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Chiamati a risorgere

Sperare è lecito, anzi… obbligatorio!
di don Cristiano

Passo dopo passo… la luce prende il sopravvento sul 

buio, da un ramo secco sbocciano i fiori, le energie 

recuperate dal sonno della notte sono pronte ad essere 

investite. E’ la vita, che ogni giorno ci sorprende e si 

regala a noi affinché noi stessi possiamo renderla un 

capolavoro.

Non è certamente un caso che la Pasqua sia la festa 

di primavera a 360°, che Gesù Risorto si presenti nei 

nostri “sepolcri” chiusi da pesanti pietre o “cenacoli” 

dalle porte sbarrate… per prenderci per mano, riempirci 

dello Spirito della speranza e inviarci nell’avventura di 

un giorno nuovo.

La natura dunque e l’amore di Dio ci interpellano 

in ogni istante. Se la meraviglia attiva e spalanca il 

desiderio, poi tocca ad ognuno rimboccarsi le maniche 

e, con coraggio, fare il primo passo.

Martellante, in questo tempo di Pasqua, è stato 

l’annuncio dell’amore di Dio che anticipa ogni nostra 

risposta o azione. Dio cioè ci ama senza se e senza ma, 

senza obblighi, senza ricatti, a prescindere!

Non si tratta di ricevere un premio per aver eseguito 

alla lettera le sue disposizioni. Lui scommette su noi e ci 

dà tutto prima… ecco perché è lecito sperare. 

Sarà poi l’amore a trasformarci. Sentendoci cioè 

profondamente amati, sarà “naturale” vivere amando.

Se “a stare coi lupi impari ad ululare”, a stare con Gesù 

impari ad amare! 

Davvero Gesù Risorto ci mostra l’origine della speranza 

e lo sbocco dell’amore.

Con queste coordinate stiamo vivendo anche in 

quest’anno così particolare la Pasqua. Noi tagliunesi 

poi, abbiamo il privilegio di gustare maggiormente 

il messaggio evangelico grazie alla festa della 

Madonna delle Vigne, collocata proprio in questi 

giorni. Sognavamo la processione e l’inaugurazione 

dell’oratorio nuovo, ma la pandemia ha dilatato i 

tempi. Quasi a farcela sospirare e desiderare ancor 

di più. Confesso che quando il tempo si allunga si 

insinuano nuovi dubbi e difficoltà. Le nostre abitudini 

sono cambiate… e quel che preoccupa maggiormente 

è che ci adattiamo troppo velocemente a tutto. 

Divano e... buona notte! 

Saremo capaci di rialzarci? Avremo ancora voglia di 

frequentare spazi, aiutarci, parlare tra noi, darci una 

mano, dare tempo ai piccoli, ascoltare le pazzie degli 

ado, star vicino ai malati, sorridere insieme?

Nei giorni della Madonna delle Vigne avevamo 

comunque pensato a qualcosa di nuovo che potesse 

riattivarci e invece… pioggia. Eppure… proprio quella 

pioggia, non solo non ci ha fermati, ma ha fatto 

emergere il meglio. Quante persone ho visto a Messa 

e quante di più ho visto pregare, nel silenzio, con gli 

occhi che riflettevano la luce delle tremolanti candeline 

ai piedi della Madonna. Mi è parsa proprio questa la 

risposta alla domanda che mi portavo dentro. Non si 

può spegnere l’amore… e solo l’amore contagia altro 

amore! Forza allora… si tratta solo del coraggio del 

“primo passo”, …ogni giorno!

I doni del Risorto, anche per la nostra comunità, sono 

i sacramenti. Nelle prossime domeniche celebreremo 

le Cresime, le prime Confessioni, le prime Comunioni. 

Finalmente!!! Ecco un ulteriore motivo di speranza 

e rinascita! Crescere e camminare ogni giorno col 

sostegno della Grazia di Dio, che ci rialza, diventa 

compagnia e si propone come obiettivo sempre nuovo 

da raggiungere è una fortuna” immensa da non 

sottovalutare mai.

Da ultimo… uno sguardo all’estate ormai vicina. Se 

lo scorso anno abbiamo fatto autentici miracoli, pur 

in condizioni assai difficili, quest’anno siamo chiamati 

a superarci. Sempre nell’ottica della speranza e della 

corresponsabilità chiediamo a chiunque voglia darci 

una mano di farsi avanti. Abbiamo bisogno davvero 

di tutti e la proposta potrà essere sempre più bella e 

fantasiosa. Durante il CRE andremo anche ad ASSISI, in 

un fine settimana, con i ragazzi della Cresima e a fine 

luglio… il campeggio con gli ADO. 

Norme permettendo… dovremo attivarci anche per 

qualche festa. Ne sentiamo il desiderio tutti, ma ne 

abbiamo anche un grande bisogno. I lavori dell’Oratorio 

continuano e… bisognerà anche pagarli, giusto?

Beh, appunto… ci serve proprio la speranza!
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“La vita reale è da ascoltare nelle parole e nei silenzi 

delle persone che incontriamo e da servire per i reali 

bisogni e le autentiche storie delle nostre comunità.”

Vescovo Francesco,

Servire la vita dove la vita accade 

Con queste parole il nostro Vescovo ci ha esortati a 

rivolgere il nostro sguardo là dove la vita si invera, dove 

il nostro essere cristiani si traduce in quotidiani gesti di 

cura e attenzione. Tante sono le persone che stanno 

portando una croce, ma, altrettanto numerosi e veri, 

sono gli esempi di fede profonda che molte persone 

dimostrano, una fede che dà speranza che confina il 

dolore ad un lasso di tempo limitato e che permette 

alla speranza di germogliare.

Abbiamo cercato di fare nostra questa attenzione alla 

cura verso l’altro mettendoci in ascolto delle parole e 

dei silenzi di chi, in questo tempo, ha sofferto e perso 

molto, cercando di immaginare il loro dolore e la loro 

sofferenza. La luce della Resurezione però ci ha spinti 

a rileggere questi episodi nel segno della speranza e 

della fede: ecco che allora subito la 

morte fa spazio alla vita, il dolore 

alla gioia, il silenzio alla lode.

Un paradigma che si dipana 

nelle vite dei protagonisti della 

Via Crucis di quest’anno: una 

mamma che racconta i mesi 

della pandemia nella sua famiglia, 

con i timori dei giorni più bui, la 

riscoperta del tempo prezioso nella 

propria famiglia e con la consegna 

semplice, generosa e preziosa che 

la fa essere il pilastro portante della propria famiglia.

Un adolescente rassegnato ad una vita buia e silenziosa 

che, nel dialogo con la propria nonna, comprende che 

qualcuno ci è sempre vicino, anche nei momenti in cui, 

noi per primi, ci abbandoniamo alla solitudine.

Un lavoratore che, inizialmente sopraffatto dalla 

fatica, dalla rabbia, dalla rassegnazione, decide poi di 

non darsi per vinto di continuare a credere in un futuro 

diverso.

Un padre che vede crollare la propria vita dopo la morte 

della figlia, ma che, nei gesti di amore di chi lo circonda, 

ritrova un barlume di luce per muovere nuovi passi.

Un pensionato a cui la situazione sanitaria imporrebbe 

prudenza massima e riguardo personale, ma che, 

di fronte a tanti bisogni, non riesce a starsene in 

disparte e vive in prima persona l’esperienza dell’aiuto 

e del conforto reciproco. Queste figure ci hanno 

accompagnati nella riflessione del Venerdì Santo, a loro 

abbiamo affidato il compito di provare a vedere la luce, 

là dove sembrava impossibile.

