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di Don Pietro Natali

Indialogo n. 182

Dio e l’uomo sono inseparabili.
Dio è vitale per l’uomo e l’uomo è
l’amore privilegiato di Dio perché
fatto a sua immagine e destinato ad
una pienezza di vita che non finirà
più.

È dedicato al tema dello sviluppo il
Messaggio di Benedetto XVI per la
quaresima 2006. Ma è uno sviluppo
che ha come unità di misura lo
sguardo di Cristo sull’uomo, quello
di cui parla il Pontefice. «In nessun
modo – scrive infatti – è possibile
separare la risposta ai bisogni mate-
riali e sociali degli uomini dal soddi-
sfacimento delle profonde necessità
del loro cuore». Soprattutto in
questa nostra epoca «di grandi
trasformazioni, nella quale percepia-
mo in maniera sempre più viva e
urgente la nostra responsabilità
verso i poveri del mondo».

“GGeessùù  vveeddeennddoo  llee  ffoollllee  nnee  sseennttìì  
ccoommppaassssiioonnee””..  ((MMtt..  99,,3366))  

Il titolo scelto per il Messaggio ha
una ricaduta immediata sulle tante
folle che anche oggi sono «affamate
di gioia, di pace, di amore». Come in
ogni epoca, scrive il Papa, «esse si
sentono abbandonate. Eppure,
anche nella desolazione della mise-
ria, della solitudine, della violenza e
della fame, che colpiscono senza
distinzione anziani, adulti e bambini,
Dio non permette che il buio
dell’orrore spadroneggi». Ancora
oggi infatti «lo “sguardo” commosso
di Cristo non cessa di posarsi sugli
uomini e sui popoli. Egli li guarda
sapendo che il “progetto” divino ne
prevede la chiamata alla salvezza».
Alla Chiesa il compito di annunciare
questa verità che «educa le
coscienze e insegna l’autentica
dignità della persona e del lavoro,
promuovendo la formazione di una
cultura che risponda veramente

a tutte le
d o m a n d e
del l ’uomo».

Per Benedetto
XVI è questo
il primo con-
tributo che la
Chiesa offre
allo sviluppo
umano, nella
logica della
carità come
dono di sé
alla quale
nessun pro-
getto «eco-
nomico, socia-
le o politico»
può sostituir-
si. È l’esempio

dei santi, dei missionari e delle
molte opere di carità sorte nella
Chiesa per promuovere lo sviluppo.
«Sono iniziative che, molto prima di
altre espressioni della società civile,
hanno dato prova della sincera pre-
occupazione per l’uomo da parte di
persone mosse dal messaggio evan-
gelico». Opere che indicano «una
strada per guidare ancora oggi il
mondo verso una globalizzazione
che abbia al suo centro il vero bene
dell’uomo e così conduca alla pace
autentica. Con la stessa compassione
di Gesù per le folle, la Chiesa sente
anche oggi come proprio compito
quello di chiedere a chi ha respon-
sabilità politiche ed ha tra le mani le
leve del potere economico e finan-
ziario di promuovere uno sviluppo
basato sul rispetto della dignità di
ogni uomo».

Elemento importante di questo
impegno sarà l’effettiva libertà
religiosa, intesa certamente come
possibilità di annunciare e celebrare
Cristo, ma anche di «contribuire alla
edificazione di un mondo animato
dalla carità». Il Pontefice però mette
in guardia da un rischio nel quale
sono già caduti in passato «molti
che si professavano discepoli di
Gesù»: credere di dovere «prima
migliorare la terra e poi pensare al
cielo». In sintesi, «la trasformazione
del cristianesimo in un moralismo, la
sostituzione del credere con il
fare». La Quaresima invece ricon-
duce alla salvezza integrale di Cristo
che vince «ogni male che opprime
l’uomo». E invita a scoprire il suo
“sguardo” che «ci scruta nel pro-
fondo e può rianimare le folle e
ciascuno di noi».

QUARESIMA:
tempo di amare.
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IL ROSONE della Chiesa

Indialogo n. 182

Nei numerosi e profondi lavori di
ristrutturazione e di abbellimento
della nostra Chiesa Parrocchiale,
(pensiamo al completo rifacimento
del tetto, alle facciate laterali e
soprattutto alla maestosa facciata
principale, alle 10 vetrate sulle fiancate
laterali, ecc.), spicca al centro della
facciata il grande rosone.
E’ un’opera artistica e religiosa di
grande pregio.
Ho chiesto all’autore di descrivere il
significato religioso ed estetico del-
l’opera, la tecnica usata e di tracciare
un breve curriculum vitae della sua
attività artistica. Teniamo presente
che è un artista che scrive per cui lo
stile è ricercato e il linguaggio molto
fiorito. Ascoltiamolo.

SSiiggnniiffiiccaattoo  rreelliiggiioossoo  eedd  eesstteettiiccoo
ddeellll’’ooppeerraa..

““LLaa  ppaarroollaa  èè  lluuccee””
La vetrata del Rosone rappresenta
una doppia novità; è nuovo il segno
artistico del rosone; è rinnovata la
chiesa. Il nuovo e l’antico possono
dialogare: ogni struttura disvela il
suo valore simbolico e parla
all’uomo.
Il vetro rappresenta la luce attraver-
so la quale si manifesta Dio che
abbraccia e protegge il cristiano nel
suo percorso terreno.
Il rosone, in particolare, è il luogo
dell’incontro, dove tutto si raccorda:
gentile nelle forme, forte nei conte-
nuti spirituali, perché il centro è il
contesto della verità da cui tutto
parte e in seguito ritorna.
E’ una pagina narrata, scritta per
immagini e letta per simboli.
La colomba porta in sé la verità ed
il giusto. Diventa valore morale con

la simbologia cristiana, è anche
identificazione dello Spirito Santo e
della pace; incarnazione della libertà
espressa nel volo.
Grazie alla sua collocazione centrale
diffonde messaggi positivi, sorve-
gliando il mondo ricco di luci e
colori, sedotto dalla luminosità del
bene.
E’ una spirale di superfici, di sfuma-
ture, di forme che irradiano con
forte dinamismo in modo centrifugo
verso l’esterno, ritornando però,
poi, verso il centro per rifornirsi dal
bene.
La spirale della vita: il nascere, cre-
scere, spegnersi e rinascere a nuova
vita.Vengono accostati colori caldi e
freddi; forme tonde e ortogonali,

superfici piccole ed ampie. E’ lo 
specchio dell’eterogeneità umana,
dei suoi linguaggi che possono esse-
re accolti nella luce per ricomporsi,
per ritrovarsi uniti.
E in quella unità ritrovo la memoria,
nel lontano 1964, del mio Batte-
simo, voluto dai miei genitori,Teresa
e Antonio, per farmi accedere ad
una famiglia più ampia.
La vetrata, raccordo tra il cielo e il
contesto architettonico, tra Dio e la
famiglia umana.
Con forza, nel nuovo rosone e nella
rinnovata chiesa, sono la casa del
sacro, l’arte che si fa verbo, la storia
dell’uomo che in esse è narrata;
nella luce e nel colore, cementato! 
La parola luce, tradotta!

EDITORIALE di Emilio Prof. Belotti

Foto Vezzoli
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La tecnica utilizzata

Eseguita con l’antica tecnica istoria-
ta in vetro soffiato, secondo le
seguenti fasi:
• bozzetto colorato; rilievo misure
• cartone in bianco e nero con
misure reali
• rilievo dei contorni e delle super-
fici per determinare le dimensioni
dei vetri da tagliare
• corrispondenza fra le dimensioni
scelte e la gamma dei colori da
adottare
• utilizzo vetri soffisativariabili, nello
spessore, tra 2 e 5 mm.
• Collocazione della vetrata intera-
mente composta su un cristallo
trasparente
• Modellatura chiaroscurale e
plastica, usando grisaille, delle parti
tridimensionali
• Cottura in forno per vetrificare la
grisaille, con ciclo di 48 ore
• Controllo generale; legatura e
trafilato di piombo; rinforzo e salda-
tura a stagno caldo; consolidamento
sui due lati; pulitura
• Trasporto e posa in opera.

Curriculum vitae dell’artista

EEmmiilliioo  BBeelloottttii è nato a Tagliuno di
Castelli Calepio (via Pelabrocco)
nel 1964, compie gli studi artistici al
liceo artistico di Bergamo, iconogra-
fia al centro studi russi di Seriate,
arte musica a Spilimbergo (PN)
laureandosi nel 1986 all’accademia
delle Belle Arti di Brera a Milano, in
pittura.
Gli sono maestri Zilocchi, Sendler,
Belotti, Boriani e Fabro.
Comincia nel 1978 la partecipazione
a mostre estemporanee e a tema
da cui gli derivano riconoscimenti e
premi di prestigio.

PPrreemmii

Premio Pace a Mosca, premio inter-
nazionale a Pompei, premio euro-
peo per la pittura a Venezia (alla
biennale del 1997)

MMoossttrree  ppeerrssoonnaallii

Sassari, Bergamo, Brescia, Milano,
Torino, Piacenza, Parma e
all’estero (Svizzera,
Austria, Germania).

MMoossttrree  ccoolllleettttiivvee

Brescia, New York,Torino,
Voltera, Viterbo, Genova,
Pescara Bruxelles.
Ha realizzato Affreschi,
Mosaici e Vetrate conser-
vate in collezioni pubbli-
che, private e di culto.
Diversi titoli accademici,
riconoscimenti, mono-
grafie, pubblicazioni e
recensioni.
E’ docente di storia del-
l’ar te e disegno in
Bergamo.
Vive e lavora a Seriate.

Grazie !

Dopo i complimenti alla bravu-
ra dell’ar tista Emilio Belotti,
nostro concittadino di nascita, è
doveroso un grazie riconoscen-
te alle persone che hanno sug-
gerito l’dea di non limitarsi a
sostituire i vetri vecchi e sporchi
del rosone, ma in una facciata
rimessa a nuovo, per completare
veramente l’opera, sarebbe
stato importante incastonarvi
una vetrata bella nel significato e
nei colori.

L’idea si è mutata in un impe-
gno. Il signor VViinncceennzzoo  DDoonnaattii,
sostenuto dalla collaborazione
di alcuni amici coetanei, ha
lanciato la proposta a tutti ii
ccoossccrriittttii  nnaattii  nneell  11994488 residenti
a Tagliuno e fuori. L’impegno era
quello di scegliere il soggetto
religioso da realizzare e, soprat-
tutto, finanziare l’opera. Il sig.
Donati e amici, hanno contatta-
to il restauratore della facciata
sig. Luca Villa, hanno concordato
il soggetto della vetrata e il pre-
ventivo di spesa di circa 12.500
Euro. La quasi totalità dei
coscritti ha corrisposto, secondo
le proprie possibilità, alla realiz-
zazione dell’opera. Oggi, ad
opera finita, tutta la popolazione
la può ammirare e la classe 1948
ne è giustamente fiera.

Un grazie doveroso va anche al
signor AAlleessssaannddrroo  CCaalliissssii della
ditta Calisfer e al collaboratore
PPaaoolloo  LLaazzzzaarrii per aver realizzato
alla perfezione, posato e offerto
tutta la struttura di sostegno in
ferro.

Don Pietro
Foto Vezzoli
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CONSIGLIO DELL’ORATORIO

Indialogo n. 182

Le persone che accettano di essere
disponibili per uno o più gruppi e
attività dell’oratorio, sono invitate a
interpretare se stessi non solo
come dei “volontari” e nemmeno
soltanto come dei “ collaboratori”,
ma come dei veri e propri
EDUCATORI che puntano, insieme,
a TESTIMONIARE il Vangelo. Non
agiscono quindi a nome proprio, ma
in nome della comunità e del
Signore. Essi sono quindi “ il perno”,
il fulcro della vita
dell’oratorio; sono
coloro che “fanno
il clima” dell’ora-
torio.

Questo dipende
infatti dal loro stile
di vita :
• essi sono consa-
pevoli che ogni
loro azione /
compor tamento
o è educativo o è
diseducativo.
• sono consape-
voli che ogni loro
parola o “costrui-
sce “ il clima, lo
stile, la testimo-
nianza, le relazioni personali , o li “
distrugge”.
• Devono cercare di essere umili, di
agire e proporsi secondo lo stile del
servizio che si esprime con l’atteg-
giamento di chi dice: “ Di che cosa
c’è bisogno?” e non: “Io voglio fare
così”.
• Si rendono conto di essere
PARTE di una realtà più grande e ,
se sono chiamati a conoscere bene
il proprio ambito, contemporanea-
mente conoscono l’insieme della
proposta educativa dell’oratorio, e

quindi apprezzano e sostengono gli
altri educatori e le loro attività,
ricercando sempre, nei modi  e nei
tempi , la complementarietà delle
diverse iniziative.
• Coloro che sono presenti da
diversi anni in oratorio devono
essere APERTI  : devono stare
attenti a far sì che chi entra in
oratorio, sia che vada al bar a pren-
dere un caffè, sia che entri a far
parte di un gruppo, NON SI

SENTA RESPINTO. Devono stare
attenti a non dare per scontato che
“siccome si è sempre fatto cosi”, sia
giusto continuare a ripetere le cose
sempre nello stesso modo.
• Coloro che arrivano nuovi in
oratorio devono osservare le regole
basilari  del rispetto del luogo  che
l’oratorio rappresenta, delle persone
e delle cose … Devono stare
attenti a non essere invadenti o
prepotenti, ma sono chiamati a
proporre “cose nuove” che diano
freschezza, vitalità e un certo dina-

mismo alla vita dell’oratorio.
• Ci sono infine coloro che accetta-
no di collaborare , dare una mano,
seguire i ragazzi in qualche ambito,
ma che manifestano una certa
distanza dall’aspetto celebrativo-
spirituale della fede. Ad esempio
non partecipano alla S. Messa  o ai
ritiri. Cordialmente li si può invitare
periodicamente a non dare per
assodata una volta per tutte tale
scelta. Comunque il minimo che si

richiede loro è
quello di rispetta-
re profondamente
la fede e le sue
manifestazioni da
cui trae origine
questo Progetto
Educativo, di con-
dividerne gli
obiettivi e di assu-
mere quello stile
di vita umana
descritto in queste
pagine. Questa
specificazione non
deve farci “giocare
al minimo” ma
ognuno è invitato
a ripartire sempre
dal Signore che ha

fatto della sua vita un Dono, cerca-
re di vivere come lui e ritornare da
lui per ringraziarlo e ripartire di
nuovo.

Si comprende, da tutto ciò che è
stato detto, che ESSERE EDUCA-
TORI OGGI  , è una gran bella sfida.
Ognuno di noi personalmente, ha
in mente una sua idea di cosa
significhi e come sia meglio educa-
re… ma non può pensare di
trasporre tale e quale la sua idea
nella vita dell’oratorio… l’esperienza

PROGETTO EDUCATIVO 
2° CAPITOLO: GLI EDUCATORI TESTIMONI
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ci dice che chi fa così crea più pro-
blemi di quelli che vuole 
risolvere… in oratorio si educa
solo se lo si fa insieme. Occorre
quindi che ognuno sia disponibile a
mettersi in discussione e questo si
manifesta nella disponibilità a rice-
vere una FORMAZIONE, secondo
le diverse angolazioni: di FEDE,
GENERALE sull’oratorio, SPECIFI-
CA nel proprio ambito. Gli
EDUCATORI-TESTIMONI sono
cosi messi nella condizione di
rendere qualificata la loro PRESEN-
ZA IN ORATORIO , la quale è edu-
cativa se tiene conto ed armonizza
due aspetti fondamentali: L’ACCO-
GLIENZA E LE REGOLE :

• L’oratorio è tanto più accogliente
quanto più si rispettano le regole
• Le regole vengono tanto più
rispettate quanto più è l’accoglienza
delle persone.

L’esito a cui vorrebbe arrivare chi
punta solo sulle regole è quello di
veder fuori dall’oratorio chi sbaglia .
L’esito a cui arriva chi “lascia correre
tutto” è “l’anarchia” . È chiaro che
questi sono i due estremi , entrambi
negativi. In tutte e due le linee di
tendenza infatti non si realizza quello
che è l’obiettivo dell’oratorio :
L’INCONTRO TRA PERSONE,
LA RELAZIONE EDUCATIVA 

Creare una relazione personale che
sia educativa è qualcosa di più
complesso ed impegnativo, ma
anche di estremamente più ricco e
più bello rispetto ad entrambe le
linee estreme sopra citate !
Quando si crea una relazione edu-
catore ––  ragazzo/a , questa diventa
qualcosa di unico e si riesce a otte-
nere un po’ di fiducia e di credibilità
da parte sua, anche il più aspro dei
richiami può essere accogliente nei
suoi confronti.

LLEE  FFIIGGUURREE  EEDDUUCCAATTIIVVEE  AALLLL’’IINN--
TTEERRNNOO  DDEELLLL’’OORRAATTOORRIIOO

IILL  CCUURRAATTOO

Premessa
Il Cdo è chiamato a sostenere la 
figura del direttore cercando di 
lasciare alla sua persona le questioni
più delicate e personali, oltre a
quelle strettamente legate al suo
ministero.
Poiché il compito dell’Oratorio è 
di tenere insieme tutte le compo-
nenti, il compito del direttore
dell’Oratorio è fondamentalmente
quello di mediare:

•• ttrraa  eedduuccaattoorrii  ee  rraaggaazzzzii
•• ttrraa  eedduuccaattoorrii
••  ttrraa  OOrraattoorriioo  ee  PPaarrrroocccchhiiaa..
DDeevvee  pprroovvvveeddeerree  aanncchhee  aall  ccoolllleeggaa--
mmeennttoo  ccoonn  llee  aallttrree  rreeaallttàà  
vviiccaarriiaallii  eedd  aanncchhee  ccoonn  iill  tteerrrriittoorriioo..  

Pur non potendo assolutizzare il 
compito di nessuno, si può
affermare che il direttore dell’ora-
torio è il primo incaricato dalla
comunità cristiana ad aver cura dei
più giovani, a seguirli nel loro cam-
mino di crescita e di coinvolgere e a
guidare coloro che si mettono al
servizio dell’oratorio.
Questo mandato molteplice richie-
de innanzitutto un’ ampia capacità
di sintesi . Il direttore dell’oratorio
dovrebbe essere l’uomo della sintesi
relativamente alla riflessione peda-
gogica, ma è anche il “luogo” entro
cui le relazioni trovano espressione.
Gli educatori devono trovare nel
direttore dell’oratorio qualcuno che
li conosca bene e conosca bene
anche i ragazzi, così da favorire lega-
mi significativi, spendendosi per una
comunione e concordia condivise
che valorizzino le diverse esistenze
ed esperienze.
Come progettato nel Progetto 

educativo dell’oratorio , è impor-
tante che il direttore dell’oratorio
sostenga come uno stile educativo
quello di interazione e collaborazio-
ne delle diverse figure educative,
facendo intuire la possibilità di
lavorare insieme pur con prospettive
e punti di vista diversi.
In oratorio è altrettanto importante
la sintesi tra l’aspetto aggregativo,
formativo e spirituale delle diverse
attività proposte: il direttore del-
l’oratorio conserva e custodisce le
motivazioni per cui si sono  fatte
determinate scelte, a partire dal
Pdo, e si sostengono alcune attività
programmate, come pure il metodo
che vi è applicato. Il riferimento al

Pdo, che avrà un maggior valore 
quanto sarà stato significativo il
percorso che lo ha elaborato, deve
essere il più costante possibile ,
soprattutto per evitare le chiusure
tra i vari gruppi e prevenire le
contrapposizioni e incomprensioni
che fanno perdere di vista il bene
dei ragazzi, che è la finalità principale
di ogni azione oratoriana.
Lo stile, o metodo, di fare oratorio
da una parte non potrà non dipen-
dere dalla personalità del direttore
dell’oratorio, ma è altrettanto
importante esplicitare, dall’altra, che
“come si fa” comunica molto di più
del “cosa si fa”.
L’importanza di uno stile educativo
in oratorio è dovuta al fatto che
non richiede di rifarsi immediata-
mente ad una teoria educativa,
perché sbriciola nel quotidiano la 
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cura per i più piccoli, facendola 
diventare consuetudine.
Un ruolo di sintesi viene anche gio-
cato nei confronti della comunità
adulta: il direttore dell’oratorio deve
credere nella comunità e il suo
lavoro è quello di fare da collega-
mento (non esclusivo) tra la comu-
nità e l’oratorio e l’oratorio e la
comunità. La comunità deve essere
sempre più resa consapevole di ciò
che si fa in oratorio , come pure
l’oratorio non deve chiudersi in un
‘autarchica sufficienza’.
Questo significa, per esempio, ricor-
dare che i catechisti sono espres-
sione della comunità adulta e non i
catechisti “dell’oratorio” , ricom-
prendendo le responsabilità di
ognuno in un contesto più ampio ,
come quello comunitario. Il direttore
dell’oratorio dovrebbe, inoltre,
comprendere i carismi e sostenerne
l’espressione, armonizzandoli per il
bene della comunità.
Il direttore dell’oratorio è anche
coinvolto nel servizio di una pasto-
rale d’insieme, come quella vicaria-
le o diocesana: a questi diversi livelli
è invitato a corrispondere e a far
crescere queste dimensioni più
ampie, rendendole famigliari ai
propri parrocchiani e arricchendole
della propria esperienza e compe-
tenza.
Il direttore dell’oratorio, per la
responsabilità che gli compete, è il
primo che deve credere in un
rapporto che si apre con ciò che
non è Chiesa: le istituzioni e le real-
tà associative ed educative del
territorio. Questo significa impe-
gnarsi a sostenere una cultura di
solidarietà e collaborazione, facen-
dosi aiutare o incaricando laici par-
ticolarmente sensibili o competenti
della comunità cristiana, ma anche
adoperandosi affinché venga man-
tenuta alta la riflessione circa l’edu-
cazione, la ricerca di valori comuni

da comunicare ai ragazzi , l’attenzio-
ne al mondo del volontariato , in
contrapposizione alla tendenza a
relegare il compito educativo agli
“specialisti”.

