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REDAZIONE

Parrocchia di Tagliuno
Orario Sante Messe da settembre 2015

Lunedì ore 8.00 Chiesa Parrocchiale
Martedì ore 17.00 Chiesa Parrocchiale
Mercoledì ore 8.00 Chiesa Parrocchiale
Giovedì ore 17.00 Chiesa Parrocchiale (al CIMITERO da settembre 

fino alla prima settimana di novembre)

Venerdì ore 8.00 Chiesa Parrocchiale
Sabato ore 9.00 A turno, presso le chiesette Madonna della Neve,

San Rocco, San Salvatore, Scuola dell’Infanzia
ore 18.00 Chiesa Parrocchiale, Santa Messa prefestiva

Domenica ore 8.00 Chiesa Parrocchiale
ore 10.00 Chiesa Parrocchiale
ore 18.00 Chiesa Parrocchiale
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ANGOLO DELLA GENEROSITÀ

SAGRA SAN PIETRO 2015
Bilancio economico

► ENTRATE: 
 Cucina € 30.957,00 
 Tombole € 1.910,00
 Lotteria € 5.605,00
 Stand € 471,00 
 Sponsor € 5.470,00 
 Varie € 150,00
 TOTALE: € 44.563,00

► USCITE:  
 Cucina € 17.533,60 
 Premi € 1.651,00 
 Attrazioni € 1.700,00 
 Addobbi € 850,00 
 Attrezzature € 280,00 
 Stampe € 2.001,00
 Varie € 1.734,83 
 TOTALE: € 25.750,43 
 UTILE SAGRA 2015: € 18.812,57

FESTA ALLA MADONNA DELLA NEVE
05/08/15 - Bilancio economico

► ENTRATE: 
 Questua FAMIGLIE € 725,00 
 Offerte varie per rinfresco € 150,00
 TOTALE: € 875,00
► USCITE:  
 Banda € 150,00 
 Gruppo di canto € 150,00 
 Fiori chiesa € 50,00 
 Pizzette per rinfresco € 150,00 
 TOTALE: € 500,00 
 UTILE FESTA AGOSTO 2015: € 375,00

SITUAZIONE GENERALE CASSA
Chiesetta Madonna della Neve

 IN CASSA AL 01/01/2015 € 9.359,46 
 Utile festa 2015 € 375,00
 Spese ENEL 2014/15 € 184,02
 Quota Assicurazione € 150,00
 IN CASSA AL 06/08/2015 € 9.400,44

FESTA A SAN ROCCO
16/08/15 - Bilancio economico

► ENTRATE: 
 Questua FAMIGLIE € 940,00 
 Rinfresco € 181,80
 Offerte Messa € 162,22
 TOTALE: € 1.288,02
► USCITE:  
 Banda € 150,00 
 Contributo gruppo di canto € 150,00 
 Rinfresco e varie € 185,50 
 Fiori chiesa Offerti 
 TOTALE: € 485,50 
 UTILE FESTA AGOSTO 2015: € 802,52

SITUAZIONE GENERALE CASSA
Chiesetta San Rocco

 IN CASSA AL 01/01/2015 € 6.954,64 
 Utile festa 2015 € 802,52
 Spese ENEL 2014/15 € 483,69
 Quota Assicurazione € 150,00
 IN CASSA AL 18/08/2015 € 7.123,47

FESTA A SAN SALVATORE
09/08/15 - Bilancio economico

► ENTRATE: 
 Questua (Belotti Maurizio) € 2.175,00 
 Cucina e tombola € 2.658,00
 TOTALE: € 4.833,00
► USCITE:  
 Fuochi d’artificio € 2.000,00 
 Contributo banda € 150,00 
 Contributo gruppo di canto € 150,00 
 Cucina (panini, affettati, formaggi, bibite) € 740,51
 Fiori chiesa Offerti 
 TOTALE: € 3.040,51 
 UTILE FESTA AGOSTO 2015: € 1.792,49

SITUAZIONE GENERALE CASSA
Chiesetta San Salvatore

 IN CASSA AL 01/01/2015 € 13.165,80 
 Utile festa 2015 € 1.792,49 
 Spese ENEL 2014/15 € 411,04
 Quota Assicurazione € 150,00
 IN CASSA AL 15/08/2015 € 14.397,25

Un grazie sincero a tutti i volontari che condividono con me l’impegno per far crescere la nostra amata comunità.
Don René

don René Zinetti

CRE Oratorio*
► ENTRATE:  € 19.508,57
► USCITE:  € 21.816,76
► DIFFERENZA PASSIVA:  - € 2.308,19

CRE Scuola Infanzia*
► ENTRATE:  € 3.335,00
► USCITE:  € 3.253,78
► UTILE:  € 81,22

* Per il "CRE" e "CRE Scuola Infanzia" siamo in attesa di ricevere i contributi dal Comune e dall’Ambito Territoriale di Grumello del Monte

Campeggio MEDIE
► ENTRATE:  € 7.970,00
► USCITE:  € 8.616,34
► DIFFERENZA PASSIVA:  - € 646,34

Campeggio ADOLESCENTI
► ENTRATE:  € 5.730,09
► USCITE:  € 7.487,32
► DIFFERENZA PASSIVA:  - € 1.757,23

Campeggi a “FAI DELLA PAGANELLA”

OFFERTA DELLA CLASSE 1965:             € 590,00
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don René ZinettiEDITORIALE

«Fa’ questo e vivrai». É la conclusione del 
dialogo tra Gesù e il Dottore della legge, 
il quale voleva fugare ogni dubbio 
mentale nello stabilire con precisione 
chi fosse esattamente il “prossimo”.
La parabola del “Buon samaritano”, 
una delle pagine ben conosciute 
e citate, ne diviene la risposta. 
Il prossimo comincia ad esistere 
realmente quando io “mi faccio 
prossimo” a qualcuno. Prima di quel 
momento assume altri nomi: straniero, 
mendicante, delinquente, spacciatore, 
ladro, immigrato, profugo, condomino, 
vicino di casa...
In questo momento storico è facile vivere nella 
diffidenza, nel sospetto. Io stesso ne faccio 
varie volte esperienza quando qualcuno suona 
insistentemente il campanello di casa e, con una 
scusa o l’altra, si presenta a “chiedere un aiuto”. 
Sospetti che sia il “furbetto” che ti viene a raccontare 
tutte le sue disgrazie con l’unico intento di spillarti 
qualche soldo.
In genere gli suggerisco di andare al Centro di 
Primo Ascolto della Caritas a Cividino, che è 
espressione concreta della “carità” da parte delle 
nostre parrocchie (Calepio, Cividino/Quintano e 
Tagliuno). Poche volte consegno direttamente dei 
soldi, consapevole che gli “abitudinari”, prima di 
arrivare da me, sono passati a suonare a molte altre 
canoniche e che, dopo di me, continueranno il loro 
giro settimanale bussando ad altri parroci.
Il problema è che “chi ha più bisogno”, difficilmente 
chiede, rischiando che nessuno si accorga del suo 
reale bisogno. Uno degli aspetti che mi colpisce 
nella parabola raccontata da Gesù, è che il 
disgraziato assalito dai briganti e lasciato mezzo 
morto sul ciglio della strada, non chiede aiuto, ma 
semplicemente si aspetta che qualcuno si accorga 
di lui. Passargli accanto è una cosa che accade, 
“farsi vicino-prossimo” è una cosa che si decide 
di fare.
Durante l’estate una delle notizie che hanno riempito 
pagine e pagine di giornali, rotocalchi, telegiornali, 
siti web, ecc., ...ha riguardato “l’emergenza 

immigrati”. Vi dico la verità: ho guardato 
quasi per nulla la televisione, sfogliato 

poco i giornali; quando potevo, ascoltavo 
un po’ le notizie, qualche dibattito 
e approfondimento alla radio. Mi 
interrogavo sul mio grado di sentire 
davvero la compassione, di avvertire 
il dramma che si stava consumando. 
Sentivo i commenti, i giudizi sulla 
politica, sulla giustizia, su quello 

che dovevano o non dovevano fare i 
Comuni: accogliere, respingere, rifiutarsi 

di ospitare...
Poi, ad un certo punto, è arrivato Papa 

Francesco che semplicemente ha detto: “In 
prossimità del Giubileo della Misericordia, 
rivolgo un appello alle parrocchie, alle comunità 
religiose, ai monasteri e ai santuari di tutta 
Europa ad esprimere la concretezza del Vangelo e 
accogliere una famiglia di profughi”. 
Che botta!
Non una mezza misura, ma una “misura piena, 
pigiata, ben scossa e traboccante”, come dice 
ancora il Vangelo. “Perché con la misura con cui 
misurate, sarà misurato a voi in cambio”.
Certo, ci faremo carico anche noi come comunità 
parrocchiale di dare risposta concreta a quello 
che ha chiesto il Papa, in nome del Signore. Ma 
dovremo imparare a non rispondere solo ad una 
“emergenza”, ma a fare dell’attenzione ai bisogni 
di chi ci sta accanto uno stile quotidiano.
Non ci sono però solo i bisogni dei poveri; c’è un 
bisogno educativo nei confronti dei nostri ragazzi, 
degli adolescenti e dei giovani; c’è bisogno di 
presenze educative all’interno dell’oratorio; c’è 
bisogno di papà e mamme che si mettano a servizio 
delle iniziative a favore dei ragazzi, dei giovani; c’è 
bisogno di formazione, di preghiera comunitaria.
Termino con un grazie: agli adolescenti e ai giovani 
che hanno animato l’estate dei più piccoli, alle 
mamme del CRE e MINI-CRE, alle cuoche dei 
campeggi, ai volontari della festa dell’Oratorio 
(Comunità in festa - Apparecchiamo in oratorio); 
grazie a coloro che hanno animato il “bar giovani” 
durante la festa; ai dirigenti e allenatori del Gruppo 

Fare, per vivere
Dall’emergenza alla quotidianità
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EDITORIALE

Ciao a tutti cari lettori di InDialogo, sono Mattia 
Stancampiano, il seminarista, e vorrei spiegarvi la 
vita dei seminaristi nel Seminario di Bergamo.
In Seminario si impara a stare con gli altri, a saper 
condividere e a trovare la propria vocazione con 
l’aiuto della preghiera e di coloro che camminano 
accanto a noi: il VICE RETTORE (che gestisce la 
comunità), l’EDUCATORE (che accompagna le 
classi durante l’anno nel loro cammino) e IL PADRE 
SPIRITUALE (che aiuta i ragazzi principalmente 
nella preghiera). La vita in Seminario si basa 
principalmente su tre colonne: LO STUDIO, IL 
GIOCO E LA PREGHIERA.
Nelle Medie queste “attività” sono distribuite 
nell’arco di tutta la giornata.
LO STUDIO: ci sono momenti di studio individuale, 
dove uno può fare le cose da solo, ma c’è anche lo 
studio a coppie, per avere la possibilità di chiedere 
ai compagni una cosa che non si è capita, oppure 
per ripassare insieme.
IL GIOCO: è parte integrante della giornata; 
nei vari momenti dedicati si organizzano tornei 
di calcio nel campo “grande” con i prefetti e un 
giocatore impareggiabile: il nostro padre spirituale 
don Andrea. 

