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EDITORIALE a cura di don Matteo Perini

Ogni anno, il giorno della festa della
Madonna delle Vigne, la liturgia ci
propone la lettura del brano di
Vangelo che racconta il miracolo
delle “Nozze di Cana”.
Per entrare con Fede nello spirito
della festa della Madonna delle
Vigne e, soprattutto, ripartire ancora
una volta dal valore della Parola
Raccontata, che è novità per ogni
discepolo del Signore  Gesù, vi invi-
to a leggere una meditazione del-
l’allora Vescovo di Molfetta
Monsignor Antonio Bello o, come
affettuosamente veniva chiamato
nella sua diocesi, Don Tonino.
Chiunque decida di cominciare un
cammino di fede, non può farlo
senza aver accanto  la figura di
Maria. Anche Gesù“ obbedisce”
all’invito della madre ad agire e, con

la sua mediazione, è pronto nel
cogliere il momento, per avviare la
sua missione nel mondo.

Don Matteo  

“Maria, donna del vino nuovo”
di don Tonino Bello

Nel Vangelo c'è un episodio, quel-
lo delle nozze di Cana, che gli ulti-
mi approfondimenti biblici ci
obbligano decisamente a rivedere,
soprattutto per ciò che riguarda il
ruolo di Maria.
Chi sa quante volte ci siamo com-
mossi pure noi dinanzi alla sensibi-
lità della madre di Gesù che, con
finezza tutta femminile, ha intuito il
disappunto degli sposi, a corto di
vino, e ha forzato la mano del
figlio, troncando sul nascere l'evi-
dente imbarazzo che ormai ser-

peggiava dietro le quinte.
Pare certo, però, che l'intenzione
dell' evangelista non fosse tanto
quella di mettere in evidenza la
sollecitudine di Maria a favore
degli uomini, o la potenza della
sua intercessione presso il figlio.
Quanto quella di presentarla
come colei che percepisce a volo
il dissolversi del piccolo mondo
antico e, anticipando l'ora di Gesù,
introduce sul banchetto della sto-
ria non solo i boccali della festa,
ma anche i primi fermenti della
novità.
Festa e novità, quindi, irrompono
nella sala su espresso richiamo di
lei.
A darcene conferma, c'è nella
pagina di Giovanni un particolare
tutt'altro che accidentale, che anzi,
a ben considerarlo, esplode con la
prepotenza di un invadente prota-
gonismo. È costituito dalle sei
giare di pietra, per la purificazione
dei Giudei.
Oscene nella loro immobilità.
Ingombranti nella loro ampiezza
prevaricatrice. Gelide come cada-
veri, perché di pietra. Inutili, per-
ché vuote, agli effetti di una purifi-
cazione che sono ormai incapaci
di dare.
Sei, e non sette che è il numero
perfetto. Simbolo malinconico,
quindi, di ciò che non giungerà mai
a completezza, che non toccherà
più i confini della maturazione, che
resterà sempre al di sotto di ogni
legittima attesa e di ogni bisogno
del cuore.
Ebbene, di fronte a questo scena-
rio di paresi irreversibile rappre-

FESTA DELLA MADONNA DELLE VIGNE
“Maria, donna del vino nuovo”
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EDITORIALE

sentato dalle giare (di pietra,
come le tavole di Mosè) , Maria
non solo avverte che la vecchia
alleanza è ormai logora e che l'an-
tica economia di salvezza fondata
sulle prescrizioni della legge ha
chiuso da tempo la sua contabilità,
ma sollecita coraggiosamente la
transizione.
Vede raggiunti i livelli di guardia da
un mondo che boccheggia nella
tristezza, e invoca da suo figlio non
tanto uno strappo alla legge della
natura, quanto uno strappo alla
natura della legge. Questa non
contiene ormai nulla, non è in
grado di purificare nessuno e non
rallegra più il cuore dell'uomo.
Interviene, perciò, d'anticipo, e
chiede a Gesù un acconto sul vino
della nuova alleanza che, lei pre-

sente, sgorgherà inesauribile nel-
l'ora della Croce.
«Non hanno più vino». Non è il
tratto di una provvidenziale genti-
lezza che sopraggiunge a evitare la
mortificazione di due sposi. È un
grido d'allarme che sopraggiunge
per evitare la morte del mondo.

Santa Maria, donna del vino
nuovo, quante volte sperimentia-
mo pure noi che il banchetto della
vita languisce e la felicità si spegne
sul volto dei commensali! 
È il vino della festa che vien meno.
Sulla tavola non ci manca nulla:
ma, senza il succo della vite, abbia-
mo perso il gusto del pane che sa
di grano. Mastichiamo annoiati i
prodotti dell'opulenza: ma con
l'ingordigia degli epuloni e con la

rabbia di chi non ha fame. Le pie-
tanze della cucina nostrana hanno
smarrito gli antichi sapori: ma
anche i frutti esotici hanno ormai
poco da dirci.
Tu lo sai bene da che cosa deriva
questa inflazione di tedio. Le scor-
te di senso si sono esaurite.
Non abbiamo più vino. Gli odori
asprigni del mosto non ci delizia-
no l'anima da tempo. Le vecchie
cantine non fermentano più. E le
botti vuote danno solo spurghi
d'aceto.
Muoviti, allora, a compassione di
noi, e ridonaci il gusto delle cose.
Solo così le giare della nostra esi-
stenza si riempiranno fino all' orlo
di significati ultimi. E l'ebbrezza di
vivere e di far vivere ci farà final-
mente provare le vertigini.
Santa Maria, donna del vino
nuovo, fautrice così impaziente del
cambio, che a Cana di Galilea pro-
vocasti anzitempo il più grandioso
esodo della storia, obbligando
Gesù alle prove generali della
Pasqua definitiva, tu resti per noi il
simbolo imperituro della giovinez-
za.
Perché è proprio dei giovani per-
cepire l'usura dei moduli che non
reggono più, e invocare rinascite
che si ottengono solo con radica-
li rovesciamenti di fronte, e non
con impercettibili restauri di labo-
ratorio.
Liberaci, ti preghiamo, dagli appa-
gamenti facili. Dalle piccole con-
versioni sotto costo. Dai rattoppi
di comodo.
Preservaci dalle false sicurezze del
recinto, dalla noia della ripetitività
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Battesimi
Il Battesimo,

ingresso alla vita e al regno,
è il primo sacramento della nuova legge.

Cristo lo ha proposto a tutti 
perché abbiano la vita eterna,
e lo ha affidato alla sua Chiesa 

insieme con il Vangelo, dicendo agli apostoli:
«Andate e annunciate il Vangelo a tutti i popoli 

e battezzateli nel nome del Padre 
e del Figlio 

e dello Spirito Santo».

23/04/2011
Giorgio Pierotto

di Omar e di Emanuela Gambirasio 
Via Miglio, 8

Martina Bertoli
di Andrea e Sara Manenti

Via Locatelli, 44 C

ANAGRAFE PARROCCHIALE don Pietro Natali

“In quel giorno:
il Signore preparerà su questo monte 

un banchetto per tutti i popoli.
Egli strapperà su questo monte

il velo che copriva
la faccia di tutti i popoli

e la coltre che copriva tutte le genti.
Eliminerà la morte per sempre;

il Signore Dio asciugherà le lacrime
su ogni volto”.

Sapienza 4,7-14

Funerali

28/02/2011
Maria Grazia Pizzighini

di anni 56
Via Cedrone 12 – Villongo 

20/03/2011
Lucia Novali 
di anni 101

Via dei Mille 27

27/03/2011
Maria Pagani
di anni 79

Via Dante Alighieri 22

04/04/2011
Giuseppina Belotti 

di anni 98
Via Roma 43

06/04/2011
Maria Caldara 

di anni 87
Via Giusti 15

10/04/2011
Maria Gatti 
di anni 86

Via Bertoli 25/E

EDITORIALE

rituale, dalla fiducia incondizionata
negli schemi, dall'uso idolatrico
della tradizione.
Quando ci coglie il sospetto che il
vino nuovo rompa gli otri vecchi,
donaci l'avvedutezza di sostituire i
contenitori. Quando prevale in
noi il fascino dello status qua, ren-
dici tanto risoluti da abbandonare

gli accampamenti. Se accusiamo
cadute di tensione, accendi nel
nostro cuore il coraggio dei passi.
E facci comprendere che la chiu-
sura alla novità dello Spirito e l'a-
dattamento agli orizzonti dai bassi
profili ci offrono solo la malinconia
della senescenza precoce. Santa
Maria, donna del vino nuovo, noi ti

ringraziamo, infine, perché con le
parole «fate tutto quello che egli
vi dirà», tu ci sveli il misterioso
segreto della giovinezza.
E ci affidi il potere di svegliare l'au-
rora anche nel cuore della notte.

Don Tonino
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18/04/2011
Mario Fratus
di anni 86

Via Gozzano, 4
Busto Arsizio (Va)

20/04/2011
Giuseppe Finazzi

di anni 50
Via Madonna della Vigne, 27



DIARIO COMUNITÀ SCHOLA CANTORUM

La Schola Cantorum invita tutti a:

Saremo circa settanta coristi, accompagnati da più di
trenta orchestrali. Un concerto da non perdere !!!

Vi aspettiamo numerosi.
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DIARIO COMUNITÀ

DIA-LOGOS

Dopo il successo della bancarella
equo solidale di Natale, il gruppo
dia-logos, in collaborazione con il
gruppo missionario, ha proposto
sabato 9 e domenica 10 aprile
una bancarella con la vendita di
colombe e uova pasquali insieme
con altri prodotti alimentari.
Per giovedì 2 giugno, invece, il
gruppo dia-logos, in collaborazio-
ne con il gruppo sportivo dell’ora-
torio, organizza un torneo di 
calcio multietnico, con la parteci-
pazione di squadre con giocatori
residenti nel nostro territorio, ma
originari di nazioni estere. E’ un’ini-
ziativa alla quale teniamo in modo
particolare, perché permette,
attraverso lo sport, di far incontra-
re in modo diverso, più amichevo-
le e disponibile, persone che 
lavorano, studiano e vivono nello
stesso territorio, ma che spesso
non hanno occasioni di ritrovo.
Invitiamo calorosamente tutta la
comunità e le famiglie a condivi-
dere con noi questa giornata che
vuole essere di festa, di dialogo e
di incontro fraterno.
In questo numero vorremmo
proporre, per la riflessione, alcuni
brani tratti da una lezione del 
cardinale Dionigi Tettamanzi,
arcivescovo di Milano, dal titolo
“Dall’ospitalità delle Scritture ad
una società ospitale”:
“La mia riflessione parte da un’ico-
na biblica che ci svela il senso
profondo e insieme originale e 
affascinante dell’ospitalità che si
trova nel capitolo XVIII di Genesi,
dove Abramo viene presentato nella

sua generosità di ospite. Nell’ora più
calda del giorno Abramo vede 
passare tre personaggi sconosciuti.
Corre loro incontro, si prostra e li
accoglie con tutte le premure nella
sua tenda. Dal momento che i tre
acconsentono a fermarsi da lui,
Abramo organizza l’ospitalità. Dopo
aver mangiato, il personaggio – che
rimane senza nome – fa questa
promessa ad Abramo: “Tornerò da
te tra un anno a questa data e 
allora Sara, tua moglie, avrà un
figlio”. La singolarità e la bellezza
della pagina di Genesi stanno 
proprio nell’incontro, nella fusione di
questi due motivi: l’ospitalità e la
promessa di un figlio, l’accoglienza
dell’altro e il dono che si riceve,
come a dire che la “fecondità” è il
frutto dell’ospitalità.

I due motivi e il loro intrecciarsi
avranno una singolare eco nel segui-
to della rivelazione biblica, giungen-
do sino alla loro straordinaria inter-
pretazione cristologica: con l’ospita-
lità il discepolo – e in un certo senso
ogni uomo – accoglie Cristo stesso.
E’ quanto afferma il vangelo di
Giovanni: “Chi accoglie colui che io
manderò, accoglie me; chi accoglie
me, accoglie colui che mi ha 

mandato”.
A questo punto possono sorgere
molte domande: come questi e 
tantissimi altri riferimenti alle
Scritture possono rispondere alle
problematiche dell’ospitalità che
tanto inquietano e impegnano oggi
la nostra società e i nostri territori?
Sono consapevole della vastità e
della complessità del fenomeno 
dell’immigrazione oggi, che genera
non pochi problemi di ordine pubbli-
co, di risorse, di integrazione. Mi
domando: sta davvero qui il cuore
della questione? Per la nostra
società gli immigrati sono un proble-
ma solo perché sono troppi?
Oppure ci fanno paura in quanto
“stranieri”? Confessiamolo: quanti
italiani teniamo ai margini perché in
qualche modo “stranieri”, diversi da
noi? Penso ai malati gravi, ai 
carcerati, ai barboni, ai portatori di
handicap, agli anziani.
Una lettura più penetrante delle
Scritture ci invita a considerare la
dignità personale, propria della 
persona come “immagine di Dio”, la
relazione interpersonale che si 
radica sulla comunione che esiste in
Dio, nel mistero della sua Unità e
Trinità, e la moralità che riposa sulla
“carità”, sulla partecipazione cioè
mediante lo Spirito all’amore stesso
che Dio in Cristo ha per noi. E’ con
quest’“anima” che siamo chiamati a
costruire una società ospitale, ossia
aperta, accogliente, disponibile al
dono, armonica nelle diversità,
capace di fraternità e di amicizia,

solidale, civile, veramente e 
pienamente democratica.
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Nella cultura antica, il forestiero e
l’ospite diventavano subito un 
prossimo che ha bisogni concreti:
dargli una mano voleva dire muove-
re subito le mani in suo aiuto. Il 
viaggiatore giungeva sì da lontano,
ma si trasformava subito in vicino:
oggi questo “prodigio” non avviene
più.
E’ interessante che, mentre nel
modo di internet, nei social network
non esistono barriere che impedi-
scono l’incontro e la relazione 
virtuale tra persone di etnie e 
culture differenti, nel mondo reale si
costruiscono dei muri per impedire
ai vicini di incontrarsi. Il muro, però,
non solo “chiude fuori” il forestiero e
il meno fortunato, ma “chiude 
dentro” il privilegiato e lo condanna
all’asfissia.
Gesù chiede di dilatare a tutti 
l’atteggiamento dell’inclusione e
amplia questo principio sino 
all’estremo. Infatti, a quel dottore
della Legge che voleva giustificarsi:
“E chi è mai il mio prossimo?”, Egli
– dopo aver raccontato la parabola
del buon samaritano – conclude: “Sii
tu il prossimo di chi incontri”. Così ai
tempi di Gesù, così anche ai nostri
giorni. Siamo molto coinvolti e 
commossi per quanto i media ci
fanno ascoltare o vedere e siamo
disposti ad aiutare le sfortunate 
vittime di una qualche catastrofe.
Ma la notizia diventa presto una
semplice “informazione” e veloce-
mente invecchia. Il punto allora è
quello di mantenere “caldo” il 
coinvolgimento emotivo insieme al
coraggio di decisioni morali capaci di
trasformare la nostra vita nel quoti-
diano. Si tratta di riconoscere nella
persona viva che mi si fa incontro il
prossimo da aiutare. La tentazione

cui siamo oggi esposti è quella di
distanziare il prossimo rendendolo
“lontano” e di avvicinare il lontano
rendendolo “prossimo” solo emotiva-
mente, fintanto che egli non diventi
davvero un insopportabile “vicino”.
Corriamo il rischio di smarrirci nella
nostra identità se non ci educhiamo
al confronto, al dialogo, alla relazio-
ne profonda con lo “straniero”. E’
tempo di vivere sempre più le
nostre radici cristiane: quando sono
autenticamente nutrite dalla
sapienza biblica ci sospingono a
vedere l’altro come risorsa e dono e
ci rendono capaci di affrontare
anche i non piccoli problemi che
ogni confronto porta con sé.”

