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03Editoriale

E adesso?

L’abbiamo aspettato tanto il ritorno alla normalità e adesso che ci sia-
mo quasi, si percepisce un senso di disorientamento. Nei telegiornali le 
interviste mostrano i volti soddisfatti e compiaciuti di chi, con la tazzina 
di caffè in mano, dice che berlo al banco è un’esperienza unica. Il tono 
della voce è solenne, quasi come pronunciasse le parole del primo uomo 
che ha camminato sulla luna: “è solo un primo passo, quello del caffè al 
banco, ma un grande passo per tutta l’umanità!”. L’intervistatore annui-
sce serio, con la consapevolezza di chi coglie la grandezza del momento. 
Non è possibile!
Ci sono politici che hanno lottato per portare il coprifuoco dalle 23 alle 
24 e hanno definito questa richiesta come una lotta per la libertà. Manco 
fossimo nel Myanmar o nella Corea del Nord! È questa la libertà che stia-
mo cercando? Qual è il mondo che vogliamo? E siamo sicuri di voler tor-
nare indietro? E se anche lo volessimo, ritroveremmo il mondo di prima?
Sconfitta la pandemia, non ritroveremo il mondo di prima. Il cardinale 
di Malta, Mons. Mario Grech, intervistato dalla Civiltà Cattolica così si è 
espresso: “Sarà un suicidio se, dopo la pandemia, torneremo agli stessi 
modelli pastorali che abbiamo praticato fino ad ora”. Almeno come cre-
denti, come cristiani, abbiamo il dovere di rendercene conto: gli schiaffo-
ni che la pandemia ci ha dato ci devono risvegliare. Non vogliamo la nor-
malità di prima, sempre più appiattita sui bisogni materiali, sugli interessi 
economici, sull’egoismo individuale, troppe volte incapace di spiccare 
il volo verso progetti più alti, nei quali il dono di sé stessi possa aprire 
dimensioni nuove, quelle che il Vangelo ha portato sulla terra.
Cristiani, in piedi! Riprendiamo il coraggio di chi impara a leggere i se-
gni dei tempi con lo sguardo di Dio, recuperiamo lo spirito profetico che 
nasce dalla preghiera e dalla contemplazione, lasciamoci affascinare 
dall’annuncio della buona notizia di Dio per l’umanità.
Cari fratelli e sorelle, l’estate è anche tempo adatto alla riflessione, ma-
gari percorrendo sentieri di montagna o spiagge al sorgere del sole, 
pensiamoci! Di cosa hanno bisogno le nostre parrocchie per essere vere 
comunità cristiane, fedeli qui ed oggi al progetto di Dio, sale della terra e 
luce del mondo, fuoco che sappia riscaldare il cuore anche delle solitu-
dini umane più profonde?
Vorrei che questo cammino potesse culminare con l’assemblea interpar-
rocchiale di domenica 26 settembre 2021, nella quale porre le basi del 
nuovo progetto pastorale parrocchiale. Conto su di voi!

Buona estate fratelli! 
Buona contemplazione!

Don Stefano, parroco



04

Il 19 marzo 2021 il Covid si è porta-
to via don Roberto Zappa, per qua-
si trent’anni rettore del Santuario 
di Valverde. Nato a Nave il 18 apri-
le 1947, don Roberto era arrivato a 
Rezzato nel 1991 per poi essere no-
minato rettore del Santuario l’anno 
successivo. Nel corso del funerale, 
officiato dal vescovo Mons. Pieran-
tonio Tremolada il 22 marzo, tanti 
fedeli di tutta la Valverde hanno vo-
luto dire un ultimo grazie a don Ro-
berto per il lungo servizio svolto tra 
le nostre comunità. Per questioni le-
gate ai tempi di pubblicazione non 
abbiamo potuto opportunamente 
ricordare don Roberto nel numero 
di aprile. Pubblichiamo quindi di 
seguito una lettera apparsa su La 
Voce del Popolo lo scorso marzo e 

scritta da don Mario Neva, compa-
gno di ordinazione di don Roberto.

Con questa lettera voglio esprimere 
il dolore vivo per la morte di don Ro-
berto Zappa.
In tanti abbiamo pregato e sperato 
per la sua guarigione, ma anche don 
Roberto, alla fine, ha dovuto soc-
combere a quella che è una grande 
prova collettiva, che colpisce fami-
glie intere, che separa le persone 
segregandole, dolore che si accre-
sce a causa di chi nega l’evidenza. 
Salutando don Roberto vorrei riper-
correre più di cinquant’anni di ami-
cizia e 45 di condivisione del mini-
stero sacerdotale. La nostra classe, 
eravamo in trentatre, forse un nu-
mero record, è stata consacrata nel 
1975, l’Anno Santo e uno di noi, don 
Domenico Amidani, ha ricevuto l’or-
dinazione direttamente da Paolo VI. 
Il 1975 era l’anno della Evangelii nun-
tiandi e della esortazione Gaudete 
in Domino. Occorre dire che la no-
stra era una classe davvero eteroge-
nea, inoltre eravamo nell’immediato 
dopo Concilio: la nostra comune 
scelta di vita è stata praticata in un 
momento in cui si respirava un clima 
particolare, eravamo decisamente 
controvento, immersi in una cultura 
che in gran parte si determinava in 
direzione opposta al Vangelo. Non 
ci sono mancati i riferimenti impor-
tanti: il già menzionato Paolo VI, il 
vescovo mons. Morstabilini, il ret-
tore Agostino Canesi, il padre spiri-
tuale felicemente vivente don Tosi… 
e con don Roberto, chi passava per 

Un ricordo di don Roberto

Editoriale
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il Propedeutico ricorda don Ferriani, 
siamo nella santità, particolarmente 
caro anche a lui. La nostra classe è 
stata più volte visitata dalla morte e, 
non senza un nodo alla gola, ricor-
diamo don Ettore, don Sergio, don 
Onorio, don Aldo, don Piero… ed è 
un fatto singolare che in questi anni 
attorno a questa memoria dolorosa 
sia cresciuta la coesione, la comu-
nione fraterna, la stima reciproca. 
Don Roberto Zappa è stato per noi 
tutti una figura significativa: non 
aveva certamente frequentato corsi 
di diplomazia, la sua dote peculiare 
era la franchezza, la sincerità; sono 
memorabili i suoi interventi in lingua 
dialettale, il suo umorismo conta-
gioso, sebbene di indole riservato; 
era saldo sui principi e soprattutto 
nella sua convinzione di essere sa-
cerdote del Dio vivente. Don Ro-
berto amava il santuario di Valver-
de in modo particolare, ma non era 
solo gusto estetico per il culto, per 
il canto, ma piuttosto l’espressione 
di una esperienza profonda. Egli ha 
scelto il veicolo giusto, la via giu-
sta, quella scelta da Dio per salvare 

l’umanità, così si spiega la sua de-
vozione profonda e contagiosa nei 
confronti della Vergine Madre. Don 
Roberto ci ha lasciato il 19 marzo, il 
giorno di San Giuseppe, e a noi tut-
ti qualcosa è passato per la mente. 
I suoi funerali sono stati una liturgia 
di speranza, il Vangelo della Dome-
nica ci ha istruiti sul dinamismo del 
seme che muore in terra e produce 
molto frutto. La risurrezione non è 
soltanto l’aspirazione di chi pensa 
o legge Platone pensando, ma è la 
grande rivelazione, il grande dono 
del Figlio di Dio morto e risorto per 
noi. Ripeto che, con don Roberto, 
provato in questi anni nella salute, 
abbiamo condiviso il carisma stra-
ordinario della vita sacerdotale a 
servizio della Chiesa e dei fratelli e 
ci auguriamo che il testimone venga 
raccolto dalle nuove generazioni, in 
modo altrettanto convinto. Il Signo-
re conforti coloro che soffrono; gra-
zie don Roberto, conoscerti per noi 
tutti è stato importante, la comunio-
ne fraterna continua. 

