
Rallegriamoci con Maria
Cristo ha vinto la morte
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MESSE FESTIVE E PREFESTIVE CHE SI CELEBRANO NELLE PARROCCHIE DEL VICARIATO

PARROCCHIA MESSE PREFESTIVE FESTIVE

Telgate 18.30 7.30 - 9.30 - 10.45 - 18.30
Calepio 18.00 10.00 - 18.00
Calcinate 18.00 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.15 - 18.00

16.30 (Ospedale)

Cividino

Grumello

18.00

16.00 Casa di Riposo
17.30 S. Pantaleone
18.30 Parrocchia

8.00 (Monastero San Giuseppe - Monache   
Carmelitane Scalze)

9.00 Quintano
10.30 - 18.00 Parrocchia
7.00 - 8.30 Parrocchia
8.30 Boldesico
10.00 Parrocchia
10.00 S. Pantaleone
11.00 Istituto Palazzolo
18.30 Parrocchia

Chiuduno

Bolgare

Tagliuno

18.00

18.00

18.00

7.30
8.30 Madonna della Campagna
9.30 - 10.45 - 18.00

6.30 - 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00

8.00 - 10.00 - 18.00
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EDITORIALE don René Zinetti

Rallegriamoci con Maria

«C’è poco da stare allegri!»
Potrebbe essere la constatazione quasi scontata 
davanti alle cose che succedono, nel mondo vicino 
o più distante da noi. Avranno detto così anche 
prima di noi. Ogni tempo, ogni epoca avrà avuto i 
suoi motivi per ridire quella affermazione.
Eppure! Sì, eppure la Chiesa, esperta in umanità 
e educata dalla Parola di Dio, ogni anno, dopo la 
Quaresima, tempo di prova, ma soprattutto tempo 
di “grazia”, ci consegna un annuncio positivamente 
sconvolgente: “Rallegriamoci! Cristo ha vinto il 
peccato e la morte”. E questo è il motivo che offre 
una prospettiva diversa ad ogni “buio” che come 
cappa pesante grava sulle nostre spalle.
La sua è una vittoria non miracolosa, ma mirabile; 
non passeggera, ma stabile; non riservata a 
qualcuno, ma offer ta a tutti. La prima creatura 
umana ad aver sperimentato sulla sua pelle 
l’effetto della “vittoria di Cristo sul male e sulla 
morte” è stata Maria, quella dolce ragazza a cui 

Dio si è rivolto per realizzare con lei il mistero della 
salvezza: “Rallegrati Maria; Dio ti ha guardato con 
benevolenza”. “Eccomi – dice Maria – si compia in 
me quello che desidera il Signore”.
Quello che avviene in Maria non è solo il suo 
diventare Madre di Gesù, ma il suo essere modello 
di ogni creatura umana “salvata dal male”. Maria si 
rallegra non tanto per la sua bontà, quanto invece 
per la grandezza e bontà del Signore; questa 
“misericordia” Ella canta davanti a Elisabetta: 
“D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno 
beata; santo è il suo nome”.
Carissimi, da alcuni mesi sono tra voi a Tagliuno e 
con voi mi sto preparando a celebrare i misteri 
della Santa Pasqua e la festa della nostra “Madonna 
delle vigne”.
Deve essere davvero una gran festa per questa 
comunità. A più voci ne sento parlare, me la vedo 
descrivere, e sono spinto ad immaginarla; anzi, 
cresce il desiderio di viverla e di condividerla.
É proprio vero: ad ogni latitudine la presenza 
di Maria è capace di far aprire i cuori, di fare 
emergere le cose più belle e profonde custodite e 
molte “sotterrate” anche nei cuori che sembrano 
meno sensibili al richiamo del bene. Mi sembra un 
buon motivo per pregustare già una grande gioia. 
Scaturisce dal vedere i vostri volti che si illuminano 
ogni volta si parla della “Madonna delle vigne”; dal 
constatare che attorno a questa festa si mettono 
in moto tante energie: è quasi un gareggiare a fare 
il meglio,  non per essere più bravi degli altri, ma 
per dare il meglio di sé. Grazie. Quando questo 
notiziario parrocchiale giungerà nelle vostre case, 
saremo ormai prossimi alle solenni celebrazioni 
pasquali e vicini alla festa della Madonna. É bello 
sapere che anche all’esterno ci saranno richiami 
festosi e che in questa occasione la vostra 
generosità sarà ancora più evidente.  Ma amo 
pensare che sarà soprattutto la cura del mondo 
interiore ad avere la priorità su tutto: la preghiera 
ancor prima delle luci; la cordialità sincera ancor 
prima dei fuochi; un gesto di perdono, prima ancora 
di una offer ta alla chiesa; un confronto rispettoso 
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EDITORIALE

tra le varie liste dei candidati alle prossime elezioni, 
prima di qualsiasi gesto religioso; un accostarsi ai 
sacramenti magari dopo una lunga assenza, prima 
ancora di un giudizio poco misericordioso sul 
comportamento degli altri. Il nostro “rallegrarci” 
avrà lo spessore dell’anima e il nostro far festa, 
grande festa, avrà la tonalità gioiosa  del sentirci 
parte di un’unica famiglia.
Nelle prossime settimane vivremo importanti 
celebrazioni: le Prime Confessioni, la Messa di Prime 
Comunioni, le Cresime, la festa degli anniversari. 
E più avanti, la festa del Corpus Domini, che 
quest’anno avrà anche una dimensione “vicariale” 

con la solenne Processione Eucaristica a Grumello, 
nella ricorrenza del Congresso Eucaristico, 
celebrato in quella parrocchia 100 anni or sono. 
Festeggiamo la nostra “mamma Maria” e con lei 
festeggiamo ogni fratello e sorella che lei ci ha 
messo accanto.
Anche a nome di don Matteo, desidero farvi 
giungere un sincero augurio.
Maria ci aspetta per festeggiare anzitutto Gesù 
che per amor nostro ha sconfitto la morte, il 
peccato, perché noi avessimo pienezza di vita 
in Lui.

Don René 

Le coppie di sposi che quest’anno festeggiano il 10°-15°- 20°- 25°- 30°- 35°- 40°- 45° - 50°- 55° - 60° 
- 65° - 70° - ……anniversario di matrimonio, sono invitate alla Santa Messa di ringraziamento che verrà 
celebrata in Chiesa Parrocchiale domenica 4 maggio alle ore 10.00. Per l’iscrizione, le coppie interessate 
sono pregate di rivolgersi a don René (tel. 035-847026) o a don Matteo (tel. 038-847119) entro 
domenica 13 aprile. Martedì 29 aprile, alle ore 20.30 presso la sala riunioni (ex case curati) si terrà 
un incontro di preparazione.

Festa degli Anniversari di Matrimonio



4 Indialogo n. 221

Lunedì 28 aprile
Solennità della Beata Vergine Maria Regina delle Vigne

Il prossimo 28 aprile, lunedì dopo l’ottava di Pasqua, celebreremo come 
ogni anno la solennità della Beata Vergine Maria Regina delle Vigne. La 
devozione a Maria si traduca per tutti in un impegno per essere, nel 
quotidiano, “DONNE E UOMINI CAPACI DI VANGELO”, come ha scritto 
il Vescovo Francesco nella Lettera Pastorale 2013-2014. La riconoscenza 
per il prodigio avvenuto nel 1781, la memoria della fede dei nostri antenati 
e la par tecipazione alle celebrazioni liturgiche, ci aiutino a vivere la “festa” 
come momento di Grazia, sicuri che la Madonna Santissima ci accompagna 
sempre con la sua materna protezione. Gesù, prima di morire sulla croce, 
ci ha donato Maria quale madre, e dal quel momento, il nostro cammino di 
fede è inscindibile dal suo.

Gli appuntamenti in Parrocchia
Martedì 22 aprile

Ore 16.30: Confessioni bambini della Prima Comunione (in Chiesa) 
Ore 20.00: Confessioni genitori dei bambini della Prima Comunione (in Cappellina Oratorio)

TRIDUO DI PREPARAZIONE
Mercoledì 23 aprile

Ore 20.00: Rosario meditato - Ore 20.30: Santa Messa con predicazione
Giovedì 24 aprile

Ore 20.00: Rosario meditato - Ore 20.30: Santa Messa con predicazione
Venerdì 25 aprile 

Ore 20.00: Rosario meditato - Ore 20.30: Santa Messa con predicazione
Il Triduo sarà predicato da Padre Luca Zanchi - Superiore dei Sacramentini di Ponteranica.

Sabato 26 aprile
Ore 18.00: Santa Messa di apertura della Solennità della Madonna delle Vigne
Ore 21.00: Concerto vocale strumentale della Schola Cantorum, in Chiesa 

Domenica 27 aprile
Celebrazione delle Prime Comunioni

Ore 10.00: Ritrovo e corteo dalla Scuola dell’Infanzia verso la Chiesa Parrocchiale 
per la Santa Messa animata dal Coro dell’Oratorio.
Ore 16.00: Concerto Corpo Musicale Cittadino 

in onore della Madonna delle Vigne, nel Teatro Parrocchiale

SOLENNITÀ DELLA MADONNA DELLE VIGNE
Lunedì 28 aprile

Ore 07.00: Santa Messa - Ore 08.30: Santa Messa
Ore 10.30: Solenne Concelebrazione animata dalla Schola Cantorum

Ore 16.00: Solenne Concelebrazione per gli ammalati animata dalla Schola Cantorum
Ore 20.00: Santa Messa animata dal Coro dell’Oratorio

Ore 22.00: Spettacolo Pirotecnico
Da sabato sera a lunedì sera, prima e dopo le Sante Messe, 

in sala parrocchiale sarà aperta la pesca di beneficenza.

DIARIO COMUNITÀ
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Sabato 26 aprile
Concerto della Schola Cantorum in onore della

Madonna delle Vigne

Per il tradizionale concerto 
in occasione della Solennità 
della B.V. Madonna delle Vigne 
abbiamo pensato di proporre 
un estratto di sedici brani 
da l  ce leber r imo “Mess i ah”
di G. F. Haendel. 
Sono i brani più conosciuti 
de l l ’ in ter a oper a che 
complessivamente dura più 
di due ore. 
Una selezione per condividere 
un’ora di ottima musica e 
canto. Saremo accompagnat i 
da un’orchestra di ventisei 
orchestrali ed il coro sarà 
formato da ben ottanta elementi 
provenienti da quattro cori.
Infatti, oltre alla nostra corale, 
saranno presenti alcuni coristi 
del coro polifonico “La 
Rocchetta” di Palazzolo 
sull’Oglio, della corale “S.Giorgio” 
di Capriolo e del coro polifonico 
“Vox Lucis” di Villongo. Cogliamo 
l’occasione per ringraziare tutti 
i coristi partecipanti per aver 
accettato ed aver dedicato tanto 
tempo alla preparazione di 
questo concerto. Vi aspettiamo 
numerosi come sempre, per 
iniziare nel migliore dei modi 
la festa della nostra amatissima 
Madonna delle Vigne e per 
ringraziare tutti i partecipanti al 
termine del concerto con un 
caloroso applauso.
Non mancate!!!