Pubblichiamo la lettera che il
gruppo dia-logos ha ricevuto dalla
comunità don Milani di Sorisole, in
merito alla raccolta di coperte e
indumenti invernali dello scorso
ottobre e novembre, estendendo
il ringraziamento a noi rivolto a
tutta la comunità che ci ha aiutato

e sostenuto nell’iniziativa:

Sorisole, 1 marzo 2011

Al “GRUPPO DIA-LOGOS”
Parrocchia di Tagliuno

Grazie, di cuore, per il Vostro 
generoso gesto.
La solidarietà ci aiuta, sia moral-
mente che materialmente, a 
continuare il non facile compito di
sostegno al nostro prossimo in grave
stato di emarginazione.
Dice San Paolo: “… E se avessi il
dono della profezia e conoscessi
tutti i misteri e tutta la scienza, e
possedessi la pienezza della fede
così da trasportare le montagne, ma
non avessi la carità, non sono 
nulla”.

Vi rinnovo i miei ringraziamenti 
e Vi auguro ogni bene.

Don Fausto Resmini

DIARIO COMUNITÀ
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I FOGLIETTI DI CREDERE
Risposte alla tue domande

DIARIO COMUNITÀ

Le Edizioni “San Paolo” che stam-
pano Famiglia Cristiana e numero-
se altre riviste di formazione e cul-
tura cristiana oltre a una ricca
stampa di libri, ha preparato una
serie di 12 foglietti a tema cioè
con un risposta breve, semplice,
chiara, esauriente a 12 tra le tante
domande che l’uomo di oggi e in
particolare i cristiani di ogni età si
pongono. Esse sono: “La Bibbia, un
tesoro da scoprire”, “Chi è Gesù”,
“Chi è Maria”, “Perché battezzare i
bambini piccoli”, “Perché andare a
Messa la domenica”, “L’Eucarestia,
un grande mistero”, “Se andassi a
confessarmi?”, “Siete pronti per il

vostro matrimonio?” “Il mio matri-
monio va male”, “Perché il male e la
sofferenza?”, “Ho perso la fede…”,
“Le preghiere del cristiano”.
Sono risposte che certo non
risolvono i tanti problemi che ogni
persona e ogni giorno dobbiamo
affrontare, ma che ci danno un po’
di luce, un po’ di sostegno, ci fanno
riflettere, ci possono aprire a un
po’ più di speranza.
Questi foglietti di “Credere” li
potete trovare e prenderli in
fondo alla Chiesa in una edicola
accanto a quella di Famiglia
Cristiana.

Don Pietro

DIARIO COMUNITÀ

IL CORPO MUSICALE CITTADINO
In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia del XX° anniversario di fondazione dell’
A.B.B.M e del 110° anniversario della morte di Giuseppe Verdi invita tutta la popolazione

AL CONCERTO DI PRIMAVERA 
IN ONORE DELLA MADONNA DELLE VIGNE 

E DI TUTTE LE MAMME

PARTECIPANO GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TAGLIUNO 
DIRETTI DAL MAESTRO PAOLO RINALDI 

E PREPARATI DAI MAESTRI DAVIDE FABBRI, PAOLO RINALDI E PLEBANI ROBERTA

DIRIGE IL CORPO MUSICALE IL MAESTRO MAURIZIO BELTRAMI

IL CONCERTO SI TERRA’ PRESSO IL TEATRO PARROCHIALE DI TAGLIUNO
SABATO 7 MAGGIO 2011 ALLE ORE 20:30
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Appartenente a una delle famiglie
più prestigiose e potenti d’Europa,
Luigi Gonzaga fu primogenito del
marchese di Castiglione delle
Stiviere Ferrante Gonzaga e di
Marta Tana di Santena. La vita di S.
Luigi Gonzaga è segnata dalla scel-
ta di dedicarsi al prossimo, dopo
aver rifiutato di assecondare la
volontà di suo padre che, fin dal-
l'infanzia, lo aveva educato alle
armi.
Nacque nel castello di famiglia, a
Castiglione delle Stiviere, il 9
marzo 1568. Primo di sette figli,
erede del titolo, fin dalla prima
infanzia venne educato alla vita
militare. Nell’estate 1577, anche
per sottrarli al contagio della
peste che mieteva vittime in gran
numero, Don Ferrante Gonzaga
inviò Luigi e il fratello Rodolfo a
Firenze, alla splendida e fastosa
corte dei Medici, in quel tempo
centro di cultura per l’Europa.
Dopo Firenze, il marchese inviò i
due figli a Mantova, una delle più
fastose e riconosciute capitali del
Rinascimento italiano, dove furo-
no introdotti negli ambienti che
contano: quelli dell’aristocrazia e
dell’alta borghesia mantovana. Nel
1580 Luigi ricevette la prima
comunione da Carlo Borromeo in
visita nella Diocesi di Brescia, della
quale Castiglione faceva parte in
quel tempo. Nel 1581 si recò a
Madrid per due anni, come paggio
di corte dove il padre era al servi-
zio di Filippo II di Spagna.
Studiò lettere, scienza e filosofia
sotto la direzione di insegnanti

rinomati e illustri, lesse testi spiri-
tuali e relazioni missionarie, pregò
e maturò la sua decisione di farsi
gesuita e, malgrado il padre fosse
contrario, a 17 anni entrò nel
noviziato della Compagnia di
Gesù a Roma, rinunciando al tito-
lo nobiliare  in favore del fratello
minore Rodolfo.
Nel 1590/91 una serie di malattie
infettive uccise a Roma migliaia di
persone inclusi i papi (Sisto V,
Urbano VII, Gregorio XIV). Luigi
Gonzaga, insieme a Camillo de
Lellis ed alcuni confratelli, si impe-
gnò a supportare i contagiati dalle
conseguenzedell'epidemia.
Malato da tempo, dovette dedi-
carsi solo ai casi non contagiosi,
ma, trovato in strada un appesta-
to, se lo caricò in spalla e lo portò
in ospedale. Il 21 giugno 1591
morì, per l’aggravarsi delle sue
condizioni di salute dopo l’ avve-
nuto contagio, all'età di soli 23
anni.
Il suo corpo è tumulato nella chie-
sa di Sant'Ignazio a Roma, nello
splendido altare barocco di
Andrea Pozzo e Pierre Legros ,

mentre il suo cranio è conservato
nella basilica a lui intitolata a
Castiglione delle Stiviere. La man-
dibola è custodita nella Chiesa
Madre di Rosolini, in provincia di
Siracusa.
La sua giovane vita, spesa al servi-
zio dei fratelli in difficoltà, è un
esempio per i giovani, tanto da
valergli fin dal 1729 la proclama-
zione di patrono degli studenti e
dal 1926 quello di patrono della
gioventù cattolica.

Un anticonformista 
Luigi aveva frequentato e impara-
to a conoscere il mondo di corte,
un mondo che dava valore e
importanza alla ricchezza, un
mondo che conferiva potere e
prestigio, ma si rese ben presto
conto della corruzione dilagante
nelle diverse corti e negli ambien-
ti del potere. Deciso a non ade-
guarsi a tali stili di vita, Luigi non si
rassegnò a lasciarsi omologare
dalle mode del suo tempo. Più
tardi, in Spagna, nella cerchia di
Filippo II, la più cattolica e osser-
vante tra le case regnanti, il giova-
ne Gonzaga accentuò ancor di più
la sua posizione di non conformi-
smo. Assunse pertanto un tenore
di vita austero e essenziale che
rappresentava un'alternativa alla
fiacchezza e ipocrisia del mondo;
egli si concentrò nella preghiera,
ruppe con la tradizione di famiglia
e le regole nobiliari, ebbe la tena-
cia di non abbandonare chi si tro-
vava in pericolo, ma di restare al
suo fianco, incaricandosi di curarlo

DON LUIGI GONZAGA:
il protettore del nostro oratorio

DIARIO ORATORIO

Laura Quadrelli
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nel corpo e nello spirito.
Lui, Aluigi (così si firmava), non si
accontentava dei brillanti risultati
ottenuti nel campo della diploma-
zia, degli affari del casato e neppu-
re degli studi accademici, ma ciò
che gli stava più a cuore era di
conoscere e amare Cristo, assimi-
landosi a lui e servendolo nei più
indigenti e derelitti del suo tempo.
E’ stato un giovane in controten-
denza che, nonostante fosse nato
in una posizione di privilegio,
seppe guardare con occhi disin-
cantati ai “miti” della sua epoca: i
valori e gli obblighi dinastici,
l’ostentazione della magnificenza,
l’opulenza della sua posizione
sociale, il mecenatismo delle corti
rinascimentali italiane ed europee.
Egli si è rifiutato di lasciarsi strega-
re dalla spensierata vita di palazzo
al riparo da ogni preoccupazione;
niente è servito a distoglierlo dai
suoi ideali di appartenere solo a
Dio e di servirlo nei malati che
cercò in ogni vicolo di Roma. Il
giovane Gonzaga si fece gesuita,
ma non esaudì mai il suo 
desiderio di recarsi in missione.
L’aspirante missionario conobbe il
suo martirio di carità sulle strade
immiserite della città, piene di
povera gente contagiata da un’e-
pidemia di tifo e dove trovò lui
stesso la morte.

Persone semplici e di cultura sono
sempre state sensibili al fascino
della sua singolare personalità, al
messaggio del suo coraggioso
anticonformismo: Luigi è passato
dall’egoismo alla protesta, dalla
protesta alla coerenza, dalla coe-
renza alla socialità, dalla socialità
alla carità, fino alla donazione

estrema di sé agli altri. Uno stile di
vita, il suo, che, oggi più che mai in
una società sempre più povera di
valori e ricca di apparenze,
dovrebbe indirizzare tutti alla
moderazione, alla rinuncia degli
eccessi e a una maggiore attenzio-
ne agli altri.

Di lui, nel marzo 1968, Paolo VI
disse: "Luigi concepì la sua esisten-
za come un dono da spendere
per gli altri"; mentre Giovanni
Paolo II nel giugno 1991, in occa-
sione della sua visita a Castiglione
delle Stiviere per i 400 anni della
morte del santo, disse: "Il Padre
misericordioso ha concesso a
Luigi d'immolare la sua giovinezza
in un servizio eroico di carità fra-
terna” e gli dedicò questa toccan-
te preghiera:

S.Luigi, povero in spirito a te con
fiducia ci rivolgiamo benedicendo il
Padre celeste perché in te ci ha

offerto una prova eloquente del suo
amore misericordioso.
Umile e confidente adoratore dei
disegni del Cuore divino, ti sei 
spogliato sin da adolescente di ogni
onore mondano e di ogni terrena
fortuna.
Hai rivestito il cilizio della perfetta
castità, hai percorso la strada 
dell’obbedienza, ti sei fatto povero
per servire Iddio, tutto a lui offrendo
per amore.
Tu, puro di cuore, rendici liberi da
ogni mondana schiavitù. Non 
permettere che i giovani cadano 
vittime dell’odio e della violenza; non
lasciare che essi cedano alle 
lusinghe di facili e fallaci miraggi
edonistici. Aiutali a liberarsi da 
ogni sentimento torbido, difendili 
dall’egoismo che acceca, salvali dal
potere del Maligno. Rendili testimo-
ni della purezza del cuore.
Tu eroico apostolo della carità ottie-
nici il dono della divina misericordia
che smuova i cuori induriti dall’egoi-
smo e tenga desto in ciascuno 
l’anelito verso la santità.
Fa’ che anche l’odierna generazione
abbia il coraggio di andare contro
corrente, quando si tratta di spende-
re la vita, per costruire il Regno di
Cristo.
Sappia anch’essa condividere la tua
stessa passione per l’uomo, ricono-
scendo in lui, chiunque egli sia, la
divina presenza di Cristo.
Con te invochiamo Maria, la Madre
del Redentore.
A lei affidiamo l’anima e il corpo,
ogni miseria ed angustia, la vita e la
morte, perché tutto in noi, come
avvenne in te, si compia a gloria di
Dio, che vive e regna per tutti i 
secoli dei secoli.
Amen.

