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Editoriale 03

Gesù è un uomo di parola

Nel mattino di Natale risuonerà 
l’annuncio del Vangelo di Gio-
vanni: Colui che era fin dal prin-
cipio, il creatore dell’universo, 
viene in mezzo a noi. Il Dio che 
non poteva essere conosciuto 
perché nell’alto dei cieli (cioè 
nella pienezza dell’essere divi-
no), ha squarciato i cieli, è usci-
to dalla divinità per entrare nella 
nostra umanità. Rimanendo Dio, 
si è fatto uomo. Il comunicato-
re, Colui che solo conosce Dio 
e può farlo conoscere essendo 
Dio stesso, si è reso parola com-
prensibile: “… e il Verbo si fece 
carne e venne ad abitare in mez-
zo a noi” (Gv 1,14).

Gesù è un uomo di parola, per-
ché parla con noi con parole 
umane. L’incarnazione va oltre la 
persona fisica di Gesù e prevede 
quell’altra esperienza tipicamen-
te umana che è il parlarsi, il dia-
logo comprensibile fra persone. 
Noi abbiamo la Parola di Dio e 
così come avviene per la per-
sona di Gesù che è vero uomo 
e vero Dio nell’unità, anche la 
Parola di Dio è contemporane-
amente parola divina e parola 
umana, scritta da Dio e scritta 
dall’uomo, ha Dio per autore, ma 
anche l’uomo ne è autore, e que-
sto fa sì che possiamo sentirla 
nostra questa parola, compren-

Sandro Botticelli,  Adorazione dei Magi, 1475
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derla, capire che è parte di noi. 
La Parola di Dio è parola incarna-
ta, fatta storia e vita, addirittura 
partecipe del limite e dell’imper-
fezione quando l’autore umano 
mette lì la propria cultura ed il 
sapere del tempo.
Gesù è un uomo di parola, per-
ché è il rivelatore del Padre. Solo 
attraverso di lui possiamo cono-
scere Dio. È lui che lo ha rivelato. 
Qualcosa di Dio la si conosce 
anche in altre forme: nella con-
templazione del creato, nell’u-
manità creata ad immagine e so-
miglianza di Dio, in quel raggio 
di luce che illumina ogni cammi-
no religioso. Ma solo nel Verbo 
fatto carne si ha la pienezza della 
possibilità di conoscere Dio. Se 
me ne sto fuori dalla Scrittura, 
non conoscerò Dio, se non par-
zialmente.
Gesù è un uomo di parola, per-
ché mantiene la parola data. Ci 
dice la verità. È la stessa realiz-

zazione delle promesse di Dio. 
In lui ogni promessa di Dio è di-
venuta un sì. Lui solo ha parole 
di vita eterna e ci ha detto che: 
“I cieli e la terra passeranno, ma 
le mie parole non passeranno 
mai”. Una promessa che non ha 
in sé la garanzia che andrà tutto 
bene, che la malattia e la mor-
te non ci toccheranno mai, che 
non dovremo soffrire ingiustizie, 
ma che invece è una parola che 
consola e che ci parla di una pre-
senza fedele.
Gesù è un uomo di parola: quan-
to ci ha promesso lo realizza: 
ecco io starò con te tutti i gior-
ni della tua vita e verrò con te 
ovunque andrai.
Natale è Dio che si fa vicino e ci 
resta accanto.

Buon Natale fratelli!

Don Stefano, parroco

Gli auguri del Sindaco

Carissimi concittadini,
ormai pochi giorni ci separano dalle tanto attese festività natalizie.
Le luci, la famiglia, i doni, l’atmosfera di gioia, la condivisione: sono 
tutti gli elementi che da sempre rendono Natale il momento più at-
teso da tutti noi.
Con queste poche righe voglio porgere l’augurio di una ritrovata se-
renità, confidando che il futuro riservi a ciascuno di voi quelle soddi-
sfazioni che vi consentiranno di vivere tempi migliori rispetto a quelli 
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che ci lasciamo alle spalle.
Anche l’anno che sta per concludersi, al pari del 2020, è stato pesan-
temente influenzato dal perdurare della pandemia. Le persone dece-
dute, la perdita di posti di lavoro, la sofferenza provata sono gli effetti 
più evidenti provocati dalla propagazione del virus nel mondo. Esiste 
tuttavia un’ulteriore ripercussione negativa, meno palese forse, ma 
non per questo meno devastante: il rischio della disgregazione delle 
comunità, dell’indebolimento delle reti sociali, dell’allentamento dei 
legami tra le persone.
La comprensibile paura del contagio ha cambiato l’approccio con 
le altre persone, che è spesso condizionato dalla diffidenza: le do-
verose precauzioni che ciascuno di noi deve adottare per prevenire 
la diffusione del virus, come mascherine e distanziamento, hanno 
certamente limitato l’interazione che abbiamo con amici, parenti, 
colleghi di lavoro, compagni di scuola. Molte persone, per il timo-
re del contagio, hanno modificato le proprie abitudini trascorrendo 
più tempo fra le mura della loro abitazione, rinunciando ad una parte 
della propria vita sociale. In questo contesto aumenta il rischio per 
molti individui, soprattutto anziani, di essere condannati a vivere in 
una pericolosa condizione di solitudine e diventano indispensabili 
tutti quei presìdi sociali che favoriscono la condivisione e cementa-
no i legami fra i membri della comunità.
A tutti coloro che sono quotidianamente impegnati nelle attività 
promosse dalle Parrocchie di Rezzato, Virle e San Carlo va pertanto 
il mio più sentito ringraziamento per la passione con cui essi dedica-
no il proprio tempo e le proprie energie a beneficio del prossimo: dai 
gruppi sportivi ai ragazzi che operano come animatori nei grest, dai 
gruppi caritatevoli ai coristi e ai musicisti, dalla compagnia teatrale 
ai catechisti, da chi si occupa di pulizie e manutenzioni a chi svol-
ge il servizio di aiuto compiti, dal personale delle feste patronali alle 
persone impegnate nelle commissioni che si dedicano al supporto 
delle famiglie, la galassia di queste splendide realtà è talmente am-
pia da rendere impossibile citarle e ringraziarle una ad una nel breve 
spazio di questo articolo. La loro preziosa azione rende ogni giorno 
più ricca e più coesa la nostra comunità, messa a dura prova dalla 
terribile pandemia che da quasi due anni ha lasciato segni indelebili 
nei nostri stili di vita. 
A sostegno dell’encomiabile operato di questi volontari ribadisco 
il massimo impegno da parte dell’Amministrazione Comunale, che 
ho l’onere e l’onore di guidare, affinché la collaborazione con i rap-
presentanti delle Parrocchie possa continuare ad essere proficua e 
portatrice di benefici per la comunità.

Un sincero augurio di buon Natale a tutti voi.
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Abbiamo visto come l’attuale si-
stema economico, quello capi-
talistico, presenti alcune ombre, 
non favorendo sempre alcuni 
valori necessari allo sviluppo dei 
rapporti umani. L’economia del 
bene comune è un modello che 
propone stimoli e riferimenti nuo-
vi: dalla ricerca ad ogni costo del 
profitto e dalla concorrenza alla 
fiducia, alla cooperazione, alla so-
lidarietà, alla condivisione, valori 
fondativi delle relazioni umane e 
sociali. Questo modello richiede 
che le imprese siano orientate 
al raggiungimento del massimo 

contributo possibile al bene co-
mune, che, come ci ricorda san 
Tommaso d’Aquino, è la condizio-
ne nella quale “l’uomo trova tutto 
il necessario per raggiungere la 
sua piena perfezione”. Il succes-
so economico in questo sistema 
non viene più misurato attraver-
so indicatori di scambio, come la 
moneta, ma tramite indicatori di 
utilità, ad esempio la qualità dei 
posti di lavoro, se le donne ven-
gono trattate e pagate come gli 
uomini, se l’azienda rispetta l’am-
biente. È vero che l’aumento del 
profitto può contribuire al bene 

L’economia del bene comune 
Un’alternativa possibile
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comune, ma è anche vero che po-
trebbe condurre a perdite di posti 
di lavoro o a danni ambientali. Il 
bilancio economico delle aziende 
lascerebbe il passo al bilancio del 
bene comune, il quale, se buo-
no, potrebbe portare vantaggi di 
legge alle imprese stesse: tasse 
inferiori, credito più conveniente, 
ad esempio. Il profitto economi-
co da obiettivo diventerebbe poi 
mezzo per perseguire il nuovo 
scopo dell’impresa, ovvero il con-
tributo al bene comune. Gli utili di 
bilancio dovrebbero essere uti-
lizzati per investimenti con valore 
aggiunto sociale ed ecologico, 
restituzione di crediti, crediti sen-
za interessi ad altre imprese e non 
per investimenti sui mercati finan-
ziari o acquisizioni ostili di altre 
imprese. In contropartita sarebbe 
abolita la tassa sugli utili. In que-
sto modo le imprese potrebbero 
raggiungere con tranquillità la 
loro dimensione ottimale, senza 
temere di dover crescere ad ogni 
costo per poter sopravvivere o di 
poter subire “scalate” da parte di 
imprese più grandi per poi esser-
ne “divorate”. Ne risulterebbe un 
grosso stimolo alla cooperazione 
e alla solidarietà fra aziende, che 
potrebbero così aiutarsi in termini 
di scambio di esperienza, (know-
how), ordini, forza lavoro, credi-
ti senza interessi. In definitiva si 
tratterebbe di un sistema in cui 
tutti gli attori si sentirebbero “vin-
citori”. 
Sul fronte lavoratori, il modello 
propone anzitutto una riduzione 
dell’orario di lavoro medio: 30 o 
33 ore settimanali. Si potrebbe 

così guadagnare tempo da dedi-
care al lavoro relazionale e di cura, 
ad esempio con bambini, malati o 
anziani, al lavoro sulla persona, ad 
esempio per arte, giardinaggio o 
svago, al lavoro politico e al bene 
comune. Un anno ogni dieci po-
trebbe diventare un “sabbatico”, 
ovvero tempo nel quale il lavora-
tore potrebbe dedicarsi ad un’at-
tività alternativa, a ciò che desi-
dera da tempo, supportato da un 
reddito minimo garantito. Si tratta 
di una misura che potrebbe alleg-
gerire il mercato del lavoro del 10 
per cento, contrastando in questo 
modo la disoccupazione. 
Questo modello poi suggerisce 
che la natura dovrebbe essere ri-
conosciuta come valore proprio 
e quindi non potrebbe diventare 
proprietà privata. Chi ha bisogno 
di un terreno a scopo abitativo, 
per la produzione o per l’agricol-
tura potrebbe ricorrere ad un’area 
limitata gratuitamente o pagando 
una tassa di usufrutto. La cessio-
ne sarebbe subordinata a deter-
minate condizioni ecologiche e 
al tipo di utilizzo. Ciò servirebbe 
a contrastare fenomeni mondiali 
di grandi latifondi o speculazioni 
immobiliari. 
Si dovrebbe poi spingere verso la 
riduzione dell’impronta ecologica 
delle persone, delle imprese e de-
gli stati, fino ad un livello global-
mente sostenibile. 
Ci sarebbero anche altri aspetti da 
prendere in considerazione, ma 
queste indicazioni al momento 
possono bastare per permettere 
di intuire l’essenza di questa mo-
dello economico. Naturalmente 
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ognuno degli aspetti considerati 
va ancora rielaborato e approfon-
dito. Anche nelle scuole i ragazzi 
dovrebbero essere educati, fin 
da piccoli, ad alcuni valori, per 
maturare più consapevolezza e 
responsabilità circa le necessità 
del bene comune. Nelle imprese 
poi sarebbe necessario inserire 
manager dotati di qualità diretti-
ve diverse e proiettati oltre que-
gli atteggiamenti un po’ egoisti-
ci che spesso li accompagnano: 
socialmente responsabili, attenti 
all’ecologia, empatici, disponi-
bili alla collaborazione con altre 
aziende. L’economia del bene co-
mune è una proposta, non l’unica 
possibile, ma certamente contie-
ne potenzialità molto interessanti, 
in linea con la necessità di alcune 
soluzioni urgenti che i problemi 

di questo periodo storico fanno 
emergere. Essa attinge elementi 
un po’ da tutti i sistemi economi-
ci esistenti, non ultimo quello di 
libero mercato, mostrando che in 
fondo ogni modello presenta om-
bre, ma anche luci. Sono auspica-
bili processi di comprensione e 
di studio da parte delle istituzioni 
e dei singoli attori economici di 
questo modello, per valutarne la 
concreta applicabilità. Certamen-
te è diventata intollerabile una 
certa indifferenza nei confronti di 
alcune contraddizioni disumaniz-
zanti alle quali stiamo assistendo 
ormai da troppo tempo. Questa 
proposta potrebbe anche fare la 
differenza!

