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“In quel Bambino, infatti, 
si manifesta Dio-Amore: 

Dio viene senza armi, 
senza la forza, perché 

non intende conquistare, 
per così dire, dall’esterno, 

ma intende piuttosto essere 
accolto dall’uomo nella libertà; 

Dio si fa Bambino inerme 
per vincere la superbia, 

la violenza, la brama di possesso 
dell’uomo.”

Buon Natale e Buon Anno 2022
I vostri sacerdoti e suore
Don Fabio, don Michele, 

don Antonio, Sr. Ines (Superiora)
Sr. Amalia, Sr. Rosa e Sr. Silvia



Penso che ormai più a nessuno sfugga il fatto che le 
comunità parrocchiali di Calcio, Pumenengo e S. Ma-
ria in Campagna sono chiamate a costituire, nel tem-
po, un’unica “unità pastorale”. 
Ciò non significa indebolire o sopprimere l’identità 
delle singole parrocchie, ma, piuttosto, metterle nella 
condizione di vivere con più intensità la vita cristiana 
nell’appartenenza all’unica Chiesa e nello scambio di 
doni tra comunità diverse per l’arricchimento recipro-
co. Ed è questo il primo e più vero significato dell’unità 
pastorale. In un mondo sempre più globalizzato, in cui 
anche i cristiani, ormai, si sentono cittadini del mon-
do, non ha più senso coltivare “campanilismi” tesi a 
sottolineare le differenze delle varie realtà ecclesiali, 
che a volte portano fino alla loro divisione. 
Occorre chiedere allo Spirito di saper riconoscere le di-
versità come ricchezza per la costruzione di quell’unità 
che testimonia la nostra comunione con l’Unico Gesù 
Cristo, il quale ha pregato il Padre perché i “suoi” fos-
sero una cosa sola come Lui e il Padre. Se nel passato 
si è sottolineata e sostenuta l’unicità della parrocchia, 
come struttura capace di far vivere l’esperienza eccle-
siale da sola, era perché la società si gestiva così, viste 
le difficoltà di comunicazione tra una realtà e l’altra. 
Ora, invece, la comunicazione e le relazioni tra diver-
si paesi, società, istituzioni, città e persone è talmente 
veloce e positiva, che è giusto riconoscere che l’appar-
tenenza ecclesiale non si riduce alla piccola realtà ter-
ritoriale in cui viviamo, ma si allarga a un orizzonte più 
ampio, che ci mette in comunicazione e in comunione 
con la Chiesa locale (Diocesi), presieduta dall’Apostolo, 
il Vescovo. 
Ora noi, in questi anni, abbiamo fatto alcuni piccoli 

passi e credo che se ognuno ha cercato il bene della 
comunità parrocchiale a cui appartiene (Calcio, Pume-
nengo e S. Maria), ha potuto apprezzare quanto cia-
scuna delle tre realtà stia dando e ricevendo da questo 
cammino: la collaborazione nella catechesi con la for-
mazione di catechisti e accompagnatori dei cammini 
dell’Iniziazione cristiana che inizieranno a gennaio, la 
presenza di più sacerdoti, la formazione degli anima-
tori del Grest, l’incontro unitario dei tre Consigli pasto-
rali, la pastorale giovanile dei tre oratori con un unico 
vicario (don Michele), un progetto di sportello di ascol-
to pensato dalla S. Vincenzo-Caritas e dal gruppo Mis-
sionario per le persone in difficoltà, il coinvolgimento 
di famiglie delle tre realtà nel gruppo famiglia e tante 
altre iniziative che sono in cantiere e in fase di riflessio-
ne. Il tutto per coltivare un senso di Chiesa più vero e 
più parlante, nel quale si possa cogliere veramente un 
amore vicendevole, una vera fraternità e la capacità di 
mettere a disposizione i doni, le tradizioni, le risorse 
di ogni realtà, per far crescere l’unica Chiesa e render-
la capace di mostrare il volto vivo di Gesù, attraverso 
questi segni. Si parte ora con un ulteriore passo im-
portante: dopo aver sciolto, qualche settimana fa, i 
tre Consigli Pastorali, lo scorso 8 dicembre, Solenni-
tà dell’Immacolata, si è costituito un unico Consiglio 
Pastorale delle tre parrocchie. Chiedo a tutti di acco-
gliere, come dono prezioso, questo cammino: certa-
mente il Signore ci benedice. Nel nostro territorio c’è 
il piccolo santuario della “Madonna della Rotonda”: 
invochiamo la Madre di Dio, in esso venerata, perché 
ci conduca per mano e ci porti dove vuole il Signore.