LA PREGHIERA: i cinque minuti con Dio, i ritiri 
spirituali, i momenti per confrontarci e riflettere 
sulla giornata e su noi stessi, sono guidati dal padre 
spirituale don Andrea, che ci segue nel cammino  
di fede alla scoperta della volontà di Dio nella  
nostra vita. 
Questo cammino si può intraprendere dalla 1° 
media; per chi frequenta la quinta elementare, il 
Seminario organizza gli incontri vocazionali per chi 
vuole conoscere Gesù, metterlo al primo posto nella 
propria vita e vivere l’esperienza della comunità 
insieme ad altri compagni. Io auguro ad ognuno di 
voi, ragazzi, di provare questa esperienza perché 
sarà la vostra più grande esperienza di VITA.

Mattia

Notizie dal Seminario di Bergamo
La giornata dei seminaristi della scuola Media

Sportivo, al Gruppo genitori, al Comitato Genitori 
Scuola Infanzia, ai volontari e volontarie della 
segreteria parrocchiale, della Scuola Infanzia e 
dell’Oratorio. Grazie ai catechisti e agli animatori 

degli adolescenti e giovani. Grazie a chi, restando 
sempre nell’ombra, garantisce il servizio di pulizia 
degli ambienti parrocchiali. 
Qui grazie al Coro dell’Oratorio, al Piccolo Coro, 
alla Corale che si appresta a vivere un momento 
di passaggio per un auspicato rinnovarsi. Grazie ai 
Gruppi e alle Associazioni. Grazie a don Luciano 
che condivide il nostro cammino parrocchiale con 
la sua apprezzata presenza.
Ci aspetta un anno di impegno. Sentiamoci chiamati 
ad essere “Donne e uomini capaci di carità”.
L’anno “Giubilare della misericordia” coincide con 
il 235° anniversario del “Voto” fatto nel 1781 alla 
“Madonna delle vigne”. Troveremo il modo per 
celebrarlo con particolare solennità, all’insegna 
della “carità concreta”.
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Il 29 Giugno scorso si è svolta la 
processione per le vie del paese per 
festeggiare il Patrono San Pietro Apostolo. 
La statua del Santo Patrono è stata portata 
a spalle dai coscritti e coscritte della  
classe 1965. 
Anche io ero nel gruppo dei coscritti e (pur 
non abitando ora a Tagliuno) sono molto 
grato agli organizzatori per avermi invitato 
alla processione. Mi ha fatto molto piacere 
rincontrare le persone con cui ho condiviso 
l’infanzia e la prima adolescenza, a scuola, 
in oratorio, nel gioco.
Durante la processione mi ricordavo del 
nostro anno di terza media (era il 1979), 
della nostra Cresima, della preparazione al 
Sacramento in oratorio con l’aiuto di don 
René Zinetti, ora Parroco della Comunità 
di Tagliuno. E così mi ricordavo del 
clima che respiravamo un po’ tutti noi, 
vicini a prendere le decisioni per il nostro 
futuro, pronti a salpare per il mare aperto  
della vita.
Mi ricordavo della bella celebrazione del 
Giovedì Santo 2014, quando animammo 
“La lavanda dei piedi”; in quell’occasione 
don René ci suggerì una rivisitazione dei 
doni dello Spirito Santo, ricollegandosi al 
Sacramento della Cresima ricevuto anni 
prima: Consiglio, Sapienza, Fortezza, 
Intelletto, Pietà, Timor di Dio, Scienza. Di 
essi mi ricordavo in particolare la Fortezza, 
come fosse “una sottile linea rossa” che 
attraversava i giorni, gli anni, nelle vite di 
ciascuno di noi, ora cinquantenni.
Sotto il peso della statua, nelle curve delle 
strade del percorso della processione mi 
è sorto allora un augurio per me e miei 
coscritti e coscritte: che nelle avversità 
della vita e nel dolore, i quali presto o tardi ci visitano, noi possiamo tener fede alla Fortezza, senza 
scoraggiarci o avvilirci in ciò che di più caro ci appartiene.
Così siamo arrivati sul sagrato della chiesa, le spalle un poco dolenti; il corteo si è avviato all’ingresso della 
chiesa, accompagnato dalla musica e dai canti per concludere la festa.
Arrivederci al prossimo incontro!

DIARIO COMUNITÀ Roberto Manenti

Sotto il “peso” della statua di San Pietro riaffiorano i ricordi

Foto Vezzoli

Foto Vezzoli
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Foto Vezzoli

DIARIO COMUNITÀ

Battesimi Comunitaridomenica 21 giugno

Sofia Belotti

domenica 5 luglioMarika e Simone Benini

domenica 5 luglio

Rebecca Romeo

domenica 12 luglio

Fabio Signorelli

sabato 18 luglioMathias Carrara

domenica 6 settembreSofia e Luca Lombardi

domenica 12 luglioIrene Rossi
Foto Vezzoli
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Mercoledì 20 maggio ci siamo regalati un 
abbraccio. Portare 120 bambini tra i 3 e i 6 anni 
nei luoghi giovannei a Sotto il Monte può sembrare 
un’operazione difficile: “Cosa capiranno... così 
piccoli?” Ci sono certe cose che si capiscono col 
cuore, arrivano alla soglia dell’intuizione, alla 
cognizione mentale grazie alla dimensione affettiva: 
i bambini – soprattutto se hanno a disposizione 
un adulto attento e capace di collocarsi – sono 
molto bravi in questo. E noi quel giorno, oltre alle 
maestre, presenze costanti tutto l’anno, avevamo 
mobilitato altri adulti, avevamo preparato il terreno 
nelle settimane precedenti. 
Il “pezzo forte” che serbavamo per i bambini è stato 
lo spettacolo di teatro dal titolo “Papa di pane”, 
ideato da Silvia Barbieri che è attrice, regista 
ed autrice di programmi televisivi apprezzati 
e noti a livello nazionale. Lo spettacolo è stato 

messo in scena presso la suggestiva chiesa di  
S. Maria in Brusicco, in alternativa al cortile della 
vicinissima Casa Natale reso indisponibile per via 
della pioggia. E’ stato molto coinvolgente: i tre 
attori hanno ricostruito la storia di Papa Giovanni 
XXIII mettendo in evidenza alcune qualità della 
sua persona e della sua testimonianza e interagendo 
in più passaggi coi bambini. Il linguaggio teatrale 
è una forma di comunicazione e di arte che può 
essere molto efficace.
Il maltempo, purtroppo, ha limitato alcune 
potenzialità del programma che avevamo pensato.
I bambini piccoli sono stati ospitati presso la 
scuola dell’infanzia del paese, ma non hanno 
potuto incontrare all’aperto i bambini di Sotto il 
Monte consegnando nelle loro stesse mani i doni 
che avevamo preparato: li abbiamo affidati alla 
coordinatrice Maria. I mezzani e i grandi hanno 
invece raggiunto la Casa del Pellegrino, rinunciando 
alla scampagnata alla torre di S. Giovanni. 
Prima di rientrare a Tagliuno siamo riusciti a 
camminare nel Giardino della Pace.

In gita a Sotto il Monte

SCUOLA DELL’INFANZIA A cura del coordinatore pedagogico-didattico Andrea Maffeis
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L’anno scolastico si è chiuso venerdì 26 giugno... 
ma il lunedì seguente le voci dei bambini abitavano 
ancora gli spazi della scuola. Quest’anno, infatti, 
la Parrocchia è riuscita ad organizzare per la 
prima volta il Centro Ricreativo Estivo anche per 
i bambini della Scuola dell’Infanzia: l’abbiamo 
chiamato “Minicre”. E’ stato raggiunto il numero 
minimo di richieste per attivare un servizio utile 
alle famiglie, sia da un punto di vista organizzativo 
legato alla custodia dei figli durante il tempo di 
lavoro (motivazione prevalente, ma non esclusiva) 
sia da un punto di vista educativo, ovvero garantire 
uno spazio di socializzazione attraverso il gioco  
con i coetanei durante la lunga pausa estiva.

Alcuni dati: 30 bambini iscritti, 3 settimane di 
durata, apertura dalle ore 8.30 alle ore 16.00, 
un’educatrice referente per il servizio supportata 
da altre figure volontarie. La scuola ha messo a 
disposizione gli spazi, il materiale, alcune ore di 
lavoro del coordinatore per la progettazione e altre 
ore di lavoro delle ausiliarie per la pulizia dei locali. 
Il Minicre si caratterizza per il gioco e l’animazione 
valorizzando le opportunità dell’estate: vita 
all’aperto, giochi d’acqua (anche per rinfrescarsi), 
tempi distesi, giochi nuovi.
L’esperienza è stata apprezzata dai bambini e dai 
genitori: è stata una buona sperimentazione.

Andrea,
Coordinatore pedagogico-didattico

Il CRE alla Scuola dell’Infanzia

SCUOLA DELL’INFANZIA
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SCUOLA DELL’INFANZIA

Descrivere l’esperienza del MiniCRE è veramente 
difficile; non perché non ci siano storie da 
raccontare, ma perché i visi, gli sguardi, la gioia 
e la meraviglia che i bambini mi hanno trasmesso 
è difficile da tradurre in parole. Sono state tre 
settimane intense, in cui abbiamo avuto il piacere 
di conoscerci, di sperimentare e di divertirci, 
giocando insieme.
Il tema è stato, anche per noi, quello proposto dalla 
diocesi: “Tutti a tavola!” e in queste settimane ci 
siamo divertiti ad immaginare di essere a pranzo: 
ogni settimana infatti, aveva come sfondo alcune 
delle tappe che formano un vero pranzo realizzando 
una scatola che richiamava proprio una tavola 
apparecchiata e che abbiamo utilizzato per inserire 
i nostri lavori realizzati in queste settimane. Nella 
prima settimana abbiamo parlato dei primi piatti, 
abbiamo giocato con la pasta, sperimentato i diversi 
tipi, manipolato e creato. La seconda settimana è 
stata la volta della frutta: abbiamo assaggiato tanti 
tipi di frutta diversi, l’abbiamo riprodotta con le 
nostre mani giocando con le tempere e con la pasta di 
sale, mentre nella terza, e ultima settimana, abbiamo 

parlato dei dolci. Siamo diventati veri pasticceri 
con tanto di cappello e abbiamo cucinato diversi 
dolci da fare assaggiare anche ai nostri genitori. 
Tutto questo accompagnato da giochi, canti e balli, 
tanto che abbiamo partecipato alla serata finale del 
Cre portando il nostro piccolo ma importante (e 
sorprendente) contributo!