Don Giorgio

Esattamente due anni fa sulle pagine del nostro notiziario avevamo de-
ciso di dedicare uno spazio per riflettere sulla necessità di una con-
versione ecologica globale partendo dai molteplici spunti contenuti 
nell’ormai celebre enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. Due anni 
dopo eccoci qui ad affrontare nuovamente un tema che (giustamen-
te e finalmente!) acquista sempre più peso ed importanza nel dibat-
tito pubblico più ci avviciniamo all’anno zero, il fatidico e non troppo 
lontano 2030, l’anno in cui secondo un recente rapporto dell’Istituto 
intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Ipcc) qualsiasi 
intervento per cercare di contenere l’aumento della temperatura glo-
bale entro +1,5 C° potrebbe non bastare per evitare la catastrofe.

Sora nostra matre Terra... 
porta pazienza!
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Eppure di problemi ambientali, di surriscaldamento globale, di collasso 
degli ecosistemi e di distruzione della biodiversità si discute da tem-
po. Troppo. Credo sinceramente di averne sempre sentito parlare, fin 
da quando andavo alla scuola elementare. All’epoca insegnavano a noi 
scolari del nuovo millennio che per inquinare meno e fermare l’aumen-
to della temperatura globale grazie al Protocollo di Kyoto del 1997 i più 
grandi Paesi del mondo si sarebbero impegnati a ridurre drasticamente 
le emissioni di CO2 entro il 2012. Nel 2015 da studente universitario ho 
letto degli Accordi di Parigi e degli impegni per ridurre l’emissione di 
gas serra e l’impatto umano sul cambiamento climatico. Nel 2021 da 
giovane insegnante assisto - lo ammetto - con un filo di rassegnazione, 
al dibattito che ha accompagnato la Cop26 di Glasgow e alla retorica 
apocalittica di chi, come il principe Carlo, ha dichiarato: “Sul clima è una 
guerra. Servono una campagna in stile militare e migliaia di miliardi”.
Giustissimo, ma prima di tirare in ballo bilioni e trilioni è ragionevole 
fare due conti rispetto agli impegni assunti in passato. Kyoto tutto som-
mato pare abbia funzionato, e forse proprio perché gli obiettivi erano 
tutt’altro che ambiziosi. Parigi fatica a farsi largo tra le politiche dei go-
verni (e non dimentichiamoci che l’America trumpiana decise di ritirarsi 
dall’Accordo in nome di una non meglio precisata difesa degli interessi 

Illustrazione di Caterina Redana
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dei contribuenti americani). Ad oggi solo il Gambia è in linea con gli 
obiettivi degli Accordi e l’aumento della temperatura globale con tutte 
le sue drammatiche conseguenze pare ormai inarrestabile. 
La Cop26 di Glasgow svoltasi in autunno ha ancora una volta messo in 
luce i limiti di una formula che riunisce i Grandi per decidere sul bene 
del pianeta ma che in pratica fatica poi a trovare soluzioni radicali re-
almente convincenti, rifugiandosi nel più realistico quanto ossimorico 
“audace compromesso” coniato dal padrone di casa Boris Johnson. 
Al netto delle grida degli attivisti scesi nelle piazze e guidati da Gre-
ta Thunberg, con cui peraltro è difficile non concordare se non per la 
velata retorica pseudo-populista che non serve a costruire granché, il 
problema è che “non disponiamo ancora della cultura necessaria per 
affrontare questa crisi” (Laudato si’, 53). Come ricorda la giovane sve-
dese, “dovrebbe essere ovvio che non possiamo risolvere una crisi con 
gli stessi metodi che l’hanno provocata”.
“La sottomissione della politica alla tecnologia e alla finanza si dimostra 
nel fallimento dei Vertici mondiali sull’ambiente. Ci sono troppi inte-
ressi particolari e molto facilmente l’interesse economico arriva a pre-
valere sul bene comune e a manipolare l’informazione per non vedere 
colpiti i suoi progetti. [...] I poteri economici continuano a giustificare 
l’attuale sistema mondiale, in cui prevalgono una speculazione e una 
ricerca della rendita finanziaria che tendono ad ignorare ogni contesto 
e gli effetti sulla dignità umana e sull’ambiente. Così si manifesta che 
il degrado ambientale e il degrado umano ed etico sono intimamente 
connessi” (Laudato si’, 54-56). Queste non sono parole pronunciate da 
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un contadino birmano o da un ambientalista appassionato di dietro-
logie. E’ Papa Francesco a tracciare la rotta. Ma son davvero possibili 
modelli economici e mercati di vasta scala realmente sostenibili?
Il tema è complesso e certamente di non facile soluzione, e va oltre la 
sensibilità ecologica di qualche amministratore delegato di una gran-
de società per azioni. “Cresce un’ecologia superficiale o apparente che 
consolida un certo intorpidimento e una spensierata irresponsabilità. 
Come spesso accade in epoche di profonde crisi, che richiedono de-
cisioni coraggiose, siamo tentati di pensare che quanto sta succeden-
do non è certo. Se guardiamo in modo superficiale, al di là di alcuni 
segni visibili di inquinamento e di degrado, sembra che le cose non 
siano tanto gravi e che il pianeta potrebbe rimanere per molto tempo 
nelle condizioni attuali. Questo comportamento evasivo ci serve per 
mantenere i nostri stili di vita, di produzione e di consumo. E’ il modo in 
cui l’essere umano si arrangia per alimentare tutti i vizi autodistruttivi: 
cercando di non vederli, lottando per non riconoscerli, rimandando le 
decisioni importanti, facendo come se nulla fosse” (Laudato si’, 59).
Si continua a produrre energia elettrica dal carbone, si continuano a 
distruggere foreste ed ecosistemi, si persevera in una produzione sfre-
nata e incontrollata che impoverisce il pianeta, gli esseri umani (solo al-
cuni) e la biodiversità. Dallo scorso anno siamo in balia di una pandemia 
che con buona probabilità è figlia di questo rapporto perverso e ma-
lato con l’ambiente: la deforestazione che toglie alberi, preziosi alleati 
contro la CO2, aumenta anche il contatto tra uomo e animali selvatici, 
incolpevoli incubatori di virus pericolosi per la stessa salute umana. 
Riusciremo a fermarci in tempo e a cambiare rotta? Difficile fare pre-
visioni. Certo la soluzione alla crisi ecologica può comportare gran-
di opportunità di business che potrebbero spingere i grandi gruppi 
dell’imprenditoria e il mondo della finanza a investire energie e denaro 
nella salvaguardia del pianeta. Ognuno di noi “consumatori” può fare la 
sua parte: scegliere mezzi di trasporto sostenibili, rivolgerci a fornitori 
di energia che la producono da fonti rinnovabili, limitare gli acquisti di 
fast fashion (abiti di bassa qualità e basso prezzo), consumare prodot-
ti in modo consapevole (la filiera agricola, in tutte le sue componenti 
dalla produzione al packaging dei cibi, rappresenta da sola il 37% delle 
emissioni di CO2, per non parlare dell’impatto sulla qualità dell’aria de-
gli allevamenti intensivi), fare bene la raccolta differenziata, ecc. 
Ma perché l’impegno in favore dell’ambiente sia concretamente fina-
lizzato ad una effettiva rivoluzione ecologica e non rimanga semplice 
“giardinaggio”, occorre che tutti tengano ben presente il significato di 
ecologia integrale che, sempre Papa Francesco, collega alla nozione di 
bene comune: “Il bene comune presuppone il rispetto della persona 
umana in quanto tale, con diritti fondamentali e inalienabili ordinati al 
suo sviluppo integrale. [...] Richiede la pace sociale, vale a dire la sta-
bilità e la sicurezza di un determinato ordine, che non si realizza senza 
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“Perché si è solo spettatori, fino a 
quando qualcuno non è così vici-
no da spezzarci il cuore con la sua 
disgrazia”. Christa Wolf, Medea

Mi hanno chiesto: “Scriveresti 
qualcosa sulla situazione in Af-
ghanistan, tu che hai conosciuto 
e seguito anche recentemente 
le vicende di uno dei ragazzi af-
ghani accolti a Rezzato qualche 
anno fa?”. Già… l’Afghanistan, gli 
attacchi e la presa di potere dei 
talebani, la crisi umanitaria e la 
violazione dei diritti in corso, ora 
sono per me così vicini, hanno 
un volto e una voce anzi… volti e 
voci disperate che denunciano e 
chiedono aiuto e rendono quasi 
tangibile lo strazio di quel popolo 
abbandonato a sé stesso, e ancor 
più reclamano una presa di posi-
zione e interventi decisi da parte 

dell’occidente per una politica di 
accoglienza e corridoi umanitari.
Il suo lavoro come autista di ca-
mion per il trasporto dei materiali 
destinati alle sedi dei contingenti 
Nato, insieme a due suoi fratelli, e 
il suo rifiuto a guidare un camion 
carico di esplosivo in uno scalo 
sotto controllo Nato, sono bastati 
a farlo finire, con tutta la sua fami-
glia, sulla lista nera dei talebani e 
sono costati la vita ad altri due fra-
telli, giovanissimi. Unica salvezza: 
andarsene! È stato lungo e dolo-
roso il cammino che ha portato 
Ataullah a lasciare l’Afghanistan, 
faticosa la via per ottenere asilo 
politico e permesso di soggior-
no… questo percorso l’ha vissuto 
a Rezzato, seguito dalla coope-
rativa K-Pax e accompagnato da 
buona parte della comunità.
Da quando l’ho conosciuto nel 

Perché si è solo spettatori

un’attenzione particolare alla giustizia distributiva, la cui violazione ge-
nera sempre violenza” (Laudato si’, 157).
Dalla crisi ecologica non si esce solo piantando alberi o smettendo di 
bruciare carbone (cose sacrosante e imprescindibili!). Dalla crisi ecolo-
gica possiamo uscirne solo tutti insieme, mettendo in pratica un nuovo 
modello di sviluppo più equo. Non basta capirlo: serve volerlo, serve 
farlo. 

