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Bisogna prendere 
l’abitudine di non 
abituarsi a niente

La festa del Corpo e del 
Sangue del Signore ricor-
da a ciascun cristiano che 

nella vita non ci si deve mai 
abituare a nulla, altrimenti si 
rischia di ridurre ogni singolo 
istante ad una mera ripetizio-
ne di gesti e azioni usuali.
«Il Corpus Domini è la festa 
della gioia, non dell’abitudi-

ne» ha ricordato don Flavio 
nell’omelia di sabato sera e 
di domenica mattina. Questa 
celebrazione, infatti, risveglia 
le coscienze dei fedeli e scuote 
i loro cuori addormentati, ri-
chiamandoli alla fame di Vita e 
di Amore. Il Vangelo di questa 
solennità ha ricordato l’episo-
dio della moltiplicazione dei 

pani e dei pesci, dove l’aspetto 
che si vuole sottolineare non 
è tanto l’evento miracoloso 
compiuto dal Signore, quanto 
la disponibilità dei discepoli 
a condividere il poco che ave-
vano, affinché il Maestro lo 
facesse diventare “molto”. Per 
questa ragione i cristiani, so-
prattutto quelli di oggi, sono 
chiamati a non lasciarsi pren-
dere dall’egoismo e dall’abitu-
dine, ma a mettersi in gioco 
sempre per condividere con gli 
altri il pane quotidiano fatto 
di gesti, di sguardi, di parole 
e di tempo dedicato ai fratelli.
A Teglio, i fedeli hanno voluto 
spendere del tempo per il Si-

gnore: sabato sera, adorando 
l’Eucaristia prima della Messa 
delle ore 18, e domenica mat-
tina, portando Gesù Eucari-
stia lungo le strade del paese, 
spargendo petali di fiori al suo 
passaggio e intonando canti 
nel suo nome. 
La processione si è tenuta al 
termine della Celebrazione Eu-
caristica delle ore 10.00 di do-
menica mattina e ha coinvolto 
la Corale di Sant’Eufemia, la 
confraternita, i ministranti e 
un nutrito gruppo di fedeli e 
bambini. 
Al termine della processione, 
i presenti sono tornati nella 
collegiata, dove l’arciprete ha 

impartito la solenne benedi-
zione eucaristica.
Certamente, queste due gior-
nate di preghiera hanno ri-
chiamato i fedeli al problema 
evidenziato da Madre Teresa di 
Calcutta alcuni anni fa: men-
tre le città orientali muoiono 
di fame, le città occidentali 
muoiono di fame d’amore. È 
importante accorgersi della 
mancanza di amore presen-
te anche nelle famiglie e nei 
gruppi delle nostre comunità, 
affinché ciascuno, sfamandosi 
con il Pane Eucaristico sia ca-
pace di offrire tempo, gesti e 
parole ai fratelli per sfamare la 
loro fame di amore.
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Festa del 
perdono
“Se ami non perdere tempo, 
perché il tempo è ciò di cui è 
fatta la vita”

Il sacramento della Riconciliazione porta a 
comprendere che è necessario non perdere 
tempo, perché in ogni istante della vita c’è 

un Padre a braccia aperte che attende ciascuno 
dei suoi figli. La Confessione, infatti, è quel Sa-
cramento che consente di riaccendere la fiamma 
dell’amore, quando questa è stata spenta dal 
peccato. Occorre pertanto non perdersi tra gli 
affanni quotidiani, ma ritornare al Signore con 
tutto il cuore, per riassemblare i cocci di una 
relazione frantumata.
È questa la grande realtà che sta dietro il Sacra-

mento del Perdono, celebrato per la prima volta 
dai ragazzi di 4ª elementare nel pomeriggio di 
domenica 19 maggio. Il momento di preghiera 
si è tenuto nella chiesa di San Giacomo, alla 
presenza di don Paolo, don Remo e don Flavio, 
oltre che a quella delle catechiste e delle fa-
miglie dei giovani.
Dopo il saluto del celebrante, piccoli e grandi 
hanno compreso cosa significhi vivere questo 
Sacramento tramite il racconto di una breve sto-
ria. Don Flavio ha ricordato loro: «Se qualcuno 
di noi fa del male ad un fratello, al massimo può 

chiedergli scusa, ma non può togliergli il dolore. 
Per questo esiste la Confessione: Dio è l’unico in 
grado di togliere il dolore del peccato».
Subito dopo la riflessione, ciascun ragazzo si 
è avvicinato ad un sacerdote e per la prima 
volta ha chiesto perdono al Signore per il male 
commesso. A seguire, i presenti hanno pregato 
insieme Dio e hanno ricevuto da Lui la solen-
ne benedizione. Al termine, i ragazzi hanno 
potuto condividere un rinfresco insieme, per 
poi tornare a casa con il cuore pulito e l’anima 
riconciliata al Signore.
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Cresima
“La vita, piena di Spirito Santo, 
profuma ed è testimonianza del 
Signore Gesù”

È	lo Spirito Santo il motore che muove le 
azioni dei cristiani; è Lui che dona la forza 
e la grazia per percorrere i sentieri della 

vita, anche quelli più ardui. Ricevere lo Spirito 

Santo significa accogliere un ospite atteso e 
gradito nella propria esistenza, per riempirla 
di senso e di coraggio.
Con questa consapevolezza i gruppi di 5° ele-
mentare delle comunità di Teglio Sant’Eufemia, 
di San Giacomo, di San Giovanni e di Castello 
dell’Acqua hanno ricevuto il Sacramento della 
Confermazione, nel giorno di sabato 11 maggio. 
Riuniti alla presenza dei loro genitori e fami-
gliari, delle loro catechiste e delle rispettive 
comunità, hanno accolto con gioia la discesa 
dello Spirito Santo nei loro cuori.
La liturgia della Cresima è stata presieduta da 
don Ivan Salvadori, incaricato dal vescovo Oscar 
ad impartire il Sacramento sui giovani, ed è sta-
ta concelebrata dai parroci delle comunità: don 
Flavio, don Paolo, don Remo e don Mario. Ad 
animare il momento di preghiera hanno contri-
buito anche i ministranti tellini, la confraternita 
di Sant’Eufemia e le varie corali parrocchiali. La 
liturgia ha preso avvio dal fondo della chiesa con 
la solenne processione d’ingresso ed è proseguita 
con l’accensione delle sette candele, simbolo dei 
doni dello Spirito Santo; a seguire è stata accolta 
la Parola, proclamata poco dopo. Commentando 
quest’ultima, don Ivan ha voluto ricordare ai 
cresimandi i tre grandi doni dello Spirito: «Lo 
Spirito è dato per rinnovare il cuore, per creare 
comunione e per mandarci in missione. Ma lo 
Spirito per agire ha bisogno di noi, delle nostre 
parole, delle nostre mani e della nostra intelli-
genza: Egli non può farlo senza il nostro aiuto».
La riflessione è stata seguita dalla Crismazione: 
il celebrante ha segnato i ragazzi con il sigillo 
dello Spirito Santo, compiendo sulla loro fronte 

