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UN PALIO CON UNA LUNGA STORIA
La Sagra di Santa Giustina con il Palio dei carri Biblici Fiorati rappresenta l’evento 
culturale più rilevante nel Comune di Bellusco, in cui la creatività e l’operosità dei 
rioni incontrano la tradizione e la fede. I carri sono l’omaggio alla patrona Santa 
Giustina, Vergine e Martire romana dei primi secoli d.C., la cui reliquia è conser-
vata nella locale Chiesa Parrocchiale. La manifestazione è iniziata nel 1955 e da 
allora le generazioni si sono susseguite tramandandosi il sapere e l’entusiasmo 
necessari per l’allestimento dei carri a tema religioso, caratteristica che rende 
il Palio di Santa Giustina unico ed originale da ben 49 edizioni. Un’altra partico-
larità è l’impiego di composizioni fl oreali ad ornamento delle sponde dei carri. 
Il territorio di Bellusco è idealmente suddiviso in rioni che, in occasione del pa-
lio, allestiscono i carri con scenografi e, fi guranti e corteo sempre diversi, storici 
o innovativi, rappresentando i soggetti scelti e riconducibili al tema annuale della 
manifestazione. Diventa così un momento di rifl essione, aggregazione e sviluppo. 
Come tutte le competizioni viene decretato un vincitore a cui viene assegnato il 
Palio di Santa Giustina, secondo la valutazione della giuria.



Palio di

Santa Giustina 2018

La 50ª edizione del Palio di S. Giustina avrà come tema il richiamo che Papa Francesco 
esprime nella Sua enciclica «Laudato si’» per renderci consapevoli del grande dono 
del creato, ovvero della natura nella sua totalità, che noi uomini abbiamo ricevuto da 
Dio ma che non abbastanza ci adoperiamo per preservarlo dai pericoli che il nostro 
comportamento provoca, minandone la sua bellezza e persino la sua esistenza.
Come si può immaginare il tema è molto vasto e il rischio è quello di trattarlo in modo 
semplicistico o più banalmente di rappresentare una delle ideologie oggi in voga sen-
za uno studio approfondito e ponderato. Si spazia dall’argomento dell’inquinamento, a 
quello della mancanza di risorse per tutti i popoli, al compulsivo istinto al consumo dei 
beni per il proprio “star bene”.
L’appello del Papa è quello di proteggere la nostra “casa comune” preoccupandosi di 
unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile, consapevoli che 
il Creatore non ci abbandona perché non vuole rinunciare al Suo progetto di amore 
verso l’uomo.
In questa grande, urgente e bella sfi da, tutti possiamo collaborare come strumenti di 
Dio per la cura della creazione, ognuno con la propria cultura ed esperienza, le proprie 
iniziative e capacità.

LAUDATO SI’ MI’ SIGNORE,
PER SORA

NOSTRA MATRE TERRA.