Luca Reboldi
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2015, il suo unico obiettivo è stato 
riuscire ad ottenere il permesso di 
soggiorno e un lavoro che gli con-
sentisse di farsi raggiungere dalla 
sua famiglia; il suo pensiero e la 
sua costante preoccupazione era 
per sua moglie e i loro 5 figli che 
finalmente, nel 2019, lo hanno rag-
giunto ad Odolo dove ha trovato 
casa e lavoro.
Finalmente riuniti, finalmente tutti 
al sicuro, hanno dato alla vita un 
altro figlio, italiano dice con orgo-
glio Ataullah, segno e speranza di 
una vita nuova per tutti loro.
… e poi il 17 luglio Lailamah torna 
a Kabul con un cugino per motivi 
famigliari e porta con sé Amdal-
lah, l’ultimo nato, e l’incubo ritor-
na! Nel giro di poche settimane la 
situazione in Afghanistan precipi-
ta, sono bloccati presso i parenti 
a Kabul e impediti a rientrare in 
Italia. La situazione è estrema-
mente pericolosa, soprattutto 

per i famigliari di chi ha lavorato o 
collaborato in passato con perso-
nale NATO, come Ataullah e i suoi 
fratelli. Abbiamo tentato ogni via 
possibile per sensibilizzare l’o-
pinione pubblica e segnalato e 
richiesto anche all’Unità di Crisi 
della Farnesina un intervento per 
riportare a casa Laila, Amdallah e 
tutte le persone a cui era impedi-
to il rientro in Italia. Purtroppo l’ul-
timo volo di fine agosto per l’Italia 
è partito senza di loro. Sono tra-
scorsi 4 mesi di attesa e speranza 
alternati a disperazione per una 
situazione che non si sbloccava 
mai, finché si è aperta una possi-
bilità, forse non così “sicura”… di 
quelle che solo la disperazione ti 
fa accettare senza troppi pensie-
ri… ma che alla fine si è rivelata la 
via giusta: Lailamah, Amdallah e 
Afzil sono finalmente a casa e la 
famiglia è tutta riunita!
Loro sono al sicuro, ed è stata una 
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gioia immensa accoglierli all’ae-
roporto e riabbracciarli, ma penso 
a tutte le persone che non sono 
ancora riuscite a rientrare e a un 
intero popolo costretto a subire 
un regime che li sta privando di 
ogni diritto e continua a risuonar-
mi dolorosamente nella testa la 
promessa chiesta da Ataullah a 
Laila appena atterrata a Malpen-
sa: non tornare mai più in Afghani-
stan! Hanno lasciato là i loro geni-
tori, fratelli e sorelle, le loro radici 
e i loro affetti… sanno che non li 
vedranno più.
La situazione oggi è drammatica, 
con un’intera popolazione abban-
donata che ora teme per sé stes-
sa, in primis le donne e le ragaz-
ze afgane, i bambini, le etnie e le 
confessioni religiose minoritarie, 
ma non solo.
In Afghanistan, i talebani, pur pro-
mettendo di governare in modo 
più moderato rispetto al passato, 

stanno continuando a negare una 
serie di diritti, anche quelli fonda-
mentali, alle donne. Hanno tolto 
loro la scuola e lo sport, è vietato 
ascoltare e fare musica, il lavoro è 
un miraggio inarrivabile. 
Durante il primo regime dei ta-
lebani, dal 1996 al 2001, le donne 
erano escluse quasi del tutto dal-
la vita pubblica e non potevano 
lasciare l’abitazione senza essere 
accompagnate da un parente ma-
schio. Negli scorsi vent’anni la so-
cietà è cambiata molto e le donne 
afghane sono riuscite a conqui-
stare alcuni diritti fondamenta-
li: sono andate a scuola, si sono 
laureate all’università, formate 
come medici, poliziotte, attrici, 
giornaliste. Si sono candidate al 
parlamento, hanno lavorato per il 
governo, per le organizzazioni in-
ternazionali… il risultato naturale 
di una società che si evolve.  Oggi 
è straziante vedere che gli obiet -
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tivi di tante donne, come quelli di 
studiare o di costruirsi una buona 
carriera, siano distrutti, seppelli-
ti sotto il burqa che in molte non 
erano più abituate a portare. 
L’edificio che una volta ospitava 
il Ministero degli Affari femminili 
da quando ci sono i talebani è sta-
to riadattato per accogliere il Mi-
nistero per la Propagazione della 
virtù e la prevenzione del vizio, un 
dipartimento per l’imposizione di 
rigide regole religiose. 
Ma nonostante vivano in una so-
cietà fondamentalista e patriar-
cale, nonostante i divieti, le botte, 
la paura, le minacce e le morti, le 
donne afghane continuano a pro-
testare, convinte che “nessuna 
nazione può donare i diritti o la 
democrazia ad un altro stato”. 
Il paese è ripiombato nell’incubo. 
In Afghanistan la gente non si im-
maginava che le cose potessero 

tornare così drammatiche. Tutto 
è precipitato troppo in fretta. Si 
sentono completamente abban-
donati da tutti, è come se il mon-
do si fosse girato dall’altra parte.
Non lasciamoli soli e facciamo 
sentire forte la nostra voce perché 
siano tutelati tutti i diritti a tutte le 
persone in ogni luogo della terra, 
su tutti i confini che cercano di 
rendere invalicabili e lungo ogni 
rotta o attraverso ogni mare che 
l’Uomo percorre alla ricerca di 
una vita migliore… o spesso, sem-
plicemente, alla ricerca di una vita 
degna di questo nome.

Sotto il cielo della libertà
Dove la mente non conosce paura
e la testa si tiene alta,
dove il sapere è libero, a tutti,
dove il mondo non è chiuso
dalle pareti di una casa,
dove la mente è a Te indirizzata,
verso pensieri e azioni sempre più 
grandi,
sotto questo cielo di libertà, Padre 
mio,
fa’ che il mio popolo si desti.

Rabindranath Tagore

Antonella Sonzogni
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Il nuovo Consiglio Pastorale 
Interparrocchiale 2021-2025

Il 6 e 7 novembre 2021, in linea con le indicazioni del Vescovo Pieran-
tonio relative al rinnovo dei membri dei consigli pastorali parrocchiali 
diocesani, anche nelle nostre tre parrocchie si è provveduto all’elezio-
ne dei membri di questo fondamentale organismo di comunione e di 
corresponsabilità nella missione della Chiesa. Con un’importante novi-
tà: per la prima volta non sono stati eletti tre consigli pastorali diversi, 
uno per ogni singola parrocchia, bensì un unico Consiglio Pastorale 
Interparrocchiale. 

Come si è arrivati al nuovo Consiglio Pastorale Interparrocchiale?
Nell’Assemblea di inizio anno di domenica 26 settembre è stato dato 
l’annuncio del rinnovo dei consigli pastorali eletti nel 2015 (l’elezione 
dei nuovi organismi prevista nel 2020 è stata posticipata di un anno 
a causa dell’emergenza pandemica) e le tappe del cammino che ci 
avrebbero consentito di arrivare a novembre con un nuovo Consiglio 
Pastorale Interparrocchiale e a Natale con un nuovo Consiglio Pastora-
le degli Affari Economici (CPAE). Nel corso del mese di ottobre si sono 
riuniti per l’ultima volta i Consigli Pastorali delle tre parrocchie (San 
Carlo il 4 ottobre, Santi Pietro e Paolo l’11 ottobre, San Giovanni Battista 
il 18 ottobre), in occasione dei quali è stato dato spazio all’ascolto dei 
singoli membri per raccogliere indicazioni sul cammino da percorrere. 
In seguito all’elezione dei suoi membri e all’accettazione formale della 
carica, il nuovo Consiglio è stato presentato ufficialmente alla comuni-
tà in occasione delle celebrazioni della Prima domenica di Avvento il 
28 novembre scorso. 

Cos’è il Consiglio Pastorale Interparrocchiale?
Il Consiglio Pastorale è un organismo di comunione e di corresponsa-
bilità nella missione della Chiesa a livello parrocchiale o dell’Unità Pa-
storale. Nel nostro caso questo nuovo organismo, certamente rappre-
sentativo di ogni parrocchia, dovrà essere capace di avere uno sguardo 
complessivo utile a discernere i segni dei tempi nella vita quotidiana 
della nostra nascente Unità Pastorale. E’ bene ricordare che l’Unità Pa-
storale non è la somma o l’unione delle tre parrocchie, ma frutto di uno 
stesso cammino pastorale di tre comunità che condividono il medesi-
mo progetto e, nel nostro caso, condividono anche lo stesso gruppo di 
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sacerdoti incaricati di servirle. 

Cosa fa il Consiglio Pastorale Interparrocchiale?
Analizza la realtà. Ovvero la situazione pastorale delle nostre parroc-
chie, il punto di partenza e le esigenze attuali. Cerca di leggere e inter-
pretare i segni dei tempi.
Elabora il Progetto Pastorale. Ovvero alcune linee per il cammino pa-
storale delle parrocchie in sintonia con il cammino pastorale della dio-
cesi, cercando di valorizzare il cammino di ognuna e di favorire un’inte-
grazione costruttiva. 
Amministra. Ovvero esprime il parere sugli atti di straordinaria ammi-
nistrazione. 

L’attività del Consiglio è fatta soprattutto di incontri. Esso è tenuto a ri-
unirsi almeno quattro volte all’anno. Le riunioni normalmente non sono 
aperte al pubblico, a meno che non decida diversamente il Consiglio 
stesso. 

Chi compone il Consiglio Pastorale Interparrocchiale?
Nel Consiglio vi sono membri di diritto, membri eletti e membri nomi-
nati dal parroco. In totale il nostro Consiglio è composto da 28 membri.
Per quanto riguarda i membri eletti, in linea con il nostro Progetto Pa-
storale, sono state individuate 5 commissioni corrispondenti alle linee 
principali d’azione della comunità dei fedeli: 

1. Conoscere Dio e il mistero della vita. Commissione Catechesi, orato-
rio e pastorale giovanile.
2. Celebrare l’amore di Dio nella nostra vita. Commissione Liturgia.
3. Partecipare alla vita della comunità. Commissione Famiglia. 
4. Servire Dio e i fratelli. Commissione Carità.
5. Testimoniare nel mondo. Commissione Bollettino e comunicazione. 

Ogni commissione ha indicato un determinato numero di candidati 
all’elezione nel nuovo Consiglio Pastorale Interparrocchiale:

1. Commissione Catechesi, oratorio e pastorale giovanile: 12 candidati. 
Sono stati eletti i 6 più votati (2 per parrocchia).
2. Commissione Liturgia: 12 candidati. 
Sono stati eletti i 3 più votati (1 per parrocchia).
3. Commissione Famiglia: 6 candidati. 
Sono stati eletti i 3 più votati (1 per parrocchia).
4. Commissione Carità: 6 candidati. 
Sono stati eletti i 3 più votati (1 per parrocchia).
5. Commissione Bollettino e comunicazioni: 3 candidati. 
E’ stato eletto il più votato.
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Gli eletti

COMMISSIONE CATECHESI, ORATORIO E 
PASTORALE GIOVANILE

COMMISSIONE FAMIGLIA

ALBERTI
ENRICO

ARICI 
EZIO

REBOLDI 
NOEMI

BENEDETTI 
ROSELLA

FOGLIO 
LAURA

MARCHINA
GABRIELLA

ANTONELLI 
RAFFAELLA

BOLCHI 
DAVIDE

REBOLDI 
PAOLO
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COMMISSIONE CARITÀ

COMMISSIONE LITURGIA 

MARZAROLI 
FRANCESCO

BALLERINI 
ROBERTO

ZAINA
PAOLA

LOCATELLI 
ROSA

ZUANON
RINA

TONOLINI 
DARIO

COMMISSIONE BOLLETTINO E COMUNICAZIONE

REBOLDI 
LUCA
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MEMBRI DI DIRITTO
Don Stefano Bertoni
Don Stefano Ambrosini
Don Lino Gatti
Don Giampaolo Goffi
Don Angelo Nolli
Don Giorgio Tonolini
Frate Lorenzo Assolani
Diacono Alessandro Archetti
Diacono Andrea Zuccali
Bagossi Sara (Azione Cattolica)

Un grazie a tutti coloro si sono resi disponibili per servire la comunità e 
un grande augurio di buon cammino a chi farà parte del nuovo Consi-
glio Pastorale Interparrocchiale per i prossimi quattro anni. 
Il nuovo Consiglio diventerà il Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale 
una volta che questa sarà ufficialmente riconosciuta il 5 giugno 2022 
(solennità di Pentecoste).

