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Alcuni uo mini van no ve rso Dio ne ll a loro infe lic ità,
implo ra no soccor o, chi edono felic ità e pane,
liberaz ione da lla ma la tti a , da ll a co lpa e da ll a mor te.
Così fa nno tutti , tutti , cri sti ani e paga ni .
Al cuni uomini va nn o ve rso Dio ne ll a sua a ngosc ia,
lo trova no povero, olt ragg ia to, senza rifu gio né pane,
lo vedono inghi ottito da l peccato, da lla debolezza e dalla morte.
Alcuni c ri s ti ani res ta no acca nto a Dio nelle sue soffere nze.
Dio va ve rso tutti gli uomini nella loro a ngosci a,
az ia il loro co rpo e la loro a nima col Suo pane,
per cristi a ni e paga ni muore la morte di croce,
e perdo na agli uni e ag li a ltri.
Dletrich Bonhoeffer , Poema

S. Carlo Borromeo vis ita
la parrocchia d i Marane
Opin ioni
Democ razia dittatoria le

La ce lebrazione della Pas qua non è un evento secondario de lla vita dei cri s tiani.
Pe r noi non è solo il ri cordo di avvenim enti passa ti ,
qu a ndo Dio ha udito il clamore de l suo popolo e lo ha liberato.
Ancora oggi Dio è impegnato in una pazi ente ope ra di
liberazione dal male che avvolge il mondo.
E impegna ognuno di noi a fare un'es perienza sempre
nuova de ll'incontro con Lui, che ci insegue continuamente
col suo amore.
Lasciamo scaturire dal nostro cuore il lamento degli
esuli e degli schiavi! Lasciamoci riconciliare con Lui! La luce
della Pasqua brillerà sul nos tro volto e saremo salvi.
La celebrazione della Pasqua può essere un avvenimento
decisivo della nostra storia.
Anche la Visita Pastorale, presentata in ques to numero, può essere un evento della Storia della Salvezza.
Basta saperlo leggere alla luce della fede: « . .. un fatto
di Gra zia, un dono di Dio, un momento della storia spiritual e della comunità cristiana ».
Cristo ri sorto vi s itò i suoi amici per rinforzarli nella
fiducia e prepararli alla missione.
Il Vescovo vi ene a visitarci come il Pastore, il Padre e
l'Amico pe r sos tene rc i nella fede, correggerci, incitarci. È
un evento di Chiesa, di straordina ria importanza: non per
la solennità, pe rché non c i sa ranno cerimonie e formalit à ,
ma pe r l'opportunità di una ve rifica e di un ril a ncio ve rso
il futuro .
Pre pa ri amoc i con gioia, con se mpli c ità e con fede , come convi ene a un popolo a ttento a lle vis ite a morose de l suo
Di o.

« Voi che sie te risorti
con Cristo guardate
le cose di lassù ... »

don Pierino

Ca ri ss imo Giacomo
An agra fe Parrocc hi a le
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Visita Pastorale: cosa è e perchè
Molti i chiedono che cos'è la Visita Pastora/e o che cosa I ie11e a fare il Vescovo. Per soddisfare la legittima curiosità e il desiderio di
i11for111a zio11e, offria111 0 alcuni i11ten1e11ti precisi del nostro Vescovo circa il significato e le
finalità della Visita Pastorale in corso.
I) SIGNIFICATO
DELLA VISITA PASTORALE

«Collaboratore della vostra
gioia » (cfr. 2 Cor. 1,24), come
Vescovo della Chiesa che è in
Brescia «desidero ardentemente vedere il vostro volto»
(cfr. 1 Tess. 2, 17), trascorsi
quasi otto anni dall'inizio del
mio servizio episcopale tra
voi. Consapevole della particolare importanza della secolare e collaudata forma di incontro costituito dalla Visita Pastorale mediante la quale il
Vescovo «mantiene i contatti
personali con il clero e con gli
altri componenti del popolo di
Dio per conoscerli e dirigerli,
esortarli alla fede ed alla vita
cri stiana, nonché per vedere
coi propri occhi nella loro concreta efficienza, e quindi valuta rli , le strutture e gli strume nti des tinati al se rvizio pas tora le» (Dir. pe r il mini s te ro
pas tora le dei Vescovi: «Ecclesiae Imago», n. 166) indi co la
Vi sita Pastorale all a Diocesi di
Bresc ia .
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Il Vescovo visita nel nome di
Dio, come invi a to di Cri s to,
qua le suo ra ppresent a nte e
m ini stro, successore diretto e
legittimo dei dodi ci Apos toli ai
q ua li es u di ede l'o rdin e d i
a ndare ad annu nciare l'avvento del Regno di Dio .
e ll a Bi bb ia si pa rl a spes<,o

