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La MIA Brembo
Ricevuta l’ordinazione sacerdotale… il sogno di poter 
essere come i preti che avevo conosciuto da ragazzo 
mi ha sempre accompagnato, ma di anno in anno conti-
nuava ad allontanarsi. Nell’agosto del 2008, già ormai 
convinto a riprogettare il nuovo anno in seminario ar-
riva la telefonata di mons. Amadei che, ormai prossi-
mo alla pensione, era riuscito a farmi l’ultimo regalo. 
Non ci potevo credere. Diventavo parroco. Non sapevo 
ancora dove…  Dopo poche ore, alla gioia profonda 
è seguito però un sentimento di forte timore: “sarò ca-
pace?” e solo due pasticcini di alcuni amici hanno rad-
dolcito il clima. 
Conosciuta finalmente la parrocchia in cui sarei anda-
to… il tempo non passava più. Dalla finestra della mia 
stanza sulle mura di Città Alta guardavo il “cupolone 
di Dalmine” (…la torre di refrigerazione della Tenaris) 
e sognavo, e pregavo…
Così, sabato 18 ottobre 2008, con trepidazione e un 
soffocato entusiasmo, muovevo i primi passi in comu-
nità. Per anni quando mi chiedevano… “come va?”, 
sempre rispondevo che mi sembrava di essere ancora 
“in luna di miele”. Non mi capacitavo che tutto potes-
se andare sempre così bene. Ricordo solo un momento 
difficile… e già ne avevo pubblicamente parlato. Non 
trovavo particolari responsabilità in qualcuno… sem-
plicemente non mi sentivo io “la persona giusta al po-
sto giusto”, non riuscendo a rispondere al meglio alle 
esigenze parrocchiali. Col senno di poi dico che avevo 
ancora bisogno di maturare un po’. In quel momento 
credo di aver fatto il passo che, in famiglia, un uomo 
compie quando da “marito” diventa “papà”. Provo a 
spiegarmi…
Credo che, quando “si diventa papà”, la responsabilità 
aumenta a livello esponenziale. Non si può scaricare su 
altri, non la puoi pretendere da altri. Tu sei contempo-
raneamente “l’ultimo e il primo della fila”. Alla fine… 
tocca sempre a te. Senza troppi slogan… diventare 
papà è imparare a voler bene sul serio, prendendosi 
cura, accettando i propri e gli altrui limiti, donando tut-
te le risorse possibili, essere felici della felicità dell’al-
tro. Con fatica, ma qualche passettino l’abbiamo fatto!
La lotta più difficile è, da sempre, quella col mio carat-
tere. Apparentemente buono, in realtà… timido, impul-
sivo, silenzioso ed emotivo… Credo di aver fatto sof-
frire un po’ di persone a tale proposito… Mi dispiace 
tanto e chiedo scusa.
Quante volte ho rimandato il momento in cui scrivere 
queste righe… è difficile! E comunque le  ho intitolate 
“la MIA Brembo”, non perché mi ritengo il padrone 
della parrocchia, ma per il fatto che Brembo ha rubato 
il mio cuore. E’ MIA non perché mi appartiene, ma per-
ché la sento parte di me.
GRAZIE per la stima e la collaborazione a don Tom-
maso, don Matteo, P. Angelo, sr Mariagrazia e sr Ma-

rialuisa, i diaconi Sergio, Morris, Paolo, Andrea e Da-
miano. Con loro e con i preti delle sette parrocchie di 
Dalmine abbiamo cercato di camminare insieme. A 
volte con gioia, altre con fatica… come è normale che 
sia. Credo che il desiderio di collaborare e vivere da 
fratelli abbia vinto! E ne sono felice.
I risultati, non so come e quando verranno, ma la testi-
monianza della fraternità vale su tutto.
GRAZIE a tutti i gruppi della comunità. Non ho cer-
cato di inventare nulla, ma di mettere olio agli ingra-
naggi perché tutti potessero collaborare  e sentirsi parte 
dell’unica famiglia. Quanta generosità ho visto in mol-
tissime persone. Mi eravate di esempio e di stimolo. 
Vi prego… continuate così. Sì, perché solo così sarete 
felici. 
GRAZIE a tutti i collaboratori… Siete tantissimi, qui e 
in cielo…, e tutti preziosi e cari!
GRAZIE a tutte le famiglie, bambini, adolescenti e 
giovani…
GRAZIE ai malati… GRAZIE davvero a tutti!
Conosco bene i miei limiti… Alla poca competenza ho 
cercato di rispondere con la generosità. Così ho maci-
nato un sacco di chilometri, “sempre di corsa” appun-
to… e ho avuto poca attenzione ai singoli. 
Ho cercato però di parlare sempre a ciascuno quando 
facevo le prediche… Magari un po’ lunghe, ma sempre 
mi mettevo in testa alcuni volti o situazioni e cercavo 
di infondere speranza.
Non riuscivo a “chiedere aiuto”, ma ormai mi avevate 
capito… e mi anticipavate.
Sono proprio un prete fortunato! E lo devo a tutti voi.
GRAZIE DI CUORE
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Piccolo PrinciPe: Sì, è vero … la mia rosa è unica al 
mondo perché è lei che ho annaffiato, è lei che ho cura-
to, che ho riparato col paravento; è unica perché è su 
di lei che ho ucciso i bruchi, perché è lei che ho ascol-
tato lamentarsi e vantarsi, e anche qualche volta tacere. 
Perché è la mia rosa…
VolPe: ora hai capito e ti regalerò un segreto … Ecco il 
mio segreto, è molto semplice: non si vede bene che col 
cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi …
Piccolo PrinciPe : L’essenziale è invisibile agli occhi!
VolPe: E’ il tempo che tu hai perduto 
per la tua rosa che ha fatto la tua rosa 
così importante! Gli uomini hanno 
perduto questa verità, ma tu non la 
devi dimenticare. Tu diventi respon-
sabile per sempre di quello che hai 
addomesticato … tu sei responsabile 
della tua rosa.

Carissimo don Cristiano, hai dedicato alcuni anni 
della tua vita alla nostra comunità, ora sei chiamato 
a fare lo stesso in altro luogo. Siamo sicuri che in te ab-
biamo lasciato qualcosa, ma anche consapevoli che tu 
in noi hai lasciato molto. Uno scambio vicendevole che 
si vede nelle opere fatte, nelle attività intraprese, nelle 
iniziative parrocchiali, … ma soprattutto uno scambio 
invisibile agli occhi. 
Ognuno ha e ha avuto con te un rapporto personale sia 
all’interno di un gruppo parrocchiale ma anche solo 
per il fatto di essere membro di questa comunità, ma-
gari solo per un battesimo, una visita agli ammalati, 
un funerale…e questo scambio sicuramente lascia un 
segno nell’intimo delle persone perché è fatto con il 
cuore. 
Forse il segno è proprio questo: grazie a don Cristiano 
ognuno di noi è un po’ più cristiano. Chiaramente que-
sto gioco di parole sta anche a significare che le relazio-
ni interpersonali che si avvicendano nelle nostra vita 
lasciano sempre un segno se sono fatte con il cuore.
Il tuo segno è rimasto anche in ogni gruppo parroc-
chiale, e qui di seguito alcune delle emozioni, senti-
menti che sicuramente rimarranno, anche se con le 
parole si riesce ad esprimere una parte di quello che 
si sente.

CORALE
Un grazie a Don Cristiano anche da parte del coro è do-
vuto. 
A lui che grazie ai suoi stravolgimenti dell’ultimo mi-
nuto ci faceva scartabellare nei nostri libri per cercare il 
tal brano che dovevamo cantare, oppure faceva saltare le 
canzoni durante la messa perché non si ricordava quali 
erano in programma. E non importa il fatto che lui parli 
troppo la colpa dell’interminabilità della messa è sempre 
e comunque del coro. 
Al nostro don che alla fine delle cresime e delle comunio-
ni ogni anno non faceva sentire alla gente l’ultimo canto 
della corale perché impegnato a parlare, commentare e 
“dirigere il traffico” per le foto. 
A lui che con i suoi “millemila” impegni si dimenticava 
delle nostre prove, occupava la chiesa e noi come pove-
retti ci dovevamo trasferire altrove e che ha sfruttato la 
nostra gioventù per lavori di manovalanza.
Scherzi a parte è stato per noi un sacerdote presente quan-
do avevamo bisogno di aiuto, soprattutto per problemi 
tecnico-pratici come la ricerca disperata di un organista, 
la riparazione dell’organo a cui puntualmente si bloccava 
un pedale o l’installazione di microfoni perché “la gen-
te non ci sente”, un sacerdote che però ci lasciava libera 
scelta dei brani da cantare e non si arrabbiava se facevamo 
piccole-grandi variazioni nei testi per fargli gli auguri. Un 
don che non ci ha mai dimenticato nei ringraziamenti e 
non ci ha mai negato un applauso, facendoci anche spes-
so i complimenti e così rendendoci orgogliosi del nostro 
impegno. Un sacerdote che ci ha fatto divertire ed emo-
zionare con lui durante le funzioni e che ci ha fatti sentire 
parte di qualcosa di importante e bello.
Quello che vogliamo dire è che siamo felici di averlo avu-
to come Don perciò lo vogliamo ringraziare e gli auguria-
mo il meglio per lui e la sua nuova parrocchia.

