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Con l’espressione famiglia cristiana non mi riferi-
sco alla rivista (sempre raccomandabile) che porta 

questo nome, ma alla famiglia comunione di persone 
fondata e vissuta sull’amore coniugale unico, fedele, 
indissolubile, aperto al dono della vita e santificato dal 
sacramento del matrimonio.
Spuntando i dati di archivio dell’ultimo decennio per ri-
spondere alle domande in vista del prossimo Sinodo dei 
Vescovi sulla famiglia, sono emersi per la nostra parroc-
chia alcuni dati che fanno riflettere. Negli ultimi dieci 
anni, su 366 famiglie che hanno fatto battezzare un fi-
glio, 59 sono coppie di conviventi e 29 sposate solo civil-
mente; complessivamente 88, in percentuale il 24%, non 
sono unite con il sacramento del matrimonio. Va segna-
lato che negli ultimi quattro anni, la percentuale è stata 
rispettivamente: nel 2010 del 26%, nel 2011 del 24%, nel 
2012 del 45% e nel 2013 del 63%. Rilevando i dati, non 
si vuole assolutamente puntare il dito di condanna con-
tro chi vive queste situazioni che, pur non condivisibili 
secondo una visione cristiana della famiglia, meritano as-

soluto rispetto, attenzione e comprensione; anche perché, 
a volte, nascondono drammi personali e familiari assai 
sofferti. Ma nasce spontaneo un interrogativo: cos’è che 
blocca e fa paura di fronte alla “famiglia del vangelo di 
Gesù”, all’impegno, ma anche alla grazia, alla bellezza del 
sacramento del matrimonio? Quest’anno in parrocchia 
sono stati celebrati solo due matrimoni! Ogni coppia in-
teressata potrebbe dare le sue risposte più o meno valide, 
più o meno convincenti.
Al di là di tutte le analisi sociologiche, psicologiche, cul-
turali e religiose che i dati riferiti potrebbero motivare, 
papa Francesco nella sua lettera sulla fede (n° 52) evi-
denzia: “Il primo ambito in cui la fede illumina la città 
degli uomini si trova nella famiglia. Penso anzitutto all’u-
nione stabile dell’uomo e della donna nel matrimonio. 
Essa nasce dal loro amore, segno e presenza dell’amore 
di Dio, dal riconoscimento e dall’accettazione della bontà 
della differenza sessuale, per cui i coniugi possono unirsi 
in una sola carne e sono capaci di generare una nuova 
vita, manifestazione della bontà del Creatore, della sua 

Paura di
FamiGlia criStiaNa?
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GeNNaio
19 - DOMENICA: II DEL TEMPO ORDINARIO

21 - martedì: memoria di S. Agnese, vergine e martire
Agnese, appena dodicenne, muore martire per salvare la sua verginità. Di lei afferma S. Am-
brogio: “non era ancora capace di subire tormenti, eppure già matura per la vittoria”. L’offerta 
spontanea della sua giovane vita assume un valore ancora più significativo in un’epoca in cui 
non pochi rinnegano l fede e la morale cristiana pur di assecondare i vizi. S. Agnese è invocata 
come patrona della gioventù.

25 - sabato: conversione di S. Paolo apostolo
Le Chiesa fa memoria oggi della conversione dell’apostolo Paolo. Folgorato dalla grazia del 
Signore mentre stava andando a perseguitare i discepoli di Gesù, ne diventa apostolo appassio-
nato, quasi travolgente, per l’ampiezza e l’intensità del suo apostolato che lo spinse a predicare 
il Vangelo e a formare comunità cristiane in tutto il bacino del Mediterraneo orientale, fino a 
raggiungere, con Roma, il cuore stesso dell’impero romano. “In me la grazia di Dio non è stata 
vana” - scrive parlando di sé -; è un invito anche per noi a non rendere vane le tante grazie con 
le quali il Signore ci accompagna.

26 - DOMENICA III DEL TEMPO ORDINARIO

caleNdario liturGico PaStorale

GeNNaio-FeBBraio 2014

saggezza e del suo disegno di amore. Fondati su questo 
amore, uomo e donna possono promettersi l’amore mu-
tuo con un gesto che coinvolge tutta la loro vita e che ri-
corda tanti tratti della fede. Promettere un amore che sia 
per sempre è possibile quando si scopre un disegno più 
grande dei propri progetti, che ci sostiene e ci permette 
di donare l’intero futuro alla persona amata. La fede poi 
aiuta a cogliere in tutta la sua profondità e ricchezza la 
generazione dei figli, perché fa riconoscere in essa l’amo-
re creatore che ci dona e ci affida il mistero di una nuova 
persona”.
Le parole del Papa, dunque, mettono in rilievo la debo-
lezza, la fragilità, la scarsa incisività e coerenza della fede 
nelle scelte portanti della vita, come la formazione della 
famiglia. Tutto questo non può lasciare indifferente la 
“comunità di fede” che è la parrocchia. Torna quindi op-