Beatrice Malighetti,
Educatrice
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Una fraternità di persone...
La carità la mette Dio al centro del cuore dell’uomo e le comunità cristiane esistono per indicare e 
confermare questo tesoro: loro lo sanno, lo predicano, lo celebrano perché hanno incontrato Cristo: da 
lui hanno saputo che Dio ama così l’uomo. Tengono fisso lo sguardo su Gesù per non smarrire il luogo 
da cui scaturisce l’amore per l’uomo. Questo Vangelo dell’amore non basta dirlo e celebrarlo; bisogna 
sperimentarlo in un amore vissuto. Questo è anzitutto una comunità cristiana: una fraternità di persone 
che si vogliono bene perché hanno conosciuto e sperimentato l’amore del Signore. Allora, la vicinanza e 
l‘aiuto concreto a chi è nel bisogno sarà il modo più efficace per testimoniare il Vangelo di Gesù e la fede 
in lui. La carità non è quel qualcosa che si può fare sese ne ha voglia, se si ha tempo libero... La carità ha 
il volto concreto del povero: dell’uomo nel bisogno che la vita ogni momento ti fa incontrare.

don Emilio
Parroco di Cividino-Quintano

Vicino ai poveri nell’ascolto e nell’aiuto

Il cammino del Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento «don Gigi Orta» di Castelli Calepio.
Il Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento (CPAeC) «don Gigi Orta» è stato inaugurato il 14 aprile 2013, 
ma ha iniziato ad essere operativo a gennaio 2012, poco prima della scomparsa di don Gigi che aveva voluto 
questo Centro con tanto entusiasmo. In realtà un gruppo di volontari avevano già iniziato un cammino di 
formazione e riflessione dal 2008, aiutati dalla Caritas Diocesana.
Il Centro nasce per iniziativa della parrocchia di Cividino-Quintano, ma, trovandosi ad operare su tutto 
il territorio comunale, ha cercato da subito la collaborazione delle parrocchie di Tagliuno e di Calepio. 
Entrambe le parrocchie hanno dato la propria disponibilità attraverso propri volontari e partecipando alle 
iniziative in favore del centro stesso. In questi due anni diverse sono state le iniziative comuni, coordinate tra 
le parrocchie, come le raccolte viveri durante il periodo della Quaresima, i momenti di preghiera, gli incontri 
di formazione. Anche singoli gruppi delle tre parrocchie, quali ad esempio l’Unitalsi, i gruppi missionari, 
i gruppi della catechesi, i gruppi del Cre, durante l’anno hanno promosso iniziative a favore del centro, 
permettendo la raccolta di viveri, di materiale scolastico o di semplici offerte. Importanti anche le iniziative 
volte alla sensibilizzazione delle comunità, come la proposta della visione di un film o la pubblicazione di 
articoli sui notiziari parrocchiali. È particolarmente significativo che siano stati i gruppi caritativi a dare 
dimostrazione della possibilità di una collaborazione positiva tra le parrocchie: la sinergia tra i volontari e la 
messa in comune delle risorse ha senz’altro permesso di ottenere risultati migliori e più efficaci.

Il Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento è: 
►  un «servizio segno», espressione della carità della comunità cristiana 

parrocchiale, che si propone di offrire attenzione, ascolto e risposta ai bisogni 
del territorio. Non agisce da solo, ma cerca di creare una rete con le Istituzioni 
Pubbliche del territorio, oltre che con le tre parrocchie del nostro Comune; 

►  una «porta aperta» per ascoltare e dare attenzione a persone in difficoltà secondo lo spirito evangelico, 
per dar loro voce e per aiutarle ad essere protagoniste e soggetti attivi nel superamento della loro 
condizione di disagio;

►  uno «strumento» per diffondere una cultura della solidarietà nei confronti della comunità cristiana, 
perché cresca uno stile di prossimità, attento alla persona, capace di valorizzare le relazioni umane 
e della comunità civile, perché si mantenga attenta alle povertà del proprio territorio, facendosene 
carico concretamente e impegnandosi in un cammino di corresponsabilità;

►  l’«espressione» del lavoro di un gruppo di persone che vivono l’ascolto come attenzione e servizio 
reso ad ogni persona in difficoltà.

GRUPPI/ASSOCIAZIONI
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GRUPPI/ASSOCIAZIONI

I volti della povertà
Nel 2014 abbiamo accolto e aiutato circa 50 famiglie in difficoltà, quasi 150 persone di cui 30 bambine/i 
sotto i 5 anni.
Di queste famiglie:

► 11 sono seguite continuativamente dal 2012.
► 19 sono seguite continuativamente dal 2013.
► 14 sono seguite continuativamente dal 2014.

Sono prevalentemente famiglie «impoverite» in seguito alla crisi, che ha voluto dire: perdita del posto di 
lavoro, difficoltà a mantenere la famiglia, il mutuo della casa o l’affitto che non si possono più pagare, 
bollette che scadono e taglio del metano o dell’energia elettrica...
Sono prevalentemente famiglie di origine straniera (presenti da molti anni e alcune con cittadinanza 
italiana), perché a Castelli Calepio sono molte le famiglie di origine straniera residenti e perché «proprio 
gli stranieri più inseriti nel nostro contesto socio lavorativo da tanti anni hanno pagato più di altri la crisi». 
I nuovi poveri hanno il volto dei vicini di casa.
Ai bisogni di queste famiglie si risponde con la borsa degli alimenti, con il pagamento delle bollette 
(attraverso il Fondo famiglia-lavoro della Caritas diocesana), con il materiale scolastico per i bambini, 
con la legna per scaldarsi... Ma soprattutto si risponde con l’ascolto, con l’incontro quindicinale... per farle 
sentire meno sole, per far sentire loro che c’è qualcuno che in questi momenti di difficoltà si prende cura 
di loro... per aiutarle a mantenere un minimo di dignità e di speranza.

Chi «fa la carità»
Resoconto di contributi, donazioni e raccolte viveri - Anno 2014

Contributi dalle Parrocchie:  € 1.100,00
spese sostenute da Parrocchia Cividino per acqua - luce - gas della sede CPAeC
Contributi in collaborazione con altri:  € 2.092,00
► contributo Istituto Sup. Riva Sarnico (giugno 2014):  € 500,00
► raccolta viveri scuole medie Tagliuno-Cividino (maggio 2014):  € 648,00
► raccolta materiale scolastico scuole medie Tagliuno-Cividino (dicembre 2014):  € 944,00
Offerte da privati:  € 7.263,00
donazione legna - donazione pane da panetteria - donazione materiale scolastico
da negozio e da privati - donazioni da privati in soldi e viveri
Gruppi parrocchiali:  € 4.261,00
Guppo Dia-Logos Tagliuno - Corso fidanzati - Unitalsi Cividino - «Giornata della Carità»
Unitalsi Tagliuno-Calepio «un cero per Lourdes» - Gruppo Missionario di Tagliuno
Raccolte del CPAeC:  € 4.217,00
► raccolta viveri Quaresima 2014 parrocchie Tagliuno - Cividino - Calepio:  € 2.859,00
► raccolta viveri Cre Cividino (luglio 2014):  € 1.026,00
► raccolta viveri Dia-Logos Tagliuno (ottobre 2014):  € 856,00
Caritas Diocesana:  € 3.386,00
Viveri da Agea:  € 2.012,00
Viveri da Caritas Bergamo:  € 1.374,00
Contributi da Enti pubblici:  € 0,00

► TOTALE ENTRATE 2014: € 22.319,00          ► TOTALE USCITE 2014: € 21.068,00
Questo lungo elenco delle risorse entrate ed uscite nel 2014 nel CPAeC

non è una relazione contabile, ma dice di una sensibilità e attenzione che cresce e si diffonde. 
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Anche durante il periodo estivo, i gruppi di carità hanno promosso diverse iniziative.

Dialogos

Sabina PominelliGRUPPI/ASSOCIAZIONI

Durante la festa dell'oratorio, in settembre, è stata allestita la tradizionale
bancarella equo-solidale, il cui ricavato sarà destinato al CPAeC.

Sabato 4 luglio, una cinquantina di persone 
delle parrocchie di Tagliuno e Cividino, sono 
partite alla volta di Milano per una visita ad Expo; 
l'iniziativa è stata promossa da Caritas, con la 
quale era stata organizzata una precedente serata 
informativa, per invitare i partecipanti a riflettere 
su un tema fondamentale come l'alimentazione: 
"Risolvere il problema della fame non è una 
questione di beneficienza, ma di giustizia per 
garantire a tutti un'alimentazione adeguata".

Sabato 6 giugno è stata organizzata una raccolta viveri presso i supermercati LD e SIGMA del nostro 
Comune, destinando quanto raccolto al Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento Caritas; l'iniziativa ha 
visto coinvolti i volontari del centro, il Gruppo Dialogos, il Gruppo Missionario e i Gruppi Adolescenti.

Domenica 14 giugno si è svolta la quinta edizione del "Torneo dell'amicizia", quadrangolare di calcio 
a 7 giocatori che ha visto in campo le rappresentative di Italia, Senegal, Marocco e Albania. Nonostante 
il maltempo, è stata una piacevole giornata di festa, di sport, di amicizia, di condivisione, conclusasi con 
la merenda multietnica.
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“Tutti a tavola: non di solo pane vivrà l’uomo”. Il tema 
del CRE 2015 ci ha portato a riscoprire e assaporare il 
vasto e magico mondo del cibo. Fin da subito abbiamo 
preso come spunto e modello l’EXPO, cercando di 
riproporre alcune nazioni per esaltare e far comprendere 
ai ragazzi la bellezza dell’internazionalità nella varietà 
delle culture e dei cibi tipici. Per far ciò, alle diverse fasce 
d’età è stato assegnato un Paese, che li ha accompagnati 
come filo conduttore durante tutto il mese, attraverso le 
esperienze dei lavoretti e dei laboratori. Con la volontà 
di rappresentare tutti i continenti, sono stati individuati 
Cina, Egitto, Australia, Brasile, Stati Uniti e Italia. Il culmine 
di quest’avventura è stato sicuramente la serata finale, 
che si è aperta con un ricco buffet reso possibile dalla 
collaborazione di diverse famiglie, che si sono messe in 
gioco preparando dei cibi da poter condividere con tutti. 
Da cornice gli animatori hanno allestito i padiglioni degli 
stati rappresentati al CRE, presenziando con abiti tipici e 
coinvolgendo i ragazzi con giochi pensati ad hoc. A nostro 
avviso è stato un momento veramente speciale, perché ci 
ha permesso di condividere tutti insieme il momento della 
cena; rifacendoci al tema del CRE, abbiamo potuto riunirci 
tutti intorno ad una grande tavola imbandita, condividere 
le nostre esperienze e ringraziare tutti quelli che hanno 
reso questo mese particolarmente significativo. La serata 
è stata per noi animatori una grande sorpresa; non ci 

aspettavamo una così grande partecipazione di fronte ad 
una proposta nuova, che si è rivelata una vera e propria 
soddisfazione. Quest’anno l’esperienza del CRE è stata 
per noi particolarmente significativa e, al tempo stesso 
impegnativa, perché per la prima volta abbiamo avuto un 
ruolo di maggiore responsabilità; siamo stati infatti chiamati 
da Don René per affiancarlo come animatori responsabili. 
Questa possibilità ci ha permesso di capire più a fondo 
tutto ciò che ruota intorno a questo mese speciale e 
di scoprire in prima persona quello che si cela dietro il 
sipario: l’organizzazione, i preparativi, le decisioni spesso 
controverse, i lunghi dibattiti. Per descrivere al meglio 
questo mese abbiamo pensato di riportare alcune frasi dei 
veri protagonisti del CRE: i ragazzi. B. (7 anni) dice: “è 
stata un’esperienza bellissima, che ha fatto divertire tutti i 
bambini”; la sua idea è confermata da A. (8 anni) “un mese 
di felicità e bei momenti”. Inoltre, c’è chi ha sottolineato 
come sia stata “un’occasione per far unire tutti i bambini”, 
E. (11 anni); A. (13 anni) ha sottolineato che oltre al gioco 
e al divertimento, “ci sono stati anche momenti di serietà, 
ma è stato bello”. In conclusione, speriamo vivamente di 
essere riusciti ad accogliere tutti in questa grande tavola 
che è la nostra comunità!

