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03Editoriale

Alla ricerca del
tesoro nascosto

Il cammino spirituale della nostra Chiesa bresciana è centrato sulla risco-
perta dei fondamenti della nostra fede. È sempre stato così, ma lo è con 
maggiore evidenza dall’arrivo del nostro vescovo Pierantonio. 
Nel primo anno del suo ministero fra noi ha posto come base la comune 
chiamata alla santità, per essere davvero discepoli di Cristo. Poi per due anni 
abbiamo cercato di vivere in modo migliore l’Eucaristia, imparando a donare 
la nostra vita unita al dono che Cristo fa di sé. Lo scorso anno lo ha definito 
un anno di transizione, proponendoci di imparare dalla crisi che stiamo at-
traversando. 
Ora, ritornando, come tutti ci auguriamo, ad una vita parrocchiale più rego-
lare, per due anni al centro metteremo la Sacra Scrittura, la parola che Dio 
dice all’umanità. Il titolo della lettera pastorale di quest’anno è: Il tesoro della 
Parola. Un tesoro per la sua preziosità, pensate: noi abbiamo la parola di Dio, 
ci ha dato la sua parola, non camminiamo più all’oscuro. Un vero e proprio 
tesoro ci è stato donato: “il Padre che è nei cieli viene con molta amorevo-
lezza incontro ai suoi figli ed entra in conversazione con essi” e quando ne 
facciamo esperienza “arde il nostro cuore” (come ai discepoli di Emmaus) e 
siamo interiormente scaldati ed illuminati.
Il mio grande timore, scrive il vescovo ricordando le parole del cardinal Mar-
tini, è che questo tesoro rimanga nascosto per i più: “occorre che il primato 
della Parola sia vissuto. Ora esso non lo è. La nostra vita è lontana dal poter-
si dire nutrita e regolata dalla Parola. Ci regoliamo anche nel bene, sulla base 
di buone abitudini, di alcuni principi di buon senso, ci riferiamo ad un conte-
sto tradizionale di credenze religiose e di norme morali ricevute. (…) Perché 
non accettare di sperimentare come le nostre possibilità latenti e inoperose 
vengono scosse, riordinate e rese esplosive per l’azione per l’appello miste-
rioso e penetrante della Parola di Dio?”
Dove la parola di Dio viene accolta la nostra vita produce frutti meraviglio-
si. Accogliere la sua Parola significa vivere l’esperienza dell’incontro con Dio, 
del dialogare con Lui, dell’essere chiamati alla relazione più alta e grande.
Cari fratelli, non priviamoci di questo. Sembra impossibile una simile stupi-
dità, eppure succede, abbiamo un tesoro e lo teniamo nascosto. Ascoltare 
la Parola soltanto in chiesa è come pensare che Cristo ci voglia parlare solo 
lì, senza condividere con noi la parte principale della vita. Non aprirsi alla 
Parola è un po’ come viaggiare a fari spenti nella notte della vita.
Proviamo dunque ad ascoltare ciò che Dio ha da dire su di sé e sulla nostra 
vita. Resteremo profondamente colpiti e gioiosamente sorpresi. 

Buon cammino fratelli! Don Stefano, parroco



Il “libero mercato”
Un sistema economico contraddittorio
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Cosa rende buone le relazioni fra di 
noi? Se ci pensiamo un attimo una 
risposta possibile potrebbe essere: 
valori quali la fiducia, la sincerità, la 
riconoscenza, il rispetto, l’empatia, 
la cooperazione, l’aiuto reciproco, la 
condivisione. Credo che tutti noi ab-
biamo avuto il piacere di sperimentare 
nella vita relazioni capaci di riflettere 
tali valori. Se guardiamo però al con-
testo economico nel quale siamo tutti 
inseriti, il cosiddetto sistema di “libero 

mercato”, ci rendiamo conto però che 
esso si fonda su ben altro, ovvero la 
regola della concorrenza e del guada-
gno. Ciò, e ormai dovremmo esserce-
ne accorti un po’ tutti, favorisce atteg-
giamenti ben diversi rispetto a quelli 
sopra citati: egoismo, avidità, avarizia, 
invidia, irresponsabilità. Da un lato 
desideriamo fiducia e collaborazione 
nei rapporti interumani, ma dall’al-
tro il sistema di mercato del quale in 
qualche modo facciamo parte anche 

Sguardo sul mondo

Illustrazione di Caterina Redana
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noi spinge verso la ricerca del pro-
prio tornaconto. Viviamo un’autentica 
contraddizione! Se ci aggiungiamo 
poi che in numerosi leggi, trattati, re-
golamenti, nazionali e internazioni (ad 
esempio Unione Europea e Organiz-
zazione Mondiale del Commercio - 
WTO) è scritto che nell’economia si 
deve cercare il proprio guadagno ed 
essere in concorrenza fra noi, la nostra 
perplessità aumenta. Questa ideolo-
gia si deve al primo grande economi-
sta della storia, Adam Smith, che circa 
250 anni fa scrisse: “Non è dalla bene-
volenza del macellaio, del fornaio o 
del birraio che ci aspettiamo la nostra 
cena, ma dal fatto che abbiano riguar-
do per il loro stesso interesse”. Smith 
pensava che il bene di tutti fosse il 
risultato del comportamento egoi-
sta di tutti gli individui e sperava che 
una “mano invisibile” conducesse gli 
egoismi dei singoli attori verso il mas-
simo bene di tutti. Forse alludeva alla 
“mano di Dio”, ma è ovvio che stesse 
parlando in particolare del meccani-
smo della “concorrenza”. È indubbio 
che questa porti ad un miglioramen-
to delle prestazioni, ma è anche vero 
che genera gravi conseguenze per la 
società ed i rapporti fra le persone. 
Pensiamo ad esempio alla tendenza 
ad “ingannare” gli altri che spesso si 
verifica nei mercati: questo significa 
non rispettare più la dignità altrui, per-
ché non ci si tratta più come uomini di 
pari valore. Quando si parla di dignità 
si allude proprio a quel valore uguale, 
inalienabile e incondizionato di tutti i 
membri della società, dal quale ha ori-
gine anche la nostra uguaglianza e di 
conseguenza anche la nostra libertà. Il 
famoso filosofo Immanuel Kant soste-
neva che nei nostri rapporti quotidiani 
la dignità può essere mantenuta solo 
se ci trattiamo come persone aventi lo 
stesso valore e che essa viene meno 
quando strumentalizziamo l’altro per 

raggiungere scopi personali. Quan-
do ci trattiamo volendo il bene l’uno 
dell’altro, costruendo una base di fi-
ducia, quando ci prendiamo sul serio, 
ci mettiamo in ascolto reciproco, ci 
rispettiamo a vicenda ne emerge cer-
tamente un vantaggio per ciascuno e 
ciò è positivo, ma questo vantaggio 
non deve essere lo scopo del rappor-
to. Nel cosiddetto “libero mercato” 
invece è molto frequente strumen-
talizzare l’altro per avere un riscontro 
personale, danneggiando così l’al-
trui dignità. Nel mondo non possia-
mo certo annullare la necessità degli 
scambi di mercato: avremo sempre 
bisogno di fare la spesa, di lavorare, 
ad esempio. Ci sarà sempre però una 
differenza di potere in questi rapporti 
di scambio: il datore di lavoro nei con-
fronti del lavoratore, il supermercato 
nei confronti del cliente, ad esempio, 
hanno una forza ben  diversa. Se tutti 
si comportassero rispettando l’altro 
anche in questi scambi, tutelando-
ne la dignità, i sentimenti e i bisogni, 
cercando sempre un risultato accet-
tabile per entrambe le parti, questa 
differenza di potere non sarebbe un 
problema. Ma, ahimè, nel nostro mer-
cato capitalista le imprese sono inco-
raggiate a sfruttare il proprio potere 
per cercare il proprio vantaggio, favo-
rendo così la concorrenza e da que-
sta deriva quell’“efficienza” tipica del 
libero mercato. Se tutti nel mercato 
cercano il proprio vantaggio e gli altri 
sono considerati “strumenti” per per-
seguire questo obiettivo è chiaro che 
la libertà di tutti viene minacciata e a 
questo punto non possiamo più parla-
re di un’economia “libera”. Agendo in 
questo modo però anche la fiducia tra 
i soggetti viene compromessa, assie-
me ad alcuni fondamenti della bontà 
delle relazioni fra di noi. Gli economi-
sti ci potrebbero dire che non impor-
ta tutto questo, perché ciò che conta 
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è l’efficienza. A noi però questo non 
basta! Non si possono calpestare fi-
ducia, dignità e libertà umana. Sono 
valori troppo importanti e fondativi 
dell’unità del genere umano! D’altro 
canto non possiamo pensarci privi di 
un sistema economico. Perciò la do-
manda è: esiste un’alternativa al “ca-
pitalismo”, al “libero mercato”? Qual-
cuno in economia è spinto a dire “no”, 

ma in realtà la risposta è “sì”, anche se 
i media non ce ne parlano molto (pos-
siamo anche chiederci perché …). Una 
di queste alternative, che vi anticipo 
semplicemente nella denominazione, 
perché sarà sul prossimo numero del 
bollettino: è l’“economia del bene co-
mune”. 

