
  
Ripresa e cambiamento

Giornale delle Parrocchie di Rezzato e Virle Treponti
San Carlo Borromeo - San Giovanni Battista - Santi Pietro e Paolo

Unità Pastorale Sale della Terra

N°3Settembre 2022

Autunno 2022



29

35

41

43

47

54

56

58

60

62

64 

65

67

68

68

03

05

10

13

16

19

21

23

25

27

2

Sommario
Parte prima 
 
Editoriale

Odori e profumi per un nuovo inizio

Sguardo sul mondo
Tempo del Creato

Parte seconda

Vita di Chiesa
Le vie della Parola

Il nuovo Progetto Pastorale

Quando soffia il vento del cambiamento...

Saluto dei Frati Minori di Rezzato 

Saluto delle suore francescane  

di Maria Immacolata  

Il ritorno della processione di Sant’Anna

Casa della Carità
Passi di Pace

Il progetto accoglienza famiglie ucraine 

al Convento di Rezzato

Vita di oratorio
R-Estate

Un’estate in festa

Un anno di convivenza... in oratorio!

Campus Speranza: aperti per ferie

Parte terza

Dalla redazione
Qoelet, nostro contemporaneo

Immersi nel blu del cielo e del mare

Viavai...

Dalle Parrocchie
San Giovanni Battista

San Carlo Borromeo

Santi Pietro e Paolo

Anagrafe Parrocchiale
Battesimi 

Matrimoni 

San Giovanni Battista

San Carlo Borromeo

Santi Pietro e Paolo

In copertina: Il convento dei Frati Francescani di Rezzato

Giornale delle parrocchie di 
Rezzato e Virle Treponti
-San Giovanni Battista
-San Carlo Borromeo
-Santi Pietro e Paolo
-Santuario Valverde

Settembre 2022 anno XXV- n.3
Bollettino parrocchiale
Registrato presso il 
Tribunale di Brescia

al N. 11/2006 
del 18 Marzo 2006

Direzione
Don Giorgio Tonolini

Direttore responsabile
Don Gabriele Filippini

Comitato di redazione
Stefano Zanolini
Luca Reboldi

Andrea Archetti
Stefania Azzaro
Giovanna Tosi
Paola Zaina
Claudio Donneschi
Raffaella Antonelli

Realizzazione
Davide Bagossi

Fotografie
Sandharoo Appuhamy

0



Editoriale 03

Odori e profumi  
per un nuovo inizio

Settembre profuma sempre di un nuovo inizio. Ci si è riposati almeno 
per qualche giorno o comunque, anche quando non si è riusciti ad an-
dare in ferie, il ritmo della vita ha avuto il rallentamento tipico di agosto, 
quando tutto risente del caldo ed i movimenti del nostro corpo ne ten-
gono conto. Sembra che anche il pensiero rallenti.
E poi arriva settembre. Quest’anno non sono sicuro di sentire profumi 
nuovi, anzi: ho paura che si debba parlare di cattivi odori. Possibile che 
l’umanità debba sempre complicare quel meraviglioso mondo che Dio 
ha posto nelle nostre mani? Davvero la guerra era l’unico modo per af-
frontare i problemi dei confini fra Russia ed Ucraina? E tutto questo ha 
davvero provocato un aumento così esagerato dei costi dell’energia, 

Ferdinand Hodler, Sera d’autunno, 1892
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o invece qualcuno sta speculando sulle disavventure della storia con-
temporanea? E poi quante altre guerre che neppure vengono ricordate, 
quanta sofferenza ed ingiustizia sulla faccia della terra!
E prima di questo il Covid. Un bilancio dei due anni e più di pandemia 
è stato ufficialmente presentato, ebbene: non siamo diventati migliori. 
L’umanità colpita al cuore e divisa nel profondo, ha risvegliato nuove 
forme di egoismo e non è stata capace di compattarsi per scoprire la 
strada della fratellanza solidale. Le analisi ISTAT, ma anche la nostra 
esperienza personale, ci dicono che siamo incattiviti, più ansiosi ed 
impauriti di prima, impegnati nell’inseguire i tanti impegni quotidiani e 
nello smarrire sempre più il senso profondo della vita.
Quante preoccupazioni! Possibile che si debba avere paura persino 
ad aprire le bollette che arrivano! Ricordate con che sicurezza e senso 
di superiorità aprivamo le bollette dell’acqua o della A2A? Ora, prima 
ci si mette seduti, poi si chiama l’assistenza di qualcuno della famiglia 
ed infine lentamente si taglia il bordo… quasi fosse un “gratta e vinci” 
al contrario. E noi cristiani come stiamo vivendo tutto questo? Noi di 
un’Unità Pastorale che ha deciso di chiamarsi “Sale della Terra”, come 
siamo capaci di dare sapore alla vita, nostra e di tutti? Cosa possiamo 
augurarci reciprocamente per sentire il profumo di un nuovo inizio? 
… che nel mare in tempesta sappiamo trovare i punti di riferimento e 
nel buio della notte un cielo stellato abitato da Dio e capace anche di 
scaldare il cuore;
… che dove non troveremo quei valori che ci sono così cari, possiamo 
sentirci impegnati ad essere noi a farli rinascere, guidati da quella sor-
gente viva che è il Vangelo;
… che quando la solitudine intristisce il cuore, la nostra comunità cri-
stiana sappia accogliere sempre senza giudicare, facendo sentire l’in-
commensurabile preziosità di ciascuno;
… che la pace spenga la guerra, ma sappia anche andare oltre, aprendo 
strade di giustizia e vicinanza per eliminare le radici stesse della violen-
za;
… che la parola fraternità coniugata in ogni sua forma, senza limiti di ca-
tegoria, ci conduca all’incontro con Cristo, il nostro Dio che si è fatto 
nostro Fratello.

Buon cammino, fratelli! 
don Stefano, parroco
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Caterina Redana, Ascolta
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Tempo del Creato
Messaggio di sua Santità Papa Francesco

per la celebrazione della Giornata Mondiale 
di Preghiera per la Cura del Creato

Cari fratelli e sorelle!
“Ascolta la voce del creato” è 
il tema e l’invito del Tempo del 
Creato di quest’anno. Il periodo 
ecumenico inizia il 1° settembre 
con la Giornata Mondiale di Pre-

ghiera per la Cura del Creato e si 
conclude il 4 ottobre con la festa 
di San Francesco. È un momento 
speciale per tutti i cristiani per 
pregare e prendersi cura insieme 
della nostra casa comune. Origi-

05
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nariamente ispirato dal Patriarca-
to Ecumenico di Costantinopoli, 
questo tempo è un’opportunità 
per coltivare la nostra “conver-
sione ecologica”, una conversio-
ne incoraggiata da San Giovanni 
Paolo II come risposta alla “cata-
strofe ecologica” preannunciata 
da San Paolo VI già nel 1970. Se 
impariamo ad ascoltarla, notiamo 
nella voce del creato una sorta di 
dissonanza. Da un lato, è un dol-
ce canto che loda il nostro ama-
to Creatore; dall’altro, è un grido 
amaro che si lamenta dei nostri 
maltrattamenti umani.
Il dolce canto del creato ci invita 
a praticare una “spiritualità ecolo-
gica” (Lett. enc. Laudato si’, 216), 
attenta alla presenza di Dio nel 
mondo naturale. È un invito a fon-
dare la nostra spiritualità sull’«a-
morevole consapevolezza di non 
essere separati dalle altre creatu-
re, ma di formare con gli altri esse-
ri dell’universo una stupenda co-
munione universale» (ibid., 220). 
Per i discepoli di Cristo, in parti-
colare, tale luminosa esperienza 
rafforza la consapevolezza che 
“tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di 
ciò che esiste” (Gv 1,3). In questo 
Tempo del Creato, riprendiamo a 
pregare nella grande cattedrale 
del creato, godendo del «gran-
dioso coro cosmico» di innume-
revoli creature che cantano le lodi 

a Dio. Uniamoci a San Francesco 
d’Assisi nel cantare: “Sii lodato, 
mio Signore, con tutte le tue cre-
ature” (cfr. Cantico di frate sole). 
Uniamoci al Salmista nel cantare: 
“Ogni vivente dia lode al Signo-
re!” (Sal 150,6). Purtroppo, quella 
dolce canzone è accompagnata 
da un grido amaro. O meglio, da 
un coro di grida amare. Per prima, 
è la sorella madre terra che grida. 
In balia dei nostri eccessi consu-
mistici, essa geme e ci implora 
di fermare i nostri abusi e la sua 
distruzione. Poi, sono le diverse 
creature a gridare. Alla mercé di 
un “antropocentrismo dispotico” 
(Laudato si’, 68), agli antipodi della 
centralità di Cristo nell’opera del-
la creazione, innumerevoli specie 
si stanno estinguendo, cessan-
do per sempre i loro inni di lode 
a Dio. Ma sono anche i più poveri 
tra noi a gridare. Esposti alla cri-
si climatica, i poveri soffrono più 
fortemente l’impatto di siccità, 
inondazioni, uragani e ondate di 
caldo che continuano a diventa-
re sempre più intensi e frequenti. 
Ancora, gridano i nostri fratelli e 
sorelle di popoli nativi. A causa 
di interessi economici predatori, 
i loro territori ancestrali vengono 
invasi e devastati da ogni parte, 
lanciando “un grido che sale al 
cielo” (Esort. Ap. postsin. Queri-
da Amazonia, 9). Infine, gridano i 
nostri figli. Minacciati da un mio-

06
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pe egoismo, gli adolescenti chie-
dono ansiosi a noi adulti di fare 
tutto il possibile per prevenire o 
almeno limitare il collasso degli 
ecosistemi del nostro pianeta. 
Ascoltando queste grida amare, 
dobbiamo pentirci e modificare 
gli stili di vita e i sistemi dannosi. 
Sin dall’inizio, l’appello evangeli-
co “Convertitevi, perché il Regno 
dei cieli è vicino!” (Mt 3,2), invitan-
do a un nuovo rapporto con Dio, 
implica anche un rapporto diver-
so con gli altri e con il creato. Lo 
stato di degrado della nostra casa 
comune merita la stessa atten-
zione di altre sfide globali quali le 
gravi crisi sanitarie e i conflitti bel-
lici. “Vivere la vocazione di essere 
custodi dell’opera di Dio è parte 
essenziale di un’esistenza virtuo-

sa, non costituisce qualcosa di 
opzionale e nemmeno un aspetto 
secondario dell’esperienza cri-
stiana” (Laudato si’, 217). Come 
persone di fede, ci sentiamo ul-
teriormente responsabili di agire, 
nei comportamenti quotidiani, in 
consonanza con tale esigenza di 
conversione. Ma essa non è solo 
individuale: “La conversione eco-
logica che si richiede per creare 
un dinamismo di cambiamento 
duraturo è anche una conversione 
comunitaria” (ibid., 219). In questa 
prospettiva, anche la comunità 
delle nazioni è chiamata a impe-
gnarsi, specialmente negli incon-
tri delle Nazioni Unite dedicati alla 
questione ambientale, con spirito 
di massima cooperazione.
Il vertice COP27 sul clima, che si 
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terrà in Egitto a novembre 2022, 
rappresenta la prossima opportu-
nità per favorire tutti insieme una 
efficace attuazione dell’Accordo 
di Parigi. È anche per questo mo-
tivo che ho recentemente dispo-
sto che la Santa Sede, a nome e 
per conto dello Stato della Città 
del Vaticano, aderisca alla Con-
venzione-Quadro dell’ONU sui 
Cambiamenti Climatici e all’Ac-
cordo di Parigi, con l’auspicio che 
l’umanità del XXI secolo “possa 
essere ricordata per aver assunto 
con generosità le proprie gravi re-
sponsabilità” (ibid., 165). Raggiun-
gere l’obiettivo di Parigi di limi-
tare l’aumento della temperatura 
a 1,5°C è alquanto impegnativo 
e richiede la responsabile col-
laborazione tra tutte le nazioni a 
presentare piani climatici, o Con-
tributi Determinati a livello Na-
zionale, più ambiziosi, per ridurre 
a zero le emissioni nette di gas 
serra il più urgentemente possi-
bile. Si tratta di “convertire” i mo-
delli di consumo e di produzione, 
nonché gli stili di vita, in una dire-
zione più rispettosa nei confronti 
del creato e dello sviluppo umano 
integrale di tutti i popoli presenti 
e futuri, uno sviluppo fondato sul-
la responsabilità, sulla prudenza/
precauzione, sulla solidarietà e 
sull’attenzione ai poveri e alle ge-
nerazioni future. Alla base di tutto 
dev’esserci l’alleanza tra l’essere 

umano e l’ambiente che, per noi 
credenti, è specchio “dell’amore 
creatore di Dio, dal quale prove-
niamo e verso il quale siamo in 
cammino”. La transizione operata 
da questa conversione non può 
trascurare le esigenze della giusti-
zia, specialmente per i lavoratori 
maggiormente colpiti dall’impat-
to del cambiamento climatico.
A sua volta, il vertice COP15 sulla 
biodiversità, che si terrà in Cana-
da a dicembre, offrirà alla buona 
volontà dei governi l’importante 
opportunità di adottare un nuovo 
accordo multilaterale per fermare 
la distruzione degli ecosistemi e 
l’estinzione delle specie. Secon-
do l’antica saggezza dei Giubilei, 
abbiamo bisogno di “ricordare, 
tornare, riposare e ripristinare”. 
Per fermare l’ulteriore collasso 
della “rete della vita” – la biodi-
versità – che Dio ci ha donato, 
preghiamo e invitiamo le nazioni 
ad accordarsi su quattro principi 
chiave: 
1. costruire una chiara base etica 
per la trasformazione di cui ab-
biamo bisogno al fine di salvare la 
biodiversità; 
2. lottare contro la perdita di bio-
diversità, sostenerne la conserva-
zione e il recupero e soddisfare i 
bisogni delle persone in modo 
sostenibile; 
3. promuovere la solidarietà glo-
bale, alla luce del fatto che la 
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biodiversità è un bene comune 
globale che richiede un impegno 
condiviso; 
4. mettere al centro le persone in 
situazioni di vulnerabilità, com-
prese quelle più colpite dalla per-
dita di biodiversità, come le po-
polazioni indigene, gli anziani e i 
giovani.
Lo ripeto: “Voglio chiedere, in 
nome di Dio, alle grandi compa-
gnie estrattive – minerarie, pe-
trolifere, forestali, immobiliari, 
agroalimentari – di smettere di di-
struggere i boschi, le aree umide 
e le montagne, di smettere d’in-
quinare i fiumi e i mari, di smettere 
d’intossicare i popoli e gli alimen-
ti”. Non si può non riconoscere 
l’esistenza di un “debito ecologi-
co” (Laudato si’, 51) delle nazioni 
economicamente più ricche, che 
hanno inquinato di più negli ultimi 
due secoli; esso richiede loro di 
compiere passi più ambiziosi sia 
alla COP27 che alla COP15. Ciò 
comporta, oltre a un’azione deter-
minata all’interno dei loro confini, 
di mantenere le loro promesse di 
sostegno finanziario e tecnico per 
le nazioni economicamente più 
povere, che stanno già subendo 
il peso maggiore della crisi clima-
tica. Inoltre, sarebbe opportuno 
pensare urgentemente anche a 
un ulteriore sostegno finanziario 
per la conservazione della bio-
diversità. Anche i Paesi econo-

micamente meno ricchi hanno 
responsabilità significative ma 
“diversificate” (cfr. ibid., 52); i ri-
tardi degli altri non possono mai 
giustificare la propria inazione. È 
necessario agire, tutti, con deci-
sione. Stiamo raggiungendo “un 
punto di rottura” (cfr. ibid., 61). 
Durante questo Tempo del Cre-
ato, preghiamo affinché i vertici 
COP27 e COP15 possano unire la 
famiglia umana (cfr. ibid., 13) per 
affrontare decisamente la dop-
pia crisi del clima e della riduzio-
ne della biodiversità. Ricordando 
l’esortazione di San Paolo a ralle-
grarsi con chi gioisce e a piange-
re con chi piange (cfr. Rm 12,15), 
piangiamo con il grido amaro del 
creato, ascoltiamolo e rispondia-
mo con i fatti, perché noi e le ge-
nerazioni future possiamo ancora 
gioire con il dolce canto di vita e 
di speranza delle creature. 