Chiara, Eleonora, Matteo, Simone

CRE 2015
Tutti alla tavola… della comunità
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Quest’anno siamo andati in Trentino, a Fai della Paganella, 
un piccolo comune a nord di Trento. Il paese si è dimostrato 
da subito accogliente, con una grande fontana di fronte 
all’edificio che ci avrebbe ospitato, quasi a fare da punto 
di riferimento. E proprio i punti di riferimento non sono 
mancati durante la settimana dal 19 al 26 luglio: i nostri 
animatori che ci hanno tenuto sempre svegli e sorridenti, 
anche quando la spossatezza ci coglieva la sera dopo 
le gite quotidiane; le nostre cuoche, che non mancavano 
mai di stupirci a tavola (altro che ristorante!) e don René 
che ci ha guidati con fermezza quando la situazione 
diventava complicata, quando i litigi ci distoglievano dal 
nostro obiettivo di condividere una settimana di sudore e 
risate. Guide insostituibili, impossibile negarlo, durante le 
escursioni in alta montagna e la sera con le varie attività. 
In particolare, il secondo giorno siamo andati a Molveno 
per trascorrere una giornata sulla riva del lago. L’acqua 
era freddissima e solo qualche temerario si è tuffato, ma la 
maggior parte di noi ragazzi si è potuta divertire con un giro 
in pedalò. A metà settimana siamo partiti per un’escursione 
che aveva come destinazione un rifugio sulle Dolomiti. La 
camminata è stata molto lunga e ognuno di noi è arrivato 
alla meta secondo i propri tempi, godendosi l’aria fresca e

lo splendido panorama: le imponenti Dolomiti alle spalle, 
di fronte i boschi di pini e, sullo sfondo, il lago di Molveno. 
Non è mancata la gita culturale: abbiamo visitato il Muse, 
il famoso museo delle scienze di Trento. A noi ragazzi è 
piaciuto in modo particolare per le sue attività interattive e 
per le strutture tecnologiche. Durante la settimana abbiamo 
compiuto anche un cammino spirituale scandito dai momenti 
principali della storia “La torta in cielo”, già tema del CRE. 
Ogni giorno il nostro libretto ci proponeva un frammento del 
racconto evidenziando una parola, un’espressione che ci 
permetteva di focalizzarci su alcuni aspetti della giornata, 
di fermarci un attimo per rivivere le ore passate insieme alla 
luce delle parole del Vangelo e dare così un significato 
più profondo all’esperienza che stavamo vivendo. E come 
la storia raccontava alla fine di tutti i personaggi riuniti a 
mangiare la torta “aliena”, anche noi ci siamo dovuti aiutare 
a vicenda per fronteggiare l’esperienza “sconosciuta” del 
campeggio: quest’ultimo, infatti, oltre che un’attività di 
svago, è una possibilità di “rompere gli schemi” per mettere 
alla prova le relazioni che abbiamo con noi stessi e con 
gli altri, così da rinsaldarle e stringerne di nuove. Grazie a 
don René, agli animatori e alle cuoche per la pazienza, la 
disponibilità e il tempo che ci hanno dedicato. 

Davide – III media

Campeggi a “Fai della Paganella”
In campeggio… per costruire buone relazioni
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Questa è la domanda che ci è stata posta all’inizio del 
campeggio, il tema portante che ci avrebbe accompagnato 
per tutta la settimana. Ci sono state proposte molte attività 
interessanti, per confrontarci e riflettere insieme. Grazie 
ad alcune immagini riguardanti i nostri ricordi d’infanzia, 
ci siamo resi conto di quanto l’Oratorio sia stato un luogo 
fondamentale per la nostra crescita. Gli animatori poi, 
ci hanno anche chiesto di immedesimarci nei gruppi di 
volontariato presenti nella nostra comunità, per capire cosa 
noi, al posto loro, avremmo fatto per rendere migliore il 
nostro Oratorio; abbiamo cercato di tirare fuori il meglio 
di noi, proponendo idee interessanti, nuove e soprattutto 
fattibili. Ci siamo divertiti a “creare” il nostro Oratorio ideale, 
dicendo cosa secondo noi manca e cosa invece andrebbe 
modificato o eliminato. Non sempre è stato facile capire 
cosa volesse dire essere parte integrante dell’Oratorio; 
a volte pensare era difficile, soprattutto all’inizio della 
settimana quando il tema era ancora fresco. Con il passare 
dei giorni siamo riusciti ad aprire la nostra mente, ci siamo 
resi conto che se vogliamo che le cose cambino dobbiamo 
cambiarle noi. Non possiamo sempre aspettare che altri lo 
facciano al posto nostro. Abbiamo capito che siamo proprio 
noi giovani, con la nostra voglia di fare, il nostro entusiasmo 
e soprattutto, la voglia di stare insieme, che dobbiamo ogni 
giorno metterci in gioco per far sì che le cose funzionino. 
Durante la settimana non abbiamo solo riflettuto; abbiamo

anche fatto fatica, ci siamo sfidati, abbiamo mostrato i 
nostri talenti e visto posti nuovi. Abbiamo visitato il castello 
del Buon Consiglio e anche fatto shopping a Trento; sulla 
strada del ritorno ci siamo fermati alle Cantine Rotari, dove 
la guida ci ha spiegato come funziona la produzione del 
vino, facendoci fare anche un giro in tutta l’azienda. Il giorno 
seguente ci aspettava la camminata; possiamo dire che è 
stata abbastanza dura e tanti di noi pensavano di non farcela; 
al ritorno la pioggia ci ha lavati completamente e la nebbia 
non ci permetteva di vedere dove stavamo andando, ma non 
ci siamo fermati e grazie al gruppo siamo arrivati sani e salvi 
a casa. I giochi serali sono stati bellissimi e ci siamo divertiti 
sfidandoci tra di noi. Il “Ciao Darwin” ha visto sfidarsi VIP 
contro gente comune, dove la gente comune ha avuto la 
meglio; il “Gioco dei pacchi” ci ha fatto iniziare la settimana 
con il sorriso, e “Bazz” ci ha fatto utilizzare l’intelligenza. È 
stato un campeggio che, come ogni anno, ci ha fatto portare 
a casa qualcosa di nuovo, un campeggio che ha lasciato 
il segno. L’ultima attività è stata quella del pesce, simbolo 
principale del nostro Oratorio. Ognuno di noi ha dovuto 
colorare il proprio pesce e scriverci sopra la sua riflessione 
finale della settimana; dovevamo dire ciò che pensavamo in 
poche parole per poi condividere il tutto alla veglia. È stato 
bello sentire l’idea di tutti, perché ognuno a modo suo ha 
espresso ciò che pensava, e ognuno di noi aveva ragione. 
Alla fine l’abbiamo capito: NOI SIAMO ORATORIO!

Martina e Michela, gruppo ADO

We are Oratorio?
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Comunità in festa
     Apparecchiamo in Oratorio

ENTRATE SPESE UTILE
Cucina 8 13.604,00 8 7.522,46 8 6.081,54
Pizzeria 8 7.008,50 8 2.978,00 8 4.030,50
Bibite 8 6.578,50 8 4.133,40 8 2.445,10
Dolci 8 478,50 8 419,70 8 58,80
Giochi e premi vari 8 4.162,00 8 2.473,50 8 1.688,50
Bar giovani 8 2.325,20 8 1.153,53 8 1.171,67
Intrattenimenti 8 1.795,00
Permessi 8 692,37
Varie (compresa la tensostruttura) 8 4.823,55
Attrezzature 8 103,62

TOTALE 8 34.156,70 8 26.095,13 8 8.061,57

INCASSO BAR DELL’ORATORIO durante i giorni di Festa 8 4.485,00

BILANCIO “Comunità in Festa - Apparecchiamo in Oratorio”

GRAZIE a TUTTI i volontari che con entusiasmo e dedizione hanno lavorato per la buona riuscita della Festa.
don René
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a cura di Roby Baldelli

22° TORNEO
Notturno di CALCIO

25° TORNEO Notturno
di VOLLEY Misto

1° NUMBER 1 Team

1° AL POSTO GIUSTO

2° UNDER 22

4° BONANNOS’