Diciamocelo, fortuna che quest’estate lo sport ci ha decisamente tirato su di 
morale! Non abbiamo fatto in tempo a smaltire la gioia per la vittoria della Na-
zionale agli Europei di calcio, che il secolare rito olimpico – seppur per la prima 
volta con un anno di ritardo – ci ha travolto con la sua consueta rigenerante 
ventata d’aria fresca. Le Olimpiadi sono così: fino al giorno prima in pochi si ri-
cordano del loro arrivo, poi eccole sopraggiungere e per una ventina di giorni 

Don Giorgio

Lo spirito olimpico
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tutti incollati al televisore o al nostro inseparabile Iphone per seguire ogni gara, 
tifare gli atleti italiani e (fare finta di) ricordare le regole di tutti gli sport, anche 
quelli più impensabili e sconosciuti come il taekwondo (come si pronuncerà poi 
taekwondo?!).
Del resto niente di nuovo. Lo spirito olimpico ha sempre impressionato pro-
fondamente l’immaginario collettivo degli esseri umani. Fin dalla Grecia antica, 
quando l’ideale di concordia e di pacificazione sovrannazionale che accompa-
gnava le competizioni olimpiche portava persino alla temporanea sospensione 
delle guerre. Le Olimpiadi erano un evento non solo sportivo, ma anche e so-
prattutto sacro: si svolgevano a Olimpia, centro religioso dell’Ellade, ed erano 
dedicate a Zeus Olimpo. 
Non c’è qui lo spazio per poter ripercorrere la lunga storia dei Giochi olimpici, 
né è nelle intenzioni di chi scrive farlo. Perché al netto di come sono state più o 
meno strumentalizzate le Olimpiadi nel recente passato – Berlino ‘36 su tutte – il 
vero regalo che ogni quattro anni questa festa dello sport fa a ognuno di noi non 
è il numero di medaglie vinte, ma il bagaglio di esperienze, di vite vissute e di va-
lori incarnati nelle storie di ogni singolo atleta di cui veniamo a conoscenza. Per 
venti giorni, attraverso lo sport, conosciamo le storie di uomini e donne, ragazzi 
e ragazze che parlano lingue diverse e provengono dalle parti più disparate del 
mondo ma che sono accomunati dall’appartenenza alla stessa grande famiglia 
umana. Un moderno festival delle diversità dove la vera sacralità olimpica sta 
nel sano agonismo, nella competizione fraterna, nella condivisa consapevolezza 
che l’Altro non è un nemico né qualcuno da temere ma una persona con cui si 
condividono le stesse emozioni, le stesse gioie e gli stessi dolori.
Quando Tamberi e Barshim hanno deciso in diretta mondiale di con-dividere un 
oro olimpico c’è chi ha avuto il coraggio di storcere il naso. “Ma come? Com’è 
possibile che vincano in due?”. L’amicizia, quella vera, ha prevalso: ecco la vera 
vittoria, ecco lo spirito olimpico! 
Ma c’è di più. Non ci emozioniamo guardando i Giochi solo perché vediamo 
con i nostri occhi in diretta che non c’è colore della pelle, lingua o religione che 
tenga. Non ci emozioniamo solo perché vediamo persone provenienti da paesi 
lontani darsi pacche sulle spalle, abbracciarsi o scherzare insieme. Ci emozio-
niamo, specie per le vittorie, perché ci immedesimiamo negli atleti, scopriamo 
le fatiche e i sacrifici che hanno fatto per arrivare fin lì, scopriamo che hanno 
alle spalle storie spesso non facili (quanto si è scritto sul passato di Jacobs, cre-
sciuto di fatto senza un padre, o sull’adolescenza di Desalu, anch’egli cresciuto 
in mezzo a mille difficoltà da solo con la madre in un paese della provincia lom-
barda?). Scopriamo insomma che quegli atleti che ci paiono supereroi in real-
tà sono come noi. Anzi, spesso sono partiti da un passato peggiore del nostro 
eppure ce l’hanno fatta, hanno coronato il loro sogno grazie al loro talento e alla 
loro passione. Ciò che sembra impossibile può diventare possibile. 
E’ uno spettacolo affascinante. E poco importa se per i prossimi tre anni non 
ci ricorderemo più nemmeno dell’esistenza del taekwondo, l’immancabile rito 
olimpico tornerà puntuale per farci emozionare come se l’avessimo sempre sa-
puto.

Luca Reboldi
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La Parola di Dio
Un tesoro da riscoprire e fare agire nella comunità

La lettera pastorale del vescovo rivol-
ta alla sua Diocesi non è un program-
ma di lavoro o un bilancio di previsio-
ne. Rappresenta invece l’indicazione 
di una rotta da seguire e la segnala-
zione di alcune priorità da tener pre-
senti nel cammino spirituale e pasto-

rale delle diverse comunità cristiane 
che animano il territorio della Diocesi. 
La prima lettera del vescovo indicava 
una via per la santità cristiana, intesa 
come scelta possibile; la seconda ri-
chiamava la centralità dell’Eucaristia 
come alimento indispensabile per la 

La lettera del vescovo Pierantonio alla Diocesi di Brescia indica la priorità 
per il nuovo anno pastorale: mettere al centro la Parola

Vincent van Gogh, “Seminatore al tramonto”, 1888
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santità; la terza rifletteva sulla lezione 
che come cristiani dobbiamo trarre 
dalla grave pandemia che ha colpito 
l’umanità e invitava a compiere un 
discernimento profondo sulle nuove 
modalità da trovare per incarnare il 
messaggio evangelico. 
La lettera per l’anno pastorale 2021/22 
sembra rifondare un nuovo inizio e 
non a caso tale ripresa viene affida-
ta in modo molto convinto alla cen-
tralità da dare alla Paola di Dio nella 
vita delle nostre comunità. Tema che 
occuperà anche il cammino dell’anno 
2022/23, a riprova della centralità che 
la Parola deve avere nella vita di ogni 
cristiano.
La riflessione più ampia e più profon-
da della lettera – che è articolata in 4 
parti – riguarda la natura della Parola 
di Dio, le caratteristiche che la distin-
guono da ogni altro messaggio di cui 
è piena la nostra giornata. In questa 
parte il nostro vescovo riprende tre 
esperienze personali e comunitarie 
che hanno segnato a fondo la sua 
esistenza di presbitero e di Pastore: 
il rapporto avuto e l’insegnamento ri-
cevuto dal cardinal Martini che come 
arcivescovo di Milano lo ordinò sa-
cerdote nel 1981; la lunga esperienza 
di formazione prima e di insegnamen-
to della Sacra Scrittura nel corso de-
gli anni successivi; la lezione ancora 
viva del Concilio Vaticano II e in par-
ticolare della costituzione dogmatica 
“Dei Verbum” (La Parola di Dio) che, 
dice il vescovo, “sono diventati per 
me come il faro per i naviganti”.
Ripercorrendo il significato della pa-
rabola evangelica del Seminatore, ri-
presa da Marco nel capitolo 4 (13-20), 
il vescovo mette in risalto il carattere 
del tutto unico e il valore assoluta-
mente vitale che la Parola di Dio ha 
in sé; aspetti che dobbiamo riscopri-
re se vogliamo che la stessa divenga 
fermento e motore delle nostre scel-