Venerdì Santo, la via crucis animata dagli Ado

Da crudele sconfitta...
la Croce è la vittoria dell’amore
a cura degli Animatori
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Pasqua è per antonomasia la festa della rinascita e 

della speranza e, non a caso, la sua data si colloca 

dopo il primo plenilunio di primavera seguendo un 

calcolo astronomico legato a doppio filo al movimento 

dei corpi celesti ma che rimanda anche al ciclo delle 

stagioni e a quella natura che siamo chiamati ad 

abitare e custodire. La Pasqua si inserisce così in un 

periodo dell’anno in cui le giornate sono sempre più 

lunghe e la luce vince le tenebre, proprio come Gesù 

nella domenica di resurrezione dopo aver vinto il buio 

della morte durato per tre giorni; la Pasqua si celebra 

quando i fiori hanno cominciato a spuntare nei giardini 

e le gemme e le prime foglie iniziano a rivestire i rami 

degli alberi ormai stanchi dell’inverno. 

Noi siamo chiamati a fare lo stesso in questo periodo di 

Pasqua, che comincia in una domenica di primavera e 

continua a diffondere la sua gioia per cinquanta giorni, 

fino a Pentecoste. Certo, rifiorire non è facile, non lo è 

mai, perché significa trovare il coraggio di rischiare di 

affrontare una gelata tardiva o un temporale violento 

senza essere riusciti ad irrobustirsi; eppure non farlo 

significherebbe correre un rischio ancora più grande, 

quello di non sentire il tepore del primo sole, di non 

godere del vento che solletica le fronde, di non gioire 

sentendo le risate dei bambini che giocano all’aperto. 

La Pasqua di Gesù, anche se ad un primo sguardo 

può non sembrare, racchiude tutto questo: il dolore 

e la sofferenza che hanno caratterizzato i giorni della 

Passione e della morte sono il rischio che Cristo ha 

corso per farsi ancora più vicino all’uomo in tutta la 

sua fragilità, ma la sua resurrezione è il segno che quel 

rischio ne è valsa la pena, perché la vita è straripata 

in quella domenica di primavera e ha inondato le 

esistenze di coloro che avevano seguito Gesù. La vita, 

dopo la Pasqua, non può più essere quella di prima 

non perché si fanno cose nuove, bensì perché tutte 

le piccole esperienze della quotidianità assumono 

una sfumatura diversa: dal condividere un pasto al 

camminare insieme, tutto è avvolto da una luce nuova 

e la consapevolezza che una vita diversa è possibile sta 

tutta lì, in quella speranza che abita il cuore di chi ha 

deciso di rischiare e di rifiorire.

Pasqua è il tempo giusto per rifiorire

di Gaia Vigani

“Parlami di Dio, dissi al mandorlo.
E il mandorlo fiorì.” Nikos Kazantzais
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In attesa del 6 giugno... Finalmente!

Tutti a tavola... è quasi pronto
a cura di Raffaella Manenti

Continua senza sosta il cammino di preparazione dei nostri, ormai ragazzi, di quarta elementare che finalmente, 

è proprio il caso di dirlo, domenica 6 giugno riceveranno la loro prima Comunione. 

Se, durante il periodo più difficile di questa pandemia, ci siamo impegnati a proseguire i nostri incontri con l’aiuto 

delle famiglie lavorando da casa e con qualche incontro attraverso internet, ora che la situazione è fortunatamente 

migliorata, siamo riusciti a vivere veri e propri “momenti belli” carichi di senso e di sensazioni forti.

Il primo fra tutti è stato la Via Crucis del pomeriggio del Venerdì Santo che abbiamo chiamato “IO, NOI CON 

GESU’ SULLA VIA DELLA CROCE”. 

Non avendo la possibilità, nel rispetto delle norme Covid, di trovarci tutti insieme e di vivere questo momento 

in gruppo, abbiamo pensato di invitare i ragazzi a mettersi in cammino, accompagnati da un adulto, partendo 

dalle proprie case per raggiungere l’amico con l’abitazione più vicina. Nel tragitto ogni ragazzo portava con 

sé un cartellone raffigurante una croce ed era invitato a pregare una delle stazioni della via Crucis. Giunto a 

destinazione, consegnava il cartellone al compagno il quale posizionava l’impronta della propria mano, ritagliata 

su di un cartoncino, con sopra scritta una preghiera speciale per Gesù. Così facendo abbiamo portato Gesù per le 

vie del nostro paese, proprio come accadeva nella solenne processione del Venerdì Santo. Un cammino compiuto 

da soli ma nello stesso tempo insieme. L’ultimo ragazzo ha portato poi il cartellone in chiesa ed ha consegnato le 

preghiere nelle mani di Gesù perché le accogliesse.

Il secondo “momento bello” lo abbiamo vissuto domenica 11 aprile (la data in cui era stata fissata la Prima 

Comunione) durante la Santa Messa delle ore 10. Abbiamo consegnato a tutti i ragazzi, presenti in chiesa con 

le loro famiglie, la tunica; il vestito quello “Bello” quello da indossare nel giorno dell’incontro speciale con Gesù. 

Ognuno aveva il proprio vestito, con il proprio nome. Ognuno unico e speciale proprio come quell’abito bianco 

che ricordava quello ricevuto nel giorno del battesimo, quando i loro genitori hanno scelto di farli diventare parte 

della comunità cristiana. La consegna è avvenuta sotto lo sguardo dolce e amorevole di Maria, Madonna delle 

Vigne, anch’essa con indosso il vestito più bello, pronta a proteggere con il suo manto tutta la comunità che in 

quei giorni rinnovava il voto solenne dei tempi passati. Tutti abbiamo provato una forte emozione e abbiamo 

pregustato la gioia che proveremo quel giorno. Tutti eravamo consapevoli che ormai, dopo tanta attesa, era tutto 

“quasi pronto” e che Gesù ci attende.

Con questi “momenti belli” abbiamo potuto iniziare a respirare un’aria nuova. Aria di gioia, di pace e di amore 

che Gesù, ormai amico vicino, ci ha voluto donare insieme a questo tempo di grazia che ci ha dato la possibilità 

di far vivere ai ragazzi il tempo di preparazione a questo sacramento con le proprie famiglie e, allo stesso tempo, 

alle famiglie di essere veri e propri educatori nella fede.  
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La vite, il tralcio e il grappolo d’uva raffigurano da 

sempre nella tradizione cristiana noi fedeli. Ecco, noi 

siamo il vitigno del Signore. Siamo la vigna che se 

coltivata, amata, curata produce buon vino. Quale 

migliore simbolismo per noi che a Tagliuno festeggiamo 

la  Madonna delle Vigne?!

Nasce così l’idea di riconvertire il cemento in filari di 

vite, e le famiglie in copiosi grappoli d’uva. L’inizio della 

nostra storia di devozione nei confronti della Madonna 

delle Vigne ebbe come protagonisti dei contadini, 

uomini semplici, padri famiglia che sostentavano i figli 

con il lavoro nei campi. La Madre Celeste accolse la 

loro supplica. Il loro lavoro tornò capace di sfamare 

le bocche dei loro cari e Tagliuno uscì dall’incubo 

dell’invasione dei bruchi.

Oggi non ci sono bruchi da debellare; poche sono le 

famiglie rimaste che si occupano della vite, ma tante 

sono quelle che ancora aspettano di incrociare lo 

sguardo della Madonna dall’alto della nostra collina 

per chiederle aiuto. É trascorso un anno esatto dalla 

prima pandemia, e ancora oggi i nostri cuori, i nostri 

pensieri e le nostre lacrime chiedono quella grazia: 

allontanare questo virus dalle nostre vite.

Siamo così diventati i nuovi contadini e alla Madre 

Celeste abbiamo offerto le nostre case, divenute vigne, 

e i nostri grappoli d’uva raffiguranti i membri della 

nostra famiglia. La comunità tutta è divenuta vitigno. 

Una famiglia si è aggiunta ad un’altra ed unita ha 

rivolto alla Madonna delle Vigne la supplica. Questa è 

la storia del rinnovo di un voto antico: Madre, Tagliuno 

è la tua vigna. Che la nostra fede possa essere giunta 

fino a Lei.

