DI INFORMAZIONE DELLA COMUNITÀ DI

VALL’ALTA

Foto: Grappolo di nuova vitale linfa per Vall’Alta in un momento di intenso studio. (maggio 05)

MA

RIO

Ci scusiamo per la frugalità di questo primo numero del bollettino parrocchiale.La fretta non
ci ha consentito di soffermarci sui ghirigori tipici delle gloriose precedenti edizioni. Ci ripromettiamo per le prossime uscite, quando il personale sarà entrato a regime e potrà dare il meglio di
sé, di ritrovare i fasti dei bei tempi andati con foto, clipart e soﬁsticazioni varie.
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BENTORNATO BOLLETTINO
Come l’araba fenice, anche il nostro
bollettino parrocchiale, andato a fuoco
per volere di individui senza scrupoli, ritorna più pimpante che mai, fiducioso che stavolta duri più a lungo dei
500 anni del suo predecessore. In quei
frangenti, era veramente faticoso fare
il bollettino; le ragioni erano molte e
a conoscenza di tutti coloro che lo leggevano, perché più e più volte si implorava l’avvento di rinforzi che non
arrivavano mai, cosicché i ns. eroi si
trascinavano faticosamente nei saloni
di una redazione che doveva brulicare
di giornalisti, scrittori, redattori, donne
delle pulizie. Invece niente, quelle sale
rimanevano vuote e spoglie che ad entrarci davvero faceva un certo effetto.
Nessuno osava sognare strumenti migliori di quelli allora a disposizione.
Il seguito poi lo conosciamo tutti; le
gloriose rotative ferme, immobili in
avanzato stato di decomposizione, assalite dalla ruggine, faceva venire il
magone.
Ma ora tutto sembra promettere faville et scintille; le gloriose di cui sopra,
sono state riesumate, oliate, riverniciate, rimesse a nuovo, pronte a ripartire alla grande, e i presupposti dicono
che dovremo impostare i tre turni per
soddisfare la richiesta di notizie dei ns.
lettori

Siamo passati dalla battitura dei testi
manoscritti con rudimentali macchine Olivetti al computer. Siamo passati dalle levatacce serali invernali alla
comoda poltrona di casa e alla tastiera
che ti permette di sbagliare quante volte vuoi, tanto non ci sono carrelli da
spingere indietro, cancellini da ribattere sulla lettera sbagliata. Siamo passati
dai fogli svolazzanti con pezzi di collage che si perdevano per strada al cavo
del telefono che trasporta ogni sorta di
materiale stampabile ad una velocità
folle. Insomma, un bollettino divertente anche fin dalle prime bozze!
Adesso mancate solo voi, giovani e
meno giovani, che abbiate solo voglia
di divertirvi, insieme oppure on line
per “montare” un bollettino, volendo
senza nemmeno uscire di casa o anche
trovandosi in casa di qualche amico
che col piccì collegato al sito del bollettino
renda possibile questo miracolo della
tecnologia moderna.
Bando alle arance dunque, date corrente all’apparecchiatura e cominciate
a digitare a più non posso. La redazione è qui a braccia aperte. A tutti un forte…
IN BOCCA ALL’UFO!!!

REDAZIONE

Direttore responsabile: don DANIELE BELOTTI
Comitato di redazione:… favorite le vs. credenziali grassie
Responsabile rete sistema informatico: favorite le vs. credenziali grassie
Corrispondenti dalle contrade:… favorite le vs. credenziali grassie
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IL

SALUTO DEL PARROCO

L’augurio per questo nuovo “foglio parrocchiale” è quello che possa davvero
essere uno strumento di comunicazione. Esso nasce infatti dalla riflessione del
Consiglio Pastorale Parrocchiale, come potrete leggere nell’articolo che segue, e
vuole essere una risposta a quell’esigenza del comunicare che è insita in ogni essere umano, il quale non desidera assolutamente essere “solo”.
Pensate che questa esigenza dell’uomo la raccolse per primo Dio stesso al momento della creazione (“non è bene che l’uomo sia solo”) e la fece propria quando
volle “comunicare” tutto se stesso nell’incarnazione (“il Verbo si fece carne”) e
questo perché soltanto nella comunicazione nasce la comunione.
Questo strumento dunque vuole essere per noi motivo di comunione, ci aiuti ad
essere sempre più comunità superando la tentazione di rifugiarci nel “nostro”che
spesso si fa presente in noi. Le pagine di questo “bollettino”, che potrebbe uscire
con scadenza bimestrale, per questo motivo (nei limiti di una umana decenza si
intende) sono aperte a tutti
don Daniele

ALCUNI

VERBALI DEL CONSIGLIO
PARROCCHIALE (CPAP)