DIARIO ORATORIO
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Giunti a metà della stagione
sportiva è tempo di bilanci per
la pallavolo tagliunese, il Gruppo
Sportivo vuole capire se si stan-
no rispettando gli obiettivi stabi-
liti a inizio anno e soprattutto
rendere conto alla gente di 
questa fondamentale attività 
del nostro oratorio.

Dal punto di vista sportivo è
giusto iniziare dalle fondamenta:
la “Scuola Volley”; non c'è un
campionato per atleti così gio-
vani, ma è importante comincia-
re a conoscere questo sport
con le sue regole, i suoi ambien-
ti e la collaborazione di squadra.
Le “Giovanissime” invece, come
tutte le altre squadre si trovano
già nella fase centrale del cam-
pionato, e pur avendo un nume-
ro elevato di ragazze all’anno di
esordio, si stanno difendendo
molto bene, compiendo passi
da gigante nell’apprendimento
dei movimenti base della palla-
volo. Entrambi i gruppi di
“Miniallieve” e “Allieve” si trova-
no nei rispettivi campionati
intorno a metà classifica e in
gironi molto equilibrati, quindi è
ancora tutto molto interessante
e gli allenatori lavorano sodo
per mantenere alta la concen-
trazione.

Per quanto riguarda le due
squadre più grandi, il gruppo 
dei “Liberi” e delle “Libere”,

G.S. ORATORIO TAGLIUNO
Sezione Pallavolo
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arrivati a metà stagione si con-
fermano ai ver tici dei loro tor-
nei confermando i buoni risulta-
ti delle 
ultime annate, segno che 
gruppi ormai rodati non subi-
scono l’avanzare dell’età (gallina
vecchia….) e affrontano la sta-
gione carichi di entusiasmo e
passione.

Lasciamo per ultima la grande
novità di quest'anno: gli
“Esordienti misto”. A livello gio-
vanile maschile pur troppo non
si riescono a organizzare 
campionati a causa della scarsità

di atleti, da qualche anno il CSI
ha però trovato il modo di offri-
re comunque una possibilità ai
ragazzi appassionati a questo
sport. Con la formula del misto
(squadre composte per metà da
maschi e metà da femmine) si
organizza un torneo con le clas-
siche par tite e in più dei giochi
a scopo formativo e aggregativo.
Quest'anno abbiamo ricevuto
un buon numero di iscrizioni di
giovani ragazzi e per la prima
volta ci siamo iscritti a questo
campionato; hanno iniziato da
poco ma la squadra sta già otte-
nendo buoni risultati e come

dice il detto “chi ben comin-
cia….”.
Al di là dei risultati, quello che
più conta e che va sottolineato,
è lo stile, il clima e l'atmosfera
che si respira in palestra. Gli
allenatori sono soddisfatti del
lavoro svolto, si cerca sempre di
migliorare dal punto di vista tec-
nico per raggiungere risultati
spor tivi, ma quello che più
conta, l'obbiettivo primario è il
percorso educativo. I genitori e i
ragazzi che vengono affidati
all'oratorio, al gruppo sportivo
e quindi agli allenatori devono
sapere che lo sport si può inse-
gnare in tanti modi più o meno
corretti, ma il nostro valore
aggiunto, quello che ci distingue
anche da società di alto livello è
il progetto educativo che sta alla
base di quello che facciamo. La
pallavolo svolge principalmente
la sua attività in palestra, ma è
come il calcio un'attività dell'o-
ratorio; le nostre porte sono
aperte a tutti, ma chi viene da
noi trova delle regole e dei
comportamenti che fanno capo
a una morale precisa e ben nota
a tutti.
La realtà dei fatti vede un note-
vole calo di gruppi sportivi che
fanno capo a un oratorio, sosti-
tuiti da società sportive, spesso 
laiche, con mezzi anche 
economici ben superiori; nel
nostro caso le iscrizioni di que-
st'anno ci dicono che il tempo e
la passione che i volontari 
mettono a disposizione dei
ragazzi sono riconosciuti e ci
permettono di guardare con
ottimismo al futuro.

DIARIO ORATORIO
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Come ogni anno il Gruppo
Sportivo Oratorio Tagliuno 
organizza una serie di tornei 
primaverili, per le varie squadre
dell’oratorio; di seguito pubbli-
chiamo le varie date.

Lunedi 25 aprile
- categoria scuola calcio 

( 2003 \ 04 ) 
Rinaldi Federico A.M.

- categoria pulcini (2001\02)
Giovanelli Giovanni A.M

Sabato 14 e domenica15 maggio
- categoria esordienti (1999\2000)

- categoria allievi (1995\96)

Domenica 29 maggio
- categoria giovanissimi (1997\98)
Nelle serate di questi tornei sarà
in funzione il servizio cucina e 
pizzeria.

Da venerdi 3 giugno 
a venerdi 1 luglio

si svolgerà il torneo notturno per
la categoria liberi .

Per la prossima stagione sportiva
2011\ 2012 la sezione calcio 
propone le seguenti squadre:
- scuola calcio ( 2004\05 ) ;
- pulcini ( 2002\03)
- esordienti (2000\01)
- giovanissimi (1998\99)
- junores (1994 \ 95\96 )

Nel mese di maggio si raccoglie-
ranno le iscrizioni alle varie 
squadre .

DIARIO ORATORIO Luigi Zerbini

PROSSIMI APPUNTAMENTI
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Sabato 19 febbraio il nostro ora-
torio ha organizzato, come ogni
anno per il gruppo “ADO” e il
gruppo giovani, una serata molto
speciale: il pattinaggio sul ghiaccio
a Zanica.
Siamo partiti tutti insieme dall’o-
ratorio con il pullman e alcune
macchine, accompagnati dal Don
e dai nostri animatori. Il viaggio è
stato molto agitato, a causa  dell’e-
mozione dei partecipanti che non
vedevano l’ora di entrare in pista.
Una volta arrivati a destinazione,
dopo un po’ di trambusto per tro-
vare i pattini adatti, siamo entrati

in pista e lì è iniziato il vero diver-
timento.
Molti di noi non riuscivano nem-
meno a stare in piedi ma, aiutati e
spronati da quelli un po’ più
esperti, si sono dati subito alla
pazza gioia e, anche questa volta, il
Don ci ha stupito con le sue stra-
bilianti acrobazie.
Le spettacolari e numerose cadu-
te, le risate e le divertenti trovate
fatte con altri gruppi, hanno per-
messo che questa esperienza
diventasse sempre più spassosa.
La serata è però finita troppo 
presto e per volere del 

Reverendissimo Don Matteo,
tutti doloranti ma soddisfatti,
siamo saliti sul pullman per il 
ritorno a casa.
L’adrenalina della serata non ci
voleva abbandonare tanto che,
durante tutto il viaggio di ritorno,
tra commenti vari e qualche 
canzone per bruciare il tempo,
siamo attivati in un battibaleno 
a  Tagliuno. Su una cosa, però,
eravamo tutti d’accordo:
l’esperienza è stata molto 
appagante, assolutamente da 
proporre e rifare al più presto!

DIARIO ORATORIO

UNA SERATA PATTINANDO
SUL GHIACCIO
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CAMPEGGI A LIZZOLA ESTATE 2011 
Medie: dal 24 al 31 luglio

Adolescenti: dal 31 luglio al 7 agosto

GIORNATA MONDIALE 
DELLA GIOVENTÙ A MADRID

dal 15 al 21 agosto

Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per la XXVI Giornata Mondiale della Gioventù 2011:

“Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede” 
(Col 2,7)
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Un titolo con una parola composta, in linea con quelli degli ultimi anni.
Il baleno è il lampo, il fulmine che per un tempo brevissimo scarica 
energia e luce.
“In un battibaleno” si dice per indicare la velocità di un’azione o del tempo
che passa. Per questo lo leggiamo con il versetti 12 del salmo 90:
“insegnaci a contare i nostri passi e giungeremo alla sapienza del cuore”.
Il tempo scorre via rapido: ai bambini di quest’anno, attraverso 
l’esperienza estiva, vorremmo insegnare quanto è prezioso perché 
imparino a spenderlo bene.

CRE 2011:“BATTIBALENO”
Insegnaci a contare i nostri passi

DATE  CRE
da lunedì 20 giugno a venerdì 15 luglio – sabato 16 luglio SERATA FINALE

LE ISCRIZIONI per il  CRE 2011 e per i  CAMPEGGI avranno luogo nel mese di maggio. 

Ecco le date: lunedì 9, 16  e 23 maggio dalle 15.30 alle 17.00 in casa di don Matteo.
mercoledì 11, 18  maggio e 1 giugno dalle 18.00 alle 19.30 in casa di don Matteo.

Il modulo di iscrizione verrà consegnato a scuola a fine aprile. 
Coloro che vanno a scuola fuori paese potranno ritirarlo presso il bar dell’oratorio o presso la segreteria.
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RITIRO DI 3 ELEMENTARE

Come spiegare a un bambino
cosa e la Messa; e soprattutto
che la Messa e una festa.
Il giorno 13 febbraio c'e stato il
ritiro in preparazione alla prima
Comunione, abbiamo pensato
bene di iniziare spiegando le
varie par ti della Messa.
II mattino è trascorso guardan-
do un DVD intitolato "Il grande
incontro" (insieme a mamma e
papà riconosciamo Gesù come
pane di vita), che per loro sarà il
1 maggio, giorno della Prima S.
Comunione.
Nel pomeriggio abbiamo parla-
to di come ci si prepara per
andare ad una festa, ci preoccu-
piamo dell'abbigliamento, del
regalo da portare alla persona
che ci invita, dello stato d'animo
adatto e disponibile verso le

persone che incontreremo.
Dobbiamo prepararci bene e far
si che la nostra presenza contri-
buisca alla buona riuscita della
festa.
La stessa cosa vale quando uno
va a Messa. C'è la festa della
Messa, a cui Dio ci chiama a
radunarci per ascoltare la Sua
Parola e ricevere il Corpo di
Cristo.
Dopo aver spiegato ed ascolta-
to i bambini, siamo arrivati alla
conclusione che per vivere bene
la Messa sia necessario coltivare
in noi dei valori quali la condivi-
sione, il rispetto, la generosità, il
perdono, l'ascolto, la carità, la
comprensione ecc.
Tutto ciò è necessario per esse-
re dono per gli altri.
L'incontro si è concluso con

l'arrivo dei genitori, si sono
seduti attorno ad una tavola
ben apparecchiata; questa aveva
due significati: ci ricordava l'invi-
to ad una festa di qualche amico
e il grande banchetto che 
siamo chiamati a vivere ogni
Domenica quando ci raduniamo
per prendere par te alla S.
Messa. II libretto su cui lavorere-
mo ha come titolo: "La messa
una festa".

I genitori hanno il compito di
completare le varie spiegazioni
arricchendosi e prendendo
spunto dal libretto a loro conse-
gnato, intitolato: "La messa si
impara in famiglia".

Buon lavoro.

DIARIO ORATORIO

a
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CARNEVALE 2011
BLU, GIALLO E ROSSO. . .

Anche quest’anno è tempo di 
carnevale. L’esperienza 2010 ha
provocato un gran movimento in
paese.
La fantasia è corsa lontana: in
cielo, in Cina e negli States.
Blu, giallo e rosso solo di questo
parlavano i bambini a scuola e gli
adulti, in gran segreto, negli 
androni dell’oratorio.
Il passaparola dava esiti positivi ed
il numero dei partecipanti cresce-
va di giorno in giorno.
Balli, stoffa, fiocchi e strisce, tutti in
gran fermento e, pian piano, dopo
serate insonni tra musica e forbici,
anche le inferriate ed i lampioni

prendevano colore.
Prima i gialli, poi i rossi, di nuovo i
gialli ed ecco i rossi ed i blu.
Tutto é pronto: qualche frase qua
e là ed eccoci al piazzale Migross.
Il cielo terso, il sole splendente;
tutti i rioni carichi ed entusiasti
per quanto realizzato.
I blu con gli aquiloni, i rossi con
macchina e pon pon ed i gialli con
il dragone ed i kimoni.
Quanta voglia di sfilare, di arrivare
in Oratorio per le presentazioni e
ascoltare il verdetto.
Tra frittelle e vin brulé, fumogeni e
stelle filanti ecco il Don che accla-
ma il vincitore. Con la incredulità

di tanti, ma la certezza nel cuore
di molti, il palio 2011 viene conse-
gnato al rione Falconi.
Grande è la gioia gialla che si 
scatena; così come la voglia di 
mettersi subito in gioco per 
aggiudicarsi il prossimo palio.
Forza rioni, non smorzate l’entu-
siasmo, il tempo passa e il carne-
vale 2012 sarà presto alle porte!

DIARIO ORATORIO
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CARNEVALE ADO 2011
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EVENTI

Domenica primo maggio 2011,
ottava  di Pasqua, a sei anni dalla
morte avvenuta il 2 aprile 2005,
Papa Benedetto XVI presiederà la
Cerimonia di Beatificazione di
Giovanni Paolo II.
Difficile scrivere un pensiero 
adeguato al ricordo non solo di
un pontificato durato quasi 27
anni, ma dell’intera vita di un
uomo che ha segnato la storia del
novecento.

Il 22 ottobre 1978, Giovanni
Paolo II si era presentato nella sua
prima liturgia da Santo Padre
esortandoci ad “Aprire, anzi spa-
lancare le porte a Cristo”!
Così aveva detto durante l’omelia:

“Spalancate le porte a Cristo!
Non abbiate paura di accogliere
Cristo e  di accettare la Sua potestà
Aiutate il Papa e tutti quanti 
vogliono servire Cristo e, con la
potestà di Cristo, servire l'uomo e
l'umanità intera!
Non abbiate paura!
Aprite, anzi spalancate le porte a
Cristo!
Alla Sua salvatrice potestà aprite i
confini degli Stati,
i sistemi economici come quelli 
politici,
i vasti campi di cultura, di civiltà,
di sviluppo.
Non abbiate paura!
Cristo sa cosa è dentro l'uomo.