IILL  CCAATTEECCHHIISSTTAA

E’ un cristiano che vuole condividere
il proprio cammino di fede con i
bambini e i ragazzi. Il suo servizio
consiste nel rendere accessibile a
loro la Parola di Gesù .
E’ il “primo volto” che i bambini
incontrano in Oratorio e per
questo è simbolo della COMUNI-
TA’ che rivolge loro la parola di
saluto e di affetto.
E’ chiamato a trasmettere i
contenuti della fede creando un
clima sereno e una relazione positiva
con i ragazzi e con le loro famiglie .
E’ importantissimo che egli impari a
conoscere bene i ragazzi che gli
sono affidati : guida i ragazzi alla
comprensione delle tre dimensioni
della fede:

• ascoltare la Parola

• celebrare la Presenza e la Bontà
del Signore

• testimoniare la sua Carità in gesti
concreti verso gli altri

E’ chiaro che egli in prima persona
deve cercare di approfondire e
crescere nella fede, partecipando
agli incontri di formazione e alla vita
della Comunità: deve nutrire una
certa familiarità con la Bibbia e
d’altra parte conoscere a fondo il
mondo dei ragazzi .

LL’’AANNIIMMAATTOORREE  DDEEGGLLII  AADDOOLLEE--
SSCCEENNTTII

E’ un giovane ( solitamente ) che
accetta il “compito” di mettersi
accanto agli adolescenti e condivide
con loro questo tratto di strada
così importante . E’ un po’ come un

“fratello maggiore” che ti capisce 
ma nello stesso tempo non rinuncia
a “stuzzicarti” e a farti riflettere.
E’ chiamato anche lui a camminare
nella fede per scoprire qual è il
senso buono che essa sa dare alla
vita. Non è strano che questo cam-
mino si approfondisca proprio nel
mettersi in gioco con gli adolescenti.
Egli testimonia la fede nella gratuità
dello spendere del proprio tempo
con i ragazzi. Per un adolescente è
un segno fortissimo che un giovane
spenda ad esempio il “suo” sabato
sera per lui (ad esempio nella
“discoteca” dell’Oratorio o nel ritiro
spirituale).
L’annuncio della fede si gioca in
questo ambito soprattutto :

• nel creare un legame significativo
(importantissimi da questo punto di
vista sono i momenti informali)

• nel prendersi cura del gruppo

LL’’AANNIIMMAATTOORREE  DDEELL  ““  TTEEMMPPOO
LLIIBBEERROO””  EE  DDEELL  CCRREE

Sono quelle persone, per lo più
mamme, ma anche giovani e gli
stessi adolescenti durante il CRE,
che si mettono a disposizione per
rendere vivo e allegro l’oratorio in
momenti particolari quali la festa , il
gioco, l’estate.
Fare l’animatore non è meno impe-
gnativo e responsabilizzante che
fare il catechista ( questo di fatto
vale per tutti gli educatori!).
La dedizione dell’animatore del
tempo libero si manifesta nel

7Indialogo n. 182
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cercare di regalare agli altri
momenti di serenità e un modo di
stare insieme che, divertendo, rige-
nera chi lo vive e gli ridà una pro-
spettiva per dire grazie alla vita.
E’ attento ai ragazzi delle diverse
età , dando a tutti la possibilità di
essere protagonisti .
Si capisce che anche per lui è indi-
spensabile una formazione che lo
aiuti a far stare bene insieme tante
persone .
Anche lui attinge alla sorgente della
Fede imparando da Gesù a dare la
vita .

LL’’AALLLLEENNAATTOORREE

E’ una persona (sia adulta che gio-
vane) che, mettendo a disposizione
la sua passione sportiva , ha incredi-
bili chances di educare i ragazzi .
Nel servizio che compie si occupa
non solo del rendimento atletico,
ma soprattutto si prende cura della
persona umana nella sua interezza .
Ha molto tempo per dare ai ragaz-
zi esempio di lealtà, di rispetto e di
impegno. Il tempo dello spogliatoio
è spesso quello più significativo

dove si rilegge l’esperienza compiu-
ta dalla squadra, si pone distanza
rispetto all’animosità in campo, ma
è anche il tempo in cui si ascoltano
gli sfoghi e le confidenze dei singoli
e ci si può accorgere dei disagi e
fatiche ai quali porre attenzione.
La vicinanza che l’allenatore ha con
i ragazzi in un contesto vitale e con-
creto come quello del gioco lo

rende un osservatore privilegiato
del loro impegno e proprio per la
dimensione simbolica della gara,
come figura della vita stessa, gli
permette di essere maestro di vita
, sostenendo la collaborazione tra
caratteri diversi, oltre le contrapposi-
zioni ; nella volontà di “fare gruppo”.
Ha il compito di far divertire , accen-
tuando la dimensione del gioco
rispetto a un accentuato agonismo.
Ha il compito di valorizzare tutti
mettendo in secondo piano, se
necessario, anche il risultato.

IILL  BBAARRIISSTTAA

E’ di solito in coppia con un “collega”.
Svolge il suo servizio in una “posi-
zione” importantissima .
Di fatto contribuisce molto all’idea
che una persona “di passaggio” può
farsi dell’oratorio. Ma più ancora ha
la possibilità di mostrare il volto
accogliente dell’oratorio . Un ‘acco-
glienza che si deve certamente
esprimere tramite atteggiamenti di
gentilezza, di cordialità , di simpatia,
di ascolto e di “stile” , ma anche
tramite l’autorevolezza nel porre il
rispetto delle regole come assoluta-
mente necessario per il bene di
tutti.
In altri bar spesso si è trattati bene:
questo dipenderà certamente dal
fatto che i baristi sono ottime per-
sone, ma è chiaro che il profitto  è
il primo obiettivo. Nel bar dell’ora-
torio deve essere chiaro che il
primo obiettivo è l’accoglienza della
persona in quanto tale.

IILL  GGEENNIITTOORREE

Il genitore, all’interno dell’oratorio,
vive innanzi tutto la possibilità di
confrontarsi con altri genitori e così
trovare un “luogo” in cui poter
mettere in gioco i propri problemi
senza sentirsi giudicato. Al genitore
che accetta di far parte di questo

gruppo interessa sostenere il
“PATTO” non scritto che dovrebbe
sempre esserci tra i genitori e l’ora-
torio.

Sono, per così dire, gli animatori dei
genitori:

• propongono ogni anno una breve
serie di incontri di formazione

• sostengono quelle iniziative in cui
sono chiamati in causa i genitori

• inventano proposte per far sentire
alle famiglie che l’oratorio è anche
“il loro” … per loro

• da “ buoni genitori” sono anche
attenti ad alcuni aspetti pratici della
grande casa che è l’oratorio

II  VVAARRII  CCOOLLLLAABBOORRAATTOORRII

(volontari delle feste, mamme per
la pulizia degli ambienti, segretari/e ,
volontari per la costruzione dei
lavoretti e del presepio , manuten-
zione)
Il servizio di tutte queste persone è
da considerare parte integrante
dell’offerta educativa dell’oratorio.

A loro si richiede :

• il livello più alto possibile di
collaborazione

• il senso di responsabilità che le
porta a una dedizione fedele e
continua

• avere coscienza di ciò che l’orato-
rio porta avanti rispetto alla cura e
all’educazione delle nuove genera-
zioni, per questo il loro servizio non
può prescindere da momenti di for-
mazione in cui si riflette insieme su
questi aspetti.

Per il carattere riservato, umile e
nascosto di queste mansioni si
accresce in oratorio il senso della
gratuità e il riconoscere la preziosi-
tà di questi servizi deve essere
accentuato.
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DDoommeenniiccaa  1133  nnoovveemmbbrree  22000055
PPrreesseennttaazziioonnee  ddeeii  rraaggaazzzzii  ddeeii

ssaaccrraammeennttii

Dopo un mese che ha preso inizio
il nuovo anno catechistico, il tempo
necessario che i ragazzi prendano
coscienza del dovere che li attende
di prepararsi con serietà al sacra-
mento che riceveranno al termine
dell’anno, questi ragazzi vengono
invitati ad una celebrazione partico-
lare che li introduca in maniera uffi-
ciale in questo cammino di prepara-
zione.
Sono i bambini della 2a elementare
per la prima Confessione, quelli
della 3a elementare per la prima
Comunione e quelli della 3a media
per la Confermazione. In tre
momenti diversi della Messa a
secondo del sacramento che rice-
veranno, vengono chiamati per
nome, uno per uno, dal parroco
celebrante e dopo aver risposto

“eccomi”, si avviano verso l’altare
per un gesto simbolico di presenta-
zione alla comunità.
E’ un gesto che ha lo scopo di ren-
dere partecipe la comunità parroc-
chiale di un cammino di formazione
che prepara i ragazzi a formarsi e a
crescere nella fede cristiana, ed è
anche un rito che coinvolge in
maniera forte e personale ogni
ragazzo che si impegna a vivere un
sacramento che lo innesta sempre
di più nella vita di Cristo e della
Chiesa.

DDoommeenniiccaa  2277  nnoovveemmbbrree  22000055
IInniizziioo  ddeellll’’AAvvvveennttoo

Quest’anno, d’accordo con il
Consiglio Pastorale Parrocchiale,
abbiamo proposto alla comunità di
vivere bene l’Avvento come miglio-
re preparazione alla venuta del
Salvatore.Viverlo bene nel senso di
non cercare ad ogni costo pratiche
o celebrazioni particolari ma di
prendere l’impegno di compiere
bene quelle celebrazioni e quei
gesti di vita cristiana che siamo
chiamati a fare abitualmente.
“Pensare al cammino di preparazio-
ne al Natale non come una serie di
‘cose da fare in più’, ma, più interior-
mente, come un rinnovare lo spiri-
to con cui facciamo le cose”.
Impegnarsi, a livello familiare, a vivere
bene la Domenica (argomento
della catechesi di quest’anno), la
preghiera in famiglia, la Lectio divina,
le celebrazioni della penitenza con
preparazione comunitaria. Per i
ragazzi: i 15 minuti con Dio una
volta la settimana, la Messa festiva, la
catechesi, il ritiro, la preghiera quo-
tidiana, risparmi per alcuni piccoli
progetti missionari .
Invito a costruire il Presepio in casa
come segno di accoglienza al
Signore che viene mettendo a sua
disposizione un po’ di spazio nella
nostra casa.

DDoommeenniiccaa  1188  ddiicceemmbbrree  22000055
CCoonncceerrttoo  nnaattaalliizziioo

Il Concerto di Natale offer to
dall’Amministrazione Comunale ha
avuto luogo nella nostra Chiesa
parrocchiale alle ore 15.30.
Oltre alle Corali delle 3 frazioni e al
Corpo Musicale Cittadino, quest’an-
no ha partecipato anche un nutrito
gruppo di ragazzi delle scuole con i

loro strumenti musicali semplici ma
efficaci. Per fortuna che il concerto
si è svolto nella nostra Chiesa che è
più spaziosa delle altre, diversamente
con oltre 200 persone tra coristi,
ragazzi e bandisti, restava ben poco
posto per la popolazione. In futuro
gli organizzatori dovranno risolvere
questo problema.
A parte questo disagio e il tempo
preso dallo spostamento e dalla
sistemazione delle varie corali che
ci ha fatto andare oltre l’orario
previsto, l’esecuzione è stata vera-
mente bella e l’apprezzamento dei
presenti si è manifestata con lunghi
applausi.

2255  ddiicceemmbbrree  22000055
IIll  NNaattaallee  ddeell  SSiiggnnoorree

Le festività natalizie conservano
ancora un forte impatto non solo
tradizionale ma anche profonda-
mente religioso su una buona parte
della nostra popolazione. Il Natale è
atteso, è preparato ed è vissuto
come la più bella festa dell’anno.

LLee  CCoonnffeessssiioonnii come gesto di puri-
ficazione per una accoglienza degna
da dare al Figlio di Dio, sono state
numerose e celebrate con ordine
nei vari momenti stabiliti.
La presenza di altri sacerdoti favori-
sce non solo la brevità del tempo di
attesa ma mette a proprio agio i
penitenti nella scelta del confessore.
Particolarmente sentite sono, da
alcuni anni a questa parte, le
celebrazioni comunitarie, perché
oltre ad una preparazione fatta
insieme e più curata, segue una
celebrazione del sacramento in una
forma dialogata e calma.
Prende parecchio più tempo, ma ti
dona il senso di una confessione
completa.



10 Indialogo n. 182

LLee  SSaannttee  MMeessssee sono sempre il
momento più forte della memoria
della nascita del Cristo. La parteci-
pazione della popolazione è nume-
rosa e raccolta e sono convinto che
la maggior parte dei partecipanti
non lo fanno come un rito tradizio-
nale da inserire nel programma
della festa, ma si sentono veramente
coinvolti da questo avvenimento
che ci dona il Dio-con-noi.

IIll  PPrreesseeppiioo  ee  llaa  NNaattiivviittàà sono diven-
tate una tradizione che aiuta la
comunità a rivivere in maniera visiva
e attuale il mistero dell’incarnazione.
C’è un gruppo di uomini che ogni
anno, puntualmente si preoccupa di
mettere molte delle loro serate e
della loro fantasia per realizzare un
presepio grandioso e completo.
Anche quest’anno l’atrio della
nostra sala teatro era completa-
mente occupata da questa ricostru-
zione. Le visite dei parrocchiani
sono state numerose e molto posi-
tive nell’apprezzamento dell’opera.
Una menzione particolare merita la
ricostruzione molto semplice e
molto suggestiva della natività
realizzata da alcuni anni all’altare di
S. Lorenzo. E’ una realizzazione
religiosa che ci riporta all’essenza
del mistero natalizio. Posto dentro
la Chiesa parrocchiale diventa un
punto di riferimento e un costante
richiamo alla grandezza e all’umiltà
di Dio che si fa piccolo in mezzo ad
un uomo e una donna che in silen-
zio contemplano e si stupiscono di
un avvenimento che va al di là della
loro comprensione. E’ stata e conti-
nua ad essere una bella iniziativa dei
fratelli Vincenzo e Giovanni Donati
e del cognato Giuseppe Cancelli. E’
una iniziativa destinata continuare
negli anni e per questo siamo loro
riconoscenti.

IIlllluummiinnaazziioonnii  vviiaallii  ee  ssttrraaddee

Un po’ di esteriorità alla grande
solennità del Natale non guasta e
allora ecco l’illuminazione del viale
che porta alla Chiesa e del giardino
davanti al teatro, sede del presepio.

E’ una nota esterna che ricorda a
tutti i passanti che stiamo vivendo
giornate particolari di festa e l’illu-
minazione della strada che porta
alla chiesa ci richiama il ruolo di
Cristo che ci illumina e ci guida sulla
strada della nostra vita.
Quest’anno anche l’Amministrazione
Comunale, con la collaborazione
dei commercianti, ha realizzato l’illu-
minazione del provinciale per dare
un segno ai numerosi utenti di que-
sta strada che anche Tagliuno sa
distinguere il Natale dagli altri giorni
dell’anno.
I commercianti poi si sono distinti
anche nell’offrire alla popolazione
che ha partecipato alla Messa di
mezzanotte un segno di simpatia e
di stima verso i propri concittadini.
Un grazie anche ai nostri Alpini per
il tradizionale panettone e vin brulé
e Tè offerto in sala parrocchiale agli
infreddoliti parrocchiani.

22  ee  33  ffeebbbbrraaiioo  22000066
CCaannddeelloorraa  ee  SS..  BBiiaaggiioo

La celebrazione della Presentazione
di Gesù al tempio il 2 febbraio e la
memoria di S. Biagio il 3 richiama
sempre molta gente di tutte le età.
Le candele benedette, che hanno la
funzione di dare luce e richiamano
sempre il ruolo di Cristo nella
nostra vita, le abbiamo utilizzate per
la breve processione dalla Chiesina
alla Chiesa parrocchiale e ne abbia-
mo portate anche a casa come
segno di benedizione di Dio alle
nostre famiglie e ricordo del nostro
battesimo.
La nostra fiducia nei santi come
intercessori presso Dio per la salu-
te ha fatto convenire alla Messa in
onore di S. Biagio una vera folla di
persone di tutte le età. La presenza
di numerosi bambini è senz’altro un 
segno di affetto e di attenzione per
i propri piccoli. Il rito della benedi-
zione della gola si celebra appog-
giando alla gola del fedele due
candele incrociate mentre il sacer-
dote dice : “Per intercessione di S.
Biagio, ti liberi il Signore dal male di
gola e da ogni altro male”.

DIARIO DELLA COMUNITÀ
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DIARIO DELLA COMUNITÀ

N° 1 famiglia ha offerto 3,00€ pari a 3,00€
N° 12 famiglie hanno offerto 5,00€ " 60,00€
N° 1 famiglia ha offerto 8,00€ " 8,00€
N° 48 famiglie hanno offerto 10,00€ " 480,00€
N° 10 famiglie hanno offerto 15,00€ " 150,00€
N° 45 famiglie hanno offerto 20,00€ " 900,00€
N° 1 famiglia ha offerto 20,20€ " 20,20€
N° 11 famiglie hanno offerto 25,00€ " 275,00€
N° 15 famiglie hanno offerto 30,00€ " 450,00€
N° 2 famiglie hanno offerto 40,00€ " 80,00€
N° 52 famiglie hanno offerto 50,00€ " 2.600,00€
N° 2 famiglie hanno offerto 70,00€ " 140,00€
N° 17 famiglie hanno offerto 100,00€ " 1.700,00€
N° 1 famiglia ha offerto 150,00€ " 150,00€
N° 3 famiglie hanno offerto 200,00€ " 600,00€
N° 3 famiglie hanno offerto 250,00€ " 750,00€
N° 1 famiglia ha offerto 300,00€ " 300,00€
N° 4 famiglie hanno offerto 500,00€ " 2.000,00€
N° 1 famiglia ha offerto 700,00€ " 700,00€
N° 2 famiglie hanno offerto 2.000,00€ " 4.000,00€
N° 232  famiglie su 1.400 hanno fatto una offerta 15.366,20€

Offerta natalizia 
In occasione delle festività di Natale la Parrocchia ha la consuetudine di far pervenire a tutte le famiglie una busta
con gli auguri e, nello stesso tempo, con un invito a fare una offerta a favore della propria Parrocchia per le spese
straordinarie che sta affrontando.
Su 1.400 buste distribuite, ne sono rientrate 232 pari al 16,57%
Un grazie riconoscente a tutte quelle famiglie che, secondo le proprie possibilità, hanno dato il loro contributo.

LLaa  PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  TTaagglliiuunnoo  oorrggaanniizzzzaa  uunn  vviiaaggggiioo--ppeelllleeggrriinnaaggggiioo  aa

FFAATTIIMMAA  EE  PPOORRTTOOGGAALLLLOO
DDaall  1122  aall  1166  GGiiuuggnnoo  22000066

Per tutte le informazioni rivolgersi direttamente a Don Pietro o leggerle sul programma esposto nella bacheca
in fianco alla Chiea Parrocchiale.
I posti sono limitati, le persone interessate sono pregate di rivolgersi il più presto possibile.
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Programma di massima 

TRIDUO DI PREPARAZIONE

Martedì 18 aprile:
ore 17.00 S. Messa: Chiesetta di S. Salvatore.
ore 20,45 In Chiesa: “Angeli e Santi nello splendore dell’arte tra il ‘500 e il ‘700”.
Conferenza artistico-liturgica aperta a tutta la diocesi (tenuta dalla dott.sa Silvia Muzzin e don Andrea Pilato
del Centro Diocesano dell’Arte Sacra).
Mercoledì 19 aprile:
ore 17.00 S. Messa: Chiesetta di S. Rocco.
ore 20.45 In Chiesa: Incontro di informazione storica sul prodigio .
Giovedì 20 aprile:
ore 17.00 S. Messa: Chiesetta Madonna ad Nives 
ore 20.45 In Chiesa: Incontro di formazione religiosa.