C’è un “CRISTIANO” in ognuno di noi
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CARITAS e CENTRO DI 1°ASCOLTO
Cristiano.... Questo semplice aggettivo identifica chiunque 
appartiene alla religione cristiana oppure può essere un gra-
zioso nome proprio; ma per noi non è solo così! Per noi Cri-
stiano è il nostro Don che in questi anni non ha mai perso 
occasione per fare del bene alla sua comunità. L’equazione 
forse più famosa di Dirac ci ricorda che: “Se due sistemi 
interagiscono tra loro per un certo periodo di tempo e poi 
vengono separati, non possono più essere descritti come due 
sistemi distinti, ma in qualche modo, diventano un unico si-
stema.” Con questa immagine vogliamo esprimere il grazie 
a Don Cristiano! Il nostro impegno sarà quello di continuare 
la strada tracciata da te e proseguire il nostro cammino cer-
cando di mantenere vivo il desiderio di bene che tu ci hai 
insegnato! 
“Non vivere su questa terra come un estraneo o come un tu-
rista nella natura.
Vivi in questo mondo come nella casa di tuo padre: credi al 
grano, alla terra, al mare ma prima di tutto credi all’uomo.”
Nazim Hikmet

Caro Don hai creduto in ciascuno di noi. Ci terremo stretti 
dentro di noi l’entusiasmo per i progetti, l’accoglienza e la 
capacità di rendere ciascun contributo importante e significa-
tivo agevolando la coesione e la carica nel lavoro di gruppo. 
La dolcezza, la sensibilità e la riconoscenza nei confronti di 
don Tommaso sono state lezioni di vita entrambi nel ruolo di 
padre e figlio. Nove anni fa don Tommaso ha sostenuto l’ar-
rivo di un neo parroco, oggi questo stesso sostegno ha inver-
tito la rotta. Testimoniare concretamente nella quotidianità il 
Vangelo non è scontato ed è stato uno stimolo per riflettere e  
agire accogliendo la proposta di far parte come volontari del 
CPAeC. Grazie per averci regalato una parte di te. Un augu-
rio di cuore da ognuno di noi!!!

REDAZIONE “VOCE DI BREMBO”
Ascoltare. Informare. Impegnarsi. Sono tre parole che hanno 
caratterizzato la redazione del bollettino parrocchiale guidata 
da don Cristiano.
Stava ancora nascendo la parrocchia di Brembo nel settembre 
1949 che subito don Giacomo Piazzoli pubblicava un bollet-
tino parrocchiale. Don Tommaso Barcella, poco dopo il suo 
arrivo (5 febbraio 1989) cambiò la pubblicazione dandole il 
titolo La Voce di Brembo. Fu don Cristiano a far nascere una 
redazione, in un incontro del 15 gennaio 2009, partendo da 
una conoscenza e riflessione sulla storia del nostro notiziario. 
Lo scopo della redazione è stato innanzitutto ascoltare, met-
tersi in ascolto. Era lui, il parroco, il primo a parlare per leg-
gere ciò che era accaduto, nella comunità e nel quartiere, alla 
luce del Vangelo. Ma l’ascolto diventava reciproco, nel dia-
logo che si sviluppava tra redazione e parroco per costruire 
un’informazione non solo per la comunità cristiana, cioè per 
quelli che vanno abitualmente in chiesa la domenica, i cui 
figli frequentano il catechismo e si preparano ai sacramen-
ti. L’obiettivo è diventato quello di fare “il notiziario della 
comunità cristiana per il quartiere”. Da una parte si voleva 
raccontare cosa fa la comunità cristiana. Dall’altra l’obiet-
tivo era quello di rivolgersi a tutte le famiglie che risiedono 
nel quartiere, anche a chi solo occasionalmente frequenta la 

chiesa oppure per niente. Per questo è stata fatta la scelta di 
distribuire il notiziario gratuitamente a tutti, stampandolo in 
tipografia così da dare anche una veste editoriale più acces-
sibile e appetibile.
Ma informare non è stata un’azione fine a se stessa, ma inten-
deva favorire la partecipazione e il coinvolgimento di tutte le 
componenti della comunità cristiana nella gestione della vita 
religiosa come della vita sociale. Così da esortare i cristiani a 
impegnarsi nella costruzione della città e nel servizio al bene 
comune, preparandosi convenientemente per vivere  “un im-
pegno responsabile … contrastando l’odierno distacco e il 
diffuso disimpegno”.
Oggi questo gruppo, nato per iniziativa di don Cristiano, por-
ta in sé il segno del suo passaggio tra noi, sintetizzato in: 
ascoltare per informare così da suscitare la voglia di impe-
gnarsi. La redazione vuol continuare a far vivere questa sua 
impronta anche con l’arrivo del nuovo pastore.

CPAE (affari economici)
Del CPAE don Cristiano è il capo e, in ogni senso, la guida. 
Ma è sempre stato attento a non far cadere dall’alto le sue 
decisioni, a condividere, a chiedere e a raccogliere consigli 
e suggerimenti.
Sono state tante in questi anni le serate con lui per tutti noi 
membri del Consiglio Pastorale Affari Economici, ad analiz-
zare la fattibilitá di progetti e costi: perché anche di questo 
si occupa il CPAE: di valutare i numeri e la fattibilità dei 
progetti per la nostra Parrocchia.
Anche in questo ambito, all’apparenza freddo e arido, don 
Cristiano ha saputo “imporre” (strano verbo da utilizzare 



La Voce di Brembo6

quando si parla di lui) la sua “visione”.
Il suo fine è stato sempre il bene della Parrocchia, con estre-
ma attenzione ai parrocchiani, a coloro i quali la nostra Co-
munità la vivono e a chi, soprattutto in questi ultimi anni di 
crisi, le si ê rivolto per chiedere aiuto.
Nelle nostre riunioni Don Cristiano ci ha sempre portati a 
vedere la dimensione anche umana di ogni problema della 
Parrocchia e a cercare la strada per risolverlo: la sua preoc-
cupazione principale è coinvolgere nell’Oratorio, accogliere 
e far partecipare alla vita parrocchiale il maggior numero di 
persone, le famiglie e soprattutto i ragazzi di Brembo.
Non sempre è stato possibile realizzare i suoi programmi: 
mancanza di fondi  o complicazioni  burocratiche hanno 
bloccato iniziative che gli stavano a cuore ma don Cristiano, 
con il suo sorriso e la sua tenacia è spesso riuscito a superare 
gli ostacoli. Per questo noi lo ringraziamo!

MISSIONARIO
Quando incontriamo un bambino viene spontaneo chiedergli: 
”come ti chiami?” e davanti a nomi inconsueti i genitori si 
affrettano a spiegare il significato di tale nome nei paesi di 
origine; è quasi sempre una frase breve, graziosa e poetica 
che indica virtù…
Ciascuno di noi, alla nascita e ancor meglio nel battesimo, ha 
ricevuto un nome proprio che lo identifica anche tra i fami-
gliari; oltre ad onorare e ricordare una persona cara è spesso 
segno del carattere, dell’indole propria di ognuno, oseremmo 
dire di un programma 
di vita. 
Ad Antiochia, duran-
te i viaggi apostolici 
di Paolo e Barnaba, i 
discepoli del Signore, 
per la prima volta fu-
rono chiamati Cristia-
ni.
Perché il nostro “don” 
è stato chiamato Cri-
stiano?
E’ un nome importan-
te ed impegnativo ed 
egli l’ha sicuramen-
te onorato in modo 
speciale, non solo da 
“buon cristiano” se-
guace di Cristo, ma da 

entusiasta annunciatore del Suo Vangelo, da vero “missio-
nario”: in questi nove anni ha organizzato ben tre missioni 
popolari coinvolgendo molte famiglie nell’aprire la propria 
casa ai predicatori, nel momento dei pasti, della preghiera 
comunitaria e del riposo.
Come Gruppo Missionario da lui abbiamo imparato cosa 
significa accoglienza dell’altro e del diverso, disponibilità 
all’ascolto, pazienza nel perseguire i progetti pastorali, con-
divisione di intenti educativi con altri gruppi, generosità nel 
distribuire aiuti tra i missionari “ad gentes”, vicinanza agli 
ammalati e alle famiglie in difficoltà, accompagnamento di 
genitori e figli nella preparazione ai sacramenti.
Oltre alle sue “prediche” in noi rimangono impresse le sue 
opere, il sorriso e il “grazie” con cui accompagna sempre le 
sue richieste di piccoli servizi; ha sparso con abbondanza il 
buon seme, ha lasciato orme profonde in ciascuno di noi, ci 
ha dato un esempio di squisita carità nella delicatezza con cui 
sta accompagnando il caro don Tommaso.

