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Una nuova veste per
“COMUNITÀ”

Come vi sarete già resi conto il bol-
lettino delle nostre tre parrocchie, 
“Comunità”, si presenta in maniera 
rinnovata: nuovo formato, nuova im-
paginazione, nuove rubriche. Perché 
queste novità? La commissione “Co-
municazione”, composta da membri 
appartenenti alle tre diverse realtà di 
S. Giovanni, S. Carlo e SS. Pietro e Pa-
olo, a partire dal nuovo anno pastora-
le si è riunita più volte, allo scopo di 
riflettere attorno alla sua identità e a 
come aggiornare in qualche modo 
l’uso dei vari strumenti che la tecnica 
e la tecnologia oggi mettono a dispo-
sizione dei soggetti per “comunicare” 
contenuti e messaggi ai vari destina-
tari. Il mondo da questo punto di vi-
sta è in costante sviluppo: internet ha 
assunto una dimensione planetaria, i 
social media sono canali comunica-
tivi quotidianamente usati da diverse 
categorie di persone, mentre la stam-
pa non è più quella di alcuni anni fa. 
Se da un lato ci si è organizzati per 
potenziare e sfruttare l’uso dei social 
media e del sito della nostra Erigenda 
Unità Pastorale per relazionarsi con i 
membri della nostra comunità, ren-
dendoli tempestivi, accattivanti e più 
“giovani”, dall’altro ci si è interrogati 
sul ruolo ricoperto dal tradizionale 
“bollettino” all’interno delle parroc-
chie, in questo mondo in cui le in-
formazioni viaggiano ad una velocità 
spaventosa. La risposta è che oggi ha 
ancora un senso per una parrocchia 

pubblicare il proprio “bollettino”, uni-
tamente ai notiziari settimanali, che 
vogliono informare i fedeli circa la vita 
della comunità. I nostri giornalini han-
no ancora in sé molte potenzialità, che 
devono essere individuate, sfruttate e 
valorizzate, affinché, insieme agli altri 
strumenti di comunicazione, possano 
davvero diventare mezzi privilegiati a 
sostegno dell’evangelizzazione. Non 
dobbiamo mai dimenticare l’obietti-
vo sullo sfondo: annunciare il Vangelo 
di Cristo nel mondo, affinché diventi 
sempre più Regno di Dio. L’evangeliz-
zazione non deve mai essere pensata 
come un’azione avulsa dall’attuali-
tà, dal mondo, ma, anzi, in costante 
dialogo con essi e desiderosa di far 
sentire la voce della Chiesa attorno 
a temi cari all’uomo e a Dio, come la 
vita, la famiglia, il lavoro, gli anziani, i 
giovani, la pace, la giustizia, povertà e 
ricchezza, la felicità … Oltre alla con-
ferma della sua utilità per informare 
sulla vita delle nostre comunità (cosa 
succede, cosa succederà, cos’è suc-
cesso, chi è nato, chi si è sposato, chi 
è mancato...), le riflessioni della Com-
missione Comunicazione hanno visto 
una convergenza verso la necessità 
di apportare qualche novità al nostro 
bollettino, con l’obiettivo di rispon-
dere di più e meglio ai bisogni di tutti 
i suoi potenziali lettori e ridestare un 
interesse che ogni tanto richiede di 
essere rianimato. Oltre alla scelta di 
un formato più piccolo e “agile”, si è 

Editoriale 03
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Don Giorgio

pensato all’inserimento di una rubri-
ca denominata “Sguardo sul mondo”, 
che in parte sostituisce quella pre-
cedente, denominata “Vita di comu-
nità”, e che presenta come obiettivo 
toccare tematiche non soltanto di 
interesse ecclesiale, locale, diocesa-
no e universale, ma anche temi legati 
all’ambito sociale e attuale in qualche 
modo interconnessi o in dialogo con 
la Chiesa stessa. Inoltre è stata inse-
rita una rubrica contenente interviste 
a personaggi del nostro comune di 
Rezzato, che, per qualche merito par-
ticolare, hanno portato lustro ad esso 
oppure distintisi per un impegno ed 
una testimonianza significativa per la 
comunità cristiana e civile. Potremmo 
essere davvero tutti arricchiti dall’e-
sperienza di certi nostri compaesani, 
forse a volte un po’ nascosti, che han-
no in qualche modo contribuito alla 
bellezza della nostra storia. È nata poi 
anche una rubrica pensata per acco-
gliere fotografie storiche, una sorta 
di “come eravamo”, non solo per fa-
vorire una sana “nostalgia”, ma anche 
per sollecitare una memoria di ciò 
che ha contribuito a farci essere ciò 
che siamo (invitiamo chi volesse far 
pubblicare foto storiche a contattare 
sempre la redazione). Infine, è stata 
potenziata la rubrica relativa alla “cul-
tura”, denominta “Dalla redazione”, 
che raccoglierà, oltre ad articoli su te-
matiche di carattere un po’ tecnico e 
scientifico, anche degli spunti su film, 
libri od altre forme di espressione cul-
turali. Naturalmente tutto il nuovo for-
mat del bollettino è stato pensato per 
cercare di essere oggetto di interesse 
un po’ per tutte le categorie di desti-
natari, di diverse età ed esperienze. Si 
cercherà di rendere poi la distribuzio-
ne dei bollettini più capillare, per pro-
porlo, sempre con libertà, anche a chi 

vive un po’ marginalmente rispetto 
alla vita parrocchiale. A tal fine chie-
deremo un piccolo sforzo aggiunti-
vo a chi da molti anni si prodiga per 
questo servizio (ne approfittiamo per 
ringraziarli tutti di vero cuore per il 
proprio impegno) e cercheremo di in-
dividuare anche figure e forme nuove 
di distribuzione. Si tratta di un’azione 
importante, perché rientra a pieno 
titolo nell’azione missionaria della 
Chiesa, un’occasione che non ci si 
può lasciar sfuggire. Se possibile sarà 
senz’altro fruttuoso incontrare single 
o nuove famiglie che si sono trasferiti 
nelle nostre comunità da poco tem-
po: un modo per accoglierli, incon-
trarli, coinvolgerli, far sapere che la 
Chiesa è una grande famiglia in cui 
poter star bene. Invitiamo pertanto 
già da ora, chi ne fosse interessato, a 
contattare la redazione per collabora-
re al servizio di distribuzione dei bol-
lettini. Ci affidiamo all’intercessione 
di San Francesco di Sales, patrono 
della comunicazione, affinché an-
che attraverso questa pubblicazione 
il messaggio dell’amore di Dio pos-
sa favorire legami forti, irrobustire la 
fede e “toccare” molti cuori.

Editoriale 04
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La libertà di cambiare

Sul cambiamento siamo tutti d’accordo. Non serve neanche decidere l’argo-
mento, a priori, sappiamo e pure ci viene detto e proposto: bisogna cambiare, 
non se ne può più. È così anche in politica: non esiste partito che non parli e pro-
ponga il cambiamento. Tutti i governi sono governi del cambiamento: un voto 
per cambiare!
A noi piacciono i cambiamenti e li desideriamo: spesso desideriamo che le 
persone che ci sono accanto cambino, talvolta lo diciamo anche per qualcuno 
della nostra famiglia e ci sorprendiamo come non si rendano conto che devono 
cambiare.
Siamo in un’epoca di cambiamenti o meglio ancora: è un cambiamento d’epoca 
e… comunque i tempi sono cambiati, … non sono più quelli di una volta. E si cam-
bierà ancora, probabilmente in peggio. Quante volte ci siamo ritrovati a dire ed 
ascoltare queste parole, così tante volte da sentirle vuote, prive di entusiasmo 
ed incapaci di provocare qualcosa di veramente nuovo.
E vogliamo cambiare anche noi stessi: vogliamo cambiare vestito, forse anche la 
pettinatura, cambiare le cose che mangiamo. Il mondo che ci è attorno, soprat-
tutto quello commerciale, ci chiede di cambiare.

Editoriale 05
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Come vedete, anche il bollettino parrocchiale è cambiato, che ci volete fare, è 
più forte di noi il desiderio di cambiamento e talvolta è necessario davvero.
Quello che non ci viene detto è che dobbiamo cambiare noi stessi “dentro”. 
Questo è solo Gesù che ce lo dice: convertiti, cioè cambia la tua vita! Ci illudia-
mo di essere cambiati guardandoci allo specchio e vedendo qualcosa di diver-
so, ma lo specchio non ci rimanda che il riflesso di un’immagine esteriore, senza 
rivelare nulla del nostro intimo; così che quando ci ritroviamo a soppesarlo, in 
quei non frequenti momenti di verifica della nostra coscienza, dobbiamo ripete-
re: sono sempre quello, faccio sempre gli stessi peccati, ma cosa ci volete fare: 
io sono fatto così! 
E invece l’unica persona che possiamo cambiare al mondo, nel profondo del 
proprio essere, è la nostra persona, siamo noi stessi. E cambiando noi stessi, 
possiamo addirittura aiutare anche gli altri a cambiare.
La Quaresima è il tempo adatto per cambiare dentro. Ci viene data una nuova 
possibilità di smettere di essere quello che siamo sempre stati, principalmente 
in quegli aspetti della nostra personalità che sappiamo non essere giusti, smet-
tere di essere abituati ai nostri peccati. La Quaresima ci aiuta a riscoprire la 
ricchezza del nostro mondo spirituale: siamo capaci di Dio, capaci di santità, 
capaci di amare veramente, capaci di pregare. Non senti nel tuo profondo una 
nostalgia di tutto questo? Ecco, il mondo intero parla di cambiamento, ma solo 
Cristo ci chiede l’unico cambiamento davvero necessario: noi stessi.
C’è un’altra parola che per uso e abuso compete con il cambiamento: libertà. 
E il mondo ce lo dice: devi essere libero! Per essere libero devi fare questo e 
quest’altro. Mai c’è stato un tempo in cui i discorsi siano stati più rigurgitanti del-
la parola “libertà” e mai la nostra libertà interiore è stata così bassa, condizionata 
da un’incredibile serie di fattori, così che siamo sempre più incapaci di pensare 
in modo davvero libero.
Anche le scelte più strane e più crudeli sono giustificate con la parola libertà: 
aborto, eutanasia, separazioni, abbandono della famiglia. Per essere liberi si re-
sta soli, per essere liberi ci si dimentica degli altri. Si insegna una libertà piena di 
diritti e vuota di doveri.
Non è questa la libertà che Gesù ha pensato per noi. Libertà è saper amare e 
poterlo fare senza impedimenti; libertà è non essere schiavi delle cose; libertà è 
non avere paura; libertà è poter seguire il progetto che Dio ha pensato per noi 
fin dall’inizio dei tempi.
Per questo, permettetemi fratelli, di dirvelo all’inizio di questa Quaresima, di dirlo 
a ciascuno di noi, a nome di Gesù: Sii libero e cambia te stesso. Dentro.

Don Stefano, Parroco

Editoriale 06
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Don Giampaolo

Tornano i conti?

Spero che nessuno si offenda se 
esprimo un mio dubbio sorto du-
rante il Natale e le feste che ne 
derivano: durante la presenza in 
Chiesa assisto sempre a due tipi 
di colonne di persone. La prima è 
quella di coloro che si preparano a 
confessarsi (nei vari appuntamenti 
prestabiliti), la seconda quella di 
coloro che vengono a ricevere il 
Corpo di Cristo. La prima molto 
corta, la seconda molto lunga. A 
parte alcune situazioni, le due co-
lonne dovrebbero essere uguali: 
è un problema perché si corre il 
rischio che alcuni si avvicinino al 
Corpo di Cristo con superficialità. 
Prima di ricevere il Corpo di Cristo 
non ci si pone il problema: “Forse 
non è il caso che io mi confes-
si?”. Ci si dovrebbe almeno porre 
il problema. Ricevere il Corpo di 
Cristo è una scelta seria su cui poi 
possiamo costruire la nostra vita. 
Il Corpo di Cristo ci aiuta a vince-
re le paure della vita, a riprender-
ci dopo un periodo di sconforto, 
ma … deve essere ricevuto con 
consapevolezza profonda e non 
in modo superficiale. Per questo 
quando desidero partecipare alla 
S. Messa per ricevere il Corpo di 
Cristo è importante che mi ponga 
la domanda: “Guardando adesso 
la mia vita, posso ricevere Cristo 

Editoriale

o è meglio che prima di riceverlo 
mi confessi?”. Poi alcuni andran-
no a confessarsi in altri luoghi, ma, 
se la situazione è affrontata nelle 
nostre parrocchie, i due tipi di co-
lonna ci dicono che qualcosa non 
va! Dovrebbero essere più o meno 
uguali. Facciamo ritornare i conti 
scegliendo di valorizzare sempre 
più il Sacramento della Confes-
sione, anche se ci costa, anche 
se bisogna vincere la vergogna, 
anche se fare una riflessione sul-
la nostra vita al fine di capire gli 
eventuali peccati è pesante. Non 
dobbiamo aver vergogna quan-
do ci confessiamo, perché siamo 
tutti sulla stessa barca: tutti siamo 
creature umane con i propri limiti 
e difetti e quindi confessarsi è un 
modo per poter migliorare la no-
stra vita, è un cercare di togliere 
da essa, con l’aiuto del Signore, le 
nostre debolezze, le nostre cadu-
te, i nostri difetti, i nostri … Risco-
priamo la bellezza della S. Euca-
ristia riscoprendo il Sacramento 
della Penitenza: allora i conti tor-
neranno e con loro pure la nostra 
serenità e la nostra pace. Chiedo 
scusa se ho toccato questo aspet-
to della nostra vita, è un po’ ostico, 
ma mi sembrava necessario porci 
questa domanda.

