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EDITORIALE a cura di don Matteo Perini

In quel tempo, mentre, levato in
piedi, stava presso il lago di
Genesaret e la folla gli faceva ressa
intorno per ascoltare la parola di
Dio, Gesù vide due barche ormeg-
giate alla sponda. I pescatori erano
scesi e lavavano le reti.
Salì in una barca, che era di Simone,
e lo pregò di scostarsi un poco da
terra. Sedutosi, si mise ad ammae-
strare le folle dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse
a Simone: “Prendi il largo e calate le
reti per la pesca”. Simone rispose:
“Maestro, abbiamo faticato tutta la
notte e non abbiamo preso nulla;
ma sulla tua parola getterò le reti”.
E avendolo fatto, presero una 
quantità enorme di pesci e le reti si
rompevano.
Allora fecero cenno ai compagni
dell'altra barca, che venissero ad
aiutarli. Essi vennero e riempirono
tutte e due le barche al punto che
quasi affondavano.
Al veder questo, Simon Pietro si
gettò alle ginocchia di Gesù,
dicendo: “Signore, allontanati da me
che sono un peccatore”. Grande 
stupore infatti aveva preso lui e tutti
quelli che erano insieme con lui per
la pesca che avevano fatto; così
pure Giacomo e Giovanni, figli di
Zebedeo, che erano soci di 
Simone.
Gesù disse a Simone: “Non temere;
d'ora in poi sarai pescatore di 
uomini”. Tirate le barche a 
terra, lasciarono tutto e lo seguirono.

(Luca  5,1-11)

Due parole mi hanno guidato

nella lettura e nella meditazione di
questo brano di Vangelo dal quale
abbiamo preso il versetto che dà
il titolo a questo numero del
nostro notiziario parrocchiale
InDialogo. Questa pagina di
Vangelo ci aiuta ad entrare con
Fede nella Festa Patronale di San
Pietro e, ancora una volta, ci ricor-
da la storia di vocazione dei primi
Apostoli e, quindi, la storia voca-
zionale di ogni discepolo.
Le due parole sono: Parola e
Fede.  
Nel brano Evangelico Gesù invita
Simone a prendere il largo e a
calare le reti per la pesca, nono-
stante tutta la notte questi poveri
pescatori abbiano lavorato invano
senza prendere nulla, tanto da far
esclamare a Pietro “Maestro,
abbiamo faticato tutta la notte e
non abbiamo preso nulla”.
Si sa che il tempo migliore per
pescare con le reti è la notte, poi-
ché il buio non dà modo ai pesci
di vedere la rete.
Ma qui di quale notte si parla?
E' la notte della fede. In altre paro-
le, se l'azione della Chiesa non è
animata dalla fede in Cristo, ci si
affatica inutilmente. La Chiesa dei
primi tempi si è resa conto da
subito che ciò che converte non è
la bravura dell'uomo, la sua orato-
ria e la sua abilità, ma soltanto la
parola di Gesù.
Per questo Pietro dirà subito "ma
sulla tua parola getterò le reti".
Quel "ma" dice quali sono le logi-
che da seguire nella missione della
Chiesa: non gli sforzi umani, ma la
parola di Gesù è fondatrice della

Chiesa. L'annuncio, pertanto,
deve impegnare tutta l'attività
della Chiesa.
I biblisti fanno subito notare che il
verbo "gettare" è al futuro; questo
per dire che l'azione missionaria
della Chiesa (gettare le reti) è un
atto successivo all'annuncio della
Parola: prima c'è la Parola procla-
mata da cui, in seguito, scaturisce
la missione della Chiesa. Pertanto,
alla base del buon risultato della
Chiesa, e quindi di tutti i cristiani,
di tutta una comunità, ci stanno
due realtà: la Parola e la fede in
essa.
Per sintetizzare possiamo dire che
l’Evangelista Luca ci fa riflettere
attraverso un racconto scandito
da tre tempi:
1) l'annuncio della Parola;
2) dall’annuncio nasce una pesca
abbondante, che simboleggia la
fecondità della Chiesa fondata
sulla Parola di Gesù;
3) sulla Parola di Gesù, tutti sono
trasformati in discepoli e missio-
nari. "Ti farò pescatore di uomini":
da povero pescatore del lago,
Pietro è passato ad essere apo-
stolo del Regno di Dio. Quando
uno - pur nella sua pochezza - si
mette tutto a disposizione di Dio,
ne risulta un’ inattesa dilatazione
di vita, una valorizzazione dell'uo-
mo ben oltre le sue capacità e
competenze. Lo stesso accadde
alla Madonna, e lo dichiarò con
gioia nel suo Magnificat: "Il Signore
ha guardato alla piccolezza della
sua serva, grandi cose ha fatto in
me l'Onnipotente. Santo è il suo
Nome".

“SULLA TUA PAROLA GETTERÒ LE RETI”
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EDITORIALE

A conclusione di questo commento, vi propongo una preghiera scritta da Anna Maria Canopi, Badessa del
monastero Mater Ecclesiae, sull’isola di Orta San Giulio.

“Gesù, nostro Maestro 

e Signore

Tu hai sempre bisogno 

di una barca

come di un pulpito 

per parlare alla gente

c’è infatti una folla immensa

che ha fame 

e sete di verità.

Tu vedi che noi siamo peccatori

ma conosci pure 

l’intimo desiderio del nostro cuore:

prendi Tu stesso in mano i remi 

della nostra piccola barca

e portaci al largo.

Fa’ che Ti seguiamo 

totalmente liberi,

totalmente disponibili

giosamente pronti a fare l’impossibile 

con la potenza della Tua Parola

che sempre ci fai udire

e sempre risuona in noi

come la musica 

più bella e travolgente”

3Indialogo n. 206



Nascere significa passare dal nulla alla vita.
Voi, uomini e donne che vi amate,

capite che una vita nuova,
quella di vostro figlio o figlia,

prende il suo significato più profondo 
solo davanti a Dio 
che ve l’ha donata.

Per questo chiedete di battezzare i vostri bambini.
Sappiate che la decisione di oggi 

vi impegnerà
a educarli alla fede per tutta la vita.

Battesimi

08/05/2011
Elena Aresi

di Luigi e Cristina Belotti
via A. Locatelli 44/D

26/06/2011
Gianluca Cancelli

di Giovanni e di Manuela Bellini
Località Fontanina 2

Emma Pavan
di Maurizio e di Sabrina Bertoli

via G. F. Miglio 19

Lorenzo Varinelli
di Marco e di Susanna Modina

via Falconi 52

Cristian Pagani
di Roberto e di Alessandra Bertoli

via Roma 39

don Pietro Natali

Matrimoni
Siete nati insieme e insieme sarete in eterno.

Sarete insieme quando le bianche ali della morte
disperderanno i vostri giorni,

sarete insieme anche nella silenziosa memoria di Dio.
Ma lasciate che vi sia spazio nel vostro essere insieme

E lasciate che i venti del Paradiso danzino tra voi.
Amatevi l’un l’altra ma non fate dell’amore una catena.

Datevi i vostri cuori, ma non per possederli,
perché solo la mano di Dio può contenere i vostri cuori.

e la vostra gioia sia piena”.

Khalil Gibran

03/06/2011
Marco Bedussi di Tagliuno
Marilisa Perletti di Tagliuno 

“O Dio, fonte di vita e di risurrezione,
tu che vuoi essere invocato dai giusti e dai peccatori,

ascolta le nostre umili preghiere
per le anime dei nostri fratelli defunti.

Fa’ che, liberati dalla morte,
possano godere della vita immortale

nella serena pace del Paradiso.
Per Cristo nostro Signore.

Amen.

Funerali

28/04/2011
Angela Calissi

di anni 88
via De Gasperi 26

12/05/2011
Matilde Pelucchi

di anni 90
via XI Febbraio 39

18/05/2011
Alessandro Belotti

di anni 64
via A. Moro 11

24/05/2011
Maria Berzi
di anni 70

via A. Moro 54/D

ANAGRAFE PARROCCHIALE
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DIARIO COMUNITÀ

SALUTO DEL PARROCO 
AL VESCOVO FRANCESCO BESCHI

Eccellenza Mons. Francesco nostro 
vescovo, grazie di cuore da parte
di noi sacerdoti e di questa 
comunità di Tagliuno per aver
accolto l’invito di condividere con
noi questa solennità in onore della
Madonna delle Vigne. Quanti sono
nati e vivono in questa parrocchia
sanno quanto sia grande e sincera
la devozione e la riconoscenza alla
Vergine per un prodigio che 230
anni fa, dopo vent’anni di autentica
carestia, ha sollevato la popolazione
da una grave calamità naturale. Il
voto fatto allora dal parroco con
tutta la popolazione di “celebrare

in perpetuo con la maggior 
solennità possibile una festa in suo
onore a perenne ricordo del suo
amore e del suo beneficio”, è
sempre stato mantenuto e 
celebrato con solennità e grande 
partecipazione della Comunità.
Nel programma religioso di 
questa giornata, delle 5 Ss. Messe
celebrate, questa è quella più
amata e anche più commovente
perché raccoglie ai piedi della
Madonna anche quella parte della
comunità che per vecchiaia o per
malattia è fisicamente impossibili-
tata a partecipare di persona alle

celebrazioni religiose.
Questa è la nostra piccola
Lourdes.
Questa è una gioiosa opportunità
che la Madonna delle Vigne offre a
queste persone di unirsi a tutti noi
per fare una Comunità più 
completa e più unita a celebrare il
Cristo risorto, nostra speranza.
Questa è una Comunità che oggi
Le chiede di pregare insieme, di
offrire un messaggio di fede e di
speranza e la sua benedizione.

Grazie.
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DIARIO COMUNITÀ

Mi ritrovo un lunedì di prima-
vera avanzata a passare sulla
provinciale che da Grumello
del Monte por ta verso il lago
d’Iseo e colgo da subito che,
pur essendo un normale gior-
no di lavoro, a poca distanza
dalle feste di Pasqua, in questo
tratto di Valcalepio che si 
chiama Tagliuno, la giornata
non è come le altre. Me lo
dicono le campane che suona-
no insistenti, la gente vestita
con più cura, i nastri azzurro-
bianchi che agghindano 
cancellate e strade , me lo
dicono anche i car telloni che
leggo in fretta e che par lano di
giornate  in onore della
Madonna delle Vigne, di un
miracolo di 230 anni fa. E
sono queste par ticolarità che
mi inducono a sostare ed a
capire quale festa, perché è fin
troppo chiaro che di festa si
tratta, sta per essere vissuta.
Parcheggiata la macchina 
scelgo di indirizzarmi verso la
chiesa, anch’essa vestita con
drappi bianchi ed azzurri, con
una lunga fila di luci che, spen-
te, trattandosi di mezza matti-
na, disegnano sulla facciata
una chiara lettera M, che non
faccio fatica a giustificare
come l’ iniziale del nome
Mar ia. Un numero via via 

crescente di persone varca il 
por tone della Parrocchiale e
proprio perché il loro numero
mi pare inusuale , scelgo di
seguir li. In un rapido passaggio
dalla luce alla penombra,
quest’ultima ingentilita da altri
drappi dei medesimi colori e
che ornano le false colonne a
destra ed a sinistra dell’unica
navata, mi sento obbligato a
trovar posto nei banchi ed
aspettare che un qualche rito
inizi, attesa che è chiaramente
percepibile da un brusio di

fondo che non disturba e che
quasi ti culla.
Inizia il r ito: musica d’organo,
violini, figure di sacerdoti dai
volti raccolti e fra essi, nella
sua dignità vescovile , i l 
pr incipale celebrante . Sento
un par ticolare raccoglimento
e ritrovo un senso di par teci-
pazione da tempo smarrito.
Sommessamente mi informo
di quel prodigio che viene
ricordato ai fedeli e che alla
fine della Messa vedo concre-
tizzarsi davanti ad uno degli

Bruno Pezzotta

LA FESTA DELLA 
MADONNA DELLE VIGNE VISTA…

DA UN NON TAGLIUNESE
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altari alla mia destra in un
grande car tiglio  in latino (che
traduco molto liberamente),
sul quale si r ingrazia del 
miracolo e si invoca la Vergine
perché quell’aiuto non venga
meno. Sul finire della cerimonia
un sacerdote annuncia un
altro più impor tante rito, nel
pomeriggio, alla presenza del
Vescovo titolare che va degna-
mente accolto. Mi riprometto
di non mancare anche solo
perché l’invito è autorevole e
sembra celare un autentico
bagno di folla!
E’ il primo pomeriggio quando
r itorno presso la chiesa e
ritrovo gente, ancora più della
mattina, già pigiata dentro i
banchi al punto che faccio 
fatica a trovare un posto
moderatamente comodo e
che mi permetta di assistere
ed ascoltare la funzione. Che
comincia con un applauso al
Vescovo, che attraversa la
navata con un largo sorriso, si
ferma a str ingere mani, ad
accarezzare i volti di persone
malate od anziane, anticipan-
do un piccolo bagno di folla
che si verificherà alla fine della
S.Messa.
Si comincia con qualche 
minuto di ritardo ed il senso
di sacralità già visto la mattina
è ancora più intenso, sembra
quasi di respirare un’attesa
per qualcosa di  già visto, ma
che si car ica ogni volta di
significati e di sensazioni
nuove . C’è un senso di 

rispetto per la cerimonia che
toglie il fiato, per chi ascolta le
parole del celebrante, che tra
volute di fumo, musica dal
tono sacro oltre ogni dire,
sguardi posati sul simulacro
della Vergine (nel frattempo
trasfer ita appena sotto i 
gradini dell ’altar maggiore
rispetto alla posizione centra-
le ed elevata della mattina),
cattura i fedeli impostando le
sue considerazioni sui bruchi
dell’età moderna: non sono
più gli animaletti che divorano
le viti, ma sono i tanti travagli
del vivere moderno, che 
cancellano a volte il peso della
fede, che traggono in inganno
su quali siano i valori umani ed
autenticamente cr istiani che
ormai sempre meno guidano
l’agire ed il pensiero della

gente di oggi, cr istiana a 
parole, molto meno nei fatti e
negli esempi.
La processione viene annun-
ciata come un momento di
grande par tecipazione, e così
è! Una lunga coda di folla,
donne, bambini, volti per lo
più attenti e con lo sguardo
r ivolto alla statua della
Vergine, attirate dal rispetto
verso l ’ immagine sacra,
fors’anche da quello splendido
abito dorato carico di storia e
di pietà e che viene fatto
indossare alla Madonna, mi
viene detto, solo in questa
occasione.
Si prega, si canta, si cammina
ed il grande senso di par teci-
pazione raggiunge i l suo 
culmine al r ientro in chiesa,
incapace di contenere tutti.