Don Fabio - Parroco di Calcio
 e moderatore delle tre parrocchie
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Il nostro cammino
verso "l'Unità Pastorale"

CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO (CPU)
(Calcio, Pumenengo, S. Maria in Campagna)

Don Fabio Santambrogio (parroco di Calcio e moderatore)
Don Andrea Oldoni (parroco di Pumenengo)
Don Silvio Soldo (parroco di S. Maria in Campagna)
Don Michele Rocchetti (vicario di Calcio, Pumenengo e S.Maria)
Don Antonio Allevi (collaboratore di Calcio)
Sr. Rosa Maffi (Suora Maria Bambina di Calcio)

Simona Bariselli (Calcio)
Mauro Viola (Calcio)
Fabrizia Carminati (Calcio)
Roberta Martinelli (Calcio)
Gianluigi Consolandi (Calcio)
Pietro Guerrini (Calcio)
Mario Pasinetti (Calcio)
Fabio Cogi (Calcio)
Alfredo Ranghetti (Calcio)
Marinella Pedroni (Calcio)

Monica Massetti (Pumenengo)
Massimiliano Costa (Pumenengo)
Lorena Cantù (Pumenengo)
Roberto Cecchi (Pumenengo)
Emanuele Riva (Pumenengo)
Botti Guerina (S. Maria)
Simonelli Daniela (S. Maria)
Ottoni Miriam (S. Maria)
Premoli Giuseppe (S. Maria)
Tomasoni Nicola (S. Maria)
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Per parlare di oratorio non posso fare a meno 
di riferirmi alla mia esperienza personale. 
Questa, ne sono consapevole, non è né per-
fetta, né assoluta. 
Dal mio punto di vista, ha solo il grande pre-
gio e l’innegabile comodità di essere “mia”. 
Pertanto, mi permetterò di condividere una 
velocissima carrellata di ricordi relativi a una 
realtà a me molto cara. 
Questa esperienza è iniziata assai presto per 
me. 
Essendo il figlio di due catechisti dell’oratorio 
di Caravaggio che, sconsideratamente, hanno 
sempre dato la loro disponibilità a essere ac-
compagnatori dei campiscuola, ho partecipa-
to alla mia prima esperienza di “campo” più o 
meno all’età di sei mesi. 
Devo ammettere che di quel preciso cam-
po non conservo il benché minimo ricordo, 
come si può immaginare, ma mi piace pensa-
re che l’inizio della mia storia anagrafica coin-
cida quasi con la mia esperienza di oratorio. 
Dopo questo sfolgorante e precoce inizio, tut-
tavia, devo ammettere che non sono state, 
come si dice, tutte rose e fiori. 
Dopo gli anni delle elementari, nei quali ho 
frequentato l’oratorio come la maggior parte 
dei miei coetanei, tra incontri di catechismo, 
giochi e feste, negli anni ingrati della preado-
lescenza la mia presenza in oratorio è stata 
scostante e un poco sbiadita. 