Solo Lui lo sa!
Oggi così spesso l'uomo non sa cosa
si porta dentro,
nel profondo del suo animo,del suo
cuore.
Così spesso è incerto del senso della
sua vita su questa terra.
E' invaso dal dubbio che si tramuta
in disperazione.
Permettete a Cristo di parlare
all'uomo.
Solo Lui ha parole di vita,
sì, di vita eterna!”

Rileggiamo il messaggio, e vedre-
mo scorrere davanti ai nostri
occhi la vita di un grande 
protagonista della storia,
soprattutto di un credente capace
di vivere in pienezza il messaggio 
evangelico.
Nel testo c’è l’essenza di una 
spiritualità che Giovanni Paolo II
ha davvero vissuto nel quotidiano,
con grande Fede e una straordi-
naria  intimità con Cristo, anche
quando la malattia sembrava voler
limitare le sue capacità.
Durante la recita dell’ultimo
Angelus, domenica 27 marzo
2005, giorno di Pasqua, dal suo
“silenzio forzato” è uscito un urlo
di energia e di speranza che è
rimasto nel cuore di tutti.
Viviamo in comunione con la
Chiesa l’evento della Beatificazione
di Giovanni Paolo II, e  preghia-
molo per tutte le volte che ci
manca l’energia per essere, nel
nostro piccolo, testimoni del
Vangelo.

BEATIFICAZIONE DI GIOVANNI PAOLO II
Domenica Primo Maggio 2011
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SCUOLA DELL’INFANZIA

Il  carnevale è la festa più amata
dai bambini ma quest’anno , grazie
alla scuola dell’infanzia , anche noi
mamme siamo tornate un po’
bambine insieme a nostri figli.
Il comitato dei genitori ha deciso
per quest’anno , di rappresentare
la storia di Carlo Arlecchi, un
bimbo molto povero che, non
avendo la possibilità di comprarsi
un vestito per carnevale, era
molto triste.
Grazie ad un incontro molto
speciale ed ad un sacchetto di

coriandoli magici , Carlo ebbe un 
regalo bellissimo il vestito di 
‘’ Arlecchino “.
Per mettere in scena questa 
bellissima storia , occorrevano
però delle mamme disponibili ad
essere “attrici per un giorno“ e
quindi , dopo una breve riunione
ed un paio di veloci prove , la 
mattina del 4 Marzo ci siamo
ritrovate alla scuola dell’infanzia.
Munite di stelle filanti, trombette e
naturalmente con i vari costumi di
carnevale , emozionate abbiamo
rappresentato questa bella storia
sotto lo sguardo interessato e
divertito di tutti i bambini.
Alla fine della rappresentazione,
con l’aiuto delle maestre, abbiamo
dato il via alle danze nel salone
principale e dopo un “ ballo di
Simone “, un  “Coccodrillo come
fa “ ed un “ trenino “, ci siamo
recati nelle varie sezioni per crea-
re con i bambini la mascherina di
Arlecchino come ricordo di que-
sta splendida mattinata insieme.
E’ stato emozionante condividere

con loro questa festa così allegra e
spensierata , abbiamo trascorso
dei momenti che seppur semplici
resteranno nella memoria dei
nostri figli, ma soprattutto in 
quella di noi Mamme.
E’ doveroso quindi rivolgere un
grazie di cuore alle maestre, alla
coordinatrice, a Don Pietro e
soprattutto ai bambini, per 
averci concesso questa stupenda 
possibilità.

La mamma di Lorenzo

Salve a tutti sono una delle
mamme a cui è stata chiesta la
disponibilità di organizzare una

piacevole giornata, per i bambini
della Scuola dell’Infanzia, in occa-
sione del Carnevale……come
perdere un’occasione simile
…..sorprenderli, farli ridere e
divertirsi con loro.
Credetemi è stato molto di più,
ho recitato, cantato e ballato per
loro, ma loro hanno fatto di più.
Mi hanno regalato uno splendido
momento di allegria e spensiera-
tezza, mi sono sentita molto bene
tra loro. Sono felice di aver parte-
cipato a questa esperienza e
spero di avere ancora altre occa-
sioni come questa.
Arlecchino

La mamma di Davide

CARNEVALE 
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
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GRUPPI / ASSOCIAZIONI DELEGAZIONE FAMIGLIE BERGAMASCHE

I 90 giorni all’anno per l’ospitalità
dei minori russi era un limite
imposto dalla normativa italiana.
Da alcuni giorni questo limite -
come da tempo molte famiglie
italiane stavano aspettando - è
stato prorogato sino a 120 giorni!
Una novità legislativa tanto attesa
che permetterà ai “nostri” bambi-
ni russi di poter restare in Italia
con le “loro” famiglie italiane
molto più tempo: i 65 giorni estivi
e i 25 giorni invernali in futuro
potranno aumentare!!
La nostra associazione da alcuni
anni opera – tramite il volontaria-
to gratuito – nella Regione Russa
di Tambov. Ubicata a sud, a circa
500 km da Mosca, è tra le regioni
più povere della Federazione
Russa. La realtà locale, anche per
la totale assenza di turismo, non 
è da confondere con le regioni
ricche del nord ove vi sono città
storiche come San Pietroburgo.
La regione di Tambov conta
1.500.000 abitanti, di questi 4.500
sono i minori che vivono nel 
disagio negli orfanotrofi.
Oltre all’ospitalità (estiva ed inver-
nale) la nostra associazione conta
su sostenitori che, con la loro
generosità, ci permettono di
migliorare le condizioni ambienta-
li e igienico-sanitarie degli istituti 
in cui sono ospitati per il resto 
dell’anno i “nostri” bambini.
Tra questi possiamo annoverare
anche i motociclisti dell’
Associazione Sportiva Dilettan-
tistica A.D.S. CHAPTER BER-
GAMO - HARLEY DAVIDSON.

Il gruppo di motociclisti stanno
attualmente sostenendo la spesa
per la sostituzione di 70 materas-
si e coperte presso 
l’orfanotrofio di Tatanovo per un
importo complessivo di euro
4.600,00.
Oltre a ciò, le offerte pervenute e

le raccolte benefiche organizzate
lungo tutto il corso dell’anno 
scorso, ci hanno permesso di 
raggiungere i seguenti obbiettivi:

1) Il completamento di n° 2 bagni
dell’Istituto n° 7 di Tambov;
2) L’invio di circa 1500 kg di
vestiario nuovo ed usato;
3) Fornitura di circa 600 kg di
frutta;
4) Realizzazione del servizio igie-
nico per il settore femminile e il
rifacimento del pavimento dell’in-
fermeria, dell’orfanotrofio di
Tatanovo (circa 70 ragazzi/e dai 6
ai 16 anni);
5) Fornitura di 100 coperte e 18
armadi per le camere dell’orfano-
trofio di Morshansk (circa 160
ragazzi/e dai 6 ai 16);
6) Acquisto del compressore per
la sedia odontoiatrica, completa-
mento e attivazione del gabinetto
dentistico dell’orfanotrofio di
Krassivka;
7) Organizzazione di 66 ospitalità
tra il periodo estivo ed invernale,
con 5 nuove famiglie ospitanti
(l’associazione dal 1998 ad oggi ha
attuato circa 760 ospitalità di
minori che vivono in vari orfano-
trofi della Regione di Tambov).

Come gli scorsi anni, dal 28 marzo
al 05 aprile 2011 la nostra
Delegazione visiterà gli orfa-
notrofi di: TATANOVO, MOR-
SHANSK, KARAOUL, RASKASO-
VO, KRASSIVKA, INZAVINO 
e per la prima volta di SOSNOV-
SKAIA, tutti ubicati nella Regione
di Tambov e dove sono ospitati
circa 750 ragazzi/e.
Durante questa “missione umani-
taria” oltre a visitare i “nostri”
bambini, potremo rifornire gli 

“DARE UNA FAMIGLIA, PER 90 GIORNI
ALL’ANNO,A CHI NON L’HA MAI AVUTA”

VASSIA, MASHA E KATYA 
CON LE NUOVE COPERTE

LETTI E MATERASSI 
DELL’ORFANOTROFIO DI “TATANOVO”
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istituti di frutta fresca per i prossi-
mi periodi (la frutta infatti è un 
alimento costoso e poco impiega-
to nell’alimentazione dei bambini).
Altro compito sarà quello di 
ispezionare, controllare e verifica-
re i lavori realizzati nello scorso
anno; programmare i lavori più
urgenti da eseguirsi nell’anno 
corrente. Così facendo la
Delegazione “FAMIGLIE BERG-
MASCHE” può e potrà sempre
garantire ai suoi sostenitori che
quanto da loro offer to in 
beneficienza venga realmente
impiegato per la realizzazione dei
progetti organizzati garantendo,
con la massima trasparenza e 
certezza, come viene impiegato
ogni euro donato (metodologia
usata nella realizzazione dei 
programmi: verifica necessità dei
lavori, controllo del preventivo di
spesa, versamento dell’acconto
per l’inizio lavori, a lavori ultimati
verifica degli stessi e solo dopo,
viene eseguito il versamento a
saldo dei lavori stessi).

L’8 di gennaio dello scorso anno la

Delegazione “FAMIGLIE BERGA-
MASCHE” è stata ricevuta in
udienza privata da S.E. Mons.
Francesco Beschi  - Vescovo di
Bergamo -. L’incontro è stato
molto cordiale ed emozionante
per tutti. Il nostro Vescovo ha
avuto parole amorevoli per i bam-
bini presenti e parole d’incoraggia-
mento per tutti i volontari.
Questo gesto di profonda cristia-
nità che ha saputo regalarci il
nostro Vescovo, ci sprona ad
impegnarci maggiormente a favo-
re dell’infanzia abbandonata che
vive in Russia. Grazie!
Contiamo i giorni che ancora
devono trascorrere sino al prossi-
mo 20 giugno quando  arriveran-
no, a Bergamo, 33 minori bambini,
che saranno ospitati nelle nostre
famiglie.
L’associazione durante tutto il
resto dell’anno organizza incontri
informativi e preparatori per le
famiglie che aspirano all’ospitalità
di un minore che vive nel disagio.
La procedura per il soggiorno
estivo prossimo è già iniziata.
Coloro che vogliono approfondi-

re quanto facciamo, devono anno-
tarsi l’appuntamento di metà set-
tembre quale inizio del progetto
di ospitalità invernale prossima.

Quando potrete leggere questa
testimonianza chi vi scrive, insieme
ad altri 10 volontari, sarà già tor-
nato in Italia dalla visita agli orfa-
notrofi russi. Speriamo di poter
raccontarvi e testimoniare quanto
vissuto durante quel viaggio.
Vi ricordiamo infine che, domeni-
ca 17 aprile 2011, sarà effettuata
la consueta vendita benefica di
pasta, ravioli, casonsei e torte, a
Tagliuno.Vi invito inoltre a visiona-
re il nostro sito web www.fami-
gliebergamasche.it dove troverete
le attività e i programmi della
Delegazione “FAMIGLIE BERGA-
MASCHE”.

“SPASIBA” - GRAZIE  DI
ESSERVI  FERMATI  A
PENSARE  CON  NOI

Franco Rossi
Vicepresidente dell’Associazione

e Delegato Responsabile della
Delegazione 

“FAMIGLIE BERGAMASCHE”

SONA STATE CONSEGNATE 70 COPERTE A “TATANOVO”
I NUOVI BAGNI DEL SETTORE FEMMINILE ORFANOTROFIO 

DI “TATANOVO” REALIZZATI NEL MESE DI  MAGGIO DEL 2010

GRUPPI / ASSOCIAZIONI
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GRUPPI / ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONE VOLO DEL CUCULO

L’anno scorso, dall’esperienza
decennale dell’associazione “pic-
cola Comunità” di Telgate, è nata
una nuova associazione che ha
sede a Bolgare, si chiama Volo del
Cuculo” e si occupa di salute
mentale.

Il problema della malattia psichica
è molto più diffuso di quanto non
sembri, anche nei nostri paesi. Le
persone che si trovano ad affron-
tare questo disagio, e le loro fami-
glie, spesso vengono lasciate sole,
per paura o perché è difficile avvi-
cinarsi a chi ha questo problema.
La solitudine non fa altro che
aggravare la situazione, precipitan-
do il malato in una spirale da cui fa
fatica ad uscire, e lasciando le
famiglie con poche speranze di
essere aiutate, e con la vergogna
di non riuscire a fare di più.
L’associazione “Volo del Cuculo” si
occupa proprio di disagio psichi-
co, o meglio, delle persone che ne
sono coinvolte, creando degli
spazi creativi e di socializzazione
dove si possa stare insieme e fare
nuovi amici, e dove si possa esse-
re realmente se stessi, senza lo
stigma della propria malattia. Per
fare questo organizziamo svariate
attività, come gli incontri una
domenica al mese (forse qualche
volta ci avete ospitato anche voi),
le vacanze estive e invernali, la col-
tivazione di un orto a Chiuduno e

un pomeriggio di laboratorio di
restauro e pirografo alla settima-
na, un laboratorio di teatro e
musica  e in estate andiamo in
piscina.
Nella nostra associazione cerchia-
mo di costruire legami sinceri, che
vadano al di là dei problemi di
ognuno, ma che anzi, diventino
una risorsa per cercare di risolver-
li, o almeno di conviverci al meglio.
Certo nella nostra società, sem-
pre più disgregata, il disagio psichi-
co fa ancora paura e si tenta di
nasconderlo, in più si crede che
siano necessari solamente inter-
venti specifici, di persone esperte
e nel campo, per coinvolgere i
malati psichiatrici. Dalla nostra
esperienza sappiamo che non è
così. Certamente è fondamentale
collaborazione con gli psichiatri  e
gli educatori, ma anche chiunque
di noi può fare molto.
A questo proposito abbiamo
deciso di organizzare, in collabora-
zione con il Centro Psico Sociale
di Trescore, l’Ambito territoriale di
Grumello del Monte, il comune di
Bolgare e di Chiuduno e l’IREF
della regione Lombardia, alcuni
incontri per confrontarci e trovare
idee e strategie per costruire una
rete sociale intorno a persone
con problematiche di salute men-
tale.

