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SEGNO: quello che nel profon-
do del loro cuore - un cuore 
indurito dalla fatica, dai disa-
gi, dalla durezza degli eventi 
affrontati - li portava a desi-
derare di essere uniti a Dio, il 
solo che poteva dare senso e 
valore alle loro piccole, insi-
gnificanti, a volte anche di-
sprezzate cose e vite.
Hanno visto, incontrato e te-
stimoniato la presenza di Dio, 
nella carne di un Bambino, 
nel volto di una madre, nella 
povertà di una stalla. Da qui 
parte la loro gioia, la lode 
all’Altissimo che si fa uno di 
noi.
Ci uniamo, contenti di celebra-
re con loro anche quest’anno il 
Santo Natale di Gesù, il Figlio 
di Dio nato da Maria.
Altra piccola nota: nel prese-
pio tradizionale c’è, in contra-
sto con i pastori che vanno a 
vedere, la figura del dormiglio-
ne. Lui non ha sentito, non ha 
visto; ha semplicemente dor-
mito.
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Un 
grande 
timore 
una 
grande 
gioia 
Don Remo

“comincia quel perio-
do dell’anno in cui 
vorrei fosse già il 7 

gennaio!“
Così ho trovato scritto sul web 
nei primi giorni di novembre 
di quest’anno. Indubbiamente 
un’espressione di chi (e for-
se non è il solo) è infastidi-
to da troppe cose a cui ci si 
sente quasi obbligati (regali, 
auguri, sorrisi...) e anche da 
chi vede in tanta esteriorità 

un tradimento del Natale di 
Gesù, come ci è trasmesso dai 
Vangeli.
Sono invece uno dei tanti che 
vuole ancora lasciarsi rag-
giungere e stupire dal Natale 
di Gesù, cosa certo possibile 
soprattutto se si resta aperti 
alla grandezza di un mistero 
che, proprio perché tale, pro-
voca timore e gioia.
Il timore - nella Bibbia - non 
indica paura paralizzante, ma 
consapevolezza di trovarsi da-
vanti qualcosa, meglio Qualcu-
no, che è troppo grande di noi. 
Una grandezza colta non come 
minaccia nei nostri confronti, 
ma come benevolenza, amore 
che vuole salvarci. È il grande 
mistero di un Dio che ci ama 
sempre, un amore così grande 
che ci confonde nei modi con 
cui si realizza. 
La gioia invece è godere della 
presenza di questo Dio: timore 
e gioia finiscono per fondersi 
in chi sperimenta la presenza 
di Dio.
È proprio questo contrasto 
che hanno vissuto tutti i per-

sonaggi coinvolti nella nasci-
ta di Gesù: Zaccaria, quando 
riceve l’annuncio che avrà un 
figlio (Giovanni Battista); in 
modi e tempi diversi, Maria e 
Giuseppe; i pastori; i Magi.
Solo turbamento e paura pro-
vano invece Erode e la cittadi-
nanza di Gerusalemme.
Prendiamo in considerazione 
solo l’esperienza dei pastori. 
Con una piccola nota: è bello 
poter dire “lo so già!“, perché                          
ci permette di gustare ancora 
di più questa esperienza, sen-
tendo i pastori più vicini a noi 
e noi più vicini a loro...
Ricostruiamo la scena.
Ci troviamo vicino a Betlemme, 
piccolo paese che vanta due 
titoli importanti.
Il nome Betlemme significa 
“casa del pane“ e per i cul-
tori della storia è la “città di 
Davide”. Lì era nato il grande 
re, depositario delle promesse 
messianiche; ma ormai la sua 
discendenza è finita nell’om-
bra, come (questo il pensie-
ro di tanti) le attese ad essa 
legate.
Siamo al termine di una gior-
nata, come tutte le altre, fa-
ticosa e la voglia di dormire è 
tanta. Ma bisogna anche ve-
gliare per proteggere il gregge. 
Attorno a un fuoco che illu-
mina e riscalda si parla: delle 
pecore, del tempo, dell’erba 
e dell’acqua che non basta-
no mai; delle case da cui si 
manca da tempo, dove vivono 
moglie e figli; della gente che 
li guarda sempre con sospetto 
perché sporchi e puzzolenti; 
dei Romani a cui bisogna pa-

gare le tasse; forse qualcuno, 
guardando le stelle, accenna 
anche all’Altissimo e alle sue 
promesse che però... “dove 
sono finite?“... Discorsi che si 
ripetono più o meno tutte le 
sere.
Ovvio che la luce sfolgoran-
te degli angeli, il loro canto 
di gloria e pace, l’annuncio 
dell’Evento che compie le pro-
messe provochino turbamento. 
Eppure sono capaci di fidarsi 
e decisi quindi ad andare a 
vedere.
E cosa vedono? Semplicemen-
te quello che hanno sotto gli 
occhi tutti i giorni: le stesse 
povere cose che ci sono nel-
le loro stalle, gli stessi odori. 
L’attenzione ovviamente va al 
bambino avvolto in fasce nella 
mangiatoia ...forse anche loro 
da bambini e i loro figli, sono 
stati nella mangiatoia.
Potevano dire. “tutto qui?“, 
“cosa c’è di strano?“, “non 
valeva certo la pena lasciare 
il gregge!”. Invece colgono il 
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Don Xeres ha concluso l’in-
contro soffermandosi sulla 
questione della faticosa co-
struzione dell’unità diocesana. 
Per motivi di equilibrio e di 
mediazione, l’allora Vescovo 
di Como, Guido Grimoldi, nel 
1117 transitò da Teglio e con-
sacrò il tempio eretto in onore 
di S. Eufemia.

dente in carica dell’Accademia 
del Pizzocchero di Teglio Fla-
vio Bottoni e il suo presidente 
emerito Rezio Donchi.
L’evento è stato anche oc-
casione di festeggiamenti 
per i 15 anni di fondazione 
dell’Associazione a tutela del 
piatto tipico di Teglio: i piz-
zoccheri.

A questa terza serata erano 
presenti importanti persona-
lità quali il Prefetto di Sondrio 
Giuseppe Mario Scalia, l’asses-
sore alla Cultura del Comune di 
Teglio Fabio Cattania, il Vicario 
Episcopale per la Provincia di 
Sondrio don Corrado Necchi, il 
Rettore del Seminario Diocesa-
no don Ivan Salvadori, il Presi-

La Storia è 
un tesoro 
che ti 
sorprende 
sempre

tre mercoledì tutti da sco-
prire e dai quali estrarre 
cose antiche e cose nuo-

ve quelli che si sono svolti a 
Teglio nel mese di luglio.
Durante i primi due, lo “scri-
ba” (come lo chiamerebbe 
l’evangelista Matteo) è stato il 
professor Gianluigi Garbellini, 
che ha ripercorso la storia del-
la comunità di Teglio e della 
collegiata di S. Eufemia.
Nella serata di mercoledì 19 
luglio, egli ha tracciato le ori-
gini della chiesa parrocchia-
le, partendo dal lontano 451 
quando Sant’Abbondio parte-

cipò come messo papale al 
Concilio di Calcedonia e proba-
bilmente fondò la prima chie-
setta nella nostra comunità, 
datata V-VI secolo. Garbellini 
ha, poi, trattato i secoli delle 
due chiese successive: VIII-
IX sec. nei quali è avvenuta 
la costruzione della seconda 
e XI-XII sec. durante i quali è 
avvenuta la fondazione della 
terza, di cui festeggiamo il 4 
novembre i 900 anni.
Mercoledì 26 luglio, invece, lo 
storico si è occupato del perio-
do che va dal Basso Medioevo 
al XVI secolo. Egli ha eviden-
ziato in particolare come il 
campanile della chiesa sorga 
su una torre esistente già in 
precedenza, e come l’orienta-
mento della collegiata dia vita 
a caratteristici giochi di luce 
durante alcune feste liturgiche 
particolari. Inoltre, non ha 
potuto non soffermarsi sugli 
eventi della Teglio medioeva-
le, che hanno portato il paese 
al suo massimo splendore, ma 
anche alla distruzione della 
torre e del castello. L’incontro 

si è concluso trattando l’allar-
gamento della chiesa del XV 
secolo XIV (se parla della fine 
del 1200 o max 1300!), che 
l’ha resa pressoché identica a 
quella ora visibile e visitabile.
Durante il terzo ed ultimo 
incontro, quello di mercoledì 
2 agosto, il relatore è stato, 
invece, don Saverio Xeres, do-
cente di storia presso il Semi-
nario di Como e nella Facoltà 
Teologica dell’Italia settentrio-
nale.
Don Saverio ha voluto ri-
percorrere i passi di fede e 
di storia della comunità di 
Teglio e della Diocesi, speci-
ficando innanzitutto che la 
prima via verso il nord non 
è stata solamente quella co-
steggiante il lago di Como, 
ma anche quella che da Ber-
gamo e Brescia, arriva a Te-
glio, passando dall’Aprica. 
Proprio a Teglio già dall’epo-
ca preromana si trovava una 
castellania e un luogo di cul-
to, come hanno confermato 
i numerosi scavi archeologici 
effettuati negli ultimi anni. 
Un documento in particolare 
conferma questa tesi della 
seconda direttrice: quello di 
Ennodio, vescovo di Pavia 
che racconta il pellegrinag-
gio di Antonio da Lerins.
La seconda parte della serata 
ha riguardato il tema dell’or-
ganizzazione del territorio in 
pievi: in particolare lo stori-
co ha affermato che vi sono 
documenti che testimoniano 
che Teglio era una pieve non in 
senso religioso, bensì in senso 
civile.
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Celebrando il 
novecentenario 
con il vescovo 
Diego
«Celebriamo in questo anno il 900° anniversario 
di consacrazione di questa chiesa visitata dal suo 
predecessore Guido Grimoldi nel 1117, costruita 
sulle macerie dei due edifici precedenti dell’IX 
secolo e del V secolo. Anche lei, vescovo Diego, 
è parte della nostra storia. Molte sono state le 
opere che ha compiuto nella nostra Diocesi e 
profondo è il solco che ha lasciato, come tut-
ti i pastori: ogni persona lascia sempre la sua 
orma».