1° settembre 2022
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Le vie della Parola
La nuova lettera pastorale del Vescovo Pierantonio 

rivolta a tutta la Diocesi di Brescia

Per il secondo anno consecutivo 
le priorità indicate dal nostro ve-
scovo Pierantonio alla sua Dio-
cesi riguardano il rapporto con 
la Parola di Dio. Il percorso del 
precedente anno tendeva a ri-
scoprire la vitalità e l’importanza 
che la Parola deve avere per ogni 
comunità parrocchiale, invitando 
a riscoprirne il valore profondo 
di dono che si manifesta soprat-
tutto durante la celebrazione eu-
caristica. La nuova Lettera pone 

l’accento sulle modalità con cui 
la Parola può entrare davvero 
nella nostra vita quotidiana per 
trasformarla in meglio. Infatti nel 
prologo che introduce le sue rac-
comandazioni il vescovo ricorda 
l’icona evangelica dei due disce-
poli di Emmaus che incontrano 
Gesù risorto e sulla scorta delle 
sue parole ridanno significato alle 
loro esistenze, angosciate dopo la 
morte in croce del loro Maestro. 
Allo stesso modo, dice il vescovo, 
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dobbiamo “favorire l’incontro fra 
la Sacra Scrittura e la nostra vita, 
meditando sulle concrete condi-
zioni del suo attuarsi”.

1. L’accoglienza della Parola
Nella prima parte della sua Lette-
ra il Vescovo ribadisce con forza il 
particolare modo con cui dobbia-
mo leggere la Parola di Dio, che 
non dobbiamo considerare come 
una informazione fra le molte che 
ci bombardano quotidianamente, 
ma come un messaggio di spe-
ranza (il vangelo significa “lieto 
annuncio”) che deve orientare i 
nostri comportamenti e le nostre 
scelte. Quindi è un messaggio in 
primo luogo da ASCOLTARE per-
ché risuoni in noi e dia luce alla 
nostra esistenza. E’ necessaria 
soprattutto una lettura spirituale 
della Parola, cioè guidata dallo 
Spirito Santo, che può essere aiu-
tata dal metodo della lectio divi-
na, cioè una modalità di ascolto 
della Parola che ne favorisce la ri-
sonanza interiore, la meditazione 
condivisa e la preghiera. Sarebbe 
bello, dice il vescovo, “imparare 
a passare dalla Parola alla vita e 
dalla vita alla Parola: un compito 
di cui sarebbe bello farsi carico 
insieme come Chiesa” . Un’espe-
rienza di ascolto attivo che può 
essere favorita attraverso la valo-
rizzazione nelle parrocchie dell’a-
postolato biblico e dei gruppi di 

preghiera e lettura della Bibbia, 
nonché con la costituzione del 
ministero dei lettori, chiamati a 
proclamare in chiesa la Parola.

2. Le prospettive della Parola
La particolare attitudine della Pa-
rola ad interrogare e illuminare la 
vita fa sì che ogni azione, ministe-
ro e servizio che si assume nella 
Chiesa non possa prescindere da 
una continua interazione con la 
Bibbia. Il rischio che le nostre par-
rocchie tendano a diventare dei 
centri di erogazione di servizi so-
ciali e ricreativi è sempre presen-
te; ciò che fa la differenza è ap-
punto lo stile con cui si compiono 
determinate scelte e si assumono 
determinati ambiti di operatività: 
la catechesi, la carità, la liturgia. 
Tali opere devono continuamen-
te prendere senso dall’interpre-
tazione della Parola. Verrebbe 
quindi da dire che in un contesto 
comunitario non competa sol-
tanto ai catechisti la conoscenza 
della Parola, ma essa debba di ne-
cessità sollecitare ogni ministro 
consacrato, ogni laico che svolge 
un’opera di volontariato, ogni sa-
cerdote che proclama la Parola e 
la commenta nell’omelia. In ogni 
contesto della vita in parrocchia 
si dovrà quindi coltivare uno spiri-
to contemplativo e sollecitare una 
presa di coscienza rivolta alla for-
mazione, fruendo anche dei luo-
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ghi di formazione che la Diocesi 
ha da tempo identificato e reso 
disponibili. L’appello del vescovo 
Pierantonio diventa qui evidente: 
“Auspico che la lettura assidua 
delle Sacre Scritture costituisca 
un elemento qualificante l’opera 
di accompagnamento spirituale 
dei ministri laici e, più in generale, 
di quanti assumono nella Chiesa 
una responsabilità”.

3. Le vie della Parola
La terza parte della lettera pa-
storale indica alcune priorità da 
assumere a livello di Diocesi e 
di parrocchie affinché lo stile di 
approccio spirituale alla Parola 
si renda visibile nelle circostanze 
in cui il popolo di Dio si raduna e 
condivide la medesima apparte-
nenza alla comunità cristiana. La 
celebrazione eucaristica domeni-
cale e la celebrazione dei Sacra-
menti sono occasioni importanti 
da valorizzare, in quanto radunano 
la parte più numerosa della comu-
nità locale; ma anche l’Anno Litur-
gico con i suoi momenti forti può 
offrire molti spunti per approfon-
dire l’ascolto della Parola e ren-
derla fruttuosa. Allo stesso modo, 
secondo l’invito del Papa di favo-
rire una Chiesa “in uscita” e aperta 
al mondo, il vescovo raccomanda 
di prestare particolare attenzio-
ne nel favorire occasioni di con-
fronto culturale fra il messaggio 

biblico e le tematiche di attualità 
con cui oggi ci confrontiamo, per 
incarnare e inculturare il vangelo 
di fronte alle sfide della moder-
nità e soprattutto per seminare la 
speranza nel mondo. Il tema della 
speranza chiude in modo signifi-
cativo la Lettera del nostro vesco-
vo. Lo fa in un momento persona-
le per lui molto delicato a causa 
della malattia che sta attraversan-
do e per la quale gli auguriamo 
una pronta ripresa. 
Lasciamo a lui la parola finale: 
“Qualunque cosa il Signore di-
sporrà per il mio futuro, sarà molto 
importante che la Chiesa di Bre-
scia perseveri in questo cammino 
di ascolto assiduo della Parola di 
Dio. Per quanto mi riguarda, vorrei 
qui riprendere le parole che san 
Paolo rivolge ai presbiteri
di Efeso e che troviamo nel libro 
degli Atti degli Apostoli: “Non ri-
tengo in nessun modo preziosa 
la mia vita, purché conduca a ter-
mine la mia corsa e il servizio che 
mi fu affidato dal Signore Gesù, 
di dare testimonianza al vange-
lo della grazia di Dio” (At 20,24). 
Questo è ciò che anch’io deside-
ro.”

Claudio Donneschi
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Il nuovo Progetto Pastorale
Per crescere come comunità cristiana  

in un cammino condiviso

Lo scorso 5 giugno è nata ufficialmente la nuova Unità Pastorale “Sale 
della Terra”. Riportiamo sulle pagine del nostro notiziario una sintesi del 
progetto redatto per fornire alcune linee fondamentali circa l’azione 
pastorale della nostra Unità. Pur trattandosi di una sintesi, la lunghezza 
del testo ci impone di pubblicare in due diversi momenti i contenuti 
del progetto pastorale. In questo numero riportiamo, pertanto, i punti 
relativi a catechesi e liturgia, mentre nel prossimo numero proporremo 
le linee d’indirizzo relative a carità, partecipazione e missione.
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1. Catechesi. Conoscere Dio e il mistero della Vita

Dove siamo. Il punto di partenza siamo noi, le nostre famiglie, la no-
stra comunità con la sua storia, la nostra povera umanità con pregi 
e difetti, i nostri entusiasmi e le nostre fatiche... noi e Lui, Gesù che 
ci sta chiamando, noi che ci scopriamo fatti anche di cielo, noi con 
dentro un desiderio e una sete di verità, pienezza di vita, gioia.
Dove vogliamo arrivare. Il punto di arrivo è Lui, deve essere sempre 
e comunque Lui: conoscerlo, renderlo presente nelle nostre comu-
nità, nei nostri gruppi, nelle nostre amicizie, farlo vivere nelle nostre 
vite! Da Lui viene la proposta di una vita nuova, a noi e alla nostra 
libertà spetta il compito della risposta. 
La strada. Conoscere Dio e il mistero della vita è un dono che si rea-
lizza in tanti modi, a partire dalla preghiera personale e comunitaria. 
C’è poi la strada ufficiale della catechesi, che inizia con il cammino 
dell’ICFR per i bambini e le loro famiglie, prosegue nel gruppo me-
die al sabato sera. Gli adolescenti due domeniche sera ogni mese. I 
giovani a cui, oltre all’incontro mensile, sono proposte esperienze di 
vita comune (anno di comunità in oratorio, la settimana “Ne scelse 
12”). Completano il progetto il Grest, i campi estivi, le tante proposte 
aggregative che pure vogliono favorire un’esperienza di vita cristia-
na (Cariolada, feste patronali a Virle, festa di Sant’Anna e feste d’Au-
tunno a San Carlo). La strada prevede anche 4 cammini per la forma-
zione permanente degli adulti al mercoledì sera: 1. cammino biblico 
(mensile), 2. cammino liturgico (mensile), 3. cammino pedagogico, 4. 
cammino di responsabilità sociale. Oltre a questo l’Azione Cristiana, 
gli Scout, il mondo sportivo con l’Audax Virle e il mondo teatrale con 
il Gruppo Giovani 2000.
Quali sono le nostre priorità. 1° Centralità della parola di Dio: non 
si può conoscere Dio senza conoscere la sua Parola. 2° Principio di 
inclusione: tutti devono sentirsi accolti e valorizzati, tutti chiamati a 
fare esperienza di Dio.

2. Liturgia. Celebrare l’Amore di Dio

Dove siamo. Partiamo dalle nostre celebrazioni e dal nostro desi-
derio di vincere l’abitudine e la pura ritualità. Sentiamo come la vita 
sacramentale ci sia necessaria, anche se spesso abbiamo fragili mo-
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tivazioni. Viviamo la fatica di fondere insieme la nostra vita con la 
liturgia. Subiamo la tentazione di una religione individualista e auto-
referenziale. 
Dove vogliamo arrivare. Celebrare significa incontrare Dio con gio-
ia, riconoscendo la sua grandezza e bellezza. Sappiamo che l’invito 
parte da Dio e che è Lui ad essere sempre presente nella sua Chiesa 
ed in particolare in tutti coloro che esercitano un ministero. Voglia-
mo giungere ad una vita che anche fuori dal tempio celebra l’amore 
di Dio.
La strada. Ogni comunità parrocchiale è bene che abbia l’equipe li-
turgica per far sì che l’intera assemblea viva un’esperienza d’incontro 
con Dio in celebrazioni partecipate attivamente, soprattutto quella 
domenicale, che scandisce il ritmo cristiano del tempo. Continuerà 
la sua presenza l’equipe di accoglienza per aiutare tutti a sentirsi par-
te della comunità e attesi da Dio. L’equipe battesimi aiuta nella pre-
parazione al primo dei sacramenti (incontro base, presentazione alla 
comunità, preparazione liturgia, celebrazione). L’equipe matrimonio 
propone annualmente un cammino verso il matrimonio religioso, 
con una decina di incontri il giovedì sera e celebrazioni (febbraio/
aprile). Vogliamo valorizzare i sacramenti di cura: Riconciliazione ed 
Unzione degli infermi, che avranno specifici momenti durante l’an-
no in ogni parrocchia. Il Santuario è e sarà un luogo privilegiato per 
la spiritualità ed i ritiri dei gruppi. Il servizio alla speranza per stare 
accanto a chi soffre per un lutto e rendere presente la comunità nei 
funerali.
Quali sono le nostre priorità. 1° Centralità della domenica: non si 
può essere cristiani senza vivere la domenica. 2° Ministerialità attiva: 
accoglienza, lettori, accoliti, animatori canto, prepara sacramenti e 
funerali. 
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Quando soffia il vento 
del cambiamento...