In quegli anni, infatti, ho seguito un po’ da 
lontano questa realtà. 
Un po’ per mancanza di sintonia con chi ge-
stiva le proposte, un po’ per qualche momen-
to di turbolenza e di crisi che hanno attraver-
sato anche l’oratorio del mio paese, mi sono 
ritrovato a cercare altrove dei momenti di 
confronto, di formazione e di svago. 
Ciò che mi ha riavvicinato incredibilmente 
all’oratorio negli anni della scuola superiore, 
è stata tutta la baraonda estiva, che letteral-
mente mi travolgeva, nel periodo del grest. 
In quei giorni l’oratorio era invaso dalla quasi 
totalità dei bambini del paese. Avevo la pos-
sibilità di rendermi utile, di fare un servizio 
per gli altri e con gli altri, in un contesto e un 
clima buoni. 
Devo ammettere che quei giorni sono sta-
ti particolarmente significativi anche per il 
cammino di seminario che ho iniziato il set-
tembre successivo alla mia maturità. 
Dell’esperienza da seminarista prima e da 
prete poi, i momenti che mi hanno coinvol-
to (in alcuni momenti travolto) con maggior 
intensità sono senza dubbio la quotidianità 
e familiarità delle relazioni vissute nella co-
siddetta ferialità, i momenti di catechesi e le 
esperienze dei campiscuola.
Questo veloce “amarcord”, oltre a risvegliare 
in me piacevoli ricordi, mi dà la possibilità di 
riportare alla memoria e di fissare per il fu-
turo quelli che, a mio avviso, devono essere i 
tre elementi essenziali dell’oratorio.
Prima di tutto la preghiera. 
Essa permette di dare senso alla molteplicità 
di esperienze che si possono vivere in oratorio. 
Poi la catechesi, che è il momento in cui i 
ragazzi possono fare sintesi e comprendere 
meglio ciò che vivono e ciò che possono vive-
re, alla luce del Vangelo e accompagnati dalla 
comunità degli adulti. Infine il gioco. 
Questo comprende i momenti di svago, le 
proposte di feste organizzate e tutte quelle 
situazioni di condivisione e schietta relazio-
ne che in un’autentica esperienza di oratorio 
non possono, né devono, mancare.

Don Michele

"Amarcord" dell'Oratorio
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Offerte raccolte in Chiesa durante le celebrazioni € 35.255,00 Spese di funzionamento (acqua, gasolio, luce...) € 26.655,00
Buste di Natale e di Pasqua € 25.930,00 Spese ordinare di culto (cera, particole, vino...) € 1.945,00

Stampa e sussidi € 3.355,00
Tasse, imposte e contributi € 8.757,00

Candele votive € 22.910,00 Assicurazioni € 13.770,00
Altre offerte ricorrenti € 5.869,00 Retribuzione sacerdoti € 16.189,00
Contributo Comunale € 76.778,00 Retribuzione sacrestana € 6.163,00
Altre entrate straordinarie (mattoni, bancarelle) € 374,00 Manutenzione ordinaria € 17.599,00
Offerte non ricorrenti per opere parrocchiali e varie € 32.345,00 Uscite varie € 19.675,00
Stampa parrocchiale € 330,00 Rate mutui bancari pagate € 23.562,00
Rimborso assicurativo e lascito € 942.240,00

Partite di giro: Legati di culto e collette diocesane € 7.500,00 Partite di giro: Legati di culto e collette Diocesane € 4.654,00

TOTALE ENTRATE          € 1.178.911,00 TOTALE USCITE          € 142.324,00

Situazione mutui

Situazione entrate

ENTRATE USCITE

RENDICONTO AMMINISTRATIVO

Al 31 dicembre 2020 il bilancio consuntivo della Parrocchia risultava così composto:

L'attivo tra le entrate e le uscite del 2020 è notevolmente influenzato dal rimborso assicurativo che non 
rappresenta un utile effettivo in quanto la Parrocchia dovrà sostenere nel corso del 2021 e del 2022 gli ingenti 

lavori per la messa in sicurezza della Chiesa Arcipretale.