te pastorali. Dice con molta forza il 
vescovo Pierantonio: “Nel corso de-
gli anni mi sono sempre più convinto 
– ed ora lo sono più che mai – che la 
Parola di Dio ha un’importanza stra-
ordinaria per la vita della Chiesa, ma 
vorrei dire per l’intera umanità. Un 
vero e propri tesoro ci è stato dona-
to, di cui è indispensabile prendere 
coscienza, per gustarne la bellezza e 
sperimentarne l’efficacia. Nella Paro-
la di Dio è insita tanta efficacia e po-
tenza, da essere sostegno e vigore, 
forza e nutrimento della fede…” 
“Nei libri sacri il padre che è nei cieli 
viene con molta amorevolezza incon-
tro ai suoi figli ed entra in conversa-
zione con essi” (Dei Verbum 21)
Il pericolo principale che la lettera 
richiama è quello di considerare la 
Parola che viene proclamata durante 
le celebrazioni eucaristiche o letta in 
modo personale come una delle co-
municazioni o informazioni o consigli 
che da molte parti ci vengono oggi 
dispensati: una sorta di invito reto-
rico a comportarci in modo buono, 
che ognuno di noi adatta come può 
alla sua condotta di vita… La Parola 
non è più nutrimento della nostra vita 
anche quando la ascoltiamo: siamo 
spesso come il terreno sassoso che 
– come dice la parabola evangelica 
– accoglie con gioia il messaggio ma 
lo lascia inerte, inoperoso. Oppure 
come il seme lasciato tra i rovi, cioè 
soffochiamo gli inviti della Parola fra 
le preoccupazioni del mondo e la se-
duzione della ricchezza. 
L’analisi della prima parte della lette-
ra è particolarmente attuale, mette 
in luce atteggiamenti di superficia-
lità e di incoerenza che ritroviamo 
quotidianamente nella vita di chi si 
dice cristiano, ma di fatto vive come 
se Cristo non agisse nelle sue scelte 
quotidiane, spesso orientate da altri 
valori e da molte altre priorità.
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Come possiamo rendere feconda la 
Parola che riceviamo? Come diven-
tare quel terreno buono che porta 
frutto il trenta, il sessanta, il cento per 
uno? Vivendo da discepoli di Gesù, 
potremmo rispondere: “L’annuncio di 
Gesù e il mistero della sua persona 
fanno breccia in una libera coscien-
za e l’adesione si mantiene viva nel 
tempo, anche a fronte di fatiche e  
tribolazioni. Tutto riceve luce nuova 
da questa santa visita: gli affanni la-
sciano il posto alla serenità operosa 
e la carica distruttiva delle passioni 
viene progressivamente estinta dalla 
potenza amorevole del regno di Dio. 
In questo modo la Parola produce il 
suo frutto e dimostra la sua straor-
dinaria fecondità. E’ un’esperienza 
sovrabbondante di vita, l’esperienza 
della redenzione che i discepoli del 
Signore cominciano a gustare quan-
do il Risorto, incontrandoli, dice loro: 
Pace a voi!”
Il vescovo sottolinea nella parte cen-
trale della lettera le potenzialità che 
la Parola ha in sé e gli effetti benefici 
che può operare nella vita dei cristia-
ni, soprattutto in questa fase così dif-
ficile in cui vengono rimessi in discus-
sione modelli e scelte di fondo. La 
Parola risponde al desiderio dell’uo-
mo contemporaneo di amicizia, di 
verità, di affidabilità e di serietà. Per 
questo non è un retaggio del passato 
ma parla ancora in profondità a chi la 
sa ascoltare. Da qui il compito per la 
comunità cristiana e per i suoi pastori: 
diventare uno spazio nel quale la Pa-
rola risuoni più a fondo, venga inter-
pretata e compresa nella sua auten-
tica carica di vita, produca confronto 
e comunione, riporti fiducia nel tem-
po dello sconforto. Forse è il tempo 
di porre l’accento sull’ASCOLTO più 
che sul FARE dedicando nuovi spazi 
alla condivisione comunitaria della 
Parola. Ma le indicazioni operative e 
le scelte pastorali saranno oggetto 

della prossima lettera del vescovo. 
Ora la priorità è quella di riscoprire il 
valore di un tesoro che come cristia-
ni stiamo ancora custodendo, ma di 
cui spesso abbiamo perso la consa-
pevolezza della ricchezza che porta 
con sé. 
Concludo, oltre che con l’invito a 
leggere con calma e attenzione le 
proposte del vescovo Pierantonio, ci-
tando un passaggio della lettera che 
sintetizza il valore della stessa per le 
nostre comunità cristiane:
“Il tempo che stiamo vivendo po-
trebbe farci paura. Le sfide sono 
epocali. I cambiamenti radicali. L’im-
pressione è che nell’occidente cri-
stiano la fede si stia spegnendo. Un 
senso di rassegnato sconforto ser-
peggia anche nelle nostre comunità 
cristiane. Ma davvero non c’è altro 
modo di leggere le cose? Non po-
trebbe essere questa un’esperienza 
di povertà per la Chiesa che prelude 
ad un rinnovamento? Non potrebbe 
essere un doloroso invito a una pu-
rificazione profonda? Non potrebbe 
essere il travaglio di un parto? Il Con-
cilio Vaticano II ha invitato la Chiesa 
a leggere i segni dei tempi e a rece-
pire l’appello che giunge dalla storia. 
Quando le sfide sono epocali, acco-
glierle può essere appassionante. E 
qui interviene la Parola di Dio: se la 
Chiesa è chiamata a rinnovarsi per ri-
spondere alle mutate condizioni del 
mondo, la Parola di Dio le consentirà 
di farlo nel migliore dei modi, perché 
il rapporto con la vita è una delle sue 
caratteristiche essenziali”.

Vita di Chiesa

Claudio Donneschi
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Cristiano… diventa apostolo 
di pace e di salvezza
Celebrazioni di Sant’Anna

La settimana di Sant’Anna 2021 ci ha portato ad approfondire le frasi pronun-
ciate da Maria riportate nel Vangelo. Non vi è certo la loquacità tra le caratteri-
stiche della Madonna, di fatto non sono riferite tantissime frasi. Se si contano, 
sono solo sei. Se le facciamo nostre, possiamo continuare il nostro itinerario di 
vita con più forza per cercare una risposta alla nostra personale vocazione cri-
stiana, un cammino nella comunità, non esente da momenti di crisi e arricchito 
da relazioni con Dio e con il mondo.

1) Alle nozze di Cana, Maria intercede per gli sposi: “Non hanno più vino” (Gv 
2,3), è la mancanza di qualcosa che è fondamentale nel matrimonio. Per vivere 

La rievocazione storica dell’apparizione non può essere una storia solo da 
raccontare o da ascoltare, ma una storia da VIVERE. 
Dobbiamo entrare in questa storia per viverla e farci delle domande: e se 
fossimo noi il contadino, e se fossero nostri i tre pani e se si presentassero a 
noi la Vergine e il Redentore?
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c’è bisogno anche del pane quotidiano, è così che abbiamo iniziato la nostra 
settimana con Passi di Pace per evidenziare che ancora troppa gente soffre 
la fame, ancora troppa gente si trova nel bisogno. Le testimonianze durante la 
serata hanno detto tutte,con voci diverse, che qualcosa si può fare se ci met-
tiamo in cammino. Il bifolco durante la Sacra rappresentazione è sempre in 
movimento, quando è fermo sta contemplando/pregando alla presenza ora 
del Cristo e ora della Madonna.

2) La sera successiva don Vittorio Bonetti ci ha portato a riflettere sulla prima 
parola di Maria nell’Annunciazione: l’angelo Gabriele le rivela il “mistero della 
storia” che si deve accogliere, perché esige una risposta. Lei replica: “Come è 
possibile? Non conosco uomo” (Lc 1,34). Di fronte all’impossibilità del mistero 
della storia, Maria vuole conoscere il “come” dell’agire di Dio. Ognuno di noi 
fa parte del progetto di Dio e deve cercare quale sia la storia che il Signore gli 
chiede di realizzare.

3) Mercoledì don Giuliano Massardi ha evidenziato la seconda frase: “Eccomi 
sono la serva del Signore: avvenga di me quello che hai detto” (Lc 1,38). Maria 
annuncia “il momento in cui l’umanità […] ha potere sulla storia”. Prima di questo 
“momento” San Bernardo ci fa riflettere sull’attimo che precede la risposta di 
Maria, che non possiamo dare per scontato, con questo bellissimo passaggio: 
“L’angelo è di fronte a Maria, e aspetta. Il tempo appare sospeso, il mondo si è 
fermato in attesa di quel sì.”

4) Don Renato Piovanelli giovedì si è soffermato su una pagina originale del 
Vangelo che riguarda il rimprovero di Maria a Gesù, ritrovato fra i dottori nel 
Tempio dopo “tre giorni”. C’è una perdita che provoca angoscia, dolore, e un 
ritrovamento che avviene “dopo tre giorni”: “Figliolo perché ci hai fatto così? 
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Ecco tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo” (Lc 2,48). 
Si potrebbe ampliare la domanda: perché la fame? Perché la peste? Perché la 
guerra? Dio non ha creato il male e la morte, ma, una volta che essi sono entrati 
nel mondo, vuole redimerli. È il valore della Pasqua: ed egli rispose: “Perché mi 
cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?” 
(Lc 2,49). “E Maria contemplava queste cose nel suo cuore” (Lc2,19). Analoga-
mente anche il bifolco non capisce ma agisce.

5) Il nostro parroco don Stefano Bertoni ci ha aiutato a capire l’ultima frase ri-
volta ai servi: “Fate quello che vi dirà” (Gv 2,5). È una citazione che riecheggia 
nella nostra sacra rappresentazione. Maria è sicura che Gesù “dirà”. Gli ricorda 
quanto Lui le aveva detto a 12 anni: deve occuparsi delle cose del Padre.

6) Il nostro curato don Stefano Ambrosini ci ha introdotto alla visita di Maria a 
Elisabetta e in particolar modo al saluto di Elisabetta “….Beata colei che ha cre-
duto”. Queste parole hanno confermato Maria “madre del […] Signore” (Lc 1,43). 
Di qui la gioia di Maria nel Magnificat. “L’anima mia magnifica il Signore e il mio 
spirito esulta in Dio, mio Salvatore” (Lc 1,46). La vocazione cristiana non si vive 
solo nell’intimità con Dio, ma anche nella relazione con i fratelli nella storia.

