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Editoriale

Prove di risurrezione

C’è una sola cosa peggiore della pandemia, ha detto Papa Francesco, ed è
il non servirsene per cambiare. Peggio
della pandemia sarebbe il mio ritrovarmi un giorno, passato tutto, ad essere la stessa persona di prima, felice
di tornare a fare quello che facevo,
senza i limiti che questo tempo tristemente ci ha dato.
È un sentimento frequente, che ci fa
misurare le situazioni secondo il nostro egoismo, per cui in un mondo
tormentato e sconvolto, ci chiniamo a
guardare quella cosa che non possiamo fare e ci sembra che la sofferenza
sia tutta lì.
Peggio della pandemia sarebbe ritrovare il mondo uguale a prima, un mondo alla Trump, capace di progettare
migliaia di Km di muro e di abolire con
una risata ogni trattato di pace e di
protezione dell’ambiente. Un mondo
sempre più incapace di credere alla libertà ed ai diritti fondamentali, calpestati anche nei giovani e negli anziani.
Penso ad Hong Kong, al Myanmar fra
gli altri, ma anche alle proteste represse in Egitto o in Russia. Quanta violenza ingiustificata fa ribollire i paesi
dell’Africa centrale, dove solo l’estrazione dei minerali continua indisturbata. In quanti luoghi del mondo i cri-

stiani sono ancora perseguitati, quasi
cinquemila sono stati quelli uccisi nel
2020 in odio alla fede. La libertà e la
libertà di credere non sono ancora un
patrimonio stabile del nostro tempo.
Peggio della pandemia sarebbe non
aver capito che non abbiamo un altro
pianeta già pronto su cui trasferirsi e
che ci conviene salvare questo. Tempo fa era bastata una ragazzina autistica a mettere in crisi la nostra scienza,
dicendo semplicemente quello che
tutti già sapevano, ma non volevano
ascoltare.
Se saremo migliori o peggiori dopo,
forse non lo abbiamo ancora deciso,
forse la domanda non ce la siamo
ancora posta seriamente, ma adesso
che tutto ci parla di risurrezione, devo
chiedermi che parte ho in questo e in
che modo la risurrezione pasquale mi
riguarda.
Io so che non risorgerò un giorno se
non sarò stato capace prima di risorgere su questa terra, se non avrò
sperimentato qui, in questa vita, il far
morire il mio uomo vecchio, per far rinascere Cristo in me. La risurrezione,
che non cessa di essere un dono di
Dio, ha bisogno di uomini e donne capaci di risorgere. Speriamo di essere
fra quelli.
Non c’è nulla di meglio che uscire dalla pandemia con una prova di risurrezione, traboccante di gioia pasquale,
finalmente capace di riconoscere gli
altri come fratelli, abbandonandosi fiduciosi all’abbraccio di Cristo.

Buona Pasqua fratelli!
Buona risurrezione!
Don Stefano, parroco

Sguardo sul mondo
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Economy of Francesco

Il 1° maggio 2019, memoria di San Giuseppe Lavoratore, Papa Francesco ha invitato giovani economisti, imprenditori e imprenditrici under 35 di tutto il mondo
a ritrovarsi per siglare un “patto” per cambiare l’attuale economia. Una con-vocazione a camminare insieme per riparare la nostra casa in rovina cercando di
dare una nuova anima all’economia di domani, un’economia che secondo il suo
desiderio dovrebbe essere capace di far vivere e non uccidere, includere e non
escludere, umanizzare e non disumanizzare, prendersi cura del creato e non depredarlo. Papa Francesco è consapevole di come il nostro sistema economico
ormai non funzioni più: non è più strumento di emancipazione e sviluppo sociale. Un appuntamento pensato ad Assisi, luogo in cui San Francesco si spogliò
di ogni ricchezza mondana per abbracciare la “ricchezza” del povero lebbroso.
Al suo invito hanno risposto circa duemila giovani da ogni parte del mondo, ma,
tuttavia, a causa della pandemia, i giorni previsti per il meeting sono stati prima
posticipati ai giorni 19-21 novembre 2020 e poi trasformati in un appuntamento
digitale. Da marzo a novembre 2020 un migliaio di giovani si è impegnato nella
creazione di 12 comunità virtuali, cantieri di speranza per avviare processi, allargare orizzonti e creare appartenenze nel segno di una cultura dell’incontro (Lavoro e cura, Gestione e dono, Finanza e umanità, Agricoltura e giustizia, Energia
e povertà, Vocazione e profitto, Politiche e felicità, CO2 e diseguaglianze, Affari
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e pace, Donne per l’economia, Affari in transizione, Vita e stile di vita). In essi i
giovani economisti, accompagnati anche dai membri del comitato scientifico,
si sono conosciuti, si sono confrontati e hanno condiviso proposte per un’economia capace di includere coloro che sono penalizzati dall’iniqua distribuzione
della ricchezza globale. Inoltre sono stati organizzati circa 300 eventi in preparazione della tre giorni di novembre. Durante i tre giorni di novembre hanno avuto
luogo diverse conferenze con studiosi ed economisti di fama internazionale ed
esperti imprenditori. I giovani si sono confrontati poi in piccoli gruppi su singole
tematiche ed hanno beneficiato anche di momenti di preghiera e riflessione
ispirati dai luoghi simbolo di Assisi.
Al termine dell’evento è stato presentato un manifesto rivolto agli economisti, agli imprenditori, ai politici, ai lavoratori ed ai cittadini del mondo, una sorta
di sintesi del messaggio dell’Economia di Francesco e di tutto il lavoro svolto.
Papa Francesco ha salutato i giovani partecipanti con un affettuoso messaggio
di speranza e di fiducia verso il futuro, un invito ad essere lievito di fraternità in
un mondo pieno di distorsioni, a sporcarsi le mani per suscitare un modello di
sviluppo autentico e capace di promuovere il bene comune. Certo è un inizio,
ora servono processi e orizzonti più ampi, ma sicuramente si tratta di un evento
profetico che potrà stimolare il cambiamento di ciascuno nella prospettiva della
maturazione di una vera fraternità universale.
Don Giorgio

Dichiarazione finale
e impegno comune
21 novembre 2020

Noi giovani economisti, imprenditori, change makers del mondo, convocati
ad Assisi da Papa Francesco, nell’anno della pandemia di COVID-19, vogliamo
mandare un messaggio agli economisti, imprenditori, decisori politici, lavoratrici e lavoratori, cittadine e cittadini del mondo, per trasmettere la gioia, le
esperienze, le speranze, le sfide che in questo periodo abbiamo maturato e
raccolto ascoltando la nostra gente e il nostro cuore. Siamo convinti che non si
costruisce un mondo migliore senza una economia migliore e che l’economia
è troppo importante per la vita dei popoli e dei poveri per non occuparcene
tutti. Per questo, a nome dei giovani e dei poveri della Terra, noi chiediamo che:
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Illustrazione di Caterina Redana