Un noto proverbio cinese recita: 
“Quando soffia il vento del cam-
biamento alcuni costruiscono 
muri, altri mulini a vento”. Quante 
volte, soprattutto negli ultimi tem-
pi, abbiamo sentito ripetere come 
un mantra che il cambiamento 
non è necessariamente qualcosa 
di negativo ma può essere un’op-
portunità? Quante volte ci è capi-
tato di storcere il naso di fronte a 
situazioni impreviste che ci hanno 
obbligato a ripensare le nostre 
abitudini e le nostre certezze, 

prima ancora di conoscere quale 
sarebbe stata la nuova realtà a cui 
andavamo incontro? Eppure que-
sta è la sfida di ogni cambiamen-
to: spesso non lo si può impedire, 
ma lo si può sempre accogliere. 
Alla fine della scorsa estate il ven-
to del cambiamento ha soffiato 
anche sul colle San Pietro: i nostri 
cari Frati Minori hanno lasciato il 
convento di Rezzato. Una decisio-
ne non semplice, comunicata uf-
ficialmente alla comunità durante 
un’affollata assemblea in un afoso 
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pomeriggio di metà luglio, che ha 
messo la parola fine a una storia 
secolare cominciata quando an-
cora l’Italia non esisteva neppure.
Anno Domini 1022. In territorio di 
Botticino si tiene una dieta con-
vocata per dirimere una disputa 
tra l’Abate Giovanni di Sant’Eufe-
mia, proprietario dei territori a est 
della città di Brescia, e Lanfranco 
di Botticino, il quale rivendicava la 
proprietà su alcuni territori sotto 
il controllo dell’Abate. A presie-
dere l’assemblea fu nientemeno 
che l’imperatore Enrico II, il qua-
le confermò all’Abate i diritti di 
proprietà sul territorio di Rezzato. 
Compare allora per la prima volta 
la documentazione che attesta 
l’esistenza della chiesetta di San 
Pietro ubicata sull’omonimo col-
le. Una chiesa destinata a divenire 
parrocchiale fino alla fondazione 
della chiesa di San Giovanni Bat-
tista nel 1310. 
Anno Domini 1587. La popolazione 
di Rezzato affida ai frati cappucci-
ni la cura della piccola chiesa di 
San Pietro in Colle, ormai dirocca-
ta. I frati vi costruiscono un con-
vento. Inizia un’epopea destinata 
a passare attraverso le agitate ac-
que della storia: nel 1798 la scure 
giacobina si abbatte sul convento 
che pertanto viene soppresso. Su 
forte pressione della popolazione 
locale, il 15 luglio 1837 un piccolo 
gruppo di Frati Minori si ristabili-

sce sul colle, ma nel 1868 le leggi 
eversive anticlericali del nuovo 
stato italiano decapitano nuova-
mente la comunità francescana di 
Rezzato. Solo dopo un rocambo-
lesco passaggio di proprietà che 
riesce a strappare il convento al 
demanio, il 4 ottobre 1869 il con-
vento è finalmente riaperto. 
Nel corso dei secoli il legame tra 
il convento, i frati e la popolazio-
ne si fa sempre più stretto, come 
dimostrano le vicende storiche 
del colle San Pietro. In tanti vi 
soggiornano, in tanti vi pregano, 
come il noto padre Agostino Ge-
melli che nel novembre 1903 inizia 
proprio a Rezzato il suo cammino 
nell’Ordine francescano.
Ma niente nostalgia, niente vuota 
e scontata retorica, come ha te-
nuto a sottolineare durante l’as-
semblea lo stesso Ministro pro-
vinciale fra Enzo Maggioni, che a 
soli 22 anni nel 1975 arrivò a Rezza-
to per iniziare l’anno di postulato. 
“Ci siamo ritrovati con un numero 
consistente di immobili e stiamo 
cercando in tutto il Nord Italia del-
le collocazioni diverse” ha spiega-
to fra Enzo. Le ragioni della deci-
sione di lasciare proprio Rezzato? 
Non solo legate ai costi di mante-
nimento del convento. “Come per 
i seminari, anche per i conventi la 
perdita di vocazioni spinge a ri-
flettere su come unire le forze per 
i cammini di formazione, su come 
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vivere la vita fraterna in comune” 
ha spiegato il cancelliere della 
diocesi don Marco Alba. 
Poi l’annuncio. La dipartita dei fra-
ti fortunatamente non coinciderà 
con la chiusura del convento. La 
soluzione è stata trovata in giu-
gno, come ha spiegato don Gio-
vanni Palamini, vicario episcopale 
per la vita consacrata. Ad arrivare 
sono 17 suore missionarie France-
scane di Maria Immacolata, una 
realtà associativa religiosa fem-
minile che affonda le sue radici 
nelle Filippine. Una comunità di 
carattere semicontemplativo il 
cui statuto è stato approvato dal 
vescovo Pierantonio. 
Saio bianco, velo azzurro. Alcune 
di loro vengono da paesi lontani, 
come suor Maria Gioia, australia-

na di origini libanesi. Francescane 
e mariane, da qui in avanti saran-
no loro a prendersi cura del con-
vento. “Se c’erano dei volontari 
vicini ai frati, continuino a essere 
vicini alle suore” è il monito di don 
Palamini. Un monito che si può 
estendere a tutta la comunità. 
Del resto l’autentica riconoscenza 
dimostrata da tutti e l’affettuoso 
ringraziamento ai frati per tutto 
quanto seminato nei secoli è di 
buon auspicio. Il libro non si chiu-
de per sempre, comincerà solo un 
nuovo capitolo. 

Luca Reboldi
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Saluto dei Frati Minori  
di Rezzato dopo  

185 anni di presenza

Il giorno 18 luglio 2022 alle ore 18 
il ministro provinciale frate Enzo 
Maggioni ha dato l’annuncio del 
trasferimento a fine agosto della 
Fraternità OFM di San Pietro in 
Colle Rezzato con l’ingresso del-
le suore Francescane Missionarie 
di Maria Immacolata. Il saluto dei 
frati alla comunità è stato dato uf-
ficialmente il 4 settembre con la 
messa delle ore 18.30.
Quasi ogni giorno da quella data 

trovo persone che mi chiedono: 
“Ma ve ne andate?” In risposta af-
fermo: “No, ci trasferiamo”. I frati 
non lasciano, non abbandonano, 
perché le relazioni intrecciate in 
questi ultimi 185 anni rimangono 
vive nel cuore. Esse hanno crea-
to nel tempo fiducia, con l’acco-
glienza di chi si fermava in con-
vento anche solo di passaggio; 
solidarietà – in particolare con 
la mensa dei poveri che ha so-
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stenuto molte famiglie indigenti 
– assistenza e formazione delle 
tante associazioni, fedeltà e lealtà 
nell’impegno nel sociale per es-
sere insieme costruttori di pace. 
Poi le messe, le confessioni, i ritiri, 
la direzione spirituale, le cateche-
si, i percorsi per i gruppi, il cate-
chismo, il contatto con le persone 
dato dai questuanti e sopra tutto 
la preghiera scandita dalla cam-
pana che dava il ritmo del tempo. 
Preghiera che per tanti secoli i 
frati hanno innalzato silenziosa-
mente per i cittadini di Rezzato e 
per i comuni limitrofi. 
È la preghiera che sa vedere nel-
le trasformazioni, diventate ormai 
virali, la presenza dell’“Altissimo, 
Onnipotente buon Signore”. Sì, 
Lui solo è Onnipotente mentre 
noi suoi fratelli e sorelle siamo 
chiamati a testimoniarlo con il 
nostro vivere fraterno negli impe-
gni quotidiani, nonostante i nostri 
limiti e caratteri, così come dice 
San Francesco: “Il nostro chiostro 
è il mondo”. La preghiera pertan-
to intreccia l’umano con il divino 
scrivendo ogni giorno nei cuori 
dei frati lo slancio negli impegni e 
la speranza nel futuro; doni anche 
questi sparsi come profumo nel 
tempo.
Concludo con un aneddoto do-
vuto a una visita: “Padre, 20 anni 
fa mio figlio dava fuori di matto 
e avevo bisogno di uscire con lui 

per cambiare aria. Non sapendo a 
chi rivolgermi telefonai ai frati che 
accettarono di accoglierci. In quei 
giorni mio figlio si è riequilibrato 
e io ho ritrovato la pace nella mia 
famiglia. Ora sono qui per ringra-
ziarvi e a ringraziare il Signore di 
quel dono ricevuto che ha ripor-
tato la pace nella mia famiglia”. 
Per questo tutti insieme i frati, dal 
primo all’ultimo, ringraziano il Si-
gnore per tutto il bene da lui com-
piuto attraverso la fraternità di 
Rezzato e per tutto il bene di cui 
ogni singola persona incontrata 
si è fatta espressione. Chiediamo 
perdono di tutti i limiti riscontrati, 
affidandoli al Signore, affinché li 
trasformi in opportunità di cresci-
ta per entrambi.    
 

Fra Lorenzo Assolani
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Saluto delle  
suore francescane  

di Maria Immacolata 

L’associazione delle suore fran-
cescane di Maria Immacolata 
è stata approvata dal vescovo 
Tremolada lo scorso giugno. La 
nostra comunità è nata dunque 
recentemente: siamo 17 giovani 
suore, molto unite tra noi, prove-
nienti da diverse esperienze co-
munitarie vissute per lo più nel 
Sud Italia. Il nostro modello vuol 
essere Maria Immacolata, nello 
stile della povertà e semplicità 

di San Francesco d’Assisi e nella 
contemplazione di Maria con gli 
occhi di San Massimiliano Maria 
Kolbe. Due sono gli aspetti legati 
al nostro carisma: la marianità, per 
l’appunto e la povertà francesca-
na, legata alla profonda ed infinita 
fiducia nella Provvidenza. Ciò che 
faremo presso il convento di Rez-
zato è un progetto in divenire; la 
nostra stessa associazione è stata 
approvata “ad experimentum” per 
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un triennio anche se vorremmo 
ringraziare il Vescovo e due dei 
suoi collaboratori, mons. Palami-
ni e mons. Alba, per l’accoglienza 
e la paternità dimostrata nei no-
stri confronti, facendoci sentire, 
sin da subito “figlie della Diocesi 
di Brescia”. Certamente prose-
guiremo con l’organizzazione di 
momenti di preghiera pubbli-
ci; proporremo poi l’Adorazione 
Eucaristica e ci concentreremo 
su alcuni incontri di formazione 
dedicati a bambine e ragazze. La 
nostra vita si può definire con-
templativa-attiva e la preghiera 
sta dunque alla base di ogni no-
stra azione; volendoci dunque 

dedicare principalmente a essa, 
non abbiamo preso, per ora, al-
cun impegno con l’Unità Pasto-
rale di Rezzato, ma siamo aperte 
al confronto e alla collaborazione. 
Mi piace pensare, così come di-
ceva madre Teresa di Calcutta (a 
25 anni dalla sua scomparsa, ndr), 
che non sia importante ciò che 
facciamo, ma quanto amore met-
tiamo in ciò che facciamo; biso-
gna fare piccole cose con grande 
amore.

Suor Maria Concetta Visone
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Tra le tante pratiche devozionali e tradizioni che due anni di pandemia 
hanno inevitabilmente fermato vi è stata anche la tanto amata proces-
sione di Sant’Anna. Quest’anno la processione storica di santi è final-
mente tornata per le vie del centro storico di Rezzato, accompagnata 
dal tradizionale afflusso di fedeli che, nonostante un caldo decisamen-
te fuori dalla norma, non hanno voluto far mancare la loro presenza. 
La processione si è svolta domenica 24 luglio, al culmine di una ric-
ca settimana di celebrazioni e preghiera. Un ritorno che quest’anno è 
forse ancora più significativo: non sfuggono, infatti, le similitudini tra il 
drammatico momento storico che stiamo vivendo e quel lontano 1399, 
quando nella sua bisaccia il bifolco porta dinnanzi a Cristo e a Sua Ma-
dre i tre pani che rappresentano guerra, pestilenza e carestia. Reduci da 
due anni di pandemia, abbiamo iniziato l’anno inorriditi dal fragore del-
le bombe dell’ennesima guerra di cui fatichiamo a capire le ragioni e, 
come se non bastasse, la Natura sta cominciando a presentarci il conto 

Il ritorno della  
processione di Sant’Anna 
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a partire da un’estate rovente e siccitosa che ha messo in ginocchio la 
nostra agricoltura e i nostri ecosistemi.
“Fermatevi!” Fermiamoci! Il monito di papa Francesco non può lasciarci 
indifferenti. Non a caso la settimana di Sant’Anna è cominciata proprio 
con la tradizionale iniziativa Passi di Pace, della quale diamo conto sulle 
pagine di questo numero. 
“Sono stanco della cattiveria che dilaga sulla terra e del male che oscu-
ra il sole” dice il Signore al bifolco. Solo con l’intercessione di Maria 
l’umanità si salva: “Va in mezzo ai popoli ad annunciare le cose che hai 
udito e che hai visto, esortali ad abbandonare la via del vizio e del pec-
cato e a vivere cristianamente”. Così anche noi preghiamo il Signore 
perché ci aiuti a farci testimoni della vita vissuta cristianamente, in fa-
vore della pace, dell’amore verso il prossimo e del rispetto per il Creato.
Un grazie a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito a rendere la 
settimana di Sant’Anna un autentico momento di preghiera comunitaria.  

La redazione
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Passi di Pace

“Vi lascio la pace, vi do la mia pace” (Gv 14,27-31). Questo è il sesto anno 
di Passi di Pace: un’esperienza vissuta nel clima di spiritualità evangeli-
ca fatta di preghiere, riflessioni, testimonianze e cammino nella sereni-
tà e bellezza della natura.
Abbiamo iniziato nel piazzale del santuario ricordando il passato , cioè 
l’apparizione di 623 anni fa di Maria e Gesù al contadino. Maria diede al 
contadino il mandato di diventare apostolo di pace e salvezza; anche 
noi siamo invitati a disarmare il nostro cuore per costruire la pace a pic-
coli passi.
La memoria ci aiuta a guardare avanti, apre la strada al futuro ed alla 
speranza, perché la pace è un cammino di speranza: “ beati i costruttori 
di pace…”.
Cinque componenti della Banda comunale hanno suonato alcuni bei 
brani musicali sul piazzale del santuario ed alcuni membri dei nostri cori 
parrocchiali ci hanno aiutato ad introdurre il tema della serata seguen-
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doci lungo il cammino fino al campo del Lazaret.
Quest’anno era proprio prevista la riflessione relativa al “pane della 
guerra” che purtroppo si è rivelata molto attuale. 
Si sono susseguite alcune testimonianze utili a capire le difficoltà quo-
tidiane che incontriamo nel costruire la pace: nella scuola, nella politi-
ca, nello sport e nell’accoglienza. Anche  tre signore ucraine ospiti del 
nostro convento francescano hanno recitato alcune preghiere in italia-
no ed una nella loro lingua suscitando molta emozione.
Oltre alle preghiere per la pace si è riflettuto anche sul tema della Mise-
ricordia con l’aiuto di don Angelo, rettore del Santuario.
Al termine di questo primo momento il parroco don Stefano ci ha con-
segnato il mandato: “In piedi costruttori di pace” (don Tonino Bello).
A questo punto ci siamo divisi in due gruppi: un gruppo di cammino 
verso il campo della peste (Lazaret) ed uno di preghiera nella chiesa del 
Santuario con don Gianpaolo. Lungo il cammino sono state fatte alcu-
ne tappe (ringraziamo il signor Marco che ci ha accolto nella sua casa) 
e sono stati consegnati due simboli: una fettuccia con tre nodi che aiu-
tasse a riflettere sui nodi da sciogliere nella nostra vita personale ed un 
cuore, entrambi da tenere in evidenza nelle nostre case.
Al Lazaret, dopo la recita di alcune preghiere, il parroco di Botticino 
don Dario ci ha impartito la benedizione. Abbiamo poi concluso la se-
rata al piccolo bar del Santuario con una bellissima, gustosa e gioiosa 
anguriata offerta  dal gruppo Amici del Sermig di Rezzato che ha orga-
nizzato la serata.
Gli spunti presi dal pensiero di don Tonino Bello che hanno accompa-
gnato le nostre preghiere ci possono far concludere così: fabbrichia-
mo la pace fatta in casa, senza aspettarcela dalle “erogazioni di stato”. 
Prendiamo coscienza che i cuori disposti al perdono ed alla comunione 
sono l’unica miniera da cui si estrae la materia prima della pace, senza la 
quale anche le più autorevoli cancellerie diplomatiche potranno offrirci 
solo ambigue sofisticazioni e sterili surrogati. Le armi della pace sono la 
tenerezza, lo stupore, l’amicizia, il dialogo, la poesia e l’umiltà, l’impegno 
e la speranza.

