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E se…

Da una crisi non si esce uguali a prima: 
o saremo peggiori, o saremo migliori; 
chi può faccia una scelta. Se la storia 
non la subiamo passivamente, allo-
ra la nostra libertà, illuminata da una 
coscienza abitata da Dio, ci può con-
durre ad una superiore qualità di vita, 
migliore per la profondità, per l’attac-
camento alla verità, per la capacità di 
spendersi per l’essenziale. Dalla crisi 
può rinascere una vita piena, ecce-
dente, gioiosa.

Negazionisti non sono solo coloro 
che dicono che il virus non c’è, ma 
anche quelli che dicono: torniamo a 
vivere come prima, è stata solo una 
brutta parentesi, lo spettacolo di un’u-
manità al vano inseguimento della fe-
licità perduta deve continuare.

Noi non possiamo dimenticare quan-
to abbiamo vissuto questa primavera: 

una crisi che ha sconvolto le certez-
ze di un’umanità troppo gonfia di sé 
stessa. Non è solo il non poter dimen-
ticare le immagini delle bare in fila, 
delle piazze deserte o il sentimento di 
impotenza e tristezza nel non poter vi-
sitare o accompagnare gli ultimi gior-
ni di vita di qualcuno dei nostri cari. È 
anche una nuova consapevolezza: ci 
siamo scoperti vulnerabili, il virus ha 
smascherato la nostra fragilità, abbia-
mo una più completa esperienza del 
limite umano e ora sappiamo di non 
potercela fare da soli. Probabilmente 
il tempo che ci sta innanzi avrà ancora 
più insicurezze, problemi economici, 
tristezze e solitudini; i più deboli sa-
ranno ancora più vulnerabili. Dobbia-
mo scegliere chi essere e dove porre 
le nostre sicurezze. 

E se invece di sicurezza cercassimo 
salvezza? Sappiamo distinguere le 

03Editoriale



sicurezze terrene dal dono di salvezza 
che Dio ci propone? Crediamo che 
la salvezza proposta da Dio sia suffi-
ciente per noi? E… e se diventassimo 
cristiani?

La domanda risuona come una pro-
vocazione: ma come? Io sono cristia-
no dalla nascita! Invece non è così: 
nessuno nasce cristiano, al massimo 
nasce in una famiglia cristiana; cristia-
ni non si nasce, si diventa. Quindi: io, 
sono diventato davvero cristiano? Se 
mi accusassero di esserlo, che prove 
troverebbero? Che vado a Messa? Es-
sere cristiani significa semplicemente 
andare a Messa? Mi sa che il Vangelo 
ci dica qualcosa di più, che ci parli di 
un legame con Cristo di una intensità 
sorprendente, fino all’unione con Lui; 
il Vangelo ci parla di una comunità 
cristiana, vera alternativa all’egoismo 
umano, una comunità che cresce per 
attrazione, per la bellezza di relazioni 
che conducono ad una pace perfetta.

Ci sentiamo in sintonia con il vesco-
vo Pierantonio, che nella lettera pa-
storale “Non potremo dimenticare”, 
presentata in questi giorni, ci invita a 
ricostruire a partire da quattro vie che 
dovremmo aver imparato nell’epoca 
della pandemia:

1) Puntare sull’essenziale della vita 
cristiana: come cristiani dobbiamo 
mostrare agli altri la bellezza dell’Amo-
re salvifico di Gesù, attraverso l’amo-
re per la preghiera e l’attenzione alla 
qualità evangelica delle nostre propo-
ste vissute nella gratuità.

2) Sentirsi comunità nell’apparte-
nenza viva alla Chiesa: c’è un forte 
bisogno di non sentirsi soli, per que-
sto bisogna vincere l’individualismo: 

riscoprire la Comunità come una so-
cialità fatta di accoglienza, simpatia, 
amicizia, fiducia, aiuto reciproco.

3) Promuovere coraggiosamente un 
rinnovamento della società: siamo 
stanchi di un consumismo ingordo e 
cieco, che toglie profondità alla vita. 
Il grado di civiltà di una convivenza si 
dovrebbe misurare dalla sua capacità 
di difendere e onorare i suoi membri 
più fragili. 

4) Mantenere l’Eucaristia al centro 
della vita cristiana: bisogna tenere 
fisso lo sguardo sull’Eucaristia, che 
ha un immenso valore per la vita della 
Chiesa e per la nostra vita. La vita cri-
stiana nasce dall’Eucaristia, cioè dal 
dono di se stessi, fatto con amore.

Eccoci, cari fratelli, vi confesso che 
anche a me piacerebbe diventare più 
cristiano di quanto lo sia oggi e mi 
piacerebbe fare questo cammino tutti 
insieme. È un’occasione unica quella 
in cui ci ha posto la storia: ci siamo 
fermati, siamo ripartiti… ed eravamo 
nuove creature in Cristo.

Don Stefano, parroco
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Querida Amazonia
La Chiesa e il grido della Terra

«Cristo ci orienta verso l’Amazzonia» 
Paolo VI, Messaggio ai Pellegrini a Belém do Parà, 10 ottobre 1971 

Ampliare l’orizzonte oltre i confini, ri-
dare slancio alla vocazione missiona-
ria e itinerante della Chiesa – come 
ricorda papa Francesco il cristiano 
è per definizione «un itinerante» – e 
spostare il suo baricentro dall’area eu-
ro-atlantica verso la terra vergine per 
eccellenza, l’affascinante e martoriata 
Amazzonia, confuso coacervo di con-
traddizioni ecologiche e economiche. 
Questi sono solo alcuni dei motivi che 
hanno ispirato la convocazione dello 
storico Sinodo per la regione Pana-
mazzonica, svoltosi a Roma nell’otto-
bre 2019. Un evento epocale, ma de-
stinato a segnare la storia della Chiesa 
tanto quanto l’enciclica Laudato si’.

Che i tempi fossero maturi per avviare 
la «conversione ecologica e pastora-
le» della Chiesa lo si era capito fin dal 
gennaio 2018, quando nel corso del 
viaggio apostolico in Perù papa Fran-
cesco esortò i popoli indigeni raduna-
tisi a Puerto Maldonado a «plasmare 
una Chiesa con un volto amazzonico 
e una Chiesa con un volto indigeno». 
Ascoltando proprio la voce dell’Amaz-
zonia, i lavori sinodali si sono concen-
trati sull’individuazione di soluzioni 
pastorali idonee per sostenere le co-
munità cristiane, considerando i diritti 
dei popoli originari e la difesa della 
ricchezza culturale e naturale della 
Terra. 
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Creato, anche a costo di entrare in fe-
roce conflitto con i governi e i grandi 
interessi economici, deve essere una 
priorità per la Chiesa e per i cristiani, 
poiché dalla salute dell’Amazzonia di-
pende la salute della Terra intera.
Con il sogno ecclesiale, infine, papa 
Francesco rivolge il suo sguardo all’in-
terno della Chiesa. Riprendendo il 
Vaticano II, il pontefice afferma che 
solo una Chiesa inserita e inculturata 
porterà alla nascita di Chiese autoc-
tone, dal volto amazzonico, unite nella 
fede in Cristo e diverse nel loro modo 
di esprimerla e celebrarla. Il cristiane-
simo dopotutto non ha una sola mo-
dalità culturale, fede e cultura vivono 
da sempre in un rapporto dialettico, e 
l’inculturazione passa anche necessa-
riamente dalla Liturgia. 
E’ qui che si apre il tema più controver-
so affrontato in sede sinodale, quello 
dei viri probati, i laici di provata fede 
che possono celebrare l’Eucarestia 
nelle zone più isolate dell’Amazzonia. 
L’esortazione non propone una ricet-
ta, lascia aperto il dibattito ma fissa 
dei punti fermi: presiedere l’Eucare-
stia e assolvere dai peccati restano le 
funzioni specifiche e non delegabili 
del sacerdote, ma questo non deve 
impedire lo sviluppo di una cultura 
ecclesiale marcatamente laica, in cui 
ai laici è demandata una sempre più 
crescente responsabilità nella cresci-
ta spirituale della comunità cristiana. 
In Amazzonia la Chiesa fa esperienza 
di un Popolo che è un insieme di po-
poli, tutti portatori di un’inestimabile 
ricchezza di lingue, riti e culture. E’ da 
qui che parte ora la sfida per la Chiesa 
universale: agire in Amazzonia per agi-
re nel mondo.