portuno il suo richiamo (n° 53 della Lumen Fidei): “La-
sciarsi afferrare da Cristo e guidare dal suo amore allarga 
l’orizzonte dell’esistenza, le dona una speranza solida che 
non delude. La fede non è un rifugio per gente senza 
coraggio, ma la dilatazione della vita. Essa fa scoprire una 
grande chiamata, la vocazione all’amore, e assicura che 
questo amore è affidabile, che vale la pena consegnarsi 
ad esso, perché il suo fondamento si trova nella fedeltà di 
Dio, più forte di ogni nostra fragilità”.
Bisogna essere persone “capaci di vangelo” per poter for-
mare famiglie “capaci di vangelo”, capaci di dire con i fat-
ti “il vangelo della famiglia” e “la famiglia del vangelo”.
È l’augurio e l’impegno per questo anno pastorale. Gesù, 
“Luce degli uomini” che abbiamo incontrato nel mistero 
del Natale, illumini il nostro cammino.

Il vostro arciprete don Tarcisio 
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28 - martedì: memoria di S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa
Tommaso (1225 - 1296), religioso domenicano formatosi nelle grandi scuole del tempo, fu 
insegnante di teologia a Parigi, Orvieto, Roma, Viterbo e Napoli, imprimendo al suo insegna-
mento un orientamento originale. Di lui restano molti scritti di carattere filosofico e teologico 
che esercitarono per secoli un influsso determinante sull’indirizzo della filosofia e della teolo-
gia. È venerato come patrono dai teologi.

31 - venerdì: festa di S. Giovanni Bosco
Figlio di braccianti, orfano di padre in tenera età, S. Giovanni Bosco (1815 - 1888) spese la sua 
vita tra la gioventù di Torino, capitale del regno sabaudo e poi dell’Italia. Si vivevano in quei 
decenni, accanto ai vantaggi (pochi per la povera gente) tutte le contraddizioni delle trasfor-
mazioni sociali e industriali. Uomini, donne e persino bambini impiegati in un lavoro frenetico 
con tanti doveri e nessun diritto; questo è il suo campo di apostolato per ridare, specialmente ai 
ragazzi e ai giovani, libertà, dignità e giustizia e i mezzi necessari per poterle mantenere. Con 
la sua preghiera e con la sua attività instancabile ha costruito, con altri santi torinesi del suo 
tempo, la dottrina sociale della Chiesa. Ha sentito urgente l’appello dei giovani e vi ha risposto 
con i fatti. 
S. Giovanni Bosco continui a suscitare anche nella nostra comunità la capacità di interpretare 
con intelligenza e amore l’appello dei giovani di oggi per dare loro le risposte adeguate senza 
tradirli nelle loro attese più autentiche e senza tradire il Vangelo.
A S. Giovanni Bosco raccomandiamo il nostro oratorio, in tutte le sue componenti, affinché 
possa esercitare sulla nostra gioventù quell’influsso benefico che egli ha esercitato sulla gioven-
tù del suo tempo.

FeBBraio
2 - DOMENICA: FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO
GIORNATA PER LA VITA
Anche Gesù, come ogni primogenito ebreo, viene presentato al tempio per essere offerto al 
Signore, affermando così il primato di Dio sulla vita umana.
Nella Messa anche noi, come Maria, siamo chiamati a offrire al Signore i frutti della nostra vita 
e del nostro SÌ alla volontà di Dio.
Oggi, con la benedizione delle candele e con la breve processione alla Messa delle ore 9.30, proclamia-
mo - come l’anziano Simeone - che Gesù è la luce che illumina e rende bella la vita di ogni persona.

3 - lunedì: memoria di S. Biagio
S. Biagio, vescovo di Sebaste, subì il martirio attorno al 320. È invocato contro il male di gola. 
La sua intercessione presso Dio ci aiuti anche ad apprezzare il dono della parola e a servircene 
per lodare il Signore nella preghiera, nel bel canto e mettendo sempre la parola a servizio della 
verità e della carità.
S. Messa e benedizione della gola alle ore 8, alle ore 15 (per le persone adulte); alle ore 16,15 per i 
ragazzi e i genitori che li accompagnano; alle ore 20,30.