Sono state queste le parole di don Flavio 
che, all’inizio della Celebrazione di dome-
nica 9 Luglio, ha presentato e ringraziato 

il vescovo emerito della nostra Diocesi: Mons. 
Diego Coletti. L’evento, parte integrante dei 
festeggiamenti per il Novecentenario della Col-
legiata, ha segnato un importante passo nella 
storia della comunità. Presenti all’Eucaristia la 
corale, la confraternita e la schiera di chieri-
chetti pronti a servire il Signore nella persona 
del Vescovo.
La Parola è stata proclamata da don Flavio, ma 
in seguito è spettato a Mons. Coletti il compi-
to di commentarla. «Il Signore ha per noi dei 
segreti importantissimi, e ce li vuole rivelare» 
ha detto il Vescovo, spronando i presenti a (ri)
prendere in mano il Vangelo nella loro quoti-
dianità.
All’omelia sono seguiti i Riti di Offertorio, du-
rante i quali alcuni rappresentanti della comu-
nità hanno portato all’altare i doni: pane, vino 
e acqua.
Al termine, invece, prima della benedizione 
finale, è stato consegnato al vescovo un ce-
sto contenente i frutti della nostra terra, ed 
insieme il ringraziamento per la sua presenza: 
«Tante parole non sempre rendono interessanti 
i discorsi, a volte una sola parola racchiude un 

profondo significato: GRAZIE!».
Conclusa la celebrazione, i presenti si sono in-
trattenuti per un momento conviviale, tenutosi 
all’esterno della collegiata. 
Il momento è stato occasione per salutare per-

sonalmente il vescovo ed esprimere gratitudine 
per quanto ha fatto e continua a fare:
- 	grazie per l’impegno, il tempo, la passione;
- 	grazie per l’amore, l’affetto, la disponibilità;
- 	grazie per la presenza che profuma di Dio.
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Martino, il grande prato antistante si è riempito 
accogliendo i numerosissimi fedeli convenuti.
Prima del canto delle litanie, l’Arciprete ha ri-
cordato che 80 anni fa i tellini donarono pre-
ghiere e oggetti preziosi per rendere “bella” la 
Madonna di S. Martino, ora Lei ricorda a cia-
scuno che la vita è bella quando è donata con 
amore, gentilezza, gratuità, rispetto, perdono, 
semplicità, attenzione, sincerità, umiltà, sa-
crificio. Per questo, al termine della preghiera, 
la Confraternita ha consegnato a ciascuno dei 
presenti un “lingotto d’oro” riportante l’invito a 
vivere al meglio il domani attraverso uno degli 
atteggiamenti ricordati da don Flavio.

Festa 
dell'Assunta
“Maria ci ha visto piangere, ci ha visto sorridere, 
ci ha visto crescere: non ci ha abbandonato mai”.

per questa ragione, ricordata all’inizio della 
celebrazione serale di martedì 15 agosto, 
la comunità di Teglio (e non solo) ha vo-

luto riunirsi nella festa dell’Assunzione della 
Beata Vergine Maria, per mettersi in cammi-
no con Lei lungo le vie del paese. Quest’anno 
l’appuntamento è stato particolarmente signi-
ficativo: 80 anni fa, infatti, gli antenati tellini 
donarono alla Madonna di San Martino la corona 
aurea, raccogliendo preziosi per rendere ancor 
più bella la statua della Vergine. I molti fedeli 
riuniti hanno, così, voluto compiere lo stesso 
gesto dell’incoronazione poiché, riconoscen-
ti dei molti benefici ricevuti, si sono posti in 
atteggiamento di umiltà e servizio per ringra-
ziarla soprattutto per i passi di fede e di storia 
compiuti.
La celebrazione, guidata dalla Confraternita, 
dai chierichetti e dalla corale, ha avuto inizio 
presso la collegiata di S. Eufemia con il rito 
dell’incoronazione. Dopo che don Flavio ha po-
sto il diadema regale sul capo della Vergine, i 
presenti si sono messi in strada.
«Troppa gente si occupa del senso. Mettetevi in 
cammino. Voi siete il senso e il cammino». Con 
queste parole è stata introdotta la processione 
durante la quale ciascuno ha potuto seguire 
Colei che per prima è uscita di casa, affidando 
i suoi passi a Dio. La Vergine insegna a conse-
gnare al Padre le difficoltà, i bisogni del mondo 
e della comunità, i giovani e gli anziani, le 
famiglie e le persone sole: pregare è prendere 
fiato presso Dio, è consegnarsi a Dio.
Durante il cammino, la preghiera del Santo Ro-
sario e i canti alla Vergine hanno accompagnato 
i passi dei pellegrini.
Una volta giunti presso la piccola chiesa di S. 
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“La vita non è passare i fogli 
del calendario, ma capire che 
ogni giorno è unico e irripeti-
bile”.

in 900 anni i giorni trascor-
si sono davvero molti, ma 
nonostante ciò la comuni-

tà di Teglio è ancora capace di 

fare “corpo”, cioè è in grado di 
mantenersi unita nonostante 
le diversità. Oggi come lo è 
stata allora.
Lo ha dimostrato la celebra-
zione di sabato 16 settem-
bre, durante la quale è stata 
festeggiata la patrona della 
Collegiata. I fedeli tellini (e 

non solo) si sono raccolti at-
torno all’unica mensa della 
Parola e del Pane spezzato. La 
celebrazione è stata presie-
duta dal rappresentante del 
Santo Padre nella vicina Sviz-
zera, il Nunzio apostolico di 
Berna, Mons. Thomas Edward 
Gullickson.
Durante l’omelia, egli ha vo-
luto sottolineare il coraggio 
della giovane martire Eufemia, 
la quale nutriva una profonda 
fiducia in Cristo, al punto da 
giungere a donare la sua stessa 
vita per Lui. Anche ognuno di 
noi, oggi, è chiamato nel suo 
piccolo a fare lo stesso, do-
nandosi al mondo con amore 
e gratuità.
L’Eucaristia è stata concelebra-
ta da don Flavio, don Remo e 
don Davide, ed è stata anima-
ta dalla corale, dalla confra-

ternita e dai ministranti, che 
ne hanno curato ogni singolo 
aspetto e dettaglio.
Al termine, il celebrante ha 
incensato la reliquia di Santa 
Eufemia e ha impartito la so-
lenne benedizione su ciascuno 
dei presenti.
A conclusione della giornata 
di festa, la comunità ha vo-
luto radunarsi anche attorno 
ad un’altra unica tavola: quella 
del buon cibo e della fraterni-
tà. Presso il salone dell’orato-
rio i convenuti si sono ritrovati 
per una cena condivisa a base 
del piatto tipico tellino, pre-
parato dal gruppo dell’Astel: i 
pizzoccheri.

Durante la serata vi è stato 
per ognuno la possibilità di 
dedicare del tempo agli altri, 
attraverso il dialogo e l’ascolto 
reciproco. Anche Mons. Gul-
lickson, al termine, ha espres-
so parole di ringraziamento, 

sottolineando in particolare il 
gradito clima di accoglienza e 
di serenità che ha incontrato.
Ognuno, dunque, è rientrato 
a casa non solamente con la 
pancia piena, ma anche con il 
cuore gonfio di gioia.

Seguendo l'esempio  
di Sant’Eufemia
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così recita la pergamena 
sulla quale è incisa la me-
moria della consacrazio-

ne della collegiata di Teglio. 
Parole considerevoli per una 
comunità tanto legata alle 
sue radici e alla sua storia. 
Un’importante testimonian-
za di fede conservata intatta 
fino ad oggi, che afferma la 
bellezza e la contemporaneità 
dell’antichità.
Per tutte queste ragioni, saba-

to 4 novembre 2017, a distan-
za di 900 anni esatti, Teglio 
ha voluto celebrare solenne-
mente il ricordo di un avve-
nimento tanto rilevante per 
la pietra preziosa del paese: 
la consacrazione della colle-
giata di Santa Eufemia. Per 
l’occasione, sua Eccellenza il 
Vescovo Oscar ha voluto esse-
re presente con la sua paterna 
vicinanza, spezzando la Parola 
di vita e il Pane dell’amore in 
mezzo ai fedeli riuniti a festa. 
Come il suo predecessore 900 
anni prima, anch’egli è stato 
accolto da una moltitudine 
di credenti, pronti a rivivere 
e riportare al cuore il legame 
profondo di fede con i Santi. 
Tra essi, certamente, spicca-
va l’arciprete di Teglio, don 
Flavio Crosta, attorniato da 
alcuni suoi confratelli, tra cui 
don Andrea Caelli, don Remo 
Orsini, don Paolo Bettonagli 
e don Paolo Busato. Diverse 
anche le autorità presenti, in 
rappresentanza dell’autorità 

civile e della molteplici asso-
ciazioni che collaborano con 
la parrocchia; tra loro il sinda-
co Elio Moretti e il presidente 
dell’Accademia del Pizzocchero 
Flavio Bottoni, il presidente 
emerito Rezio Donchi insie-
me alle rappresentanze della 
Prefettura e della Questura e 
il presidente del Consorzio di 
Teglio.
La Celebrazione Eucaristica ha 
visto, nella sua parte iniziale, 
l’accoglienza della pergamena 
originale, gentilmente conces-
sa per l’occasione dall’Archivio 
di Stato di Sondrio. Accolta 
con una solenne sonata d’or-
gano, è stata riposta in un 
luogo precedentemente pre-
disposto, dove è rimasta visi-
bile per l’intera liturgia. All’ac-
coglienza della pergamena è 
seguito il rito dell’aspersione, 
facendo memoria del giorno 
del Battesimo.
Successivamente è stata pro-
clamata e commentata la Paro-

“Anno ab incarnacione 
Domini millesimo centesimo 
decimo septimo – pridie nono 
novembris – luna sexta – 
consecrata fuit eclesia beate 
Eufemie virginis in Plebe 
Tilij – a domino Guidone 
Cumano episcopo anno 
episcopatus eius vigesimo 
primo – in honore sancte 
Eufemie virginis et martiris 
– et sancte Agnetis virginis 
et martiris – et sancte Cecilie 
virginis et martiris”.

