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Il recente ritiro dei preti delle nostre due fraternità Calepio-
Sebino termina con questa citazione di mons. Roberto 
Amadei, già nostro Vescovo che, malato terminale di SLA 
ha detto ad alcuni seminaristi: “Le cose più belle sono 
quelle che abbiamo davanti”. Davvero incredibile come, 
agli ultimi istanti della vita, una persona riesca a superare 
risentimento, senso di colpa o nostalgia e si apra alla 
bellezza di ciò che sarà. Che lezione!
Ricomincio a pensare ai mesi trascorsi e alla situazione 
di… oggi.
Dopo i difficili mesi del lockdown abbiamo impiegato 
ogni risorsa per ritrovare un pizzico di normalità. E ce 
l’abbiamo fatta a pieni voti. Non è stato per nulla facile. 
Il timore delle responsabilità, l’imprevedibilità degli 
eventi, la questione delle risorse… sembravano vette 
insormontabili da scalare. L’entusiasmo e la generosità 
di alcuni, il buon senso di altri, la fiducia di genitori e 
famiglie, gli sguardi pieni di attesa di bimbi e ragazzi 
hanno fornito il coraggio necessario. Difficile trovare il 
confine tra coraggio e pazzia, ma tutto è andato per il 
meglio.
Il “nuovo CRE” (per gli addetti ai lavori… Summerlife) 
ha svelato risorse e prospettive inaspettate. La presenza 
preziosa e responsabile di coordinatori e animatori 
maggiorenni e la suddivisione a piccoli gruppi ha 
permesso di condividere notevolmente le responsabilità, 
garantendo in modo capillare sicurezza e maggior 
conoscenza e interazione. Davvero una grande 
esperienza… certamente resa possibile dal generoso 
stanziamento offertoci dall’Amministrazione comunale, 
ma su cui dovremo riflettere per il futuro. Oltre che sulle 
strutture, quanto sarà necessario investire sulle persone!
All’appello non sono mancati i nostri Ado. A loro abbiamo 
lasciato interamente la “ex casa del curato”, ribattezzata 
per l’occasione come “Casa Ado”. La loro presenza è 
stata, come sempre, determinante… per l’entusiasmo, la 
generosa capacità organizzativa, la presenza da “fratelli 
maggiori”.
La gioia e il sorriso di tantissimi bimbi e ragazzi hanno 
ripagato tutti i nostri sforzi. In fondo… l’abbiamo fatto 
per loro, per poterli fare incontrare e correre all’aperto e 
divertirsi insieme.
Molti volontari hanno anche risposto all’invito di 
cimentarsi nella professione di barista. Tutte le sere 

d’estate il nostro Oratorio è restato aperto ed è diventato 
occasione di incontro. Forse con un pizzico d’azzardo, 
non per l’organizzazione ma per l’inaspettata ed 
esplosiva risposta, abbiamo anche organizzato i tornei 
serali di Calcetto e Beach Volley. Per l’occasione abbiamo 
inaugurato anche il nuovo campetto in sintetico, 
interamente offerto, “a memoria di Giancarlo Fratus”. 
Ammirati e riconoscenti lasciamo che la Provvidenza 
guidi i nostri passi per portare a compimento il sogno del 
nostro oratorio.
Nel frattempo, in via Benefattori, tanti altri volontari 
stavano letteralmente ribaltando la Scuola dell’Infanzia. 
Anche qui… un lavoro reso possibile dalla passione, 
competenza e generosità del personale della Scuola, 
di volontari e genitori e dei coniugi Fernanda e Giulio. 
Mi fischiano già le orecchie: “E’ il Signore che fa…” 
sicuramente! Ma sta a tutti noi “prestarGli le mani” e… 
l’esempio non ci manca!
Idealmente, abbiamo chiuso l’estate con la celebrazione 
al cimitero, sabato 19 settembre, a ricordo dei nostri 
cari defunti nei mesi del lockdown. La corale, il suono 
della tromba, i 40 nomi… Alle lacrime dei cuori si è 
accompagnata la preghiera, la speranza, la forza di 
ricominciare.
Il desiderio di ripartire è sempre accompagnato da una 
pesante incognita. Fare progetti è pressoché impossibile, 
si naviga a vista, giorno per giorno. Ma non possiamo 
arrenderci. Chiuderci non ci protegge, ma ci isola, ci 
impigrisce, ci intristisce. E’ spettacolare e bellissima la 
risposta che tante famiglie hanno dato nel ritornare a 
frequentare la Messa domenicale. Per un po’ di tempo… 
la nostra catechesi coinciderà con queste celebrazioni. 
Ma credo che possa comunque trasmettere in modo 
inequivocabile il senso cristiano e comunitario della 
vita. In fondo… è proprio quello che il nostro vescovo 
Francesco ci ha chiesto per il nuovo anno pastorale che 
abbiamo iniziato: “Servire la vita… dove la vita accade”. 
Ogni evento, bello o brutto che sia, può essere occasione 
di bene! Ancora una volta, nel logo che abbiamo scelto, i 
piccoli ci insegnano (e ci costringono a imparare) che per 
quanto insensato sia, si può “spostare l’ombrello” per 
riparare della pioggia chi ami. Prendiamoci cura gli uni 
degli altri! …Niente male come “vaccino”. 
Buon anno pastorale!

Un nuovo anno Pastorale

“ Le cose più belle 
 sono quelle che abbiamo davanti”
di don Cristiano
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Lettera Pastorale 2020-2021

Servire la vita dove la vita accade
di Gaia Vigani 

La lettera pastorale del vescovo Francesco per l’anno 
2020-2021 è un testo denso di spunti di riflessione 
che, pur attingendo a piene mani al vissuto dei mesi 
passati, si prefigge soprattutto di allungare lo sguardo 
verso il futuro, quanto mai incerto, che ci attende.
La lettera si articola in diversi punti, il primo dei quali 
cerca di guardare indietro per cercare di fare chiarezza 
su cosa abbia significato (e significhi ancora) vivere 
una pandemia; il vescovo ha definito questo come un 
tempo e un vissuto da non sprecare perché ci permette 
di sperimentare un patrimonio di sentimenti e di 
interrogativi mai provati prima. La pandemia quindi, 
con tutto il carico di inquietudine e di dolore che si 
porta appresso, diventa innanzitutto una richiesta di 
conversione, un tempo in cui riflettere 
e interrogarci, diventando capaci di 
farci carico di una situazione collettiva 
che si protrae nel tempo e che ci chiede 
di uscire da noi stessi per metterci in 
ascolto dell’altro.
“Servire la vita dove la vita accade” 
non vuole essere uno slogan, ma un 
consiglio su come proseguire il nostro 
cammino di cristiani a livello personale 
e comunitario. Durante i mesi di 
chiusura abbiamo vissuto una sorta di 
evaporazione della nostra vita come 
comunità (chiese chiuse, nessuna 
attività, etc.), ma ogni parrocchia, in 
modo diverso, attraverso iniziative 
non programmatiche e percorsi 
esistenziali, è riuscita a trasformare 
questa mancanza in vicinanza. A 
livello di singoli e come comunità, 
abbiamo saputo sfruttare il tempo che 
ci era donato per metterci in ascolto 
e fare un percorso di discernimento, 
di comprensione di ciò che davvero 
era importante; come ha detto papa 
Francesco “è il tempo di scegliere 
che cosa conta e che cosa passa, di 
separare ciò che è necessario da ciò che 
non lo è”. Proprio da questa riflessione 
prende l’avvio il mandato alle 
comunità per quest’anno pastorale: 
la parola d’ordine è rallentare, che 
non significa stare fermi, ma piuttosto 
sfrondare il calendario da tutto ciò che 
non è essenziale e ripensare le attività 
per dare nuova linfa alla vita pastorale 
delle nostre parrocchie. 
L’icona scelta per incarnare tutto ciò 
è la rappresentazione dell’episodio 

evangelico della resurrezione del figlio della vedova 
di Naim in una formella del confessionale di Andrea 
Fantoni che si trova all’interno della basilica di Santa 
Maria Maggiore. Questa immagine è stata scelta 
perché ben rappresenta l’occasionalità del farsi vicino, 
del mettersi a servizio; occasionalità, badiamo bene, 
che non significa spontaneità, ma è frutto di una 
scelta, la scelta di Gesù di stare sulla strada, cioè dove 
la vita accade.
Il mandato ci è stato consegnato e sappiamo cosa 
dobbiamo fare come comunità; ora dobbiamo 
interrogarci per capire cosa ognuno di noi può fare e, 
infine, non ci resta che metterci sulla strada, con occhi 
e cuore aperti, ad aspettare la nostra occasione.
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A chi spetta, in concreto, assumere il dovere della 

Missione? Il Concilio Vaticano II risponde così: “Tutti 

i fedeli, come membra del CRISTO VIVENTE … hanno 

lo stretto obbligo di cooperare all’espansione e alla 

dilatazione del suo Regno, sì da portarlo al più presto 

possibile alla sua pienezza. Pertanto, tutti i figli della 

Chiesa devono avere la viva coscienza della loro 

responsabilità di fronte al mondo” (Ad Gentes, 36). 

L’Evangelizzazione non è riservata alla sola gerarchia, 

ma “ad ogni discepolo di Cristo incombe il dovere di 

diffondere, secondo quanto spetta, la fede”(Lumen  

Gentium 17). Così tutti i Cristiani laici, in virtù del 

Battesimo, sono chiamati dal Signore ad un effettivo 

apostolato: “ La vocazione Cristiana è  per sua 

natura anche vocazione all’Apostolato” (Apostolicam 

Actuositatem, 2). Di qui scaturisce l’invito a tutti i 

laici, perché, riscoprendo la loro originaria dignità 

di discepoli del Signore, approfondiscano il senso 

della responsabilità apostolica e diano un generoso 

contributo all’opera di evangelizzazione. Nel 2004 

i Vescovi Italiani ci hanno consegnato una NOTA 

PASTORALE dal titolo: Il volto Missionario delle 

parrocchie in un mondo che cambia. Il primo punto 

è: EVANGELIZZARE, impegno di sempre e di oggi. 

L’appello all’evangelizzazione ci tocca da vicino. 

Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia è la 

questione cruciale della Chiesa in Italia oggi. L’impegno 

che nasce dal comando del Signore: “Andate e rendete 

discepoli tutti i popoli” (Matteo 28,19), è quello di 

sempre. Ma in un’epoca di cambiamento come la 

nostra diventa nuovo. Da esso dipendono il volto del 

Cristianesimo nel futuro, come pure il futuro della 

nostra società. Nelle nostre comunità deve esserci un 

solo desiderio: che TUTTI CONOSCANO CRISTO, che 

lo scoprano per la prima volta o lo riscoprano se ne 

hanno perduto memoria per fare esperienza del suo 

amore nella fraternità dei suoi discepoli. È necessaria 

una pastorale missionaria che annunci nuovamente il 

VANGELO, ne sostenga la trasmissione di generazione 

in generazione, vada incontro agli uomini e alle donne 

del nostro tempo testimoniando che anche oggi è 

possibile, bello, buono e giusto vivere l’esistenza 

umana conformemente al Vangelo, contribuire a 

rendere nuova l’intera società. La forza del Vangelo 

è chiamare tutti a vivere in Cristo la pienezza di un 

rapporto filiale con Dio che trasformi alla radice e 

in ogni suo aspetto la vita dell’uomo, facendone 

una esperienza di santità. La pastorale missionaria è 

anche pastorale di santità da proporre a tutti come 

ordinaria e alta missione della vita. La missionarietà, 

infatti, deriva dallo sguardo rivolto al centro della fede, 

cioè all’evento di Gesù Cristo, il Salvatore di tutti, e 

abbraccia l’intera esistenza Cristiana. Dalla liturgia alla 

carità, dalla catechesi alla testimonianza della vita, 

tutto nella Chiesa deve rendere visibile e riconoscibile 

Cristo Signore.  Riguarda anche il volto della missione, 

Gesù pensa alla comunità in funzione della missione.

Lo slancio missionario è un chiaro segno della maturità 

di una Parrocchia. La chiesa deve andare verso tutti 

con LA FORZA DELLO SPIRITO SANTO.

Giornata missionaria mondiale

La Chiesa esiste per evangelizzare
di don Giuseppe Belotti
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di suor Piera Manenti

di Giorgio Corini

Carisimi, eccomi a voi con questo scritto dopo 
molto tempo di silenzio. Non è per negligenza, 
ma ero molto occupata. Il mio pensiero viene a voi 
giornalmente e vi presento all’Áltare del Signore 
affinchè dia ad ognuno di voi la sua Benedizione. 
Voglio anche  ringraziarvi di tutto quello che fate per 
noi, per la vostra solidarietà e generosità che ci aiuta 
a sollevare alcune sofferenze di chi ha Bisogno. 
È una gioia per me avere degli amici che, senza 
personale interesse, mi sopportano con preghiere, 
pensieri e con solidarietà concreta. Grazie di vero 
cuore per i sacrifici che fate, sono certa che Dio 
ritiene fatto a sé quello che fate agli altri.
Qui abbiamo diverse realtà, dai piccoli ai giovani, 
agli anziani, ammalati, soli e spesso abbandonati. 
In questi giorni, qui, fa freddo, circa 10/13 gradi di 
notte, o meno. Non si usa la stufa si mettono golfini 
e coperte. Vi sembrerà strano, ma io ogni giorno 
ringrazio Dio per quello che ho e il mio pensiero 
va sempre ai miei fratelli poveri, spesso senza tetto 
o con finestre senza vetri, che non hanno quelle 
coperte che ho io.  Non possiamo arrivare a tutti, li 
affido a Dio chiedendo per loro il suo intervento.  
Quest’anno ho la gioia di festeggiare il mio 
cinquantesimo di vita religiosa e, dentro di me, 
riscontro lo stesso entusiamo, la stessa gioia di quando 
entrai nel convento. Dio mi ha seguita in questi anni 
con amore di predilezione. In preparazione a questo 
grande avvenimento mi hanno offerto 30 giorni di 

ritiro spirituale che attendo con ansia e con gioia. 
Stare con Lui, mio Sposo,  entrare in comunione con 
Lui che mi ama con tenero amore, senza condannarmi 
per le mie debolezze e per le mie infedeltà, è grande, 
è meraviglioso.
Più volte mi soffermo a guardare e riflettere sugli 
avvenimenti che giornalmente incontro. Mi stupisce 
vedere quanto Dio mi ami a mi sostenga. Vedo 
la necessità di stare con Lui, unico vero amico e 
Signore. Tutto è relativo, la gioia nasce nel momento 
in cui vedo e incontro Lui in ogni persona che servo 
e in ogni realtà che vivo.
Condividere quello che sono con questi fratelli e 
sorelle è meraviglioso, non mi pesa l’avere o non avere 
quello che il mondo offre. Vivere senza attaccare il 
cuore a cose che passano ti fa sperimentare la pace e 
la tranquillità profonda. Il sentirsi fratelli è una gioia 
che dà vigore al nostro agire, dà forza e coraggio 
di vivere per fare tutto il possibile affinché tutti si 
sentano in comunione, così da poter essere una sola 
grande famiglia, “la Famiglia di Dio”.
Grazie di vero cuore per il vostro grande aiuto. Prego 
per voi e voi pregate per me. Dio vi benedica

 Con riconoscenza ed affetto 
 sr. Piera Manenti
 
 Holy Saviour Parish Kafue
 14/06/2019 

Caro Sandro, è un poco che non ci sentiamo, 
come va la salute tua e della famiglia? Noi qui, a 
livello familiare, abbastanza bene, anche perchè ci 
riguardiamo molto. In questi mesi stiamo lavorando 
molto organizzando aiuti, soprattutto alimentari, per 
i nuovi e vecchi poveri. La situazione del paese è molto 
peggiorata in tutti i livelli: politico, finanziario, della 
salute, con una corruzione galoppante che accomuna 
presidente, ministri e funzionari pubblici. Come 
sempre chi ne soffre sono i più poveri, i bambini, 
gli anziani, gli emigranti venezuelani e colombiani. 
Già molte famiglie vivono per la strada perché 
non possono pagare un affitto o perché hanno 
perso il lavoro.  Il 70 % della popolazione attiva è 
disoccupata.
Dal punto di vista della salute c’è una carenza molto 
grande: gli ospedali sono stracolmi, senza medicine, 
i pazienti vengono ricevuti sotto le tende dove 
stanno su sedie per giorni e notti in attesa di essere 
ricoverati. Molti morti, (l’Ecuador è il secondo paese 
con il maggior numero di morti (70.000 rispetto 
alla popolazione 14 milioni), tra cui alcuni anziani 
che frequentavano la mensa. Già si parla non solo 
di una catastrofe sanitaria, ma di una catastrofe 
umanitaria che ci accomuna ad Haitì.

A livello governativo ci sono stati migliaia di 
licenziamenti e medici, infermieri, maestri, professori 
sono senza stipendio da mesi, solo militari e polizia 
(pronti per reprimere rivolte) hanno avuto aumenti 
e sono pagati regolarmente. Hanno fatto leggi 
che dimezzano lo stipendio e che permettono di 
licenziare senza buona uscita. 
Siccome la scuola funzionerà solo in modo virtuale, 
c’è un’ulteriore difficoltà: la maggioranza dei ragazzi 
non ha un tablet, un computer o un telefono, perciò 
stiamo vedendo come comprare qualche cosa di 
usato affinchè possano accedere all’istruzione basica.                
So che anche la situazione in Italia è 
abbastanza delicata, per questo mi sento un poco 
imbarazzato nel chiedere aiuti. Però, siccome stiamo 
in grande emergenza, lancio un appello alla vostra 
sempre presente solidarietà con la nostra mensa.
Un grazie saluto cordiale te,  a tutta la Comunità 
Parrocchiale, al Gruppo Missionario ed al Rev. 
Parroco di Tagliuno insieme ad un augurio di buona 
salute.  

 lunedì 31 agosto 2020
 Giorgio Corini 

I nostri missionari ci scrivono
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Celebriamo oggi la Giornata Missionaria Mondiale 
per volere riscoprire in ciascuno di noi la vocazione 
missionaria fatta di Preghiera, Testimonianza e 
Solidarietà concreta.
Nel messaggio per la Giornata Missionaria di quest’anno 
il PAPA rinnova la chiamata di DIO ad essere strumenti 
del suo Amore nel mondo: la malattia, la sofferenza, 
la paura, l’isolamento ci interpellano. La povertà di chi 
muore solo, di chi è abbandonato a se stesso, di chi 
perde il lavoro e il salario, di chi non ha casa e cibo, ci 
interroga. In questo contesto, la domanda che DIO ci 
pone “ Chi Manderò?” , ci viene nuovamente rivolta 
ed attende da noi una risposta generosa e convinta: 
“ECCOMI, MANDA ME !”.
DIO continua a cercare chi inviare al mondo ed alle 
genti per testimoniare il suo Amore, la sua Salvezza 
dal peccato, dalla Morte e la sua Liberazione dal male. 
Anche il nostro Gruppo Missionario Parrocchiale rivolge 
un invito esplicito a tutti i parrocchiani, di qualsiasi età, 
per entrare a far parte del Gruppo che ha urgente 
bisogno di essere rinnovato. 
Durante gli anni scorsi il Gruppo Missionario 
Parrocchiale, oltre ad animare la Giornata Missionaria, 
ha collaborato in sintonia con il Gruppo Dialogos per 
la realizzazione delle bancarelle equo-solidali e per la 
raccolta viveri in parrocchia e presso i supermercati 
(destinati ai bisogni dei poveri delle nostre comunità 
parrocchiali), ed anche nella raccolta di indumenti usati 
(a sostegno della comunità di  Sorisole di don Fausto 
Resmini). Quest’anno la pandemia ci ha costretto ad 
annullare queste iniziative, ma abbiamo continuato 

con la CATENA DELLA SOLIDARIETA’ che da 23 anni 
ci consente di raccogliere fondi per le necessità sia dei 
nostri Missionari che delle persone bisognose della 
nostra Comunità Parrocchiale.
* Padre Domenico Pedullà in MALAWI ;
* Padre Luigi Curnis in Brasile;
* Suor Piera Manenti in ZAMBIA;
* Don Massimo Peracchi a CUBA; 
* Giorgio Corini laico in EQUADOR;
oltre che per il Centro Missionario Diocesano di 
Bergamo e per il Centro Caritas Don Gigi Orta di 
Castelli Calepio; 
Gli aderenti alla CATENA DELLA SOLIDARIETÀ, 
come anelli di una catena, si impegnano a versare 
mensilmente 3,00 € (o anche delle offerte libere) e di 
dedicare un pensiero e SOPRATTUTTO una Preghiera ai 
nostri Missionari.
Anche qui servono nuove adesioni, chi volesse aderire 
o avere altre informazioni può rivolgersi al Parroco o, 
meglio, ai referenti della CATENA DELLA SOLIDARIETÀ 
come sarà meglio specificato sui prossimi avvisi 
settimanali.
  