07
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Ecumenismo, irenismo, unionismo. 
Spinte molteplici e differenti, ma 
manifestazioni storiche di un’unica 
profonda esigenza: la comunione tra 
tutti i cristiani, o per utilizzare ancora 
le parole di papa Francesco, il supera-
mento di quella divisione che «è stata 
storicamente perpetuata da uomini di 
potere di questo mondo».
Innanzitutto un po’ di ordine: i tre ter-
mini non si equivalgono. L’irenismo è 
un orientamento teologico estrema-
mente risalente. Intuizione erasmiana, 
ambiva ad individuare i punti comu-
ni alle confessioni cristiane per pro-
muovere una loro riunificazione già 
nel periodo successivo alle tesi di Lu-
tero. Atteggiamento εἰρηνικός, pacifi-
co, nell’Europa flagellata dalle guerre 
di religione. 
L’ecumenismo è fatto ben più recen-
te, ha goduto e gode di manifesta-
zioni storiche più o meno fortunate 
e proprio per questo può essere me-
glio identificato come «movimento 
ecumenico», incessante sforzo per il 
raggiungimento dell’unità nel ricono-
scimento delle reciproche specificità. 
Ben lontano dall’unionismo di segno 

cattolico, visione tardo ottocente-
sca principalmente rivolta alle chiese 
orientali i cui fedeli «dissidenti» erano 
auspicabilmente invitati a tornare nel-
la vera Chiesa, quella di Roma, l’ecu-
menismo moderno nasce nel corso 
del XIX secolo nei territori a maggio-
ranza protestante della vecchia Euro-
pa. Difficile individuare un terminus 
post quem è possibile parlare di mo-
vimento ecumenico europeo, molto 
più semplice inquadrare il retroterra 
su cui lentamente andò a costruirsi: 
esso prese le mosse dalle istanze del 
cristianesimo sociale in contesti alta-
mente industrializzati e caratterizzati 
dalla convivenza di più confessioni. 
Per i cattolici il percorso fu più lento 
e tortuoso. Tra le figure ecclesiastiche 
che nel corso del primo Novecento si 
spesero più o meno esplicitamente 
per la causa ecumenica – tra cui i più 
noti Mercier, Congar, Portal, Coutu-
rier – è persino raro imbattersi in qual-
che italiano. La svolta avvenne solo 

Gerusalemme, 5 gennaio 1964.
Papa Paolo VI incontra il patriarca 
Athenagoras, è la prima volta dopo più di 
mille anni.

«L’unità tra i cristiani è una priorità, 
perché riconosciamo che tra di noi 
è molto più quello che ci unisce di 
quello che ci separa».

Papa Francesco, Malmö, 
31 ottobre 2016.

Sguardo sul mondo

Unità dei cristiani, 
un cammino 
sempre più
attuale
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con il Vaticano II, il grande «concilio 
ecumenico», di cui il decreto Unitatis 
redintegratio (1964) non è altro che 
una diretta emanazione. A promulga-
re quel documento che metteva per 
la prima volta nero su bianco l’inten-
zione della Chiesa di promuovere «il 
ristabilimento dell’unità tra tutti i cri-
stiani» non poteva che essere il bre-
sciano Paolo VI, cresciuto e formatosi 
all’ombra del campanile dell’Oratorio 
dei Padri della Pace, ambiente vivo 
e stimolante, aperto agli influssi del 
cattolicesimo europeo e centro pro-
pulsore delle forze cattoliche cittadi-
ne da sempre impegnate nella ricerca 
di istanze adeguate ad affrontare le 
nuove sfide sociali di un contesto al-
tamente industrializzato. 
Con il Concilio anche la Chiesa si 
converte definitivamente alla cau-
sa ecumenica e nel 1968 promuove 
la prima Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani, un momento di 
condivisione divenuto ormai appun-
tamento fisso nel calendario. La Set-
timana di quest’anno – svoltasi tra il 18 
e il 25 gennaio – ha avuto come tema 
«Ci trattarono con gentilezza (Atti, 

28,2)». A preparare il materiale di pre-
ghiera sono state le Chiese cristiane 
di Malta e Gozo, le quali hanno indi-
viduato nel naufragio di San Paolo a 
Malta l’episodio ideale per rivolgere 
lo sguardo al tema delle migrazioni e 
del rapporto con lo straniero. 
«L’ospitalità è una virtù altamente ne-
cessaria nella ricerca dell’unità tra cri-
stiani. La nostra stessa unità di cristia-
ni sarà svelata non soltanto attraverso 
l’ospitalità degli uni verso gli altri, pur 
importante, ma anche mediante l’in-
contro amorevole con coloro che 
non condividono la nostra lingua, la 
nostra cultura e la nostra fede». Pa-
role pronunciate dai cristiani di Malta 
che legano a doppio filo accoglienza, 
ospitalità, filoxenia ed ecumenismo. 
Uno stimolo per riflettere sull’attuali-
tà dell’ecumenismo e sulla sua estre-
ma esigenza, lasciandosi alle spalle il 
tempo delle divisioni e delle contrap-
posizioni. Dopotutto, come dice pa-
dre Enzo Bianchi, priore di Bose: «Non 
si può essere cristiani senza essere 
ecumenici. E questa vale soprattutto 
per un cattolico, che ha la vocazione 
all’universale».

Carnevale, fra evasione e riscoperta 
di una promessa di liberazione

Le antiche origini del tempo di Carnevale

La parola ‘carnevale’ deriverebbe dal latino carnem levare (“eliminare la car-
ne”), poiché indicava il banchetto che si teneva l’ultimo giorno di Carnevale (il 
Martedì grasso), subito prima del periodo di astinenza e digiuno della Quaresi-
ma. In alternativa si è ipotizzato che il termine possa invece aver tratto origine 
dall’espressione dalla parola carnualia (“giochi campagnoli”) o ancora dalla lo-

Sguardo sul mondo

Luca Reboldi
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cuzione carrus navalis (“nave su ruote”, quale esempio di carro carnevalesco) se 
non addirittura da currus navalis (“corteo navale”), usanza di origine pagana e 
occasionalmente sopravvissuta fino al XVIII secolo tra i festeggiamenti del pe-
riodo. I caratteri della celebrazione del carnevale hanno origini in festività molto 
antiche, come per esempio le dionisiache greche o i saturnali romani. Durante 
le feste dionisiache e saturnali si realizzava un temporaneo scioglimento dagli 
obblighi sociali e dalle gerarchie per lasciar posto al rovesciamento dell’ordine, 
allo scherzo e anche alla dissolutezza. Da un punto di vista storico e religioso il 
carnevale rappresentò, dunque, un periodo di festa ma soprattutto di rinnova-
mento simbolico, durante il quale il caos sostituiva l’ordine costituito. Nel mon-
do antico, la festa in onore della dea egizia Iside comportava anche la presenza 
di gruppi mascherati.
Meno sfrenato e decisamente più gioioso il carnevale ebraico. Purim (che lette-
ralmente significa “sorti”) fa memoria delle vicende che portarono alla salvezza 
degli Ebrei dallo sterminio in Persia progettato da Haman: una storia raccontata 
dal libro di Ester. A Purim in Israele e nelle comunità ebraiche sparse in giro per 
il mondo ci si maschera, un modo per celebrare il totale capovolgimento della 
sorte di un intero popolo e per sottolineare il ruolo nascosto che Dio ha avuto 
nella vicenda. Nei paesi cattolici il Carnevale aveva inizio con la Domenica di 
settuagesima (la prima delle nove che precedevano la Settimana Santa secon-
do il calendario gregoriano) terminando il martedì precedente il mercoledì del-
le ceneri. Dalla Chiesa, il Tempo di Settuagesima, veniva considerato come un 
momento per riflettere e riconciliarsi con Dio: si celebravano in esso le Sante 
Quarantore, che si concludevano la sera dell’ultima domenica di carnevale. 

“Lotta tra Carnevale e Quaresima”, Bruegel il Vecchio, 1559, olio su tavola
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Significati e valore di una tradizione popolare

Il carnevale si inquadra quindi in un ciclico dinamismo di significato mitico: è 
– nella sua accezione originaria e pagana – la circolazione degli spiriti tra cie-
lo, terra e inferi. Il Carnevale riconduce a una dimensione metafisica che riguarda 
l’uomo e il suo destino. In primavera, quando la terra comincia a manifestare la 
propria energia, il Carnevale segna un passaggio aperto tra gli inferi e la terra 
abitata dai vivi. Le anime, per non diventare pericolose, devono essere onora-
te e per questo si prestano loro dei corpi provvisori: essi sono le maschere che 
hanno quindi spesso un significato apotropaico, quanto chi le indossa assume 
le caratteristiche dell’essere “soprannaturale” rappresentato.
Si tratta di un disordine rituale temporaneo in vista di una solenne restaurazione 
dell’ordine permanente. I riti carnevaleschi propongono un modo buffo di com-
portamento per contestare i valori che informano una certa cultura, allo scopo 
di rilevare come il comportamento serio sia all’opposto quello fondato su quegli 
stessi valori. Ciò spiega come il carnevale sia una rottura dell’ufficialità: le ma-
scherate sono contestazioni buffonesche e quindi prive di quei valori che inve-
ce danno un senso alla cristianità. La decadenza sacrale del Carnevale è andata 
di pari passo con un processo di laicizzazione.
In verità il Carnevale interagisce fortemente con la sfera spirituale-religiosa, di 
cui comunque postula l’esistenza. Nel passaggio dal caos al cosmo, è evidente 
il riferimento all’intervento divino, con cui è necessario rinnovare periodicamen-
te un dialogo fecondo: alla luce di queste premesse non sarebbe una forzatura 
considerare il Carnevale una festa religiosa a tutti gli effetti. Nel caso del caos 
sociale, riconoscere alla festa, sospendendo o addirittura sovvertendo certe 
norme sociali nonché le autorità che di queste sono garanti, s’iscrive in un peri-
metro in cui Stato e Chiesa hanno l’ultima parola perché anche i comportamenti 
più spinti sono previsti e confinati in confini spazio-temporali delimitati dalla 
tradizione: in ultima analisi servono a ribadire la necessità di un ordine unitario 
rinnovato che trova la propria legittimazione nelle autorità civili e in quelle reli-
giose.
Dunque il Carnevale è una festa religiosa? Probabilmente non lo è più al giorno 
d’oggi, visto che ciò che più è rimasto del Carnevale sono la sua ironia ed il suo 
gusto satirico che trovano espressione nei mastodontici carri allegorici di Via-
reggio. Oggi, forse, il Carnevale è solo un modo per sfuggire da noi stessi, per 
diventare, per una volta all’anno, qualcuno che non siamo o che saremmo volu-
ti essere, concetto non diverso da quello di ribaltamento originario dell’ordine 
precostituito. Potremmo sforzarci per recuperare tradizione lo spirito di riaffer-
mazione della nostra libertà di Figli di Dio, al di là delle mode, delle consuetudini 
e delle convenzioni a cui ci uniformiamo. Una libertà che non è solo memoria, 
ma è soprattutto promessa che ha bisogno del cammino di conversione quare-
simale a cui lo spirito originale del Carnevale vuole introdurci.