“Nell’anno 1117 dalla Incarna-
zione del Signore, nella vigilia 
delle nonæ di novembre, 4 
novembre, nella sesta luna, fu 
consacrata dal signor vescovo 
Guido di Como, nell’anno ven-
tunesimo del suo episcopato, 
nella pieve di Teglio, la chiesa 
della beata vergine Eufemia, in 
onore di santa Eufemia vergine 
e martire, di santa Agnese ver-
gine e martire e di santa Cecilia 
vergine e martire”.

4 novembre

Anniversario 
consacrazione  

chiesa di S. Eufemia  
in Teglio

la. Il Vescovo, durante l’ome-
lia, ha voluto unirsi alla gioia 
dei tellini e alla loro consape-
volezza che proprio da questo 
luogo ha avuto inizio il cristia-
nesimo in Valtellina. «Irradia-
re il Vangelo deve essere una 
scelta comune e condivisa, 
frutto del felice anniversario 
dei 900 anni di consacrazione 
della vostra chiesa» ha detto. 
«Essa è parte integrante del 
patrimonio storico e artistico 
di uno dei gioielli della Val-
tellina. Come cristiani, però, 
vogliamo andare oltre e dare 
voce alle pietre cha costitui-
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scono questo luogo sacro, che 
ha dato voce alle numerose 
preghiere, suppliche e can-
ti che hanno impregnato, di 
secolo in secolo, tutto l’edifi-
cio. In questa chiesa sono nati 
alla fede uomini e donne che 
hanno saputo irrorare ovunque 
la gioia del Vangelo e hanno 
imparato a farsi dono d’amo-
re, dopo aver ricevuto il Pane 
della vita. La memoria della 
fedeltà di Dio, manifestata 
nella memoria dei 900 anni, 
ci conduce a guardare con 
speranza al futuro che ci at-
tende. Ricordare il Suo amore 
e la Sua fedeltà nei secoli ci 
impegna, oggi, a cantare un 
canto nuovo: il nostro compi-
to è fondare la nostra vita su 
Gesù che è pietra viva. E siamo 
noi, ora, chiamati a diventare 
pietre vive, con cui Cristo con-
tinuamente edifica la sua Chie-
sa. Ricambiamo l’amore del 
Signore attraverso la liturgia 
della vita quotidiana fondata 
sull’amore, sul perdono, sul-
la pace. Questo anniversario, 
dunque, non chiude un avve-
nimento del passato ma apre 
le porte a nuove prospettive di 
vita: il Signore ci dona la forza 
per essere sempre e ovunque 
testimoni di Lui».
Rincuorata dalle parole del suo 
Vescovo, la comunità ha prose-
guito la Celebrazione Eucaristi-
ca nutrendosi al banchetto del 
Corpo e Sangue del Signore, dai 
quali sempre trae la forza per 
proseguire lungo il cammino 
della fede e della vita.
Al termine, dopo i ringrazia-
menti del Sindaco, a nome 

dell’intero paese, e dopo la 
consegna al Vescovo di un 
dono fatto dei frutti della terra 
tellina, la liturgia si è conclusa 
con la solenne benedizione.
In seguito, tutti i presen-
ti sono stati invitati ad un 
momento di convivialità, che 
si è tenuto presso il salone 
dell’oratorio, durante il quale 
vi è stata anche l’occasione 
per ciascuno di conoscere e 
ringraziare personalmente il 
Vescovo Oscar.
Si è, così, concluso un anno 
di festeggiamenti e di cele-
brazioni che hanno visto al 
centro la splendida collegiata 
di Sant’Eufemia. Un anno ricco 
di occasioni e di appuntamenti 
per ricordare, ossia per ripor-

tare al cuore ciò che è vera-
mente importante: la fede nel 
Signore. Un tempo per riflet-
tere e meditare su quanto è 
stato compiuto e su quanto 
ancora è da fare, perché, come 

ha ricordato il Vescovo Oscar, 
celebrare la memoria di un 
evento del passato è garanzia 
per poter proseguire con impe-
gno e speranza verso il futuro.

Foto: Patrizio Andreoli
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Don Paolo

il 18 giugno, il nostro Ve-
scovo Oscar, ha consegna-
to a tutta la diocesi questo 

prezioso documento. Non si 
tratta di un piano pastorale, 
non è un progetto pastorale, 
non è un libro con indicazioni 
pratiche, ma un cammino cui 
guardare nell’arco di una deci-
na di anni.
È un documento che già nel 
titolo contiene una “tensione 
verso”, e non una prescrizio-
ne. È uno scritto che mi piace 
pensare come una piattaforma 
da cui lanciarsi - dopo avere 
su di esso pregato, riflettuto 
e approfondito: da soli, in fa-
miglia, tra amici, nei luoghi 
di lavoro, nella comunità par-
rocchiale, con i non credenti, 
con i credenti di altre fedi - 
per giungere saldi al prossimo 
Sinodo della Chiesa di Como.
Tutto, che ha fondamento 
nell’esortazione apostolica 
Evangelii Gaudium di Papa Fran-
cesco, rappresenta una ispirata 
chiamata che il nostro Vescovo 
rivolge a quanti hanno a cuore 
una comunità cristiana che sia 
sempre in crescita. Va inteso 
come bussola che indica la 
strada verso un nuovo modo 
di vivere il Cristianesimo. Sono 

le tante modalità e situazioni 
culturali che ci chiedono oggi 
un ripensamento dell’esperien-
za della fede.

come	Leggere	iL	docUmento?
Dobbiamo leggere questo do-
cumento come un orizzonte di 
un cammino pastorale, che ha 
in vista l’identità cristiana e 
come precondizione quella di 
leggere la Parola di Dio non 
come sequela di ciò che noi 
dobbiamo fare per Dio, ma di 
quello che Dio ha fatto per 
noi.
Il Vescovo Oscar ci invita quin-
di - cosa fondamentale - a ro-
vesciare le posizioni consuete, 
prima fra tutte quella secondo 
cui il cristiano è colui il quale 
fa tutto per rendersi gradito 

a Dio. Al contrario cristiano è 
colui che sperimenta di essere 
amato da Dio, che da Dio si 
trova amato.
Per sperimentare questa nuo-
va posizione del cristiano, che 
significa precisamente speri-
mentare la Rivelazione, il me-
todo suggerito è porre e porsi 
continue domande, per cerca-
re risposte non conformi alle 
nostre consuete convinzioni. 
Come suggerito dai Padri della 
Chiesa, se la Parola contenu-
ta nella Bibbia sembra dare 
ragione sempre alle nostre 
convinzioni, significa che non 
abbiamo capito bene la Parola 
stessa. Al contrario, se la Pa-
rola continuamente ci mette 
un po’ in discussione, in quel 
momento abbiamo iniziato a 

capirla correttamente.
Insomma, il cristiano non è e 
non può essere un uomo co-
modo, per se stesso e per gli 
altri. Come esortava il Cardina-
le Carlo Maria Martini, ripreso 
dal Vescovo Oscar nell’intro-
duzione del documento, dob-
biamo restare inquieti. Solo 
così si incontra Dio e questo 
incontro si realizza nella con-
templazione della vita di Gesù, 
il Messia, narrata e celebrata 
- cioè resa viva e attuale - nel 
cammino dell’Anno Liturgico 
(segno della presenza viva del 
Signore dentro l’esperienza del 
tempo e della quotidianità che 
viviamo), incentrato sul Miste-
ro Pasquale e spiegato con la 
lettura della Parola di Dio con 
ripetitività e perseveranza. Bi-
sogna superare l’idea oggi de-
leteria e che spesso è radicata 
nelle nostre comunità del si è 
sempre fatto così … è sempre 
stato così. Abbiamo invece 
urgente bisogno di ritrovare 
nuove motivazioni che met-
tano al centro l’esperienza di 
Gesù che si fa incontro a noi.
Le parole d’ordine che il Vesco-
vo ci lancia per il progetto pa-
storale che andremo a scrivere 
con lui non sono nuove: an-
nuncio (ovvero Parola di Dio, 
formazione, approfondimenti 
dottrinali); celebrazione (in-
nanzitutto l’Eucaristia dome-
nicale); carità (testimonianza, 
accoglienza, servizio).

La	StrUttUra	deL	docUmento
Il documento si snoda lungo 
quattro capitoli, strutturati 
ciascuno attorno al dinamismo 

Testimoni e annunciatori 
della misericordia di Dio
Vescovo Oscar Cantoni Orientamenti pastorali per la Chiesa che è in Como

domanda/risposta sul tema 
dell’identità cristiana.
Queste domande e risposte 
sono semi sparsi dal Vesco-
vo nel terreno della Chiesa di 
Como. Si tratta di portare il 
lettore in un coinvolgimento 
personale, per assumere del-
le responsabilità e mettere in 
discussione noi stessi per ren-
dere più autentica la comunità 
cristiana. Le risposte non sono 
quelle tipiche che generalmen-
te vengono alla mente, per 
esempio: sono cristiano perché 
sono stato battezzato. Esse co-
stringono invece a pensare e a 
rivedere le nostre convinzioni 
e solo un’attenta loro analisi ci 
può permettere di partire col 
piede giusto.