 Il Gruppo Missionario Parrocchiale di TAGLIUNO

Referenti per la CATENA DELLA SOLIDARIETÀ
Patelli Alessandro : tel. 345 881 8423
Donati Marino : tel. 035 4425087
Camotti Maria : tel. 035 848096
Valota Luisa : tel.  349 813 5201
Bonomelli Anna : tel.  331 473 6434

Relazione FINANZIARIA Gruppo Missionario di Tagliuno ANNO 2019
                 
A) ENTRATE
 1) QUOTE CATENA SOLIDARIETÀ anelli n°1.958 x 3 € 5.874,00
 2) OFFERTE CATENA SOLIDARIETÀ € 1.767,00
 3) OFFERTE CASSETTA CHIESA € 5,500 
 4) OFFERTE SCUOLE ELEM. (x padre Domenico e don  Massimo) € 853,50
 5) RIMBORSO BONIFICI anno 2018 € 200,00
 6 ) OFFERTA x abbonamento rivista CMD x missionari € 120,00                                                                      
 TOTALE + € 8.820,00

B) DONAZIONI
 1) A Padre LUIGI CURNIS ( Brasile ) € 1.000,00
 2) A Don MASSIMO PERACCHI ( Cuba ) € 1.000,00
 3) a GIORGIO CORINI     ( Equador ) € 1.000,00
 4) a Padre DOMENICO PEDULLÀ ( Malawi ) € 1.000,00
 5) x abbonamento RIVISTA CDM x missionari € 120,00
 6) a Suor PIERA MANENTI    ( Zambia ) € 2.000,00
 7) al CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO x Opere Apostoliche € 1.100,00
 8) al CPAeC Caritas Don Gigi Orta € 1.600,00
 TOTALE - € 8.820,00

Eccomi manda me
Domenica 18 Ottobre
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Quest’anno abbiamo intrapreso l’esperienza Summerlife 

e gli adolescenti hanno messo a disposizione le proprie 

forze e il proprio tempo per creare un cre alternativo. 

Come ogni anno ci siamo riuniti, sia tramite meeting 

online che riunioni in presenza, per organizzare e 

dividere il lavoro da svolgere.

Il gruppo balli ha inventato nuove coreografie da 

insegnare ai bambini e, nel frattempo, il gruppo 

giochi ha costruito sfide tenendo sempre conto delle 

normative anti-Covid 19.

A differenza degli anni passati, abbiamo dovuto tenere 

un distanziamento fisico ma che comunque non ha 

reso l’esperienza meno coinvolgente.

Sono state programmate per i bambini varie attività tra 

cui cacce al tesoro nei boschi, sorvoli del paese con il 

drone, gite in piscina, visite all’apicoltura e in campagna 

a vedere gli animali della fattoria. Noi adolescenti ci 

siamo buttati a capofitto in questa esperienza per far 

sì che anche i più giovani della comunità avessero la 

possibilità di sperimentare il cre e di non sentirsi soli 

dopo i mesi trascorsi in quarantena, permettendogli 

di tornare a giocare e crescere all’interno dell’oratorio 

come noi più grandi abbiamo fatto. La voglia di vederci 

e vivere insieme l’esperienza del cre ha reso tutto più 

speciale. Siamo arrivati a luglio carichi e pronti a metterci 

a disposizione dei più piccini, con la consapevolezza 

che avremmo dovuto prestare molta attenzione al 

distanziamento ma, allo stesso tempo, dovevamo far 

si che questa distanza si fermasse unicamente a livello 

fisico e che ognuno di non si sentisse solo. A fine 

esperienza ne siamo usciti cresciuti, abbiamo potuto 

rivivere le emozioni del gruppo ado e abbiamo capito 

quanto sia importante e bello mantenere vivo il legame 

che si crea all’interno dell’oratorio.

Summerlife!!!
di Laura, Alice e Mariavittoria

Estate 2020



7

Arriva un messaggio: “C’è una riunione, c’è una 
possibilità che si riesca a fare una sorta di Cre”.
Da quel momento una serie di sensazioni contrastanti 
fra di loro fanno capolino nella mia mente… Da un 
lato la voglia di ripartire, la voglia di rivedere l’oratorio 
pieno, di sentire le voci dei bambini, i canti nell’aria, la 
spensieratezza.
Dall’altro la paura, il timore di non essere ancora 
pronti, il timore che potesse succedere qualcosa, che 
il telefono squillasse per la temuta chiamata dell’ATS 
per un positivo.
A quella riunione mi sono resa conto che non erano 
sensazioni solo mie, che tutti eravamo divisi fra la voglia 
di ripartire e di far respirare un pizzico di normalità 
ai nostri ragazzi e, contemporaneamente, la paura 
vincolata al momento appena affrontato.
Il don ci ha spiegato le norme e i vincoli da seguire 
e, credetemi, tutto era fuorché una situazione 
incoraggiante: servivano un mare di volontari, tutto 
doveva essere organizzato alla perfezione così che le 
attività si incastrassero senza creare assembramenti, 
pulizia, igienizzazione, giochi nuovi....
E poi la domanda centrale: con tutti questi vincoli si 
iscriverà qualcuno?
Cosa facciamo? Partiamo o no?
Ancora oggi non so se sia stata incoscienza o pazzia... 
ma la voglia di ricominciare a vivere il nostro oratorio e 
la nostra comunità era troppa! Quindi abbiamo deciso 
di provare.
Ora possiamo dirlo: è stata la scelta migliore che 
avessimo potuto fare.
Molta gente si è resa subito disponibile: chi per le pulizie, 

chi per i laboratori, chi ci ha donato materiale, papà e 
nonni che sono stati grandissimi accompagnatori per le 
nostre camminate… Tante, ma davvero tante persone 
senza le quali non sarebbe stato possibile Summerlife!
Il paese si è mosso, tutti ci hanno dato una mano e 
siamo riusciti a partire!
La conferma che la scelta era quella giusta poi è arrivata 
al momento delle iscrizioni… 140 iscritti! Incredibile!
Tra preparazione e Summerlife sono stati due mesi 
tosti, faticosi, ma vi assicuro pieni di gioia!
Vedere i bambini con gli occhi sorridenti, felici di 
rincontrarsi e viversi... capaci di mantenere le distanze, 
di rispettare le regole: ballare a distanza, giocare senza 
contatti... limitazioni quasi trascurabili per loro, perché 
la gioia di stare insieme ha vinto!
E poi i nostri ado... che dire, magici!
Avrebbero potuto starsene in piscina tra amici e invece 
no, erano lì, tutti i pomeriggi... disponibili, pronti a 
reinventare il loro ruolo ed è soprattutto grazie a loro 
se è stato un successo!
Grazie, grazie alla comunità e al territorio che si sono 
resi disponibili affinché quest’esperienza potesse 
prendere vita.
Grazie ai nostri ado, sempre pronti a mettersi in gioco.
Grazie a voi genitori che in un periodo così delicato 
ci avete dato fiducia lasciandoci i vostri figli, grazie. E 
infine, grazie a don Cristiano... che anche nei momenti 
di fatica e sconforto ha sempre creduto in questa cosa 
e mai mollato!
Grazie.
… con la speranza che quest’esperienza di comunità 
non finisca, ma possa essere spunto per il futuro.

Prima ventata di libertà post lockdown
di Gloria Tasca

Estate 2020
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Ripartenza e provvidenza… con la consapevolezza di 
quello che abbiamo passato.
Nel periodo di lockdown sognavamo i lavori del 
nostro Oratorio, avevamo negli occhi la demolizione 
del vecchio stabile e poi ….. poi il covid ci ha tenuto 
in casa per parecchio tempo, ma i lavori, con  fatica, 
sono continuati e ci siamo trovati un’area nuova e 
riqualificata senza la possibilità di usarla .
La situazione pian piano è migliorata e a fine Giugno 
è arrivato il protocollo che ha liberato lo sport di 
contatto …… in una delle tante riunioni on line si è 
parlato di una possibile riapertura della nuova struttura 
prima per il Summerlife e poi per poter condividere 
con la comunità il lavoro fatto. Una grande festa con 
palloncini e nastri colorati non l’abbiamo potuta fare, 
ma finalmente si poteva tornare a calciare un pallone 
in campo. Per l’occasione abbiamo organizzato 
un mini torneo di calcetto: tutti erano euforici per 
questo evento e in oratorio, pian piano, sono arrivate 
le persone, ma soprattutto i nostri ragazzi che non 
vedevano l’ora di giocare sul nuovissimo campo in 
sintetico. Nella serata delle finali Don Cristiano, con un 

momento di preghiera, ha  benedetto i nuovi campi, 

alla presenza di diverse atleti, famiglie e della famiglia  

Fratus che ha donato il campetto in sintetico alla nostra 

comunità alla memoria del caro Giancarlo. I dubbi e, a 

volte, le vere e proprie angosce sulle sorti delle nostre 

squadre sono spesso al centro dei nostri discorsi, ma 

l’amore verso i ragazzi e tutto quello che lo sport in 

oratorio può donare a loro ci spinge a non mollare e 

ad andare avanti. Con lo sport ci si allena alle relazioni 

con gli altri, si educa corpo e mente al rispetto di sé e 

dell’altro, possiamo dire che lo sport è una Palestra di 

Vita.

Ci auguriamo che la situazione migliori e noi, nel nostro 

piccolo, faremo tutto il possibile per gestire al meglio 

questo periodo così strano, ma così ricco di emozioni.