MEMBRI NOMINATI DAL PARROCO

POLLASTRI
ALFREDO

ZANOLINI
STEFANO
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Lettori in chiesa: un ministero?

Ha destato non poca meraviglia una notizia apparsa sui giornali e su al-
tri mezzi di comunicazione, in cui papa Francesco con un Motu Proprio 
(così si chiama questo tipo di documenti papali) consegna alla Chiesa 
un’iniziativa o proposta: la possibilità cioè, per le donne, di accedere al 
ministero istituito di lettori e accoliti. 
Il Papa spiega anche il senso di tale documento, affermando che ogni 
servizio nella Chiesa scaturisce dal nostro battesimo (benedetto batte-
simo, quanto sei importante!) e concorre ad edificare la Chiesa stessa e 
ad annunciare il Vangelo della salvezza. 
Questo discorso vale anche per i ministri e per i ministeri istituiti, i primi 
in forza di un sacramento (l’ordine sacro), i secondi in forza di un atto 
liturgico del Vescovo ordinario e questi fanno parte di quel comune 
sacerdozio che trova in Cristo la sua fonte ed espressione. Il Papa, poi, 
argomenta più in profondità la giustificazione di tale scelta, afferman-
do che la Chiesa degli uomini e delle donne battezzati va meglio “pro-
mossa” nella sua ministerialità e soprattutto nella consapevolezza della 
dignità battesimale. Già molti anni or sono un documento del Magiste-
ro configurava il lettorato e l’accolitato come ministeri non riservati ai 
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chierici, ma pure affidati ai fedeli 
laici, al di fuori del cammino verso 
il sacramento dell’Ordine.
E allora la scelta di conferire an-
che alle donne questi “uffici” ren-
de più effettiva nella Chiesa la 
partecipazione di tutti e questo 
fa sì che anche le donne abbiano 
una incidenza reale ed effettiva 
nella organizzazione e nelle deci-
sioni più importanti delle comuni-
tà cristiane.
Il Papa dunque auspica un mag-
gior coinvolgimento nelle re-
sponsabilità all’interno di organi-
smi importanti nel governo della 
Chiesa.
Stiamo esagerando? Sussurra 
qualcuno… Ma bisogna anche 
osare e avere più coraggio, so-
stiene il Papa.
Questa scelta di istituire mini-
steri anche per le donne  non 
ostacolerà in alcun modo ciò che 
si sta facendo da tempo: uomini e 

donne si alternano all’ambone per 
le letture bibliche, ad esempio.
Si tratta sicuramente di migliorare 
e affinare il servizio già lodevol-
mente in atto. L’una e l’altra real-
tà (ordinati o no) possono cam-
minare insieme. Anzi: dobbiamo 
rendere grazie al Signore perché 
l’impegno dei laici non è posto 
in recinti esclusivamente sacri, 
ma donato anche alle donne, alle 
tante donne che stanno soste-
nendo la Chiesa anche oggi, con 
una fede tanto semplice quanto 
ardente.
Fiorisce così nella comunità sem-
pre di più la passione per il Van-
gelo ed esse diventano sempre 
più annuncio di testimonianza: ne 
verrà certamente un bene per la 
Chiesa di oggi e di domani.

Don Lino

Gruppo San Giovanni Battista

Domenica 14 e 21 novembre: due date che iniziano un cammino. I ragaz-
zi delle nostre tre comunità hanno ricevuto i sacramenti dell’iniziazione 
cristiana, Prima Comunione e Cresima. I ragazzi, nonostante l’emozio-
ne, hanno partecipato con tanta attenzione, dimostrando maturità e 
consapevolezza. Grande la commozione dei genitori e….dei catechisti.

Pensieri dalle catechiste dei 
neocresimati e comunicati
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Gruppo SS. Pietro e Paolo (1a media)

Nelle domeniche 14 e 21 novembre, 40 ragazze e ragazzi della nostra 
parrocchia hanno ricevuto il sacramento della Confermazione e si sono 
accostati per la prima volta all’Eucaristia. Sono stati momenti di gioia 
per tutta la comunità che si è stretta attorno a tutti loro e alle loro fa-
miglie. Insieme ringraziamo il Signore e a Lui li affidiamo perché con 
la forza dei sacramenti ricevuti possano crescere nel loro cammino di 
fede e rendersi testimoni dell’amore ricevuto.

Gruppo SS. Pietro e Paolo (2a media)

I nostri 37 ragazzi hanno completato il cammino di Iniziazione Cristiana 
e il Signore ha ricolmato la loro vita  con i Sacramenti della Conferma-
zione e dell’Eucaristia.
Lo Spirito Santo ricevuto li renda capaci di testimoniare l’amore di Dio 
e l’incontro con Gesù Eucaristico trasformi la loro vita, li conservi nell’a-
more e nell’amicizia con Dio.
Ora per i nostri ragazzi è iniziato il prezioso tempo nel quale i doni rice-
vuti possano cominciare a portare molto frutto; possano essi realizzare 
il progetto che Dio ha su ciascuno di loro.

Gruppo San Carlo Borromeo

Il 14 e il 21 novembre scorsi 25 ragazzi della nostra parrocchia hanno 
ricevuto i sacramenti della Cresima e della Prima Comunione. Giunti al 
termine del cammino dell’ICFR, si sono presentati in chiesa elegantis-
simi, pronti per il loro incontro speciale, emozionatissimi.
Che questo incontro sia il seme di una vita nuova, capace di offrirsi agli 
altri, che sappia amare come Dio sa amare.

“A voi, ragazzi, il compito di nutrire il terreno, fare germogliare questo 
seme e prendervene cura.
Come? Proseguendo il vostro cammino, accompagnati ora dagli edu-
catori del gruppo medie, che vi guideranno in modo nuovo alla scoper-
ta dello sguardo che Dio ha su di noi.”

Buon cammino!
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Per la piena formazione della persona
Scegliere l’insegnamento della religione cattolica a scuola

Pensando al valore dell’insegna-
mento della religione cattolica 
(IRC) oggi a scuola, credo che 
almeno tre elementi meritino di 
essere posti in evidenza: l’inse-
gnante, gli studenti e la disciplina 
scolastica.

“Un rompiscatole”, così si definiva 
don Pino Puglisi presentandosi 
per la prima volta ai suoi alunni di 
un liceo classico di Palermo… L’in-
segnante di religione cattolica in 
classe, per dirlo con le parole di 
Alessandro D’Avenia, è proprio 
“uno che rompe le scatole in cui ti 
nascondi, le scatole che ti ingab-

biano, le scatole dei luoghi comu-
ni, le scatole delle parole vuote, 
le scatole che separano un uomo 
da un altro uomo simulando muri 
spessi” (Ciò che inferno non è, 
2014). Nel mio servizio come re-
sponsabile per l’IRC della Diocesi 
di Brescia ho occasione di incon-
trare molti insegnanti preparati, 
desiderosi di formarsi e attenti 
alle vite e alle storie dei loro allie-
vi; docenti che si danno da fare 
quotidianamente nelle aule sco-
lastiche, nei momenti collegiali 
e nell’informalità dei corridoi per 
cercare di promuovere un’idea di 
scuola basata sulla centralità del-
la persona e della conoscenza. 

Ci sono poi studentesse e stu-
denti davvero in gamba, capaci 
ancora di interrogarsi sul senso 
della loro esistenza e curiosi di 
conoscere le radici cristiane della 
nostra cultura e della nostra so-
cietà; ragazze e ragazzi desiderosi 
di un confronto serio e cultural-
mente fondato sulle questioni 
centrali della vita e della fede, au-
daci nello scegliere una proposta 
educativa che richiede impegno, 
anziché optare per una facile al-
ternativa o ritagliarsi dello spazio 
per ripassare o fare due chiac-
chiere al bar.
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Una disciplina scolastica, infine, 
che ha dimostrato negli anni di 
essere largamente apprezzata 
dalla maggioranza delle famiglie 
e degli alunni, poiché si presen-
ta come occasione formativa di 
ascolto e, secondo i vescovi ita-
liani, come “luogo più specifico 
in cui, nel rigoroso rispetto delle 
finalità della scuola, si può affron-
tare un discorso su Gesù”. L’IRC, 
dunque, non come uno spazio di 
proselitismo, ma come un’oppor-
tunità di approfondimento, piena-
mente in linea con l’emergente e 
sentita necessità di educazione 

civica; una disciplina che secon-
do il Ministero dell’Istruzione 
“vuol dire fornire elementi cono-
scitivi sull’identità, sulla cultura e 
sulla storia del nostro Paese; si-
gnifica fare acquisire ai nostri gio-
vani consapevolezza di ciò che si 
è, nel rispetto della diversità”.

prof. Giovanni Ghidinelli
Responsabile per l’IRC

Ufficio per la Scuola 
Diocesi di Brescia

L’iscrizione dei nostri figli alla 
scuola: una scelta importante 

che apre al futuro

Nel mese di gennaio si effettua 
la scelta. Rinnoviamo l’invito an-
che a confermare l’IRC e l’atten-
zione per la scuola cattolica.

Si avvicina il periodo di iscrizioni 
alle scuole per il prossimo anno: 
dal 4 al 28 gennaio molte fami-
glie e studenti saranno chiamati 
alla scelta dell’istituto nel quale 
frequentare la scuola primaria o 
secondaria di primo grado e, so-
prattutto, a selezionare un indiriz-
zo specifico per le superiori. Sce-
gliere la scuola è anche orientare 
la vita in una direzione o nell’altra, 
ed è dunque un atto di rilevanza 

educativa, esistenziale, persino 
spirituale.

Evidentemente non è bene affi-
darsi alle tendenze o alla “fama” 
di una scuola o di un’altra: per-
ciò alcune domande dovrebbe-
ro orientare a formulare criteri 
di scelta, consapevoli che, nella 
prospettiva di una società della 
conoscenza, la scuola è una tappa 
non conclusiva della formazione 
(per molti seguiranno l’università, 
oppure corsi di specializzazione, 
e la formazione nel mondo del la-
voro). 
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Nella scelta della scuola è signifi-
cativo anche l’ambiente nel quale 
si trascorreranno molte ore della 
settimana, e soprattutto è impor-
tante lo stile educativo e relazio-
nale proposto. 