Lo scorso 12 febbraio il seme impian-
tato dal Sinodo ha prodotto il suo 
primo germoglio: Querida Amazonia, 
l’esortazione apostolica post-sinoda-
le di papa Francesco. Un testo che 
parla a tutti, anche a noi europei, e che 
attraverso l’ascolto e il discernimento 
si propone di accompagnare – e non 
di superare – il documento finale del 
Sinodo, intitolato “Amazzonia: nuove 
strade per la Chiesa e per un’ecolo-
gia integrale”. Un testo contemplativo 
che anche grazie al ricorso alla poesia 
individua quattro sogni per l’Amaz-
zonia e il contributo che quest’ultima 
può dare alla Chiesa.
Il primo sogno, quello sociale, im-
magina un’Amazzonia che lotta per i 
diritti dei più poveri, dei popoli origi-
nari. Deforestazione, ingiustizia, cri-
mine, corruzione: il disastro ecologi-
co amazzonico perdura da decenni. 
A farne le spese, nella foresta e nelle 
città, sono sempre le popolazioni indi-
gene. Condannando il modello eco-
nomico e sociale alla base di questa 
tragedia, papa Francesco ne approfit-
ta per criticare il razzismo dell’approc-
cio colonialista a cui in passato anche 
la Chiesa si è spesso ispirata. Per scar-
dinare questa logica di sopraffazione, 
il sogno sociale si concretizza nel rin-
novato protagonismo degli indigeni e 
nella riscoperta del dialogo sociale. 
Il sogno culturale e quello ecologico 
derivano dal primo. L’esortazione, che 
è un inno alla bellezza della diversità, 
ribadisce ancora una volta che cura 
delle persone e cura degli ecosistemi 
vanno di pari passo. Così come per gli 
indigeni «abusare della natura signifi-
ca abusare degli antenati, dei fratelli e 
delle sorelle», così per la Chiesa l’at-
tacco alla Natura è attacco alla vita 
dei popoli. Promuovere un modello 
di vita sostenibile e armonioso con il 

Luca Reboldi
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Il Padre Nostro

Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e, quando ebbe finito, uno dei 
discepoli gli disse: “Signore insegnaci a pregare come Giovanni ha insegnato ai 
suoi discepoli” (Lc 11,1). Gesù risponde affidando loro e alla Chiesa la preghiera 
cristiana fondamentale. 
Quando pregate, dite: “Padre nostro che sei nei cieli” (Mt 6-,13). 
Il Padre nostro è la sintesi di tutto il Vangelo ed è l’orazione domenicale per 
eccellenza. Tentiamo un breve approccio che ci aiuti a capire meglio questa 
preghiera, là dove c’è un impegno e ci sono delle richieste. Il Padre nostro ci 
richiama alla testimonianza, alla fedeltà e all’amore e ci fa chiedere sostegno alla 
vita quotidiana, il perdono dei peccati e la richiesta della salvezza.

PADRE: un termine ricco di significato che sta ad indicare un rapporto profondo. 
Egli non è solo dominatore, ma il SIGNORE è “MIO PADRE”.
Ed io sono suo figlio, a Lui mi rivolgo con rispetto, fiducia e intimità. È il Padre 
che chiama e aspetta…

NOSTRO: cioè di tutti, ma non nell’anonimato, ma che mi riguarda. Il “nostro” 
non esprime un possesso, ma una relazione del tutto nuova.
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CHE SEI NEI CIELI: questa espressione non significa un luogo, ma un modo di 
essere, non la lontananza, ma la Sua Maestà e la Sua vicinanza al cuore umile e 
contrito.

SIA SANTIFICATO IL TUO NOME: cioè sia da tutti rispettato e amato e fatto 
conoscere a chi ancora non lo conosce veramente.

VENGA IL TUO REGNO: con questa invocazione la Chiesa guarda principal-
mente sia al ritorno di Cristo che alla venuta finale del Regno di Dio.

SIA FATTA LA TUA VOLONTA’: cioè chiediamo al Signore che ci aiuti a capire le 
Sue vie e ad accettare sempre la Sua volontà, a non lasciarci mancare la speran-
za e la consolazione del Suo Amore.

COME IN CIELO, COSI’ IN TERRA: perché il mondo anche attraverso di noi sia 
plasmato ad imitazione del Paradiso, dove sempre si compie la Sua volontà, che 
è pace, amore e beatitudine eterna.

DACCI OGGI IL PANE QUOTIDIANO: per noi e tutti i fratelli, dacci il vero neces-
sario nutrimento terreno per il nostro sostentamento. Soprattutto donaci il Pane 
della Vita, Parola di Dio e Corpo di Cristo.

RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI: imploriamo cioè la Sua misericordia, consa-
pevoli che non può giungere al nostro Cuore se non sappiamo perdonare i fra-
telli sull’esempio e aiuto di Cristo.

E NON CI INDURRE IN TENTAZIONE: invocazione con la quale chiediamo al Si-
gnore che non ci abbandoni a noi stessi quando percorriamo le strade del pec-
cato. Dacci lo spirito di fortezza e di discernimento e la grazia della perseveranza 
finale.

MA LIBERACI DAL MALE: preghiamo il Signore che manifesti la Sua vittoria già 
conseguita da Cristo sul principe di questo mondo che si oppone al disegno di 
salvezza.

Ecco: questa è la preghiera che rivolgiamo a Dio, principalmente la domenica, il 
Giorno del Signore. Recitiamola allora, spesso, bene, con l’amore dei figli verso 
il Padre. Dalla prima domenica di Avvento avverrà una piccola modifica del te-
sto tradizionale: non più “non ci indurre in tentazione” bensì “non abbandonarci, 
Signore, nel momento della prova”. È da chiarire che il gesto più corretto nella 
recita del Padre nostro è quello di levare in alto le nostre braccia, verso il Cielo 
(prima parte) e abbassarle verso i fratelli (seconda parte).  
È anche da suggerire che durante la celebrazione festiva, almeno nelle feste so-
lenni, si canti la preghiera della comunità.  Ma sul canto avremo modo di dire in 
un’altra occasione.

Don Lino
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Sabato 12 settembre in piazza Duomo a Brescia il vescovo Mons. Pierantonio 
Tremolada ha ordinato quattro nuovi sacerdoti. Tra di loro anche don Nicola 
Mossi, classe 1983, originario della parrocchia SS. Pietro e Paolo di Leno. 
Negli anni di seminario don Nicola ha svolto il suo servizio in diverse parrocchie 
della diocesi, tra cui quelle di Rezzato.
Dopo aver celebrato la sua prima messa a Leno, sabato 19 settembre don Nicola 
ha celebrato l’Eucarestia anche tra le nostre comunità nel cortile dell’oratorio 
San Luigi Gonzaga a Virle.

Un caro augurio di buon cammino a don Nicola da tutti gli amici di Rezzato!

Fotonotizia!

