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DALLA REDAZIONE
Dopo un lungo periodo di quasi isolamento,
eccoci che stiamo ritornando pian piano
alla normalità. Ci si incontra un po’ più
spesso, si parla del più e del meno, anche
se la domanda più ricorrente è “Hai fatto
il vaccino?” e il discorso continua con una
serie di considerazioni …
In Valle la beatificazione di Suor Maria Laura
e la visita del Vescovo hanno impegnato
molte persone. Si organizzano le prime
manifestazioni, i turisti stanno tornando a
trovarci per godere con noi un po’ di quiete.
Finalmente il clima è più mite e cominciano

le lunghe giornate all’aria aperta.
Ci auguriamo che l’estate che sta per
arrivare sia ricca di vita comunitaria, vita che
racconteremo con entusiasmo nei prossimi
numeri del nostro giornale.
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Gli “scherzi” del diavolo , … e quelli di Dio!
Il crimine di 21 anni fa, aveva lasciato tutti sgomenti. Come era possibile che tre ragazze delle nostre, giovanissime, arrivassero a tanta perversione?
Satana evidentemente le aveva usate per i suoi scopi: distruggere un segno della presenza di Dio.
Anche loro pensavano che Dio era da combattere
nei suoi simboli e nella chiesa. Chissà quale volto
si erano fatte o ricevuto per sentirlo così nemico!
Non avevano fatto i conti con la forza e l’amore
che Gesù aveva messo nella mente e nel cuore di
quella suorina piccola ed esile: mentre era colpita
dalle pietre, si interessava ancora a loro e sotto le
loro coltellate invocava da Dio il loro perdono.
Calcoli sbagliati quelli di Satana, perché proprio
dentro quell’odio, si sprigionava e rivelava il Regno di Dio e la sua potenza che vince il male.
È quello che accade con Gesù sulla croce: odiato,
abbandonato, crocifisso.

Ma proprio in quell’ora si rivela la forza rigeneratrice dell’Amore di Dio: lì nasce il mondo di Dio, il
mondo veramente nuovo.
Coraggio tu che senti il peso delle tue stanchezze,
del tuo peccato, del male e dell’indifferenza che
sembrano dilagare. Coraggio anche voi tre ragazze,
ora donne o anche madri: Dio ha sempre uno sguardo di amore: lui sa usare anche il male dell’uomo
per farne una occasione per esprimere la forza del
suo amore che si fa perdono. Se siamo innestati
in Gesù siamo chiamati a vivere con queste convinzioni, con questa capacità di dono e di vittoria
sul male. Possiamo anche noi, come dice un canto spiritual, dire a Satana che voleva colpire: “Hai
sbagliato mira”. Grazie Signore perché hai fatto risplendere la luce e la forza della croce in suor Maria Laura, in lei “Figlia della Croce”.
Don Sergio
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La testimonianza di suor Beniamina a Tartano
La Parola di Dio, oggi, ci dice: “Io sono il buon
pastore…conosco le mie pecore e le mie pecore
conoscono me”
Parlare oggi di Sr. Maria Laura è sottolineare
questa Parola di Dio, nella sua vita. Gli scritti
che abbiamo trovato (preghiere, riflessioni
scritte in momenti di gioia interiore o di dolore)
ci confermano che Dio è stato nella vita di
Maria Laura IL BUON PASTORE e che lei
l’ha conosciuto ogni giorno di più, fino alla sua
morte.
Chi era Maria Laura?
…A Chiavenna la ricordavano solo perchè la
vedevano spesso passare nelle strade come uno
SCOIATTOLO, e sempre serena: la chiamavano
SUOR SORRISO.
Ma è diventata famosa dopo il 6 giugno 2000,
alla sua morte. Quella sera, una ragazza,
disperata, la supplicava di raggiungerla in
Piazza Castello. Inutilmente, Sr. Maria Laura
la invitava a raggiungere l’Istituto e magari
trascorrervi la notte…
Come poteva Sr. Maria Laura NON USCIRE?
- era sola (le Suore, dopo la preghiera di
Compieta, si erano ritirate nelle proprie camere)
era tardi…
- USCÌ e telefonò al Parroco, don Ambrogio,
perché vegliasse discretamente nella zona…
Dialogando, la ragazza sembrò decidersi ad
accettare di trascorrere la notte in Istituto…
Doveva andare a prendere l’occorrente per la
notte sulla propria automobile…invitò Maria
Laura ad accompagnarla…ma lei rifiutò,
assicurandole che l’attendeva in piazza
Castello…
Non tornò sola la ragazza, ma con altre
due amiche, delle quali aveva già parlato,
apprezzandole per la loro amicizia.
Queste RECITANO LA PARTE delle amiche
riconoscenti… tutte 4 si avviano verso Via
Poiatengo… dialogando serenamente….
Ma quando Maria Laura si accorge che non
c’è alcuna macchina…capisce il tradimento
e reagisce. Allora la colpiscono con pietre e
la trascinano là dove avevano già stabilito di
SACRIFICARLA A SATANA.
Maria Laura, che aveva molto a cuore i
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giovani, li apprezzava e li amava….perchè
li sentiva “i più poveri dei poveri” perché
facilmente plagiati…
CERCA DI FARLE RIFLETTERE: Cosa
fate?....Lasciatemi andare, non dirò nulla, a
nessuno….
Risposta: “BASTARDA, DEVI MORIRE”
Lei allora, in ginocchio, si abbandona al
suo DIO e le ragazze, mentre la colpiscono
con un coltello 6-6-6 volte (secondo il rito
satanico), la sentono pregare “SIGNORE,
PERDONALE”
Terminato il rito, l’abbandonano….sola….
DI TUTTO QUESTO siamo venute a
conoscenza quando le tre MINORENNI,
accompagnate dai loro genitori, HANNO
DEPOSTO alle autorità giudiziarie.
Questa è la cronaca. Ma Mons. Maggiolini
riteneva che non si può arrivare a tanto se
non ci si prepara nella vita!
Chiese a noi Figlie della Croce di esprimerci
e noi eravamo in difficoltà perché potevamo
dire che MARIA LAURA era semplice,
umile, generosa, sempre disponibile ad
aiutare TUTTI…..
Lo Spirito ci ha aiutato: abbiamo trovato
alcuni suoi scritti e SIAMO RIMASTE
SENZA PAROLA: abbiamo scoperto la
profondità di Maria Laura, abbiamo scoperto
quello che dice Papa Francesco: LA SANTA
DELLA PORTA ACCANTO.
Avevamo vissuto accanto a lei, con affetto,
stima, collaborazione, ma il suo SILENZIO,
la sua UMILTA’, LA sua SERENITA’ NON
CI AVEVANO SOLLECITATE AD andare
piu’ a fondo.
La Chiesa, però, oggi la riconosce BEATA ,
MARTIRE IN ODIO ALLA FEDE.
Vogliamo, brevemente, conoscere Sr. Maria
Laura in PROFONDITA’
Era UNA DI NOI e può rivelarci qualcosa
che può aiutare anche noi A conoscere meglio
IL NOSTRO PASTORE E A SENTIRCI
AMATI DA LUI!
Qui ci sono anche dei ragazzi e delle ragazze,
che stanno attraversando l’età più DIFFICILE,

ma più BELLA, più IMPORTANTE della
vita.
E’ il periodo in cui non si è più bambini e
non si è ancora adulti….Ma è il periodo
dei SOGNI (come dice Papa Francesco) in
cui SI GUARDA AVANTI, AL FUTURO,
si tende verso una META, “Dove voglio
COSTRUIRE la mia vita?”
Allora è importante METTERE GIA’ I SEMI
perché comincino a GERMOGLIARE e
FIORISCA LA VITA COME LA SOGNO.
Sr. Maria Laura era ancora molto giovane
quando un Sacerdote, in confessione, le
chiese: “Tu cosa vuoi fare della tua vita?”
Lei aveva risposto subito, anche se non
ci aveva mai pensato prima….è lei che
dice”Certamente me l’ha suggerito lo Spirito
Santo”:
“VOGLIO FARE QUALCOSA DI BELLO
PER GLI ALTRI”
Sì, ha fatto tante cose belle per gli altri:
bambini, ragazzi, giovani, adulti, malati,
anziani, persone sole o in difficoltà.
Nulla la tratteneva, né stanchezza, né
ingratitudine…
In ogni persona LEI RICONOSCEVA “il
mio Gesù”.
Gesù, infatti, ha detto: Avevo fame…avevo
sete….e tu mi hai dato da mangiare, da
bere….
Dove trovava la forza?
Era piccola, esile….
Ogni mattina si recava in cappella e restava
a lungo in profonda preghiera silenziosa….
Sulla porta della cappella, un cartello
diceva: ENTRA PER PREGARE ESCI PER
AMARE”
Lei, dopo aver ascoltato Lui, il suo BUON
PASTORE, usciva per amare.
Amava, piccoli e grandi, persone BUONE e
persone non molto simpatiche…E quello che
stupisce è che era sempre FELICE.
E’ arrivata a dire: “Io il Paradiso l’ho vissuto
già in terra”.
Quando Sr. Maria Laura scrive SONO
FELICISSIMA, dà le motivazioni:
- La CERTEZZA DI UNA presenza, quella

di Cristo Risorto che è presente nella mia vita
quotidiana, MI AMA MI PERDONA MI
RINNOVA E non mi abbandona mai.
• E’ veramente il BUON PASTORE che la
Chiesa ci propone oggi!
E, oltre alla Presenza, Maria Laura aggiunge:
“L’amore per ogni PERSONA che io incontro
nella giornata, in cui cerco di scorgere GESU’
particolarmente nei piccoli, giovani, meno
amati, quelli in difficoltà”
FELICISSIMA, eppure non le sono mancate
sofferenze!
Come ha potuto?
C’era SEMPRE IL SUO BUON PASTORE!
La sua vita è stata una VITA ORDINARIA
(come quella di ciascuno di noi), ma vissuta IN
MODO STRAORDINARIO perché: SEMPRE
IN RELAZIONE con Gesù, con gli altri.
Sr. Maria Laura ci condivide il segreto della sua
gioia, nonostante le inevitabili difficoltà della
vita:
METTITI IN RELAZIONME CON LUI!
Ascoltalo, parlagli….
METTITI IN RELAZIONE CON GLI ALTRI:
Papa Francesco, nella sua ultima Enciclica
“FRATELLI TUTTI” ci dice che siamo tutti
ugualmente importanti, perché siamo tutti
FIGLI DI DIO.
Un grosso grazie alle suore per la loro
disponibilità ad accompagnarci a vivere
questa esperienza unica delle nostre comunità