Claudio Donneschi
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I segni della Messa 
La preghiera dei fedeli

La preghiera dei fedeli, che nel 
rito della S. Messa segue la pro-
fessione di fede, ha lo scopo di 
pregare per le necessità della 
Chiesa e del mondo. È struttura-
ta in modo tale che alle intenzioni 
di preghiera proposte possiamo 
rispondere con una frase di in-
vocazione. Frase di invocazione 
che a volte è piuttosto comples-
sa, come ad esempio “Dio padre, 
per l’intercessione del Figlio tuo 
diletto, attraverso lo Spirito San-
to paraclito, nel coro gioioso dei 
cherubini, dei serafini, dei troni e 

12

delle dominazioni, accogli la no-
stra umile e rispettosa preghiera”. 
A ben vedere, non si arriva mai a 
formule così lunghe, ma è inne-
gabile che a volte la formula che 
deve essere ripetuta è piuttosto 
articolata e bisogna fare un pic-
colo sforzo per tenerla a mente, 
col rischio di non stare attenti a 
ciò per cui si sta pregando. Nel 
dubbio, personalmente, preferi-
sco utilizzare sempre la formula 
“Ascoltaci o Signore”. Effettiva-
mente nelle nostre celebrazioni 
assistiamo a una grande varietà 
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Don Lino

di preghiere: c’è chi le legge dal 
foglietto domenicale, chi le for-
mula in maniera libera, chi si af-
fida a determinati sussidi, e così 
via. Proviamo ad essere un po’ più 
specifici. 
La preghiera dei fedeli, di cui ab-
biamo alcune forme da antichis-
sima data, è inserita nella liturgia 
della Parola di Dio perché ha la 
funzione di “rispondere” alla Pa-
rola di Dio che è stata preceden-
temente proclamata e dà la pos-
sibilità a ogni fedele di elevare a 
Dio preghiere di intercessione 
per la salvezza di tutti. Per questo 
la “preghiera universale” (come 
andrebbe più correttamente 
chiamata), o “dei fedeli”, ha la ca-
ratteristica di essere formulata in 
base alla celebrazione che stiamo 
vivendo, al tempo liturgico, alle 
necessità del mondo.
 In base a quanto indicato nel 
Messale e in altri documenti, la 
preghiera dovrebbe seguire un 
ordine più o meno stabilito: per le 
necessità della Chiesa, per i go-
vernanti e la salvezza del mondo, 
per coloro che si trovano in diffi-
coltà, per la comunità locale. 
Questo schema comunque è fles-
sibile, dato che gli stessi libri litur-
gici riportano alcuni formulari di 
preghiera nei quali si sottolinea la 
celebrazione che si sta svolgendo 
quale, per esempio, un battesimo, 
un matrimonio, le cresime, un rito 
funebre, ecc. Per questo esistono 
innumerevoli sussidi che suggeri-
scono i loro schemi di preghiera. 
Avere comunque delle indicazio-
ni è utile per capire il senso pro-
fondo della preghiera dei fedeli 

e cioè quello, come già abbiamo 
detto, di intercedere per il mondo. 
Le preghiere possono essere 
quelle riportate dai foglietti o dai 
formulari, ma anche quelle prepa-
rate o formulate dagli stessi fede-
li, dal gruppo liturgico parrocchia-
le o dal sacerdote, purché siano 
davvero momento di intercessio-
ne e, non da meno, siano brevi e 
sobrie, sia nella formulazione che 
nella risposta richiesta all’assem-
blea. 
Dopo una breve introduzione 
(tecnicamente una “monizione”) 
da parte di colui che presiede la 
celebrazione, le intenzioni posso-
no essere lette dal diacono, se è 
presente, ma anche da un lettore 
o un fedele laico. Anche quando 
non sono gli stessi fedeli a legge-
re le preghiere, non viene meno il 
fatto che questo sia un momento 
proprio dell’assemblea, che è in-
vitata, infatti, a rispondere ad ogni 
“intenzione” con un’invocazione 
comune. Invocazione che, come 
ampiamente ricordato, deve an-
ch’essa essere breve e sobria. 
Con la preghiera dei fedeli termi-
na la liturgia della Parola.
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La Casa della Carità
Linee guida

La Casa della Carità prosegue dal 
settembre 2018 il suo cammino 
con incontri a cadenza mensile, 
condividendo un tempo per la 
preghiera e la riflessione, per poi 
avere ad ogni incontro una pre-
sentazione delle diverse attività 
programmate dai vari gruppi che 
vi partecipano. 
Alcuni passi sono stati fatti, molti 
altri ne andranno fatti, soprattutto 
in direzione di una maggior col-
laborazione e coesione trai vari 
gruppi.
A tal proposito, alla Casa della 
Carità stiamo lavorando per indi-

viduare alcune “linee guida”, che 
siano fondamento condiviso per 
caratterizzare il nostro operato; è 
in itinere la stesura del documen-
to finale, ne proponiamo ora una 
sintesi. 
Ci siamo lasciati ispirare dalla 
Parabola del Buon Samaritano e 
quindi dall’invito a non passare ol-
tre quando si incontra un fratello 
in difficoltà. 
Questa ispirazione si è trasforma-
ta in una realtà che aggrega tutti 
i gruppi ecclesiali che, nelle no-
stre tre Parrocchie, si dedicano 
al servizio di chi più ha bisogno. 
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una parte suscitando risposte dal-
la comunità e favorendo una cul-
tura di solidarietà ed accoglienza, 
dall’altra proponendo interventi 
concreti in dialogo con istituzioni 
ed altre associazioni o gruppi. La 
cultura di solidarietà che si vuole 
favorire è aumentata dalla consa-
pevolezza cristiana che “chi non 
ama il proprio fratello che vede, 
non può amare Dio che non vede” 
(1 Gv 4.20).
Nell’enciclica “Deus Caritas est” di 
Benedetto XVI si legge: “L’amore 
del prossimo radicato nell’amore 
di Dio è anzitutto un compito per 
ogni singolo fedele, ma è anche 
un compito per l’intera comunità 
ecclesiale. (…) Anche la Chiesa in 
quanto comunità deve pratica-
re l’amore. Conseguenza di ciò è 
che l’amore ha bisogno anche di 
organizzazione quale presuppo-
sto per un servizio comunitario 
ordinato (n. 20). La Chiesa non 
può trascurare il servizio della ca-
rità così come non può tralasciare 
i Sacramenti e la Parola. (n. 22).”
Desideriamo ora continuare il 
cammino per animare con la Cari-
tà il nostro territorio, condividen-
do i progetti che lo Spirito Santo 
susciterà in mezzo a noi, preoccu-
pandoci soprattutto di coloro che 
fanno più fatica nella vita quoti-
diana.

La Casa della Carità non intende 
seguire l’atteggiamento più fre-
quente di questo mondo, sem-
pre più a rischio di indifferenza o 
di deroga, come se non toccasse 
ad ognuno di noi farsi carico con 
amore del fratello che si trova nel 
bisogno. 
È una “misura alta” quella che esi-
ge la carità, alla quale si cerca di 
rispondere con l’impegno di tante 
persone della comunità, coscienti 
delle debolezze e incapacità che 
si evidenziano nell’agire quoti-
diano. La comunità cristiana deve 
essere, per questi fratelli, l’albergo 
che accoglie e si prende cura di 
loro. 
Questo “albergo-casa” che acco-
glie, deve poter offrire risposte 
complete alle molteplici e com-
plesse situazioni di necessità, ri-
sposte che spesso una sola realtà 
non riesce a dare. Da qui nasce il 
progetto Casa della Carità. Essen-
do molteplici le situazioni di biso-
gno, le iniziative che desiderano 
dare risposte e sostegno assumo-
no nomi e progetti diversi: Caritas 
interparrocchiale, Gruppo Missio-
nario, Amici del Sermig, Aggiungi 
un posto a tavola, Campus Spe-
ranza, Sempre Giovani. La Casa 
della Carità va oltre uno spazio 
strutturale, tra l’altro necessario, 
e si pone per i vari gruppi e orga-
nismi come luogo di conoscenza, 
di ascolto e dialogo, vivendo la 
comunione in cammino verso un 
obiettivo condiviso pur con mo-
dalità e percorsi differenti. La Casa 
della Carità si prefigge quindi di 
coordinare gli interventi a favore 
di chi più si trova in necessità, da 
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Destinazione Bolivia
La parola a Padre Paolo Archetti, missionario in Sud America

Nei giorni scorsi mi ha chiamato don 
Giorgio per chiedermi se fossi dispo-
sto a scrivere un articolo per il nostro 
bollettino. Così sui due piedi, senza 
stare tanto a pensare, ho detto di sì, 
senza neppure sapere bene cosa.
É come quando si andava a scuola e 
ci si trovava davanti al “famoso” tema 
libero, sappiamo bene che a volte ci 
mette più in crisi questo che non il 
dover parlare di qualche cosa di spe-
cifico.
Sono e sarò egoista ed egocentrico, 
ma la prima cosa della quale mi viene 
da parlare è questo mio rientro “forza-
to” in patria e in Comunità per motivi 
di forza maggiore: la salute.
È stato un rientro “violento” nel senso 
di rapido, veloce, un problema serio 
con il rischio di serie conseguenze a 
quelle che sono le capacità motorie 
del mio corpo. Non mi voglio dilunga-
re su questo tema anche se sarebbe 
interessante perché mi ha aperto un 

mondo quasi sconosciuto qui in Ita-
lia: quello della sanità e degli utenti 
sanitari.
Ringraziando Dio, i medici, i famiglia-
ri e i tanti amici, le cose sono andate 
per il meglio e così il giorno dell’ap-
parizione della Madonna di Lourdes, 
prenderò un arveo per poter far rien-
tro nella mia “Querida tierra boliviana” 
(cara terra boliviana), dove ormai vivo 
da 23 anni. Vi arrivai i primi giorni di 
febbraio, la Madonna della Candelo-
ra, dell’anno 1997, con destinazione 
seminario maggiore di Cochabamba 
per iniziare lo studio della teologia.
Questo rientro è stato diverso dai 
12-15 rientri fatti in questi 26 anni di 
America Latina. Mai come questa 
volta ho avuto la possibilità di riav-
vicinarmi a molte delle persone che 
fanno parte della nostra Comunità e 
che ho conosciuto e frequentato nei 
miei quasi trent’anni di vita trascor-
si qui a Rezzato. La cosa che spesso 
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mi sono chiesto in generale è: cosa 
è cambiato dentro le persone dopo 
così tanti anni? Quali sono i sogni e 
i desideri che portano nel cuore? Mi 
sono accostato alla gente con questa 
“inquietudine” e col desiderio di intu-
irne i sogni per capire un po’ il sapore 
che una persona desidera dare alla 
propria vita, e di conseguenza una 
chiara direzione.
Mi sono anche chiesto: cosa manca 
per vedere un po’ più di serenità nella 
vita spesso frenetica delle persone?
Alcuni sorridono poco, magari per 
svariati motivi di dolore, malattia, e 
quanto altro all’interno della famiglia, 
capisco, ci sta.
La cosa che ho notato è che ci si la-
menta tanto a volte anche di cose che 
a me sembrano banali, stupide, o così 
appaiono ai miei poveri occhi.
Ho visto poche persone felici. Mi 
chiedo cosa ci manca? Di che cosa 
abbiamo realmente bisogno? È come 
se volessi avere la bacchetta magica 
e cambiare me e voi, perché la partita 
si gioca qui sulla terra con gli occhi 
puntati verso il cielo.
“Paolo, o don Paolo, fai presto tu, ma 
sai quanti problemi ci sono qui?”, “non 
è più come era una volta, quando an-
dava peggio andava meglio”, “voglio 
vedere te quando ti tocca quello che 
è successo alla mia famiglia”, “se sa-
pessi cosa non è successo in questi 
anni” e altre cose di questo genere.
La cosa che più mi colpisce è quan-
do qualcuno sul marciapiede di una 
strada trafficata, con un numero di 
macchine che non è più quello di una 
volta, mi chiede: “Paolo, e giù là come 
vanno le cose?”.
Difficile provare a spiegare su due 
piedi cosa si vive a Bolivar nella par-
rocchia protetta da San Bartolomeo 
a 4000m sul livello del mare con cir-
ca 3000 abitanti sparsi in una zona di 
400Km2, dove per la maggior parte 

di loro uno dei problemi principali 
è come arrivare al giorno dopo, vi-
sto che l’alimentazione è scarsa e la 
si può paragonare al valore nutritivo 
nell’arco dell’intera giornata di uno 
scarso primo piatto, e con questo, 
dover fare quasi tutti lavori di fatica 
come zappare, arare con i buoi, semi-
nare, picconare e quant’altro, o anda-
re a pascolare qualche lama o pecora 
in cerca di erba da brucare (a queste 
altezze c’è solo della paglia dura). Pro-
viamo voi ed io a farci delle domande 
sulla nostra vita, sul nostro stile di vi-
vere qui sulla terra e a chiederci cosa 
desideriamo per il dopo. La sensazio-
ne è che anche noi cristiani probabil-
mente siamo un po’ troppo legati a 
questa vita terrena, ci lamentiamo ma 
poi in fondo qui non si sta così male e, 
anche se ci costa ammetterlo, ci sen-
tiamo un po’ i “padroni” della nostra 
vita ed è come se pensassimo che 
siamo noi a deciderne le sorti.
Che presuntuosi abbiamo bisogno di 
riscoprire che la vita è un gran dono, 
che ci è stata data dai nostri genitori e 
il vero “Padrone” o “Padre” è Dio.
Questo non è il risultato di un’equa-
zione matematica, è una ricerca, un 
desiderio, una meta che si fa concreta 
nelle scelte di tutti i giorni, in famiglia, 
al lavoro, in parrocchia... dove possia-
mo fare qualche cosa per gli altri sul 
serio, vivere veramente la comunità 
parrocchiale.
Se la meta è questa, probabilmente 
gli svaghi, gli hobby e i propri spazi 
avranno il giusto posto, ma forse se la 
meta non è chiara saranno questi spa-
zi ad occupare il posto centrale della 
nostra vita.
Uno dei problemi fondamentali se-
condo me è questo: avere invertito 
l’ordine di importanza delle cose, per-
ché spesso siamo più presi dal dio 
denaro e dal dio della superficialità 
che dal Dio Vero.
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Già dal suo arrivo nella nostra diocesi 
bresciana il vescovo Pierantonio ha 
iniziato un percorso di ascolto della 
realtà giovanile, con l’obiettivo chiaro 
di capire come i giovani si pongono 
di fronte alla Chiesa. Al termine di 
questo cammino, il nostro Vescovo 
ha steso alcune linee di pastorale gio-
vanile; linee, che lui stesso ha voluto 
chiamare “futuro prossimo”, volte a 
ispirare la nostra azione pastorale per 
i prossimi anni. Tutto quello che fa-
remo per i nostri ragazzi e nei nostri 
oratori non potrà che prendere spun-
to da quello che il nostro Vescovo ci 
chiede.
A partire da queste linee consegnate-
ci dal Vescovo, dovremo trovare luo-

ghi e occasioni per verificare l’impo-
stazione dei nostri oratori e del nostro 
educare alla fede le nuove generazio-
ni.
Per ora mi limito a riportare due spun-
ti di riflessione che trovo interessanti 
e utili per il cammino delle nostre par-
rocchie:
Prima i giovani!
È un’esclamazione che si sente tanto, 
forse troppo, in molteplici ambien-
ti e per altrettanti molteplici motivi; 
mi pare che il nostro Vescovo abbia 
colto però nel segno dando a questa 
affermazione l’interpretazione corret-
ta e mettendoci in guardia da alcuni 
pericoli non banali, nei quali talvolta 
come chiesa - e come parrocchie -  