SPUNTI DAI

PASTORALE

“Il Consiglio Pastorale Parrocchiale dovrebbe consigliare il Parroco nella
conduzione della Parrocchia, ed è segno della comunione e della fraternità parrocchiale; oltre che il riferimento per il Consiglio degli affari economici è il luogo
per individuare gli strumenti più idonei per tenere vivo il rapporto con la Comunità, anche attraverso strumenti che favoriscano la Comunicazione
Il CPaP prendendo spunto da questo articolo tratto dagli atti del 37° Sinodo
della Chiesa di Bergamo ha deciso di affrontare il tema della comunicazione in
Parrocchia, ovvero del come riuscire a favorire la comunicazione dentro la comunità. A tale scopo si è deciso di dedicare un’apposita seduta del CPaP appositamente per discutere della comunicazione e di quali strumenti dotarsi per favorire
tale processo.
Per poter meglio affrontare la questione sono stati invitati, per dare il loro
valido contributo, anche i referenti del “vecchio” bollettino Parrocchiale Grandangolo.
Si è discusso e riflettuto sul come comunicare il Vangelo in una società che
cambia, in particolare come far partire o meglio ripartire uno strumento, un bollettino di informazione parrocchiale che arrivi anche a chi non frequenta la Parrocchia, che possa essere anche un legame con chi vive all’estero ,emigranti, missionari ma anche con chi non abita più in Vall’Alta,ma rimane comunque interessato
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a ciò che avviene nel nostro paese.
Si è ritenuto utile, in una prima fase, cercare di partire anche solo con “un
Foglio Parrocchiale”che raccolga le informazioni , le notizie, le attività sportive,
culturali e ricreative che “meritano”di essere divulgate in un paese che conta ormai circa 1784 abitanti, parte dei quali non frequenta la Parrocchia o non è conosciuto .
Si è evidenziato il bisogno di attivare una rete tra i referenti dei vari gruppi che operano o sono presenti in Parrocchia, di individuare anche i referenti di
“quartiere” per la distribuzione delle comunicazioni o per appendere gli avvisi nei
luoghi o bacheche preposti.
Sicuramente le difficoltà ad avviare l’iniziativa non mancano. Certo per avviare il tutto, soprattutto nella fase iniziale, serve la disponibilità di ognuno di
noi, nella convinzione che dare e ricevere informazioni sia fondamentale per fare
ma soprattutto per essere e sentirsi Comunità.
Antonio Nicoli .

IL VALORE

POLITICO DELLA MISERICORDIA

Siamo abituati a considerare la misericordia come un sentimento del tutto individuale e “privato” che entra in gioco
solo nel rapporto dell’uomo con Dio o
con i propri simili. Compresa bene nelle
sue implicazioni, essa è, al contrario, il
concetto più rivoluzionario e più “politico” che si possa immaginare. Si tratta
di applicare alla vita sociale, oltre che
a quella individuale, l’idea che ognuna delle grandi religioni ha del proprio
Dio, non facendo del Dio in cui si crede un’arma da brandire contro gli altri,
ma un modello da imitare.
Misericordia è infatti tratto che più di
ogni altro accomuna il Dio di ebrei e
cristiani, il Dio dell’islam e il Dio (o
meglio la religione) buddista e che più
si presta, perciò, a un dialogo e a una
collaborazione tra le grandi religioni
per la pace nel mondo. Essere o no
misericordiosi è, innanzitutto, questione di fedeltà eo infedeltà mal proprio
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credo religioso.
Il Dio biblico si presenta a Mosè con
le parole “Il Signore, il Signore, Dio
misericordioso e pietoso, lento all’ira
e ricco di grazia e di fedeltà” (Esodo
34,6) e tutta la bibbia è la conferma di
questa parola, fino a Gesù che è la suprema rivelazione della misericordia
del Padre. Dives in misericordia, “ricco di misericordia”, è il titolo scelto da
Giovanni Paolo II per la sua enciclica
sul Dio della bibbia.
Ma anche Maometto non predicava
soltanto un Dio onnipotente, pronto
alla collera e al giudizio. Egli adottò
per Dio un appellativo che era già comune in Arabia: ar Rahman “il Misericordioso”, e questa parola restò nella
formula premessa a ogni sura del Corano: “Nel nome di Dio, il Misericordioso, il Compassionevole”.Nel buddismo, che non conosce l’idea di un Dio
personale e creatore, il fondamento è

antropologico e cosmico: l’uomo deve
essere misericordioso per la solidarietà
e la responsabilità che lo legano a tutti
i viventi. Gli scritti dell’attuale Dalai
Lama Gyatso Tenzin trasudano da ogni
pagina un grande senso di solidarietà e
quasi di tenerezza verso tutti i viventi e
suggeriscono anche come calare questa
visione nella politica, nell’economia e
in tutte le altre realtà della vita; propongono “un’etica di pace e di cura”
per il terzo millennio. Anche nell’attuale crisi del suo Tibet, egli sta dando prova di ricerca del dialogo e della
soluzione pacifica del conflitto con le
autorità cinesi.
Misericordia è una parola latina composta di due altre parole: misereor
“mi impietosisco”, e corde “nel cuore”. L’idea soggiacente è quella di una
persona che, di fronte allo sbaglio e
perfino all’offesa dell’altro, non reagisce immediatamente con un giudizio
di condanna e la volontà di annientare
il nemico, ma si sforza di mettersi nei
suoi panni, di valutare le sue ragioni.
Del Dio biblico si dice che è misericordioso “perché sa di che pasta siamo
fatti”.
Proviamo ad immaginare cosa succederebbe se ci si sforzasse di trasferire
nella pratica politica il grande valore
della misericordia. Limitandoci a uno
dei conflitti più dolorosi in atto da
anni nel mondo: cosa succederebbe se
israeliani e palestinesi, anziché pensare solo ai torti subiti cominciassero a
pensare anche alle sofferenze dell’altra parte, all’esasperazione in cui sono
spesso ridotti? Ricetta opposta a quella
della misericordia, e cioè “occhio per
occhio, dente per dente”, anche nel
campo politico e militare ha mostrato