DIARIO COMUNITÀ Matteo Carrara
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DIARIO COMUNITÀ

Cari amici parrocchiani e compaesani tutti, pace e 
bene.
Voglio farvi partecipi di una gioia particolare e 
piena di gratitudine che sto vivendo quest’anno, per 
il fatto che sto celebrando il 50° di consacrazione 
Religiosa-Missionaria, e invito tutti a unirsi a me per 
lodare e ringraziare il Signore. Mi sembra questo 
un dovere, già che specialmente durante i miei 
anni trascorsi in Brasile,ma sempre, oltre che ai 
miei familiari,mi avete sempre accompagnato con 
la vostra preghiera molto intensa, e anche tante 
volte con l’aiuto materiale per i poveri tra i quali 
ho vissuto. Visto che celebrare questa data, che non 
è di tutti, solo guardare ai miei coscritti del 1939, ti 
mette davanti a un passato durante il quale ti sei 
sempre sentita avvolta nell’amore del Padre e di 
Gesù; guidata dal loro Spirito, senti una gran voglia 
di ringraziare Dio, la tua famiglia e poi tutti voi, 
cioè la comunità cristiana dalla quale hai ricevuto il 
dono della fede. E’ lì, nella nostra Chiesa, che il 17 
marzo del 1939 i miei genitori mi hanno portato 
per ricevere il Santo Battesimo, nel quale tutte le 
vocazioni hanno la loro radice.  Poi, sempre loro, mi 
insegnarono le prime preghiere e le fondamentali 
virtù umane e cristiane con parole e esempi. Le 
Suore dell’Asilo: Suor Pierina, Suor Carla, Suor 
Lina, continuarono poi la stessa educazione, e nelle 
elementari la Maestra Varinelli. Cresciuta poi in 
Parrocchia con molti di voi, c’era Don Giuseppe 
Martinelli, Don Mario Bravi e Don Sandro, tre 
sacerdoti santi; la mia fede in Comunità è sempre 
stata alimentata ed è cresciuta.
Catechesi, Sante Messe, Sacramenti, Rosari ecc. ecc., 
poi le Suore, l’Oratorio, quante giocate! L’Azione 
Cattolica, la Legione di Maria e tante belle cose 
da fare  per aiutare gli altri…che sono sicura ci 

sono ancora oggi, magari in modo diverso. E così 
è arrivato il tempo di chiedermi: “Signore cosa 
vuoi che io faccia?” Dopo una non facile  ricerca la 
risposta è venuta chiara da parte di Gesù durante la 
Comunione : “ Voglio che tu sia missionaria “; nello 
stesso momento ho chiuso l’affare con Gesù.” Se tu 
vuoi lo voglio anch’io”, era il 2 di luglio del 1960, alle 
ore 6:00 del mattino, Festa della Visitazione di Maria 

“L’anima mia Glorifica il Signore…”  (Lc.1,46)
Benedici il Signore anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome, 
non dimenticare tutti i suoi benefici… (Salmo 103,1-2)     

Suor Giacomina Armici festeggia il 50°anniversario 
di consacrazione religiosa
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a Santa Elisabetta. Sono uscita di Chiesa saltando 
e correndo di gioia, però ho mantenuto il segreto 
per un tempo per fare i miei piani. Ringrazio Gesù 
e ancora adesso capisco che la vocazione Religiosa 
è un mistero. “ Gesù salì sul monte e chiamò a 
sé quelli che voleva,ed essi andarono a Lui…” 
( Mc.3,13 ); quante ragazze del mio tempo, considero 
ancora oggi, migliori di me, ma? Come dicevo mi 
sono sempre sentita avvolta e protetta dall’amore 
di Dio e della Madonna,come quando due cani lupo 
mi hanno assalito, uno alla mia destra e l’altro alla 
sinistra, con le zampe sulle mie spalle e la bocca 
spalancata, o quando in mezzo al fiume Amazzonas, 
il motore della barca dove ci trovavamo non voleva 
più funzionare e la barca stava per affondare, e in 
tante, tante altre occasioni sentivo la protezione 
di Dio e pensavo che qualcuno da lontano 

pregava per me.
Che dire poi delle tantissime gioie  vissute , 
incontrando tanti fratelli e sorelle molto aperti 
per accogliermi, ai quali è vero ho avuto la felicità 
di parlare loro di Gesù, ma ho anche imparato 
tantissimo da loro. Ricordo sempre una signora 
anziana che mi disse.” Suora, tutto senza Dio è 
niente, e niente con Dio è tutto”, e quando questa 
signora di notte non dormiva per il mal di schiena, 
passava un po’ di acqua benedetta e tutto era 
risolto; che fede vero? Per questo e molto, molto 
di più, dico GRAZIE  di cuore a Dio grande, buono 
e fedele e invito anche voi a farlo con me. Poi un 
grazie sincero alla mia famiglia, i miei genitori, fratelli 
e sorelle che mi hanno sempre dimostrato tanto 
affetto, i miei parenti, e a tutti voi cari parrocchiani, 
un grazie riconoscente per le vostre preghiere 
e il vostro appoggio. Grazie tanto anche a tutti i 
Sacerdoti che ho conosciuto lì in paese.

Gesù e la Madonna delle Vigne vi proteggano 
sempre. Con affetto.

Sr. Giacomina Armici
Missionaria dell’Immacolata - PIME -

DIARIO COMUNITÀ

La comunità di Tagliuno festeggerà Suor Giacomina domenica 7 settembre
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DIARIO COMUNITÀ

1° maggio 2014: Per i chierichetti

a cura di don Matteo Perini

Notizie dal Seminario di Bergamo
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DIARIO COMUNITÀ

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014
Battesimo di Cristiano Chitò e Denise Palermo

DOMENICA 13 MARZO 2014
Battesimo di Anna Novali e Martina Uberti 

Parrocchie di Tagliuno e Cividino
Corso di preparazione al matrimonio

12 gennaio -  7 marzo 2014

Battesimi comunitari
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DIARIO ORATORIO Filippo Scarabelli

Serata pattinaggio per Ado e III Media

Sabato 8 febbraio 2014, noi ragazzi di terza media 
con gli Ado, il Don e gli animatori, ci siamo ritrovati 
fuori dall’oratorio alle 20:15 per trascorrere una 
piacevole serata in compagnia al Palaghiaccio 
di Bergamo.Siamo arrivati a destinazione alle 
21 circa e dopo una breve attesa per i biglietti 
abbiamo potuto metterci i pattini ed entrare in 
pista. La differenza tra noi di terza media e gli Ado 
si è notata subito perché loro erano molto più 
bravi di noi ma,  dopo un po’ di rodaggio, anche 
i più goffi ci hanno preso la mano (o meglio i 
piedi). Il ghiaccio era molto liscio perciò era molto 
difficile restare in equilibrio, anche per me che 
avevo già pattinato a Brescia. Il Don, dopo una 
breve pattinata è uscito sui bordi a controllarci. 
Non sono riuscito a valutare la sua performance. 

Mentre pattinavamo con la musica, che nel 
frattempo era stata accesa, alcuni adolescenti ci 
tenevano aggiornati sulla par tita Napoli - Milan. 
Alla fine, prima di risalire sul pullman, abbiamo 
svuotato il bar e fatto una foto tutti insieme. 
E’ stata una magnifica serata piena di cadute e 
di conseguenti risate, una serata dove nessuno 
è uscito senza almeno una vescica ai piedi ma 
sicuramente senza rimpianti perché è stata anche 
una serata dove si poteva socializzare con nuove 
persone o approfondire l’amicizia con altre, una 
serata che io sicuramente ripeterei. Anche noi 
l’anno prossimo diventeremo Ado e avremo 
occasione di incontrarci più spesso e stringere 
amicizie più significative e trovare qualcosa di 
bello da costruire per noi e per gli altri. 
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Valentina Rota

Festa di carnevale Ado-giovani

Ore 20.30, i cancelli si aprono, la festa può iniziare...ma 
iniziano a scorgersi delle figure strane, mai viste. Ecco 
che arrivano una piratessa, un militare, un gangster, 
un Ipod e un Iphone. Che confusione!!! Subito 
dopo un giocatore dell’Atalanta, un pagliaccio e una 
carcerata. Ma ecco che arriva una figura angelica, la 
Regina delle nevi, seguita da due figure cupe della 
famiglia Addams. Il tempo passa e si intravedono altre 
figure sospette: un rappresentante della rivoluzione 
francese, un medico, una coppia di meccanici e un 
famoso rapper di nome Zalo...dove andremo a finire 
con tipi del genere??? 

Che la festa abbia inizio!!! Tutti ballano, ridono, 
scherzano e bevono cocktail (ovviamente analcolici), 
quando ad un tratto prende il via una sfilata per 
designare la maschera più bella. I tipi loschi sfilano 
mostrando tutta la loro bellezza davanti ad una giuria 
di indiani (bellissimi) del centro America. Tutti sfilano 
e la giuria decide che sono ben quattro i vincitori, 
non uno solo: la Famiglia Addams, Zalo, la Regina 
delle nevi e il militare. Quante maschere, quanti 
dolci, quante risate, quanti coriandoli e stelle filanti!!! 
Questo è quello che serve per descrivere la festa di 
carnevale del gruppo Ado-giovani. 

DIARIO ORATORIO
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V edizione del Carnevale di Tagliuno
Sfilata dei Rioni e Palio 2014

Eccoci di nuovo a festeggiare il carnevale; mai come 
quest’anno i rioni erano in fermento. Ormai le forbici 
iniziano a tagliare la stoffa mesi e mesi prima……
per non parlare del tam tam dei martelli e dei chiodi 
che vengono posizionati e poi rimossi. Andirivieni di 
stoffa, di tulle, di legname, di colla e di pittura…….
Nei giorni precedenti l’evento, si vocifera di brillanti 
applicati ai tessuti, di settecento legni torniti da 
assemblare in cornamuse, di piume e  pizzi presi 
chissà dove, di animali feroci che vengono scaricati da 
camion e subito rinchiusi in impenetrabili stanze. Ma 
tutti tacciono……..i temi però pian piano trapelano: 
il rione Castello proporrà il circo, il rione Falconi 
gli scozzesi, ed il rione San Salvatore la rivoluzione 
francese. Ce n’è per tutti i gusti. I progettisti si agitano, 
scorrazzano tra falegnameria e cantiere, tra sala 
prove e sartorie, rincorrono elettricisti e saldatori. A 
fine serata, cotechini o birra rifocillano dalle fatiche, 
anche perché gli incontri serali si intensificano.
Il tempo passa e lo stress si accumula dopo notti 

insonni, occhi rossi perché allergici ai tessuti e mal di 
spalle; bello, però, è il ritrovarsi, anche se i battibecchi 
non mancano e, grazie a Dio, tutto poi finisce in risata. 
La scommessa fatta anni fa di puntare sul carnevale 
per animare il paese, ha dato risultati inaspettati; 
seppur quelli che tirano le fila non sono molti, 
l’entusiasmo di vivere insieme una giornata in allegria 
coinvolge tanti e non sbaglio se dico che i protagonisti 
quest’anno hanno superato i 500. Grande risultato! 
Acclamato anche dalla stampa. Chapeau ai blu che 
con l’atmosfera circense, creata sapientemente e con 
gran cura, hanno piacevolmente sorpreso e incantato, 
meritando senza dubbi il palio tanto ambito. Grazie ai 
tre Rioni il carnevale di Tagliuno sta attirando curiosi 
e persone che vogliono divertirsi, oltre che creare 
una grande e unita comunità. L’Oratorio diventa il 
centro in cui la festa converge e, direi, purtroppo si 
conclude; diventa il luogo dove i tagliunesi ritrovano 
una sana, seppur momentanea, spensieratezza.

Michela Ravelli

DIARIO ORATORIO

Domenica 2 marzo, la V edizione del Carnevale dei Rioni ha confermato il suo carattere di SANA 
“competizione” che UNISCE la comunità. La grande sfilata, ogni anno sempre più curata e spettacolare, 
riunisce il paese per una festa che coinvolge tutti: i figuranti, che sfilano in costume, e gli spettatori, 
che lungo la strada guardano con ammirazione. Esprimo un grazie davvero riconoscente al gruppo 
genitori per l’organizzazione e la regia, ai partecipanti dei tre Rioni, agli Alpini, all’AVIS, alla Protezione 
Civile, a tutti i volontari. Durante la manifestazione non poteva mancare il dolce tipico del Carnevale: 
le frittelle! Grazie alla vendita delle frittelle sono stati raccolti 657,60 €uro a favore dell’ Oratorio.