SOCIETÀ SPORTIVA
Un pomeriggio di 9 ani fa insieme all’allora presidente della 
s.s.d. Brembo andai per la prima volte in seminario di città 
alta per prendere ed accompagnare nella sua nuova e prima 
parrocchia don Cristiano.
Non l’avevo mai visto, io abituato a don Giacomo e don 
Tommaso, quando si presentò vidi in lui un ragazzo (perchè 
allora era un ragazzo) impaurito e spaesato e forse poco co-
sciente di cosa lo aspettava.
Durante il viaggio di avvicinamento alla sua nuova “casa” 
pensai che probabilmente potesse essere un dono che qualcu-
no ci aveva fatto per la nostra giovane comunità.
La persona giusta per noi.
Così è stato, sempre disponibile e gioioso con i nostri bambi-
ni ed adolescenti, a suo agio nei momenti di insegnamento e 
nei momenti di svago.
Persona sensibile (anche troppo in alcuni casi) e con sempre 
una parola di incoraggiamento con i più deboli e in difficoltà.
Abbiamo fatto incontri su incontri in società sportiva insieme 
ad un gruppo di volontari per poter creare e far divertire gio-
cando i nostri bambini.
Se ci siamo riusciti, nonostante la molta fatica, questo è an-
che merito suo.
Ricordi don le campane che hai fatto suonare a festa alla pri-
ma vittoria dei nostri bambini? Bellissimo vero? Spero che 
nei nostri pensieri suonino molte altre volte, sarà il segno che 
tutto questo è servito a qualcosa.
Infine, peccato che non abbiamo avuto tempo di fare insieme 
il campo in sintetico e gli spogliatoi sotto l’oratorio, al quale 
ci tieni molto!
Con infinita riconoscenza e stima, un grazie di cuore da tutta 
la Società Sportiva dilettantistica Brembo.

GRUPPO LITURGICO
Carissimo don Cristiano, Il tempo scorre, scorre e non si fer-
ma mai anche se vorremmo fermarlo per continuare a gustare 
fino all’ultimo istante la sua presenza che, fino a poco tempo 
fa, ci sembrava normale.
In fondo siamo bravi a dare un po’ tutto per scontato… ma 
adesso che il conto alla rovescia è cominciato, ora il nostro 
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cuore è pieno di grati-
tudine, perché comin-
cia a guardare indietro 
e vedere come il suo 
ministero sia stato un 
grande dono per tutti 
noi.  Quei gesti, quel-
le parole, quei sorrisi 
e quelle lacrime, quei 
consigli e quella pa-
zienza, insomma, la 
bella notizia, il Vange-
lo vissuto da lei nella 
concretezza della vita, 
ha prodotto un profon-
do cambiamento in noi 

che ora dovremo custodire come il bene prezioso della nostra 
vita.  Forse non sempre ci siamo capiti e, sicuramente tan-
te volte abbiamo deluso le sue aspettative, perché le nostre 
chiusure, il nostro modo di pensare un po’ personalistico non 
aperto ad una visione di Chiesa ci rendeva difficile la strada 
verso ogni cambiamento. 
Abbiamo fatto fatica -  e sarà una fatica che durerà tutta la 
vita -   capire che dobbiamo allargare i nostri orizzonti, dila-
tare il nostro cuore a una visione di famiglia, di comunità e 
lavorare affinché il nostro impegno non sia tanto cercare un 
successo personale ma piuttosto sia orientato a favorire sem-
pre di più ciò che è bene e che crea l’unione della comunità, 
una cosa sola con il suo Pastore.  
I nostri occhi ora hanno una luce nuova, prodotta da quell’a-
more di Gesù che lei bene ci ha rappresentato.
Adesso tocca a noi, non solo custodire, ma come lei sempre 
ci ha insegnato, a essere dono per gli altri.  
L’augurio nasce ora spontaneo dal nostro cuore per la sua 
nuova missione, anche se c’è un forte dispiacere per il di-
stacco, il legame che si è creato non si spezza perché non è 
legame umano, lo Spirito Santo, l’amore che Dio ha riversato 
in noi senza misura è la forza che ci ha legato per sempre.  

ANIMATORI ADO
Cosa ci lascia Don Cristiano come segno? Una domanda 
semplice… a cui invece non è stato   facile rispondere, per-
ché ci ha obbligato a sbilanciarci, ad aprire il coperchio del 
baule della nostra ricchezza più intima e preziosa, prenderne 
il tesoro più caldamente custodito e portarlo alla luce nel-
la sua nudità.  Aver vissuto nove anni con don Cristiano è 

stato come tornar alunni per imparare a scrivere e leggere 
daccapo un alfabeto nuovo: quello della vita cristiana. Un A 
B C speciale che non si impara sui libri di scuola, ma solo 
sulle pagine del fare quotidiano crescendo insieme e donan-
dosi agli altri, nel nostro caso ai ragazzi dell’oratorio. E’ una 
scuola strana la nostra, in cui non è mai contata la quantità, 
cioè la matematica o la geometria per far quadrare i risultati, 
ma bensì le nostre qualità per imparare ad apprezzare   la 
bellezza dei risultati stessi. Don Cristiano per noi è come un 
padre di famiglia e Il dono più grande ricevuto è stato il suo 
esempio quotidiano: l’umiltà e la semplicità; l’amore incon-
dizionato verso l’altro; la sua porta aperta ad ogni ora del 
giorno; il mettere davanti ad ogni sua esigenza la necessità 
altrui; la giusta parola nei momenti di sconforto;  il dialogo e 
la preghiera; la cura attenta verso LA PERSONA. Parlare di 
don Cristiano è parlare di un cuore grande e incontaminato. 
Ed i suoi insegnamenti lo sono stati altrettanti: essere liberi di 
amare per sentirsi amati, lasciarci  affascinare dal bello intor-
no a noi rispolverando i nostri desideri più profondi; creare 
legami  compromettendoci ed affidandoci ogni volta; poter 
ricominciare …SEMPRE. Conoscerlo ci ha cambiato la vita 
senza che ce ne rendessimo conto e cerchiamo di spiegarlo 
così: immaginiamo che ognuno di noi sia un foglio bianco.  
Se ne pieghi la punta da un lato   e poi lo riapri puoi vedere 
il segno profondo che la piegatura ci ha lasciato   la nuova   
direzione che ha preso il foglio stesso. Se invece lo pieghi 
da entrambi i lati puoi realizzarne la forma di una casa… 
Se poi lo pieghi ulteriormente rimpicciolendolo sempre più e 
strappandone via qualche pezzettino che lasci cadere a terra  
ti meraviglierai nello scoprire che  il tuo foglio, una volta ri-
aperto, ha cambiato totalmente forma assumendone una nuo-
va:  quello di una  croce. Noi siamo quella croce. Questo è il 
segno e il tesoro più caro ed amato. Grazie don!
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CHIRICHETTI
Parola d’ordine: “state sereni!”
Ecco ciò che ci ricorderemo di più di don Cristiano! Noi a 
rincorrerlo a destra e a  sinistra per gli incontri, per le prove, 
preoccupati del nostro incarico specialmente per le funzio-
ni più importanti e lui con la sua beata tranquillità e il suo 
immancabile sorriso ci rasserenava con un bel “andrà tutto 
bene, tranquilli!”. Scherzi a parte. Del don ci rimarrà certa-
mente nel cuore un esempio concreto dell’essere sacerdote. 
Sempre rispettoso, accogliente e disponibile con tutti. Nel 
nostro gruppo poi, c’è sempre stato un cambio di bambini e 
ragazzi , ma con ognuno e’ sempre stato generoso di gesti e 
parole, nonostante una costante “vivacità” del gruppo!
Caro don ora siamo noi a dirti “Forza, vedrai che andrà tutto 
bene!” Il Signore sarà sempre con te e tu con Lui. Sei stato 
una guida importante per noi e così lo sarai per la tua nuova 
parrocchia!
Sull’altare, dove ogni gesto e ogni tua parola rispecchiavano 
ciò che vivevi nel cuore.  Quando concelebravi e umilmente 
ti mettevi in secondo piano ma con un’attenzione particolare, 
specialmente per don Tommaso. Il tuo legame con lui e’ una 
cosa indescrivibile. Vedere quanto rispetto, quanto aiuto reci-

proco e quanto affetto c’è tra voi e’ un esempio concreto del-
la parola del Signore che vive tra di noi. Come con Riccardo, 
il nostro mitico sagrista, sempre presente e attento a ogni tua 
esigenza.  Dall’altare fin dentro alle nostre case riecheggiano 
le tue parole e i tuoi sorrisi.
Non ci resta che dirti un profondo GRAZIE DON!!!

MUSEO DEL PRESEPIO
C’è un cristiano in ognuno di noi… e chi meglio di un cristia-
no, e per di più un “Don” può apprezzare e sostenere l’ope-
rato del gruppo degli Amici del Presepio; questo è ciò che ha 
fatto Don Cristiano in questi nove anni di permanenza nella 
nostra comunità. Per noi oltre ad essere la nostra guida spi-
rituale è sempre stato un punto di riferimento nel sostenere, 
mantenere viva e divulgare la tradizione di rappresentare in 
un presepe il grande mistero dell’incarnazione di Dio.
Nell’organizzazione dei vari eventi, che come Amici del Pre-
sepio ci ha visti promotori, è sempre stato un valido supporto, 
basti pensare al concorso “Presepio in famiglia” dove non ha 
mai mancato di visitare personalmente ogni presepio iscritto 
al concorso cogliendo l’occasione di incontrare, salutare e 
portare, anche solo un sorriso, in ogni famiglia o alla fattiva 
collaborazione per il buon esito del Congresso Presepistico 
Internazionale VENITE ADOREMUS – BERGAMO 2016.
Ora che il Vescovo lo ha destinato alla guida di una nuova 
comunità, sicuramente, lascerà in noi un vuoto ma siamo cer-
ti che, là dove andrà, saprà portare un po’ del nostro spirito 
natalizio quello del presepe che è il vero spirito cristiano.
Grazie Don Cristiano.