In particolare:

• 6 maggio: film riguardo la salute
mentale che aprirà il percorso,

• 13 maggio: presentazione dell’e-
sperienza di rete sociale già attiva
nel comune di Chiuduno, delle
attività dell’associazione e di altre
testimonianze di volontariato,

• 20 maggio: mattinata aperta a
tecnici e a coloro che lo desidera-
no, per parlare nello specifico di
come si costruisce una rete socia-
le e dei suoi punti forti,

• 27 maggio: serata che andrà a
chiudere il percorso il 27 maggio,
e che vedrà don Virginio
Colmegna come relatore.
Presto verranno distribuiti nelle
vostre parrocchie volantini con
informazioni più precise.
E’ un modo per informarsi su un
argomento poco conosciuto e
per pensare a qualcosa di concre-
to, collaborando con le forze di
tutti, al di là delle parole. Spesso
non si tratta solo di fare di più, ma
di fare insieme e meglio, prenden-
do spunto da esperienze che
stanno già funzionando e cercan-
do insieme di costruire una rete.
Per qualsiasi informazione 
sull’associazione o sugli incontri
formativi:

Anna Toccagni, tel. 333 3305660,
e-mail: atoccagni@gmail.com

ESPERIENZE DI SALUTE MENTALE
E PROGETTI DI RETE SOCIALE
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BERGAMO CITTÀ DEI MILLE
L’idea generale che si ha del
Risorgimento porta comunemen-
te a pensare ai grandi intellettuali
che lo idearono, su tutti Giuseppe
Mazzini. Ma la realtà dei fatti ci
mostra che tutto sarebbe rimasto
solo teoria senza il grande appor-
to che portarono gli strati più
umili e semplici della popolazione
del tempo, segno che la libertà è
un bisogno primario e congenito
dell’uomo.
Nei primi anni che videro l’Unità
d’Italia si contava una percentuale
del 78% di analfabeti, escludendo
il Triveneto sotto il dominio asbur-
gico e il Lazio per la forte presen-
za ecclesiastica, si raggiungevano
punte del 90% nelle isole; in
quell’Italia Risorgimentale uscita
dalle idee della Rivoluzione
Francese del 1789 gli studenti uni-
versitari erano poche migliaia.
Il quadro sociale che ne esce
afferma una forte presenza di
possidenti agricoli borghesi, vicini
all’alta aristocrazia, serviti dagli
strati più bassi della società pretta-
mente a carattere rurale. La figura
più povera della popolazione,
appartenente quindi alle classi
rurali, costituisce quella gioventù
risorgimentale che decise di sacri-
ficare la vita agli ideali della patria
contro l’occupazione straniera.

Molti giovani decisero di prendere
parte ai moti rivoluzionari come
volontari e soldati durante le
Guerra d’Indipendenza. Dei Mille
che seguirono Garibaldi più della
metà aveva meno di vent’anni:
il loro protagonismo fu un 
tratto significativo del nostro
Risorgimento.

La nostra provincia ha dato un
notevole contributo di uomini fin
dai moti del 1848 per l’unità
d’Italia. Bergamo fu riconosciuta
Città dei Mille dallo stesso
Garibaldi, in una lettera a Giovan
Battista Camozzi del 10-02-1861
scriveva:

“Nella gioventù lombarda, sempre
pronta a lanciarsi nel pericolo per la
redenzione della patria – e che par-

tecipò alla prima spedizione di
Sicilia e Napoli – contano in prima
riga i prodi figli di Bergamo. Se la
provvidenza ha deciso ch’io divida le
ultime battaglie della patria per l’in-
tiero suo affrancamento – io legherò
alle generazioni venture – accanto a
quello di Bergamo – il nome della
città italiana –  con chi più figli avrà
gettato più ferro sulla bilancia libe-
ratrice.”

Di quanti parteciparono nel 1860
alla leggendaria spedizione dei
Mille, 180 volontari, tutti docu-
mentati, partirono dalla stazione
di Bergamo il 3 Maggio. La crona-
ca dei momenti che precedettero
la partenza da Bergamo, tra gioia,
commozione e timore , è raccon-
tata da Guido Sylva, storico dei
Mille.

“La mattina di giovedì 3 Maggio
fummo… informati che per le ore
10 di quella sera bisognava trovarsi
alla stazione.
Per i bergamaschi è stata una sera-
ta memoranda, e i vecchi ancora
viventi che assistettero allo spetta-
colo che in quell’occasione offriva la
nostra stazione ferroviaria, non pos-
sono averla dimenticata.
Lungo il viale che vi si adduce, era
una fila dei gente che a quella si
incamminava. I parenti si distingue-

REDAZIONE
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I NOSTRI GARIBALDINI

Renato Belotti
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vano ai fagotti, alle borse, alle valigie,
alle sacche che portavano ad arma-
collo, a mano o sotto le ascelle.
Molti erano accompagnati dagli
amici, dai parenti. Altri invece si
davano eura di passare inosservati,
di sottrarsi alle ricerche dei famiglia-
ri, che sapevano contrari ai loro divi-
samenti.
La stazione era letteralmente
zeppa di popolo. Gli abbracci, i baci,
gli auguri non rifinivano più. Chi
applaudiva, chi piangeva. Si videro
dei vecchi impartire la benedizione
ai figli, dopo aver fatto loro un
mondo di raccomandazioni – e tra
questi il mio buon papà – profonda-
mente commovendo quanti ne
attorniavano. Altri invece, che erano
venuti con il fermo proposito di
impedire ad ogni costo la partenza
dei loro cari, davano ad essi una
caccia spietata. Pochi furono però
ghermiti, e ricondotti a forza in fami-
glia, poiché la maggior parte di quel-
li che si sapevano i parenti ostili, gio-
cando d’astuzia, si cacciavano sotto
le panche dei vagoni, nascondendo-
si dietro le gambe dei compagni, per
modo che i loro persecutori doveva-
no alla fine ritornarsene a mani
vuote.
…
Quando il treno si mosse, verso
mezzanotte, fu un’esplosione formi-
dabile di addii, di evviva, cui risposero
le nostre grida e il rumore del lungo
convoglio che ci involava a Bergamo.
Sul treno che avrebbe dovuto porta-
re da 180 a 200 volontari al massi-
mo, ne erano saliti invece quasi 300,

di tutte le età, dai 14 anni (Adolfo
Biffi era nato il 24 maggio 1846) ai
48 (Alessandro Facchinetti, il più
vecchio dei bergamaschi, perché
nato il 12 aprile 1912).
A la stazione di Milano, i nostri con-
dottieri, Nullo, Cucchi,Tasca, Piccinini,
fecero un’accurata selezione e ne
rimandarono parecchie decine, tra
ragazzi troppo giovani perché dai
12 ai 14 anni o malandati in salu-
te, che furono affidati al conte Luigi
Albani, il quale ci aveva accompa-
gnati a Milano, e che li ricondusse
quindi a Bergamo.
…
Il passaggio da Milano a Genova si
effettuò tra la massima allegria e la
grande pazienza di arrivare a
Genova.”

CASTELLI CALEPIO: 
CITTÀ DEI MILLE

Anche giovani di Castelli Calepio
partirono la mattina del 6 Maggio
1860 da Quarto.
Sulla via dei Mille, tra la parrocchia-

le e Villa Garibaldi, un monumento li
ricorda.

Li troviamo citati ne “Le 180 bio-
grafie dei bergamaschi dei Mille” e
“Storia del volontarismo berga-
masco” di Alberto Agazzi (edizio-
ne 1960). Dal farmacista al garzo-
ne, fino al mugnaio analfabeta con
la passione per la musica e i burat-
tini: anche i nostri concittadini
rispecchiano la grande miscellanea
di persone che componevano i
Mille, tante persone diverse ma
un unico obbiettivo.

Dal libro sopracitato riportiamo
una breve biografia.
Ferdinando Cadei
Nato a Calepio (Parrocchia di San
Lorenzo) il 20 Marzo 1838 da

REDAZIONE
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Giacomo e Luigia Cortesi, morì a
Calatafimi il 15 maggio 1860.
Dopo l’eroica giornata di Calatafimi,
quale spettacolo miserando offre il
campo di battaglia! Ce lo descrive
con la semplicità degna dell’epopea
e con l’evidenza d’un quadro indi-
menticabile G. C. Abba, l’insuperabi-
le cronista della grande gesta. E tra
i compagni che poche ore prima
egli aveva visto pugnare ardenti di
vita e che ora contempla caduti nel-
l’immobilità tragica della morte,
ecco, poco discosto da due carabi-
nieri genovesi, Belleno e Sartorio,
anche <<Ferdinando Cadei di
Calepio, bel giovane di 21 anni, che,
adagiato, sul fianco destro, pareva
sogguardare timidamente>> .
Figlio di una di quelle ottime nostre
famiglie di possidenti che hanno
sempre dato le migliori energie e il
miglior sangue alla patria, lo trovia-
mo ragazzo, studente privato di
grammatica a Martinengo, poi a 12
anni studente di umanità nell’anno
scolastico 1850-51 al nostro Liceo-
Ginnasio; indi all’Università di Pavia,
nella Facoltà di Farmacia*. Ma che
cosa è lo studio della nostra gio-
ventù di quell’epoca gloriosa, se non
una spirituale preparazione a get-
tarsi nella grande prova per la libe-
razione della patria oppressa, un
viatico al sacrificio supremo? 
Suona la diana del 1859 ed il Cadei
lascia l’Università e corre volontario
tra i Cacciatori delle Alpi (2° reggi-
mento); e l’anno dopo Garibaldi
chiama per l’impresa leggendaria, e
il Cadei, già prossimo ad essere

diplomato farmacista, corre tra i
primi. E’ arruolato nella 7°
Compagnia degli studenti di Pavia,
comandata da Benedetto Cairoli,
insieme a 5 altri compagni berga-
maschi: Isacco Arcangeli, Giuseppe
Bresciani, Giuseppe Ghislotti,
Agostino Pasquinelli e Carlo Scotti.
Per la sua serietà e il suo ardore è
uno dei quattro su cui cade la scel-
ta del comandante per il grado di
sergente. E fa onore subito, a
Calatafimi, al suo grado…con cin-
que palle nel petto!
Per Regia Determinazione 8 Aprile
1863 fu insignito di medaglia d’ar-
gento**.

* Fece il tirocinio farmaceutico a
Bergamo dal 07-11-1856 al 07-
04-1857; presso il farmacista F.
Caccia di Sarnico dall’08-04-1857
al 17-08-1858 e presso il farmaci-
sta Lelio Pagani di Tagliuno dal 18-
08-1858 al 05-11-1858.

** Per lui Ottavio Tasca, in occa-
sione di una solenne commemo-
razione funebre celebrata pochi
anni dopo a Tagliuno in suo onore,
dettò un sonetto alla memoria.
Giuseppe Angelo Cattaneo
Nato ad Antegnate il 3 aprile 1842
da Davide e Giuseppina Pedrini,
morì a Tagliuno il 7 agosto 1867.
La sua fu una delle vite che si spen-
sero in fresca età (venticinque anni)
dopo poco tempo dall’aver data la
migliore energia dei suoi diciott’anni
alla più leggendaria e rischiosa delle
imprese: la Spedizione dei Mille,

nella quale il Nostro generoso seguì
le vicende eroiche dell’8°
“Compagnia di Ferro” diventando,
l’11 giugno, caporale della prima
Compagnia (Tasca) del 3°
Battaglione (Bassini) della 2°
Brigata. Con Decreto dittatoriale
venne promosso da sergente a sot-
totenente del 1° Reggimento, 2°
Brigata della 15° Divisione (22
ottobre 1860). Forse i disagi e gli
stessi stenti della lunga campagna
ebbero parte notevole nell’accorciar-
gli la vita.
Ebbe le decorazioni commemorati-
ve e solo dall’anno precedente alla
sua morte immatura cominciò a
riscuotere la pensione dei Mille,
decretata dalla legge 22 gennaio
1865.

- Ha combattuto anche in
America agli ordini del generale
Frèmont e in Polonia nel 1863
con il generale Nullo, in una lette-
ra il Mazzini lo definisce un “gari-
baldino buonissimo.

Giuseppe Copler
Nato a Tagliuno il 14 settembre
1829 da Angelo e  Angela Mangali,
morì all’ospedale di Rovigo il 24
gennaio 1879.
Abbandonò il suo mestiere di
mugnaio per partecipare generosa-
mente alla Spedizione dei Mille,
durante la quale come semplice
milite segui le sorti dell’8°
“Compagnia di ferro” dei
Bergamasci, comandata dal pavese
Angelo Bassini. Con foglio di via del

REDAZIONE
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4 agosto 1860 fù “congedato per
ragioni di malattia”. Dopo aver ser-
vito la patria percorrendo volontario
le lunghe strade della leggendaria
spedizione, volontariamente percor-
se altre lunghe strade d’Italia cer-

cando di dilettare il popolo, anche
dal lui liberato, con la sua arte
modesta ma serena di suonatore e
di burattinaio. Analfabeta, egli era
un’anima semplice, nata a giovare
altrui, obliando se stesso nel sacrifi-
cio e nel lavoro. Domiciliato a
Bergamo in via Fara (1862), lo tro-
viamo dimorante a Chiari nel 1865.
Si stabilì a Brescia nel 1874, donde
più tardi si trasferì a Rovigo.
Ebbe e conservò le medaglie com-
memorative; e la pensione dei Mille
(legge 22 gennaio 1865) lo aiutò a
sostenere la sua povera esistenza.