Su quali basi, dunque, sceglie-
re? Un indirizzo e una proposta 
formativa che piace, oppure una 
scuola che sia “utile”? A fronte 
della molteplicità di saperi e di 
specializzazioni, della velocità di 
consumo delle conoscenze che 
caratterizza il nostro tempo, può 
esistere, oggi, una scuola che “as-
sicura un risultato” e offre un lavo-
ro? Le scuole sono oggi orienta-
te a promuovere le competenze, 
cioè ad essere ambienti che pro-
muovano l’imparare ad impara-
re (un metodo, una mentalità di 
ricerca e di apertura), l’imparare 
a vivere con gli altri (la coopera-
zione, la cittadinanza, la socialità), 
l’imparare a divenire progressiva-
mente se stessi (l’assunzione di 
responsabilità, il dialogo fra men-
te, cuore e azione). Alla luce di tut-
to ciò, l’invito a studenti e famiglie 
è quello di scegliere con ponde-
razione, in dialogo con la scuo-
la di provenienza, valutando gli 
interessi personali del ragazzo a 
confronto con altri aspetti della 
persona (carattere, approccio ai 
problemi, competenze relazionali, 
motivazione allo studio, potenzia-
lità e limiti…).

Per la scuola superiore si tenga 
presente che non c’è scuola fa-
cile o difficile (licei, tecnici, pro-
fessionali sono tutti indirizzi che 
impegnano!), ma che ogni scelta 

è più agevole se voluta consa-
pevolmente: è perciò importante 
leggere il piano dell’offerta for-
mativa e il quadro orario delle 
discipline (il documento di riferi-
mento si chiama PTOF).

Ogni percorso scolastico è arric-
chito dalla presenza dell’Insegna-
mento della Religione Cattolica: 
all’atto dell’iscrizione la scelta è 
da confermare, perché la propo-
sta dell’IRC amplia le conoscenze 
culturali, abilita a linguaggi della 
vita e del senso, ed è offerto a tut-
ti gli studenti, non solo ai cattolici.

Infine si tenga sempre presente 
che il sistema pubblico dell’istru-
zione è costituito dalla scuola 
statale e da quella paritaria (cat-
tolica in particolare). La scuola 
cattolica è espressione dell’im-
pegno educativo della Chiesa, 
e vuole essere scuola ricca di 
umanità, di attenzione educativa. 
È a tutti gli effetti scuola pubbli-
ca, che risponde a tutti i requisiti 
chiesti dalle norme. Per sostene-
re l’iscrizione alla scuola paritaria 
sono previsti numerosi aiuti, sia 
da parte pubblica che da fonda-
zioni e realtà assistenziali. 

L’Ufficio per la Scuola della Dio-
cesi di Brescia è a disposizione 
per ogni altra informazione (se-
greteria.scuola@diocesi.brescia.
it ; 030/3722237) 

prof. Davide Guarneri
Responsabile per la Scuola 

Responsabile per il Coordina-
mento delle scuole cattoliche
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Mese missionario
“Testimoni e Profeti”

Nella Chiesa italiana, il mese di ottobre è particolarmente dedicato alla 
missionarietà.
“Testimoni e Profeti”  è il tema che  lo ha caratterizzato  in questo anno 
2021. Uno dei momenti più significativi è stato la presentazione, presso 
l’oratorio S. Giovanni  Bosco del libro: “GINO FILIPPINI. Uomo per gli altri” 
dedicato ad una figura a noi familiare, in quanto rezzatese.
Una persona  che ha donato  40 anni della sua vita al servizio dei più 
poveri nella terra d’Africa. Gino è mancato, non ancora settantenne, il 28 
novembre 2008, ma sempre attuale e davvero  “profetica” è l’esperienza 
e la testimonianza che ci ha lasciato.
Questo testo, curato da Fabrizio Floris, che si apre con una prefazione 
di padre Alex Zanotelli – che con Gino ha condiviso per 15 anni la vita 
nell’immensa baraccopoli di Korogocho-Nairobi in Kenya – traccia,  me-
diante i suoi stessi scritti, alcuni passaggi importanti di questa esperien-
za missionaria.
“Gino Filippini ha dedicato tutta la sua vita a Dio e all’Africa: 40 anni sul-
le polverose strade del continente nero. Fedeltà che ha pagato con la 
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vita”. Cosi Alex Zanotelli condensa in poche righe rivelatrici la grandez-
za di Gino. Attraverso le sue riflessioni che scaturivano da un costante 
confronto con  il Vangelo, si possono cogliere le tappe di un cammino, 
iniziato nel 1968 con altri amici e l’entusiasmo dei suoi 28 anni, che lo ha 
portato verso altri orizzonti per vivere un’esperienza di missione che vie-
ne man mano riletta e ripensata.
Dall’analisi e dal discernimento cresce la presa di coscienza delle vere 
cause del divario tra poveri e ricchi e la consapevolezza che è necessario 
lavorare  insieme alle popolazioni locali.
La missione diviene “progetto”. Non un progetto calato dall’esterno, ma 
che nasce ascoltando la gente, facendo emergere le forze vive del Pae-
se, mettendo al centro la comunità locale in una partecipazione che la 
renda protagonista. In questa linea Gino ha promosso le tante iniziative 
“per la vita” nel suo instancabile e costruttivo lavoro e impegno a favore 
dei poveri. Come conclude la sua introduzione l’autore del libro, “queste 
pagine non sono scritte per essere celebrative, ma per apprendere da 
un’esperienza”. É un libro prezioso, che riporta sulla quarta di copertina 
un pensiero di Gino dal significato altissimo e che invita tutti noi ad una 
riflessione profonda: “La strada per educarsi all’amore è lunga e non ba-
sta neanche camminare tutta la vita per poterci giudicare “maturi” nell’a-
more. E’ però vero che dovremmo metterci tutti un po’ di più sui banchi 
di quella scuola dove il libro che fa testo è il Vangelo, la Parola di Dio”.

In questo spazio missionario è con piacere che segnaliamo una bella no-
tizia che ci giunge dal Brasile e precisamente dalla Diocesi di Bracança- 
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Ecrama. É in costruzione una struttura legata ad una scuola rivolta  alla 
popolazione rurale che si propone un’azione educativa ampia e prepara 
al lavoro dei campi attraverso corsi e laboratori.
Questa struttura sarà dedicata ad Ambrogio Turati, virlese, che negli anni 
‘90 operò come missionario nella parrocchia di S. Luzia dove è situata la 
scuola. Ambrogio collaborò con don Raffaele Donneschi, allora parroco 
di quella comunità, e conobbe bene questa realtà che ora vuole, attra-
verso questa intitolazione, riconoscere il valore di una presenza e del suo 
lavoro prezioso.
Ambrogio è mancato 5 anni fa, ma è ancora vivo il suo ricordo.
Ha lasciato un grande esempio nelle nostre parrocchie che ha servito 
con impegno e profonda umiltà. Non avrebbe voluto certo riconosci-
menti speciali, ma anche questa lodevole iniziativa diviene occasione 
per allargare il nostro sguardo su situazioni che richiedono il nostro inte-
ressamento e il nostro aiuto.

Ci proponiamo di raccogliere informazioni precise per illustrare ampia-
mente questo progetto che merita di essere conosciuto, così come al-
tri  progetti  presenti nelle realtà dove operano i nostri missionari:  don 
Raffaele Donneschi e padre Walter Taini in Brasile, padre Paolo Archetti 
in Bolivia, frate Gianni Losio nelle isole Mauritius, i padri Francescani  in 
Terra Santa. Attraverso le bacheche  poste nelle nostre chiese e le pagi-
ne  di questo  periodico presenteremo il loro lavoro  per conoscere più 
da vicino le loro comunità e sostenerle con la nostra preghiera e il nostro 
aiuto concreto.

Il Gruppo Missionario
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Le “nuove povertá” appesantite
dal sorgere della pandemia

Organizzato dalla Casa della Ca-
rità, la realtà che riunisce i vari 
gruppi impegnati in Parrocchia a 
livello di aiuto alle persone in dif-
ficoltà, si è svolto a fine ottobre 
all’Oratorio interparrocchiale l’in-
contro sulle “Nuove povertà”, a cui 
hanno partecipato anche gruppi 
non parrocchiali. Dato il servizio 
alle persone che si vuole svolge-
re, si è ritenuto importante fare il 
punto della situazione attuale e 
di potersi confrontare.  Lo scrit-
to che segue non è un “verbale” 

dell’incontro, caratterizzato dalla 
proposta di diversi dati, ma è solo 
una raccolta di stimoli che sono 
stati presentati da un incaricato 
della Caritas Diocesana, un’assi-
stente sociale del Comune e un 
rappresentante della Caritas di 
Rezzato. 
- Punto di riferimento dei nostri 
interventi è la parabola del “Buon 
samaritano”, che ci stimola a farci 
carico sempre più dei bisogni di 
chi si trova in difficoltà.
- Di fronte ai bisogni sono tante le 

Illustrazione di Caterina Redana
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iniziative che si devono concre-
tizzare, ma perché questo accada 
occorrono nuove risorse umane 
ed economiche.
- Tante persone colpite dalla po-
vertà, si trovano in difficoltà a ri-
volgersi ai Servizi sociali o alla 
Caritas: pensano di potercela fare 
da soli come sempre hanno fatto. 
Ma il futuro non è roseo tenendo 
presente i prossimi aumenti di co-
sto di alcuni servizi indispensabili 
(come il gas).
Gli sfratti non sono bloccati, pur-
troppo, ma solo rimandati. 
Gli italiani, rispetto agli stranieri, 
nell’affrontare la difficile situazio-
ne hanno un minimo di “rete d’a-
iuto” che li può un po’ sostenere.
- Il numero di persone che si rivol-
gono per la prima volta alla Caritas 
è aumentato notevolmente, men-
tre il totale delle persone assistite, 
rispetto a prima della pandemia, è 
diminuito; questa diminuzione è 
stata causata, per quanto riguarda 
gli stranieri, dal ritorno nei loro pa-
esi d’origine, e per quanto riguar-
da gli italiani dalla nuova eroga-
zione del Reddito di cittadinanza, 
e dal fatto che la Caritas nel suo 
servizio abbia bisogno da parte 
del richiedente di documenti par-
ticolari con i quali non tutti hanno 
ancora preso dimistichezza. 
Nel 2018 la Caritas assisteva 90 si-
tuazioni, nel 2021 siamo passati a 
50, con un fenomeno nuovo: fra i 
richiedenti ci sono pure bresciani.
- C’è la difficoltà della ricerca 
di lavoro che per tanti è fonte di 
sofferenza. È  vero che con il ritor-
no degli stranieri nei loro paesi è 
aumentata la richiesta di operai, 
ma un cittadino italiano si trova 
spesso in difficoltà nell’accettare 
le non sempre facili condizioni di 
lavoro che venivano proposte pri-

ma ai lavoratori stranieri dai datori 
di lavoro. Inoltre molti hanno per-
so un lavoro a tempo determinato 
e questo ha portato a non riceve-
re i sussidi statali.
- Per quanto riguarda i minori 
quasi un milione e più si trovano 
in difficoltà, non sono in grado di 
poter vivere una vita dignitosa. 
Per i giovani sono importanti al-
cune sicurezze, sono necessarie 
per la loro maturazione (in tutti i 
sensi). Anche il cammino scolasti-
co proposto l’anno scorso con la 
didattica a distanza, ha creato dei 
problemi: uno fra tanti è stato il 
fatto che molte famiglie non ave-
vano il computer o non avevano i 
mezzi per poterlo comprare.
Nel mondo della famiglia vi è un 
aumento delle separazioni che 
sono vissute con maggiore diffi-
coltà e che  portano anche a con-
seguenze negative (ci sono casi 
in cui uno dei 2 coniugi separati 
non ha casa e a Brescia dorme sui 
treni). Chiediamo scusa se la pre-
sente relazione non è approfondi-
ta, ma è solo una sintesi, proposta 
alla luce delle varie presentazioni, 
che speriamo possa aiutare ad 
approfondire il tema delle “Nuove 
povertà” e sia l’inizio per la con-
cretizzazione dello stimolo dato 
durante la serata: l’importanza di 
collaborare, lavorare insieme fra 
tutti i vari gruppi. Nella relazione 
non ci sono volutamente numeri, 
per ricordarci che dobbiamo aiu-
tare le singole persone, i singoli 
casi che ci si presentano di volta 
in volta. Per dare delle vere rispo-
ste ai vari problemi dobbiamo ve-
derli concretamente per poterli 
risolvere aiutando con amore.