de lla visita di Dio, che vigila
sul suo popolo e interviene per
portargli salvezza. Lo fece median te i profeti . L'ultima definitiva visita Dio l'ha effettuata nel suo Figlio.
Il Vescovo dunque rende
presente e visibile la visita del
Signore; egli arriva nelle comunità con la sua grazia, non
per condannare alcuno, ma
per confortare e, se mai, per
richiamare.
Anche se non può incontrare fisicamente tutti, tuttavia
di tutti si interessa e non soltanto del parroco, dei vari sacerdoti e religiosi o dei cristiani ferventi.

* * *

tolica e Apostolica » (C.D. 11).
Per annunciare e confermare questo carisma del Vescovo, il C.J.C. prescrive: «Il Vescovo è tenuto all'obbligo di
visitare ogni anno la diocesi
tutta o in parte, in modo da visitare tutta la diocesi almeno
ogni cinque anni» (can . 306).
(M ons. Vescovo • Giovedì San to 1991)

2) COME VIVERE
LA VISITA PASTORALE
La preghiera
Mons. Vescovo ci ha raccomandato: «Invito alla preghiera tutto il popolo di Dio che è
in Brescia »; «Quanto a me
chiedo la preghiera di tutti affinché sia dotato di spirito di
saggezza e di consiglio, ben
consapevole di dover precedere tutti nella implorazione di
grazia » (Giovedì Santo 1991).

«Nell'esercizio del loro ufficio di padri e pastori, i Vescovi in mezzo ai loro fedeli si
comportino come coloro che
prestano servizio, come buoni
pastori che conoscono le loro La verifica
pecorelle e sono da essi conoIn forma chiara il nostro Vesciuti » (C.D. 16).
scovo ha precisato che «la Vi«Ad essi (i Vescovi) è piena- sita pastorale rappresenta un
mente affidato l'ufficio pasto- tempo di straordinaria rilerale, ossia l'abituale e quoti- vanza, nel quale una comunidiana cura del loro gregge, né tà riflette sulla sua vita e madevono essere con siderati Vi - tura a un rinnovato slancio inca ri del Romano pontefice teriore.J:!d es teriore ».
pe rché sono ri ves titi di autoLa verifica: si riconosce il
rità propria e con tutta ve rità cammino attuato e quanto risono de tti sovra intendenti dei man e da compiere: «Ques to va
popoli che gove rn a no » (L.G. ben capito: - ci raccoma nd a
27). «La di oces i... affid a ta a l- Mons. Vescovo - anco r più
le c ure pas to ra li del Vescovo, del Vescovo e dei suoi collabocoadiu va to da l suo pres bite- ra/o ri è la comunilà che deve
ri o, ade rendo a l suo pas tore, visilare se slessa.
e, pe r mezzo del Vange lo e delL'esa me de ll a propri a conla E ucares ti a, un ita ne ll o pi - dizi one spiritua le e pas tora le
r ito a nto, coi, titu isce un a e un co mpito suo; il Ve ·covo
Chi esa pa rti colare, ne ll a qu a- pu o so lta nto a iuta re l'a pprole e p resen te e o pera la hi e- fondime nto e fo rni re alc uni
'>a di r isto. Una, a nta, al- co nsigli e alc un e eso rta zi oni .

Se manca tale fatica amorosa, la Visita pastorale finisce
col ridursi a una formalità burocratica.
Tutti i fedeli e specialmente le persone che rivestono
particolari compiti direttivi
sanno che, per un evento di
grazia, devono rispondere non
a un uomo, sia esso il Vescovo diocesano o altri, ma a Dio.
(Mon s. Bru no Foresti,
presenta zione dei Questio ,iari)

3) FINALITÀ
DELLA VISITA PASTORALE
1 - L'evangelizzazione
Due precisi richiami indicano la necessità di assumere in
forma prioritaria, l'impegno
per l'evangelizzazione:
A) L 'ATTUALE SlTUAZIONE