Don Mario Neva
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La crisi finanziaria che nel 2007-2009 colpì il mondo mise in luce la necessità di 
un cambiamento del paradigma economico, troppo “manipolato” ai danni della 
gente comune, a favore di un modello più sostenibile e indirizzato al bene di tut-
ti. È stato compiuto qualche passo recentemente in tale direzione? Potremmo 
dare una risposta affermativa: ci sono stati segnali positivi, da persone, comuni-
tà, Ong, aziende, governi, Nazioni Unite, tentativi di applicare modelli economici 
più sostenibili. La pandemia dovuta al Covid-19 ha peraltro evidenziato un disa-
gio e un divario sempre più ampio tra ricchi e poveri e la persistenza di pregiudizi 
e discriminazioni. Un cambiamento deciso si profila perciò sempre più come 
necessario, considerando che però il paradigma economico è come il mondo 
contemporaneo, ovvero sempre in evoluzione e complesso, e che non ci si può 
aspettare che a quello attuale di punto in bianco se ne sostituisca un altro: si 
tratterebbe invece di una dinamica graduale e non priva di scossoni. Ci sono 
alcune politiche che qui accenniamo e che potrebbero essere utili per guidare a 
questo cambiamento: la sussidiarietà economica, il benessere per tutti e “il fare 
l’impresa” per il bene comune.
Pio XI nell’Enciclica Quadragesimo Anno del 1931 definisce la sussidiarietà 

Sguardo sul mondo
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come quel principio per cui l’autorità centrale a livello di politiche economi-
che dovrebbe avere una funzione sussidiaria, svolgendo cioè solo quei compiti 
che non possono essere eseguiti a livello locale. Il problema è che la presenza 
di istituzioni decisionali di vario livello e varie dimensioni, ad esempio regioni, 
province e comuni, si rivela spesso causa di inefficienza nel promuovere una 
certa cooperazione. Promuovere la sussidiarietà dovrebbe favorire soluzioni co-
munitarie frutto della collaborazione fra le istituzioni presenti a livello locale e 
condurre le comunità stesse ad un’esistenza più sostenibile. Sarebbero certo 
necessari più investimenti e sovvenzioni da parte di governi, Ong e altri agenti 
morali, al fine di favorire l’accesso alle risorse ed ai capitali da parte di poveri 
ed emarginati. Un’espressione ben collaudata in questo scenario è l’esperienza 
del microcredito, del quale un esempio famoso è la realtà della Grameen Bank 
in Bangladesh. Tale modello prevede la concessione di microprestiti ai poveri, 
approvati dai membri della loro comunità locale, da restituire attraverso il pa-
gamento di rate sostenibili. È molto più probabile che essi vengano restituiti 
in quanto un’adempienza determinerebbe per gli altri membri della comunità 
l’impossibilità di accedere a loro volta al credito. Tali microprestiti poi permet-
tono ai poveri di riunirsi per intraprendere iniziative cooperative imprenditoriali, 
favorendo in questo modo interazioni economiche e sociali.
Parlare di benessere per tutti ci spinge a guardare il tempo presente per con-
statare come una situazione del genere sia ben lontana. Il Covid ha accentuato 
la necessità di avere risorse globali per tutti, ma anche la convinzione che sia-
mo lontani da un equa distribuzione di esse. Poveri, emarginati e rifugiati sono 
ancora esclusi da un certo benessere e questo è segno di una dignità umana 
non onorata pienamente. Non possiamo permetterci una tale situazione. Urge 
perciò promuovere una solidarietà capace di superare culture, confini, pregiu-
dizi e creare confini “più morbidi”. Sviluppare un nuovo paradigma economico 



I nonni, sempre con noi
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significa anzitutto accettare una lotta spirituale, nella quale pentirsi delle proprie 
complicità con le strutture sociali ingiuste e cercare nuovi modi per condividere 
doni e risorse. 
Fare impresa per il bene comune è possibile solo se gli attori del sistema sono 
capaci di frenare la propria avidità e il consumo eccessivo e di investire e con-
sumare nell’interesse di tutti. La creazione della ricchezza dovrebbe essere ri-
pensata affinché possa generare benessere sostenibile per tutti e garantendo 
protezione a tutte le risorse naturali ed agli ecosistemi. Fare impresa in questo 
modo porterebbe ad attivare le tre componenti della responsabilità aziendale: 
chi è responsabile, di cosa si è responsabili e verso chi si è responsabili. Alla 
luce di essa le imprese dovrebbero dimostrare il proprio continuo miglioramen-
to circa la creazione di ricchezza pubblica misurandolo e rendendone conto, 
diventando così moralmente responsabili di agire con giustizia, promuovendo 
sistemi più equi e solidali. 
Questi sono soltanto degli spunti che possono aiutare ad intuire quali potrebbe-
ro essere alcune spinte al cambiamento. In contributi futuri potremo prendere in 
considerazione anche alcuni modelli economici alternativi già in sperimentazio-
ne a livello locale e che stanno dando buoni frutti. Il cambiamento è necessario 
e possibile! Come ci ricorda papa Francesco però potrà avvenire solo a partire 
da una conversione spirituale che apra al bene degli altri. Il primo passaggio è il 
cambiamento del cuore, che prima avviene a livello individuale e poi si estende 
a livello di comunità e istituzioni. Serve una famiglia umana veramente unita e il 
Signore, che mai abbandona i suoi figli, sarà sempre al nostro fianco per soste-
nerci in questo progetto.

I nonni ci sono sempre vicini. Lo sono 
concretamente quando accudiscono 
i loro nipotini dando supplenza edu-
cativa che si completa con quella dei 
genitori e la addolcisce. Lo sono spiri-
tualmente quando i nipotini crescono 
e hanno sempre meno tempo per an-
dare a trovarli: anche nella lontananza 
fisica, i nonni ci sono ugualmente con 
il pensiero, la preghiera e anche con 
il conforto di un parola che consiglia. 
Ma i nonni ci sono anche nell’aldilà, 
nel mistero della comunione del-
le anime, nella purezza dell’Eternità. 

Sono questi i significati di cui è carico 
il tema scelto da Papa Francesco per 
la “I giornata mondiale  dei nonni e de-
gli anziani” che si svolgerà il 25 luglio. 
Il tema è tratto dal Vangelo di Matteo: 
“Io sono con voi tutti i giorni”, con cui 
si vuole esprimere la vicinanza del 
Signore e della Chiesa alla vita (non 
sempre facile) di ogni anziano. 
Oltre a questo, il tema della giornata 
vuole essere una promessa di vicinan-
za e speranza che i giovani e gli anziani 
possono esprimersi a vicenda: i giova-
ni vicini agli anziani, ma pure gli anzia-

Don Giorgio
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ni hanno una missione evangelizzatri-
ce ,di annuncio, di preghiera e di aiuto 
dei giovani in un cammino di fede.
I motivi che hanno portato a compie-
re questa scelta nel 2021 sono: l’anno 
dedicato alla famiglia e le sofferenze 
patite dagli anziani in questo periodo 
di pandemia, non solo per la malattia 
vera e propria, ma anche per il senso 
di solitudine e di abbandono, soprat-
tutto per quelli ospitati nelle Case di 
riposo.
Da parte dei promotori di questa gior-
nata si è consapevoli che molti anziani 
non potranno spostarsi, ma c’è sem-
pre la possibilità che i giovani vadano 
incontro agli anziani bussando alle 
loro porte di casa per portare un dono, 
un fiore, un dolce.
Al di là delle modalità in cui si svolgerà 

questa giornata, c’è il desiderio più 
volte espresso dal Papa di recuperare 
ed esaltare i valori di cui sono portato-
ri gli anziani e di cui i giovani hanno un 
profondo bisogno.
Papa  Francesco ha affermato: “Lo 
Spirito Santo suscita negli anziani 
pensieri e parole di saggezza: la loro 
voce è preziosa perché canta le lodi 
di Dio. Gli anziani ci ricordano che la 
vecchiaia è un dono e che i nonni e le 
nonne sono l’anello di congiunzione 
tra le diverse generazioni, per trasmet-
tere ai giovani l’esperienza di vita e di 
fede”.
Appuntamento al 25 luglio.