di non risolvere niente e di provocare
soltanto ulteriore violenza. La misericordia non è un surrogato della verità
e della giustizia, ma è una condizione
per mettersi in grado di trovarle. Non è
un indice di debolezza, ma di forza.
Quello che si dice dei rapporti internazionali, vale anche nei rapporti tra
parti sociali, schieramenti e partiti all’interno di ogni nazione e in particolare, in questo momento, della nazione
italiana. L’opposto della misericordia è
la tendenza, purtroppo così diffusa, a
demonizzare e ridicolizzare l’avversario, a respingere le sue ragioni prima
ancora di averle valutate. E’ un atteggiamento profondamente antipolitico
eltre che antireligioso, se politica è fare
l’interesse della pòlis, dello stato, e
non soltanto del proprio partito. Dante
definisce mestamente l’Italia “l’aiuola
che ci fa tanto feroci”; la misericordia
può trasformarla in una aiuola che ci
fa tanto… felici. Gesù ha proclamato:
“beati (cioè felici) i misericordiosi!”.
La misericordia è per per ogni tipo
di comunità quello che è l’olio per il
motore. Se uno si mette in viaggio su
un’auto che non ha neppure una goccia
d’olio nel motore, dopo pochi minuti
cedrà andare tutto in fiamme. Così è di
una comunità umana che vuole fare a
meno della misericordia. Come l’olio,
anche il perdono scioglie gli attriti,
“lubrifica” il meccanismo dei rapporti
umani, a tutti i livelli, dalla comunità più elementare che è la famiglia alla
più vasta che è la comunità internazionale.
RANIERO CANTALAMESSA
Predicatore della Casa Pontificia
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CATASTROFICO, DISASTROSO
SASSOLINO NELLA SCARPA(TA)
Anche quest’anno il pellegrinaggio per l’apertura del Santuario di Altino, ha
dato modo di gettare lo sguardo a destra e a manca del percorso per gustare il risveglio della natura, la vista panoramica sulla vallata e anche i “soliti” frigoriferi,
pneumatici, materassi, sacchi d’immondizia, tole di pittura ricolme di porcheria
ecc.
Come dicemmo anni ed anni orsono, “le stalle si sono svuotate
delle mucche, ma le strade si sono riempite di maiali”, la piaga è
rimasta pressoché tale e quale, anzi, in cima al salitone, dove la
curva che fa il giro ai due ippocastani, (dicasi castègne genge) ci
si chiedeva come mai era transennata dalla fettuccia con la scritta
“polizia comunale”. Arnaldo, provvidenziale custode ambientale, al
quale abbiamo chiesto lumi, ci ha spiegato che giù sotto, verso
Canài, i copertoni rinvenuti sono addirittura una camionata! Di
bene in meglio insomma. Napoli a casa nostra dunque? Sembrerebbe proprio di si. Se questi imbecilli non sono di qui, sicuramente non vengono da
molto lontano. Eppure ancora Arnaldo ci rassicura del fatto che in questi anni la
porcheria raccolta in un tot di tempo in zone pilota, si è più che dimezzata.
Teniamo a mente: quando tornerà la giornata mondiale chiamata “PULIAMO
IL MONDO COMINCIANDO DA… ) mettiamoci anche Altino forse più martoriato del già martoriato torrente Lujo.
Antonio Testa