Madonna delle Vigne 2021

di Chiara Copler

Fantasia e impegno
per una Fede sempre Nuova
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Tornati ad una quasi normalità nelle celebrazioni per la festa votiva della nostra Madonna delle Vigne, riassumiamo 

in queste brevi righe le riflessioni espresse dai sacerdoti chiamati a celebrare le sante messe delle ore 10  delle 

ore 16 e delle ore 20,30. Tre omelie centrate, com’è tradizione, sul voto, ciascuna di esse con un filo conduttore.

Alle ore 10 il vescovo Bonicelli ha racchiuso in due motivi l’essere presenti ed ancora devoti ad una ricorrenza che 

ha le sue radici in un episodio di ben 240 anni fa. Le due parole chiave che individuano questa devozione sono 

fedeltà e bisogno. La prima perché è convinzione dei credenti di Tagliuno che Maria voleva e continua a voler 

bene a questa comunità, che le riserva gratitudine nonostante il dispiegarsi dei lunghi anni dalle vicende storiche. 

A Maria, che è madre, va ricondotto il bisogno di allora dei suoi figli e quello odierno con bisogni differenti. E 

nell’Ave Maria, laddove la preghiera mette l’accento sulla parola ADESSO, si racchiudono i bisogni di oggi perché 

altri bruchi, altre malattie caratterizzano questi nostri tempi. 

Don Michelangelo nella celebrazione delle ore 16, ha posto l’accento su quattro parole, legandole tanto al Vangelo 

quanto alla contingente situazione Covid. Parole come Vino, Acqua, Olio e Voto che solo in apparenza possono 

indurre a qualcosa di superfluo o di scontato, ma che nella realtà del contesto del miracolo tagliunese ed in quella 

presente diventano bisogno primario e fondamentale: il vino perché era il bene che rappresentava il fondamento 

economico delle gente che viveva ai tempi dei danni dei bruchi, fondamento che oggi viene messo in discussione 

dalla pandemia e dai danni da essa provocati; l’acqua messa a disposizione di Gesù nelle nozze di Cana, con 

un gesto che chiedeva l’impegno di chi attendeva l’intervento del Maestro per porre rimedio al problema sorto 

durante il banchetto nuziale e su invito di Maria che si esprime con “fate quello che vi ha ordinato”. Impegno che 

deve manifestarsi ancor’oggi per essere meritevoli, con il nostro comportamento di uomini e cristiani, di ricevere 

quelle grazie di cui abbiamo bisogno. Poi l’olio legato al sacramento dell’unzione dei malati (celebrato durante la 

medesima liturgia), a chiedere la salute del corpo, oggi provata dalla malattia del Covid, ma anche per la salute 

dell’anima e della serenità interiore. Ed infine il voto, il miracolo, che non deve apparire unico ed ancorato alla 

vicenda del passato, ma affidandoci a Dio ed ancora alla Madonna, 

rinnovato per ottenere le grazie che i tempi odierni rendono necessari 

per la nostra vita.

Alla celebrazione serale delle 20,30 don Angelo è partito da una 

riflessione maturata visitando una vigna e notando come dopo la 

potatura restino sul tralcio i nodi di questa e da tali nodi scaturiscano 

i germogli che faranno nascere i nuovi frutti. La figura di Maria è da 

un lato correlata ai nodi, a quelli del problema del mancato raccolto 

dei nostro antenati e l’originario nome di Madonna dei Bruchi dà 

testimonianza del problema che i tagliunesi affrontarono secoli 

orsono, ma vi è anche un legame con la speranza rappresentata dai 

germogli e dall’intitolazione della festa alla Madonna delle Vigne. 

Una festa che si innesta nel periodo pasquale, dove ai nodi ed alle 

sofferenze che precedono la resurrezione, fa seguito la nascita delle 

gemme che ridanno vita e speranza. 

Riflessioni delle S. Messe 
di Bruno Pezzotta 

Madonna delle Vigne 2021
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Una gradita lettera... da Roma!

di Mons. Battista Pansa
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Il 2020 ha visto il 
completamento del 
primo lotto di lavori 
di ristrutturazione 
del nostro Oratorio. 
Ad inizio Aprile sono 
iniziati i lavori del 
secondo lotto. 
E’ una sfida in cui 
la parrocchia si è 
lanciata non senza 
timore, dato che, 
come ben si può 
immaginare, non si è 
trattato di ordinaria 
ammin i s t r a z ione , 
ma siamo certi che 
il risultato finale 
sarà sorprendente e 
l’opera sarà di utilità 
per i giovani di oggi e 
di domani.
La ristrutturazione del lotto due è stata affidata 
all’impresa Eco Costruzioni che già ha realizzato il 
primo, anche due imprese del territorio parteciperanno 
ai lavori, l’impianto elettrico verrà eseguito da Berzi 
Mario Elio impianti elettrici e quello idraulico dalla Vinci 
termoidraulica.

Nel lotto 2 dell’Oratorio, verranno eseguiti i seguenti 
interventi:
 • Realizzazione nuova cucina
  e magazzino di 400mq;
 • Ristrutturazione completa ex bocciodromo con  
  all’interno il nuovo bar, la segreteria e due saloni  
  polivalenti
 • Realizzazione del grande porticato;
 • Realizzazione della nuova palazzina con le aree  
  sportive, alcune aule e la cappellina;
 • Area giochi per i più piccoli;
 • Due campi polivalenti per basket e volley.
 • Realizzazione delle gradinate.
I nuovi spazi saranno l’occasione per rilanciare la 
partecipazione alla vita oratoriana, soprattutto per 

gli adolescenti e giovani, che tradizionalmente hanno 

nell’oratorio il loro punto di riferimento. Essi avranno a 

disposizione degli spazi ottimizzati e adattati alle loro 

esigenze.

Per la nostra comunità, e in special modo per i nostri 

ragazzi e i nostri giovani, avere questo spazio rinnovato 

sarà una grande opportunità, perchè si tratterà di un 

ambiente espressamente pensato, preparato, costruito 

e finalizzato alla loro vita cristiana. Avere un luogo 

bello è una fortuna, ma anche un segno visibile della 

passione di tanti che con costanza animano l’Oratorio 

e sanno guardare al futuro. 

La struttura che sta per nascere, ha comportato 

l’accensione di debiti da parte della nostra parrocchia. 

Per questo motivo, abbiamo bisogno dell’aiuto di 

tutti, in base alle proprie possibilità, per arrivare, piano 

piano, a saldare in toto i pagamenti. Siamo certi che 

la disponibilità e il senso di appartenenza alla nostra 

comunità, che è sempre stato dimostrato, emergerà 

nuovamente a sostegno dei nostri ragazzi e giovani, 

trasformando un piccolo sacrificio personale in un bene 

per tutti.

Riapre il cantiere in via Alfieri

Al via il 2° Lotto del nuovo Oratorio
di Cristian Modina
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“Spazio, luce, ordine.

Sono cose di cui gli uomini hanno bisogno, come 

hanno bisogno di pane o di un posto per dormire.” 

(Le Corbusier)

Dopo più di dieci anni dall’assenza delle Suore dalla 

nostra comunità e dalla nostra Scuola dell’infanzia, 

guardando bene, in alcuni particolari spazi del nostro 

“asilo” cogliamo ancora la loro presenza, i loro volti, i 

loro ricordi e il loro prezioso lavoro.

In questi anni ci siamo presi cura della nostra scuola 

grazie a benefattori e a volontari, che con cuore e 

disponibilità, sono stati sempre attenti e pronti a 

rispondere ai nostri bisogni e alle nostre esigenze, 

sempre volte al benessere dei nostri bambini.

In questi ultimi anni, abbiamo volto in particolare 

lo sguardo a quegli angoli esterni, che erano stati 

quasi dimenticati, e perché potevano sembrare non 

indispensabili, e perché erano diventati ormai incolti; 

quelli erano proprio gli spazi di cui si prendeva cura la 

nostra cara piccola grande ed energica Sr. Elena.