CATECHISTI
Come gruppo catechisti abbiamo lavorato a fianco di don 
Cristiano sul terreno più delicato, quello di far conoscere 
Gesù ai bambini.
Don Cristiano è un punto di riferimento, non solo per noi, ma 
anche per i nostri figli e nipoti, ha sempre mostrato pazienza 
e disponibilità, rapportandosi a tutti come un amico, perchè 
don Cristiano è proprio questo per tutti noi, rappresenta qual-
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Perché limitarsi a spiegare il vangelo solo con le parole? For-
se qualche gesto particolare o qualche oggetto può aiutare?
Questa è stata la metodologia utilizzata da don Cristiano alla 
Santa Messa, come non ricordare quelle messe in cui uno 
sciame di bambini partiva dai banchi o dall’altare per andare 
in tutta la chiesa a scambiare la pace? 
Oppure tutta la gente che si sposta per dare la mano al vicino 
e cantare il Padre Nostro?
Ma ancora, la domenica delle Palme, quando al segnale del 
parroco, tutti gli ulivi cominciano a sventolare in aria renden-

do la chiesa un uliveto in movimento e i 
bambini che naturalmente, cavalcando 
l’onda, rendono più vivace il momen-
to.  
Per non parlare della Benedizione del-
le uova al sabato santo, la chiesa piena ed ogni sor-
ta di uova confezionata nei modi più svariati. Però attenzione 
alle uova con la carta di certi colori che abbinati a strisce non 
erano bianco e nero!!

QUANTE “PAZZE” IDEE!

cosa di più che un semplice parroco, è ...come si dice...”uno 
di famiglia”.
Caro Cristiano, la tua umanità e il tuo sorriso hanno accom-
pagnato ogni momento di questo percorso, dagli incontri del 
martedì sera...alla preparazione e celebrazione dei Sacramen-
ti, dove sei riuscito sempre a porre al centro Gesù, i bambini 
e le loro famiglie.
Grazie per il tempo che ci hai dedicato, ascoltandoci e consi-
gliandoci, dando tutto te stesso e tutta la tua passione verso il 
Signore al nostro gruppo e ai nostri bambini.
Grazie per il tuo grande entusiasmo, senza il quale molti di 
noi non avrebbero iniziato o continuato questa avventura, 
piccole “spinte”, grandi dimostrazioni di fiducia verso ognu-
no di noi.
Ci sono persone che lasciano qualcosa di indelebile nel cuore 

di chi li incontra, tu sei 
uno di queste persone 
don... per fortuna con 
la moderna tecnologia 
le distanze non saran-
no grandi, ma ci man-
cherà la quotidianità 
con te ed affronteremo 
il futuro con l’amore, 
la speranza, la gioia e 
la comprensione che ci 
hai trasmesso in questi 
anni.

A questi gruppi si ag-
gregano anche tutti 
i volontari che in molti modi danno il loro supporto in 
parrocchia dai volontari dell’Insieme in Festa, il gruppo 
ravioli, il gruppo dei baristi, quelli delle pulizie e manu-
tenzioni ecc. 
Sicuramente ciò che spinge una persona a fare il volon-
tario in parrocchia è una motivazione personale ma se 
non incontra un prete che sa accoglierlo e indirizzarlo nel 
modo giusto continuando a motivarlo, si rischia che velo-
cemente perda anche la motivazione.
Tu, don Cristiano, hai saputo fare tutto ciò ed è per que-
sto motivo che la nostra comunità ha un buon numero di 
volontari.
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Menu a prezzo fisso 
Pizza anche a mezzogiorno 
Cucina Valtellinese

Locale climatizzato e insonorizzato 
Con terrazza all’esterno
 

SERVIZIO CATERING esterno 
Saletta per compagnie 

24044 DALMINE (BG) 
(Località Brembo) 
Via Bernareggi , 6 
Tel. 035 561.157 

Si accettano  
prenotazioni  
per banchetti 

Chiuso il lunedì 

A volte si arrivava in chiesa la domenica e ti capitava di ve-
dere una barca sull’altare, oppure una bicicletta, piuttosto che 
arcobaleni o strisce colorate che attraversano l’intera chiesa.

Don Cristiano, ci hai abituato a vivere la fede e la Santa Mes-
sa anche con questi segni che, in alcuni casi, qualcuno può 
ritenere non ortodossi ma che in effetti rendono meglio il 
messaggio che si vuole tramettere.

Assieme a te don, vogliamo ricordare alcuni oggetti e im-
magini che ci hanno aiutato ad iniziare l’anno pastorale e 
ripercorrere un po’ il cammino di questi anni:

A ottobre 2010 hai consegnato a tutti 
una girandola colorata con l’augurio che 
ognuno, mosso dal vento dello Spirito 
Santo, potesse girare instancabilmente e 
portare gioia a chi gli stava vicino;

Nel 2011 il mandato a tutti i gruppi, af-
finché iniziassero con gioia le attività, è 
stato rappresentato da un campanellino 
che ci siamo legati al polso durante la ce-
lebrazione;

Nel 2012 è stata la volta di una molletta 
consegnata a tutti con il messaggio di stare 
uniti a Gesù e ad ogni fratello senza mai 
mollare la presa per paura o difficoltà;

Nel 2013 hai regalato a tutti dei dadi 
con il messaggio di lanciare ogni giorno 
i dadi della vita facendo delle scelte con 
passione ed entusiasmo;

Nel 2014 una calamita è stata il segno 
dell’amore di Dio che ci tiene uniti, e 
nonostante ognuno abbia i suoi proget-
ti, grazie a questo amore siamo una sola 
famiglia;

Nel 2015 una lente di 
ingrandimento per guardare come guarda 
Gesù, guardare dentro di noi e accanto a 
noi, ma soprattutto guardare con il sorriso;

 
…e nel 2016 abbiamo 
ricevuto un assegno in 
bianco da firmare il cui 
valore non era in soldi 
ma nel tempo che vo-

levamo donare agli altri. Il tempo un 
dono da vivere con gioia.

Se ci mettiamo ancora a pensare troveremmo altri segni o 
gesti che ci hanno aiutato in questi anni a tradurre in modo 
concreto l’essere cristiano.  
Forse “pazze” idee ma che ci fanno capire il messaggio cen-
trale, cioè che Gesù vuole che viviamo la vita nel modo più 
pieno. 

Essere cristiani 
è vivere ogni 
giorno con un 
senso, un obiet-
tivo, ma so-
prattutto con 
amore, il valore 
principale. Ed è 
proprio l’amo-
re che in questi 
anni, caro don 
hai provato a 
spiegarci in tutti 
i modi possibi-
li. Per questo te 
ne siamo e te ne 
saremo sempre 
grati.

Offro la mia DISPONIBILITà a REGALARE il mio TEMPO 

        a ciò che mi verrà richiesto rispondendo allo 035.565744 

             
              o

ppure a segreteria.brembo@gmail.com

Data           2
5  settembre  2016

Comunità     Brembo di  Dalmine

Banca del TEMPO
Banca del TEMPO

Banca 

del TEMPO

Firma

Cognome

Nome

25/09/2016

Brembo di Dalmine
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La Madonna di Fatima a Brembo

di Giambellini Simone

 www.termoidraulicabrembo.it

Termoidraulica Brembo
impianti civili e industriali

Cent’anni fa la Madonna di Fatima apparve ai tre pa-
storelli. Venne come Madre per richiamare gli uomini, 
Suoi figli, alla conversione, alla preghiera e alla peni-
tenza. Lei desidera risparmiare all’umanità i castighi 
che la minacciano a causa del peccato che ha invaso il 
mondo. Questo appello, anche dopo cento anni, man-
tiene una attualità straordinaria per il periodo storico 
che stiamo vivendo: con sollecitudine materna Maria 
ci insegna che con la preghiera e la penitenza si può 
tornare ad un periodo di pace. “Che non esiste un de-
stino immutabile, che fede e preghiera sono potenze, che 
possono influire nella storia e che alla fine la preghiera è 
più forte dei proiettili, la fede più potente delle divisioni”  
(messaggio di Fatima)

