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IL TUO VOLTO IO CERCO
Cari parrocchiani,
il bollettino di aprile, per motivi che conoscete, purtroppo non è uscito. In quello di marzo
ci auguravamo che fosse già passata la vicenda coronavirus e tornata la normalità. Le cose
invece sono andate diversamente, peggio di
quello che potevamo immaginare, tutto sospeso! Noi stessi, chiusi in casa, sospesi tra incertezze e paure palpabili. Lavoro e scuola, attività
sportive e ricreative, bar e ristoranti, viaggi e
spostamenti, celebrazione dei Sacramenti in
Chiesa, …tutto fermo!!!… ma ciò che più ci ha
toccato e sconvolto sono stati i numerosi malati e i tanti - troppi - morti!
Noterete che questo bollettino ha una particolare caratteristica: le tante foto dei nostri cari
defunti! Vediamo tanti volti e dentro ad ogni
volto c’è una persona con la sua storia, la sua
vita, la sua famiglia, i suoi amici e conoscenti, …ci siamo noi, la loro comunità, il loro paese… è morto un po’ del nostro paese, siamo
morti un po’ anche noi. Guardiamo quelle foto,
quei volti e vediamo il nostro, lì dentro tante
volte ci siamo specchiati, con quelle persone
ci siamo confrontati, abbiamo costruito legami
e relazioni, la nostra stessa vita. Perdere quei
volti è stato perdere un po’ noi stessi. Eppure
non riusciamo a rassegnarci definitivamente
e digerire la loro assenza, non riusciamo non
perché siamo disperati, non perché dovremmo
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rassegnarci alla morte, ma l’esatto contrario,
perché vorremmo ritrovarli, perché in noi c’è
la speranza di rivederli e questa non è povera
illusione. Si, in noi vive sempre la Speranza!
Mi viene in mente il salmo 27 (Bibbia CEI) ai
versetti 8 e 9: “Il mio cuore ripete il tuo invito:
«Cercate il mio volto!”. Il tuo volto, Signore, io
cerco. Non nascondermi il tuo volto”.
Il Signore stesso ci invita a pregare chiedendo
la grazia di vedere il suo volto. Volto di Dio, volto dei fratelli e delle sorelle. Noi desideriamo
rivedere il volto dei nostri cari e Lui ci invita a
cercare il Suo Volto. Quante volte abbiamo cercato il volto di Dio nel volto dei fratelli e il volto
dei fratelli nel volto di Dio! Specchiamoci nel
volto di Dio, nel volto martoriato del Crocifisso
e nel volto luminoso del Risorto. Nel suo volto
ritroviamo noi stessi, ritroviamo i nostri cari.
Si è soliti dire: “La speranza è l’ultima a morire”. È vero, un giorno la Speranza non ci sarà
più, ma non quando muoiono i nostri fratelli e diciamo “ormai non c’è più nulla da fare”.
Essa finirà più tardi, scomparirà solo in quel
“Grande Giorno”, quando vedremo il Volto di
Dio faccia a faccia, quando saremo definitiva2

mente nel Dio - Amore, nella Trinità - Amore
e non avremo più bisogno di sperare perché
sarà tutto chiaro e certo, sarà tutto Amore. Fino
ad allora la Speranza è viva, non muore e non
deve morire, nemmeno davanti alla morte dei
nostri cari i quali - confidando nella Misericordia di Dio lo speriamo - contemplano già il Suo
Volto, quel Volto che noi cerchiamo. Sono loro
adesso che ci ripetono dal cuore la preghiera
del salmo e ci invitano: “Cercate il Suo volto” e
noi - guardando le fotografie dei loro volti - vogliamo rispondere “Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto”. Nel Volto di
Dio il volto dei nostri care e nel volto dei nostri
cari il Volto di Dio.
Cari fedeli ricordiamoci a vicenda nella preghiera e preghiamo in particolare per i nostri
defunti, per gli ammalati e per coloro che li assistono. Preghiamo per i nostri adolescenti e
giovani perché cerchino senza paura e possano trovare, già oggi, quel Volto nel quale specchiarsi e ritrovarsi.
Dio ci benedica.
don Mario
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ANDRÀ TUTTO BENE
Una rilettura umana e cristiana di un’espressione
divenuta famigliare
“Andrà tutto bene!”. Questa espressione, da
quando l’emergenza legata alla diffusione del
COVID - 19, detto anche “coronavirus”, ha assunto la portata che conosciamo, con tutta la
drammaticità ad essa connessa, ci è purtroppo diventata familiare. Quanti bambini hanno
scritto, a casa, magari con i fratelli più grandi
o con l’aiuto dei genitori, il loro bel cartellone
colorato con questa espressione. Soprattutto
per i bambini più piccoli, questa espressione è
fondamentale: la loro possibilità di comprendere quanto sta avvenendo,
evidentemente, si limita alla
percezione di una variazione
dei ritmi ordinari della loro
esistenza, per via del fatto che
non vanno alla scuola dell’infanzia o primaria, unitamente alla presenza dei genitori
a casa da tempo, se per loro
l’attività lavorativa si è arrestata con l’inizio
dell’epidemia. Chiaramente, chi ha competenze
pedagogiche ha messo a punto strumenti per
spiegare ai piccoli che si tratta di una malattia,
ma senza sottolineare i tratti più strazianti che
noi adulti, invece, conosciamo bene. Per questo,
per i bambini è importante questa affermazione. Personalmente, credo sia significativa anche
per gli adulti, a condizione però che, appunto, si
sia in grado di darne un’interpretazione adulta.
Nella sola bergamasca, siamo già vicini al migliaio di defunti. C’è chi ha perso un genitore,
qualcuno entrambi, chi piange la morte di fratelli, figli, amici, colleghi. Sarebbe giusto, quando finalmente finirà questa situazione dolorosa,
dire con leggerezza che è andato tutto bene?
E quale sarebbe il criterio veritativo di questa
affermazione? Il solo fatto che nella nostra famiglia o nella nostra cerchia di conoscenze ci