DIARIO COMUNITÀ

7Indialogo n. 206



DIARIO COMUNITÀ

Sono vicino all’altare, riesco a
salirne qualche gradino e la
presenza dei fedeli, da quella
posizione , è veramente
impressionante. Ma c’è ancora
un momento che desta 
cur iosità e commozione: la

preghiera di un gruppo di
uomini che va a r innovare
quel voto di 230 anni fa,
r ipetendo la volontà di mante-
nere nel tempo la festa in
onore di Maria. Una sola voce
delle otto, netta, decisa, che

ridice a Maria il suo grazie e
r innova la promessa. La 
benedizione finale del Vescovo
sigla una cerimonia imponente
ed al tempo stesso semplice
ma suggestiva, r icca di fede,
che par quasi essere stata
materialmente raccolta dagli
antenati per essere trasmessa,
in quelle mura, ai figli, anche a
quell i che devono ancora 
arrivare.
Mi colpisce un fatto che dà il
senso inequivocabile della
volontà di essere presenti e
par tecipi: nonostante le due
ore trascorse, quasi nessuno
lascia la navata, forse volendo
dilatare il tempo ed essere
PRESENTI fisicamente il più a
lungo possibile ad un momen-
to che resta emozionante e
sacro.
Una comunità for tunata quella
di Tagliuno, che può contare su 
questa ricorrenza, sentitissima
e seguitissima. Non faccio 
fatica a pensare che anche per
i prossimi anni mi piacerebbe
essere qui.
La festa va avanti e dai 
car telloni leggo anche di 
fuochi d’ar tificio in serata.
Vorrei fermarmi ma scelgo di
chiudere qui la giornata, una
bella e gioiosa giornata di una
comunità saldamente ancorata
ad una fede che nasce da 
un prodigio, che parrebbe 
anacronistico, ma che resta
attuale e che segna a tanti
anni di distanza l’abbandono
sicuro verso la figura di Maria,
la Madre.
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(ho immaginato una sorta di racconto scritto da un occasionale fedele estraneo alla comunità ed ho provato 
a pensare a quali sensazioni, a quali pensieri ci si possa lasciar andare incontrando la gente di Tagliuno 
nell’occasione della festa in onore della Madonna delle Vigne… e penso, pur con le dovute cautele, che 
siano poi le sensazioni ed i pensieri che avrei, e tanti avrebbero, raccontato e scritto da “dentro” la comunità)

DIARIO COMUNITÀ
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E’ indubbio che l’appuntamen-
to annuale più impor tante per
la nostra corale sia la celebra-
zione della festa della Madonna
delle Vigne.
Appuntamento la cui prepara-
zione ci impegna per buona

par te dell’anno.
Quest’anno veniva anche
ricordato e festeggiato il 230°
Anniversario del Prodigio, e
quindi necessitava di un pro-
gramma impor tante come tale
era stato per i tagliunesi quel

Prodigio avvenuto nel lontano
1781.
Continuando anche la nostra 
collaborazione con il coro di
Comezzano-Cizzago, ci è stata
proposta la “Messa di Gloria”
di Giacomo  Puccini.
All’ascolto la messa ci è sem-
brata subito molto bella e
anche molto impegnativa, ese-
guita anche con un’orchestra
numericamente impor tante,
ma non ci siamo persi d’animo
e da ottobre Puccini e la sua
messa sono diventati i nostri
“compagni di viaggio” tutti i 
mar tedì alle prove, e per chi 
poteva anche il mercoledì alle
prove di Cizzago, e dopo tutto
quello studiare è arrivata la 
fatidica data del 30 aprile, sera
del concer to, accompagnati da 
un’orchestra di ben 34 ele-
menti “I cameristi virgiliani” e
da due solisti, il basso Alber to
Rota e il tenore Sergio Rocchi.
Abbiamo eseguito la Messa di
Gloria al nostro meglio, rincuo-
rati anche dall’ottima par teci-
pazione di pubblico che al 
termine ci ha gratificato, e ai
buoni commenti che sono
seguiti.
I momenti più solenni della
festa sono ovviamente le cele-
brazioni liturgiche del lunedì,
par ticolarmente sentita da tutti
è la messa del pomeriggio a cui
par tecipano gli anziani e
ammalati della parrocchia, che,
proprio per ragioni di salute,

DIARIO COMUNITÀ SCHOLA CANTORUM

SCHOLA CANTORUM
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non hanno la possibilità di fre-
quentare la loro chiesa e le
sante messe come sicuramente
vorrebbero, è, anche per loro
una vera festa vissuta con pal-
pabile devozione.
La nostra corale ha animato le
celebrazioni; la mattina la
s.messa alle 10,30 celebrata da
Mons. Lino Belotti, dai sacerdo-
ti della nostra parrocchia, uni-
tamente ai sacerdoti nativi di
Tagliuno, e a quelli dei paesi
vicini o che avevano esercitato
qui il loro ministero.
Abbiamo anche avuto la par te-
cipazione delle suore originarie
del paese, e le suore che sono
state tra noi fino alla fine del
loro servizio a Tagliuno.
Nel pomeriggio abbiamo avuto
l’onore di avere fra noi il
nostro Vescovo Mons.
Francesco Beschi, che ci ha
ricordato che il voto fatto dai
nostri avi è stato subordinato
al “fare festa insieme”, caratte-
ristica molto par ticolare essen-
do i voti solitamente basati
sulla penitenza o sulla rinuncia.
Il Vescovo ha poi accompagna-
to la numerosa assemblea in
processione con la statua della
nostra Madonna per le vie del
paese, concludendo così le
celebrazioni.
Per la corale è stata come
sempre una giornata molto
impegnativa, ma affrontata
sempre con grande passione e
cercando di fare sempre
meglio, alla fine poi, ricca di
soddisfazioni, con la speranza
di aver contr ibuito con il
nostro canto a “fare festa insie-

me”. Un’ultima cosa, ripetere-
mo il concer to con la corale di
Comezzano-Cizzago, nella
chiesa parrocchiale di Cizzago,
il 2 giugno alle ore 20,30,
“Messa di Gloria”, coro e pia-
nofor te, vi aspettiamo!!

Come aspettiamo tutti coloro
che volessero entrare a far
par te della corale, da settem-
bre ogni mar tedì sera, nella
nostra scuola di canto….vi
aspettiamo numerosi !!!

DIARIO COMUNITÀ
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“Per me la confessione è il dono
di Gesù: il perdono e fare pace. Mi
piace il perdono, perché si pulisce
il cuore da nostri peccati. Gesù ci
perdona e ci vuole bene; si preoc-
cupa per noi e ci abbraccia”.
(Preghiera di un bambino di

seconda elementare nel giorno
della sua prima confessione)
Dio, che ama in modo infinito ogni
creatura, è sempre pronto ad
accogliere tutti coloro che si scu-
sano e ritornano a lui, dà il suo
perdono con gioia e il suo amore

che offre la possibilità di vita
nuova.
Con questa serenità i bambini di
seconda elementare si sono avvi-
cinati al sacerdote per ricevere
per la prima volta il Sacramento
del Perdono.

Adamini Martina
Alborghetti Giorgia

Baldelli Chiara
Belotti Pietro

Belotti Stefano
Bertoli Laura

Bilanzuoli Giovanni
Bonetti Davide
Bonetti Davide
Brigati Giorgio
Calissi Camilla

Carrara Gabriele
Cattaneo Riccardo

Citaristi Andrea
Costa Matteo
Crocetti Luca

Ferri Emma Bianca Maria
Festa Samuel
Finazzi Gaia

Gioachin Isabella
Manenti Andrea
Manenti Elena
Manenti Giorgio

Manenti Nicole Barbara
Marenzi Stefano
Marini Valentina

Micheletti Francesca
Modina Riccardo

Novali Marco
Oldrati Giulia
Patelli Mirko
Pedercini Asia

Pelliccioli Cristiana
Rossi Luca

Scarfone Francesca
Valli Francesca
Viscardi Alessio

Zini Viola

DIARIO COMUNITÀ don Matteo Perini

INIZIAZIONE CRISTIANA 
7 maggio celebrazione della Prima Confessione:“FESTA DEL PERDONO”
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1 MAGGIO: CELEBRAZIONE 
DELLA PRIMA COMUNIONE

Ogni anno la festa della Prima
Comunione ci offre l'occasione
per ridire ai bambini, ma soprat-
tutto alle loro famiglie, uno dei
pilastri centrali della nostra vita 
cristiana e comunitaria: l’importanza
della Messa e della Domenica.
Messa e Domenica: le due parole
chiave di tutta la catechesi di 
preparazione alla Celebrazione
Eucaristica, in cui i nostri fanciulli di
terza elementare per la prima
volta hanno partecipato domenica
1 maggio attivamente e in 
modo completo al Banchetto
Eucaristico, con la comunione
sacramentale. Il Papa ha pubblica-
to un'enciclica proprio sul sacra-
mento dell'Eucarestia, per ribadire
quelle che sono le verità di fondo
circa la presenza reale di Gesù in
questo sacramento che puntual-
mente celebriamo ogni giorno e
soprattutto ogni Domenica.
Ecco la prima parola: Domenica

E' il giorno del Signore in cui tutti
ci ricordiamo con maggior calma
e intensità di fede che è Lui il
nostro unico Dio, che in Gesù ci
ha amati e salvati.
E' il giorno della Comunità e della
carità perché venendo alla Messa
in Parrocchia ci ricordiamo che
per credere in Gesù abbiamo
bisogno del sostegno, della 
preghiera e della testimonianza
dei nostri fratelli. Vivere di fede
significa fare una cordata, dove
uno tira l'altro, uno aiuta l'altro.
E' il giorno della Famiglia perché
attorno all'unico altare di Cristo e
attorno alla mensa domestica,
riscopre la gioia di camminare
insieme, crescendo nella fede e
nella condivisione fraterna.

Ma ci crediamo sul serio?
Ecco perché abbiamo bisogno di
Gesù, venendo alla Messa ogni
Domenica: siamo consapevoli che

da soli non ce la possiamo fare.
Abbiamo bisogno:
- Della sua forza che sostiene le
nostre fragilità;
- Della sua Parola che ci conforta
e ci incoraggia;
- Del suo perdono che ci rimette
in piedi, dopo le nostre cadute nel
peccato;
- Del suo corpo, per noi cibo e
nutrimento spirituale, che ci rende
capaci di camminare nel suo
nome per tutta la settimana.
Con l'augurio che i Sacramenti
diventino per tutti noi gesti di fede
e di incontro con il Signore e con
la Sua salvezza.

Baldelli Claudia
Baldelli Emanuele

Baldelli Gloria
Baldelli Matteo

Belotti Alice
Beretta Lisa Maria

Berto Marco
Carrara Davide

Cesani Alessandro
Copler Michela
Creatini Matteo
Crivelli Filippo
Curnis Antonio

Facchi Alessandro
Iore Paolo

Laurenza Flavio
Magri Marco
Mazza Marco

Riva Gaia
Ruggeri Chiara

Salinbeni Davide
Tripodi Cristian
Vinati Valeria
Zanchi Chiara

DIARIO COMUNITÀ don Matteo Perini
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Cosa significa fare la Cresima?
Significa confermare, cioè dire di
sì, in modo consapevole e maturo,
al proprio Battesimo. La Fede
ricevuta in dono, come un piccolo
seme, il giorno del nostro
Battesimo e professata a nome
nostro dai genitori e padrini, ora
viene accolta responsabilmente
come un cammino possibile
anche da parte del giovane, che
con questo segno esteriore fa
pubblicamente la scelta di Cristo e
della comunità cristiana.
Significa sentirci maturi e respon-
sabili verso Dio e i fratelli: la Fede
in Gesù non è mai una cosa 
intimistica e personalizzata, ma è
la scelta di servire il Signore nei
fratelli, sentendo la comunità 
parrocchiale come casa propria e
inserendosi a pieno titolo in essa,
coinvolgendosi in prima persona
(le possibilità nella nostra parroc-
chia non mancano: dalla catechesi

all'animazione in oratorio, al 
gruppo sportivo al Coro Giovani...
c'è solo l'imbarazzo della scelta!).
Significa scegliere di vivere da figli
di Dio, avendo il Signore come
riferimento ultimo delle nostra
scelte, cercando di camminare
sulla strada che Lui ci ha indicato:
la strada della fedeltà e dell'amore.

Testimoni di Cristo nella Chiesa
La parola che riassume questo
discorso è testimonianza che
significa...
1. Scegliere di correre nella vita
insieme agli altri, che condividono
i nostri stessi ideali, quelli del
Vangelo.
2. Non aver paura di avere biso-
gno degli altri fratelli per poter
raggiungere la mèta ma anche
essere disposti a fare la propria
parte senza mai tirarsi indietro,
anche quando la fatica si fa sentire.
Buon cammino a tutti don Matteo.

Acerbis Edoardo
Belotti Chiara

Bravi Elisa
Breda Alice

Calissi Mario
Candido Andrea

Fortunato Marilisa
Fratus Davide
Ghilardi Aurora
Gottardi Giada
Lazzari Martina

Loda Chiara
Lotti Miriam

Manzo Pamela
Marchetti Benedetta

Mazza Nicola
Nembrini Elena
Previtali Andrea
Rovaris Marco
Ruggeri Mara
Volpi Monica

Zerbini Alessandro
Zerbini Dario
Zerbini Elena

DIARIO COMUNITÀ don Matteo Perini

22 MAGGIO: SANTE CRESIME,
il Sacramento della Confermazione:

“Con-fermi” o “ti fermi”?!?
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CRESIMANDI 1997

Abbiamo percorso un lungo 
tratto di strada insieme e ora
siamo vicini al giorno della
Confermazione, festa di grazia per
tutta la Comunità di Tagliuno.
Il cammino dei ragazzi, quello
vero, inizia proprio da lì.
Come ha evidenziato il Papa
Benedetto XVI, la Cresima si 
compone di due aspetti: il dono
che si riceve e l’impegno che si
assume in risposta a questo dono.
Nel corso della preparazione ogni
ragazzo è stato invitato ad 
elaborare un “progetto da 
cresimato” cioè da vero cristiano
testimone di Gesù, che porterà
avanti all’interno dell’Oratorio e
della Parrocchia.
Non mancheranno le difficoltà,
specialmente in questi anni di 
turbolenze e di incertezze, ma lo
Spirito Santo di Dio li saprà 

sostenere nelle difficoltà.
In questo nuovo cammino di fede
e nell’impegno di testimonianza
cristiana i ragazzi saranno guidati
dai sacerdoti, dagli animatori del
gruppo adolescenti, dai genitori,
dai padrini e dalle madrine ma
avranno bisogno dello stimolo e
dell’incoraggiamento di tutta la
comunità.