18
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Per la pastorale giovanile e per i nostri oratori
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Don Stefano, curato

19Vita di Oratorio

caschiamo:
“Ci si guardi dalla tentazione di stru-
mentalizzare i giovani per fini propri, 
quali ad esempio il mantenimento 
delle strutture ecclesiali o l’incremen-
to della rilevanza sociale della Chiesa. 
Sarà anche importante favorire una 
sana autonomia decisionale dei gio-
vani, senza rinunciare al compito edu-
cativo proprio degli adulti: il segreto 
consiste in un vero dialogo interge-
nerazionale, la cui anima è il Vangelo 
stesso.”
È necessario quindi che come parroc-
chie e oratori ci interroghiamo seria-
mente sul nostro modo di proporre 
attività e iniziative per i più giovani. 
Occorre una seria verifica non solo 
delle proposte che facciamo, ma 
anzitutto sulle motivazioni vere che 
muovono i nostri passi. Dovremo in-
fatti essere sempre più in grado di im-
postare gli oratori e la pastorale gio-
vanile a partire da una sola domanda: 
“di che cosa hanno veramente biso-
gno le nuove generazioni? Qual è il 
LORO modo di essere Chiesa e di 
vivere il Vangelo?”. Per fare questo 
occorrerà ovviamente dotarsi di una 
dose grandissima di libertà; libertà 
dai nostri schemi, dal desiderio di 
vedere i ragazzi nei nostri ambienti o 
di volerli inserire nei nostri gruppi, li-
bertà di rimettere in gioco tutto, di ri-
schiare, di lasciar decidere a loro e di 
ricominciare, di lasciar morire alcune 
strutture a cui siamo affezionati per-
ché nasca qualcosa di nuovo: non la 
Chiesa che noi gli abbiamo preparato 
e nella quale li vogliamo inserire, ma 
la Chiesa che loro hanno già dentro e 
che aspetta solo di venire alla luce. Le 
nostre identità, i nostri gruppi, le no-
stre strutture, non dovranno mai es-
sere un punto di partenza, ma sempli-
cemente strumenti da usare (solo se 

e quando servono) affinché questo si 
realizzi! Saremo mai capaci di questa 
grande libertà?
Insieme!
È una semplice parola, anche questa 
molto usata; il nostro Vescovo, indi-
candoci la strada per la futura pasto-
rale giovanile, la interpreta così:
“fare rete o, forse meglio, stringere 
alleanze. La Pastorale Giovanile Vo-
cazionale andrà pensata ed attuata in 
stretta collaborazione con tutti coloro 
che sono direttamente interessati al 
bene dei giovani”.
Dovremmo riuscire a superare ogni 
rivalità parrocchiale o di gruppo ed 
aiutarci piuttosto ad avere una visione 
d’insieme della Chiesa e del mondo, 
provando a capire insieme cosa pos-
siamo fare - non solo nei nostri orato-
ri ma nel paese in cui abitiamo - per 
aiutare le nuove generazioni a scopri-
re e a vivere la bellezza del Vangelo. 
Se vogliamo essere quella Chiesa 
dalla quale i giovani sono affascinati, 
non possiamo più perderci in banali 
rivalità o divisioni ma, ricchi di stima 
reciproca, siamo chiamati ad essere 
quella Comunità unita che volge lo 
sguardo con interesse al mondo che 
i ragazzi abitano, per trovare quei luo-
ghi di incontro e di dialogo, e per sco-
prire Dio già presente (e che ci aspet-
ta) anche nei luoghi più inaspettati.
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Volontari réunion 2020

31 gennaio 2020, san Giovanni Bosco. È il santo degli oratori, colui che ha speso 
la sua vita, le sue energie e la sua passione per il bene dei più giovani. In occa-
sione di questa festa abbiamo voluto incontrarci tutti, come volontari dei nostri 
oratori e delle nostre parrocchie, per condividere insieme la bellezza e la gioia 
che il nostro servizio ci dona. 
Un momento insieme per ricaricarci, per ridirci chi siamo, per aiutarci a vicenda 
a sentirci tutti parte, seppur svolgendo servizi diversi, di una stessa comunità. 
In questa serata di festa, ciascun volontario ha provato a dare personale rispo-
sta a questa ricerca di un’identità comune; ecco le risposte di alcuni volontari:

Ma alla fine… chi siamo?
“Siamo persone che, nonostante tutto e tutti, hanno deciso di mettere al primo 
posto il servizio per gli altri. Siamo persone che hanno tanti difetti e problemi 
e che comunque, grazie alla fede, continuano a voler fare il bene nostro e degli 
altri”.
“Siamo una famiglia di mamme, papà e bambini che si vogliono bene e che 
seguono i don perché ci parlano di Gesù”.
“Talmente diversi, ma uguali a Lui”.
“Siamo Chiesa viva”.
“Siamo delle comunità in cammino”.
“Chi siamo? Dovremmo, anzi vorrei che fossimo una comunità, gente che si 
aiuta e che condivide, che vive con e nel prossimo. 

Quindi… chi saremo??
“siamo una grande famiglia di CASI UMANI con un CUORE UNICO!”.
Siamo tanti, siamo diversi, con diversi compiti, diversi stili e diverse età; l’auspi-
cio è che sia sempre più il desiderio di vivere l’unico Vangelo a muovere i nostri 
passi!

Vita di Oratorio 20
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#cenacondelitto 
“Mistero al Castello”

Una serata ricca di buon cibo, animata da una divertente scenetta e con 
il coinvolgimento di tutti gli ospiti nei panni di veri investigatori.
Venerdì 31 gennaio il gruppo di ragazzi facenti parte del progetto “Agen-
ti Smile” ha organizzato una cena di autofinanziamento.
Gli Agenti Smile, coordinati dai loro tutor, si sono suddivisi i compiti da 
perfetti ristoratori: chi a cucinare (supportati dalle volontarie Stefania e 
Rosa), chi al lavaggio di pentole e stoviglie, chi al servizio dei piatti, chi 
al servizio delle bevande e chi all’area bimbi. È stato un lavoro lungo e 
complesso, ma il supporto reciproco, i consigli dei più esperti e le tante 
risate hanno permesso di portare a termine la serata nel migliore dei 
modi.
La collaborazione del gruppo teatrale interparrocchiale Gruppo Giovani 

2000 ha reso il tutto più unico e coinvolgente, l’avventura della famiglia 
Raclette, ha  tenuto tutti con il fiato sospeso fino alla fine. Tantissimi 
complimenti a tutti gli attori, organizzatori e tecnici, in particolare alla 
regista Elena, per aver messo in scena, in poco tempo, uno spettacolo 
scorrevole, brioso e molto divertente.
Ecco ora alcune impressioni dell’esperienza dal punto di vista di chi l’ha 
vissuta.

“La gestione della cucina è stata lunga e faticosa. Ci siamo organizzati 
bene e abbiamo collaborato tutti così da non intralciare nessuno e ab-
biamo dato tutti una mano alla squadra del lavaggio qualora servisse. 

21Vita di Oratorio
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Tutti gli sforzi sono stati ripagati dai commenti positivi dei commensa-
li.”
Margherita, cucina

“Per me l’esperienza è stata bella e significativa. Sono entrato nel 
gruppo Agenti Smile solo quest’anno e ne sono molto contento. La 
cosa più bella è stata la possibilità, durante la serata, di poter parlare e 
collaborare con persone che prima conoscevo poco: è stata proprio 
un’ottima occasione per poter fare GRUPPO.”
Leonardo, servizio in sala

“Cena con delitto” è stata una serata vivace e, nonostante la fatica, gra-
zie all’ impegno di tutti si è conclusa con successo e con un buon ti-
ramisù! Sono felice che si organizzino simili eventi, dal momento che 
per noi ragazzi essi costituiscono l’occasione per dedicarci alla nostra 
comunità; si aggiunga poi l’opportunità di divertirsi insieme ad amici e 
coetanei!”
Chiara, servizio in sala

“È stata un’occasione per trovarsi e passare del tempo in com-
pagnia divertendosi, provando a mettere in scena un proget-
to nuovo per aiutare una buona causa. Quando mi è stato pro-
posto di partecipare non ho esitato in quanto una “cena con 
delitto” qua a Rezzato era qualcosa di inedito e la curiosità del-
la storia e di capire come poi si sarebbe svolta la serata era tanta. 
Nonostante le poche prove credo che la buona riuscita dello spetta-
colo sia merito di Elena, che ringrazio poiché ha fatto emergere i nostri 
punti di forza, spronandoci a dare il meglio di noi.”
Matteo, Gruppo Giovani 2000

“Nonostante l’agitazione dei ragazzi, condivisa parzialmente anche da 
noi educatori, l’impegno e la “voglia di fare insieme” hanno guidato 
interamente la serata. Come in tutte le cose, ci sono stati imprevisti, 
situazioni scomode e momenti più difficili di altri, ma possiamo affer-
mare con orgoglio che tutti abbiamo potuto contare sull’aiuto di tutti, e, 
soprattutto, che i nostri Agenti Smile hanno sfoderato la loro capacità 
naturale di collaborazione.
Siamo convinti che questo progetto arricchisca in maniera notevole il 
valore dei nostri oratori.”
Cristina, Alessandra, Andrea, Marco e Francesca - I tutor

“Una serata bella e divertente. L’alternanza tra portate e scene teatrali, 

22Vita di Oratorio
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con il giusto spazio per le chiacchiere tra le persone ai tavoli, ha fatto sì 
che la serata, seppur lunga, fosse piacevolmente leggera e briosa. Que-
sto risultato è stato ottenuto anche grazie all’intrigo dai toni noir che gli 
stessi commensali erano chiamati a risolvere. 
L’intero evento è stato gestito con grande professionalità dai ragazzi, 
molto attenti e cortesi verso gli ospiti e sempre sorridenti!”
Noemi - ospite

“Gran bella serata. Complimenti a tutti, agenti smile, cuochi, volontari, 
artisti e tecnici. Per quanto riguarda lo spettacolo… noi “vecchi” siamo 
orgogliosi di aver trasmesso la passione per il teatro e per l’arte, ma 
soprattutto di avervi insegnato (con la nostra testimonianza) che fare 
bene il servizio per la comunità fa bene alla comunità ed avvicina le 
persone alla bellezza delle cose di Dio. Abbiamo respirato e goduto a 
pieni polmoni la bellezza di Dio, nei sorrisi e nella gentilezza dei came-
rieri, nella gioia e nell’orgoglio dei cucinieri, nell’entusiasmo del cast e 
dei tecnici, nello stupore degli ospiti.
Una gran bella lezione di catechesi per la comunità.  Un gran bel segno 
che Dio c’è. (ndr: …abbiamo pure cenato di gusto… e non è un dettaglio 
da poco…) 
Quindi… da riproporre a brevissimo!”
Mauro - ospite

23Vita di Oratorio
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Gruppo Giovani 2000...
20 anni di emozioni!

24Vita di Oratorio

20 anni di emozioni appunto e di 
produzioni, passioni, risate, prove, 
pianti, applausi e canti. 20 anni 
di storia che ha lasciato il segno 
di sicuro nella memoria di tanti 
rezzatesi e non solo… Si parte nel 
2000 con “Nell’isola della felici-
tà”, nel 2001 arriva “Bethlem anno 
zero”, nel 2003 arriva “Anastasia”, 
che partecipa al concorso Pun-
toArt e vince il premio sia come 
miglior musical che per la miglior 
voce femminile (Paola Sina/Ana-
stasia). 
Nel 2005 arriva “Oscar, un fidan-
zato per due figlie”, che dal con-
corso PuntoArt si porta a casa al-
tri due premi, quello come miglior 
adattamento teatrale e quello 

come miglior attrice caratteri-
sta (Valentina Gusmeri/Lisa)… nel 
2008 “Hello Dolly!”. 
Nel 2011 si accantona per un po’ il 
settore musical e va in scena “Ne-
gli Occhi Nel Cuore”, un grande 
coro fatto di voci che cantano la 
gioia, le lodi a Dio e la voglia di 
stare insieme. 
Nel 2014 il GG2000 affronta il dif-
ficile argomento del femminicidio 
e della violenza sulle donne con 
“Nessuno Tocchi l’Amore”. Sem-
pre nello stesso anno prende vita 
“Donne in musica”, un concerto 
tutto al femminile che poi prende 
il suo posto fisso ogni estate du-
rante le feste di Sant’Anna. 
Nel 2015 “Magia di un sogno” fa 
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fare al pubblico un viaggio fanta-
stico in compagnie delle più fa-
mose colonne sonore dei musical 
mondiali. 
Nel 2016 una più ristretta par-
te del gruppo inizia a dedicarsi 
“all’addestramento di nuove leve”. 
Nasce così il progetto “Piccole 
Note”, un coro di bambini dai 4 ai 
16 anni che prepara e sforna con la 
dedizione dei veri artisti, 3 spetta-
coli all’anno. 
Arriva il 2018. Gisella Brunetti, 
regista storica (e fondatrice, in-
sieme a suo marito Mauro Sta-
bile, del gruppo), affiancata da 
Alessandra Portesi, mette in sce-
na “Nel Regno di OZ - il musical 
rock” che partecipa al Concorso 
Nazionale Maschera d’Oro di Vi-
cenza nel 2019 portandosi a casa 
il premio come miglior attrice gio-
vane (Alessia Multari/Dorothy) e il 
premio come migliori attori carat-
teristi (Andrea Archetti/Spaventa-
passeri, Maurizio Crotti/Uomo di 
Latta e Lorenzo Stabile/Leone). I 
festeggiamenti per il ventennale, 
che sono iniziati il 3 gennaio con 
“Negli occhi nel cuore - Canto di 
Natale” continueranno per tutto 
il 2020, che sarà anche l’anno del 
nuovo progetto. 
Siete curiosi di sapere di cosa si 
tratta? 