Claudio Jeannin
Giuliana Zorzini
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Il progetto accoglienza 
delle famiglie ucraine 

al Convento di Rezzato

A fine marzo alcune donne con 
bambini e qualche ragazzo co-
minciarono a arrivare. Chi di 
giorno, chi di notte, dopo viaggi 
lunghissimi spesso molto com-
plicati. La loro condizione è un 
pugno nello stomaco: profughi di 
guerra. I volti tesi, preoccupati, gli 
smartphone l’unica fonte di infor-
mazioni dirette. 
In Ucraina si è scatenato ciò che 

assomiglia all’inferno e che for-
se ha il nome di guerra. Presto 
l’Europa capisce che questa è la 
guerra di tutti e lo ha imparato re-
centemente dalla pandemia che 
è di tutti. Solo insieme possiamo 
affrontarle, insieme o non se ne 
esce. Telefonano al convento di 
Rezzato, suonano alla porta e un 
abbraccio di fraternità francesca-
na le accoglie. Gli arrivi di fami-



Casa della Carità 28

glie a metà proseguono per gior-
ni. Poche le loro parole in italiano, 
zero le nostre parole in ucraino.
 
Grazie per aver scelto il convento 
francescano di Rezzato.

Grazie per averci insegnato che 
non si comunica solo con le pa-
role.

Grazie per averci trasmesso il lin-
guaggio delle mani che si strin-
gono, dei gesti, degli occhi, degli 
abbracci, dei cuori.

Grazie per aver condiviso con noi 
lacrime, paura, gioia, allegria, fa-
tica, desideri, responsabilità, so-
gni, affetto, emozioni.

Grazie per il cibo che abbiamo 
talvolta condiviso nello scambio 
di sapori e profumi.

Grazie per i momenti in cui le la-
crime si sono mescolate: le vo-
stre alle nostre, le nostre alle vo-
stre.

Grazie per gli scoppi di risate che 
sorprendevano chi ci ascoltava 
nella convinzione che solo par-
lando la stessa lingua è possibile 
ridere insieme.

Grazie per la fiducia.

Grazie per le esperienze vissute 
insieme: concerti, musei, feste. 

Grazie per aver accettato la po-
chezza dei nostri aiuti difronte all’ 
imponenza del dramma che si è 
abbattuto sulle vostre vite.

Grazie a fra Lorenzo, fra Matteo, 
fra Giuseppe, fra Luigi che hanno 
aperto il loro cuore e il loro con-
vento in una grande testimonian-
za di carità evangelica, insegnan-
doci a prenderci cura gli uni degli 
altri.

Giuliana Antonelli,
una volontaria
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R-Estate
Perché l’estate dei nostri ragazzi  

non sia lasciata al caso

Quelle qui sopra sono le parole che accompagnano ormai da qualche 
anno le nostre proposte per l’estate. E il sottotitolo è forse più importante 
del titolo stesso: sono un bene troppo prezioso per lasciarli in balia del 
caso i nostri ragazzi. Quindi, R-Estate, restate aggrappati a quel cammino 
che avete scelto di seguire durante l’anno! E se non avete seguito nessun 
cammino quest’anno, non importa: restate lo stesso! L’idea che ci muove 
è tutta lì in quel sottotitolo: non lasciare che i nostri bambini e ragazzi vi-
vano a caso. Quando tutto finisce, la scuola, il calcio, il basket, la pallavolo, 
il nuoto, il pianoforte, la danza, quando tutto finisce e nessuno è più lì ad 
aspettarli per insegnargli qualcosa, non possiamo lasciarli in balia degli 
eventi e chiedergli di mettere in pausa ciò che conta davvero!
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Ma cos’è che conta davvero?

Se fosse solo questione di numeri, potremmo gongolarci. Se fosse solo 
questione di numeri, potremmo vantarci del fatto che durante l’estate 
hanno gravitato intorno ai nostri oratori, partecipando alle varie proposte, 
circa un migliaio tra bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. Se fosse solo que-
stione di numeri… 
Se fosse solo una questione di numeri. Ma non lo è e lo sappiamo bene, 
non sono i numeri che contano, contano le storie che ciascuno di questi 
mille ragazzi ha incrociato, gli sguardi che ha incontrato, i sorrisi che ha 
donato e ricevuto. E allora proviamo a rac-contare ciò che in questi mesi 
estivi per noi ha contato davvero. 

Conta…
… il tempo che i nostri bambini e ragazzi hanno trascorso con noi all’ombra 
dei nostri oratori durante le quattro settimane di grest - tre per i più gran-
di. Il tema, il filo conduttore dell’avventura di quest’anno è stato l’amicizia, 
condita con un po’ di energia e un pizzico di magia. Titolo del nostro grest 
in questa estate caldissima è stato: “IDEFIX, amicizia ed energia, ecco la 
magia”. Ad accompagnarci nelle nostre giornate non potevano mancare, 
dato il titolo, i celebri personaggi di Asterix e Obelix, insieme al fidato ca-
gnolino Idefix e ai tanti personaggi che costellano i fumetti - e i film - che 
vedono protagonisti i nostri tre amici. 
Un mese di giochi, attività laboratoriali e gite fatte su misura per ciascuna 
fascia d’età. Ognuno dei nostri oratori ha ospitato una delle tre fasce d’età 
in cui sono ormai da alcuni anni suddivisi i bambini e i ragazzi che frequen-
tano il grest: dalla prima alla terza elementare all’oratorio di San Carlo, dalla 
quarta elementare alla prima media all’oratorio di San Giovanni e dalla se-
conda media alla prima superiore all’oratorio di Virle. 

Conta…
… il tempo che i nostri adolescenti hanno dedicato alla propria formazione 
in vista del grest e al grest vero e proprio. Da gennaio gli animatori nuo-
vi hanno seguito degli incontri di formazione tenuti dai responsabili per 
provare a capire che cosa vuol dire essere animatori, da dove si comincia 
e cosa vuol dire fare, progettare, costruire un grest, perché se molte cose 
le hanno trovate pronte, una buona parte di ciò che i bambini e i ragazzi 
hanno vissuto al grest l’hanno pensata e realizzata gli animatori. Da marzo, 
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dunque, animatori alle prime armi e animatori veterani si sono dati da fare 
per programmare le attività e i giochi di ogni giornata, suddividendosi in 
sottogruppi e commissioni, ciascuno con un compito specifico. Un lavo-
ro che ha richiesto loro un impegno costante e tanta creatività per poter 
proporre ai bambini e ai ragazzi attività e giochi sempre nuovi e divertenti. 

Conta…
… la gentilezza, quella con la G maiuscola, di UDARATA, il pappagallo pro-
tagonista del Gio-Lab di quest’anno. Un pappagallo dalle piume rosse che 
ha provato ad insegnare ai nostri bambini che cos’è la gentilezza, cosa vuol 
dire essere gentili. Conta dunque coltivare gentilezza, come insegna Uda-
rata, verso le persone, il pianeta, gli oggetti e anche i pensieri. Un cammi-
no delicato che ha permesso ai nostri bambini di conoscere un modo di 
comportarsi importantissimo e che talvolta noi adulti sembriamo dimen-
ticare: essere gentili. Oltre a coltivare la gentilezza, anche attraverso la let-
tura quotidiana di storie sulla gentilezza, i bambini di Udarata hanno fatto i 
compiti, aiutati dai loro animatori, e partecipato a numerosi laboratori ma-
nuali tenuti da esperti esterni: cucina, giardinaggio, creatività, e tanto altro. 

Conta…
… il tempo che i nostri volontari hanno messo a disposizione prima, dopo 
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e durante il grest perché i nostri bambini e ragazzi potessero vivere in am-
bienti belli, accoglienti, puliti. Conta il tempo delle famiglie che hanno re-
alizzato le scenografie, dei papà che hanno portato un po’ di ombra a San 
Carlo per i più piccoli e dei volontari che hanno montato il palco per i più 
grandi a Virle, di tutti coloro che ogni giorno, al termine delle nostre gior-
nate, armati di guanti, scope e attrezzi del mestiere hanno ripulito tutti gli 
ambienti per farceli trovare puliti e profumati la mattina seguente, di tutti 
quelli che a mezzogiorno erano pronti, mestoli alla mano e tanta pazienza, 
a servirci il pranzo e prepararci il tè per la merenda. 

Conta…
… la fatica di un cammino personale, quello fatto dai nostri ragazzi delle 
medie e delle superiori, accompagnati dai propri educatori, alla ricerca 
della propria isola che non c’è. Non la ricerca di un sogno, ma il coraggio 
di riconoscere i vuoti che vorremmo colmare e non possiamo e le paure 
che ci bloccano anche se non vorremmo, per accorgerci infine che l’isola 
felice dove tutto è come vorremmo non esiste e scoprire però che esiste 
un “posto” felice, in cui ciascuno di noi può stare bene, dove il cuore può 
essere sereno e l’animo può riposare nella pace. Un posto di felicità che 
si trova in ogni istante in un luogo diverso, forse proprio perché non è un 
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posto ma un cammino, una ricerca, un viaggio. 
Un tema centrale nelle vite dei nostri ragazzi, declinato in base alle fasce 
d’età: cinque giorni di attività ma anche di giochi e divertimento nella cor-
nice di “Casa La Quiete” a Rimini, che ci ha ospitato per i nostri campi me-
die e adolescenti. 
Conta lo stare insieme e imparare a fidarsi dei propri compagni di viag-
gio; conta il tempo passato insieme a chiacchierare, ridere, giocare, anche 
quello passato a “non far nulla” purché insieme. Conta il desiderio di cre-
scere, la voglia di cambiare, e di farlo camminando con qualcuno che ti 
accompagni. Conta il tempo degli educatori che credono in ciò che fanno 
e dei cuochi che sanno bene che un buon pasto è condivisione, non solo 
nutrimento per il corpo, e per questo cucinano per noi davvero con tanto 
amore. 

Conta…
… intraprendere un’avventura nuova lontano da casa e senza genitori all’età 
di 8, 9, 10 anni. A quest’età mettersi alla prova e mettersi in gioco senza la 
certezza che i tuoi genitori siano lì con te conta, conta tanto!
Conta un cammino di bambini per bambini sui temi del coraggio e della 
lealtà, sulle orme di mago Merlino e Semola, un ragazzino destinato a di-
ventare re, re Artù. Conta lo sforzo verso l’autonomia che ciascun bambino 
ha fatto, aiutato in questo percorso da alcuni animatori e dai responsabili. 
Ogni giorno, oltre alla scenetta che introduceva il tema, si svolgevano at-
tività laboratoriali e tanti giochi per trascorrere il tempo in allegria. L’ultimo 
giorno le famiglie hanno raggiunto il gruppo per la messa e il pranzo insie-
me. Si tratta del primo campo elementari delle nostre parrocchie, riserva-
to ai bambini di terza, quarta e quinta elementare; insieme ai responsabili 
e ad alcuni animatori hanno trascorso cinque giornate presso la casa “La 
finestra sulle Dolomiti” a Lundo, in provincia di Trento, coccolati dai deli-
ziosi pranzetti dei nostri cuochi.

Conta…
… concludere in bellezza e lanciarsi con entusiasmo verso l’inizio del nuo-
vo anno in oratorio, quindi… “Pronti, partenza, Messico!” E’ questo il tema 
di una delle attività ormai tradizionalmente simbolo della conclusione 
dell’estate nelle nostre parrocchie: il minigrest. Il titolo di quest’anno è 
“Meravilloso. Pronti, partenza, Messico!”. Ogni giorno, accompagnati da 
una quindicina di animatori, i bambini viaggiano alla scoperta del Messi-
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co, delle sue tradizioni e della sua cultura. Destinatari della proposta sono 
i più piccoli: si parte dai bambini che a settembre cominceranno la prima 
elementare fino a quelli che inizieranno la quinta. 
A darci lo slancio verso il nuovo anno, oltre al minigrest, alcune proposte 
per i più grandicelli: tre giorni al lago per chi lascia il cammino medie e 
intraprende il cammino adolescenti, quindi per i ragazzi che inizieranno la 
prima superiore, insieme a quelli che il cammino adolescenti l’hanno ini-
ziato l’anno scorso; due giorni in oratorio per chi inizierà la seconda e la 
terza media e una giornata in piscina per chi inizierà la prima. 

Conta…
… non perdere di vista i nostri bambini e i nostri ragazzi.
… non perdere di vista il cammino di ciascuno.
… offrire a tutti la possibilità di un cammino di crescita personale e di fede.
… conta esserci per loro e con loro.

Conta non lasciare al caso l’estate dei nostri bambini e ragazzi!