IL SIGNORE BENEDICA QUESTA
CASA E COLORO CHE VI ABITANO
Con il periodo pasquale inizia il tempo della benedizione delle case, meglio
sarebbe dire della benedizione delle famiglie.
Perché in questo tempo di Pasqua e non in altri tempi, come ad esempio avviene nel rito ambrosiano in tempo natalizio? Perché per il rito romano questa
vuole essere la benedizione che sorga dal mistero di morte e resurrezione di nostro
Signore Gesù: la notte di Pasqua sono stati benedetti l’acqua lustrale e il fonte
battesimale; ed è proprio questa acqua, nella quale noi vediamo realizzata dalla
potenza del Padre la promessa che abbiamo ricevuto in Cristo Gesù, il dono che
entra nelle nostre case per rinvigorire il cammino di ciascuno di noi e delle nostre
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famiglie. Accogliere questa benedizione è accogliere Gesù stesso, affinché dimori
con noi e con noi cammini.
La benedizione poi credo sia una opportunità per l’incontro, anche se diviene
pressoché impossibile trovare orari adatti a tutti i componenti familiari, ma chi è
presente si incarica di pregare per gli altri.
Ma chi è il ministro della benedizione? Secondo la nostra tradizione è sicuramente il sacerdote, anche se potrebbe essere diversamente. Ripeto per il parroco e
per la famiglia si tratta di una opportunità d’incontro, soprattutto se si considera
la morfologia di un paese come il nostro che è sparso per i colli, ma anche se si
considera la stagione che invita la famiglia ad uscire (in tempo domenicale) e pure
l’apertura del santuario che di fatto non aiuta il normale incontro della comunità…
ecco che la benedizione diviene motivo di ridire una presenza e una disponibilità.
Non scordatevi però che ministro della benedizione, secondo l’antica tradizione della Chiesa, è anche il capo famiglia che utilizzava proprio quell’acqua che a
Pasqua veniva presa e portata a casa. In effetti, è bello vedere ancora oggi un papà
benedire la mensa, o la mamma che invita tutti a fare il segno di croce prima di
mettersi in viaggio, quando non è lei stessa che nel battesimo è fatta regina, sacerdote e profeta, a impartire la benedizione a mo’ di sacerdote, sul figlio che parte
in auto o in moto. Mi ricordo pure di una benedizione speciale che vidi impartire,
quando ero diacono a Paladina. Mi trovai in casa di un papà in punto di morte, che
chiamò a se i propri figli (tra cui due suore) e dieci minuti prima di morire pose
sul loro capo uno ad uno le sue mani dicendo “ti benedico”. Fu un’esperienza forte
che però mi fece capire quanta grazia e quanta forza sono presenti in un gesto di
benedizione, anche in quella pasquale delle case.
Questi sono i forti motivi da fare nostri in quel rito andato un po’ in disuso:
sentire la grazia del Padre su di noi.
Al rito poi sono correlati altri gesti, come l’offerta in denaro; ma credetemi
non è questo (o non dovrebbe essere questo) che spinge i sacerdoti nell’intraprendere questa piccola fatica, è piuttosto ciò che scrivevo prima e che sintetizzo nell’immagine della gioia che scaturisce nello scambio di due o più sorrisi. Questo è
ciò che ci spinge! Come diceva S. Paolo: Charitas urget nos (è l’amore a spingerci!).
L’uso dell’offerta (visto che mi hanno chiesto a riguardo) è una prassi che
la Chiesa ha accolto, e se un tempo era uno dei modi di sovvenire alle necessità
dei sacerdoti, soprattutto coloro che non avevano congrua (si donava loro infatti
qualche uova, qualche prodotto o pochi denari), ora con il sistema del sostentamento del clero (1991), con le offerte deducibili, con l’8 per mille (che vi invito a
firmare), è la Chiesa stessa a prendersi carico dei sacerdoti. Le offerte invece sono
semplicemente un dono fatto alla Parrocchia per le sue necessità o per quelle dei
poveri, o ancora secondo una libera destinazione dell’offerente.
don Daniele
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IL

RENDICONTO PARROCCHIALE

I l consiglio per gli affari economici ha approvato e consegnato in Curia il bilan-

cio della Parrocchia, che pubblichiamo a parte in versione sintetica. Di seguito si
riportano i dettagli di alcune delle voci più significative che si ritiene possano
rendere più semplice la comprensione delle varie poste di bilancio.

E NTRATE
- Rendite da fabbricati: si tratta degli affitti del salone di Altino e degli appartamenti di proprietà della Parrocchia.
- Offerte: sono comprese tutte le offerte ricevute a qualsiasi titolo; le più signifi-

cative dal santuario di Altino oltre 48.000 euro, dalla parrocchiale circa 15.000
euro, dalla raccolta buste
11.500 euro, per giornate missionarie 5.200 euro, per celebrazione sacramenti
(offerta che rimane sempre libera) 3.600 euro e via di seguito.
Contributi: provengono da enti pubblici e privati (patrocini o sponsorizzazioni),
da enti diocesani (contributo per interessi sul mutuo) e in parte residuale dal
Comune.
Attività pastorali: sono proventi collegati quasi per intero ad attività svolte nell’ambito oratoriale. Dalla festa popolare 25.100 euro di saldo cassa comprensivo di sponsorizzazioni e lotteria; il resto sono soprattutto incassi del bar (che
trovano parziale contropartita nelle uscite per forniture e costi di gestione) oltre
a entrate e rimborsi spese da attività sportive.
Attività commerciali: rappresentano quella parte di introiti soggetti a imposizione fiscale la cui contabilità è appoggiata al commercialista. Sono la cancelleria del santuario e appunto la parte fiscale del bar dell’oratorio.

Rendite da fabbricati

32.334,90 Euro

Interessi su depositi bancari

1.181,32 Euro

Offerte

99.560,00 Euro

Contributi

14.271,39 Euro

Attività pastorali

51.917,20 Euro

Entrate per attività commerciali

19.282,20 Euro

TOTALE
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218.547,01 Euro

U SCITE
- Manutenzioni: lavori di conservazione e manutenzione ordinaria o straordinaria

del patrimonio immobiliare ed artistico della parrocchia, tra cui il restauro della
statua della Madonna di Altino.
Spese generali ed amministrative: spiccano sono il costo delle bollette per oltre
21.000 euro; interessi sul mutuo di 11.700 euro; 7.700 euro di imposte e tasse;
5.000 euro per premi assicurativi; 5.600 euro per culto e funzioni.
Remunerazioni professionali: in questa posta vengono ricompresi tutti i compensi che a vario titolo vengono liquidati a sacristi, collaboratori, professionisti e
sacerdoti.
Attività pastorali: oneri sostenuti per le attività proprie della parrocchia circa
10.000 euro; altri 10.000 per il sostegno di opere caritative e di solidarietà e infine
21.900 euro tutti i costi legati alle funzioni operative dell’oratorio (compresi gli
approvvigionamenti del bar).