sono stati pochi contagi e nessun lutto? Per la
serie, finchè non capita qualcosa a me e ai miei
cari, va tutto bene? Umanamente questo sarebbe inaccettabile. Non posso essere indifferente
al dolore dell’altro, di chi soffre, di chi piange la
perdita di un caro: questa non è una questione
di essere “buoni cristiani”, ma una questione di
basilare umanità! Credo allora sia necessario
riflettere su questa espressione: se essa, certamente, non si riduce a una frase solo per bambini, ma restituisce una verità importante per tutti, va tuttavia compreso quale
lettura sia necessario proporre,
perché corrisponda a verità.
Personalmente, la mia riflessione muove da una domanda semplice: chi di noi, nella
sua vita, può affermare che va
tutto bene? Esistono momenti, da quando siamo adulti, in
cui tutto, ma proprio tutto va bene? Personalmente, non credo. Con questo, non sto aderendo a una visione della vita doloristica, propria
di qualche religione o filosofia orientale, non
certo del cristianesimo, ma prendendo atto di
un dato fenomenologico evidente. C’è sempre,
pur all’interno di una vita generalmente buona
e bella, qualche motivo di preoccupazione, fatica, tensione o dolore! La vita è così: pensare di
poter vivere un’esistenza priva di dolore, senza
alcuna sofferenza, significa vivere un’illusione
pericolosissima, che conduce a reazioni gravi,
anche estreme, nel momento in cui, come capita a tutti nel corso dell’esistenza, la vita ci mette
di fronte all’esperienza del dolore forte.
Per chi è cristiano, poi, una visione della fede
come antidoto al dolore sarebbe la negazione
della fede cristiana stessa: non esiste Risurrezione senza la croce. La fede certamente è
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ANDRÀ TUTTO BENE

decisiva, ma non si configura come strada
alternativa al dolore che la vita ci fa incontrare,
ma come via per attraversarlo senza che esso ci
faccia soccombere.
Quindi, personalmente riformulerei così, per
gli adulti, la frase “andrà tutto bene”: comunque andrà, non saremo soli! Questo è il bene.
Dinanzi alla vita che, talvolta, ci fa portare la
croce, la scelta di portarla insieme, di condividerla, è quella che ci fa restare sulla via del
bene, perché la condivisione dell’esistenza,

soprattutto quando questa si fa dura, ci rende
fratelli, ci rende più umani e ci aiuta a trovare la
forza per andare avanti nella vita.
Chiediamo allora al Signore che la Pasqua
ormai vicina ci aiuti a prendere coscienza che
la via del bene, quella del Vangelo, ci chiede di
essere prossimi a chi, come il Signore, porta la
croce: solo così si potrà essere partecipi anche
della sua Risurrezione.
don Alberto Varinelli

FAI UNA SCELTA DI CUORE.

PROTEGGI CHI AMI CON VALORE VITA REALE.
Se hai a cuore qualcuno, proteggilo. Puoi farlo con Valore Vita Reale, l’assicurazione che garantisce
un capitale ai tuoi cari in caso di premorienza, Invalidità e Infortunio. Non solo. Scegliendo Valore Vita
Reale, ottieni gratuitamente il servizio Mynet Prevenzione per l’accesso a prestazioni sanitarie a tariffe
vantaggiose e in tempi rapidi. In più, puoi avvalerti del servizio CreditoPiù Reale per finanziare le tue spese
assicurative e di un comodo servizio di consulto farmaci online.