5

PERCHÉ UNA BEATIFICAZIONE?
Quel gesto di perdono non poteva venire dal nulla:
ci doveva essere qualcosa di grande in quel cuore.
I suoi scritti ce lo hanno rivelato. Basta seguire le
edicole del rosario poste nella vallata per rendersene conto. Ogni scritta arriva a segno: mente e
cuore sono coinvolte in un cammino di
elevazione a Dio e di apertura ai fratelli, soprattutto i più deboli. La chiesa ha
capito così che doveva proporre a tutti
questo tesoro di grazia che Dio aveva
posto in lei.
Donna meravigliosa suor Maria Laura,
ma più grande l’Amore che l’ha plasmata attraverso la sua famiglia, l’invito di
un sacerdote, la comunità delle Figlie
della croce, l’incontro con i ragazzi e le
persone più deboli bisognose di un raggio di luce.
A Chiavenna, quel 6 giugno, il popolo
di Dio, guardando a questa donna, ha lodato il Signore e la grandezza della sua
misericordia.
Una celebrazione grandiosa, una specie

di apoteosi: fermiamoci ad ammirare questa suorina, ma per poter dire tutti insieme e con tutte le
nostre forze e con Maria di Nazaret: “L’anima mia
magnifica il Signore…”
Don Sergio

UNA GIORNATA DI FESTA

C’è un tempo per ogni cosa e il 06 giugno 2021 è
stato il giorno della gioia. Sono arrivato a Chiavenna a metà mattina con i parenti più stretti e abbiamo pranzato al sacco nei giardini dell’ex Convento
dell’Immacolata dove spesso stavo con mia zia. Poi
abbiamo visitato la chiesa di san Lorenzo ed il luogo
del martirio. Dopo una breve pausa al bar ci siamo
recati allo stadio comunale e, con qualche peripezia,
siamo riusciti ad entrare. Subito il telefono ha cominciato a squillare: “Stefano ci sono le suore che ti
cercano”. Ecco mi avevano designato per portare i
fiori dietro il corteo con la reliquia.
Nemmeno il tempo di prendere posto che una gior-
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nalista mi cattura per un paio di interviste. Così mi
sono ritrovato nel TG1 delle 20. Finalmente mi siedo, saluto qualche parente e amico. Poi l’inizio della
cerimonia e l’emozione di portare i fiori all’altare
con mio figlio Alberto. Tutto si è svolto in un modo
naturale.
Ho fatto solo attenzione a non cadere dai gradini del
palco che erano molto stretti.
La cosa più bella era la gioia che c’era in ogni persona, tutti erano coinvolti in qualcosa di grande. Infine la cena con le suore. La festa è continuata con
semplicità, commozione, canti e una sobria allegria.
Stefano Mainetti

6 giugno 2021
Oggi voglio raccontare come ho
vissuto io questa giornata.
Come rappresentante del Comune
di Tartano in qualità di Vice Sindaco, mi sono recato a Chiavenna per partecipare ad un grande
evento, la Beatificazione di Suor
Maria Laura.
Grandissimo stupore appena arrivato nella città del Mera: una
grandissima folla in attesa davanti allo stadio, tutti molto composti
ma in trepidazione, non vedevano
l’ora di poter entrare per assistere
al grande evento e anche io come
tutti provavo la stessa sensazione.
Sono rimasto molto colpito per la
grande organizzazione ed è per
questo che mi sono voluto complimentare con il Sindaco di Chiavenna Luca Della Bitta; mi sono
complimentato con lui anche per
il bellissimo discorso iniziale, nel
quale, parlando di Suor Maria
Laura ha manifestato la gioia e la
fortuna di averla avuta come insegnante di vita.
Moltissime le autorità intervenute: il Prefetto di Sondrio Salvatore
Rosario Pasquariello, il Presidente della Provincia Elio Moretti e
tantissimi altri, impossibile elencarli tutti.
Tantissimi i vescovi tra i quali anche il nostro vescovo mons. Oscar
Cantoni e il cardinale Marcello
Semeraro che ha celebrato il rito di Beatificazione.
Grandissima emozione tra tutti i partecipanti circa
2500 persone, nel momento di scrivere nel numero
dei Beati la Venerabile Serva di Dio Maria Laura
Mainetti.
Tantissime anche le consorelle Figlie della Croce
pervenute per l’occasione e nella loro testimonianza , ricordando la loro sorella, descrivono la stessa
come una persona sempre pronta ad aiutare gli altri
e anche quel giorno, inconscia di quello che sarebbe successo a breve, cercava di aiutare il prossimo.
Oggi la mia sensazione è che solo tanto Amore donato può trasmettere tanto amore ricevuto e oggi io
ho percepito tra la gente tantissima voglia di Amare.

Come tutti noi sappiamo, alla domanda “Di dove
sei?” lei rispondeva: “Sono di Tartano!” e la cosa
non può che farci immenso piacere.
È proprio per questo che il 17 di giugno 2021 verrà
intitolato il sentiero di circa 11 km proprio in sua
memoria.
Colgo l’occasione per ringraziare Stefano Mainetti, tutti i volontari che hanno fatto un lavoro immenso, Don Sergio e tutti quelli che si sono adoperati
per la buona riuscita di questo bellissimo percorso
che non sarà solo spirituale ma anche culturale.
Bianchini Osvaldo
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Le radici di suor Laura in questa valle

Questa valle ha una ricchezza, quella di aver mantenuto unite l’umanità e la religiosità.
Quando sono arrivato, ho trovato certi valori che altrove si sono persi. Qui, dovuto anche all’isolamento per la mancanza della strada carrozzabile realizzata meno di cinquant’anni fa, c’è una umanità che
si è conservata: la gente si conosceva, pur essendo
distanziata nelle 33 contrade: questo è dovuto a motivi economici, per poter usare meglio il territorio.
Oltre a ciò c’era il fenomeno alla migrazione soprattutto in America latina.
La chiesa parrocchiale, e quelle di s. Antonio e la
Piana erano i luoghi di ritrovo del popolo, luoghi di
aggregazione, luoghi di comunione con Dio e fra
le persone. Persone abituate al lavoro duro (vedi
i prati ripidi), famiglie con 8-10 figli, gente che non
aveva paura del sacrificio, bambini di 10-11 anni che
portavano gerletti di letame su pendii dove era difficile non scivolare.
Suor Laura era una delle tante persone partite da questa valle per consacrarsi al Signore: basti pensare che
nel XX secolo 80-90 persone hanno scelto di spendere la vita consacrandosi al Signore: religiosi/e,
missionari in Africa, Brasile, in Cina ( ricordo un
giovane missionario annegato là), sacerdoti diocesani , tanti betharramiti, guanelliani, comboniani…
Suor Laura non è un fungo nato all’improvviso: qui
ha trovato il suo input religioso, nella famiglia, nella
comunità, nelle persone già consacrate al Signore.
Io sono stato aiutato nella mia fede personale dall’in-
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contro con queste persone: lo Spirito di Dio lavora
attraverso le persone umili e semplici.
Ricordo che nelle famiglie si diceva il rosario, ai funerali c’era la partecipazione di tutti, arrivavano anche da lontano come fosse uno di famiglia. Il paese
si sentiva unito.
Le disgrazie e gli avvenimenti avversi si affrontavano senza disperazione. Anche il dramma dei 21
morti del 1987 è stato vissuto con tristezza e dolore,
ma nessuno si è disperato.
Così come per disgrazie successe a giovani. Si sapeva che anche nel momento della disgrazia si poteva
cogliere un disegno di Dio: segno di tanta fede.
Da questa ricchezza di umanità e di fede suor Laura
avrà attinto la forza di affrontare momenti difficili
senza timore come ha fatto in quell’ultima sera. Vorrei che elevassimo il nostro grazie al Signore per la
testimonianza di tanti cristiani qui.
Per chi volesse approfondire la vita umana, sociale
e religiosa di questa valle ricordo un testo di Donata Bellotti dal titolo: ”La religiosità popolare in Val
Tartano”, redatto negli anni ’70-’80 con l’aiuto di
Giulio Spini e Giovanni Bianchini.
Un testo ricco anche di lettere di emigrati e di soldati al fronte, che getta uno sguardo sulla vita di questa
valle negli anni del secolo passato.
Grazie a tutti i tartanoli e i camparelli perché mi hanno sostenuto nel vivere la mia fede e anche la mia
umanità.
Don Augusto