Stiamo parlando dell’orto, dell’ortaglia, delle varie 

aiuole e del giardino a sbalzo del roseto… e guardando 

bene in ognuno di questi spazi, sembra ancora di 

vederla aggirarsi con la sua scaltrezza e il suo sorriso 

furbesco tipici della sua grintosa personalità.

Purtroppo questi sono solo cari ricordi, ma grazie 

ad alcuni volontari, ora tutto è tornato bello e 

rigoroso quasi come ai quei tempi, nei quali tutto era 

perfettamente curato dalle Suore con l’aiuto di alcuni 

nostri nonni della comunità.

Oggi grazie ai genitori di una maestra, il giardino 

alto che era denominato ORTAGLIA, è stato pulito, 

bonificato dalle sterpaglie e riordinato, ed è sorto un 

curatissimo orto, un piccolo pollaio con un galletto e 

qualche gallina, attrazione gettonatissima per i nostri 

piccoli ospiti e ad oggi un bellissimo giardino (per ora 

suddiviso a zone) che ogni maestra con l’aiuto dei 

mariti e dei papà ha predisposto e organizzato con 

cucine del fango, terriere, orticelli, banchi da lavoro, 

percorsi, casette, attrezzi da lavoro, pentolini, cassette 

Scuola dell’infanzia

Mi prendo cura
di Orietta Camotti
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di legno, bancali e tanti altri giochi il tutto per vivere la 

nostra scuola attraverso le esperienze naturalistiche a 

cielo aperto.

Un altro angolo cui Sr. Elena era dedita, era il pezzetto 

di orto più in basso che ora è adiacente alla nuova 

lavanderia; anche questo spazio è stato ripulito 

riordinato e organizzato da un’altra maestra con l’aiuto 

di altri due baldi nonni ed ora è un’altra spettacolare 

classe naturalistica sempre a cielo aperto, con aiuole di 

fiori pensili comprese.

Lasciamo ora gli angoli a nord della scuola e spostiamoci 

sul davanti della nostra scuola ove troviamo il giardino 

inferiore, anche quello curato da anni da un volontario 

per il taglio dell’erba e, in questi mesi risistemato e 

organizzato da altre maestre con l’aiuto anche qui di 

mariti e di papà della scuola, sempre per favorire giochi 

e attività a cielo aperto.

Infine eccoci arrivati all’angolo per eccellenza che era 

il giardino a gradini del roseto, delle piccole piante e 

dei mille fiori delle suore, anche qui Sr. Elena dava il 

meglio per assicurare a Maria Bambina e alla Grotta, 

sempre fiori recisi freschi, provenienti da questo suo 

speciale angolo fiorito di paradiso. Purtroppo questo 

spazio da tutti noi era stato proprio lasciato a sé stesso, 

ma ebbene si, grazie ad un’idea recente di Daniela, di 

cercare un volontario a cui darlo in affido, ecco che 

una coppia di nonni hanno colto l’invito al volo, ed 

anche quest’angolo dimenticato sta riprendendo vita 

pian piano. Nel ripulirlo questi volontari hanno trovato 

centinaia di bulbi che sono stati puliti e messi a modo, 

per poi essere ripiantati nel periodo giusto e chissà 

l’anno prossimo quando li rivedremo rifiorire rigogliosi 

nei loro splendidi colori, qualche sorriso delle nostre 

Suore ci giungerà dal cielo, attraverso qualche goccia di 

rugiada come per voler accarezzare questi Angoli non 

più dimenticati ma, ritrovati e nuovamente impreziositi 

grazie a chi proprio come loro allora, sta continuando 

oggi a prendersi cura di tutto quanto di meraviglioso ci 

hanno lasciato, in quell’angolo di collina che noi tutti 

amiamo da sempre.

Spazio Luce ordine… ecco come grazie a tre parole 

chiave, la natura con la buona manodopera dell’uomo 

crea un piccolo capolavoro anche tra i confini di una 

scuola dell’infanzia… Grazie a chi c’è stato tanto prima 

e grazie a coloro che ci sono ora per i tanti angoli di cui 

prendersi cura.



11

Nell’enciclica Fratelli Tutti Papa Francesco commenta la 

parabola del Buon Samaritano. Sono tante le sfumature 

che troviamo in questo episodio raccontato da Gesù 

e che riprendono i gesti, gli sguardi, le attenzioni, il 

tempo speso per chinarsi e sollevare l’altro. Tante le 

provocazioni. 

Proviamo a sottolinearne alcune.

Innanzi tutti l’importanza degli altri:  “l’esistenza di 

ciascuno di noi è legata a quella degli altri: la vita non 

è tempo che passa, ma tempo d’incontro” . Davanti a 

tanto dolore, a tante ferite, alla tante povertà, l’unica 

via d’uscita è essere come il buon samaritano. Far 

propria la fragilità degli altri è apertura e attenzione 

al bene comune. Non possiamo passare oltre di fronte 

agli altri, ma occorre fermarsi e “farsi carico” . 

Quante volte nel nostro Centro di Ascolto e 

Coinvolgimento tocchiamo con mano fragilità enormi, 

consegne di pezzi di vita che non potremmo credere 

che possano esistere anche qui sul nostro piccolo 

territorio. Occorre  fermarsi, “farsi carico” innanzitutto 

nell’ascolto, sapendo che di fronte a certi drammi 

le parole devono lasciare spazio al coraggio di non 

abbassare gli occhi, ma guardare per dire “qui ci sono 

e condivido con il poco che possiedo”.

Mettersi in cammino è scontrarsi con l’uomo ferito . 

“Oggi e sempre più, ci sono persone ferite. L’inclusione 

o l’esclusione di chi soffre lungo la strada definisce tutti 

i progetti economici, politici, sociali e religiosi. Ogni 

giorno ci troviamo davanti alla scelta di essere buoni 

samaritani oppure viandanti indifferenti che passano a 

distanza”. 

Forti le provocazioni che Papa Francesco ci dona 

nell’enciclica. La sfida attuale di cui non dobbiamo 

avere paura è quella di chinarci per caricarci sulle spalle 

gli uni gli altri. Questa è la provocazione che durante 

la quaresima abbiamo voluto porre nell’”altare della 

carità” posto all’ingresso della chiesa. Ci siamo dovuti 

chinare per porre le nostre offerte in cibo nei cesti 

che si trovano  sotto il dipinto del buon samaritano. 

L’abbiamo fatto nella consapevolezza che anche quel 

semplice gesto era incontro con l’uomo ferito.

Gesto che è stato fatto anche nelle parrocchie di 

Calepio in questa quaresima  e Tagliuno in avvento. La 

generosità è stata tanta; il cibo raccolto permetterà una 

copertura di alcuni mesi alle famiglie che vengono da 

noi e anche le offerte che ci sono state date da molte 

persone, anche in anonimato attraverso i parroci,  sono 

state tante; ben 850 euro.  Anche attraverso questo 

notiziario ringraziamo per questi gesti di solidarietà.

“In questo periodo di crisi 
è importante non chiudersi in se stessi, 
ma aprirsi, essere attenti all’altro, 
a coloro che sono più fragili 
e che spesso sono nella periferia 
del nostro cuore” 

Papa Francesco                       

Lo vide e si prese cura di lui
Caritas interparrocchiali

di Annamaria Pagani
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Se siete passati sul sagrato in questi giorni avrete 

sicuramente respirato aria di festa e di gioia...

Già, perché Domenica 2 Maggio il nostro bar 

dell’oratorio (ricollocato nel cinema per i lavori) ha 

riaperto i battenti e si è ripopolato di piccoli amici che, 

dopo l’asilo, riempiono il sagrato di risate e sorrisi.

È il primo segnale che ci siamo ragazzi....

Le giornate si stanno allungando, il sole ci scalda 

sempre di più, i parchi giochi si ripopolano di vita e la 

scuola sta per finire!