Grazie a tutti!!! 
Don Matteo

Carnevale dei rioni: blu, giallo e rosso. Allegria!
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Domenica 30 marzo, alla tradizionale sfilata di mezza Quaresima organizzata a Bergamo dal 
Ducato di Piazza Pontida, i BLU (Rione Castello) hanno vinto il primo premio. I ROSSI (Rione San 
Salvatore) si sono classificati secondi.
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Assisi, patrimonio dell’UNESCO. Uno dei 
luoghi più spirituali di tutta Italia. Meta del 
ritiro spirituale dei ragazzi di terza media 
che si preparano a ricevere il sacramento 
della Cresima. Città natale di S. Francesco, 
patrono d’Italia, figura che maggiormente 
ci ha accompagnato durante questo 
pellegrinaggio. Città fuori dal tempo, 
circondata dalla natura, con le sue colline 
e i bellissimi prati adorni di ulivi che, 
illuminati dal sole, hanno incorniciato il 
momento del deserto, uno dei momenti 
centrali e più importanti, in cui ognuno 
dei nostri ragazzi, singolarmente e lontano 
dalle eventuali distrazioni, è chiamato 
a interrogarsi sul significato di questa 
esperienza e del percorso spirituale che sta 
compiendo. Città fuori dal tempo, ma che 
respira ancora l’atmosfera medievale del 
tredicesimo secolo che l’ha caratterizzata 
così tanto e l’ha resa così famosa grazie 
alle figure di S. Francesco e S. Chiara. Città 
immersa nell’arte, che celebra soprattutto 
queste due figure tanto importanti per 
la storia della fede cristiana. Basti pensare 
alla Basilica di S. Francesco: nella basilica 
inferiore è conservato il corpo del santo e  
nella basilica superiore è raffigurata la storia del santo 
attraverso le tappe che hanno contraddistinto la sua 
vita, per opera di Giotto. Basti pensare alla chiesa di 
Santa Chiara, dove è conservato il crocifisso che parlò 
a S. Francesco, dandogli il compito di riparare la sua 
chiesa, e dove è conservato il corpo di Santa Chiara 
e le sue reliquie. Basti pensare a La Verna, la montagna 
dove il santo ricevette le stigmate, e dove noi all’uscita 
dal santuario, divertiti e stupiti, abbiamo constatato 
che stava nevicando. Basti pensare alla Basilica di Santa 
Maria degli Angeli, dove è presente la Porziuncola, la 
chiesetta costruita dal santo dopo che il crocifisso di 
San Damiano gli aveva parlato. Nella Basilica di Santa 
Maria degli Angeli, oltre ad avere visitato la Porziuncola, 
e oltre ad avere vissuto un momento di raccoglimento e 
di preghiera con i ragazzi, il Don, i catechisti, gli assistenti 

e il nostro autista, che ci ha sempre fatto compagnia, 
abbiamo incontrato frate Michele, appartenente 
all’ordine dei Frati Minori, che ha riportato la sua 
esperienza di vocazione e di fede. Frate Michele 
nella tua testimonianza, concentrandosi fin dalla 
prime parole sulla tematica della fede e della sua 
testimonianza, ha fatto centro sull’obiettivo principale 
di questo pellegrinaggio. La fede infatti è il centro di 
tutto e attorno a cui tutto ruota. La fede deve essere il 
centro di tutti coloro che si preparano a ricevere ogni 
sacramento, che sia il Battesimo, o la Prima Comunione, 
o la Cresima o il Matrimonio; e anche di coloro che i 
sacramenti li hanno già ricevuti da un bel pezzo. Ma 
la fede è anche il centro della vita di tutti i giorni. E 
non dobbiamo essere timorosi o avere vergogna di 
testimoniare la nostra fede. Essa colora la nostra vita e 

Masha Scarabelli

21 - 23 marzo
Pellegrinaggio dei Cresimandi ad Assisi

DIARIO ORATORIO

La fede al centro della nostra vita
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Gruppo Ado e giovani in Oratorio

DIARIO ORATORIO

DIARIO ORATORIO

fa fiorire il nostro cuore, e ci permette di guardare più in 
là e di capire, anche se parzialmente, ciò che ci circonda 
e il significato della vita che viviamo, e ci assiste non solo 
nei momenti belli e felici, ma anche in quelli più difficili, 
rendendoli più sopportabili e anche meno negativi. 
Frate Michele ci ha spiegato che quando ha sentito la 
sua chiamata e ha deciso di ascoltarla, ha sentito una 
grande pace scendere nel cuore, e una grande gioia 
pervadergli il cuore, talmente grande da non riuscire a 
tenerla tutta per sé, e il desiderio di rendere partecipi 

gli altri della sua gioia e del suo amore per Gesù, 
proprio come ha fatto anche con noi, e come ha fatto S 
Francesco al suo tempo, meritandosi il soprannome di 
“giullare di Dio”. È bello allora prendere come esempio 
frate Michele e S. Francesco, prendere come 
esempio la loro fede e la loro gioia, aprire 
anche noi, e in particolar modo i nostri ragazzi di terza 
media, il cuore alla gioia e rendere la fede l’alimento 
per il nostro cuore.
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Una proposta per Ado e Giovani

a cura di don Matteo Perini

UN LIBRO, UN FILM
…IN PARTICOLARE PER QUELLI CHE VIVONO E AMANO IL MONDO DELLO SPORT 

SPORT FAMIGLIA E ATLETI
un intreccio vincente
di Ezio Aceti – Edizioni San Paolo
Lo sport ha un innegabile potere educativo e per questa ragione il 
rapporto della famiglia con lo sport merita una particolare attenzione. 
In questo volume Ezio Aceti affronta il tema partendo da un’analisi della 
società contemporanea, di cui lo sport riflette i mali, mali rintracciabili 
nella diffusione del doping, nella spettacolarizzazione delle emozioni 
negative e nelle drammatizzazioni degli sbagli per non parlare degli 
adulti allenatori che spesso non sono all’altezza del loro compito che 
è prima di tutto educativo. Aceti si sofferma poi sulle fasi della crescita 
- in particolar modo intellettiva e relazionale - dei ragazzi e su come 
lo sport può - se approcciato in maniera corretta - contribuire allo 
sviluppo delle qualità umane, in termini di solidarietà, altruismo, crescita 
fisica, sviluppo dell’autostima, educazione al sacrificio e alla costanza, fino 
alla oblazione di sé per un bene più grande.

IL SAPORE DELLA VITTORIA
Uniti si vince
Un film di Boaz Yakin, con Denzel Washington, 
Americano, anno 2000; durata: 113 minuti; 
genere: sportivo; colonna sonora:  Trevor Rabin 
Nel 1971, ad Alexandria, in Virginia, un dipartimento scolastico organizza 
una partita di football tra una scuola di soli bianchi e una di ragazzi di 
colore. Come capo allenatore dei TITANS, la squadra mista di football 
che è nata dalla fusione dei due licei, viene scelto il nero Herman 
Boone, sostituendo il precedente, Bill Yoast. Quest’ultimo, anche se 
inizialmente decide di andarsene, pressato dai ragazzi bianchi accetta 
di diventare vice-capoallenatore, e lo aiuta a lavorare per impedire 
scontri razziali. Le tensioni all’interno della squadra si sciolgono via via 
durante lo stage estivo di selezione, ma al ritorno sui banchi di scuola 
le cose non vanno per il meglio. Significativo del rapporto tra bianchi 
e neri è quello tra Gerry Bertier e Julius Campbell, dapprima litigiosi 
nemici e poi inseparabili amici. Nonostante tutto, i TITANS riescono a 
raggiungere la finale del campionato statale, ma durante i festeggiamenti 
per l’accesso alla finale un incidente segnerà le sorti della squadra: 
Gerry resta infatti paralizzato a causa di un incidente automobilistico. 
La squadra riesce comunque a vincere la finale in rimonta. Nel corso 
dei dieci anni successivi, fino alla sua morte, Gerry riesce a vincere delle 
medaglie alle Olimpiadi degli atleti diversamente abili.
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Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II Santi il 27 aprile

DIARIO ORATORIO Laura Quadrelli

Santi, ma non subito. Giovanni XXIII e Giovanni 
Paolo II dovranno infatti attendere il prossimo 27 
aprile, domenica della Divina Misericordia, per essere 
canonizzati da Papa Francesco. 
Nel 2000 Giovanni Paolo II beatificò Giovanni XXIII 
e, a distanza di 14 anni, i due verranno proclamati 
santi insieme da Papa Francesco. 
La decisione di canonizzare insieme i due Papi non 
è senza ragione: Roncalli e Wojtyla hanno svolto un 
pontificato per molti aspetti simile, con la fermezza e 
l’umanità per cui tutti li ricordiamo, hanno affrontato 
tempi di profonde trasformazioni, annunciando 
l’autentica dignità dell’uomo; si sono battuti per 
instaurare, all’interno e all’esterno della Chiesa, il 
dialogo e il rispetto reciproco tra le istituzioni, le 
diverse fedi e le persone. Entrambi, inoltre, non 
hanno esitato a battersi per la pace tra le nazioni. La 
canonizzazione congiunta esprime così un omaggio 
a due Papi che hanno cambiato la storia della 
Chiesa. Papa Giovanni aveva infatti ereditato una 

Chiesa statica ma coesa. Wojtyla invece divisa però 
dinamica. Giovanni XXIII fu uomo semplice, pacato 
e bonario, che spinse la Chiesa verso i fedeli con la 
sua umiltà e che riavvicinò la fede alla piazza. Con 
Wojtyla irrompe il colore: l’epopea variopinta dei 
viaggi apostolici e l’impeto di un Papa energico, fisico, 
eroe tridimensionale che buca il video.
Un’esistenza piuttosto appartata quella di Angelo 
Roncalli, senza fatti eclatanti, fino all’elezione al 
soglio di San Pietro. Il suo Pontificato fu segnato 
da episodi indelebilmente registrati dalla memoria 
popolare. I suoi “fuori programma”, talvolta 
strepitosamente coinvolgenti, riempirono quel vuoto 
di contatto col popolo lasciato dalle precedenti figure 
pontificie. Per il primo Natale da Papa visitò i bambini 
malati dell’ospedale romano Bambin Gesù, ove con 
intima e contagiosa dolcezza benedisse i piccoli, 
alcuni dei quali lo avevano scambiato per Babbo 
Natale. Il giorno di Santo Stefano visitò i carcerati 
nella prigione romana di Regina Coeli, dicendo loro: 
“Non potete venire da me, così io vengo da voi...
Dunque eccomi qua, sono venuto, m’avete visto; io 
ho fissato i miei occhi nei vostri, ho messo il cuor mio 
vicino al vostro cuore..”. Memorabilmente, accarezzò 
il capo dell’omicida che, disperato, inaspettatamente 
gli si buttò ai piedi domandandogli se vi fosse per lui 
speranza. Nel 1959, un anno soltanto dopo la sua 
elezione annunciò il Concilio Vaticano II. Un evento 
epocale, destinato a cambiare il volto della Chiesa, 
a segnare un netto spartiacque nella storia della 
cristianità. In occasione della serata di apertura del 
Concilio, piazza San Pietro era gremita di fedeli. A 
gran voce chiamato ad affacciarsi, cosa che non si 
sarebbe mai immaginata possibile richiedere al Papa 
precedente, Roncalli davvero si sporse, a condividere 
con la piazza la soddisfazione per il raggiungimento del 
primo traguardo: si era arrivati ad aprirlo, il Concilio.
Il discorso a braccio fu poetico, dolce, semplice, e 
pur tuttavia conteneva elementi del tutto innovativi. 
Nel momento che avrebbe dato un nuovo corso 
alla religione cattolica, con un richiamo straordinario 
salutò la Luna “Si direbbe che persino la luna si è 
affrettata stasera. (..) Osservatela, in alto, a guardare 
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questo spettacolo...”, salutò i fedeli e si produsse in un 
atto di umiltà forse senza precedenti, asserendo tra le 
altre cose “la mia persona conta niente, è un fratello 
che parla agli altri fratelli divenuto padre per volontà 
dello Spirito, ma tutti insieme paternità e fraternità 
è grazia di Dio”. E, sulla linea dell’umiltà, impartì 
un ordine da pontefice con il parlare di un curato: 
“Tornando a casa, troverete i bambini. Date loro 
una carezza e dite: “Questa è la carezza del Papa”. 
Troverete forse qualche lacrima da asciugare. Abbiate 
per chi soffre una parola di conforto.”
Il Papa ora viveva con la piazza dei fedeli, ne condivideva 
la serata di fine estate, ne partecipava la sofferenza e 
la “maraviglia” per quella Luna inattesa; la Chiesa era 
davvero molto più comunitaria di quanto non fosse 
mai stata in passato. I fedeli avevano il Papa fra loro, con 
loro. Lo si era immaginato come un Papa di transizione, 
che sarebbe passato in fretta, presto dimenticato, ma 
non è stato così. Ciò che giunse inaspettato è il fatto 
che il calore umano, il buon umore e la gentilezza di 
Giovanni XXIII, oltre alla sua esperienza diplomatica, 
avrebbero conquistato l’affetto di tutto il mondo, in 
un modo che i suoi predecessori non avevano mai 
ottenuto Attento ai segni dei tempi, Papa Giovanni 
promosse l’ecumenismo e la pace. Uomo del dialogo 
e della viva carità, fece sentire a tutti gli uomini, 