Francesco Marzaroli
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Terminate le quattro settimane di Grest, quest’estate per i bambini 
dalla prima alla quinta primaria è iniziata l’avventura del Gio-Lab. 

Quest’anno i piccoli hanno vissuto dieci giornate di GIOchi e LABo-
ratori scoprendo le vicende che hanno coinvolto quattro bambini che 
vivono a Felicizia, la città dell’Amore e dell’Amicizia. 
I nostri bambini sono stati suddivisi in cinque squadre, omogenee per 
età a cui sono state proposte attività mirate in base alle loro capaci-
tà, per facilitare lo svolgimento dei compiti, che avveniva in mattinata 
dopo l’accoglienza, e i laboratori del pomeriggio.
Questi ultimi sono stati pensati e condotti da esperti esterni, volontari 
molto generosi che hanno deciso di dedicare il loro tempo per propor-
re attività manipolative, creative e sportive ai bambini. Per tutto questo 
noi li ringraziamo tantissimo! 
In particolare i laboratori erano cinque, proprio come i gruppi, così le 
squadre potevano ruotare su di essi all’interno della settimana:

Che avventure a Felicizia!
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Torna la pista di pattinaggio!

Favole in Cucina: alla scoperta delle favole con ricette gustose e cre-
ative;
Fanta Ricami: impariamo a usare ago e filo per ricamare fantasiose cre-
azioni;
Creativamente: ricco di creatività, arte, giochi e manualità;
Sportlandia: un magico gioco presente nel mondo delle favole;
FantaOrto: alla scoperta delle piccole coltivazioni e della natura.
Queste proposte sono state accolte con gioia dai bambini che si sono 
divertiti molto a sperimentare attività spesso lontane dalla loro quoti-
dianità.
Negli altri momenti della giornata le squadre sono state guidate da 
giovani animatori e dai loro responsabili, tutti quanti si sono impegnati 
sempre tanto per il bene dei bambini, per farli ballare, giocare, per se-
guirli in ogni momento di bisogno e in più, per quanto riguarda in parti-
colare il Gio-Lab, per aiutarli nei compiti.
Felicizia è stato il filo conduttore di tutte le giornate e abbiamo potuto 
constatare che la felicità e la serenità sono state all’ordine del giorno. 
Questa è la prova che una città senza odio né cattivi, ma con tanti amici 
e molti sorrisi è raggiungibile, bisogna solo impegnarsi tutti insieme!

Alessandra Portesi
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Come è nata in te l’idea di fare questo cammino?
Diciamo che l’idea è nata in modo spontaneo durante la scorsa qua-
rantena. Mentre ero a casa, leggevo le notizie di cronaca, tra le quali 
anche la vicenda di questo ragazzo; me ne sono subito interessato, ho 
visto che lui continuava a restare in carcere e che il giudizio veniva con-
tinuamente rinviato di giorno in giorno e mi sono detto: “Va bene, pro-
vo a camminare io al suo posto e vediamo se, portando in giro questo 

Intervista a Marino Antonelli
a cura di Andrea Archetti

Partito il 20 settembre da 
casa sua a Virle e arrivato 
il 19 ottobre a Roma, ha af-
frontato un cammino di 995 
chilometri per sensibilizzare 
le persone che ha incontra-
to sul suo percorso sulla 
vicenda di Patrick Zaki, il 
giovane studente arrestato 
e incarcerato in Egitto nel 
febbraio 2020 con l’accusa 
di aver diffuso notizie fal-
se e incitato alla protesta, 
dopo aver espresso la sua 
opinione su un giornale. 
Zaki è stato scarcerato il 7 
dicembre ma non assolto 
dalle accuse.
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messaggio, riesco a sensibilizzare le persone che incontro nei luoghi in 
cui passo!”. Naturalmente ho intrapreso questo cammino senza avere la 
pretesa di chissà quale risultato, anche perché è una storia che coinvol-
ge i livelli più alti della diplomazia. Io ero comunque sempre in giro mat-
tina e sera con la mia maglietta con la faccia di Patrick, quindi, spesso 
le persone che incontravano mi fermavano e mi facevano domande. 
Devo dire che, comunque, c’è stato un certo riscontro. 

Perché unire questo gesto di camminare alla vicenda di Zaki?
Perché vivevo il contrasto tra le lamentele sulla nostra “prigionia” a cau-
sa del Covid e la sua prigionia che è di tutt’altro tenore. Di fatto noi ci la-
mentavamo ma eravamo comunque liberi: eravamo a casa nostra, limi-
tati in qualche orario e basta. In più, ho scelto questo tipo di esperienza 
perché avevo la libertà di poter viaggiare, andare in giro e fare questo 
cammino, mentre lui è impedito nella sua libertà per una cosa che per 
noi è normalissima, ovvero il fatto di aver espresso la sua opinione su 
un giornale. Per questo da quasi due anni è in carcere: è chiaro che lui 
adesso diventa un po’ il simbolo di tutti i diritti umani violati. Ovviamen-
te non è il solo ad essere detenuto ingiustamente, però è importante 
che se ne parli perché se la sua vicenda si sblocca, di conseguenza ci 
possono essere dei benefici anche per altri. È per questo che bisogna 
insistere e non demordere. Mercoledì prossimo (1° dicembre) torno a 
Roma per un evento con una piccola manifestazione in previsione del 7 
dicembre data in cui è stata fissata l’udienza.

Non è il primo cammino che fai, giusto?
Esatto, io avevo già fatto altri cammini, tra i quali il “Cammino di Santia-
go”. Ne avevo fatti un paio in passato sia in bicicletta sia a piedi, però 
dal 2017 ad oggi ho cominciato a farli tutti gli anni e questo è il quinto 
anno consecutivo che le ferie le faccio in questo modo.

Hai affrontato da solo questo cammino oppure hai avuto dei compagni?
Fino a Bologna sono rimasto da solo, anche perché probabilmente è il 
tratto più noioso: si attraversa la Pianura Padana e fa parecchio caldo. 
Da Bologna in poi, si è unito un amico che avevo conosciuto sul Cam-
mino di Santiago ed è stato con me per parecchi giorni fino ad Assisi. 
Poi da Assisi a Terni di nuovo da solo e a Terni si è aggregata un’altra 
persona della community che si chiama “Station to station”, quella che 
ha promosso la raccolta di firme per dare a Zaki la cittadinanza italiana. 
Con lui sono arrivato quasi fino a Roma, poi ci siamo separati, perché ha 
preferito fare un percorso più breve, e ci siamo ritrovati all’arrivo.
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La scelta del percorso non è stata casuale: quali sono state le motiva-
zioni che ti hanno portato a scegliere determinate tappe sul tragitto?
Innanzitutto ho voluto passare da Bologna, anche se allungavo un po’ il 
percorso, perché Zaki vi studiava. Successivamente ho scelto, per una 
questione religiosa, di fare da Firenze in poi il cammino francescano 
che raggiunge La Verna, passa da Assisi e arriva a Roma. Fare un cam-
mino per me è un’occasione importante di riflessione e di spiritualità. 
Stare in solitudine e in silenzio non è poi così male perché, come dico 
sempre, difficilmente in un cammino (che io chiamo “cammino/pelle-
grinaggio”) si fa il turista, non si ha il tempo per vedere le città in cui si 
passa; ogni tanto riesco a visitare qualche chiesa, ma poi, essendo solo, 
si devono gestire tante cose: devi pulirti, lavare i vestiti e ciò che usi, ma 
soprattutto devi riposare perché comunque lo zaino pesa.

Quale è la difficoltà e la gioia più grande nel fare un cammino?
Per quanto riguarda la difficoltà fisica, io non ne trovo perché mi alleno 
durante l’anno, mentre quella sicuramente più grande è la fatica men-
tale perché tutti i giorni ti devi convincere a partire e a raggiungere la 
tappa che ti sei prefissato e mai come quest’anno, dovendo rispettare 
le tappe perché erano concordate e pubbliche, lo sforzo è stato così 
intenso. In altri cammini magari mi potevo prendere delle pause, ma 
qui dovevo comunque rispettare il programma il più possibile: dovevo 
arrivare a Roma il 19 ottobre senza saltare chilometri. I momenti più belli 
invece sono quelli in cui ti rassereni e hai la possibilità di contemplare 
la natura, ma anche di ascoltare le persone che incontri. Mentre la gioia 
più grande secondo me, è il poter camminare per così tante ore e per 
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così tanti giorni: ti dà un grande senso di libertà, che quando torni a 
casa non è così scontata. Ti dà anche quel giusto distacco da tutti quei 
pensieri/problemi che noi crediamo essere insormontabili, ma che in 
realtà poi non sono così. 

Quindi anche affrontare il meteo non sempre favorevole non è un 
problema?
No. Devo dire che il clima è stato buono, visto che ha piovuto poco. 
Solamente un pomeriggio ho preso davvero tanta acqua: ero nel bosco 
senza possibilità di ripararmi e dovevo arrivare ad una cittadina vicino 
Gubbio. Lì la stanchezza si è fatta sentire e ho dovuto fare un grosso 
sforzo per convincermi a non mollare. Un altro giorno la pioggia è stata 
leggera e non c’era vento, quindi me la sono cavata solo con la giac-
ca e l’ombrello piccolo. Non ha mai fatto freddo. Anzi i primi i giorni in 
Pianura Padana ha fatto davvero molto caldo e non c’era riparo, perché 
da Brescia fino a Bologna non c’è praticamente nemmeno una pianta 
lungo il tragitto. Le tappe sono state molto belle anche se con molti di-
slivelli, soprattutto da Bologna in poi. Lungo il Cammino degli Dèi fino 
a Firenze, da Firenze e dopo La Verna le giornate sono state davvero 
notevoli e piuttosto lunghe con un continuo saliscendi.

Sei arrivato a Roma il 19 ottobre, quel giorno ti aspettava l’udienza 
generale con papa Francesco…
Esatto. Sono arrivato a Roma la mattina avendo già prenotato, con un 
anticipo di un paio di mesi, il biglietto per partecipare all’udienza gene-
rale del papa alle 9. Dopo l’udienza, che è durata più o meno un’oretta, 
sono uscito e mi sono unito alla manifestazione con le persone della 
Community “Station to station” che organizza la raccolta firme: al ra-
duno c’erano anche dei deputati e diverse tv e testate giornalistiche. 
Finita la manifestazione sono tornato nel mio alloggio e il giorno dopo 
ho fatto il turista a Roma, camminando per circa 29 chilometri, ma que-
sta volta senza zaino!