Don Nicola ordinato sacerdote
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Relazioni da grest

10Vita di Oratorio

Occhietti vispi, spalancati, un po’ in-
timoriti di fronte a quell’oratorio così 
diverso da come l’hanno sempre visto, 
di fronte a quegli animatori disposti 
in modo così ordinato davanti all’in-
gresso, così rigidi nella loro posizione. 
Qualcuno di loro si sarà chiesto se la 
mamma non si fosse sbagliata, se an-
ziché al grest non l’avesse portato in 
qualche posto strano, dove invece di 
giocare si sta in fila per i controlli e poi 
chissà... 
All’arrivo niente abbracci con gli ani-
matori di sempre, niente salti di gioia, 
solo distanze, termometri, igienizzante 
mani e mascherine.
Come siamo arrivati a tutto questo? 
Facciamo un passo indietro, quando 
tutto è cominciato.
L’8 marzo viene annunciato il lock-
down e tutta l’Italia si ferma. E certo il 
grest non è stato il primo pensiero di 
nessuno! Eppure ad un certo punto 
qualcuno ha cominciato a chiedersi 

come riportare i bambini e i ragazzi alla 
normalità, quella normalità che nem-
meno la scuola, fatta di didattica a di-
stanza, di “on line”, ha potuto dare. L’e-
state è diventata il tempo sperato della 
normalità, delle relazioni vere, fatte di 
carne, di voci non filtrate dalla tecno-
logia, quanto mai preziosa ma con evi-
denti limiti se posta a confronto con 
la nostra umanità. Se il lockdown era 
il tempo della tutela della salute per le 
fasce più deboli e per tutti, l’estate do-
veva essere il tempo di quella fascia di 
popolazione alla quale si è data “solo” 
la scuola a distanza: i nostri bambini e 
i nostri adolescenti, dei quali pochi si 
sono preoccupati perché se ne sono 
stati buoni buoni in casa ad aspettare 
che la tempesta, quella fuori di loro, 
passasse. L’estate doveva essere il 
tempo per vedere quali ferite quella 
tempesta avesse lasciato dentro di loro 
e, se mai ne avessimo trovate, provare 
a curarle. Le attività estive sembravano 
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l’occasione giusta!
Abbiamo la fortuna, nelle nostre par-
rocchie, di cominciare a pensare al 
grest molto presto, perché per fare le 
cose bene serve organizzarsi per tem-
po. E mai come quest’anno siamo stati 
pronti: tema scelto, logo pure, novità 
per il grest 2020 già pronte negli sca-

estive rimbalzava sul nostro gruppo 
WhatsApp, procurando alternativa-
mente gioia e, più spesso, scoraggia-
mento, senza però mai toglierci l’en-
tusiasmo e la speranza certa di poter 
fare qualcosa di buono e di bello per i 
nostri bambini e ragazzi.
Da tutto questo è uscito un proget-

to, che è stato presentato secondo le 
normative allora vigenti al Comune, 
poi, secondo le normative successive 
all’ATS e ancora al Comune. Sono stati 
giorni intensi, di cuori che battevano  
impazienti nell’attesa di un “sì” ufficiale, 
di corse contro il tempo: «Secondo la 
nuova normativa il progetto va conse-
gnato in ATS e fatto firmare al proprio 
Comune entro le 12,00. Possiamo far-
cela... Ma sono le 11,30!!!». Erano le 11,30, 
ma ce l’abbiamo fatta! Progetto pre-
sentato, grest approvato. Restava un 
ultimo scoglio da superare: le direttive 
della Regione, che potevano essere 
più restrittive di quelle nazionali. Quel-
la sera stessa la Regione ha pubblicato 
la propria normativa: il grest era assolu-
tamente in linea. Era la sera di venerdì 
12 giugno. Finalmente si poteva respi-

toloni. Incontri con i nuovi animatori 
fatti. Annuncio dei prossimi incontri 
di formazione per gli animatori a inizio 
marzo fatto... 8 marzo: STOP, fermi tutti.
Che si fa? Potremo fare il grest?
Aspettavamo con ansia, come tutti, 
un allentamento delle restrizioni, ma 
nell’attesa abbiamo deciso di non fer-
marci, di continuare preparare il grest, 
un grest nuovo, che potesse essere 
compatibile con le regole che sareb-
bero state stabilite dal governo. Ab-
biamo seguito con trepidazione ogni 
diretta della domenica sera, quando il 
premier Conte dava nuove indicazioni, 
abbiamo letto con attenzione i DPCM 
emanati di volta in volta, abbiamo letto 
e riletto ogni articolo e ogni allegato 
dedicato alle attività estive, e ogni no-
tizia relativa alle norme per le attività 

Vita di Oratorio



12Vita di Oratorio

rare, ora bisognava rendere concreto 
tutto ciò che fino a quel momento era 
rimasto sulla carta, ma potevamo dire 
ufficialmente agli animatori che lunedì 
il grest sarebbe partito. Dirglielo uffi-
cialmente, senza se e senza ma, perché 
se tanto ha richiesto la stesura del pro-
getto, non meno attenzione potevamo 
dedicare ai ragazzi, che sono il grest, 
senza di loro il grest non ci sarebbe 
stato. Senza la loro disponibilità, senza 
la loro speranza e la loro fiducia il grest 
non l’avremmo fatto.
Durante la quarantena abbiamo sosti-
tuito gli abituali incontri di formazio-
ne con attività da fare tramite i social 
e on line, da soli o in piccoli gruppetti, 
connessi con le più svariate piattafor-
me messe a disposizione dal web. Li 
abbiamo incontrati in videochiamata 

ad uno ad uno, gli abbiamo presentato 
le nostre idee per questo grest alter-
nativo – il progetto era ancora in fase 
embrionale – abbiamo chiesto la loro 
opinione, gli abbiamo paventato la 
possibilità di un grest di otto settima-
ne e domandato loro se volessero star-
ci ad una proposta così diversa e quale 
fosse la loro disponibilità.
Al di là di tutte le informazioni pratiche, 
incontrandoli dopo tanto tempo e du-
rante un momento così difficile, abbia-
mo ricevuto alcune sorprese, cambia-
menti inaspettati, sorrisi allegri, occhi 
felici di vederci, altri meno entusiasti, 
altri ancora estremamente imbarazzati.   
Qualcuno di loro ha scelto di non fare 
il grest quest’anno; la maggior parte ha 
deciso di buttarsi, con quel pizzico di 
follia che contraddistingue gli adole-

scenti, accompagnata da una fiducia 
grande nel bene, anche quella forse 
tipica della loro età, insieme alla fidu-
cia che hanno riposto in noi, della qua-
le non potevamo e non possiamo che 
essergli profondamente grati, soprat-
tutto in un momento di forte incertezza 
come quello che stavamo vivendo.

Mancava ancora qualcosa per essere 
pronti, qualcosa che nel progetto era 
previsto e necessario: i volontari per 
la sanificazione quotidiana degli am-
bienti, perché se gli animatori si sa-
rebbero occupati di sanificare tavoli, 
sedie, materiali e bagni dopo ogni uti-
lizzo, qualcuno avrebbe dovuto pulire 
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tutte le stanze. 
Al via la ricerca dei volontari per un ser-
vizio un po’ più impegnativo del solito 
e in un ambiente potenzialmente ri-
schioso. Grazie ai volontari di sempre 
e ad un veloce passaparola, un nutri-
to gruppetto di coraggiosi dal cuore 
grande si è fatto avanti e ci ha permes-
so di affrontare ogni giornata in luoghi 
puliti e sanificati. 
Non da ultimo la questione del pranzo, 
per il quale quest’anno abbiamo dovu-
to rivolgerci ad una mensa esterna. Il 
pasto sarebbe arrivato già bell’e pronto 
nelle monoporzioni, ma queste mono-
porzioni qualcuno avrebbe pur dovuto 
aprirle e servirle, qualcuno poi avrebbe 
dovuto apparecchiare e sanificare la 
stanza... insomma, servivano altri vo-
lontari! Ma per fortuna anche in questo 
caso la nostra comunità si è dimostrata 
disponibile e generosa.
Animatori, volontari pulizie, volontari 
mensa: c’eravamo tutti, ma nessuno era 
formato per agire in emergenza Covid. 
Quindi animatori e volontari, per esse-
re preparati ad agire nel contesto del-
le attività estive durante l’emergenza, 
hanno seguito dei corsi di formazione, 