Continuate a seguire il Gruppo 
Giovani 2000 sui social e sul no-
stro sito:
www.gruppogiovani2000.it.
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La nostra Audax, 
sempre più in forma!

Già nello scorso numero abbiamo presentato tutti i cambiamenti e i deside-
ri che quest’anno si sono concentrati attorno al nostro gruppo sportivo. Vo-
gliamo ora pubblicare semplicemente le foto di ogni squadra, per presentarci 
meglio, con i nostri volti e i nostri sorrisi! Il desiderio è di poter essere sempre 
più, nei nostri oratori, una presenza bella e una testimonianza vera che è ancora 
possibile praticare uno sport nella sua dimensione più semplice e genuina!

26

Audax B

Audax A
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Young Boys

Femminile

Over 35
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Mercoledì 4 Marzo inizieranno 
“I MERCOLEDÌ DEL GOMITOLO”

Il laboratorio gratuito di maglie e uncinetto!

Se desideri condividere la tua passione o avvici-
narti ad un rilassante e piacevoleHobby, in un cli-
ma creativo ed amichevole,unisciti a Donatella ed 
Elena. Ci incontreremo a cadenza quindicinale, a 
partire da mercoledì 4 MARZO alle ore 15 presso 
l’oratorio S. Carlo Borromeo, per trascorrere due 
ore insieme tra  fili e chiacchiere.
Ti aspettiamo!

Per info:   Donatella: 3337298912   Elena: 3491864988

28

Scarabocchio

Pincanello
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La festa di San Giovanni Bosco

29Vita di Oratorio
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Si alza il sipario sul 
Cinema Teatro Lolek

Lo scorso 14 dicembre è 
stato ufficialmente inau-
gurato il Cinema Teatro 
Lolek di Rezzato, situato 
all’interno del giovanissi-
mo oratorio Interparroc-
chiale S.G. Bosco, sorto 
nel centro del paese e 
inaugurato nel maggio 
2018.
Presenti alla cerimonia di 
inaugurazione i sacerdoti 
delle nostre parrocchie, 
Don Adriano Bianchi, responsabile diocesano della comunicazione, direttore 
della Voce del popolo e presidente nazionale ACEC, i volontari, gli addetti ai 
lavori, i progettisti e costruttori della neonata struttura, le autorità del paese e 
tutta la comunità rezzatese.

30Vita di Oratorio
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L’ACEC e le sale della comunità
Sono trascorsi 71 anni dal 1949, 
anno in cui nasceva l’ACEC – 
oggi ACEC-sdc – l’associazione 
di categoria che ha ricevuto 
dall’episcopato italiano il compi-
to di coordinare, rappresentare, 
riunire, promuovere e tutelare le 
Sale della Comunità. 
Si tratta delle strutture polivalen-
ti, in particolare cinema e teatri, 
che in ambito ecclesiale fanno 
propri i linguaggi della multime-
dialità per sviluppare una pasto-
rale in ambito culturale sempre più attuale e qualificata. Anche la nostra sala 
fa parte del circolo delle sale della comunità di Brescia. In tutta la diocesi si 
contano 30 sale e la nostra è l’ultima inaugurata.

Il Cinema Teatro Lolek è una sala polivalente, quindi può essere utilizzata per 
molteplici attività: cinema, teatro, salone per pranzi e cene, grest e molto altro, 
può arrivare ad accogliere fino a circa 300 persone e ha una peculiarità: la pos-
sibilità di realizzare eventi utilizzando il palcoscenico anche sull’esterno con la 
platea in cortile.
Perchè Lolek?
Il nome Lolek deriva da una scelta che venne fatta da Don Angelo Gelmini, 
quando era ancora parroco di S.G. Battista, insieme ai suoi collaboratori. Vi era 
nel cuore di tutti la volontà di poter intitolare una struttura cosi bella e così im-
portante ad un uomo che aveva visto e vissuto gli orrori dell’Olocausto, che fu 
cardinale di Cracovia e che divenne poi l’amatissimo papa della pace: stiamo 
parlando di Papa Giovanni Paolo II.
Il giovane Karol Wojtyla, peraltro, fu anche uomo di teatro e fu proprio qui che 
i suoi amici lo soprannominarono Lolek, vezzeggiativo di Karol.
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Tiriamo le somme
Nei primi tre mesi di attività il nostro bellissimo cinema-teatro è stato protago-
nista di molteplici eventi, attività e film: siamo partiti a dicembre, inaugurandolo 
con il film “Il Primo Natale” di Ficarra e Picone, continuando poi con “Frozen 2” e 
l’ultimo episodio della saga di “Star Wars” durante le festività natalizie. A genna-
io la vita della sala è stata molto movimentata, usata prima come cinema con il 
nuovo film di Benigni, “Pinocchio”, e l’ultimo film di Checco Zalone, “Tolo Tolo”, 
poi come teatro con lo spettacolo di magia del Mago Ale e il dottor Grissino e 
il bellissimo musical delle nostre parrocchie “Nel regno di OZ”, e infine come 
salone delle feste con l’evento di autofinanziamento del progetto Agenti Smile: 
“Cena con delitto”.
In occasione dei festeggiamenti della dedicazione del nostro oratorio a Don 
Bosco, la sala ha ospitato un weekend di festa con la “Reunion dei volontari” 
delle nostre tre parrocchie ed il pomeriggio per bimbi e famiglie con tombola 
e racconti di fiabe.
Nel mese di febbraio tantissimi film, siamo partiti con un weekend investigativo 
con “Cena con delitto – Knives out” e “Spie sotto copertura”, film di animazione 
per bambini e famiglie.
Abbiamo poi proseguito, nella settimana degli Oscar, con “Piccole donne”, film 
candidato a 6 premi, e con “Il piccolo Yeti”, film di animazione.
Abbiamo concluso il mese con “Dolittle” che racconta di un medico prodigio-
so, capace di parlare con gli animali, interpretato da un bravissimo Robert Dow-
ney Jr..
In questi primi mesi, pur essendo all’inizio, abbiamo contato su una media di 
circa un migliaio di persone presenti alle proiezioni ed agli eventi proposti. 
Questo ci appaga per tutto il lavoro che è stato fatto e ci dà una forza pazzesca 
per continuare a rendere sempre più conosciuto il nostro magico Cinema Te-
atro Lolek.

Dove trovarci
La comunicazione è importante, perciò stiamo lavorando molto anche su que-
sto aspetto.
A breve sarà pronto il sito internet dove si potrà vedere tutta la programmazio-
ne in tempo reale e acquistare in prevendita i biglietti dei film e degli spettacoli.
Siamo anche sui social, sulle piattaforme Facebook e Instagram con la pagina 
“Cinema Teatro Lolek”
Inoltre, mensilmente esce un piccolo opuscolo con le date e gli orari di tutti i 
film e gli spettacoli in programma.
Tante sono ancora le idee ed i progetti che stanno nascendo e su cui stiamo 
lavorando per poter dare a Rezzato e a tutta la sua comunità non solo un cinema 
o un teatro, ma un luogo dove sia i più piccoli che i più grandi possano divertirsi, 
imparare, stare insieme e FARE COMUNITA’.

Per farlo al meglio abbiamo bisogno del vostro aiuto: continuiamo a camminare 
insieme!
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PELLEGRINAGGIO INTER-PARROCCHIALE
 A  CIPRO ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA 

DI SAN PAOLO E SAN BARNABA

- dal 20 al 27 agosto 2020 
- Quota viaggio 1.350 €
- Iscrizioni entro il 30 aprile 
presso la Segreteria della parrocchia 
di San Giovanni (P.za Vantini, 12) 
- Tel. 030/2791174    Claudio
            335/267811      Giuliana
   (con versamento acconto di 500 €)
- È necessario il passaporto

Vita di Oratorio
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Intervista a Luciana Togni
a cura di Andrea Archetti

Dagli archivi della storia!

Foto risalente al 1917.
Ritrae l’allora palazzo del Comune di Virle, anche sede delle scuole 
elementari. Oggi ospita la sala civica Natalia Ginzburg.

34

Da tutti conosciuta come “la maestra”, Luciana Togni è una delle persone più 
note del paese. Nell’intervista che le abbiamo fatto non si risparmia e racconta 
molti aneddoti sulla sua vita dedicata al lavoro e al volontariato. Classe 1922, ha 
lavorato per 42 anni come insegnate di scuola primaria e, dopo la pensione, si è 
dedicata, per oltre 30 anni, al volontariato presso la casa di riposo Almici. 

Come è nata in lei la passione per questo mestiere che ha fatto per tanti anni? 
Perché ha deciso di fare la maestra?
Perché mi piacevano i bambini. Ancora oggi sono molto affezionata a loro e 

Dalla redazione
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quando li incontro per strada li saluto, 
anche se sono nel passeggino e non 
li conosco. Fare la maestra era l’unico 
modo per stare a contatto con i bam-
bini.

Per quanti anni ha fatto questo me-
stiere? 
Per 42 anni. Ho iniziato nel 1943 e 
sono andata in pensione nel 1985.  

Come sono stati i primi anni di lavo-
ro? 
I primi 10 anni ho fatto la supplente e 
la “vagabonda” per la provincia. Sono 
stata a Malonno nella frazione di 
Odecla e Moscio. Ricordo le partenze 
in treno alle 5.00 del mattino e la vo-
glia che arrivasse il giorno libero, gio-
vedì, per poter tornare un po’ a casa. Sul treno c’era una stufa Becchi e, siccome 
ormai anche i ferrovieri mi conoscevano, mi preparavano sempre una cassetta 
con la legna per potermi scaldare. Poi sono stata due anni a Bagolino nelle fra-
zioni di Selva e Destrone. Alcuni bambini partivano alle 6.00 del mattino per ve-
nire a scuola e alcune colleghe a volte si lamentavano del fatto che studiassero 
poco, ma io cercavo di giustificarli perché capivo i sacrifici che facevano per 
venire a scuola. Alcuni di loro avevano il permesso di uscire da scuola alle 15.30 
per poter tornare a casa. Mi ricordo che venivano a scuola a piedi e per pran-
zo si portavano un pacchettino contenente una fetta di polenta con i marroni 
cotti. Verso le 10 prendevo questi pacchettini con il cibo e li mettevo sui ripiani 
per farli almeno un po’ intiepidire. A mezzogiorno la bidella mandava i bambini 
a mangiare fuori sui gradini della scuola: spesso faceva freddo e c’era la neve e 
mi dispiaceva vederli costretti a mangiare in queste condizioni. Così mi sono 
rivolta al sindaco del paese, che era un collega maestro, e ho cercato di trovare 
una soluzione a questo problema. Il sindaco ha fatto sì che i bambini potessero 
mangiare al caldo, stando all’interno della scuola. Questo naturalmente non mi 
ha attratto le simpatie della bidella che diceva sempre: «È arrivata la cittadina a 
rovinarmi la scuola!». 
Una volta mi è capitato di passare per la strada e di vedere, fuori dal comu-
ne, un manifesto tutto pieno di errori grammaticali. Così ho preso una matita 
rossa e blu e li ho corretti. All’inizio non ho detto niente a nessuno. Il mattino 
dopo, ho visto il sindaco-maestro a scuola e gli ho chiesto se fosse per caso 
passato dal comune e lui mi risponde di no. Ma una volta fatta la scoperta, 
arrabbiato, è venuto da me e mi ha detto: «Non ti vergogni di far fare brutta 
figura al sindaco?». Ed io ho risposto: «Se tu evitassi di fare errori grammati-
cali, eviteresti di fare brutta figura». Lui allora ha ammesso di aver fatto fare 
il manifesto a qualcun altro e di averlo semplicemente firmato, senza rileg-
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gere. Io, allora, gli ho ricordato che è importante leggere ciò che si firma: da 
quella volta sui manifesti del sindaco non c’è più stato neanche un errore.  
Un altro paese dove sono stata per alcuni anni è Serle. Ricordo che nel-
la casa della signora Maria, che ospitava me e altre due maestre, non c’e-
ra neanche il gabinetto. La cosa mi meravigliò molto, ma dopo poco scoprii 
che in paese, ad esclusione della scuola e del comune, nessuno lo aveva. 