2° AVIS
Castelli Calepio

3° CASTELLESE

3° FLUORESCENTI
4° FLORISSIMA

5° BAR DEI MILLE

6° QUELLI BELLI
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Carissimi Tagliunesi, per continuare il nostro lavoro 
missionario mi hanno incaricato di costruire il centro 
di animazione Missionaria al centro delle nostre 
missioni, come vi ho già, detto nella città di Ibiporã 
nello stato del Parana. Durante la costruzione, che 
é durata un anno, abitavo nella mostra parrocchia. 
Finalmente il mio sogno si é avverato e la prima 
persona andata ad abitarvi sono stato proprio io con 
due confratelli: un laico, Darci Augusto Alves e un, 
padre, Contini Giuseppe. Il mio lavoro nel centro 
nuovo missionario era l’animazione tra i giovani. Era 
molto partecipata e arrivavano da tutta la Diocesi.
Questo “successo” ha indotto l’Arcivescovo Mons. 
Geraldo Fernades ad invitarmi a fondare un gruppo 
missionario Arcidiocesano e mi sono subito attivato. 
Io ed una Suora Missionaria Saveriana abbiamo 
fondato un gruppo che esiste ancora oggi. I Giovani 
hanno sempre nel cuore l’amore per la missione 
e per questo molti di loro, quando si parlava della 
missione, sentivano una grande attrazione, un grande 
desiderio di donarsi a Dio per il bene di tante persone 
e chiedevano come potessero fare per donare se stessi 
alla missione come veri missionari laici. 
Sono stati questi gli anni più belli della mia 
vocazione missionaria, e grazie a questo estenuante 
lavoro ho cominciato a sentire in me il desiderio di 
diventare Padre. Ho ripreso a studiare e a frequentare 
il Seminario Arcidiocesano di Londrina. A 35 anni 
sono tornato a sedermi sui banchi di scuola; non é 
stato facile, ma avevo la volontà di potermi donarmi 
di piú agli altri e di aiutare sempre di piú i Giovani 
a portare avanti il piano di Dio nella loro vita; per 
questo non mi é mai mancata la grazia di Dio, 
come pure l’entusiasmo per continuare il cammino. 
Dopo quattro anni di studio é arrivato il giorno 
dell’Ordinazione Diaconale nella Parrocchia di 
Ibiporã; da quel giorno in poi, il parroco Padre Rino 
Nogarotto non mi ha mai lasciato un momento libero: 
tutte le domeniche avevo dai 50 ai 60 Battesimi, alle 
ore 11.00 del mattino; spesso durante le sante Messe 
dovevo proclamare il Vangelo e, quasi sempre, 
predicare; c’erano poi i funerali e i matrimoni.
Ero molto felice ed entusiasta. Niente di tutto quello 
che facevo mi pesava: la scuola e lo studio, il lavoro 
i Giovani e anche la parrocchia. Tutto era per me un 
potermi donare, nella preghiera trovavo grande forza 
e mi sentivo in piena comunione con il Signore.
Un giorno è arrivata la notizia che Papa Giovanni Paolo 
II, durante il viaggio apostolico in Brasile nel 1980, 

quale segno di riconoscenza alla Chiesa Brasiliana 
molto attiva e in espansione, voleva fare delle 
Ordinazioni Sacerdotali. Ancora una volta il Signore 
mi ha premiato perché i Superiori del PIME hanno 
voluto che io e quattro miei compagni dell’ultimo 
anno di Teologia fossimo ordinati da Giovanni Paolo 
II. Cinque giorni prima dell’Ordinazione siamo 
arrivati a Rio de Janeiro per un ritiro di preparazione.
Il 2 Luglio 1980, sei mesi prima di terminare l’ultimo 
anno di Teologia, nel Grande Stadio del Maracaná 
a Rio de Janeiro, con altri 75 compagni sono stato 
ordinato sacerdote dal Santo Padre Giovanni Paolo II. 
Quella sera erano presenti all’Ordinazione circa 
170.000 persone venute da tutto il Brasile. Con 
grande entusiasmo cantavano e gioivano perché per 
la prima volta vedevano il Papa nella loro Terra. 
Noi Diaconi stavamo al centro dello stadio, pieni di 
amore e di gratitudine verso Colui che ci ha chiamati 
a servirlo nel mondo. Lo stadio, per l’occasione, era 
diventato una chiesa. 
Ricordo che dai miei occhi sono uscite lacrime 
di commozione e di ringraziamento a Dio per la 
chiamata; mi sono ricordato di ognuno di voi, 
carissimi Tagliunesi, perché siete stati i primi a 
insegnarmi ad amare Dio. Grazie al vostro esempio 
ho compreso che la vera vita ha valore solo quando 
é vissuta con fede e con amore al Signore. Mi sono 
ricordato in particolare di don Sandro Ravizza che, 
con il suo esempio di Sacerdote e il suo grande 
amore a Dio, ha fatto nascere in me la vocazione 
missionaria. Il momento indescrivibile e meraviglioso 
dell’Ordinazione non era solo un premio che il 
Signore concedeva a noi Ordinandi, ma un dono a 
tutte le persone che, attraverso la nostra vocazione, 
potevano conoscere e amare sempre di più il Signore. 
La Domenica seguente, nella Parrocchia di Ibiporã, 
con i miei tre Confratelli del PIME neo Ordinati, ho 
celebrato la mia Prima Santa Messa.

L’Ordinazione Sacerdotale

UN MISSIONARIO SI RACCONTA Padre Luigi Curnis
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IL SEGRETO DELL’OPERA
Claude Izner - Ed. Tea
Per me le letture estive sono all’insegna del giallo: che io mi trovi 
in qualche luogo di villeggiatura o sul divano di casa poco importa; 
immergermi in qualche racconto farcito di intrighi, complotti e indagini 
mi rilassa e mi dà l’idea dell’estate. Niente di splatter o sanguinolento, 
intendiamoci, non sopporto descrizioni cruente, le vittime solitamente 
sono solo accennate, giusto per dar corpo al romanzo. Proprio come 
accade in quest’ultima pubblicazione di una delle mie serie preferite. Nel 
1897 il teatro dell’Opéra è già il cuore pulsante dell’arte a Parigi. E non solo o necessariamente per 
quanto vi viene rappresentato. Un microcosmo vi si annida. Compreso qualcuno che semina morte, 
impaurendo ballerine, star e starlette di fin de siècle. Si parte con un incidente mortale durante una 
festa di matrimonio: il corteggiatore di una diva annega in un laghetto dove anche un bambino avrebbe 
difficoltà a perdere la vita. I decessi continuano e tutti con un filo rosso: a cadere sono solo gli habitués 
del grande teatro. Perché accade tutto questo? Perché recapitare dei pacchetti regalo alle vittime prima 
di passare all’azione? E soprattutto: di chi è la misteriosa e oscura firma? Visto che la loro fama di 
investigatori precede ormai il loro mestiere di librai alla libreria Elzévir, del caso vengono informati 
Victor Legris e Joseph Pignot. I due si lanceranno fin lungo i cunicoli delle catacombe della città pur 
di risolvere l’oscuro enigma. Giunte con I segreti dell’Opéra alla decima avventura attorno alla figura 
di Victor Legris, le sorelle libraie Liliane Korb e Laurence Lefévre, pseudonimo Claude Izner, questa 
volta organizzano un tour del mistero dentro i corridoi di un’istituzione come il teatro dell’Opéra di 
Parigi, per poi far sfogare i propri investigatori dentro vene della città molto più sconosciute e oscure.
Lo stile è incalzante, elegante ed accattivante. La particolarità del libro risiede nel fatto che le due 
scrittrici, attraverso la narrazione dei fatti, mostrano al lettore luoghi storici, elementi archeologici, 
scoperte e innovazioni di una Parigi in cui le strade erano affollate da carrozze e la bicicletta chiamata 
ancora velocipede. E, come d’abitudine, alla fine del libro, ecco l’appuntamento con le cosiddette “altre 
pagine del romanzo”: un racconto dettagliato per avvenimenti di cosa fu il 1897 in Francia e nel mondo. 
Diciannove pagine dove le sorelle Izner danno il loro meglio pescando dalla comune passione per la 
storia franco-parigina di fine XIX secolo. Un caffè gustoso, come l’intera cena del resto.

Angolo Libri per adulti...

IL FANTASMA DEL CASTELLODI LOCH MESS
Burt O’Loosy e Matt Wolf - Ed. Dami Editore
Se giallo estivo dev’essere, allora che lo sia anche per i nostri giovani lettori!
In questo volume della collana di avventure inestigative della Dami, 
troviamo la marmottina Desie, in arte Miss Marmot, alla ricerca della 
giovane Ginny McMac scomparsa nell’antico castello di famiglia. Ma 
chi è Miss Marmot? È una marmotta, pardon, una scoiattola o tamia, 
investigatrice per caso, laureata in Storia della Civiltà Bipedi e Quadrupedi, 
laureata in Sociologia Forestale e Criminologia Animale che con uno stile 
tutto british ci ricorda la dolce ma decisa Miss Marple di Agatha Christie. 
Grazie al suo stile e al suo perspicace fiuto condurrà i piccoli lettori in una simpatica avventura fra 
segreti, castelli in rovina e falsi fantasmi, aiutati nella lettura da una bella grafica e soprattutto da 
numerose e ben delineate immagini.

...e ragazzi

Marina Fratus
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Sacra di San Michele: storia, natura e spiritualità
In viaggio verso i luoghi della fede
Il culto di San Michele Arcangelo 
nella cultura europea affonda 
le radici in quel Medioevo che 
spesso ci immaginiamo buio e 
misterioso e, per la precisione, in 
quell’epoca in cui le nostre terre 
erano occupate dal popolo che ha 
dato il nome alla nostra regione: 
i Longobardi; la venerazione per 
l’angelo guerriero era molto cara 
a tutte le popolazioni barbariche 
convertite al cristianesimo, che 
non potevano che scegliere come 
protettore il principe delle milizie 
celesti. 
Già alla fine del V secolo, secondo 
la tradizione, l’Arcangelo sarebbe 
apparso al Vescovo di Siponto 
(Puglia) e, indicatagli una grotta 
sul Gargano, lo invitò a dedicarla 
al culto cristiano: in quel luogo 
sorge ancora oggi il santuario di 
San Michele che nel Medioevo 
fu meta di moltissimi pellegrini; 
molto presto esso divenne un 
luogo importante per la diffusione 
del culto micaelico in Europa e in 
Italia, perciò divenne il modello 
ideale per tutti i santuari angelici 
successivi: le cime dei monti, i 
colli, i luoghi elevati, le grotte 
profonde furono dalle origini 
considerate come la sede più 
appropriata per il culto degli 
angeli e di Michele in particolare.
Per esempio, nel 708-709, su 
un promontorio sulla costa 
della Normandia, fu consacrato 
all’angelo un santuario detto di 
“Mont-Saint-Michel au péril de 
la mer” a causa del fenomeno 
dell’alta e bassa marea che 
rendeva pericoloso quel luogo: 
ancora oggi questo è un luogo 

suggestivo che attira migliaia di 
visitatori e pellegrini ogni anno.
La Sacra di San Michele in Val 
di Susa venne fondata tra il 983 
e il 987 sullo sperone roccioso 
del monte Pirchiriano, un luogo 
che si trova al centro di una via 
di pellegrinaggio di oltre duemila 
chilometri (la Via Francigena) 
che unisce quasi tutta l’Europa 
occidentale da Mont-Saint-
Michel a Monte Sant’Angelo; a 
parte la sua posizione ideale, la 
Sacra è dedicata a San Michele 
perché nasce e cresce, con la sua 
storia e le sue strutture, attorno al 
culto di San Michele che approdò 
in Val di Susa nei secoli V o VI. 