Don Giampaolo

Illustrazione di Caterina Redana
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Con cuore di padre
Riscopriamo la figura di San Giuseppe

nell’anno a lui dedicato

Con la Lettera apostolica “Patris corde – Con cuore di Padre”, Francesco ri-
corda il 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe quale Patrono 
della Chiesa universale. Per l’occasione, fino all’8 dicembre 2021 si terrà uno 
speciale “Anno di San Giuseppe”
“Padre amato, padre nella tenerezza, nell’obbedienza e nell’accoglienza; padre 
dal coraggio creativo, lavoratore, sempre nell’ombra”: con queste parole Papa 
Francesco descrive, in modo tenero e toccante, San Giuseppe. Lo fa nella Let-
tera apostolica Patris corde, pubblicata lo scorso 8 dicembre in occasione del 
150.mo anniversario della dichiarazione dello Sposo di Maria quale Patrono 
della Chiesa cattolica. Fu il Beato Pio IX, infatti, con il decreto Quemadmodum 
Deus, firmato l’8 dicembre 1870, a volere questo titolo per San Giuseppe. Per 
celebrare tale ricorrenza, il Pontefice ha indetto, fino all’8 dicembre 2021, uno 
speciale “Anno” dedicato al padre putativo di Gesù. Sullo sfondo della Lette-
ra apostolica, c’è la pandemia da Covid-19 che – scrive papa Francesco – ci 
ha fatto comprendere l’importanza delle persone comuni, quelle che, lontane 
dalla ribalta, esercitano ogni giorno pazienza e infondono speranza, seminan-
do corresponsabilità. Proprio come San Giuseppe, “l’uomo che passa inosser-
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vato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta”. Eppure, il suo è 
“un protagonismo senza a pari nella storia della salvezza”.

Padre amato, tenero e obbediente 
San Giuseppe, infatti, ha espresso concretamente la sua paternità “nell’aver 
fatto della sua vita un’oblazione di sé nell’amore posto a servizio del Messia”. 
E per questo suo ruolo di “cerniera che unisce l’Antico e Nuovo Testamento”, 
egli “è sempre stato molto amato dal popolo cristiano” . In lui, “Gesù ha visto la 
tenerezza di Dio”, quella che “ci fa accogliere la nostra debolezza”, perché “è at-
traverso e nonostante la nostra debolezza” che si realizza la maggior parte dei 
disegni divini. “Solo la tenerezza ci salverà dall’opera” del Maligno, sottolinea il 
Pontefice, ed è incontrando la misericordia di Dio soprattutto nel Sacramento 
della Riconciliazione che possiamo fare “un’esperienza di verità e tenerezza”, 
perché “Dio non ci condanna, ma ci accoglie, ci abbraccia, ci sostiene e ci per-
dona” . Giuseppe è padre anche nell’obbedienza a Dio: con il suo ‘fiat’ salva 
Maria e Gesù ed insegna a suo Figlio a “fare la volontà del Padre”. Chiamato 
da Dio a servire la missione di Gesù, egli “coopera al grande mistero della Re-
denzione ed è veramente ministro di salvezza”. Padre accogliente della volontà 
di Dio e del prossimo Al tempo stesso, Giuseppe è “padre nell’accoglienza”, 
perché “accoglie Maria senza condizioni preventive”, un gesto importante an-
cora oggi – afferma Francesco – “in questo mondo nel quale la violenza psi-
cologica, verbale e fisica sulla donna è evidente”. Ma lo Sposo di Maria è pure 
colui che, fiducioso nel Signore, accoglie nella sua vita anche gli avvenimenti 
che non comprende, lasciando da parte i ragionamenti e riconciliandosi con 
la propria storia. La vita spirituale di Giuseppe “non è una via che spiega, ma 
una via che accoglie”, il che non vuol dire che egli sia “un uomo rassegnato 
passivamente”. Anzi: il suo protagonismo è “coraggioso e forte” perché con “la 
fortezza dello Spirito Santo”, quella “piena di speranza”, egli sa “fare spazio an-
che alla parte contraddittoria, inaspettata, deludente dell’esistenza”. In pratica, 
attraverso San Giuseppe, è come se Dio ci ripetesse: “Non abbiate paura!”, per-
ché “la fede dà significato ad ogni evento lieto o triste” e ci rende consapevoli 
che “Dio può far germogliare fiori tra le rocce”. Non solo: Giuseppe “non cerca 
scorciatoie”, ma affronta la realtà “ad occhi aperti, assumendone in prima per-
sona la responsabilità”. Per questo, la sua accoglienza “ci invita ad accogliere 
gli altri, senza esclusione, così come sono”, con “una predilezione per i deboli” .

Padre coraggioso e creativo, esempio di amore per Chiesa e poveri 
La Patris corde evidenzia, poi, “il coraggio creativo” di San Giuseppe, quello 
che emerge soprattutto nelle difficoltà e che fa nascere nell’uomo risorse ina-
spettate. “Il carpentiere di Nazaret – spiega il Papa – sa trasformare un pro-
blema in un’opportunità anteponendo sempre la fiducia nella Provvidenza”. 
Egli affronta “i problemi concreti” della sua Famiglia, esattamente come fanno 
tutte le altre famiglie del mondo, in particolare quelle dei migranti. In questo 
senso, San Giuseppe è “davvero uno speciale patrono” di coloro che, “costretti 
dalle sventure e dalla fame”, devono lasciare la patria a causa di “guerre, odio, 
persecuzione, miseria”. Custode di Gesù e di Maria, Giuseppe “non può non 
essere custode della Chiesa”, della sua maternità e del Corpo di Cristo: ogni 
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bisognoso, povero, sofferente, moribondo, forestiero, carcerato, malato, è “il 
Bambino” che Giuseppe custodisce e da lui bisogna imparare ad “amare la 
Chiesa e i poveri”. 

Padre che insegna valore, dignità e gioia del lavoro 
Onesto carpentiere che ha lavorato “per garantire il sostentamento della sua 
famiglia”, Giuseppe ci insegna anche “il valore, la dignità e la gioia” di “mangia-
re il pane frutto del proprio lavoro”. Questa accezione del padre di Gesù offre 
l’occasione, al Papa, per lanciare un appello in favore del lavoro, divenuto “una 
questione sociale urgente” persino nei Paesi con un certo livello di benessere. 
“È necessario comprendere - scrive Francesco - il significato del lavoro che dà 
dignità”, che “diventa partecipazione all’opera stessa della salvezza” e “occa-
sione di realizzazione” per se stessi e per la propria famiglia, “nucleo originario 
della società”. Chi lavora, collabora con Dio perché diventa “un po’ creatore 
del mondo che ci circonda”. Di qui, l’esortazione che il Pontefice fa a tutti per 
“riscoprire il valore, l’importanza e la necessità del lavoro”, così da “dare origine 
ad una nuova normalità in cui nessuno sia escluso”. Guardando, in particolare, 
all’aggravarsi della disoccupazione a causa della pandemia da Covid-19, il Papa 
richiama tutti a “rivedere le nostre priorità” per impegnarsi a dire: “Nessun gio-
vane, nessuna persona, nessuna famiglia senza lavoro!” . 

Padre nell’ombra, decentrato per amore di Maria e Gesù 
Prendendo poi spunto dall’opera “L’ombra del Padre” dello scrittore polacco 
Jan Dobraczyński, il Pontefice descrive la paternità di Giuseppe nei confronti 
di Gesù come “l’ombra sulla terra del Padre Celeste”. “Padri non si nasce, lo si 

Vita di chiesa
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diventa”, afferma Francesco, perché “ci si prende cura di un figlio” assumen-
dosi la responsabilità della sua vita. Purtroppo, nella società di oggi, “spesso i 
figli sembrano orfani di padri”, di padri in grado di “introdurre il figlio all’espe-
rienza della vita”, senza trattenerlo o “possederlo”, bensì rendendolo “capace 
di scelte, di libertà, di partenze”. In questo senso, Giuseppe ha l’appellativo di 
“castissimo” che è “il contrario del possesso”: egli, infatti, “ha saputo amare 
in maniera straordinariamente libera”, “ha saputo decentrarsi” per mettere al 
centro della sua vita non se stesso, bensì Gesù e Maria. La sua felicità è “nel 
dono di sé”: mai frustrato e sempre fiducioso, Giuseppe resta in silenzio, senza 
lamentarsi, ma compiendo “gesti concreti di fiducia”. La sua figura è dunque 
quanto mai esemplare, evidenzia il Papa, in un mondo che “ha bisogno di pa-
dri e rifiuta i padroni”, rifiuta chi confonde “autorità con autoritarismo, servizio 
con servilismo, confronto con oppressione, carità con assistenzialismo, forza 
con distruzione”. Il vero padre è quello che “rinuncia alla tentazione di vivere 
la vita dei figli” e ne rispetta la libertà, perché la paternità vissuta in pienezza 
rende il padre stesso “inutile”, nel momento in cui “il figlio diventa autonomo 
e cammina da solo sui sentieri della vita”. Essere padri “non è mai un esercizio 
di possesso”, sottolinea Francesco, ma “un segno che rinvia alla paternità più 
alta”, al “Padre Celeste” .