€ 29.380,00Proventi per servizi liturgici (offerte in occasione di 
Battesimi, Matrimoni e Funerali)

Il pagamento delle rate del mutuo della Parrocchia ha usufuito dell'agevolazione fiscale determinata dal Covid-19
pertanto sono state sospese sei rate mensili da € 3.800,00 ciascuna. Il debito residuo al 31/12/2020 ammonta ad €
706.647,00 .

Ringraziamo i nostri fedeli, l'Amministrazione Comunale, la Banca di Credito Cooperativo e le varie Associazioni
per la generosità dimostrata che ci ha permesso di superare momenti difficili. Siamo sicuri che ci saranno ancora
vicini anche negli anni a venire per affrontare insieme gli importanti impegni finanziari che ancora gravano sulla
parrocchia. Grazie a tutti Voi.

A causa della situazione di emergenza da Covid-19, rispetto allo scorso anno sono significativamente diminuite le
entrate legate alla ridotta attività parrocchiale, quali: celebrazioni, battesimi, matrimoni e le varie iniziative dei
gruppi parrocchiali. Sono pure sensibilmente diminuite le offerte per le opere parrocchiali.
Sono rimaste invece costanti le offerte per le buste di Natale e di Pasqua, così pure come le offerte per le candele
votive. Sono invece notevolmente aumentate nel corso del 2020 le entrate del contributo comunale riferite alla L.R.
12/05, legata principalmente agli oneri di urbanizzazione. La voce più ragguardevole delle entrate è rappresentata
dal rimborso assicurativo di € 885.000,00 ricevuto per i danni subiti dalla Chiesa Arcipretale a seguito dell'evento
atmosferico dell'agosto 2019. Altra considerevole entrata straordinaria è costitutita da un lascito alla Parrocchia di
€ 50.000,00 .
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€ 50.000,00 .

OSSERVAZIONI

Rendiconto Amministrativo
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Nello scorso mese di giugno, nella nostra 
chiesa parrocchiale, alla presenza di un pub-
blico numeroso e interessato, si è tenuta la 
presentazione della tesi dal titolo “La Roton-
da di Pumenengo - tra storia dell’arte, storia 
civile e restauro”.
Con essa l’autore Mario Tartaglia, originario 
della provincia di Varese, ma da tempo resi-
dente a Calcio, ha coronato il sogno di laure-
arsi in storia dell’arte, sogno che aveva dovu-
to interrompere anni addietro per motivi di 
lavoro.
Già a una prima lettura si comprende come la 
tesi di Mario costituisca un contributo fonda-
mentale per conoscere un’eccellenza architet-
tonica del nostro territorio, qual è appunto la 
“Rotonda”, che era sotto gli occhi di tutti, ma 
della quale si sapeva molto poco, consideran-
do il fatto che la letteratura storico – artistica 
al riguardo è veramente molto scarsa. 
Nei confronti di quest’ultima, la tesi in ogget-
to si distingue per l’intenso lavoro di ricerca 
delle fonti primarie riguardanti il nostro mo-
numento, sparse in diversi archivi: da quello 
parrocchiale di Pumenengo a quello diocesa-
no di Cremona, dall’Archiginnasio di Bologna, 
alla Sovrintendenza di Milano e al fondo pri-
vato del conte Barbò, per offrirci un quadro 
chiaro e preciso della vicenda, quadro specifi-
camente dedicato alla storia artistica dell’edi-

ficio e cioè che esso venne costruito verso la 
fine del XVII secolo, su progetto di un ignoto 
architetto, che si rifece a modelli rinascimen-
tali a pianta centrale. 
Tale datazione trova il suo chiaro e sicuro 
riscontro documentaristico nella relazione 
della visita pastorale alla parrocchia di Pume-
nengo del vescovo di Cremona A. Litta. 
La notizia viene inoltre confermata da un al-
tro documento, allegato agli atti della suddet-
ta visita e anch’esso citato nella tesi, risalente 
al 1695, che dà conto della fondazione di una 
cappellania e che definisce l’edificio come 
struttura “edificata di recente”. 
Si può aggiungere a quelli appena citati un 
ulteriore elemento, seppure indiretto, che 
rende più che attendibile la datazione soste-
nuta nella tesi. Infatti, nelle visite precedenti 
a quella del 1721, succedutesi a Pumenengo 
a partire dal 1576 e per tutto il XVII secolo, 
non si trova alcun accenno, neppure minimo, 
alla Rotonda. 
Sempre a tal riguardo colpisce in particolare 
l’assoluta assenza di riferimenti al santuario 
nella visita pastorale del 1624, poiché uno dei 