E’ proprio per questo che la Madonna di Fatima  è giunta 
nella nostra parrocchia.  L’abbiamo accolta festosi sul sa-
grato della Chiesa: è arrivata a bordo di un fiorino tutto ad-
dobbato per Lei; i bambini l’aspettavano con i palloncini 
bianchi e azzurri in mano, i canti gioiosi accompagnavano 
il tutto e la voce di Don Cristiano! Quale gioia!
E’ restata con noi dal venerdì 12 pomeriggio fino al sabato 
sera….quale onore averla in parrocchia proprio nei giorni 
del centenario di Fatima!
Due giorni pieni di incontri, di preghiera e di festa. Duran-
te la Messa di apertura, subito dopo l’arrivo, la Chiesa era 
gremita di persone che, con devozione, curiosità, entusia-
smo partecipavano alla celebrazione! 
E la sera il pezzo forte: a “Gesù per Maria”! Cenacolo di 
preghiera con le confessioni: l’incontro con la misericor-
dia di Dio che è pronto a perdonare tutto e subito, che è lì, 
nel sacerdote, che ci aspetta come il Padre della parabola 
del figliol prodigo o meglio del padre misericordioso. La 
missione della Madonna è donarci Gesù: 2000 anni fa è 
venuto nel mondo grazie al “Si” della Madonna, oggi pos-
siamo incontrare Gesù vivo e vero nei sacramenti della 
confessione e comunione. La mattina del 13 Maggio ha 
avuto inizio proprio con la Messa per gli ammalati, con 
l’unzione degli infermi. E’ questo il suo stile: la Madonna 
predilige i piccoli, gli ammalati, i deboli. Il sacerdote mis-
sionario nell’omelia ha lasciato delle chiavi di lettura della 
sofferenza: la Madonna non ha guarito tutti, ad alcuni vie-
ne chiesto di accettare la sofferenza e riuscire in questo da 
gioia, da luce; si può arrivare ad amare questa sofferenza, 
la croce, e allora la gioia aumenta; e la gioia sarà veramen-
te piena e grande quando si arriva a desiderare la croce…

per Amore di Gesù. Questo è quello che hanno realizzato i 
pastorelli di Fatima. Ciò ci rende conformi a Gesù che ha 
sofferto per noi la morte di croce.
Nel pomeriggio poi la freschezza della gioventù…le Suo-
re provenienti dal Todocco arrivano per animare un mo-
mento di preghiera con i ragazzi! Con semplicità e con 
tanti canti il messaggio di Gesù bussa ai cuori dei giovani! 
In particolare hanno presentato loro i “tre amori bianchi”: 
il Papa, l’Eucarestia e la Madonna. Questa è la via sicura 
per arrivare a Gesù!
Terminato questo cenacolo con i ragazzi…inizia l’or-
ganizzazione per la parte conclusiva! Ore 20.30: tutti in 
Chiesa pronti…inizia la Santa Messa con tanta gioia ma 
anche un po’ di nostalgia sapendo che dopo non molto 
avremmo salutato quella presenza della Mamma Celeste 
nella nostra Parrocchia. Appena terminata la Messa tutti 
fuori, candele accese alla mano e la corona del Rosario 
nell’altra! Pregando, cantando in onore della Madonna in 
processione nel cortile della parrocchia, anche chi era giu-
stificato per la salute, come don Tommaso, non ha voluto 
rinunciare ad accompagnarla. In un messaggio a Fatima la 
Madonna ha detto a Lucia “ Figliola, Io non ti abbandone-
rò mai. Il mio Cuore Immacolato sarà il tuo rifugio e la via 
che ti condurrà a Dio” Questo ci conforta, che la Madonna 
è in mezzo noi anche nelle difficoltà. 
Eccoci arrivati al saluto… tutti intorno alla statua pronta a 
ripartire per altre 
missioni! Ultimo 
gesto per noi fe-
deli di Brembo: 
la Consacrazio-
ne al Suo Cuore 
Immacolato e 
il saluto! Sia-
mo consapevoli, 
però, che Lei sarà 
sempre presente 
in mezzo a noi e 
ci terrà tra le sue 
braccia come una 
mamma il suo 
bambino!  

Antonio, Stefania, 
Giuseppe e…

“Fatemi una portantina, voglio andare a trovare tutti i miei figli”
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Il mese di Maggio
Maria… pellegrina con Gesù e pellegrina con noi

Si è conclusa da pochi giorni la settimana di feste in 
onore della nostra Madonna Pellegrina  nel nostro quar-
tiere di Brembo.
Come da tradizione, tutta la settimana è stata vissuta 
molto intensamente e quest’anno diversi sacerdoti han-
no celebrato la Santa Messa serale ricordando i temi di 
Maria Pellegrina.
La prima sera con Padre Curnis abbiamo ricordato Ma-
ria a Nazareth, dove l’Angelo le annunciò che sarebbe 
diventata  la madre di Gesù, mentre la seconda con Fra 
Aquilino abbiamo ripensato a Maria a Betlemme dove 
avvenne la nascita del bambino.
Don Tommaso ci ha fatto riflettere su Maria a Cana in 
occasione del miracolo della trasformazione dell’acqua 
in vino durante una festa di matrimonio, Padre Angelo 
ci ha parlato del dolore di Maria sulla via del Calvario 
e Don Francesco ci ha illustrato l’esperienza di Maria a 
Gerusalemme.
Nella sua vita Maria  ha percorso i sentieri  lungo la 
Terra Santa e tutta la sua esistenza è stata un cammino 
con  numerose tappe contrassegnate da eventi impor-
tanti che hanno accompagnato anche la vita di Gesù.
I passi che Maria ha percorso sui sentieri impervi e 
polverosi della Palestina possono essere quindi uno 
strumento di riferimento con il quale poter affrontare 

il nostro cammino. In fondo anche la nostra vita è un 
viaggio che comincia da bambini e ci fa crescere per 
diventare adulti.
In quelle terre lontane Maria ha lasciato la sua scia di 
santità che si mantiene viva ancora oggi tra di noi. Il 
suo percorso, e quindi la sua vita, sono una traccia fon-
damentale per la nostra.
Maria percorre le nostre strade e le nostre vie anche 
oggi, tocca le nostre case e ci  porta la sua benedizione.
Domenica sera 28 maggio la processione della Madon-
na Pellegrina ha  unito infatti tutta la comunità che si 

è messa  anch’essa in cammino riper-
correndo le strade che ognuno di noi 
attraversa  quotidianamente. Le stesse 
strade che si conoscono a memoria e 
che si calpestano senza particolare at-
tenzione.
Ma le strade di Brembo sono uniche 
perché sono lo spazio della nostra co-
munità e delle nostre vite.
Insieme alla Madonna Pellegrina,  
bambini, genitori, anziani, ragazzi, fa-
miglie intere hanno formato una lunga 
scia illuminata dalle fiaccole per rinno-
vare il sentimento di affetto a Maria e il 
senso di comunità nel nostro quartiere.
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Un “compleanno” di tutto rispetto…

Il comune, non l’edificio (1938), ma l’istituzione comunale è 
una invenzione medievale che rappresentava la capacità au-
tonoma delle persone libere di gestire il proprio territorio. Fu 
un fenomeno che caratterizzò soprattutto il nord Italia. Basti 
pensare che Bergamo ha oggi 244 comuni per una popola-
zione di poco più di un milione e 100 mila abitanti rispetto ai 
276 della Toscana con oltre 3,7 milioni di abitanti.
Il nostro è un giovane comune perché nato il 7 luglio 1927 
con la firma di un decreto di re Vittorio Emanuele III, che 
cancellava i tre antichi (anno 1240 circa) comuni di Maria-
no al Brembo, Sabbio Bergamasco e Sforzatica e istituiva 
il nuovo, Dalmine. Con la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il 
fascismo aveva abolito tutte le rappresentanze elettive (con-
siglio comunale, giunta) e introdotto la figura del podestà. 
La stessa legge consentiva che due o più comuni con meno 
di 5.000 abitanti potessero essere governati da un solo pode-
stà. I tre antichi comuni arrivavano nel 1921 a 4.026 abitanti. 
Fu così che il 14 maggio 1926 il dr. Ciro Prearo, dipendente 
della Dalmine S. A., fu nominato dal prefetto di Bergamo po-
destà dei tre comuni. Il 4 gennaio 1927 Prearo deliberava la 
cancellazione dei tre comuni e la sostituzione e unificazione 
nel nuovo comune di Dalmine. La firma del re dava vita al 
nuovo comune e Prearo ne divenne il primo sindaco-podestà 
fino al settembre 1938.
La decisione non ebbe apparentemente nessuna contestazio-
ne. Ma don Sandro Bolis (1941-71), parroco di S. Giuseppe, 
scrisse nei suoi appunti che l’istituzione del nuovo comune 
“avveniva non senza legittime resistenze, tacitate allora  dal 
fatto che il regime fascista imponeva la sua volontà e non era 
facile resistergli. Ma le resistenze allora soffocate ebbero una 
loro esplosione dopo la liberazione avvenuta nel 1945”. 

L’azienda controllava così non solo l’interno dello stabili-
mento, ma anche tutto il territorio e provvide a rifondare Dal-
mine, abbattendo nel 1936 la villa Camozzi, prima sede del 
comune, per costruirci un secondo parcheggio per biciclette.
Il programma di manifestazioni presentato dall’Amministra-
zione si svolge nel territorio aziendale, mettendo in luce non 
Dalmine, ma “solo il villaggio industriale disegnato da Gio-
vanni Greppi”, dimenticando due delle principali caratteri-
stiche di questo comune: la pluralità di comunità e di attori, 
nonché una storia lunga che oltrepassa il ‘900 e la grande 
fabbrica.
In assenza di almeno una dichiarazione programmatica, non 
ci sembra un buon inizio! Un’identità quella di Dalmine che 
continua ad essere sconosciuta.