Direi che gli indizi ci portano ad una sola soluzione: 

l’estate è alle porte, hurrà!

Hurrà, esclamazione di gioia, di entusiasmo, di energia 

e guarda caso anche titolo del CREGREST di quest’anno.

Esatto signori, avete capito bene, quest’anno torna il 

mitico CREGREST che sarà dal 28 Giugno al 23 Luglio 

(i dettagli arriveranno nei prossimi giorni) e avrà come 

tema centrale il gioco.

“Hurrà, giocheranno sulle sue piazze”

Non c’è avventura migliore se non diventare grandi 

insieme, giocando e mettendosi in gioco! E allora siamo 

pronti per spalancare i cancelli del nostro oratorio e 

vivere un’estate all’insegna della condivisione, del 

sorriso e dell’amicizia. L’immagine migliore è proprio 

quella di un paese vissuto, con le strade che diventano 

luogo di incontro e non di passaggio, coinvolgendo 

tutta la comunità... giocando e divertendoci!

Ma che estate sarebbe senza i campeggi?

Abbiamo pensato anche a quelli tranquilli... 

Dal 29 luglio al 4 agosto, per rilassare i nostri mitici 

Ado dopo le fatiche del CRE si parte.

Destinazione? Sorpresa... possiamo solo dirvi che sarà 

sicuramente fantastico.

Restate connessi per i dettagli ma nel frattempo 

ricordate: torniamo a giocare nelle Sue piazze!

Nuove avventure per l’estate 2021
CRE, campeggi, amicizie all’aria aperta

di Gloria Tasca
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Delle feste in onore della Madonna delle Vigne nel 

150mo anniversario del prodigio si è già ampiamente 

scritto. Eppure attorno a quelle giornate di agosto 

sono legati ancora diversi episodi, tanto fu lunga e 

meticolosa la preparazione di quei tre giorni, che 

segnarono la storia del paese e della parrocchia.

Ho recuperato in archivio la vicenda di un invito partito 

a primavera appena iniziata, in quel 1931, quando 

don Pietro Mazzoleni dirama a diverse personalità 

ecclesiastiche specifica e calorosa richiesta di 

partecipare alle celebrazioni liturgiche. Oltre il vescovo 

di Bergamo per ovvie ragioni, vengono invitati i vescovi 

di Crema, Como, Brescia, il cardinale Achille Locatelli, 

milanese di nascita ma bergamasco di adozione, due 

padri domenicani predicatori e altri monsignori. 

Un invito raggiunse anche il vescovo di Tortona 

mons. Simonpietro Grassi, discendente di una nobile 

famiglia di Schilpario, che aveva all’epoca 75 anni. Il 

prelato risponde affermativamente all’invito, ma non 

lo fa direttamente ma per tramite di uno scritto del 

suo segretario, oltre che di un nipote che trascorreva 

sovente giornate a Tagliuno in casa di conoscenti. Il 

29 maggio su foglietto azzurro riportante il proprio 

stemma mons Grassi è costretto a rinunciare all’invito 

ed a declinare la sua presenza a motivo di un improvviso 

impegno. Quelle righe di scuse indirizzate al prevosto 

di Tagliuno iniziano con espressioni particolari. Scrive 

il vescovo a don Mazzoleni “proprio vero che l’uomo 

propone e Dio dispone”, precisando che aveva aderito 

volentieri all’invito al punto di rinviare la visita ad alcune 

sue parrocchie, per proseguire poi “ma ora nasce cosa 

che mi obbliga a ritornare sui miei passi ed a tradire 

formalmente l’assicurazione già data”.

Nei giorni della nostra festa votiva, il 15 e 16 agosto, 

venne fissata a Tortona la consacrazione della restaurata 

basilica della Madonna della Guardia, un famoso 

tempio sacro locale ed il vescovo Grassi  ovviamente 

dovette  dar precedenza a questa solennità, propria 

della sua diocesi, dicendosi rammaricato ma che il 

prevosto Mazzoleni avrebbe certamente trovato un 

degno sostituto. 

Ma come scrisse mons Grassi, Dio dispose poi ancora 

diversamente. In data 31 agosto 1931, quindi dopo le 

celebrazioni tagliunesi, il vescovo di Tortona riscrive 

a don Mazzoleni e lo fa su un cartoncino da visita 

personale, anche questa volta cominciando il breve 

scritto in maniera singolare “il sottoscritto fu sempre, 

e tiene di essere di fatto, ma anche nell’opinione altrui, 

uomo veridico e di parola e non vorrebbe che Lei, 

riverito signor Prevosto (…) fosse tentato di pensare 

che l’essermi dispensato dal partecipare alle grandiosi 

feste di Tagliuno, sia stata una comoda scusa o una 

trovata di poco buon gusto”.

Cos’era successo? Semplicemente la consacrazione a 

Tortona della basilica era stata rinviata ed il vescovo 

preoccupato che don Mazzoleni ne leggesse la vicenda 

sui giornali, si premura di scusarsi riscrivendo al Prevosto. 

Mons Grassi precisa che tutti gli avevano assicurato che 

i sacri locali della basilica sarebbero stati pronti per la 

metà del mese, al punto che aveva dovuto scusarsi con 

altri sette vescovi invitati, fra cui il patriarca cardinale 

di Venezia. Le note precisano peraltro puntualmente 

a chi attribuire la colpa del ritardo; vengono indicate 

alcune vicende politiche locali, ma anche un marmista 

bergamasco (citato per nome e cognome) in ritardo 

con i lavori, costringendo a rinviare la consacrazione 

di un anno e limitandosi in quel 31 agosto alla sola 

benedizione.

Il biglietto si chiude con “ecco tutta la verità e con essa 

un cordiale saluto”.

In conclusione per colpa soprattutto di un artigiano 

bergamasco, una parrocchia bergamasca dovette 

rinunciare alla presenza di un vescovo bergamasco, 

chiamato a governare una diocesi piemontese.

Mons Grassi non verrà più a Tagliuno, spegnendosi in 

Tortona quattro anni dopo. 

Un invito disertato
Curiosità in archivio parrocchiale

di Bruno Pezzotta
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Nel paesino di Vézelay, in Borgogna, su una delle vie 

del Cammino di Santiago de Compostela, si trova una 

basilica dedicata a Santa Maria Maddalena: l’edificio, 

capolavoro dell’arte romanica e classificato Patrimonio 

dell’Umanità dall’UNESCO, è un’antica chiesa abbaziale 

risalente al IX secolo e salvata dalla rovina nel XIX secolo 

da Viollet-le-Duc. Come tutte le chiese medievali sorte 

lungo la via del Cammino di Santiago ha una conforma-

zione strutturale creata appositamente per avere al suo 

interno una sorta di piccolo pellegrinaggio che i fedeli 

possono percorrere, insomma un pellegrinaggio nel pel-

legrinaggio. 

La basilica, nella sua spoglia semplicità, è uno di quei 

luoghi che sembrano senza tempo grazie alle volte altis-

sime, ai fasci di colonne e alla pietra grigia; uno di quei 

luoghi in cui il sussurro della preghiera è ritmato dall’eco 

dei passi dei fedeli e dei pellegrini; se questo non bastas-

se per invogliarvi a compiere il viaggio, sappiate che la 

basilica di Vézelay ha una particolarità in più dovuta alla 

sapienza dei suoi costruttori e alla passione per l’astro-

nomia che spesso in passato ha sposato l’architettura. 

Nella chiesa di Santa Maria Maddalena infatti, durante 

il solstizio d’estate, a mezzogiorno, la luce del sole che 

filtra dalle finestre crea un sentiero di luce lungo tutta la 

navata centrale; così i fedeli radunati in fondo alla chie-

sa, uno per volta, possono compiere un pellegrinaggio 

speciale, fatto di soste di preghiera in ogni pozza di luce, 

che conduce all’altare maggiore dove, simbolicamente, 

si trova la luce di Cristo. 