1. le grandi potenze mondiali e le grandi istituzioni economico – finanziarie rallentino la loro corsa per lasciare respirare la Terra. Il COVID ci ha fatto rallentare, senza averlo scelto. Quando il COVID sarà passato, dobbiamo scegliere di
rallentare la corsa sfrenata che sta asfissiando la terra e i più deboli;
2. venga attivata una comunione mondiale delle tecnologie più avanzate perché anche nei paesi a basso reddito si possano realizzare produzioni sostenibili; si superi la povertà energetica – fonte di disparità economica, sociale e
culturale – per realizzare la giustizia climatica;
3. il tema della custodia dei beni comuni (specialmente quelli globali quali l’atmosfera, le foreste, gli oceani, la terra, le risorse naturali, gli ecosistemi tutti, la
biodiversità, le sementi) sia posto al centro delle agende dei governi e degli
insegnamenti nelle scuole, università, business school di tutto il mondo;
4. mai più si usino le ideologie economiche per offendere e scartare i poveri,
gli ammalati, le minoranze e svantaggiati di ogni tipo, perché il primo aiuto alla
loro indigenza è il rispetto e la stima delle loro persone: la povertà non è maledizione, è solo sventura, e responsabilità di chi povero non è;
5. che il diritto al lavoro dignitoso per tutti, i diritti della famiglia e tutti i diritti
umani vengano rispettati nella vita di ogni azienda, per ciascuna lavoratrice e
ciascun lavoratore, garantiti dalle politiche sociali di ogni Paese e riconosciuti
a livello mondiale con una carta condivisa che scoraggi scelte aziendali dovute al solo profitto e basate sullo sfruttamento dei minori e dei più svantaggiati;
6. vengano immediatamente aboliti i paradisi fiscali in tutto il mondo perché il
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denaro depositato in un paradiso fiscale è denaro sottratto al nostro presente
e al nostro futuro e perché un nuovo patto fiscale sarà la prima risposta al mondo post-COVID;
7. si dia vita a nuove istituzioni finanziarie mondiali e si riformino, in senso democratico e inclusivo, quelle esistenti (Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale) perché aiutino il mondo a risollevarsi dalle povertà, dagli squilibri
prodotti dalla pandemia; si premi e si incoraggi la finanza sostenibile ed etica,
e si scoraggi con apposita tassazione la finanza altamente speculativa e predatoria
8. le imprese e le banche, soprattutto le grandi e globalizzate, introducano un
comitato etico indipendente nella loro governance con veto in materia di ambiente, giustizia e impatto sui più poveri;
9. le istituzioni nazionali e internazionali prevedano premi a sostegno degli imprenditori innovatori nell’ambito della sostenibilità ambientale, sociale, spirituale e, non ultima, manageriale perché solo ripensando la gestione delle persone dentro le imprese, sarà possibile una sostenibilità globale dell’economia;
10. gli Stati, le grandi imprese e le istituzioni internazionali si prendano cura
di una istruzione di qualità per ogni bambina e bambino del mondo, perché il
capitale umano è il primo capitale di ogni umanesimo;
11. le organizzazioni economiche e le istituzioni civili non si diano pace finché le
lavoratrici non abbiano le stesse opportunità dei lavoratori, perché imprese e
luoghi di lavoro senza una adeguata presenza del talento femminile non sono
luoghi pienamente e autenticamente umani e felici;
12. chiediamo infine l’impegno di tutti perché si avvicini il tempo profetizzato
da Isaia: “Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un popolo
non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell’arte della guerra” (Is 2, 4). Noi giovani non tolleriamo più che si sottraggono risorse alla scuola, alla sanità, al nostro presente e futuro per costruire armi e per
alimentare le guerre necessarie a venderle. Vorremmo raccontare ai nostri figli
che il mondo in guerra è finito per sempre.
Tutto questo – che noi viviamo già nel nostro lavoro e nei nostri stili di vita – lo
chiediamo sapendo che è molto difficile e magari da molti considerato utopico. Noi invece crediamo che sia profetico e quindi che si possa chiedere,
richiedere e chiedere ancora, perché ciò che oggi sembra impossibile, grazie
al nostro impegno e alla nostra insistenza, domani lo sia meno. Voi adulti che
avete in mano le redini dell’economia e delle imprese, avete fatto molto per noi
giovani, ma potete fare di più. Il nostro tempo è troppo difficile per non chiedere l’impossibile. Abbiamo fiducia in voi e per questo vi chiediamo molto. Ma
se chiedessimo di meno, non chiederemmo abbastanza.
Tutto ciò lo chiediamo prima di tutto a noi stessi e ci impegniamo a vivere gli
anni migliori delle nostre energie e intelligenze perché l’economia di Francesco sia sempre più sale e lievito dell’economia di tutti.
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Il pellegrinaggio ‘biblico’ del Papa

Tutti stranieri, tutti fratelli

Un gran cronista ha detto ieri, commentando il viaggio di Papa Francesco, che “essere ottimisti sul futuro
dell’Iraq è un atto di volontà”. Ma anche di memoria. L’antica Mesopotamia, che i Greci chiamarono così per
indicarne la prosperità, nasce come
“mezzaluna fertile”, una grande pianura verdeggiante. È il giardino di Genesi, dove sono citati proprio i due fiumi
dell’Iraq: “Un fiume usciva da Eden per
irrigare il giardino, poi di lì si divideva e
formava quattro corsi (...). Il terzo fiume
si chiamava Tigri: esso scorre a Oriente di Assur; il quarto fiume si chiamava
Eufrate” (Gen 2,10.14). Così dunque gli
ebrei – gruppi di famiglie costante-

mente sradicate – immaginavano il
Paese sicuro e opulento di Ninive e
Babilonia: come un paradiso terrestre.
Le grandi civiltà sorgono sui letti dei
fiumi che bagnano le regioni, provocando la vita. Dal passato remoto
al passato recente, dal pozzo d’oro
bianco al pozzo d’oro nero: dall’acqua al petrolio. Una fonte di ricchezza
sempre nuova. La ragione per cui Babilonia resta la grande seduttrice da
Genesi sino all’Apocalisse, causa di
invidia, perciò anche di maledizione,
presso tutti i popoli: “Guai, città immensa, Babilonia, città possente, tutta ammantata di lino puro, di porpora
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e di scarlatto, adorna d’oro, di pietre
preziose e di perle (...) i tuoi mercanti
erano i grandi della terra e tutte le nazioni dalle tue droghe furono sedotte”
(Ap 18,10.16.23).
La Bibbia è ammaliata dal fascino dei
musici, dei suonatori di cetra, di flauto
e di tromba che dovevano dare uno
smalto sopraffino alle mille e una notte delle corti caldee. Nelle parole del
presidente Salih rivolte ieri al Papa
si coglieva un’eco forte, un orgoglio
stemperato di nostalgia, per la grandezza del suo Paese, “culla di civiltà”,
babele di lingue originarie, il sumero
e l’accadico dai caratteri cuneiformi,
una terra colma ancora di ogni bene
ma devastata da guerre intestine,
dall’odio, dalla violenza interna e dalla
rapina di quelli di fuori.
“Vengo come un pellegrino penitente”, ha esordito Francesco a Baghdad.
Dietro l’immagine del pellegrino fotogrammi di differenti, bibliche identità di viaggiatori che, fin dal tempo
del mito, attraversarono la terra tra i
due fiumi: i popoli che si erano riuniti
a fabbricare la torre di Babele (Babilonia, appunto) e che Dio disperse in
ogni direzione, confondendone le lingue. E chissà che tra loro non ci fosse anche Abramo con la moglie Sara,
che una voce divina aveva spinto a
uscire da Ur per portarsi in Canaan.
“Esci dalla tua terra”, gli aveva detto.
Da quella volta mai più Abramo tornò
nel suo Paese. A differenza di Ulisse che, dopo vent’anni fece ritorno a
Itaca, “l’arameo errante” trovò il suo
futuro vivendo e morendo come uno
straniero in un Paese non suo.
Ma in Babilonia tornarono i suoi discendenti, profughi ed esuli, costretti
a partire con la forza, dopo molti secoli. “Lungo i fiumi di Babilonia là sede-
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vamo piangendo” – dice il Salmo 136
–, e appendemmo le nostre cetre ai
salici di quella terra. Memoria poetica
e musicale di Salvatore Quasimodo e
del Nabucco di Verdi. Il pensiero dei
profughi andava “sulle ali dorate” e si
posava sui “clivi e sui colli” della terra
natìa. Ma il Paese della deportazione
si rivelerà, alla fine, una culla per quel
“resto di Israele” che tornerà in Giudea
a ricostruire il Tempio. “Ho ripreso a
viaggiare” – ha detto papa Francesco
ai giornalisti che lo accompagnavano ieri sul volo verso l’Iraq – per non
deludere e per dare speranza. Per gli
ancestrali debiti di fraternità che legano la memoria al futuro e non possono
aspettare a lungo per essere saldati.
Che rivelano l’antica verità platealmente riaperta anche dall’attuale
pandemia: che siamo tutti pellegrini
e tutti oriundi, tutti stranieri e tutti fratelli. Lo rivela il suono gutturale delle
lingue semitiche – uguale per l’ebraico e per l’arabo –, lo rivelano i nomi:
quello di Ibrahimovic, in questi giorni
protagonista a Sanremo, è una delle
tante varianti del noame di Abramo.
Che la fraternità si costruisce con la
solidarietà, con l’abbraccio, con l’impegno comune per la pace, con la
cura che ognuno deve avere dell’altro.
Un “caro ospite”: così il presidente iracheno ha chiamato Francesco. Come
se il padre Abramo, il grande campione dell’ospitalità biblica, fosse tornato
finalmente a casa.
Rosanna Virgili
Tratto da Avvenire
6 marzo 2021
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Vita di chiesa

Misericordia e Verità
si incontreranno
Nota pastorale del Vascovo Pierantonio per accompagnare e integrare le
famiglie ferite nella Comunità eccesiale