SOLENNITÀ DELLA MADONNA DELLE VIGNE
Sabato  22 aprile;
ore 16.00: S. Messa solenne di apertura delle festività
con gli anziani e gli ammalatti
ore 21.00: Chiesa Parrocchiale: Solenne Concerto
della “Schola Cantorum” della Parrocchia.
Domenica 23 aprile:
ore 10.00 Corteo, partendo dalla Scuola Materna,dei Comunicandi
con i genitori e accompagnati dal Corpo Musicale Cittadino 
ore 10.30: S. Messa solenne di Prima Comunione 
ore 16.00: Cinema-teatro parrocchiale: Concerto Bandistico ,
Lunedì 24 aprile:
ore 7.00: S. Messa 
ore 8.30: S. Messa 
ore 10.30: Concelebrazione solenne animata dalla Corale 
ore 16.30: In Chiesa: breve preghiera e solenne Processione con la statua della Madonna
(Itinerario orientativo: via dei Mille - via Marini - via M te Grappa - via Adamello - via S. Pellico - via D’Annunzio -
via S. Salvatore - via L. da Vinci -via Piave - via dei Mille - Chiesa Parrocchiale) 
Benedizione con la reliquia 
ore 20.00: S. Messa animata dai giovani 
ore 22.00: spettacolo pirotecnico

DIARIO DELLA COMUNITÀ

FESTA DELLA
“MADONNA DELLE VIGNE”

22 -23 -24 aprile 2006
Celebrazione solenne in occasione del 225° anniversario del prodigio

Importante: i gruppi che desiderano portare la statua della Madonna in processione devono
essere formati da un minimo di 10 persone e devono iscriversi il più presto possibile o 
comunque non oltre domenica 16 aprile presso il parroco.Tel. 035/847.026



ANAGRAFE PARROCCHIALE di Don Pietro Natali

Il battesimo è un “sacramento”.
A parecchie persone, tuttavia,

questo concetto oggi non dice molto.
Preso alla lettera, “sacramento”
indica un “atto di consacrazione 

con obbligo derivante da un giuramento”.
Il ‘sacramentum’ era propriamente
il giuramento che il sodato romano 

faceva sulla bandiera.
Nel sacramento del battesimo,
il battezzando si lega a Cristo

ed esprime, così, il desiderio 
di conformare la propria vita a Cristo.

1133//0088//22000055
a Centola (Salerno)
BBeettttoonnii  FFrraanncceessccaa
di Giovanni e di Pische Caterina
via dott. L. Ferri 16

0088//0011//22000066
BBrriiggnnoollii  LLoorreennzzoo
di Paolo e di Felotti Ilenia
vic.lo Mascagni 9

1122//0022//22000066
PPeerrlleettttii  AAlleessssaannddrroo
di Simone e di Belotti Simona
via dei Mille 105V

GGiioonnii  CCaatthhlliinn
di Eduart e di Marcu Marianna 
via A. Locatelli 44

AAcceerrbbiiss  NNiiccccoollòò
di Roberto e di Pedroni Monica 
via Falconi 45

MMoorroottttii  SSooffiiaa
di Claudio e di Bonomelli Carla 
via Dante Alighieri 16

3311//1122//22000055
GGaammbbaarriinnii  AAnnttoonniiaa
di anni 99
via G. Quarenghi 37
(BG) 

0011//0011//22000066
AAzzzzoolliinn  EEmmiilliiaa
di anni 73
via Cantonata 13

0011//0011//22000066
BBeelloottttii  AAuurreelliioo
di anni 60
via Adamello 4

2222//0011//22000066
PPaaggaannii  LLeelliioo
di anni 62
via Roma 35

3311//0011//22000066
FFaacccchhiinneettttii  GGiiuusseeppppiinnaa
di anni 91
via G. Galilei 13

0044//0022//22000066
BBeelloottttii  LLeeoonnee  ((BBeeppiinnoo))
di anni 86
vicolo Mascagni 3

0088//0022//22000066
PPaaggaannii  BBaattttiissttaa
di anni 81
via T.Tasso 7

1111//0022//22000066
CCoommoottttii  PPaaoolliinnaa
di anni 89
via Benefattori Asilo 1

Battesimi Defunti

FFEESSTTAA  DDEEGGLLII  AANNNNIIVVEERRSSAARRII  DDII  MMAATTRRIIMMOONNIIOO
Le coppie di sposi delle quali quest’anno ricorre il 20° - 25° - 30° - 35° - 40° - 45° - 50° - 55° - 60° - ecc
anniversario di matrimonio sono cordialmente invitate ad una S. Messa di ringraziamento

DDoommeenniiccaa  77  mmaaggggiioo  22000066  oorree  1100..3300..

Seguirà un pranzo organizzato dalla Parrocchia presso la Scuola Materna. Le coppie interessate sono
pregate di iscriversi il più presto possibile presso il parroco don Pietro Tel. 035.847.026
Mercoledì 26 aprile alle ore 20.30 in sala parrocchiale avrà luogo una breve riunione per preparare la cerimonia.

“Non sia turbato ilo vostro cuore.
Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me.

Nella casa del Padre mio vi sono molti posti.
Se no, ve l’avrei detto.

Io vado a prepararvi un posto;
quando sarò andato e vi avrò preparato un posto,

ritornerò e vi prenderò con me,
perché siate anche voi dove sono io”.

Gv. 14, 1-4
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Offerte Chiesa 

Come sempre pubblichiamo le ultime offerte che diverse persone hanno consegnato per l’Oratorio nuovo.
Ringraziamo di cuore tutte queste persone.

In particolare questa volta voglio sottolineare l’apporto consistente da parte del gruppo che durante i mesi scorsi,
come fa da diversi anni, ha dedicato molto tempo ed energie per costruire i lavoretti natalizi che sono stati venduti
l’8 dicembre e la domenica successiva. La qualità di questi lavoretti è stata riconosciuta proprio dal fatto che molti
di voi li hanno comprati.

Ringraziamo quindi di cuore loro e voi per la vostra generosità.

Offerte per la ristrutturazione della Chiesa e 
ex-abitazioni dei curati

L’angolo della Generosità di Don Massimo Peracchi

Ricavato vendita lavoretti natalizi 2.880,00€
Offerta del 26/12 N.N. 250,00€
Offerta del 3/1 N.N. 50,00€
Offerta del  4/1  N.N. 50,00€
Offerta del 11/1 N.N. 100,00€
Offerta del   11/1 La classe ’32 in memoria di Emilia Azzolin 110,00€
Offerta del   16/1 N. N. 400,00€
TOTALE 3.840,00€

Al 5 dicembre 2005 e pubblicate sul N° 181 di “in dialogo” 140.588,77€
Coscritti classe 1948 (per il Rosone della Chiesa) 12.670,00€
Credito Bergamasco per restauro quadro    
“Consegna delle chiavi a S. Pietro” 12.000,00€
Signora N. N. 200,00€
La Classe 1943 in memoria del coetaneo prof. Lelio Pagani 250,00€

165.708,77€
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Dal mese di Settembre dello scorso
anno la Chiesetta rionale di via G.
Marconi dedicata alla B. Vergine
Maria ad Nives è di esclusiva pro-
prietà della Chiesa Parrocchiale
S.Pietro Apostolo di Tagliuno.

Il SSiigg..  PPaaggaannii  GGiioovvaannnnii, unico ed
esclusivo proprietario di questo
Edificio di Culto, che già era libera-
mente lasciato in disponibilità alla
Parrocchia, aveva più volte espresso
il desiderio di farne volontaria
donazione perché venisse annesso
agli Immobili di Culto di proprietà
della nostra Chiesa Parrocchiale.
Espletate le pratiche amministrative
ed ottenute dagli Organi Tutori
Superiori le prescritte autorizzazioni
per l’ accettazione della donazione,
iill  1166  sseetttteemmbbrree  ddeelllloo  ssccoorrssoo  aannnnoo  iill
SSiigg..  PPaaggaannii  eedd  iill  ppaarrrrooccoo  DDoonn  PPiieettrroo
hhaannnnoo  ssoottttoossccrriittttoo  iill  ffoorrmmaallee  aattttoo
nnoottaarriillee  cchhee  hhaa  uuffffiicciiaalliizzzzaattoo  llaa
ddeeffiinniittiivvaa  ddoonnaazziioonnee  aallllaa  PPaarrrroocccchhiiaa..
AAll  SSiigg..  PPaaggaannii  GGiioovvaannnnii  vvaa  llaa  nnoossttrraa
ggrraattiittuuddiinnee per la sensibilità dimo-
strata con la calorosa volontà di
elargizione e che oggi, conclusasi
nelle sue formalità esecutive, arric-
chisce la Nostra Parrocchia di un
ulteriore-Luogo Sacro-, segno tangi-
bile del Culto a Maria S.S. che, già
manifestato dai Tagliunesi nostri
predecessori, ci è tramandato in
eredità per custodirLo con cura e
venerazione trasmettendoLo ai
nostri successori con dignità e fede
cristiana.

Attività Parrocchia Oratorio di Don Pietro Natali

UN GRANDE DONO
CHIESINA DI VIA G.MARCONI
dedicata alla B.V. Maria ad Nives

Foto Vezzoli
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Attività Parrocchia Oratorio

2° incontro - 8 novembre 2005

1 - È IL SIGNORE

Tra i diversi testi possibili per parla-
re della Risurrezione di Gesù
partiamo da questo testo di
Giovanni perché è costruito in un
modo tale che vi possiamo ricono-
scere gli stessi passaggi che noi
viviamo nella S. Messa:

Dal Vangelo di Giovanni 
Gv 21,1-19 

TESTO DEL VANGELO
GGeessùù  ssii  mmaanniiffeessttòò  ddii  nnuuoovvoo  aaii  ddiissccee--
ppoollii  ssuull  mmaarree  ddii  TTiibbeerrììaaddee..  EE  ssii  mmaannii--
ffeessttòò  ccoossìì::  ssii  ttrroovvaavvaannoo  iinnssiieemmee  SSiimmoonn
PPiieettrroo,,  TToommmmaassoo  ddeettttoo  DDììddiimmoo,,
NNaattaannaaèèllee  ddii  CCaannaa  ddii  GGaalliilleeaa,,  ii  ffiiggllii  ddii
ZZeebbeeddèèoo  ee  aallttrrii  dduuee  ddiisscceeppoollii..  DDiissssee
lloorroo  SSiimmoonn  PPiieettrroo::  ““IIoo  vvaaddoo  aa  ppeessccaa--
rree””..  GGllii  ddiisssseerroo::  ““VVeenniiaammoo  aanncchhee  nnooii
ccoonn  ttee””..  AAlllloorraa  uusscciirroonnoo  ee  ssaalliirroonnoo
ssuullllaa  bbaarrccaa;;  mmaa  iinn  qquueellllaa  nnoottttee  nnoonn
pprreesseerroo  nnuullllaa..  
QQuuaannddoo  ggiiàà  eerraa  ll’’aallbbaa  GGeessùù  ssii  pprreesseennttòò
ssuullllaa  rriivvaa,,  mmaa  ii  ddiisscceeppoollii  nnoonn  ssii  eerraannoo
aaccccoorrttii  cchhee  eerraa  GGeessùù..  GGeessùù  ddiissssee  lloorroo::
““FFiigglliioollii,,  nnoonn  aavveettee  nnuullllaa  ddaa  mmaannggiiaa--
rree??””..  GGllii  rriissppoosseerroo::  ““NNoo””..  

COMMENTO
Gli apostoli erano tornati a casa.
Erano tornati al proprio lavoro, alle
proprie origini. Il Risorto lo incon-
trano lì. Questo incontro è un po’
problematico per due motivi :
1 - lo incontrano in un momento in
cui hanno appena ‘fallito’ in quella
cosa che sapevano fare bene:
pescare.

Non avevano preso niente.
Gesù è lì ma non lo riconoscono

NELLA S. MESSA
È il momento iniziale della S. Messa,
quando si viene dalle proprie case e
la prima cosa che si dice è: “Il
Signore sia con voi”… appunto :
Gesù è lì … ma chi lo riconosce ? E
la prima cosa di cui si sente la
necessità di parlare è della propria
vita laddove essa ha combinato
pochi risultati … Si riconoscono i
propri fallimenti

TESTO DEL VANGELO
AAlllloorraa  ddiissssee  lloorroo::  ““GGeettttaattee  llaa  rreettee  ddaallllaa
ppaarrttee  ddeessttrraa  ddeellllaa  bbaarrccaa  ee  ttrroovveerreettee””..
LLaa  ggeettttaarroonnoo  ee  nnoonn  ppootteevvaannoo  ppiiùù
ttiirraarrllaa  ssuu  ppeerr  llaa  ggrraann  qquuaannttiittàà  ddii  ppeessccii..  

COMMENTO
Gesù dice una parola piuttosto
incomprensibile: “Gettate le reti
dalla parte destra della barca”.

NELLA S. MESSA
È il momento delle letture dove
tante parole della Bibbia, del vange-
lo, non sono poi così, subito chiare.
TESTO DEL VANGELO
AAlllloorraa  qquueell  ddiisscceeppoolloo  cchhee  GGeessùù
aammaavvaa  ddiissssee  aa  PPiieettrroo::  ““EE`̀  iill  SSiiggnnoorree!!””..
SSiimmoonn  PPiieettrroo  aappppeennaa  uuddìì  cchhee  eerraa  iill
SSiiggnnoorree,,  ssii  cciinnssee  aaii  ffiiaanncchhii  iill  ccaammiicciioottttoo,,
ppooiicchhéé  eerraa  ssppoogglliiaattoo,,  ee  ssii  ggeettttòò  iinn
mmaarree..  
GGllii  aallttrrii  ddiisscceeppoollii  iinnvveeccee  vveennnneerroo  ccoonn
llaa  bbaarrccaa,,  ttrraasscciinnaannddoo  llaa  rreettee  ppiieennaa  ddii
ppeessccii::  iinnffaattttii  nnoonn  eerraannoo  lloonnttaannii  ddaa
tteerrrraa  ssee  nnoonn  uunn  cceennttiinnaaiioo  ddii  mmeettrrii..
AAppppeennaa  sscceessii  aa  tteerrrraa,,  vviiddeerroo  uunn  ffuuooccoo
ddii  bbrraaccee  ccoonn  ddeell  ppeessccee  ssoopprraa,,  ee  ddeell
ppaannee..  
DDiissssee  lloorroo  GGeessùù::  ““PPoorrttaattee  uunn  ppoo’’  ddeell
ppeessccee  cchhee  aavveettee  pprreessoo  oorr  oorraa””..  AAlllloorraa
SSiimmoonn  PPiieettrroo  ssaallìì  nneellllaa  bbaarrccaa  ee  ttrraassssee

aa  tteerrrraa  llaa  rreettee  ppiieennaa  ddii  cceennttoocciinnqquuaann--
ttaattrrèè  ggrroossssii  ppeessccii..  EE  bbeenncchhéé  ffoosssseerroo
ttaannttii,,  llaa  rreettee  nnoonn  ssii  ssppeezzzzòò..  

COMMENTO
Poi c’è questa cosa incredibile tra il
discepolo amato che dice: “È  il
Signore” , e Pietro che si tuffa in
acqua. C’è uno che, prima degli altri,
riconosce il Signore e lo riconosce
dalle sue parole che spesso si era
sentito dire su quel lago.

NELLA S. MESSA
È il momento della professione di
fede: il Credo.

TESTO DEL VANGELO
GGeessùù  ddiissssee  lloorroo::  ““VVeenniittee  aa  mmaannggiiaarree””..
EE  nneessssuunnoo  ddeeii  ddiisscceeppoollii  oossaavvaa
ddoommaannddaarrggllii::  ““CChhii  sseeii??””,,  ppooiicchhéé  ssaappee--
vvaannoo  bbeennee  cchhee  eerraa  iill  SSiiggnnoorree..  AAlllloorraa
GGeessùù  ssii  aavvvviicciinnòò,,  pprreessee  iill  ppaannee  ee  lloo
ddiieeddee  aa  lloorroo,,  ee  ccoossìì  ppuurree  iill  ppeessccee..
QQuueessttaa  eerraa  llaa  tteerrzzaa  vvoollttaa  cchhee  GGeessùù  ssii
mmaanniiffeessttaavvaa  aaii  ddiisscceeppoollii,,  ddooppoo  eesssseerree
rriissuusscciittaattoo  ddaaii  mmoorrttii..  

PERCORSO DI CATECHESI GIOVANI e ADULTI

con don Silvio Agazzi

“IL SIGNORE RISORTO”
Gesù è il Signore della Vita… è il Motivo della Festa
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COMMENTO
Quindi si arriva da Gesù e con Lui si
mangia. E nessuno domanda nemme-
no più: “Ma sei proprio Tu?” perché è
chiarissimo, nel segno del pane spez-
zato e condiviso che quello lì è Gesù,
vivo, quello che avevano visto morire
sulla croce.

NELLA S. MESSA
È il momento della partecipazione al
banchetto dell’eucarestia.

TESTO DEL VANGELO
QQuuaanndd’’eebbbbeerroo  mmaannggiiaattoo,,  GGeessùù  ddiissssee  aa
SSiimmoonn  PPiieettrroo::  ““SSiimmoonnee  ddii  GGiioovvaannnnii,,  mmii
vvuuooii  bbeennee  ttuu  ppiiùù  ddii  ccoossttoorroo??””..  GGllii  rriissppoossee::
““CCeerrttoo,,  SSiiggnnoorree,,  ttuu  lloo  ssaaii  cchhee  ttii  vvoogglliioo
bbeennee””..  GGllii  ddiissssee::  ““PPaassccii  ii  mmiieeii  aaggnneellllii””..
GGllii  ddiissssee  ddii  nnuuoovvoo::  ““SSiimmoonnee  ddii  GGiioovvaannnnii,,
mmii  vvuuooii  bbeennee??””..  GGllii  rriissppoossee::  ““CCeerrttoo,,
SSiiggnnoorree,,  ttuu  lloo  ssaaii  cchhee  ttii  vvoogglliioo  bbeennee””..  GGllii
ddiissssee::  ““PPaassccii  llee  mmiiee  ppeeccoorreellllee””..  GGllii  ddiissssee
ppeerr  llaa  tteerrzzaa  vvoollttaa::  ““SSiimmoonnee  ddii  GGiioovvaannnnii,,
mmii  vvuuooii  bbeennee??””..  PPiieettrroo  rriimmaassee  aaddddoolloorraa--
ttoo  cchhee  ppeerr  llaa  tteerrzzaa  vvoollttaa  ggllii  ddiicceessssee::  MMii
vvuuooii  bbeennee??,,  ee  ggllii  ddiissssee::  ““SSiiggnnoorree,,  ttuu  ssaaii
ttuuttttoo;;  ttuu  ssaaii  cchhee  ttii  vvoogglliioo  bbeennee””..  GGllii
rriissppoossee  GGeessùù::  ““PPaassccii  llee  mmiiee  ppeeccoorreellllee..  

COMMENTO
E da qui parte una dinamica nuova,
quella dell’intimità: il colloquio tra
Gesù e Pietro:“Mi ami tu?”. Se mi ami
io ti affido tutto ciò che ho di più
caro, ti affido la mia vita,“le mie peco-
relle”.

NELLA S. MESSA
È il momento della Comunione.

TESTO DEL VANGELO
IInn  vveerriittàà,,  iinn  vveerriittàà  ttii  ddiiccoo::  qquuaannddoo  eerrii  ppiiùù
ggiioovvaannee  ttii  cciinnggeevvii  llaa  vveessttee  ddaa  ssoolloo,,  ee
aannddaavvii  ddoovvee  vvoolleevvii;;  mmaa  qquuaannddoo  ssaarraaii
vveecccchhiioo  tteennddeerraaii  llee  ttuuee  mmaannii,,  ee  uunn  aallttrroo
ttii  cciinnggeerràà  llaa  vveessttee  ee  ttii  ppoorrtteerràà  ddoovvee  ttuu
nnoonn  vvuuooii””..  QQuueessttoo  ggllii  ddiissssee  ppeerr  iinnddiiccaarree
ccoonn  qquuaallee  mmoorrttee  eeggllii  aavvrreebbbbee  gglloorriiffiiccaattoo
DDiioo..  EE  ddeettttoo  qquueessttoo  aaggggiiuunnssee::
““SSeegguuiimmii””..

COMMENTO
Da questa intimità nasce un futuro
che ha una direzione ben precisa: che
sarà quella di pascere le pecorelle ma
per Pietro poi quella della croce. La
sua testimonianza lo porterà al mar-
tirio.

NELLA S. MESSA
È il momento finale: l’invio in “missio-
ne”. Finita la celebrazione, la messa
continua nella vita sottoforma di
testimonianza che può anche non
essere esente da persecuzione.