Raggiungere la Sacra in auto 
è piuttosto semplice visto che 
dista soli 40 minuti da Torino, 
ma sicuramente la soddisfazione 
maggiore si ha raggiungendo il 
luogo a piedi tramite 2 percorsi, 
uno che la collega all’abitato 
di Chiusa di San Michele, ed 
uno che lo collega all’abitato di 
Sant’Ambrogio tramite un’ampia 
mulattiera; in entrambi i casi il 
dislivello è di circa 600 metri e 
i punti di partenza sono le chiese 
parrocchiali dei due paesi. La 
vecchia mulattiera si inerpica 
per la montagna tra gli alberi 
di castagno e la fatica della 
salita è ampiamente ripagata 

Nicole e Paola
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dal luogo suggestivo e dalla 
vista meravigliosa della valle 
che si gode dalla cima; per gli 
appassionati di ascensioni, il 
complesso è anche raggiungibile 
tramite la via ferrata Carlo Giorda 
che parte da Sant’Ambrogio 
di Torino ai piedi del monte 
Pirchiriano. Dalla sacra di San 
Michele inizia inoltre il cosiddetto 
sentiero dei Franchi, percorso 
escursionistico di fama storica 
che la collega con l’alta valle. 
Dopo aver recuperato fiato si 
può procedere alla visita vera e 
propria fatta di scalinate e di mura 
vertiginose costruite direttamente 
sulla roccia, di capitelli scolpiti 
e di archi rampanti, di panorami 
e di storie curiose legate al 
luogo (come la leggenda della 
Bell’Alda). Dopo aver passato il 
portone della facciata, una scala 
ripidissima, detta Scala dei morti 
per la presenza delle sepolture 
di diversi abati, si inerpica 
all’interno dell’edificio: è proprio 
qui che si può vedere chiaramente 
come l’opera dell’uomo si è 
innestata quasi naturalmente 
sulla roccia della montagna, 
mostrando come sia possibile 
l’unione armoniosa tra il Creato 
e l’ingegno dell’uomo. Giunti 
in cima alla scala si attraversa il 
Portale dello Zodiaco, così detto 
per le sculture che lo decorano, 
e ci si ritrova su una terrazza 
panoramica meravigliosa che 
impone di fare una breve sosta 
prima di addentrarsi nella chiesa 
dell’abbazia da cui si accede 
attraverso un portale scolpito. La 
chiesa è il luogo in cui soffermarsi 

maggiormente per assaporare 
quel sapore di antico che solo 
le grandi abbazie medievali 
riescono a trasmettere: ci si può 
sedere su una panca e restare col 
naso all’insù a guardare le volte 
eleganti che vanno ad appoggiarsi 
ai fasci di colonne con i loro 
capitelli decorati da figurine buffe 
di uomini e animali, oppure si 
può passeggiare lungo le navate 
ed apprezzare i dipinti murali e le 
tavole dipinte che arricchiscono 
il luogo. La pace e il profumo di 
incenso di quel luogo millenario 
evocano in qualsiasi visitatore 
pensieri profondi e incentivano 
la fantasia: non a caso pare che 
Umberto Eco si sia ispirato a 
questo luogo per ambientare il 
suo famoso romanzo Il nome 
della rosa.
La visita termina con una suggestiva 
passeggiata tra le Rovine del 

Monastero Nuovo, che offrono 
scorci meravigliosi dell’edificio 
e panorami mozzafiato delle 
montagne e della valle; ancora 
una volta non si può fare a meno 
di fermarsi e di lasciar correre i 
pensieri. Nessuno è esente dal 
fascino di questo luogo e ciò è 
testimoniato perfettamente dalle 
parole di Papa Giovanni Paolo  
II durante la sua visita nel luglio 
del 1991:
“Sono venuto quassù per venerare 
il Principe delle Milizie celesti 
ed implorare ancora una volta la 
sua protezione su tutta la Chiesa. 
Il silenzio, la solitudine,l’ascolto 
e la preghiera, qui favoriti da una 
incomparabile cornice naturale, 
artistica e storica, non possono 
non suscitare pensieri elevati e 
alimentare il cuore dell’uomo, 
sempre assetato di verità, che è 
Dio stesso”.

RUBRICHE
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Ancora a proposito di registri
Cronache Parrocchiali
Nel numero scorso ho scritto dei registri relativi 
agli atti della comunità in relazione al battesimo, 
matrimonio e morte. Trattati i primi due, spunto 
qualche curiosità sul terzo, il meno gradevole se 
vogliamo, ma, ironia della storia, oggetto di una 
precisione a volte maniacale (almeno nei periodi 
in cui i responsabili della parrocchia ritenevano 
corretto fornire date e riferimenti puntuali). 
I parroci sono stati sovente molto chiari nel registrare 
i riferimenti al “passaggio eterno”, a cominciare 
dal primo di cui si ha notizia. Siamo nel 1659 
e la tenuta di questi atti di trapasso è la più tarda 
rispetto ai battesimi e ai matrimoni, ottemperando 
alle disposizioni ufficiali della Chiesa con notevole 
ritardo. Il 5 gennaio 1659 si dà notizia della morte 
di Donati Maria ed il 29 dello stesso mese di Mena 
Maria, il 6 marzo di Ghidini Lucia di mesi sei, il 14 
marzo muore Santino, solo il nome, il 28 marzo ed il 
10 aprile due bambini di due e tre anni entrambi col 
nome di Pagani Francesco, il 15 settembre Malzanni 
Antonio di anni 18; ha 40 anni invece Marini Ippolita 
che si spegne il 23 agosto.
Suscitano notevole impressioni le centinaia di 
bambini sotto i tre anni, ma anche di qualche mese o 
di soli pochi giorni o, peggio, nati e morti nel giro di 
poche ore. Cito su tutti il parrocchiano Borgognoni 
Francesco che seppellisce sei figli fra gli zero ed i 
due anni nell’arco di sei anni. Molti di questi neonati 
sono indicati con la dicitura latina “infans filius o 
filia”. Fino alla metà del 1700 l’età ricorrente dei 
defunti si colloca fra i 40 ed i 60 anni, ma non sono 
del tutto rare le indicazioni di parrocchiani deceduti 
anche oltre i 70 e, più raramente, oltre gli 80 anni. 
I primi tre registri che coprono poco più di 100 anni 
registrano 3.270 morti, ma anche in questo caso è 
lecito pensare che in alcuni periodi le notizie non 
siano puntuali, perché in alcuni anni i decessi sono 
troppo pochi.
In tempi a noi più vicini quattro registri coprono 
gli anni che vanno dal 1870 al 1924 con oltre 
3.100 informazioni. Diminuiscono sensibilmente i 
neonati, ma raramente si superano gli 80 anni. Una 
donna di nome Cariboni Marta muore nel 1918 a 92 
anni. Tra il 1884 ed il 1900 i coniugi Bona Angelo 

e Caffi Maria seppelliscono sette figli fra 1 mese e 
i 14 anni, mentre il 24 gennaio 1893 due gemelli 
Maccarano (non Maccarana), sono privi di nome 
di battesimo poiché nati morti. I coniugi Tosini 
Giuseppe e Dotti Teresa fra il 1888 e il 1891 devono 
sopportare il lutto di tre figlie da 2 mesi a 2 anni, 
tutte e tre battezzate con il nome di Maria, ma altri 
due figli si spegneranno a 10 e 25 anni, quest’ultimo 
caduto nella Prima guerra mondiale. I coniugi Valli 
Giuseppe e Pagani Paola vedranno spegnersi cinque 
figli, di cui tre fra il 1909 ed il 1910, da un mese a 
cinque anni.
Nei registri che arrivano sino al 2002, il primo 
nome di un defunto ultracentenario l’ho rintracciato 
nel 1997; il 27 aprile si spegne a 101 anni compiuti 
Valota Giovanni. Avremmo pensato tutti ad una 
donna, come noto più longeve, ma non è stato così. 

Per alcuni periodi le registrazioni riportano anche 
riferimenti specifici alla cerimonia; chi ha celebrato 
e se ha celebrato con altri sacerdoti, gli addobbi 
dell’altare, l’offerta ricevuta. Curiosa l’annotazione 
del marzo 1889 in cui si rileva fra le note che 
“la Santa Messa per il defunto Paris Amilcare 
è stata celebrata di martedì perché l’interessato 
desiderava tale giorno essendo lo stesso in cui era 
nato”. Oggi penso non sarebbe proprio possibile. 
Fu probabilmente un’eccezione o, meglio, una 
considerazione particolare, una scelta di attenzione 
verso un parrocchiano particolare che magari aveva 
accompagnato la richiesta con qualche donativo, 
fatto molto comune al tempo, quando nonostante 
le povere finanze di cui disponeva la maggior parte 
dei fedeli un’offerta o un lascito alla Chiesa non 
veniva negato. Altri tempi, altre sensibilità.

Bruno Pezzotta
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Rocco è stato un pellegrino senza fissa 
dimora, che nel pieno del Medioevo 
decise di abbandonare tutti i suoi beni 
per mettersi in strada; letteralmente sulla 
strada che conduce a Roma sulla tomba 
dei santi Pietro e Paolo, metaforicamente, 
sulla strada della ricerca di Dio.
Il Santo è nato a Montpellier fra il 1345 
e il 1350. I genitori, Jean e Libère De 
La Croix, erano una coppia di esemplari 
virtù cristiane, ricchi e benestanti ma 
dediti ad opere di carità. Rattristati dalla 
mancanza di un figlio, rivolsero continue 
preghiere alla Vergine Maria fino ad 
ottenere la grazia richiesta. Secondo la 
pia devozione il neonato, a cui fu dato il nome di 
Rocco, nacque con una croce vermiglia impressa 
sul petto. Il bambino fu educato dai migliori maestri 
del tempo; i genitori ne curarono la crescita in senso 
cristiano. In quel figlio i genitori riversarono tutta 
la loro devozione e il loro senso di carità; infine, 
compiuta la loro missione, morirono quando Rocco 
aveva circa vent’anni. Grazie alla posizione sociale 
eredita dai genitori egli poté ben presto accedere ai 
più alti gradi politici della sua città, ma nulla riuscì a 
spegnere in lui il suo desiderio di infinito, desiderio 
che solo Dio poteva appagare. 
Decise perciò di seguire Cristo fino in fondo 
entrando nell’ordine dei francescani e votandosi 
alla povertà, castità e obbedienza: come un novello 
Francesco vendette tutti i suoi beni e, indossato 
l’abito del pellegrino, fece voto di recarsi a Roma 
a pregare sulla tomba degli Apostoli Pietro e 
Paolo. Rocco divenne così uno di quei pellegrini 
che nel Medioevo attraversavano numerosi le vie 
che portavano alle mete predilette: Gerusalemme, 
Santiago de Compostela e Roma. I pellegrini 
avevano un abito caratteristico: un mantello, una 
bisaccia per le elemosine, un cappello a larghe falde, 
un lungo bastone alla cui impugnatura era legata una 
zucca vuota per l’acqua. Così fu anche per Rocco: 
bastone, mantello, cappello, borraccia e conchiglia 
erano i suoi ornamenti e divennero i simboli della 
sua iconografia; la preghiera e la carità, la sua forza.
Scendendo dalla Francia attraverso l’Emilia e la 
Toscana, si fermò ad Acquapendente, una cittadina 
in provincia di Viterbo, dove, ignorando i consigli 