… Suor Maria Laura - Tartano

Giovedì 17 giugno 2021
Questa sera celebriamo
l’Eucarestia qui a Tartano,
luogo dove è nata la famiglia della beata Maria Laura
e dove lei fin da piccola è
stata accolta dopo la morte
della mamma.
Qui dove nel cuore della piccola Teresina è stato piantato il seme prezioso della
fede, quella fede umile delle
famiglie numerose, alimentata nella comunità parrocchiale, cresciuta grazie anche alla testimonianza delle
suore Figlie della Croce e
che lei stessa ha maturato
lungo gli anni della sua crescita. Ricordare significa far
ripassare dal cuore innanzitutto ciò che Dio ha compiuto in una famiglia semplice,
in una piccola comunità di
montagna per non dimenticare come accade a Nazareth, che Dio sceglie ciò
che è umile per confondere
i superbi, che nella quotidianità di una famiglia e di una
casa, Lui continua a chiamare uomini e donne disposti a
spendere la vita per amore.
Nel corso della sua vita, nel
quotidiano, si è spesa per gettare semi di vangelo
soprattutto nelle famiglie e nei giovani che le capitava di incontrare. E il seme, lo sappiamo, non
fa rumore quando muore, si consuma in silenzio
per far crescere il frutto. Quanti incontri, quanti
momenti dedicati ad ascoltare, a consigliare, ad
aiutare soprattutto chi era in difficoltà, e tutto nel
silenzio di una vita quotidiana che non faceva notizia. Poi la sera, al termine del giorno, ciò che il
cuore aveva raccolto, nel silenzio di una cappellina,
veniva affidato a Gesù, che a suo tempo moltipli-

ca la semente e fa crescere
i frutti della giustizia. Ed è in
questa vita così straordinariamente ordinaria e normale
che si è compiuto il miracolo
della carità. E nel buio di una
notte, quel chicco che era la
vita della beata Maria Laura
ha prodotto il suo frutto più
prezioso: il perdono! È morta
perdonando, ridonando vita
e luce a chi la uccideva, a
chi con il buio nel cuore credeva che il male potesse essere una risposta alla noia. È
morta amando e con la preoccupazione che il male non
avesse l’ultima parola nella
vita di quelle giovani - ed anche nella nostra - quasi a ricordarci ciò che San Giovani
Bosco amava ripetere: “Fate
in modo che i giovani sentano di essere amati”. E lei
i suoi giovani, le sue ragazze le ha amate, come Gesù,
fino alla fine.
A noi, che ringraziamo Dio
per il dono della Sua beatificazione, viene affidato il
compito impegnativo, ma
entusiasmante di seminare,
di perdonare e di amare sino
alla fine, aprendo nuove strade di vicinanza ai giovani, spesso confusi e abbagliati dalle luci, a volte
pericolose, del mondo, per far sentire loro che Dio
è amore e vuole che la nostra gioia sia piena.
E non vi è gioia più grande di questo: dare la vita
per amore, come il seme, che morendo fa nascere
una nuova realtà, come la Beata Maria Laura, segno visibile e concreto che una vita spesa per Dio e
per i fratelli, ovunque si consumi, è e sarà sempre,
luce del mondo e sale della terra.
dall’Omelia del Vescovo
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SUI PASSI
DI SUOR MARIA LAURA
Mi preparo per una delle mie solite passeggiate rilassanti. È una grigia giornata di maggio, una delle
tante che questa bizzarra primavera ci offre.
Mi incammino verso la Val Lunga, voglio percorrere in anteprima il sentiero che verrà dedicato a
Suor Maria Laura.
Dal Corsuolo raggiungo la località Tegiolet e, passo dopo passo mi dirigo verso la contrada Valle.
Lungo il cammino osservo con attenzione il nuovo
tracciato che ha preso il posto della vegetazione
che si era ormai impossessata del terreno. Gruppi di volontari hanno dedicato tante domeniche a
questo lavoro.
Incuranti delle dure fatiche hanno voluto ripristinare questo antico percorso. Uomini e donne
di varie età hanno collaborato.
Le loro fatiche sono state
sicuramente dedicate alla
Beata a cui verrà intitolato. Dalla contrada Valle mi
dirigo verso la Piana.
Mi lascio sopraffare dai ricordi.
Quante volte ho percorso la
vecchia mulattiera in compagnia della mia mamma
che ora non c’è più.
Mi lascio accompagnare dal
sussurrare delle acque del
torrente e dai profumi della
natura. I volontari hanno lavorato sodo per cancellare alcuni
segni dell’alluvione dell’ ’87.
Picconi, pale, martelli, chiodi…
e le cicatrici lasciate sul vecchio tracciato sono
state “medicate”.
Penso a Suor Maria Laura, alla sua vita dedicata
agli altri, alle persone fragili, ai bisognosi….
Il ripristino della vecchia mulattiera, le fatiche di
chi ci ha lavorato, sono senza dubbio un forte segnale che la nostra piccola, grande Comunità ha
voluto lanciare.
Come Suor Maria Laura, a livelli diversi, siamo anche noi disponibili a dare una mano agli altri. E
che il suo ricordo ci sia sempre di esempio e ci
accompagni sempre lungo il cammino della nostra vita.
Carla Pasina
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INIZIO DI UN PROGETTO

Grazie! Solo Grazie!

Finalmente siamo arrivati al 17 giugno. Quello che sembra la fine di un progetto, in realtà segna il suo inizio.
Verso la fine dell’anno scorso le suore Figlie della Croce
mi hanno chiesto di preparare una ricerca sulle origini
di suor Maria Laura, perché parlava sempre di Tartano
e si definiva una “tartanola”. Alcune di loro pensavano
addirittura che fosse nata a Tartano. Con molta fatica ho
raccolto testimonianze e documenti, così è scaturito il
testo che poi ha fatto il giro del mondo. Era il tassello che
mancava. Nel frattempo ero sollecitato dalle suore e anche dai promotori dell’evento beatificazione a realizzare qualcosa a Tartano, magari una mostra. Perciò verso
metà gennaio mi sono rivolto a due persone che amano
la Val Tartano e hanno fatto tanto per essa. È nata così
l’idea di fare un percorso “sui passi di suor Maria Laura”
che la parrocchia di Tartano ha subito preso in carico e il
Comune appoggiato. Intanto il team si allargava sempre
più e in modo spontaneo ne entravano a far parte persone di primissimo livello. Ognuno forniva il suo contributo e mi incoraggiava ad andare avanti. L’uscita poi a
marzo del bollettino della Val Tartano è stata esplosiva,
ha reso pubblico l’ambizioso progetto. Sono contento di
aver conosciuto persone valide, disposte a spendersi
gratuitamente e a realizzare “qualcosa di bello per gli
altri”. È il ricordo che terrò nel cuore, il regalo più bello
che mi ripaga di tante fatiche. La figura di suor Maria
Laura ha saputo unire una intera comunità attorno ad un
progetto che ha valorizzato il territorio. Esso proseguirà
con altre opere tra cui il ripristino dell’antico sentiero da
S.Antonio al Dosso, l’incantevole contrada di mamma
Marcellina dove la piccola Teresina è stata accolta nella
casa della nonna.

Grazie al Signore per il dono di suor Maria Laura,
Grazie al Vescovo Oscar perché con la sua presenza
ci ha permesso di vivere una bella esperienza di chiesa. Grazie ai sacerdoti frutto di questa terra o ad essa
legati. Grazie alla suore “Figlie della croce”, perché
hanno offerto a Teresina il seme della vocazione e
in questi giorni, venendo nelle nostre comunità, ci
hanno aiutato a capire la sua testimonianza estrema.
Grazie per questa esperienza meravigliosa di popolo
che ha coinvolto in mille modi tutta la valle. Grazie
Signore perché ho visto un po’ dello spirito di Suor
Maria Laura in tanti, in particolare nel nipote Stefano. Grazie per l’entusiasmo di moltissimi indomabili volontari, a partire dalle associazioni del paese:
sci Club, Alpini, Pro loco, Consorzio Valtartano.
Grazie per i diversi Enti disponibili con le loro competenze e risorse: il Comune di Tartano per il sostegno dei progetti e delle iniziative, la fondazione Pro
Valtellina per il sostegno economico, il Parco delle
Orobie per l’aiuto a realizzare le opere. Grazie alle
aziende che hanno reso più semplici i nostri interventi e a tutti coloro che hanno contribuito anche
economicamente. Grazie a tutte le autorità civili e
militari, in particolare il Prefetto la cui presenza ha
reso apprezzabile i valori umani e di fede di questa
valle. Grazie a tutti coloro che sono stati presenti e
anche a chi per mille motivi non ha potuto esserlo,
soprattutto se sofferenti, ma che hanno condiviso la
gioia e la forza di questa esperienza.
Il Signore, attraverso suor Maria Laura rafforzi la
fede e il desiderio di un mondo migliore, dove i deboli non si sentano soli e l’odio sia sconfitto.
Don Sergio

di Stefano Mainetti
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ALTA VIA DELLA VAL TARTANO
AGGIORNAMENTO di Giorgio

Vorrei aggiornarvi riguardo i lavori sull’Alta Via della Val Tartano
che sto seguendo dal 2018. Dopo la prima fase d’apertura dell’intero tracciato per opera di volontari, ora i lavori più “pesanti”
sono in mano al Parco delle Orobie.