-

Manutenzione e acquisto arredi

34.328,85 Euro

Spese generali e amministrative

56.841,98 Euro

Remunerazioni professionali

15.541,00 Euro

Attività pastorali

41.747,85 Euro

Tributi verso la curia

1.939,00 Euro

TOTALE

150.398,68 Euro

L ’utile netto dell’anno di oltre 68.000 euro misura in modo concreto la capaci-

tà “reddituale” della parrocchia ed è importante in relazione alla possibilità di
assumere ulteriori impegni finanziari (mutui) che permettano di progettare con
relativa tranquillità tutte quegli interventi necessari per adeguare e migliorare il
patrimonio materiale e spirituale della comunità cristiana di Vall’Alta.
tale proposito concludiamo con l’informazione sulla situazione patrimoniale
della Parrocchia: a fronte di passività per 262.000 euro (il grosso consiste nel
mutuo che al 31.12 dello scorso anno residuava 226.500 euro) l’attivo si assesta a
circa 133.000 euro, di cui 28.500 per crediti e il resto in partite liquide (depositi
bancari).
ccorre infine dire grazie a quanti collaborano volontariamente con le offerte
alle opere parrocchiali e a quanti offrono la loro opera come volontari, contribuendo così a ridurre le spese.
on Daniele

A
O
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GENEROSITA’

GENNAIO – APRILE 2008

Questo specchietto vuole semplicemente essere un rendiconto periodico della
generosità degli abitanti di Vall’Alta nei confronti delle opere parrocchiali.
C.A. pro oratorio
N.N offerta per regalo ai bimbi a Pasqua
Contrada dei Rossi Vendita Calendari pro oratorio
Una famiglia per nuovi libretti canti
Buste di Natale
Buste di Pasqua

RACCOLTE STRAORDINARIE

50,00
20,00
490,00
1.000,00
3.048,00
2.808,00

€
€
€
€
€
€

GENNAIO – APRILE 2008

Questo specchietto vuole semplicemente essere un rendiconto periodico della
generosità degli abitanti di Vall’Alta nei confronti delle opere parrocchiali.
Raccolta quaresimale per le missioni Diocesane
Raccolta per la Terra Santa

450,00
365,00

€
€

CALENDARIO PARROCCHIALE
Dom.
Sab.

4 maggio
10 maggio

Dom.
Gio.
Ven.
Dom.

18 maggio
22 maggio
23 maggio
25 maggio

Dom.

1 giugno

Lun.
16 giugno
27 giugno – 6 luglio
Ven.
11 luglio
14 – 19 luglio

10.30
18.45
21.00
17,00
14.00
20.30
16.00
17,00

18.00

Prime Comunioni
Saluto a Sr. Lorenza (a Fiobbio)
Veglia di Pentecoste (a Casale)
Cresime (ad Abbazia)
Pellegrinaggio della Valle del Lujo a Caravaggio
Giornata eucaristica al Molinello
Adorazione al Molinello (conclusione dell’anno catechistico)
Processione del Corpus Domini dal Molinello a Fiobbio.
Segue S. Messa.
Invitiamo tutti i bambini che anno ricevuto la Prima Comunione,
i chierichetti e i bambini/ragazzi della catechesi.
Parrocchia in Festa al Molinello: S. Messa vespertina e festa in
contrada
Inizio CRE
Vall’Alta in Festa: Festa Popolare e Festa Medioevale
Chiusura CRE
è in studio una vacanza al mare per i ragazzi delle Medie della
Valle
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PLISPORTIVA

VALL’ALTA

Siamo ormai agli sgoccioli della stagione sportiva in corso ed
è quindi tempo di bilanci. Innanzitutto tengo moltissimo a ringraziare tutte
le persone che anche quest’anno hanno
regalato tempo e impegno per allenare,
organizzare, dirigere, accompagnare,
pulire, cucinare, tifare, sopportare…
Nel bel mezzo dei ritmi frenetici a cui
siamo sottoposti di questi tempi sappiamo tutti quanto sia difficile trovare
qualcuno che si dedichi con passione
ad attività di volontariato.
Il cammino che abbiamo ripreso la
scorsa stagione sta dando i suoi frutti
sia come numero di squadre iscritte ai
campionati del CSI (10) sia come numero di atleti e tesserati(180!) coinvolti in tutte le attività.

Quest’anno stanno infatti portando a
termine il proprio campionato 3 squadre di pallavolo (Liberi, libere, miniallieve), 6 di calcio (Vall’Alta A,
Vall’Alta B, Azzola Vall’Alta, cadetti,
pulcini, femminile) e una di tennis-tavolo. Inoltre abbiamo organizzato per
i più piccoli l’attività di “Avviamento
allo sport” che ha coinvolto con successo moltissimi bambini tra i 4 e i 9
anni. Da non dimenticare neppure la
cronoscalata del monte Altino svoltasi
a settembre e la ormai mitica gara di
pesca nel Lujo del 13 aprile 2008.
Ovviamente vogliamo continuare a crescere offrendo se possibile un servizio
sempre migliore a tutti coloro che vorranno far parte di questa grande famiglia.