“Tornei e campetto sintetico”
Estate 2020

di Cristian Modina
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Inizia con questo una serie di articoli sulla storia del 
rapporto fra l’uomo e la misurazione del tempo,  
profittando anche della caratteristica di questo difficile 
anno, il 2020, che è anno bisestile. 
Il modo in cui l’uomo intende il tempo rivela la concezione 
che egli ha del proprio esistere e del suo abitare nel 
mondo, aspetto che ha coinvolto nei secoli e per più 
volte anche le autorità religiose. E le argomentazioni 
su tale tema sono tante e particolarmente interessanti. 
L’occasione dell’anno bisestile dà modo di chiarire il 
perché, ogni 4 anni, viviamo di fatto un giorno in più! 
Il primo personaggio della storia ad occuparsi della 
regolazione dei mesi secondo il succedersi delle 
stagioni fu, secondo la leggenda, Romolo il fondatore 
di Roma, che stabilì la durata del calendario in 10 mesi 
ciascuno di 30 giorni, salvo marzo, maggio, giugno e 
ottobre che erano di 31 giorni, per un totale di 304 
giorni. I 60 giorni mancanti rispetto ad oggi, e quindi 
con una sfasatura notevole, non erano considerati 
perché cadevano in pieno inverno, quando tutte le 
attività militari e di lavoro della terra si interrompevano 
e, secondo la concezione dei romani, non vi erano 
motivi sufficienti per misurare il tempo. L’anno iniziava 

con il mese di marzo e finiva con dicembre (e se ci 
facciamo caso i nomi dei mesi che vanno da settembre 
a dicembre si chiamavano e si chiamano così perché 
seguivano la numerazione del loro posto originario 
di settimo, ottavo, nono e decimo mese).   Fu Numa 
Pompilio, uno dei sette re di Roma, intorno al 713 a.C. 
, poco meno di 50 anni dopo Romolo, a regolare un 
calendario annuale basato su 12 mesi, più vicino al 
movimento solare e delle stagioni. Aggiunse quei 60 
giorni creando i mesi di gennaio e febbraio e fissandoli 
in testa all’anno.  Poiché anche se meno puntuale di 
oggi, il calcolo della durata dell’anno venne meglio 
definito in 365 giorni più un quarto di giorno, quel 
quarto diventava un giorno in più ogni quattro anni, 
aggiunto per comodità all’ultimo mese creato, cioè 
febbraio.
Giulio Cesare, nella sua carica di pontefice massimo 
della Roma repubblicana, nel 46 avanti Cristo decise 
di confermare quel calendario, sistemando meglio 
anche i nomi dei mesi (di cui parleremo in un prossimo 
numero), distribuendo in 12 parti disomogenee quei 
365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi, che la 
Terra impiega a girare completamente intorno al sole, 

L’uomo ed il tempo – parte prima

Conoscere per agire

di Bruno Pezzotta
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stabilendo la durata dei singoli mesi, ognuno di 30 o 31 
giorni a seconda delle fasi lunari, salvo febbraio.
Le quasi 6 ore in più oltre i 365 giorni storicamente 
noti, furono sistemate confermando la giornata 
quadriennale del 29 febbraio, ma lo scarto dei minuti 
e dei secondi (che ovviamente Giulio Cesare non 
conosceva) fece accumulare nei secoli diversi giorni 
di ritardo, dando vita ad uno sfasamento delle date 
rispetto ai reali movimenti astronomici, così che, nella 
seconda metà del 1500, il 21 marzo, inizio di primavera, 
si trovò in realtà ad essere celebrato quasi 10 giorni 
più tardi rispetto al movimento del sole. Per merito di 
un papa la Chiesa intervenne nelle dispute scientifiche 
per sanare quell’errore di calcolo che le conoscenze 
dei pur preparati studiosi romani non avevano saputo 
prevedere o almeno sistemare. 
Un gruppo di studiosi convocato da papa Gregorio 
XIII, un bolognese eletto in meno di due giorni a 70 
anni d’età che regnerà per 13 anni, stabilì dunque che 
quegli sfasamenti dovessero trovare sistemazione per 
ridare coerenza fra tempo matematico e tempo solare. 
La Chiesa se ne era già occupata, con alcuni studi che 
risalivano addirittura al Concilio di Nicea del 325, ma 
non si presero allora decisioni importanti.
Nell’anno 1582 pertanto, valutato e definito che il 
giorno dell’equinozio di primavera arrivava quando 
il reale equinozio astronomico era passato da dieci 
giorni, papa Gregorio, grazie all’appoggio degli studiosi  
(c’erano un medico, un gesuita, un professore di 
astronomia e due matematici) si rese conto che, di quel 
passo, la Pasqua avrebbe finito per essere celebrata in 
estate. Ad aiutare il calcolo provvidero le misurazioni di 
Niccolò Copernico pubblicate circa 40 anni prima. Come 
trovare la soluzione? Venne proposto al papa, che in un 
primo momento ebbe difficoltà ad accettarlo,  l’unico 
modo possibile per sanare il tutto, cioè un “salto” del 
calendario, sancito da una bolla papale, denominata 
“Inter Gravissimas” promulgata nel settembre 1582 e 
che stabilì che il giorno dopo il 4 ottobre 1582 non 
sarebbe stato il 5 ottobre ma il 14, cancellando dal 
calendario e dalla vita delle persone, oltre che dalle 
vicende umane e storiche, quei 10 giorni. 
Restarono gli anni bisestili ogni 4 anni, come nel 
calendario giuliano, ma con un distinguo che, per colpa 
di quei 46 secondi di cui si diceva sopra, definì che ogni 
anno di fine secolo non divisibile per 400 NON sarebbe 
stato bisestile (lo sono stati il 1600 ed il 2000, non sono 
stati bisestili il 1700, il 1800 ed il 1900). 
Dapprima i paesi cattolici e poi via via tutti gli 
altri adottarono tale calendario. Oggi solo l’Iran, 
l’Afghanistan, l’Etiopia e il Nepal non utilizzano questo 
calendario solare. Altri Paesi come India, Corea del Nord, 
Bangladesh, Israele, Pakistan e Myanmar accostano a 
quello gregoriano anche un calendario locale.

“Tu ci sei”.
Sono convinto che tu ci sei

accanto alle persone che muoiono sole, sole, 
con a volte incollato

sul vetro della rianimazione
il disegno di un nipote,

un cuore, un bacetto, un saluto.
Tu ci sei, vicino a ognuno di loro,

tu ci sei, dalla loro parte mentre lottano,
tu ci sei e raccogli l’ultimo respiro,

la resa d’amore a te. 
Tu ci sei, muori con loro per portarli lassù 
dove con loro sarai in eterno, per sempre. 
Tu ci sei, amico di ogni amico che muore
a Bergamo, in Lombardia, in ogni parte

del nostro tormentato paese. 
Tu ci sei e sei tu che li consoli, 

che li abbracci, che tieni loro la mano,
che trasformi in fiducia serena la loro paura.  

Tu ci sei, perché non abbandoni nessuno,
tu che sei stato abbandonato da tutti.

Tu ci sei, perché la tua paura,
la tua sofferenza, l’ingiustizia della tua morte, 

ha pagato per ciascuno di noi. 
Tu ci sei e sei il respiro 

di quanti in questi giorni
non hanno più respiro. 

Tu ci sei, sei lì, per farli respirare 
per sempre.

Sembra una speranza, 
ma è di più di una speranza:

è la certezza del tuo amore senza limiti. 

Ernesto Olivero
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“Malgrado tutto avevo fame di un significato nella vita. 
E adesso so che bisogna alzare le vele e prendere i venti 
del destino, dovunque spingano la barca. 
Dare un senso alla vita può condurre a follia 
ma una vita senza senso è la tortura 
dell’inquietudine e del vano desiderio – 
è una barca che anela al mare eppure lo teme.”
Questo è un frammento di una poesia tratta 
dall’Antologia di Spoon River. L’intento dell’autore è 
sondare l’animo umano, il suo intimo, facendolo sotto 
forma di epitaffi. 
Perché spesso è nel dolore che si affronta una forma di 
conoscenza insolita, attraverso il ricordo di coloro che 
ci hanno lasciato e che nella situazione pandemica in 
cui ci siamo ritrovati non abbiamo nemmeno avuto il 
tempo di salutare. 
Sono stati strappati alla vita, in un periodo di chiusura, 
nel quale le sirene delle ambulanze facevano da 
sottofondo a un tempo sospeso. 
Un tempo che ci ha allontanati ma anche avvicinati. 
Ci ha obbligati a guardarci in faccia, a vivere una 
quotidianità lenta, a provare le limitazioni della libertà, 
a reinventarci: insegnanti e compagni di giochi per i 

nostri bambini e ragazzi, cuochi, elettricisti, falegnami, 
scrittori…di tutto un po’ per far fronte allo stare 
entro le quattro mura domestiche. Un tempo che ci 
ha strappato molte persone care, portate via senza 
l’ultimo saluto, senza la commemorazione, private di 
quella ritualità che accompagna la morte e ci ricorda 
quanto la vita sia preziosa. I nostri cari che rimangono 
vivi nella nostra memoria, nelle parole che dedichiamo 
loro, nelle preghiere, nel desiderio di riprendere una 
normalità nuova. 
L’Amministrazione ha partecipato alla Messa da 
Requiem tenutasi nel cimitero di Bergamo, alla presenza 
del presidente Mattarella, in ricordo dei 6000 morti 
nella bergamasca durante la pandemia e la solennità 
di quel giorno viene oggi ripresa, nel nostro paese, in 
maniera più intima, per celebrare i nostri cari: parenti, 
amici, cittadini, che meritano un saluto, un momento 
di raccoglimento per il vuoto che hanno lasciato. 
Ognuno insostituibile, ognuno prezioso e amato, come 
il nostro caro Vicesindaco Mario Pagani. 
Che la vita possa riprendere con il ricordo dell’affetto 
che nessuna pandemia potrà mai estinguere. 