Nel 2020 il Parco si è occupato dei lavori di sistemazione definitivi di alcuni tratti dell’Alta Via della Val
Tartano su un totale di 45/50 km., oggi sono puliti e
segnati i seguenti percorsi:
-DA CAMPO FINO ALL’ ALPE CANALE
(per la segnaletica scendere dall’ alpe Torrenzuolo)
-DALL’ ALPE PORCILE ALL’ ALPE BӦDRE
-DALL’ ALPE CULÌI FINO ALL’ALPE PÜSTARÈSC/
CAMPO

In questi tratti si può camminare agevolmente e ci resta
ormai solo da posizionare la segnaletica definitiva che
sostituirà la provvisoria ora presente.

I seguenti tratti invece, sono ora da considerarsi provvisori a tutt’oggi non ancora percorribili in sicurezza:
- DA ALPE TORRENZUOLO ALL’ ALPE PORCILE
- DA BӦDRE
ALL’ ALPE CULÌI

Buon cammino
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TEMPO DI COVID
Un anno intero
trascorso in casa.
Relazioni con persone al di fuori della famiglia
quasi inesistenti.
Occhi e orecchie attenti alle notizie dei telegiornali: ci si informa in continuazione sull’evolversi della
pandemia.
Ci si lascia spesso sopraffare dallo sconforto …
Ma poi, ripercorrendo tutto il periodo, si possono
fare alcune considerazioni.
Non me ne vogliano quelli che durante questo
anno hanno visto tutto tinto di nero.
Io voglio sottolineare alcuni aspetti positivi.
Ho apprezzato le colazioni con Celeste che erano
diventate ormai una rarità (la colazione al bar aveva preso il posto di quella in famiglia).
Mai avevo dato tanta importanza alle lunghe e assidue telefonate con amici e parenti.
E poi, in Valle, nonostante tutto ho sempre potuto
fare le mie passeggiate, anche se ridimensionate

in durata e lunghezza.
E che dire del fatto che il virus in Paese ha fatto
solo qualche sporadica comparsa?
Ora si parla di vaccino.
Ci sentiamo tutti più sicuri, presto potremo riprendere le solite abitudini.
La prima uscita al ristorante è stata una festa.
Forse avremo imparato ad apprezzare di più quello che in questo periodo ci è venuto a mancare.
Gli scolari avranno capito l’importanza della scuola. Gli amici saranno considerati sempre più un
tesoro. La famiglia sarà vista come un bene prezioso da salvaguardare.
Anche questo duro periodo ci avrà lasciato qualcosa di positivo. Il covid ci ha forse insegnato che
anche le piccole cose sono preziose e che non
bisogna dare sempre tutto per scontato.
Carla Pasina

FINALMENTE
CI SI PUÒ
INCONTRARE!
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Lettera di Padre Artu

ro Speziale

Padre Arturo missionar
io in Bangladesh, a cu
i noi catechiste abbiamo
raccolta durante il perio
inviato la cifra di €1.20
do di quaresima, graz
0,
ie alla generosità di tu
e di Tartano che cogliam
tti
i parrocchiani di Camp
o l’occasione per ringr
o
aziare. Cogliamo anch
re caramente i ‘nostri’
e l’occasione per salut
bambini e ragazzi che
aquest’anno ci sono ma
catechismo che avevam
ncati tanto nel percorso
o pensato di fare insiem
di
e... Ci auguriamo che
ricominciare a vederci
da settembre possiam
e stare insieme per nu
o
ove avventure.

Carissimi parrocchiani di Campo e Tartano, cari
bambini, cari ragazzi e famiglie grazie per il vostro
pensiero sempre rivolto a coloro che hanno meno
fortuna di voi.
Qui, per intercessione della nostra Madre Maria
Santissima Protettrice non abbiamo avuto nessun
contagio. Il Bangladesh è uno di quei paesi che resistono alla Pandemia. Su un milione di abitanti il
Bd. ha avuto solo 70 morti per covid-19. Lì so che
la situazione è stata molto più grave. Comunque
in Italia ci vorrà tempo prima che tutto diventi normale, soprattutto a causa di tanti morti, che hanno
lasciato indietro una lunga scia di dolore e traumi
psicologici. Per noi il lockdown, che c’è ancora
anche oggi ha causato tanta povertà tra le famiglie
già povere di per sé e soprattutto la chiusura delle
scuole per i bambini e i ragazzi-ragazze è stato
veramente un disastro. A gennaio le scuole sono
state aperte circa 15 giorni e a febbraio circa 10
giorni. Poi stretto lockdown. Noi avremmo potuto
continuare, ma quelli del governo ci pedinavano e
ci hanno obbligati a chiudere. A maggio abbiamo
riaperto il dopo scuola (in realtà non dopo scuola, ma couching si chiama, perché la scuola era
ed è ancora chiusa), per adesso i controlli non ci
sono. Speriamo che a giugno si aprano le scuole
anche qui. Da noi le vacanze sarebbero alla fine di
giugno per soli 20 giorni. Voi invece sarete già in

vacanza e fino a settembre non pensate più alla
scuola.
Come userò i soldi che mi avete mandato? abbiamo le prime Comunioni di circa 170 bambini,
di cui circa 90 dai villaggi. Dalla Domenica della
Trinità fino al Corpus Domini, facciamo venire al
centro tutti quelli del villaggi con i loro catechisti.
Io, come parrocchia, devo pagare il trasporto con
le auto o schooter elettrici. Poi molti soprattutto
dei villaggi periferici non hanno i soldi per comperare almeno un vestito decente, non dico sgargiante o di lusso. Per cui devo aiutare i più poveri
anche per comprare un abbigliamento decoroso
per quel giorno. Qui poi il giorno della Prima Comunione bisogna dare almeno un po’ di colazione.
Devo provvedere io a comprare il cibo per sfamare
tutte queste persone che accorrono per la festa.
Il 20 di giugno avremo anche la Cresima di circa
130 ragazzi e ragazze, forse con meno problemi
per i vestiti, ma per il trasporto dai villaggi e per la
colazione da preparare ci penso ancora io.
Quindi come avete potuto capire qui i soldi vanno
via come l’acqua. Ci sono sempre tante cose da
fare e pochi aiuti.
Vi ringrazio di cuore per l’aiuto che mi avete mandato. Io vi ricorderò tutti nelle mie preghiere ed
il giorno della Prima Comunione e della Cresima
farò pregare i bambini e i ragazzi per voi e per le
vostre famiglie.
Un caro saluto Padre Arturo
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6: Felice e Ida con i nipoti Serena, Renè
e Gianni
7: Gruppo famiglia Gusmeroli Giovanni
8: Lavori alla Croce della Culmen
9: Maria e Daniele Bianchini
10: Restauri al Gisool del Cantone
11: Vittorio il pirata con la mamma
12: Famiglia Speziale Giovanni

C’ERA UNA VOLTA

1: 14 maggio 1969 Grande festa in Somvalle
per festeggiare la zia Rosina che è tornata
dall’America
2: Anni 40 Dorina e Ciro
3: Anni 40 gruppo di emigranti in Germania
4: Famiglia Barlascini Giacomo e Firmina per la
Prima Comunione di Candida e Giustina
5: Felice e Ida con 5 dei 7 figli
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Dedicato a mia madre Antonella e a mio padre Giuseppe
Guarda!
A Campo Tartano, un villaggio tra le alpi della Valtellina, vivevano Antonella, una bambina timida
e introversa e Giuseppe, un bambino birbante e
pazzerello. Se lei stava continuamente chiusa in
casa, a mangiare e pensare, lui passava le giornate a correre per le montagne.
Un giorno Antonella mentre camminava per strada davanti alla sua casa che dava sui piedi di un
monte, sentì all’improvviso un gran fracasso e vide
qualcosa rotolare verso di lei dall’alto della montagna. Non fece tempo a scappare che un qualcosa
la investì. Dopo aver rotolato insieme allo strano
essere per qualche metro si accorse che era un
bambino tanto strano con i capelli a mo’ di cappella di fungo. Il bambino si presentò come Giuseppe
e subito si scusò e le chiese se si fosse fatta male,
Antonella rispose che stava bene ma che si era un
po’ spaventata. il bambino le disse che stava scalando la montagna quando è scivolato su un di un
sasso ed ha iniziato a rotolare verso il basso. Giuseppe le disse grato che se non ci fosse stata lei
non so dove sarebbe finito a rotolare. Antonella un
po’ preoccupata, un po’ divertita per quello strano
incontro lo invitò a casa sua a far merenda. Giuseppe che seppur magrino era un vero ghiottone
accettò subito. Antonella lo portò a casa, raccontò di come aveva incontrato Giuseppe e chiese a
sua mamma se potesse preparare una merenda
doppia: una per lei e una per lui. La santa donna
iniziò subito a preparare e in quattro e quattr’otto
furono pronte delle buonissime fette di pane con
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burro e marmellata. Antonella gli raccontò che sua
mamma era del paese mentre suo papà della Puglia; Giuseppe, invece, le disse che prima abitava
nel condominio più grande del paese vicino ma
dopo la frana che lo distrusse lui e la sua famiglia
furono costretti a trasferirsi a Campo: adesso abitavano nella piccola casetta bianca dall’altra parte
della valle . Erano di Como ma adoravano quel paese di montagna dove si divertivano a cercar funghi. Lei gli fece notare come lui stesso con quella
pettinatura sembrasse un fungo e lui, invece che
prendersela, arrossì per il complimento. La invitò
allora ad andare insieme a vedere le stelle cadenti la notte di San Lorenzo che sarebbe stata di lì
a pochi giorni. Antonella entusiasta accettò e gli
disse che non vedeva l’ora. La sera del santo i due
si incontrarono: si fermarono in una radura ed iniziarono a osservare il cielo.Ad un certo punto una
stella enorme cascò dall’alto! I due colmi di gioia
espressero il desiderio che sorpendentemente era
lo stesso: si girarono e si baciarono! Il desiderio si
era avverato! Felici si dissero che da quel giorno
sarebbero stati insieme per sempre.
Francesca