Ecco quindi l’elenco delle attività e squadre che proponiamo per la prossima stagione:
CALCIO (Responsabile Nicoli Stefano tel. 3407959182)
•
Squadra di Giocagol per i nati negli anni 2001-2002
•
Squadra di Pulcini a 7 per i nati negli anni 1999-2000
•
Squadra di Esordienti a 7 per i nati negli anni 1997-1998
•
Squadra di Giovanissimi a 7 per i nati negli anni 1995-1996-1997
•
Squadra di Allievi a 7 per i nati negli anni 1993-1994
•
Squadra di Cadetti a 7 per i nati negli anni 1988 e seguenti
•
Squadre di Liberi a 7 dai sedici anni compiuti
•
Squadra di Libere a 7 per le nate dal 1996
PALLAVOLO ( Responsabile Armellini Claudio tel. 035-770403)
•
Squadra di Libere dai sedici anni compiuti
•
Squadra di Liberi dai sedici anni compiuti
•
Squadra di Mini-Allieve per le nate negli anni 1994 e seguenti
•
Squadra di Esordienti Misto per i nati/e negli anni 1997-1998-1999
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PESCA SPORTIVA (Responsabile Masseroli Fabrizio tel 035-770217)
•
Gara nel Torrente Lujo
•
Gara al laghetto di Bondo
TENNIS TAVOLO (Responsabile Capelli G.Maria tel. 035-770664)
•
Squadra per tutte le età
ALTRO (Responsabile Birolini Michele tel. 035-771361)
•
Avviamento allo sport per i nati negli anni 2002 e seguenti
Chiunque sia interessato a queste attività sia come atleta che come allenatore o volesse proporne di nuove può contattare il relativo responsabile di settore o può venire a trovarci in oratorio la sera del 3 maggio durante la festa di fine stagione.
Un saluto,
Damiano Vassalli

ESTA’ BIEN?..........UNA

SERATA DIVERSA .

(Riflessioni dei ragazzi)

Noi, gruppo di ragazzi di terza media di tutta la Valle del Lujo, che ci riuniamo tutti i
lunedì sera per l’incontro degli adolescenti,
lunedì 17 marzo ci siamo recati, assieme ai
nostri animatori, a Bergamo per visitare la
mostra di “Esta bien?”.
La mostra organizzata dal Celim e dal Centro Diocesano Missionario aveva l’obbiettivo di far conoscere la realtà di un mondo
diverso dal nostro, quello dei ragazzi della
città boliviana di Potosì, nella quale i ragazzi della nostra età ,lavorano per poter
studiare e mantenere le loro famiglie.
Ad accoglierci e farci da guida c’era Elena
Catalfamo, giornalista del “L’Eco di Bergamo” che durante un mese in Bolivia ha
raccolto le informazioni per allestire la mostra.
Questa si apre con una sala nella quale abbiamo potuto vedere un tappeto formato da
sandaletti neri, creati con gomma riciclata dai copertoni degli automezzi pesanti,
(chiamati Abarcas) appartenenti ai ragazzi

delle famiglie più povere che Elena ha incontrato.
Nella seconda sala, la mostra intreccia testi,
fotograﬁe e video, per raccontare a tutti la
vita quotidiana, le difﬁcoltà e i desideri, di
bambini adolescenti lavoratori, attraverso le
loro storie, le loro voci e i loro volti.
Ci ha colpito il fatto che questi ragazzi, costretti a lavorare dalle loro condizioni di
vita, si sono associati aderendo all’organizzazione NATS (Bambini e adolescenti
lavoratori) al ﬁne di rivendicare il proprio
diritto ad un lavoro degno oltre al diritto a
non essere sfruttati.
Riteniamo che questa mostra interattiva sia
stata molto interessante perché ci ha coinvolto facendoci sentire vicini a questi nostri
coetanei che, pur vivendo una vita più difﬁcile e sfortunata rispetto alla nostra, cercano
di renderla migliore.
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Per il gruppo di terza media:

Valeria, Marco, Luca, Sara, Marta e Arianna.

ESTA’ BIEN?..........CI
(Riflessioni degli animatori)

Ogni lunedì sera dalle 20.30 alle 21.45
circa presso l’Oratorio di Vall’Alta si
incontra il gruppo dei ragazzi di terza
media, provenienti da tutta la Valle del
Lujo. L’incontro si colloca all’interno del
cammino di catechesi che coinvolge, in
serate e sedi diverse anche gli altri adolescenti della Valle.
Con i ragazzi di terza media, che sono un
gruppo numeroso, abbiamo strutturato
due gruppi di lavoro, che iniziano e finiscono l’attività insieme. Siamo quattro
animatori aiutati da alcuni aiuto-animatori di quarta superiore.
Il percorso ci ha visto iniziare con un lavoro che prima ha coinvolto i ragazzi attorno ad una riflessione sulla propria storia personale, partendo e riconoscendo i
“talenti” ricevuti, per farli poi soffermare
sul tema della scelta, sugli elementi che
entrano in gioco quando si sceglie qualcosa per sé e per la propria vita. ( del resto
la terza media è un momento di passaggio
e quindi di scelta)
Abbiamo infine deciso di allargare lo
sguardo per dare una “piccola sbirciatina” al mondo che ci circonda scoprendo
così con loro che il nostro pianeta è dilaniato da tanti conflitti, da tante guerre,
da tante ingiustizie e povertà. Ci siamo
quindi chiesti cosa fanno i bambini ed i
ragazzi che vivono un po’ più lontano da
noi, dentro queste realtà..
La mostra allestita a Bergamo “Esta
bien?” ci ha offerto la possibilità di entrare dentro la realtà di bambini e ragazzi
che nella città boliviana di Potosì lavorano per aiutare la propria famiglie, per
poter studiare, per sperare di avere un