Una rappresentanza assai significativa della comunità 
si è ritrovata sabato 19 settembre presso il cimitero 
per partecipare ad una liturgia eucaristica che aveva il 
preciso scopo di ricordare coloro che nella fase iniziale 
della pandemia hanno perduto la vita a causa del 
virus. La messa che vi si è celebrata ha avuto davvero 
momenti di particolare intensità, vivamente avvertita 
fra i presenti specialmente nel ricordo personale 
del parroco durante l’omelia, nel purtroppo lungo 
elenco che a fine cerimonia ha voluto fare memoria 
di quanti fra i nostri fratelli e le nostre sorelle non ce 
l’hanno fatta a superare questa prova e nel messaggio 
che l’amministrazione comunale ha indirizzato agli 
scomparsi ed alle loro famiglie.
È ancora adesso difficile lasciarsi alle spalle quelle 
giornate che hanno segnato le esistenze di molti, 
soprattutto dei famigliari e dei conoscenti degli 

scomparsi, e di quanti hanno dovuto sopportare dentro 
le mura di casa un lutto, a volte terribile, nei tempi e 
nei modi che ben conosciamo.
La parrocchia aveva già celebrato singolarmente 
ed in assenza del feretro i funerali di molti di coloro 
che hanno perduto la vita nei mesi pesanti di inizio 
pandemia, ma la scelta di voler ricordare insieme tutti 
nel luogo dove molti di loro riposano, ha assunto un 
significato piu` particolare proprio perchè comunitario 
era il ricordo e perchè, inoltre, nessuno ha potuto 
chiamarsi fuori da questa tristissima esperienza che 
vorremmo tutti si chiudesse molto presto. 
Ci accompagna la certezza che questa cerimonia 
ha potuto essere un momento di partecipazione 
collettiva ad un dolore insieme singolo e comune, 
dove le preghiere per chi non c’è piu` si sono unite alle 
preghiere per chi li ricorda.

“Una carezza al cuore”
Santa Messa al cimitero

di Elena Pagani

di Bruno Pezzotta
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“Dio Padre”…in questi mesi questo nome ci ha 
accompagnato  in tutto il nostro percorso.
In questo periodo di grande stravolgimento, quando 
volgo lo sguardo ai mesi appena passati, ritorno al 
vuoto, all’incertezza e al pensiero di cosa poter fare.
Progettare una ripartenza dove c’era solo il nulla, tante 
ipotesi, tante idee ma niente che potasse essere 
concreto o a lungo termine.  È stato un grande scoglio, 
una sfida contro l’incertezza.  Con il senno di poi 
qualcuno di più grande di noi ci ha preso per mano 
e ci ha accompagnato dandoci la forza di guardare 
in là, ci ha sostenuto in questi mesi cosi impegnativi 
e faticosi. I decreti in continuo cambiamento non ci 
hanno aiutato perché le linee guida da parte del 
Ministero non sono state emanate se non a fine luglio 
e con interpretazioni in continuo cambiamento. I vari 
protocolli hanno portato dapprima grandi limitazione 
anche per lo stesso personale per poi pian piano 
rimodellarsi. In tutto questo però non abbiamo 
aspettato, ci siamo mosse entrando a scuola, stando 
attente al contatto, distribuendoci su turni in presenza, 

cercando di far ripartire una scuola che purtroppo 
andava completamente rivista. È stata l’opportunità di 
fare quella pulizia di cose oramai inutili, accatastate, 
che portavano con sé solo polvere e non utilità, che 
da anni non si faceva e che se, non avessimo fatto, 
avrebbe messo a rischio la ripartenza o sicuramente 
avrebbe portato innumerevoli situazioni critiche. 
La riorganizzazione degli spazi, rendere operativa la 
nostra scuola seguendo le indicazioni, ma senza che 
ciò fosse troppo limitante per i nostri bambini, ha 
fatto emergere pian piano delle necessità strutturali 
e manutentive abbastanza importanti.  Lo sconforto 
era quotidiano perché, oltre alla necessità, si 
contrapponeva il bisogno e la disponibilità economica 
che non sempre trovano un equilibrio. Ed è stato 
proprio in questi momenti di sconforto che sono 
iniziati ad arrivare i primi aiuti manuali ed economici. 
Quello che è accaduto nel susseguirsi di questi mesi 
non sarebbe stato possibile se Dio Padre non avesse 
scelto gli strumenti che hanno fatto da tramite da Lui 
con noi. Immensa è stata la generosità e l’umanità nel 

Una speciale ripartenza
Scuola dell’infanzia

a cura di Daniela Belotti

decorazione muri del corridoio

ristrutturazione della casetta gioco in terrazza

ringhiere di corde colorate per tracciare percorsi d’ingresso

sostituzione serramenti salone e sezioni
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tinteggiatura nuova sezione cigni

tinteggiatura sezione scoiattoli

tinteggiatura nuova sezione coccinelle

tinteggiatura con decori sezione farfalle

transenne per delimitare spazi gioco

all’interno e all’esterno

prendersi carico di questi bisogni, ed in questo periodo, 
ogni volta che ringraziavo, sempre mi si rispondeva con 
la frase ‘non siamo noi, è Dio Padre che decide per 
noi’... quale verità più assoluta: la fede ci dà la forza di 
leggere la storia con uno sguardo libero da pregiudizi o 
da vanità come se ci elevasse togliendoci la fatica e lo 
scoraggiamento.
Ha portato sulla nostra via persone che hanno letto i nostri 
bisogni e, cogliendo il nostro sconforto, non ci hanno 
lasciate sole. ll Vangelo ci dice “chiedete e vi sarà 
dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. 
Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a 
chi bussa sarà aperto” e il nostro dare quotidiano ai 
nostri bimbi ha trovato una solidarietà nel ricevere e 
bussando ci è stato aperto. Il Dio Padre universale, ci ha 
dato la forza di saper accogliere e saper chiedere non 
per noi stesse ma per i nostri bambini.
 Madre Teresa di Calcutta ci ha lasciato questo grande 
insegnamento:
“Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una 
goccia nell’oceano. Ma se questa goccia non ci fosse, 
all’oceano mancherebbe.
Importate non è ciò che facciamo, ma quanto amore 
mettiamo in ciò che facciamo; bisogna fare piccole cose 
con grande amore.
Per noi nessun uomo è troppo misero per non essere 
l’immagine di Dio.
Non si possono amare due persone in maniera totale; 
ma si possono amare le persone in maniera totale se in 
tutte si ama Gesù.

Non vedo il povero ma vedo Gesù che soffre nel povero e 
dice: Avevo fame e mi avete dato da mangiare………….
Non sono io che ho dovuto trovare Gesù. È lui che ha 
trovato me.”
E penso che questa volta più che mai Lui abbia 
trovato Noi.

GRAZIE DI CUORE a Giulio e Fernanda che con la 
grande mano di Dio ci sostengono e ci sorreggono 
sempre, a tutto il personale della scuola e alle 
nostre famiglie, a Stefano, Angelo, Roberto, 
Martino, Luciano , Bambina e famiglia , Paolo e 
Silvia.
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Questa è stata un po’ la domanda che ha risuonato nelle 
nostre menti durante gli ultimi incontri “catechisti”. 
Tutti abbiamo avuto nella nostra vita dei momenti in cui 
avevamo la necessità di una pausa, di un momento di 
“stop” per fare il punto della situazione, prendere una 
decisione importante, capire cosa ci stesse succedendo; 
ma, questa volta, l’ormai famoso COVID-19, ha 
costretto tutti quanti a fermarci. Non è stata pertanto 
una decisione presa in autonomia ma obbligata. 
“Nessuno incontri nessuno” era ciò che sentivamo alla 
tv e leggevamo sui giornali e così è avvenuto. Ci siamo 
isolati dagli altri e siamo rimasti vicini solo ai nostri 
famigliari, quelli più stretti. Il “contatto” con gli altri, lo 
abbiamo avuto grazie alla tecnologia, con le telefonate 
e le video chiamate, tutto era strano e diverso, ma nello 
stesso tempo interessante e di riflessione. La paura e la 
sofferenza non è mancata per tanti di noi, ma nessuno 
ha mollato, perché dentro di noi era viva la certezza 
che l’Altro (Gesù) e gli altri ci erano comunque accanto 

anche se in modo diverso dal solito.
Abbiamo vissuto l’incontro con Gesù nella Messa 
la Domenica, nelle nostre case, nelle nostre piccole 
comunità familiari, senza poter andare nella sua Casa 
ed incontrare la comunità ma, soprattutto, senza 
nutrirci del suo Corpo, di quel cibo che tanto è mancato 
al nostro Spirito. La nostra catechesi per alcuni mesi è 
stata questa, altro non si poteva fare.
La situazione generale dell’emergenza poi, 
fortunatamente, è migliorata e siamo stati invitati 
a ri-trovarci sempre con cautela, attenzione e tanta 
responsabilità (cosa che continua ad accadere anche 
oggi). L’elemento che ha caratterizzato le nostre 
relazioni ed i nostri incontri non è più stato il sorriso, le 
smorfie, ma lo sguardo, gli occhi. Abbiamo imparato 
a parlarci e a capirci utilizzando gli occhi (riscoprendoli 
quale specchio della nostra anima) e questa nuova 
modalità devo dire che non ci dispiace per nulla perché 
ci obbliga a GUARDARCI con più intensità e decisione.