Carissima comunità di Tagliuno,
siamo arrivati a destinazione, dopo
un lungo cammino non sempre faci-
le ma ricco di emozioni 
ed esperienze commoventi, come
quelle condivise ad Assisi e Olera.
Assisi è una bellissima città dal
punto di vista artistico e culturale,
ma quello che ci è rimasto nel
profondo è la rivoluzione che due
cuori semplici come San Francesco
e Santa Chiara hanno saputo met-

tere in moto, il loro coraggio nell’ab-
bandonare ogni cosa per seguire la
via indicata da Cristo.
A Olera, un piccolo e isolato paesino
di montagna, siamo stati invitati a
sciogliere i soliti gruppetti di amici-
zia per dialogare e collaborare con
tutti. Questo ci ha permesso
di ritrovare rapporti che avevamo
trascurato e scoprire persone che
pensavamo di non poter capire.
Ora mancano pochi giorni alla
nostra Cresima e sentiamo che il
passaggio verso responsabilità più
grandi è vicino.
Dovremo cercare di dimostrarci veri
cristiani e sappiamo che non sarà
facile ma la felicità che in 
questi giorni di attesa portiamo nel
cuore ci dà la sicurezza che Dio
sarà guida al nostro fianco.

I ragazzi che hanno ricevuto la cresima

DIARIO COMUNITÀ Massimo Scarabelli
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Domenica 15 Maggio si è svolta la
giornata dedicata agli anniversari
di matrimonio, da alcuni anni
organizzata dalla parrocchia.
Le coppie partecipanti all’evento
spaziavano dalle più giovani, la cui
unione dura da dieci anni, alle più
veterane cinquantacinquenni.
La giornata è iniziata con il ritrovo
all’oratorio, dove i festeggiati sono
stati calorosamente accolti da
Don Matteo che, dopo un breve
saluto e augurio, ha invitato tutti i
presenti a seguirlo in corteo per
la S. Messa, accompagnati dal pro-
rompente suono della sempre
disponibile banda (le cose sono
state fatte in grande!).
La S. Messa, celebrata da Don
Pietro, è stata una di quelle che
solitamente viene definita solen-
ne, con tanto di Schola Cantorum
(anch’essa disponibile come sem-
pre), fiori, addirittura confetti con i
colori appropriati alla “età matri-
moniale”.
I festeggiati, ai quali sono stati
riservati i primi banchi nei pressi
dell’altare, hanno partecipato atti-
vamente allo svolgimento della
cerimonia, chi portando all’altare
alcuni oggetti-simbolo, chi leggen-
do brani delle Sacre Scritture.
Finita la Messa, ci siamo avviati
verso il Municipio, dove siamo
stati accolti all’ingresso dal
Sindaco, che ha offerto alle spose
una rosa bianca, e da alcuni rap-
presentanti dell’Amministrazione
Comunale. Poi il Sindaco ha 
tenuto un breve discorso, ringra-
ziandoci come famiglie intese
come base della società civile 

e ci ha offerto, in nome di tutta
l’Amministrazione, un aperitivo
(più che un aperitivo pareva un
antipasto).
Dopo la puntata al Municipio ci
siamo avviati alla spicciolata verso
l’Oratorio, con il pensiero rivolto
al succulento pranzo che ci era
stato promesso da Don Pietro
durante la riunione organizzativa.
E, in effetti, si è rivelato un vero e
proprio pranzo nuziale, preparato
da un Signor Cuoco (il Sig. Paris
coadiuvato dal Sig. Giovanelli), e
con un servizio ai tavoli ineccepi-
bile, tenuto da alcune volontarie.
Così è passata una bella
Domenica pomeriggio, diversa dal
solito, chiacchierando del più e del
meno: dei figli, di quando eravamo
ragazzi, del lavoro, dei nipoti…
Poi tutti a casa, con l’augurio di
trascorrere ancora insieme tanti
anni felici e di rivederci fra cinque
anni per la stessa occasione!
E ora mi pare doveroso ringrazia-
re, in nome di tutti i festeggiati,
tutte quelle persone che hanno

dedicato parte del loro tempo
domenicale a fare in modo che la
festa risultasse degna di questo
nome:
- Don Pietro, che nonostante gli
acciacchi è sempre promotore di
lodevoli iniziative come questa
- Don Matteo, che nonostante
fosse in”trasferta” a Olera con i
cresimandi, non ha mancato   l’ap-
puntamento.
- La Banda Cittadina, che ha allie-
tato la nostra sfilata
- Il Sindaco e l’Amministrazione
Comunale per l’accoglienza in
Municipio
- I cuochi Sigg. Paris e Giovanelli
per l’ottimo pranzo, veramente
meritevole
- Le volontarie, di cui non ricordo
tutti i nomi, che hanno servito ai
tavoli in modo professionale
- Alcuni festeggiati che si sono
offerti volontari per i vari prepara-
tivi precedenti la festa (prepara-
zione della sala da pranzo, addob-
bi, confetti, ecc.).

DIARIO COMUNITÀ

15 MAGGIO, GIORNATA DEGLI 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Sergio Belotti
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Carissimi, vi scrivo per ringraziare
ancora il Gruppo Missionario e gli
amici di Tagliuno per l’aiuto dato-
mi in questi anni e per comunica-
re che il progetto della scuola di
Lunkuswe, di cui vi avevo parlato a
suo tempo, si è in parte realizzato.
Per questo vi allego un file descrit-
tivo dell’opera. È questo un 
progetto realizzato con l’aiuto di
diversi benefattori, tra i quali

anche il gruppo missionario di
Calepio. Non vi stupite se,
pertanto, vi giungeranno le stesse
notizie anche dagli amici di
Calepio. Siamo un’unica famiglia
ed è bello camminare insieme per
servire i nostri fratelli più bisognosi
insieme. Grazie dunque e un caro
saluto a tutti.

P. Domenico Pedullà

Carissimi “amici delle missioni di
Tagliuno”, tempo fa vi avevo 
partecipato uno dei tanti sogni da
realizzare nella parrocchia di
Kalichero in Zambia, la realizzazio-
ne di una scuola nella zona di
Lunkuswe. Vi annuncio con gioia
che grazie al vostro aiuto questo
sogno si è in parte realizzato.

A Lunkuswe esisteva una scuola
costruita e gestita dalla comunità
locale, ma la situazione era molto
precaria perché mancava di tutto.
Mancavano le strutture adeguate
e mancavano i maestri qualificati.

Così, si è dato avvio al progetto di
realizzare alcune aule per i ragazzi
e alcune case per i maestri. Poco
a poco, grazie al contributo di
diversi
“amici delle missioni”, sono state
realizzate due aule, un piccolo uffi-
cio e due case, per una spesa
complessiva di circa 15.000 euro.

Il desiderio sarebbe quello di
costruire altre aule e case, ma
personalmente non mi è più 
possibile, anche perché sto in 
questo momento svolgendo la

mia missione soprattutto in
Malawi. Desidero tuttavia ringra-
ziarvi di cuore, tutti e personal-
mente, a nome della comunità di
Lunkuswe.

Grazie a voi un passo decisivo per
lo sviluppo nell’ambito scolastico
di questa zona è stato senz’altro
fatto. I bambini hanno ora un
tetto sicuro sotto cui studiare e
tre maestri qualificati (due sono
marito e moglie) da cui poter
finalmente apprendere con 
maggiore profitto.

La strada è stata dunque aperta e
ci si è incamminati per il verso 
giusto. Ora confidiamo anche 
nell’intervento del Governo locale
perché abbia a continuare l’opera
iniziata.

Carissimi “amici delle missioni di
Tagliuno” unitamente al mio grazie
per l’aiuto e affetto che sempre
mi dimostrate, vi assicuro il mio
ricordo quotidiano nella preghiera
e invoco su voi tutti la benedizio-
ne del Signore.

P. Domenico Pedullà

DIARIO COMUNITÀ GRUPPO MISSIONARIO

GRAZIE DA LUNKUSWE
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Lunedì 20 giugno è iniziato anche
nel nostro Oratorio il CRE 2011:
perché  “BATTIBALENO”?
Vi spieghiamo il filo conduttore
del programma 2011.

Insegnaci a contare i nostri giorni
Alla fine di ogni CRE, in molti si
chiedono già quale grande tema
sarà il filo conduttore dell’estate
successiva. Molti al termine dell’e-
sperienza «Nasinsù», avevano
ragione nel pensare che l’anno
dopo lo sguardo del CRE sarebbe
sceso in basso, gli occhi tutti 
attenti sulla terra con
«Sottosopra». Quest’anno non
era facile indovinare. Si pensava a
qualcosa di visibile, di concreto.
Qualcuno azzardava l’acqua, altri
pensavano alla natura. Tantissimi,
alla fine dell’estate scorsa hanno
scommesso su un tema. La 
presentazione del CRE era ancora
lontana, e c’era abbastanza tempo
per sognare nell’attesa. La voglia 
di conoscere il viaggio da 
intraprendere  era molta.

Il viaggio sul tempo
«Quest’anno sarà un viaggio
speciale, perchè i bambini – con

gli adolescenti e gli adulti – impa-
rino l’ar te di usare bene del 
proprio tempo». Con queste
parole il vescovo Francesco saluta
tutti coloro che vivranno il prossi-
mo tempo del CRE insieme. Il
tempo, un grandissimo tema che

si colorerà delle sfumature che
ogni comunità e realtà saprà
donargli. Un tempo condiviso,
quindi già ora, ricco di relazioni e
vita. «Il tempo è per la vita. Perchè
la vita sia bella è necessario 
scoprire il valore delle cose,
l’importanza delle persone, la
straordinaria possibilità di percepire
la grandezza di Dio». Un augurio
speciale, per un tempo speciale.

Il Cre del tempo
Negli ultimi anni si è visto che è
interessante giocare l’estate a 
partire dai grandi temi. Sono 
grossi contenitori nei quali grandi
e piccoli possono incrociare la vita
quotidiana con il senso che la
comunità cristiana vuole offrire al
vissuto di ciascuno. Non è quindi
casuale la scelta ed il tentativo di
dare ad essi una certa consequen-
zialità. Il tempo, dunque. Perché
dopo aver parlato dei due luoghi
«assoluti» (il cielo come casa di
Dio e possibilità di intravederne la

presenza; la terra come casa 
dell’uomo dove realizzare il suo
sogno di vita), il tempo si presenta
immediatamente come il dispie-
garsi delle possibilità di costruire
la vita quotidiana.
Ad ogni capodanno sembra 
prevalere l’immagine ciclica del
tempo, il rituale del ricominciare
sempre possibile, in cui le delusio-
ni patite e le gioie assaporate si
rivestono spesso di speranza per il
futuro e, a volte, di gratitudine per
il passato. Gli stessi cristiani 
sembrano acconsentire a questa
visione umana del tempo e per
questa ragione in molti finiscono
per affidarsi alle più improbabili
previsioni astronomiche. È neces-
sario quindi rivalutare il tempo.
Imparare a viverlo.

Estate: tempo favorevole
Imparare coi nostri ragazzi a con-
siderare il tempo come l’occasio-
ne propizia per costruire la 
propria vita, ricuperando un senso
del tempo legato anche alla sua
preziosità: non basta dire dell’ine-
vitabilità, peraltro un po’ pessimi-
sta, dello scorrere del tempo.Vale
la pena insistere perché si offra ai
ragazzi una visione di possibilità: il
tempo è dono da investire. Il
tempo è costruire, silenziosamen-
te, giorno dopo giorno. E proprio
un tempo particolare come 
l’estate, libera da impegni pressanti 
e decisi «dai grandi», si offre come

DIARIO ORATORIO

CRE 2011: BATTIBALENO
Insegnaci a contare i nostri giorni 

e giungeremo alla sapienza del cuore (Salmo 90)

a cura degli Animatori del CRE
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un tempo, appunto, interessante
per imparare a gestirlo in modo
intelligente e divertente. Educare
al vivere il proprio tempo in un
certo stile. Educare a viverlo nella
comunità.

Comunità, tempo e vocazione
È la misericordia – cioè  il «cuore
per i miseri» – di Dio che orienta
il nostro tempo, gli dà senso e
direzione, lo trasfigura da sterile
ripetizione di eventi e occasioni,
in «storia di salvezza», in una
vicenda impastata di tutta la

nostra umanità e, al contempo,
abitata dal soffio dell’eternità. È
questo un discorso fortemente
«vocazionale»: è cioè la possibilità
di educare i nostri ragazzi a 
spendere la vita animandola dal
soffio dello Spirito, l’unico soffio
che ci fa intuire – già da oggi – l’e-
ternità che vuole incontrare i
nostri giorni.
Non è inutile ricordare che le 
attività estive si caratterizzano 
fortemente per il fatto di essere
vissute in comunità: una comunità
fatta dai piccoli che, nelle sere

d’estate, raccoglie ed unisce 
famiglie e adulti. Una comunità
che continua a chiedere a 
ciascuno di imparare a spendersi
per costruire buone relazioni.

Il tempo del Cre
Un tempo da spendere nell’incon-
tro con l’altro. Perchè è vivendo
insieme agli altri che si scopre la
loro presenza ed importanza.
Costruire relazioni non avendo
paura di donare il proprio tempo.
Sarà solo tempo guadagnato!
Rigiocare il tempo, il proprio
tempo nell’incontro con gli altri,
nell’accoglienza e nell’amore. E in
tutto questo respirare una pre-
senza, la Sua, che è la sola in grado
di dare valore ad ogni secondo
del nostra vita.

Buon CRE a tutti !!! 

Arrivederci a fine estate con le
storie e le fotografie del nostro
“BATTIBALENO”

PESCA DI BENEFICENZA 2011:
totale incasso euro 6.142,00

Grazie a tutti i volontari che
hanno dedicato il loro tempo e le
loro fatiche per realizzare anche
quest’anno la Pesca di beneficenza
a favore del nostro Oratorio;
grazie a quanti hanno donato, e a
tutti coloro che sono passati dalla

Sala Parrocchiale e “pescando”
hanno lasciato la loro offerta.

GRUPPO VEDOVE: 
offerta  euro  200,00

Colgo l’occasione per ringraziare
quanti regolarmente offrono
tempo e denaro per l’Oratorio e
per la Comunità Parrocchiale; un

grazie particolare va agli ammalati
che, durante la visita per la 
comunione mensile, si informano
mostrando interesse per
l’Oratorio, e pregano regolarmen-
te per i ragazzi e i giovani del
nostro paese.
Grazie di cuore!!!

don Matteo

DIARIO ORATORIO

DIARIO ORATORIO

GENEROSITÀ PER L’ORATORIO
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Lorenzo Milani nasce a Firenze nel
1923 da una famiglia della borghe-
sia intellettuale, e viene ordinato
sacerdote nel 1947. Opera prima
a S. Donato a Calenzano, dove
realizza una scuola serale aperta a
tutti i giovani di estrazione popo-
lare e proletaria, senza discrimina-
zioni politiche. Viene trasferito a
Barbiana nel 1954, e là realizza 
l'esperienza della sua Scuola. Tra
gli scritti più importanti per 
comprendere come il binomio
spiritualità-concretezza avesse
trovato in don Lorenzo il giusto
equilibrio, ricordiamo “Esperienze
pastorali”, la “Lettera ai cappellani
militari” e “Lettera ad una 
professoressa”, pubblicata nel
1967, poco prima di morire, dopo
una lunga malattia, a soli 44 anni.
L'educazione come pratica di 
liberazione, la scelta di classe dalla
parte degli oppressi, l'opposizione
alla guerra, la denuncia della 
scuola di classe che discriminava i
poveri: sono alcuni dei temi su cui
la lezione di don Milani resta di
grande valore.