Biffi Mobili s.n.c
Via Castello, 36
20882 Bellusco - MB

Tel.: 039.623593
Fax: 039 6020923
info@biffimobili.it

RIONI CANTONE E SAN NAZZARO 

 
LA TORRE DI BABELE

BENEDETTA VARIETÀ!
A prima vista il brano della Genesi (capitolo 11, 1�9) riguardante la Torre di Babele sembrerebbe poco inerente al 
tema trattato dall’enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco.
L’idea di un unico progetto che spinge gli uomini ad erigere una torre fi no al cielo ed oltre, quasi a sfi dare Dio, ap-
parentemente unisce un popolo nella sua impresa. Tuttavia, la sola “lingua” che parlano gli artefi ci della torre, altro 
non è che il simbolo di un’unità obbligata e artifi ciosa, una globalizzazione forzata. E allora perseverare nella rea-
lizzazione di questa imponente opera può ritorcersi contro la stessa umanità e contro tutto il creato: avere un’unica 
idea di sviluppo, magari imposta da chi fa la voce più grossa, non porta il bene di tutti ma inevitabilmente introduce 
disparità, ingiustizie, forme di intolleranza e danni al nostro pianeta. Questa interpretazione è rappresentata sul 
carro tramite una torre posta al contrario, la cui costruzione non si erge verso il cielo, ma verso il basso e gli inferi, 
divenendo, così, simbolo dell’autodistruzione del genere umano. Sopra la torre sta l’uomo borioso, che, sfi dando 
Dio, si è posto su un piedistallo, pensando di sostituirlo nella conduzione del creato. Come esemplifi cazione della 
dannosità di tale atteggiamento sono presenti tre balze della torre: una richiama la guerra, una l’esagerata cementi-
fi cazione e l’ultima l’inquinamento. Nel brano biblico, però, l’intervento di Dio che ripristina la diversità delle lingue, 
tanto da minare la riuscita del progetto della torre di Babele, intende sottolineare come la vera ricchezza sia la 
molteplicità, la varietà a tutti i livelli: ogni persona, proprio perché diversa da tutte le altre, è un dono prezioso, così 
come le culture dei diversi popoli e le biodiversità. Questo comportamento è mostrato dalle fi gure davanti al carro, 
che, pur trovandosi in una condizione di diffi coltà, danno possibilità di espressione ad ogni elemento della molte-
plicità umana e naturale, rappresentata da un vortice nel quale elementi umani, animali e vegetali sono rispettati e 
preservati nella loro diversità. Ne sono testimonianza i frammenti di vetri colorati che nella Torre di Babele sono resi 
tutti dello stesso colore, mentre dall’altra parte sono liberi di dare origine ad astratte fi gure colorate.
Interessante il collegamento che molti esegeti suggeriscono con l’episodio della Pentecoste, dove i discepoli, pieni 
di Spirito Santo, cominciarono a parlare in altre lingue.



RIONE BERGAMO

DALLA CREAZIONE
ALLA PARUSIA

IL RITORNO DEL CRISTO 

Il Creato è ciò che Dio ha posto nelle mani dell’uomo per compiere il proprio destino, il mezzo fi sico 
che l’uomo detiene per essere tale, come Dio lo ha inteso. Gli Atti concepiscono il Creato come Cristo 
stesso, infatti nella lettera di San Paolo ai Colossesi Cristo risorto è presente in tutte le creature del 
mondo e viene preannunciata la Parusia. 
Il Nuovo Testamento non parla solo del Gesù terreno, ma anche del suo rapporto concreto e amorevole 
(vedi Laudato sì) con il mondo.
Questa relazione con il Creato culminerà appunto nella Parusia, ovvero il ritorno del Cristo in tutta la 
sua gloriosa potenza e pronto al giudizio fi nale degli uomini, eliminando, secondo San Paolo, il male. Il 
contesto biblico ci ha suggerito di rappresentare la civiltà umana attraverso uomo e donna all’interno 
del Creato, cioè i quattro elementi della Terra: aria, acqua, fuoco e terra. I colori avranno particolare 
rilevanza insieme ad altri esseri viventi che compongono il Creato e che attendono con gioia la seconda 
venuta di Cristo.
Nel corteo verrà evidenziato il modo in cui l’uomo ha deciso di sfruttare il Creato: i 7 vizi capitali.