Ripartire…sì, ma come?
Ripartenza Catechesi e Messa con Mandato alle famiglie

a cura di Raffaella Manenti
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Anche gli incontri parrocchiali in presenza sono poi 
ricominciati e, con fatica, abbiamo iniziato a confrontarci 
su come ri-partire. Abbiamo subito capito che non si 
poteva, sia per i protocolli sanitari da applicare per 
l’emergenza sia perché di fatto tutti siamo “un po’ 
cambiati”, ricominciare con le stesse modalità di prima. 
Dopo esserci confrontati per diversi incontri l’idea 
comune è stata quella di ricominciare dalle famiglie: non 
era più sufficiente chiamare a catechismo i bambini e i 
ragazzi ma era il momento di “incontrare e chiamare” 
la famiglia tutta, famiglia che abbiamo sempre creduto 
principale testimone della fede. Consapevoli della 
fatica e delle difficoltà siamo partiti con la proposta di 
continuare a fare catechismo nella Messa Domenicale 
alla quale abbiamo invitato a partecipare mamme, 
papà, bambini e ragazzi. La proposta è stata quella di 
celebrare allo stesso orario, le ore dieci, una messa per 
le classi elementari in chiesa ed una per le medie nel 
cinema. Don Cristiano ha incontrato così i genitori di 
tutte le classi per spiegare concretamente il progetto 
della ri-partenza e noi catechisti abbiamo avuto la 
possibilità, anche se per poco, di rivedere con tanto 
entusiasmo i bambini e i ragazzi. 
Così, domenica 4 ottobre, è avvenuto il nuovo inizio 
ed è stata una gioia per tutti vedere i bambini e i 
ragazzi entrare da Gesù accompagnati dalle mamme 
e dai papà e guardare fieri, di tanto in tanto, i loro 

genitori seduti accanto a loro per vivere con loro 
quel momento particolare della settimana e della vita 
cristiana. L’incontro tra famiglie la domenica ci ha 
aiutato a mettere in pratica anche ciò che il nostro 
vescovo Francesco ci ha invitato a vivere durante questo 
nuovo anno pastorale: “SERVIRE LA VITA DOVE LA 
VITA ACCADE”. L’immagine del papà che protegge il 
figlio dalla pioggia con il suo ombrello e del figlio che 
fa lo stesso proteggendo il suo amato cagnolino ci fa 
immediatamente comprendere quanto la testimonianza 
e l’esempio siano necessari anche nella vita di fede e che 
privarsi di una parte che è nostra per “servire” l’altro ci 
riempie di gioia e di serenità. Allora l’augurio è quello 
di continuare a servire la vita e ad essere serviti dalla 
vita mantenendo il nostro ombrello sempre a portata 
di mano e assicurandoci che non sia rotto, per essere 
pronti ad aiutare l’altro quando la pioggia ci sorprende 
e sicuri che qualcuno proteggerà noi allo stesso modo.
Non sappiamo ancora come continuerà in nostro 
cammino catechistico ma abbiamo la certezza che la 
comunità cristiana è viva e presente nonostante tutto. 
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 Riceviamo dalla dott.sa Locatelli Cecilia e dal dott. Va-
rinelli Giovanni le lettere sotto riportate che pubblichia-
mo volentieri sul nostro Notiziario e vogliamo anche noi, 
come redazione, ringraziarli per il loro servizio e la cura 
che hanno dimostrato in questi   lunghi anni di lavoro 
tra noi.

Carissimi miei pazienti tutti di Cividino, Quintano, Tagliu-
no e Calepio
Il 19 giugno, è stato il mio ultimo giorno lavorativo per-
ché ho raggiunto l’età della pensione.
A causa del Covid-19, non ho più rivisto molti di voi in 
questi ultimi mesi per cui voglio almeno raggiungervi 
tramite il Notiziario della vostra Parrocchia, che peraltro 
vedevo in molte case.
I sentimenti, le emozioni e i motivi di gratitudine che por-
to nel cuore sono molti, difficili da esternare in poche 
righe, ma voglio soffermarmi su alcuni in particolare.
Il mio primo pensiero e saluto particolare va agli anziani 
che periodicamente visitavo a domicilio.
Con loro c’era un legame particolare, di vicinanza, di 
ascolto e attenzione. Eravate per me speciali: in voi ve-
devo la mia mamma nella età matura, quando le paure, 
accanto agli acciacchi aumentano e la “visita della dotto-
ressa” portava un po’ di sollievo.
C’era quell’interloquire con voi, senza paura, anche in 
dialetto, il che aiutava a rassicurare e far tornare un po’ 
di grinta, di speranza e a vivere con più sollievo questo 
momento della vita fragile.  Ho ricevuto tanto da voi, la 
vostra saggezza è stata per me esemplare.

Penso poi a tutti gli altri miei pazienti, ai tanti che ho visto 
da bambini per poi ritrovarli mamme e papà. Con tanti, 
in diverse occasioni, soprattutto con le visite domiciliari, 
che sono meno formali, ho avuto spesso occasione di 
parlare, di bere un caffè (e ne ho bevuti tanti).
Vi ringrazio per la fiducia che mi avete sempre dimostra-
to. Da voi ho imparato che la vita è dedizione e cura 
sempre e in modi diversi.

 

L’ultimo pensiero, ma non per importanza, và verso il 
mio Maestro che mi ha avviata a questa professione: il 
caro dott. Luigi Ferri che molti di voi hanno conosciuto. 
Da giovanissima dottoressa, donna in un mondo allora 
ancora prettamente maschile (e vi ringrazio anche per 
questo, per avermi accettata e dato fiducia) mi sono af-
fiancata a lui e ho appreso le cose importanti che mi han-
no sempre accompagnata nel mio percorso di vita e pro-
fessionale: l’amore e soprattutto la capacità di ascolto.
Grazie al dott. Ferri perché è stato per me un Maestro 
di vita e un esempio nella mia professione e ancora un 
grazie a tutti voi.
La vostra dott. Cecilia Locatelli

Carissimi, è giunto anche per me il momento di andare 
in pensione.
Ringrazio e abbraccio ognuno di voi per aver condiviso 
con me un’esperienza di vita e professione.
Non mi è mai mancato il vostro sostegno: conserverò per 
sempre un buon ricordo.
Auguro il meglio a tutti voi.
Cividino, 20 Giugno 2020          
Dr. Giovanni Varinelli

LETTERA dei medici di base
dott. Cecilia Locatelli e  Dr. Giovanni Varinelli

“UN RINGRAZIAMENTO E UN SALUTO”
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di Renato Bertoli
RUBRICHE_ Sport e salute

Il padel nasce in Argentina e in Spagna dove lo praticano 
4 milioni di persone, in Italia invece è in piena espan-
sione. Incrocia lo squash e il tennis, ma è un’altra cosa 
ancora. È uno sport in forte crescita ed è un esplosione di 
popolarità e consensi.
Le caratteristiche di questa disciplina sono molte: è ag-
gregazione perché si deve giocare almeno in quattro; è 
divertimento pronto all’uso perché non ha bisogno di 
tutta la preparazione necessaria per giocare a tennis; è 
praticabile in città perchè i campi continuano a spuntare 
come funghi in tutta Italia. Sembra dunque che questo 
sport, anche dalle nostre parti, sia destinato a diventare 
sempre più popolare. Da alcuni anni infatti sono nati an-
che tornei mondiali, circuito italiano, circoli e club.
Il padel ha una storia molto curiosa ed è davvero nato 
per errore: nella metà del secolo scorso un facoltoso 
messicano, Enrique Corcuera, in vacanza a Marbella, nel 
costruire il suo campo da tennis per evitare che le palli-
ne finissero in acqua, fece alzare un muro, peccato che 
anche le misure del campo erano sbagliate, più piccole.
Per giocarlo non servono attrezzature costose e ha come 
grande peculiarità il fatto che sin dalla prima partita si 
può giocare anche se non si è capaci o non particolar-
mente ferrati sulle sue regole. Il fatto che lo si giochi in 
doppio offre la possibilità a coppie di amici e conoscen-
ti di trascorrere del tempo insieme praticando sana atti-
vità fisica.
È divertente e non è aggressivo, piuttosto uno scaccia-
pensieri e chi lo prova non lo lascia più, anzi sente il bi-
sogno di giocare spesso, anche più volte la settimana. 

A coronamento del tutto si aggiunge il fatto che non 
è un’attività eccessivamente costosa: una racchetta da 
paddle parte da 60 euro e non richiede una particolare 
attenzione come quella da tennis (se non lo si pratica a 
livello agonistico) e non serve molto altro, a parte ovvia-
mente buone scarpe sportive.
SCOPRIAMO INSIEME LE CARATTERISTICHE TECNICHE.
IL CAMPO: Le due aree di gioco sono divise dalla riga 
del servizio, come in un normale campo da tennis, ma la 
sostanziale differenza col più affermato sport con la rac-
chetta, è la norma che prevede la chiusura del campo en-
tro quattro pareti. Queste, alte tre metri, devono essere 
in materiale che permetta il rimbalzo della pallina e sono 
di solito sormontate nel lato corto da una rete metallica, 
che circonda anche gran parte del lato lungo. 
LE ATTREZZATURE: le palline vengono approvate dalla 
Federazione Internazionale e sono identiche per dimen-
sione e colore a quelle utilizzate nel tennis. Si distinguo-
no per la pressione, poiché quelle da paddle hanno circa 
un’atmosfera in meno, così da consentire una minore 
velocità nel rimbalzo. La racchetta non è dotata di cor-
de, ma presenta soltanto una serie di buchi nella zona 
centrale. 
IL PUNTEGGIO: è lo stesso che viene applicato nel tennis. 
Il padel è entrato a tutti gli effetti nell’immaginario collet-
tivo delle attività da praticare nel tempo libero o a livello 
agonistico. Non resta che informarsi su quale sia il campo 
più vicino a voi per dedicarvi ad una buona ora di sana 
attività motoria in compagnia di un gruppo di amici.

IL PADEL



‘GR’. No, non è la sigla dei Giornali Radio, che incombo-

no  sui nostri giorni. È l’abbreviazione di Grazia Ricevuta, 

che troviamo presso santuari e chiese   come attestazione 

di gratitudine per l’aiuto divino disceso sulle sofferenze 

umane anche attraverso l’intercessione della Madonna 

e dei Santi, gratitudine che risale ad una promessa (ex 

voto) e si traduce in un dono prezioso, un gesto di ge-

nerosità, un’opera di bene, o semplicemente in un qua-

dretto, un medaglione   esposti sulle pareti o raccolti in 

un vano di sagrestia.  Queste due povere lettere dell’al-

fabeto  dicono quanto è dura la vita e quanto è grande 

la fede. Contengono da sole l’infinito dolore del mondo 

e l’infinito amore di Dio. Nella nostra parrocchiale ne ho 

scoperta una , un giorno in cui avevo spento radio, tele-

visione, cellulare, e mi ero rifugiato in chiesa. Che Grazia, 

era aperta! Del resto Grazia viene da Gratia, da gratis, 

un regalo!  Le mani conserte dietro la schiena, il pas-

so lento, le soste, i pensieri vagavano di altare in altare. 