Nonno Gino Racconta …

COME E’ CAMBIATO IL VALORE DEL DENARO
NEL CORSO DEL TEMPO
Ciao a tutti, eccoci con il nostro ormai consueto appuntamento dal titolo “Nonno Gino racconta“, dove
mi piace ricordare e condividere con voi numerose
storie e aneddoti narrati con sapienza dal mio amato
nonno.
In questo numero vorrei parlarvi di un argomento su cui
mi è capitato di riflettere durante i numerosi racconti del
nonno: come è cambiato il valore del denaro nel corso
degli anni.
Ad esempio, un aspetto che mi ha fatto sorridere riguarda il fatto che un giorno, quando mio nonno era ancora
piccolo, la mia bisnonna Donnina, dopo averci riflettuto
a lungo, decise in autonomia di acquistare una sveglia.
Quando lo venne a sapere il mio bisnonno Emilio, non
ne fu molto felice e infatti esclamò, con tono di rimprovero: “Te cumpra na sveglia… e dopu, quant m’ha
fam, en ghe uarda po’ a la sveglia!”. Fu così che mio
nonno capì l’importanza del valore del denaro e anche
io, attraverso il suo racconto, mi resi conto di quanto
si dovessero ponderare le spese e di come l’acquisto di
una banalissima sveglia potesse significare un grande
sacrificio o addirittura essere considerato uno spreco da
parte dei capifamiglia.
Un’altra vicenda che mi ha a suo tempo colpito riguarda il tempo che una famiglia impiegava per disporre
di un’abitazione propria. Mi spiego meglio: mio nonno e due suoi fratelli con il guadagno di una stagione
di taglialegna, vale a dire all’incirca dai quattro ai sei

mesi, hanno costruito una casa per tre famiglie. Certo,
parliamo di una casa che era in realtà poco più di una
baita, senza comodità né servizi igienici, edificata su un
terreno già di proprietà. Ad ogni modo, se confrontiamo questa realtà con le giovani coppie di oggi, costrette
ad indebitarsi mediamente per una ventina d’anni allo
scopo di avere una casa di proprietà, forse ci viene da
pensare che si viveva meglio negli anni Cinquanta!!
A quell’epoca, inoltre, a differenza di adesso, gli animali avevano un grandissimo valore economico. Mio
nonno diceva sempre che con un tot si comprava una
mucca e con il doppio del valore si poteva costruire
una casa! Pazzesco! Questo mi ha fatto capire quanto
le case costassero poco rispetto ad oggi, ma soprattutto
il grande valore che avevano le mucche per il sostentamento di una famiglia dell’epoca: con due o tre mucche
la famiglia riusciva a campare, perché aveva sempre a
disposizione latte, burro e formaggio, che sovente barattava con prodotti che la montagna non poteva offrire,
come ad esempio la farina per la polenta. Tra l’altro, il
formaggio migliore veniva venduto e la famiglia doveva accontentarsi di mangiare quello meno buono, sortito
con qualche difetto. Povera gente..
A tal proposito, la famiglia di mio nonno ebbe una grande sfortuna: quando lui era ragazzino, le mucche di suo
padre si ammalarono, contagiandosi l’un l’altra e, purtroppo, ad una ad una morirono. Il nonno ricordava bene
il pianto disperato di sua madre, quando apprese che era
morto anche l’ultimo vitello.. Non potendo nemmeno
consumarne la carne, perché infetta, tutto il bestiame
andò seppellito e ciò significò un periodo disastroso
per tutta la famiglia, che
patì la fame per mesi.
Fortunatamente poi la famiglia si risollevò, mio nonno crebbe, lavorò molto, si
sposò, costruì la casa per i
suoi figli e io, fin da piccola, ho avuto la possibilità
di ascoltare queste storie
toccanti e formative che, se
non vi dispiace, vorrei tramandare a voi nei prossimi
numeri!
A presto Silvia
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I TOPONIMI DELLA VAL (VAL FABIÒLO o VAL NÙNA )
salendo
(4°
puntata)per la mulattiera da Sirta al Zapél dé Val di CampoRilievi G.Spini
salendo per la mulattiera da Sirta al Zapél de Val 3°
TOPONIMI
Còrna pciàta (la)

QUOTA
msm
790

Pòsa Növa (la)

800

Còrna Vòlta (la)

802

Val Valarù(u) (la)
Pradèl (ul) e Pòsa

850

Dòs dèla Spùnda (ul)
Scàla (la)
Spùnda (la) con
Gisö(o)l e Pòsa

920

Còrna (la)
Valgelù(u) di Pciàsc
(ul)
Pciàsc (i)
Ò(o)rc' (i)
Fracèt
Cruṡèta (in) o Pciazzöi
(i)
e Pòsa
Puzzàna (la)
e pù(u)t dèla …
Magrésc (i)

900

980
1.010

roccione isolato a lato mulattiera (due tornantini), tra Pòsa Növa e Pradèl
ampio canale (dx orografica) che scende dalla Còsta de Dàsula e sbocca a nordest del Pradèl
Prato con baita sulla dx orografica, a ovest della Val Valarù(u), con predisposto
dove appoggiare il carico per riposare
o Còst, costone prativo sulla dx orografica che delimita a nord la Spùnda e la
separa dal Pradèl
subito a sud e a valle della sommità del Dòs dèla Spùnda, sul sentiero verso
Rusanìda,
maggengo sulla sx orografica con gisö(o)l e pòsa, dove la valle si allarga, con
predisposto dove appoggiare il carico per riposare
versante roccioso strapiombante, a est del maggengo Spùnda, a valle della Còsta
de Dàsula
sul versante sx orografico, scende dalla zona della Cùlmen e del Dòs di Tiù(u) e
sbocca in val Fabiòlo tra il Pradèl e i Pciàsc
prato con baita a ovest della Spùnda, sulla sx orografica (PRADELLI da atto
notarile)
a monte della baita di Pciàsc
prato a monte delle baite della Spùnda ?
a monte della Spùnda, dove finiscono i prati e si trova il bivio con il sentiero a
nord, verso Rusanìda e il Prà(a) Bramusìi; con predisposto dove appoggiare il
carico per riposare
pozze che il torrente Fabgiö(o)l forma all'uscita della gola rocciosa che scenda
dall'alpe Dàsula
prati a valle del Zapél de Val e a monte della Spùnda

zona incolta tra i Vendüi e il Vàghi, a monte della mulattiera: di proprietà
comunale: erano lasciati utilizzati da chi voleva ricavarne prato.
piccolo dosso a est dil Vàghi (un tempo ci si procurava sabbia)

Tìrascià (i)
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sulla dx orografica, a lato della mulattiera nei pressi della Pòsa Növa
a lato la mulattiera, presso la scorciatoia che sale alla strada per la Mùta, con di
fronte (a ovest) il Scalvà(a); predisposto dove appoggiare il carico per riposare;
detta anche Pòsa di Mutì(i)

vasta zona, in parte con abetaia, nella parte dx dell'impluvio che scende dalla
Còrna, a est dil Vàghi e a ovest del torrente Fabgiö(o)l, sentiero che,
provenendo dalla c.da di Sumvàl prosegue verso il versante sx del torrente
Fabiòlo e sale alla Guardia e al Và(a)ch de Dàsula

Vendúi (i)

Tèra rúsa (la)
Vàghi (il)
o la Vàga
Segú(u)nt dusél
(ul)
Fràcia (la) o
Fràci (il)
Rìva (la)
o Rìvi (il)
Puzzàl dèla Rìva
(ul)

DESCRIZIONE

prati a monte della mulattiera, a est della contrada di Sumvàl, fino ai Vendúi
? Dossello un tempo prativo a monte della mulattiera, alla testata della Val
Fabġiö(o)l
prato a valle della mulattiera e a est del prato della Rìva
prati a nord della contrada di Sumvàl, alla testata della Val de Fabgiö(o)l
1.060

Ö(o)rl la Sìrta (l')

1.070

Zapél de Vàl (ul)
con Gisö(o)l e pòsa

1.070

piccola costruzione con tetto a volta che protegge una sorgente d'acqua
rinomata, a valle della mulattiera, sui prati della Rìva
Limite settentrionale dei prati della contrada Somvalle, posti sul bordo della val
Fabiòlo
sbocco della mulattiera e santella sui prati pianeggianti tra le contrade di Sumvàl
e Cà di Campo

(ul)

1.060

Ö(o)rl la Sìrta (l')

1.070

Zapél de Vàl (ul)
con Gisö(o)l e pòsa

1.070

Sustìla

rinomata, a valle della mulattiera, sui prati della Rìva
Limite settentrionale dei prati della contrada Somvalle, posti sul bordo della val
Fabiòlo
sbocco della mulattiera e santella sui prati pianeggianti tra le contrade di Sumvàl
e Cà di Campo

il paese di Sustìla e dintorni 1°
821

Borgo medievale disabitato dai primi anni '60

Bràta (la)

prato, ora divenuto bosco, a monte dei Bùres a fianco della mulattiera per Sustìla

Cà dil Càure (la)