uno o più a seconda del proprio ruolo, 
tenuti da una azienda specializzata.  
Il 15 giugno alle ore 8,00 si sono aper-
ti i cancelli dei nostri grest Welcome 
ed Evolution, alle 14,00 quelli del Time 
Out, che rivolgendosi ai ragazzi più 
grandi aveva orari diversi.
Ed eccoci qui, dicevamo occhietti vi-
spi, spalancati e un po’ intimoriti, di-
stanze, termometri, igienizzante mani 
e animatori in posizione, rigidi come 
soldatini e con la mascherina. Sì, c’era 
tutto questo, ma dietro la mascherina... 
grandi sorrisi, svelati dagli occhi, e voci 
allegre che accoglievano ogni bambi-
no con gioia; ed ecco che di riflesso, gli 
occhietti vispi e intimoriti si lasciavano 
andare in un sorriso dolce, talvolta biri-
chino, e finalmente, tirato un sospiro di 
sollievo e salutata la mamma, si entrava 
al grest: sì, era proprio il grest! 
Non meno emozionante è stato l’in-
gresso dei più grandicelli nel pome-
riggio, per un grest all’insegna dell’uso 
buono dei social.
Nel rispetto delle norme, gli ingressi 
erano contingentati e ogni bambino 
doveva sottoporsi al triage, superato 
il quale si poteva recare nella propria 
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squadra. Ogni squadra, composta da 
10 bambini, aveva uno spazio interno, 
uno spazio esterno e un bagno ad uso 
esclusivo. Negli spazi chiusi i segni sul 
pavimento e la disposizione dei tavoli 
permettevano di mantenere il distan-
ziamento, per l’esterno abbiamo utiliz-
zato dei cerchi di corda del colore delle 
squadre che gli animatori disponevano 
in modo diverso a seconda delle atti-
vità o dei giochi previsti, avendo cura 
di distanziarli adeguatamente. I tavoli, 
le sedie, i materiali e i bagni venivano 
sanificati dagli animatori dopo ogni 
uso e ad ogni cambio attività i bam-
bini lavavano o igienizzavano le mani, 
per minimizzare al massimo il rischio di 
diffusione del virus qualora fosse stato 
presente.
Il tema del grest era diverso per ognu-
na delle otto settimane, così che an-
che chi avrebbe frequentato una sola 
settimana, avrebbe potuto seguire una 
storia dall’inizio alla fine.
All’inizio otto settimane ci sembravano 
infinite, ma ora che finite lo sono dav-
vero possiamo dire che tutta la fatica, 
l’agitazione, l’impegno e la stanchez-
za di certe sere non sono stati inutili, 

sono stati un peso leggero di fronte a 
ciò che questa avventura ci ha lascia-
to. Lavorare a stretto contatto per due 
mesi ha permesso a noi responsabili 
di conoscere meglio i nostri ragazzi e 
ai ragazzi di approfondire le loro rela-
zioni o costruirne di nuove, ha messo 
in evidenza i limiti e le capacità di tutti 
noi, ci ha costretto ad accettare i primi 
e a mettere in luce le seconde, a dare 
di più quando l’altro era stanco e non 
ce la faceva, senza per questo punta-
re il dito. Ci ha permesso di imparare i 
nomi di tutti i bambini e ragazzi, e ora li 
riconosciamo dagli occhi, conosciamo 
le loro paure, ciò che amano e ciò che 
detestano, chi sa disegnare, chi è più 
bravo nei giochi, chi non sa perdere e 
per questo si arrabbia, chi mangia tut-
to e chi no, chi chiacchiera tanto e chi 
deve essere incoraggiato. Insomma, 
questo grest ci ha regalato relazioni 
profonde, fatte di tempo, di sguardi, 
che si sono nutrite di gioia, talvolta 
di tristezza, della vita semplice della 
quotidianità. Ci ha regalato relazioni 
vere.

Noemi Reboldi



Relazioni

da grest
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“Convivenza”
in Oratorio        
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Una casa, quattro coinquiline e un’infi-
nità di abitudini diverse… 
Sembra l’inizio di una barzelletta, in 
realtà è ciò che per un anno abbiamo 
vissuto noi: Alessandra, Camilla, Marta 
e Rosa.
Come tutte le esperienze comunitarie, 
non è stato semplice, soprattutto all’i-
nizio: ognuna di noi proveniva da una 
famiglia diversa, con modi di vivere 
diversi e si trovava in un diverso mo-
mento della sua vita (chi frequentava 
l’università, chi stava a casa a studiare 
e chi lavorava tutto il giorno). 
Per alcuni mesi abbiamo condotto 
la nostra vita in modo lineare, prose-
guendo ciò che già facevamo in pre-
cedenza e tentando di unire le strade 
in alcuni momenti particolari e, possia-
mo dire ripensandoci adesso, privile-
giati: qualche cena, l’incontro settima-
nale con il don, Mary e Gianpi (le nostre 
“guide”), un film insieme ogni tanto, ma 
niente di più.
Vivere in oratorio significa anche vive-
re l’oratorio ed è stato bellissimo poter 
conoscere i volontari o fare semplice-
mente un giro in segreteria, in cortile o 
al bar per salutare le persone che ogni 
giorno lo frequentano. 
Poi è arrivato il lockdown e tutto si è 
bloccato, le nostre vite sono rimaste in 
sospeso tra le quattro mura della casa 
e quelle più grandi dell’oratorio. Abbia-
mo condiviso, anche con il don, la scel-
ta di non tornare dalle rispettive fami-
glie. Questo per diversi motivi: prima di 
tutto il fatto che nei giorni precedenti 
tra lavoro e università eravamo state a 
contatto con tante persone e quindi ci 
sentivamo più sicure a stare tra noi e in 

secondo luogo l’abbiamo vista come 
occasione per viverci appieno e impa-
rare a conoscerci veramente.
Questo tempo di quarantena ha fatto 
molto bene al nostro rapporto, ci ha 
permesso di riscoprire passioni in co-
mune, come la cucina, i film, i puzzle o i 
giochi in scatola e la possibilità di fare 
tante cose tutte quattro assieme come 
l’esercizio fisico, le pulizie o il cucinare 
(cosa che prima accadeva raramente). 
Non sono mancate le divergenze, ma 
sono state risolte, come accade anche 
in una comune famiglia. Inoltre in que-
sti mesi abbiamo avuto la possibilità 
di lavorare su noi stesse e sulle nostre 
relazioni interpersonali, facendo anche 
un momento di verifica personale con-
dividendo poi alle altre i nostri pensie-
ri. Ci siamo rese conto di quante volte 
non abbiamo prestato attenzione a chi 
avevamo vicino, poiché prese dai no-
stri impegni e dall’idea di continuare 
unicamente sulla nostra strada. 
La sera del 20 agosto abbiamo lasciato 
a fatica il “nostro” appartamento di via 
Don Tedoldi, ma con la consapevolez-
za di essere cambiate, anzi migliorate, 
e che per noi questo anno rimarrà un 
bellissimo ricordo. Ci siamo ripromes-
se di non perderci di vista poiché da 
semplici coinquiline possiamo dire di 
essere diventate un gruppo di amiche.

Alessandra, Camilla,
Marta e Rosa     
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Spazio cinema
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Dagli archivi della storia!
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L’Oratorio maschile di San Giovanni Bosco con a fianco la casa del curato negli 
anni ’50. Lo sapevate che... l’oratorio ha ospitato per qualche tempo anche alcu-
ne classi della scuola elementare?