Per anni, durante l’estate, ha prestato servizio anche alla colonia elioterapica 
che si trovava nei pressi del Santuario...
Certo, me l’aveva chiesto Giulia Maria Cazzago. Così ci sono andata per alcuni 
anni. 
Una volta mi manda a chiamare il parroco del paese Don Francesco Gabrieli e mi 
dice che i seminaristi scalabriniani, che all’epoca alloggiavano presso villa Fena-
roli, si erano lamentati perché nel passare per andare al laghetto vedevano i bam-
bini e le bambine in costume da bagno e si scandalizzavano. Allora io ho ricordato 
al parroco che quella era una colonia elioterapica e che i bambini dovevano pren-
dere il sole e poi ho aggiunto: «Se a questi ragazzi che devono diventare preti, dà 
fastidio vedere dei bambini di 10 anni in costume da bagno, forse sarebbe me-
glio che uscissero dal seminario». E così ho continuato il mio lavoro alla colonia. 

Lei ha lavorato, per alcuni anni, presso la scuola che c’era nella cascina san 
Giacomo. Che esperienza è stata? Ha qualche aneddoto da raccontare? 
È stata una bellissima esperienza. Avevo tre classi perché era una scuola rurale. 
C’era il signor Arrighi della cascina La Torre che, a mezzogiorno, con un carretto 
tirato, credo, da un asino, veniva a prendere i bambini che rientravano a casa 
perché nella scuola non esisteva la refezione. Ricordo che c’erano due bambini 
che non mangiavano, perché in famiglia non avevano le possibilità. In quella fa-
miglia c’erano tre figli è l’unico che mangiava era quello che andava all’asilo. Un 
giorno, presso l’altra scuola che si trovava in paese, hanno fatto una festa e sic-
come sapevo che veniva il dottor Ferraresi che era il responsabile di una asso-
ciazione americana che si interessava delle refezioni, mi sono armata di corag-
gio e da San Giacomo sono andata in paese a piedi con questi due bambini per 
incontrarlo ed esporgli la situazione. Scoperta la situazione, il dottor Ferraresi 
mi ha rassicurato, promettendomi che, a partire dall’anno successivo, anche la 
Cascina San Giacomo avrebbe avuto la sua refezione. E così è stato. Un’altra 
volta due bambini di terza dovevano fare la prima comunione ma non avevano 
la possibilità di comprasi dei vestiti nuovi. Purtroppo come maestre non ave-
vamo la possibilità economica di poterli aiutare perché il nostro stipendio non 
ci consentiva di affrontare questa spesa. Allora insieme alla mia collega Marisa 
Gamba, con l’aiuto dei contadini, abbiamo comprato delle uova dei bachi da 
seta. Quando alle 16.00 uscivamo da scuola, andavamo a tagliare i rami dei gelsi 
e poi, con l’aiuto dei bambini, le davamo da magiare ai bachi. Quando è stato il 
momento di mettere questi bachi nel bosco, io e la mia collega non eravamo in 
grado di compiere questa operazione; per fortuna, grazie all’aiuto dei contadini, 
siamo riuscite  nell’intento. Una volta raccolti i bachi, bisognava venderli. Aveva-
mo scoperto che a Castenedolo c’era un consorzio che li comprava; non poten-
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Una mostra “nel cuore dei diritti”
I disegni delle bambine e dei bambini del mondo per i 30 anni 

della Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia

La Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata il 20 
novembre 1989, ha da poco compiuto trent’anni e ancora rinnova agli Stati, alle 
istituzioni, a tutti gli adulti con responsabilità politiche ed educative l’invito a 
spendersi per la sua integrale applicazione, trasformando intenzioni e parole in 
azioni strutturali e comportamenti concreti. Siamo tutti consapevoli delle cen-
tinaia di migliaia di bambine, bambini e giovanissimi i cui diritti sono violati, qui 
e lontano da qui, lungo confini e fili spinati, nei campi profughi e nel mare che, 
invece di unire, separa e non restituisce. 
E dunque questo è un anniversario che chiede impegno e determinazione in-
dividuali e collettive. 
Proprio per rinnovare il suo impegno Fondazione PInAC e il suo comitato 
scientifico hanno ideato il progetto Nel cuore dei Diritti che vuole essere uno 
strumento semplice ma potente di diffusione del documento dell’Onu in col-
laborazione con la cattedra Unesco “Education for Human Development and 
Solidarity among Peoples” dell’Università Cattolica.

37

do portare tutta la classe fino a Castenedolo, ho portato i due bimbi con me sul 
carretto e abbiamo venduto i bachi raccolti. Così siamo state in grado di com-
prare i vestiti a questi bambini, ma non avevamo soldi a sufficienza per prende-
re anche le scarpine: allora noi maestre ci siamo tassate per poterle comprare. 

Dopo la pensione ha fatto volontariato alla casa di riposo per tanti anni (fino 
a pochiss imi mesi fa). Cosa le ha lasciato questa esperienza con gli anziani 
della Rsa Almici?
All’inizio non mi sono trovata benissimo. Avevo già avuto una piccola esperien-
za con i nonni della vecchia casa di riposo che si trovava presso il Santuario. Ma 
nella nuova casa di riposo, molti dei nonni presenti avevano grossi problemi di 
salute, ci sono rimasta male perché essendo io molto aperta di carattere, non 
mi aspettavo che all’inizio mi accogliessero con una certa freddezza. Succes-
sivamente, però, quando arrivavo mi accorgevo che erano molto contenti di 
vedermi. Questo mi ha dato la forza e il desiderio di andare avanti e così ho fatto 
questo servizio per più di 30 anni. 
Ricordo le tante gite a cui ho partecipato in questi anni: una volta abbiamo pre-
so un battello e siamo andati sul lago per vedere i fiori di loto fioriti, il lago ne era 
pieno e i nonni hanno potuto raccoglierli e portarli a casa. Un’altra volta siamo 
andati a vedere il Teatro Grande di Brescia e poi al Vittoria a bere il caffè. Ricor-
do ancora la meraviglia di alcuni nel trovarsi davanti a un teatro così grande e 
così bello.

Dalla redazione

Bollettino Parrocchiale_Contenuto_definitivo.indd   37Bollettino Parrocchiale_Contenuto_definitivo.indd   37 04/03/2020   14:56:2404/03/2020   14:56:24



PInAC risponde con gli strumenti che le sono propri a partire dunque da una 
mostra di disegni originali realizzati da bambine e bambini, ragazze e ragazzi 
di tutte le età, con un percorso didattico itinerante che si sta muovendo fra 
i Comuni, le Università e le biblioteche di tutta la Lombardia, e che, facendo 
parte del Cantiere della Pace, è stato anche a Brescia proprio in occasione del 
III Festival della Pace. 
La mostra Nel cuore dei Diritti ha lo scopo di esplorare e diffondere la Con-
venzione per passare dai Diritti di carta, scritti e tanto spesso disattesi, ai Di-
ritti di carne, incisi nei cuori. Il comitato scientifico di PInAC ha individuato 12 
principi generali - ampliando i 4 utilizzati dalla Commissione Onu - a cui i pri-
mi 42 articoli della Convenzione rimandano: l’universalità dei diritti, i principi 
di non discriminazione e del supremo interesse dei minori, la protezione e la 
responsabilità familiare, il riconoscimento dell’identità, il diritto all’assistenza, 
all’educazione, all’istruzione, la tutela e il rispetto, la libertà di espressione e di 
partecipazione. 
Per ogni articolo, sintetizzato e semplificato, è stata individuata un’opera della 
raccolta museale di Fondazione PInAC. La scelta delle opere internazionali in-
dividuate fra le circa ottomila opere uniche dell’archivio storico della pinaco-
teca, invita a palpitare con i colori delle narrazioni visive, ad accudire i sogni di-
sattesi dei piccoli, a dare udienza e realtà alle loro speranze. Un dialogo leggero 
ed emozionante tra bambini e 
ragazzi che con i loro disegni par-
lano con i tratti ed i colori ai più 
giovani, ma soprattutto agli adulti 
perché si impegnino a conosce-
re, rispettare, tutelare, difendere 
tali Diritti e responsabilmente a 
denunciarne la mancata applica-
zione.
La mostra è arricchita da instal-
lazioni polisensoriali ideate per il 
pubblico dagli 0 ai 6 anni, in cui il 
corpo dei piccoli è protagonista 
e diviene potente mezzo di sco-
perta di sé e del mondo. 
L’esposizione presenta in totale 46 opere grafico-pittoriche, 3 documenti au-
diovisivi realizzati dagli alunni delle scuole e 5 cortissimi in animazione firmati 
dall’artista Irene Tedeschi.

Cos’è: PInAC – Pinacoteca Internazionale dell’Età Evolutiva “Aldo Ci-
bali” – è un museo dinamico internazionale che raccoglie, studia e pro-
muove l’espressività infantile. La collezione storica è unica nel suo ge-
nere in Italia e in Europa e rappresenta un ponte ideale con i bambini e 
i popoli del mondo intero. Fondata a Rezzato da Aldo Cibaldi negli anni 
‘50, conta oggi migliaia di opere provenienti da 76 Paesi.

“Senza Titolo”, Siva Kumal, 12 anni, India 2013. 
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Dov’è: PInAC si trova a Rez-
zato nella ex chiesa di Sant’A-
lessandro in via Disciplina 60.

Orari di apertura: marte-
dì-venerdì 9-12, sabato e do-
menica dalle 9.30-12 e 15-18

Ogni domenica alle 16 visita 
guidata gratuita.

 Un T-Rex al pranzo di Natale

Il pranzo di Natale è arrivato anche quest’anno sulle nostre belle tavole decora-
te. Un momento di festa e di condivisione, un’occasione, spesso, per rivedersi 
dopo tanto tempo. Ci sono i bambini che corrono, gli zii con i regali, i nonni che 
sorridono e i fratelli che si abbracciano, Ma che cosa accadrebbe se, all’improv-
viso, tra di loro facesse capolino un… T-Rex? Sì, avete capito bene, parlo proprio 
di un Tirannosaurus Rex, uno dei più destabilizzanti predatori della storia delle 
origini. Come reagirebbero i presenti? Sarebbero disposti ad abbracciarlo? Bi-
sognerebbe chiederlo a Giacomo Mazzariol, autore del romanzo autobiogra-
fico Mio fratello rincorre i dinosauri, da cui, come saprete, quest’anno è stato 
tratto l’omonimo film con la partecipazione di Alessandro Gassman e Isabella 
Ragonese. 
I protagonisti della storia sono per l’appunto due fratelli: Giovanni, il più piccolo, 
simpaticissimo, vivace e affetto da sindrome di Down e, naturalmente, Giaco-
mo, sul cui punto di vista si costruisce la storia. Giovanni, come tutti i bambini, 
ha una grande passione per i dinosauri e quando viene al mondo viene accolto 
con gioia da ciascun membro della famiglia, Giacomo compreso, a cui i geni-
tori fanno credere che il fratellino sia dotato di super poteri. Ben presto però 
Giacomo si scontrerà con la realtà dei fatti e i limiti del fratello, finendo per ver-
gognarsene e arrivare a nasconderne l’esistenza ai compagni di scuola. L’happy 
end con cui la vicenda si conclude non è certo lineare, passa per cadute, prove 
ed errori, colpi di scena, amori che non sono quello che sembrano e amici sin-
ceri. Il film attraversa così con ironia e delicatezza la complessità del rapporto 
tra i due bambini senza tralasciare la sofferenza che ne deriva, segno di una 
ravvicinata conoscenza della materia. Le contraddittorie reazioni di Giacomo, 
infatti, anche le più rabbiose e fuori dalle righe, sono del tutto normali, ed è 

Recensione

“Tutti nel mare di Rehan”, lavoro di gruppo, 8 
anni anni, Brescia 2018. 
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interessante che anche il film scelga di metterle in luce, distaccandosi dalla re-
torica della supposta, iniziale “specialità” di Giovanni, per rappresentarlo invece 
così com’è, con tutte le sue difficoltà e risorse.
Essere fratello o sorella di una persona con disabilità, infatti, non è uno stato 
temporaneo, è una condizione che ci accompagnerà per tutta la vita. Un lega-
me personalissimo, fatto di codici, di silenzi, di sguardi, di vecchi giochi e di 
nuovi modi di stare insieme. Per chi lo vive è difficile spiegarlo, così come com-
prenderlo per chi non ne è al centro. Mazzariol, tuttavia, ci riesce perfettamente, 
restituendoci le sfumature della difficoltà del fratello, che gioca con i dinosauri 
e un po’ lo è, con tutta la sua imprevedibilità e la sua forza.
A interpretare Giovanni c’è il giovanissimo Lorenzo Sisto, anche lui con sindro-
me di Down, che regala al suo personaggio una certa unicità, fatta di leggerezza 
e profonda sensibilità. Una scelta coraggiosa da parte del regista Stefano Ci-
pani e una prova di grande talento per il piccolo attore. Mio fratello rincorre i 
dinosauri è una storia che in formato libro o dvd vale davvero la pena regalare 
a Natale. Vedrete che anche il misterioso T-Rex seduto accanto a voi non sarà 
più spaventoso come prima, e l’abbraccio verrà spontaneo.