Lucio Fontana, Attese, 1968

La nota pastorale del nostro Vescovo
Pierantonio fa riferimento all’Esortazione Apostolica di Papa Francesco: “Amoris Laetitia”. La nota inizia
cantando la bellezza del matrimonio
e della famiglia come singola esperienza d’amore: amicizia, tenerezza,
rispetto, gioia, pudore, passione… A
questi aspetti si aggiunge la bellezza
dell’essere padri e madri che portano
a vivere: accoglienza, affetto, fiducia,
presenza, pazienza, fermezza, dedizione, sacrificio…
A questi aspetti positivi, purtroppo, si
deve aggiungere la situazione attualmente difficile della famiglia in cui si
nota l’indebolimento del primato della persona e delle relazioni umane.
Un punto preoccupante: la scelta dei

nostri giovani verso la convivenza.
In questo orizzonte positivo della
famiglia, si colloca la situazioni delle “famiglie in sofferenza”, cioè quei
casi segnati dal fallimento del matrimonio: la Chiesa deve accompagnare con attenzione e premura i suoi
figli più fragili, segnati dall’amore
ferito e smarrito, ridonando fiducia e
speranza.
Principio guida. Si deve aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di
partecipare alla Comunità Ecclesiale (vivere l’esperienza della Grazia e
dare compimento al disegno di Dio),
perché ci si senta oggetto di misericordia. I battezzati che sono divorziati
e risposati civilmente devono essere
integrati nelle Comunità nei diversi
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modi possibili, evitando ogni occasione di scandalo.
Ascolto iniziale. Una delle espressioni più autentiche che dimostrano
la serietà del cammino è l’apertura ad
un confronto sincero. Sorge allora l’esigenza di aprire un dialogo che può
iniziare con sacerdoti, religiosi, coppie amiche o altri laici, tutti disponibili
per un sincero ascolto. Dopo questo
primo momento, sarà necessario indirizzare le persone ad un sacerdote,
per poter iniziare con lui un cammino
di discernimento.
Cammino di discernimento. E’ l’aspetto qualificante dell’esperienza
di ascolto dello Spirito Santo che
consente alle coppie divorziate di vivere pienamente l’integrazione nella
Comunità. La Chiesa non dà o nega
loro “il permesso di accedere alla Comunione e alla Confessione” ma offre
l’occasione di guardare con onestà e
umiltà (di vivere un profondo e serio
esame di coscienza), guardare l’esperienza che ha ferito la loro vita, per
lasciarsi aiutare dallo Spirito Santo a
capire quali passi fare. Occorre un accompagnamento spirituale e ciò porta alla necessità di rispetto e ascolto
alla luce della Grazia di Dio. I tempi
di questo cammino dipenderanno
dai singoli (come riferimento consideriamo 2 anni). Un discernimento
serio deve essere caratterizzato dal
colloquio con il sacerdote e l’essere inseriti in un contesto di fraternità
ecclesiale caratterizzata dall’ascolto
della Parola di Dio, preghiera, sereno
confronto e servizio. Da questo punto di vista è importante la presenza
di gruppi di coppie con le quali vivere una profonda esperienza spirituale. Il discernimento chiede che si
definisca con chiarezza la situazione
oggettiva in cui le persone si trovano. Inoltre è importante fare una valutazione circa la validità o meno del
matrimonio sacramentale celebrato.
Accanto alla delicatezza nel rapporto è importante pure la fermezza che
aiuterà gli interessati a guardare con
onestà l’esperienza dolorosa vissuta.
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Esito del discernimento. Si potrà dal
discernimento riconoscere la nullità
canonica del matrimonio e questo
aiuterà presso gli organi competenti
a definire che il matrimonio davanti
all’altare non sussiste. Si potrà constatare la verità della propria situazione senza la richiesta di venire riammessi ai Sacramenti, sentendosi
comunque serenamente integrati
nella Chiesa, proseguendo il Essa
il proprio cammino. Se uno della
coppia pur vivendo una situazione
di peccato, non è oggettivamente
colpevole, può vivere ugualmente
in Grazia di Dio, può richiedere l’ammissione alla Comunione Eucaristica
e alla Riconciliazione, sentendo questi due momenti come indispensabili per la propria integrazione nella
Chiesa. Decisione di vivere l’attuale
relazione coniugale “come fratello e
sorella”cioè astenendosi dell’esercizio dell’atto coniugale: scelta difficile,
ma finalizzata all’esigenza forte di accostarsi ai Sacramenti. La Comunità
deve essere consapevole del senso
dell’esperienza vissuta da questi fratelli e sorelle che hanno accolto la
proposta di una verifica onesta del
proprio vissuto doloroso, al fine di
conoscere la volontà di Dio.
Ultima raccomandazione del nostro
vescovo: in nessun modo la Chiesa
deve rinunciare a proporre l’ideale
pieno del Matrimonio, in tutta la sua
grandezza.
I giovani battezzati devono essere
incoraggiati a non esitare dinanzi al
progetto del matrimonio, sostenuti
da cristo, per realizzare il loro progetto d’amore.
Alla Santa famiglia di Nazareth affidiamo il cammino delle nostre famiglie, in particolare di quelle che hanno vissuto l’esperienza dolorosa di
una separazione.
Ave Maria piena di grazia...
Don Giampaolo

Casa della Carità
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Alle comunità di San Giovanni,
San Carlo e Santi Pietro e Paolo...

Desideriamo rendervi partecipi del cammino che la Caritas delle nostre parrocchie sta vivendo e ringraziare con voi il Signore per quello che siamo riusciti
insieme a fare per servire i bisogni delle persone e famiglie in difficoltà. L’anno
2020 è stato intenso a causa della pandemia che ci ha bloccati, specialmente
nei primi tre mesi, ma ci ha anche stimolato a trovare nuovi modi per essere vicino ai disagi sociali. Ringraziamo tutte le persone che si sono rese disponibili
per il servizio di raccolta viveri e distribuzione, compreso la Protezione Civile,
che si è attivata consegnando i pacchi alimentari a domicilio, poiché le persone non potevano uscire di casa (eravamo in zona rossa). Il primo periodo dell’emergenza abbiamo usato gli ambienti della canonica, poi nel mese di maggio
il servizio Caritas è ritornato nella propria sede (Casa della Carità, in Via Scalabrini 19), dove vi sono ambienti adatti per l’ascolto e la distribuzione di alimenti
e vestiario (quest’ultimo servizio è ora sospeso per norme di sicurezza). Sono
stati distribuiti in totale 890 pacchi forniti con prodotti AGEA (Comunità Europea) OTTAVO GIORNO (acquistati in Caritas diocesana) e alimenti raccolti
ogni prima domenica del mese nelle parrocchie. Le famiglie aiutate sono state
circa 70, di cui 20 italiane e 10 senza fissa dimora; in questo anno ci sono pervenute tessere prepagate per la spesa nei supermercati per un importo di 5.500
euro; in più sono stati erogati 7.000 euro per far fronte alle utenze e medicinali
/ spese mediche. Tutto questo si è potuto fare grazie alla generosità delle comunità parrocchiali: la sensibilità delle persone nel momento del bisogno non
viene meno, anzi cresce, dando prova di grande fratellanza.

Il Signore che vede nel segreto vi ricompenserà.
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Consigli Pastorali riuniti

ripensare gli spazi guardando al futuro

Lo scorso 1° febbraio, come ormai
avviene da tempo, i Consigli Pastorali delle nostre tre parrocchie si sono
riuniti in seduta comune.
All’ordine del giorno vi era la discussione relativa alla destinazione d’uso
di alcuni dei tanti spazi parrocchiali
che nel corso degli ultimi anni sono
inevitabilmente andati incontro a una
vera e propria rifunzionalizzazione
forzata, in piena linea con il cambio
dei tempi, delle abitudini e delle esigenze delle persone.
Si tratta di spazi di proprietà parrocchiale e come tali appartenenti a

tutta la comunità. Per questo motivo, quindi, prima di decidere sul loro
futuro, i sacerdoti hanno ascoltato il
parere dei Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP) e dei Consigli Pastorali
Affari Economici (CPAE).
Nel corso della serata non sono state
prese decisioni definitive, ma sono
emerse alcune interessanti idee, che
contribuiranno a ridefinire il volto degli ambienti delle nostre parrocchie
almeno per il prossimo decennio.
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Ex oratorio femminile
Casa delle Suore Dorotee

Dopo aver ospitato per più di ottant’anni (dal 1936 al 2017) le Suore
Maestre di Santa Dorotea, il complesso compreso tra via Scalabrini e
vicolo Carli si trova da qualche anno
in un limbo. Sull’area si trovano tre
edifici differenti: l’ex casa delle suore
affacciata su via Scalabrini (che essendo il fabbricato più antico è anche
sottoposto a un vincolo di tutela da
parte della Soprintendenza), il cinema-teatro e l’ex oratorio femminile.
In seguito ad una prima valutazione
economica e di interesse sociale, è
stata prevista la possibilità di vendere
lo stabile per realizzare un cohousing
destinato ad anziani autosufficienti.
Attualmente l’ex casa delle suore
ospita la Caritas interparrocchiale,
ma buona parte del complesso rima-

ne sottoutilizzato.
A questo proposito sono state avanzate alcune ipotesi riguardo al possibile futuro dell’area in attesa di
un’eventuale vendita. L’ex casa delle
suore potrebbe ospitare tre giovani
dell’“operazione Mato Grosso” pronti per un’esperienza di convivenza
che contempli anche la disponibilità
a farsi carico dell’accoglienza notturna di persone senza fissa dimora
(esclusivamente maggiorenni e solo
durante il periodo invernale) in cerca
di un riparo per la notte, mentre l’ex
oratorio femminile potrebbe ospitare
temporaneamente tutte le varie attività della Casa della Carità, prevedendo l’apertura per qualche ora tutti
i giorni.
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Progetto di completamento
dell’Oratorio Don Bosco