1)	perché	siamo	cristiani?
Io e io solo, con la mia vita, 
scelgo di essere cristiano, nes-
suno me lo impone per sempre 
con un timbro sulla fronte o su 
un registro della parrocchia.
Sono cristiano perché decido 
con tutto me stesso di esserlo 
dopo aver sperimentato per 

Grazia la misericordia di Dio e 
il suo amore.

2)	chi	è	il	cristiano?
In questo percorso è natural-
mente fondamentale cercare di 
conoscere sempre più appro-
fonditamente la figura Gesù e 
chiedersi chi è Gesù per noi. È 
solo una persona che mi affa-
scina nei suoi atteggiamenti, 
nelle sue parole, nelle sue ope-
re, ma rimane solo di fronte a 
me? Oppure Gesù entra nella 
mia storia personale per stare 
al mio fianco, anzi per stare 
dentro di me, in comunione 
con me?
Il cristiano è perciò colui che 
sperimenta di essere amato da 
Gesù e continuamente lo cer-
ca, rispondendo così al suo 
amore.

3)	come	si	diventa	cristiani?
È il capitolo che vuole condur-
ci dentro la vita della comuni-
tà cristiana. Una comunità che 
vuole vivere perennemente la 
sua identità non può sfuggire 
da questi pilastri: perseveran-
za nell’insegnamento degli 
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Apostoli, perseveranza nella 
comunione fraterna, perse-
veranza nella celebrazione 
dell’Eucaristia e perseveranza 
nella preghiera. La comuni-
tà deve essere riconoscibile 
dal modo con cui vive questi 
momenti, attraverso i quali si 
racconta. In questa ottica an-
che tutte le attività particolari 
che facciamo per i ragazzi e i 
giovani, per i fidanzati, per le 
famiglie, ecc., devono trovare 
una collocazione e uno sbocco 
dentro questo dinamismo.
Divento quindi cristiano at-
traverso il cammino della fede 
vissuto all’interno della Comu-
nità cristiana (con i suoi pecu-
liari tratti e attività), iniziato 
con il Battesimo e che prose-
gue e ricomincia sempre, ogni 
giorno di tutta la mia vita.

4)		come	i	cristiani	contribui-
scono	a	servire	il	mondo?

È il cammino che ci porta 
nella dimensione missionaria 
dell’esistenza cristiana. An-
che qui dobbiamo superare 
l’idea che abbiamo del termi-
ne missione che non indica più 
“quelli che lasciano qui, per 

andare là”. Con questo termi-
ne dobbiamo invece intendere 
tutte le persone che vivono la 
loro esperienza di fede con la 
volontà di essere testimoni e 
annunciatori andando incon-
tro alle persone che non fan-
no parte di questa esperienza 
con l’intento non di conver-
tite, ma motivare o motivare 
nuovamente, per - come ha 
detto spesso Papa Benedet-
to XVI - suscitare interesse. 
È necessario perciò rivedere 
i nostri metodi, i gesti e lo 
stile (inteso come modo di 
essere), per aprire nuovi oriz-

zonti, per guardare un po’ più 
lontano dalla nostra limitante 
esperienza del “piccolo nostro 
orticello da difendere a tutti i 
costi e contro tutti”. Purtrop-
po a volte le nostre comuni-
tà, con il loro “vecchio stile di 
principi e divieti” allontanano 
invece di suscitare interesse.
In questa ottica il cristia-
no non è tale per se stesso 
o perché “va contro” l’attua-
le mondo, ma quando serve 
autenticamente il mondo e 
quando vuole essere sempre 
più strumento dell’amore mi-
sericordioso di Dio a partire 
dai poveri.

Apriamo allora con fiducia il 
nostro sguardo al futuro e fac-
ciamo nostra l’invocazione del 
Vescovo: Sia il Sinodo un segno 
che confermi la possibilità di di-
ventare santi nell’oggi di questo 
mondo e insieme permetta ai 
cristiani di diffondere il buon 
profumo di Cristo, al ritmo della 
fantasia della Misericordia, di-
mensione centrale e permanente 
della vita cristiana.

L’inizio 
dell’anno 
pastorale
Ricordare è riportare  
al cuore le cose che non 
dobbiamo dimenticare

per questo motivo la comunità di Teglio 
festeggerà il prossimo 4 novembre i 900 
anni dalla consacrazione della sua Colle-

giata, e per questo è stata scelta proprio que-
sta comunità per dare avvio all’anno pastorale 
dell’intero vicariato.
I rappresentanti delle 14 parrocchie interessate 
si sono riuniti in preghiera, martedì 10 ottobre. 
La liturgia è stata presieduta da don Paolo Bu-
sato, prevosto di Tirano e Vicario Foraneo ed è 
stata animata dai sacerdoti delle comunità, dal 
coretto, dai chierichetti e dalla Confraternita 
di Teglio.
La serata è cominciata al buio, con l’attenzione 
puntata su un muro di pietra: i mattoni rap-
presentavano le tante persone che negli anni 
hanno testimoniato e annunziato l’amore del 
Signore, rendendosi pietre vive della comunità.

Durante il primo momento sono stati posti tra 
i mattoni alcuni lumini, allo scopo di ricordare 
i tanti passi compiuti nel tempo: da quelli dei 
fedeli a quelli dei sacerdoti, dalle preghiere 
dette alle opere di misericordia vissute.
La Parola di Dio, proclamata e commentata, ha 
interessato il centro della preghiera, ponendosi 
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La buona 
scuola  
di una 
volta
William Marconi

mi si è chiesta una nota, 
per il bollettino della 
Parrocchia, sull’espe-

rienza vissuta a Tresenda qua-
le dirigente scolastico; a don 
Remo non ho potuto dire di no 
e allora ecco qualche riga sul 
filo dei ricordi; ricordi un poco 
sbiaditi visto che presi servi-
zio come direttore didattico a 
Tresenda, circolo didattico di 
Teglio, nell’ottobre del 1966, 
dopo aver superato l’apposito 
concorso nazionale.
Non c’erano allora gli Istituti 
comprensivi (scuola infanzia 
scuola elementare, scuola me-
dia) ma le scuole elementari 
di una parte del territorio pro-
vinciale costituivano il circolo 
didattico, il responsabile del 
quale era il direttore didattico.
Sui poco più di dieci anni 
passati in quel circolo non 
ho molto da dire; avevo alle 
spalle un ventennio di inse-
gnamento e qualche esperien-
za dirigenziale in attività ex-
trascolastiche e non mi costò 
gran fatica esercitare il nuovo 
ruolo. Il personale insegnante, 
in grande maggioranza femmi-
nile, lavorava con impegno, 

coscienziosamente con ren-
dimento vario a seconda la 
preparazione e l’impegno ma 
comunque con buoni risultati; 
la dispersone delle scuole la 
presenza di numerose pluri-
classi tra loro lontane, l’arri-
vo, alle quarte e alle quinte 
dei centri maggiori, di alunni 
provenienti dalle stesse con 
livelli di preparazione diversi 
creavano non poche difficoltà. 
Non mi sembra il caso, qui, 
di fermarmi sui compiti del 
direttore didattico in quegli 
anni da quelli burocratici am-
ministrativi a quelli propria-
mente didattici; dirò solo di 
un paio di adempimenti che 
che già quando ero ancora 
in servizio furono aboliti: si 
tratta della visita didattica e 
dell’attribuzione della qualifi-
ca a fine anno. Visita: senza 
preavviso il direttore si recava 
alla scuola, controllava l’osser-
vanza dell’orario di servizio, 
l’ordine nell’aula, la tenuta 
dei quaderni degli alunni e 
dei documenti da aggiornare 
da parte dell’insegnante, in-
terrogava qualche scolaro per 

accertare se si stava svolgendo 
il programma previsto dalle di-
sposizioni ministeriali e…alla 
fine redigeva il verbale di visi-
ta che veniva inserito nel fa-
scicolo personale del maestro. 
A fine anno, poi, il direttore, 
per ogni dipendente doveva 
compilare il “Rapporto infor-
mativo”; era un profilo che 
si componeva di diverse voci 
riguardanti la preparazione 
professionale, l’aggiornamento 
culturale e didattico, l’assidui-
tà, l’‘impegno e il rendimento 
e si concludeva con l’attribu-
zione della qualifica. (..buono, 
distinto, ottimo). Un anno ci 
fu un esperimento poche scuo-
le in provincia: l’istituzione di 
classi postelementari; ci fu un 
caso anche da noi ma nel giro 
di poco tempo la novità venne 
abbandonata. Notevole, poi, 
fu l’iniziativa di un’insegnante 
che provò a interessare la clas-
se al cinema: fu preparata la 
sceneggiatura di un gioco fini-
to con un bisticcio, gli scolari, 
neo registi, guidavano l’ope-
ratore, che usava la cinepresa 
8mm, indicando inquadrature 

a cavallo tra il primo e l’ultimo momento.
Durante il terzo, poi, il muro è stato adornato 
di colore e profumo: sono stati posti tra i mat-
toni alcuni splendidi fiori, segno dell’impegno 
di ciascuno a mettersi in gioco nella propria 
comunità e nel vicariato.
Al termine della serata, ognuno ha potuto por-
tare a casa proprio un fiore profumato con al 
centro un lume, simbolo della sua volontà di 
camminare illuminando e profumando la sua 
vita personale e quella comunitaria.
Don Flavio ha così ricordato: 
«In questo primo luogo di culto cristiano in Val-
tellina abbiamo ricordato che ogni Comunità ha 
una sua storia che racconta la fede: impronte di 