RIONE BERGAMO



RIONI DANTE E CAMUZZAGO

 
RICERCARE LA SOSTENIBILITÀ

CAINO E ABELE: LO SCONTRO FRA MODELLI DI SVILUPPO

Osservare la natura, comprenderla e vivere in armonia con essa. Questo è il cammino che ci viene suggerito da papa 
Francesco. L’uomo ha la capacità, ricevuta in dono, di trasformare l’ambiente, piegarlo ai propri bisogni per crescere 
nella consapevolezza del nostro ruolo nel mondo.
Quando mettiamo davanti a noi solo i nostri interessi, ci avviamo ad uno scontro inevitabile con la natura ed il creato. 
Quando diventiamo idolatri della capacità umana di risolvere le cose, creiamo delle mostruosità che possono avere a 
volte rifl essi ed infl uenze negative per molte generazioni a venire.
Come Caino, il pastore, che non riesce ad accettare che Abele l’agricoltore riesca meglio di lui a gestire il rapporto 
con il creato di cui era chiamato a prendersi cura per portarlo a crescere in modo fecondo. Perciò incolpa il fratello dei 
propri fallimenti e lo uccide.
L’uomo intraprendente, che osserva il creato e lo fa evolvere in modo sostenibile, curando ciò genera e porta ricchezza 
per tutti è gradito a Dio. Eventuali errori verranno perdonati per la volontà di guardare lontano e di comprendere 
l’armonia del mondo per vivere in sintonia con essa.
Giacobbe è l’altro emblema di questo modello di vita, questa volta rappresentato nel corteo. Un uomo che nella sua 
storia ha governato la creazione, fi no a sfi darne il creatore e diventare fondatore e modello del popolo di Israele.



RIONE CASTELLO

UNA CONVERSIONE
ECOLOGICA

LA LIBERTÀ DELLA CURA È NEL CUORE DELL’UOMO

“Vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio è parte essenziale dell’esperienza cristiana” (LS 217).
Guardando il carro, la prima immagine sono delle colline coltivate. Su di esse poggia un mondo 
abitato da esseri umani con comportamenti diversi, e realizzato anche con specchi che ci fanno
diventare parte integrante della scena. Da esso partono delle radici che generano i frutti della 
terra, frutti buoni e dannosi; essi dipendono dalle nostre scelte.
Una particolare pianta attira l’attenzione di un bambino: come possiamo amare il creato? Partendo
dall’esempio di Gesù: dal suo continuo stupore per la bellezza del mondo, fi no all’estremo atto 
d’amore di donare un pezzo di pane, il suo corpo, a Giuda, colui che lo tradirà (Gv 13, 26). 
Solo se amati, il nostro cuore saprà scegliere di prendersi cura dell’ambiente.
Infi ne, un altro bimbo guarda con curiosità e preoccupazione la situazione attuale del creato.
Il corteo, richiamando la teoria dei “neuroni specchio”, vuole invitarci a rifl ettere sulle nostre
abitudini. Alcuni specchi al centro del corteo rifl ettono i diversi comportamenti umani: alcuni buoni 
che portano frutto, altri che portano invece distruzione. A noi la scelta di trovare nuovi modelli 
da seguire. Papa Francesco ci ricorda come la terra stia soffrendo a causa delle nostre scelte, 
quando, invece, ci è stata donata come giardino da custodire (Gen. 2,15). Di qui, l’urgenza di una 
conversione ecologica: «Dobbiamo fare l’esperienza di una conversione, di una trasformazione del 
cuore» (LS 218).



Centro Odontoiatrico CDB srl
dei Dott. Christian Mandelli e Dott. Marco Mandelli

Via Mandelli, 59 20884 Sulbiate (MB)
Tel. 039 623561

Via C. Colombo, 12 20040 Cambiago (MI)
Tel. 02 9506297

Sito: www.cdb-srl.it                           Email: cdb.sulbiate@gmail.com

RIONI SAN MARTINO E GARIBALDI

 
QUANDO NON BASTA UNA ROSA... 