Noemi Reboldi
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Un’estate in festa
Cronaca e pensieri sulle feste estive  

in oratorio affidati ai volontari

Feste patronali dei Santi Pietro e Paolo a Virle, dal 10 al 26 giugno
Oratorio San Luigi Gonzaga

Estate 2022, giugno... Finalmente si può dare inizio alle feste patronali 
della nostra parrocchia di Virle!!! Con tutte le precauzioni dovute all’e-
mergenza sanitaria, i volontari iniziano ad incontrarsi per organizzare al 
meglio le feste... carichi di entusiasmo e pronti perché tutto vada per 
il meglio. Ci si muove con il passaparola alla ricerca di altri volontari 
perché per organizzare e gestire tutti i vari stand gastronomici servo-
no tante persone. Giorno dopo giorno all’interno di tutta la comunità 
rezzatese arrivano le disponibilità di giovani e meno giovani che per la 
prima volta intendono avventurarsi in questo servizio. 
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E’ venerdì 10 giugno ed è l’inizio dei tre weekend che vedranno riem-
pirsi l’oratorio di grandi e piccini con tanta voglia di stare finalmente 
insieme con più libertà!! Tutte le “magliette gialle” si mettono in moto 
sempre con il sorriso, con la voglia di fare e di mettersi in gioco, seppur 
con qualche difficoltà nel gestire la moltitudine di ordini che arrivano 
secondo dopo secondo. 
Regna un’atmosfera di solidarietà e si cerca di accogliere e di far sentire 
a proprio agio ogni nuovo volontario e con qualche battuta qua e là le 
serate passano senza difficoltà. Si cerca di soddisfare ogni persona al 
meglio del possibile, nonostante la fatica e il caldo. Ogni volontario si 
impegna fino a tarda sera a cucinare, servire, pulire... e qualcuno anche 
il mattino seguente con il riordino dei tavoli per la serata successiva. 
Tutta la comunità è presente, viva e attiva... chi con il servizio, chi come 
cliente contribuisce a rendere il clima sereno e finalmente spensierato. 

Gabriella Marchina

Feste patronali di Sant’Anna, dal 16 al 25 luglio
Oratorio interparrocchiale San Giovanni Bosco

L’ampia affluenza di pubblico in oratorio ha senz’altro testimoniato non 
solo il successo dell’edizione 2022 della festa di Sant’Anna, ma anche 
l’affetto che la cittadinanza rezzatese riserva da sempre alla propria fe-
sta patronale; che, finalmente dopo la sua sofferta assenza, ha riportato 
tra noi la sua intensa e viva atmosfera, la sola capace di rendere indi-
menticabili e uniche le calde notti di fine luglio qui a Rezzato.
Né la bellezza di questa festa né questa sua speciale energia, tuttavia, 
potrebbero essere parte delle nostre estati e, ancor più, delle nostre 
vite, senza l’operato dei volontari, per i quali Sant’Anna costituisce  so-
prattutto un tempo di autentica azione cristiana alla scoperta della gra-
tuità del dono.
Offrendo ciò che possiedono: tempo, risorse e lavoro, le “magliette 
gialle” si dedicano ogni volta con entusiasmo all’allestimento di que-
sta festa, perché essa possa essere per l’intera comunità un’autentica 
e profonda esperienza di unione e di incontro con l’altro, in grado di 
avvicinare tra loro individui nuovi e vecchi, familiari e sconosciuti, che 
nel divertimento, tra cibo, musica e risate, hanno così occasione di cre-
are, a proprio e comune beneficio, nuovi legami all’interno della nostra 
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piccola società e radici per il futuro del paese stesso.
È proprio, infatti, nel perseguimento di tale vocazione all’edificazione 
comunitaria e al rapporto con l’altro che i volontari trovano la ragione 
per riunirsi in parrocchia con spontaneo atto di fratellanza nel più ma-
gico tempo dell’estate, sempre desiderosi di donare gratuitamente il 
proprio lavoro e la propria opera a favore del bene comune.
Portatori di un alto spirito cristiano di dedizione verso il prossimo e qua-
li testimoni di una lieta forma di altruismo umano, i volontari, dunque, 
donando a tutti l’avventurosa esperienza dell’incontro, scoprono così a 
propria volta nella gioia della festa di Sant’Anna l’incontro con Dio.

Filippo Arici

Festa d’Autunno, dal 1° al 4 settembre
Oratorio San Carlo Borromeo

Scrivo queste righe a caldo, non tanto per la temperatura che non è 
più elevata come nelle scorse settimane, ma “a caldo” perché mentre 
scrivo mi giungono da lontano le parole e le note del complesso che 
esibendosi con successo riscalda l’atmosfera. Dopo un prezioso e im-
pegnativo lavoro di programmazione ed organizzazione  la festa è de-
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collata. La risposta  dei partecipanti (tempo permettendo) è stata po-
sitiva (per alcuni non immaginata), e sempre continuando a consultare 
il bollettino-meteo, credo che alla fine ci porterà ad essere soddisfatti 
dei risultati. Non tanto per il “cassetto economico”, ma pure per la ri-
sposta positiva (quantitativamente e qualitativamente): signore addet-
te alle prenotazioni e all’accoglienza degli ospiti che più di così non si 
poteva; adolescenti aiutanti dopo un po’ di rodaggio praticamente per-
fetti, volontari adulti in cucina e bar che hanno dimostrato una notevole 
disponibilità e sensibilità. Uomini che “nell’inferno di fuoco” preparava-
no alla griglia la carne sempre attivi. Gruppi volontari storici, cuoche e 
addetti al taglio della carne, ... senza far nomi per non tralasciare nes-
suno, tutti hanno dato il massimo come  risultati alimentari e impegno. 
Le ore date perché tutto potesse procedere nel migliore dei modi non 
ci si sono risparmiate. Per tutta questa disponibilità a nome del nostro 
patrono San Carlo a tutti un grande grazie sincero. Come tempo me-
teorologico in onore alla verità siamo stati davvero fortunati, quindi, se 
ci crediamo, è giusto ringraziare il buon Dio per l’attenzione che ci ha 
riservato. Fra i ringraziamenti è doveroso pensare ai volontari che ne-
gli anni precedenti si sono impegnati per creare le condizioni perché 
questo appuntamento divenisse costante: per motivi di età sono stati 
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in “panchina” e in alcuni dei loro occhi si leggeva la malinconia  per non 
poter essere attivi come sempre: grazie di cuore anche a voi!
Le immagini che potrebbero sintetizzare la nostra Festa d’Autunno po-
trebbero essere i volti sorridenti dei partecipanti che mettono in evi-
denza il desiderio e la volontà di incontrarsi, i volti sorridenti  dei volon-
tari (nonostante la stanchezza) che comunicano la gioia dell’impegno 
per sentirsi utili.
Ed ora, dopo il volo dolce delle farfalle sulla festa, una piccola puntu-
ra di zanzara purtroppo ripetitiva, ma importante. Con gli occhi pieni 
di volti sorridenti immaginavo non tanto un cortile pieno di persone 
coinvolte dal mangiare e dalla musica, ma la nostra Chiesa (tanto per 
intenderci a proposito della nostra scelta cristiana) in cui le persone 
cercano di entrarvi a forza pur di incontrarsi nel nome del Signore: un 
cortile occupato completamente da persone che vivendo la Comuni-
tà sono felici e una Chiesa ricolma di canti, preghiere, silenzio, gioia 
di condividere con gli altri un cammino con nostro Signore. Dentro e 
fuori, Chiesa nella gioia. Sono un romantico sognatore o uno fra i tanti  
componenti della nostra futura Comunità? Il Signore assicura già la Sua 
disponibilità ad aiutarci, ora il passo deve essere solo il nostro.

Don Gianpaolo

Un torneo che ogni anno... ritorna!

Dal 13 giugno al 14 luglio si è svolto all’oratorio di San Carlo il torneo di 
pallavolo rivolto alle famiglie. É stata la tredicesima edizione di questa 
divertente competizione, ferma ormai da due anni a causa del Covid. 
Un torneo aperto a tutti, indipendentemente dalla scelta di vita intra-
presa: non si tratta, infatti, di un evento rivolto solo a chi è inserito in 
un cammino spirituale proposto dalla parrocchia. Quest’anno abbiamo 
superato il limite di partecipazione delle squadre: hanno dato la loro 
adesione ben 18 gruppi! Tra i giocatori vi erano alcuni esperti nel gioco, 
altri meno, ma nessuno ha subìto discriminazioni: si respirava solo la vo-
glia di divertirsi, seguendo però un comportamento corretto. Grande 
anche l’adesione del pubblico spettatore, secondo uno spirito di par-
tecipazione sereno e gioioso. 
Ma il “torneo al buco”, come si è soliti chiamarlo scherzosamente, non è 
solo sport. Durante le partite vi era la possibilità di essere accolti nel bar 
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dell’oratorio per approfondire le amicizie che stavano nascendo, è stata 
programmata un’anguriata in compagnia, in un’altra occasione è stata 
offerta la possibilità di gustare un ottimo panino con salamina prepara-
to dai nostri volontari e nell’ultima serata pastasciutta per tutti. 
Ci sarebbe da ringraziare tutti gli organizzatori del torneo, ma non ne 
facciamo i nomi perché altrimenti si offendono... Comunque, sotto 
il profilo agonistico, per la quinta edizione consecutiva hanno vinto i 
“Buffalora”, mentre i secondi qualificati sono stati i “Jolly Ensema”.
Ci sentiamo in dovere di ringraziare i vicini che ci sopportano per i di-
sguidi acustici che creiamo, in questa occasione e in tutte le altre in 
cui ci sforziamo di creare momenti di aggregazione comunitari, nell’in-
teresse sincero di essere vicini al nostro futuro. Non sono scuse di 
cortesia, credeteci, quando organizziamo questi momenti siamo ben 
coscienti del disagio che possiamo creare. Per questo pensiamo che 
bastino due sole parole: scusateci veramente... 

Un organizzatore
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Un anno di convivenza... 
in oratorio!

17 settembre 2021. Quattro ragaz-
ze appena ventenni della comu-
nità rezzatese cominciano l’espe-
rienza annuale della convivenza in 
oratorio.
Storie, abitudini e stili di vita di-
versi da dover far conciliare e 
amalgamare: per non parlare di 
caratteri e modi di affrontare gli 
imprevisti talvolta contrastanti.
Un anno stimolante, pieno di dif-
ficoltà e gioie da affrontare insie-

me, che ha portato ciascuna di 
noi ad una crescita personale.
Le nostre aspettative, ben diverse 
da una realtà costituita da restri-
zioni e regole conseguenti alla 
pandemia, erano prevalentemen-
te di passare un anno di “vacanza” 
dalla nostra famiglia e quotidia-
nità: ben presto abbiamo capito 
che la realtà celata dietro un ap-
parente anno di svago era quella 
di una vita piena di responsabilità 
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e doveri.
Nonostante la carica donata dal-
la felicità per l’inizio della nuova 
esperienza, presto ci siamo ac-
corte di quanto fosse difficile 
venirsi incontro le une alle altre, 
facendo coincidere impegni per-
sonali e della convivenza, cercan-
do un po’ di spazio solo per noi.
In cambio dell’opportunità dona-
taci, abbiamo dedicato parte del 
nostro tempo all’oratorio. Ogni 
giorno, almeno una di noi ragazze, 
si è resa reperibile per adempiere 
alle attività svolte in oratorio e per 
qualsiasi imprevisto che riguar-
dasse la comunità o le singole 
persone.
In questi mesi le due figure che 
ci hanno accompagnato mag-
giormente sono state, oltre a don 
Stefano, anche Maria Antonietta 
e Gianpietro, una giovane cop-
pia attiva della realtà oratoriale 
che di convivenza ha lunga espe-
rienza: ci hanno guidate sia nella 
gestione domestica che nell’in-
contro settimanale, cercando di 
creare un ponte tra la vita spiritua-
le e le basi della nostra conviven-
za. Quindi, oltre alla crescita spiri-
tuale e alla capacità di gestire una 
casa da sole, questa esperienza ci 
ha portato una grande crescita in-
teriore. Ognuna di noi, con le pro-
prie tempistiche, ha scoperto di-
versi aspetti di sé stessa, i propri 
punti di forza e le debolezze, e ha 

lavorato tanto per comprenderli e 
migliorarli.
In conclusione, ciò che ci por-
tiamo e porteremo nel cuore 
dall’esperienza è una solida e 
splendida amicizia e la consape-
volezza di poter contare l’una sul-
le altre; portiamo anche con noi 
tante conoscenze pratiche per la 
vita quotidiana, nuove capacità 
nell’interazioni e nelle relazioni in-
terpersonali, con una visione del-
la parrocchia come vera e propria 
comunità unita e attiva.

Margherita, Chiara,
Alessia, Valentina

Nel salutare Margherita, Chiara, 
Alessia e Valentina diamo il ben-
venuto a Paolo, Francesco, Leo-
nardo e Christian che da questo 
mese fino alla prossima estate vi-
vranno la loro personale esperien-
za di convivenza nell’appartamen-
to in oratorio. Sempre a servizio 
della comunità!
Buon cammino, ragazzi!
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Campus Speranza:  
aperti per ferie

A parte le attività estive dei grest, 
solitamente le altre attività in 
oratorio vengono sospese: tutte, 
tranne l’esperienza per i bambini 
del “Campus Speranza”. Sotto il 
portico dell’oratorio di San Carlo 
si sono incontrati, ci siamo incon-
trati, ed è nata l’occasione per ri-
cordare gli anni passati, l’origine 
di questa interessante esperien-
za. Ci è sembrata interessante e 
per questo la condividiamo con  

voi lettori.
“Campus Speranza” è un nome 
altisonante che definisce un 
gruppo di bambini che, seguiti 
da alcuni volontari (la capofila è 
la nostra maestra Anna), si incon-
trano per eseguire i compiti e per 
imparare a leggere e a scrivere in 
italiano. “Speranza” è  un augurio 
che il lavoro svolto porti i bambi-
ni (dai 6 agli 11 anni) a conoscere 
la lingua italiana, a integrarsi con 
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i coetanei, a vivere serenamente 
nel nuovo ambiente in cui sono 
arrivati e inseriti. Speranza che la 
vita scolastica non sia un osta-
colo; Speranza che tutti possano 
avere le stesse opportunità; Spe-
ranza che l’apprendere una se-
conda lingua diventi una ricchez-
za e non solo una fatica.
Questa esperienza è nata 9 anni 
fa dalla richiesta una mamma che 
doveva iscrivere il proprio bambi-
no a scuola ma era preoccupata 
perché il figlio non conosceva la 
lingua italiana. Abbiamo così of-
ferto a Luca (così si chiama il no-
stro primo bambino partecipan-
te) la possibilità di frequentare i 
locali dell’oratorio San Carlo e di 
essere seguito nel pomeriggio. 
Nell’arco di pochi giorni si sono 
uniti altri 12 bambini con le stes-
se richieste ed è stato necessario 
richiedere l’aiuto e la collabora-
zione di alcune mamme. E’ partito 
così un vero e proprio laboratorio: 
da allora non è più cessato, tran-
ne nel periodo del Covid. Sono 
arrivati tanti bambini, tutti di origi-
ne straniera, tranne un ragazzo di 
Rezzato che si è bene inserito nel 
gruppo. La scuola conoscendo la 
nostra iniziativa spesso ci ha se-
gnalato alcuni bambini e lo spazio 
c’è sempre stato per tutti. Il nostro 
desiderio è quello di tranquilliz-
zarli di fronte alle difficoltà sco-
lastiche, di renderli autonomi e 

dar loro fiducia. Abbiamo seguito 
indirettamente il percorso scola-
stico di alcuni ragazzi e con nostra 
soddisfazione i risultati sono stati 
buoni. Purtroppo non è così per 
tutti, anche perché in molti casi 
la permanenza a Rezzato è stata 
breve: molti si sono trasferiti per il 
lavoro del padre in altri paesi o ad-
dirittura in altri stati. Attualmente 
frequentano il campus circa 15 
bambini, alcuni in modo costan-
te, altri più sporadicamente. Tut-
ti sanno che possono venire ed 
essere aiutati. I volontari offrono 
la  loro collaborazione e gioisco-
no quando vedono che i bambini 
raggiungono buoni risultati. 
Questa iniziativa va sostenuta e 
pubblicizzata, non solo fra i geni-
tori stranieri, ma pure tra quelli ita-
liani (sarebbe significativo capire 
come mai c’è poca risposta fra 
i genitori italiani). Servono però 
anche ragazzi e adulti che colla-
borino perché questi piccoli si 
sentano sempre più “uguali” agli 
altri. “Speranza” quindi che Rezza-
to accolga, inserisca e aiuti questi 
bambini e le loro famiglie. Ci au-
guriamo che questo intervento 
susciti interesse per l’iniziativa e 
possano così nascere nuove di-
sponibilità sia per i bambini par-
tecipanti, sia per gli adulti aiutanti.