Come tutti sanno, l’oratorio interparrocchiale di San Giovanni Bosco è da
tempo in attesa di essere completato. Relativamente alla parte incompiuta, nelle scorse settimane la commissione Oratorio ha discusso alcune
ipotesi circa i passi da compiere in
futuro, nella speranza che i cantieri
possano cominciare entro la fine del
2021. Le proposte avanzate, in parte
divergenti rispetto a quanto previsto
dal progetto iniziale, sono state elaborate sulla base di alcune necessità
emerse nel corso di questi primi anni
di utilizzo degli spazi del nuovo oratorio e rimodulate sulla base delle effettive possibilità economiche della
parrocchia.
Rispetto all’area esterna, tra le varie
ipotesi vi è quella di un ridimensiona-

mento degli spazi destinati alle attività sportive in favore della creazione
di uno spazio verde da poter utilizzare
soprattutto durante il periodo estivo.
Per quanto concerne il completamento dell’edificio a fianco del teatro
Lolek, si propone di completare la
struttura ricavando all’interno di essa
un unico grande salone da poter inizialmente utilizzare per attività multifunzionali.
I presenti hanno fatto presente l’esigenza di dar inizio ai lavori solo per
quella parte che si potrà sostenere
economicamente.
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Utilizzo degli ambienti del Suffragio

La chiesa del Suffragio e tutti gli spazi ad essa annessi rimangono tutt’ora
poco utilizzati. La chiesa, una volta
ridotta “ad uso profano”, potrebbe
diventare uno spazio destinato ad
ospitare eventi o attività culturali (eventualmente in collaborazione
con il Comune), oltre che ospitare un
piccolo museo permanente sulla storica processione di Sant’Anna, con
antiche fotografie e vestiti. Più difficile immaginare un uso per gli spazi al
piano superiore, dove attualmente ha

anche sede l’archivio storico parrocchiale: le tante barriere architettoniche, i limiti strutturali e alcuni problemi di umidità ne rendono più difficile
una piena fruizione.
L’obiettivo rimane, tuttavia, quello di
valorizzare al meglio un edificio di
grande valore per il nostro territorio.
Luca Reboldi
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L’oratorio non si ferma…
Nonostante il periodo difficile, nel pieno rispetto delle regole, i nostri oratori non hanno voluto mancare di festeggiare il carnevale. Quest’anno non
c’erano i tradizionali carri ma il divertimento non è mancato!

Vita di Oratorio

18

Vita di Oratorio

19

Vita di Oratorio

20

Vita di Oratorio

21

Vita di Oratorio

22

23

Dalla redazione

Breve storia narrata
di don Pietro Tedoldi

(e di come ha servito le sue parrocchie)

dai nostri gesti quotidiani. Come si
può separare il racconto di una vita
dalla Storia? Come si può provare a
narrare la vita di qualcuno vissuto nel
passato senza scadere né nell’impropria esaltazione né nella semplice
aneddotica?
Ricordare o commemorare qualcuno
a distanza di anni, secoli, non significa necessariamente celebrarlo o ammirarne le gesta, ma significa provare
a scorgere nella sua vicenda umana
il filo rosso della Storia e cercare di
comprendere quanto comuni e sempre attuali siano in realtà le vicende
degli esseri umani. Perché avventurose, noiose o mitiche che possano
sembrare, sempre di vite umane stiamo parlando.

“Io non scrivo di storia, ma delle vite”
annotava lo scrittore greco Plutarco
nelle sue Bíoi Parálleloi, le celebri
“Vite Parallele” che hanno segnato
indelebilmente la lunga epopea del
genere biografico. Eppure, nel breve
corso della vita, le vicende quotidiane di ognuno di noi si intrecciano inevitabilmente con quelle della grande
Storia, le stesse che influenzano e
allo stesso tempo sono determinate

Esattamente cento anni fa, a Rezzato
faceva il suo ingresso un nuovo parroco. Potrebbe sembrare l’incipit di una
storia interessante, eppure sai quanti
parroci sono passati negli anni?! Hai
voglia... Che avrà mai questa di particolare?
Ricominciamo. Esattamente cento
anni fa, a Rezzato faceva il suo ingresso un nuovo parroco. Don Pietro Tedoldi – aspetta, ma è quello a cui hanno pure intitolato una via? Sì, proprio
lui! – non era certo un tipo qualunque.
Nato a Nuvolento il 7 novembre 1890,
al momento del suo arrivo sul sagrato
della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista don Pietro è sacerdote
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da appena otto anni. Poco più che
trentenne, ha già fatto molta strada e
forse proprio grazie alla sua giovane
età si è distinto per spirito d’iniziativa e aderenza ai più avanzati principi
della neonata dottrina sociale della
Chiesa.
Dal 1913 al 1921 è stato curato a Botticino Mattina, esperienza pastorale
decisamente formativa. Terra complessa, popolata da operai e cavatori tra i quali per ovvie ragioni il socialismo ha da tempo cominciato a
circolare, Botticino richiede ai suoi
sacerdoti la capacità di leggere e interpretare con attenzione le trasformazioni e le sfide del tempo presente. Il giovane don Pietro, formatosi
alla scuola dell’Enciclica di Papa Leone XIII “Rerum Novarum” , intuisce subito che rimanere ancorati al passato
è rischioso.
Incomincia con una scuola di apologetica rivolta ai giovani per insegnare
loro i principi della dottrina sociale
della Chiesa. Da lì in avanti è un fiume in piena. Fonda nel giro di poco
il Circolo vinicolo e l’Oratorio per
ragazzi, ricava nel palazzo Negroboni una sala per conferenze, punto di
ritrovo anche per il corpo bandistico parrocchiale. La filodrammatica,
invece, si ritrova direttamente per le
prove a casa sua, in canonica. E’ per
strada al fianco dei cavatori nelle loro
battaglie sindacali, fonda la prima
Lega bianca tra lavoratori del marmo
e collabora con la Lega socialista per
stipulare il primo contratto di lavoro
per battipietre della zona.
Ma questo è un prete o un sindacalista? Certo che è un prete, solo decisamente avanti rispetto ai tempi!
Lo capisce anche il vescovo mons.
Giacinto Gaggia che nel 1921 lo “promuove” mandandolo a fare l’arciprete
a Rezzato. Qui le cose si complicano
un po’ anche per il nostro don Pietro.
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Bisogna succedere al “popolarissimo
e amatissimo”, “affabile, faceto e pio”
don Giuseppe Beatrici (1847-1920). Il
compito non è facile. A questo aggiungiamo che le conseguenze della
guerra non smettono di farsi sentire e
che il conflitto sociale tra poveri sempre più poveri e ricchi sempre più ricchi ormai è insanabile.
Don Pietro si rimette all’opera, supportato oltre che dalla fede anche dal
suo carattere estroverso e aperto. Organizza l’Azione Cattolica, rispolvera
la Schola Cantorum e fa restaurare la
chiesa.
Poi arriva il fascismo. Don Pietro lo
mal sopporta, non accetta la prepotenza e le costanti intromissioni del
podestà nelle vicende parrocchiali,
condanna i tentativi dei rappresentanti del Fascio locale di piegare e
utilizzare la parrocchia e la sua organizzazione per le proprie esigenze
politiche e d’immagine.
La situazione si aggrava all’inizio degli anni Trenta, quando in municipio
torna lo squadrista virlese Enrico Scaroni. Noto oltranzista, con l’aiuto dei
suoi fedelissimi instaura un clima di
vero e proprio terrore attraverso una
persecuzione costante ai danni degli
antifascisti del paese, a suo parere
numerosi e pericolosi. Nell’occhio
del ciclone finiscono tutti, nessuno
escluso: il nobile e proprietario terriero Antonio Cazzago, i conti Provaglio, la famiglia Bossoni, il farmacista
Bertani, il dottor Orlandini, il geometra Sberna, industriali piccoli e medi
della zona. Tutti coloro verso i quali il
podestà nutre personale avversione
diventano automaticamente antifascisti.
Il clima si fa rovente il 24 maggio 1931.
Piazza Vittorio Emanuele (oggi piazza
Vantini) è gremita. Il Fascio locale ha
caldamente invitato tutta la popolazione a partecipare alla manifesta-
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zione in occasione della ricorrenza
dell’entrata dell’Italia nel primo conflitto mondiale. Mentre il podestà
tiene il discorso ufficiale, don Pietro
scioglie le campane per richiamare i
fedeli alla funzione domenicale. Il rumore sovrasta ogni cosa. Alcune camicie nere si muovono verso la chiesa per dare il ben servito al sacerdote.
Alla fine tutto si placa, ma don Pietro
è ormai nel mirino.
Qualche tempo più tardi i seguaci di
Scaroni bussano alla porta della canonica, questa volta non per propinare bastonate o olio di ricino come
erano soliti fare, ma per chiedere al
parroco l’uso degli strumenti della