Il mandato sono le parole di Gesù sulla croce: “Donna, ecco tuo figlio!” Poi dis-
se al discepolo: “Ecco tua madre!” E da quel momento, il discepolo la prese in 
casa sua.”  (Gv 19,27). Ne deriva che l’itinerario di Maria può essere applicato a 
ogni credente: accogliendo la madre, si diventa un altro Giovanni, cioè “un di-
scepolo amato”. Il credente, chiamato a conformarsi a Cristo, deve accogliere 
anche sua madre: così diventa figlio di Maria e figlio di Dio.

Giampiero Taetti
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Il rinnovo dei Consigli 
pastorali parrocchiali

Dal 1° settembre al 21 novembre 2021 
si rinnoveranno i Consigli pastorali 
parrocchiali (CPP), i Consigli parroc-
chiali per gli affari economici (CPAE) 
e i Consigli delle unità pastorali (CUP) 
per il quadriennio 2021-2025.
La Chiesa popolo di Dio è costituita 
dai battezzati, che hanno tutti la stes-
sa dignità di figli di Dio e tutti la stes-
sa universale vocazione alla santità, 
ma ognuno con la propria specifica 
vocazione e, quindi, con il proprio 
compito nella comunità. Nella lettera 
accompagnatoria il vescovo Tremo-
lada scrive: “mi preme raccomandare 
a tutti una sincera e generosa dispo-
nibilità. Il bene delle nostre comunità 
domanda il contributo di tutti e, oggi 
più che mai, esige la consapevolezza 
che ognuno è chiamato in forza del 
Battesimo a edificare la Chiesa, in 
una logica di vera corresponsabili-
tà. La parola sinodalità trova una sua 
chiara e intensa attuazione in questi 
organismi di partecipazione”. Nel Di-
rettorio della Diocesi si legge che il 
Consiglio pastorale parrocchiale è 
un organo di comunione che, come 
immagine della Chiesa, esprime e re-
alizza la corresponsabilità dei fedeli 
(presbiteri, diaconi, consacrati e laici) 
alla missione della Chiesa, a livello di 
comunità cristiana parrocchiale. È il 
luogo dove i fedeli, soprattutto i lai-
ci, possono esercitare il dirittodovere 
loro proprio, di esprimere il proprio 
pensiero ai pastori e comunicarlo 
anche agli altri fedeli, circa il bene 
della comunità cristiana: in tal modo 

esercitano nella Chiesa la missione 
di Cristo di cui sono stati fatti parte-
cipi con i sacramenti del Battesimo 
e della Confermazione. La funzione 
principale del Consiglio pastorale 
parrocchiale sta pertanto nel ricer-
care, studiare e proporre conclusioni 
pratiche in ordine alle iniziative pa-
storali che riguardano la parrocchia. 
In particolare è chiamato a: analizza-
re approfonditamente la situazione 
pastorale della parrocchia; elaborare 
alcune linee per il cammino pasto-
rale della parrocchia, in sintonia con 
il cammino pastorale della Diocesi; 
offrire il proprio contributo in ordine 
alle attività del Consiglio pastorale 
zonale ove presente e del Consiglio 
pastorale diocesano; avere attenzio-
ne a tutte le questioni pastorali, non 
esclusi i problemi pubblici e sociali 
della comunità, la cui trattazione e 
soluzione appaiono necessarie per 
la vita della parrocchia; le questioni 
economiche della parrocchia di per 
sé sono di competenza del Consiglio 
parrocchiale per gli affari economici.
La composizione Il Consiglio pasto-
rale parrocchiale deve offrire un’im-
magine, la più completa possibile, 
della comunità cristiana parrocchia-
le. Sarà pertanto necessario che in 
esso trovino posto tutte le principali 
forme o stati o modi di vita cristiana 
della parrocchia. Oltre, ovviamente, 
ai presbiteri e diaconi non manche-
ranno di essere rappresentate le va-
rie forme o stati o modi di vita con-
sacrata operanti in parrocchia (ordini 
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monastici, istituti religiosi e secolari). 
Saranno poi presenti i principali stili 
di vita laicale, come ad esempio, co-
niugi, celibi, giovani, anziani, aderenti 
ad associazioni o movimenti cristiani, 
catechisti ecc. Naturalmente più stili 
laicali potranno essere rappresentati 
da un’unica persona. La composizio-
ne del CPP e le modalità per espri-
merlo devono adeguarsi alle diverse 
situazioni, più o meno mature al sen-
so della partecipazione, e devono 
evitare le contrapposizioni e le azioni 
solitamente esistenti nelle realtà civi-
li. Il primo passo per una corretta co-
stituzione del Consiglio pastorale è 
un’adeguata preparazione e riflessio-

ne sulla natura e missione della Chie-
sa, sul compito del clero e dei laici e 
sulla natura e funzione del Consiglio 
Pastorale stesso. Tale sensibilizza-
zione e formazione vanno offerte in 
modo esteso a tutti i fedeli della par-
rocchia, in particolare ai gruppi, alle 
associazioni e ai movimenti eccle-
siali. Sarà necessario, inoltre, pregare 
per il nuovo Consiglio, sia comunita-
riamente sia individualmente.

Vita di Chiesa

I Consigli pastorali eletti il 13 dicembre 2015

CPP San Giovanni Battsita
Davide Bolchi, Mauro Gritti, Ezio Arici, Sara Bagossi, Rosa Locatelli, An-
drea Archetti, Giacomo Verzeletti, Enza Lonati, Fausto Lonati, Laura Fo-
glio, Giuseppe Richiedei, Odilia Caldera, Monica Violi, Olivia Bagossi, 
Simone Archetti, Mariadelaide Albini, Giovanna Tosi, Antonio Lefons

CPP San Carlo Borromeo
Apostoli Andrea, Appuhamy Sandharoo, Barbieri Alessio, Benedetti 
Rosella, Bianchetti Alessio, Brasino Antonietta, Cassella Mariantoniet-
ta, De Bernard Anna, Filippini Simone, Gabana Enrica, Jeannin Claudio, 
Loda Adele, Manica Monica, Ogna Daniela, Reboldi Luca, Reboldi No-
emi, Santus Marilisa, Taetti Giampietro, Timini Enrica, Torri Alessandro, 
Vornoli Roberto, Zanolini Stefano, Zorzini Giuliana, Zuccali Andrea

CPP SS Pietro e Paolo 
Azzaro Diego, Frusca Riccardo, Malossini Giorgio, Varrenti Nicola, La-
tini Luca, Bonera Rosario, Azzaro Giacinto, Stefana Giambattista, Busi 
Marika, Chitò Laura, Portesi Alessandra, Bertagnoli Chiara, Maccabiani 
Simona, Confortini Mariangela, Gozzi Milena, Zaina Paola, Fedeli Giu-
liana.

Luigi Zameli
da La Voce del Popolo

6 agosto 2021
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Una chiesa-casa e i suoi pilastri
Dal Brasile notizie sul progetto di don Raffaele Donneschi