Fasè(e)r
(gió 'n-til)

a valle dei Böc'
prati con ruderi di casa e baita, a nord del Pirulì(i) [v. Mulattiera], a valle di
l'Arèt
prati (con baita?) a valle di l'Arèt e dei Basésc
dalla Strada dèla Rìva, al primo tornante (tornante dul Pirulì(i) ), si stacca sulla
dx un sentiero che sale a Larèt e passa da Cà Rùti; si dice fossero le prime
abitazioni di Sostìla
nei pressi di Cà-rùti
bosco a ovest dei Bùres, sulla mulattiera che conduce a Sostila
prato a valle della mulattiera che sale a Sostila (dal Grialèsc) in un tratto
trasversale, da nord a sud, quasi pianeggiante
zona incolta con rudere di baita, un tempo prati, a valle della Funtàna e a sud
Posésiù(u)

Funtàna (là i-gió)

sulla mulatiera per Sostila dai Bùres, all'incrocio con la stràda dèla Rìva

Böc' (i)
Mazzöch (i)
Cà-Rùti (gió al)
Carbunèra (la)
Muiàch (il)
Pusésiù(u)

Stràda dèla Rìva

Curnilì(i) Bas (i)
Curnilì(i) Vò(o)lc' (i)

Altro sentiero per Sostìla che incrocia quella che sale dai Bùres presso la
Funtàna (si stacca dalla mulattiera principale a sud dei Bùres e a valle della
Palànga, nei pressi del Valgélù(u)
sul sentiero (strada dèla Rìva)che si stacca dalla mulattiera della Val Fabiòlo a
monte dei Bùres e che conduce alla Funtàna a valle di Sustìla, dove si incrocia
la strada normale per Sostila stessa
a monte dei Curnilì(i) Bas

Piàda
Bédül (ul)
e Dos dul ..
Pelàa (ul)

sono i prati più a sud-est di Sostila, a monte della Funtàna e settore inferiore del
Dòs del Bédül
a monte del Gherbésc, a valle del Bédül
ultimi prati a sud-est e a monte di Sostìla, subito a valle del bosco; sentiero dalla
Fràcia
bosco con roccia a monte del Dòs dul Bédül

Gànda dul Zürlu (la)

pietraia a est del Dòs dul Bédül e a ovest del Scalvà(a)

Bédói (il)
Pciàa dul Scalvà(a)
(ul)

bosco a est della Gànda dul Zùrlu
ripiano sul costone nord-ovest della Cùlmen, dove nasce il Valgelù(u); da qui,
sul versante est del costone, scende il bosco del Scalvà(a)

Ghérbésc

continua

Su un piccolo alberello
c’era un nido molto bello.
Sei ali spuntavano,
e sentivo che gli uccellini
cinguettavano.

Il nido era piccolino,
e un uccellino cadde, poverino!
Io lo presi, ma non solo,
diventammo amici in un volo!
Ian Spini
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Per la rubrica:
“CARO VECCHIO BOLLETTINO”
Dalla redazione mi hanno detto qualche giorno
fa, abbiamo una pagina ancora libera, vuoi fare
un articolo?
Questo sarà il numero del giornalino che dedicherà spazio a Suor Maria Laura e la sua beatificazione per cui malvolentieri ho risposto
di sì, pensando ruberò pagine a chi troverà nel
17-06-2021 una data cruciale per la valle, soprattutto per la Val Lunga e sono sicuro avrà
spunti per scrivere tanto di un evento che già
dai primi giorni dell’anno ha riempito i cuori di
attesa e profonda meditazione.
Quindi contrariato procedo, apro uno dei quattro raccoglitori che conservano le prime ottanta
edizioni del bollettino e mi compare subito il
numero 21 del 1986 e subito dopo la copertina
cosa trovo?
Trovo un articolo di Don Augusto che ha come
titolo “La Madonna del ROSARIO” … Spero
crediate a questa coincidenza perché mi ha lasciato un po’ esterrefatto, qui il nostro don descriveva la storia, l’importanza, il significato
intimo e altro della recita del rosario e come si
fa a non trovarci un collegamento con gli anelli
e le edicole del rosario dei nuovissimi percorsi
“Sui passi di Suor Maria Laura” preparati in un
lampo con un lavoro “immane” di volontariato
che ha coinvolto gente proveniente da tante se
non tutte le contrade della valle?
Negli ultimi capoversi Don Augusto dice letteralmente del rosario che per la recita “il luogo
può essere vario: in casa, in chiesa, nel prato,
nei boschi ecc ecc” quindi sdoganando di fatto
la particolare scelta in ricordo di Suor Maria
Laura di farlo lungo i sentieri!
La copertina poi del bollettino riportava una
foto dell’Arch. Benetti (coordinatore del bellissimo restauro della Chiesetta della Piana della
Beata Vergine del Rosario) che aveva fermato
il tempo sulla baita sopra la Sciucàda, quella
che proprio nelle mie stagioni da “cascìi” in
Lemma ogni anno vedevo resistere al crollo sicuro e imminente.
Era un’antica bellissima stalla e fienile in legno
di larice struttura block bau e canne d’organo a
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cui al piano terra era rimasto un solo puntone
centrale che riusciva incredibilmente a sostenere ancora tutto.
Ora quella baita è crollata da anni, però la si
può sempre ricostruire recuperando i resti, un
po’ come per i sentieri di Suor Maria Laura
nel tratto Valle-Piana, lì l’alluvione devastante
del ’87 ne aveva divelto e tranciato un tratto
rilevante e vitale portandola ad un inesorabile oblio. Tanti di quelli che adesso passeranno
passeggiando pregando o meditando grazie al
pregevole restauro della mulattiera, potrebbero
forse fare la mia stessa personale riflessione.
Ovvero che un piccolo esile ma forte larice
(come piccola esile e forte donna e suora era
lei) può sostenere il peso intero delle pesanti
piode del tetto e della neve (per lei di una pesante e spaesata condizione giovanile dei giorni
nostri).
Tutto potrebbe anche poi crollare per incuria o
dolo, ma se si vuole, può tornare in piedi più
forte di prima, l’aiuto per queste sfide che sembrano impossibili, dai cuori e dalle braccia di
tanti arriva, arriva sempre.
In Val Lunga è stato così, ora ve ne è già una
bella testimonianza.
Renato
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Spigolature di cultura locale - 15
A CURA DI LIBERA LIBERALE

Che il Dizionario del Bianchini sia da considerarsi la Bibbia dei dialetti della Valtartano
è acclarato e da tutti riconosciuto. E che sia
qualcosa di più di un vocabolario, come viene
comunemente denominato, è altrettanto vero.
Non possiamo limitarci a definirlo una raccolta
di vocaboli declinati in ordine alfabetico, con
la spiegazione dei significati, l’indicazione della corretta pronuncia, l’arricchimento di sinonimi e contrari e quant’altro richiede, appunto,
la compilazione di un dizionario che si rispetti
e che si presti a episodica consultazione. È - lo
ripeto - molto, molto di più.
Per meglio farmi capire, ricorro, come è solito per un buontempone del mio stampo, a due
battute umoristiche esemplificative concernenti volumi ponderosi strutturati a elenchi.
“Il maresciallo invita l’appuntato ad acculturarsi con la lettura finché scopre che il sottoposto si è messo a leggere l’elenco telefonico.
Quando gliene chiede conto, l’appuntato si
giustifica così: - Ho smesso di leggere perche
faccio fatica a seguire la storia: ci sono troppi
personaggi!”
“Altrettanto per quel tale che non avendo altro sottomano, inizia a leggere il vocabolario e
dopo poche pagine lo pianta lì giustificandosi
col dire: - È inutile, proprio non riesco a capire
la trama!”
Ecco: del dizionario del Bianchini si può dire
che sfogliandolo, aprendolo a caso, leggendo
qua e là, si riesce, invece, a intravedere una
trama in filigrana, una vera e propria storia,
fatta di persone, animali e cose, tutte collocabili in uno spazio e in un tempo definiti: parlo,
ovviamente, della storia della Valtartano.
E, se la lettura di un comune vocabolario ci
accultura ma non ci avvince - come nel caso
dei due sprovveduti di cui sopra -, la lettura
del “nostro”, al contrario ci appassiona e ci
diverte.
So di una coppia che, ogni tanto, stando comodamente seduta sul divano, prende il tomo, lo
apre a caso e, leggendo qua e là, trascorre dei
momenti di puro divertimento.
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Ma veniamo al nocciolo di questa rubrica che,
come si è capito da tempo, ricorre spesso al
testo citato.
Vorrei, in questa puntata, agevolare il compito di quanti, non trovando il tempo per questo
esercizio di consultazione, finiscono con il perdere una ricchezza impensabile di contenuti.
Il vocabolario, infatti, racchiude, rintracciabili qua e là, una miniera di spunti interessanti
e godibili, fatti di proverbi, aneddoti, modi di
dire, indovinelli, filastrocche e quant’altro…
In questa prima “puntata” esplorativa vorrei
attirare la vostra attenzione su ciascuno degli
argomenti sopra menzionati, offrendovi un primo assaggio, punto per punto.
PROVERBI – Partiamo da tre proverbi legati
alla corrente stagione e, in modo precipuo, al
mese di agosto.
1 – In aôst, la marénda indèl bósk. Nel mese di
agosto si può fare la merenda nel bosco: perché in tale mese si trovano nel sottobosco mirtilli, lamponi e fragole. È forse appena il caso
di dirlo: la prima merenda a chilometro zero!
2 – D’ aôst, quant l’è giò ‘l sùul, l’è fósk. In
agosto, appena tramonta il sole, comincia ad
imbrunire, a farsi notte. Proverbio questo che,
per la serie - L’estate sta finendo, nota canzone
di musica leggera - fa il paio con il seguente:
3 – La prima rusàda d’ aôst la rinfresca ‘l bósk.
La prima pioggia d’agosto rinfresca il bosco,
vale a dire attenua il calore dell’estate e preannuncia l’arrivo precoce dell’autunno.