Facciamo un passo in avanti osser-
vando un po’ bene i testi della resur-
rezione:

• Il Risorto non è immediatamente
riconoscibile.Tutti questi testi lo dico-
no. Non riescono a riconoscerlo.
Cosa è successo per non riconoscerlo?
Perché non lo riconoscono ?
Questo è un punto molto importante.

• Lo si riconosce quando si mangia
con Lui.

• Dopo aver mangiato con Lui e
averlo riconosciuto comincia un
cammino che porta alla croce.

Dunque, riprendiamo la domanda:

Perché la risurrezione di Gesù non è
evidente ?  Perché non è riconoscibile?
Il Vangelo dice che 
• la tomba vuota non basta a capire
cosa è successo
• e non basta nemmeno incontrarlo
faccia a faccia.
C’è un indizio, un segno, una traccia,
un “tratto caratteristico” che permet-
te di riconoscere che quello lì è
proprio Gesù ?
• Sì ! Sono le sue ferite !!!  Le stigmate,
i segni dei chiodi nelle mani e nei
piedi e della lancia nel costato.

Da questo punto di vista è fonda-
mentale il testo che narra di

Tommaso il quale, contrariamente a
quanto si è sempre ritenuto, nel
Vangelo di Giovanni è la figura del
vero credente, è colui che arriva alla
professione di fede più alta in assoluto
di tutto il Nuovo Testamento: “Mio
Signore e mio DIO” … Nessuno
arriva a dire così a Gesù.Tommaso sì.

Dal vangelo secondo Giovanni
20, 19-31

La sera di quello stesso giorno, il primo
dopo il sabato, mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i
discepoli per timore dei Giudei, venne
Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse:
“Pace a voi!”. Detto questo, mostrò loro
le mani e il costato. E i discepoli gioirono
al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi!
Come il Padre ha mandato me, anch’io
mando voi”. Dopo aver detto questo,
alitò su di loro e disse: “Ricevete lo
Spirito Santo; a chi rimetterete i pecca-
ti saranno rimessi e a chi non li rimet-
terete, resteranno non rimessi”.
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato
Dìdimo, non era con loro quando venne
Gesù. Gli dissero allora gli altri discepo-
li: “Abbiamo visto il Signore!”. Ma egli
disse loro: “SSee  nnoonn  vveeddoo  nneellllee  ssuuee  mmaannii
iill  sseeggnnoo  ddeeii  cchhiiooddii  ee  nnoonn  mmeettttoo  iill  ddiittoo

Foto Vezzoli

17Indialogo n. 182



Attività Parrocchia Oratorio

nneell  ppoossttoo  ddeeii  cchhiiooddii  ee  nnoonn  mmeettttoo  llaa  mmiiaa
mmaannoo  nneell  ssuuoo  ccoossttaattoo,,  nnoonn  ccrreeddeerròò”.
Otto giorni dopo i discepoli erano di
nuovo in casa e c’era con loro anche
Tommaso.Venne Gesù, a porte chiuse, si
fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a
voi!”. Poi disse a Tommaso: “Metti qua il
tuo dito e guarda le mie mani; stendi la
tua mano, e mettila nel mio costato; e
non essere più incredulo ma credente!”.
Rispose Tommaso: “MMiioo  SSiiggnnoorree  ee  mmiioo
DDiioo!!”.
Gesù gli disse: “Perché mi hai veduto,
hai creduto: bbeeaattii  qquueellllii  cchhee  ppuurr  nnoonn
aavveennddoo  vviissttoo  ccrreeddeerraannnnoo!!””..  Molti altri
segni fece Gesù in presenza dei suoi
discepoli, ma non sono stati scritti in
questo libro. Questi sono stati scritti,
ppeerrcchhéé  ccrreeddiiaattee  cchhee  GGeessùù  èè  iill  CCrriissttoo,,  iill
FFiigglliioo  ddii  DDiioo  ee  ppeerrcchhéé,,  ccrreeddeennddoo,,  aabbbbiiaattee
llaa  vviittaa  nneell  ssuuoo  nnoommee..

La pretesa di Tommaso di mettere il
dito nelle ferite di Gesù è la via che il
vangelo indica per arrivare a credere.
Più che essere uno che ha dubitato,
Tommaso è uno che ha dovuto impa-
rare a credere. È come se il Vangelo
ci dicesse: non puoi arrivare a (capire
/ sperimentare) la realtà della risurre-
zione se non passando attraverso la
croce; se vuoi imparare a credere
devi accettare di passare attraverso la
morte di Gesù.
Per riconoscere che Lui è Risorto,
non basta la tomba vuota, non basta
vederlo faccia a faccia, non basta
nemmeno ascoltarlo e parlare con
Lui.
PPeerr  rriiccoonnoosscceerree  cchhee  LLuuii  èè  RRiissoorrttoo
bbiissooggnnaa  ““mmeetttteerree  llee  ddiittaa  nneellllee  ssuuee
ffeerriittee””,,  cciiooèè  bbiissooggnnaa  aannddaarree  ddrriittttii  aallllaa
ssuuaa  mmoorrttee  ppeerr  rrii--ccoommpprreennddeerrnnee  iill
ssiiggnniiffiiccaattoo..  CCOOSSAA  SSIIGGNNIIFFIICCAA  QQUUEE--
SSTTOO  ??

2.IL RISORTO È IL CROCIFISSO
Cosa vuol dire questa insistenza dei
vangeli sulla non-evidenza del Risorto
(non lo riconoscono) e sulle ferite

come via alla conoscenza piena del
Risorto?
che la resurrezione è un fatto assolu-
tamente nuovo … non se ne sono
mai visti … Chi può immaginare che
uno risorge ?
• che la resurrezione nnoonn  èè il supera-
mento/cancellazione della morte di
Gesù. La morte non è stata “un inci-
dente di percorso” … “Purtroppo
era andate male … ma Dio è più
forte e vince ancora lui alla fine” …
NO !  La risurrezione cioè nnoonn  èè
l’ultimo, il più grande miracolo di
Gesù
La risurrezione nnoonn  hhaa questo signifi-
cato. Se la risurrezione fosse la
cancellazione della morte di Gesù, il
Risorto non porterebbe più i segni
della crocifissione !   Invece il vangelo

ci tiene a sottolineare che proprio
quei segni sono indispensabili per
capire il significato della risurrezione.
Il Risorto, quelle ferite non vuole
proprio perderle !
Credere nella Risurrezione non signi-
fica solo dire che era morto ed è tor-
nato in vita, ma significa capire cosa è
successo nella sua morte e cosa è
successo nella sua risurrezione. E
cos’è la cosa più importante che c’è
nella risurrezione di Gesù ? La ri-pre-
sentazione della sua morte !

•• TTuuttttoo  qquueessttoo  ccii  ddiiccee  cchhee    llaa  ccrrooccee
èè  iill  lluuooggoo  ddeellllaa  vveerriittàà  ddii  DDiioo è la

resurrezione è rivelazione di Dio per-
ché rende testimonianza alla croce di
Gesù.
Pensare alla risurrezione vuol dire
ammettere che lì c’è di mezzo Dio,
perché nessuno mai è risorto dai
morti prima! Però con essa Dio non
vuole far vedere che è lui il più forte
alla fine; non c’è rivendicazione da
parte di Dio nel Risorto, non c’è ven-
detta … Se il Risorto ri-presenta le
ferite della croce come il segno da cui
partire per riconoscerlo significa che
per comprendere chi è Dio occorre
andare davanti al crocifisso. Allora
comprendiamo che, avendo vissuto
Gesù la sua morte come dono di sé,
Dio è colui che dona tutto se stesso
in Gesù: Dio è amore.

• la pasqua (morte e resurrezione di
Gesù) mostra la potenza di Dio che
include l’impotenza di Gesù; mostra
la realtà di Dio che coincide con il
dono di sé fatto da Gesù 
(cfr. Mc 15, 38-39: «Il velo del tempio
si squarciò in due, dall’alto in basso. Il
centurione che stava di fronte vistolo 
spirare in quel modo disse:
Veramente quest’uomo era Figlio di
Dio!»
= non servono più sacrifici! È Dio che
sacrifica se stesso per l’uomo)
Il centurione riconosce Gesù come
figlio di Dio di-fronte al Crocifisso.
La fede dei discepoli è nata quando,
di fronte al Risorto hanno detto:
“il Crocifisso è Risorto !!!” , “il Risorto,
è il Crocifisso !!!” . Dio è in mezzo a
noi vivo, nella persona di Gesù, così
come quando Gesù era sulla croce;
Gesù è presente in mezzo a noi nnoonn
con volontà di rivalsa contro chi l’ave-
va ucciso, ma sempre come Colui che
è totalmente impotente, in balìa degli
altri, come colui che si dona !
L’incontro tra Dio e l’uomo avviene
non grazie a qualche sacrificio del-
l’uomo, ma perché è Lui che si dona !
L’uomo deve “solo” credere che il
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Crocifisso è Risorto. Questo non
significa che la morte è stata cancella-
ta ma significa che nella morte di
Gesù c’è il tutto di Dio.
Infatti il simbolo dei cristiani è la
croce nella quale si è rivelata tutta la
verità di Dio. Questo dice la risurre-
zione di Gesù ! 

3. LA FEDE DI GESÙ
Dovrebbe essere chiaro quindi chi è
Dio. Dio è colui che ci viene mostrato
dal Crocifisso : cioè Dio è amore.
Però la morte e risurrezione di Gesù
non mostra solamente chi è Dio, ma
mostra anche che la fede di Gesù è la
pienezza della libertà umana.
Nella piena condiscendenza di Gesù
al Padre Dio realizza il proprio desi-
derio di donarsi agli uomini, ma al
tempo stesso la decisione di Gesù a
riguardo di sé realizza la libertà del-
l’uomo in pienezza.
Quale decisione ? La decisione di
Gesù di donarsi.
Gesù dice di sì a Dio totalmente … è
completamente libero !!!  Ma questo
avviene anche per Lui gradualmente…
anche Lui “ha dovuto fidarsi” !  
Quando Lui decide di donarsi, si
accorge che rischia la vita, tant’è vero
che ci mette un po’ a convincersi.

Diverse volte scappa, aspetta, si ferma
in posti un po’ più sicuri …
“Al di là del Giordano” significa l’at-
tuale Giordania, cioè in un altro stato.
Questo ci dice che quando si accor-
ge che vogliono ucciderlo, scappa.
Quando gli dicono che il suo amico
Lazzaro è malato … non si muove.
E poi quando l’ha risuscitato … si
nasconde di nuovo.

GGvv  1100
II  GGiiuuddeeii  ppoorrttaarroonnoo  ddii  nnuuoovvoo  ddeellllee
ppiieettrree  ppeerr  llaappiiddaarrlloo. Gesù rispose
loro: «Vi ho fatto vedere molte
opere buone da parte del Padre mio;
per quale di esse mi volete lapida-
re?». Gli risposero i Giudei: «Non ti
lapidiamo per un’opera buona, ma
per la bestemmia e perché tu, che sei
uomo, ti fai Dio». Rispose loro Gesù:
… Se non compio le opere del
Padre mio, non credetemi; ma se le
compio, anche se non volete credere
a me, credete almeno alle opere,
perché sappiate e conosciate che il
Padre è in me e io nel Padre».
CCeerrccaavvaannoo  aalllloorraa  ddii  pprreennddeerrlloo  ddii
nnuuoovvoo,,  mmaa  eeggllii  ssffuuggggìì  ddaallllee  lloorroo  mmaannii..
Ritornò quindi aall  ddii  llàà  ddeell  GGiioorrddaannoo,
nel luogo dove prima Giovanni bat-
tezzava, e qui si fermò.

GGvv  1111
Era allora malato un certo Lazzaro di
Betània, il villaggio di Maria e di Marta
sua sorella.
… Le sorelle mandarono dunque a
dirgli: «Signore, ecco, il tuo amico è
malato».
… Quand’ebbe dunque sentito che
era malato, ssii  ttrraatttteennnnee  dduuee  ggiioorrnnii  nneell
lluuooggoo  ddoovvee  ssii  ttrroovvaavvaa. Poi, disse ai
discepoli: «Andiamo di nuovo in
Giudea!». I discepoli gli dissero:
««RRaabbbbìì,,  ppooccoo  ffaa  ii  GGiiuuddeeii  cceerrccaavvaannoo  ddii
llaappiiddaarrttii  ee  ttuu  ccii  vvaaii  ddii  nnuuoovvoo??»». Gesù
rispose: … « Orsù, andiamo da lui!».
Allora Tommaso, chiamato Dìdimo,
disse ai condiscepoli: ««AAnnddiiaammoo
aanncchhee  nnooii  aa  mmoorriirree  ccoonn  lluuii!!»»..
…Molti dei Giudei che erano venuti
da Maria, alla vista di quel che egli
aveva compiuto, credettero in lui. Ma
alcuni andarono dai farisei e riferirono
loro quel che Gesù aveva fatto.Allora
i sommi sacerdoti e i farisei riunirono
il sinedrio e dicevano: «Che faccia-
mo?…
DDaa  qquueell  ggiioorrnnoo  dduunnqquuee  ddeecciisseerroo  ddii
uucccciiddeerrlloo..
Gesù pertanto non si faceva più
vedere in pubblico tra i Giudei; egli si
ritirò di là nella regione vicina al
deserto, in una città chiamata Efraim,
dove si trattenne con i suoi discepoli

… Era vicina la Pasqua dei Giudei e
molti dalla regione andarono a
Gerusalemme prima della Pasqua per
purificarsi. Essi cercavano Gesù e
stando nel tempio dicevano tra di
loro: «Che ve ne pare? Non verrà egli
alla festa?». Intanto ii  ssoommmmii  ssaacceerrddoottii
ee  ii  ffaarriisseeii  aavveevvaannoo  ddaattoo  oorrddiinnee  cchhee
cchhiiuunnqquuee  ssaappeessssee  ddoovvee  ssii  ttrroovvaavvaa  lloo
ddeennuunnzziiaassssee,,  ppeerrcchhéé  eessssii  ppootteesssseerroo
pprreennddeerrlloo..
Però poi, si accorge che, a quel punto,
o decide davvero di donarsi e allora
si apre la prospettiva della croce, o
rinuncia a donarsi e quindi a non rea-
lizzare il suo desiderio di permettere
a Dio di donarsi.

Attività Parrocchia Oratorio

Foto Vezzoli
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E in questo processo non manca la
tentazione del diavolo che subdola-
mente gli continua a dire:
“Ma lascia stare che è troppo grande
una cosa così ! Lascia perdere, non ce
la farai mai !”.

Gesù è veramente uomo ! Come
ognuno di noi, deve decidere di sé,
deve decidere cosa farne della sua
vita.
Alla fine, nonostante la paura, il buio
e il silenzio di Dio, Gesù sceglie di fare
della sua vita 
• un affidamento totale a Dio e 
• un dono agli uomini.
Questa è la libertà vera perché scon-
figge la menzogna del peccato che ti
dice :
“Ma lascia perdere, pensa a te stesso,
salva te stesso ” .
È la menzogna che ti fa credere che
“se non ci pensi tu a te stesso, chi ci
pensa !” , “solo io posso salvare me
stesso”, quando invece è vero il
contrario: nella nascita, nella crescita,
nella malattia, nella morte, siamo
consegnati alla dedizione di altri. Dire
che “solo io posso salvare me stesso”
fa di Dio un menzognero e un mene-

freghista. Gesù con il dono di sé sulla
croce, mostra di credere nel Dio che
salva.

Anche noi quindi siamo chiamati  non
solo ad avere fede in Gesù, ma ad
avere la fede di Gesù.
«Molti altri segni fece Gesù in presenza
dei suoi discepoli, ma non sono stati
scritti in questo libro. Questi sono stati
scritti, perché crediate che Gesù è il
Cristo, il Figlio di Dio e perché, creden-
do, abbiate la vita nel suo nome»
«Mi vuoi bene? Pasci le mie pecorelle.
…quando sarai vecchio tenderai le tue
mani, e un altro ti cingerà la veste e ti
porterà dove tu non vuoi …Seguimi»
È scritto che occorre andare alla
croce di Gesù per credere e avere la
Vita nel suo Nome.
Beato chi vivrà come Gesù, secondo
lo stile di Dio, cioè libero di donarsi.
“Seguimi” significa che anche tu sei
chiamato ad affidarti e a donarti
come Lui.
Quando gli amici di Gesù si riunisco-
no nel Giorno del Signore e portano
con sé tutta la propria vita, la fatica, i
fallimenti… ascoltano la parola del
Signore. Ma soprattutto ritrovano il

gesto di Gesù: la frazione del pane,
quello con il quale egli dice il senso
della sua mmoorrttee,,  lo compiono con lui.
In questo ritrovano la verità della loro
vita, il sapore buono (la possibilità di
riconoscere il carattere non illusorio)
della loro fede che è la stessa fede di
Gesù e in questo riprendono il cam-
mino della vita seguendo Gesù (testi-
monianza… matyria).

PROPOSTE PER LA QUARESIMA
• La Parrocchia propone a ogni famiglia di risparmiare su cose superflue e donare 1100  eeuurroo  ppeerr  uunnaa  BBiibbbbiiaa  aa
uunnaa  ffaammiigglliiaa  ddii  CCuubbaa

• L’Oratorio propone ai bambini delle elementari di risparmiare su cose superflue e, insieme ai propri amici
della catechesi, ddoonnaarree  2222  eeuurroo  ppeerr  ccoommpprraarree  aa  uunn  bbaammbbiinnoo  ddeellllaa  CCoossttaa  dd’’AAvvoorriioo  iill  vvaacccciinnoo  ccoonnttrroo  llee  mmaallaattttiiee

• L’Oratorio propone ai ragazzi delle medie di risparmiare su cose superflue e, insieme ai propri amici della
catechesi, ddoonnaarree  5500  eeuurroo  ppeerr  ppeerrmmeetttteerree  aa  uunn  rraaggaazzzzoo  ddeellllaa  BBoolliivviiaa  ddii  aannddaarree  aa  ssccuuoollaa  ppeerr  uunn  aannnnoo,, invece
di finire per strada e restare analfabeta e diventare schiavo di qualcosa o di qualcuno
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Cosa fa svegliare un adolescente
alle 8 della domenica mattina?
Penserete la solita messa delle
9.30… e invece no… vi sbagliate…

Quando Don Massimo ha propo-
sto a Stefania, Silvia, Maria e noi
due, di partecipare al Corso
Centrale per animatori di oratorio,
una delle motivazioni che ci ha fatto
pensare a lungo sulla decisione di
andarci o meno è stata proprio il
doversi svegliare presto anche la
domenica mattina… ma diciamo la
verità è stato anche perché sapeva-
mo di imbatterci in una nuova espe-
rienza, diversa e che ci invitava a
metterci in gioco completamente
“rischiando” anche di non trovarci a
nostro agio. Nel primo incontro ci
siamo dovuti dividere in gruppi
dove in ognuno di questi c’erano
tante persone di paesi diversi, cosi
ci siamo trovati soli e con un po’ di
insicurezza; però siamo riuscite ad
adattarci sapendo che anche gli altri
ragazzi si trovavano nella nostra
stessa situazione.

E  infatti reduci
dai 5 mitici
incontri possia-
mo dire che è
stata un’espe-
rienza fantastica.
D o m e n i c a
dopo domenica
abbiamo impa-
rato a mettere
da parte la timi-
dezza e a dona-
re un po’ di noi
stessi a chi non
conoscevamo,
abbiamo poi saputo cogliere lo spi-
rito giusto per poter animare e
soprattutto abbiamo fatto tutto
questo divertendoci.

Infatti Marta, animatrice degli ADO
’91, e animatrice anche al Corso
Centrale, nel primo incontro ci
aveva detto che non dovevamo
farci ingannare dal termine “corso”,
che non sarebbe stato come anda-
re e neppure che gli animatori 
ci avrebbero insegnato come diven-

tare tali. Ma
s e m p l i c e -
mente come
poter acco-
gliere, crea-
re, condivi-
dere e stare
insieme per
poi applicare
tutto questo
nella nostra
vita quoti-
diana.
Ora ci siamo
rese conto
che aver

potuto partecipare è stata una
grande fortuna e che mai avremmo
pensato sarebbe stato così.
Alla fine di ogni incontro non vede-
vamo l’ora che arrivasse quello
successivo perché sapevamo che
ritornando saremmo stati accolti da
un’ amichevole atmosfera e soprat-
tutto che avremmo rivisto le perso-
ne che con il tempo stavano diven-
tando nostre amiche. Persone che
forse purtroppo non  rivedremo
più, ma che in un modo o nell’altro,
chi più chi meno, hanno fatto parte
della nostra avventura e hanno
lasciato qualcosa di loro.

Infine per questa bellissima espe-
rienza dobbiamo ringraziare Don
Massimo che fortunatamente ci ha
proposto di andare, gli animatori
Upee che sanno dedicare al meglio
il loro tempo e il loro entusiasmo e
Don Michele che già all’inizio del
corso aveva previsto che nell’ultimo
incontro ci sarebbe stato molto
dispiacere per la fine e che forse
una “lacrimuccia” sarebbe scesa….
Beh… vi lasciamo immaginare!