8 - sabato: memoria di S. Gerolamo Emiliani
Veneziano, nobile di nascita, Gerolamo (1486-1537) intraprende la carriera militare. Liberato 
in forma prodigiosa da una umiliante prigionia, si mette a servizio di ogni povertà: Accoglie 
orfani ai quali insegna un mestiere, donne di strada da riscattare, anziani abbandonati da tutti. 
Organizza numerose opere assistenziali in varie città del Lombado-Veneto. Pur rimanendo 
laico, fonda a Somasca (dove poi muore) la Società dei Chierici Regolari per continuare la sua 
opera di promozione sociale.
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9 - DOMENICA V DEL TEMPO ORDINARIO

11 - martedì: memoria delle apparizioni di Maria Santissima a Lourdes
L’11 febbraio 1858 segna l’inizio delle apparizioni della Beata Vergine Maria a Lourdes. Da 
allora la grotta delle apparizioni è diventata meta di numerosi pellegrinaggi e di intense espe-
rienze di preghiera. Vi convergono sofferenti e devoti da ogni parte del mondo e lì, in umile 
atteggiamento di offerta, trovano speranza e consolazione.
Oggi si celebra la GIORNATA MONDIALE DEL MALATO. 

12 - mercoledì
Alle ore 20,45: LECTIO DIVINA

claSSe iN FeSta

La classe 1958 ha festeggiato il 55°compleanno.
Il gruppo si è trovato sabato 14 dicembre alla messa 

vespertina rinnovando al Signore il proprio ringrazia-
mento e ricordando gli amici defunti.
Dopo la S. Messa i cinquantacinquenni hanno trascorso 
la serata in paese in un locale riservato appositamente 

per loro. Tra un boccone e l’altro sono spuntate sui tavoli 
foto “storiche” che hanno fatto sorridere tutti ricordando 
i tempi passati!
Inevitabile il confronto con i gli “acciacchi” dell’età...
AUGURI A TUTTI ANCHE A CHI 
NON È POTUTO ESSERE PRESENTE!



6 telGate GeNNaio 2014

L’uomo è il cognome di Dio: il Si-
gnore infatti prende il nome da 

ognuno di noi - sia che siamo santi, 
sia che siamo peccatori - per farlo 
diventare il proprio cognome. Per-
ché incarnandosi il Signore ha fatto 
storia con l’umanità: la sua gioia è 
stata condividere la sua vita con noi, 
«e questo fa piangere: tanto amore, 
tanta tenerezza». 
Così Papa Francesco ha commenta-
to martedì 17 dicembre le due lettu-
re proposte dalla liturgia della parola, 
tratte rispettivamente dalla Genesi 
(49, 2.8-10) e dal Vangelo di Mat-
teo (1, 1-17). Nel giorno del suo set-
tantasettesimo compleanno, il Santo 
Padre ha presieduto come di consue-
to la messa mattutina nella cappella 
di Santa Marta. Ha concelebrato tra 
gli altri il cardinale decano Angelo 
Sodano, che gli ha espresso gli au-
guri di tutto il collegio cardinalizio. 
All’omelia, incentrata sulla presenza 

di Dio nella storia dell’umanità, il 
Papa ha individuato in due termini 
- eredità e genealogia - le chiavi per 
interpretare rispettivamente la prima 
lettura (riguardante la profezia di 
Giacobbe che raduna i propri figli e 
predice una discendenza gloriosa per 
Giuda) e il brano evangelico conte-
nente la genealogia di Gesù. Soffer-
mandosi in particolare su quest’ulti-
ma, ha sottolineato che non si tratta 
di «un elenco telefonico», ma di «un 
argomento importante: è pura sto-
ria», perché «Dio ha inviato il suo 
figlio» in mezzo agli uomini. Dio 
si è fatto storia, Dio ha voluto farsi 
storia. È con noi. Ha fatto cammino 
con noi».
Un cammino - ha proseguito il Papa 
- iniziato da lontano, nel Paradiso, 
subito dopo il peccato originale. Da 
quel momento, infatti, il Signore «ha 
avuto questa idea: fare cammino con 
noi». Perciò «ha chiamato Abramo, 

il primo nominato in questa lista, 
in questo elenco, e lo ha invitato a 
camminare. E Abramo ha comincia-
to quel cammino: ha generato Isac-
co, e Isacco Giacobbe, e Giacobbe 
Giuda». E così via, avanti nella storia 
dell’umanità. «Dio cammina con il 
suo popolo», dunque, perché «non ha 
voluto venire a salvarci senza storia; 
lui ha voluto fare storia con noi». 
Una storia, ha affermato il Pontefice, 
fatta di santità e di peccato, perché 
nell’elenco della genealogia di Gesù 
ci sono santi e peccatori. Tra i primi 
il Papa ha ricordato «il nostro padre 
Abramo» e «Davide, che dopo il pec-
cato si è convertito». Tra i secondi ha 
individuato «peccatori di alto livello, 
che hanno fatto peccati grossi», ma 
con i quali Dio ugualmente «ha fatto 
storia». Peccatori che non hanno sa-
puto rispondere al progetto che Dio 
aveva immaginato per loro: come 
«Salomone, tanto grande e intelli-