Per comprendere meglio la figura
di questo sacerdote, tanto amato
e tanto criticato, vi proponiamo la
lettura di un testo scritto da mon-
signor Gianfranco Ravasi, cardina-
le, teologo, biblista, ebraista,
archeologo, presidente del
Pontificio Consiglio della Cultura,
della Pontificia Commissione per 
i Beni Culturali della Chiesa e della
Pontificia Commissione di
Archeologia Sacra.

Monsignor Ravasi, nel maggio
scorso, commentando il libro
“Lorenzo Milani. Immagini di una
vita dall'album della sorella Elena”,
scriveva così su quotidiano 
nazionale:

“Quando vivevo a Milano, mi acca-
deva spesso di passare in via Spiga,
la via che con Montenapoleone si
contende il primato delle vetrine
della moda. Qualche volta gettavo
uno sguardo su un edificio immune
da quell’invasione: e' una scuola 
elementare per i non molti bambini
residenti in un quartiere così esclusi-
vo e asettico, e talora mi è  passato
per la mente che proprio da quei
cancelli, decenni prima, era uscito un
ragazzino che avrei voluto incontra-
re da adulto. Non fu possibile 
perché quell'uomo morì nel 1967 a
44 anni, quando io ero da pochi
mesi sacerdote. Era divenuto 

sacerdote 20 anni prima a Firenze
e avrebbe lasciato - sia pure nell'iso-
lamento di un paesino del Mugello -
una forte traccia nella storia eccle-
siale e culturale del nostro Paese.
Forse alcuni hanno capito di chi sto
parlando: don Lorenzo Milani,
fiorentino, aveva vissuto la sua 
adolescenza e giovinezza a Milano.
Là, infatti, con la sua famiglia 
borghese e intellettuale di matrice
ebraica, era approdato nel 1930 a
sette anni. Aveva, quindi, frequentato
quella scuola elementare di via
Spiga, e poi il liceo Berchet, per
iscriversi infine all'Accademia di
Brera, anche perché aveva ricevuto
una formazione in questo senso
attraverso la guida del pittore tede-
sco Hans Joachim Staude, e il padre
gli aveva persino affittato uno studio
in piazza della Repubblica. La
morsa della guerra aveva costretto
la famiglia Milani a ritornare a

DIARIO ORATORIO

DON LORENZO MILANI
“CON LA PAROLA ALLA GENTE NON GLI SI FA NULLA.

SUL PIANO DIVINO CI VUOLE LA GRAZIA E SUL PIANO UMANO CI VUOLE L’ESEMPIO” 
(DA “ESPERIENZE PASTORALI”, DI DON LORENZO MILANI)

a cura della Redazione
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Firenze nel 1943 e fu là che ebbe
inizio la vicenda spirituale di
Lorenzo che, tra l'altro, era stato
battezzato solo a dieci anni.
La storia di questo sacerdote,
geniale, d’intensa spiritualità e di
profonda umanità, fu tormentata e
gloriosa.
La modesta frazione di Barbiana,
dove egli era parroco, è divenuta
una sorta di emblema che ancora
oggi rimane come una piccola stella
di riferimento. Così come lo sono gli
scritti di don Lorenzo, che sintetiz-
zano una vicenda unica di fede e di
cultura, a partire dalle “Esperienze
pastorali” del 1958, passando 
attraverso “L'obbedienza non e' più
una virtù”, per approdare a quel dit-
tico "epistolare" indimenticabile
della “Lettera a una professoressa”,
su un originalissimo progetto educa-
tivo e, infine, alla “Lettera ai cappel-
lani militari della Toscana” sull'obie-
zione di coscienza, che gli costò una
condanna per apologia di reato in
Corte d'Appello. La condanna fu
postuma perchè pronunciata ad un
anno dalla morte!
Due mesi prima di morire, in un'al-
tra lettera, descriveva così il suo stile
personalissimo: "Stare per mesi su
una frase sola togliendo via tutto
quello che si può togliere". Sembra di
sentire l’Italo  Calvino delle Lezioni
americane, quando comparava il
lavoro dello scrittore a quello dello
scultore che crea la sua opera 

scalpellando materiali dal blocco di
marmo. Anche Pascal, in una delle
sue Lettere provinciali, annotava:
"Ho fatto questa lettera più lunga
solo perché  non ho avuto tempo di
farla più corta". Don Milani aveva
cercato sempre l'essenziale,
spogliando la verità dal paludamen-
to della retorica e dal manto dorato
dell'ipocrisia, seguendo un program-
ma costante e lineare perché "un
atto coerente isolato - scriveva - e'
la più grande incoerenza".
Fu anche per questo che rimase
allora incompreso, a partire dalle
stesse autorità ecclesiastiche.
Eppure egli fu sempre fedele alla
sua Chiesa. Un suo compagno di
seminario che sarebbe poi divenuto
arcivescovo di Firenze, il cardinale
Silvano Piovanelli, mi ricordava que-
sta significativa testimonianza di
don Lorenzo: a chi gli chiedeva per-
chè mai non avesse lasciato quella
Chiesa così dura nei suoi confronti,
egli rispondeva: "E dove mai troverò
chi mi perdona i peccati?". Nelle
“Esperienze pastorali” rivelava,
infatti, un vero temperamento da
asceta, consapevole della fragilità
umana e della necessità  del perdo-
no divino: "Il primo problema del 
cristiano deve essere racchiuso in
queste cinque parole: esame di
coscienza, dolore, proposito, accusa,
penitenza". E' appunto questa la
trama del sacramento della 
riconciliazione.
Nello stesso libro egli puntava l'indi-
ce contro la grande tentazione della
superbia intellettuale: "Siamo in un
mondo in agonia che Dio sta forse
accecando per castigarlo di aver
troppo e troppo male usato dell'in-
telletto, oppure di non averne fatto
parte agli infelici". Il suo amore per
la creatura umana era totale: "Il

cuore dell'uomo e' qualcosa che i
libri non sanno leggere né cataloga-
re. Un'anima non si muta con una
parola", scriveva a quella "professo-
ressa" rigida nel suo ottuso sapere.
Ed e' per questo che nel suo 
testamento ai ragazzi di Barbiana
non esitava a scrivere queste parole
evangeliche (si legga Matteo 25,
40): "Ho voluto più bene a voi che a
Dio, ma ho speranza che lui non
stia attento a queste sottigliezze e
abbia scritto tutto al suo conto".
Queste parole chiudono il libro che
avrei dovuto recensire, ma che in
realtà  non ha bisogno di analisi.
Dovrà  solo essere "contemplato" e
si rivelerà  come una mirabile 
biografia di don Milani: si tratta,
infatti, della sequenza di "Immagini
di una vita" provenienti dall'album
dell'amata sorella Elena, a 
cominciare dalla casa delle origini
toscane fino a quel commovente
abbandono nel sonno su una sdraio
- turbato da uno dei suoi ragazzi -
poche settimane prima della morte,
quando già il male si era insediato
nel suo corpo nobile e fine.
Poche pagine scritte aprono e 
chiudono il libro, compreso un testo
appassionato e limpido di padre
Ernesto Balducci. Consiglio la 
lettura di questo ritratto "visivo"
della vita di don Lorenzo Milani, un
sacerdote che aveva confessato:
"Dove e' scritto che il prete debba
farsi voler bene? A Gesù, o non è
riuscito, o non è importato". E' per
questo che, se l'ultima foto del libro
e' quella della sua tomba, vale ciò
che di lui scriveva Enzo Biagi: "E'
sepolto nel cimitero di Barbiana,
sperduto e vuoto paese abitato
dagli spiriti, ma don Lorenzo parla
ancora”.

Mons. Gianfranco Ravasi
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Una mattina di maggio noi bambi-
ni e bambine della scuola dell’in-
fanzia con le nostre maestre
siamo andati “in gita” al  Castello
di Grumello del Monte.
All’ entrata del Castello c’era
MADONNA FLORA che ci ha
detto “Benvenuti nel REGNO DI
SENSO MATTO!!”.
Subito ha chiesto il nostro aiuto
per sconfiggere gli incantesimi di
una certa STREGA CIPOLLA e ci
siamo travestiti tutti da cavalieri:
alcuni con la tunica nera e fucsia,
altri con la tunica verde, altri anco-
ra con la tunica grigia e blu, con in
testa un elmo azzurro o grigio.
Siamo partiti per la nostra avven-
tura  e siamo giunti nel “REGNO
DI VISTA LUNGA” dove c’era
MAGO GUERCIO che parlava
con le piante, le finestre i muri, ci
ha scambiati per carciofini e pulci-
ni, le maestre per spaventapasseri,
soldatini di piombo e persino 
galline; come bacchetta magica
aveva un flauto…per forza che le
magie non funzionavano!! 
Insomma non vedeva molto bene
perché la strega Cipolla gli aveva
fatto un incantesimo ma noi
abbiamo trovato una soluzione
per aiutarlo: un paio di occhiali e
per magia il Mago Guercio ha ini-
ziato a vederci bene!! EVVIVA!! In
cambio lui ha regalato a Madonna
Flora il flauto.
Poi ci siamo diretti nel REGNO DI
DURO ORECCHIO dove abbia-
mo incontrato un bel gattone di
nome LAMPO SORDO, che non
sentiva nulla di quello che gli dice-

vamo sempre per colpa della
Strega Cipolla, abbiamo suonato

fortissimo nelle sue orecchie il
flauto magico e dopo vari tentati-
vi  ha ricominciato ha sentire
molto bene ciò che gli veniva
detto.

Per ringraziarci ha regalato un 
cucchiaio di legno che ci sarebbe
servito  in un altro regno.
Difatti siamo giunti nel REGNO
di GUSTO FINO dove c’era un
cuoco un po’ strano di nome
GIOVANNI che cucinava zuppa di
calzini, suole di scarpe marinate,
pasta alle foglie e tante altre 
strane schifezze che voleva farci
mangiare!!! Ma per fortuna grazie
al cucchiaio di legno abbiamo
sciolto l’incantesimo della Strega e
al cuoco Giovanni è tornato il
gusto e si è accorto che la zuppa
di calzini non era per niente
gustosa.
In cambio lui ci ha dato un paio di
guanti marroni.
Poi ci siamo trovati nel REGNO
SOTTO A CHI TOCCA, qui un
CAVALIERE vero, dormiva in un
buco nella roccia dura e lui diceva
fosse morbida e molto comoda,
diceva che la sua spada fosse 
leggera invece era pesantissima, e
le foglioline di una pianta diceva
che pungessero invece era lisce,
insomma non riconosceva nulla
con il suo tatto. Ma noi abbiamo
pensato di mettergli i guanti rice-
vuti in regalo dal cuoco e…via l’in-
cantesimo!! Cavaliere ha ritrovato
il suo tatto, e in cambio ci ha rega-
lato una molletta per i panni.
Nell’ultimo REGNO abbiamo 
trovato un personaggio un po’
buffo IL GIULLARE PANCETTA
e anche lui aveva il senso dell’ol-
fatto confuso, scambiava le puzze
per profumi: i petali di rosa per lui
puzzavano mentre i calzini e le

NEL REGNO DI SENSO MATTO
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ascelle profumavano, un vero disa-
stro!! Ma con la molletta dei panni
gli abbiamo tappato il naso e lui ha
riconquistato il suo olfatto!!

Ora tutti i regni di Senso Matto
erano salvi dagli incantesimi della
strega, rimaneva solo un proble-
ma: come sconfiggere la Strega
Cipolla.
Con l’aiuto di Madonna Flora, del
Cavaliere e del Giullare, abbiamo
escogitato un modo per bloccare
gli incantesimi: quando lei lanciava
un incantesimo gridando il nome
di un senso noi dovevamo proteg-
gerlo o usarlo contro di lei.
Infatti quando è arrivata noi ci
siamo proprio spaventati era 
proprio brutta e puzzava di cipol-
le ma con tutto il nostro coraggio

quando  la strega ha iniziato a 
lanciare gli incantesimi  chiamando
la vista noi ci siamo coperti gli
occhi, con il gusto gli abbiamo
fatto una pernacchia, con l’udito
abbiamo tappato le orecchie, con
il tatto abbiamo battuto forte le
mani e con l’olfatto ci siamo
tappati il naso.
Infine abbiamo gridato fortissimo
per tre volte “NOI NON ABBIA-
MO PAURA!!” E LA STREGA
CIPOLLA è caduta a terra sconfit-
ta e senza vita.
VITTORIA!!! Ma...sotto la masche-
ra abbiamo scoperto che non
c’era una vera strega ma c’era la
maestra Giovanna e la maestra
Filly !!! Che furbacchione!!!!
E’ stata una bellissima avventura!!!!  

Dopo un po’ di meritato riposo
siamo stati accompagnati da una
signora a vedere alcune stanze del
castello: le prigioni con uno 
scheletro, la sala delle armi con
scudi, armature e spade, la cantina
con le botti del vino, la scuderia, la
torre.
Abbiamo anche visitato alcune
stanze del castello, la cucina, la sala
verde, la sala rossa, senza però

trovare la nostra Principessa
Addormentata o il Principe
Azzurro…….bho!! C’è chi dice
che stava dormendo in una stanza
che non si poteva vedere, c’è chi
dice che il Principe l’aveva portata
via per cercare di risvegliarla! Ma
speriamo di riuscire a risvegliarla
e di poterla incontrare prima delle
vacanze estive!!!

I BAMBINI E LE BAMBINE 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA DELL’INFANZIA
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Nel cuore della festa cristiana
della Pasqua, i bambini e le 
bambine della scuola dell’Infanzia
si sono avvicinati, piano piano con
un’esperienza di vita, che alcuni di
loro affrontavano per la prima
volta, ad accettare una privazione,
a fare una rinuncia nel periodo di
Quaresima appena trascorso.
Ciò ha suscitato notevole interes-
se nei bambini, che magistralmen-
te guidati dalle insegnanti, hanno
interiorizzato il valore cristiano
della solidarietà, dell’aiuto  del
prossimo.
Con l’entusiasmo che li caratteriz-
za, si sono prodigati ad abbellire il
semplice salvadanaio realizzato

con materiale da riciclo.
La saggezza dei bambini attraver-
so quest’azione di rinuncia, il fare
“i fioretti” regala sempre emozioni
particolari: i bambini spontanea-
mente hanno dato significato alle
loro azioni con naturale semplicità
(“ non ho comprato le caramelle
all’oratorio”, “io invece non ho
bevuto la lattina”). Ed è attraverso
queste piccole realtà che i nostri
bambini riescono a raggiungere la
capacità della condivisione, di
sapere che non sono gli unici, che
devono “fare un po’ per ciascuno”.
I nostri bambini hanno potuto
unire i loro “artigianali salvadanai”
e consegnarli a Don Matteo con il

contenuto di circa euro 650,00
nel giorno che ha preceduto 
l’inizio delle vacanze pasquali.
Un grazie va anche a tutti i genitori
che ci aiutano ogni giorno in que-
sto percorso, ad accogliere e
custodire queste esperienze che
allenano, consolidano le basi 
dell’essere cristiano, nella speranza
che non lo lascino relegato ad un
solo periodo, ma lo mantengano
vivo per il resto dell’anno.