con l’olio del Sacro Crisma un segno di croce, 
simbolo dell’appartenenza a Cristo, e, subito 
dopo, ha scambiato con loro un gesto di pace, 
simbolo fraterno di amore reciproco. Al termi-
ne del rito, i giovani, visibilmente emozionati, 
hanno innalzato a Dio la preghiera del popolo, 
insieme al resto della comunità. A conclusione, 
don Ivan ha impartito la solenne benedizione, 
ricordando ai ragazzi, e a tutti i presenti, che 
i cristiani che hanno confermato la loro fede 
battesimale nella Confermazione sono chiamati 
a profumare di Cristo per essere nel mondo suoi 
testimoni autentici.
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Nel commento alla Parola, don Flavio ha voluto 
sottolineare l’aspetto fraterno e amicale del 
Signore Gesù, che ad ogni Celebrazione Euca-

ristica tende la sua mano per sostenere i fedeli 
che desiderano incontrarlo: «Gesù ti prende per 
mano perché il tuo cuore funzioni come una 
bussola: esso funziona quando è orientato a 
Dio. Gesù ti prende per mano perché le tue mani 
siano capaci di dare fiducia, perché l’Eucaristia 
è quella “corda” che ti tiene legato al Signore e 
solo legati a Lui si è in grado di donare fiducia 
sincera al prossimo. Gesù ti prende per mano 
perché i tuoi occhi sappiano vedere e non solo 
guardare: per osservare oltre le apparenze non 
serve allungare il collo, basta aprire la mente. 
Gesù, infine, ti prende per mano perché la tua 

Comunione
“Un vero amico è chi ti prende 
per mano e ti tocca il cuore”

È	questo ciò che fa il Signore ogni domenica, 
mettendosi a fianco di ciascun cristiano, 
come un buon compagno di viaggio, per 

sostenerlo durante la settimana. Questo com-
pito, tuttavia, Gesù lo può compiere solamente 
se aiutato dagli uomini: l’appuntamento dome-
nicale è l’incontro che consente di ricaricare 
le energie per compiere il mestiere di vivere 
la vita.
I ragazzi dei gruppi di 5° elementare hanno 
compreso questo grande mistero nel giorno di 
domenica 12 maggio, quando hanno ricevuto 
per la prima volta l’Eucaristia. La Celebrazione, 
che li ha visti protagonisti, è stata celebrata a 
Teglio Sant’Eufemia da don Flavio, a San Giaco-
mo da don Paolo e a San Giovanni da don Mario. 
Le rispettive comunità, insieme alle famiglie, 
hanno accompagnato e sostenuto con la pre-

ghiera, con il canto e con il servizio i giovani 
comunicandi, che la sera prima avevano ricevu-
to il Sacramento della Confermazione.
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mente sia connessa alla rete divina: c’è bisogno 
di una “connessione” alternativa che aiuti a 
gustare la bellezza della vita e la gioia dell’in-
contro con gli altri».
Con queste quattro dritte i giovani hanno com-
preso che nutrirsi al Corpo di Cristo significa 
semplicemente lasciarsi condurre lungo il sen-
tiero della vita per collaborare al meraviglioso 
progetto che Dio ha pensato per ciascuno dei 
suoi figli.
A conclusione di queste due giornate di festa, 
le comunità desiderano augurare ai giovani la 
capacità di comprendere ed accogliere i doni 
ricevuti, per viverli in pienezza ogni giorno 
della loro vita.

Comunità Pastorale di Teglio e Castello dell’Acqua

ANNIVERSARI 
DI ORDINAZIONE 
SACERDOTALE
don CARLO
BASCI
50° di anniversario

don ENRICO
BORSANI
50° di anniversario

don SIRO
ACQUISTAPACE
49° di anniversario

don WALTER
CRIPPA
36° di anniversario

DOMENICA 22 SETTEMBRE
chiesa parrocchiale di San Giacomo - ore 18.00

Al termine della solenne celebrazione, 
seguirà un momento di condivisione e di festa presso il ristorante 

La Corna a San Giacomo

ISCRIZIONI PRESSO DON PAOLO ENTRO IL 1° SETTEMBRE
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litanie. Durante il percorso, inoltre, 
le contrade del paese hanno offerto 
ai pellegrini il tradizionale “toc”, 
ovvero del pane di segale, bene-
detto al termine della Celebrazione 
Eucaristica e a conclusione dell’in-
tera processione.
Come ogni anno le rogazioni di San 
Marco hanno rappresentano un mo-
mento d’incontro tra le varie parti 
del paese, unite per pregare all’uni-
sono il Signore, affinché Egli guardi 
propizio al territorio tellino.

Processione 
di San Marco
“Quando uomini e montagne 
si incontrano, grandi cose 
accadono”

Uomini e montagna si sono incontrati nella 
giornata di giovedì 25 aprile, quando, in 
concomitanza con le celebrazioni per la 