anche ai non cattolici e ai lontani, l’amicizia di Dio. 
Karol Woytila fu eletto Papa il 16 ottobre 1978. 
Come per Giovanni XXIII, anche questa elezione 
destò un iniziale scalpore. L’iniziale diffidenza verso 
il Papa straniero, primo dopo più di quattro secoli di 
pontefici italiani, crollò fin da subito per la sua simpatia 
e il suo sorriso solare: appena eletto, affacciandosi alla 
loggia di Piazza San Pietro, Giovanni Paolo II non si 
limitò alla lettura della benedizione in latino alla folla, 
ma improvvisò un breve discorso in italiano. Disse di 
aver avuto paura ad accettare l’incarico, paura di non 
essere in grado di esprimersi in una lingua non sua e 
terminò il discorso con una frase destinata a suscitare 
gli applausi e a rimanere nel tempo “se mi sbaglio mi 
corriggerete.” L’elezione di Giovanni Paolo II da subito 
segna una novità: non soltanto perché è il primo Papa 
non italiano dopo tanti anni, ma soprattutto perché 
arriva dalla Polonia, un paese che imponeva l’ateismo 
e dove professarsi cristiani richiedeva molto più che 
coraggio. Probabilmente è proprio l’essere nato 
polacco, l’aver vissuto sulla propria pelle il nazismo 
e il comunismo, l’aver dovuto vivere la sua vocazione 
e la sua religione avversato dalle dittature, ad aver 
reso quest’uomo un Papa eccezionale, ad avergli 
regalato quella fierezza e quella tenerezza d’animo. 
Il pontificato di Giovanni Paolo II si caratterizza per 
il continuo dialogo con le istituzioni e la politica, 
l’attenzione a ogni tipo di problema della società, negli 
anni finali di un secolo caratterizzato dall’orrore delle 
due guerre mondiali, delle dittature e della guerra 
fredda. Woytila fu il Papa dei viaggi apostolici. Nessun 
Papa ha incontrato tante persone come Giovanni 
Paolo II, nessun Papa ha parlato con tanti potenti e 
leader politici, si è avvicinato nel dialogo a tanti capi di 
religioni diverse; nessuno, infine, ha accarezzato tanti 
bambini, ha visto tanti fedeli nelle numerose visite 
pastorali e celebrazioni, e ha parlato al cuore di tanta 
gente con la sua straordinaria dolcezza. Il viaggio fu lo 
strumento per avvicinare la gente, ed è stato chiaro, 
fin dall’inizio del suo pontificato, che la gente era 
importante per il Pontefice. Il pontificato di Giovanni 
Paolo II è stato esemplare, condotto con passione, 
dedizione e fede straordinarie. Wojtyla è stato per 
tutta la sua vita un costruttore e sostenitore della 
pace; uno straordinario comunicatore, un uomo dalla 
volontà d’acciaio, un esempio per tutti, soprattutto 
per i giovani. 
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Corso di chitarra in Oratorio
Da  tre anni l’Oratorio propone un corso di chitarra a più livelli, tutti i lunedì, dalle 16.00 alle 19.00. Abbiamo 
chiesto la collaborazione della Scuola “ Mille e una Nota”. Grazie a quanti hanno aderito anche quest’anno. 
L’augurio è di vedervi presto tra gli animatori della Liturgia!

Don Matteo

La chitarra
Due anni fa quando noi, (Isabella Claudia e Niccolò), abbiamo saputo che in Oratorio si organizzava il corso 
di chitarra, siamo andati con le nostre mamme alla riunione informativa dell’ associazione “Mille e una nota”. 
Vista la nostra passione per la musica e la voglia di imparare a suonare questo strumento che trasmette 
gioia e allegria, io Claudia e Niccolò ci siamo iscritti e abbiamo iniziato il corso di chitarra diventando amici 
nel nostro gruppetto musicale. Il nostro maestro è un giovane ragazzo che si chiama Daniele, ama la musica 
e ci segue molto bene. Per noi suonare la chitarra è bellissimo perché impari canzoni e ti diverti a suonarle. 
Il primo giorno io, Claudia e Niccolò eravamo felici. Per prima cosa abbiamo imparato la scala di Do e, pian 
piano, siamo diventati sempre più bravi, più sicuri e più veloci; abbiamo imparato i nomi delle note in lettere e 
a capire e leggere le note sullo spartito musicale. Nel secondo anno abbiamo imparato “Oh che bel castello”, 
il Do Diesis e molte altre cose. La nostra avventura continua con molto entusiasmo e chissà se diventeremo 
bravi da suonare in chiesa. Quindi forza e venite al corso di chitarra!

Isabella, Claudia e Niccolò

                CRE 2014
 DA LUNEDÌ 16 GIUGNO A VENERDÌ 11 LUGLIO
 FESTA FINALE: SABATO  12 LUGLIO ORE 20.30

• ANIMATORI: 
  ISCRIZIONI LUNEDÌ 7 APRILE 
  DOPO LA PREPARAZIONE DELLA VIA CRUCIS
• FORMAZIONE ANIMATORI: 
  LUNEDÌ 12 -19 -26 MAGGIO ORE 20.30 IN ORATORIO
• MANDATO ANIMATORI: DOMENICA 8 GIUGNO ORE 10 SANTA MESSA CON MANDATO
  DA LUNEDÌ 9 A VENERDÌ 13 GIUGNO DALLE 9 ALLE 12, TUTTI GLI ANIMATORI IN ORATORIO    
  PER PREPARARE IL CRE
• MAMME CRE: PRIMA RIUNIONE LUNEDÌ 5 MAGGIO ORE 16. 00
• ISCRIZIONI RAGAZZI PRESSO LA SEGRETERIA DELL’ORATORIO
  15-21-22 MAGGIO DALLE 16 ALLE 17    -    28 E 29 MAGGIO DALLE 16 ALLE 18
  5 GIUGNO DALLE 18 ALLE 19.30

DIARIO ORATORIO
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Nel 2008 avevo chiesto ad alcuni giovani, adulti, e al Coro dell’Oratorio, di mettere in scena “Ti racconto 
una favola” (Pinocchio). E’ stata un’esperienza indimenticabile!!! Quest’anno ho proposto di mettere in 
scena “La Bella e la Bestia ”, perché ritengo che il Musical sia una forte esperienza di aggregazione e 
condivisione. Infatti permette di stare insieme, lavorare insieme, riflettere su alcuni temi importanti per la 
vita di tutti e coinvolgere più persone esperte in diversi ambiti: il ballo, il canto, la recitazione, la regia, la 
scenografia, le luci, i costumi, la sartoria, ecc. La preparazione del Musical unisce l’aspetto, artistico a quello 
pastorale, la dimensione aggregativa a quella formativa. E’ l’opportunità per un cammino di crescita e di 
maturazione attraverso l’impegno per realizzare un progetto comune; è una possibilità concreta di fare 
gruppo, mettendo a disposizione dell’altro e della comunità le proprie  attitudini e un po’ di tempo libero. 
Tutto ciò, unito all’emozione di calarsi con i costumi di scena e alle ambientazioni tipiche, diventa una 
“storia da raccontare”, la “storia” di ognuno, che diventa quella di tutti.

PREPARIAMOCI A QUESTO PROSSIMO GRANDE APPUNTAMENTO
Don Matteo

Gruppo Sportivo Oratorio Tagliuno
Tornei di Primavera 

(Dalle ore 14.30 per tutto il pomeriggio)

CALCIO
Giovedì 1°maggio: Scuola calcio
Sabato 3 maggio: Giovanissimi

Sabato 10 maggio: Pulcini
Domenica 11 maggio: Esordienti

PALLAVOLO
Domenica 1° giugno: Esordienti misto pallavolo
Lunedì 2 giugno: Scuola volley e giovanissime

DURANTE I TORNEI SARÀ IN FUNZIONE IL SERVIZIO BAR E PIZZERIA. VI ASPETTIAMO!!!

DIARIO ORATORIO

Tanto per iniziare…IL MUSICAL
La Bella e la Bestia
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Educare è partecipare

Le attività del Comitato Genitori

A chi “appar tengono” i bambini? A loro stessi, sicuramente, 
ma quando nascono sono i genitori a prendersi cura di loro. E’ 
l’amore che crea legami, la cura, il prodigarsi per proteggerli, 
per fornire loro un corredo per la vita: latte, coccole, coper ture, 
educazione, valori. E’ l’amore riflesso di un Dio che ti invita a 
scoprire l’essenzialità di una vita vista come dono. 
I bambini e tutte le infanzie “appar tengono” anche alle 
preoccupazioni della comunità, della società. La scuola 
dell’infanzia dovrebbe essere un tassello impor tante per 
rispettare il diritto all’educazione e poiché l’educazione non è mai neutrale, è fondamentale che sia 
par tecipata. Quali valori vogliamo testimoniare crescendo i nostri figli e, quindi, anche, attraverso la 
scuola? La par tecipazione dei genitori alla vita scolastica è, innanzitutto, un dialogo sul senso delle 
proposte che facciamo ai nostri bambini. In questo senso educare è, necessariamente, par tecipare.
In questo numero di “In Dialogo” abbiamo voluto offrir vi uno spaccato della presenza dei 
genitori a scuola.

Il coordinatore pedagogico-didattico Andrea Maffeis

Sono una mamma che fa par te del gruppo 
“Comitato Genitori” della scuola dell’infanzia 
e voglio raccontarvi qual è il nostro compito. Il 
Comitato Genitori è un gruppo aper to a tutti 
i genitori ed è promosso dai 10 genitori eletti 
in qualità di rappresentanti di sezione. Ci siamo 
resi disponibili per arricchire qualitativamente 
la nostra scuola. Sosteniamo molte iniziative, sia 
a livello organizzativo che a livello economico; 
per esempio la festa dei nonni (per farli tornare 
bambini...), la festa della mamma, la festa dei 
papà (quest’anno invitati per la colazione), la 
festa dei diplomi per rendere speciale con un 
saluto il passaggio alla scuola primaria.Chiediamo 
a Santa Lucia di passare a scuola per lasciare 
qualche dono e qualche dolce, rendendo 
ancora più magico quel giorno. Abbiamo 
piacere anche a dare un contributo per la 
gestione del laboratorio di educazione musicale, 
dando l’oppor tunità ai bambini di esprimersi 
attraverso questo linguaggio.Per la festa di fine 
anno organizziamo simpatici giochi per render 
diver tente l’arrivederci all’anno successivo. ...e 
che dire della sottoscrizione a premi di Natale? 
Faticosa ed impegnativa da organizzare, ma, 

grazie al contributo dei commercianti ed alle 
energie che mettiamo a disposizione, diventa 
allo stesso tempo piacevole per uno scambio 
di auguri natalizi speciale. Il Comitato Genitori 
finanzia anche lo screening delle abilità di base 
per i bambini mezzani.
E poi diventiamo attori per la festa di carnevale, 
un giorno a dir poco diver tente e spensierato, 
ma questo ve lo faccio raccontare da mamma 
Elena.Uno dei nostri pensieri è anche quello 
di rinnovare cinque adozioni a distanza in una 
missione in Africa dove opera Suor Piera Manenti.
Oltre alla sottoscrizione a premi organizziamo 
anche una o due vendite di tor te ogni anno; 
nell’ultima occasione, ad inizio febbraio, siamo 
riusciti a raccogliere e a vendere 100 tor te.
Grazie anche a chi ha collaborato preparando o 
acquistando una di queste tor te! Attraverso tutte 
queste iniziative il Comitato Genitori diventa un 
gruppo solido e affiatato, pronto a fare del bene 
per i nostri e i vostri cuccioli.
Ancora una volta, a nome di tutto il gruppo vi 
ringrazio per la collaborazione e l’appoggio alle 
nostre iniziative.