ANEDDOTO – È una storiella arcinota che
sta a indicare la scarsa mobilità dei montanari, che, un tempo, di rado si spingevano oltre
la loro valle. Si racconta che un tartanöl che
non era mai uscito dal paese, la prima volta
che arrivò a Campo, vedendo la bassa Valtellina costellata di borghi e paesi alcuni dei quali
grossi, l’Adda e, in fondo a tutta quella pianura, il lago sotto le montagne, restò sbalordito e buttò lontano il cappello (l’ha petàa vià
‘l capél) esclamando: “Fèrmet, capél, chè dè
mùunt tu n’ée vedűű asée!” Fermati, cappello,
poiché di mondo ne hai visto abbastanza! Egli
non riteneva, quindi, necessario andare avanti
di più, perché non avrebbe mai immaginato di
poter vedere tanta parte di mondo, e la visione
di quella che aveva di fronte gli bastava. Chissà cosa avrebbe detto quel tale se fosse vissuto
in questo nostro mondo globalizzato!
INDOVINELLO – Provate a risolverlo:
“Pèluus dedéet, pèluus defo’, cuntöt ‘na màa
sui tirafò” (Pelosi dentro, pelosi fuori con una
mano si tirano fuori).
Sono i culsìi, le calze corte, pelose all’interno
e all’esterno e che con una mano,si sfilano dai
piedi.

FILASTROCCA – A Campo, ai bambini si recitava questa poesiola. “Trè tusàa dèla citàa, /
űna la fila, űna la taia, / űna la fa ‘l capél dè
pàia, / űn’ótra la préga Sant Martìi / ch’el ghe
daghi ű bèl umìi. (Tre ragazze della città / una
fila, una taglia - fa la sarta, / una fa il cappello
di paglia, / un’altra prega San Martino / che
le dia un bel maritino). Ma sono tre o quattro?
MODO DI DIRE – A proposito del gioco a
carte della briscola - un tempo assai diffuso in
casa e all’osteria, quando non c’era ancora la
televisione - cosa stanno a significare queste
due locuzioni?
1 – Vès in brìscula. Significa essere un po’ brillo, anche ubriaco, come chi usciva dall’osteria
dopo aver a lungo giocato a briscola con l’immancabile bicchiere di vino accanto.
2 – Cűntà cumè ‘l dùu de brìscula. Vuol dire
contare, avere valore come il due di briscola,
cioè contar pochissimo.
E qui, per il momento mi fermo. Se poi la cosa
è piaciuta, potrei continuare su questa strada
nei prossimi bollettini.
Ma, per favore, fatemelo sapere!
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La diga della Crida e di Vicima:

le proposte profetiche di Raimondo Vairetti nel 1913 possono tornare di attualità?
A cura di Dario Benetti
Il bisettimanale “La Valtellina” fu una delle voci più
importanti della stampa locale nelle nostre valli, dal
1861 fino agli anni 20 del Novecento, quando,
con il Fascismo, l’unica testata ammessa fu quella del “Popolo Valtellinese”. Il periodico era fortemente radicale e anti clericale e sosteneva a spada tratta, nei primi anni del Novecento, il senatore
Giuseppe Marcora e il deputato valtellinese Luigi
Credaro. Nonostante la decisa presa di posizione
politica (cosa del resto comune a tutti i periodici
locali fino agli anni 70-80 del Novecento) questo
giornale costituisce un documento molto importante
per la nostra storia. Spesso gli articoli trattano di
cronaca locale e di problematiche relative al territorio. In particolare, dopo la disastrosa alluvione del
1911, il problema idrogeologico è in primo piano.
In modo ricorrente il piano dell’Adda è disastrato
e, ad ogni pioggia torrenziale, la strada tra la Selvetta e il Tartano è sconvolta dalle esondazioni dei
torrenti (in particolare del Masino e del Tartano) e
tutte le comunicazioni sono interrotte.
La prima pagina de La Valtellina del 18 febbraio
1913 ospita un interessante articolo dedicato alla
sistemazione del Tartano. L’attuale diga di Colombera, costruita negli anni ’20 del Novecento,
in epoca fascista, era di là da venire, ma le idee
sulla sistemazione idraulica della valle già fervevano. L’autore dell’articolo è il
talamonese Raimondo Vairetti.
Dopo aver illustrato le problematiche relative al continuo innalzamento del letto del fiume
Adda, dovuto alla “grandissima quantità di materiale alluvionale che il Tartano travolge
e porta nell’Adda, tutto questo
regalato dalle famose frane
così dette di Frasnino”, l’autore si diffonde su un’idea che,
a suo parere, potrebbe portare
a un sensibile effetto positivo a
difesa di questi danni. Si tratta
della proposta di costruire dei
“bacini di riserva in valle”.
“Dalla località cosiddetta la
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Crida e precisamente sotto al Chiesuolo della Costa
(Campo) -demolito nel secondo dopoguerra n.d.a.a monte delle frane, sino alla Biorca in Tartano, per
una lunghezza di m. 3200/3500 il fiume scorre
con una pendenza minima non superiore al 4%,
incassato in mezzo a burroni, così da facilitare la
costruzione di grandi bacini di riserva.
A circa m. 100 a valle del ponte della Biorca in
Tartano, ove la valle forma la curva, il fiume è pure
stretto tra due pareti di roccia quasi a picco con
una larghezza al piede dell’alveo non superiore a
dieci metri, andando a raggiungere all’altezza di
40 metri una larghezza di circa 20 metri. In questo punto si dovrebbe costruire un briglia e ciò allo
scopo di arrestare e depositare i materiali alluvionali che le due valli, Lunga e Corta, trascinano nei
momenti di piena.
Una seconda grande diga dovrebbe costruirsi nella
località detta Vicima, appena dopo la foce della
valle omonima. Anche in questo luogo la natura
stessa indica la costruzione di una grande diga; la
valle è sempre incassata tra due pareti o sponde di
viva roccia con una larghezza al piede dell’alveo
di circa metri 12-15 e si potrà elevare la diga di
sbarramento ad una altezza superiore a m. 150,
con una larghezza massima di m.100.
Lo scopo di questa diga sarebbe di formare un
grandissimo bacino di riserva
che, da questo punto andrebbe alla prima briglia in Tartano
formando così un vero lago con
una lunghezza di quasi due
chilometri, la diga di sbarramento dovrebbe contenere diverse bocche o saracinesche
di scarico graduatorie, onde
regolare lo smaltimento delle
acque stesse.
Nella località così detta alla
Crida verrà costruita altra diga
di sbarramento ed anche ivi
tale costruzione si presenta di
facile attuazione essendo la
valle ancora racchiusa tra due
pareti di roccia per un’altezza

di 70/80 metri, con una larghezza media dai 20
ai 30 metri e così si otterrà un secondo bacino di
riserva che da detto punto andrebbe a finire alla
diga della Vicima e per una lunghezza di circa metri 1200-1330.
In questo punto dovrebbe essere la presa delle acque le quali entrerebbero in un canale artificiale
sulla sponda destra del fiume costruito parte in galleria e parte scoperto che andrebbe ad avere una
lunghezza di metri 1300 circa, avente una pendenza dell’1/2% e raggiungerebbe la località sotto
il Dosso di Sotto, ottenende così un salto di circa
metri 350.
Il canale o galleria dovrebbe essere costruito a riduzione, e cioè dalla presa con una grandezza capace di contenere il volume delle acque nel momenti
di piana e per una lunghezza di circa metri 800. A
questo punto dovrebbe costruirsi il primo sfioratore
o smaltitoio e parte delle acque scaricare lungo la
sponda rocciosa della valle nel canale detto Camoscèr che andrebbero a cadere ancora nell’alveo
del fiume, ma a valle delle frane. Prima poi che
le acque entrino nella tubazione forzata si dovrà
pure costruire altro sfioratore il quale servirà per
lo scarico del maggior volume delle acque e così
regolare il funzionamento delle tubazioni, e questo
scarico andrebbe pure a mettere nell’alveo stesso
del fiume.
Le due grandi dighe, quella della Crida e quella di

Vicima, avrebbero un duplice scopo: il primo formare dei grandi depositi d’acqua in modo che anche nella stagione invernale, di massima magra, si
avrebbe costantemente un volume d’acqua di certo
non inferiore a 1000 litri al secondo, e così col salto utilizzabile poter ottenere uno sviluppo di forza
di oltre HP 4000/5000.
Oltre a ciò questi due grandi bacini o laghi, regolati in modo che nel periodo delle piene siano tenuti
quasi sempre scarichi (non essendovi il bisogno in
quell’epoca di accumulare le acque) arresterebbero, per un tempo relativo, la colonna d’acqua dei
nubifragi, così che, regolati la presa e gli sfioratori,
si potrebbero scaricare le acque proporzionalmente ed eliminare l’urto precipitoso dell’intiera colonna d’acqua e così ne seguirebbe che il canale di
derivazione potrebbe essere costruito di una capacità relativamente inferiore alla portata dell’intiero
volume delle acque nei momenti delle piene.”
C’è da chiedersi seriamente, in tempo di ministeri
per la Transizione ecologica, se l’idea di Vairetti
della seconda diga di Vicima non potrebbe tornare di attualità: sarebbe in linea con le necessità
pressanti di energia pulita e rinnovabile e chissà,
potrebbe questa volta vedere come soggetto principale la comunità locale e non aziende energetiche
private che, quasi nulla hanno finora riportato in
loco dagli enormi utili derivanti dallo sfruttamento
dell’energia idraulica.
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IL SENTIERO