festa della liberazione italiana, come da antica 
consuetudine, a Teglio, si sono svolte le roga-
zioni di San Marco.
Il termine “rogazione” deriva dal latino “roga-
tio” che significa preghiera ed in particolare 
consiste in un’invocazione a Dio affinché il 
raccolto sia propizio. Questo, quindi, è stato il 
significato ultimo della processione tenutasi e 
che ha visto un gruppo raccolto di fedeli attra-
versare il paese durante la mattinata. Parten-
do dalla collegiata di Sant’Eufemia, i presenti 
hanno fatto tappa prima a San Martino, dove 
si è celebrata la Santa Messa, poi a San Silve-
stro, per giungere infine alla chiesetta di San 
Pietro, sempre accompagnati da preghiere e 
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è possibile guardare all’infanzia come ad un’’oa-
si protetta’, una fase in cui evitare, soprattutto 
prima dei 3-6 anni, di mettere a tema l’utilizzo 
degli schermi. La realtà è ben diversa e vede 
una crescente digitalizzazione degli ambienti 
in cui il bambino nasce e con cui entra in con-
tatto al di fuori del contesto scolastico, motivo 
per cui la questione da affrontare non riguarda 
tanto l’esclusione dalla vita del bambino del 
digitale in quanto pericoloso, quanto piuttosto 
quello che Tisseron definisce ‘l’addomestica-
mento’ dello schermo, l’affiancarsi al bambino 
nelle diverse fasi della sua crescita, verso una 
fruizione sempre più consapevole e autonoma. 
Conservare l’atteggiamento scettico e protet-
tivo ma, allo stesso tempo, fare spazio ad un 
orientamento ai media come strumenti di sco-
perta del mondo e come opportunità educative.
Le “tre A” introdotte nel secondo modulo 
del corso riguardano proprio il ruolo cruciale 
dell’adulto nell’Accompagnare il bambino, gui-
dandolo all’Autoregolazione e ad un’esperienza 
basata sull’Alternanza. Se accompagnare non 
significa semplicemente stare fisicamente ac-
canto al bambino nei momenti di fruizione ma 
aiutarlo a comprendere le esperienze compiute 
come presupposto per una sempre maggiore au-
tonomia nelle scelte future, l’alternanza implica 
un bilanciamento tra consumo mediale e altre 
attività. Il corso è articolato in sei moduli set-
timanali che da un lato propongono strumenti 
specifici per ogni fascia d’età, dal nido ai primi 
anni della scuola secondaria di primo grado, 
dall’altro identificano quattro aspetti trasver-

sali: il senso motorio e la centralità del corpo 
nel processo che porta il bambino, sin dalla più 
tenera età, a fare esperienza di spazio e tempo 
nella realtà e successivamente nel virtuale, e 
a tradurre questa esperienza in conoscenze e 
stati d’animo; la capacità di raccontare e con-
dividere attivamente quanto vissuto, facendo-
ne oggetto di riflessione; il gioco come spazio 
di apprendimento e socializzazione, dotato di 
regole e obiettivi e capace di stimolare motiva-
zione, creatività e desiderio di scoperta; infine, 
il complesso tema delle relazioni sociali e della 
costruzione della propria identità, con conse-
guente riflessione sul rapporto tra la comunica-
zione diretta e quella mediata dalle piattaforme 
social. Interessante, in riferimento al terzo dei 
quattro punti, è l’indagine di Jean Paul Gee sul 
ruolo educativo di alcuni tipi di videogiochi, in 
termini di acquisizione di abilità strategiche e 
stimolo alla cooperazione con il gruppo, e sulla 
possibilità, sempre tenendo presenti il principio 
di Alternanza e la ‘dieta’ mediale proposta da 
Tisseron, di un loro proficuo inserimento nei 
percorsi didattici. 
Ciascuno dei sei moduli prevede video lezioni 
tenute da esperti, schede di approfondimento, 
proposte operative da utilizzare in contesti edu-
cativi o in famiglia, brevi video tratti da spot 
pubblicitari e campagne di sensibilizzazione, 
oltre che una selezione di risorse online per un 
ulteriore approfondimento dei temi in oggetto. 
I materiali messi a disposizione possono esse-
re consultati liberamente, mentre l’attestato 
di partecipazione è rilasciato al termine del 
percorso, in seguito al superamento del test 
di verifica degli apprendimenti a conclusione 
di ogni modulo. 
Destinatari del corso sono insegnanti, educato-
ri, operatori sociali, genitori, i primi ad essere 
coinvolti nell’educazione alla cultura digitale, 
e chiunque si confronti quotidianamente con i 
bambini e le loro esigenze educative.
Considerati l’interesse e la partecipazione che 
hanno caratterizzato la prima edizione del cor-
so, non resta che attenderne la riproposizione 
con nuovi spunti e approfondimenti. 

Diventare 
grandi all’epoca 
degli schermi 
digitali
Margherita Codurelli

In quale misura la crescente diffusione del 
digitale sta trasformando il comportamento 
e il modo di apprendere del bambino? Quali 

strumenti possono rivelarsi utili nell’affiancare 
il ruolo dei genitori e di chi entra quotidiana-
mente in contatto con il mondo dell’infanzia?
Sono queste alcune delle questioni al centro 
del volume 3-6-9-12. Diventare grandi all’epoca 
degli schermi digitali dello psicanalista fran-
cese Serge Tisseron (2016). Dalle riflessioni 

che vi sono sviluppate ha preso avvio la prima 
edizione di un corso online gratuito promosso 
dall’Università Cattolica di Milano in collabo-
razione con i docenti e ricercatori del CREMIT 
(Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media, 
all’Informazione e alla Tecnologia) ed erogato 
nel periodo ottobre-dicembre 2018. Il corso, 
che avrà cadenza annuale, si affianca ai moduli 
di “Peer e Media Education” e “Spettro di Com-
portamenti di Cyberbulling”, giunti rispettiva-
mente alla terza e quarta edizione. Considerati 
nel loro insieme, i tre corsi vogliono fornire 
competenze teoriche e strumenti pratici rela-
tivi al rapporto con i media nelle diverse fasce 
d’età: la fase compresa tra i 3 e i 12 anni, nella 
quale il bambino scopre e si accosta in misura 
crescente ai media digitali, e il delicato periodo 
dell’adolescenza, in cui più che in ogni altro 
si rende indispensabile informare e mettere in 
guardia dai rischi legati ad un utilizzo scorretto 
e imprudente, nonché ad un abuso, del mate-
riale potenzialmente infinito presente in rete. 
Perché dunque il titolo 3-6-9-12? L’immagine 
impiegata da Tisseron è semplice ma signifi-
cativa al tempo stesso. Così come esiste una 
specifica dieta alimentare che porta ad una 
progressiva introduzione di diverse tipologie 
di alimenti in base all’età del bambino, i 3, 
6, 9 e 12 anni costituiscono snodi cruciali nel 
rapporto del bambino con il digitale, tappe a 
cui corrispondono esigenze di volta in volta 
diverse e pertanto il passaggio ad una diver-
sa forma di ‘consumo’ mediale. Questo perché, 
come sottolineato a più riprese da Tisseron, non 
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dei corsi di casaro, incomincia 
a mettere le basi per quello 
che sarà il suo futuro. Per un 
breve periodo prova ad acco-
munare il lavoro di informati-
co e quello di contadino, ma 
alla fine è troppo faticoso co-
niugare le due cose, quindi il 
giovanotto si licenzia e deci-
de di dedicarsi anima e corpo 
a quello che ha sempre sogna-
to di fare: creare una fattoria. 
Gabriele acquista altre capre, 
frequenta altri corsi di casaro, 
si mette a norma con le pro-
cedure che servono per poter 
lavorare il latte e vendere i 
prodotti che ottiene. Costru-
isce un caseificio per la lavo-
razione con annessa cella di 
stagionatura e conservazione 
ed inizia a produrre i vari tipi 
di formaggio facendo varie 
prove ed esperimenti ed affi-
nando sempre di più la qualità 
di questi prodotti. I formaggi 
prodotti sono caprini sia fre-