PRENDITI CURA DEI TUOI AFFETTI. PREMIATI CON REALE MUTUA!
Offerta valida fino al 31/12/2020.
Scopri cosa può fare un Agente Reale Mutua per te.
Cerca l’Agenzia più vicina su www.realemutua.it

AGENZIA DI BERGAMO XX SETTEMBRE
BORDONARO DOMENICO E BERTOLI GIOVANNI BATTISTA S.N.C.
Via XX Settembre, 29 - 24122 Bergamo (BG)
Tel. 035 247420 - Fax 035 211390 - assicurazionibergamo@propec.it
FILIALE DI TELGATE: Via Arici, 9/E - 24060 Telgate (BG) - Tel. 035 831341 - Fax 035 4421948 - telgate@assicurazionibergamo.it

Ristrutturazioni edilizie
Riqualificazioni energetiche
Valorizzazione del patrimonio immobiliare.

e-mail: imp.mariniangelo@gmail.com
Cell. 347 6457654
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25 aprile 2000:
Padre Mario Bertoli
è volato in cielo.
Una data alquanto significativa per la nostra comunità;
segna nel calendario parrocchiale un grande lutto per
coloro un poco su di età che
lo hanno conosciuto, avuto
come compagno, coscritto,
amico, catechista e sacerdote
e tanto altro ancora.
Lo ricordiamo questo Padre
Oblato di Maria Immacolata
nel 1967 allorchè venne ordinato sacerdote e subito inviato
in missione nel Laos, nel pieno della guerra che sconvolse
l’Indocina di quel tempo; conseguenza diretta del conflitto
Vietnamita di metà del secolo
scorso. Nel frattempo aveva
portato a termine i suoi studi presso una delle Università
di Roma e si laureò in Teologia con una brillante tesi. Un
particolare interessante: fu il
primo cittadino Telgatese laureatosi dopo la guerra. Armato del solo Crocifisso, Padre
Mario non esitò ad assistere
le pochissime anime cattoliche che sotto la pressione dei
Khmer rossi, andavano progressivamente a scomparire
dal sub - continente asiatico.
Impressionanti erano le sue
omelie, dove raccontava ai fedeli telgatesi esperienze dirette e vissute sotto lo spietato

regime comunista di Pol pot.
Ricordiamo tutti la precipitosa fuga da Luang - Prabang
di tutti i cristiani presenti nel
Laos, fra cui il sacerdote telgatese imbarcatosi con i superstiti confratelli su un aereo di
fortuna. Giunse a Milano in
pieno inverno del 1972 con
soli pantaloncini e maglietta.
Talora, questa è “la fortuna”
che subiscono i nostri padri e
suore missionari. Ma per lui,
la Provvidenza divina aveva
disegnato un futuro diverso. Rimase in Italia alla sede
di Roma solo qualche mese,
avendo subito una nuova destinazione: Borneo, missione
di Balikapan. Qui Padre Mario
ebbe l’occasione di espletare
tutte le sue aspirazioni e propositi che aveva coltivato fin
dalla sua giovinezza. In questa remota località all’interno
di foreste impenetrabili, raggiungibili solamente in canoa,
organizzò, scuole, infermerie
e laboratori. Costruì una grandissima chiesa che fungeva
anche da centro ed organizzazione per una vastissima
area scarsamente abitata e
per nulla agevole ai moderni
mezzi di tasporto.
Andando fiero di tutto questo suo impegno missionario,

non mancava di relazionare
i suoi parenti e concittadini
con lettere e missive. Gesti di
grande generosità riscuotevano questi rapporti e frequentemente vari telgatesi erano
andati in Indonesia a portargli i mezzi raccolti. Lo stesso
arciprete don Gildo Rizzi visse
l’esperienza di raggiungere la
sua Missione in Borneo e vedere di persona le realtà in cui
era stato chiamato ad operare. La sua Classe di Coscritti,
per festeggiare un particolare
anniversario (il cinquantesimo), volle organizzare una
spedizione a Balikapan, non
volendo escludere dalla loro
festa questo loro illustre coscritto. Gli anni passarono
in fretta. Padre Mario Bertoli,
5
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Pare Mario lungo i fiumi del Borneo

onde continuare indisturbato
la sua missione, fu costretto
a rinunciare alla cittadinanza

Italiana e prendere quella indonesiana. Di questo si doleva
parecchio, perchè disponendo
del solo passaporto indonesiano, vedeva limitati i suoi
spostamenti nel mondo, financo in Italia. A quel tempo,
tramontate le ideologie ateo
- materialiste anche nel sub
continente asiatico, il comunismo pressoché imperante,
aveva finito col cedere alla
globalizzazione, all’apertura
dei mercati e della libera intrapresa (vedi ad es. La Cina).
Per il nostro padre Mario stavano per dischiudersi nuove
responsabilità (forse divenendo Padre superiore Generale
degli Oblati), avendone sia la

statura che la cultura. Purtroppo per lui sopravvenne
una inesorabile malattia che
nel giro di pochissimi mesi lo
condusse alla morte.
Di lui ci rimangono diverse
testimonianze che portano il
suo indelebile sigillo, a partire dal Gruppo Missionario
e Gruppo Carithas di Telgate
che non mancavano di averlo
come ospite d’eccezione ogni
qualvolta ritornava al paese
natio.
Grazie Padre Mario, Ti ricordiamo nelle nostre preghiere!
Proteggi i tuoi familiari insieme alla intera comunità di
Telgate.