Don Gianpaolo
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Istantanee di questa 
estate 2022



Vita di Oratorio 46



Dalla redazione

Caterina Redana, ... Sotto il sole
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La tradizione biblica, nella riconosciuta pluralità letteraria e teologica che 
la intesse, racchiude schemi diversi per affrontare le grandi crisi dell’esse-
re umano e per illuminare con speranza le stagioni d’incertezza della storia. 
Due di questi schemi, spesso presentati come contrapposti, sono l’apo-
calittica e la sapienza. In realtà, entrambi sono discorsi di crisi, poiché sia 
l’uno sia l’altro si costruiscono come reazione alternativa a una congiuntura 
precisa. La sensibilità apocalittica, erede diretta del profetismo, parte tut-
tavia da una visione lineare del tempo che proietta il suo epilogo risolutivo 
nel futuro, poiché non crede nelle possibilità effettive di trasformazione 
del presente storico, visto soprattutto come luogo per l’esercizio di perse-
veranza nell’attesa di ciò che si rivelerà. Al contrario, la visione del tempo 
plasmata dalla sapienza è capace d’integrare in una dinamica di revisione 

Qoelet, nostro  
contemporaneo
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critica e costruttiva anche le discontinuità, gli interrogativi e i dilemmi che 
emergono nei diversi passaggi della storia, risvegliando pazientemente la 
nostra competenza critica, dando una profondità riflessiva al nostro sguar-
do e sfidandoci a un impegno con la conversione effettiva del presente. 
L’apocalittica pratica una radicale contestazione della storia attuale e si 
proietta in ciò che verrà. La sapienza invece non rinuncia all’attualità, cerca 
anche di ri-orientarla, ci dice che siamo ancora in tempo, che possiamo 
ancora fare qualcosa e la terapia che propone è il discernimento, la presa 
di coscienza attiva della nostra situazione o la meditazione approfondita 
su ciò che stiamo vivendo alla luce della globalità del destino umano.

La sapienza e un’apocalisse prêt-à-porter

Nella cultura contemporanea vediamo trionfare, a volte in modo precipi-
toso, una “logica dell’apocalisse”, che si avvicina solo apparentemente a 
quella biblica, con la quale — è vero — condivide un certo tipo di linguag-
gio, ma che dal punto di vista dei contenuti non può essere più opposta. 
Di fatto, l’apocalittica biblica è una grammatica di speranza, mentre le 
molteplici raffigurazioni di un’apocalittica prêt-à-porter che incontriamo 
oggi disseminate nella cultura, nella politica e nella rappresentazione del 
mondo trasmessa dai media sprofondano in un nichilismo paralizzante e 
autodistruttivo che Papa Francesco denuncia con coraggio nella recente 
enciclica “Fratelli tutti”. Nella diagnosi del momento presente che il Papa 

René Magritte, Golconda, 1953
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vi compie, avverte che la storia sta dando segnali di un ritorno all’indietro, 
riaccendendo conflitti anacronistici e forme di egoismo che si ritenevano 
superate. Un modo pericoloso di dissolvere la coscienza storica è proprio 
quello di sostituire la sapienza con un’apocalisse caricaturale che sostitu-
isce la mediazione e l’incontro con l’odio e il caos. Al posto del pensiero 
critico, vediamo praticare la manipolazione e la deformazione delle gran-
di parole come democrazia, libertà, giustizia, unità del genere umano, per 
riutilizzarle poi come un mero strumento di dominio. È in questo conte-
sto, aggravato dalla pandemia, che ci accostiamo al libro di Qoelet, per 
ascoltare il suo insegnamento. Ma una cosa deve risultarci chiara fin dall’i-
nizio: se vogliamo veramente investire nella costruzione della fratellanza e 
dell’amicizia sociale dobbiamo dichiarare Qoelet nostro contemporaneo.

A che cosa serve la sapienza

“Mi sono proposto di ricercare e investigare con saggezza tutto ciò che si 
fa sotto il cielo” (Ec 1, 13). Fin dai suoi primi versetti, il libro di Qoelet spiega 
che prende la vita, questa nostra vita concreta che si svolge sotto il sole, 
come materia della sua ricerca. È alla storia propriamente detta che l’auto-
re applica il suo cuore — sede dell’intelligenza —, per scrutare la realtà nelle 
sue aride contraddizioni, incoerenze e limiti, mostrando quanto sia vana 
l’illusione prometeica che la storia ha di sé stessa, quando si crede investi-
ta di forza, di conoscenza assoluta e di potere, e nasconde la sua illusione 
prometeica e le sue debolezze. Qoelet è un austero maestro perché rifiu-
ta il cammino della condiscendenza, ma è un maestro vero, perché non 
affronta la vita come se fosse una finzione o un’ideologia. Piuttosto cre-
de nel valore dell’esperienza, nel fare e rifare dell’esistenza in tutte le sue 
stagioni, nel gigantesco passo di civiltà che rappresenta, per esempio, il 
riconoscimento della vulnerabilità che ci ferisce e del bisogno di perdo-
nare e di essere perdonati, riconoscendo l’ambiguità che è in noi. Qoelet 
è un austero maestro, ma non usa la decostruzione come un’arma: la usa 
come uno strumento per preparare la terra. Non si tratta di sradicare, ma di 
seminare. Seminare una visione onesta di ciò che in noi resta da fare, per 
chiarire e per decidere fino alla fine. Mostrando come siamo attraversati 
da tempi tanto diversi, che bisogna accogliere con speranza, in un inter-
minabile apprendistato, e ascoltare con profezia. Il tempo non è solo una 
clessidra che ci svuota, non è solo il kronosche ci divora. Il tempo è “il no-
stro momento”, la nostra opportunità per crescere, maturare, per imparare 
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a vivere con sapienza. Perciò Qoelet ci assicura: “Per ogni cosa c’è il suo 
momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C’è un tempo per 
nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sra-
dicare le piante. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo 
per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere e un tempo 
per ridere, un tempo per gemere e un tempo per ballare. Un tempo per 
gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un 
tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare e un tempo per 
perdere, un tempo per serbare e un tempo per buttar via. Un tempo per 
stracciare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per par-
lare. Un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e 
un tempo per la pace” (Ec 3, 1-8).

Le tre crisi, secondo Qoelet

Potremmo, credo, senza naturalmente pretendere di esaurire la notevole 
complessità ermeneutica di questa opera, individuare in Qoelet tre tesi 
fondamentali. E al tempo stesso constatare che queste tesi ci vengono in-
contro illuminando tre aspetti della crisi antropologica, e anche culturale, 
di cui oggi si parla meno a causa della situazione di emergenza sanitaria 
che stiamo vivendo, ma che ci fa bene non dimenticare.

1. La crisi di memoria e di trasmissione

La prima tesi è che si tratta di un’ingenuità pensare che il cammino storico 
si fa attraverso balzi di progresso e che ci guadagniamo nello smantella-
re criticamente la mistificazione che si fa dell’innovazione e della novità 
come automaticamente superiori (cfr. Ec 1, 4-11). Al contrario, il sapiente 
osserva che il corso del sole si ripete ogni giorno, che il vento va e viene, 
che i fiumi sfociano nel mare senza che il livello dell’oceano cambi, che la 
struttura cosmica del mondo ha una stabilità che dovrebbe far riflettere 
l’essere umano.
Il nostro problema è che le generazioni si succedono senza un’effettiva 
alleanza che le unisca. Il sapere che i più anziani trasmettono è frettolosa-
mente considerato superato e non più valido. Siamo società che non vo-
gliono ascoltare la voce degli anziani, società divorate dall’amnesia. Scrive 
Qoelet: “Non resta più ricordo degli antichi, ma neppure di coloro che sa-
ranno, si conserverà memoria presso coloro che verranno in seguito” (Ec 1, 
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11). Oggi tutti corriamo, ma senza passarci il testimone, senza dire all’altro 
che deve correre per noi e a nome nostro, senza investirlo di quel capitale 
di fiducia che gli permetterà di essere. Questa crisi di memoria e di tra-
smissione si vive a tutti i livelli: in famiglia, nelle istituzioni, nella società nel 
suo insieme.
Nell’era della comunicazione resta tanto da dire, forse l’essenziale. Vivia-
mo immersi in messaggi, ma ammalati di un’afasia, di un’incapacità d’in-
terpretare la vita in profondità e di stabilire, in modo esplicito, i nuovi nessi. 
È come se ogni generazione provenisse dal nulla. Non di rado, le nuove ge-
nerazioni guardano indietro e non scorgono testimoni, trasmissori, media-
tori per il passaggio che devono compiere da una riva all’altra. Fenomeno 
aggravato dall’impulso tecnologico che caratterizza il nostro tempo e fa sì 
che siamo tutti un po’ come alberi senza radici. Erroneamente pensiamo 
di essere gli antenati di noi stessi e spezziamo così il filo prezioso della tra-
dizione. Da qui l’improrogabile urgenza di rilanciare un’alleanza intergene-
razionale. La trasmissione ci rivela non ciò che possiamo imparare, ma ciò 
che siamo. Ci spiega chiaramente che non siamo all’origine di noi stessi, 
ma che siamo ciò che riceviamo dagli altri, siamo espressione del dono, 
una preziosa eredità che ci trascende. Trasmettere consiste nell’inserire 
l’essere umano in una storia. E dirgli: tu sei questo, tu sei parte di un pas-
sato o di un futuro, tu sei coprotagonista di una comunità e di una storia 
comune.

Salvador Dalì, La persistenza della memoria, 1931
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2. La crisi dei modelli di felicità

La seconda tesi del Libro di Qoelet è che è insensato fondare la ricerca di 
realizzazione su una visione materialistica, utilitaristica ed edonistica della 
vita. E il sapiente riferisce l’esempio della sua storia: “Ho intrapreso grandi 
opere, mi sono fabbricato case, mi sono piantato vigneti. Mi sono fatto 
parchi e giardini… Ho acquistato schiavi e schiave… Ho accumulato anche 
argento e oro, ricchezze di re e di province… Sono divenuto grande, più po-
tente di tutti i miei predecessori in Gerusalemme” (Ec 2, 4-9). Ma quando si 
riduce l’esistenza alla sua stretta materialità, come confessa Qoelet, arriva 
il momento in cui si comprende che “tutto mi è apparso vanità e un inse-
guire il vento: non c’è alcun vantaggio sotto il sole” (Ec 2, 11). La sapienza di 
Qoelet rivela così la crisi dei modelli di felicità assenti nel benessere ma-
teriale. Manca una visione integrale della vita, che è necessariamente una 
visione sapienziale che abbraccia l’esistenza umana nella sua interezza. La 
nostra società ha dichiarato tabù la malattia, la sofferenza, l’invecchiamen-
to e la morte. In tal senso la denuncia di Qoelet è molto attuale poiché in 
società consumistiche come le nostre diventiamo facilmente analfabeti 
della vita e delle sue espressioni fondamentali. In una società vista come 
un mercato dimentichiamo facilmente ciò che non si compra né si vende. 
La felicità, di fatto, non è un automatismo, ma una costruzione sapienzia-
le. È una visione diversa, più ampia e inclusiva di quella che noi abbiamo. 

Giorgio De Chirico, L’enigma dell’ora, 1911
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Spesso è la vulnerabilità il nostro inaspettato maestro, poiché ci rivela la 
nostra condizione, ciò che preferiamo non vedere.