La coordinatrice
Sperolini Rita

LA LATTINA DELLE RINUNCE
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Anche quest’anno un piccolo
gruppo di persone delle parroc-
chie di Tagliuno e Calepio, hanno
aderito al nostro annuale pellegri-
naggio a Lourdes. Siamo partiti
parte in aereo, e parte in treno;
eravamo 2 sorelle, 2 barellieri,
8 pellegrini e 2 ammalati.
Condividere con i pellegrini alcuni
giorni a Lourdes è per noi 
“unitalsiani” una grande gioia; la
testimonianza di Bruna, una delle
nostre pellegrine, ci riempie di
tanta gratitudine.

TESTIMONIANZA DI BRUNA:
Dopo anni di attesa sono  final-
mente riuscita ad andare a
Lourdes con mia figlia Simona,
unendomi al pellegrinaggio 
organizzato dall’UNITALSI di
Tagliuno.
Mi hanno chiesto di raccontare la
mia esperienza e, anche se per me
è difficile trasmettere le sensazioni
che ho provato, con grande gioia,
accetto di farlo.
Innanzitutto, incontrare la
Madonna al santuario mi ha fatto
provare una grande sensazione di
pace; ero partita con in testa tante
preghiere da chiedere, ma 
quando sono arrivata alla grotta
sono riuscita solo a ringraziare la
Madonna per la vita che mi ha
dato; pur non facile e piena di
ostacoli, ma grazie al Suo aiuto
tutto è stato superato.

Il personale dell’UNITALSI, i
”barellieri”, le “sorelle”con cui ho
condiviso questo pellegrinaggio,
sono persone stupende, sempre
disponibili con tutti, ammalati e
non; sanno già che trascorreranno
una settimana insonne, ma la 
soddisfazione che ricevono nel
donarsi a coloro che hanno 
bisogno, non ha prezzo: hanno
sempre il sorriso sul viso e fanno
sentire a proprio agio chiunque.
Con mia figlia Simona sono stati
straordinari, all’inizio non si 
allontanava da me, ma dopo due
giorni dovevo andare a cercarla
perché era sempre con le 
“sorelle”, ad aiutare chi aveva più

bisogno di lei.
Concludendo, passare una 
settimana a Lourdes è un’espe-
rienza che gratifica, e ti dà la 
possibilità, per un momento, di
allontanarti dalla frenesia del
mondo per fare un’analisi della tua
vita, riscoprendo i valori e le 
priorità che nella società moderna
sembrano ormai scomparsi.

Bruna

Grazie a tutti per l’affetto 
dimostratoci, arrivederci al 
prossimo pellegrinaggio.

GRUPPI / ASSOCIAZIONI UNITALSI

PELLEGRINAGGIO A LOURDES
dal 04 al 09 maggio 2011
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Due numeri fa avevo parlato di
questo posto carico di storia e
di car te ingiallite dal tempo. In
questa occasione cominciamo a
farci largo fra i documenti e,
fatte salve le oppor tune e
necessarie note di riservatezza,
illustro alcuni dei fatti che hanno
attirato la curiosità di chi scrive,
sperando di ottenere lo stesso
risultato in chi legge.
Sfogliando a caso e con riguar-
do (sono fogli e documenti che
sfidano il tempo e vanno tratta-
ti con attenzione ed anche con
rispetto) ho trovato un
“Contratto coi sagristi della
Parrocchiale e della Sussidiaria”,
con un preambolo che titola
molto seriamente “Degli obbli-
ghi e doveri dei sagristi della
Chiesa Parrocchiale di Tagliuno”.
Quest’ultimo dentro una car tel-
letta che ha conservato il suo
bel colore viola, stampata pres-
so la tipografia Cattaneo (?) , a
sua volta inserita dentro una
copertina di colore giallo-beige,
che oggi dà all’insieme il giusto
tocco di antico anche per le
slabbrature che la car ta porta
sui bordi e che evocano inequi-
vocabilmente il senso del tempo
trascorso.
Gli obblighi ed i doveri sono

redatti su car ta da bollo da Lire
1 e portano la data del 4 dicem-
bre 1884: il testo ha un tono
ufficiale, informando della pre-
senza dei cinque fabbricieri
(ente ecclesiastico che, come
ben ricorderanno le persone di
una cer ta età, provvedeva alla
cura e  manutenzione dei luoghi
sacri ed aveva un ruolo fonda-

mentale nella gestione del patri-
monio della parrocchia), dei due
sagristi della Chiesa di Tagliuno e
di quello della Chiesa Sussidiaria
di Cividino (ancora non parroc-
chia a sé stante), di un campana-
ro, oltre a due testimoni. Non si
parla della presenza del parroco
o comunque di un sacerdote.
Il documento precisa come il

Bruno PezzottaRUBRICHE

Dall’Archivio Parrocchiale

Cronache parrocchiali
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loro incarico decorra dal suc-
cessivo 1^ gennaio 1885, dispo-
ne del loro onorario, viene elen-
cato tutto il corredo sacro, i
mobili, gli oggetti necessari per
la celebrazione delle funzioni
liturgiche, posti tutti quanti
sotto la loro responsabilità e
cura. L’onorario viene fissato
per i due sagristi tagliunesi
(erano due fratelli) in lire 155
l’anno ciascuno, per il sagrista
del Cividino in lire 75 e per il
campanaro – di Tagliuno – in lire
30. Le cifre avrebbero oggi un
potere d’acquisto rispettiva-
mente pari a 640 euro, 320
euro e 140 euro...!
Uno degli ar ticoli contemplava
la possibilità per la Fabbriceria
di vedersi risarcita per i danni o
le perdite che gli arredi, la bian-
cheria od altro avessero potuto
subire. Non  osiamo pensare a
quale importo avrebbero dovu-
to far fronte i sagrestani di fron-
te ad un danno impor tante
visto l’onorario pattuito, speran-
do che altre fossero le entrate
economiche su cui potevano
contare.
Venendo agli obblighi veri e
propri questi venivano riassunti
in un capitolato che, sommaria-
mente, così prevedeva:
1 - Rispondere del loro operato
alla Fabbriceria ed al Parroco o
suo sostituto
2 - Tenere sotto chiave tutti gli
arredi sacri o meno, i paramen-
ti, gli oggetti necessari per le
funzioni liturgiche od il “vesti-
mento” dei sacerdoti, responsa-
bilità che non cessava quando
tutti gli oggetti erano tolti dal

loro deposito per essere usati
3 - Sopportare una ritenuta sul
compenso per i danni arrecati
da loro o da terzi agli oggetti
custoditi che se di lieve entità
veniva ricondotta alla cifra sim-
bolica di lire 1
4 - Obbligo di pulire due volte
l’anno tutti gli ottoni e l’argente-
ria 
5 - Obbligo di pulire il pavimen-
to della Chiesa due volte la set-
timana, il lunedì ed il sabato
6 - Impegno a consegnare
TUTTE E SUBITO le offer te dei
fedeli raccolte durante le fun-
zioni
7 - Presenziare obbligatoria-
mente per entrambi i due sagri-
sti di Tagliuno a tutte le funzioni
domenicali e nel corso della set-
timana assicurare la presenza di
uno solo, con l’altro obbligato
però a rimanere presso la pro-
pria abitazione per essere even-
tualmente rintracciato
8 - Divieto al campanaro di suo-
nare a distesa se non su espres-
sa indicazione dei fabbriceri o
del Parroco
9 - Potere dei fabbriceri o del
Parroco di licenziare sagristi e
campanaro a motivo del manca-
to rispetto degli obblighi con-
trattuali, dopo una verifica dello
stato degli oggetti affidati alla
loro cura.
Seguivano sei pagine fitte fitte di
precisa e minuziosa descrizione
degli arredi, dei  mobili, della
biancheria, di tutti gli oggetti che
erano affidati alla cura, conser-
vazione, pulizia dei sagristi.
Oggi molto è cambiato! 
La figura dei sagrestani è ancora

importante, il loro ruolo ed il
loro lavoro sono preziosi, ma la
burocrazia di fine 1800 non 
esiste più e non appare 
più necessario  fissare queste 
regole così stringenti e per cer ti
versi imposte con un rigore che 
non si comprende, se non 
calandosi nel tempo in cui 
furono scritte, dove il rispetto 
per il sacro, per i luoghi e gli 
arredi che costituivano oltre
che un patrimonio ar tistico
anche un significato religioso,
trovava senso nella misura della
Fede dei nostri antenati.
Ed a proposito di rigore, uno
degli obblighi dei sagristi era il
divieto di consegnare a chiun-
que incenso, cera e cenere,
anche se queste venivano chie-
ste “per favore”. Mi sono chiesto
il perché e penso che il motivo
potesse avere a che fare con
quanto detto prima: non disper-
dere nulla di quello che serviva
a celebrare la S.Messa od altri
riti, fossero anche la cera consu-
mata o la cenere!  
Riflettendo sui contenuti del
contratto si rileva tuttavia una
mancanza: quando e con che
frequenza i fabbriceri operava-
no una verifica sugli arredi  affi-
dati alla responsabilità dei sagri-
sti? Erano verifiche a sorpresa,
oppure alla scadenza del con-
tratto (che ritengo fosse annua-
le)? A campione o relative a
tutti gli oggetti? Resterà una
curiosità inespressa, a meno di
una precisazione rintracciabile
in altro contratto di altra 
data.
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In Viaggio
In un mondo così vicino 

e così diverso...

Daniela Pominelli

Viaggiare attraverso l’Armenia è
un'opportunità unica per visitare
la Terra di Noè e seguire il percor-
so fatto dagli Apostoli attraverso il
paese che fu il primo al mondo ad
adottare il Cristianesimo come
religione di stato. Non solo è pos-
sibile visitare i monasteri antichi e
le prime chiese cristiane, ma
anche percorrere il filo condutto-
re della storia della religione dal
paganesimo al Cristianesimo,
visitando tempi pagani e siti
archeologici.
Su tutto domina, visibile da ogni
angolo, il cono biblico del monte
Ararat, sulla cui cima, secondo la
tradizione, approdò l’arca di Noè
dopo che ebbe fine il diluvio uni-
versale.

Per il popolo armeno, la conver-
sione al cristianesimo è stata una
svolta fondamentale che ha condi-
zionato, nei secoli successivi, una
serie di scelte politiche, sociali e
culturali. Religiosità, spirito d’iden-
tità culturale ed attaccamento alle
origini hanno costituito, nel corso
della storia armena, gli anelli di
una catena che ha resistito agli
strappi cui è stata sottoposta.
La conversione, avvenuta per
opera di S. Gregorio l’Illuminatore,
risale tradizionalmente al 301 d.C.
E’ questa la data ufficiale su cui si
sono basate le celebrazioni degli
anniversari della fondazione della
Chiesa Armena. Il Beato Giovanni

Paolo II aveva compiuto un viaggio
apostolico in Armenia nel 2001, in
occasione dei 1.700 anni dalla
proclamazione ufficiale del
Cristianesimo come religione uffi-
ciale del Paese.
S. Gregorio l’Illuminatore era stato
comunque preceduto dall’opera
evangelizzatrice degli apostoli
Giuda Taddeo e Bartolomeo, uni-
tamente a quella di due vergini
martiri cristiane.
E’ abbastanza faticoso viaggiare in
Armenia, richiede un buon spirito
di adattamento e discrete energie
fisiche; infatti, ad eccezione della
capitale Yerevan, il mondo sembra
essersi fermato a qualche secolo
fa, le strutture per i “turisti” non
sono paragonabili allo standard
europeo e  l’imprevisto è sempre
dietro l’angolo. Tutto questo rap-
presenta però  il valore aggiunto
dell’esperienza, perché consente
di entrare in contatto reale con le
abitudini di un popolo molto

determinato nella sua disarmante
semplicità.

Tra i tanti esempi di architettura
sacra e luoghi di culto armeni che
ho visitato, vi descrivo i più affasci-
nanti.

La cattedrale e le chiese di
Etchmiadzin sono Patrimonio
dell’Umanità Se si ha la fortuna,
come è capitato a noi, di essere a
Etchmiadzin la domenica mattina,
è possibile osservare la folla dei
fedeli che attendono la Messa
celebrata dal “Catholicos”.
Il Catholicos di tutti gli Armeni è la
suprema carica della Chiesa
Apostolica Armena, che ha sede a
Etchmiadzin, a circa venti chilome-
tri dalla capitale.
Il ruolo del Catholicos è parago-
nabile a quello del Pontefice cat-
tolico, ma la sua elezione è prero-
gativa di un’assemblea composta
da una maggioranza di laici, rap-
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presentanti delle diverse diocesi, e
una minoranza di ecclesiastici.
La profonda partecipazione alla
liturgia si coglie nell’atmosfera di
mistico raccoglimento che la cat-
tedrale della “Santa Sede” della
Chiesa Armena” infonde con
migliaia di candele, l’oro degli arre-
di e i canti armoniosi del coro. Il
rito è reso ancora più intenso
dalla consapevolezza che da oltre
1.700 anni questo è il centro della
spiritualità e il simbolo dell’unità
della nazione; è la conferma che
in  questa terra più che altrove, si
può percepire l’eredità della sto-
ria, la tenacia dell’uomo e la forza
della cultura, che hanno forgiato in
modo originale e affascinante
questo piccolo grande paese,
Tra i riti più suggestivi del
Cristianesimo armeno, c’è la
Benedizione dell’acqua battesima-
le il giorno dell’Epifania, e
l’Antasdan, la Benedizione dei
Campi ai Quattro Angoli del
Mondo. Altra celebrazione molto
significativa è la Festa dell’Uva, che
ha luogo nella domenica più vicina
all’Assunzione di Maria: durante
una Santa Messa solenne viene
benedetta l’uva, simbolo di vita e
prosperità, e alla fine questa è
distribuita ai fedeli.
Nella Chiesa Apostolica armena il
Battesimo, la Cresima e la Prima
Comunione vengono impartiti in
un’unica celebrazione, e la
Confessione è comunitaria.
La celebrazione della Santa Messa
è lunga circa due ore e si differen-
zia, rispetto a quella cattolica occi-
dentale, soprattutto nella gestua-
lità, con il celebrante che all’atto
della Consacrazione volge le spal-
le ai fedeli. Il rito è accompagnato

da canti molto solenni, legati alla
tradizione e dall’impiego ripetuto
di campanellini e d’incenso.