Un saluto speciale da mamma Valentina

SCUOLA DELL’INFANZIA
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“Genitori da Favola” presentano…Cenerentola

“C’era una volta….” 
Così hanno inizio tutte le favole, 
quelle in cui esistono principi, 
regine, streghe cavalieri e tanta, 
tanta magia.
Sì! Proprio la magia, quella che 
si crea quando viene raccontata 
una storia.
E’ quanto abbiamo voluto 
far vivere ai nostri bambini 
in occasione della festa di 
carnevale che si è tenuta alla 
scuola dell’infanzia venerdì 28 
febbraio.Tutto ha inizio... e non 
appena la fatina  pronuncia le 
prime parole, l’attenzione da 
par te di tutti i piccini è alle 
stelle e scende un silenzio quasi 
irreale.
Vedere tutti quei bimbi seduti 
davanti a noi con le loro faccine 
interessate ed incuriosite, ha 
generato molta emozione in 
noi genitori, talmente tanta che 
a qualcuno sono venuti gli occhi 
lucidi. Il gruppo dei “Genitori 
da Favola” si è incontrato per 
organizzare la rappresentazione 
della recita, per la ricerca degli 
abiti da scena e delle musiche, 
per la realizzazione della 
scenografia e la preparazione di 
tutto quello di cui è necessario 
per riprodurre uno spettacolo 
teatrale nel più breve tempo 
possibile.
Personalmente è stata una 
bellissima esperienza che mi 
ha diver tita e mi ha permesso 
di creare un bel rappor to di 
amicizia anche con altri genitori 

che conoscevo “solo di vista”.
La fatica e l’impegno di tutti sono 
stati totalmente premiati dalla 
“risposta” del nostro giovane 
pubblico che ha par tecipato 
attivamente per aiutare la 
protagonista della nostra favola, 
anche facendo domande e 
intervenendo inaspettatamente 
durate la rappresentazione. 
Proprio così! Inaspettatamente 

…con la spontaneità che 
caratterizza i nostri figli che 
agiscono con molta naturalezza 
e senza pensarci troppo. E’ per 
questo che sono belli! 
…e bello è sapere che noi adulti 
siamo riusciti a farli diver tire 
e sognare con una semplice 
favola… come si faceva tanto 
tempo fa.

Mamma Elena

SCUOLA DELL’INFANZIA
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Se il mattino la scuola 
dell’infanzia  è regno delle 
mamme e, fino alle 9.15, nelle 
classi, è tutto un susseguirsi di 
risate, dolci richiami all’ordine, 
vigili sguardi e qualche 
confidenza tra madri... ecco 
che, fuori orario di lavoro, è 
pronta ad intervenire anche 
l’armata dei papà!
Con piglio inarrestabile i papà 
affrontano  e risolvono in 
quattro e quattr’otto compiti 
impegnativi come l’allestimento 
del presepio (con tanto di cielo 
stellato) o l’assemblaggio dei 
tavoli per la vendita delle tor te 
preparate, in occasione della 
Festa della Vita, dalle famiglie 
dei bambini che frequentano 
la scuola. In modo altrettanto 
rapido ed efficiente la squadra 
dei papà è stata pronta ad 
organizzarsi anche per la 
meritata cena di fine lavori! 
Contesto nel quale le risate 
non sono mancate così come 
negli incontri di duro lavoro...
Attorno al pianeta scuola 
dell’infanzia ruotano insomma 
non solo i veri protagonisti, i 
bambini, ma anche tutte le loro 
famiglie. 
Una par tecipazione preziosa...
Mamme e papà sono sempre 
pronti a collaborare attraverso 
aiuti diretti o con la raccolta 
di fondi (come in occasione 
dell’organizzazione della 
sottoscrizione a premi); 
questi fondi ed aiuti vengono 

poi utilizzati dalla scuola per 
arricchire ulteriormente il 
programma educativo stilato 
ad inizio anno. Tutte attività 
“extra” che sono graditissime 
ai bambini; e che rendono i 

genitori fieri di poter essere 
presenti e par tecipi in questi 
anni così preziosi per i bambini 
che frequentano la nostra 
scuola dell’infanzia. 

Papà Stefano

Papà: pronti via!

SCUOLA DELL’INFANZIA
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GRUPPI / ASSOCIAZIONI

Nella primavera del 1921, alcuni reduci della 
Prima Guerra Mondiale, spinti dall’ideale di 
Amor Patrio e dai forti valori condivisi durante la 
Guerra combattuta prestando servizio nel Corpo 
degli Alpini, cominciarono a riunirsi coordinati 
dal Maggiore Vincenzo Rotigni, e stimolati dal 

Consigliere della neonata Sezione Alpini di 
Bergamo, Tenente Vincenzo 

Schiantarelli. Questi 
valorosi pionieri 
gettarono le basi per 
la costituzione del 
Gruppo Alpini di 
Castelli Calepio, che, 

come attestò lo Scarpone Orobico dell’epoca, 
avvenne ufficialmente il 25 Febbraio 1934, quando 
furono eletti il primo Consiglio Direttivo e il 
primo Capogruppo. Risultarono eletti :il Maggiore 
Vincenzo Rotigni (Capogruppo), gli Alpini Giovanni 
Marchetti (Segretario), Angelo Pagani, Giovanni 
Manfredi, Clemente Venturelli, Umberto Noris e 
Adamo Belotti (Consiglieri). Da questi coraggiosi 
Alpini, e da tutti quelli che han fatto parte del 
nostro Gruppo durante questi 80 anni, abbiamo 
ereditato l’ eccezionale spirito di corpo, la volontà 
e la tenacia che, ancora oggi, ci contraddistinguono 
e alimentano l’ entusiasmo che mettiamo in tutte le 
nostre iniziative, associative e benefiche, e ci hanno 
permesso di raggiungere questo importantissimo 
traguardo. Il Consiglio Direttivo ha quindi deciso 
all’unanimità di dare inizio alle celebrazioni per l’80° 
anniversario partendo proprio dal ricordo e dal 
ringraziamento ai nostri Soci Fondatori, intitolando 
la sede di Via Marconi all’ Alpino Marchetti Giovanni, 
che è stato anche segretario del Gruppo per più 
di 30 anni. La sera del 24 Febbraio scorso, con una 
semplice ma intensa e significativa cerimonia, alla 
quale erano presenti gli eredi dei Soci Fondatori, 
gli ex capigruppo, i rappresentanti dei Gruppi di 
Calepio, di Cividino, dei Combattenti e tutti i membri 
dell’ attuale Consiglio Direttivo, dopo il discorso di 
saluto e ringraziamento del nostro Capogruppo 
Mario Zerbini e la benedizione di Don René, il Sig. 
Giulio Marchetti, in rappresentanza anche del fratello 

Mario, figli di Giovanni Marchetti e benefattori del 
Gruppo (ci hanno concesso l’ uso gratuito del locale 
che abbiamo adibito a sede “fino a quando esisterà il 
Gruppo Alpini di Castelli Calepio”) ha scoperto, con 
profonda commozione, la targa con la quale abbiamo 
intitolato la nostra Sede alla memoria di suo padre.
Con la recita della Preghiera dell’Alpino abbiamo 
ricordato e onorato tutti i Soci che, in questi 80 anni, 
“sono andati avanti” e abbiamo terminato così la 
cerimonia; i festeggiamenti però sono solo all’ inizio, 
e culmineranno con la grande festa che si svolgerà 
dal 25 al 28 Settembre prossimi e con la sfilata 
del 28 settembre, passando attraverso l’ Adunata 
Nazionale del 10 e 11 Maggio a Pordenone (per info 
e prenotazioni: Luigi 348/8038542), la nostra 42° 
Festa Alpina dal 13 al 22 Giugno (durante la quale, 
dal 16 al 19, saremo disponibili per organizzare cene 
di gruppo, aziendali, scolastiche, sportive, ecc…) 
ma, soprattutto, attraverso tanto lavoro, impegno 
e solidarietà, che da sempre ci contraddistinguono 
perché, come recita un motto a noi particolarmente 
caro, “Donare vuol dire Amare”. Viva l’Italia e Viva gli 
Alpini!

Buon  80° anniversario al Gruppo Alpini!
Intitolata la sede di Via Marconi alla memoria dell’ Alpino Marchetti Giovanni

Gianluca Toti
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GRUPPI / ASSOCIAZIONI

Sarà positivo o negativo per la loro crescita, ospitare in famiglia ragazzi/e che per il 
resto dell’anno  vivono negli orfanotrofi russi?
Una nostra famiglia, che da molti anni ospita un 
ragazzo - ormai maggiorenne - ci scrive: 
“Dopo 10 anni dall’inizio di questa stupenda esperienza,  
a dispetto di quanti innumerevoli volte hanno cercato di 
insinuarci il dubbio se era un bene o un male ospitare il 
nostro “bimbo” 90 giorni all’anno per far provare a chi 
non l’ha mai avuta, cosa significhi avere una famiglia, 
questa è l’inaspettata risposta che con gradita ed 
emozionante sorpresa il nostro Vasia ci ha inviato dalla 
Russia dopo essere rientrato dalla vacanza estiva dello 
scorso anno.

Ora mi spiego come mai passasse ore e ore in camera 
sua attaccato al computer.
Grammatica a parte (Vasia ha imparato a leggere e 
scrivere l’italiano da solo) è la cosa più bella che ci 
potesse donare, questo suo scritto è la migliore risposta, 
di un ragazzo di 19 anni, che potesse giungere a chi mai 
abbia avuto dubbi o perplessità.
GRAZIE A TE VASIA PER LA PAZIENZA CHE PORTI 
CON QUESTI MATTI DI TAGLIUNO ma del resto si sa, 
essere famiglia è anche o in special modo, questo.”

Angelo M.C.

Quanto scrive Vasia ci riempie di emozioni e ci dà la carica per continuare e superare le difficoltà che 
incontriamo in ogni progetto di ospitalità.
Come da consuetudine, gli ultimi giorni del mese di marzo alcuni  associati della Delegazione “FAMIGLIE 
BERGAMASCHE” si sono recati in Russia per visitare i “nostri” bambini che periodicamente vengono ospitati 
nelle famiglie italiane; inoltre hanno visionato i lavori in corso per migliorare gli orfanotrofi dove vivono 
il resto dell’anno. Con il vostro proficuo contributo, stiamo finanziando i lavori, in corso, nell’internato di 
Inzavino e Krasivska. Come da tradizione, sabato 12 e domenica 13 aprile, la Domenica delle Palme, a 
Tagliuno la Delegazione FAMIGLIE BERGAMASCHE a scopo benefico, proporrà la vendita di: pasta della 
Franciacorta, riso delle risaie piemontesi e come tradizione, le buonissime torte fatte dalle mamme, dai 
sostenitori e sostenitrici; a tutte queste persone volenterose anticipiamo il nostro grande GRAZIE, sicuri che 
saranno numerose come sempre.
Il 18 giugno p.v. a Malpensa arriveranno in Italia i “nostri” 50 bambini russi che trascorreranno le vacanze 
estive con le “loro famiglie” italiane.  
Augurando a tutti una Buona e Santa Pasqua diciamo

 “SPASIVA” – GRAZIE  DI  ESSERVI  FERMATI  A  PENSARE  CON  NOI
Franco Rossi Presidente dell’Associazione Valle del Centa onlus e della Delegazione Famiglie Bergamasche

“Dare una famiglia, per 90 giorni all’anno, a chi non l’ha mai avuta”