Il Comune di Dalmine 
compie 90 anni

OTTICA MAIKA
Francesco Dott. Di Acchille

Laureato in Ottica e Optometria

MARIANO-DALMINE
Via Bergamo, 11
Tel/fax 035.50.26.66

BERGAMO
Via Grumello, 62
Tel 035.25.92.11

SO.GI SRL

Sede legale: Via Bosco Frati, 14 24044 DALMINE -BG- 
Sede operativa: Via Arca Vuota, 3 24040 LEVATE -BG-

Tel. 035-337111 Fax 035-4549731

SO.GI Srl COMMERCIO VEICOLI INDUSTRIALI
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Tel/fax 035/566252
24044 Dalmine BG, Via Pesenti, 94

www.paganellisilverio.it
info@paganellisilverio.it

AUTORIPARAZIONI

ORARI DI APERTURA

Lunedì - Martedì - Giovedì
9.00 - 12.30 / 14.00 - 19.30

 Mercoledì  Venerdì  Sabato
13.00 - 21.00 9.00 - 19.00  8.30 - 17.30

 Tel. 035 565812 - Via XXV Aprile, 58 - 24044 DALMINE (BG)
cleancutest2015@gmail.com         facebook/CLEAN CUT

PRIMA COMUNIONE
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Agozzino Federica
Arrigoni Michele
Barcella Davide
Beretta Alessia
Borsari Edoardo
Cesare Davide
Crippa Melissa
Dolci Mattia
Falce Mattia
Frisario Enrico
Gelli Tommaso
Ghislandi Elena
Greco Manuel
Guarrera Beatrice
Krajni Eleonora
Lochis Michael
Manzoni Federico
Mora Gabriel
Mottini Maria Rosa
Parimbelli Rafael
Parisi Sarah
Pedretti Sofia
Pirotta Daniele
Ratti Simone
Rota Sharon
Rotini Francesco
Salerno Anna
Sardina Isabella
Schiavon Hakim
Taverna Francesco
Vavassori Mattia
Vigali  Edoardo
Zanotti Giorgia
Zucchinali Gaia

  - Prima Comunione 

Domenica 21 maggio 2017 
Brembo di Dalmine 
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7 maggio 2017
SANTA CRESIMA

Albani Davide
Albani Federico 
Ambrosini Nicole
Arrigoni Nicolò
Benedetti Gaia
Benedetti Sofia
Bertoletti Stefano
Bettinelli Alessandro
Bossa Rachele
Brignoli Ilario
Carrara Sofia
Colombo Cristian
Cortesi Silvia
Delle Donne Matteo
Di Achille Enrico
Di Maggio Fabio
Dosso Emanuele

Ferrari Matthias
Forcella Lorenzo
Forlani Ilaria
Galli Sara
Gallini Marisol
Giambellini Giulia
Krajni Giulia
Kroni Jennifer
Langé Aurora
Lecchi Francesco
Maffioletti Alessandro
Mazzoleni Roberta
Morotti Nicolas
Mudano Christian
Nasi Marco
Paloschi Sara
Parisi Matthew
Parma Alessandro
Pedroncelli Sara
Pietra Federico
Pirillo Irene
Pirotta Gaia
Quaglia Tommaso
Quaini Sofia
Ratti Davide
Rovaris Andrea
Salvi David
Scardino Laura
Stefanoni Alice Maria
Tomasoni Andrea
Tomasoni Chandani
Ubbiali Simone
Zanni Alessandra
Zizzo Giorgia

Come IN CIELO

ERRA
COSì IN

Celebrazione

Santa Cresima

7 Maggio 2017
Brembo di Dalmine
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 BENVENUTO   
IMPIANTI ELETTRICI

di Benvenuto Jerry

automazione - climatizzazione
videocitofonia - antifurti  - tvcc

antenne terrestri - satellitari - rete dati
impianti  fotovoltaici  - manutenzione impianti

 cell. 335.68.14.714   
 Via N. CoperNiCo N°8 - 24044 DalmiNe ( BG )

e-mail:benjerry@tiscali.it -  www.benvenutoimpianti.it

TREVIOLO (Bg) - Via Carlo Alberto dalla Chiesa
Tel. 035 6221076  - www.csmtreviolo.it

23 aprile 2017

PRIMA CONFESSIONE
Barilli Manuel
Augliera Cristian 
Belotti Masserini Emma
Boffelli Andrea
Brignoli Ilario
Brivio Eva 
Brunori Chiara
Ciocca  Matteo Dimitri
Colleoni Alessandro
Del Carro Matteo 
Facoetti Lorenzo
Ferrari Carlotta
Feszner Francesca Maria
Fumagalli  Federica
Galbusera Alessandro
Gallo  Greta
Gomes MunozNoa
Krom Mark
Luistro Rian Greniek
Maggio Christian
Mangili Mirko
MarianiMatilde
Milani Lorenzo
Moretti Eros
Orlandi Manuel
Pagani Laura
Pirillo Sabrina
Previtali Martina
Recchia  Alice
Rigamonti Yuri
Rodio Alessia
Rosis Simone
Rossi Alessandro
Salvi Michele
Scola Giulia
Spinelli Sabrina
Vaccaro Alice
Villa Clara
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Come un battito d’ali questa bellissi-
ma avventura è già volata via!!
Quando meno di un anno fa mi chie-
sero di far parte del musical accettai 
subito volentieri senza pensar troppo 
ai già tanti impegni.. e così mi ritrovai 
immersa in questa esperienza!
Se penso a ciò che mi ha lasciato.. ol-
tre alla inaspettata soddisfazione di un 
risultato più che positivo, è la gioia di 
aver condiviso tutto ciò con delle bel-
lissime persone, che come me aveva-
no il desiderio di far qualcosa di bello 
per il nostro Super DON!! 
Io non nativa di Brembo, abito qui da 
soli 3 anni, ho avuto modo di scoprire 
la bellezza di questa nostra comunità! 
Fare un musical non è cosa così sem-
plice.. Richiede impegno, costanza 
nelle prove, studio delle parti.. e non 
sempre è stato facile. Tutti avevano 
i loro già tanti impegni: chi la fami-
glia, il lavoro, lo studio, altri impegni 
nell’oratorio, magari già catechisti/
animatori o altro ancora e questo era 
uno in più!! A volte la paura di non 
farcela, la preoccupazione che uscis-
se qualcosa di mal fatto, ha avuto il 
sopravvento su tanti.. ma per fortuna 
i nostri super Registi hanno sempre 
creduto fino in fondo in ognuno di noi, 
trasmettendoci tanto anche la loro pas-
sione per il teatro e questo ha fatto si 
che ognuno di noi  tirasse fuori il ME-
GLIO DI SE’!!
Non sono mancate arrabbiature e pre-
occupazioni ma ciò che più rimane nel 
cuore è la gioia, l’allegria, le amicizie 
costruite e le risate.. e la cosa buffa è 
che mai avrei immaginato di divertir-

mi tanto proprio durante le due serate 
del musical.. si..con lo stomaco un po’ 
sotto sopra prima dell’alzata del sipa-
rio..ma una volta iniziato è stata un’e-
mozione continua!! 
A volte mi capita ancora di usare frasi 
del musical nella vita quotidiana..o di 
incontrare qualcuno soprattutto in que-
sti giorni di caldo e chiedere: “Cosa ne 
dite di una granita ghiacciata?”.. “Ma 
no io..la preferirei bollente!!” o di ar-
rabbiarmi con mio figlio e dire “A ma 
mi sente, ah si se mi sente!”… o tante 
altre battute ancora..
Mi sento di ringraziare tutti: Don Cri-
stiano che ci ha dato la possibilità di 
fargli questo dono, ai nostri registi per 
la pazienza, la tenacia e l’aver creduto 
così profondamente in questo Musi-
cal, e a tutti coloro che han partecipa-
to, dagli attori ai costumisti, a chi ha 
fatto le scenografie agli addetti audio, 
luci, computer.. tutti proprio a tutti il 
mio GRAZIE per essermi sentita parte 

integrante di questa comunità! 
E’ bello far parte di una comunità così 
bella.. bella perché fatta da persone 
che non hanno paura di buttarsi, di im-
pegnarsi e di far qualcosa per regalare 
un sorriso, una risata e un bel ricordo 
a DON Cristiano..

Grazie, 
mamma Stefania

PER UN PAIO D’ALI!!