A Bergamo la domenica mattina
con adolescenti di tutta la provincia

Attività Parrocchia Oratorio ADOLESCENTI di Ilaria Sora e Nicoletta Belotti
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Dalle nostre rinunce un piccolo aiuto per i
bambini dello Zambia

Dalle nostre rinunce un piccolo
aiuto per i bambini dello Zambia

Durante l’Avvento siamo stati invi-
tati a crescere nella capacità di non
pensare solo a noi stessi ma anche
a quei bambini che vivono nella
povertà.

In particolare abbiamo accolto l’in-
vito di aiutare i bambini che Sr. Piera
Manenti conosce perché missiona-
ria in Zambia.
Ad ogni classe della catechesi è stato
dato questo prospetto ed ognuna
poteva scegliere in quale modo con-
creto aiutare quei bambini:

• La merenda una volta al giorno
per un bambino per un mese : 4
euro

• Il materiale scolastico per un
bambino una volta all’anno : 15
euro

• Il pranzo per un bambino per un
mese : 10 euro

• Il cibo per una persona ammalata
per un mese : 16 euro

Ci hanno colpito molto innanzitutto
queste cifre perché confrontate
con le nostre ci siamo resi conto
della differenza e di quanto ‘poco’
bastava per un gesto concreto di
amore.

Con i soldi raccolti, che in tutto
sono stati  664 euro 

• 41 bambini potranno avere la
merenda una volta al giorno per un
mese

• 4 bambini potranno avere il mate-

riale scolastico una volta all’anno

• 31 bambini potranno mangiare il
pranzo per un mese

• 8 ammalati potranno avere il cibo
per un mese

Di questi soldi raccolti 100 euro
sono di due famiglie che hanno
dato rispettivamente 50 euro
ognuna.

Probabilmente avremmo potuto,
tutti insieme, fare anche di più …
Però quello che abbiamo dato è
frutto di nostre rinunce e quindi
conta l’amore con cui l’abbiamo
fatto.
In quaresima cercheremo di essere
ancora più generosi.

Attività Parrocchia Oratorio CATECHISTI
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Per credere all’Amore
INCONTRO GENITORI - FIGLI TERZA MEDIA

Domenica 29 gennaio 2006 abbia-
mo vissuto con le famiglie dei cresi-
mandi l’ultimo pomeriggio di condivi-
sione. Abbiamo parlato di un argo-
mento molto delicato: l’amore – affet-
tività - sessualità.
Dopo alcuni spunti di riflessione i
genitori sono stati invitati a scrivere, a
gruppi, una lettera per i loro figli nella
quale mostrare come l’educarli alla
capacità di amare non può ridursi
soltanto a un “‘mettere in guardia
dai pericoli” , bensì  nel “‘PROPOR-
RE UN IDEALE” cioè un modo di
vivere che permetta ai nostri ragazzi
di essere sereni nell’affrontare le varie
tappe della loro crescita cogliendo il
significato bello (e faticoso) delle varie
dimensioni della vita. Concretamente
dovevano esprimere l’augurio per il
loro prossimo futuro …
Siccome riteniamo che ci siano davve-
ro riusciti pubblichiamo le loro lettere.

Cari figli,
siamo consapevoli delle vs paure,
dei vostri dubbi, delle incertezze
che spesso accompagnano la Vs età.
Sappiate però che questo è il perio-
do migliore per iniziare ad affrontare
questi momenti e superarli con
gradualità, senza avere troppa fretta
e senza bruciare le tappe. Viviate
questi anni senza correre tenendo
sempre presenti i valori che abbia-
mo cercato di trasmettervi: l’amore,
l’amicizia, il rispetto degli altri, la
disponibilità e la generosità.
Noi saremo per voi sempre pre-
senti, per darvi le risposte che
cercate, per spiegarvi qualsiasi cosa
per darvi l’appoggio che vi potrebbe
servire, sappiate che nonostante le
difficoltà che sicuramente incontrate

riuscirete a superarle solo attraverso
l’amore e il reciproco rispetto. Vi
auguriamo che nel futuro, i vostri
sogni si realizzino, che nella vita pos-
siate scegliere liberamente senza
condizionamenti qualcosa che vi
faccia crescere e vi faccia trovare la
vostra strada insieme a qualcuno
che condivida pienamente ogni
vostra speranza.

Carissimi figli,
come genitori vi auguriamo di
scegliere liberamente la vostra stra-
da ricordandovi che noi saremo
sempre al vostro fianco per parlare,
dialogare. Ridere e anche piangere
insieme.
Ricordatevi che qualsiasi cosa
abbiamo fatto per voi è stato solo
per amore.
Vi auguriamo la serenità interiore
solo cosi conquisterete le altre per-
sone con alla base il rispetto reci-
proco.
Ricordatevi che amore non è solo
sesso; ma amore vuole dire volersi
bene e riuscire a costruire qualche
cosa insieme.
Non deve essere una ricerca spa-
smodica ma un dialogo e confronto
con l’altro.
Amore è bellezza, conoscenza,
felicità e serenità, anche se alla
vostra età gli ormoni sono tutti in
movimento dovete viverlo nel
migliore dei modi.
Con il vero amore riuscirete a risol-
vere tanti problemi e ostacoli della
vita.
Ricordatevi che vi vogliamo tanto
bene

I Vostri genitori.

Caro figlio/a
Per te sta per iniziare il periodo più
bello e più difficile della vita, cerca di
affrontarlo in modo sereno, consa-
pevole e deciso.
Perché anche se adesso tu non ti
rendi conto, questo è il periodo in
cui devi affrontare tante nuove
esperienze che potranno sembrarti
difficili ma che potrai sicuramente
superare per arrivare al fine che ti
sei proposto. Cerca di mantenere
sempre la serenità nel giudicare te

stesso e gli altri in modo da creare
intorno a te un ambiente in cui ci
sia rispetto, amicizia e affetto sincero.
Ricordati però che tutto questo lo
dovrai affrontare con decisione
cercando di non lasciarti trascinare
da false amicizie, da stereotipi
mediatici, da facili obbiettivi e da
illusorie promesse.
Per qualsiasi difficoltà che dovrai
affrontare ricordati che la tua fami-
glia ti appoggerà nelle scelte sia
scolastiche che affettive per garan-
tirti un futuro migliore possibile.

Attività Parrocchia Oratorio CATECHISTI
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Caro figlio ti sto scrivendo per rac-
contarti della vita. Questa cosa è un
insieme di situazioni che tu dovrai
imparare a valutare in base a tutti i
valori che ti ho insegnato: l’amore
verso te stesso e le altre persone
con le quali ti dovrai confrontare, la
fiducia che dovrai imparare a dosa-
re nelle varie situazioni belle ma
anche pericolose, la responsabilità

di azioni che potrebbero rovinarti
la vita anche fisicamente.
Ma oltre a queste raccomandazioni
voglio anche dirti che la vita è un
cammino bellissimo ricco di soddi-
sfazioni, emozioni, amori e sacrifici e
sono sicuro che in base a tutti quel-
lo che ti ho detto tu saprai crearti
un futuro e una famiglia splendida
perché sei speciale.

Attività Parrocchia Oratorio

G.S. OR.TAGLIUNO VOLLEY
CLASSIFICHE CAMPIONATI C.S.I. ALLA FINE DEL GIRONE DI ANDATA

Attività Parrocchia Oratorio a cura di Cristian Modina

GIOVANISSIME PUNTI FATTE VINTE PAR. PERSE FATTI SUBITI DIFF. M.I.
1 Pol.Pall. Mornico 29 11 11 0 0 482 251 231 2,64
2 Scanzorosciate 26 11 9 0 2 467 325 142 2,36
3 Virtus Lovere 25 11 8 0 3 464 259 205 2,27
4 ArgonVolley 24 11 8 0 3 467 278 189 2,18
5 Or. Tagliuno 23 11 9 0 2 430 354 76 2,09
6 Pol. Valcavallina 18 11 6 0 5 421 329 92 1,64
7 Gaverina Terme 16 11 4 0 7 354 396 -42 1,45
8 Volley Adrara 15 11 4 0 7 347 362 -15 1,36
9 Pol. Volley 2C 11 11 4 0 7 347 410 -63 1
10 Bagnatica Hawks 7 11 2 0 9 266 469 -203 0,64
11 Pol. Paratico 3 11 1 0 10 201 486 -285 0,27
12 Volley 2000 1 11 0 0 11 165 492 -327 0,09

puntipartite

MINI ALLIEVE PUNTI FATTE VINTE PAR. PERSE FATTI SUBITI DIFF. M.I.
1 Virtus Lovere 31 11 11 0 0 660 398 262 2,82
2 Pall.Don Colleoni 27 11 9 0 2 633 354 279 2,45
3 Pol.Com.Tavernola 25 10 9 0 1 576 352 224 2,5
4 Pol.Or.Grassobbio 24 11 8 0 3 631 486 145 2,18
5 Costa di Mezzate 21 11 7 0 4 574 492 82 1,91
6 Or. Tagliuno 20 10 7 0 3 561 430 131 2
7 Bagnatica Red Sox 18 12 6 0 6 619 604 15 1,5
8 Pol. La Torre "B" 14 11 5 0 6 514 584 -70 1,27
9 Volley Brusaporto 10 11 2 0 9 504 621 -117 0,91
10 PCQ Volley 7 11 2 0 9 417 621 -204 0,64
11 Pallavolo Sovere 6 11 3 0 8 419 645 -226 0,55
12 Pol. Volley 2C 5 11 1 0 10 387 638 -251 0,45
13 Pol. La Torre "A" 5 11 1 0 10 373 643 -270 0,45

partite punti
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Attività Parrocchia Oratorio

ALLIEVE PUNTI FATTE VINTE PAR. PERSE FATTI SUBITI DIFF. M.I.
1 Volley Brusaporto 30 11 10 0 1 872 678 194 2,73
2 Volley Adrara 27 12 9 0 3 1002 844 158 2,25
3 Pol.Com.Predore 26 11 10 0 1 999 868 131 2,36
4 Or. Tagliuno 25 11 8 0 3 932 860 72 2,27
5 ArgonVolley 23 12 7 0 5 976 847 129 1,92
6 Costa di Mezzate 20 11 7 0 4 967 919 48 1,82
7 Carobbio Volley 19 11 6 0 5 896 883 13 1,73
8 Pallavolo Sovere 16 12 5 0 7 1022 1005 17 1,33
9 Pol. Valcavallina 11 11 4 0 7 832 899 -67 1
10 Pol. Volley 2C 10 11 4 0 7 724 880 -156 0,91
11 PallavoloMontello 7 11 2 0 9 779 901 -122 0,64
12 New Volley Albano 5 12 1 0 11 860 1037 -177 0,42
13 Pol. Paratico 3 12 1 0 11 711 951 -240 0,25

partite punti

LIBERE PUNTI FATTE VINTE PAR. PERSE FATTI SUBITI DIFF. M.I.
1 CSI Or. Sarnico 33 11 11 0 0 937 604 333 3
2 San Giorgio 29 11 10 0 1 856 646 210 2,64
3 Duerre Bottoni 26 11 9 0 2 900 683 217 2,36
4 Pall.Or. Verdello 25 11 8 0 3 912 824 88 2,27
5 Brembo 23 11 8 0 3 855 812 43 2,09
6 AutoscuolaSilvano 18 12 6 0 6 978 1007 -29 1,5
7 Volley Adrara 16 11 5 0 6 900 833 67 1,45
8 Bagnatica Angels 15 12 5 0 7 911 964 -53 1,25
9 Or. Tagliuno 12 12 4 0 8 972 1043 -71 1
10 Pol.Com.Tavernola 12 11 4 0 7 843 957 -114 1,09
11 Or.Grumello Monte 7 11 2 0 9 778 939 -161 0,64
12 Pol. Vigolo 3 11 1 0 10 607 847 -240 0,27
13 Pavos 0 11 0 0 11 612 902 -290 0

partite punti

LIBERI PUNTI FATTE VINTE PAR. PERSE FATTI SUBITI DIFF. M.I.
1 Avamposti M.V. 30 11 10 0 1 854 640 214 2,73
2 VolleyArcene94"A" 28 11 10 0 1 911 727 184 2,55
3 Pizzeria Enea 25 10 8 0 2 885 737 148 2,5
4 Or. Tagliuno 23 11 7 0 4 903 822 81 2,09
5 VolleyArcene94"B" 18 11 6 0 5 788 816 -28 1,64
6 Volley Brusaporto 17 10 6 0 4 768 715 53 1,7
7 Volley Adrara 12 11 4 0 7 806 815 -9 1,09
8 Aurora Fontanella 9 9 3 0 6 665 742 -77 1
9 Ghiacciaia Volley 8 10 3 0 7 794 897 -103 0,8
10 Civitas Volley 3 11 1 0 10 715 893 -178 0,27
11 Pall.Or. Verdello 1 11 0 0 11 594 879 -285 0,09

partite punti

Scuola Volley
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L’ASSOCIAZIONE S.VINCENZO DE’ PAOLI

L’Associazione San Vincenzo de’
Paoli, che fa capo alla Nostra
Comunità Parrocchiale, esprime
riconoscenza e gratitudine a tutti i
benefattori che  con sensibilità per
le Sue finalità istituzionali ne ha
sempre sostenuto l’attività, ringrazia
e  porge sinceri e cristiani auguri di
Buon Anno.

È un augurio che l’Associazione
rivolge a Tutti affinché l’anno appe-
na iniziato sia  proficuo di bene,
serenità, pace, ma che rivolge anche
a se stessa perché sia messaggero
delle finalità statutarie che già furo-
no del Suo Fondatore e perché, rin-
vigorita da nuove e giovani forze,
sensibili alle necessità dei fratelli più
deboli, bisognosi, emarginati, abbia-
no ad attivarsi nel tentativo di alle-
viare Loro i disagi e le sofferenze
che quotidianamente devono sop-
portare.

Una famiglia unita e sempre più
numerosa può meglio organizzare
gli impulsi generosi di ciascuno, ren-
dere più efficaci i personali contri-
buti di carità ed essere testimonian-
za della propria fede.

L’Associazione, nella persona
delle Consorelle, persegue iniziative
volte alla visita di anziani, ammalati,
disagiati ed emarginati della Nostra
Comunità, per portare loro un pic-
colo segno augurale in occasione
delle Festività Natalizie, in particola-
re, per testimoniare il ricordo nella
preghiera anche a nome di tutta la
Comunità Parrocchiale.

Sintonizzando l’operato associa-
tivo con quello dei vari gruppi già

esistenti in Parrocchia ha attuato
anche interventi a favore dei più
bisognosi, purtroppo sempre insuf-
ficienti alle reali necessità, ma porta-
ti con semplicità e grande sincerità,
evitando iniziative strumentali o di
gruppo che non fossero mirate, nel-
l’unità, al bene comune, promuo-
vendo la partecipazione alla vita
della Chiesa, cercando di dare a
questi nostri fratelli meno fortunati
di noi spazio e valore, non disgiunto
dall’aiuto materiale ed economico,
nel limite delle possibilità concesse
dall’autofinanziamento, elargito
sempre con attenzione per i casi di
indigenza e nel rispetto prioritario
delle dignità personale di chi lo rice-
veva.

Nella realtà di queste azioni
operative si ricorda che le
Consorelle si incontrano mensil-
mente ogni primo mercoledì del
mese presso la Casa Parrocchiale
alle ore 15,30 per un momento di
preghiera, di riflessione e di pro-
grammazione degli interventi.

Per entrare nella San Vincenzo è
sufficiente il desiderio di aiutare chi
è in difficoltà.
Operare uniti in un cammino di
fede e di carità, stimola a curare i 
mali e rende migliori chi dona e chi
riceve.

A motivo di tutto questo si pro-
pone la Preghiera che ogni
Vincenziano deve fare propria.
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Attività Parrocchia Oratorio di Alba Ravasio



Signore, fammi buon amico di tutti.
Fa’ che la mia persona ispiri fiducia:
a chi soffre e si lamenta,
a chi cerca luce lontano da Te,
a chi vorrebbe cominciare e non sa come,
a chi vorrebbe confidarsi
e non se  ne sente capace.

Signore aiutami,
perché non passi accanto a nessuno
con il volto indifferente,
con il cuore chiuso,
con il passo affrettato.

Signore, aiutami ad accorgermi subito:
di quelli che mi stanno accanto,
di quelli che sono preoccupati e disorientati,
di quelli che soffrono senza mostrarlo,
di quelli che si sentono isolati senza volerlo.
Signore, dammi una sensibilità
che sappia andare incontro ai cuori.

Signore, liberami dall’egoismo,
perché Ti possa servire,
perché Ti possa amare,
perché Ti possa ascoltare
in ogni fratello
che mi fai incontrare.
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Attività Parrocchia Oratorio

ENTRATE USCITE
Lascito testamentario Famiglia Pagani - Bertoli 2.000,00€       Per le visite alle case di riposo in occasione delle 
Offerte Consorelle €         680,00 Festività Natalizie (Boldesico, Predore, Gorlago, 
Banca Credito Bergamasco €         250,00 Pontoglio), agli ammalati, alle persone sole, agli 
Banca Credito Cooperativo del Basso Sebino €         500,00 anziani della nostra comunità € 1.920,00
Zinesi R. €           50,00 Famiglie bisognose € 900,00
Maria Zerbini Palazzolo €           50,00 Rette asilo per famiglie extracomunitari € 1.140,00
Facchinetti I. €           25,00 Opera Bonomelli Bergamo € 100,00
Facchinetti A. €             5,00 Direzione Centrale San Vincenzo € 352,00
Boffelli Franca €         150,00 Visita agli anziani della nostra comunità in 
Sorelle Pagani €           20,00 occasione del compleanno € 398,00
Rossi E. in memoria del marito €         100,00 
Rossi F. in memoria del marito €           50,00 
Sorelle Gambarini €           50,00 
Famiglia Pominelli €           50,00 
Famiglie Marchetti €         500,00 
Frosio O. €           35,00 
Belotti L. €           15,00 
Famiglia Belotti Baldelli €           50,00 
Rossi T. €           20,00 
Natali E. €           10,00 
In memoria di Ravasio e Manfredi €         200,00 
                                TOTALE ENTRATE €     4.810,00                                TOTALE USCITE € 4.810,00

BILANCIO 2005
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SCUOLA DELL’INFANZIA    

CHE BELLO VEDERE GESU’ CON 
GLI OCCHI DI UN BAMBINO!

di Silvia Lochis

E’ trascorso ormai più di un mese
dal Natale e quest’anno come sem-
pre i bambini della scuola dell’infan-
zia ci hanno fatto vivere grandi
emozioni nell’attesa di questo
gioioso e significativo giorno, con la
preghiera in Chiesa la sera del 23
dicembre seguita dal bellissimo
spettacolo in teatro.
Chi c’era quella sera ha potuto
leggere nei loro occhi e vedere
Gesù…si!!!...perché  con la loro
spontaneità e la loro dolcezza

hanno saputo aprire i cuori di noi
grandi…e se oggi, a distanza di più
di un mese, ci ricordiamo ancora
bene di quella sera, è proprio grazie
a questi bambini che ci hanno fatto
dimenticare per un attimo il tram-
tram della vita frenetica, assaporan-
do con la loro dolcezza la vigilia
della nascita di quel piccolo bambino
che ha sempre bisogno di tanto
Amore  e di cuori umilmente 
aperti a chi cerca un po’ della Sua
luce pura.

Un immenso
grazie a nome
del comitato
genitori a suor
Stefanina che è
sempre stata
presente nei
preparativi, alle
insegnanti sem-
pre tanto dispo-
nibili e al mae-
stro di musica 
della scuola.

Un sincero ringra-
ziamento va per-
sonalmente a tutti
i papà che si sono
prestati nella rea-
lizzazione della
bellissima sceno-
grafia e a tutti
coloro che hanno
reso possibile lo
spettacolo presso
il cinema.
Grazie anche ai

nostri bambini, i protagonisti e da
sempre la nostra piccola grande
gioia!!! …perché.. per vedere il
regno di Dio, bisogna saper guarda-
re attraverso gli occhi…di un bam-
bino…

P .S. Cogliamo l’occasione per
esprimere il nostro grazie anche ai
genitori dei bambini di 1° e 2°
elementare per l’offerta devoluta
alla scuola Materna in occasione del
Carnevale.



Gruppi Associazioni

TUTTI AD ASIAGO!

GRUPPO ALPINI

AAii  SSooccii,,  aaggllii  AAmmiiccii  ddeeggllii  AAllppiinnii  eedd  aaii
lloorroo  ffaammiigglliiaarrii  
In occasione dell’adunata Nazionale
a Asiago (12-13-14 maggio 2006)
il Gruppo organizza la “trasferta”
in pullman con il seguente

Programma:

LLaa  qquuoottaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  èè  ddii  115500
EEuurroo e comprende:
• viaggio in pullman e trasferimenti
vari
• cena e pernottamento in albergo
venerdì (bevande incluse) 
• prima colazione, pranzo tipico,
cena e pernottamento sabato
(bevande incluse) 
• prima colazione di domenica 
• cena domenica 
(E’ richiesta la carta d’Identità valida)

Iscrizioni entro 2288  ffeebbbbrraaiioo  22000066
riservate ai tesserati e loro famigliari
poi aperte a tutti fino ad esauri-
mento dei posti disponibili.