LA RICERCA DELLA PACE E DELLA GIOIA NEL CREATO
 

C’erano sempre stati sul pianeta del piccolo Principe dei fiori molto semplici, ma da quel seme 
- misteriosamente trasportato dal vento - sbocciò un giorno un fiore bellissimo, diverso da tutti 
gli altri.
«Il mio fi ore profumava il mio pianeta, ma non sapevo rallegrarmene» - diceva il piccolo principe - 
«... ero troppo giovane per saperlo amare». 
Papa Francesco nell’enciclica Laudato Sì condanna apertamente l’odierna smania di accumulo e di 
consumo che ci rende incapaci di apprezzare i doni che Dio ci ha fatto. Il Papa sottolinea infatti che 
“rendersi presenti serenamente davanti ad ogni realtà, per quanto piccola possa essere, ci apre 
molte più possibilità di comprensione e di realizzazione personale” (LS, 6, IV, 222).
Dobbiamo quindi fare nostro il principio del “less is more”, ovvero della sobrietà, della virtù di 
godere con poco.
«Gli uomini coltivano cinquemila rose nello stesso giardino... e non trovano quello che cercano». 
Questo era il cruccio del piccolo Principe.
La soluzione?
Essere “pienamente presenti davanti ad ogni essere umano e davanti ad ogni creatura” (LS, 6, IV, 226).
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ORATORIO - Pesca di Benefi cenza e Punto di ristoro.

CASTELLO - Mostra d’Arte “AMBIENTI REMOTI” di ALESSANDRO FAVINI

VIA DANTE e VIA BERGAMO - MERCATINO ED ESPOSIZIONE ARTE E COLLEZIONISMO. Punto di ristoro.

PIAZZA LIBERTÀ - Il LUNA PARK caratterizza i giorni della festa. 

ORATORIO - Pesca di Benefi cenza e Punto di ristoro.

CASTELLO - Mostra d’Arte “AMBIENTI REMOTI” di ALESSANDRO FAVINI
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SFILATE: 
SABATO 8 SETTEMBRE, ORE 21.00

DOMENICA 9 SETTEMBRE, ORE 16.00 - ORE 21.00

PERCORSO

Sabato ore 21,00
con partenza da Via Roma

Domenica ore 16,00
con partenza da Piazza Kennedy
Domenica ore 21
con partenza da Via Manzoni



PROGRAMMA EVENTI 2018

ORE 20.30 Partenza da via Ponchielli

PROCESSIONE DI S. GIUSTINA
Accompagna il Corpo Musicale
S. Alessandro di Colnago

ORE 21.00 Cortile Castello

CORO ANA NIKOLAJEWKA DI DESIO
Gruppo Alpini Bellusco

Il coro ANA Nikolajewka è un gruppo corale nato dal Gruppo Alpini di Desio.
Dal 1994, anno di fondazione, basa le sue attività cercando di tramandare il prezioso valore
dell’Alpinità. Ad ogni concerto porta con la sua voce le storie d tutti gli alpini che hanno combattuto, e in molti casi hanno 
dato la loro vita, nelle guerre mondiali che hanno coinvolto anche la nostra Italia, nel 1915 e nel 1945.

ORE 21.30 
Chiesa Parrocchiale di S. Martino

CONCERTO VIVALDIANO
Organo: M° Italo Mattavelli 
Chitarra: M° Massimo Brambilla
Mandolino: M° Ivano Brambilla
Flauto: M° Viola Brambilla

A cura del Comitato Pro Organo

ORE 10.45 Sala Consigliare Municipio 

50° ANNIVERSARIO DEL PALIO
Con i volontari “speciali” per i prossimi 50 anni

Presentazione mostra fotografi ca
Una mostra fotografi ca celebra i 50 anni del Palio dei Carri Biblici Fiorati, cuore della Sagra di S. Giustina, in cui creatività
e interpretazione artistica delle tradizioni culturali e religiose diventano un momento di rifl essione, aggregazione e sviluppo.
La storica manifestazione rivive anno per anno, testimoniando la vitalità della comunità belluschese attraverso il sapere e 
l’entusiasmo necessari per l’allestimento dei carri: dalla scelta iconografi ca all’impostazione strutturale, dalla decorazione, 
con illuminazione e composizioni fl oreali, alla scelta dei costumi e del corteo che accompagna la sfi lata. 