?? Quiz storico ??
1. Quando è stato inaugurato l’oratorio di San 
Giovanni Bosco?

 � 1950
 � 1952
 � 1958
 � 1962

 � Don Vito Ransenigo 
 � Don Francesco Gabrieli 
 � Don Amilcare Gatelli 
 � Don Italo Lombardi

2. Chi è stato il curato che ha promosso una raccol-
ta fondi per la costruzione dell’oratorio, guidando 
vere e proprie squadre di giovani che battevano il 
paese casa per casa alla ricerca di offerte? 

 � Strada dei Conti
 � Strada delle Rogge
 � Strada dei Gelsi
 � Strada dei Grilli

3. Come si chiamava la strada sterrata che a fian-
co all’oratorio proseguiva nei campi e che oggi è 
diventata via Leonardo Da Vinci?

 � Prato del Cerca
 � Piccolo Eden
 � Campo dei Grilli
 � Grande Breda

4. Come si chiamava il terreno su cui fu costruito 
il nuovo oratorio? 

Le risposte nel prossimo numero!



Intervista a Giovanni Lazzari
a cura di Andrea Archetti
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Nato a Rezzato il 30 settembre 
1921, Giovanni Lazzari è uno de-
gli ultimi testimoni viventi della 
Seconda Guerra Mondiale. 
Nel raccontare quel periodo 
drammatico, il signor Lazzari 
non si risparmia e descrive con 
grande lucidità i vari episodi 
che lo hanno visto protagoni-
sta. Il 27 gennaio 2017, in occa-
sione della Giornata della Me-
moria, è stato insignito della 
medaglia d’onore da parte del 
prefetto di Brescia.

Quando è partito per la guerra?

Sono partito nel marzo del 1941. Dapprima sono stato per due-tre mesi a Lodi e 
poi fino all’agosto del ’42 sono stato a Torre Annunziata. Infine, mi hanno man-
dato a Rodi. Ricordo che in Grecia alcuni facevano le manovre militari, noi non 
facevamo nulla e alcuni si erano lamentati. Lì ero stato assegnato alla cucina, mi 
mandavano a fare la spesa. Sono stato là tredici mesi. Quando nel 1943 è stato 
firmato l’armistizio, siamo stati presi dai tedeschi e portati in treno in Germania. 
Alcuni provarono anche a scappare, ma noi non ci riuscimmo.
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Cosa ricorda del viaggio verso la Germania?

Per due anni sono stato prigioniero in Germania. Ci hanno caricati sui treni e ab-
biamo passato 17 giorni nel vagone. I primi giorni ci era consentito scendere dal 
treno per poter ritirare il nostro rancio, ma dopo tre o quattro giorni non ci hanno 
più fatto scendere. Ci hanno dato un secchio per i nostri bisogni e, non avendo 
alternative, eravamo costretti a bere la nostra urina. Per cercare di raccogliere 
dell’acqua abbiamo legato insieme le nostre cinture e ad un’estremità abbiamo 
agganciato una gavetta per raccogliere la neve, ma i tedeschi hanno cominciato 
a sparare per impedircelo. Durante il viaggio continuavano a ripeterci che, una 
volta arrivati ci avrebbero dato da bere del tè, ma questo non sarebbe mai ac-
caduto.

Come è stato l’arrivo nel campo?

Arrivati in Germania, accanto ai vagoni c’erano molte pozzanghere e c’erano al-
cuni che ci si buttavano dentro per bere. I tedeschi li prendevano a calci e ur-
lavano: dicevano che bevendo quell’acqua sarebbe stato facile contrarre delle 
malattie. Scesi dal treno, ci portarono in una baracca. Lì ci dissero di spogliarci 
e di tirare fuori dalle tasche qualsiasi oggetto avessimo con noi. Presero i nostri 
vestiti per poterli disinfettare e ce li restituirono dopo 40 ore, ma erano pieni 
di pidocchi e ricordo che abbiamo cercato di toglierli come potevamo. In una 
settimana ci disinfettarono tre volte. Prima di riconsegnarci i vestiti, ci portarono 
in un posto dove si trovava una macchina per depilarsi. Dopodiché ci fecero 
andare da un medico che ci fece una puntura e infine ci portarono nella nostra 
baracca. Qui dormivamo per terra. Ci davano 15 grammi di margarina, un pezzo 
di burro e basta: fino al giorno dopo non ci davano più niente. Il giorno dopo ci 
portarono a mangiare fuori dalla baracca: ci diedero un pane per quattro giorni 
da dividere in sei persone e gli altri giorni lo dividevamo in sette. Tagliavamo a 
fettine quel pane e cercavamo di pesarlo con una sorta di bilancina per provare 
a dividerlo in maniera equa tra tutti. Ci davano un secchio di legno con delle pa-
tate da dividere in 18: erano circa due a testa. Sul fondo restavano sempre delle 
scorze, le raccoglievamo e ce le dividevamo. Lì siamo stati per un breve periodo.

Perché? È stato trasferito?

Sì, sono riuscito a trovare un posto in una sussistenza. Andò così. Un giorno uscii 
dalla baracca e incontrai un cappellano. La prima cosa che gli ho chiesto, è stata: 
«Non hai una sigaretta da darmi?». Siamo stati lì a chiacchierare per un po’. Mi 
chiese da dove venissi e io gli risposi che ero di Rezzato; lui mi disse che aveva 
dei parenti che stavano in via Disciplina che io conoscevo bene. Dopo un po’ 
che chiacchieravamo, senza farsi vedere dai tedeschi, mi diede un pacchetto di 
sigarette francesi e gli chiesi di trovarmi un posto dove poter andare a piantare 
le patate per poter avere qualcosa in più da mangiare. Dopo tre giorni, venne 
da me e mi disse di raccogliere 26 cartellini e uno di un sottoufficiale. Riuscii ad 
avere il cartellino da un tizio della finanza, approfittando anche della sua anziana 
età e della sua sordità. Raccolti i cartellini, li consegnai al cappellano. Il giorno 
dopo ci chiamarono, ci portarono in fondo alla baracca e ci diedero il cibo per il 
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giorno dopo, ma eravamo talmente affamati che lo mangiammo la sera stessa. Il 
giorno dopo, ci caricarono su un altro treno e ci portarono a Turgau Elve, vicino 
a Berlino. Ci mandarono a lavorare in una sussistenza; lì c’era un tedesco che 
scelse una quarantina di noi. Passata questa prima selezione, un altro ragazzo 
scelse sei di noi. Io fui assegnato ai magazzini 1 e 2. Il primo giorno di lavoro mi 
mandarono a piantare le carote. 

Dai suoi racconti emerge chiaramente che uno dei problemi maggiori era il 
cibo. Ha aneddoti particolari a riguardo?

Un giorno rubai delle patate e le mettemmo sulla stufa della baracca. Una mat-
tina ci accorgemmo che erano sparite le nostre gavette e ci dissero di andare a 
recuperarle in cucina dallo chef. Arrivati là lo chef ci accusò di aver rubato le pa-
tate, io risposi che avevamo fame. Allora ci portò da un vecchio che raccoglieva 
le patate e selezionava quelle da piantare e gli disse di darci quelle più piccole 
da mangiare. Nella baracca dove c’ero io, c’erano due donne che facevano la 
guardia che spesso ci davano il loro rancio da mangiare. Un giorno ci portarono 
in una cantina per controllare le casse, una delle donne ci offrì da bere una delle 
bottiglie presenti nelle casse. Io le risposi che non mi andava di bere perché non 
mangiavo da un po’ di tempo. Allora, alla sera, ci hanno portato sei panini bianchi 
e hanno stappato una bottiglia. Entrammo un po’ in confidenza con queste don-
ne che spesso ci aiutarono a trovare qualcosa in più da mangiare.