della gente in fuga per la peste appena 
scoppiata, curò gli ammalati compiendo 
alcuni miracoli. 
Dopo circa tre mesi giunse a Roma e 
si recò all’ospedale Santo Spirito, ed è 
qui che sarebbe avvenuto il più famoso 
miracolo di San Rocco: la guarigione di 
un cardinale, liberato dalla peste dopo 
aver tracciato sulla sua fronte il segno di 
Croce. Lasciata Roma, soggiornò in molte 
altre città, sempre prestando soccorso 
agli appestati all’interno di casermoni 
e grandi ospedali dove il rischio del 
contagio era altissimo. Rocco inizia così 
la sua attività di infermiere. Egli non 

combatte il male con mezzi umani ma con il dono, 
concessogli da Dio; guarirà gli ammalati tracciando 
sulla loro fronte il segno della croce e invocando la 
Trinità di Dio per la guarigione degli appestati. San 
Rocco diventò così lo strumento di Dio per operare 
miracolose guarigioni.
Egli si ammalò mentre prestava servizio a Piacenza; 
la leggende narra che prima di scoprire che il morbo 
lo aveva contagiato, in sogno gli compare un angelo 
che, in nome di Dio, gli dice: “Rocco, per amor mio 
hai patito tanti disagi... Ora dovrai soffrire i tormenti 
e gli strazi del corpo”. Rifiutato dai pazienti che egli 
stesso aveva guarito e dagli altri ammalati, lasciò 
l’ospedale e si rifugiò in una casupola abbandonata 
in campagna.
Qui un cane lo trova e lo salva dalla morte per fame 
portandogli ogni giorno un tozzo di pane, fino a quando 
il padrone del cane, accortosene, cominciò a curarlo. 
Il Dio potente e misericordioso non permise che il 
giovane pellegrino morisse di peste perché doveva 
curare e lenire le sofferenze del suo popolo. Intanto, 
in tutti i posti dove Rocco era passato e aveva guarito 
col segno di croce, il suo nome diventava famoso. 
Dopo la guarigione San Rocco riprese il viaggio 
per tornare in patria. Sul suo cammino continuò a 
guarire malati: giunto ad Angera fu arrestato con il 
sospetto di essere una spia e fu rinchiuso in prigione. 
Vi trascorse cinque anni terribili, durante i quali 
riuscì a sopportare le pene solo grazie alla fede. Nel 
momento della morte, avvenuta il 16 agosto tra 1376 
e il 1379, si compì un evento miracoloso: tutte le 
campane della città iniziarono a suonare.

RUBRICHE

Tracce di santità
San Rocco, il pellegrino della preghiera e della carità

Laura Quadrelli
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Van Gogh: l’arte tra fede e follia
Quando pensiamo a Vincent Van 
Gogh, la prima cosa che ci viene 
in mente è quasi sicuramente 
la follia che lo portò a tagliarsi 
una porzione di orecchio nel 
dicembre del 1888; ciò che 
invece è sconosciuto ai più, è la 
fede che ha animato il grande 
pittore, soprattutto all’inizio, o 
meglio prima dell’inizio vero e 
proprio della sua carriera, ma che 
di fatto non lo ha mai davvero 
abbandonato. 
La vita di Van Gogh fu sempre 
tormentata e ben lo si nota 
in alcune delle lettere scritte 
all’amato fratello Theo:
“C’è chi è fannullone per pigrizia 
o per mollezza di carattere, per 
la bassezza della sua natura, e tu 
puoi prendermi per uno di quelli. 
Poi c’è l’altro tipo di fannullone, 
il fannullone per forza, che è 
roso intimamente da un grande 
desiderio di azione, che non fa 
nulla perché è nell’impossibilità 
di fare qualcosa, perché gli 
manca ciò che gli è necessario 
per produrre, perché è come in 
una prigione, chiuso in qualche 
cosa, perché la fatalità delle 
circostanze lo ha ridotto a tal 
punto; non sempre uno sa quello 
che potrebbe fare, ma lo sente 
d’istinto: eppure sono buono a 
qualcosa, sento in me una ragione 
d’essere! So che potrei essere un 
uomo completamente diverso! A 
cosa potrei essere utile, a cosa 
potrei servire? C’è qualcosa in 
me, che è dunque?”
Ad un certo punto Vincent capisce 
che la sua vocazione è l’arte, 
ma questa consapevolezza non 

lo aiuta a trovare un equilibrio 
interiore, anzi, sembra che lo 
porti ad un’introspezione ancora 
più profonda e ad un’inquietudine 
persistente che si vede chiaramente 
nei suoi numerosi autoritratti  
(ben 37).
Quello che ho scelto, attualmente 
al Musée d’Orsay di Parigi, è del 
1889, quindi posteriore all’episodio 
del taglio dell’orecchio e al 
primo ricovero presso l’ospedale 
psichiatrico di Arles: l’artista ci 
guarda con i suoi profondi occhi 
azzurri che, nonostante lo sguardo 
accigliato, tradiscono una purezza 
e un’innocenza sconvolgenti; sono 
gli occhi di un bambino triste e 
deluso, che guarda al futuro quasi 

con paura. 
“Cosa sono io agli occhi della 
gran parte della gente? Una 
nullità, un uomo eccentrico e 
sgradevole, [ ] l’infimo degli 
infimi. Ebbene, anche se ciò fosse 
vero, vorrei sempre che le mie 
opere mostrassero quello che c’è 
nel cuore di questo eccentrico, di 
questo nessuno.”
Se c’è qualcosa che Van Gogh 
non ha mai smesso di fare è 
proprio guardare al futuro e 
mostrare se stesso attraverso la 
sua arte, per questo cerca sempre 
di migliorarsi come artista e come 
persona, attingendo a quella fede 
che, seppure a volte vacillante, 
restava un porto sicuro in cui 

Arte e fede
RUBRICHE Gaia Vigani
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rifugiarsi e un bacino inesauribile 
di ispirazione.
“Più ci penso, più mi rendo 
conto che non c’è nulla di più 
veramente artistico che amare  
gli altri.”
Ecco che il comandamento 
di Cristo, attraverso Vincent, 
diviene arte e si traduce nei 
suoi ritratti che, per sua stessa 
ammissione, non vogliono essere 
perfettamente fedeli alla realtà, 
ma vogliono piuttosto catturare 
l’essenza della persona che gli 
sta dinnanzi. Sono soprattutto gli 
ultimi ad essere i suoi soggetti 
preferiti: i minatori, i contadini, i 
reclusi dell’ospedale psichiatrico;  
ancora una volta l’artista segue 
gli insegnamenti di Cristo e 

trova nei “piccoli” la profonda 
condivisione del dolore e delle 
difficoltà della vita; in queste 
persone “invisibili” per gran 
parte della società egli vedeva un 
esempio di onestà e accettazione 
delle fatiche dell’esistenza 
(ricordiamo le varie versioni de 
“I mangiatori di patate”).
Oltre alle persone e alle loro 
miserie, Van Gogh si appassionerà 
enormemente anche alla natura 
(come dimenticare i “Girasoli”) 
e ai paesaggi: “Il miglior modo 
per amare Dio è amare molte 
cose”; ed è negli splendidi dipinti 
della Provenza che possiamo 
apprezzare maggiormente il suo 
amore per il Creato, grazie ad 
una tavolozza di colori vividi e 

vibranti accostati l’uno all’altro 
e grazie alla pennellata agile 
e corposa che sembra volersi 
liberare dalla tela come se avesse 
vita propria. A questo periodo 
appartiene anche il celebre dipinto 
dal titolo “La notte stellata” 
(1889, oggi al MoMa di New 
York), forse ispirato alle poesie 
dell’americano Walt Whitman: 
“Egli vede nel futuro, e anche nel 
presente, [ ] qualcosa che infine 
non si può chiamare che Dio e 
l’eternità, tutto rimesso a posto al 
di sopra del mondo.” Siamo quasi 
alla fine della vita dell’artista e 
in un periodo particolarmente 
difficile e di grande instabilità 
mentale, ma ecco che ancora 
la sua fede ritorna e ci regala 
dipinti meravigliosi, abbaglianti 
e commoventi: sono le visioni 
di un sognatore che ci fanno 
ammutolire e ci rapiscono in un 
mondo fantastico che, seppure 
non realistico, sembra più vero 
della realtà. “Quando sento un 
terribile bisogno di, se devo 
nominarla, religione, allora esco 
e dipingo le stelle”.
Quante volte anche a noi è capitato 
di sollevare lo sguardo verso l’alto 
in una notte di pensieri agitati (o 
di follia) e di aver trovato pace 
solo nelle lontane stelle danzanti? 
Ecco, io credo che alla gente 
Van Gogh piaccia tanto proprio 
per questo, perché ognuno di 
noi è intimamente tormentato 
da piccole follie e da una fede 
vacillante ed egli è un esempio 
concreto di come proprio da 
questo possano nascere cose 
meravigliose.

RUBRICHE
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Siamo a Settembre e ricominciano le scuole, il 
lavoro e la solita routine; le vacanze ormai finite 
vanno presto dimenticate e una nuova stagione 
deve cominciare; ecco allora cosa fare per tornare 
alle buone abitudini per il nostro corpo.
Dopo le abbuffate senza pietà di ferragosto e 
dintorni, riprendere un’alimentazione normale è 
doveroso; quindi stop agli abusi di carboidrati, 
di dolci e di alcol e, soprattutto, riprendiamo a 
mangiare ad orari regolari per garantire al nostro 
organismo il giusto equilibrio e le giuste forze.
Arriviamo ora all’attività fisica; escludendo i più 
sfegatati e appassionati che non si sono mai fermati 
e hanno mantenuto il loro allenamento per tutte 
le vacanze, è normale che i più abbiano deciso  
di fermarsi per qualche settimana; una pausa 
fisiologica che sicuramente fa bene al corpo e 
alla mente. Riprendere con regolarità i propri 
allenamenti è la prima cosa, sia in palestra, che 
negli sport di squadra o individuali; fate riscoprire 
ai vostri muscoli i piaceri dei primi dolori post 
inattività, ridate ai vostri polmoni la giusta 
autonomia per avere abbastanza resistenza.