DEI FIGLI DEL BOSCO
Probabilmente molti di voi conoscono la Malcorta, la si raggiunge scendendo da Campo Tartano
poco dopo il campanile imboccando il sentiero
sulla destra. Dopo 20 minuti di cammino si raggiunge il vecchio lavatoio, utilizzato anticamente
per lavare i panni e scambiare due chiacchere. La
leggenda narra che era il luogo d’incontro segreto
degli amanti.
Arrivati fin qui troverete una roccia scoscesa con
delle catene… non lasciatevi intimidire, forza e
coraggio!!
Superato questo passaggio ha inizio il nostro sentiero, che grazie a un po’ di creatività, manovalanza e passione per la natura abbiamo ripristinato e
rivitalizzato, conservando però la selvaticità che
lo caratterizza.
Grazie alla quota in cui si sviluppa, dai 1000 ai
1300 mslm, incontreremo diverse varierà di vegetazione tra cui castagni, faggi, betulle, larici, pini
silvestri, regalandoci una moltitudine di sfumature di colori che ci emozioneranno in ogni stagione
dell’anno.
Costeggiando il lato ovest della nostra Culmen
possiamo godere di una fantastica vista del fondo
valle fino al lago di Como, ma attenzione!! Non
lasciamoci distrarre!! Perché questi punti panoramici li troviamo in alcuni passaggi leggermente
esposti.
Dopo circa 40 minuti di cammino si raggiunge la
Corna dei Sciaresöi, ricca di mirtilli rossi selvatici, dove si interseca il sentiero num. 170 da cui è
possibile scendere verso l’antico borgo di Sostila, oppure risalire verso le Piane e quindi la croce
della Culmen, rientrando a Campo Tartano chiudendo quindi il percorso ad anello.
Troverete appese agli alberi delle tavolette personalizzate con dipinte delle piume azzurre che vi
aiuteranno a percorrere la giusta direzione.
Purtroppo recentemente la metà del percorso è
stata saccheggiata, diverse tavolette risultano
mancanti, non capiamo il motivo di questo gesto
ma non ci siamo persi d’animo e cercheremo di
ripristinare la segnaletica originale al più presto.
Vi auguriamo di perdervi nella bellezza della Natura; aprite il Cuore, ascoltate i vostri passi e guardatevi intorno: i Larici vi aiuteranno!!!
Valentina - Enrico
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INDÜE(É)L

Foto di Roberto Ganassa

Se sei un buon conoscitore della Val Tartano, indovina:
Dove si trova questa baita?

Il più veloce a dare la risposta giusta vincerà una copia
del prossimo numero del bollettino Val Tartano,
che spediremo all’indirizzo che ci indicherete, insieme alla foto sviluppata.
Manda le tue risposte con nome cognome
e indirizzo a: bollettinovaltartano@gmail.com oggetto della mail: “INDÜE(É)L”

QUESTA VOLTA NESSUNO
HA PURTROPPO INDOVINATO.
La foto rappresenta il sentiero
che da baita Cà Nӧua (baita sopra Càneva)
va verso l’Alpe Gèrlo.
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FRUTTA e salute

Il Lampone
Il lampone è uno dei frutti di bosco più
apprezzati: è dolce e succoso, con tante
proprietà benefiche.
Ne esistono diverse varietà e tutte sono un
concentrato di benessere.
Fra tutti i frutti di bosco il lampone è il più
completo da un punto di vista nutrizionale,
per il contenuto di fibre, vitamine (vitamine
gruppo B, E, ma soprattutto vitamine C e K),
sali minerali (potassio, calcio, sodio, ferro).
Ha inoltre un contenuto calorico molto basso:
32 kcal per 100 grammi.
I lamponi sono degli antinfiammatori e
antitumorali molto potenti per l’alto contenuto
di vitamina C e la presenza di acido ellagico.
Questo acido pare inibisca lo sviluppo di
tumori, bloccando gli agenti cancerogeni,
riducendone l’assorbimento.
È un vero frutto bruciagrassi perché è ricco di
un composto chiamato chetone che facilita il
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dimagrimento, stimolando il metabolismo dei
grassi.
Una manciata di lamponi è un ottimo spuntino.
Sono un toccasana per la pelle; le vitamine C,
E mantengono la pelle elastica e facilitano la
produzione di collagene.
Tuttavia è possibile essere allergici ai lamponi,
poiché
contengono
salicilati,
sostanze
chimiche prodotte dalle piante. Pertanto le
persone sensibili ai salicilati sono sensibili ai
frutti come i lamponi. In questo caso è sempre
bene evitare di introdurre questo frutto.
Con i lamponi facciamo un pieno di sostanze
indispensabili per la nostra salute.
Questi piccoli frutti che possiamo consumare
quotidianamente nella stagione estiva, ci
regalano vitamine e minerali e ci proteggono
dalle malattie.
by Flora

Buonumore
a cura di Liberale Libera

ESTATE… VOGLIA DI GELATO
Tra gelati:
- T’ama Rindo?
- No, ama Rena ma pare che menta!
Se qualcosa doveva essere pieno di calorie e
di colesterolo, perché non potevano essere i
broccoli, invece del gelato?
Tra due amici musicisti:
- Facevo parte di una band che si chiamava
Gelato…
- E adesso? - chiede l’altro.
- Peccato… si è sciolta!
Io quando inizio una cosa la finisco e questo la
vaschetta del gelato lo sa benissimo.
Il gelato non è un dolce.
Il gelato non è un dessert.
Il gelato non è un alimento.
È un concetto di felicità!
Tra romani:
- Che, te piace er pesce surgelato?
- No, sur gelato me ce piace tanta, tanta panna!
Il dottore mi ha proibito di mangiare il gelato. E
allora sai che faccio? Mi accontento soltanto di
leccarlo!
Quesito storico (battuta infelice):
- Che gelato servivano a bordo del Titanic?
- L’affogato!
Quesito sciocco:
- Cosa fa un gelato quando ha paura?
- Se la squaglia!
Quesito ancora più sciocco:
- Cosa ci fa una mosca sul gelato alla panna?
- La settimana bianca!
Il gelato d’estate dovrebbe passarlo la mutua.
Oppure potremmo iniziare a far circolare la voce
che il gelato è un potente antidepressivo finché lo
Stato non lo rende rimborsabile come farmaco.
Campione di nuoto: - Vado a farmi due vasche... di gelato.

Cosa accadeva al tempo dei nonni:
- Da piccolo, se facevo il bravo, mi portavano a
vedere quelli che mangiavano il gelato!
In ambulatorio:
- Dottore, dottore… quando mangio il gelato mi
fa male l’occhio.
- Signora, ha provato a togliere l’ombrellino?
Curiosità per chi mastica l’inglese. Quando sei
stressato mangi gelato, cioccolato e dolci. Sai
perché? Perché “stressed” scritto al contrario è
“desserts”.
Al bar:
- Un gelato, per favore.
- Al pistacchio?
- No, a me!
A volte mi sdraio sul divano. Penso agli errori
che ho fatto nella vita e mi domando: - Sarà
rimasto del gelato in frigo?
Il mio amore per il gelato è nato in tenera età - e
non l’ho più lasciato!
E, per finire, una barzellettina per i bambini…
Una bambina va dal gelataio e chiede: - Ciao
signore, lo avete il gelato al gusto di carciofo? Il
gelataio risponde: - No, bambina! Mi dispiace.
Il giorno seguente la stessa bimba torna dal
gelataio e chiede: - Ciao signore, lo avete il
gelato al gusto di carciofo? Il gelataio risponde:
- No, cara! Mi dispiace. Dopo tre giorni che la
scena si ripete, il gelataio decide di preparare il
gelato al gusto di carciofo. Come i giorni precedenti la piccolina ritorna e chiede: - Ciao signor
gelataio, lo avete il gelato al gusto di carciofo?
E il gelataio questa volta risponde: - Oggi sì! La
bambina: - È vero che fa schifo?
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INNO A SUOR MARIA LAURA

Tu, amata da Dio, hai creduto all’amore sei raggio
di luce nel buio del nostro mondo. Hai donato la
vita, hai offerto il perdono. Maria Laura prega per
tutti e cammina con noi.
Il tuo sguardo, si posa su di me. Sguardo tenerissimo di Padre, fratello, amico e sposo. Anch’io ti
guardo, ti cerco, ti amo. Fisso il mio sguardo su di
Te: è gioia per me la tua Presenza!
Tu sei Luce, speranza e amore! Vorrei gridarlo e
dire a tutti “Tu sei amato come unico”! Scopri la
gioia di essere Dono, fa’ della tua vita sempre un
canto, qualcosa di bello per i fratelli.

Tu ami i piccoli e i poveri, in loro ti incontro, o Signore. Ti prego, illumina i miei occhi per contemplare, vedere il tuo Volto; apri il mio cuore all’ascolto per servire Te e accoglierti in tutti.
«Non c’è amore più grande che dare la propria
vita». La vita per i fratelli. Tu sei uscita nel buio
della notte con il cuore aperto per donarti. Muori... trionfa la vita: Cristo è veramente risorto!

Suor Elena Pia