la Parola del PaPa

il coGNome
di dio
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gente, finito come un poveraccio che 
non sapeva nemmeno come si chia-
masse». Eppure, ha constatato Papa 
Francesco, Dio era anche con lui. «E 
questo è il bello: Dio fa storia con 
noi. Di più, quando Dio vuol dire chi 
è, dice: io sono il Dio di Abramo, di 
Isacco, di Giacobbe». 
Ecco perché alla domanda «qual è il 
cognome di Dio?» per Papa France-
sco è possibile rispondere: «Siamo 
noi, ognuno di noi. Lui prende da 
noi il nome per farne il suo cogno-
me». E nell’esempio offerto dal Pon-
tefice non ci sono solo i padri della 
nostra fede, ma anche gente comune. 
«Io sono il Dio di Abramo, di Isacco, 
di Giacobbe, di Pedro, di Marietta, 
di Armony, di Marisa, di Simone, di 
tutti. Da noi prende il cognome. Il 
cognome di Dio è ognuno di noi», 
ha spiegato. 
Da qui la constatazione che pren-
dendo «il cognome dal nostro nome, 
Dio ha fatto storia con noi»; anzi, di 
più: «si è lasciato scrivere la storia da 
noi». E noi ancora oggi continuiamo 
a scrivere «questa storia», che è fatta 
«di grazia e di peccato», mentre il Si-
gnore non si stanca di venirci dietro: 
«questa è l’umiltà di Dio, la pazienza 
di Dio, l’amore di Dio». Del resto, 
anche «il libro della Sapienza dice 
che la gioia del Signore è tra i figli 
dell’uomo, con noi». 
A Papa Francesco - com’egli stesso 
ha confidato concludendo la sua ri-
flessione - è venuto naturale pensare: 
«Se lui ha fatto la sua storia con noi, 
se lui ha preso il suo cognome da noi, 
se lui ha lasciato che noi scrivessimo 
la sua storia», noi da parte nostra 
dovremmo lasciare che Dio scriva la 
nostra. Perché, ha chiarito, «la san-
tità» è proprio questo: «lasciare che 
il Signore scriva la nostra storia». E 
questo è l’augurio del Pontefice ha 
voluto fare «per tutti noi». Un augu-
rio che è un invito ad aprire il cuore: 
«Fa’ che il Signore ti scriva la storia e 
che tu lasci che te la scriva».
(da: L’Osservatore Romano, 17/12/2013)

il BuoN aNNo 
di doN alBerto
Cari fratelli e sorelle, il Signore ci concede di essere qui a festeggiare l’i-

nizio di questo nuovo anno. Ho provato a chiedermi più volte, in questi 
giorni, quali auguri potessi fare alla mia comunità, a questa famiglia che il 
Signore mi ha donato per vivere i primi passi del mio ministero sacerdotale. 
Le possibilità erano davvero tante: alla fine ho deciso di rimanere attaccato 
alla Scrittura, che con le letture che abbiamo ascoltato poco fa mi permette di 
tradurre ciò che porto nel cuore e che voglio augurare a ciascuno di voi. Que-
sto giorno è stato scelto dalla Chiesa come Solennità di Maria Santissima 
Madre di Dio e, più recentemente, accanto a questa scelta liturgica, si è scelto, 
a mio parere in modo opportuno, di fare di questo giorno anche la Giornata 
Mondiale per la Pace. E allora mi chiedo: quale legame intercorre tra Maria, 
che festeggiamo come Madre del Figlio di Dio, Gesù e la pace?
Una prima risposta si può trovare in questa considerazione: Maria è colei che 
dà un volto umano alla pace di Dio. Divenendo, per grazia di Dio, Madre di 
Gesù, lei non ha dato al mondo semplicemente un uomo di pace, come ce 
ne sono stati e ce ne sono tanti, ma ha dato al mondo la pace di Dio. Questo 
bambino che Maria ha portato in grembo è Colui che è venuto per riconci-
liare l’uomo con Dio: sarà il corpo di questo bambino ad essere offerto e in-
nalzato sulla croce perché l’odio venga finalmente distrutto e crolli ogni muro 
di separazione tra l’uomo e Dio.
E sarà davanti a quella croce che la maternità di Maria assumerà una condi-
zione radicalmente nuova, perché in quell’istante così terribile per una madre 
come quello della perdita del proprio figlio, Lei diviene Madre dei discepoli 
di Gesù, Madre di ciascuno di noi.
Leggendo il Vangelo che abbiamo ascoltato, mi sono soffermato su alcune 
parole: “Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo 
cuore”. Maria ha la pace nel cuore perché si fida di Dio, perché si affida ad un 
progetto che non conosce, che non capisce, ma di cui sa la portata d’amore!
Accanto a questo, mi è venuto spontaneo domandarmi: “come sarà stato il 
primo dialogo tra Maria e Gesù?”. Senza inoltrarmi nei meandri della psico-
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logia e della pedagogia, credo che sia stato esattamente 
come il nostro primo dialogo con i nostri genitori! Ma-
ria avrà ripetutamente chiamato il figlio “Gesù” e Gesù, 
dopo qualche mese, una volta appreso che quel nome era 
rivolto proprio a Lui, avrà risposto come ogni bambino, 
dicendo: “mamma”.
In queste prime parole, così normali e per questo così 
straordinariamente belle, si cela un evento straordinario: 
Maria insegna al Figlio di Dio incarnato la lingua degli 
uomini! Sarà con le parole degli uomini che Gesù donerà 
al mondo la Parola di Dio, con la parola degli uomini 
porterà gioia e speranza e, prima di morire, con la parola 
degli uomini dirà a tutti noi: “vi lascio la pace, vi do la 
mia pace”. E allora possiamo essere contenti. L’eterno è 
veramente entrato nella storia, veramente Dio ci è vici-
no! Sentire Dio vicino e accoglierlo nella nostra vita è il 
più bell’augurio che possa fare alla mia comunità. Vorrei 
in questo momento essere particolarmente vicino a tutti 
i ragazzi dell’Oratorio, in particolare a chi ultimamente 
fa più fatica ad entrarvi, perché vi riscopra una casa in 
cui tutti sono attesi; alle famiglie che stanno vivendo con 