Giovanni Pagani
Nato a Tagliuno il 4 gennaio 1845
da Lelio e Teresa Marini, morì a
Pontenossa il 25 gennaio 1881.
Era garzone farmacista e si arruolò
volontario per la Spedizione dei
Mille appena quindicenne, riuscen-
do a malapena come alcuni altri
pochi a sfuggire alla selezione ope-
rata prima a Bergamo e poi duran-
te una sosta alla stazione di Milano,
dal Nullo e dal Cucchi. Ma era ben
saldo della persona e di aspetto più
maturo all’età sua. Segui le sorti
dell’8° “Compagnia di ferro” per
tutta la compagna, della quale ebbe
le decorazioni e la pensione asse-
gnata ai Garibaldini dei Mille con la
legge 22 gennaio 1865. Nel com-
battimento di Calatafimi rimase
ferito alla guancia sinistra e alla
coscia sinistra. Il Decreto 2 febbraio
1863 che gli assegnava una pensio-
ne di L. 200 “per imperfezione rima-
stagli da ferite riportate” dice che
ebbe due ferite a Calatafimi “una
delle quali per continua carie dell’os-
so femore alla coscia sinistra trapas-
sata da palla con lesione d’osso
riduce il giovane stesso inetto a qua-
lunque lavoriero”.

Sono nominati anche altri due gari-
baldini che però non parteciparono
alla spedizione dei Mille e che per
questo sono difficili da trovare nei
libri storici: Carlo Dotti (morto a
Spoleto nel 1860) e Francesco
Pagani (morto a Ponte Torre nel
1866, presumibilmente nella Terza

Guerra d’Indipendenza).

Al giorno d’oggi è difficile capire
cosa possa aver portato tanti giova-
ni in battaglia, quale possa essere
stato l’ideale che ne ha condotti

molti all’estremo sacrificio, ma lo
stesso monumento che tante volte
abbiamo visto e che distrattamente
non abbiamo mai letto ci da la
risposta; anzi, ci lascia un monito
importante che ci vuole far riflettere,
ci vuole far recuperare dei valori
antichi, ma fondamentali per
costruire anche oggi una società
migliore.

“Dalle gesta gloriose dei vostri fra-
telli apprendete la via dell’onore,
apprendete che bello e santo è il
morir per la patria”
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Nel tempo quaresimale assume un
rilievo particolare la pratica devo-
zionale della Via Crucis, con la quale
si fa memoria  della Via Dolorosa
che portò Gesù dal Pretorio, dove
venne condannato a morte, fino al
Calvario. E’ un rito che, a differenza
di altri, ad oltre 800 anni dalla sua
introduzione non è mai venuto
meno nella liturgia del periodo pre-
pasquale e che, attraverso il raccon-
to dei Vangeli, rievoca letteralmente
“passo per passo” le sofferenze che
portarono Gesù verso il supplizio.
L’attualità ed il radicamento nella
fede cristiana di questo rito sono
testimoniati da tutta una serie di
motivi, che vanno dalle folle  di
fedeli che sovente accompagnano
tale pratica anche per le spettacola-
rizzazioni che ne sono alla base
(esistono Vie Crucis storiche che si
rappresentano da secoli in alcuni
luoghi del nostro Paese, nella nostra
parrocchia è uno dei riti con la par-
tecipazione più ampia), dalla cele-
brazione presso il Colosseo di
Roma alla presenza del papa la sera
del Venerdì Santo  (fu Paolo VI nel
1964 a ripristinare, anno dopo
anno, il rito con il Sommo
Pontefice presente, che in prece-
denza si limitava solo agli Anni Santi
a cominciare da quello del 1750),
alle trasposizioni cinematografiche,
non ultima quella dell’attore-regista

americano Mel Gibson che qualche
anno fa fece molto parlare per la

crudezza delle scene (ma esistono
almeno 25 versioni cinematografi-
che della Via Crucis) ed infine dal
fatto che quel percorso è tutt’oggi
effettuabile per le strade di
Gerusalemme, per la verità in un
contesto di grande confusione per
la presenza su buona parte della via
di botteghe e negozi che poco si
conciliano con la tranquillità ed il
raccoglimento che il percorrere
quelle strade richiederebbe.
Alcuni fanno risalire la storia di que-
sta devozione alle visite che Maria
fece presso i luoghi della Passione
dopo la morte del Figlio, ma la
maggior parte degli storici rimanda
se non a San Francesco alla tradi-
zione francescana. Altri riconduco-
no invece ad un preciso periodo e
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ad un religioso l’inizio del rito devo-
zionale.
Siamo alla fine del 1200 quando
Rinaldo di Monte Crucis, un frate
domenicano, racconta la sua salita
al Santo Sepolcro "per viam, per
quam ascendit Christus, baiulans
sibi crucem", ovvero per varie
tappe che chiama stationes: il luogo
della condanna a morte di Gesù,
l'incontro con le pie donne, la con-
segna della croce a Simone di
Cirene e gli altri episodi della
Passione fino alla morte di Gesù
sulla Croce.
Originariamente la vera Via Crucis
comportava la necessità di recarsi
materialmente in visita presso i luo-
ghi dove Gesù aveva sofferto ed
era stato messo a morte. Dal
momento che il pellegrinaggio era
impossibile per molti, la rappresen-
tazione delle stazioni nelle chiese
(tutte portano sui propri muri
interni quadri od altri richiami alle
varie stazioni), rappresentò un
modo di portare idealmente a
Gerusalemme ciascun fedele. Le

rappresentazioni dei vari episodi
dolorosi accaduti lungo il percorso
contribuivano a coinvolgere gli
spettatori con una forte carica
emotiva.
Tale pratica popolare venne diffusa
dai pellegrini di ritorno dalla
Terrasanta e principalmente dai
Minori Francescani che, dal 1342,
avevano la custodia dei Luoghi
Santi. Inizialmente la Via Crucis,
strutturata come una serie di quat-
tordici "quadri" disposti in un preci-
so ordine, si diffonde in Spagna
nella prima metà del 17mo secolo,
ma viene consentita esclusivamente
nelle chiese di alcuni ordini.
Successivamente papa Clemente
XII  nel 1731 estende la facoltà di
celebrare la Via Crucis in tutte  le
altre chiese, riconoscendo il privile-
gio della sua istituzione al solo ordi-
ne francescano. La maniera disordi-
nata con cui il rito si svolgeva e l’as-
senza di una normativa che stabilis-
se come “segnare” nei luoghi di
preghiera il percorso della Via
Dolorosa richiese l’intervento di un

altro papa, Benedetto XIV che nel
1741 stabilì la collocazione, la fre-
quenza, la corretta pratica di devo-
zione, ricorrendo ai suggerimenti di
San Leonardo da Porto Maurizio,
uno dei maggiori propagatori di
tale rito.
A volte la Via Crucis viene termina-
ta con una quindicesima stazione,
richiamando la Risurrezione, in
quanto  nell'idea che la preghiera
cristiana fa nella contemplazione
della passione non ci si può ferma-
re alla morte, ma si deve guardare
al di là, allo sbocco di cui i Vangeli
parlano, quello appunto della
Risurrezione. Papa Giovanni Paolo
II richiamò spesso la necessità di
concludere la Via Crucis con questa
15ma stazione.
Infine una curiosità: soltanto la
Chiesa Anglicana (quella che fa rife-
rimento alla corona inglese) utilizza
la pratica della Via Crucis così come
celebrato dalla Chiesa Cattolica.
Presso i protestanti il rito è molto
più limitato e presso gli ortodossi
non esiste.
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Era il luglio 2009 quando partii
per la Libia, un Paese ancora così
misterioso la cui storia da decenni
è legata a quella italiana.
Son rientrato in Italia il 22
Febbraio scorso a causa degli

eventi di rivoluzione e bellici che
tutti conosciamo. La paura, l'ango-
scia e la tristezza degli ultimi gior-
ni sono oggi offuscati dalle belle
immagini di momenti vissuti nei
lunghi mesi precedenti.
Nei miei occhi è sempre stampa-

to il cielo sereno di Tripoli, la capi-
tale in cui risiedevo.
Di giorno un azzurro intenso che
faceva apparire il cielo più immen-
so, verso sera i meravigliosi colori
del tramonto si facevano spazio
per esaurirsi nel bellissimo mare.
Nella sua grandezza il cielo avvol-
geva un paesaggio che di primo
acchito agli occhi di un occidenta-
le suscitava un po' di angoscia.
Strade dissestate, nessuna Chiesa,
molte moschee, case non finite, fili
per l'elettricità che si arrampicava-
no ovunque. Bisognava solo abi-
tuarsi, aspettare di capire e di
andare oltre.
Il caos e la mancanza di regole alla
guida mi metteva una certa rabbia
ed irritazione, ma con il tempo ho
capito che guidare era comunica-

re con gli sguardi e con i gesti:
passo io, no passa tu, alla fine un
grazie portando la mano al cuore
sorridendo. Se mi fossi limitato ad
osservare superficialmente ciò
che succedeva nelle strade, di
certo oggi non conserverei nes-
sun buon ricordo di quelle perso-
ne, invece, dentro di me rimane la
semplicità di molta gente, dei sor-
risi che sbocciavano naturali quan-
do si capiva che ero Italiano.
All'inizio avevo un po' paura, d'al-
tro canto l'Italia causò molti morti
in quella terra, successivamente
ho scoperto che per la maggior
parte dei libici eravamo diventati
amici. Solo una volta  mi è stato
rinfacciato che il mio Paese ha
portato morte. Un ragazzo
durante le celebrazioni del
40esimo anniversario dell'ascesa
al potere del Colonnello mi ha
urlato: “Missilini (intendendo
Mussolini)Missilini...mio nonno è
stato ucciso da Missilini”. Mentre
venivo invaso da queste frasi un
forte rumore è giunto dall'alto.
Alzando lo sguardo ho visto le
frecce tricolori che coloravano il
cielo di verde bianco e rosso, il
regalo dell'Italia amica per i festeg-
giamenti. Scherzi o evoluzioni
della storia. Quest'amicizia
costruita nel tempo ha portato ad
una serie di affari tra i due Paesi i
cui segni iniziavano a manifestarsi.
Nei supermercati i prodotti erano
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per la maggior   parte italiani, gli
aerei verso la capitale libica erano
sempre più pieni di connazionali.
Prodotti Italiani per il cittadino libi-
co erano sinonimo di qualità.
L'Italia era il Paese da visitare,
come fosse un posto veramente
speciale.
Molti luoghi storici sono testimo-
nianza degli intrecci tra i due Paesi
che risalgono a molto prima della
storia recente. Gli antichi Romani
nelle loro conquiste occuparono
la Libia A testimonianza di ciò i
reperti delle stupende città di
Leptis Magna e Sabratah. Se non
fosse che oggi è impossibile anda-
re a visitare questi posti, vi sugge-
rirei un viaggio turistico in questi
luoghi bagnati da un mare bellissi-
mo, ancora incontaminato e privo
di strutture alberghiere che ne
violenterebbero la sua naturale
bellezza.
Il deserto è un'altra immagine che
mi è rimasta fissa. Trascorrere
qualche giorno in mezzo a un
“mare di sabbia” è un'esperienza
indescrivibile e da consigliare. Mi
son trovato a dormire da solo in
una piccola tenda in mezzo al

nulla, nel completo silenzio, sotto
un cielo invaso di stelle. In quei
momenti mi son ricordato del
“Deserto” che facevamo in
Oratorio quando organizzavamo
degli incontri di preghiera. Mi è
venuto naturale rivolgere la
Preghiera a Dio, quasi un incontro
intimo tra me e Lui. Mentre vive-
vo queste emozioni, lo sguardo mi
ha fatto scorgere la nostra guida
libica su una duna in ginocchio in
rigorosa preghiera (immortalato
da un collega con la foto che vi
mostro).
Dio, fede, preghiera, uomini.
La Libia è un paese a grande mag-
gioranza mussulmano in cui convi-
vono altre religioni, le difficoltà ci
sono, ma io posso dire di aver vis-
suto esperienze bellissime, germo-
gli che mi hanno fatto pensare che
si può costruire qualcosa di diver-
so da ciò che sentiamo, tutto,
come sempre, dipende dalle per-
sone.
In Tripoli vi è una sola Chiesa
Cattolica, non è consentito far
proseliti tra i libici, ma la Chiesa è
al servizio degli stranieri Cattolici
presenti nella città. Guida e pasto-