schi che stagionati, ricotta, 
primo sale, spalmabile, una 
squisita crema spalmabile al 
naturale, alle erbe, al pepe-
roncino. 
Produce yogurt, formaggio 
stagionato 15 gg un mese, tre 
mesi e la cosa particolare e 
molto originale è che a questi 
formaggi è stato dato un nome 
che ricorda luoghi del nostro 
paese di Castello. Abbiamo il 
“maranzol” fresco e stagio-
nato” il “cazzott” formaggio 
stagionato 1 mese con il nome 
di una delle contrade più alte 
di Castello la “mascherpa” op-
pure il “piz del diaul”, chicca 

del formaggio più stagionato 
che, dopo un mese di cella, 
viene portato a stagionare ed 
affinare per 3 mesi in Val Mal-
gina proprio ai piedi del PIZ 
DEL DIAUL. 
Prossimo step per la realizza-
zione del sogno di Gabriele la 
costruzione di una nuova stal-
la perché i capi delle capre di 
razza “camosciata delle alpi” 
continuano ad aumentare e 
la stalla di adesso si è fatta 
piccola. Gli animali vengono 
lasciati pascolare in libertà e 
rientrano nella stalla per la 
mungitura, La fattoria si chia-
ma “AL DOSS” come il luogo 
dove è situata ed è riconosciu-
ta come allevamento biologico 
ed ha anche un punto vendita 
che il sabato è aperto tutto 
il giorno. 
Ad allietare la famiglia sono 
anche arrivati due splendidi 
bimbi Michele e Gaia. La fat-
toria diventerà, quando sarà 
finita anche fattoria didattica, 
il 14 e 15 settembre ci sarà 
l’open day. 
Il lavoro di Gabriele è impe-
gnativo perché gli animali non 
hanno pause né domenica, 
né festivi ma sono da accu-
dire tutti i giorni 365 giorni 
all’anno però fare un lavoro 
che piace e soprattutto che 
ti appassiona e un bella cosa, 
per quanto mi riguardà io ho 
sempre incoraggiato e sprona-
to Gabriele a portare avanti il 
suo progetto, insomma il cit-
tadino è tornato contadino e 
per dirla alla francese, anche 
se i francesi non mi piacciono 
tanto, ”chapeau”.

El Gabry 
del Doss
Guido Rossatti

La storia che vado a rac-
contarvi è una storia vera 
che vede come protago-

nista un giovanotto che cre-
sciuto in città seguendo la sua 
indole e la sua passione ha de-
ciso di ritornare in campagna 
e coronare il sogno e la sua 
grande passione per la natura 
e per gli animali costruendo 
una fattoria. 
Gabriele nasce a Sondrio i 
suoi genitori sono di Castello 
dell’Acqua ma si sono trasferiti 
nel capoluogo, lui vive a Son-
drio frequenta le scuola ele-
mentare, medie poi si diploma 
all’ITIS; è bravo e trova anche 
subito lavoro, con l’informati-

ca si destreggia molto bene e 
con computer e attrezzature 
varie si trova a suo agio. Ogni 
tanto soprattutto durante 
l’estate, poiché le scuole sono 
chiuse, lui si trasferisce a Ca-
stello; i nonni e gli zii hanno 
le mucche, le galline, il maiale, 
il trattore, la falciatrice tutte 
cose che sono la passione di 
Gabriele. 
Lui vive in città, ma il suo so-
gno è ritornare in campagna. 
Dopo alcuni anni, nei quali la-
vora per un’azienda di servizi 
e attrezzature informatiche, 
comincia a pensare a quello 
che sarebbe diventato il suo 
nuovo lavoro e la sua grande 
passione.
A Castello dove vivono i non-
ni e gli zii ci sono la stalla 
il trattore la falciatrice tut-
te cose che vanno bene per 
l’attività che Gabriele intende 
intraprendere. 
Compra delle capre, va fare 
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Campanile 
di Tresenda

I	lavori, iniziati ormai da alcuni mesi, pro-
seguono restituendoci gradualmente il bel 
campanile accanto alla chiesa, risanato e 

restaurato. La rassegna di immagini ci aiuta a se-
guire l’evoluzione dei lavori mostrandoci alcune 
delle diversa fasi di lavorazione e anticipandoci 
qualche particolare del lavoro finito.
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Capitolo 1

Chi ben inizia è a metà dell’opera
Prima giornata di Grest per un cen-
tinaio di ragazzi all’oratorio di Te-
glio. I giovani si sono radunati in 
salone a partire dalle ore 14 e han-
no giocato fino alle 17. Durante il 
pomeriggio sono stati presentati 
circa 50 animatori che seguiranno 
e accompagneranno i più piccoli, 
insieme a diversi educatori che gui-
deranno il loro cammino. A capo 
della macchina organizzativa vi è 
don Flavio, che, ad inizio giornata, 
ha presentato il tema del Grest di 
quest’anno: “Bella storia”. Sarà una 

bella storia quella che vivranno questi 
giovani durante le quattro settimane che 
verranno; sarà un cammino fatto di gio-
chi, di preghiere, di camminate, di gite 

e di divertimento; sarà un 
racconto scritto insieme.
La bella storia di questo 
Grest è cominciata e quello 
che è stato vissuto oggi è 
solamente il primo di una 
lunga serie di capitoli.

Oratorio 
di Tresenda:
un anno 
insieme!