Hai già qualche idea sul prossimo cammino che vorresti fare?
Per qualche mese il mio lavoro non mi consentirà di fare grandi cose. 
Solitamente preferisco il periodo settembre-ottobre, perché ho l’e-
state davanti per allenarmi. So già che organizzerò qualcosa, ma non 
ho ancora deciso dove andare. Potrei tornare a fare un cammino come 
quello di Santiago, dato che gli ultimi due anni ho preferito rimanere in 
Italia per evitare quarantene all’estero e rischiare di rimanere bloccato 
in un Paese straniero. Diciamo che tra febbraio e marzo comincerò a 
mettere giù qualche idea.
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Due passi…in Cilento

E’ buio pesto quando una mattina 
d’agosto un gruppo di persone 
delle nostre tre parrocchie si ritro-
va sul piazzale della scuola di Virle 
per iniziare insieme una vacanza. 
Alla proposta hanno aderito an-
che dai paesi vicini e un gruppet-
to addirittura dalla Valcamonica. 
Questo ha permesso di poter re-
alizzare il viaggio in Cilento. 

Il nostro punto di partenza al mat-
tino e di arrivo alla sera era il bel-
lissimo hotel a Salerno con vista 
sullo splendido mare della Cam-
pania, dove alla sera abbiamo go-
duto del lungomare per rilassanti 
passeggiate. 

La prima tappa del viaggio è stata 
la visita al monastero di Monte-
cassino, il primo monastero be-
nedettino fondato da San Bene-
detto.

Abbiamo poi visitato alcuni pa-
esi della costa e dell’entroterra 
salernitano: Paestum con il parco 
archeologico e i maestosi templi 
greci, Castellabate con la sua me-
ravigliosa vista sul golfo di Saler-
no, la città di Salerno con la splen-
dida cattedrale di San Matteo, 
Cava dei Tirreni con le vie porti-
cate, Vietri sul Mare con i nume-
rosi negozi di ceramica colorata, 
la certosa di Padula e il suo vasto 
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complesso monastico, le grotte 
di Pertosa con la navigazione sul 
fiume sotterraneo. Abbiamo de-
dicato una giornata alla visita di 
Matera, suggestiva città che con 
i suoi “sassi” ha catturato la nostra 
curiosità e il nostro interesse. 

Nel viaggio di ritorno ultima tappa 
alla reggia di Caserta con le sue 
splendide stanze e il sorprenden-
te parco con i giardini e le diverse 
fontane che si snodano lungo tut-
ta la via d’acqua.

Mentre i giorni passavano ci sia-
mo conosciuti e si è creato un 
buon clima familiare tra noi che 
rendeva semplice iniziare la gior-
nata con la preghiera o parteci-
pare alla messa, persino pregare 
il vespro sul pullman senza che 

fosse programmato o cantare in-
sieme guidati da don Giorgio, a 
cui la voce non manca. Abbiamo 
vissuto tanti momenti preziosi e 
sereni alla scoperta di luoghi si-
gnificativi per la loro storia, per la 
bellezza del paesaggio o per la te-
stimonianza cristiana. 

Per questa bella esperienza rin-
graziamo il parroco don Stefano e 
chi ha collaborato per organizzare 
questo meraviglioso viaggio.

Speriamo tutti di portare nelle 
nostre comunità l’entusiasmo con 
cui abbiamo partecipato a questa 
vacanza pronti a ripartire per una 
nuova avventura. 
                                                                                                  

Maria Archetti
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Per fortuna nell’incontro di programmazione della festa diverse persone 
non  hanno condiviso la mia proposta sui 3 giorni dedicati a San Car-
lo Borromeo. Io mi immaginavo una festa che facesse delle proposte 
culturali (avevo pensato ad un concerto di quattro artisti che suonano il 
trombone), gli altri invece pensavano ad una festa comunitaria che faci-
litasse l’aggregazione dei giovani, famiglie, adulti. Per fortuna è passata 
la seconda impostazione e io ringrazio il Signore d’aver fatto scartare la 
mia impostazione culturale. Quella aggregativa ha permesso un buon 
successo.
Tre giorni di Comunità’ vissuta attraverso  varie proposte diversificate fra 
di loro. Abbiamo iniziato giovedì 4 novembre partendo dalla Chiesetta 
di S. Carlino con la processione preceduta dalla Statua di San Carlo che 
ci ha condotto in Chiesa dove è stata celebrata la S. Messa presieduta 
da don Raffaele Maiolini che ci ha aiutato, con la sua omelia, a capire 
quanto S. Carlo amasse la Bibbia e cercasse di costruire la sua vita aiu-
tato dalla Parola di Dio, per lui di fondamentale importanza. È stato un 
momento molto bello permesso dalla partecipazione delle persone, dai 
canti eseguiti dal coro che anima la S. Messa domenicale delle ore 9.30, 

Festa del patrono 
San Carlo Borromeo
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dagli addobbi sulla strada e all’Oratorio che hanno dato un tocco di festa: 
un ringraziamento a tutte le persone che hanno dato la loro disponibilità.
Il sabato pomeriggio, grazie al curato don Stefano, è stata proposta una 
caccia al tesoro molto partecipata anche se impegnativa che si è con-
clusa con circa 50 adolescenti e giovani che hanno rallegrato gli am-
bienti dell’Oratorio mangiando e divertendosi serenamente. La Festa è 
terminata domenica 7 novembre: la mattina è stata caratterizzata dalla 
S. Messa celebrata dal Parroco don Stefano e al termine della quale vi 
è stata la consegna del “Premio Bonomi 2021” che quest’anno è stato 
assegnato al gruppo “Aggiungi un posto a tavola”, per il servizio presta-
to nei confronti delle persone bisognose con la consegna, ogni giovedì 
sera dalle ore 18 alle ore 19, di generi alimentari e di prima necessità.
Non poteva mancare lo spiedo da asporto organizzato dai volontari che 
continuano da diversi anni questo servizio molto gradito: per questo li 
ringraziamo. Dopo la degustazione dello spiedo è stata proposta la tom-
bola organizzata dalle persone che la animano anche ogni mercoledì 
pomeriggio. A questo proposito desidero ringraziare questo gruppo che 
oltre ad impegnarsi dedicandosi alle persone non più giovani, ha fatto 
un’offerta di 300 euro alla Parrocchia in occasione delle feste natalizie. 
Dopo la tombola caldarroste per tutti e ringraziamo il Signore per la par-
tecipazione comunitaria che c’è stata: bambini, genitori, nonni. Grazie Si-
gnore per questa festa patronale comunitaria e di aggregazione, che ci 
auguriamo faccia crescere la nostra Comunità.

Don Giampaolo
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Un premio all’impegno 
verso i più bisognosi

Grande sorpresa e gioia domenica 7 novembre alla Messa solenne di S. 
Carlo: il nostro gruppo “Aggiungi un posto a tavola” è stato insignito del 
premio annuale in onore della famiglia Bonomi.

Il nostro impegno del giovedì sera è sicuramente conosciuto da molti 
di voi: da dicembre 2016, dopo aver per circa 20 anni aiutato ogni gio-
vedì sera “Camper Emergenza”, ci siamo attivati preparando una cena 
presso l’oratorio di San Carlo in collaborazione con Caritas per le fa-
miglie e le persone sole desiderose di condividere un pasto caldo in 
compagnia.

Purtroppo nell’ultimo anno e mezzo a causa della pandemia, abbiamo 
dovuto modificare le modalità del nostro servizio.

Per non fermarci e soprattutto non lasciare soli i nostri “AMICI”, pre-
pariamo un pacco di generi alimentari freschi, panini imbottiti, frutta 
e verdura, che vengono ritirati o consegnati a domicilio a chi non ha la 
possibilità di recarsi in oratorio.

Tanti sono i negozianti e gli Amici che ci sostengono da anni e ai quali ci 
sentiamo di poter dire che il riconoscimento ricevuto è da condividere 
anche con loro che con generosità rendono possibile il nostro servizio.
Per sostenerci ogni anno organizziamo anche una serata musicale e 
dopo un anno e mezzo di stop stiamo preparando 2 serate davvero 
speciali: tornerà ad esibirsi per noi “Bandafaber” venerdì 4 e sabato 5 
marzo 2022 al teatro Lolek. 

La MUSICA è un MONDO bellissimo per ritrovarsi e insieme sostenere 
il nostro impegno… vi aspettiamo tutti.
Grazie di cuore.

Il gruppo “Aggiungi un posto a tavola”
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Adorazione davanti a Gesù 
Eucaristia a San Carlo

É da alcuni mesi che nella Parroc-
chia di San Carlo si vive la propo-
sta “Riscoprire il rapporto con il 
Signore attraverso l’incontro Eu-
caristico”.
La domenica un’ora è vissuta in 
silenzio, lasciando che ognuno 
possa riflettere sul Vangelo del 
giorno, e davanti a Gesù Eucare-
stia cercare di capire come Lui ci 
vuole guidare durante la settima-
na impegnandoci a vivere, facen-
do nostra, la parola o la frase che 
più ci ha colpito.
Il mercoledì ci si ritrova ancora 
davanti a Gesù Eucaristia per ve-
rificare e comprendere come ab-
biamo vissuto l’impegno assun-
to la domenica, per ringraziare o 
chiedere perdono.
Inizialmente la verifica è perso-
nale poi diventa comunitaria, 
proponendo davanti a Gesù Eu-
caristia la condivisione di quanto 
è nato nel nostro cuore durante 
l’adorazione.
Nella condivisione di mercoledì 
1o dicembre sollecitati dal brano 
evangelico della domenica, che 
invitava con l’esortazione “State 
attenti a voi stessi” (prima dome-
nica di Avvento), è stato sotto-
lineato come la frase proposta 
potesse essere letta sia in tono 
negativo, come un invito a non 
peggiorare noi stessi allontanan-

dosi da Dio e dalle persone, sia in 
modo positivo, con l’aiuto del Si-
gnore stare attenti a se stessi per 
poter migliorare e approfondire il 
proprio rapporto con Dio. Questo 
atteggiamento positivo ci può 
aiutare a prepararci all’incontro 
con Gesù a Natale, affinché que-
sto giorno non ci piombi addosso 
all’improvviso. 
L’affermazione di Gesù ci aiuta a 
vivere un’altra frase proposta nel 
Vangelo: “Vegliate in ogni mo-
mento pregando, perché abbiate 
la forza di sfuggire a tutto ciò che 
sta per accadere, e di comparire 
davanti al Figlio dell’uomo”, natu-
ralmente preparati.
Non è facile condividere, ma è un 
momento importante perché ci 
aiuta ad arricchirci vicendevol-
mente con i consigli ricevuti dal 
Signore, quindi se volete possia-
mo incontrarci 

Nella chiesa di San Carlo

Ogni domenica 
dalle ore 17 alle ore 18

Ogni mercoledì dalle ore 17 alle 
ore 18.30

(Se volete dei chiarimenti potete 
telefonare al 331 3210057)
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Martedì 2 novembre la comuni-
tà virlese è stata convocata per 
conoscere in modo più appro-
fondito il progetto preliminare 
di ristrutturazione di una parte 
dell’oratorio san Luigi, proposta 
che già durante le feste patrona-
li di giugno era stata presentata 
nel corso di una serata. È ormai 
da tempo che la struttura, a forma 
piramidale tronca che ospita il bar 
ed alcune aule nello spazio se-
minterrato sottostante, presenta 
problemi di impermeabilizzazione 
e necessita pertanto di un serio 
intervento. Purtroppo frequenti 

infiltrazioni, soprattutto in corri-
spondenza dei serramenti e della 
terrazza al secondo piano, hanno 
causato l’inagibilità del salone al 
piano interrato e delle due aule 
limitrofe, con la conseguenza di 
dover rinunciare al loro utilizzo e 
quindi all’organizzazione di alcuni 
eventi. La situazione è seria e non 
è più possibile procrastinare un 
intervento decisivo e risolutore. A 
tal fine, alcuni mesi fa è stato inter-
pellato l’ingegner Alessandro Ga-
sparini, innanzitutto per una peri-
zia sulla stabilità della struttura in 
questione (che risulta comunque 