DELEGAZIONE FAMIGLIE BERGAMASCHE
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THEOPHILOS
Michael D. O’Brien - Ed. San Paolo
Il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli iniziano con una dedica a Teofilo, 
una figura sulla quale la storia non ci dà alcun indizio reale, facendone così un 
soggetto per la vivida immaginazione di Michael O’Brien. Theophilos diventa 
quindi in questo romanzo lo zio materno dell’evangelista Luca, Loukas nel 
testo, che diventa suo figlio adottivo dopo la morte prematura dei genitori.
Medico cretese del primo secolo, agnostico e seguace dei filosofi greci, 
Thephilos insegna l’arte medica al figlio Loukas e l’amore per lui lo conduce a 
respingere il manoscritto che, nel 64 d.c.,  il ragazzo gli invia da Cesarea dove 
vive. Il giovane  fornisce i dettagli di una vita straordinaria, che si è conclusa 
con  la  crocifissione e presumibilmente la  resurrezione di Yeshua, il Christos. 
Scettico e preoccupato per le illusioni a cui l’amato figlio sembra soccombere, 
Theophilos intraprende il viaggio che nelle sue intenzioni avrebbe dovuto 
riportare Loukas a casa e alla ragione. Un viaggio che lo condurrà da Creta in Giudea, a Nazareth e 
a Gerusalemme, in profondità nella guerra fra nazioni e imperi, verità e mito, bene e male, finendo 
col camminare sulle orme di Gesù, uomo delle contraddizioni, acclamato come il Messia da alcuni e 
ridicolizzato e respinto da altri, ma che nessuno lascia indifferente. 
Le testimonianze non bastano a vincere lo scetticismo dell’anziano medico e attraverso l’operato di  
Theophilos otteniamo una panoramica del suo pensiero altamente razionale, molto simile a quello 
dell’uomo moderno. O’Brien, attraverso Theophilos, non vuole fornirci risposte facili, ma per mezzo  del 
suo straordinario lavoro di ricerca ci dimostra che la dualità fede-ragione non è solo argomento dei giorni 
nostri, evidenziando nell’epilogo finale come la fede può essere il prodotto e non il nemico della ragione.

GESU’ COME UN ROMANZO
Marie-Aude Murail - Ed. Fabbri Editori
Quando un autore di letteratura per l’infanzia scrive un romanzo su Gesù la 
lettura diventa subito dinamica e divertente. 
Simone ha 15 anni e vive nella città di Cafarnao in Palestina. Da qualche tempo i 
sacerdoti raccontano  di un re, il Messia, in arrivo a Gerusalemme per scacciare 
i romani che diffondono il terrore nel paese. 
Diversi anni più tardi infatti, uno strano uomo, un certo Gesù, arriva a Cafarnao  
e con il suo arrivo a Simone cominciano ad accadere strani avvenimenti: Gesù 
accompagna Simone a pesca e questi  torna con la rete piena di pesci, sua 
suocera è gravemente malata ma Gesù la guarisce solo prendendole la mano. 
Nella sinagoga Gesù tiene un discorso del tutto nuovo e sconvolgente: i poveri 
e gli ammalati vanno aiutati e non tenuti nascosti, è solo aiutandosi a amandosi 
vicendevolmente che gli uomini raggiungeranno il Regno di Dio. 
Per meglio convincere gli scettici Gesù decise di andare nella capitale Gerusalemme, circondato dai suoi 
discepoli, tra cui Simone, ribattezzato Pietro, per proseguire i Suoi miracoli e diffondere la Sua parola. Ma 
la venuta di Gesù non piace a tutti e il paese diventa subito pericoloso per lui ...
Il libro ha vinto il Premio Andersen ‘Il mondo dell’infanzia’ 1994.

Angolo Libri

Marina Fratus

per adulti...

...e ragazzi

RUBRICHE



27Indialogo n. 221

Il cammino di Santiago

In viaggio verso i luoghi della fede

Daniela PominelliRUBRICHE

Il Cammino di Santiago è un percorso di 
800/900 km che, passando attraverso la  Francia 
e la  Spagna, molti pellegrini intraprendono, 
fin dal Medioevo per arrivare al Santuario di 
Santiago di Compostela e rendere omaggio alla 
tomba dell’Apostolo San  Giacomo il Maggiore. 
Giacomo, secondo la tradizione, è stato il 
primo evangelizzatore della Spagna e il primo 
Apostolo martire.
Alcuni anni fa, in compagnia di un piccolo gruppo 
di pellegrini e di tre sacerdoti, ho percorso a 
piedi alcune tappe del “Cammino”, seguendo la 
via che dal Passo di Roncisvalle arriva a Santiago 
passando da Puente de la Reina, Burgos,  
León,  Villafranca del Bierzo, Astorga, Lugo, 
e altre tappe poco note, ma non per questo 
meno significative per le soste spirituali che il 
“Cammino” offre. Più che raccontare i luoghi, 
vorrei condividere la suggestione e il fascino 
interiore di questo “viaggio”, che porta ad un 
luogo Santo a  cui si va per fede e con fede, 
cercando una risposta al nostro desiderio di 
pace. 
All’inizio, la nostra guida spirituale, richiamando 
una poesia sul “Cammino”, aveva posto la 
domanda: “Pellegrino chi ti chiama? Che forza 
misteriosa ti attrae?” Ognuno di noi era partito 
spinto da una motivazione personale, ma tutti 
avevamo il desiderio, o il bisogno, di un viaggio 
interiore. Sappiamo bene che ogni viaggio 

conduce verso una nuova dimensione della 
vita e del mondo, e porta con sé le bellezze 
di ciò che andremo a scoprire. Il “Cammino” è 
invece un’esperienza di vita personale difficile 
da raccontare, è un itinerario speciale che 
invita a lasciare alcune sicurezze per entrare 
nella provvisorietà, ad abbandonare il superfluo 
per ritrovare le cose essenziali, a partire senza 
misurare il tempo, per guadagnare un senso di 
calma e di pace. La sola cosa da fare è andare, 
camminare, spostarsi ogni giorno, e la fatica non 
pesa perché si ha la certezza che a Santiago 
qualcuno ci stia aspettando. La meta non è San 
Giacomo, ma Cristo, ed è proprio la destinazione 
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che dà senso alla marcia. Se non fosse così, non 
saremmo pellegrini ma vagabondi. La magia 
del “Cammino” sta anche nel sentire che 
si è parte di un flusso cominciato secoli fa. 
Si cammina sui passi di milioni di persone 
passate prima di noi su una strada millenaria, 
e,il nostro “andare condotti dallo spirito”,ci 
insegna a riconoscere i segni che danno un 
valore a quanto stiamo facendo e che, tornati 
a casa, arricchiranno la nostra vita. Le riflessioni 
proposte dai sacerdoti durante il cammino ci 
riportavano spesso ai brani di Vangelo che 
parlano della “strada”, del “muoversi” nel 
viaggio della vita: “Seguitemi ”, “Io sono la via 
la verità e la vita ”, come pure alla domanda: 
“Chi dite che io sia?” In un mondo di caos 
e rumori, il “Cammino” diventa una sorta di 
eremo itinerante, e il silenzio è spesso l’unico 
rumore percepito.
Lungo il percorso si incontrano tante 
persone, tante diversità; ognuno custodisce il 
segreto del suo “andare” e del suo rapporto 
con il sacro e con il divino; tutti diversamente 
credenti, tutti alla ricerca di qualcosa, alla fine 
incontrano sicuramente Dio o, comunque, 
scoprono  il sacro.Tutti imparano ad aver 
bisogno degli altri: una parola, un consiglio, un 
sorriso;si crea una comunicazione profonda, 

perché si condividono le stesse aspirazioni. 
Più ci si avvicina a Santiago, meno si ha voglia 
di arrivare perché si vorrebbe prolungare 
all’infinito l’atmosfera costruita “cammin 
facendo ”. Durante l’ultima tappa, dall’altura 
del Monte della Gioia si arriva in città, davanti 
alla Cattedrale dedicata all’Apostolo San 
Giacomo il Maggiore. Nessuno è pronto al 
ritmo della città turistica, e perciò si desidera 
entrare subito in Cattedrale per ritrovare 
la calma e la spiritualità che accompagnano 
durante il percorso. Entrando in Chiesa dal 
Portico della Gloria, dopo aver reso grazie a 
Dio per il dono di questa esperienza, si prega 
sulla tomba e si abbraccia il busto di San 
Giacomo posto sull’Altare Maggiore. Il Beato 
Giovanni Paolo II, nel 2003, nel suo messaggio 
per l’inizio dell’Anno Santo Compostellano 
(che si celebra quando il 25 luglio, festa di San 
Giacomo Apostolo, cade in domenica), aveva 
così spiegato il significato dell’abbraccio: “Il 
tradizionale gesto dell’abbraccio all’Apostolo, 
testimone e martire di Gesù Cristo, simboleggia 
la gioiosa accoglienza della fede che Giacomo 
il Maggiore ha predicato instancabilmente fino 
a donare la propria vita. È per questo che la 
Via Jacobea non è solo una meta. Varcando 
la maestosa soglia del Portico della Gloria, i 
pellegrini, orientando la loro vita verso la luce 
delle Scritture, fanno ritorno ai loro luoghi di 
origine per esservi testimoni vivi e credibili del 
Signore”.  Il Beato Giovanni Paolo II, citando il 
“ritorno dei pellegrini ai luoghi di origine”, ha 
ben interpretato l’emozione di chi si appresta 
a compiere il viaggio di rientro a casa. Sembra 
infatti che il “Cammino” cominci al ritorno, 
perché c’è un cambiamento di prospettiva 
rispetto al “noi”, agli altri, alla vita. E’ il 
cambiamento di chi riparte da un punto di 
equilibrio, con la certezza che pur nella fatica 
e nelle difficoltà, se non ci si dimentica della 
“meta”, arriva sempre un punto di luce che 
illumina le nostre ombre.

RUBRICHE
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Vicende della parrocchia  nell’anno  1908 con  
la presenza  del vescovo di Bergamo e quella  

(probabile) di un futuro Papa   

Cronache
Bruno PezzottaRUBRICHE

Nelle cronache che raccontiamo da alcuni numeri 
circa gli accadimenti parrocchiali tratti dal diario 
della comunità tenuto dal parroco don Pietro 
Mazzoleni, gli anni che vanno dal 1908 al 1910 sono 
ricchissimi di avvenimenti e descrizioni. Il primo di 
questo triennio viene interessato in particolare da 
importanti lavori di sistemazione ed abbellimento 
della Chiesa: stucchi, ori, tre nuove campane, nuove 
decorazioni all’altare della Madonna delle Vigne, 
il rifacimento del pavimento di alcuni degli altari 
laterali, altre opere presso la casa parrocchiale. Di 
tutto don Pietro dà notizia puntuale, con tanto 
di spesa e di diversi donativi ricevuti a sostegno 
dell’impegno finanziario. 
I lavori occupano tutto il periodo febbraio-luglio 
e nelle giornate dell’ 8, 9  e 10 agosto vengono 
celebrate delle feste straordinarie, sia religiose ma 
anche di pubblico divertimento a ringraziamento 
per la conclusione dei lavori. Nell’occasione è 
presente il vescovo di Bergamo Mons. Giacomo 
Radini Tedeschi, invitato per tutte e tre le giornate. 
Il giorno 8 al pomeriggio ha luogo  la benedizione 
delle nuove campane, la maggiore delle quali viene 
denominata Antonia con madrina d’occasione la 
contessa Clorinda Gilardi Cima, mentre alla minore 
viene imposto il nome di Maria con madrina 
la signorina Anna Locatelli Marini. Il giorno 9 le 
festività coincidono con il Giubileo Sacerdotale 
del Pontefice Pio X e la S. Messa del mattino 
viene concelebrata dal Vescovo di Bergamo e dal 
Vescovo di Guastalla (Reggio Emilia) Mons Andrea 
Sarti, con la presenza della Schola Cantorum 
dell’Oratorio dell’Immacolata di Bergamo; la 
giornata si chiude con la processione preserale e 
con i fuochi d’ar tificio. L’ultima delle giornate di 
festa viene celebrata in onore di S. Lorenzo nella 
ricorrenza a lui dedicata, con un’omelia del parroco 
di S.ta Caterina in Bergamo. Nuova processione 

nel pomeriggio con la statua di S. Lorenzo, quella 
che oggi è posta sull’altare nella prima cappella di 
destra  della Chiesa guardando dall’altare maggiore. 
Ripetuti alla sera i fuochi ar tificiali. 