banda parrocchiale: il nuovo gruppo
musicale sorto in seno all’Opera Nazionale Dopolavoro fascista ne ha bisogno. Il parroco antifascista risponde con un netto rifiuto e ai fascisti
non resta che incassare, consci che
le autorità provinciali mal digerirebbero incidenti tra il partito e il clero.
Il ministero di don Pietro, seppur con
fatica, prosegue. Con lui la parrocchia compie il passo definitivo nella direzione di una piena attuazione
della dottrina sociale della Chiesa.
Una svolta sociale e culturale che arricchisce l’intero paese e fa da ultimo
argine alla crescente, violenta e intollerante spinta totalitaria fascista.
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Tutto, però, si ferma giovedì 6 ottobre 1932. La corriera di linea che tutti i
giorni proviene da Brescia finisce tragicamente la sua corsa nel Naviglio.
Tra le vittime c’è pure don Pietro, ha
solo 42 anni. La notizia si sparge in
fretta. Al curato don Carlo Staurenghi spetta il compito di annotare sul
registro dei defunti parrocchiale: “di
Cesare e di Franzoni Giulia, morto
improvvisamente in tragico travolgimento automobilistico sulla via
Nuvolera-Nuvolento. Vita intemerata
e semplice; zelo, fortezza, ragione e
azione, tutto dedito alla Chiesa e alle
anime”.
Il 13 ottobre il quotidiano cattolico
“L’Italia” dedica alla cronaca dei funerali di don Pietro una lunga pagina:
“Un vero trionfo sono riusciti l’altro
ieri i funerali del povero don Pietro
Tedoldi, che l’immatura e tragica fine
ha servito ad innalzare di più nell’affetto e nella gratitudine delle popolazioni dove esercitò il suo ministero, e
specialmente quella di Rezzato, dove
ha lasciato tanta impronta di bene e
di opere feconde. Il grosso paese con
tutti i negozi chiusi, le cave di pietra
circonvicine tutte silenti, era in lutto e
da ogni parte era un giungere di folti
gruppi. Oltre un centinaio di Sacerdoti convennero a Rezzato, con tutto
il Clero della Vicaria, moltissimi Prevosti, Vicari Foranei, e una buona rappresentanza del Collegio dei Parroci
Urbani. Nel duplice corteo, immenso
e imponente, era tutto il popolo di
Rezzato con le sue associazioni religiose e politiche [...] Per dare modo
al corteo di spiegarsi anche prima
di entrare nella parrocchiale, si è dovuto deviare attraversando parte del
paese, e nel duplice tragitto la bara
venne sempre portata da Sacerdoti
e da giovani. Nella parrocchiale rigurgitante ebbero luogo l’Ufficio e la
Messa solenne, officiante il parroco
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di Virle don Giuseppe Landi”.
Tra le autorità presenti in prima fila
anche il podestà Scaroni. Ultima
inopportuna sfilata, ultimo atto: le
sue malefatte e irregolarità amministrative non possono rischiare di
compromettere il volto locale del
Regime. Il 10 febbraio 1933 le autorità
provinciali lo rimuovono definitivamente dall’incarico a causa della sua
intemperanza e lo sostituiscono con
il più mite Aldo Rigagnoli. Sic transit
gloria mundi.
La salma di don Pietro riposa ancora
oggi nella cappella del cimitero di
Rezzato. A cento anni dal suo arrivo molte cose fortunatamente sono
cambiate, eppure quel che a noi resta
è la storia di un uomo, un sacerdote,
che ha messo davanti a tutto il servizio verso la Chiesa e verso gli altri,
anche a costo della sua stessa libertà.
E’ forse stato l’unico? Certo che no.
Ma questo non è un buon motivo per
ignorare la sua storia illuminante, una
delle tante ancora nascoste tra i muri
pietrosi dei nostri paesi.
Luca Reboldi
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Omelia in occasione della
S. Messa del 30° anniversario
del martirio di P. Pietro Turati
(Domenica 7 febbraio 2021)

“E’ buono, ubbidiente, umile, pieno d’amore del Signore”. Chi scriveva così era
il parroco di Virle Treponti, nella lettera con la quale nel 1939 chiedeva al Superiore del convento francescano di Saiano di accogliere tra i frati il suo “figliolo,
del Circolo di Azione Cattolica”, Francesco Turati, poi Pietro. Il suo desiderio
di diventare missionario viene soddisfatto e il 21 agosto 1948, circa due mesi
dopo la sua ordinazione sacerdotale, sbarca a Mogadiscio dove viene accolto
dal vescovo Filippini che gli apre le braccia e gli spiega il campo di lavoro che
lo attendeva: niente lebbrosi da curare, niente orfani da crescere, niente infedeli da convertire. Il novello missionario sarebbe diventato suo segretario e,
dietro alla scrivania di un ufficio, avrebbe espletato tutte le pratiche della Missione che allora era in forte ripresa organizzativa. Non esattamente quello che
aveva sognato, ma Padre Turati acconsentì. Era portato all’azione e solo il grande spirito di obbedienza lo poteva costringere dietro ad una scrivania. Ma non
per molto, perché dal marzo 1951, lasciato l’incarico di segretario del vescovo,
assunse via via la responsabilità di diverse stazioni missionarie. Poté quindi dedicarsi in particolare all’assistenza degli orfani, dei bambini abbandonati e dei
poveri nonché all’insegnamento nelle scuole. A giugno del 1989 Padre Turati
si ritira definitivamente a Gelib e si mette a servizio del locale lebbrosario e
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dei bambini. Il suo desiderio era - come dice spesso Papa Francesco - di toccare con mano la carne di Cristo nei poveri… là nel luogo dove essi abitano.
Proprio come ci viene detto nel vangelo di questa sera: ci viene narrato che
all’inizio della vita pubblica Gesù attraversa i luoghi dove più forte pulsa la vita:
il lavoro (barche, reti, lago), la preghiera e le assemblee (la sinagoga), il luogo
dei sentimenti e dell’affettività (la casa di Simone). Gesù, liberato un uomo dal
suo spirito malato, esce dalla sinagoga e “subito”, come incalzato da qualcosa,
entra in casa di Simone e Andrea, dove “subito” (bella di nuovo l’urgenza, la
pressione degli affetti) gli parlano della suocera con la febbre. Ospite inatteso,
in una casa dove la responsabile dei servizi è malata e l’ambiente non è pronto,
non è stato preparato al meglio, probabilmente è in disordine. Grande maestro, Gesù, che non si preoccupa del disordine, di quanto di impreparato c’è in
noi, di quel tanto di sporco, dell’aria un po’ chiusa delle nostre vite. E la donna,
ormai anziana, non si vergogna di farsi vedere da un estraneo, malata e febbricitante: lui è venuto proprio per i malati. Gesù la prende per mano, la rialza, la
“risuscita” e quella casa dalla vita bloccata si rianima, e la donna, “subito”, senza
dire “ho bisogno di un attimo, devo sistemarmi, riprendermi” si mette a servire,
con il verbo degli angeli nel deserto. Noi siamo abituati a pensare la nostra vita
spirituale come a un qualcosa che si svolge nel salotto buono, e noi ben vestiti e ordinati davanti a Dio. Crediamo che la realtà della vita nelle altre stanze,
quella banale, quotidiana, accidentata, non sia adatta per Dio. E ci sbagliamo:
Dio è innamorato di normalità. Cerca la nostra vita imperfetta per diventarvi
lievito e sale e mano che solleva.
Questo racconto di un miracolo dimesso, non vistoso, senza commenti da parte di Gesù, ci ispira a credere che il limite umano è lo spazio di Dio, il luogo
dove atterra la sua potenza. Il seguito è energia: la casa si apre, anzi si espande,
diventa grande al punto di poter accogliere, a sera, davanti alla soglia, tutti i
malati di Cafarnao. La città intera è riunita sulla soglia tra la casa e la strada, tra
la casa e la piazza. Gesù, polline di gesti e di parole, che ama porte aperte e tetti
spalancati per dove entrano occhi e stelle, che ama il rischio del dolore, dell’amore, del vivere, lì guarisce. Potremmo dire lo stesso della ricca vita quotidiana
di Padre Pietro: instancabile apostolo, non chiudeva la sua giornata senza prima aver salutato i suoi lebbrosi, i volontari e il personale medico. Non era solo
uomo dell’azione, ma da vero Frate Minore era uomo dedito alla preghiera. Si
alzava presto e di buon mattino dedicava lungo spazio alla preghiera. Proprio
come ci viene detto anche nel vangelo di questa sera, in cui l’evangelista narra
che Gesù, quando era ancora buio, uscì in segreto e pregava. Simone lo rincorre, lo cerca, lo trova: “cosa fai qui? Sfruttiamo il successo, Cafarnao è ai tuoi
piedi”. E Gesù comincia a destrutturare le attese di Pietro, le nostre illusioni:
andiamo altrove! Un altrove che non conosciamo; sappiamo soltanto di non
essere arrivati, di non poterci accomodare; un “oltre” che ogni giorno un po’ ci
seduce e un po’ ci impaurisce, ma al quale torniamo ad affidare ogni giorno la
speranza. Era proprio col cuore ricco di speranza che l’8 febbraio 1991 Padre
Pietro veniva assassinato da ignoti davanti alla chiesetta della ex Missione di
Gelib… una speranza che ora trova certezza nel riposo di Dio e in quelle parole
che amiamo pensare Dio abbia rivolto a Padre Pietro quando si è presentato
al suo cospetto: “vieni servo buono e fedele, prendi parte alla gioia del tuo
Signore”.
Padre Luigi Cavagna
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Intervista a Emanuele Tabai
a cura di Andrea Archetti

Ha 19 anni e frequenta l’istituto alberghiero Caterina
de Medici di Gardone Riviera. Da qualche anno, con
il nome di Renuel, coltiva la
passione per la musica rap,
sperando un giorno di poterne fare una professione.