La cosa più affascinante di questo sentiero di luce, a mio 

avviso, è che, in realtà, si tratta di un sentiero di luci e 

ombre, proprio come lo è la vita di ogni uomo e di ogni 

donna: sta a noi cercare di vedere la pozza di luce a po-

chi passi dalla zona d’ombra, sta ad ognuno di noi non 

fermarsi al buio ma proseguire nel cammino per poi so-

stare e riposare solo quando ci si ritrova inondati di luce, 

immersi nella preghiera e nella misericordiosa Grazia di 

Dio.

UN SENTIERO DI LUCE NELLA BASILICA DI VÉZELAY

di Gaia Vigani
RUBRICHE_Arte e Fede
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Oggi partiamo di buon’ora poiché ci attende una tappa 

impegnativa. La giornata è tersa e l’aria è mite e questo 

ci mette di buona lena. Potremmo abbreviare il percorso 

raggiungendo la meta odierna più direttamente, ma la 

nostra guida ci consiglia di deviare per la visita al Sacro 

Speco di Narni. Dopo pochi chilometri su strada asfaltata 

ci immergiamo in una natura lussureggiante e ondula-

ta. Attraversiamo una bellissima campagna punteggiata 

da grandi querce e guadiamo anche due torrenti. Dopo 

avere superato il secondo, ad un bivio, troviamo una 

freccia con la scritta “Sentiero dello Spirito dell’amore”. 

Seguendo queste indicazioni imbocchiamo una ripida 

salita che si inerpica dapprima tra uliveti e poi in un fitto 

bosco fino a costeggiare un muraglione. Arriviamo su 

una terrazza che ci regala una magnifica vista sulla valle. 

Siamo all’eremo di Sant’Urbano fondato da San France-

sco nel 1213, mentre il convento attuale fu costruito da 

San Bernardino nel XV secolo. L’oratorio di San Silvestro 

che è la chiesetta originaria in cui pregava Francesco, ci 

regala momenti di profonda commozione. Visitiamo il 

refettorio e il bel chiostro con al centro la cisterna in cui 

venne attinta l’acqua che si trasformò in vino. Tommaso 

da Celano nella sua “Vita Prima” scrive: Perfino l’acqua 

infatti si mutò in vino per lui quando giaceva gravemente 

infermo nello Speco di Sant’Urbano. Appena ne bevve 

guarì e tutti capirono che si trattava davvero di un mi-

racolo. E veramente non può essere che un santo colui 

al quale le creature obbediscono e se ad un suo cenno 

cambiano natura gli stessi elementi. Spiando da una por-

ta, intravedo un frate inginocchiato davanti al Santissi-

mo che qui è perennemente adorato. Tornati all’esterno, 

depositiamo gli zaini e percorriamo il viale della proces-

sione che sale brevemente fra gli alberi al sacro Speco 

formato da una spaccatura lunga 60 metri nella roccia 

che scende a precipizio nella valle. Per fortuna le grotte 

di San Francesco e Sant’Antonio si sono salvate dall’ul-

timo terremoto e resistono all’erosione. Ridiscesi e presi 

gli zaini, torniamo sui nostri passi fino al fondo valle. Sia-

mo in pieno giorno, fa caldo e abbiamo finito la scorta 

d’acqua. Passando davanti a una casa isolata, vediamo 

una signora a cui chiediamo da bere e lei gentilissima, ci 

fornisce di acqua. Sempre in una verdeggiante solitudi-

ne, percorriamo gli ultimi chilometri che ci separano dal 

borgo di Stroncone. Ricco di storia, il villaggio fu teatro 

RUBRICHE_In Viaggio
di Vittorio Patelli

“DI QUI’ PASSO’ FRANCESCO”
V°I – DA COLLESCIPOLI A GRECCIO
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nel medioevo di feroci lotte contro Narni per il possesso 

del suo castello e fu distrutto nel rinascimento dai lanzi-

chenecchi in marcia verso Roma. Il paese che sorge sul 

sommo di un colle, è di impianto medioevale ed è bello 

girovagare e perdersi nelle strette viuzze delimitate da 

case in pietra viva. Alla sera, ci attende una sorpresa. 

Dopo messa, assistiamo in chiesa ad un concerto di un 

quartetto d’archi dell’orchestra della Scala in tournèe in 

alcuni paesi del centro Italia. Così oltre agli occhi, pos-

siamo appagare anche le nostre orecchie con musiche 

di Bach, Verdi e Mozart. La mattina successiva, ritem-

prati nel fisico e nello spirito, riprendiamo il cammino. 