La preghiera quotidiana del Papa a San Giuseppe e quella “certa sfida” 
Conclusa da una preghiera a San Giuseppe, la Patris corde svela anche, nella 
nota numero 10, un’abitudine della vita di Francesco: tutti i giorni, infatti, “da più 
di quarant’anni”, il Pontefice recita un’orazione allo Sposo di Maria “tratta da 
un libro francese di devozioni, dell’800, della Congregazione delle Religiose 
di Gesù e Maria”. Si tratta di una preghiera che “esprime devozione e fiducia” 
a San Giuseppe, ma anche “una certa sfida”, spiega il Papa, perché si conclu-
de con le parole: “Che non si dica che ti abbia invocato invano, mostrami che 
la tua bontà è grande quanto il tuo potere”. Facciamo nostra, come singoli e 
come famiglie, questa consuetudine che il papa ci indica: rivolgerci con la no-
stra preghiera a San Giuseppe perché ci assista nel cammino della vita.

Vita di Chiesa

Claudio Donneschi
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Mese di maggio 2021

Dopo l’esperienza dell’anno scorso 
in cui abbiamo percorso, fra le case, 
le strade di Rezzato con l’immagine 
della Madonna del Santuario di Val-
verde, quest’anno abbiamo pensato 
di proporre, oltre alla recita del Rosa-
rio portata avanti dai gruppi già col-
laudati, la celebrazione di S. Messe 
in alcuni luoghi delle tre Parrocchie. 
Non eravamo sicuri che questa pro-
posta fosse accolta positivamente, 
ma l’esperienza vissuta in questo 
mese di maggio ci ha fatto capire che 
le S. Messe erano gradite. Purtroppo 
il tempo meteorologico non è stato 
sempre dalla nostra parte.
La partecipazione è stata buona con 
la possibilità di ritrovare persone con 
cui solitamente non si hanno rapporti 

frequenti, un’occasione di incontro: 
in alcuni casi all’aperto, in altri in al-
cune abitazioni che ci hanno ospitato 
per un dopo-Messa.
Tenendo presente quanto ci è stato 
detto durante la meditazione nel Ri-
tiro Mensile dei sacerdoti e cioè che 
non sempre è giusto contarci per 
capire se la  proposta è valida: non 
possiamo che ringraziare  il Signore 
per l’esperienza vissuta in onore della 
Madre di Dio, Maria Santissima.
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Fotonotizia!
don Angelo Nolli saluta la comunità

Carissimi fratelli e sorelle di Rezzato - Virle e del Santuario della Madonna di 
Valverde,
sono contento di iniziare con voi questo periodo della mia vita sacerdotale. Il 
Vescovo Pierantonio mi destina a vivere con voi e per voi. Mi sento già accolto 
dai nostri sacerdoti e diaconi e dalle persone che ho già incontrato. Ho fiducia 
nella presenza del Signore che ama tutti come un vero Padre. La preghiera a 
Maria ci accompagni sempre per compiere la volontà del Signore in comunio-
ne con coloro che sono chiamati alla responsabilità di indirizzare il cammino 
di fede. 
Con stima, don Angelo Nolli.
Memoria del Cuore Immacolato di Maria 2021
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L’oratorio

“Partecipazione stretta ai sentimenti 
altrui”

Questo è uno dei significati di VICI-
NANZA che recita il dizionario Trec-
cani.
Quante volte in questo periodo diffi-
cile ci siamo sentiti lontani e, perché 
no, soli? Tante, probabilmente troppe!
L’oratorio, grazie all’aiuto di tanti di noi 
che lo hanno a cuore, ha così cercato 
di trovare tanti piccoli momenti per 
farsi più vicino alla Comunità, in pun-
ta di piedi ha cercato di entrare nelle 
case dei parrocchiani e di portare sor-
risi e spensieratezza.
Già con i festeggiamenti del Carne-
vale siamo riusciti a far divertire tanti 
bambini e a farli immergere per qual-

che ora in quel senso di normalità che 
tanto gli mancava.
Abbiamo poi continuato a vivere in 
maniera più sentita la Quaresima che 
ha trovato il suo punto centrale co-
munitario nel Rogo della Vecchia. Un 
momento sempre tanto atteso dalle 
famiglie con il consueto processo 
alla vecchia, quest’anno avvenuto in 
collegamento da remoto grazie alla 
disponibilità e passione di alcuni ado-
lescenti e giovani. Durante la serata 
abbiamo bruciato non una ma ben tre 
vecchie che riassumono in forma me-
taforica tre dei sentimenti cardine di 
questo anno appena passato: Paura, 
Tristezza e Solitudine. In modo parti-
colare sono stati buttati nel braciere 
numerosi disegni che hanno mandato 

Vita di Oratorio



17Vita di Oratorio

i bambini dell’ICFR e che simboleg-
giavano tutto ciò che di brutto avreb-
bero voluto eliminare dalla loro vita. È 
quasi scontato dirlo, ma i più hanno 
chiesto di bruciare il virus e i dispo-
sitivi che da tanto tempo riescono a 
tenerci fisicamente lontani.
Collegato a questa serata, c’è stato 
poi il video-diretta della Domenica 
delle Palme: agli stessi bambini è sta-
to chiesto di fare un disegno dal titolo 
“Vorrei veder rinascere...”, dato l’immi-
nente arrivo della Pasqua. Questi di-
segni sono stati poi appesi a un ulivo 
nel giardino antistante la chiesa di San 
Carlo. I bambini non hanno chiesto 
grandi cose, bensì piccoli gesti quo-
tidiani che da molto tempo sono lon-
tani dalle loro vite: un abbraccio, una 
carezza, la libertà di giocare al parco o 
di festeggiare il proprio compleanno, 
la possibilità di tornare a fare sport o 
un pic-nic con gli amici. 
Questo evento è stato talmente signi-
ficativo che ha attirato l’attenzione an-
che del TG1 ed è stato per noi rezza-
tesi un momento di grande orgoglio!
In parallelo a questi momenti di ri-
flessione, si sono svolte anche due 
serate di gioco da remoto, grazie alla 
possibilità di collegarsi in diretta su 
Youtube e con l’ausilio di centralinisti 
muniti di cellulare. Il gioco prescelto 
è stata la Tombola, un grande classi-
co a cui tutti sanno giocare. Bisogna 
però ammettere che per rendere la 
serata scorrevole ed efficiente è stato 
preparato un format ricco di regole e 
di clausole specifiche a cui i parteci-
panti si sono subito adattati e siamo 
contenti della riuscita di entrambe 
le serate. La prima si è svolta saba-
to 20 marzo in onore della Festa del 
Papà e aveva come primo premio un 
buonissimo uovo di cioccolata da 10 
kg, mentre la seconda è stata sabato 
17 aprile ed è stata dedicata all’arrivo 
della primavera, infatti i premi erano 

tutti a tema floreale con un tocco di 
dolcezza. Ci teniamo in questa sede 
a ringraziare tutti coloro che si sono 
prestati nell’organizzazione del gioco 
e a tutte le persone che hanno contri-
buito con la loro sentita partecipazio-
ne. Sono stati dei bellissimi momenti 
di vicinanza e condivisione, nonostan-
te la lontananza fisica.
Oltre all’Equipe degli oratori che da 
mesi si impegna a organizzare questi 
eventi comunitari, ci sono due gruppi 
di giovani e giovani-adulti che ci met-
tono tempo e cuore per restare vicini 
ai preadolescenti e agli adolescenti 
delle nostre parrocchie: sono i due 
team degli educatori. Siamo consa-
pevoli che la categoria dei ragazzi è 
forse quella che ha vissuto in maniera 
più viva la solitudine conseguente alle 
restrizioni.