La chiesa di Balikapan ampliata rinnovata anche con i generosi contributi dei parrocchiani di Telgate
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RESTAURO CONSERVATIVO
DELLA CHIESA PARROCCHIALE
I prossimi passi per il progetto
esecutivo e l’inizio dei lavori.
In data 08 aprile 2020 la Parrocchia di Telgate ha firmato con il gruppo di progettisti che
rappresento il “Disciplinare d’Incarico Professionale” per la stesura del progetto esecutivo e
la direzione lavori relativi al restauro di tetti e
facciate della Chiesa Parrocchiale.
Il gruppo di lavoro è costituito dall’ing.arch.
Massimo Mazzoleni, che si occuperà degli
aspetti strutturali di consolidamento statico
e antisismico delle coperture, dall’ing. Alberto
Zanchi per la sicurezza di cantiere, e dal sottoscritto in qualità di progettista architettonico,
direttore dei lavori e coordinatore della squadra di professionisti incaricati.
Nell’anno 2010 la Parrocchia di Telgate aveva
incaricato un gruppo guidato dall’arch. Andrea
Griletto e dall’ing. Dario Benedetti l’incarico
per un rilievo approfondito della Chiesa e per
il progetto di restauro di tetti e facciate. Tale
progetto venne approvato dalla Soprintendenza competente a giugno del 2010 e rimane alla
base degli approfondimenti progettuali attuali.
Il progetto esecutivo che ci è stato affidato riguarda una revisione complessiva del progetto
originario, un’analisi delle scelte generali ed il
loro approfondimento specifico, per l’individuazione dei lavori effettivamente necessari e
dei relativi costi previsti. Il lavoro sarà quindi
caratterizzato da un approccio molto concreto
al progetto, il cui aspetto di maggiore rilevanza riguarderà gli aspetti relativi agli interventi
strutturali sulle coperture.
Entro l’estate questa fase progettuale sarà
conclusa; si procederà quindi alla sua presentazione presso gli uffici diocesani tramite la

Le condizioni fatiscenti della statua di San Giuseppe

supervisione di Alex Servizi srl (che la Parrocchia di Telgate ha incaricato come consulente
speciale per la gestione dell’intero intervento
di restauro), per poi procedere alle formali gare
d’appalto e all’assegnazione dei lavori per la
successiva apertura del cantiere.
Come già anticipato i lavori di restauro previsti
riguardano sostanzialmente due aspetti: i tetti
e le facciate.
Le strutture in legno delle coperture della
Chiesa sono di dimensioni notevoli e ambizio7
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se, ma il corso della storia e degli eventi ne ha
comportato un costante deterioramento; negli
anni si sono periodicamente succeduti interventi di manutenzione e consolidamento, ma
è venuto il momento di intervenire radicalmente anche per il miglioramento delle condizioni antisismiche.
La Chiesa sarà interamente scoperchiata, il
manto in coppi di laterizio sarà rimosso e recuperato per il possibile, le strutture portanti
saranno liberate dai “puntelli” di vario genere
inseriti negli anni. Si cercheranno di mantenere tutte le travature originali, rinforzandole e
affiancandole con elementi nuovi e compatibili con le tecniche costruttive della chiesa. Fondamentale sarà l’intervento di miglioramento
antisismico, che punterà alla formazione di un
sistema statico dei tetti di cupola e presbiterio
“collaborante” alle possenti murature.
L’intervento alle facciate potrebbe invece apparire più semplice, in quanto si connoterà
prevalentemente come un lavoro di “pulitura”.
E’ un processo però molto delicato perché l’obiettivo è quello di restituire alla chiesa la sua

Una delle due capriate da 14m della cupola
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Il degrado degli elementi in graniglia della facciata
principale.

“faccia” originale, soprattutto nella materia,
ma mantenendone gli inevitabili e caratteristici segni del tempo.
I lavori alle facciate eseguiti nella seconda
metà del secolo scorso, sono stati esteticamente caratterizzati da una pitturazione generale
di colore giallastro (ormai molto sbiadita) che è
stata stesa uniformemente e indistintamente
su tutti i prospetti della Chiesa.
In realtà la facciata principale è caratterizzata
da un rivestimento in elementi in graniglia di
cemento e marmo di colore grigio chiaro (alcuni anche dal carattere molto decorativo), e le
facciate laterali da tinte più tenui delle attuali,
impreziosite dalle gentili modanature dei cornicioni orizzontali in malta e grassello di calce
biancastro.
L’intervento alle facciate, fatti i dovuti consolidamenti e ripristini degli intonaci ammalorati,
mirerà al recupero di questi aspetti materici e
cromatici.
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Particolarmente rilevante sarà anche l’intervento di recupero delle sette grandi statue della facciata principale, anch’esse in graniglia di
cemento ma in condizioni di assoluto ed evidente degrado.
Nelle prossime edizioni del Notiziario Parrocchiale sarà dedicata una sezione alla descrizione e all’illustrazione delle fasi di progettazione
in corso, agli aspetti tecnici ed economici, alla
storia della Chiesa di Telgate e delle sue rilevanze artistiche, ai vari interventi di recupero e
conservazione succeduti negli anni e, quando i
restauri cominceranno, alla descrizione e alla
divulgazione anche fotografica di tutte le fasi
lavorative.
arch. Giuseppe Zambelli