Nel 1945 è ritornato a casa. Come è stato il viaggio di ritorno e quali emozioni 
ha provato?

Il 15 luglio 1945 sono arrivato a casa, dopo un viaggio durato circa un mese. Sono 
partito che pesavo circa 80 chili e sono tornato che ne pesavo 36-37. Avevamo 
rubato i carretti che le donne usavano per andare a fare la spesa e li avevamo 
riempiti con alcune cose. Pensammo di attaccarci ad un carro trainato da due 
cavalli su cui viaggiavano due persone: con noi c’era un ragazzo di Cortina d’Am-
pezzo che conosceva bene il tedesco che chiese il permesso a queste persone 
ed essi ce lo concessero. Camminammo tutta la mattina, ma verso le 11.00-11.30, 
i padroni del carro ci dissero che avrebbero dovuto cambiare strada, rispetto a 
quella per cui avremmo dovuto proseguire noi. Riuscimmo a farci dare uno dei 
due cavalli che trainavano il carro per poter proseguire fino al confine. In quel 
periodo la Germania si stava dividendo e la zona in cui ci trovavamo era finita 
sotto l’influenza russa, un giorno uno di questi russi, che si stava recando in moto 
presso un presidio, ci fece fermare a lato della strada e ci chiese di dargli il no-
stro cavallo perché ne possedeva uno simile e avrebbe voluto fare la coppia. Ci 
promise che ce ne avrebbe dato un altro e così avvenne. Arrivati al confine, nes-
suno voleva più darci niente da mangiare, così decidemmo di vendere il cavallo 
ai contadini di una cascina: riuscimmo così ad avere un vitello e un sacco di fari-
na. Passato il confine, giungemmo a Innsbruck. Qui non volevano farci passare e 
fummo costretti ad aspettare alcuni giorni. Dopo qualche giorno, ci caricarono 
su dei camion e ci portarono fino a Verona. Arrivati a Verona, tutti cercavano un 
passaggio per poter tornare a casa. Visto che era sabato, io consigliai a miei due 
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amici, che erano con me, di fermarci lì ancora un giorno e di recarci il lunedì mat-
tina in piazza del mercato, dove sicuramente avremmo potuto trovare qualcuno 
che ci avrebbe riportato a casa. Infatti, proprio in piazza il lunedì mattina trovai 
Albini che vendeva frutta e verdura e che conosceva bene Rezzato: mi promise 
che mi avrebbe riportato a casa. Mi caricò sul suo carretto e quando arrivammo 
a Rezzato, chiesi di lasciarmi alla Pina dove si trovava una cascina in cui viveva 
un caro amico di infanzia. Nello scende-
re trovai sua madre che subito chiamò il 
figlio. Questo poi mi accompagnò final-
mente a casa dai miei.

In questo periodo stiamo vivendo una 
vita un po’ diversa a causa del virus Co-
vid-19. Come è cambiata la sua vita?

Questa è stata una situazione nuova. Spe-
ro finisca presto, anche se purtroppo so 
che ancora bisogna stare attenti. Ho do-
vuto rinunciare ad uscire e da febbraio ho 
anche smesso di andare a messa. La mia 
vita, tornato a casa, è stata fortunata. Ho 
lavorato, ho fatto la mia famiglia e adesso 
a 99 anni sono ancora in gamba.

Giovanni Lazzari riceve la meda-
glia d’onore dal prefetto di Brescia 
nel 2017

CACCIA AL TESORO... IN MUSICA! 

Dopo la riapertura dei nostri oratori 
domenica 4 ottobre, segnaliamo 
volentieri questa iniziativa promossa 
dal Coro Piccole Note e dal gruppo 
Giovani 2000. Una caccia al tesoro 
insolita e che promette tante sorpre-
se. Bastano solo un po’ di orecchio 
e tanta voglia di divertirsi. Appunta-
mento domenica 11 ottobre alle ore 
14 presso l’oratorio di San Giovanni 
Bosco... rigorosamente in bicicletta!
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Recentemente ho avuto la possibi-
lità di partecipare ad un importante 
convegno sulle nuove tecnologie di-
sponibili per la manipolazione di cel-
lule staminali in ambito pediatrico. 
Un convegno prettamente scientifico 
che, però, è stato aperto dal Cardina-
le Gianfranco Ravasi, Presidente del 
Pontificio Consiglio della Cultura e 
della Pontificia Commissione di Ar-
cheologia Sacra.
Grazie alla sua abile lectio, abbiamo 
avuto modo, medici e biologi, di riflet-
tere su alcuni aspetti importanti del 
nostro lavoro, che, spesso, ci porta ad 
interrogarci sul senso vero della vita e 
sul nostro ruolo nella sua tutela e sal-
vaguardia, ma soprattutto qualità.
Le riflessioni del Cardinal Ravasi si 
sono focalizzate sul fatto che, oggi-

giorno, la nostra società è caratteriz-
zata dalla mancanza di una morale 
comune condivisibile da tutti e dalla 
quale tutti si sentano rappresentati. 
Questo deriva dal fatto che categorie 
classicamente considerate distinte 
e oggettive, appaiono oggi fluide e 
mutevoli. In primis la natura umana: 
non esiste più un concetto di natura 
umana condivisa e ne è esempio la 
teoria gender secondo cui ognuno 
può essere ciò che sente di essere, 
separando il sesso, aspetto biologico, 
naturale e oggettivo, dal genere, pura-
mente soggettivo e frutto di un per-
corso psicologico, sociale e culturale. 
Ecco che la soggettività diventa quin-
di, spesso, l’unico baluardo da seguire 
e in cui credere. Dall’altro lato, infatti, 
anche la verità storicamente parallela 

Riflessioni tra Scienza e Fede
l’abilità della Scienza, la forza della Fede



Marta Comini

Il Cardinal Gianfranco Ravasi
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al concetto di natura umana, in parti-
colare nell’epoca classica, subisce un 
radicale mutamento per cui oggi non 
esiste la verità, ma le verità, o meglio, 
una verità declinata in forme molto di-
verse di cui ognuno ne è il centro. A tal 
proposito il Cardinale Ravasi ha fatto 
una bella similitudine tra il ragno che 
quando costruisce la propria tela, la 
fa a partire da sé stesso, e l’uomo che, 
spesso, costruisce la verità a partire da 
sé modellandola e plasmandola “a sua 
immagine”.
Credo che questa metafora rappre-
senti sempre di più l’idea che l’uomo 
ha di sé nella nostra società. È lui che 
decide, lui che agisce, solo secondo 
la propria visione della vita, senza il bi-
sogno di valori dettati da un qualcosa 
di più grande; è lui l’artefice del pro-
prio destino e quindi anche in ambito 
scientifico non ha limiti: allora è giusto 
arrivare fin dove può arrivare la mente 
umana? è giusto spingersi senza porsi 
il problema di quali potrebbero essere 
le conseguenze delle sue scelte e di 
cosa può esserci oltre quelle scelte?
In ambito scientifico, ogni giorno, la 
vita lavorativa ci pone di fronte a situa-
zioni di dolore e sofferenze per le qua-
li nonostante facciamo tutto quello 
che è in nostro potere fare l’esito non 
è la logica conseguenza di quello che 
in modo impeccabile è stato messo 
in atto grazie alle più alte conoscen-
ze scientifiche. Molto spesso ci sono 
situazioni a cui non si riesce a trova-
re una risposta razionale. Per questo 
ci rendiamo conto che è impossibile 
pensare di affrontare quelle situazioni 
solo da una prospettiva prettamente 
biologica e medica. Non dobbiamo 
rimanere catturati nella nostra tela di 
soggettività e cadere nell’errore di 
pensare che da soli possiamo farcela, 
che da soli possiamo tutto. La scien-
za rappresenta per me la risposta alla 
maggior parte delle cose che gover-
nano il mondo, ma mi rendo conto, 