Claudio Imprudente

Io Francesca, comparsa nel film 
“Mio fratello rincorre i dinosauri”

Se nel titolo del film Giò, il piccolo fratello del protagonista Jack, “rincorre i 
dinosauri”, c’è chi ha preso parte al film per rincorrere il proprio sogno.
Francesca Redighieri, giovane diciassettenne di Carzago della Riviera (ma la 
madre Maria Teresa è originaria di Rezzato), ha fatto la comparsa nel film di 
Stefano Cipani nel ruolo di una delle compagne di classe di Jack.
“Ho saputo della possibilità di partecipare al film quando, una collega di mia 
mamma, nonché sorella della ragazza che si occupava del casting, le ha det-
to che stavano cercando dei ragazzi per un lungometraggio. Ormai era troppo 
tardi per poter fare i provini per una parte recitata, ho potuto però fare la com-
parsa.” Francesca già da qualche anno recita e coltiva la sua passione parteci-
pando alle opere messe in scena dalla compagnia teatrale “Viandanze” nota 
per essere la compagnia del lago di Garda. L’ultimo suo ruolo è stato quello di 
Antigone, nell’omonimo spettacolo.
L’amore che prova per la recitazione è così forte che l’ha portata a trasferirsi a 
Roma “Sono iscritta da due anni alla scuola Studio Emme, che è anche un’a-
genzia di attori, e si trova nella zona di Trastevere, l’ho conosciuta cercandola su 
internet e tramite i social network dopo aver visto che molti ragazzi noti l’ave-
vano frequentata. Ho preso parte ad un campus estivo, mi è piaciuto e mi sono 
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iscritta. Da quest’anno vivo a Roma dove studio al liceo classico Mameli”.
Il film “Mio fratello rincorre i dinosauri” è stata la sua prima esperienza su un set 
cinematografico. Non ha dovuto cimentarsi con un copione, infatti “Della storia 
del film non sapevamo nulla, ci dicevano solo come posizionarci, cosa fare e 
cosa stava accadendo. Se c’era una scena specifica allora sì, ci raccontavano 
qualcosa del film, altrimenti no”. Le riprese sono durate circa un mese, lei è sta-
ta impegnata una decina di giorni 
in cui ha potuto conoscere anche 
gli altri attori, “Vivevo nello stesso 
albergo degli attori principali. Con 
i ragazzi abbiamo fatto amicizia, si 
usciva insieme la sera, Alessandro 
Gassman invece ho potuto solo 
salutarlo perché lui recitava princi-
palmente nelle scene che si svol-
gevano in casa, io invece in quelle 
a scuola, per cui incontrarci era 
impossibile, l’unica scena comune 
è stata quella della manifestazio-
ne”. Le giornate si svolgevano con ritmi ben scanditi e tutto era pianificato a 
puntino: “Al mattino la sveglia era in base al recitato di un attore, c’era chi si 
alzava alle sei perché doveva fare le prime scene; all’albergo arrivavano alcuni 
furgoni che portavano gli attori al campo base dove per un paio d’ore venivano 
vestiti e truccati. Il girato poteva durare a lungo, ricordo una scena che è durata 
tutto il pomeriggio perché gli attori non riuscivano a recitarla”.
“È stata un’esperienza bellissima”. Un’esperienza che non vuole restare isolata 
nella vita di Francesca che già guarda al futuro “Il mio sogno è quello di andare 
all’estero e fare un’accademia di recitazione in lingua inglese, ovviamente finito 
il liceo. Vorrei fare l’attrice di cinema o teatro non importa, sono cose diverse 
ma bellissime entrambe”.
In fondo sognare non costa niente e forse è più reale rincorrere i sogni che non 
i dinosauri.
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Mese della Pace 2020

Nell’ormai trascorso mese della Pace, 
l’Azione Cattolica di Rezzato ha deci-
so di orientare le sue riflessioni verso 
il sentito tema della disabilità, a con-
clusione di un lavoro triennale duran-
te il quale abbiamo affrontato anche 
altre due tematiche quali bullismo e 
povertà. L’idea nasce principalmen-
te dalla volontà di trasmettere come 
il Vangelo possa insegnarci a valo-
rizzare tutte le figure anche quelle 
considerate “inferiori” dalla nostra 
società. I bambini e i ragazzi dell’as-
sociazione hanno vissuto, durante gli 
incontri ACR settimanali, esperienze 
sensoriali attraverso una serie di atti-
vità, sperimentando così le sensazioni 
di un bimbo con disabilità psichica o 
fisica. Tempo è stato inoltre dedica-
to a momenti di riflessione personale 
ed eventuale condivisione, anche a 
seguito della lettura di brani biblici, 
tra i quali l’episodio di Mosè tratto 
dal Libro dell’Esodo (4,10-17): Mosè, 
in quanto balbuziente si trova a vive-
re un sentimento di inadeguatezza a 
fronte del compito di messaggero 
affidatogli da Dio, tuttavia è proprio 
quest’ultimo a esortarlo a considera-
re questo apparente “limite” come un 
punto di partenza per costruire qual-
cosa di più grande. Lo stesso mes-
saggio è stato veicolato dalla visione 
di un video che racconta la storia di 
un bambino di nome Christian, non 
vedente, ma che con allenamento e 
supportato dall’affetto dei suoi cari è 
riuscito a guadagnare la cintura gialla 
nel Jujitsu, esattamente al pari di un 
bimbo vedente.
Con grande piacere abbiamo riscon-
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È l’assemblea giusta!
Anche quest’anno in occasione dell’8 dicembre abbiamo rinnovato la nostra 
adesione all’Azione Cattolica e abbiamo vissuto un momento assembleare che 
ha coinvolto l’intera associazione.
Siamo infatti giunti alla conclusione di un fruttuoso triennio e per ogni triennio 
che si conclude ce n’è un altro che comincia. È così giunto anche per noi il 
tempo di fare un bilancio… di guardarci indietro per vedere ciò che di buono ab-
biamo seminato e raccolto, per assicurarci di non esserci persi qualche pezzo 
e per guardare al futuro associativo che ci aspetta con rinnovato entusiasmo e 
nuovi progetti in cui mettere testa e cuore.
Nel triennio 2017-2020 abbiamo coinvolto nuovi giovani come educatori, valo-
rizzandoli all’interno dell’A.C. Parrocchiale e non solo. Per il Mese della Pace ab-
biamo organizzato un’iniziativa di solidarietà a favore dei bambini dello “spazio 
compiti” delle nostre comunità, oltre a varie raccolte alimentari in collaborazio-
ne con la Caritas. Tutti gli anni abbiamo vissuto la Festa del Ciao in collabora-
zione con le parrocchie della macrozona e partecipato attivamente ai Meeting, 
oltre agli incontri di formazione per educatori e responsabili a livello diocesano. 

trato grande sensibilità e interesse da 
parte dei ragazzi al riguardo, il che ha 
contribuito a rendere ancor più sti-
molanti gli incontri trascorsi insieme. 
A conclusione di questo mese della 
Pace è stato, inoltre, organizzato un 
incontro unitario rivolto sia ai bambini 
che alle loro famiglie. I genitori hanno 
avuto modo di ripercorrere parte del 
cammino fatto dai ragazzi. Questi ul-
timi invece hanno continuato a lavo-
rare sul tema attraverso alcuni giochi 
di ruolo e hanno ascoltato la testimo-
nianza di Cristina, educatrice presso 
la comunità Jerusalem di Calcinato, 
che è stata nostra ospite durante la 
serata. L’incontro si è concluso con 
una cena condivisa e la visione di 
un film. Inoltre, domenica 2 febbraio 
presso il Teatro Lolek si è svolta la tombola della pace aperta a tutta la comuni-
tà realizzata in collaborazione con le ACLI.

Alessia, educatrice
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Infine, ci siamo sempre spesi nel proporre un cammino formativo per adulti e 
genitori, scegliendo nell’ultimo anno di sperimentare una modalità differente: 
un cammino unitario per ragazzi e genitori che si svolge il sabato sera, orientato 
a dedicare del tempo alla formazione personale e vivere bene dei momenti di 
condivisione a livello di associazione.
Purtroppo, da un po’ di anni riscontriamo difficoltà nel trovare nuovi aderenti 
al Gruppo Adulti e la mancanza di costanza nella partecipazione agli incontri 
adulti spesso penalizza la buona riuscita delle attività.
Nel nuovo triennio appena cominciato vorremo avere uno sguardo sempre più 
attento ai bisogni all’interno delle nostre parrocchie e realizzare iniziative di so-
lidarietà volte a sostenere bisogni concreti del territorio. Vorremo coltivare la 
nostra identità associativa curando il cammino di fede, le scelte personali e i 
momenti importanti della vita di ciascuno; vorremmo aprirci alla dimensione 
diocesana, regionale e nazionale per dare senso e ampiezza alla dimensione 
associativa ed essere testimoni credibili del Vangelo e dello stile di A.C. Vor-
remo curare le relazioni con il nostro assistente spirituale, don Giorgio, perché 
possa essere sempre un punto di riferimento per ciascuno di noi e continuare a 
dialogare e collaborare con altre realtà della parrocchia e del territorio.
Siamo presenti ormai da 33 anni nella parrocchia di San Giovanni Battista, ma 
sempre più negli anni ci spendiamo per poter essere al servizio di tutte e tre le 
parrocchie senza smarrire la nostra identità. Ci auguriamo che gli sforzi di pro-
mozione associativa che ci vedono coinvolti possano essere un modo per farci 
conoscere come realtà associativa e soprattutto per farci riconoscere come 
una risorsa preziosa per tutta la comunità. Questo è l’augurio che facciamo a 
noi e a voi per questo nuovo triennio insieme. Buon cammino!

Sara Bagossi
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Domeniche da favola!

C’era una volta……
La gioia di stare insieme, di ridere, di scherzare, di giocare ed abbracciarsi, di 
danzare, di sognare ad occhi chiusi ed aperti, di conoscersi tra famiglie, di con-
dividere, di ritornare un po’ bambini, di far felici i nostri bimbi. E’ nata così l’idea 
di dedicare una domenica al mese a tutte le famiglie delle nostre comunità 
parrocchiali, una “domenica da favola” dove passare serenamente e semplice-
mente del tempo insieme giocando con i figli. 
Il gioco ed il racconto sono il linguaggio della gratuità. 
Una persona che non impara a giocare, non impara neppure a sognare. Papa 
Francesco dice: “giocare con i figli è saggezza, è far crescere bene un figlio ed 
i genitori, quando sanno giocare con i bambini, fanno una cosa molto grande”. 
Ha iniziato così a vivere la “Favolosa compagnia delle favole” formata da un 
gruppetto di genitori del primo anno ICFR di S. Carlo, da alcuni giovani e qual-
che “catechista un po’ matto”, aperta a chiunque voglia “mettersi in gioco”. 
La prima domenica da favola è stata il 5 gennaio a S. Carlo dalle 15 alle 17 nella 
…. “Valle della montagna incantata” dove dormono i sogni e si raccolgono le 
stelle cadenti, con il racconto di una favola della Giordania e la prima parte di 
una favola dell’Italia.
La seconda parte è stata narrata domenica 2 febbraio all’oratorio di San Gio-
vanni Bosco, nell’ambito della festa di Don Bosco.
Entrambi sono stati momenti di allegria e serenità che hanno coinvolto tutti i 
presenti, che hanno ascoltato con grande attenzione e partecipazione, termi-
nati con una buonissima merenda casalinga e con tanta voglia di rincontrarci.
Ci rivedremo il 22 marzo dalle 15 alle 17 a S. Carlo.
Per ulteriori informazioni chiamare il fantastico numero 335267811 (non di notte 
naturalmente).
Vi aspetta con grande gioia la Favolosa Compagnia Delle Favole.   
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Pinocchio e la magia del Natale

“C’era una volta un pezzo di legno. Non era un pezzo di lusso, ma un 
semplice pezzo da catasta, di quelli che d’inverno si mettono nelle stufe 
e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze...”  
Questo è l’incipit di Pinocchio, e così inizia anche la rappresentazione 
messa in scena in modo magistrale dal gruppo di catechismo del giove-
dì di terza elementare. 
Io ero tra il pubblico e ho assistito a uno spettacolo che è una lezione di 
vita quotidiana e di vita Cristiana. 
Ognuno dei personaggi ha qualcosa da insegnarci: Geppetto ci insegna 
il valore del duro lavoro e dell’impegno; la dolce Fatina ad essere gentili 
con gli altri, amichevoli con i compagni, attenti ai bisogni altrui e il Grillo 
Parlante, che sa sempre quale sia la cosa giusta, a rispettare le regole e a 
riflettere bene prima di agire. 
È stato molto toccante vedere in ogni scena un Pinocchio che intera-
giva con il proprio genitore. Il rapporto tra genitori e figli è un tassello 
fondamentale per la crescita psicologica di un individuo. Tale influenza 
dipende dal fatto che è attraverso questa relazione che si scoprono ele-
menti fondamentali della vita che diventeranno un punto di riferimento 
(sia in positivo, sia in negativo) per il futuro. 
Ho assistito con gioia alle prove che mio figlio e suo padre (Lucignolo) 
facevano la sera uno in braccio all’altro sul divano, ho assistito alle sue 
risate di tutte le volte che il papà dimenticava o sbagliava la battuta; ho 
assistito a un super gruppo di genitori che per parecchi mesi tutti i mer-
coledì e venerdì sera si incontravano per preparare costumi e scenogra-
fie. Ho assistito a molto più di un semplice spettacolo. 
Credo che non avrebbero potuto scegliere fiaba migliore per ricordare 
fondamentali verità e misteri cristiani: il mistero di un creatore che vuole 
essere padre (Geppetto); il mistero del male interiore ed esteriore all’uo-
mo (il Gatto e la Volpe); il mistero della mediazione redentiva (la Fatina); 
il mistero della trasnaturazione; il mistero del duplice destino (salvezza 
o perdizione). 
E la morale di Pinocchio è che nella vita bisogna essere sempre buoni 
figli. Non basta essere buoni. Non basta essere figli. Bisogna scegliere 
un padre e seguire quello che dice per essere degni di diventare uomini, 
o per sempre saremo a metà, burattini senza fili, ma pur sempre burattini. 