Quando è nata questa passione per la musica e questa voglia di cantare?
Diciamo che la musica mi ha sempre interessato. Fin da piccolo, ne ho sempre
ascoltata tanta, ma si trattava soltanto di un forte interesse. La passione è nata
quando ho voluto iniziare a fare qualcosa di mio e non limitarmi ad ascoltare
e basta: da lì mi sono accorto che stava diventando importante per me e ho
deciso di coltivarla col tempo.
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Quando hai deciso, quindi, di coltivare questa passione?
Ho iniziato all’incirca tre anni fa, quando ho conosciuto Alessandro Calabrese
durante l’esperienza del Minigrest. Dato che passavo tanto tempo con lui per
organizzare delle scenette, Alessandro aveva notato che a me e ad un mio amico piaceva molto il rap e la musica in generale. Un giorno ci ha chiesto se avessimo mai pensato di provare a fare qualcosa di nostro e si è proposto di darci
una mano, mettendo a disposizione anche lo studio che ha in casa. Abbiamo
deciso di provare e, da quel momento, ci siamo resi conto che la cosa funzionava. Io ho deciso di andare perché mi rendevo conto che mi appassionava.
Hai scelto come nome d’arte Renuel. Da cosa deriva questo nome e che cosa
significa?
Il nome Renuel è nato, diciamo così, subito. Quando ho iniziato a rappare e fare
i primi pezzi, mi sono reso conto che non avevo un nome perché non avevo
ancora pubblicato niente. Ho pensato che nel mio nome d’arte volevo mettere
qualcosa del mio vero nome, Emanuele: così ho deciso di tenere nuel perché
mi piaceva come suonava. Il nome così, però, non mi soddisfaceva ancora e,
dato che sono molto legato a Rezzato, ho deciso di aggiungere le prime due
lettere del nome del mio paese e così è nato Renuel.
Uno dei tuoi singoli disponibili su YouTube, uscito qualche mese fa, si intitola Fenice. Come è nato il brano e perché questo titolo?
Fenice segue un filone di remix che sto facendo. Il remix è una rivisitazione di
un brano originale a modo tuo, quindi, tenendo la base, si prova a scrivere qualcosa di personale e diverso. Si tratta di una pratica molto diffusa in America,
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ma che in Italia si usa ancora pochissimo. In realtà, la canzone era nata come
un freestyle veloce da mettere su Instagram. La base è un brano che si chiama
Rockstar che prevede oltre alle parti rap anche delle parti cantate e, dato che
io in una mia canzone non avevo mai cantato e avevo sempre e solo rappato,
ho deciso di provare a cantare il ritornello e alla fine è venuta così come la potete ascoltare. Il titolo Fenice mi è stato consigliato perché, onestamente, non
sapevo che titolo dare. Nella prima strofa del brano si parla di, diciamo così,
tradimenti ed è un po’ cupa, mentre nella seconda si parla di “rinascita”: chi
ha ascoltato il brano e mi ha consigliato il titolo mi ha detto che, quando l’ha
sentita, ha pensato ad una fenice che rinasceva dalle proprie ceneri. Il nome
mi è piaciuto e ho deciso di scegliere appunto Fenice come titolo definitivo
del brano.
Da dove trai l’ispirazione per i tuoi pezzi?
Dipende tutto dai pezzi. Io scrivo sempre con la base sotto perché mi aiuta a
scrivere meglio: l’ispirazione mi viene soprattutto dal tipo di base. Se sento
ritmi più allegri, allora scrivo qualcosa di un po’ più movimentato. In generale,
prendo spunto un po’ dalle mie esperienze e un po’ da cose che sento su Instagram che cerco di rivisitare. Ci sono, invece, canzoni, come Ragazzo di platino,
che ho pubblicato circa un anno fa, che parla solo di me e ha riferimenti autobiografici, senza aver inventato nulla di nuovo.
Questa passione, come hai detto prima, deriva anche dal fatto che hai sempre ascoltato musica. C’è qualche artista a cui ti ispiri?
Io ascolto un po’ di tutto e quindi prendo ispirazione un po’ da tutto. Magari c’è
il periodo in cui ascolto di più un artista piuttosto che un altro. Questa estate,
per esempio, ascoltavo molto Ernia e mi sono reso conto che, quando scrivevo
dei freestyle che poi tenevo per me, ero molto influenzato dal suo stile, perché
era quello che avevo in testa in quel momento. Ammiro molto J-Ax che è stato
il primo che ho ascoltato da piccolo e che continuo ad ascoltare, anche se non
mi ispiro direttamente al suo stile. In generale, però, quello che cerco di fare di
più è essere originale.
Ti piacerebbe un giorno fare di questa tua passione un lavoro vero e proprio
o pensi che continuerai a coltivarla sempre e solo come un hobby?
All’inizio e fino a poco tempo fa lo prendevo come un hobby perché mi piaceva
farlo. Nonostante già da tempo, quando pubblicavo qualcosa, venissi contattato da qualche studio, non avevo mai avuto tanta voglia di provarci perché mi
bastava il mio hobby. Dalla fine di questa estate, però, ho deciso di cominciare
a farlo più seriamente, dato che penso di averne le capacità. Così ho iniziato
ad informarmi a quali studi potessi presentare i miei lavori e da inizio marzo,
incomincerò a lavorare in uno studio che si è messo a disposizione per tutto il
mese e poi vedremo come andrà.
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Essere adolescenti
in tempo di pandemia

Da una riflessione di Alberto Pellai su come l’esperienza dell’isolamento cambierà radicalmente le nostre famiglie, a cominciare dagli adolescenti: “Gli
abbiamo chiesto di stare “imprigionati” proprio in una fase della vita che per
definizione deve stare nel fuori, nel vivere l’esplorazione e la relazione con l’altro da sé. Per loro, dentro questo sacrificio, c’è anche un allenamento alla vita
che forse come genitori ed educatori del terzo millennio non avremmo mai
immaginato di dover dare, convinti come eravamo di crescerli felici, senza
fargli fare troppa fatica e senza troppe frustrazioni”.
Stiamo vedendo i ragazzi preadolescenti ed adolescenti alle prese con un momento storico particolare e pesante, che richiede loro una cosa contro natura,
contro il loro sviluppo e la loro crescita: stiamo chiedendo ai ragazzi di stare
in casa, di seguire una scuola in DAD, tra le mura domestiche, nel posto dove
nessuna adolescente normale può pensare di vivere in modo esclusivo.
Stiamo chiedendo ai ragazzi una cosa innaturale, poiché per l’adolescente è
naturale voler stare con i coetanei, uscire di casa, sottrarsi al controllo della famiglia, frequentare la scuola, lo sport, i contesti ed i luoghi di incontro sociale.
Per i ragazzi che si affacciano all’adolescenza l’incontro con il gruppo dei pari,
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a scuola come nello sport, e l’investimento nella relazione con adulti di riferimento diversi dai genitori è un passaggio di fondamentale importanza, che da
il via alla fase di separazione dal nucleo familiare e di individuazione di sé.
Se pensiamo di proteggerli dal virus, di fermare l’onda dei contagi, è naturale
pensare di tenerli in casa al sicuro, protetti dal pericolo, ma se pensiamo al loro
benessere psicologico, emotivo, relazionale? Alla crescita sana ed armoniosa
delle molte sfaccettature della loro persona?
L’isolamento in adolescenza è esso stesso una minaccia, l’indice che qualcosa
nella vita del ragazzo non va per il verso giusto.
Se li spingiamo verso l’isolamento, magari il virus abbasserà la sua potenza, ma
senz’altro nei nostri ragazzi emergeranno ed aumenteranno sensazioni difficili
da gestire e da elaborare.
Le conseguenze negative sulla salute psicologica, emotiva, affettiva dei ragazzi, a livello di demotivazione, cali nel rendimento scolastico, difficoltà nella socializzazione, sensazioni di ansia, forme depressive, fino all’estremo di atti autolesionistici, sono già state documentate da numerosi psicologi ed educatori.
Cosa possiamo fare come famiglia e come comunità in questo difficile momento?
Occorre una riflessione su cosa comporta in adolescenza la chiusura dei luoghi di incontro, della scuola vissuta in DAD, della possibilità di vivere e fare
esperienze fondamentali con sé stessi e con gli altri.