Abbiamo trascorso un anno insieme 
incontrandoci ogni mercoledì pres-
so l’oratorio di Tresenda. È stata 

un’esperienza che ha coinvolto i ragazzi dalla 
prima alla terza media. Abbiamo condiviso delle 
testimonianze e delle esperienze che ci hanno 
arricchito interiormente e ci hanno fatto cre-
scere come amici. Stare insieme ci ha permesso 
di conoscerci e di scambiare i nostri pensieri. 
Auguriamo a tutti una buona estate e un arri-
vederci a settembre (o forse ottobre…).
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Capitolo 2

Va’ sentiero
Seconda giornata per i ragaz-
zi dell’oratorio estivo tellino. 
Oggi l’uscita si è svolta nella 
località di San Rocco, una 
piccola frazione del paese. 
In mattinata il gruppo, 
composto da un centinaio 
di ragazzi, è partito dal centro 
di Teglio, per raggiungere a piedi la località periferica. Al loro 
arrivo alcuni giovani li attendevano, nella piccola chiesa del po-
sto: cinque uomini e una donna stanno percorrendo le Alpi e gli 
Appennini a piedi e oggi hanno voluto sostare e raccontare ai 
ragazzi dell’oratorio la loro esperienza. Il nome della loro iniziativa 
è “Va’ sentiero”.

La bella storia del 
Grest include anche 
esperienze come 
queste ed è aperta 
alla novità. Oggi, 
le pagine aggiunte 
a questo raccon-
to sono ricche di 
condivisione e di 
originalità.
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Capitolo 4

La Bagnada
In questa quarta giornata di attività, i ragaz-
zi dell’oratorio di Teglio sono andati in gita 
alla miniera della Bagnada in Valmalenco. 
Questa cava era attiva nella prima metà del 
‘900 e da essa veniva estratto principalmente 
il talco, ma al suo interno si trovano anche 

altri minerali quali serpentino, pietra ollare e 
quarzo. I 72 ragazzi che vi hanno fatto visita 
sono rimasti affascinati dal percorso compiu-
to, specialmente per il fatto di essere usciti 
dalla miniera con la sola luce delle lampade a 
carburo, che venivano utilizzate dai minatori 
in passato. Terminata la visita, il gruppo si è 
spostato in un parco poco distante dove ha 
potuto sperimentare anche l’arte dell’arram-
picata. In una giornata così il divertimento 
e l’avventura sono stati dei buoni compagni 
di viaggio!

Capitolo 3

Cerca, cerca e vedrai, che la soluzione troverai.
È trascorsa anche la terza giornata all’oratorio 
di Teglio. La bella storia va avanti e oggi è 
stata riempita una nuova pagina del libro 
del Grest grazie ad un grande gioco. “Incen-
diario” era il nome della caccia al bigliettino 
che si è svolta per le strade del paese: ogni 
squadra doveva raccogliere il maggior numero 
possibile di scotch colorati e appiccicarli nel 
suo quaderno personale. I bigliettini sparsi 
erano circa 800 e l’attività ha impegnato i 
ragazzi per tutto il pomeriggio.
Al termine del gioco, l’appuntamento più 
importante della giornata è stato quello con 
l’Amico Gesù nella messa.
Certamente, si può dire che questa sia stata 
una giornata di ricerca: prima fisica e poi 
spirituale.
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Capitolo 5

Hansel e Gretel
Il gioco di questa 
quinta giornata di 
Grest aveva come 
sfondo la storia di 
Hansel e Gretel. Le 
squadre si sono 
sfidate tutto il 

pome-
r igg io 
in pi-
n e t a , 
cercan-
do  d i 
r u b a r e 
bigliet-
tini agli 
altri per 
poter vin-

cere il gioco. Alla fine, due 
squadre hanno prevalso 
sulle altre e sono riuscite 
a guadagnare la giornata. 
Al termine del pomeriggio i 
ragazzi hanno fatto meren-
da nel salone dell’oratorio e 
si sono salutati, dandosi ap-
puntamento a lunedì pros-
simo. In serata, invece, gli 
animatori hanno condiviso la 
cena e hanno discusso sulla 
settimana trascorsa, eviden-
ziando punti di forza e punti 
deboli.
Con oggi si chiude la prima 
settimana del Grest e così an-
che la prima parte di questa 
bella storia.

Un bel lavoro 
su Carona: 
storia natura 
arte
Ragazzi ricercatori e ciceroni

“C’era una volta l’antica Vicinia di Carona…” 
con queste parole gli alunni delle classi quarta e 
quinta della Scuola Primaria di Tresenda hanno 
iniziato a conoscere il suggestivo borgo sulle 
Orobie attraverso un percorso che ha occupato 
l’intero anno scolastico 2018/2019 e che si è 
inserito nell’ambito di un progetto PON volto 
a elaborare una proposta di turismo culturale, 
sociale e ambientale sostenibile. L’attività è 
iniziata lo scorso mese di agosto quando, du-
rante tre giornate, i ragazzi sono andati alla 
scoperta della natura, della storia, della cultura 
e della tradizione di Carona. Nel corso dell’anno, 
hanno poi rielaborato e approfondito le infor-
mazioni raccolte attraverso ricerche su testi e 
giornali d’epoca, uscite sul territorio, incontri 
con esperti e interviste agli abitanti di Carona. 
Tutto il loro lavoro è confluito nei pannelli in-
formativi ora installati in alcuni punti del borgo 
e grazie all’ausilio delle nuove tecnologie e dei 
‘qr code’ che rimandano ai testi caricati sul sito 

dell’Istituto Comprensivo di Teglio è possibile 
ascoltare audio con le spiegazioni dei ragazzi, 
fare viaggi virtuali nella chiesa e scaricare le 
singole schede illustrative. 
Con questo lungo percorso gli alunni non solo 
hanno conosciuto il piccolo paese oggetto del 
loro studio, ma l’hanno adottato e lo scorso 24 
maggio si sono guadagnati il titolo di “Custodi 
di Carona” trasformandosi in giovani ciceroni 
che hanno guidato familiari, amici e rappresen-
tanti delle istituzioni alla scoperta dell’antico 
borgo raccontando con passione la sua ricca 
storia e impegnandosi a prendersene cura nel 
futuro.
Il progetto è stato sostenuto dal Parco del-
le Orobie Valtellinesi, dal Comune di Teglio e 
dall’Associazione “Amici per Carona” che proprio 
nella giornata del 24 maggio ha inaugurato il 
Museo Etnografico dove sono esposti attrezzi e 
suppellettili antichi che ricostruiscono la storia 
del borgo e testimoniano la ricchezza che anche 
un piccolo paese di montagna conserva…
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‘San’ Simonino 
a Boalzo
Antonio Borrelli 

Nella chiesa di Boalzo, l’antica parrocchiale 
dedicata a s. Abbondio, c’è, in fondo a 
destra entrando, un affresco raffiguran-

te la ‘Madonna del latte’ attorniata da Santi. 
Nell’angolo destro, con un po’ di attenzione 
dato lo stato del dipinto, si vede la figura di s. 
Simonino. La vicenda di questo ‘sanro’ è dram-
matica ed è utile conoscerla almeno nei fatti 
più importanti. Con una domanda: per opera 
di chi, quando e come è arrivato a Boalzo, da 
Trento, il culto di questo bambino?
Ecco alcune note tratte dal sito ‘Santi e Beati’
Anche se la festa liturgica di questa singolare 
figura di fanciullo è stata eliminata nel 1965, 
vale la pena di ricordarla per le implicazioni 
sociali e religiose che dal lontano 1475 aveva 
impresso nella società trentina. 