Non sarà sfuggito a qualcuno che la presenza 
del Vescovo Mons. Radini Tedeschi avrà portato 
con sé anche un’altra presenza, allora di secondo 
piano, ma che la Storia ci ha consegnato come una 
figura di primaria grandezza. Dal 1905 segretario 
del Vescovo di Bergamo era il sacerdote Angelo 
Giuseppe Roncalli. Non c’è traccia nelle note di 
don Mazzoleni della sua presenza, ma è facilmente 
presumibile che nelle tre giornate  in parrocchia 
di Mons. Radini Tedeschi vi fosse anche il suo 
segretario, il futuro Giovanni XXIII. 
Ma i lavori in quell’anno non erano ancora ultimati. 
Nemmeno un mese dopo le festività sopra 
ricordate, viene ampliato il sagrato, grosso modo 
come oggi è visibile, con la sistemazione a bordo 

Alla sinistra del vescovo Radini Tedeschi (terzo in seconda fila) è 
riconoscibile Angelo Giuseppe Roncalli il futuro Giovanni XXIII.
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strada dei pilastrini e delle statue di S. Pietro 
e S. Paolo poste ancor’oggi di fronte all’entrata 
principale. L’area oggi adibita a verde, a destra 
per chi guarda la facciata della Chiesa (quella 
per intenderci dove viene ospitata la Sagra di 
S. Pietro), viene offer ta dal proprietario a patto 
che non vi si edifichi nulla. 
Scorrendo nelle note di quell’anno il fatto 
curioso che vi si r itrova è che poi dal 15 al 18 
ottobre è nuovamente presente il Vescovo di 
Bergamo Mons Radini Tedeschi. Questa volta il 
motivo è dato dalla visita pastorale che il presule 
sta compiendo in tutta la Valle. Nell’occasione 
viene benedetta la statua di S. Giuseppe donata 
dalla Congregazione Femminile a lui dedicata.  
In quell’anno ricorre poi il 50mo anniversario 
delle apparizioni di Lourdes e l’8 dicembre 
viene presentata alla popolazione e benedetta 
dal parroco la statua della Madonna, tutt’ora 
visibile nella cappella del Santissimo  e realizzata 
rispettando le indicazioni che S. Bernadette 

diede circa l’atteggiamento di preghiera 
ed il vestito che la Madonna indossava alle 
apparizioni. Le offer te nell’occasione arrivarono 
copiose, per complessive L. 130, 100 soltanto 
da un unico benefattore, con il costo della 
statua interamente coper to e con un avanzo 
che sarà poi utilizzato per la realizzazione della 
grotta di Lourdes che sarà presente in cappella 
fino ai lavori di r istrutturazione di alcuni anni fa. 
La grotta sarà ultimata al costo di L. 210 l’anno 
successivo grazie alle offer te che perverranno a 
don Pietro in occasione della benedizione delle 
case, una missione che il parroco espleterà 
nell’arco di una sola settimana e, come dice 
egli stesso, per la prima volta nelle vicende del 
paese.
Passeranno 50 anni ed un tardo pomeriggio di 
fine ottobre 1958, uno dei sacerdoti presenti 
in quell’anno nella nostra parrocchia, sia 
pure come ospite, diventerà il nuovo Sommo 
Pontefice.  

Per un errore in fase di correzione della bozza, l’ar ticolo della rubrica HUMOR del 
precedente Indialogo (n. 220 di febbraio 2014) è stato attribuito a Bruno Pezzotta, 
ma è stato scritto da Alessandro Pezzotta. La redazione si scusa. A causa di impegni di 
lavoro di Alessandro Pezzotta, la rubrica HUMOR è sospesa solo per questo numero 
e riprenderà con il prossimo.

RUBRICHE

Angolo Humor
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Tommaso e i discepoli di Emmaus: 
il cuore tra incredulità e fede

Arte e fede
Gaia ViganiRUBRICHE

Nel giorno di Pasqua risuona il grido gioioso delle donne che annunciano ai discepoli che Gesù è risorto 
come aveva detto: è la prima testimonianza che spalanca il cuore, è la speranza che prende il posto della 
delusione e che fa correre i discepoli al sepolcro vuoto, è la fede che si rinsalda quando Cristo appare ad 
alcuni apostoli; ma non tutti credono, nemmeno se questa notizia gioiosa e tanto attesa giunge da un amico, 
da una persona fidata con cui si è camminato per anni sulle strade polverose della Galilea. 

«Gli dissero allora gli altri discepoli: “Abbiamo visto il Signore!”. Ma egli disse loro: “Se non vedo nelle sue mani il 
segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò.”» 
(Gv 20, 25)

Tommaso e la sua incredulità hanno ispirato molti 
artisti nei secoli, ma quasi certamente la versione più 
celebre e più toccante è quella che ci offre Caravaggio 
(1601-02); come tutti i grandi maestri egli riesce ad 
indirizzare il nostro sguardo non verso il centro fisico 
dell’opera, ma il centro simbolico, che in questo caso 
è proprio il dito di Tommaso che si insinua nella ferita 
del costato di Cristo; con questa rappresentazione 
estremamente realistica Caravaggio vuole colpire 
l’osservatore, vuole farlo riflettere: Gesù ancora una 
volta deve dare una prova tangibile della veridicità 
delle sue parole. Se spostiamo leggermente lo 
sguardo su Tommaso, viene quasi automatico 
sorridere vedendo l’espressione sgomenta che 
l’artista gli ha assegnato: occhi spalancati e fronte 
corrucciata denotano lo stupore, la vergogna e forse 

anche un po’ la repulsione nel compiere quel gesto 
che potrebbe risultare quasi sacrilego; notiamo infatti 
che tocca di nuovo al paziente Cristo accompagnare, 
con un gesto leggero ma deciso, la mano incerta 
dell’apostolo; ancora una volta è Gesù ad aiutare 
come un genitore premuroso Tommaso, proprio 
come aveva fatto nei tre anni del suo apostolato con 
tutti i suoi seguaci che, seppur volenterosi, spesso 
non comprendevano il comportamento o le parole 
del Maestro. Tra i quattro personaggi del dipinto 
solo Cristo ha uno sguardo sereno e paziente, uno 
sguardo amorevole sottolineato dalla luce 
che lo colpisce e ne scolpisce il corpo candido; 
i due personaggi sullo sfondo invece osservano 
la scena in modo curioso e concentrato e, 
ancora una volta, tutti gli sguardi convergono su 
quel gesto indagatore; anche noi non possiamo fare 
altro che tornare al punto d’inizio per rimanere 
incantati dal quel sottile lembo di pelle che si 
apre appena, ma che spalanca le porte del cuore 
dell’apostolo ad una solida fede. Tommaso alla notizia 
della resurrezione di Cristo non ebbe una reazione 
di fede e di gioia, ma di sospetto e di incredulità, 
eppure non fu l’unico a dubitare: altri due discepoli, 
seppure informati della notizia, rimasero sconfortati 
e, sul loro cammino, quando si trovarono davanti 
all’evidenza della resurrezione di Gesù, ebbero 
bisogno di un’ulteriore prova per credere alla verità 
del Vangelo.
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«Mentre discorrevano e 
discutevano insieme, Gesù in 
persona si accostò e camminava 
con loro. Ma i loro occhi erano 
incapaci di riconoscerlo.» (Lc 24, 
15-16)
Ci troviamo di fronte ad altri due 
discepoli increduli che hanno 
ispirato una splendida opera in 
cinque pannelli che narra tutta 
la vicenda dei discepoli in viaggio 
verso Emmaus; questo polittico 
dal titolo “Pellegrini di Emmaus 
“(1993-94) è una creazione 
dell’artista Jean-Marie Pirot, meglio 
conosciuto come Arcabas, e la si 
può ammirare a Torre de Roveri (oppure, se volete accontentarvi di una copia a stampa, potete spiare dalle 
finestre della nostra sala parrocchiale). 
Nel primo pannello possiamo osservare i due discepoli che parlano animatamente tra di loro: vediamo 
quello di destra con la bocca aperta mentre gesticola e guarda il suo compagno di viaggio che, in tutta 
risposta, sorride tristemente toccandosi il capo; in questa concitazione ecco apparire poco dietro di loro 
Gesù con un bastone da pellegrino, ed è interessante notare come l’artista abbia scelto di raffigurare Gesù 
in modo molto indefinito, rendendoci osservatori simili ad uno dei discepoli in viaggio: anche i nostri occhi 
sono incapaci di riconoscerlo. 

Nel secondo pannello è 
rappresentato il momento in 
cui i due uomini invitano Gesù a 
rimanere con loro per la notte: 
“Resta con noi perché si fa sera 
e il giorno già volge al declino” 
(Lc 24, 29). È interessante notare 
come siano cambiati gli sguardi dei 
discepoli: occhi grandi e speranzosi 
guardano il maestro e i volti sono 
sereni e sorridenti; entrambi si 
protendono in avanti come se 
fossero attratti fisicamente dalla 
forza e dal carisma delle parole di 
quello sconosciuto. Per i discepoli, 
infatti, Gesù è ancora solo uno 
straniero incontrato per caso 
lungo la via, e così Arcabas continua a celare anche a noi la sua fisionomia, che stavolta appare come 
un’ombra scura vagamente illuminata dalla luce rossa del sole al tramonto. 

RUBRICHE
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Il terzo pannello è l’unico che 
si sviluppa in orizzontale, quasi 
a chiedere maggior attenzione, 
e non a caso si trova anche 
perfettamente a metà: è la scena 
della rivelazione, è il momento in 
cui si ha una svolta nella vicenda; 
ecco infatti che, per la prima 
volta nel ciclo pittorico, Arcabas 
comincia a svelarci le fattezze 
del Cristo proprio nel momento 
della benedizione. Possiamo 
vedere che i due discepoli sono 
completamente assorbiti dalla 
figura di Gesù perché, come noi, 
anche loro cominciano ad intuire 

l’identità dello sconosciuto: l’uomo di sinistra ha uno sguardo quasi assor to e sognante, mentre 
quello di destra non riesce a distogliere lo sguardo dal maestro nemmeno mentre sta versando il 
vino. Ovviamente anche il nostro sguardo si fissa immediatamente sulla figura del Cristo, o meglio, 
sulle mani benedicenti dalle quali sembra sprigionarsi tutta la luce della scena (in teoria irradiata dal 
candelabro sul tavolo) : è la luce del risor to che lo rende visibile anche agli occhi dei discepoli “tardi 
di cuore” (Lc 24, 25).Nel quar to pannello Gesù è ormai scomparso dalla vista dei due uomini, i quali 
ci appaiono per questo confusi e sorpresi: quello di sinistra si tocca perplesso il mento e guarda 
quasi sovrappensiero il punto in cui il maestro era fino a pochi attimi prima; l’altro discepolo ci 
appare di spalle, ma la sedia caduta dietro di lui ci dà l’idea della sua reazione, ben diversa da quella 
del compagno. Ciò che accomuna entrambi è però la luce arancione che ora li invade pienamente: i 
loro occhi ora sanno vedere, e i loro cuori hanno finalmente inteso la verità della resurrezione; per 
questo, l’unica cosa da fare è uscire e tornare indietro per annunciare a tutti di aver visto il risor to. 
Arriviamo così all’ultimo pannello, in cui non ci sono personaggi ma solo la tavola che conserva 
le testimonianze di quella cena rivelatrice, e la sedia rovesciata per lo stupore e per la fretta di 
diffondere il Vangelo; persino la por ta è rimasta aper ta, a rivelare una notte limpida in cui le stelle 
guideranno e illumineranno il cammino notturno di quei due discepoli, proprio come la cometa aveva 
fatto molti anni prima con i Magi. 