Pagamento di 100 Euro all’iscrizione,
saldo il 28 aprile al parco alpino
dalle ore 20,30.

Per le iscrizioni rivolgersi a Antonio
Manenti - telefono: 035/847523
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Venerdì 12 maggio 
• ore 14:30 partenza dal
piazzale Mercato di Tagliuno.
• Verso le ore 19-19,30
arrivo a Fiera di Primiero :
sistemazione in camera, cena
e pernottamento presso l’al-
bergo ristorante “El Mondin”.

Sabato 13 Maggio 
• Prima colazione in albergo
e partenza per l’escursione.
• Escursione in val Venegia
con pranzo tipico presso la
malga Venegia (formaggi in
padella, polenta e salsiccia).
• Rientro in albergo per la
cena e pernottamento.

Domenica 14 maggio 
• Prima colazione in Hotel e
partenza per Asiago.
• Partecipazione alla sfilata.
• AI termine della sfilata
partenza da Asiago.
• Sosta nel bresciano per la
cena in un ristorante conven-
zionato.
• Arrivo a Tagliuno nella tarda
serata.
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CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI
“Piante nella mente”

Indialogo n. 182

Forse qualcuno si ricorderà che nel “lontano” 2003 la
Fondazione Madonna del Boldesico in collaborazione con il suo
Gruppo Volontari aveva organizzato un corso base di formazione
per volontari a cui avevano partecipato numerose persone: molte
solo per curiosità e arricchimento personale, altre invece sono poi
diventate volontari della Casa di Riposo o del Centro Diurno e tut-
t’oggi prestano il loro operato in modo attivo e continuo.

Dal 2003 il gruppo volontari ha fatto molti progressi: si è
costituito come gruppo denominandosi “Amici Fondazione
Madonna del Boldesico”, ha redatto un suo statuto e un suo rego-
lamento interno. E’ proprio per rispettare il regolamento interno
(che all’Art. 3 prevede la proposta di un corso ogni 3 anni) che la Fondazione ha sostenuto questo momento
formativo aperto non solo ai volontari del gruppo, bensì anche a coloro che svolgono volontariato in altri ambiti
e a tutti quanti vogliono avvicinarsi al mondo dell’anziano e del volontariato.

Crediamo che la competenza sviluppata attraverso una formazione continua consenta che l’agire del
volontariato diventi un’azione “qualificata”, ovvero il volontario possa offrire il proprio tempo attraverso piccoli
progetti pensati, ragionati e finalizzati ai veri bisogni dei destinatari (avvalendosi sempre dell’appoggio del perso-
nale dipendente e non in forma autonoma).

PROGRAMMA DEL CORSO

Le lezioni si tengono all’interno del salone della casa di riposo
“Madonna del Boldesico” dalle 1155,,0000  aallllee  1177,,0000
– via Dott. Libero Signorelli, 91 – Grumello del Monte

Per iscrivervi o saperne di più chiamare il 003355--883300003300
chiedere di LLaavviinniiaa,,  GGiiggii  oo  SSeerreennaa
Le iscrizioni si accettano fino al 1144  aapprriillee  22000066
PPuuooii  iissccrriivveerrttii  aanncchhee  ttrraammiittee  ee--mmaaiill::  rrssaabboollddeessiiccoo@@ttiinn..iitt
VViissiittaa  iill  nnoossttrroo  ssiittoo  wwwwww..ffoonnddaazziioonneemmaaddoonnnnaaddeellbboollddeessiiccoo..iitt
TTrroovveerraaii  iill  mmoodduulloo  ddii  iissccrriizziioonnee

Mercoledì 26 aprile     
La dimensione etica del prendersi cura 

Dott. Ivo Lizzola, docente dell’Università di 
Bergamo (Facoltà Scienze dell’Educazione) 

Mercoledì 10 maggio    
Assistere e relazionarsi con l’anziano demente 

Dott. Simone Franzoni, medico geriatra  
dell’Ospedale Casa di Riposo Nobile Paolo 
Richiedei di Palazzolo 

Mercoledì 17 maggio 
Metodi operativi: il gentlecare applicato alle 
attività quotidiane 

Personale interno alla struttura:  
D.S. FKT, E.P., A.S.A., I.P.  

Mercoledì 31 maggio 
Aspetti culturali del ricovero in R.S.A. 

Dottoressa Irene Baronchelli , psicologa

Gruppi Associazioni FONDAZIONE MADONNA DEL BOLDESICO
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Gesù, vedendo le folle, ne sentì 
compassione» (Mt 9,36).

Carissimi fratelli e sorelle! La
Quaresima è il tempo privilegiato
del pellegrinaggio interiore verso
Colui che è la fonte della misericor-
dia. È un pellegrinaggio in cui Lui
stesso ci accompagna attraverso il
deserto della nostra povertà, soste-
nendoci nel cammino verso la gioia
intensa della Pasqua. Anche nella
«valle oscura» di cui parla il
Salmista (Sal 23,4), mentre il tenta-
tore ci suggerisce di disperarci o di
riporre una speranza illusoria nel-
l’opera delle nostre mani, Dio ci
custodisce e ci sostiene. Sì, anche
oggi il Signore ascolta il grido delle
moltitudini affamate di gioia, di
pace, di amore. Come in ogni
epoca, esse si sentono abbandona-
te. Eppure, anche nella desolazione
della miseria, della solitudine, della
violenza e della fame, che colpiscono
senza distinzione anziani, adulti e
bambini, Dio non permette che il
buio dell’orrore spadroneggi. Come
infatti ha scritto il mio amato prede-
cessore Giovanni Paolo II, c’è un
«limite divino imposto al male», ed
è la misericordia (Memoria e identi-
tà, 29 ss). È in questa prospettiva
che ho voluto porre all’inizio di
questo Messaggio l’annotazione
evangelica secondo cui «Gesù,
vedendo le folle, ne sentì compas-
sione» (Mt 9,36). In questa luce
vorrei soffermarmi a riflettere su di
una questione molto dibattuta tra i
nostri contemporanei: la questione
dello sviluppo. Anche oggi lo
«sguardo» commosso di Cristo
non cessa di posarsi sugli uomini e

sui popoli. Egli li guarda sapendo
che il «progetto» divino ne prevede
la chiamata alla salvezza. Gesù
conosce le insidie che si oppongo-
no a tale progetto e si commuove
per le folle: decide di difenderle dai
lupi anche a prezzo della sua vita.
Con quello sguardo Gesù abbraccia
i singoli e le moltitudini e tutti con-
segna al Padre, offrendo se stesso in
sacrificio di espiazione.
Illuminata da questa verità pasquale,
la Chiesa sa che, per promuovere
un pieno sviluppo, è necessario che
il nostro «sguardo» sull’uomo si
misuri su quello di Cristo. Infatti, in
nessun modo è possibile separare
la risposta ai bisogni materiali e
sociali degli uomini dal soddisfaci-
mento delle profonde necessità del
loro cuore. Questo si deve sottoli-
neare tanto maggiormente in que-
sta nostra epoca di grandi trasfor-
mazioni, nella quale percepiamo in
maniera sempre più viva e urgente
la nostra responsabilità verso i
poveri del mondo. Già il mio vene-
rato predecessore, il Papa Paolo VI,
identificava con precisione i guasti
del sottosviluppo come una sottra-
zione di umanità. In questo senso
nell’enciclica Populorum progressio
egli denunciava «le carenze mate-
riali di coloro che sono privati del
minimo vitale, e le carenze morali di
coloro che sono mutilati dall’egoi-
smo... le strutture oppressive, sia
che provengano dagli abusi del pos-
sesso che da quelli del potere, sia
dallo sfruttamento dei lavoratori
che dall’ingiustizia delle transazioni»
(n. 21). Come antidoto a tali mali
Paolo VI suggeriva non soltanto
«l’accresciuta considerazione della

dignità degli altri, l’orientarsi verso
lo spirito di povertà, la cooperazio-
ne al bene comune, la volontà di
pace», ma anche «il riconoscimento
da parte dell’uomo dei valori
supremi e di Dio, che ne è la sor-
gente e il termine» (ibid.). In questa
linea il Papa non esitava a proporre
«soprattutto la fede, dono di Dio
accolto dalla buona volontà dell’uo-
mo, e l’unità nella carità di Cristo»
(ibid.). Dunque, lo «sguardo» di
Cristo sulla folla ci impone di affer-
mare i veri contenuti di quell’«uma-
nesimo plenario» che, ancora
secondo Paolo VI, consiste nello

«sviluppo di tutto l’uomo e di tutti
gli uomini» (ibid., n. 42). Per questo
il primo contributo che la Chiesa
offre allo sviluppo dell’uomo e dei
popoli non si sostanzia in mezzi
materiali o in soluzioni tecniche, ma
nell’annuncio della verità di Cristo
che educa le coscienze e insegna
l’autentica dignità della persona e
del lavoro, promuovendo la forma-
zione di una cultura che risponda
veramente a tutte le domande del-
l’uomo.
Dinanzi alle terribili sfide della
povertà di tanta parte dell’umanità,

REDAZIONE

Messaggio per la Quaresima 2006 (31 gennaio 2006) 

«Con lo sguardo del Nazareno di fronte al male»
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l’indifferenza e la chiusura nel pro-
prio egoismo si pongono in un con-
trasto intollerabile con lo «sguar-
do» di Cristo. Il digiuno e l’elemosi-
na, che, insieme con la preghiera, la
Chiesa propone in modo speciale
nel periodo della Quaresima, sono
occasione propizia per conformarci
a quello «sguardo». Gli esempi dei
santi e le molte esperienze missio-
narie che caratterizzano la storia
della Chiesa costituiscono indicazio-
ni preziose sul modo migliore di
sostenere lo sviluppo. Anche oggi,
nel tempo della interdipendenza
globale, si può constatare che
nessun progetto economico, sociale
o politico sostituisce quel dono di
sé all’altro nel quale si esprime la
carità. Chi opera secondo questa
logica evangelica vive la fede come
amicizia con il Dio incarnato e,
come Lui, si fa carico dei bisogni
materiali e spirituali del prossimo.
Lo guarda come incommensurabile
mistero, degno di infinita cura ed
attenzione. Sa che chi non dà Dio
dà troppo poco, come diceva la
beata Teresa di Calcutta: «La prima
povertà dei popoli è di non cono-
scere Cristo». Perciò occorre far
trovare Dio nel volto misericordio-
so di Cristo: senza questa prospet-
tiva, una civiltà non si costruisce su
basi solide.
Grazie a uomini e donne obbedien-
ti allo Spirito Santo, nella Chiesa
sono sorte molte opere di carità,
volte a promuovere lo sviluppo:
ospedali, università, scuole di forma-
zione professionale, micro-imprese.
Sono iniziative che, molto prima di
altre espressioni della società civile,
hanno dato prova della sincera pre-
occupazione per l’uomo da parte di
persone mosse dal messaggio evan-
gelico. Queste opere indicano una
strada per guidare ancora oggi il

mondo verso una globalizzazione
che abbia al suo centro il vero bene
dell’uomo e così conduca alla pace
autentica. Con la stessa compassione
di Gesù per le folle, la Chiesa sente
anche oggi come proprio compito
quello di chiedere a chi ha respon-
sabilità politiche ed ha tra le mani le
leve del potere economico e finan-
ziario di promuovere uno sviluppo
basato sul rispetto della dignità di
ogni uomo. Un’importante verifica
di questo sforzo sarà l’effettiva
libertà religiosa, non intesa sempli-
cemente come possibilità di annun-
ciare e celebrare Cristo, ma anche
di contribuire alla edificazione di un
mondo animato dalla carità. In que-
sto sforzo si iscrive pure l’effettiva
considerazione del ruolo centrale
che gli autentici valori religiosi
svolgono nella vita dell’uomo, quale
risposta ai suoi più profondi inter-
rogativi e quale motivazione etica
rispetto alle sue responsabilità per-
sonali e sociali. Sono questi i criteri
in base ai quali i cristiani dovranno
imparare anche a valutare con
sapienza i programmi di chi li
governa.
Non possiamo nasconderci che
errori sono stati compiuti nel corso
della storia da molti che si professa-
vano discepoli di Gesù. Non di
rado, di fronte all’incombenza di
problemi gravi, essi hanno pensato
che si dovesse prima migliorare la
terra e poi pensare al cielo. La ten-
tazione è stata di ritenere che
dinanzi ad urgenze pressanti si
dovesse in primo luogo provvedere
a cambiare le strutture esterne.
Questo ebbe per alcuni come con-
seguenza la trasformazione del cri-
stianesimo in un moralismo, la sosti-
tuzione del credere con il fare. A
ragione, perciò, il mio predecessore
di venerata memoria, Giovanni

Paolo II, osservava: «La tentazione
oggi è di ridurre il cristianesimo ad
una sapienza meramente umana,
quasi a una scienza del buon vivere.
In un mondo fortemente secolariz-
zato è avvenuta una graduale seco-
larizzazione della salvezza, per cui ci
si batte sì per l’uomo, ma per un
uomo dimezzato. Noi invece sap-
piamo che Gesù è venuto a porta-
re la salvezza integrale» (Enciclica
Redemptoris missio, 11).
È proprio a questa salvezza integrale
che la Quaresima ci vuole condurre
in vista della vittoria di Cristo su
ogni male che opprime l’uomo. Nel
volgerci al divino Maestro, nel con-
vertirci a Lui, nello sperimentare la
sua misericordia grazie al sacramen-
to della Riconciliazione, scopriremo
uno «sguardo» che ci scruta nel
profondo e può rianimare le folle e
ciascuno di noi. Esso restituisce la
fiducia a quanti non si chiudono
nello scetticismo, aprendo di fronte
a loro la prospettiva dell’eternità
beata. Già nella storia, dunque, il
Signore, anche quando l’odio
sembra dominare, non fa mai
mancare la testimonianza luminosa
del suo amore.A Maria, «di speran-
za fontana vivace» (Dante Alighieri,
Paradiso, XXXIII, 12) affido il nostro
cammino quaresimale, perché ci
conduca al suo Figlio. A Lei affido in
particolare le moltitudini che anco-
ra oggi, provate dalla povertà, invo-
cano aiuto, sostegno, comprensione.
Con questi sentimenti a tutti impar-
to di cuore una speciale 
Benedizione Apostolica.

Dal Vaticano, 29 Settembre 2005
Benedetto XVI

REDAZIONE
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......SSoolloo  ddaallll’’uummiillttàà  ddaavvaannttii  aallllee  pprroopprriiee
ccoollppee  ee  ddaallllaa  mmiisseerriiccoorrddiiaa  ddaavvaannttii
aallllee  ccoollppee  ddeellll’’aallttrroo  ppuuòò  nnaasscceerree  uunnaa
rriiccoonncciilliiaazziioonnee  ffaattttaa  ddii  rreecciipprrooccaa
««aassssoolluuzziioonnee»»  ssccrriivveevvaa  ddoonn  AAnnddrreeaa
SSaannttoorroo..  QQuueessttaa  lleetttteerraa,,  ddiivveennuuttaa  iill
ssuuoo  tteessttaammeennttoo,,  èè  ppeerr  nnooii  llaa  tteessttii--
mmoonniiaannzzaa  ddii  ccoommee  uunnaa  ffeeddee  vveerraa,,
vviissssuuttaa  ee  ccoonnddiivviissaa,,  nnoonn  ppoossssaa  ffaarr
nnaasscceerree  aallttrroo  cchhee  ““rriiccoonncciilliiaazziioonnee
ffaattttaa  ddii  rreecciipprrooccaa  ««aassssoolluuzziioonnee»»””..

Carissimi,
è da un po’ che non vi scrivevo, ma
da pochissimo che non pregavo per
voi, perché lo faccio ogni giorno alla
messa, alle lodi e al vespro...Voi e la
Turchia: cchhii  mmii  aavvrreebbbbee  ddeettttoo  aannnnii  ffaa
cchhee  aavvrreeii  uunniittoo  nneell  mmiioo  ccuuoorree  aammoorrii
ccoossìì  ddiissttaannttii??  VVooii  ee  iill  MMeeddiioo  OOrriieennttee:
cchhii  mmii  aavvrreebbbbee  ddeettttoo  cchhee  aavvrreeii
««ppoorrttaattoo  iinn  ggrreemmbboo»»,,  ccoommee  ssii  ddiiccee
ddii  RReebbeeccccaa,,  dduuee  ««ffiiggllii»»  cchhee  ««ccoozzzzaannoo
ttrraa  ddii  lloorroo»» (Gen. 25,22), pur essen-
do fratelli nello stesso Abramo? Una
madre sa che i suoi figli non si divi-
dono in lei anche se sono divisi tra
loro. Così accade anche a me.
AAvvvveerrttoo  iinn  mmee  mmoottiivvii  ppeerr  aammaarree  ee

ggllii  uunnii  ee  ggllii  aallttrrii,,  mmoottiivvii  ppeerr  tteenneerrllii
sseerrrraattii  nneelllloo  sstteessssoo  ««ccaalliiccee»»  ee  rraadduu--
nnaattii  aaii  ppiieeddii  ddeellllaa  sstteessssaa  ccrrooccee.. Ma
avverto anche delle lontananze tra
loro, pur corrette, ma a volte solo
camuffate, da dichiarazioni di amici-
zia, di rispetto e di collaborazione, a
volte invece davvero lenite da sforzi
sinceri fatti da più parti per capirsi,
accettarsi, offrire ognuno il proprio
patrimonio e scoprire quello dell’al-
tro. Altre volte hhoo  ll’’iimmpprreessssiioonnee  cchhee
qquueessttii  mmoonnddii  nnoonn  ssii  ppaarrlliinnoo  iinn  pprroo--
ffoonnddiittàà,,  mmaa  ffaacccciiaannoo  ccoommee  qquueellllee
ccooppppiiee  cchhee  ppaarrllaannoo  ssoolloo  ddii  ssppeessaa,,  ddii
bboolllleettttee,,  ddii  mmoobbiillii  ddaa  ssppoossttaarree  ee  ddii
ssaalluuttee  ddeeii  ffiiggllii  ee  ssii  iilllluuddoonnoo  ddii  ccoommuu--
nniiccaarree  ee  iinnvveeccee  ddiivveennttaannoo  sseemmpprree
ppiiùù  eessttrraanneeii. Europa e Medio
Oriente (Turchia compresa, anche
se è un caso a sé), Cristianesimo e
Islam devono parlare di sé stessi,
della propria storia passata e recen-
te, del modo di concepire l’uomo e
di pensare la donna, della propria
fede. Devono confrontarsi sull’im-
magine che hanno di Dio, della reli-
gione, del singolo individuo, della
società, su come coniugano il pote-
re di Dio e i poteri dello Stato, i
doveri dell’uomo davanti a Dio e i
diritti che Dio, per grazia, ha conferi-
to alla coscienza umana. DDeevvoonnoo
ccoonnffrroonnttaarrssii  ssuu  ccoossaa  iinntteennddoonnoo  ppeerr
vviittaa,,  ffaammiigglliiaa,,  ffuuttuurroo,,  pprrooggrreessssoo,,
bbeenneesssseerree,,  ppaaccee,,  ssuull  sseennssoo  cchhee
ddaannnnoo  aall  ddoolloorree  ee  aallllaa  mmoorrttee,,  ssuu
ccoossaa  vvoogglliiaa  ddiirree  cchhee  ii  ppooppoollii  ssoonnoo
mmoollttii  mmaa  ll’’uummaanniittàà  èè  uunnaa,,  cchhee  llaa
tteerrrraa  èè  ddiivviissaa  iinn  nnaazziioonnii  tteerrrriittoorriiaallii
mmaa  ttuuttttaa  iinntteerraa  èè  uunnaa  ccaassaa  ccoommuunnee.
Bisogna che accettino di fare a voce
alta un esame di coscienza, senza
timore di rivedere il proprio passa-
to. Devono aiutarsi anzi a vicenda a
purificare il proprio passato e la pro-

pria memoria. SSoolloo  ddaallll’’uummiillttàà
ddaavvaannttii  aallllee  pprroopprriiee  ccoollppee  ee  ddaallllaa
mmiisseerriiccoorrddiiaa  ddaavvaannttii  aallllee  ccoollppee  ddeell--
ll’’aallttrroo  ppuuòò  nnaasscceerree  uunnaa  rriiccoonncciilliiaazziioo--
nnee  ffaattttaa  ddii  rreecciipprrooccaa  ««aassssoolluuzziioonnee»».
Io credo che ognuno di noi dentro
di sé possa diminuire la lontananza
tra questi mondi. È a partire dallo
sguardo di Cristo e dall’amore del
Padre che lo ha inviato a tutti i suoi
figli, che possiamo riscoprire vicini
quanti sentiamo lontani. CCoommee
GGeessùù  ccii  ppoorrttaavvaa  ttuuttttii  ddeennttrroo  ddii  sséé,,
ssuuii  ppeeccccaattii  ddii  ttuuttttii  vveerrssaavvaa  iill  ssuuoo
ssaanngguuee  ee  ttuuttttii  ccii  sseennttiivvaa  ppeeccoorree  ddeell--
ll’’uunniiccoo  ssuuoo  ggrreeggggee  ccoossìì  nnooii  ppoossssiiaammoo
ddiillaattaarree  iill  nnoossttrroo  ccuuoorree..  QQuueessttoo  nnoonn
ccii  iimmppeeddiirràà  ddii  aannnnuunncciiaarree  cchhiiaarraa--
mmeennttee  ee  ppeerr  iinntteerroo  iill  vvaannggeelloo  ee  ddii
aaggiirree  iinn  ttoottaallee  ccoonnffoorrmmiittàà  aadd  eessssoo.Al
contrario, ce lo farà sentire un debi-
to e un dovere. Ma ce lo farà fare
col cuore di Gesù sulla croce,
spalancato dall’amore e aperto dalla
lancia, non con i sentimenti duri di
chi ha sempre un «avversario» 
davanti.
Gesù ha avuto forse avversari? O li
ha Dio? E anche chi lo pensa non
può essere sentito da noi come un
«avversario». Come vanno le cose
qui a Trabzon? Ve ne parlerò più dif-
fusamente alla prossima lettera,
spiegandovi come dopo una prima
fase di residenza a Urfa-Harran,
conclusasi qualche settimana fa con
la chiusura della «Ibrahimin evi»
(«casa di Abramo» in turco) e il tra-
sloco definitivo a Trabzon e dopo la
seconda fase conclusasi con il com-
pletamento dei lavori di restauro
della chiesa di Trabzon (è rimasto
appena qualcosa), è iniziata una
terza fase tutta avvolta ancora nel-
l’oscurità, in attesa che Dio ci indichi 
le sue vie.