Il complesso monastico di
Geghard, anch’esso Patrimonio
dell’Umanità, è tra i più antichi e
risale ai primi secoli dopo la con-
versione. Luogo intriso di sacralità,
colpisce anche il visitatore più
agnostico quando, nella semioscu-
rità della chiesa più interna, le

pareti rivelano via una miriade di
piccole croci incise, mentre le voci
di un piccolo coro intonano inni
sacri che sembrano moltiplicarsi
sotto la cupola sovrastante.

Khor Virap è un luogo particolar-
mente caro agli armeni. Il suo
nome, che significa “fossa profon-
da”, sta ad indicare il luogo in cui
San Gregorio l’Illuminatore fu
tenuto prigioniero per lunghi anni,
fino alla liberazione concessagli dal
sovrano Trdat III. Secondo la leg-
genda, il re, come punizione per
aver martirizzato una giovane ver-
gine cristiana e le sue compagne,
era stato trasformato in cinghiale
e poté assumere nuovamente le

sembianze umane proprio grazie
all’intervento miracoloso di San
Gregorio l’Illuminatore. Da qui,
non solo la liberazione del santo,
ma anche la conversione al cristia-
nesimo del sovrano, e la conse-
guente cristianizzazione
dell’Armenia. Oltre alla sua impor-
tanza storica, questo luogo è meta
irrinunciabile perché dall’alto delle
sue mura si gode una delle più
belle viste dell’Ararat, che appare
vicinissimo ed imprendibile, con le
cime perennemente innevate.

Noravankh, posizionato in cima ad
un precipizio, è un complesso
monastico risalente al XIII sec.,
formato da tre chiese racchiuse
da una cinta muraria, ognuna con
una sua peculiarità; di queste è
originalissima, per la struttura a
due piani. Si può accedere al piano
superiore, salendo un’impervia
scaletta che, per la singolarità della
collocazione funge anche da moti-
vo decorativo della facciata princi-
pale. Il paesaggio circostante, pre-
valentemente roccioso, si fonde
armonicamente con il tufo chiaro
degli edifici.

Le due chiese gemelle di 
S. Astvatzatzin e S. Arakhelots,
raggiungibili grazie ad una ripida
scalinata di un centinaio di scalini,
dominano l’enorme bacino del
Lago Sevan. In origine, il territorio
su cui sorgono era un’isola, ma
attualmente si è trasformato in
promontorio, a seguito del pro-
gressivo abbassamento subito
dalle acque del lago.
In tutti i luoghi di culto dissemina-
ti in Armenia si vedo i “khatchkar”,
le croci di pietra fatte di tufo.
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Rappresentano una forma d’arte
molto originale, che ha accompa-
gnato gli armeni nel corso di tutta
la loro storia. Dalle origini ad oggi,
le croci di pietra assunto funzione
commemorativa, celebrativa e
funeraria,
I “khatchkar”, possono essere iso-
lati, inseriti nei paramenti murari
degli edifici, oppure indicare luoghi
di sepoltura. Particolarmente
emozionante è il grande antico
cimitero di Noraduz, nei pressi del
Lago di Sevan, risalente al XIV sec.
In questa area, le centinaia di croci,
finemente cesellate, oltre che dare
al visitatore una straordinaria
visione d’insieme, hanno offerto
agli studiosi molte informazioni
storiche sull’epoca in cui furono
incise. Infatti gli artigiani erano soli-
to incidervi il nome del commit-
tente e lo scopo dell’opera.
Anche in Italia possiamo ammira-
re due importanti di khatchkar. Il
primo si trova a Venezia, sull’isola
di San Lazzaro degli Armeni,
accanto all’ingresso principale del
monastero. E’ stato donato dalla
Repubblica Armena alla Regione
Veneto in segno di amicizia e a
testimonianza dell’antico legame
tra Venezia e il popolo armeno. Il
secondo è conservato al Museo
Archelogico di Milano.

L’impressione del viaggiatore è
che l’Armenia, oltre ad essere un
paese straordinario, con una
varietà incredibile di paesaggi affa-
scinanti, sia un paese piccolo che
dà l’impressione di essere grande,
proprio per la grande umanità che
la sua gente esprime.
E’ unica la cordiale gentilezza degli
abitanti, la spontanea generosità

verso l’ospite, la mitezza tranquilla
che contraddistingue questo
popolo, abituato da tanti secoli a
sopravvivere, nonostante le
avversità e gli eccidi che è stato
costretto a subire.
Nella piccola Armenia, in trenta-
mila chilometri quadrati si trova
proprio di tutto: alte e selvagge
montagne, un vasto lago con
spiagge accoglienti, pianori miste-
riosi dove si ergono le croci di
pietra, misteriosamente lavorate e
disposte secondo precisi calcoli,
che permettevano ai primi abitan-
ti dell’altopiano di studiare le stel-
le e le costellazioni. E poi le singo-
lari architetture, nascoste negli
anfratti boscosi e su alture ben
scelte, che resistono ancora oggi, a
dimostrare nei secoli l’abilità e le
originali soluzioni architettoniche
degli artigiani e degli architetti
armeni, capaci già nel quinto e
sesto secolo dopo Cristo di inven-
tare strutture antisismiche perfet-
tamente funzionali.
Queste chiese, sono circondate
da altri edifici: luoghi di incontro
per le comunità, scriptoria di
monaci sapienti, rifugi per i viaggia-
tori, centri di studio e di preghie-
ra: tutto il paese è stato sempre
instancabilmente percorso da
monaci e mercanti, che tessevano
e ritessevano le vie della sopravvi-
venza e della cultura, servendosi
di quel meraviglioso alfabeto - che
sembra un ricamo paziente e
misterioso -  per  incidere, gene-
razione dopo generazione, gli
eventi e la storia delle comunità
sulle pareti delle chiese, laddove
nessuno li poteva cancellare, pro-
prio per “mantenere la memoria”.
Mantenere la memoria: è questo

che gli armeni chiedono, ancora di
più quando si parla della tragedia
del genocidio da parte dei turchi.
Il genocidio li ha quasi sterminati,
ha segnato una nuova ferita nella
loro storia, al punto da essere
diventato un “prima” e un “dopo”,
divisi da un solco indelebile di san-
gue. Sulla “collina delle rondini”
vicino alla capitale Yerevan, c’è un
bellissimo monumento che ogni
anno, il 24 aprile, giorno della
memoria per il popolo armeno,
viene ricoperto con un tappeto di
fiori rossi portati da  migliaia di
pellegrini che accorrono da tutto
il paese e dalla diaspora.
Noi abbiamo avuto la fortuna di
assistere anche a questa cerimo-
nia che, nella sua attualità, replica
ogni anno l’impegno degli armeni
a non dimenticare. Come le chie-
se di pietra sono lì da secoli a rap-
presentare la fede e la storia della
Cristianità del popolo armeno,
così il memoriale del genocidio
sveglia le coscienze di chi vorreb-
be cancellarlo, nei libri e nella
mente delle generazioni che non
lo hanno vissuto.
Obiettivo comune e tramandato
nei secoli è “non dimenticare”,
perché la nostalgia di chi ha lotta-
to prima di noi, la coerenza con
cui ha mantenuto il ricordo del
vissuto, il desiderio di continuare a
costruire sulla roccia, rappresenta-
no per le nuove generazioni una
lezione di vita orientata ad un
futuro che non perda il legame
con la tradizione, per diventare
espressione dell’identità di un
popolo, e non semplice evoluzio-
ne degli eventi, spesso legati ad
interessi che con l’identità non
condividono nulla.
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CAPITOLO XIV
HANNOVER CITTÀ D’INFERNO
Già nelle prime settimane di gen-
naio si sentiva nell'aria che la cata-
strofe era imminente non c'era
più un momento di pace. La fab-
brica continuava a produrre quel-
lo che poteva ma in uno stato di
provvisorietà, si costruivano delle
palizzate intorno alle macchine - il
tetto del capannone era sventrato
qua e là i fuochi accesi erano
pochissimi, ma bisognava lavorare
lo stesso.Agenti della Gestapo cir-
colavano e guai a chi non era al
suo posto, venivano subito fucilati
dietro l'angolo - Con noi Italiani
poi, essendo stati traditori non
avevano pietà.
La città bruciava di continuo sotto
bombardamenti feroci e disumani.
I civili tedeschi erano spaventati,
quelli che lavoravano in fabbrica
cercavano in tutti i modi di accat-
tivarsi la simpatia dei stranieri
deportati. Ma ormai anche loro
erano alla fame. I depositi alimen-
tari e i negozi erano quasi tutti
distrutti, le comunicazioni erano
difficili.
Anche al Campo quasi sempre
mancava l'acqua e il vitto non
veniva regolarmente distribuito:
era l'inizio dello sfaldamento dello
Stato Tedesco.
In quei giorni il mio vecchio
Maister mi chiese se potevo anda-
re a casa sua con qualche mio
compagno per aiutarlo a sistema-

re un po’ la sua casa sinistrata. Fu
cosi che una domenica, 18 feb-
braio '45, andai con due amici: De
Moliner Renzo di Milano e
Chiodini Mario di Chiari a casa
sua situata a circa due Km. dalla
fabbrica. Arrivati alla mattina pre-
sto, dopo aver mangiato un bel
panino a testa, ci siamo messi
subito al lavoro aiutati da altri due
anziani tedeschi, marito e moglie.
Lavorammo sodo fino al tardo
pomeriggio, riparammo anche il
tetto con assi di legno e tegole di
fortuna. Al momento di uscire di
casa, ci diedero un sacchetto di
patate a testa (peso 4-5 Kg. cia-
scuno).
Camminammo lesti verso il
Campo, contenti, con ognuno il
suo sacchetto sotto il braccio,
quando un vecchio civile tedesco,
con pistola in pugno,ci fermò chie-

dendoci dove avevamo preso
quelle patate.
Capimmo subito che il guaio era
grosso. In Germania il furto era
reato grave. Ed era rigorosamente
proibito ai civili tedeschi di aiutare,
favorire od ospitare,qualsiasi stra-
niero di matrice nemica.
L'amico De Moliner, che parlava
bene il tedesco spiegò che la roba
l'avevamo trovata tra le macerie.
Non l'avesse mai detto il vecchio
si mise ad urlare sciacalli, sciacalli,
Italiani Saiser. Intanto varie perso-
ne si fermarono intorno a noi,
tanto che il vecchio consegno la
pistola ad un'altro vecchio tede-
sco con l' ordine di tenerla punta-
ta su di noi. Detto andò via per
ritornare subito dopo con due
Polizai (Vigili Urbani) i quali ci pre-
sero le patate e poi avanti noi con
le braccia alzate seguiti dai tre con
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Due anni nei lagher nazisti

Corrado Ghirardini

31Indialogo n. 206



la pistola e da qualche curioso. Ci
condussero alla prigione civile di
Waterloo Plaz.
Fummo interrogati da un funzio-
nario (nome cognome, nome
della fabbrica e del Campo) e
dopo aver steso un verbale chia-
mo un secondino, il quale ci con-
dusse al secondo piano,cella N°6,
dopo aver depositato in una cesta
tutti i lacci,spago o altro che
potessero favorire il suicidio in
cella.
La cella era piccola, circa 3 metri
per 2 con un finestrino posto 
in alto che guardava il cortile,
ovviamente senza vetri. Non 
vi erano letti, ma delle panchine 
in legno, per 4 persone, poste 
in lungo ai due lati del muro e 
un bidone schifoso in un 
angolo.

Tutto questo era avvenuto senza
che noi potessimo dir parola. Ogni
nostro cenno di sapere, per rispo-
sta avevamo un colpo con un
bastone di gomma,dove capitava.
Non so da quale orologio, ma
sentimmo battere le sette di sera.
In quella misera cella fredda e
buia, lucente il nostro sguardo
inquieto,passava dall’uno all'altro
viso, cercando conforto o forse
pietà o forse coraggio per affron-
tare, stavolta davvero, il passaggio
all'aldilà.
Di lì a poco si apri il piccolo fine-
strino della pesante porta, e per
tre volte, sbuco una ciotola in
ferro con dentro rape e carote
cotte, che mangiammo subito
senza cucchiaio. Ancora poco
dopo entra nella cella una guardia
con tre coperte e un grosso cesto

dove posammo tutti i nostri indu-
menti per la disinfezione. Così
quella notte, con il corpo nudo
avvolto nella coperta,dormimmo
un po’ seduti e un po’ in terra
l'uno accanto all'altro per scaldar-
ci.
Alle sei della mattina dopo, ci
allungarono un goto di ferro con
dentro del the caldo. Dopo un'o-
ra circa la solita guardia ci accom-
pagno giù al piano terra per fare
una specie di doccia sotto un
tubo di gomma.
Intanto vedemmo un'altra guardia
portare il cesto con i nostri indu-
menti che indossammo subito.
Fatto questo, ci dissero di tenere
la coperta e di camminare davan-
ti a loro. Ci condussero al terzo
piano (l'ultimo) dentro una cella
identica alla precedente, però già
occupata da uno strano individuo.
Era un Olandese trentenne, il
poveretto non stava mai fermo,
diceva parole strane e sconnesse,
poi piangeva o rimaneva, per
lungo tempo, muto.
A mezzogiorno ci diedero dal pic-
colo finestrino una sottile fetta di
pane e un dado di margarina.
Era una vecchia prigione a tre
piani, un corpo centrale a quattro
ali, adibite a carcere. Le celIe
erano servite da scale e da lunghi
pianerottoli con ringhiera in ferro.
I servizi erano a piano terra. Il
complesso era circondato a pen-
tagono da alte, mura.
Causa bombardamenti,una buona
parte del complesso era sinistra-
to. Inservibile. Gli agenti carcerari
erano civili militarizzati, per lo più
anziani.
Dirò in breve che noi avevamo
una gran paura chiusi in cella
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senza sapere nulla, senza poter
chiedere nulla. Con l'olandese che
dava i numeri mezzo svestito e
con la diarrea. Eravamo spaventati
dai bombardamenti che si susse-
guivano giorno e notte. Sentivamo
urla di aiuto, lamenti, crolli di case,
piccole esplosioni causate dagli
incendi.
Spaventati anche dai passi delle
guardie quando si avvicinavano
alla cella, perché sentivamo spesso
sparare giù nel cortile dove ese-
guivano le fucilazioni. Logorati
anche dalla fame e dal freddo.
Una notte venne colpita l'ala della
prigione di fronte alla nostra, da
un paio di bombe dirompenti.
Quando i bombardieri si dilegua-
rono la visione era apocalittica.
Nel nostro finestrino entravano
lingue di fuoco miste a bagliori
roventi.Tutti i carcerati urlavano di
aprire le porte ma ci rispondeva-
no con continui colpi di mitra a
ventaglio.
In cortile e fin che s'udiva intorno,
erano urla lamenti, scoppi e crolli.
Si diceva che i tedeschi per far
morire quelli che non potevano
estrarre dalle macerie usassero
gas letali.
Comunque chi ha vissuto tali
scene saprà che le maniere sono
due: o rasenti il suicidio dalla
paura oppure scegli la religiosa
rassegnazione.
E venne la luce del giorno sopra a
quel scenario d'inferno. Noi piega-
ti a sedere sul pavimento non par-
lavamo più, eravamo sfiniti, e forse
senza senno perché erano passa-
te diverse ore, e a parte i lamenti
e il crepitio degli incendi, noi rima-
nemmo li fermi e muti come
materia morta.