luce dei pastori, dei missionari, delle religiose 
e dei religiosi, delle donne e degli uomini che 
hanno preso sul serio il Vangelo. Sono quelle 
impronte di vita cristiana che ciascuno di noi 
può donare alla propria comunità perché la luce 
della fede porti gioia e calore.
Come ricordava Papa Giovanni Paolo II:
-Dov’è la notte dell’incredulità, brilli la luce della 
vostra fede; dov’è la caligine dell’odio e della 
disperazione, s’irraggi il fulgore del vostro otti-
mismo e della vostra speranza; dov’è la tenebra 
dell’egoismo e della violenza, bruci il cuore del 
vostro amore-.
Ricordare è riportare al cuore le cose che non 
dobbiamo dimenticare».
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e durate: il risultato fu un fil-
mato di circa quattro minuti 
che venne giudicato abba-
stanza buono da esperti che 
erano in provincia per un corso 
sull’uso dei sussidi audiovisivi.
Il lettore interessato a que-
sto tipo di argomenti avrà già 
capito, dalle poche notizie 
appena sopra sintetizzate, 
quale cambiamento si è avuto 
in cinquant’anni nell’ordina-
mento della scuola dell’ob-
bligo; la modifica altrettanto 
notevole, poi, si è verificata 
nella dislocazione dei plessi 
(scuole) delle elementari. Se 
sono correttamente informa-
to nell’Istituto comprensivo 
i plessi della scuola prima-
ria (non più elementare) già 
nel circolo didattico di Teglio 
sono rimasti tre: Aprica, Te-
glio e Valgella, quanti erano 
cinquant’anni fa?
Salii a Luviera, la prima volta, 
in una giornata di primavera 
inoltrata; forse non splende-
va il sole, forse i ricordi sono 
annebbiati e a me di quell’abi-
tato qualcosa di tutto diverso 
di quanto appare nella foto-

grafia qui riprodotta, è rimasta 
in mente una radura nel folto 
bosco su un gradone lasciato 
sulla costa orobica dal ghiac-
ciaio preistorico con gruppetti 
di case a semicerchio irregola-
re, quasi tutte basse, qualche 
parete non intonacata, i tetti 
di scure ardesie assenti figure 
umane e animali nel silenzio 
totale.
Mi indirizzò verso la scuola 
come un mormorio leggero 
punteggiato da lontane voci 
infantili: sì là era la scuola; un 
locale a piano terra; la porta 
diretta all’esterno, una finestra 
a lato dava all’interno poca 
luce; dentro qualche vecchio 
banco, una sedia davanti a un 
tavolino, sul quale quaderni 
in piccola pila, un vasetto, 
già di marmellata Cirio colmo 
di pratoline colte da giorni, 
probabilmente, con le corolle 
penzolanti sull’orlo; alle pare-
ti cartelli dell’alfabetiere, una 
vecchia carta geografica e la 
lavagna, il tutto freddo come 
la stufa nell’angolo in una at-
mosfera un poco triste; solo 
come un raggio di luce veni-
va dalla figura della maestra, 
una giovane ragazza bionda 
in abbigliamento primaverile 
che dava un poco di vivacità 
all’ambiente così dimesso in 
una con quella creata dagli oc-
chi meravigliati e interroganti 
della decina di alunni seduti 
nei vecchi banchi; erano delle 
prime tre classi, quelli della 
quarta e della quinta scende-
vano, infatti a castello	capo-
luogo poco più di un chilome-
tro a valle.

Al capoluogo la scuola era in 
un edificio da poco ristrut-
turato sede anche, mi pare, 
degli uffici municipali; aule a 
norma, riscaldamento centrale, 
tre gli insegnanti con una cin-
quantina di scolari. Quell’anno 
una coppia di scoiattoli pre-
parò il nido sul ramo di una 
abete vicinissimo alla finestre 
delle aule e quando nacque-
ro i piccoli per mesi ci furono 
occasioni di interessanti os-
servazioni…
Nel Comune c’era ancora un’al-
tra pluriclasse (prima, secon-
da e terza) castello	piano in 
contrada Cavallari; una mae-
stra con una decina di alunni; 
quelli di quarta e quinta a San 
Giacomo di Teglio
In sponda orobica, in terri-
torio del comune di Teglio si 
trovavano altre due scuole: la 
prima a caprinale, tre alun-
ni, tre fratelli, l’insegnante 
mi diceva che il piccolino dei 
tre aveva vinto la timidezza 
solo verso il Natale, quando 
cominciò a proferire qualche 
frase con una certa disinvol-
tura e scioltezza. A San	Se-
bastiano due gli insegnanti 
con una ventina di alunni in 
apposito edificio. E sempre nel 
medesimo versante della Valle 
i plessi di aprica	San	pietro,	
aprica	capoluogo	e	motta	di 
Villa di Tirano. Il primo una 
pluriclasse (prima e seconda) 
con un’insegnante, un locale 
luminoso in edificio di recente 
costruzione; il secondo, Aprica 
capoluogo, cinque classi e cin-
que insegnanti nel palazzo an-
che sede municipale; il terzo 

co, s .Gervasio e s. Antonio e 
sei insegnanti in sei aule nel 
palazzo municipale. E qui un 
ricordo anche se fuori tema. 
L’anno 1948-1949 fui assegna-
to quale insegnante proprio a 
Teglio: intorno alle sette da 
Tirano treno fino a Tresenda, 
qui passavo a casa dal collega 
Antonio, questi prima di usci-
re salutava il piccolo figlio di 
pochi mesi alzandolo su verso 
il soffitto esclamando:” Il mio 
Martino l’è un bel Martino” e 
il bambinello tra ripetute risa-
tine sgambettava contento e 
poi noi su per le vigne, Soma-
sassa, siam quasi arrivati ora 
la salita è meno impegnativa. 
Alle dodici e trenta, terminate 
le lezioni e bevuta una tazza 
di latte da una collega presso 
palazzo Besta, giù ancora	tra 
le vigne a balzi verso Tresenda 

una pluriclasse, un’insegnante 
in piccolo palazzo scolastico.
Anche sul versante retico 
erano disseminate scuole del 
nostro Circolo: lassù in alto 
san	rocco	a quasi mille me-
tri s.l.m.;	pluriclasse (prima, 
seconda e terza) un’insegnan-
te a guidare una quindicina 
di alunni in locale di fortuna 
come Luviera e come a Luvie-
ra una sedia, un tavolino col 
vasetto coi fiori rametti coi 
gattici, pratoline, margherite 
o nontiscordar di me a seconda 
delle stagioni, quaderni, anche 
un vecchio armadietto ma in 
più tanto sole e dalla finestra 
magnifico panorama.
Più in basso a quota di circa 
cento metri inferiore teglio	
capoluogo, circa centoven-
ti alunni compresi quelli di 
quarta e di quinta di s. Roc-

a prendere il treno per Tirano 
verso le quattordici. Andammo 
su e giù per tutto l‘anno scola-
stico, anche il giovedì perché 
vigeva l’orario unico. Solo una 
volta arrivammo in ritardo; 
poco dopo la partenza ci ave-
va colto improvviso temporale 
e ci toccò fermarci, fradici, a 
Somasassa da parenti di Anto-
nio per tentare di asciugarci 
un poco a un grande focolare; 
solo un quarto d’ora ci facem-
mo aspettare…Altri tempi e 
qualcuno dice: “Si stava me-
glio….”.
Chiusa la parentesi, torniamo 
alle scuole. Da Teglio, scen-
dendo lunga la costa era attiva 
a San	antonio	una pluriclasse 
con una sola insegnante; due, 
invece, le maestre a San	gio-
vanni	e ancora una pluriclasse 
a San	gervasio, quest’ultima, 
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L'ora di 
religione 
scuola
Dario Caelli

L'ora di religione a scuo-
la è presente perché è 
prevista dal concordato 

tra lo Stato e la Chiesa Cat-
tolica in Italia, rappresentata 
dalla Conferenza Episcopale 
Italiana, ed è regolata da delle 
intese specifiche. 
Al di là degli aspetti storici è 
importante e chiederci a cosa 
serva quest’ora a scuola. 
Nelle intese si riconosce il 
valore della cultura religiosa, 
nello specifico di quella Cat-
tolica, quale patrimonio del 
popolo italiano. Si afferma 
di conseguenza l’importanza 
dell’insegnamento culturale 
a religione per la formazione 
civile e umana dei cittadini 

italiani. Allo stesso tempo la 
chiesa ripone nella dimensio-
ne educativa, umana e civile, 
dei credenti un'importanza 
fondamentale, data dalla con-
sapevolezza che essa è un mo-
mento essenziale dell'azione di 
annuncio di Gesù Cristo all'uo-
mo contemporaneo.
Nel documento del Conci-
lio Vaticano II, L’importanza 
dell’educazione (Gravissimium 
educationis) si legge nel pro-
emio:
“In effetti l’educazione dei 
giovani, come anche una cer-
ta formazione permanente de-
gli adulti, sono rese insieme 
più facili e più urgenti dalle 
circostanze attuali. Gli uo-
mini, avendo una più matura 
coscienza della loro dignità e 
della loro responsabilità, desi-
derano partecipare sempre più 
attivamente alla vita sociale, 
specie in campo economico e 
politico (2) d’altra parte gli 
sviluppi meravigliosi della 
tecnica e della ricerca scien-
tifica, i nuovi mezzi di comu-

nicazione sociale danno loro la 
possibilità, anche perché spes-
so hanno più tempo libero a 
disposizione, di accostarsi più 
facilmente al patrimonio cul-
turale e spirituale dell’umani-
tà e di arricchirsi intrecciando 
tra i gruppi e tra i popoli più 
strette relazioni.”
Se dunque l’educazione dei 
giovani appare così significa-
tiva, si capisce perché dentro 
la Chiesa tanti uomini, molto 
spesso santi, abbiano dedicato 
la loro vita a questo scopo; ri-
cordiamo su tutti San Giovanni 
Bosco e don Milani.
L’importanza quindi di sceglie-
re sempre una scuola attenta 
ai valori educativi, al rispetto 
della persona, aperta e attenta 
verso la dimensione religiosa 
dei nostri figli, che non inclu-
da nella sua offerta formativa 
discutibili fughe verso tema-
tiche etiche delicate, affron-
tate in modo ideologico, per 
compiacere chi oggi esige la 
parità negando il confronto e 
la pluralità, si unisce alla ne-