fatica questi tempi di crisi; alle istituzioni che sono e sa-
ranno chiamate a scelte in difesa dell’interesse di tutti, in 
particolare dei più poveri; agli anziani che si sentono soli.
Sono particolarmente vicino a quelle persone che in 
questi giorni vivono il ricordo dei loro cari che durante 
l’anno appena concluso sono stati chiamati dal Signore 
presso di sé; infine, prego per chi in questi tempi fatica 
a percepire il bene intorno a sé, per chi si sente inutile e 
di peso, per chi non è riuscito a raccogliere con abbon-
danza dopo una semina lunga e faticosa. Il Signore sia 
loro vicino, perché continuino con fiducia ad aver fede e 
a coltivare il sogno di Dio in mezzo agli uomini.
E la stupenda benedizione che Dio diede ai suoi figli per 
mezzo di Mosè scenda nel cuore di ciascuno di voi; pro-
prio con queste parole rivolgo a ciascuno i migliori auguri 
di Buon Anno: “Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il 
Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia 
grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda 
pace”.
Buon anno!

Don Alberto

caSa iN FeSta
I coniugi Battistello Giovanni e Sertori Luigina han-
no celebrato il 26 dicembre scorso il 60° di matrimo-
nio attorniati dai figli e dai numerosi parenti e nipoti. 
Auguri e felicitazioni per il bel traguardo raggiunto e 
auguri cordiali per un futuro sereno.
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Tali e tanti sono gli appuntamenti che si accompagnano alle feste di fine anno che non basterebbero dieci pagine del noti-
ziario per descriverli in modo appropriato. Ma come recita un vecchio adagio è assai più eloquente una fotografia con un 

commento che tante parole scritte che di solito la gente non legge. Onde evitare spiacevoli disguidi o dimenticanze, la redazione 
ha deciso quest’anno di pubblicare alcuni di questi eventi che hanno segnato il nostro calendario decembrino e che sono stati 
segnalati per tempo onde consentire la cronaca e la ripresa fotografica. Certi di assecondare anche gli organizzatori delle mede-
sime manifestazioni, cogliamo l’occasione di augurare a tutti i lettori un felice anno 2014.

e v e N t i
decemBriNi

FeSta del riNGraziameNto 
deGli aGricoltori

domeNica 30 NovemBre 
All’offertorio della Messa vengo-
no portati i doni della terra da par-
te di alcuni agricoltori che hanno 
ripreso questa consuetudine dalla 
tradizionale festa americana del 
Thanksgiving-day.

moStra artiSti telGateSi
edizioNe 2013 

Allestita nei locali del centro 
Mons. Biennati, la mostra è sta-
ta aperta fino all’8 dicembre e ha 
consentito a vecchi e nuovi arti-
sti di esporre le proprie opere che 
sono state vivamente apprezzate 
dagli attenti visitatori della ras-
segna. Quattro panoramiche 
della mostra.
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BotteGhe iN Piazza
domeNica 1 dicemBre 

Appuntamento giunto alla sua 
terza edizione che ha radunato 
in piazza e attorno alla chiesa 
gli stand di tante associazioni 
di Telgate. Proponiamo alcune 
istantanee (sperando di vedere il 
resto sul sito web del Comune o 
della Parrocchia).