Le vicende di Tommaso e dei discepoli di Emmaus 
ci appaiono familiari non solo per la loro notorietà, 
ma anche perché a volte anche noi ci sentiamo 
come loro quando lo sconforto e le difficoltà 
sembrano scuotere la nostra vita facendo vacillare 
la nostra fede: non chiediamo anche noi al Signore 
un segno della sua presenza come fece Tommaso? 
Non tentenniamo anche noi a volte di fronte alle 
parole del Vangelo? E se anche gli amici di Gesù 
ebbero dei dubbi, come possiamo noi oggi avere 

fede? Eppure è proprio in quei momenti che 
dovremmo rileggere questi brani di Vangelo, e 
sentire che quelle testimonianze sono state scritte 
per farci capire che oggi i discepoli siamo noi e, 
come duemila anni fa, le parole di Cristo possono 
ancora sciogliere i nostri dubbi e aprire i nostri 
occhi e il nostro cuore per renderci testimoni 
autentici del Vangelo. Gesù gli disse: “Perché mi 
hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non 
avendo visto crederanno!” (Gv 20, 29).

RUBRICHE
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Renato BertoliRUBRICHE

Dopo aver parlato molto spesso di sport e di 
metodiche per migliorare la nostra persona e 
la nostra salute,  parliamo questa volta di primo 
intervento, ovvero cosa fare quando ci si trova 
davanti ai più classici infortuni causati dallo sport 
ma anche dalle attività domestiche di tutti i 
giorni, siano esse lesioni muscolari, contusioni o 
distorsioni, che interessano per la maggior parte 
le ar ticolazioni di ginocchio e caviglia. 
Il primo intervento in situazioni di lesioni di tendini, 
muscoli o legamenti è importantissimo; esso può 
avere infatti un’influenza decisiva sui tempi di 
guarigione. Lo scopo è di contenere al massimo 
l’entità del danno. La maggior parte di queste 
lesioni comporta la rottura dei vasi sanguigni, e 
sarà quindi determinante arrestare nelle prime 24 
ore l’emorragia e l’essudazione (cioè il travaso di 
liquido dai capillari,) affinché gonfiore e versamento, 
alterando i normali rapporti anatomici e causando 
immobilità e dolore, non rallentino il processo di 
guarigione. 
Il metodo più semplice ed efficace è chiamato 
R.I.C.E. (R sta per Rest, riposo in inglese; I per Ice, 
ghiaccio; C per Compression, compressione; E per 
Elevation, elevazione), fa riferimento ai quattro 
comportamenti chiave da adottare in queste 
situazioni.
La parte lesa deve chiaramente stare a riposo, 
evitare il più possibile movimenti bruschi ed 
impegnativi, non deve essere appoggiata a terra 
o affaticata; nel caso di ginocchio o caviglia è 
consigliabile utilizzare delle stampelle per la 
deambulazione
Si interviene poi con la terapia del ghiaccio, che 
produce una vasodilatazione molto intensa, ha 
effetti anestetici e attenua lo spasmo muscolare 
riflesso. Raffreddando la cute, inizialmente si 
realizza una vasocostrizione locale che aiuta a 
contenere il versamento e, dopo 5/10 minuti, 
aumenta la portata del flusso ematico nei tessuti 

superficiali e profondi, situazione molto positiva 
per il riassorbimento;  successivamente si verificano 
variazioni oscillanti della portata sanguigna. Questa 
terapia deve essere applicata con impacchi freddi, 

utilizzando asciugamani bagnati in acqua fredda 
o cubetti di ghiaccio avvolti in un asciugamano e 
nella borsa del ghiaccio. Le applicazioni devono 
avere una durata di circa venti minuti e vanno 
ripetute ogni 2/4 ore per i primi 3/4 giorni. Alcune 
zone, come mani, piedi e gomiti, possono essere 
immerse in un catino contenente acqua e ghiaccio. 
È sconsigliato l’uso di spray congelanti, perché, in 
vir tù di una refrigerazione di soli pochi secondi, 
non producono validi effetti e possono provocare 
ustioni da freddo sulla pelle.
Per concludere il trattamento, la zona deve 
rimanere sollevata, mentre attorno alla parte 
lesa deve essere applicato un bendaggio elastico 
che produca una buona pressione ma garantisca 
sempre la giusta circolazione del sangue. Il tutto 
per 3-4 giorni, in attesa che l’ematoma venga 
assorbito ed il gonfiore si attenui.
Tutto questo è consigliabile fare quando si incorre 
in traumi di moderata entità; sicuramente aiuta ed 
è fondamentale in un primo intervento, poiché 
può risolvere il problema del tutto, o anche 
solo migliorare la situazione iniziale. Se il dolore 
persiste o addirittura aumenta nonostante il 
primo intervento, sarà necessario recarsi al Pronto 
Soccorso per eseguire esami più specifici e capire 
in modo approfondito la gravità della lesione.

L’intervento primario negli infortuni
Il metodo R.I.C.E.

Salute e benessere
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Ezio MariniRUBRICHE

Ma Gesù è un Pastore o è un Agnello?

Zio Barba pellegrino

OVANENGO La schiuma del cappuccino è uno dei 
piaceri della vita. Dopo aver scavato la tazzina, il cucchiaino 
ricolmo mi sfiora la barba sotto il porticato dell’elegante 
cuore rettangolare di Orzinuovi, caricandomi di tenerezza 
per proseguire l’esplorazione dei paesi segnalati all’orizzonte 
dai campanili spuntanti dalla Bassa Bresciana, ancora così 
liberi, ancora così contadini:  Coniolo, Zurlengo, Farfengo, 
Ovanengo…. Alle porte di Villachiara scendo nei campi 

tagliando a sinistra per Ovanengo. Qui non c’è bisogno di un arredo urbano che riqualifichi il centro. E’ già 
tutto pronto, da sempre. Sulla vasta piazza sono parcheggiati due veicoli soltanto, una Fiat Panda del XX secolo 
e un gigantesco trattore del XXI secolo. Sul lato opposto alla chiesa parrocchiale di S. Giorgio si affaccia l’arco 
di una cascina. In questo silenzio sogno e prego per qualche minuto e riprendo altre vie di campagna e faccio 
un incontro straordinario, quasi un gioco di parole: a Ovanengo trovo un pascolo di ovini! Mezzo chilometro 
fuori dal paese, all’improvviso, biancheggiano un gregge, un giovane pastore, la moglie, due bambine. In dieci 
anni di pellegrinaggi, ho incontrato più di un gregge e ho parlato con più di un pastore. Ma una vera famiglia 
di pastori non l’ho mai incontrata prima d’ora. Mi raccontano la loro vita tra valli e pianure, campi e camper, 
stelle e cellulari. Ci sgranocchiamo caramelle balsamiche in mezzo alle pecore, ai cani, ai muli. Un paio di questi 
reggono ai fianchi i tasconi per il trasporto degli agnellini più deboli. Abbraccio e saluto tutta la famiglia.

GORNO Da quel giorno di Ovanengo, non so, non 
so quanto tempo è passato. Ora sono qui,  a Gorno (in 
dialetto Gören): ho già visitato le sue numerose chiese, la 
Santissima Trinità, S. Giovanni Battista dei Morti, S. Antonio 
da Padova, S. Maria delle Grazie, per approdare al parapetto 
del sagrato che dall’alto della chiesa parrocchiale di S. 
Martino si affaccia sulla  Valle del Riso, una laterale della 
Valle Seriana che s’imbocca a Ponte Nossa, poco prima di 

Clusone. Mi riposo un momento dopo essere salito a Chignolo d’Oneta e aver raggiunto Cantoni d’Oneta 
attraverso il magnifico sentiero per il Santuario della Madonna del Frassino ed essere ridisceso ad Oneta 
toccando la frazione più piccola, Scullera. Sul versante opposto si profila la stradina che da Riso mi ricondurrà 
in Media Valle Seriana rimontando a Barbata e ricalando su Colzate. Da lontano, la studio con lo sguardo 
curioso, prima scura d’asfalto, poi chiara di sterrato, infine perduta nel bosco. Non immagino ancora chi 
troverò ad aspettarmi ai margini di quel bosco, tra l’erba dell’ultimo prato, tra gli ultimi minuti prima del lungo 
tramonto, silenzioso, quieto, quasi triste, magro,  sfumato del rosa che trapela dal vello leggero e discriminato 
in una riga nettamente marcata in verticale sulla fronte: un agnellino!
Comparso lì, a due metri dal sentiero, mi guarda senza timore, si lascia avvicinare, carezzare, contemplare. 
Allargo la visuale e non vedo nessuno. Lo hanno abbandonato: non ha gregge, non ha pastore, né sacca in cui 
viaggiare a dorso di mulo. Mi torna in mente il giovane pastore di Ovanengo, con la sua famiglia, la sua chiesa. 
Gesù Bel Pastore, abbiamo sentito dire  tante volte. Ma anche  Gesù Agnello di Dio, abbiamo sentito dire tante 
altre volte. L’ho incontrato  in centinaia di  chiese, mi sono inginocchiato dentro quelle aperte e fuori da quelle 
chiuse, ma ora me ne sto qui, seduto accanto all’Agnello che s’incrocia col Pastore, e  Ovanengo s’incrocia con 
Gorno, tutto nell’erba s’incrocia, davanti a questo magro Gesù che respira lieve prima del macello.
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RUBRICHE

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Ma Hignùr àrdem zó !‘N Dialèt
Avete trovato in quale punto della 
chiesa di Tagliuno è raffigurato 
il volto barbuto che dall’alto 
guarda giù a tutta l’assemblea 
con un largo sorriso? Aggiustate 
la mira in alto, verso la volta 
del presbiterio, che sovrasta 

l’altare: come un’ampia parte dei 
dipinti prestigiosi che adornano 
la nostra chiesa (ad esempio la 
pala d’altare e gli affreschi delle 
cappelle laterali) anch’essa è 
opera di Carlo Carloni, pittore di 
levatura europea che lavorò alla 

nostra chiesa nei primi anni del 
‘700. Ebbene, ai quattro spicchi 
della maestosa rappresentazione 
del trionfo dell’Agnello sono 
raffigurati i quattro evangelisti, tra 
i quali, in alto a sinistra guardando 
dai banchi, l’Evangelista Giovanni. 
All’angolino destro di questo 
spicchio ci sarebbe in realtà 
una coppia di angioletti, ma 
per un’illusione ottica qualcuno 
può vederci un ritratto di Gran 
Vecchio che ci osserva – si spera 
– contento di noi. Un’immagine 
come di ‘Signore’ che risponde, 
in questi tempi duri, alla nostra 
invocazione: ‘Hignùr, àrdem zó!’. E 
non per illusione, naturalmente: il 
Signore c’è davvero! 

BATTESIMI
A voi, genitori, e a voi, 
padrino e madrina,

è affidato questo segno pasquale,
fiamma che sempre dovete alimentare.

Abbiate cura che le vostre bambine, 
illuminate da Cristo,

viva sempre come figlie della luce;
e perseverando nella fede,

vadano incontro al Signore che viene,
con tutti i santi, nel regno dei cieli.

16/03/2014
Anna Novali

di Maurizio e Perletti Marta
Via Gazzo, 2

Martina Uberti
di Francesco e Vitali Lorella

Via Adamello, 4

DEFUNTI
O Dio onnipotente ed eterno, Signore dei vivi e dei morti, pieno di misericordia 
verso tutte le tue creature, concedi il perdono e la pace a tutti i nostri fratelli 

defunti, perché immersi nella tua beatitudine ti lodino senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.

06/02/2014
Angela Ravelli 

di anni 91
via Pelabrocco, 22

16/02/2014
Maria Belotti 

di anni 96
Via Romana

Palazzolo S/O

19/02/2014
Francesco Vigani

di anni 85
via Tintoretto

07/03/2014
Maria Lecchi

di anni 78
via Locatelli, 7

09/03/2014
Cesarino Paris 

di anni 76
via Galilei, 12

17/03/2014
Mario Pominelli

di anni 81
via Roma, 74

18/03/2014
Lucia Baduini

di anni 90
via Marini, 23

23/03/2014
Belotti Maria ved. 

Pagani 
di anni 94
via Pedretti

24/03/2014
Valli Battista 

di anni 84
vicolo San Lorenzo