Illustrazione di Caterina Redana
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Gli adolescenti scoprono e misurano sé stessi proprio nell’incontro, nel confronto con l’altro, nella gestione della relazione di gruppo, prendendo parte
fisicamente ed emotivamente al vivere sociale.
Chiedere ai ragazzi di rinunciare alla dimensione sociale e di accontentarsi di
vivere il virtuale è un controsenso, ed è in funzione di bisogni che non sono
loro, ma di bisogni del mondo adulto.
Erogare lezioni in DAD, privando i ragazzi di una esperienza che non è certamente solo di trasmissione di informazioni, di semplici nozioni, è ormai riconosciuto che non porti ad un vero e proprio apprendimento. È risaputo che la
relazione è sostanziale nel processo di apprendimento, che l’essere insieme,
insegnante ed allievo, non è un elemento marginale; come possiamo pensare
che la video lezione sostituisca equamente la scuola in presenza?
Le tecnologie sono uno strumento prezioso, che permette di sopperire in parte all’esperienza della scuola, ma sono anche uno strumento che rischia di isolare e rendere “analfabeti” sotto altri punti di vista.
Ricordiamo che una persona non è in grado di imparare ascoltando, ascoltando, ascoltando… La scienza ci dice che le persone (tanto più i bambini e
i ragazzi) imparano facendo esperienza, non semplicemente memorizzando
contenuti.
Molti genitori fino a un anno fa lottavano per tenere i figli lontani da Pc, tablet e
smartphone, cercando giustamente di regolamentarne l’uso, consapevoli dei
rischi delle troppe ore passate davanti al video.
Si pensi ai rischi fisici delle ore trascorse passivamente, alla mancanza di attività fisica, all’affaticamento agli occhi, ma soprattutto alla mancanza di esperienze nel mondo reale, delle relazioni vere, delle amicizie vissute e dell’esperienza
di relazionarsi e misurarsi con il gruppo dei pari in una socialità da imparare.
Oggi queste riflessioni non sono venute meno, ma la situazione pandemica ci
ha portati a sdoganare le ore passate “on line”, ha costretto i ragazzi a usare la
tecnologia non solo come svago nel tempo libero o canale sociale alternativo.
La tecnologia, la vita on line, nella rete, hanno invaso anche gli ambiti della
scuola e della formazione; quali saranno le conseguenze?
Ogni ragazzo elaborerà questo periodo a modo suo, a seconda delle esperienze vissute e dei significati personali, a seconda delle situazioni in famiglia, ma
comunque c’è davvero molto da metabolizzare.
Agli occhi di psicologi ed educatori emerge oggi in modo significativo quanto
i ragazzi fatichino a definire il proprio Sé, a raggiungere quella consapevolezza interiore che consenta loro di conoscersi, di mettersi alla prova, motivarsi,
misurarsi nella vita di ogni giorno con le proprie fragilità e le proprie forze, per
arrivare a cogliere la propria peculiarità, nell’unicità irripetibile dell’esistenza
personale.
La conoscenza di sé si manifesta nel raggiungere questa certezza interiore, nel
definire nel proprio intimo questa consapevolezza del proprio “esserci” che
consente di iniziare ad impostare un personale progetto di vita, sostenuti anche dalla scoperta dell’altro, dal confronto, dai valori trasmessi dalla famiglia,
dalla scuola, dalla comunità.
Tale Sé intimo e personale si definisce e si realizza in un contesto di adesione
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alla realtà, di confronto, di autostima, di autonomia e di esperienza del pensare, che non può prescindere dalla presenza dell’adulto, del genitore, dell’insegnante.
Crescere in questi aspetti appena citati e giungere al proprio ed irripetibile
progetto di vita significa mettere “un limite”, inteso secondo il pensiero classico come condizione di pienezza dell’Essere, consentendo al giovane di sperimentare nuove modalità di realizzazione, di scelte di vita ed avviarsi nell’età
adulta.
Un sé capace di discernere tra ciò che è bene e ciò che non lo è, capace di
scelte autonome, capace di tener fede ai valori.
Questo percorso verso sé stessi, già in qualsiasi epoca complessa e difficile,
è oggi particolarmente complicato dalla presenza di alcune situazioni sociali
che hanno un peso di enorme rilevanza sulla crescita degli adolescenti, come
sull’azione educativa e formativa di genitori, docenti, educatori ed adulti di riferimento in genere.
Si tratta di quei vissuti adolescenziali attuali, definibili come vere e proprie “dipendenze”, che ostacolano tale linea di crescita sana ed armoniosa, che vanno
ad esempio dall’adesione al mondo virtuale della rete, nelle sue più diverse
applicazioni, alla confusa gestione dell’ambito affettivo, in particolare nella dimensione corporea.
L’adolescente oggi ha un compito assai arduo, ha di fronte uno scenario ambivalente, che gli richiede allo stesso tempo di crescere in fretta e capire il
mondo degli adulti per adeguarvisi, ed allo stesso tempo gli richiede di restare
“piccolo” e rinunciare alle esperienze ed alle autonomie tipiche della sua età
visti i pericoli del giorno d’oggi.
L’uso smodato della tecnologia ha in sé il rischio di complicare, talvolta anche
impedire l’adesione alla realtà, la fiducia nelle proprie capacità, la conquista di
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Online! Non si sono mai fermati in nostri incontri con i giovani delle nostre parrocchie
autonomia nella vita sociale e nella propria interiorità ed infine rischia di bloccare la capacità di elaborare un “pensiero pensante”.
La situazione pandemica ha causato in molti ragazzi l’emersione di manifestazioni psicofisiche, quali su tutte gli stati d’ansia diffusi, anche con attacchi di
panico, e lo sviluppo a livelli diversi di fobie (la paura del contagio, personale e
dei propri cari, la preoccupazione di tornare in contatto con i coetanei, la paura
di non riuscire nella scuola, il timore di svegliarsi al mattino in un mondo sempre peggiore e la conseguente insonnia…).
Tutto ciò vissuto in un contesto digitale totalizzante: dalle lezioni scolastiche
costantemente on line, ad una connessione h 24 con un ulteriore aggravarsi
della derealizzazione e della depersonalizzazione da cui i ragazzi sono in buona
parte affetti; senza dimenticare le complicazioni nello sviluppo dell’apprendimento che l’utilizzo esclusivo della didattica a distanza comporta.
Tale impiego esasperato della rete ha portato inoltre ad un aumento elevato
(così sembra dai dati ufficialmente trasmessi) di connessioni a siti di svago critici dal punto di vista educativo e formativo.
Quello che gli adulti possono ed hanno il dovere di cercare di fare per i ragazzi oggi è una particolare attenzione al dialogo, all’ascolto, è produrre parola,
cultura, pensiero e riflessione, tenere alto lo sguardo e trasformare la crisi in
opportunità.
Sono solo la parola, l’accoglienza, l’ascolto e la cultura che seminano in un territorio desertificato. Ognuno di noi deve sviluppare il pensiero e trovare risposta alla domanda “cosa significa stare uniti?” non solo “che cosa posso fare per
me stesso?” ma anche “che cosa posso fare per gli altri?”. È l’unico modo per
dare senso a questa reclusione.
Una psicologa
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Un ricordo di Piero

Poche righe non bastano certo a definire una persona, la sua vita, ciò che
è stata, cosa ha fatto.
Possono però servire per ricordarla
con affetto e stima e riportarla alla
nostra mente e al nostro cuore.
É questo che vuole fare la nostra comunità parrocchiale nei confronti del
caro amico Piero Danesi che ci ha
prematuramente lasciato a seguito di
una malattia.
Ricordare Piero è ricordare una persona ricca di molte doti quali la generosità, la rettitudine, la disponibilità,
la simpatia ed altre ancora ed è anche
ripercorrere un po’ la storia della nostra parrocchia attraverso il suo operato all’interno di essa.