iNauGurazioNe
del chioSco dell’acQua

SaBato 7 dicemBre
Breve cerimonia di apertura dei 
due punti di erogazione dell’ac-
qua potabile filtrata e depurata 
del nostro acquedotto. Si noti 
la presenza di una buona rap-
presentanza della nostra scuola 
Secondaria di 1° grado accom-
pagnata alla cerimonia dal prof. 
Maurizio Donizetti.

iNauGurazioNe dell’aGriNido
veNerdÌ 13 dicemBre iN località “laGhetti” 

Cerimonia di benedizione ed di apertura del micro-nido che serve una discreta porzione di territorio di campagna 
tra i comuni di Telgate Palosco e Bolgare. Le foto riprendono le autorità intervenute alla cerimonia: l’assessore 
Regionale all’agricoltura Gianni Fava, il presidente della Associazione Coltivatori Diretti Alberto Brivio, e il 
direttore Gianfranco Drigo.
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Si è tenuto il giorno di Santo Stefano nella chiesa parrocchiale, il tradizionale concerto di Natale della Corale Par-
rocchiale. Un’ora e mezza di musiche natalizie, italiane e internazionali, ha allietato le numerose persone presenti, 

che hanno potuto ascoltare i componenti della corale uniti dalla passione per la musica e dallo spirito natalizio. 
Il concerto, come nel 2011, si è arricchito della partecipazione di due elementi del Corpo BandistiCo MusiCa-
le “telGate 90”: Veronica Finazzi e Cristian Ruggeri che, con le loro trombe, hanno dato ulteriore impo-
nenza a “La Natività” e “O Albero”. Suggestiva anche la coreografica che ha accompagnato il canto “O Albero”.  
La direzione del Coro, come sempre è affidata al maestro Giancarlo Bertoli coadiuvato all’organo da Roberto Vez-
zoli. Le voci soliste dei soprani Daniela Poma e Ornella Redolfi hanno eseguito il brano “La Vergine degli Angeli”. 
Lo schema seguito da questo concerto si è collegato a una narrazione che la nostra Silvia Ruggeri ha estrapolato 
dall’opera “Il canto di Natale” dello scrittore inglese Charles Dickens. Qui di seguito il sunto che ne è stato ricavato 
e che è servito per commentare i brani eseguiti dalla corale parrocchiale.

La storia racconta che in una notte di Natale il ricco e avaro Scrooge ha un incontro ravvicinato con il fantasma del suo vecchio 
socio in affari morto alcuni anni prima; il fantasma gli annuncia l’imminente visita di tre spiriti: lo Spirito del Natale passa-
to, quello del Natale presente, e quello del Natale futuro. Al termine di queste tre visite notturne egli cambierà vita e diventerà 
buono e generoso. Percorreremo le vicende di Scrooge accompagnati dai canti della nostra corale.

1. IN QUESTA NOTTE SPLENDIDA
Come vi anticipavo poc’anzi, la storia racconta gli incon-
tri di Scrooge con gli spiriti di Marley (suo socio), del 
Natale passato, quello del Natale presente, e quello del 
Natale futuro. L’ultima parte del Canto racconta l’alba 
del nuovo giorno e del nuovo uomo.

2. CANTAN GLI ANGELI
Si comincia con la descrizione del vecchio Scrooge: è 
“chiuso come un’ostrica”, un uomo insensibile, con un 
perenne gelo interiore indipendentemente dalla tempe-
ratura esterna. Scorbutico e duro. È un uomo avaro, do-
minato da una passione che oscura tutto il resto: i soldi. 
Ha il cuore di pietra e l’insensibilità fisica è segno dell’in-
sensibilità agli altri. “Non sono affari miei!” è il suo 
motto. Allora, qui entrano in gioco gli spiriti del Natale.

3. È NATO IL REDENTOR
Jacob Marley, era il socio di Scrooge negli affari, morto 
sette anni prima, proprio in una notte di Natale. 
Il fantasma di Marley è avvolto da una pesante catena 
che si trascina appresso, e spiega a Scrooge che la cate-

na che lo avvinghia è fatta di ciò che ha occupato le sue 
giornate, i suoi pensieri e le sue azioni: forzieri, fatture, 
cambiali, sacchi di denaro. Ma, qui sta il punto: come il 
suo socio gli insegna, si esce dall’inganno solo moren-
do, come è morto Marley. Dunque Scrooge deve in certo 
modo morire, e deve rinascere. Di questa morte e risur-
rezione parla la storia.

4. AVE MARIA
È possibile rinascere quando si è vecchi? È la domanda 
di Nicodemo a Gesù. Cosa serve per diventare uomini 
nuovi? Anzitutto bisogna rivisitare il proprio passato. E 
non da soli. Mentre Marley era un vero e proprio fan-
tasma, cioè lo spettro di un defunto, il personaggio che 
visita Scrooge è uno spirito, lo Spirito del Natale passato. 
E non di un passato qualsiasi ma del suo passato.