Il manto di copertura del presbiterio

D.E.M Di Bonassi Maurizio

unipersonale

D.E.M
Verniciatura interni
ed esterni
Opere in cartongesso
Di
Rivestimenti a cappotto

VERNICIATURA A POLVERI E SABBIATURA
Contatti:

mauri.bonassi@gmail.com
Tel:3356029397

Bonassi
Maurizio

Telgate (BG) 24064
Via Europa 14
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L’ Anniversario della Liberazione
25 Aprile 2020
La recente pandemia che ha chiuso ed impedito qualsiasi attività sociale ed individuale, ha
vietato anche tutte le manifestazioni religiose
e civili che potessero coinvolgere le persone
senza rispettare le distanze di sicurezza imposte dalle autorità sanitarie.
Oltre alle chiese ed ai luoghi di culto, chiusi
per cerimonie e processioni, anche scuole, luoghi di ritrovo come bar ristoranti hanno subito
una battuta d’arresto di incalcolabili effetti sia
economici che sociali. La settimana santa e la
precedente quaresima, vissute solamente attraverso comuni media televisivi, sono state le
uniche occasioni per condivivere almento spiritualmente il nostro essere Chiesa.
Fatto salvo il messaggio commemorativo del
Presidente della Repubblica che ne ha sostituito assai degnamente il significato e la memoria, il 25 aprile u.s. è stato celebrato per la prima volta dopo 75 anni in forma ristretta senza
la partecipazione della popolazione.
L’avvenimento a Telgate si è limitato alla posa
delle corone ai monumenti da parte di una
delegazione della Protezione civile, come da
foto allegate. In realtà era programmata una
cerimonia importante che era stata preparata
per l’occasione: la consegna, o meglio l’affido
alla Municipalità nella persona del Sindaco,
della Bandiera della locale Associazione Combattenti & Reduci, dopo cento anni dalla sua
fondazione.
Il gesto non rappresenta la fine di questo glorioso sodalizio, per via dell’estinzione di tutti
gli aderenti che lo hanno frequentato e vissuto
negli scorsi decenni. In particolare la dedizione che da sempre vedeva coinvolte nelle ricorrenze le scolaresche e le associazioni d’arma e
quelle civili del nostro paese. Questo appuntamento è stato rimandato e si auspica che nel
prossimo autunno lo si possa celebrare con
10

grande solennità e partecipazione.
Ci corre l’obbligo, comunque, di scrivere qualche pensiero sul sodalizio che ha tenuto sempre in alto la memoria delle due celebrazioni
annuali: il 4 di novembre e il 25 aprile, sembrandoci con questo contributo a rinnovare
sia la memoria che gli omaggi dovuti a presidenti e ai membri dell’Associazione.
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Primo dopoguerra
L’Associazione dei Combattenti e Reduci fu
fondata nel 1919 dai reduci della Grande Guerra. L’idea nasceva a Milano, il 17 aprile del
1917, durante un’assemblea dei mutilati di
guerra nei locali della Lega Antitedesca. L’assemblea, presieduta dai reduci Ettore Ferrari e
Virginio Galbiati, sosteneva la necessità di costituire un’associazione diretta a tutelare i diritti degli ex combattenti rimasti feriti durante
gli scontri. L’assemblea ha immediatamente
incontrato l’adesione degli ufficiali reduci dal
fronte. L’incontro successivo, tenutosi il 29
aprile 1917, sancì la nascita dell’A.N.M.I.G., e
in quella data furono fissate le finalità e lo Statuto dell’Associazione. Più di un autore fissa
la data della nascita dell’A.N.C. al 4 novembre
1918, riferendosi alla paternità dell’iniziativa
assunta dall’Associazione Mutilati ed Invalidi
di Guerra, che tra l’altro mise a disposizione
anche le proprie strutture organizzative per
l’inquadramento dei Combattenti in una propria Associazione. Ma soltanto il 18 febbraio
1919, si diede vita ad una sezione autonoma
Combattenti, con finalità di carattere nazionale (anche se una Sezione Combattenti, promossa e voluta dalla sezione locale dell’ A.N.M.I.G,
era già sorta a Parma nel ’18). In poco tempo,
in molte parti d’Italia, si assistette alla formazione di numerose Sezioni che raccolsero un
elevatissimo numero di aderenti. Gli associati si raccoglievano attorno ad un programma
che aveva in parte carattere rivendicativo, ma
che tendeva soprattutto a far ottenere all’Associazione un peso politico e sociale nella vita
nazionale. Nel primo statuto associativo, stilato ed approvato nel 1919, veniva proclamata
“l’assoluta indipendenza dell’A.N.C. da ogni
e qualunque partito politico, pur non rinunciando l’Associazione ad assicurare il concorso dei combattenti all’azione politica e sociale, facendo propria la causa e gli interessi
di tutto il popolo d’Italia.” Gli ex combattenti
rivendicavano nell’ambito della collettività
un’adeguata considerazione, non soltanto per