La Voce di Brembo18

Insieme in Festa

Macchine - Prodotti 
Attrezzature per la Pulizia

Vendita - Noleggio - Assistenza

RIEL CLEANING srl
Sede: Via Milano, 30 - 24047 TREVIGLIO (Bg)
Tel. 0363 42 65 11 - riel@grupporiel.it
Filiale: Via Lecco, 22 - 22036 ERBA (Co)
Tel. 031 33 33 863 - como@grupporiel.it

www.grupporiel.it

Stefano Rigamonti
Responsabile commerciale
s.rigamonti@grupporiel.it
Cell. 335 6003823

Stefano Rigamonti:Fronte 01  20/04/12  09:10  Pagina 1

Via Roma, 50 - 22046 Merone (CO) 

RIEL srl

Decio Cipriano

Tel. 035.561382
Cell. 3477796933

Manutenzione e realizzazione
giardini

Via Copernico, 14 - 24044 Dalmine (BG) 
e-mail: cipriano.decio@gmail.com
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CRE 2017: detto…
Durante il mese di maggio, verso la fine degli in-
contri con gli adolescenti, complice una primavera 
molto estiva, si sentiva già nell’aria odore di CRE! 
Il gruppo dei coordinatori, che tra conferme e nuo-
vi arrivi è stato più ampio e articolato che mai, si è 
messo subito all’opera per organizzare la formazio-
ne degli animatori. Riunioni serali e incontri hanno 

partorito una serie di attività entusiasmanti e coin-
volgenti per il gruppo di ragazzi che si accingeva a 
vestire la “maglia gialla”, a seguito della prima se-
rata di presentazione svoltasi in Seminario. Il tema 
del CRE di quest’anno, la Creazione, è stato magni-
ficamente interpretato ed esposto ai ragazzi duran-
te una serata in cui un relatore formato ha proposto 
un discorso commentato sulla lettura dei versetti 

biblici della Creazione stessa, dopo il 
quale un’attività di risposta diretta da 
parte dei ragazzi ha permesso loro di 
entrare nell’argomento. 
Dopo l’inizio dell’Insieme in Festa, 
durante il quale l’odore di estate era 
al suo picco, siamo scesi al parco della Roncola in 
bicicletta, per un pomeriggio all’insegna del diver-
timento e del gioco, ma anche e soprattutto del-
la riflessione individuale di ogni animatore, a cui 
è stato richiesto di ricordare ed esprimere con le 
proprie parole l’importanza del ruolo e della figura 
nel rapporto con i bambini e con gli altri animatori, 
evidenziandone gli aspetti di crescita individuale e 
collettiva. 

La seconda settimana di giugno, mentre il CRE si 
avvicinava sempre di più, in parallelo alle riunioni 
organizzative del gruppo dei coordinatori, gli ani-
matori hanno avuto un paio di giornate di necessi-
tà pratica, durante le quali si sono divisi nei gruppi 
delle “new entry” e dei veterani, hanno ragionato sui 
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diversi momenti della giornata tipo del CRE, e hanno 
analizzato situazioni possibili e frequenti, sia prove-
nienti dalla loro esperienza sia derivate da analisi con i 
coordinatori. Se i più giovani vedevano alcune situazioni 
come in qualche modo generatrici di timore, è bastato il 
racconto di esperienze dei più grandi, e di come questi 
abbiano affrontato le suddette in maniera responsabile 
per incoraggiare tutto il gruppo a fare sempre meglio.
La seconda domenica di giugno, la chiesa durante la 
messa mattutina si è tinta di giallo, quando durante la 
consegna del mandato, il don e i coordinatori hanno 
consegnato le maglie ai ragazzi, oltre che a una buo-
na dose di speranza di divertimento e di responsabilità 
coniugati. La settimana successiva si è giunti alla par-
te pratica della preparazione: la suddivisione nei vari 
gruppi addetti alle scenografie, ai balli, alla logistica di 
ambienti e aule, ai giochi e ai laboratori. 
I ragazzi si sono impegnati nell’imparare l’inno e gli al-
tri balli nuovi di quest’anno, a preparare i cartelloni e gli 
striscioni di benvenuto per il primo giorno, le lavagnone 
con le future classifiche e i punteggi dei diversi giochi, 
dei quali hanno dovuto imparare le regole, ad organiz-
zare e a provare le attività proposte dei diversi labora-
tori, tra vecchie glorie e attività più nuove e inerenti al 
tema. Merende con ghiaccioli e gelati, e sottofondo mu-

sicale estivo, hanno allietato le attività di preparazione, 
portando tutta la macchina del CRE ad essere pronta, 
praticamente e anche spiritualmente, ad accogliere i 
280 bambini che hanno occupato 
l’oratorio da mattina a sera, per queste ultime quattro 
settimane, portando gioia e sorrisi, grattacapi e fatiche, 
opportunità di crescita e di responsabilizzazione a 85 
animatori adolescenti, che hanno affrontato la sfida nel 
modo che più gli si addiceva. 
Ora, grazie a tutti e buoni propositi per il prossimo 
anno!
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La prima comunione

Spazio pubblicitario  
disponibile

bambini quando all’inizio del pri-
mo incontro ci hanno espresso la 
loro voglia di arrivare preparati al 
“grande giorno”; i momenti di 
“creatività” quando con attenzio-
ne e cura hanno costruito  le loro 
statuine del presepio, poi allestito 
in Chiesa e, ancora, quando vesti-
ti da angeli, stelline, pastori, S. 
Giuseppe e Maria si sono im-
provvisati “attori” e hanno fatto 
rivivere la gioia della natività in 
occasione della rappresentazione 
del presepio vivente il giorno del-
l’Epifania.  
I nostri bambini quest’anno han-

no imparato a conoscere Dio 
nella vita quotidiana, nei picco-
li gesti di ogni giorno. La cate-
chesi  si è centrata sul significa-
to dell’Eucaristia nella vita di 
un cristiano, dell’importanza di 
essere partecipi  in modo più 
pieno e consapevole nella vita
della comunità.  Sul vero signi-
ficato della messa domenicale, 
dove da sempre ci si riunisce 
per celebrare Gesù risorto e do-
ve ogni cristiano diventa e si 
sente popolo di Dio, fratello  e 
figlio di un unico Padre.

Le catechiste 

Lo scorso 16 maggio 2010 cin-
quantasette bambini della nostra 
comunità hanno ricevuto per la 
prima volta il sacramento dell’-
Eucarestia. Una frase come que-
sta ti fa pensare ad una cerimo-
nia che si ripete tutti gli anni a 
maggio. A rendere unico questo 
giorno per noi catechiste è stato 
il ricordo, che ci ha accompa-
gnate durante tutta la celebra-
zione, dei tanti momenti signifi-
cativi vissuti durante l’intenso 
percorso di un anno catechisti-
co.
Abbiamo ricordato i visi seri dei 

Colombo s.n.c. di Giuseppe & Pierluigi Colombo
Via F. Beltramelli, 12 - 24044 Dalmine (Bg)
Tel. e Fax 035373058 - ievcolombo@virgilio.it 

COLOMBO

Per far conoscere il centro di primo ascolto e sensibiliz-
zare tutti i cittadini di Dalmine verso questa nuova realtà 
che collabora con le associazioni del territorio (Parroc-
chie, Comune,CRI,Caritas diocesana e altri enti )  per 
sostenere  e accompagnare le famiglie in difficoltà o in 
particolari situazioni di fragilità sono state attuate alcune 
iniziative. L’iniziativa che oggi vi vogliamo presentare 
è la visita al Centro  proposta ai bambini di terza ,quarta 
,quinta elementare  e ai ragazzi delle scuole medie con 
i loro catechisti e genitori  di tutti le Parrocchie di Dal-
mine. Lo scopo era dare significato e  concretezza alle 
raccolte, alle sollecitazioni a favore del CPAeC. E’ stato 
inoltre attuato un percorso con i ragazzi di una quarta 
superiore che ha previsto una serata  cena e dialogo sul  
tema della Carità , un secondo momento ha previsto la 
visita al Centro e il  coinvolgimento per  simulare un col-
loquio per poi esprimere le sensazioni e il vissuto dell’e-
sperienza.
Il sabato o la domenica 25 classi hanno svolto l’ora di  
catechismo al Centro di primo ascolto, ad  accogliere i 
visitatori c’erano alcuni volontari che li hanno accom-
pagnati in  visita stanza per stanza negli spazi del centro, 
hanno raccontano cosa  si fa in  ciascun locale, come 
è l’incontro con le famiglie come è possibile  aiutare o 
semplicemente ascoltare chi talvolta con coraggio si ri-

volge al centro. 
In magazzino la parte più “operativa” chiedeva il contri-
buto di ciascun bambino-ragazzo che in piccolo gruppo, 
coordinato da Domenico, preparava una borsa alimenta-
re con i viveri che mensilmente vengono consegnati alle 
famiglie. E’  stato bello vedere l’entusiasmo dei bambi-
ni per il fatto di lavorare insieme, ciascuno velocemen-
te prendeva un alimento dallo scaffale, controllavano la 
lista e le quantità, lo inserivano nella borsa,  poi talvolta 
spontaneamente o guidati nell’osservazione di ciò che 
mancava o che abitualmente trovano sulla loro tavola o 
nella dispensa di casa, calava una sorta di” fermo im-
magine” e di stupore sui volti... COME ? non ci sono: 
le merendine, la frutta, i biscotti…?..... Tante emozioni 
sono apparse in quel momento anche da parte degli adulti 
presenti e la consapevolezza di quanto abbiamo in termi-
ni di beni materiali e di serenità. 
Incontrare questi gruppi  di bambini, briosi, spensierati 
o di ragazzi apparentemente distanti,  sono state lezio-
ni di vita gratificanti , momenti di crescita, per grandi e 
piccoli.
Alla fine della visita abbiamo chiesto ai bambini-ragazzi  
di esprimere  un pensiero, qui di seguito potrete leggerne 
alcuni.
 