Alessandra Portesi
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L’oratorio non si ferma!
Le attività di questa estate
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3,2,1... Estate!
Voglio prendere il sole... è il programma

 del prossimo trimestre!

Lo sentite il battito? Quel tum-tum-tum di sottofondo che dà il ritmo alle canzo-
ni che accompagnano le giornate allegre e spensierate dell’estate? Non ancora? 
Provate ad ascoltare meglio...

Vedo le nuvole in viaggio
che hanno la forma delle cose che cambiano

mi viene un po’ di coraggio
se penso che le cose poi non rimangono mai

Come sono agli inizi...
Gennaio: è ora di preparare le attività estive, non di pensarle, quello era il punto 
precedente, già fatto; si riparte dagli appunti. Cosa facciamo quest’estate dun-
que? A gennaio sapevamo bene che l’estate in arrivo non avrebbe potuto essere 



20Vita di Oratorio

“normale”, come quelle di prima, ma abbiamo scelto di essere fiduciosi e buttar-
ci nella preparazione di tutte quelle attività che da qualche anno a questa parte 
caratterizzano i mesi estivi dei nostri oratori, con un’attenzione in più: il rispetto 
delle regole per il contenimento del contagio.

E tutti i sensi li sento
più accesi, più vivi...

Non c’è dubbio: in estate l’entusiasmo si riaccende, soprattutto nei nostri bam-
bini e ragazzi. Il grest li aspetta. Quest’anno il tema del grest sarà le Olimpiadi, 
rimandate, come quelle di Tokyo 2020. Olimpiadi di giochi e sport, di virtù e 
qualità. Incontreremo atleti di grande talento provenienti da tutto il mondo e 
scopriremo che per raggiungere l’obiettivo, per vincere, non basta essere for-
ti, serve molto di più: servono doti naturali e tanto impegno, occorrono lealtà, 
equilibrio, dedizione, umiltà, precisione e tanto altro. Il motto delle Olimpiadi 
è Più veloce, più in alto, più forte, ed è lì che vogliamo arrivare, esercitando le 
caratteristiche che ogni atleta che incontreremo ci farà scoprire e apprezzare. 
Invictus, non vinto, è il titolo scelto per il nostro grest: ci auguriamo che ogni 
bambino, incontrando tanti atleti con caratteristiche varie e di culture diverse, 
possa trovare la via da seguire per essere invictus, non vinto, pronto a ripartire, a 
continuare il cammino, anche nella fatica.

...Come un’antenna sul tetto, 
che riceve segnali da un mondo perfetto

Un’antenna ben piantata sul proprio tetto per ricevere i segnali da un mondo 
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perfetto, capace di captare i segnali di bellezza del mondo, un mondo fantasti-
co in cui si snodano le storie degli abitanti della città di Felicizia: un comune in 
cui dominano felicità e amicizia. E lì, a Felicizia, quando c’è qualcuno che porta 
scompiglio e cerca di rompere l’armonia della comunità, questo qualcuno fini-
sce per essere coinvolto da questa atmosfera di amicizia e di gioia. Ogni giorno 
i bambini, oltre ad impegnarsi a costruire e vivere lo stesso clima di Felicizia, 
dedicheranno un po’ di tempo allo svolgimento dei compiti delle vacanze, sup-
portati dai loro animatori, giocheranno, sperimenteranno e miglioreranno le loro 
conoscenze e abilità manuali con i vari laboratori pomeridiani: dalle “Favole in 
cucina” al “Fantaorto”, passando per sport, ricamo e attività creative di vario ge-
nere. Insomma, un concentrato di lavoro e allegria in un’atmosfera da... Felicizia!

Sento il mare dentro una conchiglia
Estate, l’eternità è un battito di ciglia

Se della normalità possiamo assaporare ancora solo qualche sprazzo, vogliamo 
assaporarlo a pieno: vogliamo che i nostri ragazzi possano assaporarlo a pieno, 
gustarne ogni singolo attimo, ogni singolo “battito di ciglia”. Per questo non può 
mancare il campo al mare per adolescenti e preadolescenti. Questi ultimi, dopo 
il grest, avranno la possibilità di tuffarsi nell’estate, tra le onde del mar Adria-
tico, accompagnati dagli educatori che li hanno seguiti per tutto l’anno. Per i 
primi invece, gli adolescenti, sarà il momento di prendersi uno spazio per sé: 
dopo aver dedicato una parte della propria estate per il servizio ai più piccoli, 
possono tornare ad essere loro “i più piccoli” e, continuare il proprio cammino 
di crescita umana e di fede, accompagnati dai loro educatori. Per dare a tutti la 
possibilità di partecipare in sicurezza, nel rispetto delle normative anti-covid, il 
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campo si svolgerà in tre turni, uno per i ragazzi di prima media, uno per quelli 
di seconda e terza e un ultimo turno per gli adolescenti, dalla prima alla quinta 
superiore. La bellezza del campo sta nella possibilità di vivere un’esperienza di 
quotidianità e di fede nella quotidianità insieme ad altri ragazzi della stessa età, 
sta nella possibilità di condividere qualcosa che normalmente non si condivide: 
i bagni, i giochi, i super pranzetti preparati dalle nostre fantastiche cuoche sono 
la quotidianità, gioiosa, in cui scoprire l’altro e l’Altro, in cui scoprirsi unici, ma in 
cammino dietro le stesse orme e mai da soli. E chissà che in quella quotidianità, 
in quel battito di ciglia, non possano fare esperienza di un’altra Eternità!

Mi butto, mi getto tra le braccia del vento
con le mani mi faccio una vela...

Una vela che ci traghetta verso l’inizio del nuovo anno, senza correre, dandoci il 
tempo di guardare l’estate ormai passata come dalla poppa di una barca che si 
allontana dall’isola, lentamente. E, mentre il suo profilo si fa via via più labile, si 
guarda l’isola da una prospettiva nuova, con un po’ di malinconia e tanta grati-
tudine per ciò che ha saputo regalarci. Questo è il minigrest, un ponte tra le at-
tività estive che volgono al termine e l’inizio del nuovo anno in oratorio: un grest 
piccolo per i più piccoli. Piccolo perché dura meno del grest vero e proprio; per 
i più piccoli perché accoglie soltanto i bambini più piccoli: da chi a settembre 
inizia la prima elementare a chi inizia la quinta, con giochi e attività ad hoc per le 
varie fasce d’età.

Come un’orbita la vita mia
gira intorno a un centro d’energia
sento il tuo respiro che mi solleva

è una vita nuova
Si concluderà così l’estate dei nostri oratori, con la speranza di aver trovato, nelle 
sue lunghe giornate, il centro d’energia attorno a cui gravitare, quel respiro che 
solleva, capace di donare vita nuova.