5. È NATO IL REDENTOR
Jacob Marley, era il socio di Scrooge negli affari, morto 
sette anni prima, proprio in una notte di Natale. Il fan-
tasma di Marley è avvolto da una pesante catena che si 
trascina appresso, e spiega a Scrooge che la catena che lo 

“caNto di Natale”
18ª edizioNe
del coNcerto Natalizio
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avvinghia è fatta di ciò che ha occupato le sue giornate, 
i suoi pensieri e le sue azioni: forzieri, fatture, cambiali, 
sacchi di denaro. 

6. AVE MARIA
È possibile rinascere quando si è vecchi? È la domanda 
di Nicodemo a Gesù. Cosa serve per diventare uomini 
nuovi? Anzitutto bisogna rivisitare il proprio passato. E 
non da soli. Mentre Marley era un vero e proprio fan-
tasma, cioè lo spettro di un defunto, il personaggio che 
visita Scrooge è uno spirito, lo Spirito del Natale passato. 
E non di un passato qualsiasi ma del suo passato.

7. S’ACCESE UN ASTRO
Rivedere il passato sconvolge Scrooge, che piange su se 
stesso, sul proprio dolore, d’improvviso, la direzione che 
prende la sua vita, direzione che altri vedevano ma lui no: 
era cieco. Qualcosa ricomincia a muoversi nel suo inti-
mo prima paralizzato, insensibile al caldo e al freddo. Il 
primo segno è il rimpianto: comincia a vedere se stesso 
negli altri. 

8. LÀ SULLA MONTAGNA
Lo Spirito del Natale presente conduce Scrooge in giro 
per la città, a guardare la gente che festeggia e che vive 
in modo speciale un giorno speciale. Per Scrooge il tem-

po è uniforme, tutto uguale, perché è dominato dal suo 
idolo, il denaro. Per una banconota da 50 euro i giorni 
sono tutti uguali, non c’è mattina o sera, non c’è la festa 
e la feria. Così anche l’uomo dominato dall’idolo denaro 
perché, dice la Scrittura, chi si fabbrica un idolo diventa 
esattamente come il suo idolo.

9. O’ ALBERO 
Scrooge comincia a vedere, finalmente, a percepire la du-
rezza del suo cuore, e a soffrirne. A capire che c’è un’altra 
vita là fuori, e lui comincia a sentire che è possibile vivere 
in un modo diverso e migliore.

10. O’ NOTTE SANTA
Siamo al secondo passo della sua conversione: si è risve-
gliata in lui la sensibilità ed è guarita la sua memoria; 
ora si rende conto dell’assurdità della sua vita e desidera 
cambiare: è guarita la sua volontà.

11. È NATO
Il terzo spirito, lo Spirito del Natale futuro, è muto. È 
un personaggio che incute timore e mostra a Scrooge un 
futuro triste. Scrooge ormai desidera cambiare, essere di-
verso da come è stato, e si aspetta di scoprire nel proprio 
futuro che effettivamente il cambiamento c’è stato. Ma il 
piano dello Spirito è ben altro.

La corale in concerto lo scorso 26 dicembre
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12. LA VERGINE DEGLI ANGELI
Dickens ci sta raccontando cosa succede quando il Natale 
di Cristo accade nella vita di un uomo. La salvezza si 
assapora se si capisce che cambiare se stessi e diventa-
re migliori è una possibilità gratuita, un dono. Scrooge 
ormai è convertito e desidera cambiare. Alla fine chiede 
solo di poter sperare. Qui sta propriamente la salvezza: la 
possibilità di cambiare.

13. NÖEL NÖEL
Scrooge si risveglia nel suo letto. Scoprirà che si è svolto 
tutto in una sola notte. Una notte santa questa per il pro-
tagonista, una notte in cui tutto cambia. La storia della 
salvezza è piena di queste notti in cui Dio e l’uomo si 
incontrano, notti da raccontare.

14. LA NATIVITÀ
Pensiamo alla notte in cui Abramo stipula l’alleanza con 
Dio, alla notte in cui Dio fa uscire gli Ebrei dall’Egitto e 
infine alla notte in cui nasce Gesù e a quella in cui risor-
ge. Una notte santa cambia la storia. Un canto di Natale 
è il racconto della notte santa che ha cambiato la storia 
dell’Uomo. 

A margine della serata è stata introdotta una nota di rico-
noscimento ad un componente della corale che presta la sua 
preziosa voce ai Bassi del coro: Dante Redolfi. 
Al festeggiato per il suo 80° compleanno, si è aggiunto il plau-
so dei presenti per la sua collaborazione da oltre 60 anni, 
testimoniata da una pergamena celebrativa consegnatagli 
dall’arciprete don Tarcisio in nome della comunità parroc-
chiale. 