Ma ecco dei passi in su le scale di
ferro, poi un sferragliare di chiavi
per aprire la porta, poi ancora dei
colpi, poi infine la porta s'apri e
due guardie ci dissero di seguirli.
Noi già pallidi e smorti diventam-
mo di cera. Camminammo giù per
le scale sino al piano terra rima-
nendo insieme, molto vicini, quasi
per mano, sicuri, ormai di andare
in Cielo.
Al piano terra vi era un via vai di
guardie e di soldati della
Wermacht che gesticolavano, altri
che correvano. II pavimento era
bagnato, diversi feriti erano distesi
su barelle, altri seduti. L'aria era

pregna di polvere e fumo, un bru-
sio di lamenti provenivano dalle
celIe, sembrava davvero una bol-
gia dantesca. Ci fermarono in un
angolo, non so dove poi venne
una guardia con un cesto dov'era-
no i nostri lacci e di premura ci
dissero di andare fuori e di corre-
re subito in fabbrica. Difatti s'apri
d'incanto il portone d'uscita.
Adesso descrivere la gioia di quel
momento è impossibile. Le parole
non sanno mai rendere bene l'e-
mozione dell'animo e il gioire del
sentimento nel sentirsi vivi e libe-
ri, quando si era già ad un passo
dalla morte. Anche se fuori gio-
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strava dolore, miseria e dispera-
zione, un bel cielo sereno era
sopra di noi raggiungemmo subito
la fabbrica, ognuno al suo posto.
II mio Maister mi disse ch'era
stato informato ed andò perso-
nalmente alIa prigione per spiega-
re l'accaduto. Qualche settimana
dopo il brav'uomo mi disse anco-
ra: Coraggio sono sicuro che ora-
mai siamo alIa fine del nostro
Calvario.
Aveva ragione ogni giorno del
mese di marzo che passava s'avvi-
cinava il giorno della Santa libera-
zione dall'inferno nazista.
In quelle settimane la Germania
Nazista era in piena decomposi-
zione. Una dopo l'altra Ie fabbri-
che di armi cessavano la produ-
zione, mancava la corrente elettri-
ca, la benzina, i rifornimenti ali-
mentari, erano paralizzate Ie
comunicazioni. Orde di profughi
fuggivano dall'est davanti ai Russi
che avanzavano ormai a 50 km. da
Berlino. Le città dell'Ovest erano
mucchi di rovine e di morti. Ma
Hitler resiste e promette armi
segrete, che sono quasi pronte i
sottomarini elettrici, missili, aerei
radiocomandati ed una nuova
bomba di potenza inaudita. Ma
ormai e tardi troppo tardi perche
esse divengano operanti.
Davvero il mese di marzo fu un
mese tremendo per noi. 0ltre alla
gran fame, aumentava la paura
della Gestapo (polizia politica)
che sparava su chiunque scappava,
o non collaborava con loro. Paura
delle bombe. Paura di trovarsi
coinvolti in situazioni pericolose
proprio nelle ultime settimane di
guerra.
In fabbrica non seguivo l'orario

normale, ero un turnista e andavo
e ritornavo al Campo con altri
pochi compagni. Camminavamo
lesti, senza guardar in giro, come
seriamente impegnati al solo lavo-
ro.
Un giorno a metà di marzo nella
piazza della stazione ferroviaria
abbiamo visto sei impiccati ch
pendolavano dai lampioni della
piazza. Portavano appeso al collo
un cartello con la scritta: LADRI 
Erano stati sorpresi dalla Gestapo
a rubare durante un bombarda-
mento . Due erano Italiani, un
Francese, uno Slavo e due Russi.
Giovani che Ia gran fame aveva
fatto dimenticare la legge, per cui
il ladro, il borsaro-nero, veniva
fucilato suI posto.
Continuano i bombardamenti ter-
ribili. Le formazioni aeree si susse-
guono seminando scompiglio
distruzione e morte. Ma poi,
quando sembrava che tutto fosse
finito, d'improvviso arrivavano i
caccia, venivano in picchiata mitra-
gliando, a bassa quota, nelle stra-
de, contro le facciate delle case e
dovunque vedevano gente e vita.
E' indescrivibi1e come la folla cor-
reva da tutte le parti chiamando e
urlando i nomi dei propri famiglia-
ri, impazzita da tanta strage.
Quante volte dopo, l'avvenuto
bombardamento, mi son trovato
presente a queste orrende scene.
Vedere pezzi di persone, ancora.
calde sanguinolente, spiccicate sui
muri, sulle macchine, su delle
macerie e fare niente.Vedere per-
sone che conosci, anche amici che
ti chiamano: “aiutami, aiuto” e
dover scappare con il cuore in
gola, non per codardia, ma perché
era vietato agli stranieri soccorre-

re chiunque. A questo scopo vi
erano i servizi civili organizzati.
Il 23 di marzo centinaia di aerei
per 5 ore bombardarono la fab-
brica Hanomag e dintorni. La
distruzione è stata completa. Era
un inferno la terra tremava, boati
tremendi di grappoli di bombe
che cadevano con sibilo acuto ter-
rificante, schegge, terra, fuoco e
fumo e morti lacerati. Impazziva
l'animo umano, devastazione, crol-
lava tutto ovunque. Sembrava la
fine del mio mondo.
A missione compiuta, quando i
gloriosi e maledetti aerei avevano
finito, i superstiti dovevano rima-
nere a disposizione delle autorità
che dirigevano i soccorsi. Cosi,
qualche giorno dopo, mentre
lavoravo con tanti altri allo sgom-
bero del possibile, un povero vec-
chio tedesco mi disse: “Per due
giorni consecutivi migliaia di aerei
anglo-Americani hanno distrutto
la città di Lipsia, causando la
morte di 130.000 persone.
Mi sono chiesto più volte se dav-
vero era necessario tutto questo.
La Germania era vinta, mancavano
3 settimane alla resa totale. Era
proprio necessaria la distruzione
di intere città con l'annientamento
di centinaia di migliaia di civili 
per lo più donne,vecchi e 
bambini.
Descrivo qui un elenco di un
gruppo di bresciani che ben 
conoscevo, vittime dei bombarda-
menti nelle ultime settimane 
di marzo'45: Balteo Cesare
(Leno), Campana Francesco
(Erbusco), Del Ton Remo, Lancini
Vittorio (Cussago), Prandini
Giovanni (Comerio), Regolo
Simone (Esine), Salvetti Tommaso.

RUBRICHE
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E possibile dar valore al lavoro?
Il lavoro oggi, come effetto
congiunto dei processi di glo-
balizzazione e diffusione delle
tecnologie informatiche , si
scompone, si f lessibil izza e
diventa precario. Scompaiono
le grandi fabbriche, si dilatano
a dismisura i ser vizi: viene
meno quella dimensione
sociale del lavoro che nasceva
in larga misura dalla condizio-
ne comune e dalla comunanza
di bisogni e di vita. I cambia-
menti sono così radicali e tra-
volgenti, toccano profonda-
mente la vita delle persone, si
presentano disponibil i ad
accogliere soluzioni diverse,
piuttosto che interpretazioni
di sintesi ed elaborazioni di
nuove proposte.
È possibile in un contesto in
continuo movimento porsi il
problema del senso del lavo-
ro? È pensabile ricercare nella
molteplicità di esper ienze
lavorative qualche filo condut-
tore , qualche elemento di
senso comune, cui riferirsi per
tessere signif icato , relazioni,
or izzonti più consistenti e
duraturi?  
La sfida che la Chiesa berga-
masca assume con il prossimo
Convegno ecclesiale sul lavoro

- previsto per i prossimi
Venerdì 10 e Sabato 11
Giugno presso i l Centro
Congressi Papa Giovanni XXIII
di Bergamo - par te dalla per-
cezione positiva che le tra-
sformazioni attuali del mondo
del lavoro si connotino per un
emblematico carattere rela-
zionale , laddove attraverso
uno sguardo accor to, si intra-
vedano elementi significativi
su cui istruire un nuovo senso
del lavoro capace di affermar-
ne la dimensione sociale, col-
lettiva, fraterna.
La richiesta crescente di nuovi
ser vizi cui né lo Stato, né il
privato danno risposta, rap-
presenta uno spazio di speri-
mentazione per il Terzo setto-
re, quale esperienza di impe-
gno associato e relazionale.
Accanto ad una politica tradi-

zionalista del mondo lavoro,
finalizzata all’accomodamento
dell ’offer ta in vir tù delle
r ichieste della domanda, si
dovrebbe favorire una politica
antitetica, dove la domanda di
lavoro tenga conto dei bisogni
reali delle persone . In tal
senso, non possiamo accettare
supinamente che il lavoro resti
privo del suo valore sociale e
umano, con l’inevitabile esito
di una deriva consumistica e
individualistica: per evitare
questo pericolo, occorre che
ciascuno concorra a tutelarne
la natura relazionale e frater-
na, comprese le rappresentan-
ze politiche.
Ciascun cristiano è chiamato a
guardare più lontano, a ragio-
nare giudiziosamente sui temi
dello sviluppo sostenibile: uno
sviluppo più rispettoso del-
l ’uomo e della natura, più
umanamente integrale che si
renda risposta a garanzia di
lavoro e reddito per ogni cit-
tadino.
La Chiesa r ibadisce questa
centralità dell’uomo, ma per-
ché ciò si affermi occorre che
l’umanità intera sia capace 
di una visione più nobile 
del lavoro e dei processi 
produttivi.

RUBRICHE a cura di don Francesco Poli - Centro diocesano pastorale sociale

La bellezza del creato

Il valore del lavoro
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Bianca come il latte, rossa come il 
sangue è un moderno romanzo di
formazione, scritto da Alessandro
D’Avenia, giovane professore di liceo
e per questo vero conoscitore degli
adolescenti.

Leo, il protagonista, ha sedici anni e
studia al liceo classico. Non è uno
studente modello e la scuola è vissu-
ta stancamente, tra interrogazioni e
partite di calcetto. Ha molti amici ed
è alle prese con il suo primo amore,
il colore rosso della sua vita: Beatrice.
Niente di diverso dagli adolescenti
che incontriamo ogni giorno. Poi
però arriva il supplente di filosofia e
storia e tutti in classe sono pronti a
prendersene beffa, ma lui ha qualco-
sa di diverso, una luce brilla nei suoi
occhi: ti fa delle domande la cui
risposta non puoi trovare né sui libri

né sui motori di ricerca. E’ diverso, ti
spinge a credere che ognuno ha un
sogno e per questo viene sopranno-
minato il sognatore. La storia di Leo
però poi si complica, si scopre infatti
che il grande amore di Leo, Beatrice,
è affetta da una grave malattia. Il bian-
co della sofferenza e della morte
sembra prendere il sopravvento. Leo
entra in crisi, comincia ad odiare
tutto e tutti e il baratro della solitudi-
ne inizia a risucchiarlo. Ma quando
tutto sembrerà perduto, Silvia, l’amica
del cuore, e il suo insegnante di sto-
ria e filosofia lo sproneranno a guar-
dare avanti e a non rinunciare ai suoi
sogni. La sua è una disperazione
struggente che troverà sollievo solo
quando in lui si farà strada la consa-
pevolezza che la vita è una policro-
mia e vivere equivale ad accettarne
le sfumature.

In quel momento Leo uscirà dal suo
bozzolo, mescolerà i colori e si ren-
derà conto che soltanto un’apertura
coraggiosa verso le difficoltà gli con-
sentirà di realizzare i propri sogni.

BIANCA COME IL LATTE ROSSA COME IL SANGUE
Alessandro D’Avenia - Ed. Mondadori

RUBRICHE Marina Fratus

Già dall'incipit questa storia pro-
mette mistero, intrigo, azione. E la
promessa viene mantenuta: sagrato
di Notre-Dame, 40 giovani sdraiati
a terra che attendono di essere
ordinati sacerdoti, la pioggia batten-
te, la folla in trepidazione, una giova-
ne che piange a dirotto e poi all'im-
provviso la polizia che fa irruzione,
un ragazzo si lancia in una fuga
disperata, spari risuonano da chissà
dove. Poche pagine e Vango ti ha già
accalappiato, sei già in fuga con lui
per i tetti di Parigi, lo segui ansioso
nel momento in cui si rifugia a
bordo del leggendario Graf
Zeppelin mentre il povero ispetto-
re Boulard rimane a Parigi a bran-
colare nel buio.
Da questo momento il libro segue
la sua fuga rocambolesca che, parti-

ta dai tetti di Parigi, lo porterà fuori
dalla Francia, in Germania e poi in
Italia e in Scozia.
Con uno stile quasi cinematografico
l'autore racconta il passato di Vango
Romano attraverso numerosi flash-
back. Personaggi realmente esistiti
come Stalin o Eckener, il capitano
del dirigibile Graf Zeppelin, si
mescolano a personaggi di fantasia
in una storia complessa e coinvol-
gente ambientata fra le due guerre
mondiali.Vango ha un passato terri-
bile e misterioso ma è un buono, la
sua generosità e sensibilità traspaio-
no in ogni avventura. Alla fine del
libro però non ogni tassello è al suo
posto... è solo l'inizio della saga di
Vango!

L'impressione è ottima, l'avventura

c'è, il mistero pure, tutte le carte
sono in regola per conquistare un
lettore ben più smaliziato di un
dodicenne, infatti benché il roman-
zo si rivolga chiaramente ai giovani
lettori, potrà essere letto con piace-
re anche da un adulto.