STA BENE .
futuro diverso. Sono bambini e ragazzi
come i nostri, ma la cui vita è sicuramente più difficile; sono ragazzi per cui il lavoro è una necessità, ma può diventare
un’occasione di riscatto, fermo restando
l’auspicio che il lavoro minorile debba
essere eliminato.
Ci ha accompagnati nel percorso Elena Catalfamo, giornalista de L’Eco di
Bergamo e autrice della mostra, che volentieri si è resa disponibile per fare da
guida ai nostri ragazzi avendo conosciuto Vall’Alta e un gruppo di vall’altesi,
grazie a Don Berto ( ha accompagnato la
delegazione bergamasca che ha riportato
Don Berto nella sua amata Bolivia )
La mostra, composta da due sale, utilizzando video, testi, fotografie, composizioni artistiche ( un tappeto di sandaletti ) ci ha “trasportato” per un momento,
permettendoci di entrarvi almeno con
l’immaginazione, nel contesto sociale
ed economico della Bolivia, un contesto
molto distante dal nostro, ma anche a noi
così vicino. Infatti quante volte, in questa
Valle, abbiamo sentito i nostri missionari
parlarci della Bolivia, di quella terra che
sta tentando un faticoso e difficile riscatto sociale ed economico, quante volte li
abbiamo sentiti raccontare dei loro ninos.
Don Berto in primis, che ha lasciato il
suo cuore e ora anche il suo corpo a riposare in quella terra. Così come la Bolivia
è stata nei racconti e nella vita di Don
Giuseppe Ferrari; lo è tuttora in quella di
Don Santino Nicoli e qualche anno fa in
quella di Don Giancarlo Breda del Dossello.
La mostra è quindi stata un’occasione da

- 13 -

cogliere, non solo perché era in tema con
il lavoro che stavamo facendo al lunedì,
ma anche perché è un modo attraverso il
quale tenere vivo, anche con i ragazzi,
il ricordo e l’esempio di chi, come Don
Berto ha donato la propria vita per rende-

re un po’ migliore la vita di tanti ragazzi
boliviani, perché “Amare in ogni caso è
sempre il miglior cammino per salvare
qualcuno in qualche parte della terra” (C.
de Foucauld).
Carrara Lara

ANNO DEL SIGNORE 2000:
All’imbocco della “valle del lujo” appare
una macchinina tutta bianca guidata da una
suora che, guidando sempre con il cellulare
all’orecchio, non vide il cartello direzionale
Fiobbio e arrivo’ a Dossello.
Essendo un po’ smarrita chiese indicazioni
ad un passante che, mosso da “compassione”, la accompagno’ alla sua nuova “missione”………
Arrivata alla scuola materna “valle del Lujo”
capi’ da subito che la sua sarebbe stata una
vera e propria “missione”:
• Gestire una realta’ scolastica divisa in 3
sedi;
• 5 parrocchie con 5 preti tra i quali uno
(quello di Fiobbio don Fausto) con cui
avrebbe dovuto lavorare che, da subito, fu
“una bella gatta da pelare”.
I suoi compiti erano numerosi anche al di
fuori della s.m.:
• Fare l’autista alla carissima suor laura;
• Improvvisarsi crocerossina per le sue consorelle piu’ anziane (dentro e fuori dagli
ospedali);
• Rispondere alle chiamate mattutine dei
frati cappuccini di Albino che, impossibilitati a celebrare la messa prima alla chiesa di
guadalupe, le dicevano: sur Lorenza pensaci tu!!!!!!!
• La parrocchia di Albino non poteva fare

a meno di lei, infatti, don Gianni e don
Gianluca la ingaggiarono per fare catechismo e altri servizi in parrocchia.
Da quel lontano 2000 siamo ormai arrivati
al 2008!
In questi 8 anni molte cose sono cambiate:
La piu’ importante e’ stata l’uniﬁcazione
della scuola materna “valle del Lujo”(ora
chiamata “scuola dell’infanzia valle del
Lujo beata Pierina Morosini) che ha trovato
in suor Lorenza uno dei punti di riferimento
e la determinazione perche’ questo grande
progetto divenisse realta’.
Ora, che la sua “missione” sta giungendo al
termine, non ci resta che ringraziarla per il
suo operato, la sua disponibilita’ all’ascolto
e il suo accompagnarci nel cammino educativo con i nostri bimbi.
Per questo il 10 maggio abbiamo pensato di
organizzarle una festa di saluto che iniziera’
con la messa delle 18 animata dai bambini
e si concludera’ con un rinfresco presso la
scuola dell’infanzia.
Questo saluto non vuole essere un addio,
perche ovunque sara’ la sua nuova “missione” noi avremo sempre nel cuore questi
anni trascorsi insieme.
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Le insegnanti e i bambini