"La Rotonda" di Pumenengo 
Considerazioni su una tesi di laurea
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visitatori che accompagnavano il vescovo Cam-
pori, era don Giovan Maria Cassiano, prete ori-
ginario di Calcio, ma che era stato per dodici 
anni dal 1610 al 1622 parroco di Pumenengo. 
Se ne deduce che se fosse esistita all’epoca, in 
paese, una chiesa dedicata al culto mariano, 
anche molto meno appariscente di quella at-
tuale, egli non avrebbe certo tralasciato di far-
ne menzione nella relazione della visita.
Dopo la puntuale ricostruzione della fase 
iniziale, la tesi prosegue dedicandosi agli in-
terventi della seconda metà del ‘700 dell’ar-
chitetto Pier Antonio Cetti, interventi finaliz-
zati ad armonizzare tra di loro le dimensioni 
dell’edificio, così come si era configurato nel-
la prima metà dello stesso secolo, per fargli 
assumere quel tono neoclassico che lo carat-
terizza ancora oggi. 
In particolare, per l’autore esiste la concreta 
possibilità che il progetto del Cetti contem-
plasse un aumento di volume della cupola, 
concepito anche in previsione di una decora-
zione ad affresco della stessa. Affermazione 
tutt’altro che peregrina, poiché è proprio gra-
zie a un appunto del Cetti riguardante la sua 
attività a Pumenengo, rinvenuto nell’archivio 
dell’Archiginnasio di Bologna e decifrato con 
la determinazione degna di un paleografo, 
che Mario è stato in grado di individuare in 
Carlo Scotti l’autore del ciclo di affreschi del-

la cupola, rappresentanti i fatti salienti della 
vita della Madonna. 
Un’acquisizione che, basata com’è sull’evi-
denza documentaria, rappresenta il valore 
aggiunto della tesi di Mario, un passo decisi-
vo per inserire la Rotonda in un contesto arti-
stico che va ben oltre i confini della Calciana.
Se per un verso un pittore come Carlo Scotti 
rimane quasi sconosciuto al grande pubblico, 
l’attribuzione a lui degli affreschi della Roton-
da è un invito a scoprire e a valorizzare la sua 
figura d’artista, già per il fatto di appartenere 
a una famiglia di pittori itineranti molto attiva 
(come si ricorda nella tesi) nell’Italia Setten-
trionale della seconda metà del ‘700, come te-
stimoniano gli affreschi della cupola del duo-
mo di Montichiari, della chiesa parrocchiale di 
Busca in provincia di Cuneo, di alcuni palazzi 
signorili di Milano e Bergamo, fino a operare in 
Germania, in Boemia e persino in Russia, chia-
mati dal bergamasco architetto Quarenghi.
Sulla scia di questa documentata novità, l’au-
tore ha poi cercato di indagare le ragioni che 
possono giustificare la presenza di un pittore 
come Carlo Scotti nel nostro territorio, senza 
la pretesa di dire una parola definitiva in me-
rito, anzi con l’umile proposito di sollecitare 
ulteriori ricerche.       