Ristrutturazione 
dell’oratorio San Luigi
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essere sicura e solida) e poi per 
provare a pensare ad un interven-
to in grado di risolvere il proble-
ma. L’ingegnere ha inizialmente 
proposto due soluzioni proget-
tuali, di queste una in particolare 
ha riscosso nel corso degli ultimi 
mesi e in occasione della riunio-
ne del 2 novembre l’unanimità dei 
consensi: si tratta di un intervento 
che prevede la sistemazione delle 
criticità della terrazza al secondo 
piano e la creazione di una co-
pertura esterna della “piramide”, 
comprensivo della sostituzione di 
tutti i serramenti ed il rifacimento 
della scala di accesso alla strut-
tura. L’opzione scelta sarà poi ri-
presa dallo stesso ingegnere Ga-
sparini per apportare i necessari 
ritocchi e per produrre il progetto 
definitivo. Durante la serata del 2 
novembre c’è stata anche l’occa-
sione di presentare l’attuale situa-
zione economica della Parrocchia 
SS. Pietro e Paolo, che ha eviden-
ziato l’assenza di particolari pro-
blemi ed una disponibilità che 
consentirà di iniziare i lavori. Si sti-
ma che la somma necessaria per 
realizzare il progetto, consideran-
do anche il recente aumento dei 
prezzi delle materie prime, oscilli 
tra i 200.000,00 ed i 250.000,00 
euro. Naturalmente sarà necessa-
rio pensare e mettere in atto una 
serie di iniziative e proposte per 
sensibilizzare tutta la comunità 
e raccogliere fondi per poter poi 
continuare e terminare i lavori, al-
cune sono già state pensate.
L’entusiasmo e la disponibilità a 
rimboccarsi le maniche per soste-
nere e accompagnare il progetto 

ci sono, ma servirà una mano da 
parte di tutti. La comunità virlese 
si è sempre dimostrata negli anni 
molto disponibile, generosa e at-
tenta alle esigenze della propria 
parrocchia, in particolare delle fa-
miglie e dei ragazzi.
Si tratta di un progetto fattibile e 
intelligente, nonché necessario a 
questo punto. Dopo un’opportu-
na riflessione proposta nel corso 
della riunione, circa la tempisti-
ca dell’intervento si ritiene che si 
possa iniziare l’estate del prossi-
mo anno, dopo la fine delle feste 
patronali e dei Grest, per poter 
vivere questi importanti momenti 
in tutta tranquillità.
Nel frattempo chiediamo allo Spi-
rito Santo la creatività e gli stimoli 
giusti per mostrare di essere una 
comunità unita e attiva e in tal 
modo sicuramente anche questo 
progetto appena nato darà al no-
stro oratorio san Luigi una veste 
rinnovata.

Don Giorgio
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Battesimi
rinati a vita nuova in Cristo 

San Giovanni Battista

San Carlo Borromeo

Santi Pietro e Paolo

Edmund
Nicola Battista
Giorgia
Leonardo

Matteo
Gabriele
Nicolò

Vittoria
Giulia Alessandra
Chloe Giulietta
Edoardo Giovanni
Alessandro Nino

03/10/2021
03/10/2021
03/10/2021
31/10/2021

31/10/2021
31/10/2021
31/10/2021

19/09/2021
17/10/2021
17/10/2021
17/10/2021
17/10/2021

Filippo
Stefano
Alessia
Luca
Matilda

Samuele
Elia
Giulia
Pierfrancesco

26/09/2021
26/09/2021
26/09/2021
26/09/2021
26/09/2021

26/09/2021
26/09/2021
24/10/2021
24/10/2021

19/09/2021
19/09/2021
19/09/2021
19/09/2021
19/09/2021

Giulio
Letizia Lucia 
Dylan Lino
Leonardo
Liam
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Comunioni e cresime
(18 aprile 2021) 

Santi Pietro e Paolo

Marchesi Nicola
Milani Clarissa
Latini Diana
Pelò Jacopo
Pelucco Enrico

Pezzangora Sergio
Presti Andrea
Ragnoli Andrea
Roner Sara
Serra Michele

Sossi Enea
Tinini Sara
Tomasi Michele
Trobia Riccardo

Ci scusiamo con tutti i nostri lettori per l’errore presente sull’ultimo 
numero di “Comunità” e pubblichiamo l’elenco corretto dei ragazzi 
che hanno ricevuto la Cresima e la Prima Comunione in data 18 Aprile 
2021.
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Comunioni e cresime
(14 novembre 2021) 

Santi Pietro e Paolo

Angelicola Michele
Apollonio Matteo
Berardi Gaia
Boccacci Mattia
Esposito Ailis
Esposito Aodhan
Grassi Irene

Marpicati Lorenzo
Martinelli Ambra
Migliorati Marco
Pasqualini Angela
Platto Andrea
Porzio Arianna
Porzio Lorenzo

Restivo Giovanni
Rovizzi Manuel
Savarese Mauro
Simbeni Asia
Selvaggi Davide
Selvaggi Gabriele

San Giovanni Battista

Acampora Mariachiara
Benedetti Silvia
Bertassi Giulia
Bettoni Nicola
Bosetti Francesco

Buzzoni Anna
Casadei Marta
Chiari Eva
Conti Lorenzo
Costa Michele

De Pandis Matteo
De Santo Irene
Zanardelli Gianluca

San Carlo Borromeo

Armento Pietro
Bagnatica Cristian
Bianchin Gabriele
Braga Sofia
Campari Federico

Cerqui Stefano
Frigerio Sofia
Ghirardi Martina
Gozzetti Sara
Pasut Alessandro

Sardo Federico
Scalvini Nicola
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Santi Pietro e Paolo

Arrighetti Alessia
Ballerini Annalaura
Belleri Thomas
Bonetti Sofia
Cuccu Noemi
Giacomini Sophia
Giudici Dylan

Giudici Michael
Lorieri Elia
Moglia Lorenzo
Perugini Gianluca
Pezzangora Riccardo
Riva Giulia
Riva Vittoria

Procuranti Emanuele
Savoldi Andrea
Savoldi Gabriele
Visbal Montero 
Nicole
Zorat Riccardo

San Giovanni Battista

Calabrese Caterina
Dotti Anna
Fazio Alberto
Gaffurini Andrea
Giro Veronica

Lefons Marta
Orlandini Emma
Paletti Andrea
Pelizzari Niccolo’
Rizzo Eleonora

Sargiotto Sofia
Sorsoli Mattia
Terraroli Marzia
Zamboni Chiara

San Carlo Borromeo

Cagioni Davide
Caravaggi Yuri
Cattaruzzi Pietro
Contessi Mattia
Rea Alessia

Rizzi Giulia
Rubagotti Sofia
Senici Christopher
Senici Vincent
Tami Gabriele

Tornello Alessandro
Torri Elena
Visenzi Gaia

Comunioni e cresime
(21 novembre 2021) 
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Comunioni e cresime
(12 dicembre 2021) 

Santi Pietro e Paolo

Bottazzi Bianca
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Matrimoni

18/09/2021
24/09/2021
02/10/2021
02/10/2021
10/10/2021

San Carlo
San Giovanni
San Giovanni
San Carlo
Santuario

Portesi Giuliano
Rossi Alessandro
Battistella Stefano
Mirandola Danilo
Maggini Luca

Ferrari Miriam
Racheli Milena
Uberti Guendalina
Pasini Anna
Faliva Roberta
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25.09.2021 
Liliana Romanenghi 

in Sembeni - di anni 73

18.10.2021 
Giovanni Devoti 

di anni 94

22.10. 2021
Giancarlo Bertoli

di anni 82

20.10.2021
Luigi Faitini
di anni 75

22.10.2021
Annamaria Zanardelli

di anni 64

23.09.2021
Attilia Rinaldi in Mor 

di anni 86

Sono tornati alla casa del Padre
San Giovanni Battista

29.10.2021
Anna Bertassi

di anni 50

03.11. 2021
Battista Gorni

di anni 82

02.11.2021
Giulia Broglio ved. 

Bagnatica - di anni 94
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23.11.2021
Pietro Bonometti

di anni 91

08.11.2021
Salvatore Scollato

di anni 80

14.11.2021
Angelo Gritti

di anni 93

19.11.2021
Maria Maragno ved. 
Zuanon - di anni 85

Sono tornati alla casa del Padre
San Carlo Borromeo

18.09.2021
Aldina Gobbini ved. 
Mazzardi - di anni 97

14.09.2021
Elvira Tadié
di anni 98

16.09.2021
Pierina Spiller ved. 

Filippini - di anni 95
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06.11.2021
Vittoria Emanuela Catignano 
ved. Massaro - di anni 84

11.10.2021
Francesco Cora

di anni 80

02.11.2021
Giuseppe Roversi

di anni 83

14.11.2021
Fiorenzo Barcellandi 

di anni 63

23.11.2021
Sergio Mor
di anni 82

Sono tornati alla casa del Padre
Santi Pietro e Paolo

22.09.2021
Mario Confortini

di anni 88

23.09.2021
Loredana Astolfi ved. 
Desiderio - di anni 60

12.09.2021
Giuseppe Omodei

di anni 94
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27.10.2021
Adolfo Braga

di anni 83

04.11.2021
Guido Desenzani

di anni 73

06.11.2021
Mario Baccanelli

di anni 90

28.10.2021
Maria Viviani ved. 

Paloschi - di anni 99

28.09.2021
Annamaria Mereni

ved. Goini - di anni 82

03.11.2021
Antonietta Marcandelli
ved. Baruzzi - di anni 76

14.11.2021
Maria Caldera ved. 

Piccinelli - di anni 94

09.10.2021
Loredana Lucariello

di anni 65

21.11.2021
Clara Pinzoni ved. 
Viviani - di anni 84



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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Cari/e fedeli lettori/lettrici,

Cogliamo anzitutto l’occasione per ringraziarVi tutti per la Vostra fedel-
tà al notiziario parrocchiale “Comunità”.

Vi comunichiamo poi che in occasione della consegna del numero di 
Pasqua del prossimo anno, Vi chiederemo se confermare l’abbona-
mento per il 2022 (4 numeri), come Vi ricorderà anche una lettera pro-
memoria che Vi faremo pervenire alcuni giorni prima. Vi chiederemo 
un’offerta che potrete consegnare agli incaricati parrocchiali che Vi 
porteranno il bollettino oppure seguendo le modalità che Vi indiche-
remo.

Con affetto desideriamo poi porgerVi i nostri più calorosi auguri di un 
Santo Natale, certi che accogliere Gesù nella propria vita significa per-
correre sentieri di vita e felicità!

I Vostri sacerdoti
la redazione di “Comunità”, 

tutti gli/le incaricati/e della distribuzione   

Sante Messe della Notte Santa

VENERDÌ 24  DICEMBRE
ore 22.00 Chiesa di San Giovanni Battista (Rezzato)
ore 24.00 Chiesa di San Carlo Borromeo (Rezzato)
ore 24.00 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (Virle)

Sante Messe dell’ultimo dell’anno

VENERDÌ 31  DICEMBRE
ore 18.00 Chiesa di San Carlo Borromeo (Rezzato)
ore 18.30 Chiesa di San Giovanni Battista (Rezzato)
ore 18.30 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (Virle)