3. La crisi di maturazione o la prova del tempo

La terza tesi di Qoelet è che dobbiamo comprendere che cos’è il tempo, 
sia nella sua precarietà (poiché nasciamo e moriamo, tutto ha un principio 
e una fine) sia nella sua opportunità (poiché è finché abbiamo tempo che 
possiamo agire: “prima che si rompa il cordone d’argento e la lucerna d’oro 
s’infranga e si rompa l’anfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo e ritor-
ni la polvere alla terra, com’era prima, e lo spirito torni a Dio che lo ha dato” 
(Ec 12, 6-7). O, come dice Qoelet in un altro passo: “Finché uno è unito a 
tutti gli altri viventi c’è speranza” (Ec 9, 4). Il tempo non può solo consumar-
ci, senza che attraverso di esso ci avviamo a consumare la promessa. In tal 
senso, possiamo dire che Qoelet illumina la crisi di maturazione perché 
trascende l’uomo contemporaneo che si oppone ad accettare la vera na-
tura del tempo. La conclusione di Qoelet è che c’è un tempo per tutto e 
la vita ci chiede una visione poliedrica e inclusiva, capace di rispecchiare 
la totalità. L’esistenza non è immunizzata. Non è guidata da un determini-
smo che la rende indifferente alle circostanze. È un’illusione pensare che 
teniamo tutto sotto controllo. Ma, in fondo la proposta di Qoelet è teolo-
gica: afferma che c’è il tempo di Dio che va oltre e molte volte rivoluziona 
la prevedibilità del tempo umano. Spesso l’uomo non riesce a percepire 
pienamente il senso e i nessi di tutto ciò che accade. Il senso del tempo 
nella sua durata totale trascende il nostro sguardo, appartiene al piano del 
mistero. E non possiamo perdere il senso del mistero. La vita è più grande 
dell’espressione dell’esistenza individuale o di quella di un’epoca. Non ci 
basta un concetto di tempo lineare, ininterrotto, meccanizzato, puramen-
te storico. Il continuum omogeneo del tempo che la teoria del progresso 
delinea non conosce la rottura portata dalla novità sorprendente dello 
Spirito. Tuttavia, il momento presente non è solo un passaggio orizzonta-
le, quantitativo, nella prospettiva di una realizzazione tra questo istante e 
quello che lo segue. Ma il presente ha anche un senso verticale che riqua-
lifica il tempo, aprendolo all’eternità. È il tempo qualitativo, epifanico. È il 
tempo della Promessa e della Salvezza.

  José Tolentino de Mendonça 
Trattato da L’Osservatore Romano, 13 febbraio 2021
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Le parrocchie di Rezzato e Virle in 
agosto hanno proposto un viag-
gio estivo a cui hanno partecipato 
tante persone, anche provenienti 
anche dai paesi vicini e persino 
dalla Valcamonica.
Ci ha accolto una terra ricca di 
colori – il blu del mare e del cielo, 
il giallo della terra, il bianco della 
case – e di sapori, che abbiamo 

gustato mangiando alcuni piatti 
tipici. Una terra connotata soprat-
tutto da una forte spiritualità: non 
mancano infatti figure significa-
tive di santi e beati che hanno la-
sciato un segno anche nella storia 
recente.  Questa terra meraviglio-
sa è la Puglia.
Abbiamo trascorso giornate im-
merse nel blu del mare cristalli-

Immersi nel blu  
del cielo e del mare
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no delle isole Tremiti, chiamate 
anche “sassi di Diomede”, navi-
gando intorno a una delle isole, 
e di Trani, splendida cittadina sul 
mare, e di Otranto porta dell’o-
riente perché porto più vicino alla 
Grecia, e di Gallipoli, che signifi-
ca “città bella”, e di Santa Maria di 
Leuca, dove si incontrano il mar 
Ionio e il mar Adriatico. 
Il cielo azzurro terso ha accompa-
gnato il nostro viaggio con tappe 
che ci hanno fatto scoprire luoghi 
e personaggi legati alla fede cri-
stiana. A Loreto e a Santa Maria di 
Leuca abbiamo celebrato la mes-
sa nei due santuari mariani, a Bari 
abbiamo visitato la basilica dedi-
cata a San Nicola, patrono della 
città, a Otranto la cripta dei marti-
ri nella cattedrale, le meravigliose 
chiese barocche a Lecce, in par-
ticolare la chiesa di Santa Croce. 
Un momento particolarmente 
commovente è stata la preghiera 
sulla tomba di don Tonino Bello 
(1935-1993) ad Alessano suo pa-
ese natale. Don Tonino è stato 
un vescovo scomodo, dalle scel-
te forti e coraggiose. Sue le frasi 
“chiesa del grembiule” e “convi-
vialità delle differenze”. 
A San Giovanni Rotondo abbia-
mo visitato i luoghi legati a San 
Padre Pio, in particolare la cripta 
dove si trova il suo corpo abbellita 
dai magnifici mosaici eseguiti da 
padre Marko Rupnik e il santuario 

di Santa Maria delle Grazie tan-
to caro al santo. Particolarmente 
suggestivo è stato entrare nella 
grotta del santuario di San Miche-
le Arcangelo. L’ultima tappa del 
viaggio ci ha portati a Lanciano 
(CH), città del miracolo eucaristi-
co dove Gesù è presente in modo 
del tutto speciale, cioè in un pez-
zo di carne del miocardio. L’itine-
rario ci ha portato anche a Castel 
del Monte, fortezza ottogonale 
fatta costruire dall’imperatore Fe-
derico II di Svevia.
I giorni trascorsi insieme hanno 
rinsaldato il legame tra noi e ap-
profondito la conoscenza reci-
proca. Abbiamo conosciuto per-
sone nuove e affrontato il viaggio 
con tanta allegria, aiutandoci a 
vicenda quando la fatica si faceva 
sentire. La nostra vacanza ha unito 
la bellezza suggestiva ed evocati-
va del paesaggio con la bellezza 
profonda e viva della spiritualità 
della terra pugliese.
L’anno prossimo ci attenderà un 
nuovo viaggio, una nuova avven-
tura da vivere insieme. Siamo tutti 
invitati!

Maria Archetti
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Don Zanelli, indovina chi

C’è chi trova noiosa e spesso inu-
tile la ricerca storica sull’odono-
mastica. Eppure le intitolazioni 
delle strade di un paese ci parla-
no, ci dicono molto più di quan-
to possiamo pensare sull’anima 
profonda di un territorio, sulla sua 
storia e le sue tradizioni. Non solo, 
la genesi delle intitolazioni viarie 
spesso nasconde anche qualche 

divertente mistero. Vale a dire che 
sull’intitolazione delle strade non 
sempre tornano i conti, come nel 
caso di via Zanelli a Virle.
Facciamo un passo indietro. A 
Rezzato sono diverse le vie inti-
tolate alla memoria di sacerdoti o 
religiosi, nella maggior parte dei 
casi in qualche modo legati alla 
storia del paese. In quest’elenco 
va annoverata anche via don Za-
nelli, sulla quale si affacciano la 
chiesa e l’oratorio di Virle.
A voler esser precisi sui cartelli 
stradali è riportata chiara e sem-
plice la sola dicitura “Via Zanelli”. 
Nessun riferimento a nomi propri 
che potrebbero aiutarci ad indi-
viduare con maggiore certezza la 
reale vicenda umana celata dietro 
alla nuda targa. 
Ma chi era questo don Zanelli? 
L’equivoco, è il caso di dirlo, è let-
teralmente dietro l’angolo! E c’è 
da chiedersi se non sia stato pro-
prio un equivoco, voluto o casua-
le, a far prendere alla storia dell’in-
titolazione di questa via una piega 
diversa. 

Viavai...
Una rubrica a puntate per scoprire e conoscere da vicino le 

storie degli uomini e delle (poche) donne a cui sono 
intitolate le vie del nostro paese
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Nel 1913 il farmacista virlese Carlo 
Rota e monsignor Paolo Guerrini 
diedero alle stampe una prima 
pubblicazione sulla storia di Virle 
Treponti. Nell’elencare i nomi dei 
sacerdoti succedutisi alla guida 
della parrocchia dell’allora comu-
ne autonomo, i due si sofferma-
rono sulla figura di don Giacomo 
Zanelli (1804-1863), parroco dal 
1837 al 1863 (si badi bene che il 
nome del religioso in questione 
è Giacomo): “Partecipò con entu-
siasmo al movimento patriottico 
del risorgimento nazionale: amico 
del famoso don Pietro Boifava di 
Serle, ne seguì l’esempio ponen-
dosi a capo della sua popolazione 
nella sollevazione contro i Tede-
schi. E’ ricordato sul monumento 
di Treponti e al suo nome è stata 
intitolata una via del paese”.
Fin qui tutto torna. Naturale che la 
strada che ospita la parrocchiale 
sia intitolata a un parroco presta-
to alla causa risorgimentale, pie-
namente in linea con la politica 
delle intitolazioni adottata dalle 
giunte comunali liberali del perio-
do post-unitario. 
Ma l’arcano dev’essere sorto più 
avanti, quando abbattuto il fasci-
smo e cancellate le intitolazioni 
del Regime forse qualcuno pen-
sò di dare una veste più fresca e 
aggiornata alla via intitolata a don 
G. Zanelli. E così la G di Giacomo 
poté benissimo diventare la G di 

Giuseppe. Ma chi è allora questo 
don Giuseppe Zanelli a cui risulta 
oggi intitolata la via della chiesa 
di Virle?  Nato a Sarsina (Forlì) il 
26 giugno 1921, don Giuseppe era 
un padre cappuccino. Nel marzo 
del 1944 aveva preso a collabo-
rare con i partigiani dell’Ottava 
Brigata Garibaldi, operativa nella 
zona di Sarsina. Il 21 agosto del 
1944, mentre era in corso un pe-
sante rastrellamento nazifascista, 
non aveva rinunciato a celebrare 
la Messa nella chiesa parrocchia-
le di Pieve di Rivoschio. Stava 
tornando a Sarsina, dove abitava, 
quando s’imbatté in un gruppo di 
soldati tedeschi. Don Giuseppe 
fu fermato e caricato su una mac-
china dai militari; dopo un breve 
tratto di strada, fu barbaramente 
ucciso a colpi di rivoltella e getta-
to in un burrone. 
Ad oggi, escluso Rezzato, non esi-
ste altro comune in Italia che ab-
bia deciso di intitolare una propria 
via alla memoria di don Giuseppe. 
Nota di merito o indizio di un qual-
che equivoco? Impossibile saper-
lo, ma viste le particolari storie di 
don Giacomo e don Giuseppe 
nulla ci vieta di credere che con 
quella semplice e generica scritta 
“Via Zanelli” qualcuno abbia pro-
prio voluto ricordare entrambi. 

Luca Reboldi



 ENTRATE 2021
 Collette S Messe domenica e feriali 35.011           
 Oblazioni per servizi religiosi 21.335           
 Offerte per la Chiesa 7.402             
 Offerte bollettino parrocchiale 1.914             
 Erogazioni liberali e contributi 5.320             
 Rifusioni assicurazioni e rimborsi 3.932             
 Rendite fabbricati (affitti) 15.445           

 TOTALE ENTRATE PARROCCHIA 90.359           
 USCITE 

 Spese ordinarie di culto               4.961 
 Utenze            29.653 
 Manutenzione immobili               6.624 
 Assicurazioni               6.473 
 Stampa bollettino               2.160 
 Compensi collaboratori pastorali               3.400 
 Compensi professionisti            10.563 
 Spese per il personale            21.463 
 Sostentamento clero               7.200 
 Altre spese               6.008 
 Contributi diocesano               2.089 
 Imposte tasse                4.304 

 TOTALE SPESE PARROCCHIA          104.897 

 SALDO -          14.538 

 ENTRATE 2021
 Collette e lumini e Amici del Santuario 55.104           

 TOTALE ENTRATE SANTUARIO 55.104           
 USCITE 

 Spese liturigiche            13.282 
 Spese utenze               8.189 
 Spese varie               7.947 

 TOTALE SPESE SANTUARIO            29.419 

 SALDO 25.685           

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA

 SANTUARIO MADONNA di VALVERDE 

Rendiconto economico 2021

 ENTRATE 2021
 Collette S Messe domenica e feriali 35.011           
 Oblazioni per servizi religiosi 21.335           
 Offerte per la Chiesa 7.402             
 Offerte bollettino parrocchiale 1.914             
 Erogazioni liberali e contributi 5.320             
 Rifusioni assicurazioni e rimborsi 3.932             
 Rendite fabbricati (affitti) 15.445           

 TOTALE ENTRATE PARROCCHIA 90.359           
 USCITE 

 Spese ordinarie di culto               4.961 
 Utenze            29.653 
 Manutenzione immobili               6.624 
 Assicurazioni               6.473 
 Stampa bollettino               2.160 
 Compensi collaboratori pastorali               3.400 
 Compensi professionisti            10.563 
 Spese per il personale            21.463 
 Sostentamento clero               7.200 
 Altre spese               6.008 
 Contributi diocesano               2.089 
 Imposte tasse                4.304 

 TOTALE SPESE PARROCCHIA          104.897 

 SALDO -          14.538 

 ENTRATE 2021
 Collette e lumini e Amici del Santuario 55.104           

 TOTALE ENTRATE SANTUARIO 55.104           
 USCITE 

 Spese liturigiche            13.282 
 Spese utenze               8.189 
 Spese varie               7.947 

 TOTALE SPESE SANTUARIO            29.419 

 SALDO 25.685           

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA

 SANTUARIO MADONNA di VALVERDE 

58Dalle parrocchie / San Giovanni Battista



 ENTRATE 2021
 Entrate attività e feste  37.407           
 GSE Scambio energetico 9.404             
 Bar Oratorio don Bosco/Caffè Valverde / 
Pubblicità/ Cinema Lolek 47.350           

 Quote iscrizioni Grest e Campi 86.637           
 TOTALE ENTRATE  ORATORIO 180.798         

 USCITE 
 Spese utenze 24.922           
 Spese manutenzione ordinaria 21.243           
 Spese gestione varie 24.362           
 Uscite attività commerciali 23.232           
 Spese Grest, campi estivi, attività interparroc. 81.875           
 Imposte e tasse               5.601 

 TOTALE USCITE ORATORIO          181.233 

 SALDO 436-                

 ENTRATE 2021
 Contributi da parrocchie UP e raccolte 18.808           
 Contrubuti da Comune 42.000           

 TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE 60.808           
 USCITE 

 Spese progetto corpo C nuovo oratorio               5.248 
 Spese manutenzioni straord. Santuario               9.026 

 TOTALE USCITE STRAORDINARIE 14.274           

 SALDO 46.534           

 Interessi passivi e spese bancarie               5.618 
 Interessi passivi su mutuo               6.701 
 Rate mutuo nuovo oratorio                     -   

 TOTALE USCITE FINANZIARIE 12.319           

 SALDO TOTALE 44.927           

 Mutuo Banca Santa Giulia          821.261 
 TOTALE PASSIVITA' 821.261         

 PASSIVITA' al 31/12/2021 

 ORATORIO DON BOSCO 

 GESTIONE STRAORDINARIA 

 GESTIONE FINANZIARIA 

59

Rendiconto economico 2021

Dalle parrocchie / San Giovanni Battista

 ENTRATE 2021
 Entrate attività e feste  37.407           
 GSE Scambio energetico 9.404             
 Bar Oratorio don Bosco/Caffè Valverde / 
Pubblicità/ Cinema Lolek 47.350           

 Quote iscrizioni Grest e Campi 86.637           
 TOTALE ENTRATE  ORATORIO 180.798         