Arrivai davanti a quello di Sant’Antonio da Padova, lato 

Tagliuno est, detto dai nostri avi  ‘èrhmatìna’, verso mat-

tina. Sul fianco destro della cappella,  affisso vicino alla 

cornice del dipinto di Sant’Anna, notai per la prima volta 

un piccolo ovale contenente  le lettere ‘GR’  al centro di 

un cuore,  proprio di fronte  alla  parete opposta, che 

ospita la nicchia del Sacro Cuore di Gesù. Forse un parto 

affidato alla protezione della Santa, pensai. Ma non mi 

domandai altro sulla presenza di quella medaglia quasi 

nascosta in un cantuccio della vasta chiesa.   Presto la 

singola circostanza si dilatò, come un cuore,  a rappre-

sentare tutti noi in cerca di Grazia. Eppure, quante ne 

abbiamo già ricevute, anche in questo duro tempo che 

pare desolato, magari senza nemmeno chiamarle Gra-

zie! Chinai il capo e feci silenzio per un bel po’.  Tornai 

a casa. C’era qualcosa di appeso anche là, in cucina, che 

poteva diventare un piccolo segno di Grazia Ricevuta. Era 

il calendario di Frate Indovino. Mi avvicinai con un rispet-

to quasi religioso, feci passare tanti di quei giorni, andai 

indietro nel tempo, tanti di quei mesi, sollevai i fogli, li 

girai uno sull’altro come ali che frusciano e volano via. Mi 

son detto: perché non prendere la penna e scrivere ogni 

giorno ‘GR’? E’ proprio così difficile scoprire in tutti i santi 

giorni della vita di aver ricevuto una Grazia, una piccola, 

una grande Grazia, un piccolo, un grande dono neanche 

dovuto?   Anche solo  perché oggi qualcuno, da masche-

rina a mascherina, è riuscito a regalarmi  un sorriso con la 

luce negli occhi e con la mano sul cuore? 

Grazia ricevuta
di Ezio Marini
RUBRICHE_Zio Barba Ex

18



19

ANTONIO SEGRETO - La forza di un uomo
Nicola Vegro

Ho acquistato questo libro l’estate scorsa ad Assisi, dopo averlo visto sugli scaffali nella 
sezione libri del negozio della basilica di San Francesco. La sua collocazione in quel 
luogo era sinonimo di “serietà narrativa” e la breve sinossi della quarta di copertina 
hanno spazzato ogni dubbio sull’opportunità di un acquisto compulsivo.
La lettura che ne è seguita ha confermato la prima impressione: ho letteralmente 
divorato il romanzo, ogni momento era quello buono per riprendere da dove avevo 
interrotto e all’ultima pagina mi ha preso la malinconica sensazione di stare lasciando 
un compagno di viaggio.
Antonio segreto non è un libro agiografico, non è la descrizione del Sant’Antonio caro 
alla tradizione e al culto popolare (che peraltro non ha nulla di male e che mi annovera 
fra i devoti di questo santo planetario).
Come suggerisce il sottotitolo, La forza di un uomo, il libro racconta un sant’Antonio che si muove tra complesse 
vicende personali, sullo sfondo di un’Europa percorsa da eresia, da dispute teologiche e prelati corrotti, da interessi 
politici mascherati da guerre di religione, dove la gran massa dei poveri e dei diseredati non ha nessuna voce in sua 
difesa e il cui unico destino sembra essere quello di soccombere ai prepotenti.
Una scrittura raffinata e piacevole, un taglio narrativo scorrevole e immediato che restituiscono al lettore la figura di 
un uomo che lotta, che ama, che soffre e che gioisce, tutto alla presenza costante del suo Creatore. 
Frutto di un lungo e approfondito lavoro di ricerca su documenti e fonti originali, con la consulenza di autorevoli 
studiosi antoniani, il romanzo ricostruisce accuratamente l’ambiente storico-religioso-sociale del XIII secolo. Emerge 
fluidamente la figura di un uomo che è stato capace di dialogare con il suo tempo, che ha profuso le sue energie per 
portare avanti un impegno pastorale che fu anche civile, sociale e caritativo in nome del Vangelo, anche quando era 
più debilitato dalla malattia che lo ha stroncato in giovane età.
Le parole autentiche di sant’Antonio, tratte dai Sermoni, sono magistralmente inserite in una narrazione appassio-
nata, che offre un ritratto inedito del francescano che, prima di essere il popolarissimo “santo dei miracoli”, fu un 
grande uomo e un fine teologo.
Un libro da leggere non per fede o devozione ma solo perché è bello.

per adulti...

per ragazzi...
IL LIBRO DEI LIBRI DA LEGGERE
PER DIVENTARE GRANDI
Pierdomenico Baccalario

Quaranta libri, quaranta suggerimenti per lettori di ogni età. Si comincia con le letture 
per i più piccoli fino ad arrivare a quelle per giovani adulti; ognuna di queste può esse-
re però apprezzata ed amata da un lettore di qualunque età. 
Il libro dei libri da leggere per diventare grandi racchiude in centosettantuno pagine, 
arricchite dalle splendide illustrazioni di Andrea Uncini, un pezzo importante di lette-
ratura mondiale. Ci sono tutti i più grandi: da Roald Dahl con “Le streghe” a Michael 
Ende con “La storia infinita”, da Jack London con “Il richiamo della foresta” a Jeff Kinney con “Diario di una schiap-
pa”, passando per Agatha Christie, Gianni Rodari, Astrid Lindgren e tanti altri. 
Non si tratta però di un semplice elenco, come a primo acchito si potrebbe pensare, perché per ogni libro vengono 
indicati trama, personaggi principali, le frasi memorabili da ricordare, il perché valga la pena di essere letto, curiosità, 
e persino altri titoli che possono essere letti in quanto affini. 
Libri speciali, capaci di solleticare e far crescere il gusto per la lettura e dunque affinare buoni palati. Libri che, una 
volta finiti, fanno scattare la voglia di leggerne altri.
Scelta ovviamente parziale e personale quella di Baccalario: i libri meritevoli sono tantissimi, e innumerevoli le piste di 
lettura proponibili, ma da qualche lista si deve pur partire. 
E questa è un’ottima lista. Una buona guida per i nostri ragazzi… e per noi genitori.

di Marina Fratus
RUBRICHE_Angolo Libri
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23/02/2020 MARENZI PIETRO / SCANU ARIANNA / VEDOVATI MARCO / VEZZOLI ENEA
31/05/2020 CARRARA NICOLE - 14/06/2020 DOTTORI ARIANNA LUCIA / PEZZINI CARLO
28/06/2020 PAGANI FILIPPO - 12/07/2020 ARMICI IRENE - 09/08/2020 BALDUCCHI ETHAN
06/09/2020 BALDELLI SAMUELE / PAGANI ELISA - 13/09/2020 TERESI SAMUELE - 26/09/2020 CAPOFERRI IRIS
27/09/2020 FINAZZI ANNALISA / SCARSETTI ALESSANDRO - 04/10/2020 BERGOMI LORENZO
18/10/2020 CURNIS ALICE - 01/11/2020 TASCA MARIALUCIA
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NOVALI MARIO 
16/06/2020 
ANNI 75

FINAZZI 
LORETTA 
19/08/2020 
ANNI 62

FELOTTI GIUSEPPE 
27/07/2020   
ANNI 86

PAGANI GIOVANNI 
28/09/2020   
ANNI 76

SUARDI TERESA
VED.BELOTTI
13/08/2020   
ANNI 91

MANENTI ANGELO 
09/10/2020   
ANNI 81

VINATI FRANCESCO 
06/07/2020   
ANNI 77

GRASSI ROSINA  
15/09/2020   
ANNI 89

DOSSI GIACOMINA 
11/08/2020   
ANNI 94

PANSA ANGELICA 
09/10/2020   
ANNI 93

ZAMBELLI SIMONA 
23/10/2020   
ANNI 55

PAGANI 
FRANCESCO 
FEDERICO 
01/07/2020  
ANNI 61

RAVELLI TERESA  
27/08/2020  
ANNI 94

SPASARI 
GIUSEPPINA 
03/08/2020 
ANNI 52

PAGANI GIULIO 
29/08/2020 
ANNI 69

LISSONI MARIA 
13/08/2020 
ANNI 90

ARMICI ANNA 
MARIA 
17/08/2020 
ANNI 70

PAGANI 
ZAVERIO 
15/10/2020 
ANNI 85

BELOTTI BATTISTA 
20/06/2020   
ANNI 83

LONGA MARGHERITA 
24/08/2020   
ANNI 84
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RISCALDAMENTO A RADIATORI E A PAVIMENTO, 

CLIMATIZZAZIONE, IRRIGAZIONE GIARDINO.

IDROTERMOSANITARIA - ARREDO BAGNO
UTENSILERIA - IRRIGAZIONE - STUFE E CAMINI
CONDIZIONAMENTO - CERAMICHE - PARQUET

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

www.faisrl.net - info@faisrl.net

IN REALIZZAZIONE CASA DEL COMMIATO

Via L. Lotto, 1 - Tel. e Fax 035.847138
Castelli Calepio (BG) ONORE (BG): Via Spluss, 45

Baldelli Giovanni Pietro BOSIO COMMERCIALE SRLBOSIO COMMERCIALE

Servizi: FUNEBRI - CREMAZIONI - TRASPORTI
con disbrigo pratiche ovunque

LAPIDI - MONUMENTI
Accessori - Pulitura e Restauri Cimiteriali - Ribronzatura Statue

al vostro servizio 24h su 24

Uff. SARNICO - CREDARO - CASTELLI CALEPIO
035/911306 - 035/935359 - 035/847040

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.