BENTORNATO
Quale onore poter tornare a scrivere sul nostro bollettino parrocchiale….
Lo davano per spacciato!
Alla ﬁne si è dimostrato più un esilio forzato!
Ecco allora il nostro BENTORNATO!!!!!!
La nostra presenza e il nostro spazio ﬁsso é stato in dubbio ﬁno alla ﬁne; in quanto originariamente, onde evitare problematiche contrattuali ed impegni tropo onerosi , il CPP
(supervisore e garante di questa testata), dava come input iniziale la stampa di solo 2 o
3 paginette comprese di copertina!
La direzione, ben consapevole delle sue forti e sostenute capacità, è andata ben oltre…
ip ip… hurra! e cosi noi siamo riusciti a ritagliarci, con l’esclusiva assoluta ,una pagina
per la nostra rubrica dal titolo VdiV.
Chiediamo scusa ﬁn da ora per il taglio dei nostri articoli di fascia medio bassa (per chi
lo desidera la pagina successiva è sicuramente più interessante), la cosa certa è che a noi
piace così! A meno che il direttore ci minacci e vada via di “Testa” auguri!
Chi siamo?.. Bella domanda!
Un Team di Volontari di Vall’Alta (ecco svelato il nome della nostra rubrica VdiV) che
stanchi e annoiati di sentire sempre le stesse cose in tv, si inventano e ci inventano una
serie di iniziative per tenere “su di giri “ Oratorio, Comunità è dintorni.
Cosa vogliamo…? fare conoscere a tutta la Comunità le attività e le iniziative sostenute
dal
Volontariato realtà forte ed indispensabile presente sul nostro territorio.
Un modello di volontariato strettamente legato nell’ essere a servizio della Comunita!
Realtà più o meno conosciute, che un po’ per volta proveremo a scoprire, per poi poter
così apprezzare e ringraziare.

Forza corraggio “stì sò in gamba” e alla prossima!
Angolo della Curiosità!
Lo sapevate che la redazione, gli operatori qualiﬁcati per la fotocopiatura & rilegatura,
i pony
Express la consegna porta a porta del nostro fantastico bollettino sono tutti volontari?
Il più delle volte basta poco per iniziare e rendersi disponibili! Contatta la redazione,
oppure parlane con il Don DAN carta penna e calamaio è assicurato te li regaliamo
noi!
PAROLE E NON SOLO… un po’ di sapere!
Volontariato termine formatosi per derivazione da volontà; indica il libero e consapevole esercizio della stessa nel prestare la propria opera, il proprio tempo, la propria
esperienza o la propria professionalità a titolo gratuito.
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IL DADO E’ TRATTO
La trattativa è stata dura ed estenuante. Le parti in causa, consapevoli che la posta
in gioco era alta, non accettavano compromessi di alcun genere… si presentava
una situazione di stallo senza precedenti.
I mass media, se nei primi giorni davano un forte risalto alla notizia, con il passare
del tempo l’attenzione diminuiva e i riflettori sulla vicenda stavano per abbassarsi, se non per spegnersi.
C’era chi si auspicava l’inserimento in trattativa anche del reverendissimo prevosto per potere sbloccare la situazione… un nulla di fatto. Le menti più bacate
proponevano e supponevano soluzioni allucinanti… il tutto lasciava tutti un po’
perplessi.
Qualcuno suggeriva l’intervento dei sindacati, visto il buon esito della vicenda
“Alitalia”.
Come d’incanto il colpo di scena: E’ FATTA! La fumata è bianca!! Accordo raggiunto!!! Il decreto così cita:

A.D. 2008

Parroco di Vall’Alta rev.mo don Daniele Belotti
In assemblea plenaria il COMITATO così stabilisce:
Nei mesi di giugno e luglio in quel di Vall’Alta si terrà il
“VALL’ALTA in FESTA 2008”
Una serie di iniziative su e giù per le nostre strade, vicoli e contrade il tutto
per fare festa con la comunità.
Il calendario delle singole iniziative verrà definito ed approvato nei giorni a
seguire; la cosa certa è che a conclusione della nostra festa popolare ci saranno ben due giorni di “FESTA MEDIOVALE” (5 e 6 luglio)durante la
quale il centro storico verrà allestito, decorato e trasformato per creare
al meglio una atmosfera appropriata, (condizioni climatiche incluse!).
Sulla base di tutto ciò, il COMITATO stabilisce che per quest’anno il palio
delle contrade è stato bandito e troverà posto in annata da destinarsi.
Orsù miei prodi, il tempo è propizio…
Cavalieri bardate i cavalli, lustrate l’armatura…
Illustri maestri d’arte e mestieri, preparate mercanzie e mostrateci la vostra maestria…

L’evolversi della situazione in tempo reale è visitabile sul sito:
www.parrocchiavallalta.it
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