ancor di più adesso che stiamo viven-
do un periodo storico impensabile 
per il “grande uomo occidentale”, che 
ci sono cose di fronte alle quali siamo 
impotenti e la forza la dobbiamo cer-
care anche da un’altra parte.
Riprendendo le parole del Papa in 
quell’omelia del 27 marzo che diffi-
cilmente dimenticheremo, nel pieno 
della pandemia, in cui abbiamo visto 
un uomo solo percorrere la deser-
ta piazza San Pietro a Roma sotto la 
pioggia, “Ci siamo trovati impauriti e 
smarriti. Come i discepoli del Vange-
lo, siamo stati presi alla sprovvista da 
una tempesta inaspettata e furiosa”.
In questi mesi abbiamo visto la scien-
za combattere con le unghie e con i 
denti fino ad arrivare alle lacrime per 
salvare le vite, e per fortuna, perché 
senza la scienza nessuno può guarire, 
ma senza la fede nessuno può trovare 
la forza per affrontare momenti così 
bui e ritrovare la vera luce.
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Figli: lo strano equilibrio   
del numero 4

(Recensione film)

La vita di Nicola e Sara prosegue tranquilla, hanno un lavoro, una figlia bravis-
sima di nome Anna e nei tre mesi più pazzi della loro vita compiono una follia… 
concepiscono un altro figlio. E voi direte “eh beh, ma che pazzia è? È una bellis-
sima notizia”

In effetti inizialmente anche Sara e Nicola ci credono, si guardano negli occhi 
e si dicono: “Ce la faremo”, poi però iniziano a parlare con gli amici, i colleghi, 
i nonni e tutti concordano su una cosa: “VOI SIETE PAZZI A FARE UN ALTRO 
FIGLIO, ADESSO, IN ITALIA”. Anche la figlia Anna una sera dice ai genitori “Ma 
c’era bisogno di fare un altro figlio? Non stavamo bene noi tre?”.

Poi Pietro arriva. Sì Pietro, il secondogenito, un bimbo così piccolo, così bello, 
così… così tremendamente destabilizzante, sì perché con il primo figlio possono 
essere scossi per un attimo i ritmi famigliari, ma tutto sommato ti sembra di ave-
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re ancora la situazione sotto controllo, ma il secondo figlio ti destabilizza, non ti 
riconosci più e quando esci, il mondo non riconosce più te.

Il piccolo Pietro non dorme, continua a piangere, i genitori sono stanchi, hanno 
le occhiaie, quindi perché non rivolgersi alla pediatra? Eh ma non ad una qualun-
que, ma alla pediatra Guru. Sì perché davanti a lei qualunque cosa esce sponta-
nea “Non mi vedi più, mi sembra di essere solo la madre dei tuoi figli” e ancora 
“Mi sento in colpa”, poi salta fuori la questione del tempo, il bisogno di tornare a 
lavorare  (eh si perché poi chi lo paga il mutuo, e le tasse, le spese) e la pediatra 
fa un salto nel iperuranio “No… il lavoro aspetta” e quindi?

E così, Nicola e Sara iniziano a sentirsi in colpa per il tempo portato via alla pri-
mogenita; se il padre esce a lavorare e la madre resta a casa ci si comincia a 
rinfacciare i vari “E tu cos’hai fatto?”, ognuno vuole il suo spazio, la sua ora d’aria, 
ma con i figli è così, se sei con loro ti soffocano, se non ci sono ti mancano. In 
questo vortice di incertezze e pochi aiuti da parte della società ecco la soluzio-
ne: JOSEPHINE.

Josephine è una Tata bravissima, ama i bambini, le piace cucinare, canta mentre 
stira e fa le pulizia sempre con il sorriso… c’è solo un problema: Josephine NON 
ESISTE! Così fanno capolino nella vita di Sara e Nicola una serie di improba-
bili baby-sitter, chissà se quella giusta arriverà… Nel frattempo i genitori cerca-
no di barcamenarsi e nei momenti di sconforto, per sfuggire a certe situazioni, 
prendono le misure dalla finestra del bagno, perché vorrebbero buttarsi da lì per 
scappare, ma poi gira e rigira la chiave è l’amore, quello che ci permette di fare 
lo sforzo di metterci l’uno nei panni dell’altro.

Vi consiglio la visione di questo film perché vi strapperà due risate, ma vi farà an-
che profondamente riflettere su tante cose; una fotografia della nostra società, 
dove nonostante le apparenze, viene meno quella parvenza di perfetto equili-
brio del numero 4: tutto poggiato su quella sola linea verticale basta un nulla per 
farlo traballare, ma lo sappiamo, i bambini sanno correre in suo aiuto nel modo 
più spontaneo e semplice del loro essere, con un SORRISO ed un ABBRACCIO.

“I figli invecchiano… ma non invecchiano loro, invecchiano te.
I figli ti invecchiano perché passi le giornate curvo su di loro, parli lentamente 
affinché capiscano quello che dici e questo finisce per rallentarti.
Perché trasmettono malattie che il loro sistema immunitario sconfigge in pochi 
giorni, mentre il tuo in settimane, perché ti tolgono il sonno per sempre.
Quindi assonnato, curvo, lento ed acciaccato sei nella terza età.
Ma il tuo cuore non è mai stato così grande”

(estratto da “ I figli invecchiano” di Mattia Torre) 

Dalla redazione
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Per un’Azione Cattolica 2.0

ACR 6/11 anni

ACR 12/14 anni

I nostri educatori e ragazzi condividono come hanno provato a reinventare gli 
incontri di AC al tempo del Coronavirus. 

Durante questo particolare periodo, 
noi educatrici del gruppo ACR 6/11 
abbiamo cercato di mantenere un 
contatto con i nostri ragazzi propo-
nendo alcune attività che potesse-
ro svolgere autonomamente a casa. 
Tramite il gruppo dei genitori ci sia-
mo potuti tenere tutti in contatto, in 
modo da sentirci più vicini e da poter 
condividere al meglio possibile que-
sto tempo di Quaresima. Il gruppo è 
stato molto partecipativo all’inizia-
tiva. Noi educatrici abbiamo dato ai 
genitori del materiale da far vedere ai 
propri ragazzi e poi a loro è stato chie-
sto di riflettere sul tema trattato. Un 
collage di disegni è il risultato del pri-
mo tema affrontato ‘ABITIAMO UNA 
CASA COMUNE’. In questo periodo 
più che in altri, ci troviamo a condivi-
dere molto tempo insieme ai mem-

bri della nostra famiglia e meno con 
amici e conoscenti. Abbiamo invitato 
ogni bambino a disegnare la stanza 
preferita della propria casa. All’inter-
no di questa stanza doveva disegnare 
le persone a cui vuole bene: famiglia, 
parenti, amici, insegnanti, ecc... Con 
questi disegni abbiamo creato una 
grande casa, la CASA COMUNE, in cui 
tutti abitiamo anche se distanti.