Il piccolo Simone, chiamato poi nei secoli Si-
monino, figlio del conciacapelli Andrea (parruc-
chiere dell’epoca), all’età di due anni e mezzo, 
scomparve misteriosamente la sera del 23 marzo 
1475, ricorrenza del giovedì santo e il suo corpo 
dopo convulse ricerche fu ritrovato la matti-
na del 26 nel giorno di Pasqua, in condizioni 
strazianti, in un fosso d’acqua che attraversava 
lo scantinato della casa, di uno dei maggiori 
rappresentanti degli ebrei di Trento. 
Per una serie di circostanze, di tempo, di luogo 
e di clima creatasi dopo la predicazione recente 
del beato Bernardino da Feltre, con riferimenti 
antisemiti, si instaurò subito la certezza che 
l’omicidio fosse dovuto ad un rituale perpetrato 
dagli ebrei. 
Furono imprigionate una trentina di persone, 
tutte appartenenti alle tre famiglie di ebrei 
allora residenti in Trento, quelle degli usurai 
Samuele ed Angelo e del medico Tobia; per or-
dine del principe-vescovo Giovanni Hinderbach 
furono sottoposti a processo, che fece largo 
uso della tortura, per cui alla fine finirono per 
confessarsi colpevoli. Nonostante gli interventi 

del papa Sisto IV e dell’arciduca Sigismondo 
del Tirolo, per niente favorevoli all’agire del 
principe-vescovo trentino, il processo proseguì 
con estrema durezza, fino alla condanna a morte 
e relativa esecuzione di 15 dei presunti rei e la 
confisca dei loro beni... 
La morte, avvenuta per un presunto rito del pic-
colo Simonino, dava l’opportunità al principe-
vescovo Hinderbach di considerarlo un martire 
e quindi iniziò un culto con vasta azione pro-
pagandistica...
Il papa Sisto IV proibì sotto pena di scomuni-
ca il culto al beato Simonino, perché non era 
chiaro il motivo della morte del piccolo. Ma la 
venerazione dei fedeli provenienti da ogni parte 
d’Europa, dietro la fama dei miracoli avvenuti, 
si diceva, per sua intercessione, fece sì che il 
culto divenisse un culto di fatto, superando 
anche la proibizione papale. 
Il culto persisteva nel secolo successivo, al pun-

to che nel 1584, Cesare Baronio inseriva il suo 
nome nel ‘Martirologio Romano’ e nel 1588 su 
richiesta del vescovo di Trento, il papa Sisto V, 
concesse la festa e Messa propria, dando così 
l’assenso ad una formale beatificazione. 
Il culto invece di scemare aumentò nei secoli 
successivi fino ai nostri giorni, con esaltazione 
del martire da una parte e la forte contestazione 
ebraica dall’altra...
La questione coinvolse studiosi, giuristi, teo-
logi, specie nell’800 sia da parte cattolica sia 
da parte ebraica; finché nel ‘900 studi più ap-
profonditi di commissioni di studiosi, portaro-
no a conclusioni, onestamente accettabili, di 
esclusione di riti ebraici nell’omicidio. 
Pertanto il vescovo di Trento A. M. Gottardo, 
il 28 ottobre 1965, abrogò ufficialmente il cul-
to del beato Simonino di Trento, con il pieno 
consenso della S. Sede e con soddisfazione del 
mondo ebraico...

Domenica 25 agosto in occasione della festa di s. Abbondio ne riparleremo con il prof 
Gianluigi Garbellini, alle 10 prima della messa.
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Ricordati 
don Remo

Dopo aver chiesto che lo Spirito Santo 
compia la grande opera di riunirci ‘in un 
solo corpo’, seguono delle preghiere che 

specificano questa richiesta indicando persone 
concrete che formano questo corpo.
Utile notare che due preghiere iniziano dicendo 
a Dio Padre ‘RICORDATI!’ 
Anche se il momento della celebrazione è di 
particolare raccoglimento, può venire da sor-
ridere davanti a questo invito che vale per noi 
poveri mortali, ma la memoria di Dio non è 
certo soggetta al passare degli anni e nemme-
no è messa in difficoltà dalle tante cose a cui 
deve pensare...
Nella Bibbia però troviamo che questa richie-
sta viene rivolta al Signore molte volte, con 
confidenza, quasi sentendolo come uno di noi. 
Soprattutto con la certezza che nella sua me-
moria siamo tutti ben presenti e che il suo 
ricordarsi di noi non è solo un fatto di mente, 
ma è sempre legato a un’azione che salva. Un 
esempio per tutti: quando Dio ‘si ricorda’ di Noè.
 Di che cosa chiediamo che si ricordi? Abbiamo 

appena chiesto, sapendo che è sua volontà, che 
diventiamo ‘un solo corpo’, ma, in concreto, 
come e con chi si realizza questo? 
Con la CHIESA. Sappiamo bene cosa significa 
questa parola. È l’assemblea, comunità, popolo 
di Dio; noi che siamo qui a celebrare questa eu-
carestia; tutti quelli che nel mondo intero stanno 
vivendo la stessa fede... Orizzonti vasti, varietà 
di persone, di lingue, di modi di esprimersi, di 
riti... Chiesa raccolta in grandi edifici ricchi di 
arte e di storia, in piccole costruzioni o in capan-
ne; magari costretta a nascondersi perché per-
seguitata... e quante altre particolarità da tener 
presenti per dire chi è e che cosa è la Chiesa...
Nella preghiera si dice a Dio - e anche a noi! 
- che è ‘TUA’. 
Sappiamo bene che il popolo dell’antica allean-
za è libera, gratuita opera di Dio: lo ha scelto, 
lo ha liberato, lo ha guidato mandando re e 
profeti.
È opera sua anche il popolo della nuova alleanza 
che nasce dalla morte e risurrezione di Cristo 
e dall’effusione dello Spirito ed è affidato agli 
apostoli e ai loro successori.
Nella storia della Salvezza sempre chiaro è que-
sto disegno di formare un popolo, una comunità 
‘proprietà’ esclusiva di Dio e che si distingua 
perché vive la legge dell’amore: ‘RENDILA PER-