re della Chiesa Cattolica di Tripoli
è Mons Martinelli,Vescovo “illumi-
nato”, di singolare umanità e sen-
sibilità, per il quale chiedo la vostra
preghiera in questo momento dif-
ficile.
Appena arrivato l'incontro con la
comunità cattolica e la conoscen-
za di Mons Martinelli mi ha dato
forza e mi ha fatto sentire “a casa”.
Quella era la mia nuova comunità.
In essa ho successivamente vissu-
to momenti bellissimi tra nuovi
amici: incontri di preghiera, prove
di canto per la preparazione della
messa della domenica sera, quella
degli Italiani. Si perché in quell'uni-
ca Chiesa molte erano le comu-
nità che si alternavano per le loro
funzioni: Francesi, Filippini,
Africani...
La più grande emozione e com-
mozione, che mi rimarrà per sem-
pre nel cuore, è stata la Messa di
ringraziamento per il 25 anni di
presenza in Tripoli di Mons
Martinelli. Nella Chiesa erano pre-
senti i rappresentati delle chiese
cristiane e un imam. Il suo caloro-
so abbraccio all'amico Vescovo e
le sue parole che sottolineavano
come spesso a suoi fedeli in
moschea usa citare Mons
Martinelli come esempio di bontà,
mi hanno strappato  lacrime di
commozione e mi hanno fatto
pensare a come si possa convive-
re pur avendo religioni diverse.
Semi questi di speranza.
È proprio Mons Martinelli che mi
ha più volte ricordato che chi ha
fede vera e sincera sa rispettare
quella dell'altro anche se diversa.
Devo dire che nel quotidiano ho
proprio verificato la verità delle
sue parole.
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In Italia leggendo i giornali ho
spesso letto di “illuminati” che cer-
cano di dare soluzioni altisonanti
al problema dell'integrazione. Si
spendono soldi per capire, inter-
pretare e fare studi.A volte si par-
toriscono brillanti idee: far nascon-
dere i segni della cultura e della
fede Cattolica presenti da sempre
nel nostro Paese per non turbare.
Sinceramente mai sono stato tur-
bato nel vedere una mezzaluna,
nel sentire il richiamo del muezzin.
Anzi lo sentivo come un invito alla
preghiera anche per me. Sulla
base del mio vissuto mi permetto
quindi di dare una risposta sempli-
ce, forse banale. A mio avviso alla
base dell'integrazione ci sta il
RISPETTO. Dare e ottenere
rispetto, magari conquistandolo. A
Tripoli ero l'ospite, lo straniero.
Ho rispettato le leggi, le usanze e
la religione del luogo. Nonostante
ci fosse un regime e si vivesse a
pieno una religione diversa dalla
mia non mi son mai trovato in dif-
ficoltà. Ho dato rispetto ai
momenti di preghiera dei colleghi
e collaboratori, ho capito e agevo-
lato il loro periodo di Ramadan,
ho vissuto con loro le principali
feste religiose. Ho anche suscitato
curiosità. La mia interruzione del
lavoro la domenica alle 17.30 per
andare alla Messa era diventata
ormai una consuetudine. Quando
ero in ritardo i ragazzi locali mi
richiamavano e mi invitavano ad
andarmene. Se in casa di amici libi-
ci ho vissuto le feste celebrative
momenti particolari della loro
religione, in casa mia ci siamo tro-
vati in occasione del periodo
natalizio, e, vicino al presepe
acquistato nel deserto, mi hanno

chiesto di spiegare cosa è effetti-
vamente il Natale. Le occasioni di
confronto e di incontro son state
parecchie. Spiegare la trinità vi
assicuro non è stato facile, chissà
cosa avran capito i miei interlocu-
tori, ma una cosa è certa, i bisogni
dell'uomo sono gli stessi e trova-
no appagamento in Dio e nella
religione. Nessuno ha mai avuto la
pretesa di convincere e converti-
re l'altro, anche se dal confronto,
ho rafforzato di più la fede nella
religione in cui credo alla quale
son stato introdotto dai miei geni-
tori e dalla comunità di Tagliuno.
Probabilmente sarà avvenuta la
stessa cosa a chi si è confrontato
con me.
Momento importante in cui la fra-
gilità umana cerca in Dio conforto
l'ho vissuto a marzo dello scorso
anno. La morte del padre di un
collega. I riti funebri prevedono il
funerale, la tumulazione al cimite-
ro e i successivi tre giorni di lutto
vedono la famiglia ricevere visita
da molta gente. Delle tende, poste
vicino casa della famiglia del
defunto ospitano amici e parenti
radunati per le condoglianze. La
conclusione del rito, il terzo gior-
no avviene con intensità di pre-
ghiere. La mia discreta presenza e
vicinanza alla famiglia è venuta
naturale, umana. Credo questo
abbia contribuito a far crescere un
bellissimo rapporto. A distanza di
un mese, colpito dalla medesima
tragedia, ho avuto la solidarietà di
tutti gli amici libici, ma soprattutto
di questa famiglia che ancor oggi,
quando ci sentiamo per le notizie
dal fronte di guerra, si preoccupa
sempre di mandare i saluti a casa
e verificare se le cose vanno

meglio.
Raccontare più di un anno e
mezzo in poche righe non è faci-
le. Un ricordo speciale a uno dei
tanti ragazzi di colore presenti in
Libia alla ricerca di un lavoro.
Rashid dal Ghana, che dopo esse-
re sopravvissuto alla traversata del
deserto ha rinunciato al suo
obiettivo, arrivare in Europa. Non
se l'è sentita di rimettere in peri-
colo la sua vita nella traversata del
mare. Ci siamo incontrati tra i cal-
cinacci della casa in costruzione
che di li a poco avrei abitato. Il suo
sorriso ha subito colpito me ed i
miei amici-colleghi. È rimasto con
il nostro gruppo a custodire le
nostre case con fedeltà e cura. A
lui abbiamo dato conforto e sicu-
rezza, da lui abbiamo ricevuto
amicizia e riconoscenza, virtù che
nel nostro mondo è poco di
moda. Ricordo il grande sorriso la
mattina quando mi salutava con i
sacchi dell'immondizia in mando
mentre li portava al posto di rac-
colta e mi diceva “Dormito bene”,
una della poche frasi in Italiano
che iniziava a ricordare. Oggi
Rashid è nella nostra casa con la
premura di essere avvisato prima
del nostro ritorno perché: “voglio
pulire le vostre case prima che
arriviate”. Si, la riconoscenza.
Per me la Libia non è stata solo
un'esperienza di lavoro, è stata un
incontro di persone, di religioni e
di emozioni diverse. Non so se
tornerò, e, in tal caso che Paese
troverò. So solo che dire Libia per
me è scaldare il cuore, come quel
grande sole scalda la terra sulla
quale ho vissuto un pezzo di vita.
Chiedo a tutti voi una preghiera
per il popolo Libico.
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CAPITOLO X111
MUHLENBERG
II Campo di Muhlenberg poteva
senz'altro essere definito la Città
di Muhlenberg. Vi erano una cin-
quantina di baracche, vi abitavano
più di 4.000 persone di tutte le
nazioni d'Europa. Vi erano anche
qualche centinaio di donne, in
quattro baracche separate da noi
da un reticolato. Ogni nazionalità
aveva un suo campo recintato, ed
era vietato il paesaggio da un
Campo all'altro. Se poi qualcuno
osava andare di notte nelle barac-
che donne, quello andava dritto al
campo di disciplina di Libenao.
Ogni baracca aveva un capo e due
vice capi, i quali alla sera finito il
lavoro codesti tre passavano dalla
cucina a ritirare un bidone di
minestra che poi veniva distribuito
fra noi della baracca. E così era
anche per il pane, alla mattina un
pane da un Kg. per quattro perso-
ne più un dado di margarina.
La sorveglianza veniva fatta da
personale civile (Volontari con
svastica) molto severa in fatto di
ordine e pulizia. In fabbrica e ritor-
no s'andava liberi però con tragit-
to segnato (vi era poco più di un
km) erano guai per chi si trovava
fuori strada segnata.
Vi erano moltissimi vecchi volon-
tari civili tedeschi addetti a questo

compito. Nel giro di una decina di
giorni ognuno di noi era in pos-
sesso di una specie di carta di
identità con foto e firma del dato-
re di lavoro e descritto il Campo
dove abitavi.
Durante i bombardamenti nottur-
ni o diurni il nostro rifugio al
campo era un fossato aperto,
dove era obbligo andare. Guai a
farsi trovare nella baracca o a
letto, mandavano i cani a buttarti
fuori.
Quando succedeva l'allarme
aereo durante il tragitto si poteva
accedere ai rifugi (Bunker) civili,
attenti però alla scritta - NUR fur
Deutch - (solo per tedeschi) dai
rifugi con quella scritta eri villana-
mente gettato fuori.
Alla mattina, sveglia alle 4,30, alla

sera silenzio alle 21. Però io face-
vo i turni ed ero meno soggetto a
questa disciplina. Quando era il
caso passavo dai cucinieri a ritira-
re il rancio (previo documento).
Dalla fabbrica, per arrivare al
Campo, si passava un ponte ferro-
viario, poi avanti mezzo Km. Si
lasciava la provinciale per Brema e
si imboccava una via abbastanza
larga, non asfaltata, che conduceva
al Campo dopo un quarto d'ora
di cammino. In fondo, la strada era
cieca ed ogni tanto si leggeva un
cartello con la scritta - Zona
Militare Vietato il Transito.
Ecco il perché: confinava con noi
in fondo alla strada un Lager per
Ebrei. Il Lager era assolutamente
indipendente, distanziava circa 20
metri dal nostro era circondato
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da doppio filo spinato, nel senso
che prima, vi era una barriera di
filo, alta tre metri poi una seconda
barriera parallela lasciando uno
spazio di un metro tra l'una e l'al-
tra, per il passaggio delle sentinel-
le e dei cani che gironzolavano
liberi giorno  e notte.
Il Lager non era tanto grande,
conteneva solo quattro baracche
in mattoni e un’altra casermetta
per le SS. Nei quattro angoli sor-
gevano le solite torrette di vigilan-
za con mitragliatrice. Pare che gli
Ebrei fossero 150, dei quali più
giovani andavano alla Hanomag  a
lavorare in caso di vero bisogno.
Nel Lager Ebraico, come pure nel
Campo civile di Muhllenberg, solo
i lavatoi erano dentro una baracca
chiusa, mentre tutte le latrine
erano sistemate fuori all'aperto,
tra una baracca e l'altra. Libere e
coperte solo dal tetto di tegole in
cotto. Si trattava di una mota di

terra lunga 12 m./4m. nel mezzo
della stessa si vedeva un fossato
stretto di cemento a tutta lun-
ghezza, ai terminali del fossato vi
era un grosso tubo tappato che
serviva per lo scarico, che poi
avveniva ogni 15 giorni.

Le prime settimane in Campo
Muhllenberg furono abbastanza
tollerabili. Veramente non ci sem-
brava vero di non avere più senti-
nelle intorno e di andare a lavora-
re soli, senza essere incolonnati, e
camminare in plotoni ordinati.
In questo Campo ho vissuto l'ulti-
ma tappa della mia prigionia in
Germania. Qui vissi tutto l'inverno
successivo, e forse i momenti più
pericolosi della mia vita, ed infine
la grande giornata della liberazio-
ne.
Ma vidi anche con angoscia a sop-
pressione di quasi tutti gli ebrei.
Vidi  la distruzione totale della

Città di Hannover e le dolorose
sofferenze del popolo civile tede-
sco, donne vecchi e bambini.
Ho assistito a degli inumani, cru-
deli, criminali bombardamenti a
tappeto, specie nelle ultime setti-
mane quando la Germania era in
ginocchio. Ho visto il vincitore
accanirsi sul nemico anche quan-
do era ferito a morte. E all'interno
i feroci Nazisti uccidere con rab-
bia tutti coloro che ritenevano
traditori e quindi responsabili
della sconfitta.
Vedevo orde di profughi tedeschi
che scappavano per le campagne,
pieni di paura, paura dei vincitori
che secondo la propaganda
Nazista erano assassini feroci. (la
teoria era dimostrata dai terrifi-
canti bombardamenti) poi fuggiva-
no dalla gran paura dei prigionieri
di guerra e dei deportati stranieri
in Germania, per paura della ven-
detta.
Il 6 di novembre la città di
Hannover, per una intera giornata
subì un feroce bombardamento
con centinaia di aerei. Anche la
fabbrica ebbe danni considerevoli,
un rifugio fu distrutto con sessan-
ta persone dentro, tra le quali, tre
miei cari amici Francesi.
Tutti noi fummo adibiti allo sgom-
bero e al ripristino di qualche
reparto. Il lavoro era faticoso, non
vi era più orario. Tra il trasporto
macerie, il polverone ed i crolli di
pareti il districarsi di putrelle e
varie, si ritornava al Campo esau-
sti. Senza dire di tantissime perso-

RUBRICHE
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na ferite,più o meno gravemente
che si dovevano portare, in qual-
che modo nelle ambulanze di for-
tuna.
Anche quella decina di Ebrei, del
mio reparto, furono addetti a

questo sgombero macerie, ma
ridotti come erano, alla sera: alcu-
ni di loro non riuscivano  a cam-
minare, allora venivano caricati su
di un laro carretto, tirato e spinto
dai' loro stessi compagni, vigilati
sempre dalle SS che a colpi di
bastone di gomma li accompagna-
vano al Lager. Arrivati poi, mori-
bondi, venivano scaricati nel corti-
le e li abbandonati a morire.

Non è la verità diranno coloro
che non hanno visto ne udito. Ma
io, assieme ad altri centinaia di
compagni ancora viventi possia-
mo testimoniare i sei milioni di
Ebrei, di cui si parla, sono morti

cosi, o peggio. Quante e quante
sere, noi coricati sulle nostre bran-
de sentivamo i loro gemiti misti al
fruscio del vento. Lamenti che
straziavano l'anima. Lamenti che
ancora oggi odo nel silenzio della

mia memoria.
1nsieme a loro, ci sentivamo arri-
vati anche noi in fondo ad un
pozzo nero, dove poi dall'alto
uomini belli e armati si divertivano
a far morire lo schiavo nel modo
più crudele. (vedi Impero
Romano).
E qui sta’, il mistero dell'uomo,
capace di arrivare alle più alte
vette della scienza, dell'arte e della
poesia della vita e capace, anche
nel giro di domani, di degenerare
nei sentimenti ed arrivare allo
stato animale.
E questo avvenne nell'anno 1944
dopo Cristo, perche una filosofia
errata, predicava l'esaltazione del

diritto di governare del più forte,
con promesse di felicita. Le politi-
che per il necessario buon ordine
sociale, additavano che il nemico
da distruggere era il demonio
incarnato negli storpi, nei malati
cronici, negli omosessuali, negri,
umanisti, liberali, comunisti, zingari
ed EBREI.
Distruggiamo tutta questa zavor-
ra, predicavano, e avremo una
lunga e prosperosa felicità. Ma gli
eventi persero la coincidenza (ci
manca poco) e a pagare con inau-
dita sofferenza e con la morte,
non furono i predicatori che di
fretta cambiarono bandiera, ma
tutto il mondo della povera gente
e più ancora coloro che affascina-
ti e drogati dalle belle parole
applaudivano i predicatori.
Cosi passarono i giorni. Il freddo
in dicembre e intenso. Le stufe
sono spente per mancanza di
legna la fame si fa sentire come ai
tempi di Vinost. La sorveglianza al
Campo si allenta per il disordine e
lo scompiglio causati dai bombar-
damenti feroci. Tre grosse bombe
sono cadute nel mezzo del
Campo, distruggendo due barac-
che, dove alloggiavano dei poveri
Cecoslovacchi uccidendone ottan-
tatre.Tanti di noi, non mancano di
coraggio aiutando, sia in fabbrica
che al Campo, persone ferite o
morenti. In questo ambiente disu-
mano il Cielo è indifferente, il
tempo continua nel suo lento
andare, finche alle ore 24 di una
notte buia e fredda finisce l'anno
1944.