Angolo libri Per grandi…

VANGO
Timothée de Fombelle - Ed. San Paolo

…e piccini
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EDITORIALE a cura di Don Pietro Natali

Zio Barba

Quell’incredibile giorno il profes-
sore, varcando la soglia dell’aula,
per un lungo momento vi tenne
la sua suola di maestro in sovrana
sospensione. Con un tremore che
non osava più neppure calcare
quella terra sconvolta nel proprio
ordine naturale, trovò la cattedra
mestamente sfrattata dalla sua
secolare  collocazione di fronte
agli studenti e traslocata alle loro
spalle, in ultimissima fila dietro le
file dei banchi.
‘Cos’è questa storia?’, stupì il 
professore più divertito che scan-
dalizzato. ‘Profe, non l’abbiamo
messa lì noi quella cattedra’,
precisarono le voci incrociate

degli allievi, ‘stanno solo provando a
risolvere il problema dell’allaccia-
mento del nuovo registro elettronico
alla rete: la presa per il computer si
trova esclusivamente da questa
parte, e lì ci hanno spostato la 
cattedra…’. ‘Ma, scusate,’, osservò
lui, ‘e la lavagna invece l’hanno
lasciata là… ’. ‘Boh, profe, si vede
che quella non si tocca’. ‘Allora,
ragazzi, la lavagna è più sacra della
cattedra, è più importante leggere
che ascoltare ?’; ‘Verba volant,
scripta manent: ce lo hanno 
insegnato a scuola!’ replicarono dai
banchi. E lui precisò: ‘ Io veramente
sono convinto che spesso le parole
scritte rimangono, sì, ma ad 

ammuffire nei cassetti; quelle 
parlate, invece, sono più vive, occhi
negli occhi, faccia a faccia; e adesso
che facciamo?’.
Cautamente il professore provò a
sedersi al suo nuovo posto. Per
non volgergli le spalle, gli studenti
si girarono indietro in un’anima
sola – cos’è la scuola, in fin dei
conti, se non il rivolgersi indietro a
cogliere il passato delle preceden-
ti civiltà per costruirvi sopra un
nuovo futuro? – E, appoggiando
ciascuno un gomito sul banco per
accomodare meglio l’insolita 
torsione, familiarmente domanda-
rono in coro: ‘Ma il maestro dov’è?’.
Poi scese il silenzio. I ragazzi 

Ma il maestro dov’è?
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L’esclamazione che incontriamo questa volta può assumere diverse sfumature di significato,

secondo il tono o il contesto in cui viene usata a commento di una certa situazione.

Può indicare indifferenza (cosa m’importa), superficialità (io lo faccio lo stesso),

incoraggiamento (non fartene un problema, forza, insisti), saggia accettazione (la vita è così).

L’espressione deriva dall’accorciamento di una frase intera:

coha ölet che ‘l fàghe !
cosa vuoi che faccia ! 

RUBRICHE Ezio Marini

‘N Dialèt

Fàghe!

inclinarono il capo sul palmo della
mano, pensosi. L’uomo, facendo
altrettanto, finì con lo sguardo
sullo schermo del computer da
poco acceso su un banco a fianco
della cattedra. Vi lesse un avviso
tecnico: ‘Attendere, prego’.
D’un tratto, lo interpretò con un
codice diverso. ‘Prego’ non gli
suonò più come un avverbio, ma
come il presente indicativo 

del verbo ‘pregare’: ‘io prego’;
interpretò dunque: ‘Attendete un
momento, ora sto pregando’.
‘Ragazzi’, bisbigliò, ‘Il computer sta
pregando…’. Si avvicinarono,
videro, sorrisero, tornarono ai
loro banchi, volgendo le spalle al
professore senza più disagio.
Ora tutti - computer, studenti,
insegnante - erano rivolti verso la
parete opposta, dove,un tempo,

stava anche la cattedra e dove ora
era rimasta soltanto una lavagna 
cancellata.
Quanto durò, quel  raro silenzio:
i maestri erano dispersi e non
c’era più niente da leggere e non
c’era più nessuno da ascoltare. Ma
viveva, appeso davanti a loro, un
crocifisso.

RUBRICHE
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RUBRICHE a cura di Sergio Lochis

Consumo critico

È sapone naturale fatto con
olio di oliva, acqua e soda, bol-
liti al fuoco: un antico lavoro
legato alla coltura degli olivi,
di tradizione femminile asso-
ciata. Con questo progetto
Altromercato sostiene
AOWA, associazione che pro-
muove la par tecipazione delle
donne nel contesto sociale,
politico ed economico palesti-
nese. Lavorando l’olio di oliva
nei loro terr itor i , queste
donne producono sapone in
modo ar tigianale, tra Jenin e
Ramallah, garantendo alle loro
famiglie reddito e dignità.
Un atto concreto, un simbolo
di liber tà e di riscatto, un per-
corso di empowerment fem-
minile in Cisgiordania attra-
verso la produzione di saponi
per 12 donne di Jenin legate
ad AOWA, associazione di
donne che, insieme alle varie
attività di mutuo sostegno a
livello familiare e sociale, ha
avviato anche attività per la
generazione di reddito, con lo
scopo non solo di mitigare la
condizione di pover tà delle
famiglie coinvolte ma anche di
rafforzare il ruolo delle donne
nel tessuto sociale e politico
palestinese, anche attraverso il
r iconoscimento del loro ruolo
nell’economia familiare.
I l gruppo, che da qualche

mese fa par te del progetto di
cooperazione avviato da
Ponte Solidale (Pg) , finanziato
da Chiesa Valdese e sostenuto
da Altromercato, lavora in una
zona estremamente disagiata
della Cisgiordania in Palestina,
in un piccolissimo laboratorio
di 30 mq che funge anche da
spazio animazione per i bam-
bini; fino all’anno scorso in
questo spazio veniva prodotto
un sapone grezzo, con parec-
chi problemi produttivi e
carenza di strumenti, utilizzato
esclusivamente come materia
prima, in piccole percentuali,

garantendo perciò vendite
scarse.
E’ impor tante tener conto
delle par ticolar ità legate al
luogo in cui i l progetto
AOWA è nato: se infatti in
molti altr i Paesi le difficoltà
sono per lo più legate alla tec-
nologia ed alla organizzazione
produttiva, in Palestina si
aggiungono anche le enormi
difficoltà che la popolazione
incontra ad accedere a risorse
esterne (materiali ed umane)
e le enormi difficoltà che
incontrano anche coloro che
risorse umane a materiali in
Palestina vorrebbero por tare.
Tramite il progetto infatti si
sono svolte 2 missioni durante
le quali sono stati effettuati
semplici inter venti ed appor-
tate piccole miglior ie , che
hanno permesso di ottenere
risultati incredibili.
La revisione delle formulazioni
in modo semplice ma struttu-
rato, che prevede un metodo
di produzione a freddo, con
solo olio di oliva, soda e erbe
o oli essenziali naturali come
coloranti e profumazioni. I l
timo, ad esempio, erba aroma-
tica tipica della zona che da il
colore verde ai saponi, mentre
le tonalità violacee sono rese
dal seme macinato di lycopsis,
anch’esso molto diffuso in

Saponi artigianali dalla Palestina 
Un progetto di cooperazione a più mani per le donne di Aowa in Palestina,

un simbolo di libertà e di riscatto, un percorso al femminile.
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Palestina. I profumi sono solo
da oli essenziali mediterranei
come alloro, lavanda e menta.
L’introduzione di alcuni sem-
plici strumenti come bilance
elettroniche, termometri, pic-
coli mixer da cucina, pentole a
bordo alto, alcune accor tezze
nella scelta delle mater ie
prime da lavorare e la costru-
zione di stampi di legno in
loco hanno dato una svolta al
processo produttivo.
Tutto il gruppo ha par tecipato
con entusiasmo e sperimenta-
to i diversi metodi di produ-
zione e le attività relative alla
sicurezza sul lavoro e ad ognu-
na delle donne è stato asse-
gnato un diploma.
La ricerca di soluzioni per il
confezionamento in loco ha
permesso di poter realizzare
interamente all ’or igine due
prodotti, una barra da 80 g e
un formato da piccolo regalo
con 3 saponi da viaggio.
In questo modo il valore
aggiunto r iconosciuto alle
donne è decisamente elevato,
non solo in termini economici
come fonte significativa di
reddito, ma anche come mag-

giore competenza professio-
nale riguardo a tutte le fasi di
produzione e la costruzione
del prezzo giusto, e possibilità
di vendere il loro prodotto
non solo per l’espor tazione
verso il circuito equo e solida-
le Altromercato, ma anche a
livello locale, dove i saponi
verranno venduti in l ingua
araba.
Tuttavia il r isultato più interes-
sante ed evidente è la fierezza,
la dignità e la motivazione di
queste donne per le quali i
saponi significano anche valo-
rizzazione sociale e autorga-
nizzazione. L’obiettivo futuro
resta cer tamente quello di
allargare ad altre donne que-
sto orizzonte.

Dal frutto dell’oliva, simbolo
delle terre di Palestina, si
estrae un olio, r icchissimo di
sostanze nutritive ed emol-
lienti per la pelle, note fin dal-
l’antichità, utile per l’alimenta-
zione e per la produzione del
sapone. Questo sapone dalla
schiuma delicata e cremosa,
privo di coloranti e conser-
vanti, lascerà la vostra pelle

morbida e profumata alle note
aromatiche dell’ olio essenzia-
le di alloro.

Caratteristiche prodotti
Dal frutto dell’oliva, simbolo
delle terre di Palestina, si
estrae un olio, r icchissimo di
sostanze nutritive ed emol-
lienti per la pelle, utile per l’a-
limentazione e per la produ-
zione di un pregiato sapone.
Ingredienti interamente del
commercio equo e solidale.
Prodotti con coloranti natura-
li, senza conservanti e non
senza ingredienti animali

Sapone artigianale all'olio di
oliva all'alloro 
Prezzo consigliato: 3.80 euro
Misure: 80g 
Questo sapone dalla schiuma
delicata e cremosa, privo di
coloranti e conser vanti ,
lascerà la vostra pelle morbida
e profumata alle note aromati-
che dell ’ olio essenziale di
alloro.

Tris di saponi artigianali olio di
oliva profumati alla lavanda,
menta e alloro 
Prezzo consigliato: 5.20 euro
Misure: 3X30g
Questa confezione dono con-
tiene tre saponi, dalla schiuma
delicata e cremosa, profumati
alle note mediterranee degli
oli essenziali di lavanda, alloro
e menta. Colorati naturalmen-
te con timo e lycopsis.

RUBRICHE
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Desider io  di  St i le

PressoPresso Castel-plast-fashion, via Molinaretti n. via Molinaretti n. 2020
Castelli Calepio Castelli Calepio 24060 (BG) - Italy24060 (BG) - Italy

INFO:  030 7435622 - info@giogio.it - www.giogio.it030 7435622 - info@giogio.it - www.giogio.it

NEW OUTLET FACTORY STORE NEW OUTLET FACTORY STORE
BIJOUX E ACCESSORI MODABIJOUX E ACCESSORI MODA

ORARI da Lunedì a Venerdì: continuato 9.00 /19.00 da Lunedì a Venerdì: continuato 9.00 /19.00
Sabato: 10/12.30 - 14.30/19.00Sabato: 10/12.30 - 14.30/19.00

Via Lega Lombarda, 10/12 - Grumello del Monte (BG)
Tel. 035-848067/035-4425566 - Fax 035-4425134

www.faisrl.net - info@faisrl.net

Telefono: 035.847040 - 035.911306 - 035.935359

Via L. Lotto, 1 - Tel. e Fax 035.847138
Castelli Calepio (BG)

CASTELLI CALEPIO (BG)
Via Unione 6/8 - Tel. 035.847521 - Fax 035.848637

CLUSONE (BG): Via S. Defendente, 51 - ONORE (BG): Via Spluss, 45

Baldelli Giovanni Pietro BOSIO COMMERCIALE SRLBOSIO COMMERCIALE SRL

Cristallerie - Porcellane - Articoli regalo
Elettrodomestici - Casalinghi - Bomboniere

Lista Nozze

CANCELLI E RECINZIONI IN FERRO BATTUTO,
INFERIATE E CANCELLETTI ANTISCASSO, 

GRIGLIATI ZINCATI, PORTE, PORTONI E PARETI REI,
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SOPPALCHI E SCALE, 

PORTONI INDUSTRIALI E SEZIONALI, BASCULANTI.

SERRAMENTI IN ALLUMINIO CIVILI E INDUSTRIALI, 
FACCIATE CONTINUE, PENSILINE, PARETI MOBILI E BOX UFFICI. 

IMPIANTI IDRAULICI, SOLARI, GEOTERMICI, 
RISCALDAMENTO A RADIATORI E A PAVIMENTO, 

CLIMATIZZAZIONE, IRRIGAZIONE GIARDINO.

arti grafiche faiv di Tasca Ivan
Grumello del Monte (BG) - Via Telgate, 46 (loc. Campagna)
Tel. e Fax 035 4491214 - E-mail: info@artigrafichefaiv.com

CENTROLASER s.r.l.
Grumello del Monte (BG) - Via delle Marine 13 - 15

Tel. 035 831898 - Fax 035 833012
www.centro-laser.it - info@centro-laser.it

MARCATURA E TAGLIO LASER

Onoranze Funebri

F.lli  Ruggeri

IIDROTERMOSANITARIA
ARREDO BAGNO

" la lettura arricchisce la vita”

Spazio offerto
per sostenere il giornalino parrocchiale



S.N.C. - DI MODINA GIOVANNI & C.
Castelli Calepio (Bg) - Traversa n. 1 di Viale Industria n. 29

Tel. 035 847356 - Fax 035 847907

CO.FER
TRANCERIA MECCANICA

Castelli Calepio (BG) - Via Paghera, 7
Telefono 035 847433 (2 linee) - Fax 035 847380

Vicolo Rasetto, 2 - 24060 Tagliuno di Castelli Calepio
Tel / Fax 035.847758

Azienda Agricola Mario Ghilardi
Castelli Calepio (BG) - Telefono e Fax 035 847481
mario.ghilardi@gmail.com  -  www.tenutaziliani.it

Calcinate (BG) - Via Ninola, 34
Tel. 035 4423299 - Fax 035 4423302

www.fertil.it - e-mail: info@fertil.it

Dottor ALESSANDRO AIELLODottor ALESSANDRO AIELLO

Amministrazioni Condominiali
e Gestione Affitti

PERLETTI AUTOSERVIZI S.r.l.
GRUMELLO DEL MONTE (Bg) - Via della Molinara, 24

Tel. 035 832700 - Fax 035 4420529 - Tel. Abit. 035 831235
www.perlettibus.it - E-mail: info@perlettibus.it

SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2000
N° I 022

AUTORIPARAZIONI

BELOTTI snc di Belotti Giancarlo & C.

Centro revisioni - Auto Moto
Soccorso stradale - Gommista

Via dei Mille, 186 - Castelli Calepio - Tel. 035 830293 - belottisnc@yahoo.it

MINUTERIE
METALLICHE TORNITE

VEZZOLI VIRGILIO  Srl
Cividino di Castelli Calepio (Bg)

Via molinaretti, 11
Tel. 030 7438918 - Fax 030 7438967
e-mail: vezzoli.virgiliosnc@tin.it

s.r.l.

VENDITA - ASSISTENZA NUOVO E USATO

ALBER
OFFICINA MECCANICA

di BERTOLI IVAN & C. s.a.s.

Cividino di Castelli Calepio (BG) - Via Molinaretti, 4/6
Tel. 030 7438882 e Fax 030 7438872
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