REDAZIONE

Lettera-testamento del sacerdote
assassinato in Turchia



34 Indialogo n. 182

Questa attesa è fatta di silenzio, di
preghiera, di speranza, di intima
disponibilità a quello che Dio vorrà,
di umiltà nell’accettare la povertà di
risorse, di persone, di strumenti, di
capacità personali. In questa fase,
rileggo il passato della missione,

scruto il presente, rivado agli inizi
della chiesa a Gerusalemme, ascol-
tiamo le Scritture, cerchiamo di
capire meglio il mondo da cui venia-
mo e il mondo dove siamo arrivati,
cerchiamo di rendere accogliente
quanto più possibile, per ogni eve-

nienza, la chiesa, il monastero, la
casa, i molteplici locali annessi. Vi
aspetto per raccontarvi di persona
e proseguire con voi il nostro cam-
mino di «finestra» tra chiese, popo-
li, religioni.

REDAZIONE

PPeerr  vviivveerree  llaa  QQUUAARREESSIIMMAA::  PROPOSTE DI CAMMINO PER PREPARARCI ALLA PASQUA
ddii  ddoonn  MMaassssiimmoo  PPeerraacccchhii

La proposta concreta per questa quaresima è quella di percorrere lo stesso cammino che ha compiuto Gesù verso llaa  ssuuaa
CCrrooccee. Lo compiremo attraverso i vangeli domenicali. Si tratta di una via della Croce che parte da lontano, dal deserto e
dall’inizio della predicazione di Gesù e che, via via, giunge fino alle porte di Gerusalemme e, attraverso il cenacolo, l’orto
degli ulivi, il sinedrio, sale al Golgota. Nelle tappe scandite dai vangeli sarà possibile approfondire, ogni volta, un aspetto
particolare della Croce, recuperando i vari significati che la rendono il simbolo per eccellenza dell’appartenenza dei
cristiani al proprio Signore.

FAMIGLIE e ADULTI
IIMMPPEEGGNNAARRSSII  AA  VVIIVVEERREE  BBEENNEE  LLAA  DDOOMMEENNIICCAA  innanzitutto partecipando alla Celebrazione della S. Messa con i propri 
figli, andando a trovare persone sole, o ammalate, o anziane e infine decidendo magari di partecipare anche a una S. Messa 
nei giorni feriali (alle 7.50 con Lodi o alle 17.00) 
DDEEDDIICCAARREE  OOGGNNII  SSEERRAA, dopo cena o prima che i figli vadano a dormire, 5-10 MINUTI PER PREGARE INSIEME con il 
libretto dato gratuitamente a tutte le famiglie dei ragazzi della catechesi.
Insieme a questo c’è anche un cubo da utilizzare per la preghiera a tavola prima di mangiare.
VVIIVVEERREE  MMOOMMEENNTTII  FFOORRTTII  proposti dalla comunità: IILL  RRIITTIIRROO  di inizio quaresima domenica 5 marzo dalle ore 14.30 pres-
so la Comunità delle Suore, LLaa  LLEECCTTIIOO  DDIIVVIINNAA martedì 7 marzo ore 20.45  in sala parrocchiale, LL’’UULLTTIIMMOO  DDEEII  55
IINNCCOONNTTRRII  ssuull  tteemmaa  ddeellllaa  DDOOMMEENNIICCAA martedì 14 marzo alle 20.45: “Il cristiano oggi come testimone” con don Lino Casati
e LLee  VVIIEE  CCRRUUCCIISS di quartiere i venerdì sera.
Ogni domenica verrà distribuito un foglietto per un cammino spirituale-interiore-personale a partire dal Vangelo della 
Domenica soprattutto in riferimento al valore della Croce

SCUOLA MATERNA:: IINNCCOONNTTRROO  GGEENNIITTOORRII Venerdì  3 marzo sul tema: ““II  sseeggnnii  ddeellll’’AAmmoorree””,,  animazione VVIIAA
CCRRUUCCIISS  Venerdì 31 marzo e il cammino quotidiano di pprreegghhiieerraa  ccoonn  llaa  pprroopprriiaa  ffaammiigglliiaa
BAMBINI e RAGAZZI delle ELEMENTARI e delle MEDIE
La S. Messa il MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  DDEELLLLEE  CCEENNEERRII alle 16.20, la PPRREEGGHHIIEERRAA  ccoonn  GGEESSTTOO  ddii  AATTTTEENNZZIIOONNEE  AAII  PPOOVVEERRII  tutti i 
lunedì alle 16.20 in chiesa, LLEE  CCOONNFFEESSSSIIOONNII  CCOOMMUUNNIITTAARRIIEE: Giovedì  2 marzo e Martedì 11 aprile, LLEE  PPRREEGGHHIIEERREE  DDEELL
TTRRIIDDUUOO  PPAASSQQUUAALLEE::  Giovedì Santo (ore 16.30) Venerdì  e Sabato Santo (ore 10),,  LLaa  SS..  MMeessssaa  della domenica alle ore
9.30 in Chiesa (che è possibile vivere accanto ai propri genitori), Il momento serale della pprreegghhiieerraa  iinn  ffaammiigglliiaa..
IIll  RRIITTIIRROO
- 4A / 5A elem. e 1A media: DDOOMMEENNIICCAA  22  aapprriillee con incontro genitori presso il ritiro dei ragazzi alle 14.30
- 3A elementare : SSAABB  //  DDOOMM    99  aapprriillee con incontro genitori presso il ritiro dei ragazzi alle 14.30
- 2A media : DDOOMMEENNIICCAA  1122  mmaarrzzoo
- 3A media : VVEENN  2244  //  SSAABB  2255  // DDOOMM  2266 : PPeelllleeggrriinnaaggggiioo  aadd  AAssssiissii

ADOLESCENTI: IIll  PPRREEGGHHIIEERR--AADDOO tutti i giovedì alle ore 20.00 in oratorio, iill  RRIITTIIRROO sabato 11 e domenica 12
marzo e LLAA  PPRREEPPAARRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  VVIIAA  CCRRUUCCIISS  DDEELL  VVEENNEERRDDÌÌ  SSAANNTTOO  

GIOVANI:: IINNCCOONNTTRRII  VVIICCAARRIIAALLII sulla TEMATICA delle RELAZIONI INTERPERSONALI

PER TUTTI:: LLEE  CCOONNFFEESSSSIIOONNII  CCOOMMUUNNIITTAARRIIEE: mercoledì 12 aprile alle 20.30 in chiesa, tra il Giovedì e il Venerdì
Santo: AAddoorraazziioonnee  eeuuccaarriissttiiccaa  nnoottttuurrnnaa
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di Andrea Baldelli

Indialogo n. 182

L’Eucaristia: fonte e culmine

della vita e della missione della

Chiesa è stato il tema del sinodo dei

vescovi tenutosi in Vaticano, alla

presenza di Benedetto XVI, lo

scorso ottobre.

Nell’aula delle riunioni è

stato collocato il dipinto di Raffaello

“La disputa del Sacramento” (qui a

fianco riprodotto) in cui il pittore

Urbinate riassume il senso e l’im-

portanza dell’Eucaristia indicandola

come dono d’amore della Trinità e

ponendola al centro della Chiesa.

L’origine divina dell’Euca-

ristia, la sua interdipendenza con la

Chiesa, la sua sacralità e le diverse

forme di celebrarla e di adorarla

sono stati gli argomenti principali,

trattati in quei giorni dal Santo

Padre in unione con cardinali,

vescovi, sacerdoti  e laici  in rappre-

sentanza di tutte le chiese cattoliche

sparse nel mondo. Ribadendo

quanto già solennemente asserito

dal Concilio Vaticano II, ma non

solo, essi  hanno innanzitutto pre-

sentato ll’’EEuuccaarriissttiiaa  ccoommee  ddoonnoo  ddii

aammoorree  della Trinità.

L’epiclesi ( così si chiama la

grande preghiera eucaristia recitata

dal celebrante durante la S. Messa

per la consacrazione del pane e del

vino) sottolinea in primo luogo

questo aspetto del grande sacra-

mento. Con tale orazione, infatti, si

invoca Dio Padre affinché mandi lo

Spirito Santo perché il pane ed il

vino diventino il corpo ed il sangue

di Gesù Cristo.

È proprio nella celebrazione

del mistero della Santa Cena che si

attua la piena interazione tra

l’Eucaristia e la Chiesa. La Chiesa

nasce, dunque, dall’Eucaristia, ma

nello stesso tempo, l’Eucaristia ha

senso solo se c’è la Chiesa che è

corpo di Cristo. Comprendiamo

così le parole dei padrI sinodali,

secondo cui “L’Eucaristia è un dono

che scaturisce dall’amore del Padre,

dall’obbedienza filiale di Gesù spinta

fino al sacrificio della croce reso

presente per noi nel sacramento,

dalla potenza dello Spirito Santo

che, chiamato sui doni dalla pre-

ghiera della Chiesa, li trasforma nel

corpo e nel sangue di Gesù”. Ne

consegue che eesssseennzzaa  pprriinncciippaallee

ddeellllaa  CChhiieessaa  ee  ddeellll’’EEuuccaarriissttiiaa  èè

ll’’AAMMOORREE..

Culmine poi dell’amore di

Gesù è la sua passione e la sua cro-

cifissione. Egli, per indicarci espres-

samente che il vero amore si basa

sul servizio ai fratelli, durante l’ultima

cena Gesù ha lavato i piedi ai disce-

poli e ha spezzato il pane con loro

per offrire il suo corpo ed il suo

sangue sulla croce mediante la sua

morte. Sommo atto d’amore di Dio

per l’uomo: « Nessuno ha amore più

grande di chi da la vita per i propri

fratelli».

***

Considerata l’importanza dell’Euca-

ristia nella vita della Chiesa, per la

santificazione dei fedeli, i padri sino-

dali passano a sottolineare la neces-

sità che tutti i credenti possano

prendere parte con assiduità al “più

grande atto di adorazione della

Chiesa, che abilita i fedeli a parteci-

pare pienamente, consapevolmente

e fruttuosamente al sacrificio di

Cristo”. Di qui l’opportunità di

mantenere e promuovere in ogni

ccoonnssiiddeerraazziioonnii  iinn  mmaarrggiinnee  aall  rreecceennttee  SSiinnooddoo  ddeeii  VVeessccoovvii  iinn  VVaattiiccaannoo

La Chiesa Oggi
“La Chiesa fa l’Eucarestia e l’Eucarestia fa la Chiesa”
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comunità l’’aaddoorraazziioonnee  EEuuccaarriissttiiccaa,

segno della vitalità spirituale di ogni

comunità. Essa, per rispondere sem-

pre meglio al grande significato che

assume, deve essere “maggiormente

biblica, liturgica e missionaria”,

seguendo in tutto i dettami del

Magistero .

Se poi accostarsi all’Eucaristia

è un diritto di ogni credente, biso-

gna pure ricordare che non sempre

tale “diritto”può essere esercitato,

ma solo quando il fedele si trovar in

stato di grazia, cioè libero dal peccato

mortale. Il sacramento della riconci-

liazione si inserisce dunque di

necessità e con forza in questa logi-

ca di grazia eucaristica. Per cui il

Sinodo raccomanda ai vescovi di

sollecitare i sacerdoti affinché ren-

dano sensibili le coscienze dei fedeli

al senso del peccato e si dedichino

generosamente al sacramento della

riconciliazione, favorendo e privile-

giando sempre la confessione indi-

viduale.

***

Nel ringraziare i sacerdoti

per il loro lavoro all’interno della

Chiesa, i padri sinodali li invitano poi

a considerare la celebrazione euca-

ristica come loro principale dovere. Il

prete dunque, per spirito di fede e

abito di disciplina, non è anzitutto

l’organizzatore di attività ricreative,

culturali e sociali. Suo compito

essenziale è celebrare l’Eucaristia e

comunicarla ai fedeli. È noto, infatti,

che senza “l’imposizione delle mani

del  sacerdote” il pane ed il vino

sulla mensa rimangono tali e non si

trasformano in corpo e sangue  di

Gesù Cristo. Così pure è altrettan-

to noto che per “cibarsi”

dell’Eucaristia bisogna essere in

stato di grazia, cioè riconciliati con

Dio, ma il sacramento della confes-

sione, dono immenso dell’amore di

Dio all’uomo peccatore e pentito,

può essere amministrato solamente

dal sacerdote. In particolare gli

infermi, i malati, le persone anziane

e quanti sono per qualsiasi motivo

impossibilitati a raggiungere la

Chiesa, dovrebbero ricevere più

frequentemente possibile la visita

del sacerdote che, portando loro

l’Eucaristia, consenta anche di sod-

disfare il sacrosanto desiderio e

bisogno di riconciliarsi con il Padre,

cosa che i laici non possono fare.

***

Essendo la celebrazione eucaristica

il compito primario del sacerdote,

questi deve preoccuparsi di render-

la “degna” della realtà soprannatu-

rale che esprime, devono perciò

essere responsabilmente e decisa-

mente evitate interferenze arbitra-

rie, surrettizie e pretestuose, che

non aiutano certo a cogliere la

sacralità della celebrazione, anche

se tinte di modernità.

Pure i canti “devono essere

armonizzati con la liturgia, parteci-

pare efficacemente al suo fine, ossia

devono esprimere la fede, la pre-

ghiera, lo stupore, l’amore verso

Gesù presente nell’Eucaristia”.

Sembra veramente difficile che

tutto questo possa essere conse-

guito con musiche espressamente

concepite per accadimenti profani,

dei quali esprimono il genuino ed

evidente carattere. La melodia gre-

goriana resta sempre l’espressione

migliore della spiritualità liturgica.

Gli interventi del sacerdote

nella celebrazione eucaristica devo-

no quindi essere totalmente con-

formi alle prescrizioni del sacro rito,

il diverso “può condurre ad una

manipolazione della Santa Messa”,

quindi ad una negazione di essa.

Anche lo scambio della pace non

deve protrarsi troppo a lungo, né

creare confusione o distrazione

proprio immediatamente prima di
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riceve la santa comunione. “In ogni

caso, scrivono i padri sinodali, di

norma il sacerdote, anche per

questo non deve abbandonare il

presbiterio”, saggio e opportuno

avvertimento, inteso ad evitare ogni

forma di indebita e indecorosa

movimentazione

***

Se da un lato si nota come

alcuni sacramenti (eucaristia e con-

fessione) possano essere celebrati

solo dal sacerdote, dall’altro lato ci

si trova di fronte ad una notevole

crisi di vocazioni, soprattutto in

Europa. Per far fronte al problema i

padri sinodali hanno comunque

escluso il sacerdozio femminile,

hanno  ribadito il celibato sacerdo-

tale e rinunciato all’introduzione dei

cosiddetti “viri probati”. Con questa

denominazione s’intende alludere a

uomini sposati, di buona fama,

stimati dalle comunità, che ipoteti-

camente  potrebbero svolgere il

ministero sacerdotale. Si è, infatti,

osservato che anche nelle chiese in

cui vi sono sacerdoti coniugati, il

problema delle vocazioni esiste,

inoltre, in tali circostanze è spesso

difficile coniugare ed armonizzare il

ministero sacerdotale con i doveri

familiari. Ad esempio, non sembra

facile stabilire se per il prete sposato

vengano prima i doveri familiari o

quelli pastorali. Di qui l’ambiguità

anche pratica di tali situazioni, che

non rappresentano comunque la

soluzione alla carenza di vocazioni

al sacerdozio.

Perc iò

l’unica via per

rimediare al

grave  proble-

ma della scarsi-

tà dei ministri

dell’Eucaristia,

rimane ancora

quella di inten-

sificare la pasto-

rale vocaziona-

le, specialmente

nell’ambito delle giovani famiglie e

della gioventù impegnata

***

“La partecipazione del Popolo di

Dio all’ eucaristica” richiede nei

fedeli alcuni prerequisiti fondamen-

tali. D’altra parte la non ammissione

alla Santa Comunione di taluni cre-

denti, non significa mancanza di

rispetto nei confronti di chi non è

nella “condizione” spirituale di

cibarsi del Corpo di Cristo.

Ciò premesso, è innanzitut-

to noto che dall’Eucaristia sono

esclusi i non battezzati e tutti colo-

ro che non appartengono a Chiese

o comunità cattoliche, i quali  pos-

sono trovarsi a partecipare alla

santa Messa per  particolari circo-

stanze, come celebrazione di batte-

simi, cresime, funerali... Alcuni di

questi, anche in buona fede, al

momento della comunione si

dispongono in fila con gli altri e si

recano verso il ministro

dell’Eucaristia per ricevere quello

che può essere considerato da loro

come un “ricordo” della celebrazio-

ne. Per questo i padri sinodali

consigliano di evitare il più possibile

di consegnare sul palmo della

mando l’ostia consacrata, soprattutto

durante le grandi e più frequentate

celebrazioni pubbliche.

Vi sono poi anche dei

cattolici battezzati che non sono

nello stato permanente o contin-

gente, di ricevere la Comunione. È,

ad esempio, il noto caso dei divor-

ziati conviventi e degli sposati solo

civilmente.Ad essi  va ricordato che

la partecipazione alla santa Messa è

comunque “valida e significativa”

anche se non possono  cibarsi del

corpo di Cristo. Ancora i padri

sinodali aggiungono che “Nessuno

deve temere di suscitare un’impres-

sione negativa con il suo non avvici-

narsi alla Comunione”. Si tratta

sempre di casi dolorosi per la

Chiesa che è madre nella fede di

tutti i suoi figli battezzati, i quali
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però, in numero crescente, si autoe-

scludono dall’Eucaristia, vivendo

abitualmente in una realtà di pecca-

to senza determinato proposito di

ravvedersi. La parabola del banchet-

to di nozze in cui il commensale

senza abito nuziale ne venne esclu-

so personalmente dal padre dello

sposo, allude espressamente a que-

sta dolorosa realtà.

Il sinodo, ribadendo “l’im-

portanza di un atteggiamento e di

un’azione pastorale di attenzione e

di accoglienza verso i fedeli divor-

ziati e risposati, pur con profondo

rammarico, ha affermato:“Secondo

la tradizione della Chiesa Cattolica,

essi non possono essere ammessi

alla Santa Comunione, trovandosi in

condizione di oggettivo contrasto

con la Parola del Signore, che ha

riportato il matrimonio al valore

originario dell’indissolubilità, testi-

moniato dal suo dono sponsale

sulla croce e partecipato ai battez-

zati attraverso il sacramento”.

Resta, tuttavia, vero che

anche i divorziati risposati appar-

tengono alla Chiesa, la quale li acco-

glie e li segue con attenzione, affin-

ché coltivino uno stile di vita cristia-

no, partecipando alla Messa (pur

senza ricevere la Comunione),

all’ascolto della Parola di Dio,

all’Adorazione Eucaristica, alla pre-

ghiera, alla vita comunitaria. Si

suggerisce loro, infine, la continua

ricerca del dialogo, soprattutto con

il sacerdote, padre e maestro, che

sia per loro guida alla pratica evan-

gelica, in particolare della castità,

pur nella loro difficile situazione.