Tutto il mare dentro una conchiglia
Estate, l’eternità è un battito di ciglia

Noemi Reboldi
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Quando è nata questa passione per il disegno? È una passione che hai sem-
pre avuto oppure è nata più avanti nel tempo? 
Non ho un ricordo preciso legato a questa passione, però sin da piccola ho 
sempre amato disegnare. Credo che il mio interesse sia nato anche grazie ai 
miei genitori, che da bambina mi hanno sempre preso libri illustrati, film d’a-
nimazione molto belli (italiani, francesi e qualcosa di giapponese); ho molti 
ricordi legati a questi. Crescendo, ho un po’ accantonato questa passione, so-
prattutto negli anni tra le medie e il liceo classico. L’ho ripresa negli ultimi due 

Intervista a Caterina Redana 
a cura di Andrea Archetti

Laureata in Architettura nel 
2019 e architetto da qualche 
mese, i suoi interessi principali 
sono la conservazione e il re-
stauro. Attualmente si occupa 
di qualche ricerca storica pro-
pedeutica al restauro, collabo-
ra con l’università Iuav di Ve-
nezia e sta frequentando una 
Scuola di Specializzazione in 
Beni Architettonici e del Pae-
saggio. Nel tempo libero si de-
dica al disegno, che definisce 
“il mio sfogo, la mia passione”.
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anni di liceo, quando per un breve periodo ho coltivato l’idea di iscrivermi a una 
scuola di restauro pittorico; mi ero anche fatta dare qualche consiglio da un 
amico di famiglia, Alberto Goglio, pittore a Brescia. Poi, in realtà, non ho preso 
quella strada, perché ho scelto di studiare Architettura per il restauro. La pas-
sione per il disegno, però, è rimasta; questo amico mi ha mostrato come usare 
gli acquerelli, e da lì è nato il mio amore per questa tecnica.

A proposito di tecniche, ce n’è una che prediligi rispetto ad altre? Hai speri-
mentato tecniche diverse? 
Ci sono tecniche che proprio non conosco, perché non ho studiato disegno 
né ho una grande base tecnica. Sono consapevole dell’importanza della tecni-
ca e sto lavorando per svilupparla, ma indubbiamente non ho un’impostazione 
accademica. Mi piace per lo più il disegno a mano; faccio pochissimo in digi-
tale, a volte aggiungo qualche ritocco, ma la base è sempre a mano. Mi piace 
molto l’acquerello, una tecnica che mi permette di sovrapporre più livelli di 
colore e di usare anche l’errore per dare espressività al disegno. Recentemen-
te sto riscoprendo un po’ le matite colorate, i pastelli e la china. In generale, 
comunque, si tratta di esperimenti in piccolo formato: ad esempio, non ho mai 
lavorato su tela, e non so usare la pittura ad olio (ci ho provato, ma con scarsi ri-
sultati). Un’altra tecnica che ho avuto modo di sperimentare è stata l’incisione: 
un mezzo che mi affascina molto, ma in cui, chiaramente, serve il torchio per 
poter lavorare alle stampe. Ho avuto modo di sperimentare un po’ di xilografia 
e linoleografia in un corso estivo presso la Scuola del Libro di Urbino e devo 
dire che le apprezzo moltissimo. 

Nei tuoi disegni ci sono soggetti che preferisci? Oppure vai a periodi o hai 
libertà assoluta in quello che poi disegni?
Essendo spesso esperimenti che faccio per conto mio, sono soggetti liberi. 
In genere mi piace lavorare su quello che amo: prendo molto spunto dai libri e 
dalle mie letture, ad esempio c’è stato un periodo in cui ho disegnato un sacco 
di cose tratte da “Notre Dame de Paris”. Prendo spunto anche da luoghi, perso-
naggi o canzoni a cui sono affezionata. In generale, posso dire che l’ispirazione 
mi viene da stimoli esterni; poi in realtà c’è anche un po’ di me nei disegni che 
realizzo.

Qual è, quindi, secondo te, questa parte di te che emerge dai tuoi disegni?
Questa è una domanda complicata. Sicuramente ci sono delle piccole cose 
che ho sempre amato: ho una passione per i piccoli dettagli e per i lati un po’ 
nascosti delle cose. Ad esempio, anche quando prendo spunto dalle letture, 
mi concentro molto sugli aspetti un po’ in ombra, sui personaggi secondari 
(questa è una caratteristica che ho sempre avuto sin da bambina). E poi credo 
che qualcosa di me emerga dall’uso dei colori, ho un rapporto con il colore 
per cui cerco sempre degli accostamenti particolari: amo molto le sfumatu-
re. Questo dipende molto anche dall’uso dell’acquerello e delle matite, che 
permettono di sovrapporre diversi strati di colore e di ottenere abbinamenti 
interessanti. 



26Dalla redazione

C’è qualche pittore a cui ti ispiri?
Ce ne sono tantissimi. Ho avuto un periodo, al liceo, in cui ho amato moltissi-
mo Chagall: credo che questo si rifletta un po’ nella scelta dei colori per i miei 
esperimenti. Poi ho avuto un periodo di fascino assoluto per Schiele e per i 
suoi personaggi così particolari e inquieti. Ora, invece, amo l’illustrazione più 
che la pittura: ho guardato molto Emanuele Luzzati, Aubrey Beardsley (che è 
un illustratore inglese di fine Ottocento). Ho sempre amato anche le graphic 
novel e il fumetto (Corto Maltese su tutti). In generale, però, cerco di non pren-
dere nulla di troppo diretto da nessuno di particolare, e di non imitare i miei 
artisti preferiti, anche perché non sarei in grado. Dipende tutto da cosa voglio 
disegnare: spesso cerco foto o dipinti che risalgono all’epoca in cui è ambien-
tato un disegno. 

Quanto tempo ti impiega, di solito, realizzare questi disegni? 
Generalmente non ho tempi identici per tutti i disegni, perché molto lo perdo 
nella fase di ragionamento su quello che voglio fare: un tempo esatto non lo 
saprei definire, anche perché non essendo la mia occupazione primaria può 
capitare che ragioni su una cosa in tempi diversi. Poi la metto su carta e la 
coloro molto dopo, e magari trascorre parecchio tempo tra una fase e l’altra. In 
generale, ci sono disegni per cui impiego meno e altri che mi prendono molto 
più tempo: in ogni caso, dipende spesso dal tipo di disegno e dal soggetto che 
c’è dietro.

A partire dallo scorso numero, hai cominciato a creare qualche illustrazione 
anche per il nostro bollettino. Come è nata questa collaborazione?
Il tutto è nato da una richiesta che mi è stata fatta da Luca Reboldi, con cui suo-
no all’interno della Banda Comunale di Rezzato. Ultimamente realizzo per la 
banda qualche locandina, in cui inserisco piccoli esperimenti di illustrazione. È 
stato proprio lui a propormi questa collaborazione ed io ho accettato.
E noi la ringraziamo per il suo splendido lavoro!
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Non è sempre Sant’Anna

Martedì 15 agosto. Da giorni il solleone picchia senza lasciare scampo. Anche 
oggi previsti più di 30 gradi, in cielo non una nuvola. La grassa e rigogliosa 
Valverde è riarsa, nemmeno le sue innumerevoli fonti d’acqua che sgorga 
copiosa dalle pendici del monte Fieno e della Regogna riescono a mitigare 
il peso di un’estate ormai giunta al suo apice. I vigneti carichi di uva offrono 
ristoro ai pellegrini assiepati all’ombra. Un gruppo di ragazzini sfugge alla 
calura facendo il bagno in una roggia.
E’ la solennità dell’Assunzione e “un concorso straordinario di forestieri come 
non si è visto mai” ha invaso le strade della Valverde. Il canto delle cicale ha 
lasciato il posto ai canti dei fedeli, Rezzato presa d’assalto come una moderna 
località balneare: “i treni disposti dalla Società dei trams erano stracarichi di 
gente, specialmente del contado”. Peccato che i più poveri tra i poveri il tram 
se lo siano visto passare di fianco mentre accorrevano trainando i loro carretti. 
“Per avere un’idea del concorso basti dire che si ebbero, oltre i 5 treni ordinari, 
31 (!) treni di andata e 31 treni di ritorno; in alcuni treni vedemmo dei carri-
merci ridotti a forma di giardiniere”. Decisamente azzeccato il paragone 
culinario visto che “gli osti che avevano fatto provviste per tre giorni oggi 