FETTA NELL’AMORE’. È il comandamento nuovo 
che Gesù ha lasciato ai suoi - ‘come io vi ho 
amati’ -, il segno di riconoscimento. 
Ancora una volta riconosciamo che, con parole 
apparentemente semplici, la liturgia punta in 
alto, molto in alto. Senza però dimenticare la 
realtà. Sa che la Chiesa è fatta di persone e 
vive nella concretezza della storia, del tempo 
e dello spazio. Ecco che allora il solo corpo, 
l’unità nell’amore si realizza nella concretezza 
del riferimento a persone a cui il Signore stesso 
ha affidato un compito particolare: il PAPA, il 
VESCOVO locale, i SACERDOTI.
Non si tratta certo di privilegi o di potere dati 
a scapito di altri, ma di ministeri affidati a 
qualcuno per il bene, per il servizio di tutti. 
Tenendo presente, a proposito di memoria, che 
anche queste persone sono parte della Chiesa, 
popolo di Dio anch’essi.
Fa’ parte del modo di agire di Dio non inter-
venire direttamente, ma servirsi di persone da 
lui scelte per parlare al suo popolo, guidarlo, 
richiamarlo, consolarlo, incoraggiarlo. Perso-
ne che nella Bibbia hanno nomi ben precisi, 
caratteristiche proprie, a volte anche contrap-

poste: Abramo, Mosè Elia, Geremia,... Pietro, 
Paolo, Giovanni... Un lungo e vario elenco che 
continua nella storia della Chiesa e che oggi si 
concretizza nei nomi del papa FRANCESCO, del 
vescovo OSCAR e nei sacerdoti presenti nelle 
comunità... 
Francesco, il papa, ha lo stesso compito che 
avevano tutti i papi prima di lui. Ma lui non è 
Pio, non è Benedetto, non è Paolo, è Francesco.
Come Oscar, il nostro vescovo.
Come i sacerdoti.
Se vogliamo trovare difetti in queste persone 
non ci è difficile, come non lo era per Pietro e 
per gli altri apostoli e papi e vescovi.
Nella Chiesa non è questione di pretendere ef-
ficienza, perfezione, ma di entrare nella, non 
facile da accettare, logica dell’incarnazione o, 
detto in un altro modo, di un Dio che non vuole 
fare da solo, ma si affida a noi, prendendoci 
nella nostra umanità. 
Il punto è vedere se vogliamo essere di quelli 
che pregano con il coraggio di dire a Dio ‘ricor-
dati’ o se pensiamo di sapere bene noi quello 
che si deve fare (soprattutto se lo devono fare 
gli altri...).
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Un museo 
per non 
dimenticare
Carlo 

Uno degli scopi dell’associazione Amici 
Per Carona è quello di mantenere vivo il 
ricordo (non riviverlo, come ha precisato 

Don Remo durante la benedizione del museo)del 
passato ed è per questo motivo che l’associazio-
ne si è presa in carico l’arduo compito di creare 
un museo etnografico, ovvero un museo in cui 
sono presenti alcuni oggetti legati alla vita 
quotidiana di un tempo. Come detto un arduo 
compito in quanto hanno dovuto ripristinare 
alcuni spazi in disuso nella Colonia di Carona 

da adibire a Museo, scrostando pareti, demo-
lendo intonaci, carotando muri, ritinteggiando 
le superfici. Fatto questo, hanno riunito gli 
antichi oggetti e li hanno puliti e ristrutturati 
per poi esporli. Molto tempo è stato impiegato 
anche per l’allestimento, cercando di dare una 
certa leggibilità al tutto. Il visitatore troverà 
così tanti piccoli reparti dei mestieri: l’angolo, 
del Falegname, l’angolo dello scarpolino, l’an-
golo dell’agricoltore e dei cereali, l’angolo del-
la lavorazione delle fibre tessili, l’angolo della 
lavorazione casearia, la cucina di un tempo, 
la vigna...
I pezzi da novanta del museo sono costituiti 
da due splendidi e funzionanti torni in legno a 
pedale, un generatore di moto sempre a pedale 
e “il primo taxi” del comune di Teglio (la caretta 
dello zio Toni) - vecchio carro in legno adattato 
al trasporto su richiesta di persone (oggetti 
donati da Fabio Duscio, principale promotore 
dell’iniziativa). Una menzione particolare la me-
rita anche l’antica “scrana” (madia) del monte 
di pietà gestito dai canepari della confraternita 
del Santissimo Sacramento. In questa scrana si 
stoccava il grano (segale e saraceno) che veniva 
distribuito alle famiglie bisognose (i beneficiari 
dovevano poi ripagare il prestito). 
Tutti gli oggetti esposti sono stati donati dagli 
abitanti di Carona. 
Il museo, dedicato alla memoria di Jenny Du-
scio, lo potete visitare il sabato e la domenica 
su richiesta contattando gli Amici Per Carona 
tramite la pagina Facebook oppure tramite e-
mail all’indirizzo amicipercarona@gmail.com.

News dal Sinodo 
diocesano

La Chiesa comense sta vivendo il proprio 
Sinodo numero 11, che ha come orizzon-
te il tema "Testimoni e annunciatori della 

Misericordia di Dio".
Dopo l'indizione (31 agosto, la fase preparato-
ria (autunno 2017-primavera, la consegna del 
questionario per la consultazione diocesana (6 
giugno 2018), l’invio delle risposte su cinque 
ambiti (consegnate entro il 28 febbraio 2019) - 
quattro domande declinate per ognuno di questi 
argomenti: comunità cristiana, famiglia, giova-
ni, poveri, presbiteri -, la scelta e la nomina 
di 300 sinodali (anche questa entro il termine 
del 28 febbraio 2019), due mesi fa si è tenuta 
la prima assemblea plenaria dei delegati. Una 
compagine variegata, che rispetta conforma-
zione e caratteristiche della diocesi, un plenum 
formato in larga parte da laici (circa 180). In 
queste ultime settimane il lavoro è stato alacre 
e coinvolgente, sebbene si sia svolto «in modo 
più riservato di quanto non sia avvenuto nei 
mesi passati», ha osservato ancora il Vescovo 
Cantoni. E ha aggiunto, spiegando in che modo 
si sta procedendo, che «i membri dell'Assemblea 
Sinodale si sono suddivisi nelle cinque commis-
sioni per ambito e in venti sottocommissioni 
per domanda e, attraverso un puntuale lavoro 
sui testi pervenuti da tutta la Diocesi, stanno 
operando per redigere il documento su cui il 
Sinodo dovrà esprimersi».
«I passi che si stanno percorrendo sono esatta-
mente questi - sottolinea don Stefano Cadenaz-
zi, delegato episcopale per il Sinodo diocesano 
-. La segreteria del Sinodo ha raccolto oltre 500 
fascicoli, molti dei quali articolati in risposte 
multiple». La lettura delle risposte è impegna-
tiva. «Decisamente - conferma Cadenazzi si 
stanno profilando alcuni temi, se ne stanno 
precisando altri. I sinodali mettono a fuoco le 
priorità, integrano eventuali aspetti mancanti. 