i sacrifici sopportati durante la guerra e per i
conseguenti danni ricevuti, ma anche perché
si proclamavano portatori di nuove idealità
politiche. Il primo Statuto dell’A.N.C. fu redatto nel 1919 ma solo nel 1923 (secondo Congresso Nazionale svoltosi a Napoli in febbraio)
l’A.N.C. assunse il carattere fondamentale di
un’istituzione al di fuori e al di sopra di ogni
partito, principio ribadito nella formulazione
di un nuovo Statuto. Il nuovo Statuto del 1923
provvide a riformulare la parte procedurale ed
amministrativa dell’associazione, ma anche a
codificarne una ideologia vera e propria. Durante le elezioni politiche della primavera del
1924, trenta ex combattenti inclusi nella «lista
nazionale» vennero eletti deputati. Mussolini pensava che così, nonostante alcune resistenze antifasciste in seno all’A.N.C., avrebbe
raggiunto lo scopo di ottenere piena e leale
collaborazione politica da parte degli ex combattenti. Ciò non avvenne perché, nel giugno
dello stesso anno, veniva assassinato, da parte
di una banda fascista, Giacomo Matteotti. Una
tempesta politica scosse il Paese e la stampa
combattentistica fu unanime nel deplorare
il delitto. Poco più di un mese dopo quel fat11
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to di sangue, si arrivò al Congresso di Assisi.
Sin dall’inizio dei lavori dell’Assemblea si era
subito notata un’atmosfera di ostilità al fascismo. Dopo le prese di posizioni di una maggioranza contraria alla collaborazione con il
nuovo regime, e di una minoranza di chiara
marca fascista che tendeva a ricucire lo strappo, si profilava una spaccatura tra i delegati, e
questo lo si voleva comunque evitare. Alla fine
si riuscì a raggiungere un accordo che condizionava il rinnovato appoggio al governo al ristabilimento della legalità e della piena sovranità dello Stato. Nonostante il compromesso,
la spaccatura si allargò sempre più. L’A.N.C.,
nell’autunno del 1924, si rifiutò di partecipare
alle celebrazioni della marcia su Roma. Inoltre, in occasione delle manifestazioni del 4 novembre i cortei patriottici furono, in molte località, aggrediti dalle squadre fasciste. In tale
clima l’autonomia e l’indipendenza dell’A.N.C.
erano segnati. Infatti, nel marzo del 1925, gli
organi centrali nominati ad Assisi, vennero sostituiti da un triumvirato di nomina governativa. Mussolini si avvalse dei poteri di controllo
sull’Associazione che gli erano stati conferiti
dal decreto del 24 giugno 1923, e sciolse il Comitato nazionale sull’A.N.C., affidando Federazioni e Sezioni a commissari fascisti.

Secondo dopoguerra
Dopo la Seconda guerra mondiale, una situazione analoga a quella del primo dopoguerra
(1919 - 1920), aggravata dalla pesante sconfit12

ta militare subita dall’Italia, tornò a verificarsi
per la gran massa di disoccupati e per i licenziati delle industrie (gennaio - febbraio 1946).
Al malcontento della popolazione si aggiunse
quello di reduci ed ex partigiani. Ci fu inoltre
poca disponibilità degli ex combattenti e dei
reduci verso i partiti in genere e verso una loro
volontà di coagulo attorno ad un progetto politico, come era avvenuto nel 1919. In tale contesto, anche dopo la fusione con l’Associazione
Nazionale Reduci della Prigionia (composta da
quei militari che erano reduci dal fronte senza
aver preso parte ad eventi bellici, o che erano
stati fatti prigionieri dopo le vicende dell’8 settembre 1943), l’A.N.C., assumeva un carattere
prettamente assistenziale, non trascurando
peraltro di prodigare tutte le sue energie per
ottenere dalle autorità governative gli aiuti e
le provvidenze — anche di natura legislativa
— per consentire ai reduci di guerra e della
prigionia il reinserimento nella vita della Nazione. Nell’ottobre del 1946 venne modificato
il nuovo Statuto dell’A.N.C., e a Salerno, durante il congresso del 1947, venne approvata
la nascita dell’A.N.C.R., Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.
Questi settantacinque anni, che rappresentano la vita e la storia dell’A.N.C.R., sono anche la storia di due generazioni attraverso un
secolo. Gli uomini di queste due generazioni
appaiono, sotto il profilo storico, diversi per
cultura ed educazione, ma uniti dalla drammatica esperienza della guerra.
L’Associazione nata a Salerno è un organismo
che si propone di: promuovere il culto della Patria, dei Caduti e della loro memoria; la difesa
dei valori morali e delle istituzioni democratiche; l’affermazione della giustizia e del mantenimento della pace tra i popoli; la partecipazione alla soluzione dei problemi sociali del
Paese; il riconoscimento dei diritti dei combattenti, la difesa dei diritti da essi acquisiti
e l’assistenza ai propri associati per superare
le difficoltà della vita. L’Associazione, sin dalle
sue origini, si impegna a richiamare il governo
all’osservanza dei contenuti dell’ordinamento
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statuale della Nazione, e a concorrere in maniera determinante alla soluzione di delicati
problemi sociali. Un impegno che l’Associazione porta ancora avanti, per permettere il
reinserimento nella vita sociale degli ex combattenti e per garantire il giusto risarcimento
a chi ha patito danni fisici durante gli scontri,
ma anche per coloro che, come le vedove e gli
orfani di guerra, durante la guerra hanno perso i propri cari.
Continueremo la storia di questa associazione sui prossimi numeri del notiziario relativamente alle vicende che riguardano la sezione
di Telgate, a partire dalla costruzione del Monumento ai caduti (1925), al Sacrario del cimitero (1966), e fino ai nostri giorni.