Illustrazione di Caterina Redana
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hanno completamente esaurita la roba”. Meglio lasciar perdere La Provincia 
di Brescia. Certo è un giornale autorevole ma forse stavolta l’inviato sul posto 
ha un po’ esagerato. E fortuna che si è dimenticato di dire dello spettacolo 
voluto dal Comune: colpi di cannone a slave e mortaretti, fuochi d’artificio che 
neanche per un giubileo! 
Ma perché tutta questa cagnara in Valverde? Tutta colpa di don Giuseppe 
Franzini, l’amico di Zanardelli, il solito modernista. Qualche tempo fa s’è messo 
in testa di chiedere nientemeno che al papa (al papa!) di accordare all’Immagine 
di Maria il supremo onore dell’Incoronazione. Figurarsi!
Il 23 aprile il vescovo di Brescia Corna Pellegrini consegna alla Diocesi un 
“fausto annunzio”: “Il Venerando Capitolo Vaticano, dopo gli opportuni studi, 
ha giudicato degna del supremo onore della Incoronazione la bella Immagine 
di Maria SS. che si venera nell’antico e devoto Santuario di Rezzato, ed ha 
concesso a Noi le facoltà necessarie per compiere il Sacro Rito. Pertanto 
quel giorno stesso nel quale la Chiesa festeggia Maria, coronata in Cielo 
e proclamata Regina dell’universo, Noi pure, quaggiù in terra, a Lei porremo 
riverenti sul Capo una corona di oro e di gemme. Quella corona sarà pubblico 
tributo di gratitudine pei tesori di grazie senza numero che Maria Madre 
amorosa, da cinque secoli profonde sui felici Rezzatesi tra i quali apparve 
mediatrice pietosa, e volle avere il suo Santuario, e profonde altresì sui fedeli 
di tutta la nostra Diocesi, che con viva fede ed ardente devozione là accorrono 
a supplicarla, e depongo ai piedi della Misericordiosa Signora i memori voti 
pei favori ricevuti”. Passano solo due giorni e la silente invasione della Valverde 
ha inizio. Il 25 aprile arriva il pellegrinaggio della Vicaria di Rovato, in maggio si 
fanno avanti Buffalora, Sant’Eufemia e i Cappuccini di Brescia. In luglio l’elenco 
dei pellegrinaggi si allunga drammaticamente: l’Oratorio del Duomo di Brescia, 
la Valle Sabbia, la Vicaria di Concesio, le parrocchie di Botticino Mattina, sera e 
San Gallo, le parrocchie della Val Trompia, Lonato, Saiano, Nave, Caino. 
In agosto le celebrazioni per il 500° anniversario dell’apparizione mariana 
entrano nel vivo. Ed eccoci finalmente a martedì 15 agosto. Il santuario 
risplende: per l’occasione l’Altare maggiore è stato arretrato, l’Altare della 
Madonna è stato indorato, il piazzale esterno pavimentato, la prospettiva 
d’angolo all’entrata ridipinta, mentre la cappella del laghetto è stata ricoperta 
di eleganti e bianchissimi marmi. Il vescovo di Brescia monsignor Corna 
Pellegrini e quello di Lodi monsignor Rota officiano la solenne celebrazione: 
l’Immagine è incoronata. Giovedì 17 agosto – proprio giovedì, non domenica 
– la grande processione storica di santi in onore della Madonna si snoda 
per le vie del paese accompagnata da ben due bande musicali. Con essa si 
chiudono i festeggiamenti centenari dell’apparizione, prima espressione 
tangibile e documentata di cosa è rimasto, o di come è diventato, il culto 
mariano in Valverde in epoca moderna. L’eco dei flagellanti vestiti di bianco è 
decisamente lontana. Il XIX secolo in Valverde volge al termine dopo essersi 
portato appresso i soliti pellegrini ma anche baracconi, saltimbanchi, altalene, 
luminarie e concerti musicali.
Il 1899 è ormai un affare d’archivio, ma forse giova ricordare i fatti di quell’anno 
per non dimenticare che sono gli uomini, nei modi e nelle forme che sono 
loro di volta in volta più consoni, a plasmare riti e tradizioni. Ciò che rimane 
immutato è il Mistero dell’apparizione, ed è quello che più conta.

Luca Reboldi
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Il nostro Domenico 
è andato avanti

Nessuno di noi avrebbe mai imma-
ginato che questa notizia sarebbe 
arrivata cosi all’improvviso: Dome-
nico Zani, per gli amici “Menec”, il 
10 aprile ci ha lasciati. Era l’uomo del 
quale potevi fidarti. Sempre disponi-
bile! Il suo carattere, combattivo! Lo 
abbiamo visto, sempre in prima linea, 
quando c’era da fare. Tutti ricordiamo 
quanto fosse espressivo il suo sorriso 
e quanto fossero rassicuranti le sue 
parole… era il suo biglietto da visita, ti 
metteva a tuo agio. Per quasi trent’an-

ni ha accolto le persone all’ingresso 
della chiesa il venerdì sera. La gente 
si era affezionata e lui contraccam-
biava allegramente. Non tralasciamo 
le risate fatte in sua compagnia, e ora 
continuiamo a fare quello che face-
vamo prima, ma ci manca, ci man-
cano il suo saluto, le sue battute e le 
sue improvvisate, gli scherzi. Dover 
elencare tutti le sue doti non è faci-
le. Primeggia la sua famiglia, sempre 
altruista. Per esempio era piccola la 
sua casa, bastava per suoi famigliari; 
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quando sua suocera ebbe bisogno di 
assistenza, l’ha ospitata sino alla fine. 
Gran lavoratore, possiamo dire in al-
cuni casi un artista, sapeva lavorare il 
ferro, lo modellava fino a creare cose 
molto utili e piacevoli, che ancora 
oggi usiamo e le impreziosiva come 
solo lui sapeva fare… bei ricordi. Lo 
abbiamo conosciuto come gran-
de AMICO, senza malizia, pronto a 
consigliarti con appropriate parole e 
solerte nel richiamarci in particolare 
alla puntualità alla quale era sempre 
stato fedele. Non dimentichiamo la 
sua passione per il canto, il coro Pre-
delle era per lui un modo di portare 
gioia, serenità in varie manifestazioni. 
Anche in parrocchia non si sottraeva, 
anzi quando l’assemblea scarseg-
giava di voci la sua bella voce la si 
ascoltava volentieri. Come ministro 
straordinario per l’eucaristia sapeva 
raggiungere le abitazioni dei malati 
con assiduità, di solito dopo la prima 
messa della domenica. Allargava cosi 
le sue amicizie e faceva da ponte tra 
la chiesa e questi fratelli che chie-
devano notizie sull’andamento della 
parrocchia. Insomma un messaggero 
di pace.  Non dimentichiamo gli innu-
merevoli viaggi in Diocesi di Treviso 
per evangelizzare. Nel viaggio di an-
data non mancava la preghiera del 
rosario, sulla strada del ritorno la lode 
e il ringraziamento per le meraviglie 
operate dal Signore e per le testimo-
nianze ascoltate da quei trevigiani 
incontrati. Sprizzava gioia e andava 
ripetendo “il Signore fa cose grandi”.  
Per le strade del paese era additato 
dai bambini delle scuole elementari 
e al transito pedonale era il loro an-
gelo protettore.  Alpino doc, ebbe 
modo di dimostrarlo, con tanta buo-
na volontà. Non dimentichiamo che 
un’altra sua passione, per la quale è 
data la sua mole ci scherzavamo, era 
il preparare, nelle occasioni di festa 

in casa, uno spiedo che doveva sod-
disfare per bene i presenti al pranzo. 
Scherzosamente diceva, io lo assag-
gio solo… senza rivelarne la quantità.  
Non dobbiamo abbatterci e non de-
mordiamo, questo ci ripetevi, Dome-
nico, ci hai insegnato a guardare agli 
eventi con il sorriso pieno di speranza 
e battendo con il dito indice sull’o-
rologio ci dicevi “è ora, andiamo, co-
mincia la messa…”. Nella nostra cele-
brazione eucaristica siamo certi che 
puntualmente ti incontriamo e con te 
preghiamo ora e sempre. 
La famiglia vi ringrazia, per essergli 
stati vicini, durante il loro dolore. 