Oggi lasciamo l’Umbria ed entriamo nel Lazio, nella valle 

Santa in provincia di Rieti. Il sole sorge mentre usciamo 

dalle mura del borgo e saliamo per una strada sterrata 

nel bosco. Superiamo due piccole cappelle e, a intervalli, 

tre testimonianze di pietre su cui sono impresse le im-

pronte che la devozione popolare attribuisce al piede, 

al ginocchio e alla mano di San Bernardino. A questo 

santo francescano del ‘400 si devono i restauri di molti 

eremi fondati da Francesco. Il bosco si apre a quota 800 

mt. su un’ampia radura che poi diventa un vasto altipia-

no prativo attraversato da una strada che oggi, essendo 

domenica, è molto frequentato: siamo ai Prati di Stron-

cone con molte strutture turistiche e seconde case e per 

questo mi ricorda un poco i nostri colli di San Fermo. Ci 

lasciamo alle spalle le case e la gente e continuiamo in 

leggera salita attraversando gialli prati di ginestre e verdi 

pascoli popolati da candide mucche. Siamo a quota 920 

mt. ed è qui il confine tra le due regioni. Ora ci aspetta 

una ripida discesa nel bosco che in circa un’ora ci por-

ta al santuario di Greccio. “Francesco amava l’eremo di 

Greccio dove i frati erano virtuosi e poveri. Perciò si re-

cava spesso a riposare là attirato inoltre da una celletta 

estremamente povera e isolata dove amava raccoglier-

si” . L’edificio sembra incollato alla collina abbracciato 

da tre lati dagli alberi, mentre la facciata si protende a 

strapiombo sulla valle. Qui non c’è il silenzioso mistici-

smo che abbiamo trovato allo Speco di Narni perché, 

specialmente la domenica, sono numerosi i visitatori che 

giungono in pellegrinaggio in auto e in pullman. Noi ini-

ziamo la visita dalla grotta trasformata in cappella, dove 

San Francesco nel 1223, tre anni prima della sua morte, 

realizzò il primo presepe e ci raccogliamo davanti ad un 

dolcissimo affresco di scuola giottesca. Scendiamo quin-

di nella grotta-cella di Francesco e al refettorio con l’a-

diacente prima chiesa dell’eremo. Saliamo poi per una 

stretta scala al dormitorio del XIII secolo, infine risaliamo 

alla terrazza che ci ha accolti all’arrivo e dove si entra 

nella chiesa nuova che ospita numerosi presepi. Sono 

le 13,00 e il santuario si è svuotato tornando ad una 

pace silenziosa. Mi siedo sotto il portico e percepisco un 

poco della santità che emana questo luogo. Vorremmo 

rimanere ancora ma dobbiamo raggiungere il paese di 

Greccio dove alloggeremo. Dopo mezz’ora di cammino, 

arriviamo nel borgo arroccato su un colle con la chiesa 

e il castello che dominano la grande piazza sottostante, 

appena in tempo prima che si scateni un bel temporale 

completo di tuoni e lampi.
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Se di questi tempi è un problema intraprendere un pelle-
grinaggio a Roma, niente paura: con gli stessi sentimenti  
- e con una concentrazione ancora più forte - accon-
tentiamoci di fare semplicemente due passi per scoprire 
san Pietro apostolo nella nostra chiesa parrocchiale, a lui 
dedicata. Il grandioso colonnato del Bernini, aperto da 
Piazza San Pietro ad abbracciare il mondo, qui a Tagliuno 
è ristretto ai due brevi archi di balaustrata che cercano 
di abbracciare la nostra povera strada disperata. Ma ec-
colo, Pietro. Ci attende in fronte al sagrato, lui di qua, 
San Paolo di là, di mezzo una catena, ol cadenù.  Alzia-
mo lo sguardo alla statua in ceppo di Brembate.  Il capo 
scruta bello, nobile, fiero. Il cuore pulsante ed impulsivo 
gonfia le pieghe del mantello annerito dall’aria. Forza, 
come lui scavalchiamo le nostre catene e seguiamo i suoi 
passi!  Nell’altorilievo  sopra il portone d’ingresso, an-
cora il suo cuore batte, incredulo: Gesù gli consegna le 
chiavi. Chi l’avrebbe mai detto. Entriamo. E’ subito lì, nel 
mosaico  sul pavimento, all’inizio della sua carriera: è un 
giovane pescatore  chiamato a lanciare la barca verso la 
luce dell’infinito. Ma  leviamo gli occhi dal pavimento 
alla lunetta in alto a destra, ce n’è anche per noi: Pietro 
finisce smarrito impaurito e nascosto  dietro un muro 
mentre Gesù lì vicino sta portando la croce.  Nonostan-
te i suoi angoli scuri, Pietro è però un uomo di ondate,  
un uomo di cielo, proprio un uomo d’oro, come i colori 
della veste - mantello giallo, tunica blu - che ritroviamo  
nelle rappresentazioni di Pietro sparse in tutta la chie-
sa. Avanziamo  solo di pochi passi.  In alto, sulla parete 
di fianco alla colonna,  Pietro, davanti a Giovanni, nel 
nome di Dio guarisce uno storpio implorante ai suoi pie-
di.  Forse abbiamo una stampella anche noi. Muoviamoci 
di nuovo. Altri due passi.  Scolpito nel legno dentro una 
nicchia della seconda cappella, Pietro ci intenerisce con 
quel ciuffetto di capelli  isolato sulla fronte spelacchiata. 
Entriamo tra i banchi, teniamoci saldi (capogiri in vista) e 
miriamo con calma la sommità della navata procedendo 
lungo i tre affreschi della volta. Pietro si trova un po’ 
scomodo: prima, sui flutti in tempesta, invoca il soccorso 
di Gesù che lo invita a raggiungerlo senza paura; poi,  
inginocchiato su una nuvola tra terra e cielo, interce-
de per la salvezza dei Tagliunesi raccolti intorno al loro 
parroco;  infine, crollato  in estasi contro il duro bordo 
di una terrazza, si vede calare dal cielo una stranissima 
tovaglia piena non di briciole da scuotere all’aria, ma di 
raffigurazioni di vari animali, da interpretare come ogni 

ben di Dio con cui imbandire 
una tavolata di condivisione  
senza più preoccuparsi delle 
prescrizioni puramente uma-
ne sui cibi impuri, perchè il Puro e il Santo è lo Spirito, 
che può scendere su tutti. Con questa tovaglia sopra le 
nostre teste e questo richiamo nelle nostre teste, siamo 
ormai arrivati al presbiterio. L’altare è completamente 
circondato da  una imponente galleria di dipinti. Eccetto 
quello  sulla sinistra, che con classica compostezza ripre-
senta  Gesù  nell’atto di consegnare a Pietro le chiavi del-
la sua Chiesa, i dipinti successivi scorrono invece con cru-
da,  impressionante drammaticità. Al centro, il martirio 
di Pietro. A destra gli si affianca il martirio di Paolo. Ora 
che siamo alla fine, sono di nuovo uno in parte all’altro,   
come le statue erette ad introdurre il sagrato all’inizio 
della nostra esplorazione. Ma Pietro si affianca anche ad 
un altro personaggio, nella tela sulla sinistra, formando, 
lì, dietro l’altare,  un’ulteriore coppia che ci fa pensare: vi 
si mostra la caduta di Simon mago, il quale pretendeva 
di  comperare dagli apostoli il potere dello Spirito Santo, 
che è invece Grazia regalata. Si chiama Simone, come 
Pietro. Entrambi Simone, entrambi a testa in giù, ma 
l’uno scende, l’altro sale, l’uno è rappresentato mentre 
precipita a terra dall’alto della falsità dove credeva di po-
tersi levare, l’altro, al contrario, è rappresentato mentre,  
dalla terra cosparsa del mantello giallo e della  tunica 
blu, sopra la quale sono gettate le sue chiavi,  attraverso 
la  crocifissione rovesciata viene sollevato alla gloria del 
martirio. Abbiamo così  concluso qui davanti a Simon 
Pietro e a Simon mago il nostro piccolo pellegrinaggio, 
durato mezz’ora, o forse una vita.  E noi, come torniamo 
a casa? Con le parole vane degli incantatori o con il cuo-
re dei testimoni?

PERCHÉ NON FACCIAMO UN PELLEGRINAGGIO
IN SAN PIETRO… A TAGLIUNO?

di Ezio Marini
RUBRICHE_Zio Barba Ex
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GILEAD
Marilynne Robinson

Siamo nel 1956 a Gilead, minuscola cittadina dell’Iowa, dove vive il reverendo 
John Ames, predicatore congregazionalista, con la giovane moglie e il figlio di soli 
sette anni. 
Il vecchio pastore sa di essere ormai prossimo alla morte a causa del suo cuore 
malandato che non gli permetterà di vedere crescere il suo unico figlio. Da qui la 
decisione di lasciare al bambino una lettera-testamento in forma di diario, nella 
speranza che un giorno questi possa conoscere in forma autentica, non mediata 
dai propri ricordi o dalle testimonianze altrui, chi era suo padre, quali erano i suoi 
pensieri e le sue idee, quale la sua filosofia di vita. 
E’ l’occasione per l’anziano pastore di raccontare le proprie esperienze di vita più 
toccanti: dall’incontro con la giovane Lila, destinata a farlo diventare a quasi set-
tant’anni, contro ogni speranza, marito e padre, alle memorie familiari, risalendo 
per mezzo delle passate generazioni la corrente della storia americana fino ad arrivare alla Guerra di Secessione, 
e soprattutto di tirare le somme della propria lunga esistenza giunta ormai alla soglia dell’Eternità.
Attraverso lo spezzettato monologo del reverendo emerge un appassionato e sconfinato amore per la vita e 
per tutte le sue espressioni più semplici, il coraggio di guardare all’esistenza con una speranza di gioia e com-
piutezza che non viene meno di fronte all’inevitabile evidenza del dolore e della perdita.
Non c’è però solo pace e dolcezza nell’animo del protagonista e la parola “rabbia” ricorre spesso nel libro: sotto 
la superficie apparentemente impassibile del memoriale si nascondono inquietudini e turbamenti, sensi di colpa 
repressi e tensioni sociali e razziali. Emblematico il ritorno a Gilead di Jack, suo figlioccio e figlio FRANKENSTEIN
tranquillità e l’animo del narratore. 
Non è un libro che offre avventure o colpi di scena, l’inconsueto fascino del libro sta proprio in questo dire tutto 
dando l’impressione di non dire niente, con uno stile profondo e umile.
Non è un caso che il libro abbia vinto il Premio Pulitzer 2005.

per adulti...

per ragazzi...
SORELLA DI NEVE
Mary Shelley

Tra i ghiacci dell’Artico l’esploratore Robert Walton trova un uomo stremato e lo 
accoglie sulla sua nave. 
È Victor Frankenstein, che gli racconta la sua terribile storia: giovane e brillante 
scienziato, Frankenstein, giocando con la scienza, è riuscito a infondere la vita in 
una mostruosa creatura da lui stesso assemblata con pezzi di cadavere. Ma il suc-
cesso ha avuto un prezzo, e tremendo: spaventandosi di fronte a ciò che ha fatto 
modificando le leggi di natura, abbandona il mostro a se stesso, il quale, rifiutato 
dal suo “genitore”, riuscirà a vendicarsi facendo strage tra gli affetti più cari del 
Dottor Frankestein.
Il fascino del brivido in versione fanciullesca si riversa dalle pagine del romanzo di 
Mary Shelley, pubblicato nel 1818, rivisitato per renderlo gradito ad un pubblico di 
ragazzi senza però perdere di vista le implicazioni morali: il dramma dell’uomo alla 
ricerca della propria identità, il dramma del “diverso”, di colui che vive ai margini della società sperimentandone 
amaramente l’alienazione e l’isolamento, ma soprattutto il dramma dell’umano che sfida i confini della natura, 
penetrandone i segreti più profondi, senza badare alle conseguenze della sua azione. Un capolavoro da avere, 
da leggere, da analizzare ad ogni età.

di Marina Fratus
RUBRICHE_Angolo Libri
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Una preghiera riconoscente 

Venerdì 16 aprile tornava alla casa del Padre don Pietro Zanotti, già nostro 

parroco tra il 1996 e il 1998. Di quegli anni facciamo ancora fatica a parlare. 