Che cosa stai facendo in Brasile? Come va la pandemia? C’è molta miseria dal-
le tue parti? 
Domande più che legittime che mi sono state fatte mentre ero in vacanza in 
Italia lo scorso mese di luglio-agosto. 
Vorrei però approfittare del nostro giornale interparrocchiale (ringrazio per 
l’opportunità) per mostrare un’altra faccia del lavoro missionario, anche perché 
ho sempre sostenuto che possiamo e dobbiamo imparare gli uni dagli altri, le 
giovani Chiese da quelle antiche e viceversa… Mi sembra giusto, allora, pro-
porvi ciò su cui ci stiamo impegnando, come Chiesa Brasiliana e come Chiesa 
Diocesana di Macapà.
L’Assemblea Generale della Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile 
(CNBB) nel 2019 ha approvato le linee guida per il quadriennio che si conclu-
derà nel 2023 e indica una Chiesa cattolica più urbana, (per esempio lo Stato 
dell’Amapà, dove mi trovo, ha 900.000 abitanti di cui 600.000 vivono nelle due 
città sul Rio delle Amazzoni) e più missionaria. Le linee guida parlano anche di 
una Chiesa accogliente, che diventi una “casa” soprattutto per i più vulnerabili, 
giovani e meno giovani: è necessario e urgente ritrovare questo senso della 
Chiesa come casa. L’immagine della casa ha un senso pedagogico ed è intesa 
come abitazione e spazio vitale. La casa è intesa come comunità ecclesiale 
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missionaria sostenuta da quattro pilastri:
1. La Parola che approfondisce l’iniziazione alla vita cristiana e l’iniziazione bi-
blica e l’idea di avere comunità fondate attorno alla parola. Qui in Diocesi sia-
mo al decimo anno del Circolo Biblico: in questi anni si è letta e riflettuto, in 
piccoli gruppi di famiglie vicine, tutta la Bibbia;
2. Il Pane che approfondisce la liturgia e la ricerca di vivere la spiritualità verso 
la santità come propone Papa Francesco nella sua esortazione Gaudete et Ex-
sultate che personalizza la fede ma la porta all’incontro dell’altro;
3. La Carità sulla base di quanto diceva Paolo VI all’ONU: “La Chiesa è esperta 
in umanità”, il testo delle linee guida sottolinea la necessità che le comunità si 
preoccupino di chi soffre di più e promuovano la vita in ogni modo;
4. La Missione come chiede il Papa, il senso della comunità si realizza quando 
questa ha il coraggio di uscire in missione e va incontro alle periferie esisten-
ziali. Probabilmente il più necessario e urgente dei quattro pilastri è l’azione 
missionaria, affinché questa casa non sia a porte chiuse, ma si apra in modo 
che altre persone possano entrare e noi possiamo uscire incontro all’altro. Il 
percorso che la Chiesa Brasiliana si sta dando è quello di guardare prima al 
mondo urbano che non è solo la città. “Dove entrano internet e l’elettricità, 
c’è la realtà urbana, segnata sia da segnali positivi, progressi tecnologici, ma 
anche da preoccupazioni, contraddizioni e ambiguità. Lo sguardo del missio-
nario deve tener conto delle grandi trasformazioni che stiamo vivendo”.
La Chiesa in Brasile si occupa della questione della persona nel suo individua-
lismo, solitudine e anonimato. Il Brasile, può sembrare strano, ha un alto tasso 
di suicidi e le nostre comunità ecclesiali hanno una grande sfida da combat-
tere: la grande domanda è la crisi del senso della vita, giovani che non perce-
piscono un futuro degno di essere vissuto, mancanza di lavoro, di prospettive.
Siamo chiamati anche a proporre un’esperienza ecclesiale più comunitaria. C’è 
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una tendenza naturale in questo momento, spinta anche dalla pandemia che, 
di fatto, ci ha rinchiuso nelle case, a vivere la religione in un modo più privati-
stico, intimista. Le persone hanno molte scelte di devozione religiosa: messe 
alla televisione, preghiere su YouTube, omelie su WhatsApp… e non sempre 
preferiscono incontrarsi. Tutti gli orientamenti insistono sulla formazione di 
piccole comunità ecclesiali missionarie, dove il cristiano esce dall’anonima-
to, si converte e testimonia in una società sempre più plurale. La più grande 
preoccupazione della Chiesa non è il numero dei cristiani, ma la qualità della 
testimonianza dei cristiani là dove vengono a trovarsi!
La sfida è essere testimoni del Vangelo della gioia. È importante far un annun-
cio più gioioso e meno moralistico, fatto non tanto e non solo di preoccupa-
zioni, ma soprattutto di molta speranza. Nella questione della società, sono 
stati considerati i punti relativi all’etica, o alla mancanza di etica, nell’economia, 
nella politica, nella cultura. Queste sono le sfide che viviamo per rendere la 
nostra società più giusta e fraterna. 
Partiamo sempre dalla priorità dell’incontro personale e comunitario con Gesù 
Cristo. Il discepolo rispetta le devozioni, ma non vive solo di esse. L’obiettivo 
principale è la sequela di Gesù celebrato nella liturgia come una spiritualità 
profonda che mira alla santità, ma una santità che si preoccupa di tutto ciò che 
ci circonda.
Che dite? Qualcosa può essere utile anche per le nostre Parrocchie?

Um abraço fraterno
Don Raffaele Donneschi
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L’esperienza vissuta quest’estate durante il grest Invictus 2021 è stata per noi 
viceboss un’opportunità di crescita personale e collettiva. La posizione che 
abbiamo accettato di ricoprire ha richiesto impegno, sacrifici e responsabilità, 
ma allo stesso tempo ci ha dato grandi soddisfazioni e ci ha permesso di svi-
luppare un’autoconsapevolezza delle nostre capacità e dei nostri limiti.
Nel concreto, durante il grest abbiamo ricoperto un ruolo di intermediari tra 
gli animatori e i boss; spesso la comunicazione con i responsabili può risultare 
difficile per i ragazzi. E’ quindi importante per gli animatori poter contare sul 
supporto di una figura più vicina alla loro età, con cui il dialogo sia più facile e 
diretto. Inoltre, avendo ricoperto negli anni passati il loro stesso ruolo, siamo 
stati per gli animatori un punto di riferimento.
Avendo già affrontato l’emergenza sanitaria durante il grest dell’anno scorso, 
siamo riusciti a gestire con meno difficoltà le limitazioni legate alla pandemia. 
Abbiamo notato che bambini e ragazzi hanno saputo adattarsi alle regole e, 
grazie anche al loro impegno, siamo riusciti a rendere positiva l’esperienza vis-
suta. Nonostante le mascherine e le restrizioni, il clima di accoglienza che si è 
creato nei tre grest è stato in grado di superare qualsiasi distanza fisica.

Grest 2021: la parola ai viceboss

Vita di Oratorio
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Giunti al termine di questo percorso, possiamo dire che la nostra esperienza 
abbia rispecchiato sotto diversi punti di vista il tema del grest stesso. Il grest 
Invictus ha avuto infatti come tema quello delle Olimpiadi e ci ha insegnato 
che per raggiungere un obiettivo nella vita ci vuole impegno e costanza. Così è 
stato anche il nostro lavoro all’interno del grest: ci ha richiesto fatica e disponi-
bilità, sia nel periodo effettivo delle attività estive, sia durante la preparazione 
precedente.
Una grande fortuna è stata per noi quella di aver instaurato un rapporto di col-
laborazione e fiducia con i responsabili e di sintonia con gli animatori.
Le persone che ci hanno accompagnato in questo percorso, le soddisfazioni 
che abbiamo ricevuto e le difficoltà che abbiamo superato, hanno reso questo 
grest unico e indimenticabile.

Vita di Oratorio

Daniele Bodei, Valentina Botti, Sara 
Faustini, Elisa Filippini, Daniele Loda
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“Opata, la tribù dei piccoli selvaggi” è stato il tema del minigrest di questo 
2021. Attività di raccordo tra la fine di un anno oratoriano e l’inizio di quello suc-
cessivo, nelle due settimane di svolgimento, dal 30 agosto al 10 settembre, ha 
visto una ventina di animatori, coordinati dai loro responsabili, spendersi per il 
divertimento dei più piccoli negli ultimi giorni d’estate. Destinatari dell’impe-
gno di questi giovani e adolescenti sono stati i bambini più piccini: da quelli 
che il 13 settembre inizieranno la prima elementare a quelli che inizieranno la 
quinta. Il tema scelto, “Opata” (dal nome di alcuni gruppi indigeni dell’Ameri-
ca centrale) è stato quello degli indiani e dei cowboy, che nell’affascinante e 
lontano West, reso celebre dal grande e dal piccolo schermo, hanno vissuto 
straordinarie avventure in compagnia di Roy e del suo fido destriero Despera-
do, insieme ai loro amici Nuvola Rossa e Giuseppe.
Dieci giorni di avventure, attività a tema e giochi all’aria aperta che ci hanno 
permesso di concludere l’estate in allegria e darci la carica per il nuovo anno.
Al termine dell’estate un grande grazie va a tutti quei ragazzi dalla prima su-
periore in su che hanno scelto di fare gli animatori, mettendo a disposizione 
il proprio tempo e le proprie capacità per il divertimento e la crescita dei più 
piccoli!

Minigrest 2021
Opata, la tribù dei piccoli selvaggi
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Alcune istantanee dai campi estivi
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Fotonotizie!

L’8 settembre, dopo sei mesi di ospedale, don Lino è tornato in parrocchia. 
Bentornato!

Ringraziamo i ragazzi 
che hanno concluso il 
loro servizio nell’appar-
tamento dell’oratorio e 
auguriamo un grande 
in bocca al lupo alle ra-
gazze che  hanno inizia-
to questa nuova espe-
rienza!
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Quando ha deciso di diventare sacerdote? Come è nata in lei questa voca-
zione?
Penso di aver sempre avuto questo desiderio. Ancora da piccolo, quando mi 
chiedevano che cosa volessi fare da grande, io rispondevo semplicemente: 
“Voglio diventare papa!”. Diciamo che puntavo in basso. In più, ho un fratello 
sacerdote che ha otto anni più di me: non mi ricordo di lui come ragazzo, ma 
me lo ricordo “pretino”. A quel tempo, in quinta ginnasio (cioè due anni dopo 
le medie), i seminaristi venivano a casa già con la tonaca: lui avrà avuto circa 

Intervista a don Angelo Nolli
a cura di Andrea Archetti

Sacerdote da 46 anni. Prima 
di diventare il rettore del no-
stro Santuario di Valverde, 
ha trascorso diversi anni in 
missione in America Latina 
e, successivamente, come 
eremita: due esperienze 
che, come dice lui stesso, 
lo hanno profondamente 
arricchito.
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sedici anni ed io me lo ricordo vestito da prete, prima non me lo ricordo. Penso 
che aver visto mio fratello in seminario abbia influito molto sulla mia vocazione. 
Al mio paese ho avuto, inoltre, la grazia di avere come parroco don Antonio 
Andreassi. È stato a Sopraponte per 55 anni e, quindi, ci conosceva bene tutti, 
dai nonni ai nipoti. La sua figura è stata certamente un esempio per me e per 
la mia vocazione. Non sono entrato subito in seminario: ho deciso di entrarci 
a quindici anni. Qui ho fatto due anni di studio di latino e greco e poi il liceo 
e gli studi di teologia. Nel 1974 sono diventato sacerdote anch’io. Il mio primo 
incarico è stato a Gussago, dove ho trascorso cinque anni.