RUBRICHE
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Zio Barba

Verranno a prenderti
soffice agnello paziente

e io perduto tra i boschi di Barbata
e  rotolato in fondo alla Valle del Riso

nell’ultima ora  ti passo così vicino
mi aspettavi nel prato

la carezza di un filo d’erba
ti sgozzerà come un filo di lama,
e mi guardi con due grandi silenzi

non voglio vedere, lasciami andare
là solo ti ritroverò

in un  vicolo buio di Mologno,
improvvisa una rondine
sfiorerà la mia tempia

e ogni tempo e ogni via
trafiggerà con ali di lana.

RUBRICHE Ezio Marini
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Questo avvincente romanzo raccon-
ta la storia di Costanza d’Altavilla, ulti-
ma erede della dinastia normanna e
come tale  costretta a rinnegare i voti
e data in sposa, contro la sua volontà,
a Enrico di Svevia, figlio dell’imperato-
re Federico, uomo rozzo, ignorante e
sanguinario. Un matrimonio voluto
solo per ragioni politiche, nella spe-
ranza che venga coronato dal conce-
pimento di un erede al trono. Ma
mentre il figlio tanto atteso stenta ad
arrivare Costanza deve contrastare
molti nemici, primo fra tutti Gualtieri
di Palearia, ministro dell’imperatore,
che alimenta in Enrico l’invidia nei
confronti della moglie. Eppure
Costanza mantiene coraggio e
dignità, trova il modo di lottare dal-
l'interno contro quel marito che
insieme la detesta e la desidera, con-

tro una corte in cui non ha amici.
Lotta contro una maledizione che
grava su di lei per tutto il romanzo. E
ama, Costanza, ama la vita in conven-
to, ama la pace, la serenità, i suoi amici
di Palermo, ma  più di tutto, ama
Federico, quel figlio avuto in tarda età
che crescerà lontano da lei, la cui vita
sarà segnata per sempre dall'assenza
di una madre coraggiosa e che
diverrà uno dei sovrani più illuminati
della storia.
L’autrice adotta uno stile raffinato e
intenso, basato su una scrittura sem-
plice ma non banale, messa al servi-
zio di una storia che è insieme un
dramma umano e una testimonianza
di coraggio delle donne. Quello deli-
neato ne’ La Sposa Normanna è un
affresco storico lontano dall'epica o
dal sensazionalismo, è una storia del

quotidiano, fatta di dialoghi attenti e
parole misurate che forniscono la
pezza d'appoggio per inquadrare in
poche righe una società e il suo
tempo.

LA SPOSA NORMANNA Carla Maria Russo - Ed. Piemme

RUBRICHE Marina Fratus

Anna dai capelli rossi è il titolo ita-
liano dell'opera di Lucy Maud
Montgomery, da cui è stato tratto,
con estrema fedeltà, la fortunata
serie a cartoni animati trasmessa in
tv nel corso degli anni ottanta.
Siamo a cavallo tra il 18esimo e il
19esimo secolo nella piccola ed iso-
lata cittadina di Avonlea, villaggio di
campagna sullo sfondo delle verdi
colline e dei boschi fatati del
Canada, dove prendono vita le
avventure a volte vere e a volte
inventate della piccola e dolce
Anna. L’undicenne Anna Shirley è
magrissima, ha i capelli rosso fuoco
e non smette mai di parlare quan-
do arriva alla Casa dal Tetto Verde,
dove l’attendono Marilla e Matthew
Cuthbert, fratello e sorella, ormai
anziani e senza figli. Volevano adot-
tare un maschio che li potesse aiu-
tare ad occuparsi della fattoria negli
ultimi anni della loro vita e invece

per un disguido si ritrovano Anna in
casa. Benchè inizialmente perplessi
impareranno presto ad amare quel
piccolo “uragano” e in poco tempo
troveranno difficile ricordare come
fosse la fattoria "Green Gables"
prima che Anna vi mettesse piede.
La piccola, dotata di una fervida
immaginazione e di una parlantina
irrefrenabile, non solo sarà capace
di cambiare la sua vita, ma stravol-
gerà piacevolmente anche la vita
della sua famiglia adottiva e di tutto
il villaggio, portando con la sua
naturalezza ed ingenuità un raggio
di luce dove fino a poco tempo
prima regnava l'egoismo e la chiu-
sura mentale.
Anna dai capelli rossi è una bellissi-
ma storia, che indaga la psicologia
dei ragazzi, i sentimenti e le piccole
questioni della vita che riguardano
ogni adolescente. Un libro da legge-
re, a prescindere dall'età, un roman-

zo vero, non solo perché ispirato
alla vita dell’autrice, ma vero perché
permeato di sentimenti genuini, mai
forzati, temi universali che coinvol-
gono sia i ragazzi che gli adulti, dav-
vero una fonte di valori sempre
attuali.

Angolo libri Per grandi…

ANNA DAI CAPELLI ROSSI 
Lucy Maud Montgomery - Ed. BUR Rizzoli …e piccini
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RUBRICHE a cura di Sergio Lochis

Consumo critico

Il cotone organico, o biologico,
assicura a chi lo indossa una 
corretta traspirazione cutanea
perché le sue fibre non hanno subi-
to trattamenti chimici né durante
la coltivazione, né durante la tintu-
ra e mantengono inalterate le
loro qualità originarie di freschez-
za, traspirazione e morbidezza.

La coltivazione  
Il ciclo di produzione del cotone
biologico prevede:
• L'utilizzo di fer tilizzanti di 
origine animale e vegetale;
• L'eliminazione dei parassiti 
tramite l'uso di insetti antagonisti;

• La rimozione delle erbe 
infestanti tramite trattori, zappe o
a mano;
• L'uso esclusivo di semenze che
abbiano subito almeno quattro
germinazioni in assenza di 
trattamenti chimici.
• La certificazione di biologicità
del cotone viene conferita solo
dopo tre anni consecutivi di colti-
vazione senza l'utilizzo di sostanze
chimiche.
Con periodicità gli organi certifi-
catori effettuano rigorosi controlli.

La produzione 
Nelle fasi di tessitura, colorazione,
finissaggio etc.. non vengono usate

sostanze che hanno un impatto
ambientale: sono banditi i metalli
pesanti e le ammine aromatiche
nelle colorazioni; non si utilizza la
formaldeide né le resine plastiche
per il finissaggio.
Il tessuto in colore bianco è otte-
nuto tramite l’utilizzo di perossido
evitando così gli sbiancanti e i can-
deggianti.
Ne consegue quindi il rispetto
dell’ambiente, di chi lo coltiva e di
chi lo indossa.

Le origini 
Il cotone, è una fibra ricavata dal
fiore della pianta, ancora oggi la

fibra tessile maggiormente pro-
dotta sul pianeta, soddisfa il 47%
del fabbisogno mondiale di fibre.
Le origini del cotone risalgono al
5000 a. C. nella valle messicana
TunuacAjn notizie del cotone
nella civiltà romana compaiono
invece, nel V secolo a.C. dove si
parla già di tessitura e tecniche di
coltivazione.È solo negli ultimi 50
anni che per coltivare il cotone si
è progressivamente utilizzato
sempre maggiori quantità di ferti-
lizzanti sintetici, di pesticidi e colo-
ranti chimici derivati spesso dal
petrolio, eliminando in parte, la
naturalità della fibra nonché molte
delle sue proprietà peculiari.

I danni della chimica prima …
L'uso di sostanze chimiche 
compromette le qualità preziose
di cui è noto tuttora il cotone e 
provoca danni ingenti all’ambiente
e all’uomo.
I danni all’ambiente:
• Diminuisce la fertilità del terreno
• Inquina le falde acquifere
• Riduce la biodiversità del pianeta 
• Danneggia la salute dei coltiva-
tori e delle comunità che vivono
nei pressi dei campi

… e dopo 
L’utilizzo di prodotti chimici non si
esaurisce con la sola fase della col-
tivazione. Una volta trasformato in
fibra e quindi in tessuto, il cotone
viene sbiancato, lavato con deter-
genti, tinto (molti coloranti con-
tengono metalli pesanti e sostan-
ze chimiche che non si sciolgono
in acqua ed essendo liposolubili
vengono assorbite dalla pelle),
brillantato e, per essere ben pre-
sentato al consumatore, trattato
con sostanze come la formaldei-
de, l’ammoniaca, le resine plasti-
che e altri componenti sintetici.
Ne risulta un prodotto tessile che,
soprattutto a causa dei coloranti
utilizzati, tende a trattenere il calo-
re, non permettendo alla pelle
una corretta respirazione causan-
do quindi:
• Dermatiti
• Allergie
• Danni alla pelle
• Eccessiva sudorazione

Cotone Organico

(www.altraeconomia.it) 

39Indialogo n. 205



Il concorso
Partecipa al concorso Stilista per
caso: disegna un total look, cioè un
abito e un accessorio. La proposta
vincitrice sarà inserita nella colle-
zione Primavera Estate 2012 e
prenderà il nome dello “stilista per
caso” che l’ha ideata.

Disegna un abito estivo intero e
un accessorio abbinati: una borsa
e/o un bijoux
Manda entro agosto il disegno
insieme alla tua descrizione 
(max 500 caratteri).

• Tessuti di composizione di borsa
e abito: Seta, Cotone (jersey, saari

riciclato, garze, south cotton), Lino
• Materiali di composizione dei
bijoux: Ornamenti: tagua, cerami-
ca, vetro riciclato. Gancetti: metal-
lo nickel free. Cordini: pelle, fibra,
cotone.

Premi
L'abito e l'accessorio premiati ver-
ranno realizzati nella collezione
Primavera/Estate 2012 e riporte-
ranno il nome del designer vinci-
tore. Il secondo e terzo classifica-
to riceveranno dei buoni da spen-
dere nelle Botteghe Altromercato.

Sul sito CTM Altromercato trova-
te i dettagli del concorso ed il

regolamento.
www.altromercato.it

RUBRICHE

Consumo critico
Stilista per caso...Crea lo stile giusto

La forma italiana del progressivo, cioè quella che descrive l’azione nel momento del suo svolgimento,
consiste nel verbo ‘stare’ più il gerundio: ‘ma cosa stai facendo?’.
In dialetto questa struttura non è possibile e viene sostituita da una forma completamente diversa, cioè 
‘essere dietro a’ più l’infinito: ‘ma cosa sei dietro a fare?’, ‘hét dré a fa cohè pò?’, una tipica domanda di chi ti
sorprende a combinare qualcosa che non approva, ma, in situazioni più drammatiche, anche domanda sul
punto a cui è arrivata la tua vita, un interrogativo che potremmo forse porre a noi stessi come preziosa 
occasione di riflessione: ‘hoi dré a fa cohè pò?’.
Ma  rivediamo in positivo un altro particolare uso di ‘dietro’ in dialetto, per indicare una delle qualità più belle
della vita: prendersi cura delle persone e delle cose che ci vengono affidate, fare il proprio dovere con 
costanza e amore, ‘stare dietro a’: ‘al ga htà dré ai hò laùr’, si dice di chi non trascura i suoi impegni; ‘htàga dré
al tò fredèl nè’, raccomanda la mamma per affidare il fratellino alla sorella maggiore, un’espressione che ci
richiama l’immagine dell’amore sempre presente seppure quasi invisibile di un angelo custode che mentre
cammini nella vita ti ‘sta dietro’ a proteggerti o a metterti in guardia dall’intraprendere cattive strade…
magari, da dietro, sussurrandoti nell’orecchio proprio ‘hét drè a fa cohè pò ?’.

RUBRICHE Ezio Marini

‘N Dialèt
Hét dré a fa cohè pò?
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Desider io  di  St i le

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

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

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

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

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

www.faisrl.net - info@faisrl.net

Telefono: 035.847040 - 035.911306 - 035.935359

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

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

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

Baldelli Giovanni Pietro BOSIO COMMERCIALE SRLBOSIO COMMERCIALE SRL

Cristallerie - Porcellane - Articoli regalo
Elettrodomestici - Casalinghi - Bomboniere

Lista Nozze

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

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

PORTONI INDUSTRIALI E SEZIONALI, BASCULANTI.

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

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

CLIMATIZZAZIONE, IRRIGAZIONE GIARDINO.

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

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

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

MARCATURA E TAGLIO LASER

Onoranze Funebri

F.lli  Ruggeri

IIDROTERMOSANITARIA
ARREDO BAGNO

" la lettura arricchisce la vita”

Spazio offerto
per sostenere il giornalino parrocchiale



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

Tel. 035 847356 - Fax 035 847907

CO.FER
TRANCERIA MECCANICA

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

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

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

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

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

Dottor ALESSANDRO AIELLODottor ALESSANDRO AIELLO

Amministrazioni Condominiali
e Gestione Affitti

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

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

SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2000
N° I 022

AUTORIPARAZIONI

BELOTTI snc di Belotti Giancarlo & C.

Centro revisioni - Auto Moto
Soccorso stradale - Gommista

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

MINUTERIE
METALLICHE TORNITE

VEZZOLI VIRGILIO  Srl
Cividino di Castelli Calepio (Bg)

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

s.r.l.

VENDITA - ASSISTENZA NUOVO E USATO

ALBER
OFFICINA MECCANICA

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

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