cessità di avvalersi dell’ora di 
religione.
L’ora di religione è un momen-
to formativo, culturale e non 
di catechesi, importante, ma 
fragile perché la normativa lo 
ha posto in una posizione di 
concorrenza con esperienze 
che nulla hanno di formati-
vo, soprattutto alla scuola 
secondaria di secondo grado 
(le superiori) dove chi non 
si avvale, in larga maggio-
ranza, sceglie di uscire dalla 
scuola. L’alternativa all’IRC è 
il nulla. Questo disimpegno 

legalizzato può essere molto 
allettante per i nostri figli. 
Vuol dire sgravare la settima-
na di un’ora di scuola, magari 
sperando che sia la prima o 
l’ultima. La fragilità è data 
anche dall’anomalia della va-
lutazione che rende questa 
un’ora senza un voto numeri-
co e pertanto più difficile da 
comprendere per i ragazzi e 
per le famiglie. In realtà que-
sto è anche un punto di forza: 
non si lavora insieme per rag-
giungere una valutazione che 
è racchiusa in un numero, ma 

si fa un cammino per cresce-
re culturalmente, affrontando 
temi importanti della vita e 
della nostra religione.
Concludendo questa breve ri-
flessione credo sia utile ricor-
dare, servendomi delle parole 
del Concilio, che l’educazione 
cristiana, di cui l’ora di reli-
gione è parte significativa e 
molto importante,  .
Scegliere l’ora di religione 
non è qualcosa di opzionale 
per i cristiani che vogliano 
testimoniare la propria fede, 
vivendo da missionari e non 
da dimissionari, ma un impe-
gno preciso e un dovere di cui 
riscoprire l’importanza, al di là 
di ogni manchevolezza e limite 
da parte di chi dentro la scuola 
vive questo ministero con tut-
ta la fragilità della condizione 
umana e dei condizionamenti 
dell’ambiente lavorativo.
In vista delle prossime iscri-
zioni, che apriranno il 16 gen-
naio 2018 per terminare il 6 
febbraio, ricordiamoci delle 
ragioni di questa scelta.

come la prima in casa privata, 
modesto locale e dentro una 
sedia un tavolino con qua-
derni, un vasetto di fiori…La 
scuola di San Giovanni, inve-
ce, era ospitata in un vecchio 
edificio scolasico a suo tempo 
riattato. E finalmente al piano 
ecco tresenda e San	giacomo.	
Gli scolari di Tresenda, cinque 
classi e cinque insegnanti per 
circa un anno frequentarono le 
lezioni nei locali di un edificio 
della Falk durante i lavori di 

ristrutturazione del vecchio 
edificio scolastico. Anche il 
palazzo di San Giacomo, con 
la scritta a grandi lettere sulla 
facciata che guarda la strada 
38 dello Stelvio “Scuole comu-
nali” (!) era stato riattato e le 
cinque classi erano affidate a 
sei insegnanti.
L’elenco dei plessi è finito; 
ho evidenziato in grasset-
to ciascun nome e in totale 
sono quindici	non pochi da 
amministrare e da visitare; 

mentre andavo da un Santo… 
all’altro notai che non poche 
case avevano su pareti ester-
ne affreschi a tema religioso: 
approfittai delle diverse occa-
sioni per fotografarne alcuni 
così come li trovavo superan-
do la difficoltà di inquadratu-
ra e di luce non sempre la più 
adatte. Dopo cinquant’anni le 
diapositive si sono deteriora-
te e i colori in parte sbiaditi, 
ne presento alcune così come 
sono.

nota	Non c’è Carona per-
ché i tre fratelli erano nell 
zona i soli soggetti all’ob-
bligo scolastico e la loro 
abitazione era più vicina a 
Caprinale che a Carona per-
tanto la scuola di Carona fu 
trasferita dal bel palazzetto 
di quest’ultima frazione a 
Caprinale in locale di casa 
privata (questa precisazio-
ne puà essere indicata in 
una nota a piè di pagina).
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Riflettere su 
Hallowe’en:  
ne vale proprio 
la pena?
Paolo Danese

mercoledì mattina ho ascoltato con mol-
to interesse l’accorata predica di don 
Paolo durante la Messa di Ognissanti a 

San Giacomo in cui si chiedeva, fra le altre 
cose, come mai molti bambini non ci fossero in 
chiesa, mentre il giorno prima fossero numerosi 
nel festeggiare per le strade di Valtellina Hal-
lowe’en, la strana festa. Riflessioni sull’impor-
tanza e sull’interesse per questo evento sono 
state il motivo di dibattimento nei giorni prima 
e dopo il 31 ottobre. Una domanda: ma perché 
Hallowe’en interessa così tanto? 
Non c’è dubbio che noi Italiani siamo sempre 
affascinati da ciò che proviene dall’estero, so-
prattutto dagli Stati Uniti. Guardiamo sempre 
curiosi e un po’ da provincialotti quanto ci 
viene proposto da questo Paese e siamo spinti 
a copiare. Ad esempio io, ragazzo del 1967, 
adoravo vedere i telefilm con ragazzi che man-

giavano nei fast food, andavano nei college e 
vedevano i film dei drive-in, posti esotici per 
me; le musicassette delle colonne sonore dei 
film Grease e La Febbre del Sabato Sera erano 
costantemente nel mio mangianastri, San Va-
lentino era una bella festa nei fumetti, con il 
povero Charly Brown che tentava di mandare 
il suo biglietto romantico alla mitica bambina 
dai capelli rossi. Da questi fumetti americani 
sapevo anche che in America si festeggiava 
ALLOUIN, grazie a Linus, un personaggio che 
attendeva il Grande Cocomero, presa in giro 
della zucca di Hallowe’en. 
Ricordo di quei tempi anche mia nonna im-
bufalita quando scopriva che andavo alla ba-
lera (proprio non riusciva a dire discoteca) a 
ballare la musica del demonio (la discomusic) 
indossando i jeans (che secondo lei erano in-
dossati solo dai banditi) come quel cavion là 
(il capellone là, cioè John Travolta). Era an-
che la mamma di mia mamma, punita perché 
leggeva fotoromanzi o era andata a vedere i 
film italiani e americani, dove ci si baciava e 
per questo erano strumenti del demonio. Mia 
nonna non riusciva ad accettare il “nuovo”, 
che paragonava sempre al demonio, come le 
sue amiche della parrocchia. Credo che oggi, 
se fosse ancora fra noi, sarebbe contenta che, 
malgrado abbia ballato e ascoltato “la musica 
del demonio” e indossato vestiti “peccaminosi”, 
non sono diventato un diaval e la mia mamma 
è una nonna felice.
Le mode che vengono dall’estero ci sono sem-
pre state e sempre ce ne saranno. E ci saranno 
sempre persone come mia nonna, che per paura 
non vogliono alcun cambiamento, che senza 
conoscere spesso parlano per partito preso. 
Oggigiorno si parla di globalizzazione, parola 
difficile che fa apparire normale l’obbligo ad 
aprirsi al mondo e cambiare tutto; molte per-
sone hanno però dubbi nell’accettare il “nuovo” 
come inevitabile e nel considerare ciò che è 
“tradizione” come vecchio e superato. A questo 
punto si scatenano le discussioni fra i sosteni-
tori delle novità e i contrari. 
Un dibattito di questo tipo si accende ogni 

anno riguardo alla “strana” festa del 31 ottobre, 
da qualche anno sempre più presente nel nostro 
Paese: Hallowe’en. Gruppi di bambini e adulti 
si travestono da improponibili esseri demoniaci 
e vanno in giro per le strade a bussare alle 
porte di case o entrano nei negozi per chiedere 
dolciumi e caramelle al motto di DOLCETTO O 
SCHERZETTO? Questo strano modo di festeggiare 
probabilmente passerebbe inosservato se non 
precedesse due celebrazioni importanti per i 
Cattolici, la Festa di Ognissanti e la Commemo-
razione dei Defunti: questo è causa di grandi 
discussioni sull’opportunità di tale evento. Ad 
esempio, alla televisione opinionisti impropo-
nibili, che probabilmente non sanno distinguere 
l’Ave Maria dal Padre Nostro, si ergono a difen-
sori del Cattolicesimo come elemento della cul-
tura italiana e sono contro Hallowe’en, mentre 
religiosi come il biblista Alberto Maggi, sono 
paladini della, secondo lui, vera Cristianità con-
tro i bigotti ultra-cattolici contrari alla suddetta 
festa perché super-cattolici che hanno paura del 
riso e celebrano la morte e non la vita (paro-
le sue). Si sente tutto e il contrario di tutto, 
aumentando i dubbi e diminuendo le certezze. 
Alla fine si ha l’impressione che noi siamo 
cattolici per tradizione e non per convinzio-
ne di fede e che siamo soliti a soprassedere 
su questioni fondamentali per la nostra fede 
o a non essere interessati a provvedimenti 
profondamente offensivi verso di essa, ma ci 
infervoriamo rispetto a questioni, al confron-
to, assolutamente secondarie. Proprio mentre 