Come ha maturato l’idea di fare un’esperienza di missione?
Già da seminarista avevo parlato col vescovo Morstabilini riguardo alla possi-
bilità di fare un’esperienza in missione. Dopo i cinque anni trascorsi a Gussago, 
sono andato in Ecuador, in America Latina. Vi sono stato per diciannove anni e 
devo dire che mi sono trovato veramente bene. In missione sono riuscito a rea-
lizzare tanti progetti e a far studiare tanti ragazzi che avevano questo desiderio. 
Questi ragazzi ora sono sindaci, medici oppure professori e questa è per me 
una grande soddisfazione. Con alcuni di loro sono in contatto ancora oggi e mi 
chiamano in particolari ricorrenze, come Natale, Pasqua o il mio compleanno.

Come è stato il primo impatto con la realtà dell’Ecuador?
Me ne volevo tornare a casa di corsa, ma fortunatamente non avevo i soldi per 
comprarmi il biglietto di ritorno! Dopo questo primo impatto, mi sono abituato 
a questa nuova realtà e ho imparato a vedere le cose per come sono e quali 
sono le necessità di chi vive in questi luoghi. Sono stato lì per diciannove anni 
e sono stati anni molto belli ed intensi. Una volta imparata la lingua locale e 
comprese le barzellette, ho capito di essere entrato a far parte davvero della 
comunità. Essermi fatto tanti amici mi ha aiutato molto a sentirmi a casa. Nono-
stante i miei fratelli e i miei genitori fossero ancora qui, non desideravo tornare 
a casa mia. Sì, ero contento di avere dei parenti che mi volevano bene, però in 
Ecuador mi trovavo davvero come a casa.

E dopo l’Ecuador è stato in Brasile. Come è stato il cambiamento?
Sono stato in Brasile per tre anni. Lì è stata un’esperienza ancora diversa per-
ché, bisogna dirlo, la Chiesa brasiliana è molto più viva della nostra. I brasi-
liani sono molto intraprendenti e sono i laici a tenere in mano la loro chiesa, 
non solo perché i sacerdoti sono pochissimi ma anche per il fatto che per anni 
sono stati legati alla cosiddetta “Teologia della Liberazione” (che poi è stata 
condannata). In Brasile ero parroco della Cattedrale, la città era divisa in quin-
dici cappelle e altre cinquantacinque si trovavano fuori dalla città. Era una zona 
molto grande e mi servivano sette settimane per visitare tutte le parrocchie. 
Per fortuna con la macchina riuscivo ad arrivare dappertutto, percorrendo stra-
de che in estate erano piene di polvere e in inverno diventavano un pantano. È 
stata un’esperienza veramente forte e bella. Arrivavo in una frazione di duemila 
persone e spesso mi trovavo davanti trecento persone tutte riunite intorno ad 
una pianta. Per farsi sentire da tutti si doveva alzare la voce, poi ognuno dei 
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presenti diceva la sua, per questo le messe duravano anche tre o quattro ore. 
Dopo la liturgia della Parola, io facevo delle domande e loro rispondevano, a 
volte invece erano loro a pormi delle domande, oppure si facevano domande 
tra di loro. Io aspettavo tutto il tempo che era necessario, consapevole che 
tanto lì nessuno aveva fretta. Alcuni facevano magari 15 kilometri per venire a 
messa e, quindi, erano convinti di voler partecipare alla messa e dedicavano 
tutto il giorno alla comunità. La durata della messa non contava. Questo era 
molto bello perché era molto arricchente anche per me: dalle domande che 
mi venivano fatte riuscivo a capire meglio la situazione e ad inserirmi meglio 
nel contesto. 

Dopo vent’anni di missione ha deciso di cambiare nuovamente vita. Cosa è 
successo?
Quando il vescovo di Brescia di allora, monsignor Sanguineti, venne in Brasile 
a trovarci, io gli chiesi di poter fare un’esperienza di vita eremitica e lui subito 
mi ha disse di sì. Perciò, dopo tre anni in Brasile, sono tornato nella diocesi di 
Brescia per fare questa esperienza di eremita diocesano, senza responsabilità 
parrocchiali, ma facendo, appunto, vita eremitica. Per otto anni mi sono dedi-
cato alla lettura del Vangelo, che è una miniera immensa. Questo mi ha aiu-
tato moltissimo perché, appena tornato, mi sentivo veramente un pesce fuor 
d’acqua e disorientato. Avevo sempre avuto questo pallino della vita eremitica 
e devo dire che questa esperienza mi ha fatto un gran bene: mi ha orientato, 
sistemato e rimesso a posto. Non ho avuto particolari difficoltà a vivere da solo 
ed è stato davvero arricchente. Due sono i proverbi che, pur in contraddizione, 
accompagnano la mia vita: “L’unione fa la forza” e “Chi fa da sé fa per tre”. Quin-
di, a seconda dei casi, applico con la stessa intensità l’uno o l’altro di questi 
due: non faccio fatica tanto a relazionarmi con le persone quanto a stare da 
solo. Quando sono tornato dalla missione qualcuno mi ha chiesto come si fa-
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cesse a passare da un’esperienza di vita attiva come quella missionaria alla vita 
eremitica, ma per me era assolutamente uguale e non ho fatto nessuna fatica.

Cosa è successo una volta terminata questa esperienza? 
Il vescovo Monari, una persona eccellente, mi ha chiesto di andare a Sopra-
ponte, il mio paese d’origine ed io ho detto subito sì. Dopo un iniziale entusia-
smo, mi sono reso conto che c’era un grosso problema: non solo loro mi co-
noscevano bene, ma soprattutto io conoscevo bene loro e mi chiedevo come 
avrei fatto a confessarli. Invece, arrivato a Sopraponte, dopo aver celebrato le 
prime messe e dopo aver ricevuto una bella accoglienza anche dalle perso-
ne che venivano da me a confessarsi, mi sono tranquillizzato e ho continuato. 
Dopo questo incarico, sono stato mandato dal nuovo vescovo a Villanuova. 
All’età di 72 anni, tuttavia, è rinato in me il desiderio di fare un’altra esperienza di 
eremitaggio e ho chiesto al vescovo di poterla fare con i camaldolesi di Monte 
Corona. Il vescovo ha acconsentito e mi ha chiesto di rinunciare alla parrocchia 
e così ho fatto. Ho trascorso con questi monaci il periodo della Quaresima e 
pochi altri giorni, ma ho capito che quella non è la mia strada. È stata una bella 
esperienza, il mio cuore è là, ma non è la mia strada. È stata una decisione che 
ho preso con estrema serenità, la comunità in cui mi trovavo era molto viva e 
mi ha accolto molto bene ed è stata molto attenta. Sono tornato a casa e ho 
detto al vescovo che ero di nuovo a disposizione della Diocesi ed il vescovo mi 
ha comunicato che sarei dovuto venire a Rezzato al Santuario della Madonna 
di Valverde.

Come si trova, quindi, adesso a Rezzato?
Mi trovo bene. L’accoglienza che mi è stata data è stata buona e anche la con-
tinuazione è altrettanto buona. Mi trovo molto bene sia con i sacerdoti sia con 
la gente che viene al Santuario. Per me è molto interessante anche il fatto di 
andare nelle altre parrocchie a celebrare la messa perché mi dà la possibilità di 
conoscere tanta gente e di farmi conoscere dalla gente.
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Rilevazione di questo 2021 “LUCA” è il 
nuovo film d’animazione della Disney 
Pixar. Potremmo definire Luca e il suo 
amico Alberto un po’ i sirenetti del 
nuovo millennio! Ambientato in Ligu-
ria, negli anni ’60, è la storia di Luca, 
una storia di amicizia e sogni da rag-
giungere.
Luca è un mostro marino, attratto dal-
la vita in superficie che scappa sulla 
terra ferma, acquistando sembianze 
umane, dall’amico Alberto, anche lui 
mostro marino. Vivono insieme tan-
te belle avventure, ma devono stare 
molto attenti, perché se vengono a 
contatto con l’acqua si ritrasformano 
in mostri marini e già c’è chi è in ag-
guato e li vuole portare allo scoperto, 
il perfido Ercole, ma l’amicizia di Al-

berto e Luca, unita all’onestà di Giulia, 
eviterà il peggio.
Anche gli abitanti di Portorosso im-
pareranno ad amare e a convivere 
con i mostri marini, i quali sembrava-
no così lontani, così diversi, facevano 
quasi paura, ma in fondo, se ci pensia-
mo bene la storia di Luca può ben de-
scrivere la storia di tutti noi, il fascino 
di quello che non conosciamo, l’ami-
cizia, l’amore, i sogni e la paura verso 
chi è diverso da noi.
E allora consigliamo la visione an-
che (anzi forse SOPRATTUTTO) agli 
adulti, per riscoprire quanto la storia 
di Luca non sia poi così distante dalla 
nostra. Buona visione a tutti!