La tua firma per l’8xmille
alla Chiesa Cattolica
MOLTO PIÙ DI UNA FIRMA: UNA SCELTA.
Grazie a tutti coloro che hanno destinato
l’8xmille alla Chiesa Cattolica, sostenendo:
Le esigenze di culto della popolazione;
le opere di carità in Italia
e nel terzo mondo;
il sostentamento del clero.
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DON, MA…QUEST’ESTATE?
È la domanda che tante persone mi stanno ponendo, in questi giorni. Domanda fondamentale, perché posta da chi, tornando al lavoro e
prospettando un’estate impegnata su questo
fronte, deve pensare ai figli che, tra poco più di
un mese, termineranno l’esperienza scolastica, la quale, per diversi mesi, è stata caratterizzata dalla didattica a distanza, per i motivi
che tutti conosciamo. Ora, cercherò di essere
più chiaro possibile.
La prima affermazione che devo mettere “nero
su bianco”, in modo lapidario, è quella che mi
fa dire con certezza che LE ATTIVITÀ COME
LE ABBIAMO SEMPRE VISSUTE IN ESTATE
NON SARANNO POSSIBILI. Questo perché, da
quanto sta emergendo dalle indicazioni delle
autorità competenti, le misure che verranno
adottate per la sicurezza di tutti e la salvaguardia della salute richiederanno attenzioni
particolari. Di certo non saranno possibili assembramenti di gruppi consistenti di persone;
verranno anche mantenute le indicazioni inerenti il distanziamento sociale e l’utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti in primis).
Da qui si intuisce facilmente che l’attività del
CRE che conosciamo, che prevede la presenza in Oratorio, contemporaneamente, di circa
200 persone tra ragazzi, animatori e volontari adulti, non sarà possibile. Di conseguenza,
anche l’accesso alle piscine o la possibilità di
raggiungere i diversi luoghi scelti per le diverse gite sarà impedito.
Posta questa situazione, la nostra comunità
parrocchiale guarda alla realtà in cui vive e,
pensando alle famiglie con i ragazzi in età di
scuola primaria o secondaria di primo grado,
si interroga: cosa possiamo fare per aiutare le
nostre famiglie, fermi restando i vincoli che le
autorità competenti ci comunicheranno?
In linea con la proposta della Diocesi, elaborata congiuntamente alle altre diocesi lombarde,
14

si sta pensando a esperienze estive strutturate
per piccoli gruppi (max. 15/20 persone, animatori e volontari adulti inclusi: questi sono i numeri indicativi, in quanto saranno gli uffici di
Curia a comunicarci di preciso il numero, che
potrà essere inferiore a quello qui indicato) che
permettano ai nostri ragazzi, presumibilmente nel mese di luglio, di trascorrere qualche
ora insieme, impegnati in attività educative e
aggregative, predisposte sulla base delle indicazioni sanitarie che verranno fornite. Chiaramente, perché questo possa avvenire, sarà per
noi fondamentale avere a disposizione molteplici spazi in paese: luoghi protetti, forniti
di servizi igienici adeguati, sufficientemente
ampi per garantire il distanziamento tra i partecipanti e che possano essere facilmente puliti e disinfettati dopo l’utilizzo.
Non solo. Sarà necessario per noi dividere i ragazzi in fasce orarie, per poter gestire i diversi
gruppi, così che, con ogni probabilità, potremo
offrire attività per un paio d’ore al mattino e
un paio al pomeriggio. Affermando questo, mi
rendo conto che potrebbe essere poco rispetto
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al bisogno effettivo delle famiglie nelle quali
i genitori lavorano: tuttavia, è tutto quanto,
compatibilmente con le forze che abbiamo e
alla luce della situazione in atto, pensiamo di
poter offrire. Sarà possibile fare di più e garantire, nel rispetto delle norme, maggior copertura oraria, così che i ragazzi possano essere
affidati alle cure di figure educative per più
ore? Io credo questo sia possibile solo a una
condizione, ossia se TUTTE LE ISTITUZIONI DI
TELGATE, INSIEME, SI METTERANNO ATTORNO A UN TAVOLO E, CONDIVIDENDO CIASCUNA QUANTO PUÒ METTERE A DISPOSIZIONE,
SI CREERÀ UN PROGETTO CONDIVISO NEL
QUALE CIASCUNO ASSUME LA GESTIONE DI