 USCITE 
 Spese utenze 24.922           
 Spese manutenzione ordinaria 21.243           
 Spese gestione varie 24.362           
 Uscite attività commerciali 23.232           
 Spese Grest, campi estivi, attività interparroc. 81.875           
 Imposte e tasse               5.601 

 TOTALE USCITE ORATORIO          181.233 

 SALDO 436-                

 ENTRATE 2021
 Contributi da parrocchie UP e raccolte 18.808           
 Contrubuti da Comune 42.000           

 TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE 60.808           
 USCITE 

 Spese progetto corpo C nuovo oratorio               5.248 
 Spese manutenzioni straord. Santuario               9.026 

 TOTALE USCITE STRAORDINARIE 14.274           

 SALDO 46.534           

 Interessi passivi e spese bancarie               5.618 
 Interessi passivi su mutuo               6.701 
 Rate mutuo nuovo oratorio                     -   

 TOTALE USCITE FINANZIARIE 12.319           

 SALDO TOTALE 44.927           

 Mutuo Banca Santa Giulia          821.261 
 TOTALE PASSIVITA' 821.261         

 PASSIVITA' al 31/12/2021 

 ORATORIO DON BOSCO 

 GESTIONE STRAORDINARIA 

 GESTIONE FINANZIARIA 

 ENTRATE 2021
 Entrate attività e feste  37.407           
 GSE Scambio energetico 9.404             
 Bar Oratorio don Bosco/Caffè Valverde / 
Pubblicità/ Cinema Lolek 47.350           

 Quote iscrizioni Grest e Campi 86.637           
 TOTALE ENTRATE  ORATORIO 180.798         

 USCITE 
 Spese utenze 24.922           
 Spese manutenzione ordinaria 21.243           
 Spese gestione varie 24.362           
 Uscite attività commerciali 23.232           
 Spese Grest, campi estivi, attività interparroc. 81.875           
 Imposte e tasse               5.601 

 TOTALE USCITE ORATORIO          181.233 

 SALDO 436-                

 ENTRATE 2021
 Contributi da parrocchie UP e raccolte 18.808           
 Contrubuti da Comune 42.000           

 TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE 60.808           
 USCITE 

 Spese progetto corpo C nuovo oratorio               5.248 
 Spese manutenzioni straord. Santuario               9.026 

 TOTALE USCITE STRAORDINARIE 14.274           

 SALDO 46.534           

 Interessi passivi e spese bancarie               5.618 
 Interessi passivi su mutuo               6.701 
 Rate mutuo nuovo oratorio                     -   

 TOTALE USCITE FINANZIARIE 12.319           

 SALDO TOTALE 44.927           

 Mutuo Banca Santa Giulia          821.261 
 TOTALE PASSIVITA' 821.261         

 PASSIVITA' al 31/12/2021 

 ORATORIO DON BOSCO 

 GESTIONE STRAORDINARIA 

 GESTIONE FINANZIARIA 

 ENTRATE 2021
 Entrate attività e feste  37.407           
 GSE Scambio energetico 9.404             
 Bar Oratorio don Bosco/Caffè Valverde / 
Pubblicità/ Cinema Lolek 47.350           

 Quote iscrizioni Grest e Campi 86.637           
 TOTALE ENTRATE  ORATORIO 180.798         

 USCITE 
 Spese utenze 24.922           
 Spese manutenzione ordinaria 21.243           
 Spese gestione varie 24.362           
 Uscite attività commerciali 23.232           
 Spese Grest, campi estivi, attività interparroc. 81.875           
 Imposte e tasse               5.601 

 TOTALE USCITE ORATORIO          181.233 

 SALDO 436-                

 ENTRATE 2021
 Contributi da parrocchie UP e raccolte 18.808           
 Contrubuti da Comune 42.000           

 TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE 60.808           
 USCITE 

 Spese progetto corpo C nuovo oratorio               5.248 
 Spese manutenzioni straord. Santuario               9.026 

 TOTALE USCITE STRAORDINARIE 14.274           

 SALDO 46.534           

 Interessi passivi e spese bancarie               5.618 
 Interessi passivi su mutuo               6.701 
 Rate mutuo nuovo oratorio                     -   

 TOTALE USCITE FINANZIARIE 12.319           

 SALDO TOTALE 44.927           

 Mutuo Banca Santa Giulia          821.261 
 TOTALE PASSIVITA' 821.261         

 PASSIVITA' al 31/12/2021 

 ORATORIO DON BOSCO 

 GESTIONE STRAORDINARIA 

 GESTIONE FINANZIARIA 



 ENTRATE 2021
 Collette S Messe domenica e feriali 19.305           
 Oferte candele 1.929             
 Offerte varie 6.715             
 Oblazione per servizi religiosi 9.530             
 Bollettino parrocchiale 3.674             
 Erogazioni lberali e entrate istituzionali 6.000             
 Partite di giro 1.740             
 Offerte/Entrate attività oratorio 5.070             
 Festa patronale e festa d'Autunno 9.748             
 Rendite fabbricati (affitti) 35.718           

 TOTALE ENTRATE 99.429           
 USCITE 

 Remunerazione clero e collabpratori pastorali               7.000 
 Spese ordinarie di culto               2.979 
 Spese utenze            21.093 
 Spese cancelleria e uficio               3.361 
 Spese manutenzione ordinaria               2.176 
 Compensi professionisti               1.452 
 Assicurazioni               3.938 
 Spese per attività catechesie pastorali                  427 
 Bollettino parrocchiale               2.284 
 Aiuto fraterno               2.000 
 Altre spese generali               3.541 
 Spese bancarie                  705 
 Spese manutenzione fabbricati            16.130 
 Partite di giro               1.740 

 TOTALE USCITE            68.826 

 SALDO            30.603 

PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO

60Dalle parrocchie / San Carlo Borromeo
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 IMPOSTE e CONTRIBUTI 
 Contributi diocesano               1.328 
 Imposte tasse                8.628 

 TOTALE IMPOSTE e CONTRIBUTI               9.956 

 GESTIONE BAR ORATORIO 2021
 ENTRATE 2021

 Entrate gestione bar 5.900             
 USCITE 

 Uscite gestione bar 2.876             
 UTILE BAR ORATORIO 3.024             

 GESTIONE STRAORDINARIA 2021

 Restituzione prestito parr. San Giovanni Battista            12.000 

 TOTALE USCITE STRAORDINARIE 12.000           

 SALDO TOTALE            11.671 



 ENTRATE 2021
 Offerte alla parrocchia 25.700           
 Offerte San Giuseppe 1.573             
 Offerte ceri/libro della vita/messe/malati 15.000           
 Offerte battesimi 7.600             
 Bollettino parrocchiale 2.500             
 Erogazioni curia 9.650             
 Affitto orto cascina 150                
 Partite di giro 1.500            
 TOTALE ENTRATE GESTIONE PARROCCHIALE 63.673           

 USCITE 
 Remunerazione clero e collabpratori pastorali            13.000 
 Spese ordinarie di culto               1.450 
 Spese utenze            13.450 
 Spese libri e riviste                  300 
 Spese manutenzione ordinaria               4.850 
 Assicurazioni               8.250 
 Bollettino parrocchiale               2.550 
 Spese bancarie                  220 
 Contributo attività interparrocchiali               9.650 
 Partite di giro              1.500 
 TOTALE USCITE GESTIONE PARROCCHIALE            55.220 

 SALDO               8.453 

PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO - VIRLE

62Dalle parrocchie / Santi Pietro e Paolo

Rendiconto economico 2021



 ATTIVITA' ORATORIO 
 ENTRATE 

 OfferteBar/Campo/feste patronalie spiedi 46.949           
 TOTALE ENTRATE ORATORIO 46.949           

 USCITE 
 Uscite forniture e servizi 17.574           
 Manutenzione oratorio 6.642             
 Spese utenze 16.032           
 Spese varie 3.386             
 Imposte e tasse 4.110             
 TOTALE USCITE GESTIONE ORATORIO            47.744 

 SALDO -                795 

 GESTIONE STRAORDINARIA 2021
 ENTRATE 

 Offerte 57.471           
 Bonus restauro facciate 44.000           
 TOTALE ENTRATE 101.471         

 USCITE 
 Spese restauro 45.767           
 Manutenzioni straordinarie 34.613           
 TOTALE USCITE GESTIONE ORATORIO            80.380 

 SALDO            21.091 

SALDO TOTALE 28.749           

63Dalle parrocchie / Santi Pietro e Paolo

Rendiconto economico 2021



Anagrafe parrocchiale 64

Battesimi
rinati a vita nuova in Cristo 

San Giovanni Battista

San Carlo Borromeo

Santi Pietro e Paolo

Marta
Emma 
Ludovica
Andrea Pietro
Mia
Erica
Lavinia Livia

Andrea Dario
Giorgia
Bryan
Luce
Noemi
Francesco
Chloe
Matteo Michelangelo

27/02/2022
27/02/2022
27/02/2022
08/05/2022
08/05/2022
08/05/2022
22/05/2022

12/06/2022
12/06/2022
12/06/2022
12/06/2022
12/06/2022
12/06/2022
12/06/2022
18/06/2022

Carlo
Gioele
Andrea
Ludovica Maria
Giulia
Tommaso

01/05/2022
05/06/2022 
05/06/2022
05/06/2022
05/06/2022
17/07/2022

24/04/2022
24/04/2022
24/04/2022
30/04/2022
12/06/2022
19/06/2022
19/06/2022

Paolo
Isabella
Emanuele Dario
Stefano
Irina
Leonardo
Gianpietro
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Matrimoni

23/04/2022
Ruzza  

Vincenzo
Barbi  

Veronica
SS. Pietro  
e Paolo

24/04/2022
Tagliabue  
Gabriele

Gosio  
Naomi San Giovanni

30/04/2022
Visini  

Gianpaolo
Topala  
Otilia

SS. Pietro 
e Paolo

30/04/2022
Begni  
Marco

Barbieri  
Carola San Giovanni

14/05/2022
Capra  

Matteo
Zbranca  
Denisa Santuario
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28/05/2022
Gobbini  

Alex
Busi 

Cristina Santuario

29/05/2022
Tonolini  

Mirko
Soldi 
Elisa Santuario

03/06/2022
Bernardi  
Glauco

Filippini 
Cristina Santuario

04/06/2022
Bonetti 

Francesco
Scassa 
Sabrina Santuario

11/06/2022
Quaini 

Ruggero
Bonetti 
Melita Santuario

18/06/2022
Criscione 

Aldo
Zaffino 

Helena Andrea San Giovanni

28/06/2022
Facchi 

Alessandro
Tanghetti 

Nicol San Giovanni

16/07/2022
Vitale
 Enrico

Ledda 
Giulia

SS. Pietro 
e Paolo

30/07/2022
Tagliani 
Andrea

Benedetti  
Valentina

SS. Pietro 
e Paolo

03/09/2022
Corsetti 
Silvano

Basile 
Raffaella Santuario

08/09/2022
Del Bono 
Severino

Micheli 
Sara Santuario

09/09/2022
Sbaraini 
Michele

Facchi 
Raffaella Santuario
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24.06.2022
Aldo Chiossi 

di anni 100

27.06.2022
Valentina Lauria 

di anni 37

25.07.2022 
Angelo Gabusi 

di 85 anni

11.07.2022 
Battista Sandrini 

di anni 79

25.07.2022 
Angelina Scaroni ved. 

Barelli - di anni 89

21.06.2022
Enzo Bagossi 

di anni 89

Sono tornati alla casa del Padre
San Giovanni Battista

06.08.2022 
Flaminio Botticini 

di anni 86

17.08.2022 
Eugenia Benvenuti 

ved. Zani - di anni 78

13.08.2022 
Mario Geroldi 

di anni 66
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Sono tornati alla casa del Padre
San Carlo Borromeo

18.08.2022 
Giuseppe Giusti 

di anni 87

20.08.2022 
Ernesto Mezzana 

di anni 81

24.08.2022 
Erminia Pippa ved. 

Lenotti - di anni 102

27.07.2022 
Dario Loretti 

di anni 76

03.07.2022 
Mariateresa Botturi ved. 

Ventura - di anni 76

06.07.2022 
Pierina Antomelli ved. 

Bettega - di anni 96

22.06.2022
Umberto Procuranti 

di anni 79

Sono tornati alla 
casa del Padre

Santi Pietro e Paolo
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18.07.2022
Lucia Ventura ved. 
Polenta - di anni 84

22.08.2022 
Angela Corsini ved. 

Baccanelli - di anni 85

04.08.2022 
Teresa Castelnuovo ved. 

Pasolini - di anni 90

23.08.2022 
Carlo Portesi 

di anni 91

14.08.2022
 Eliarosa Bertulli in 

Scartapacchi - di anni 62

24.08.2022 
Rodolfo Gaffurini 

di anni 93

06.07.2022 
Rolando Franzoni 

di anni 73

07.07.2022 
Maria Mellini ved. 
Portesi - di anni 91

12.07.2022
Esterina Minelli ved. 

Pavia - di anni 86



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 mercoledì, 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 giovedì) 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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Nel mese di Ottobre vivremo una preghiera itinerante aiutati dalle suore di 
clausura della nostra diocesi. Ogni settimana, pregheremo il Santo Rosario, 
ricordando un continente e i missionari che vi operano. Sarà l’occasione
di ascoltare anche la testimonianza dell’esperienza missionaria di oggi.

Per informazioni: missioni@diocesi.brescia.it – 030.3722350

DIOCESI DIDIOCESI DI
BRESCIABRESCIA

Ufficio per le Missioni

Preghiera durante
la settimana 
dall’22 al 28 Ottobre

Venerdì
28 Ottobre
Ore 20.30

S. Rosario
pregando per
l’America
e testimonianza 
missionaria 

Santuario delle Sante 
Capitanio e Gerosa
Lovere

Preghiera durante
la settimana 
dall’8 al 14 Ottobre

Venerdì
14 Ottobre
Ore 20.30

S. Rosario
pregando per
l’Asia e l’Oceania
e testimonianza 
missionaria 

Monastero
delle Visitandine
Salò

Preghiera durante
la settimana 
dal 1 al 7 Ottobre

Venerdì
7 Ottobre
Ore 20.30

S. Rosario
pregando per
l’Europa
e testimonianza 
missionaria 

Monastero
del Buon Pastore
Brescia

Preghiera durante la 
settimana 
dal 15 al 21 Ottobre

Venerdì
21 Ottobre
Ore 20.30

S. Rosario
pregando per
l’Africa
e testimonianza 
missionaria 

Monastero delle
Clarisse Cappuccine
Brescia