Luca!

Stefania Azzaro
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Riecco la Festa d’Autunno

Con tutte le riserve che si poteva-
no avere nel programmare una festa 
durante la pandemia, quest’anno il 
gruppo volontari di San Carlo non ha 
rinunciato a proporsi alle tre Parroc-
chie con la “Festa d’Autunno”. Dopo 
questi mesi di limiti nell’incontrarsi, 
riproporre l’incontro festoso è sta-
ta una necessità di tutti: si sentiva 
la nostalgia per il lavoro degli anni 
scorsi, la mancanza di rapporti con 
le persone, la mancanza dell’amicizia. 
Così grazie ad alcuni di noi si è inizia-
to presto a programmare l’iniziativa 
d’autunno, perché le problematiche 
di quest’anno non equivalevano a 
quello degli altri anni. Essendo que-
sta edizione più delicata, si doveva 
prestare più attenzione nel prepara-

re l’aspetto sanitario e una maggiore 
prudenza nel predisporre i posti dei 
partecipanti, legati a norme burocra-
tiche ben precise, ma soprattutto più 
ristrette, per evitare il più possibile il 
sorgere di problemi legati alla pan-
demia. Ringraziando il Signore, chi ha 
curato questi aspetti è riuscito a pro-
grammare tutto secondo le norme 
vigenti e la Festa ha potuto svolgersi.
E così siamo arrivati a venerdì con 
uno spettacolo di imitazioni canore, 
sabato con un gruppo musicale che 
proponeva il repertorio del cantan-
te Zucchero, domenica con la sera-
ta dedicata allo sport presentando 
tre realtà sportive di Rezzato: calcio, 
pallavolo e atletica. Le serate sono 
ben riuscite dal punto di vista del-



I MARTEDÌ DEL GOMITOLO
Il laboratorio gratuito di maglie e uncinetto!

Visto il grande successo del martedì del gomitolo iniziato nel 
2020, quest’anno ricomincia il 21 settembre 2021! Il gruppo s’in-
contra una sera a settimana per chiunque vuole partecipare in 
serenità, sicurezza e armonia un momento per sferruzzare o altri 
lavoretti a uncinetto! Vi aspettiamo!

PRENOTAZIONI

Donatella: 3337298912   Elena: 3491864988

32Dalle parrocchie / San Carlo Borromeo

la partecipazione degli spettatori. 
Come sempre piena soddisfazione 
per il menu proposto e il servizio ef-
fettuato: in modo particolare è stata 
apprezzata la disponibilità dei nostri 
giovani nel servire ai tavoli. Nelle tre 
giornate il tempo è stato stupendo 
e per questo ringraziamo il Buon Dio 
che ci ha assistito, ma il nostro grazie 
vuole arrivare anche a tutti i volontari, 
a quelli storici che da anni si rendono 
disponibili donando la loro preziosa 

esperienza e agli ultimi arrivati che 
ogni hanno si specializzano sempre 
di più. La bella esperienza ha ricari-
cato un po’ tutti mettendoci dentro 
il desiderio di continuare su questa 
strada, possibilmente non avendo 
come compagna di viaggio la pan-
demia.

Don Giampaolo
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Mentre durante la Festa d’Autunno si incontravano volti amici e sorridenti, è 
capitato pure di rendesi conto che alcuni sorrisi, alcune battute ci mancavano: 
erano quelli dei volontari che in questi anni ci hanno preceduto nella casa del 
Padre Celeste, di quelli che in questi ultimi anni non solo riusciti a sconfigge-
re la pandemia. Si sono vissute queste assenze con tristezza e nostalgia, ma 
dopo il primo momento in tanti hanno condiviso l’idea di presentarli al Signore 
con una Santa Messa. A questa decisione si è aggiunta la consapevolezza che 
sarebbe stato bello vivere pure una festa per chi generalmente, nelle normali 
feste parrocchiali, lavora e cioè i volontari.
Così, domenica 12 settembre, è stata celebrata la “Domenica del Volontario”, 
in cui durante la S. Messa delle ore 11,00 abbiamo ricordato i volontari defunti 
e i volontari attuali: li abbiamo affidati al Signore perché possano vivere il loro 
servizio cercando di compiere il più possibile la Volontà di Dio. Durante la S. 
Messa è stato presentato un dipinto su porcellana (offerto da un’amica che rin-
graziamo) raffigurante il volto della Madonna. Lo stesso è poi stato sistemato 
nel portico che unisce la chiesa al bar dell’oratorio ed intitolato  “Madonna del 
volontario”. La caratteristica di questo dipinto è che raffigura solo il volto della 
Madonna, quello di Gesù bambino non è stato dipinto, perché al suo posto è 
bello pensare che, chi la guarderà, potrà immaginare il proprio volto avvolto 

Domenica del volontario
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fra le braccia del manto. E’ la “Madonna del volontario” che affida, che offre 
l’impegno di ciascuno al Figlio Gesù, perché sia sostenuto dalla Grazia Divina.
A conclusione di questa “Domenica del Volontario”, si è offerto a tutti i volon-
tari lo spiedo, e consegnato, come classico “spiedo d’asporto”, a tutti gli altri 
che desideravano gustarlo. 
Anche per questo 12 settembre, “Domenica del Volontario”, il nostro grazie a 
Dio e a tutti i volontari impegnati!

(da recitare non solo nelle Parrocchie,ma in qualsiasi altra realta’)

O Signore Tu ci hai insegnato che l’amore piu’ grande
è mettersi al servizio dell’altro.
Aiutaci a scoprire nel nostro essere volontari,
l’opportunita’ di lavorare insieme con gli altri per il bene comune,
di incontrare nell’altro la persona non solo con i suoi limiti,
ma pure con le sue qualita’ che condivise
ci aiutano a costruire insieme in armonia,
testimoniando nel nostro ambiente di servizio
l’amore che Gesù ci ha donato.
Fa’ nascere in ciascuno il desiderio di collaborare con Dio e fra 
di noi,
per concretizzare quanto Dio ci chiede,
collaborando,mettendoci al servizio gli uni degli altri.
Fa’ che ognuno di noi non si senta indispensabile,
ma tutti uguali contando sull’aiuto degli altri.
Signore aiutaci a camminare insieme,
valorizzandoci reciprocamente
per costruire fra di noi il Tuo Regno d’Amore.
Amen

La preghiera del volontario

Dalle parrocchie / San Carlo Borromeo
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Feste patronali 2021

Ricordare e celebrare i Patroni ai qua-
li è dedicata la chiesa Parrocchiale, 
diviene sempre occasione per ri-
pensare il  nostro essere comunità 
cristiana e il  cammino che insieme 
compiamo.
Anche quest’anno non si è potuto 
organizzare le feste patronali con le 
solite modalità, ma nonostante alcu-
ne limitazioni , è stato un tempo signi-
ficativo. Gli ultimi due fine settimana 
di giugno le iniziative hanno trovato 
spazio in Oratorio e nella nostra bella 
chiesa parrocchiale.
Un tempo caratterizzato dalla rifles-
sione sull’esempio e l’insegnamento 
dei santi Pietro e Paolo che, attraver-
so alcune frasi tratte dai loro scritti e 
visualizzate sugli striscioni preparati  
dai nostri ragazzi del grest, ci hanno 
ricordato “l’essenziale” della vita cri-
stiana e le fondamenta sulle quali si 
basa una comunità. Luogo privilegia-
to per la realizzazione di un progetto 

di crescita e formazione  integrale  ri-
volto ai ragazzi e giovani resta ancora 
l’oratorio. Domenica 22 giugno si è 
celebrata la S. Messa in ricordo del 
patrono san Luigi Gonzaga per sot-
tolineare come sia importante che le 
nostre comunità parrocchiali siano 
chiamate a divenire sempre più ac-
coglienti e ricche di capacità educa-
tive che sappiano offrire opportunità 
in grado di rispondere alle domande 
delle nuove generazioni. Domenica 
29 giugno, giorno dedicato, la messa 
solenne ci ha riunito  come comunità, 
perché attraverso la Parola di Dio ci 
giungesse l’invito ad ancorare la no-
stra fede  e il nostro credere a quanto 
proclamato da Pietro: “Signore, da chi 
andremo? Tu solo hai parole di vita”. 
L’invito ad aprire il cuore, a mettersi in 
una condizione di amore, di dono, di 
apertura, di servizio.
Quest’anno si sono potuti organizza-
re, nel rispetto delle norme previste, 
anche alcuni momenti di convivialità 
che hanno animato le serate in orato-
rio e permesso di incontrarci “più da 
vicino” dopo tanto tempo.
Un grazie a tutti i volontari per il lavoro 
svolto e al reparto cucina  per “i menù 
creativi” offerti, sempre di qualità.
Ci auguriamo, naturalmente, che si 
possa ritornare a condividere tempi 
e momenti comunitari con assiduità 
e senza timori. I nostri santi patroni 
ci accompagnino e ci sostengano 
nell’impegno di vita e di testimonian-
za umana e cristiana al quale siamo 
quotidianamente chiamati.