si discuteva se Hallowe’en fosse opportuno o 
meno, ad esempio, un ex presentatore televi-
sivo è stato espulso come concorrente di un 
reality show, perché in una conversazione ha 
bestemmiato nei confronti della Madonna. Per 
questo fatto molte associazioni si sono sca-
gliate giustamente contro questa persona e il 
programma televisivo, specie le associazioni 
filocattoliche, molto attive nello spiare nello 
sconcio televisivo, a mio parere per un proprio 
momento di notorietà che non di reale convin-
zione. Infatti, queste stesse associazioni non 
hanno contestato un giudice bolognese che ha 
deciso di archiviare un caso molto più grave di 
bestemmia contro la Santa Vergine. La motiva-
zione è stata che per il Codice Penale italiano 
questa blasfemia non è reato, visto che per lo 
Stato laico il reato di bestemmia lo compie 
chi oltraggia una “divinità” e la Madonna agli 
occhi del legislatore non appare, come tale. Che 
Hallowe’en sia più importante di un articolo 
ingiusto che offende milioni di Cattolici? Io 
penso proprio di no. 
Anche però ammettendo che un Cattolico possa 
provare interesse per la questione Hallowe’en, 
occorrerebbe avesse le idee un po’ più chiare 
sull’argomento. Si potrebbe partire dal fatto 
che questa “americanata” interessa perché si 
festeggia la notte prima delle solennità dei 
Santi, in concomitanza con un giorno di va-
canza. Molti alunni della mia scuola pensano 
si stia a casa da scuola per festeggiare Hallo-
we’en, dimostrazione della grande confusione 
nei bambini che a molti, fra cui il sottoscritto, 
dà molto fastidio. Hallowe’en attrae i bambini 
certamente più di una visita al cimitero o una 
Messa. Fosse quindi in un’altra data non ci si 
porrebbe il problema, sarebbe una delle tante 
feste e festicciole che il consumismo ci fa perio-
dicamente celebrare, come quelle ai vari parenti 
e genitori della propria famiglia o San Valentino 
(hanno inventato anche San Faustino, festa 
dei single…). Di sicuro Hallowe’en serve, come 
tutti gli altri eventi citati, per far spendere 
soldi, in questo caso ai genitori: nelle vetri-
ne dei negozi spiccano il colore arancio tipico 
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della festa e oggetti e dolci raffiguranti esseri 
o animali orripilanti, zucche scavate, streghe 
e gatti neri esposti in vendita a caro prezzo. 
Possono essere simpatici simboli di una festa 
che vogliono farci credere necessaria. Il buon 
senso dovrebbe invece farci capire Hallowe’en è 
una semplice festa commerciale, che per un Cat-
tolico dovrebbe suscitare uno scarso interesse. 
Avremmo però la stessa attenzione nel doman-
darci come mai i bambini non 
sono venuti a Messa? Ci faremmo 
realmente attenzione? Qualche 
benpensante cattolico potrebbe 
rispondere: la Festa delle Zucche 
Vuote, come la chiamo davanti ai 
miei alunni, visto che la Hallo-
we’en americana è un’altra cosa, 
è una festa satanica, anticamera 
della stregoneria, evento creato 
dal Diavolo per avvicinare le per-
sone a sé e allontanare le persone 
dalla Chiesa. Ecco perché non ci 
sono i bambini a messa! 
Io me la pongo la domanda: sono 
proprio sicuri questi benpensanti che se non 
ci fosse questo evento tutti questi cristiani che 
non vengono a Messa non sarebbero “traviati”, 
verrebbero in chiesa o porterebbero un fiore ai 
loro morti? A mio parere, Halloween non c’entra 
molto. Io personalmente non sento il bisogno 
per divertirmi di avere una festa di questo tipo, 

che giudico una pagliacciata di infimo gusto, 
ridicolizzante la morte e che banalizza la vita. 
Ma anche se lo facessi, non cambierei di cer-
to, visto che sono sicuro dell’educazione che 
mi hanno dato i miei genitori e del mio credo 
religioso. Allo stesso tempo, ho amici che la 
pensano come me, che hanno partecipato coi 
propri figli a feste pomeridiane di Hallowe’en 
per svagarsi un po’ e sono comunque andati 
a Messa la mattina dopo. Un Paese di grande 
fede cattolica come il Messico dedica il Primo 
Novembre al Dia de Muertos senza essere una 
nazione con un alto numero di satanisti, con 
l’avallo della Conferenza Episcopale messicana. 
Molte persone che conosco, infine, non si ri-
tengono credenti e partecipano ad Halloween 
senza per questo associarsi ai Figli di Satana o 
andare in giro per boschi ad abbracciare alberi 
o sacrificare scoiattoli. 
Un’altra riflessione su Hallowe’en riguarda l’edu-
cazione che le famiglie danno ai propri figli: ra-
ramente ho trovato padri e madri talmente pre-
senti in ogni momento affinché stiano lontani 

tutti da tutti i simboli di ciò che è 
il mondo delle tenebre e dell’occul-
to. Protestare contro Hallowe’en 
vuol dire anche reclamare contro le 
molte serie delle pay-tv che hanno 
come protagonisti principali stre-
ghe e stregoni che spesso vincono 
sul bene o sono accettate come 
“normali”. Ma queste persone 
sanno perché i bambini sono 
attratti da Hallowe’en? La lette-
ratura ci propone Harry Potter o 
Chi ha paura delle Streghe di Ro-
ald Dahl, gli adolescenti amano 
i vampiri di Twilight perché i 

personaggi di queste opere li aiutano, leggendo 
o vedendo, ad esorcizzare le loro paure, senza 
per questo diventare a loro volta Voldemort o la 
Strega Suprema. Sono affascinati dai “mostri”, 
perché per loro sono un aiuto per diventare 
grandi, hanno paura della strega di Biancaneve 
e si rassicurano quando essa viene uccisa. E che 
dire della Befana, non è una strega, che in una 

ninna-nanna, mi tiene una settimana se non 
dormo? Io la aspetto ogni 6 gennaio, ancora 
adesso che ho 50 anni, perché dopo un giorno 
non c’è più. Se i genitori aiutassero i bambini 
a vincere le proprie paure parlando con loro, 
leggendo con loro libri dove il male è sconfitto 
dal bene, la Festa di Hallowe’en perderebbe il 
suo fascino; si capirebbe, infatti, che i “mostri” 
non esistono e se ci sono possono essere com-
battuti e sconfitti. Hallowe’en propone esatta-
mente il contrario: festeggiare dei mostri che 
hanno il sopravvento, quindi può far aumentare 
la paura dei bambini. Combattere il fuoco col 
fuoco: contro Hallowe’en i mostri della nostra 
tradizione o della letteratura per l’infanzia o 
dell’adolescenza. 
Non considero quindi Hallowe’en alternativo o 
sostitutivo a Ognissanti e alla Commemorazione 
dei Defunti, perché così facendo lo sopravva-
luterei, darei importanza a ciò che è solo e 
semplicemente una banale festa commerciale, 
“pericolosa” tanto quanto le altre. Allo stesso 
tempo, considerare le nostre due celebrazio-
ni cattoliche, valore e patrimonio della fede e 
della tradizione cristiana, solo come alternative 
da rivalutare e contrapporre ad Hallowe’en, non 
modificherebbe il senso di Halloween, se un 
senso ce l’ha, e svilirei quello di Ognissanti e 
della Commemorazione dei Defunti. Indubbia-
mente, la Chiesa Cattolica ha molti problemi 
da affrontare, come riconoscere che sempre 
più persone dicono di non credere in Dio, di 
non essere interessate a venire in chiesa o che 
crede in spiriti della natura o in non meglio 
precisati “angeli”. Questo Neopaganesimo è la 
nuova sfida evangelica cattolica, molte volte 
sottolineata da Benedetto XVI durante il suo 
breve pontificato. Ma incolpare Hallowe’en di 
questa tendenza appare esagerato. Occorre in-
vece imparare ad essere convinti e affermare la 
nostra identità cristiana con forza e convinzio-
ne, senza compromessi e senza mischiare per 
gioco il sacro e il profano. Più che la festa in 
sé, dovremmo preoccuparci maggiormente del-
la fede delle famiglie cristiane o presunte tali 
che non mandano a Messa i bambini il Primo 

di Novembre perché stanchi dopo Hallowe’en, 
le pretese di altre famiglie che non vogliono 
il Natale a scuola, perché festa religiosa, ma 
si lamentano se non si organizza una festa di 
Hallowe’en in classe perché per loro è una festa 
per i bambini o la nascita di “feste alternative” 
di cattivo gusto, come la Festa di HolyWin, fat-
ta in alcune parrocchie con bambini vestiti da 
Santi, che a mio parere banalizzano la santità e 
la religione esattamente come la Festa di Hal-
lowe’en banalizza la vita e ridicolizza la morte. 
Assecondare i favorevoli ad Hallowe’en o i con-
trari ad essa sarebbe come faceva mia nonna, 
prendere decisioni per partito preso, per una 
vacua contrapposizione o per demonizzare chi 
crede nel “credo” dell’opposta fazione. Hallo-
we’en non è il problema ma la cultura che sta 
alle sue spalle e la sicurezza che abbiamo nella 
nostra fede. E questa si manifesta andando a 
Messa ogni giorno di festa, compreso il giorno 
di Ognissanti, commemorando sempre i nostri 
morti, e non solo il 2 di novembre, come se 
partecipassimo a una festa in cui celebriamo 
l’esistenza di chi ha saputo vivere il Vangelo 
e la sua nuova vita nella Luce eterna di chi la 
Morte ha saputo vincerla, imparando a dire TI 
VOGLIO BENE alle nostre persone care sempre 
e non in un giorno prefissato dell’anno. Così 
lasceremmo che zucche restino zucche, vuote 
o piene che siano, che fantasmi e mostri vari 
scompaiano nell’inutilità e, in definitiva, dando 
a Dio ciò che è di Dio e ad Hallowe’en, se è 
proprio necessario, ciò che è nel portafoglio di 
mamma e papà ...
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CastellO dell’aCqua

Il Centro 
Parrocchiale
Don Paolo

durante la trascorsa estate molte sono sta-
te le feste e le iniziative tenutesi presso 
il centro parrocchiale a Castello dell’Acqua 

e organizzate dalle varie associazioni presenti 
sul nostro territorio.
Il centro ha ancora bisogno di qualche inter-
vento per essere ultimato e tutte le associa-
zioni hanno contribuito per soddisfare questa 
necessità e per questo ringrazio	di	cuore,	
anche	a	nome	di	tutta	la	comunità	cristia-
na,	l’amministrazione	comunale	di	castello	
dell’acqua	e	 le	associazioni	castel	raider,	
gruppo	alpini	e	pro	Loco	di	castello.