Il Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento

Visto con gli occhi dei bambini e dei ragazzi



22

	  

LE PAROLE DEI BAMBINI

“Mi ha colpito più di tutto L’AIUTO che date ai bambini 
bisognosi e che quando manca qualche cosa in magazzino lo 
comperate voi.”
“mi sono trovato bene, forse farò il VOLONTARIO”
“RINGRAZIO le persone che mi hanno portato a scoprire 
questa realtà che oggi riguarda veramente molte persone, 
all’interno della struttura mi sono sentito ORGOGLIOSO 
di CONTRIBUIRE e aiutare le persone bisognose”
“ E’ grazie a persone come voi che aiutano che oggi ho 
CONOSCIUTO la realtà del Centro di primo ascolto 
,cercherò di aiutare le persone nel mio piccolo.”
“questo aiuto è indispensabile per le famiglie con i bimbi 
piccoli che non possono accontentarli in ciò che vogliono”
AIUTARE le persone porta all’AMORE e alla FELICITC. 
Mi sorprende che si prendono risorse per poi donarle”
“ Dopo questa visita mi SONO RICORDATO delle persone 
sopravvissute e senza casa nel centro Italia”
“Vi ringrazio per la vostra ACCOGLIENZA e 
DISPONIBILITÀ ,spero che il DESIDERIO di aiutare gli 
altri continui in tutte le persone”
“Quello che per noi è POCO per qualcuno è TANTO “ 
“A me ha colpito quanti bambini e adulti hanno DONATO .”
“In questa giornata ho scoperto che tante famiglie non 
possono permettersi di pagare le bollette o procurarsi da 
mangiare a causa della mancanza di lavoro ma la cosa che 
mi ha colpito è la VOLONTà di aiutare.”
“Molte famiglie bisognose ricevono aiuto ed è grazie a voi 
che gli date una SPERANZA .Conoscevo questo centro per 
le TESTIMONIANZE sentite .una cosa da MIGLIORARE 
secondo la mia opinione è che dovreste fare molta pubblicità 
con i volantini.”
“Aiutate molte persone , come? ASCOLTANDOLE e a 
capire i loro problemi dandogli cibo e CONFORTO .”
 

“CARITAS più siamo meglio è . Dobbiamo UNIRCI e 
cercare di aiutare i più bisognosi ,dovremmo diventare una 
persona unica” 
“É stato bellissimo avere l’OPPORTUNITA’ di aiutare 
mettendo il cibo nelle cassette. Ringrazio tutti volontarie /i 
per il SOSTEGNO e l’aiuto ai bisognosi .”
“la gioia è felicita’, la felicità è amore, l’amore va 
CONDIVISO con TUTTI”
“Però è fantastico che quelle persone abbiano il CORAGGIO 
di esporre i propri problemi” 
“Noi siamo molto FORTUNATI, mi STO CHIEDENDO 
“come fanno?”
“ Mi sembra giusto aiutare ,non solo il cibo è importante ma 
c’è bisogno di COMPRENSIONE e di AFFETTO”
“Quello che sta succedendo a DALMINE è molto Bello.”
 
Non possiamo non lasciarci emozionare dallo sguardo 
semplice ma puntuale dei  bambini e dei ragazzi; se la 
proposta di visitare il Centro porta questi contributi ,queste 
riflessioni ci sentiamo in dovere di riproporre e allargare a 
tutti i catechisti di tutte le parrocchie un  invito a tornare per 
il prossimo anno .
Buona estate 

Le volontarie/i del Centro

RIGAMONTI
DALMINE

Trattamenti anticorrosivi 
manutenzione elettromeccaniche

Massimo Giudici
cell: 335 5708171

www.commisrl.it
e-mail: info@commisrl.it

Sede Legale
24040 Osio Sopra (Bg)
Via Strada dei Termini, 18
Tel. e fax 035 502128

Via Pezza, 17/19
C.F e P.IVA 01663020160

COMMICOMMIS.R.L.
Trattamenti anticorrosivi 
manutenzione elettromeccaniche

Massimo Giudici
cell: 335 5708171

www.commisrl.it
e-mail: info@commisrl.it

Sede Legale
24040 Osio Sopra (Bg)
Via Strada dei Termini, 18
Tel. e fax 035 502128

Via Pezza, 17/19
C.F e P.IVA 01663020160

COMMICOMMIS.R.L.

I M
U

SIC
IST

I
Stefano e M

assim
o

Serate a tem
a con anim

azione
M

usica da ballo e karaoke
Feste private e m

atrim
oni

               @
 Stefano 340.7689338 

             @
 M

assim
o 340.0011590 

I M
usicisti Stefano e M

assimo

CLIENTE

DATA ARRIVO                 DDT NR

QUANTITÀ

RAL

NOTE:

COMMICOMMIS.R.L.
CLIENTE

DATA ARRIVO                 DDT NR

QUANTITÀ

RAL

NOTE:

COMMICOMMIS.R.L.
CLIENTE

DATA ARRIVO                 DDT NR

QUANTITÀ

RAL

NOTE:

COMMICOMMIS.R.L.

CLIENTE

DATA ARRIVO                 DDT NR

QUANTITÀ

RAL

NOTE:

COMMICOMMIS.R.L.
CLIENTE

DATA ARRIVO                 DDT NR

QUANTITÀ

RAL

NOTE:

COMMICOMMIS.R.L.
CLIENTE

DATA ARRIVO                 DDT NR

QUANTITÀ

RAL

NOTE:

COMMICOMMIS.R.L.

Trattamenti anticorrosivi 
manutenzione elettromeccaniche

Massimo Giudici
cell: 335 5708171
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e-mail: info@commisrl.it

Sede Legale
24040 Osio Sopra (Bg)
Via Strada dei Termini, 18
Tel. e fax 035 502128

Via Pezza, 17/19
C.F e P.IVA 01663020160
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D.R.D. ELETTRONICA srl
Via Tiepolo, 5 (ang. Via G.B Moroni) - 24127 BERGAMO

Telefono 0354519466 - Telefax 0354519477
www.drdelettronica.it - e-mail: info@drdelettronica.it

E L E T T R O N I C A

ELETTRONICA INDUSTRIALE
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MAFFIOLETTI  ANDREA
 di Luca e Ubbiali Monica
 nato lo 01/10/2016; battezzato  lo  04/06/2017

ABATI  MATTIA
 di Fabio e Boroni Michela
 nato lo 08/01/2017; battezzato il 22/04/2017

ABATI  VIOLA
 di Fabio e Boroni Michela
 nato lo 08/01/2017; battezzato il 22/04/2017

STEFANONI SOPHIE AURORA
            di Marco e Facheris Samantha
            nata lo 02/05/2017; battezzata il 25/06/2017

PIROTTA MARTA
 di Stefano e Falgari Manuela
 nata il 17/05/20147; battezzata il 23/07/2017

IMPRESA CURNIS s.r.l.
Via Monte Nevoso, 22 - Dalmine - Tel. 035 561 899

 NUOVE COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONI, MANUTENZIONI EDILI

VENDITE DIRETTE
VISITATECI: WWW.IMPRESAEDILECURNIS.IT

AMBULATOR IO ODONTOIATR ICO 

     E V E R D E N T  

D e n t a l  S o l u t i o n s  

Viale  LOCATELLI  123  DALMINE  BG  
Di fronte alle piscine - TEL 035 5297024  

torna subito a sorridere grazie a prezzi imbattibili  
più vantaggiosi delle cliniche estere 

con prestazioni di altissima qualità e garantite  
20%di sconto ai parrocchiani-visita senza impegno 

DIR. SAN. DOTT. GIUSEPPE PICARELLA
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  Cavalleri Danila
Cg. Perego

 anni 57
 † lo 01/07/2017

Benedetti  Maria Rosa
 (detta INA) ved. Belotti

 anni  93
 † il 28/06/2017

Testa Angelo
anni 72 

† il 26/05/2017

 Zanchi Giuseppe  
 anni 81

 † il 23/06/2017

SALUTO DON CRISTIANO e INGRESSO di DON DIEGO
Venerdì 8 settembre in Curia ci sarà il passaggio di consegne e dal quel giorno ufficialmente don Diego sarà il 
nuovo parroco di Brembo. Nel frattempo ci saranno tutti gli incontri e i lavori necessari per entrare con maggior 
tranquillità possibile in comunità.

•Don Cristiano saluterà la parrocchia DOMENICA  17  SETTEMBRE: S. Messa ore 10,30 a seguire pranzo 
in oratorio su prenotazione. Nel pomeriggio animazione.

•DOMENICA 24 SETTEMBRE ci sarà la possibilità di accompagare don Cristiano nella parrocchia di Tagliuno per 
il suo ingresso nella nuova Comunità. (Chi vuole potrà prenotarsi per il viaggio in pulman + pranzio a Tagliuno).

•DOMENICA 1 OTTOBRE farà l’ingresso Don Diego: S. Messa ore 10,30 a seguire pranzo in oratorio su 
prenotazione.

Maggiori dettagli saranno coMunicati il priMa possibile.
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