Se l'argomento è “fuori tema" rispetto all'oriz-
zonte della misericordia, recuperano la dire-
zione ma segnalano l’emergere di indicazioni 
o fatiche meritevoli di ascolto». Il tutto in un 
clima molto buono. «Sì - afferma il delegato -. 
I sinodali sono tenuti al vincolo di riservatezza 
per quanto riguarda il contenuto delle discus-
sioni, una scelta che assicura la massima libertà 
di espressione. È bello, però, sottolineare un 
genuino coinvolgimento: è la testimonianza di 
come questi temi riguardino la vita delle perso-
ne e delle comunità». Un percorso, si è detto, 
impegnativo. «Vero - riconosce don Cadenazzi 
- e a tutti va il ringraziamento per la serietà con 
cui stanno affrontando il compito loro affidato, 
che richiede non solo incontri periodici ravvici-
nati per commissioni e sottocommissioni, ma 
anche un lavoro personale, per dare il proprio 
contributo reale e costruttivo». Il prossimo 22 
giugno i sinodali, suddivisi per commissioni 
generali di appartenenza, torneranno a riunir-
si - in Seminario a Como i gruppi sugli ambiti 
preti e povertà; a Morbegno quelli su comunità 
cristiana, giovani e famiglia - per un confronto 
su temi, metodi di lavoro e per cominciare a 
ipotizzare le proposizioni che saranno la strut-
tura portante dell’Instrumentum Laboris. «Il 
programma - ci dice ancora don Cadenazzi - 
prevede l’elaborazione delle proposizioni entro 
il 28 settembre; la redazione e la consegna 
dell'Instrumentum Laboris è auspicabile possa 
completarsi entro la metà di dicembre; mentre 
l’avvio delle Assemblee sinodali (quando tutti si 
confronteranno su tutto) sarà a gennaio 2020».
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TeGLio
	BATTESIMI
Lisa	Borserio		 07.07.2019
Greta	Laura	Mottarelli	 07.07.2019
Sofia	Motalli	 28.04.2019
Daniel	D’Amaro	 28.04.2019
Nicolò	Donato	Masotti	 09.06.2019
David	Del	Simone	 28.04.2019
Azzurra	Ferrarini	 28.04.2019

	DEFUNTI	 di	anni	
Giulio	Marazzi	 81		 12.06.2019
Emilio	Valli		 77	 29.05.2019
Renato	Fanchi		 85	 13.05.2019
Rosa	Libera	Motalli	 89	 03.05.2019
Antonio	Martino	Duico	 83	 30.04.2019
Guido	Moroni	 91	 06.04.2019

	MATRIMONI
Dario	Di	Perna	e	Laura	Cavazzi
06.07.2019
Antonio	Sciortino	e	Emma	Cavazzi
04.05.2019
Francesco	Coelli	e	Mara	Bozzi
13.05.2019

San Giacomo
	BATTESIMI
Testini	Filippo	Enrico	 11.05.2019
Rossini	Luca	 09.06.2019

	DEFUNTI	 di	anni
Donchi	Emma	 93	 19.04.2019
Ermacora	Sergio	Arturo	 62	 04.05.2019
Fendoni	Raimondo	 78	 15.05.2019
Fendoni	Dina	 85	 22.05.2019
Tusetti	Cesare	 89	 11.06.2019
Bettini	Angelo	 81	 08.07.2019
Beretta	Luigi	Augusto	 84	 10.07.2019

Dall’aNaGRaFE PaRROCChialEaPPUNTaMENTi

Teglio 
DA	DOMENICA	21	LUGLIO	A	GIOVEDì	18	AGO-
STO, orario estivo delle Messe: ore 9.30,11.00 
e 18.00.

Perdono d’Assisi
DA	GIOVEDì	1	A	VENERDì	2	AGOSTO:
dalle ore 12.00 di giovedì alle 24.00 di venerdì.
Teglio, chiesa S. Eufemia.
•  Ore 18.00: S. Messa.
•  Dalle ore 18.00 alle ore 22.00: Adorazione 

Eucaristica;
•  Ore 22.00: preghiera di Compieta e reposi-

zione.

Novena dell’Assunta
DA	MARTEDì	6	A	MERCOLEDì	14	AGOSTO
Trovi in chiesa, presso l'altare della Madonna, 
la preghiera per vivere personalmente questi 
giorni di attesa. Sul sito (www.parrocchiateglio.
com) e sul foglietto degli avvisi troverai tutte 
le indicazioni relative alle celebrazioni per la 
festa dell’Assunta.

BoAlZo 
Sant’Abbondio
SABATO	31	AGOSTO, si celebrerà la festa del 
patrono della Diocesi e della chiesa omonima, 
sant’Abbondio.

TreSenda
	DEFUNTI	 di	anni
Fanchi	Bernardo	 57	 12.05.2019
Antognoli	Mario	 84	 06.07.2019

	Bettesimi
Alessi	Ylenia	 	 18.05.2019

caSTeLLo deLL’acQUa
	Bettesimi
Nana	Tommaso	 02.06.2019

	DEFUNTI	 di	anni	
Leonardi	Egidia	 81 02.07.2019

gresT 2019 
“BellA sToriA” 
Esperienza estiva per i ragazzi 
dalla prima elementare, oratorio 
di Teglio, dall'8 luglio al 3 ago-
sto. Sono disponibili i moduli 
di iscrizione con tutte le infor-
mazioni nelle chiese o sul sito.

Iscritti	totali:	 182
Ragazzi: 112
animatori:  58
educatori:  13