Ogni difficoltà, tuttavia, se non è fine a se stessa, irrobustisce e apre la stra-

da a nuove possibilità. Intuendo la sofferenza non mi sono mai permesso di 

chiedere nulla in proposito. Partecipando, a nome di tutti, al funerale nella 

Chiesa di Seriate, lunedì 19 aprile ho sentito questo stralcio del testamento 

spirituale di don Piero. Diventi occasione per un sincero ringraziamento e 

per una preghiera di suffragio. Fiduciosi della Misericordia di Dio, di cui tutti 

abbiamo bisogno, guardiamo avanti e rinnoviamo il desiderio di camminare 

insieme, nel dialogo e aiuto reciproco.

DAL TESTAMENTO SPIRITUALE DI DON PIETRO ZANOTTI
Redatto in data 2 agosto 2016 e letto al suo funerale

Signore, la mia vita è stata un terreno nel quale tu hai lavorato sodo e in modo eccezionale. Partire allora col 

semplice grazie a te, Signore, è il minimo perché tutto quanto ho realizzato, da te è nato, da te è stato accom-

pagnato in modo unico ed eccezionale.

Ho sentito veramente il tuo amore, la tua bontà e, soprattutto, la tua unica e proverbiale misericordia, dimostra-

tami in numerose occasioni. Non meritavo tanto, ma tu hai voluto sempre sorreggermi con la “persecuzione” 

del tuo amore.

Ho capito che potevo essere veramente sacerdote se ti avessi amato attraverso le persone che ho incontrato 

nella mia vita di prete. Sono stati infiniti i doni della tua grazia, che mi hai sempre donato, coccolandomi e 

strappandomi da esperienze negative.

Vorrei ringraziare, oltre a tutti i miei familiari e la cara Nazarena, lo stuolo grande di persone che mi hanno 

accettato per quello che ero e mi hanno sempre sostenuto nel mio cammino di uomo, cristiano e sacerdote.

Il mio piccolo contributo, grazie a Dio, ha trovato realizzazione nelle loro eccezionali capacità, nella loro colla-

borazione, nel loro saper pagare di persona, nel seguire le indicazioni che man mano ho potuto offrire, guidato 

dall’azione dello Spirito Santo.

Aggiungo un particolare e riconoscente ricordo a mio cognato Renato, morto in un incidente avuto con me in 

Francia. Uomo semplice, di grande amore, di donazione eccezionale, di intelligenza notevole, molto cristiano, 

mi ha accompagnato negli anni di seminario, fino alla consacrazione sacerdotale e anche dopo, da novello 

sacerdote.

Vorrei infine ricordare e ringraziare l’esercito di persone che nei momenti difficili della mia recente malattia 

mi hanno accolto, aiutato e sostenuto, anche nella preghiera. Grazie a tutti. Pregate, pregate, pregate perché 

la misericordia di Dio accolga la mia povertà e io possa incontrarlo faccia a faccia nella vita eterna promessa, 

quella in cui ho creduto e sperato. Un grande abbraccio e che Dio vi ami sempre.

Perdonatemi e pregate per me. Don Pietro

di don Cristiano
RICORDO DI DON PIETRO ZANOTTI
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Buongiorno carissimi Sacerdoti e parrocchiani di Tagliuno
sono Suor Piera Manenti , Suore di Carita’delle sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa conosciute in Italia con il 
nome di Suora di Maria Bambina.  Io  sono  in missione  dall’ottobre del 1982  (da 39 anni) sono  stata missionaria prima 
in Zimbawe e poi  in Zambia ed ora sono tornata in Zimbabwe.  Come Suore di Carita’, vogliamo rivivere l ámore di Cristo 
Redentore attraverso le opere di Misericordia Corporale e Spirituale. Per questo noi siamo coinvolte in primo piano all’aiuto 
dei giovani, bambini, famiglie , ammalati, carcerati, e ogni tipo di attivita educativa.
Insegnamo nelle scuole, e nelle comunità per coloro che non sono o non possono essere inseriti nelle scuole statali. Quando 
hanno raggiunto il livello di ammissione alle scuole li inseriamo. 
Ogni settimana prima andavo nelle prigioni a pregare e a condividere la Parola di Dio, e aiutarli a riavere fiducia in loro stessi 
ed essere migliori, oltre alle altre molte attivita’.
Qui ci occupiamo dell‘ attivita socio pastorale e dell’assistenza della popolazione ed in particolare dei bambini orfani, tutti 
hanno storie dolorose alle spalle, ma grazie al nostro/vostro aiuto vanno a scuola e si sentono amati.  Con l áttivita’pastorale  
visitiamo le famiglie, gli ammalati, i soli, anziani o bisognosi di ascolto o aiuto.ect...
L’impegno ad  aiutare i poveri...garantiscono loro una vita più dignitosa e una crescita serena. Attraverso il vostro aiuto, non 
solo provvedono ai bisogni dei poveri...  (alimenti, vestiti, prodotti igienico-sanitari), ma permettono anche una educazione 
presso le scuole locali; tutto ciò assicura un presente lontano dalla strada, e magari anche un futuro al di sopra della soglia 
di povertà. 
La nostra presenza ed assistenza non si limita però solo ai bambini ma anche alle famiglie, quanto responsabile di tutto devo 
avere un occhio ma soprattutto il cuore aperto a tutto e a tutti. 
Grazie di vero cuore, Dio benedica ogni vostro sacrificio! 
Donare con gioia, è vedere e servire il fratello dal volto diverso, è farsi prossimo agli altri che hanno bisogno, è amare con il 
cuore di Gesù, il Dio vivo presente negli altri. Grazie! Dio regni sempre nei vostri cuori e nelle vostre famiglie.

Suor Piera Manenti

Aiutare i poveri... di Suor Piera Manenti

07/03/2021 BERTOLI LEONARDO PIO
09/05/2021 PEZZONI LETIZIA

15/05/2021 PAGANI ALBERTO E SIGNORELLI DEBORA

09/05/2021 GALEAZZI GIORGIA
16/05/2021 MELPIGNANO LUCIO

DEFUNTI

BATTESIMI

MATRIMONI

ANAGRAFE

MODINA 
AGNESE  
24/02/2021
ANNI 80

BENINI
LUCIA
14/03/2021
ANNI 60

RINALDI
EUSEBIO
04/04/2021
ANNI 83

PIRLO
AMBRA
27/02/2021
ANNI 48

BELOTTI 
CARMEN
06/03/2021
ANNI 59

MOROTTI 
LUIGINO
08/03/2021
ANNI 83

BELOTTI
MARIA
18/03/2021
ANNI 89

PEDRONI 
GIACOMO
07/04/2021
ANNI 83

MALIGHETTI 
FRANCO
18/03/2021
ANNI 92

MODINA
MARIO
11/04/2021
ANNI 80

PAGANI
LUIGINA
21/03/2021
ANNI 97