DOMENICA 2

SABATO 1



ORE 19.00 Sala della Fama Castello Da Corte

ALESSANDRO FAVINI “AMBIENTI REMOTI”
MOSTRA D’ARTE A cura di Art-U Associazione e Associazione Ponte43. 

Mostra personale di Alessandro Favini: una raccolta di ambienti che, attraverso la suggestione 
di colori vibranti e segni rapidi e stratifi cazioni, ci guideranno in spazi celesti dal sapore onirico, attraendo magneticamente i 
nostri sguardi e invitando ciascuno di noi a perdersi in sé stesso o a ritrovarsi.
Info: Castello da Corte, da venerdì 7 a domenica 16 settembre. Presentazione con Simona Bartolena domenica 09/09 ore 18:30.
Apertura della mostra: sabato 8 e domenica 9 ore 10-12 e 16-20; sabato 15 e domenica 16 ore 16-19

ORE 21.00 Piazza Kennedy

SERATA MUSICALE CON HBH BAND 
Punto ristoro e degustazione torta di latte

Quello che vogliamo fare è semplice: regalare a tutti uno spettacolo divertente, 
coinvolgente e appassionante. Per poterlo creare, abbiamo guardato al passato
e ci siamo ispirati ai grandi musicisti e showman di tutto il mondo: a Elvis Presley, Chuck Berry,
Jerry Lee Lewis, ma anche all’intramontabile varietà italiano, a Mina, Celentano, Morandi,
e ancora ai mitici musical come Grease e Blues Brothers.

VENERDI 7

ORE 14.00-23.00 
Via Dante e Via Bergamo

MERCATINO ED ESPOSIZIONE 
ARTE E COLLEZIONISMO Con punti ristoro 

DALLE ORE 17.00
Per le vie del paese e in sfi lata

YME INDOOR PERCUSSION E  ANIMA COLOR GUARD
L’indoor percussion è una forma d’arte 
entusiasmante e in continua crescita
in Europa, in cui le percussioni 
diventano protagoniste di una 
performance che unisce 
Musica, Marcia e Teatro.

SABATO 8



DOMENICA 9

ORE 21.00 
Sfi lata
Carri Biblici 
Fiorati Illuminati 
Accompagna la sfi lata 
IL CORPO MUSICALE S.DAMIANO S.ALBINO 

TRADIZIONE BANDISTICA DAL 1906
Grazie al prezioso lavoro dell’attuale Maestro Davide Miniscalco, l’organico 
del corpo musicale S. Damiano e S. Albino è cresciuto, arrivando a ben 52 
componenti, tra cui molti adolescenti e giovani. Questa crescita è stata resa 
possibile dalla rinascita della scuola musicale, importante mezzo di insegna-
mento e divulgazione della musica sul territorio di Brugherio.

ORE 10.00 Piazza Kennedy

“IL PAESE IN FESTA“ Maratona Fotografi ca

Metti in moto la tua creatività: un giorno intero per 4 temi da fotografare.
Ritrovo presso lo stand in piazza Kennedy entro le ore 10.00. 
Iscrizioni presso la Biblioteca Civica o presso lo stand della manifestazione.
Informazione e regolamento su www.artuassociazione.org

ORE 9.00-22.00 Via Dante e via Bergamo

MERCATINO ED ESPOSIZIONE ARTE E COLLEZIONISMO Punti ristoro. 

ORE 15.00 Piazza Kennedy

PRESENTAZIONE PUBBLICA DEI SINGOLI CARRI
ORE 17.30 Piazza Kennedy

INTRATTENIMENTO MUSICALE A cura dell’Associazione Music Team di Bellusco

SABATO 8



ORE 16.00 
Sfi lata Carri Biblici 
Fiorati 
ORE 21.00 
Sfi lata Carri Biblici 
Fiorati Illuminati 
Accompagna le sfi late 
LA BRIANZA PARADE BAND DI VEDUGGIO

LA BRIANZA PARADE BAND DI VEDUGGIO
Formazione da parata e spettacolo del “Corpo Musicale 
S. Cecilia” di Veduggio (MB). Una realtà consolidata 
con una storia di più di 15 anni alle spalle.
Il gruppo si ispira ai Drum & Bugle Corps americani
ed è parte integrante dell’Associazione Italiana
“Italian Marching Show Band”, sin dalla sua fondazione.
L’obiettivo è quello di divertirci e far divertire, 
con la musica e il sorriso in un binomio vincente. 