Andrea Zuccali
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Adorazione eucaristica

Da diversi mesi nella nostra Chiesa, 
coltiviamo il desiderio di sentirci più 
vicini al Signore attraverso il momen-
to di Adorazione Eucaristica: un mo-
mento caratterizzato dalla presenza 
di Gesù Eucaristia e del nostro silen-
zio. 
I giorni di Adorazione sono:

SAN GIOVANNI
SABATO alle ore 20,00 

SAN CARLO
DOMENICA dalle ore 17,30 alle ore 

18,30

DURANTE LA SETTIMANA
LUNEDÌ – MERCOLEDÌ dalle ore 

17,30 alle ore 18,30

In queste Adorazioni settimanali, vi-
viamo un momento di condivisione 
semplice, solamente per comunicar-
ci quanto, ci sembra, Gesù Eucaristia 
ci abbia detto nel nostro silenzio du-
rante l’Adorazione.
Ci permettiamo di farvi sapere que-
ste possibilità, perché riteniamo im-
portante dare del tempo alla nostra 
crescita spirituale, e per sostenere 
il nostro impegno nelle varie attività 

con la preghiera. Per capire l’impor-
tanza di questi momenti trascriviamo 
questo testo di Giuseppe De Rosa 
proposto su “Civiltà cattolica” nel 
2003: “Il culto Eucaristico consiste 
essenzialmente nell’Adorazione di 
Cristo presente sotto le specie del 
pane e del vino, rimaste dopo la Ce-
lebrazione Eucaristica e conservate 
primariamente per la Comunione 
ai malati e secondariamente per la 
Comunione dei fedeli che non han-
no potuto partecipare alla Celebra-
zione Eucaristica e per l’Adorazione 
pubblica e privata. Tale Adorazione, 
con la quale è reso all’Eucaristia “quel 
culto che è dovuto al vero Dio”, è ne-
cessaria, perché l’Eucaristia è un Sa-
cramento “permanente”, nel senso 
che la presenza sacramentale, reale 
e sostanziale, di Cristo rimane anche 
dopo la Celebrazione Eucaristica nel-
le ostie non consumate con la Comu-
nione. Infatti Cristo Signore anche 
dopo l’offerta del Sacrificio, allorché 
viene conservata l’Eucaristia nelle 
Chiese, è veramente l’Emmanuele, 
cioè “Dio con noi”. Giorno e notte re-
sta in mezzo a noi, e in noi viene ad 
abitare, pieno di Grazia e Verità”.
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Oratorio... cantiere aperto!

Finalmente si ricomincia a vedere alcune persone all’Oratorio di San Carlo, 
dopo un lungo periodo di astinenza. Anzi, già da tempo gli adolescenti e i gio-
vani seguiti da don Stefano e don Giorgio, si stanno preparando per accogliere 
i ragazzi/e per il Grest che si svolgerà nei tre Oratori iniziando da giugno. C’è il 
profondo desiderio di iniziare alla grande, cercando di dare l’accoglienza mi-
gliore. Per questo un gruppo di famiglie giovani, i cui figli saranno coinvolti 
nel Grest, ha pensato di dare una “ritoccatona” ai nostri ambienti, soprattutto 
quelli usati durante il Grest. Per alcune domeniche questi  sposi accompagnati 
dai figli, sono stati presenti in Oratorio da dopo la S. Messa delle ore 9,30, fino a 
pomeriggio tardo. Mentre i ragazzi giocavano, i genitori cantavano lavorando. 
Pulire, stuccare le pareti, pitturare con colori sgargianti, aggiustare i servizi con 
l’aiuto di persone più esperte che generosamente si sono rese disponibili: per 
diverse domeniche sono stati fra di noi, facendo diventare la nostra Parrocchia 
di San Carlo quello che normalmente dovrebbe essere: un ambiente vivo. In 
questa ottica, organizzandosi, si sono fermati pure a mangiare sotto il portico 
autogestendosi, tenendo le debite distanze
É chiaro che ringraziamo queste famiglie per il lavoro compiuto, per l’impe-
gno dato, ma come sacerdoti vogliamo ringraziarle perché il loro lavoro non 
l’hanno fatto pesare, ma l’hanno vissuto cantando. Con il loro operare ci hanno 
dimostrato la loro vicinanza, hanno dimostrato di amare questo ambiente ,ma 
soprattutto hanno svolto il loro contributo educativo, testimoniando ai loro fi-
gli (con le parole, ma soprattutto con la loro vita) l’importanza e la bellezza di 
essere, di sentirsi Comunità, nel nome della gioia e del Signore
PER TUTTO QUESTO IL NOSTRO GRAZIE: SAPPIAMO CHE POSSIAMO 
CONTARE SU DI VOI



28/03/2021
Alberto Rebuzzi

di anni 85
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13/03/2021 
Giuseppe Filippini 

di anni 85

24/03/2021 
Francesca Finassi ved. 
Comparoni, di anni 88

19/03/2021 
don Roberto Zappa 

di anni 73

19/03/2021 
Silvana Carlenzoli in 

Violi, di anni 83

08/03/2021 
Paola Foscarini 

di anni 85

Sono tornati alla casa del Padre
San Giovanni Battista

25/03/2021 
Isidoro Bernasconi 

di anni 69

Anagrafe parrocchiale

30/03/2021 
Roberto Filippini 

di anni 66

10/04/2021 
Davide Colpani 

di anni 80
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12/05/2021 
Gloria Mombelli 

di anni 93

30/05/2021
Teresina Lanzi ved. 

Fenoli, di anni 89

07/06/2021 
Rina Zani in Inverardi

di anni 79

31/05/2021 
Aldo Taini 
di anni 56

19/05/2021 
Valeria Piccinelli ved. 

Rebuzzi, di anni 85

16/04/2021 
Adalgisa Vitali ved. 
Spinella, di anni 89

28/05/2021 
Graziella Zamboni ved. 

Merigo, di anni 73

10/06/2021 
Sergio Apostoli 

di anni 84

Sono tornati alla casa del Padre
San Giovanni Battista
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Sono tornati alla casa del Padre
San Carlo Borromeo

16/03/2021 
Giacomo Apostoli 

di anni 78

11/04/2021 
Giancarlo Invernici 

di anni 80

25/03/2021 
Camillo Roberto Ghirardi 

di anni 82

06/03/2021 
Mario Lamini 

di anni 77

10/04/2021 
Domenico Zani 

di anni 71

16/03/2021 
Francesco Bertoloni 

di anni 92

17/04/2021  
Pierina Alberti in 

Filippini, di anni 83

22/04/2021 
 Imelda Stanga ved. 

Ballini, di anni 82

10/05/2021  
Giovanni Leidi 

di anni 86



36Anagrafe parrocchiale

Sono tornati alla casa del Padre
Santi Pietro e Paolo

11/03/2021  
Mariarosa Zani in Abeni 

di anni 54

24/03/2021 
Valter Donneschi 

di anni 59

29/03/2021 
Ernesto Piccinelli 

di anni 82

15/04/2021  
Maria Teresa Moreschi 
ved. Caldera, di anni 78

28/03/2021 
Maria Quaini ved. 

Scassola, di anni 90

16/03/2021 
Giovanni Tomasini 

di anni 82

10/03/2021  
Luigi Vantura 

di anni 80

21/03/2021 
Caterina Occhi in 

Gregorini, di anni 86

28/03/2021 
Osvaldo Volpi 

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

Anagrafe parrocchiale

25/04/2021  
Mirella Sassi ved. Sberna 

di anni 85

26/04/2021  
Luciano Minelli 

di anni 85

16/04/2021  
Angela Boifava ved. 

Ardigò, di anni 77

19/04/2021  
Walter Procuranti 

di anni 72



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 Angelo Nolli
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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Domenica 6 giugno al teatro Lolek dell’oratorio interparrocchiale l’Azione 
Cattolica diocesana ha vissuto l’appuntamento annuale del Meeting che 
quest’anno è stato “unconventional”. Alla presenza del vescovo Pierantonio un 
bel pomeriggio di preghiera e riflessione, musica e divertimento.
“L’opportunità di questo meeting è di generare processi; è condividere un 
sogno, proprio a partire da quelle relazioni che sono l’essenziale dell’essere 
Associazione, dell’essere Chiesa. Impareremo a sognare a occhi aperti lungo 
tutto il nostro cammino. Desideriamo metterci alla prova nel sognare insieme, 
nel generare idee che ridisegnino stile e sostanza delle relazioni future”. 
Sirio Frugoni, presidente diocesano di AC

MEETING AZIONE CATTOLICA 2021