Ne consegue l’invito ai sacerdoti di

favorirne un dialogo illuminante e

formativo, senza, tuttavia, mai bene-

dire relazioni extrasacramentarie,

anche per non ingenerare confusio-

ne circa il valore autentico ed esclu-

sivo del matrimonio cristiano.

***

Il dibattito del Sinodo si è

concluso con un cenno alla “coeren-

za eucaristica di politici e legislatori

cattolici”. I padri hanno sottolineato

come i politici ed i legislatori catto-

lici devono sentirsi particolarmente

interpellati nella loro coscienza sulla

grave responsabilità sociale di non

presentare leggi inique, contrarie ai

principi evangelici e al magistero

della Chiesa. Non c’è, infatti, alcuna

coerenza con la propria coerenza

cristiana nel proporre ordinamenti

che vanno contro il bene integrale

dell’uomo, contro la giustizia ed il

diritto naturale, quali il Cristia-

nesimo professa. In particolare, non

è lecito separare l’opzione privata

da quella pubblica, mettendosi

apertamente in contrasto con la

legge di Dio e l’insegnamento della

Chiesa.

Viene da pensare al dibat-

tito morale tanto acceso in questi

giorni, ad esempio, riguardo ai PACS

e alle leggi sulla vita. Qualcuno che,

nonostante si ritenga “cattolico

maturo”, sta facendo delle scelte in

antitesi agli insegnamenti della

Chiesa, scardinando il senso di fami-

glia  irrinunciabilmente difeso dalla

Chiesa (si vedano nel merito  i ripe-

tuti interventi del Cardinal Ruini

tanto espliciti, quanto disattesi da

coloro che pur amano dirsi autenti-

ci cristiani).
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Te ne sei andato lasciando ancora
caldo delle tue mani il lavoro
d’amore per il tuo paese, i tuoi
studenti, le tue ricerche, e noi le
mani smarrite dove mai possiamo
metterle per raccogliere due ricor-
di tra le mappe sulle quali hai suda-
to, le mappe d’un vicolo dell’antica
Tagliuno come quelle del mondo, le
mappe della mente come quelle del
cuore: tra quali carte della tua vita
possiamo mai trovare ancora qual-
cosa di te? 

Tu che hai studiato la terra, ora
starai studiando il cielo, ma farai un
po’ meno fatica: leggero come eri,
vagherai tra nuove vie senza più
tutta quella fretta, tra tutt’altra aria
rispetto al gas che evitavi uscendo
la mattina presto da via Roma e

tornandovi la sera
tardi, gli unici momenti
in cui il paese inquinato
e sfigurato ritrovava un
po’ il volto che cercavi
invano, quella via Roma
che si è fermata pro-
prio per lasciar passare
ancora te, e noi dietro
te, insieme nello stesso
passo stranamente
veloce, forse per non
bloccare troppo a
lungo il traffico
fermato al passaggio
del corteo, rispettosi
fino all’eccesso proprio
come te, o forse per
farti  camminare anco-
ra una volta con quella
tua eterna andatura
precipitosa.

Sì, eri leggero, come il suono del
tuo nome. Gli antichi – tu li cono-
scevi – dicevano che nel nome c’è
tutta la persona. Se pronuncio il
tuo, infatti, ti rivedo leggero, e non
solo nel passo. Leggero perché non
volevi disturbare, né apparire, né
pesare. E, sapendo di non poter
essere sempre capito (ogni tanto
parlavi  un po’ difficile, vero?), quan-
te volte hai chiesto scusa, quante
volte hai limato e rilimato il tuo
pensiero per lasciare semi da far
crescere su questo povero terreno!

Se pronuncio il tuo nome, tu non
mi risponderai più, ma se dico quei
suoni, sai, risento l’armonia e la
pulizia della vita che hai sognato,
risento l’educato parlare che noi
rinoceronti non conosciamo più. Se

ripasso sul quel nome così latino,
misuro in semplicità il passato che
hai difeso, e se ondeggio tra quelle
cinque lettere, ripercorro su e giù
l’equilibrio del saggio che nel mare
cerca la ragione come terra
promessa ma anche la fede rispec-
chiata in faccia al cielo; e se lo
pronuncio così, piano, allora in
punta di piedi varco la soglia di una
delle due porte con le  bianche
tendine che dalle bianche volte
della tua ultima stanza immettono
nel giardino di casa. Distaccato di
poco dall’orrenda strada, rivolto
modestamente al seno dei vigneti
di cui hai raccontato la storia
secondo la parola dei padri e
secondo la mano di Maria, era forse
questo, più dei tanti libri, il vero
rifugio della vita, della quale hai
avuto cura concreta e delicata
come cura di giardiniere?

Ora il giardinetto di casa è un po’
spento. Ricordi? Tu, ventenne
professorino, lo usavi anche come
palcoscenico di prova per i
‘Promessi sposi’ che facevi recitare 
ai tuoi alunni compaesani.

Controllavi la pettinatura di Lucia, il
cappello di don Abbondio, l’intona-
zione di Renzo. Severo e premuroso
nelle prove, in tutte le prove, fino 
all’ultima.

E sono rimasto lì, sulla soglia del tuo
giardino. Su una delle soglie. Perché
sono due quelle porte dell’ultima
bianca stanza, vicine, così vicine,
quasi affiancate, entrambe affacciate
sul giardino come sulla vita: dall’una
sei entrato, dall’altra sei uscito.

Zio Barba
Lelio
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T’ó sircàt ‘n di rìe che gh’è a Fontanèla,
t’ó sircàt là ‘n césa de dré ai colòne de préda,

t’ó sircàt söi scale ch’i porta de sura,
ch’i rìa ‘n di stanse ‘mpienide de lìber.

Ó sentìt ol rumùr di tò pass sö l’èrba di pracc,
ó sentìt la us de trumbù ‘n del cél töt seré,
ó sentìt ü còro de àngei con dét la tò us

rià ‘n fónd al cör, a rinfrescà l’ànima.

Ó ést la tómba de préda pugiada sö l’erba,
O ést i tò öcc piö gròss del mostàss,

ó ést öna farfàla gialdina
pugiàs sö la crus e sbat i so àle.

T’ó sircàt
‘N Dialet

Ospitiamo di nuovo una poesia di Gigi Medolago, tratta dalla raccolta ‘L’andaröla’ e dedicata a
Padre Turoldo, il grande poeta sepolto nel cimiterino di Fontanella. Ciascuno di noi può rivivere
un ‘ti ho cercato’ rivolto al proprio caro, che ‘non troviamo più’:
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Siamo ormai siamo abituai a vede-
re le strade, le case, i giardini illu-
minati e quando ci imbattiamo in
una strada buia abbiamo una stra-
na sensazione. La luce artificiale è
divenuta ormai qualcosa a cui con
difficoltà rinunciamo ma quando
questa è troppa o mal usata è
causa d’inquinamento luminoso.
L’inquinamento luminoso è un’al-
terazione dei livelli di luce natural-
mente presenti nell’ambiente not-
turno. Questa alterazione, più o
meno elevata a seconda delle
località, provoca danni di diversa
natura: ambientali, culturali ed
economici.

IIll  pprroobblleemmaa  ddeellll’’iinnqquuiinnaammeennttoo
lluummiinnoossoo
Da studi effettuati in tutto il
mondo da Astronomi e Astrofili,
inizialmente negli Stati Uniti
dall’International Dark Sky
Association, è emerso che una fra-
zione rilevante dell’energia elettri-
ca impiegata per il funzionamento
degli impianti di illuminazione
esterna viene utilizzata per illumi-
nare direttamente, e inutilmente, il
cielo.
In Italia i dati raccolti fino ad oggi
(approssimati per difetto) confer-
mano che, solo nel nostro paese,
ogni anno vengono dilapidati circa
400 miliardi di vecchie lire per
difetti di progettazione, di realizza-
zione o gestione degli impianti di
illuminazione esterna ovvero per
l’uso di corpi illuminanti che risul-
tano eccessivamente disperdenti
(tipico esempio i lampioni a sfera).
Una città di piccole dimensioni
(50.000 abitanti) potrebbe rispar-

miare almeno il 30-40% (circa
300/400 milioni di vecchie lire)
rispetto agli ordinari costi di
gestione. Ciò, ovviamente, senza
dover spegnere tutte le luci delle
strade ma semplicemente raziona-
lizzando e programmando gli
impianti e la loro gestione con i
criteri e i mezzi offer ti dalla
moderna tecnologia.

Gli stessi criteri possono essere
impiegati con successo da tutti
coloro che hanno intenzione o
necessità di utilizzare impianti di
luce esterna (anche in forma pub-
blicitaria nel caso delle insegne).
Il cielo stellato, al pari di tutte le
altre bellezze della natura, è un
patrimonio che deve essere tute-
lato nel nostro interesse e in quel-
lo dei nostri discendenti.
Non a caso l’UNESCO, nella sua
Dichiarazione Universale dei
Diritti delle Generazioni Future,
ha sancito esplicitamente che: “Le
persone delle generazioni future
hanno diritto a una Terra indenne
e non contaminata, includendo il
diritto a un cielo puro”.

IInnqquuiinnaammeennttoo  lluummiinnoossoo  eedd  eeffffeettttii
ssuullll’’uuoommoo  ee  ssuullll’’aammbbiieennttee
La cultura popolare del cielo è
ormai ridotta ad eventi particolari
di tipo astronautico; perdendo il
contatto diretto con il cielo l’uo-
mo si è impoverito rispetto alle
culture millenarie degli antichi
popoli per i quali la volta celeste
assumeva una importanza fonda-
mentale.
In molte città e paesi sono stati
installati degli impianti di illumina-
zione spesso rivolti verso il cielo.
L’illuminazione delle zone artisti-
che e dei centri storici deve esse-
re mirata e deve integrarsi con
l’ambiente circostante in modo
che le sorgenti illuminanti diffon-
dano i raggi luminosi in maniera
soffusa o come si suol dire “a
raso” dall’alto verso il basso, così
da mettere in risalto le bellezze
dei monumenti.
Siamo costretti ad inviare un tele-
scopio in orbita attorno alla Terra
per studiare i confini dell’universo.
Con la spesa sostenuta si sarebbe-
ro potuti costruire almeno 100
osservatori astronomici sul nostro 
pianeta. Il più grande telescopio

Alziamo gli occhi al cielo
Consumo Critico
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italiano (il TNG - Telescopio
Nazionale Galileo) è stato installa-
to nelle isole Canarie non essen-
dovi più nel nostro territorio dei
siti sufficientemente bui.
L’illuminazione notturna ha sicura-
mente un effetto negativo sul-
l’ecosistema circostante: piante e
animali vedono modificati il loro
ciclo naturale “notte - giorno”. Il
ciclo della fotosintesi clorofilliana
che le piante svolgono nel corso
della notte subisce alterazioni
dovute proprio ad intense fonti
luminose. Per fare altri esempi, si
pensi alle migrazioni degli uccelli
che si svolgono ciclicamente
secondo precise vie aeree e che
possono subire “deviazioni”
proprio per effetto dell’intensa
illuminazione delle città.
Nell’uomo l’inquinamento lumino-
so arreca danni alla salute umana,
con possibili effetti sul sonno e
sulla vista, induce fenomeni di
stress psico-fisico ed inibisce la
produzione di melatonina, ormo-
ne che regola importanti funzioni
nell’uomo.

IIll  rriissppaarrmmiioo  eenneerrggeettiiccoo  
Da una elaborazione di dati ENEL
risulta che per la sola illuminazione
pubblica (strade, monumenti etc.),
sono impiegati circa 5.760 milioni
di kWh e, ad esso, va aggiunto un
30% circa per l’illuminazione
esterna privata di qualsiasi tipo.
Almeno il 30-35% (2.184 milioni
di kWh) di questa energia viene
usata inviando luce, senza alcun
senso, direttamente verso il cielo
producendo, oltre 1.200.000 ton-
nellate di anidride carbonica che
vengono inutilmente immesse nel
l’atmosfera che respiriamo.
L’eliminazione di tale spreco equi-

varrebbe al beneficio apportato,
al bilancio dell’anidride carbonica,
da un’estensione di foresta di alto
fusto di quasi 200.000 ettari.

Attraverso la scelta dei migliori
sistemi per ridurre i consumi e per
mantenere e salvaguardare l’oscu-
rità del cielo è possibile illuminare
correttamente dove è necessario
senza oscurare le case e il  paese.

E’ stato appena pubblicato su
Cancer Research un articolo che
mette in relazione diretta, per la
prima volta, l’esposizione alla luce
di notte con l’aumento della velo-
cità della crescita del cancro al
seno. E’ stato pubblicato il primo
dicembre su Cancer Research, rivi-
sta dell’American Association for
Cancer Research, un articolo che
mette in relazione diretta, per la
prima volta, l’esposizione alla luce
di notte con l’aumento della velo-
cità della crescita del cancro al
seno. Gli autori hanno infatti trova-
to che tumori irrorati con sangue
umano contenente un basso con-
tenuto di melatonina, causato dal-
l’esposizione alla luce dei soggetti
donatori, si sviluppano più veloce-
mente di quelli che crescono in
soggetti con un normale ciclo
circadiano (12 ore di luce e 12 di
buio). Maggiori informazioni pos-
sono essere trovate a questo link:
http://cancerres.aacrjournals.org/
cgi/content/abstract/65/23/11174

Diritto al cuore 

48857
un SMS

per costruire in africa un 
ospedale cardiochirurgico

gratuito.

Il Sudan e i nove paesi confinanti: un’area grande
tre volte l’Europa, dove i bisogni sanitari sono
drammatici e le risposte scarse e inadeguate.
Per gli oltre 300 milioni di abitanti di questa
immensa regione dell’Africa non esiste un
ospedale cardiochirurgico gratuito e di elevata
qualità: Emergency lo sta realizzando. Il Centro si
chiamerà Salam, in arabo “pace”. Un luogo dove
sviluppare pratiche di pace attraverso il riconosci-
mento dell’uguale dignità e diritti di ciascun
essere umano, la condivisione dei piuí avanzati
risultati della scienza medica e la possibilità di
incontro e collaborazione tra pazienti e personale
di diversi paesi e culture.
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La droga è un grande problema che
diventa un dramma per chi lo vive
direttamente. A livello nazionale si
cerca di arginare la diffusione delle
droghe illegali inasprendo le pene
per spacciatori e per utilizzatori ma
sicuramente questi provvedimenti
non sono sufficienti.
Nella nostra realtà esistono associa-
zioni e enti che più di altri emergo-
no in quanto a impegno nella lotta
a questo flagello. Una di queste è la
storica “Comunità Emmaus” di
Chiuduno.

Ho tra le mani un fascicolo curato
appunto da questa associazione dal
titolo “ALLEANZE EDUCATIVE” e
nel sottotitolo:“Percorsi di prevenzio-
ne dell’uso/abuso di sostanze legali
ed illegali, con particolare attenzione
all’alcol rivolto a ragazzi di terza
media e azioni di supporto psicope-
dagogico agli operatori del territorio
per le problematiche educative corre-
late”.

Del fascicolo mi colpisce soprattut-
to l’analisi del territorio ed in parti-
colare la parte riferita a ragazzi di
terza media (i dati sono relativi ai
paesi di Bolgare, Chiuduno e
Grumello ma non penso che
Tagliuno sia da meno) e all’indagine
sulle droghe, illegali o meno.
Il responsabile scientifico esperto
che ha curato i percorsi formativi e
di prevenzione è lo psicologo dott.
Corrado Brignoli.

“Si evidenzia, a fronte di una situazio-
ne di generale benessere economico,
uunnaa  ccrreesscceennttee  iinncciiddeennzzaa  ddii  ssiittuuaazziioonnii
ddii  ddiissaaggiioo  mmuullttii--pprroobblleemmaattiicchhee..  
Gli operatori e i volontari delle realtà
educative, sia pubbliche che private,
contattate nel corso degli interventi
relativi ai progetti di prevenzione
“Zig-Zag” e “Droghe: diamogli una
lezione”, sottolineano che situazioni di
disagio e malessere, collegate all’uso
e abuso di sostanze lecite ed illecite,
ccooiinnvvoollggoonnoo  ggiioovvaannii  ee  ggiioovvaanniissssiimmii  iinn
mmooddoo  ddiiffffuussoo  ee  ccrreesscceennttee. Gli stessi
ooppeerraattoorrii  ssii  ddiicchhiiaarraannoo  ddiissoorriieennttaattii  ddii
ffrroonnttee  aa  qquueessttee  pprroobblleemmaattiicchhee  ee  cchhiiee--
ddoonnoo  ssttrruummeennttii  ee  ssuuppppoorrttoo per poter
agire in senso preventivo nei confron-
ti dei ragazzi di cui si occupano.

Sono in aauummeennttoo  llee  rriicchhiieessttee  ddii  aaiiuuttoo,
provenienti dai giovani o dai loro geni-
tori, che giungono direttamente ai
punti di ascolto e agli operatori della
comunità terapeutica gestita
dall’Associazione. Si tratta di richieste
- solitamente collegate a situazioni di
policonsumo di sostanze lecite ed ille-
cite, tra cui spicca la cocaina - d’ac-

compagnamen-
to e di supporto
da parte sia di
giovanissimi, in
buona parte
studenti, che di
giovani-adult i ,
prevalentemen-
te lavoratori.

Il lavoro condot-
to nelle classi terze delle Scuole
Medie di Bolgare, Chiuduno e
Grumello, attraverso il Progetto
“Droghe: diamogli una lezione”, con-
ferma che i giovanissimi tendono a
sottovalutare i rischi legati all’uso di
sostanze legali (tabacco ed alcool).
Tale lettura trova riscontro anche in
un questionario somministrato ai
ragazzi di 6 classi terze (circa 100
soggetti quattordicenni di ambo i
sessi).
Dalle loro risposte e da quanto emer-
so dagli incontri tra gli educatori e gli
stessi ragazzi, si evidenzia che l’età
d’inizio dell’utilizzo di alcol e tabacco
è molto bassa e, in qualche modo,
propedeutica all’utilizzo di altre
sostanze.
Particolarmente significativa anche la
percezione sull’uso di marijuana e, in
misura minore di hashish.
Da questo punto di vista, l’età di pas-
saggio tra la Scuola Media e le Scuole
Superiori sembra essere particolar-
mente critica.
Gli items più rilevanti rispetto a que-
sti aspetti sono sintetizzati nelle
seguenti tabelle (si rileva che dove la
somma delle percentuali di risposta è
inferiore a 100 significa che ad alcu-
ne domande non è stata data rispo-
sta da parte di alcuni dei ragazzi).”

DROGA: giovanissimi a rischio
Consumo Critico:



44 Indialogo n. 182

RUBRICHE

Fai una crocetta sulle sostanze che ritieni siano una droga
SI NO NON

CONOSCO
Alcool 38% 60% 1%
Allucinogeni LSD 62% 0% 32%
Cocaina 98% 0% 1%
Ecstasy 89% 0% 7%
Eroina 93% 0% 6%
Hashish 81% 2% 16%
Marijuana 94% 3% 1%
Sigarette 30% 67% 0%

Pensi che queste sostanze creino dipendenza? 
NO POCO ABBASTANZA MOLTO

Alcool 11,1% 25,6% 48,9% 13,3%
Allucinogeni LSD 7,8% 6,7% 38,9% 33,3%
Cocaina 3,3% 2,2% 8,9% 82,2%
Ecstasy 3,3% 0,0% 12,2% 80,0%
Eroina 3,3% 1,1% 12,2% 76,7%
Hashish 4,4% 1,1% 21,1% 64,4%
Marijuana 3,3% 7,8% 30,0% 54,4%
Sigarette 5,6% 26,7% 41,1% 24,4%

Pensi sia pericoloso usare le seguenti sostanze?
PER NIENTE POCO ABBASTANZA MOLTO

Alcool 4,4% 33,3% 51,1% 8,9%
Allucinogeni LSD 1,1% 5,6% 46,7% 34,4%
Cocaina 1,1% 1,1% 12,2% 82,2%
Ecstasy 1,1% 1,1% 10,0% 82,2%
Eroina 1,1% 1,1% 7,8% 84,4%
Hashish 2,3% 0,0% 18,6% 74,4%
Marijuana 3,3% 5,6% 34,4% 53,3%
Sigarette 11,1% 45,6% 40,0% 2,2%

Conosci ragazzi della tua età che fanno uso
delle seguenti sostanze?" 

NO SI
Alcool 37,8% 62,2%
Allucinogeni LSD 91,1% 5,6%
Cocaina 97,8% 1,1%
Ecstasy 98,9% 0,0%
Eroina 98,9% 0,0%
Hashish 90,0% 6,7%
Marijuana 66,7% 31,1%
Sigarette 24,4% 74,4%