Grazie di cuore a Massimiliana e Barbara,le nostre super catechiste! 

Elisa Zanella
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Se n’è andato in modo lieve
In memoria di Guido Cora

47

Se ne è andato in modo lieve, come 
la neve che non fa rumore. Nulla lega 
questo con la frase resa nota a tutti 
da una canzone di Lucio Battisti, ma 
è quanto abbiamo provato alla notizia 
della sua scomparsa. 
Capace di lasciare un vuoto incolma-
bile, oltre che nei suoi affetti più cari, 
nella sua famiglia che si era creato 
all’interno dell’oratorio di Virle, la sua 
seconda casa. Qui è stato capace di 
seminare tanta passione, riuscendo 
a mantenerla viva ed a farne germo-
gliare di nuova, lungo gli oltre settan-
tacinque anni che l’Audax compie di 
questi tempi. 
Passione lasciata ora in eredità al fi-
glio Pietro, al nipote Alessandro e ai 
tanti amici che intorno a loro si dan-
no da fare per il bene dei giovani e 
della comunità. Su una cosa il trio era 
sempre d’accordo: l’amore per i colori rossoverdi dell’Audax ma, soprattutto, 
bianconeri. Si parlava all’inizio della sua dipartita col passo lieve, una sorta di 
controsenso nei suoi confronti che, calcisticamente parlando – per chi lo ha 
conosciuto e apprezzato come terzino della gloriosa Imperia – era uno che ci 
andava giù pesante. Piede avversario o pallone dovevano essere colpiti ed il 
pericolo per la sua squadra sventato. Per questo, ancora oggi, gli sportivi di una 
certa età lo citano come esempio di giocatore roccioso e quasi sempre insupe-
rabile. Ora Guido non c’è più, la sua memoria però è sempre viva tra le quattro 
mura dell’oratorio. Struttura che lo ha visto protagonista per tanti anni, al quale 
si avvicinò dopo il calcio giocato indossando le maglie del Calcinato prima e 
Imperia poi, per andare a consumare gli ultimi anni agonistici con gli Amatori 
del Botticino (nella Gigor) insieme al fratello Cesare, pur esso giocatore con la 
maglia rossoblù. 
Nella società fondata dal presidente Angelo Scotti, Guido aveva iniziato ad 
allenare nel settore giovanile del Rezzato, agli albori del nuovo sodalizio nato 
dalla fusione tra la squadra del paese, l’Imperia, e quella della frazione, il Virle, 
(compagine ora fatta scomparire dal panorama calcistico bresciano dopo set-
tanta anni di onorata attività).
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Maurizio Casali
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Lasciato il calcio di un certo 
impegno, negli anni Ottanta 
– sotto la presidenza di Bruno 
Portesi – entra come allenatore 
nell’Audax Virle, ruolo che rico-
pre per una decina d’anni per 
poi venire eletto Vicepresiden-
te della società, ruolo ricoperto 
fino al 2010. Carica poi conver-
tita con quella di dirigente ed 
occupata fino al 2018. 
Alla fine degli anni ‘90 entra a 
far parte della famiglia agonistica dell’Audax il figlio Pietro, destinato a diventa-
re allenatore prima di una squadra giovanile e quindi della maggiore.
Percorso ora intrapreso da un altro Cora, Alessandro, il nipote. 
Guido e il presidente Bruno Portesi, scrissero pagine indelebili nella storia del-
la società. Tutti coloro che lungo questi ultimi decenni hanno avuto l’onore di 
indossare la maglia rossoverde, non potranno certo dimenticare l’amore e la 
passione che Guido aveva per i suoi ragazzi. Per tutti aveva una parola di inci-
tamento, cercando di convincerli a non mollare mai, come era lui da giocatore, 
capace di rendere la vita dura agli attaccanti che si trovava di fronte. Guido è 
stato un punto di riferimento, un esempio per tutti, anche sotto il profilo umano. 
Chi non se lo ricorda quando, per primo, arrivava al campetto dell’oratorio a 
tracciarne i contorni con la calce bianca, oppure a montare le reti alle porte, poi 
tolte una volta conclusa la partita. Calcio d’altri tempi, dove il nostro protago-
nista abbandonava la struttura non prima di aver pulito gli spogliatoi e raccolto 
le maglie utilizzate che, una volta a casa, erano affidate alle mani dell’amata 
moglie Bonina per essere lavate e stirate per la gara successiva.
Il suo amore verso l’oratorio di Virle, e di riflesso per l’Audax, lo ha visto protago-
nista anche nelle vesti di arbitro nel torneo dei “Pelabroc”, messo in cantiere da 
un’altra pietra miliare dell’Audax come Remigio Apostoli, dove potevano essere 
impiegati giocatori che non erano tesserati e che vedeva ai bordi del campo 
tantissime persone a fare il tifo a dei giocatori che non avevano molta dimesti-
chezza con il pallone. 
Quando la salute ha iniziato ad essere cagionevole, pur non essendo più ma-
terialmente impegnato in prima persona, si informava sempre dei risultati della 
sua Audax. Con lui se ne è andato un vero uomo, uno sportivo, che tanto si è 
prodigato per l’oratorio virlese. Testimonianza riconosciutagli anche dall’Am-
ministrazione comunale con la consegna di una targa ai familiari. 
Ciao Guido, e la Juve? Così lo salutavamo incontrandolo per strada. 
Lo vogliamo ancora salutare così.
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Il Natale dello sportivo!
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Coccoli Iole in Bollin
di anni 93

Radaelli Angelo
di anni 85

Maccaboni Diego
di anni 73

Montini Alcide (Luciano)
di anni 75

Brognoli Luigi
di anni 84

Pederzoli Giovanni
di anni 74

Gisella Mazza in Mainardi
di anni 80

Aronne Apostoli
di anni 81

Maria Paletti in Prandelli
di anni 81

Sono tornati alla casa del Padre
San Giovanni Battista

Anagrafe parrocchiale

Bollettino Parrocchiale_Contenuto_definitivo.indd   50Bollettino Parrocchiale_Contenuto_definitivo.indd   50 04/03/2020   14:56:4204/03/2020   14:56:42



51

Savoldi Adelaide ved. 
Tollerini - di anni 90

Seri Palma Gamberini 
ved. Albini - di anni 85

Gaffurini Rosalia
di anni 93

Bravo Assunta
di anni 80

Mario Racheli
di anni 72

Costa Roberto
di anni 74

Sono tornati alla casa del Padre
San Carlo Borromeo

Rossi Paolo
di anni 92

Carlesso Claudio
di anni 56

Vittorio Scannavin
di anni 85

Anagrafe parrocchiale
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Sono tornati alla casa del Padre
San Carlo Borromeo 

Cavagnini Dario
di anni 68

Manica Giovanni
di anni 88

Pasini Remo
di anni 87

Campanelli Cesarina 
(Rina) ved. Poli - di anni 88

Turati Marietta ved. 
Boschetti - di anni 89

Alfredo Bonassi
di anni 89

Francesca Scotuzzi 
in Canini - di anni 82

Clauser Domenica
di anni 92

Anagrafe parrocchiale
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Sono tornati alla casa del Padre
Santi Pietro e Paolo

Porcu Giovanni
di anni 89

Rosina Lucia ved. 
De Fazio - di anni 88

Barussi Luigina Angela 
ved. Bertoli - di anni 98

Viviani Diego
di anni 68

Zambelli Angela Maria 
ved. Ventura - di anni 95

Albini Lanfranco
di anni 85

Cora Guido
di anni 83

Zanola Rosaria in 
Benamati - di anni 66

Cittadini Angelo
di anni 77

Anagrafe parrocchiale
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San Carlo Borromeo 
Feriale   ore 8:30 (lunedì, martedì, giovedì, sabato)
                ore 15:00 e ore 20:00 (mercoledì, venerdì)
Prefestivo   ore 18:30 (sabato)
Festivo   ore 7:30, ore 9:30 e ore 11:00 (domenica)
Ogni primo venerdì del mese   ore 21:00
l mercoledì, nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto, sarà celebrata 
alle ore 20:00 presso la Chiesetta di San Carlo e al Cimitero 

San Giovanni Battista 
Feriale   ore 8:00 e ore 18:30 (lunedì, martedì, giovedì)
                ore 8:00 (mercoledì, venerdì)
Prefestivo   ore 18:30 (sabato)
Festivo   ore 8:00, ore 10:30 e ore 18:30 (domenica)
Santuario Madonna di Valverde
Ora legale   feriale e prefestivo: ore 17:00
                        festivo: ore 10:00 e ore 17:00
Ora solare   feriale e prefestivo: ore 16:00
                       festivo: ore 10:00 e ore 16:00
Casa di Riposo Comunale “Evaristo Almici”
Feriale   ore 9:30 (con recita del Rosario)
Prefestivo   ore 17:00

Santi Pietro e Paolo 
Feriale             ore 8:30 e ore 20:00 (lunedì, mercoledì, venerdì)
S. Giuseppe   ore 16:30 (martedì, giovedì)
Prefestivo   ore 18:00
Festivo           ore 7:30, ore 10:30, ore 18:00
S. Giuseppe  ore 9:00
Residenza “Anni Azzurri”
Prefestivo   ore 16:30

San Pietro (Convento) 
Feriale    ore 18:30
Festivo   ore 7:30, ore 17:30
                 ore 21:00 (Luglio e Agosto)

Le Sante Messe

54

Bollettino Parrocchiale_Contenuto_definitivo.indd   54Bollettino Parrocchiale_Contenuto_definitivo.indd   54 04/03/2020   14:56:5904/03/2020   14:56:59



virle@uprezzatovirle.it
(segreteria Oratorio Virle)

sangiovanni@uprezzatovirle.it
(segreteria Oratorio Don Bosco)

sancarlo@uprezzatovirle.it
(segreteria Oratorio San Carlo)

rezzatosangiovanniba@diocesi.brescia.it
(segreteria San Giovanni Battista)

uprezzatovirle.it

Oratori di Rezzato e Virle

Unità pastorale Rezzato Virle

Numeri parrocchiali
Don Stefano Bertoni
Parroco di S. Carlo, S. G. Battista e SS. Pietro e 
Paolo

Don Lino Gatti
Presbitero collaboratore

Don Stefano Ambrosini
Vicario Parrocchiale

Don G. Paolo Goffi
Vicario Parrocchiale

Don Giorgio Tonolini
Vicario Parrocchiale

Don Roberto Zappa
Rettore Santuario

Segreteria parrocchiale S.G. Battista
Segreteria Oratorio Don Bosco
Segreteria Oratorio S. Carlo
Segreteria Oratorio S. Luigi di Virle T.
Casa della carità
Comunità Francescana
Telefono preghiera (ore 20:30 - 
22:00)

334 2432257 030 249711
030 8377121

030 2620400

030 2791432

030 2791818

320 9768400

030 2593979

338 7291494

030 2592127

030 2791174
030 7827883
030 2794238
030 2791869
030 2791565
030 2594142
338 3003004

Numeri utili
Municipio, centralino
Guardia medica 
prefestiva, festiva
e notturna (via Kennedy)
Servizio ambulanza
C.O.S.P Mazzano
Carabinieri
stazione Via L. Da Vinci

Seguici on-line
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Via Crucis
Ogni venerdì pomeriggio, in ogni chiesa parrocchiale, ore 15:00
Venerdì 27 Marzo presso la Chiesa di Virle ore 20:00
Venerdì 3 Aprile presso la Chiesa di Virle ore 20:00
Venerdì 20 Marzo itinerante partendo dalla Chiesa di San Carlo  ore 20:00

Catechesi
Presso l’Oratorio interparrocchiale ore 20:45:
Mercoledì 18 Marzo “Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli”
Mercoledì 25 Marzo “Erano perseveranti nello spezzare il pane”
Mercoledì 1 Aprile “Erano perseveranti nella comunione”

Celebrazione della Riconciliazione
Mercoledì 8 Aprile ore 20:30 presso il Santuario della Madonna
di Valverde

Per bambini e famiglie
Gioca e prega con noi:
Tutte le sere dal 9  al 12 Marzo in diretta YouTube ore 20:30

Programma Quaresima 2020
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