“Il cristiano è un mattone dell’edificio
spirituale che è la Chiesa comunità”
questa è un’affermazione che ben si
addice a lui; un mattone posto alla
base in quanto, già da prima della
istituzione della parrocchia, è sempre
stato un membro attivo, presente e
consapevole della nostra comunità
giovane e in gran fermento.
Piero “dei Fiur”. Questo soprannome
gli è stato dato dai ragazzi del Gruppo
San Carlo per ben identificarlo.
Infatti già alla fine degli anni 70 lo si
vedeva infaticabile e fantasioso artista nel realizzare le composizioni floreali che servivano a decorare le varie
liturgie; fiori che allora venivano raccolti nei campi o nei giardini domestici perché a quei tempi gran parte
delle cose erano gratuite e spontanee.
Soprannome appropriato perché la
sua vita si è dimostrata veramente
una fioritura di opere di bene.
Negli anni successivi con la costruzione dell’oratorio, sempre in coppia
con la cara moglie Silvana, con entusiasmo e disponibilità, ha svolto un
grande servizio all’interno di esso e
non solo per la cura delle strutture ma
soprattutto nell’approccio e nel rapporto di amicizia con i giovani.
Piero e Silvana hanno vissuto la paternità e maternità spirituale nell’amore verso i giovani: accogliere,
ascoltare, consigliare, indirizzare ed
anche in qualche caso ammonire,
ecco la loro azione educativa fatta
nella semplicità di un servizio al bar,
di una cena offerta nella propria casa,
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di una gita, di tante chiacchierate…
come anche una bella testimonianza
cristiana data con umiltà e soprattutto con fede.
Quando poi il progetto educativo
dell’oratorio si è consolidato attraverso la presenza fissa di un curato e di
animatori ed anche per la gestione
del bar si sono impegnate altre persone, Piero ha assunto un ruolo differente insieme ad un bel gruppetto di
volontari.
Uomini e donne volenterosi che hanno dato allo spiazzo erboso antistante
la chiesa sembianze di un bel giardino; pulizia e manutenzione della chiesa, dell’oratorio, degli spazi esterni,
insieme all’organizzazione pratica di
vari eventi, sono le loro occupazioni
quotidiane.
E per questo Piero è sempre stato disponibile e infaticabile.
Ma è degli ultimi 5-6 anni che si è resa
palese la “passione” di Piero, ossia la
custodia della Chiesetta di San Carlo.
Questa chiesetta che, sempre dai
nostri volontari, è stata ristrutturata
e riportata al suo passato splendore,
è diventata per lui un punto di riferimento.
Estate, inverno, alle 5 del mattino si alzava e si recava in bicicletta ad aprirla
così che fin dalle prime luci del giorno, chiunque passasse avesse la possibilità di entrare per una preghiera,
per una meditazione, per accendere
un lumino alla Madonna.
Sua era la cura degli arredi e dei lumini, insomma un vero custode!
Nell’occasione della proclamazione a
Santo del nostro Papa Paolo VI, con
emozione e gioia ha donato una statua che lo raffigura e che è stata proprio collocata nella Chiesetta accanto al grande Santo Carlo.
Il nostro Piero è stato volontario anche in altri ambiti, ecclesiali e sociali
e per tutto ciò e per tanto altro si me-
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rita la stima e l’affetto delle persone
che l’hanno conosciuto e gli sono
state accanto, come sicuramente
la ricompensa che il Signore dà ai
giusti. A noi, comunità di San Carlo, mancherà la sua presenza e il suo
prezioso operato ma crediamo che il
suo ruolo all’interno di essa sia solamente cambiato.
Da dove ora si trova, veglierà e intercederà perché nella nostra parrocchia tutto sia in ordine armonioso,
proprio come piaceva a lui!
Enrica Timini
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Opere di Restauro
della facciata della Chiesa
Nel settembre 2017 si è verificato il
distacco di una porzione di intonaco dal lato ovest della Chiesa Parrocchiale; sono state esaminate le
due pareti della Chiesa ad ovest dell’
abside e della navata e la parete est
dell’abside, riscontrando zone disomogenee di stabilità dell’intonaco
che in diversi punti era completamente staccato dal supporto murario. Fatta richiesta di autorizzazione
al restauro ed ottenutala dalla competente Soprintendenza, si è provveduto alle opere di risanamento delle
due pareti. Nel gennaio del 2019 si è
verificato un primo distacco di una
rosetta decorativa dal cornicione,
primo ordine della facciata della Chiesa, successivamente un secondo distacco di un’altra rosetta decorativa. Predisposta un’opera di verifica dei decori a
stucco e gesso sotto il cornicione, è emerso lo stato di degrado sia di alcuni
decori, che degli intonaci della facciata. Valutato che il danno reale era superiore a quanto appariva dalla vista da terra, si è ritenuto di provvedere ad una
sistematica verifica dell’intera facciata.
Ottenuto un nuovo parere favorevole dalla Soprintendenza si è programmato l’intervento nella primavera del 2020. Causa vicende pandemiche le opere
sono iniziate il 14 settembre 2020, e nonostante l’autunno con periodi di pioggia, si è riusciti a terminare le opere il 16 dicembre.
Le opere di restauro hanno coinvolto l’intero impianto della facciata, superfici,
decori, pinnacoli, stucchi, statue e opere in marmo.
Il restauro non è una mera opera di pulizia e tinteggiatura, ma un’opera culturale/storica di lettura della composizione originale del manufatto. Struttura, decorazioni e colori. Dalle verifiche stratigrafiche sono emerse le quattro diverse
colorazioni sovrapposte in epoche diverse sino all’ultima scialbatura di alcuni
anni fa, quasi mono cromatica. Quanto oggi si vede è l’originale immagine che
i nostri avi hanno dato alla facciata della Chiesa appena ultimata.
L’alternanza delle campiture e lesene, i decori, gli stucchi venivano esaltati dalla differenza cromatica dei colori, dando rilievo e movimento all’intero corpo
monumentale.
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Sono tornati alla casa del Padre
San Giovanni Battista

Angelo Albertini
di anni 85

Anna Maria Antonini
ved. Inverardi - di anni 88

Silvano Apostoli
di anni 77

Pierina Braga
ved. Casali - di anni 92

Angelo Colosio
di anni 82

Giancarlo Comelli
di anni 83

Giovanni Garletti
di anni 83

Vincenzo Maccarinelli
di anni 80

Lanfranco Maffezzoni
di anni 85
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Sono tornati alla casa del Padre
San Giovanni Battista

Giovanni Piccinotti
di anni 88

Olga Lina Pasotti
di anni 95

Mauro Poli
di anni 60

Alessandra Portesi
di anni 73

Catterina Sansoni
ved. Florioli - di anni 96

Arsenia Villa
ved. Garletti - di anni 82
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Sono tornati alla casa del Padre
San Carlo Borromeo

Davide Bettini
di anni 88

Maurizio Casali
di anni 68

Giuseppe Danelon
di anni 87

Vittoria Colturi
in Concreto - di anni 83

Giampietro Danesi
di anni 71
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Sono tornati alla casa del Padre
San Carlo Borromeo

Anna Ghidini
ved. Castelli - di anni 89

Mario Mezzana
di anni 85

Gianna Pasolini
in Cavallini - di anni 72

Isidora Pasini
ved. Pasolini - di anni 94

Selene Redini
ved. Rocca - di anni 70
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Sono tornati alla casa del Padre
Santi Pietro e Paolo

Giacomina Bergomi
ved. Latini - di anni 96

Walter Bordiga
di anni 77

Rosina Cadorini
ved. Alzini - di anni 96

Maria Carminati ved.
Sigismondi - di anni 96

Teresa Colosio ved.
Marcandelli - di anni 91

Iside Damonti ved.
Pasquali - di anni 93

Adelinda Gaffurini
ved. Gatti - di anni 91

Ferrante Lamini
di anni 90

Giuseppa Messina
di anni 81
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Sono tornati alla casa del Padre
Santi Pietro e Paolo

Luciano Procuranti
di anni 56

Emilio Tamanini
di anni 86

Diego Vono
di anni 44

Giuseppe Turati
di anni 79

Dalmazio Zucchi
di anni 82
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Le Sante Messe
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)
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Seguici on-line
uprezzatovirle.it
Oratori di Rezzato e Virle
Unità pastorale Rezzato Virle
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)

Numeri parrocchiali
Don Stefano Bertoni

Numeri utili
334 2432257

Municipio, centralino

Don Lino Gatti

030 2791818

Guardia medica
030 8377121
prefestiva, festiva
e notturna (via Kennedy)

Don Stefano Ambrosini

320 9768400

Servizio ambulanza
C.O.S.P Mazzano

Don G. Paolo Goffi

331 3210057

Carabinieri
030 2791432
stazione Via L. Da Vinci

Don Giorgio Tonolini

338 7291494

Don Roberto Zappa

030 2592127

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)

030 2791174

Parroco di S. Carlo, S. G. Battista e SS. Pietro e
Paolo
Presbitero collaboratore
Vicario Parrocchiale
Vicario Parrocchiale
Vicario Parrocchiale
Rettore Santuario

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

030 249711

030 2620400

ANNO GIUSEPPINO (8/12/20 - 8/12/21)
L’8 dicembre, Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria, dell’anno
2020, papa Francesco, in occasione del 150° anniversario della dichiarazione di
San Giuseppe quale patrono della Chiesa Universale, ha promulgato la lettera
apostolica PATRIS CORDE, con la quale ha indetto un anno giubilare in onore
del padre putativo di Gesù.
A corredo della lettera il Santo Padre ha promulgato un decreto per
concedere il dono di speciali Indulgenze in occasione di quest’anno speciale
(si concluderà l’8 dicembre 2021) a tutti i fedeli che reciteranno “qualsivoglia
orazione legittimamente approvata o atto di pietà in onore di San Giuseppe,
specialmente nelle ricorrenze del 19 marzo e del 1° maggio, nella Festa della
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, nella Domenica di San Giuseppe
(secondo la tradizione bizantina), il 19 di ogni mese e ogni mercoledì, giorno
dedicato alla memoria del Santo secondo la tradizione latina”.
Ricordando anche le fatiche e le necessità del tempo che stiamo vivendo e la
solennità del 19 marzo che cade in Quaresima, proponiamo la preghiera che lo
stesso Santo Padre ci ha donato nella PATRIS CORDE.

Salve, custode del Redentore,
e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio;
in te Maria ripose la sua fiducia;
con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi,
e guidaci nel cammino della vita.
Ottienici grazia, misericordia e coraggio,
e difendici da ogni male. Amen.

La redazione di “COMUNITÀ” ed i vostri sacerdoti augurano a tutti
una Santa Pasqua di Risurrezione.