UNA PARTE. Noi come comunità parrocchiale ci siamo, con i nostri volontari e le nostre
strutture, pronti a fare la nostra parte. In questo passaggio decisivo per la storia della nostra
nazione e delle nostre comunità, sarà fondamentale saper essere uniti per riconoscere il
bene comune e perseguirlo insieme. Sarà uno
splendido esempio di come, se si vuole, anche
da una situazione che ci ha fatto e ci fa tanto
male, come quella di una pandemia, possono
nascere germogli di bene, un bene costruito
da tutti. Noi ci crediamo! Con chi lo vorrà, noi
siamo pronti a costruire insieme il futuro, già
a partire dall’estate ormai alle porte! A presto!
Don Alberto

Via del Lavoro 1 - 24060 Telgate (BG)

Farmacia Servalli Erboristeria
Via Colleoni 17/E - 24060 Telgate (BG)
Tel 035 830414 - Fax 035 831868
e-mail:
farmaciaservallitelgate@gmail.com

Orario Apertura:
8.30-14:00
15.00-19:30
Chiuso:
Sabato Pomeriggio
Via Cavallera, 1, 24060 Telgate BG
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Sponsor & Pubblicità

SERAPLASTIC S.R.L.

PRODUZIONE E INSTALLAZIONE DI:
•

AVVOLGIBILI IN PVC – ALLUMINIO – ACCIAO

•

TENDE ALLA VENEZIANA

•

TENDE DA SOLE

•

ZANZARIERE
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VIA I MAGGIO N. 40/52 - 24060 TELGATE (BG)

TEL. 035 830408 - FAX 035 4421140
MAIL: info@seraplastic.it

Anagrafe parrocchiale
Tornati alla Casa del Padre

RAFFAELLA DI MEO
ved. Del Borrello
n. 25 febbraio 1941
m. 8 marzo 2020

ALDO RHO
n. 20 agosto 1948
m. 11 marzo 2020

GIANRAFFAELE
VAVASSORI
n. 11 ottobre 1947
m. 12 marzo 2020

RICCARDO
VAVASSORI
n. 29 luglio 1927
m. 12 marzo 2020

VITTORIA PARIS
ved. Longaretti
n. 14 febbraio 1923
m. 13 marzo 2020

PIETRO VERZELETTI
n. 29 dicembre 1932
m. 13 marzo 2020

ALEKSANDER KQIRA
n. 6 giugno 1959
m. 14 marzo 2020

RICCARDO GHIDELLI
n. 5 dicembre 1948
m. 14 marzo 2020

EMILIO MORBI
n. 17 aprile 1945
m. 15 marzo 2020
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CATERINA INNOCENTI
ved. Belotti
n. 25 dicembre 1919
m. 16 marzo 2020

PIERINO VILLA
n. 3 dicembre 1951
m. 16 marzo 2020

ERNESTINA COSTA
ved. Bertoli
n. 4 luglio 1927
m. 17 marzo 2020

TERESA MILESI
ved. Baroni
n. 27 ottobre 1942
m. 18 marzo 2020

GIOVANNI MARCHETTI
n. 02 marzo 1949
m. 19 marzo 2020

MARIA RHO
ved. Marini
n. 25 agosto 1930
m. 20 marzo 2020

ROBERTO FACCHINETTI
n. 16 aprile 1944
m. 23 marzo 2020

FRANCESCO MILESI
n. 24 agosto 1934
m. 24 marzo 2020

GIULIO CALVI
n. 19 ottobre 1947
m. 26 marzo 2020

Anagrafe parrocchiale

DANIELE PLEBANI
n. 28 febbraio 1941
m. 29 marzo 2020

MADDALENA CHINELLI
ved. Belotti
n. 23 ottobre 1925
m. 29 marzo 2020

LAMANNA PIETRO
n. 20 febbraio 1947
m. 29 marzo 2020

BATTISTA RUGGERI
n. 23 ottobre 1930
m. 1 aprile 2020

LUIGI FERRARI
n. 22 ottobre 1947
m. 5 aprile 2020

VALENTINO LISSIGNOLI
n. 18 settembre 1933
m. 5 aprile 2020

MAURIZIO MARCHETTI
n. 8 aprile 1964
m. 6 aprile 2020

AURORA BREVI
in Vavassori
n. 12 gennaio 1939
m. 9 aprile 2020
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Anniversari

4° Anniversario
MICHELE BREVI
21 aprile 2016

12° Anniversario
VERONICA PARIS
in Feroldi
11 aprile 2008

20° Anniversario
PADRE MARIO BERTOLI
25 aprile 2000

5° anniversario
GIACOMO BELOMETTI
6 maggio 2015

25° Anniversario
LUIGI BELOTTI
22 maggio 1995
20

30° anniversario
SUOR TERESA BARONI
24 maggio 1990

Nella Croce
noi scorgiamo
un albero di vita
che ha trionfato
sull’inverno,
un fiore che
spunta dalla terra,
un chiarore che
dissipa le tenebre.