Roberto Vezzoli che accompagna il concerto con l’organo

Dante Redolfi con la figlia Ornella e la pergamena celebrativa ricevutaSilvia Ruggeri a commentare i brani scelti per la serata
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Talvolta è sufficiente un semplice invito rivolto ai par-
rocchiani per ottenere risposte operative ragguarde-

voli che stupiscono non poco. E il caso della rassegna dei 
presepi, allestita nella sala S. Francesco al piano terra del-
la canonica, giunta alla seconda edizione. Sarà la voglia di 
prolungare il Natale anche lungo l’anno, dispiacerà anche 
voler smontare una composizione che, è stata oggetto di 
una lunga preparazione durante l’Avvento insieme ai più 
piccoli. Sta, in ogni modo, il fatto che nelle nostre case il 

moStra dei
PreSePi

2013
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presepio resta lì. Perché, dunque, non portarlo in cano-
nica? Così potrà essere ammirato anche da altre persone. 
Nelle settimane appena trascorse sono stati portati più di 
quindici piccoli e grandi presepi, realizzati nei materiali 
più svariati; provvediamo a pubblicarne le foto sul nu-
mero presente del bollettino, rimandando le altre sulle 
pubblicazioni future imitando L’Eco di Bergamo. 
Nella speranza che l’iniziativa incontri il favore dei let-
tori. Non poteva mancare una piacevole nota di merito 
anche ai volontari che hanno edificato sul sagrato la tra-
dizionale capanna di Betlemme Ringraziamo, pertanto, 
tutte le persone che hanno aderito all’invito e che hanno 
permesso di allestire la mostra rimasta aperta fino al 12 
gennaio.

Scoiattolo
dallo

Il Gruppo Sportivo Oratorio Telgate augura a tutti un felice 2014!
Un particolare ringraziamento a tutti coloro che ci sostengono e ci aiutano 
ad affrontare le necessità di ogni giorno, agli sponsor, a tutto il nostro staff 
e ai nostri fantastici ragazzi. taNti auGuri.

Il presidente - GSD Oratorio Telgate



Il 2013 si è appena concluso portando con sé anche una 
serie di eventi a cui è partecipe assiduamente il nostro 

sodalizio musicale.
Venerdì 22 novembre banda e corale parrocchiale hanno 
animato la S. Messa di S. Cecilia, patrona della musica 
e del bel canto. Per l’occasione le due formazioni musi-
cali hanno collaborato per eseguire due brani per coro 
ed orchestra di fiati. Cogliamo l’occasione per ringraziare 
anche gli altri gruppi musicali presenti che si impegnano 
costantemente per animare le celebrazioni liturgiche del-
la nostra parrocchia.
Domenica primo dicembre ragazzi e amici di “Telgate 
90” hanno partecipato alla manifestazione “Botteghe in 
Piazza” per promuovere le attività e soprattutto i corsi 
strumentali offerti dal corpo musicale. Nel pomeriggio 
i musicanti hanno allietato i visitatori con melodie na-
talizie non che hanno accompagnato l’accensione delle 
luminarie per le vie del paese.
L’appuntamento di punta della stagione è senza dubbio 

il concerto dell’otto dicembre, che quest’anno si è svol-
to presso la palestra delle scuole elementari. L’ambiente 
gradevole ed il programma inusuale, tra brani originali 
per banda ed arrangiamenti di grandi classici della mu-
sica rock e soul, hanno permesso l’ottima riuscita dell’e-
vento, testimoniata dai tanti applausi del pubblico che 
stentava a lasciare la sala. 
Martedì 10 dicembre musicanti, allievi, collaboratori e 
amici del corpo musicale si sono ritrovati per una serata 
in compagnia con ricco buffet, tombola, balli e canti.
“Telgate 90” è anche scuola di ballo, vanno quindi ricor-
dati i saggi di danza classica ed hip hop, i quali si sono 
svolti nella giornata di domenica 15 dicembre.
Infine gli ultimi appuntamenti prima delle festività: le 
melodie natalizie. Per due giorni, 20 e 24 dicembre, il 
corpo musicale si è messo a disposizione per allietare 
l’attesa delle famiglie, degli esercizi commerciali e delle 
associazioni della comunità. 
Possiamo ora augurarvi un buon 2014 ricco di serenità e 
tanta buona musica.

Battezzati iN criSto
BARAKU DESIRÈ di Dorian e Shembitraku Alketa
GAFFORELLI ANNA di Massimo e Campa Alessia

torNati alla caSa del Padre
PIGOLOTTI ANNA di anni 78
FRATUS ILDA di anni 93

aNaGraFe Parrocchiale Dicembre
2 0 1 3

TURANI LUIGI
di anni 82

+ 21-12-2013

Gli aPPuNtameNti autuNNali del

corPo muSicale “telGate 90”

S. Cecilia

Concerto