DOMENICA 9

ORE 22.15 Piazza della Chiesa 

Assegnazione 
Palio 2018 
ORE 23.00 
SPETTACOLO PIROTECNICO

ORE 15.00-18.00 Piazza Kennedy

LA SAGRA DEI BAMBINI Giochi e spettacoli d’animazione per bambini

ORE 20.00 Oratorio

CENA SOLIDALE

LUNEDÌ 10



1955 La Conchiglia Cantone
1956 S. Maria Goretti S. Martino
1957 Cristo libera tramite il Missionario Cantone
1958 Madonna di Lourdes S. Martino
1959 La Crocefi ssione Castello
1960 I Dieci Comandamenti Bergamo
1961 Il Figliuol Prodigo Dante
1962 Lazzaro e il Ricco Epulone Dante 
1963 Il Giudizio Universale Castello
1964 Riproduzione della Chiesa di Bellusco Garibaldi
1965 Dante e la Divina Commedia Bergamo
1966 La manifestazione non si è svolta
1967 Il bene e il male nella Divina Commedia Bergamo
1968 Idolatria Castello
1969 I fratelli Maccabei Cantone
1970 Progresso o regresso? Cantone
1971 Barriere rotte S. Martino
1972 Il giudizio di Salomone Castello
1973 S. Francesco e S. Chiara Dante
Dal 1974 al 1986 La manifestazione non si è svolta
1987 Mosè salvato dalle acque Dante
1988 Esodo Castello
1989 Paolo all’Areopago Dante
1990 Gesù tentato dal demonio S.Martino- Garibaldi
1991 Cresceva in età, sapienza e grazia Cantone - S.Nazzaro
1992 Francesco d’Assisi Castello
1993 Abramo e Isacco S.Martino - Garibaldi
1994 Gesù sale al cielo Garibaldi
1995 Isaia annuncia la salvezza Bergamo
1996 Il Giudizio Finale Dante
1997 L’oro della chiesa Cantone -S.Nazzaro
1998 S. Paolo: da persecutore a martire Castello
1999 Perdona se vuoi essere perdonato Bergamo

2000 La Trinità - L’icona di Rublev Castello
2001 L’Amore dà sollievo alla sofferenza Bergamo
2002 La Samaritana Castello
2003 Giuseppe e i suoi fratelli Cantone - S.Nazzaro
2004 Il serpente di bronzo  Castello
2005 Giuditta: benedetta tra le donne Cantone - S.Nazzaro
2006 Maria mediatrice - le apparizioni di Fatima Dante - Camuzzago
2007 Salmo 22: Anche nel dolore amati da Dio Castello
2008 L’origine del male: le zizzanie Castello
2009 Paolo ad Antiochia: La predicazione ai Giudei Bergamo
2010 Se il chicco di grano muore porta frutto  S.Martino - Garibaldi
2011 L’incontro con il risorto Cantone - S.Nazzaro
2012 La famiglia che accoglie e perdona Dante - Camuzzago
2013 La forza trasformante della fede Castello
2014 La gioia dell’incontro con Cristo Bergamo
2015 Gesù: il Pane donato Dante- Camuzzago
2016 Un Dio misericordioso Castello
2017 La pecorella smarrita Cantone - S.Nazzaro

ALBO VINCITORI DEL PALIO
I CARRI CHE HANNO VINTO IL PALIO DAL 1955 AD OGGI