Non riprendete al 100% come se non vi foste mai 
fermati; sarebbe un errore e, soprattutto, rischiereste 
infortuni e problemi evitabilissimi. Se andate 
in palestra diminuite i pesi, calate le ripetizioni; 
se andate a correre abbassate il chilometraggio; 
se avete una partita da fare non metteteci subito 
la massima intensità perché riprendere la giusta 
confidenza con gli esercizi e con i movimenti è 
fondamentale. 
Veniamo ora a chi per la prima volta si vuole 
avvicinare all’attività fisica o magari vuole 
riprendere dopo anni e anni di attività; sicuramente 
il fai da te è da evitare. Va bene la camminata 
tranquilla o la corsetta per strada, ma se volete 
veramente “far bene” al vostro corpo affidatevi 
a persone esperte. In quasi tutte le palestre 
l’inserimento dei nuovi arrivi è ormai un punto 
fermo; dopo un breve colloquio sarete seguiti 
passo passo nell’allenamento, per poi differenziare 
il lavoro nei vari giorni della settimana. I corsi di 
gruppo, sempre più affollati, sono un’ottima scelta 
per chi vuole faticare divertendosi in compagnia 
e con l’aiuto della musica; scegliete prima i più 
semplici e vedrete che presto vorrete migliorarvi 
sempre più.
Se non amate chiudervi in palestra o, in generale, 
non siete troppo propensi a sudare, la piscina può 
sicuramente essere un’ottima scelta; corsi di acqua 
fitness per quanto riguarda le attività di gruppo, 
oppure corsi di nuoto per migliorare la vostra 
nuotata (evitate il nuoto libero se non siete degli 
abili nuotatori poiché nuotando in modo scorretto 
ci si fa male.)
Se siete invece un po’ più in là con gli anni potete 
partecipare ai tanti corsi di ginnastica dolce 
proposti in ogni paese dalle associazioni comunali 
o da privati: troverete sicuramente un clima più 
tranquillo e socievole, ma riuscirete comunque a 
lavorare con esercizi e movimenti che vi faranno 
bene e miglioreranno la vostra qualità di vita.
Insomma, dai bambini agli adulti, tutti possono e 
devono muoversi; non ci sono scuse, il tempo dei 
bagni al mare è finito e bisogna lavorare duro, per 
la nostra saluta e per la nostra felicità.

Salute e Benessere
L’estate è finita: cosa fare per il proprio corpo

Renato Bertoli
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Zio Barba Pellegrino
Adorare

Ezio Marini

Qualche chilometro a nord del lago d’Iseo. Costa 
Volpino, Rogno. Tra rotatorie e centri commerciali 
cerco invano il campanile della prima frazioncina 
del territorio bresciano. Bessimo Inferiore, segnala 
il cartello a monte della statale. “Non trovo la 
chiesa…”, invoco verso l’alto di un terrazzo dal 
quale una signora sbatte un tappetino. “Eh già, 
non si vede la nostra chiesa, è questa, guardi, qui 
sotto…”, mi indica in direzione di due anonime 

vetrate intervallate da una cassetta per le lettere. 
Mi avvicino un po’ perplesso. Che sia una chiesa 
parrocchiale è confermato dalla bacheca affiancata 
sulla sinistra: “Parrocchia di S. Antonio da Padova 
in Bessimo Inferiore” e da una scritta pennellata 
sull’asfalto come all’arrivo di una gara: “Venite 
adoremus”. L’invito, l’asfalto, la vernice bianca mi 
richiamano il “Dio c’è” sulla strada per Cologno 
e i turni di adorazione su quell’incredibile tabella. 

“Non può sbagliare”. Nessun navigatore satellitare 
conclude così le fredde meccaniche istruzioni sul 
percorso da seguire al volante della tua automobile. 
E a nessun navigatore satellitare sorridi e dici 
“grazie”. Al viandante invece succede. Centinaia 
e centinaia di “non può sbagliare”. Centinaia e 
centinaia di sorrisi. Di labbra, occhi, volti. Questa 
volta però non sarà facile sentirmi ancora dire “non 
può sbagliare”, perché vorrei porre una domanda 
speciale. Mi nasce quando, sul lungo rettilineo in 
uscita da Ghisalba, oltrepasso un cartello stradale 
che segnala tre imminenti diramazioni: diritto per 
Canonica d’Adda, a destra per Urgnano, a sinistra 
per Cologno al Serio, e, rigirandomi un attimo, sul 
retro del cartello mi trovo la sorpresa di una scritta 
pennellata di getto a riassumere indiscutibilmente 
tutte le Sacre Scritture di questo mondo con cinque 
lettere, un apostrofo e un accento: “Dio c’è”. 
Che, pur essendo già una bella notizia, a me non 

basta: “Solo un attimo, un’informazione…”, alzo 
l’indice supplichevole davanti ad un giovanotto che 
mi incrocia di corsa proprio in questo punto della 
vita. Si ferma, inspira profondamente. Indico la 
scritta: “Scusi, sa dov’è?”. Mi guarda. Si guarda in 
giro: “Mah, mi spiace…non sono di qua, buongiorno 
e buona camminata!”. “Grazie lo stesso, grazie, e 
mi perdoni il disturbo: buona corsa!”. Fantastico, 
rifletto riprendendo la via verso la conica cuspide 
del campanile di Cologno profilata all’orizzonte: 
fantastico, se l’è cavata da Dio.
All’entrata laterale della grande chiesa mi sfugge 
un’occhiata alla bacheca. Tra gli avvisi, una tabella 
sugli orari settimanali dell’adorazione eucaristica. 
Dal lunedì al giovedì: 9.45-11. Il venerdì: 17.15-
18.30. Il sabato: 14.30-18.30. Ogni primo giovedì 
del mese: ore 9 donne, ore 10 uomini, ore 11 libera, 
ore 12 preti, ore 13 gruppi di preghiera, ore 14 
prima seconda e terza elementare, ore 15 quarta 
e quinta elementare, ore 16 prima media, ore 17 
seconda e terza media, ore 18 giovani e adolescenti, 
ore 19 suore; ogni terza domenica: 12-14. Penso 
a quale deserto sia ridotta l’adorazione in molte 
delle nostre chiese parrocchiali. Una manciatina di 
ore alla settimana. Una manciatina di ore al mese.  
Incredulo, rileggo la tabella. Domando ad un fedele 
che sta uscendo: “Ma questo..”. “Sì”, continua 
lui, “questo è il nostro tempo di adorazione lungo 
l’anno”. Entro. Il Santissimo è sull’altare, faccia a 
faccia: “Sono di qua, non puoi sbagliare”.

COLOGNO AL SERIO

BESSIMO INFERIORE
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Ma qui non ci sono orari e la porta è chiusa. 
Deluso e imbarazzato, abbasso lo sguardo: “Venite, 
adoremus”. Ancora: Dio dov’è? I Magi hanno 
trovato la capanna aperta. Noi poveracci troviamo la 
casa di Dio chiusa in faccia. Riguardo quelle parole. 
Dio è anche sull’asfalto. Per strada. Mi inginocchio 
lì, per un po’ di silenzio. La parola adorare deriva da 

baciare. Baciare l’altare, il crocifisso, la pagina di 
Vangelo, la guancia di un bambino. Così, rispondo 
all’invito, bacio l’asfalto e riprendo il cammino.
Se c’è un Bessimo Inferiore, ci sarà anche un 
Bessimo Superiore, deduco con un ragionamento 
geniale. Solo che il Superiore si trova più in basso 
dell’Inferiore. Sarà forse un richiamo evangelico? 
Qui i miei ragionamenti si bloccano. Scendo 
dunque fino a Bessimo Superiore, tra due vicoletti  
e la chiesa parrocchiale di S. Giuseppe con tanto di 
campanile, ma anch’essa chiusa. Busso alla porta, 
le nocche pregano. Poi me ne vado lungo la fiancata 
e provo a spingere una porticina laterale. Forse è 
solo accostata, non si sa mai.
Si apre. Sono le due di pomeriggio di un qualunque 
giorno feriale. La chiesa è riscaldata e illuminata. 
Timidamente prendo posto nell’ultimo banco. 
“Sono io, non puoi sbagliare”: sarà il vento 
dell’inverno che canta lì fuori, sarà il soffio di Dio 
che accarezza qui dentro, appoggio lo zaino alla 
parete, poso la nuca e sogno.

Molti Tagliunesi riconosceranno l’indicazione 
incisa su pietra all’imbocco di via XXV aprile, la 
più antica segnalazione sopravvissuta tra la selva 
di cartelli e di insegne che popola le nostre strade 
affossate dal traffico. Da lì scendevano e salivano le 
ragazze del Novecento che andavano a lavorare alla 
“htòfa”. Lì, a pochi metri, le signore del Novecento 
portavano sul ciglio della strada tranquilla le loro 
sedie per fare salotto e salutare con due parole 
i passanti della domenica. E un signore del 
Novecento, l’Angelì, ancora nel Duemila rombava 
trionfante sul suo trattore avviandosi ai campi. E 
quando rintocca il suono sottile della campanella, 
la domenica mattina, ancora nel Duemila tra gli 

alti muri nel silenzio dei dormienti rintoccano 
sull’asfalto anche i passi dei fedeli avviati alla 
prima Messa. Lasciamo la macchina, seguiamo la 
freccia, risaliamo il monte.

RUBRICHE Ezio Marini
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Don René ZinettiANAGRAFE

12/07/2015
Fabio Signorelli

Irene Rossi

18/7/2015
Mathias Carrara

06/09/2015
Sofia e Luca Lombardi

21/06/2015
Sofia Belotti

05/07/2015
Rebecca Romeo

Marika e Simone Benini

“Siete diventati nuove creature”
Battesimi

10/06/2015
Gambarini Maria 

(Bettina) ved. Pagani
di anni 96

Piazza V. Veneto

16/06/2015
Belotti Giuseppe

di anni 94
via Roma

24/06/2015
Finazzi Roberta

di anni 43
via dei Mille

27/06/2015
Camotti Battista

di anni 79
via A. de Gasperi

29/06/2015
Lazzari Emilio

di anni 88
via S. Salvatore

06/07/2015
Belotti Giulia

Natalina
di anni 83

vicolo Mazzini

06/07/2015
Alborghetti Fausta

di anni 64
via D’Annunzio

14/08/2015
Lorenzi Luisa

di anni 71
via XI febbraio

14/08/2015
Bellini Angelo

di anni 60
via don S. Mazzoleni

25/08/2015
Leoni Reginalda

di anni 76
Casazza

04/09/2015
Pagani Lina
ved. Baldelli

di anni 87
via Marconi

“Concedi a loro di lodarti senza fine nella beatitudine del cielo”
Defunti

16/07/2015
Romina Laurito e Mario Affatigato

24/07/2015
Emilia Belotti e Michele Ruggeri

31/07/2015
Federica Scaburri e Luca Pesenti

28/08/2015
Sara Belotti e Michele Bonomelli

05/09/2015
Valeria Novali e Fabio Speranza

19/09/2015
Sonia Gavazzeni e Simone Giovanelli
Daniela Vedovati e Maurizio Zugno

“L’unione che da Te ha origine da Te sia custodita”
Matrimoni

†
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