IDROTERMOSANITARIA - ARREDO BAGNO
UTENSILERIA - IRRIGAZIONE - STUFE E CAMINI
CONDIZIONAMENTO - CERAMICHE - PARQUET

Chiuso nelle sere di lunedì e martedì

SSttoocckkhhoollmm
Restaurant & Rooms

SSttoocckkhhoollmm

VENDE DIRETTAMENTE IN CASTELLI CALEPIO
APPARTAMENTI BI - TRI - QUADRILOCALI

COMPLETI DI AUTORIMESSA E POSTO AUTO
POSSIBILITÀ DI GIARDINO DI PROPRIETÀ

24064 Grumello del Monte (Bg) - Via della Molinara, 81
Telefono e Fax 035 832127

www.elettrotecnicamide.it - info@elettrotecnicamide.it

IMPIANTI ELETTRICI - CIVILI E INDUSTRIALI
QUADRI DISTRIBUZIONE - PLC

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

24060 Castelli Calepio (Bg) 
Traversa 1, Viale Industria 11/12

Tel. e Fax 035 4425292 - Tel. 337 257341 / 337 266607

Via Provinciale Valle Calepio, 1 - 24060 CASTELLI CALEPIO (BG)
Tel. e Fax 035.4425391 - E-mail: zetabiduesrl@alice.it

Di Silvia Zinesi

TELEFONO 349 4710254

Di Silvia ZiDi Silvia Zi

TELE

ELETTROTECNICA MIDE SRL
IMPIANTI ELETTRICI - CIVILI E INDUSTRIALI

QUADRI DISTRIBUZIONE - PLC
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

24060 Castelli Calepio - Via delle Cerese, 1/C
Telefono e Fax 035 832127

www.elettrotecnicamide.it - info@elettrotecnicamide.it

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 E PVC, CIVILI E INDUSTRIALI, 
FACCIATE CONTINUE, PENSILINE, PARETI MOBILI E BOX UFFICI.

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

CLIMATIZZAZIONE, IRRIGAZIONE GIARDINO.

Via Lega Lombarda, 10/12 - GRUMELLO DEL MONTE (BG)
Tel. 035-848067/035-4425566 - Fax 035-4425134

www.faisrl.net - info@faisrl.net

CASTELLI CALEPIO (BG)
Via Unione 6/8 - Tel. 035 847521 - Fax 035 848637 - bosiofer@fardelli.it

SHOW ROOM Via Roma, 63 - Credaro (BG)

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

www.faisrl.net - info@faisrl.net

IN REALIZZAZIONE CASA DEL COMMIATO

Via L. Lotto, 1 - Tel. e Fax 035.847138
Castelli Calepio (BG) ONORE (BG): Via Spluss, 45

Baldelli Giovanni Pietro BOSIO COMMERCIALE SRLBOSIO COMMERCIALE

Servizi: FUNEBRI - CREMAZIONI - TRASPORTI
con disbrigo pratiche ovunque

LAPIDI - MONUMENTI
Accessori - Pulitura e Restauri Cimiteriali - Ribronzatura Statue

al vostro servizio 24h su 24

Uff. SARNICO - CREDARO - CASTELLI CALEPIO
035/911306 - 035/935359 - 035/847040

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.

IDROTERMOSANITARIA - ARREDO BAGNO
UTENSILERIA - IRRIGAZIONE - STUFE E CAMINI
CONDIZIONAMENTO - CERAMICHE - PARQUET

Chiuso nelle sere di lunedì e martedì

SSttoocckkhhoollmm
Restaurant & Rooms

SSttoocckkhhoollmm

VENDE DIRETTAMENTE IN CASTELLI CALEPIO
APPARTAMENTI BI - TRI - QUADRILOCALI

COMPLETI DI AUTORIMESSA E POSTO AUTO
POSSIBILITÀ DI GIARDINO DI PROPRIETÀ

24064 Grumello del Monte (Bg) - Via della Molinara, 81
Telefono e Fax 035 832127

www.elettrotecnicamide.it - info@elettrotecnicamide.it

IMPIANTI ELETTRICI - CIVILI E INDUSTRIALI
QUADRI DISTRIBUZIONE - PLC

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

24060 Castelli Calepio (Bg) 
Traversa 1, Viale Industria 11/12

Tel. e Fax 035 4425292 - Tel. 337 257341 / 337 266607

Via Provinciale Valle Calepio, 1 - 24060 CASTELLI CALEPIO (BG)
Tel. e Fax 035.4425391 - E-mail: zetabiduesrl@alice.it

Di Silvia Zinesi

TELEFONO 349 4710254

Di Silvia ZiDi Silvia Zi

TELE

ELETTROTECNICA MIDE SRL
IMPIANTI ELETTRICI - CIVILI E INDUSTRIALI

QUADRI DISTRIBUZIONE - PLC
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

24060 Castelli Calepio - Via delle Cerese, 1/C
Telefono e Fax 035 832127

www.elettrotecnicamide.it - info@elettrotecnicamide.it

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

www.faisrl.net - info@faisrl.net

IN REALIZZAZIONE CASA DEL COMMIATO

Via L. Lotto, 1 - Tel. e Fax 035.847138
Castelli Calepio (BG)ONORE (BG): Via Spluss, 45

Baldelli Giovanni PietroBOSIO COMMERCIALE SRL BOSIO COMMERCIALE

Servizi: FUNEBRI - CREMAZIONI - TRASPORTI
con disbrigo pratiche ovunque

LAPIDI - MONUMENTI
Accessori - Pulitura e Restauri Cimiteriali - Ribronzatura Statue

al vostro servizio 24h su 24

Uff. SARNICO - CREDARO- CASTELLICALEPIO
035/911306 - 035/935359 - 035/847040

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.

IDROTERMOSANITARIA - ARREDO BAGNO
UTENSILERIA - IRRIGAZIONE - STUFE E CAMINI
CONDIZIONAMENTO - CERAMICHE - PARQUET

CASTELLI CALEPIO (BG)
Via Cercone, 18

Tel. 035 848459 - Fax 035 848676
www.bertoli.it - info@bertoli.it

CASTELLI CALEPIO (BG)
Viale Industria, 19/21
Tel. +39 035 4425360

info@castelcrom.it - www.castelcrom.it

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

www.fertil.it - info@fertil.it

chroming of plastic materials
               and special finishes

Cristallerie - Porcellane - Articoli Regalo
Elettrodomestici - Casalinghi - Bomboniere

Macchine e Capsule Caffè

IDROTERMOSANITARIA   ARREDOBAGNO   UTENSILERIA   IRRIGAZIONE 
PARQUET   STUFE E CAMINI   CONDIZIONAMENTO   CERAMICHE

SRL

www.bosiocommerciale.com

Via Unione 6/8 - Castelli Calepio (BG)
Tel. 035.847521 - Fax 035.848637 - bosiofer@fardelli.it

Via Spluss 45 - Onore (BG)
Tel. 0346.21307 - Fax 0346.24924 - bosiocom@fardelli.it
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Castelli Calepio (BG) - Via San Rocco, 6
INFO E APPUNTAMENTI: 035 847203

Dr.ssa
Laura Morotti

Logopedista
Prompt, Feuerstein, Dsa

logopedistamorotti@gmail.com
3480111438

Studio professionale Arcobaleno
Castelli Calepio, Strada provinciale 91, n.19

www.logopedistamorotti.it



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

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

Azienda Agricola Mario Ghilardi
  Via Madonna delle Vigne - Castelli Calepio (BG)
mario.ghilardi@gmail.com  -  www.tenutaziliani.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

Belotti Automobili S.r.l.

Centro revisioni - Auto Moto
Soccorso stradale 24 ore - Gommista

Via dei Mille, 186 - Castelli Calepio - Tel. 035 830293
E-mail: info@belottiautomobili.it

VENDITA - ASSISTENZA NUOVO E USATO

AALLBBEERR
OOFFFFIICCIINNAA  MMEECCCCAANNIICCAA

di BERTOLI IVAN & C. s.r.l.

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

73 100 2696

SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2008 N° I 022

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

www.faisrl.net - info@faisrl.net

IN REALIZZAZIONE CASA DEL COMMIATO

Via L. Lotto, 1 - Tel. e Fax 035.847138
Castelli Calepio (BG) ONORE (BG): Via Spluss, 45

Baldelli Giovanni Pietro BOSIO COMMERCIALE SRLBOSIO COMMERCIALE

Servizi: FUNEBRI - CREMAZIONI - TRASPORTI
con disbrigo pratiche ovunque

LAPIDI - MONUMENTI
Accessori - Pulitura e Restauri Cimiteriali - Ribronzatura Statue

al vostro servizio 24h su 24

Uff. SARNICO - CREDARO - CASTELLI CALEPIO
035/911306 - 035/935359 - 035/847040

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.

IDROTERMOSANITARIA - ARREDO BAGNO
UTENSILERIA - IRRIGAZIONE - STUFE E CAMINI
CONDIZIONAMENTO - CERAMICHE - PARQUET

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

www.faisrl.net - info@faisrl.net

IN REALIZZAZIONE CASA DEL COMMIATO

Via L. Lotto, 1 - Tel. e Fax 035.847138
Castelli Calepio (BG)ONORE (BG): Via Spluss, 45

Baldelli Giovanni PietroBOSIO COMMERCIALE SRL BOSIO COMMERCIALE

Servizi: FUNEBRI - CREMAZIONI - TRASPORTI
con disbrigo pratiche ovunque

LAPIDI - MONUMENTI
Accessori - Pulitura e Restauri Cimiteriali - Ribronzatura Statue

al vostro servizio 24h su 24

Uff. SARNICO - CREDARO- CASTELLICALEPIO
035/911306 - 035/935359 - 035/847040

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.

IDROTERMOSANITARIA - ARREDO BAGNO
UTENSILERIA - IRRIGAZIONE - STUFE E CAMINI
CONDIZIONAMENTO - CERAMICHE - PARQUET

CASTELLI CALEPIO (BG)
Viale Industria, 7 - Tel. 035 847433 - Fax 035 847380CASTELLI CALEPIO (BG) - Via dei Mille, 4

GRUMELLO DEL MONTE (BG)
Via Tribolina, 30 - Tel. +39 035 832 555 - www.ctp-srl.it

Trattamenti anticorrosivi - Sabbiatura - Metallizzazione
Verniciature industriali - Rivestimenti PTFE

CONSEGNE A DOMICILIO - Tel. 035 848292

Articoli Promozionali 
Plastica Profumata 

Bigiotteria

Viale Industria 14/L - Castelli Calepio
T. 035 4425847

www.artigrafichefaiv.com

LEGNODERIVATI PATELLI s.r.l.
Via della Molinara, 39/41

24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG)
 Tel. 035 832965 - Fax 035 4420490

www.patellilegnoderivati.com
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