È doveroso anche però ricordare a tutti i par-
rocchiani che non solo il centro parrocchiale 
ha bisogno di sostegno, ma anche la Parrocchia 
stessa, per sostenere le sue spese ordinarie che 
sono coperte esclusivamente dalle offerte che 
si raccolgono durante le Sante Messe e dove, 
ultimamente, partecipano non più di 20-30 
persone. Durante l’estate non si raggiungevano 
le 10-15 persone. cosa	veramente	triste!!!! 
Capite bene quanto le offerte siano diventate 
minime e irrisorie. Pensiamo solamente all’one-
roso costo delle assicurazioni furto/infortunio 
che coprono tutte le numerose chiese e la casa 
parrocchiale. Esse ammontano a circa € 4.000 
e a breve dovranno essere pagate: sono l’80% 
circa di tutte le entrate annue della parroc-
chia (circa € 5000, ma è il dato del 2016; ho 
difficile credere che sia tale anche nel 2017). 
E poi ci sono i costi del riscaldamento della 
chiesa parrocchiale, delle varie bollette, delle 
tasse, ecc..
Confido anche in questo altro ed essenziale 
ricordo.

Ciao 
Giovanni!
la comunità  
di teglio
Le cose più semplici sono le 
più straordinarie, e soltanto 
un saggio riesce a vederle.

martedì 28 novembre la 
comunità di Teglio si 
è riunita per un salu-

to particolare. All’età di 83 
anni e dopo qualche mese 
di malattia, Giovanni è tor-
nato ad abbracciare il Padre 
di misericordia che tanto ha 
amato e servito, soprattutto 
nel suo compito di sacrista. 
Alla celebrazione, presieduta 
da don Flavio, hanno parteci-
pato i chierichetti e la confra-
ternita, la corale e molti fra-
telli riuniti per l’ultimo saluto. 
Nella chiesa, che tante volte 
ha visto Giovanni muoversi 

con discrezione e dedizione, 
con passione e amore, sono 
risuonate le note della fede 
e soprattutto quelle del cuo-
re. Un saluto semplice per un 
uomo semplice, che ha saputo 
fare della sua vita e dei suoi 
sacrifici una testimonianza 
verace e genuina di una vita 
vissuta e spesa per gli altri e 
per il Signore Gesù.
Don Flavio, commentando il 
Vangelo, ha ricordato: «Tante 
volte lo abbiamo visto in que-
sta chiesa a predisporre l’oc-
corrente per la liturgia. Oggi 

siamo noi a preparare e cele-
brare la liturgia per lui, quella 
che lo accompagna nelle brac-
cia di Dio. Celebrare l’Eucari-
stia è dire “grazie” al Signore: 
ogni persona è un dono attra-
verso la sua presenza, le sue 
parole e i suoi gesti che, forse, 
non sappiamo sempre apprez-
zare!»
  Ora Giovanni torna al Padre, 
mentre chi resta rimane in si-
lenzio: quel silenzio delle per-
sone semplici, che sono capaci 
di rendere straordinarie le cose 
di tutti i giorni.

tResenda - 1° OttObRe

Festa di San Michele 
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DALL’AnAGRAFE 
PARRoCCHIALE

teglio
	batteSimi
pini	cecilia	 01 Luglio 2017
micheletti	giovanni	Ulisse	23 Luglio 2017
balzarolo	melissa	marra 23 Luglio 2017
riccardo	domenico 29 Luglio 2017

	matrimoni
combi	Josè	domingo	-	mazza	alessandra
8 Luglio 2017
dell'avanzo	gianni	-	tosciri	consuelo
9 Settembre 2017
comi	Luigi	ettore	-	dell'agostino	Katia
10 settembre 2017
canvi	Simone	poglianich	nicole	elisabetta
16 Settembre 2017
Sciarmella	cristian	-	pirlo	Sara
30 Settembre 2017

	deFUnti	 di	anni
bruni	Lorenzo 87 06 Luglio
valli	bruno	antonio 86 16 Luglio
donchi	emma	caterina 76 26 Luglio
donchi	azio	riccardo 77 30 Luglio
tognini	ida 83 12 Agosto
motalli	erminia 92 02 Settembre
valli	attilio	antonio 86 17 Novembre
caelli	giovanni 83 28 Novembre

tresenda
	batteSimi
maggi	tommaso
vir	anastasia

	deFUnti	 di	anni
Soggiu	Francesco	 69 21 luglio
pelacchi	gina	 100 22 settembre
carletti	marcella	 90 20 settembre
vir	Fabio	 55 28 novembre

san Giacomo
batteSimi
Fendoni	giacomo	 15 ottobre 2017

	deFUnti	 di	anni
Sandrini	erminia	 90 2 luglio
de	buglio	guido	 53 9 luglio
marchetti	zaira	rosa	 99 16 luglio
Salvi	adele	Linda	 95 20 settembre
rizzi	giovanni	battista	83 6 ottobre

Castello dell’acqua
	deFUnti	 di	anni
bonelli	maurilio 84 13 settembre 

Gruppo Alpini 
San Giacomo 
di Teglio
Donato Della Moretta

ciao a Tutti grandi e piccini,
siamo al termine di un altro anno e an-
che le nostre manifestazioni vanno per un 

giusto periodo in letargo. Saremo comunque 
presenti dove necessario per l’usuale the, il vin 
brulè, panettone e dolcetti dove viene richiesta 
la nostra presenza.
Grazie all’avvicinamento di molti volontari al-
pini e non, singoli e famiglie intere, piccoli e 
grandi, il gruppo viaggia col vento in poppa. 
Grazie a tutti, collaboratori e partecipanti.
Molte (nomino solo le principali) come vado ad 
elencare le manifestazioni pro comunità dove 
l’alpinità è stata presente nell’arco dell’anno.

5	marzo 	Sunà	de	mars per le vie della 
sponda orobica.

26	marzo 	Festa	gruppo con S. Messa in 
parrocchia a seguire pranzo.

14	maggio adunata	nazionale	a	treviso 

28	maggio 	Festa	al	campo	alpini con S. 
Messa per chiusura catechesi e 
asilo Infanzia con raccoltà fondi 
pro parrocchia e asilo.

18	giUgno 	trofeo	del	po	mauro a.m. al 
campo Alpini (prep. Pranzo)

15/16	LUgLio 	nostro	raduno	annuale 
al campo con S. Messa e... 
tant’altro.

6	agoSto 	manifestazione	in	bondone 
con pesca di beneficienza Pro 
Letizia Verga, pranzo e S.Messa 
pomeridiana.

17	Settembre 	Festa	con	pranzo, giochi,in 
ricordo di Alberto Cavazzi al 
campo.

30	Settembre 	Festa	degli	alberi sempre al 
campo.

1	ottobre 	Festa	al	campo	pro	UnitaLSi 
con S. Messa

22	ottobre 	castagnata a chiusura 
per grandi e piccini.

Mensiono solo per ultimo , ma perché piacevole 
novità, quanto fatto grazie alla collaborazione 
di alcune mamme nei mesi di luglio e agosto, 
due gg. Settimanali al campo alpini.
Queste mamme hanno seguito i bambini della 
scuola materna, una quindicina, in giochi, pas-
seggiate, cultura e tantissimo altro. La nostra 
struttura messa a loro completa disposizione 
ha dato loro modo di potersi autonomamente 
gestire, preparazione pranzo compreso.
Alla prossima.
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cognome	 ................................................................................................................................................................................................................................................

nome	 ............................................................................................................................................................................................................................................................

via	 ...................................................................................................................................................................................................................................................................

parrocchia	.......................................................................................................................................................................................................................................

da	compiLare	e	conSegnare	aL	proprio	parroco	entro	iL	31	gennaio	2018

Campagna
abbonamenti

2018
5
20 €

numeri
all’anno

Mostra fotografica  
“La bellezza abita il tempio”
Sala “M. Reghenzani” di Palazzo del Cucò
aperta	Fino	aL	7	gennaio,		
daLLe	ore	9.00	aLLe	ore	19.00

Novena di Natale
Ore 17.15: Salone Oratorio Teglio
da	Sabato	16		
a	Sabato	23	dicembre	2017

Conclusione Novena  
e festa in piazza
Ore 17.00: Chiesa S. Eufemia
domenica	24	dicembre	2017

Celebrazione Eucaristica  
nella Notte di Natale
•  Ore 21.00: Chiesa di S. Giovanni
•  Ore 22.00: Chiesa di Tresenda
•  Ore 23.00: Chiesa di S. Giacomo
•  Ore 24.00: Chiesa di S. Eufemia
domenica	24	dicembre	2017

Spettacolo di burattini con  
“Zanubrio Marionettes”
Ore 16.30, salone oratorio Teglio
venerdì	29	dicembre	2017

Memoria di S. Silvestro
Ore 10.30, chiesa S. Silvestro, Teglio
Sabato	30	dicembre	2017

Celebrazioni  
in ringraziamento  
e canto del Te Deum
•  Ore 16.30: Tresenda
•  Ore 18.00: Teglio
domenica	31	dicembre	2017

Festa dei Bambini
•  Ore 17.00: ritrovo chiesa S. Pietro
•  Ore 17.30: i Re Magi e presepe vivente in 

corteo verso S. Eufemia
•  Ore 18.00: S. Messa dell’Epifania
•  Ore 18.50: arrivo della Befana sulla 

piazza e momento conviviale di auguri.
venerdì	5	gennaio	2018

Spettacolo di burattini con 
“Zanubrio Marionettes”
Ore 16.00, salone oratorio Teglio
Sabato	6	gennaio	2018

Memoria di S. Antonio
E commemorazione caduti e dispersi 
campagna di Russia e delle guerre
Ore 10.30: chiesa S. Antonio, Teglio
mercoLedì	17	gennaio	2018

APPUnTAMEnTI DI nATALE