A causa di questo periodo difficile ci 
siamo ritrovati costretti a ripensare 
la modalità dei nostri incontri. Come 
gruppo educatori abbiamo iniziato ad 
incontrarci su Skype, inizialmente per 
accordarci su quale schema seguire 
e successivamente per iniziare con-
cretamente a programmare dei veri 
incontri. All’inizio usavamo il gruppo 
WhatsApp dei ragazzi, inviando loro 
il materiale e un memo vocale dove 
veniva spiegato l’argomento dell’in- Davide Rizzo, educatore 12/14 anni

contro; lasciavamo un piccolo im-
pegno da provare a fare a casa. Data 
l’esigenza prolungata abbiamo deciso 
di svolgere tutti i sabati degli incontri 
anche di breve durata attraverso piat-
taforme digitali (tipo Skype o Zoom) 
dove presentiamo ai ragazzi l’argo-
mento dell’incontro e si coglie l’occa-
sione per tenersi un po’ di compagnia 
in questo momento complicato.
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ACG
Incontri 2.0, quelli ipertecnologici. C’è 
chi dice che siano un privilegio e che 
forse siano meglio della tradizione. 
Anche se siamo giovani riusciamo a 
capire bene la gravità della situazione 
e siamo perfettamente consapevoli 
dell’importanza della quarantena. Pur-
troppo, in questa emergenza i social 
sono diventati proprio l’unico modo 
per incontrarsi: per la scuola, per gli 
amici, per gli incontri dell’A.C.G., per 
pregare... Personalmente sento molto 
la mancanza dei rapporti sociali senza 
mediazione di uno schermo, mi man-
ca poter andare in oratorio. L’Azione 
Cattolica in questo periodo però non 
ci ha lasciato soli: il settore giovani di 
Brescia ha pensato di mettersi in con-
tatto con tutti i giovanissimi e giovani 
per un momento di preghiera e così 
ci troviamo su Instagram sul profilo @
settore giovani brescia tutte le sere 
alle 20:45. Non sono mancati, anche 
se brevi, gli appuntamenti del nostro 
piccolo gruppo di giovanissimi ed è stato comunque un bel modo per sentirsi 
ancora un po’ vicini. Non è facile questo tempo, ma ci rendiamo conto che stia-
mo tutti compiendo un gesto di estremo altruismo che ci lascerà un prezioso in-
segnamento da mettere a frutto anche quando tutto sarà tornato alla normalità.

Erano ormai settimane che non parte-
cipavo agli incontri ACR a causa del 
coronavirus, ma grazie alle nuove tec-
nologie ci siamo potuti incontrare, an-
che se virtualmente. Mi ha fatto molto 
felice, perché era da tanto che non 
rivedevo più i miei amici e educatori. 
Sono stata contenta di aver recitato 
una preghiera insieme a loro. Non vedo l’ora che arrivi il prossimo sabato!

Chiara Nember, educatrice 12/14 anni

Alessia Bagossi, giovanissima
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Rendiconto economico 2019
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Paola Zaina

Feste patronali 2020

Le restrizioni alle quali il Covid 19 ci ha 
costretto hanno impedito di organiz-
zare, come ogni anno, le feste patro-
nali nella consueta modalità che per 
tre settimane offriva varie occasioni 
attorno alle quali la comunità si ritro-
vava.
Non per questo si è tralasciato di ri-
cordare i nostri Santi Patroni seppure 
con un calendario diverso e limitato 
nel tempo.
Nella settimana dal 21 al 28 giugno si 
sono svolti alcuni appuntamenti si-
gnificativi che hanno caratterizzato la 
preparazione e la celebrazione della 
solennità dei S.S. Pietro e Paolo.
Domenica 21, giornata dedicata a S. 
Luigi Gonzaga e al nostro oratorio che 
ne porta il nome, alle ore 20 don San-
dro Gorni ha celebrato una s. Messa, 
molto partecipata, nella quale è stata 
sottolineata l’importanza dell’oratorio 
come luogo di crescita per tutti i bam-
bini e ragazzi e spazio di incontro per 
le famiglie, segno di una “comunità 
educativa” che se ne prende cura.    
E’ stata l’occasione per dire grazie an-
che a tutti coloro che, a vario titolo, si 
impegnano volontariamente per far 
vivere l’oratorio e ricordare chi, in que-
sto tempo, ci ha lasciato.
Mercoledì 24 abbiamo vissuto un mo-
mento di adorazione eucaristica che 
ci ha aiutato a  rileggere nel segno 
della speranza l’esperienza vissuta 
nei mesi precedenti mentre sabato 
27 una serata di testi, musica e canti 
attraverso le figure di Pietro e Paolo, 
magistralmente interpretati dai nostri 
giovani sacerdoti don Stefano e don 
Giorgio, ci ha aiutato a riflettere sul 
percorso di fede di questi due grandi 

santi che resta un insegnamento illu-
minante per ognuno di noi.
Domenica 28 giugno la s. Messa so-
lenne ha concluso la settimana.
I momenti di convivialità che caratte-
rizzano sempre le feste, si sono svolti 
a “distanza”. Le nostre ottime cuoche 
hanno preparato pranzi da asporto e, 
ciascuno nella propria casa, ha condi-
viso lo stesso pasto “con letizia e sem-
plicità di cuore”.
Anche attraverso questa modalità, 
che potremmo definire di pranzo “dif-
fuso”, ci siamo sentiti comunque co-
munità vicina e unita.
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Enzo Apostoli
di anni 89

Giuseppe Cavagna
di anni 86

Giovanna Ferrari 
di anni 55

Angela Berardi ved. 
Spreafichi - di anni 90

Angelo Conforti 
di anni 79

Raffaele Botticini
di anni 74

Elena D’Amato in 
Piccinali - di anni 69

Sono tornati alla casa del Padre
San Giovanni Battista

Anagrafe parrocchiale
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Luigi Mombelli 
di anni 90

Ottorino Zanoni 
di anni 88

Angela Taetti ved. 
Pini - di anni 73

Vittoria Lanzini ved. 
Bolpagni - di anni 89

Sergio Zanola 
di anni 87

Elsa Merlini in Viviani 
di anni 67

Sono tornati alla casa del Padre
San Giovanni Battista

Anagrafe parrocchiale
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Valentino Abrami 
di anni 76

Giovanna Castellini in 
Marzadri - di anni 77

Irene Reboldi ved. 
Capitano - di anni 86

Davide Bertoli 
di anni 85

Francesco Dattola 
di anni 79

Carolina Soldi ved. 
Sberna - di anni 84

Lucia Brunelli ved. 
Conchieri - di anni 98

Laura Floris ved. 
Musso - di anni 93

Sono tornati alla casa del Padre
San Carlo Borromeo
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Marisa Bossoni ved. 
Zanola - di anni 73

Battista Rossi 
di anni 85

Liana Capuzzi in 
Bellotti - di anni 74

Erminia Sardi ved. 
Ferracina - di anni 92

Rosina Gussago ved. 
Marmentini-  di anni 93

Sergio Vittoni 
di anni 66

Sono tornati alla casa del Padre
Santi Pietro e Paolo



San Carlo Borromeo 
Feriale           ore 8:30 (dal lunedì al sabato) , ore 15:00 (mercoledì), ore           
                        20:00 (lunedì e venerdì) e ore 21:00 (il primo venerdì del mese)
Prefestivo    ore 18:30
Festivo          ore 7:30, ore 9:30, ore 11:00
Il mercoledì, dal 15 Giugno, al 15 Agosto, sarà celebrata alle ore 20:00 
presso il Cimitero.

San Giovanni Battista 
Feriale           ore 8:00 (dal lunedì al venerdì)
                        e ore 18:30 (giovedì)
Prefestivo    ore 18:30
Festivo          ore 8:00, ore 10:30 e ore 18:30
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 (sospesa)
Prefestivo   ore 16:30 (sospesa)

Santi Pietro e Paolo - Virle 
Feriale           ore 8:30 (dal lunedì al venerdì) e ore 20:00 (venerdì)
S. Giuseppe   ore 16:00 (martedì) sospesa dal 15 Giugno al 15 Agosto
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 (sospesa)
Il martedì, dal 15 Giugno, al 15 Agosto, sarà celebrata 
alle ore 20:00 presso il Cimitero

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

Le Sante Messe
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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

331 3210057

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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