(Continua…)
Renato Garatti
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Battesimi, Sacramenti,
Matrimoni, Defunti

BATTESIMI 2021
Pezzotti Noemi
Ruggero Giorgia Kristal
Nesi Viola Lucia
Filippini Nicola
Motterlini Anna
Tripolino Benedetta
Nozza Ariel
Vittori Camilla
Colaianni Christian
Villa Alice
Bergamaschi Draco Giovanni Battista
Salvi Aurora
Baggi Sebastiano Pietro
Ghezzi Diego
Ghilardi Sofia Francesca
Palazzi Isabel
Valente Emily
Bolli Irene
Bolli  Lorenzo
Paloschi Emma
Neotti Alessandro

SACRAMENTI 2021
Albo Giovanni
Armanelli Mirco
Arrigotti Vera
Bagnato Sharon
Barnabò Cristian
Bersini Marta
Bertocchi Rebecca
Bertoli Fabio
Brusadelli Chiara
Bruschi Irene
Bulgarelli Fabio
Colonna Asia
Costelli Alessia
De Filippi Thomas
Di Gabriele Christian
Dimasi Rocco
Donati Lucrezia
Facchi Letizia
Fetaj Adele
Fornari Davide
Frassi Andrea
Giacu Adele Stefania
Laganà Sabrina
Longinotti Dario

Lorini Alessia
Martinelli Alex
Masnari Nicola
Messina Viola
Orlandi Nicolò
Pacchietto Christian Stefano
Paganotti Emanuele
Palazzi Antonio
Parinetti Martina
Patelli Elia
Pedroni Lavinia
Pedroni Lucrezia
Pezzoni Marco
Pizzetti Alessio
Pizzoccheri Maria Sofia
Ranghetti Federico
Ranghetti Michele
Rota Elia
Ruggeri Marco
Salini Gaia
Scarcella Dylan Nicola
Tarletti Sofia
Valenti Lorenzo
Zanetti Matteo

MATRIMONI 2021

19/06/2021
Belloli Diego e 
Paloschi Jessica

26/06/2021
Mirani Pierangelo e 
Bariselli Paola Maria

11/07/2021
Parietti Dario e 
De Marco Yolaine del Carmen

17/07/2021
Colaianni Simone e 
Huaman Prieto Sandybell Eyleen

30/07/2021
Costardi Jurghen e 
Ribolla Moira

DEFUNTI 2021
Schieppati Rosa
Costa Giacomina
Garuffa Orsolina
Brusadelli Gian Marco
Pedersoli Giacinto Luigi
Fontana Maddalena
Bedoschi Lucia
Canavesi Mario
Cocco Annunzio Antonio
Seghezzi Giovanni
Monella Mario
Baggi Giacomo
Cernetig Maria Pia
Togni Maria
Vecera Raffaele
Zaghen Giovanna
Vavassori Giovanna
Zamboni Cleonice
Schieppati Caterina

Lissana Lorenzo
Fontana Giuseppina
Paganardi Enrica
Rubini Maria Gemma
Estri Giulia
Vittori Anna Maria
Dattoli Giuseppe
Consolandi Giuseppina
Ranghetti Maria
Carminati Mario
Costelli Angela
Ricci Agnese
Spampati Antonia
Salvoni Teodora
Togni Magda
Masa Antonio
Fabemoli Maria
Vezzoli Giacomo
Aglioni Santo
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       Lavori in corso...
procedono bene!
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       Lavori in corso...
procedono bene!

ECCO COME PUOI AIUTARE A RIPARARE LA NOSTRA CHIESA:
Allegata all’edizione di Natale del Cupolone troverai la busta per lascia-
re un’offerta dedicata ai lavori della chiesa. La busta potrà essere con-
segnata direttamente all’arciprete don Fabio o depositata nell’apposita 
cassetta situata all’altare di San Giuseppe. In alternativa è possibile effet-
tuare un bonifico sul conto corrente, sempre aperto, riservato alle opere 
parrocchiali:

Codice IBAN: IT 60 O 08514 52700 0000 0040 7044
Intestato a: Offerte per opere Parrocchiali
Presso la BCC Oglio e Serio, filiale di Calcio (Bg)

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che risponderanno alla richiesta.
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Si ricorda che il calendario liturgico potrebbe subire variazioni nel corso dell'anno
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