Paola Zaina

Guido Reni, “I santi Pietro e Paolo”, 1605



36

Battesimi
rinati a vita nuova in Cristo 

Anagrafe parrocchiale

San Giovanni Battista

San Carlo Borromeo

Santi Pietro e Paolo

Bianca
Edoardo
Rachele Ester Elisa
Sofia
Filippo

Leonardo Ruggero
Filip Victor

Riccardo
Roberto Emanuele

06/06/2021
06/06/2021
06/06/2021
06/06/2021
27/06/2021

11/07/2021
17/07/2021

20/06/2021
20/06/2021

Giorgia
Mattia

Nicolò
Lavinia

13/06/2021
13/06/2021

04/07/2021
10/07/2021

22/05/2021
20/06/2021
20/06/2021
20/06/2021
20/06/2021

Gabriele
Emma
Giorgia
Leonardo
Lorenzo
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Prime confessioni

Anagrafe parrocchiale

San Giovanni Battista

San Carlo Borromeo

Archetti Francesco
Attinasi  Vittoria 
Barbieri Pietro
Chiovaro Salvatore
D’Aiuto Margherita 
De Togni Greta

Baldo Federico
Bertocchi Lorenzo 
Bertuzzi Marco
Bonfadini Pietro
Bonomi  Pietro
Buondonno Filippo

Lamini Benedetta
Mombelli Vittoria 
Palombi Sofia
Rollo Arianna
Scaroni  Davide 
Scollato Ambra 

Tagliani  Lorenzo
Turla Annalaura
Valotti Alice 
Gares Eleonora

Libri Leonardo 
Mor Gabriele 
Mor Nicolò 
Perotti Diego
Pinzoni Erik
Reboldi  Viola

Righetti Alessandro 
Scaroni Andrea
Terreri Greta
Terreri Giulia
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Santi Pietro e Paolo
Alves Ferdinando
Alves Serena
Beretta Chiara
Braga Federico
Brusadelli Sara
Cantoni Mattia 
Cavagnini Emma
Cucchi Lorenzo

Loda Lorenzo 
Lorieri Ginevra
Maffezzoli Nicholas
Martini Luca
Mirocleto Riccardo 
Molinari Emma
Mondoni Francesco
Pelo’ Adele

Rinaldi Sofia 
Rana Massensini Elisa
Rovizzi Laura
Scalmati Nicola
Serini Cloe 
Sirimarco Ilaria
Tognali Christian 

Anagrafe parrocchiale
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Comunioni e cresime
(11 aprile 2021) 

Anagrafe parrocchiale

San Giovanni Battista

Santi Pietro e Paolo

Baciu Raul Liviu
Barbieri Agata
Burri Emanuele
Conforti Chiara
Del Bono Gabriele
Ferrari Giorgia

Begni Riccardo
Bellino Alessandro
Bertoli Beatrice

Filosi Irene
Grezzani Clara
Grezzani Linda
Lamini Arianna
Lonati Alice
Ogna Gabriele

Scassola Emma
Spranzi Daniel
Testini Beatrice
Testini Cristina

Caminati Matteo
Cosimano Davide
Lamonti Ludovico

Magro Viola
Pelliconi Tullio
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Comunioni e cresime
(18 aprile 2021)

Anagrafe parrocchiale

San Giovanni Battista

San Carlo Borromeo

Santi Pietro e Paolo

Alberti Anita
Baldoni Agata
Bolpagni Alessandro
Costa Melissa
D’Aiuto Andrea
Dobre Eduard

Baldo Alessia
Bianchin Carolina
Bianchin Pietro
Bordeinau Davide
Bravo Erik

Marchesi Nicola
Milani Clarissa
Latini Diana
Pelò Jacopo
Pelucco Enrico

Faustini Daniele
Frassine Davide
Gorrin Alejandro
Gorrin Emma
Lefons Miriam
Mattanza Kevin

Orioli Leonardo
Romano Sofia
Tonoli Daniele
Vitali Giulia
Ziliani Ilaria

Gabetti Ilaria
Lana Sofia
Martinelli Lucio
Nzale Vanessa
Pedretti Camilla

Pezzangora Sergio
Presti Andrea
Ragnoli Andrea
Roner Sara
Serra Michele

Rufus Clinton
Senco Vittoria
Sgotti Nicola

Sossi Enea
Tinini Sara
Tomasi Michele
Trobia Riccardo
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Matrimoni

Anagrafe parrocchiale

23/02/2020

20/06/2020

15/08/2020

29/08/2020

05/09/2020

11/09/2020

18/09/2020

20/09/2020

03/10/2020

01/05/2021

19/06/2021

19/06/2021

26/06/2021

02/07/2021

11/07/2021

31/07/2021

21/08/2021

28/08/2021

29/08/2021

04/09/2021

09/09/2021

09/09/2021

11/09/2021

11/09/2021

11/09/2021

Santuario

Santuario

San Giovanni

San Giovanni

San Giovanni

Santuario

San Giovanni

San Giovanni

Santuario

San Giovanni

San Giovanni

SS. Pietro e Paolo

Santuario

SS. Pietro e Paolo

SS. Pietro e Paolo

SS. Pietro e Paolo

San Giovanni

San Giovanni

SS. Pietro e Paolo

SS. Pietro e Paolo

San Giovanni

SS. Pietro e Paolo

San Giovanni

Santuario

San Giovanni

Squassina Alberto
Zappa Olaf

Arslan Domenico
Pedriali Danny

Faita Andrea
Giacomini Alessandro

Cavina Simone
Conforti Luca Domizio

Rubagotti Andrea
Baglioni Roberto

Dubini Lucio
Rana Emilio

Filippini Guido
Bertoglio Simone
Apostoli Stefano

Malossini Giorgio
Guerra Massimiliano

Tosoni Fabio
Ballarini Maurizio

Menna Carlo
Ruffo Alessandro

Negretti Mattia
Milani Matteo

Battocletti Marco
Trotta Marco

Raza Maria Gloria
Lanza Giulia
Kranebitter Carmen
Tonelli Ilaria
Mormile Simona
Giampalmo Alessandra
Filippini Chiara
Limardo Silvia
Fiocco Marie
Corsini Chiara
Cotrone Vaentina
Massensini Maria Giovanna
Carli Lidia
Filippini Erika
Pontrelli Rosa
Paruta Cristina
Cardone Silvia
Galli Tiziana
Zizioli Federica
Pettinella Chiara
Arletti Pamela
Comelli Eugenia
Ghio Elena
Bonetti Daniela
Baroccini Marianna
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08.07.2021
Vincenzo Bellintani

di anni 81

13.07.2021
Mario Zuccali 

di anni 76 

13.08.2021 
Giulio Cappa 

di anni 77

02.08.2021 
Giovanni Poli 

di anni 79

05.08.2021 
Lorenzo Laffranchi

di anni 81

27.06.2021
Rosa Maria Danesi ved. 

Gregori - di anni 86

Sono tornati alla casa del Padre
San Giovanni Battista

17.08.2021
suor Lorenza Filippini

di anni 87

Anagrafe parrocchiale

28.08.2021
Giulio Marchina

di anni 95

28.08.2021
Gianfranco Fanelli

di anni 75
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07.09.2021
Mario Grassi

di anni 94

09.09.2021
Davide Comelli

di anni 85

Sono tornati alla casa del Padre
San Giovanni Battista

Sono tornati alla casa del Padre
San Carlo Borromeo

10.07.2021 
Pietro Foccoli 

di anni 90

23.06.2021 
Luigia Mostarda ved. 
Vedovello - di anni 99

04.07.2021 
Adalberto Baraldi 

di anni 94 
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03.08.2021 
Santo Arrighi 

di anni 71

29.07.2021 
Valter Gaffurini 

di anni 63

03.08.2021 
Rosa Capra ved. 

Bresciani - di anni 73

19.08.2021
Lidia Spiritelli 

in Crescini - di anni 65

20.08.2021
Wanda Stefanoni ved. 

Manotovani - di anni 89

29.08.2021
Angela Grandi ved. 
Bennati - di anni 87

Sono tornati alla casa del Padre
Santi Pietro e Paolo

20.06.2021
Halyna Holovatska 

di anni 63

23.06.2021 
Alda Bonassi 

di anni 83

12.06.2021
Paolina Ondei ved. 

Guarneri - di anni 83
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13.07.2021 
Giuseppe Vitali 

di anni 71

16.08.2021
Tancredi Bignotti

di anni 79

04.09.2021 
Tarcisio Piccinelli

di anni 75

24.07.2021 
Angelo Peroni 

di anni 77

23.06.2021
Azelio Martina 

di anni 57

27.07.2021 
Primo Caldera

di anni 82

12.09.2021
Giuseppe Omodei

di anni 94

13.07.2021
Angelo Manenti

di anni 70



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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