Il maligno spoglia l'uomo
dalla tensione verso l'eterno
lasciandogli, se mai, una larva di preghiera pagana; esso
strappa il senso religioso al1'attività umana, scioglie il
nesso tra scienza e coscienza,
conferisce al lavoro il primato sulla pe rson a e al denaro il
prima to sul lavoro; esso conta mina i mezzi de lla comunicazione socia le, divinizza lo
sport, ge tta di scredito sull 'unit à e fedeltà famili a re, ba nalizza la sess ua lità , propaga i
ge rmi dell e ri sse, c rea le insoddi sfaz ioni profonde foriere de ll a co rsa ag li a llu cinogeni e, non poc he volte, di violenza e tragedi e.
(A/0 11 , . VeKm'o, GttJ11ed1 Sa 111u / 99 /J

.. . Pe rta nto «la Vi s ita pas tora le» intend e stimo lare co lo ro
c he so no lonta ni e indiffe re n-

ti e, in vi s ta del loro ricupe ro,
sollecita re le opportune riforme di metodi pastorali e l'adozione di coragg iose ini zia tive
di ri eva ngelizzaz ione.
(ibidem/

B) LA FORMAZIONE DI VERI
«AD ULTI NE LLA FEDE»

Gi à il Pa pa, nel di co rso a i
Vescovi de ll a Lomba rdi a in
occas ione de ll a Vi sit a ad limi na de l 199 1, così s i è cs pres ·o:
« Fo rm a ti a un a fede adult a i
di sce po li de l igno re sono

chi a ma ti ad annunc ia re e promuove re nel mondo, domin ato oggi da c resce nti ince rtezze e pa ure, le trasce ndenti
rea ltà de ll a vita nuova in
Cri s to ».
E il nostro Vescovo precisa:
« ... la pross ima Vis ita pas to rale mira a suscita re ne i buoni
e ntu s ias mo e re i Lenza contro il dil aga re deg li e r ro ri e
de ll e se tte e ad acc resce re la
consa pevo lezza de l lo ro co mpi lo mi ss io na ri o.
È necessa ri o fa re la rgo spa-
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zio a lla edu azione, alla for- venuti alla costituzione dei
mazione delle coscienze, al Consigli Pastorali Parrocchiadialogo che dissipa le perples- li, quasi a concretizzare alcusità, crea le certezze e rasso- ni aspetti indicati dal Concilio
da la speranza.
Vaticano II, come la parteciEducare dei credenti non si- pazione, la Comunione, la Misgnifica semplicemente istrui- sione, il coinvolgimento del
re, ma elevare le loro menti, laicato e dei vari Ministeri, cobattezzandole nella Verità con sì oggi, dopo anni di alterne vila grazia dello Spirito Santo, cende si coglie la necessità di:
e forgiare le loro volontà, chiaverificare la stabilità e la
mandole alla fatica operosa
validità del C.P.P.;
della carità ».
ponteziare la capacità di
(Mons. Vescovo, Giovedi Santo 1991)
vera identità ecclesiale, di
intensa Comunione, di cor2) Catechesi
responsabilità, di apertura
per giovani e adulti
missionaria;
È una precisa conseguenza
accrescere la formazione
della precedente finalità: inspirituale
e pastorale dei
fatti mons. Vescovo nella prepartecipanti
al C.P.P.;
sentazione dei Questionari,
garantire
al
C.P.P. la capadopo aver richiamato il tema
cità di formulare chiari
della evange lizzazione come
progetti e programmi pa«p r imaria considerazione »,
storali.
aggiunge: «con pa rticolare riferimento alla catechesi pe r 4) Potenziare l'attività
giovani e adul ti ».
delle zone pastorali
Al r igua rdo si coglie una
Da l direttorio Diocesano
sensi bilità crescen te nelle no- pe r le zone pastorali eme rge
stre realtà ecclesia li ; vi è un che nella nos tra Diocesi sono
costan te im pegno in molti state cos tituite 32 zone: le Zooperatori pastorali ; ma r ima- ne, attraverso l'o pera del Vine an che un ambito in c ui occorre acc resce re e intensificare presenze quali fi cate, att uare un pazi ente e cos tante impegno, favorire ve re vocazioni pe r un a ca techesi a ppropria ta e coinvol gente nel mondo gio vani le e degli adulti .
3) Dare solidità e vlvacita
al Consigli Pas to rali

Ques ta fin a lita s i pùnc in
pa rti cCJl are continuita con la
visita Pas to rale a ttu a ta e.la
S.E. mons. Luigi Mor<, ta bilini.
Se a ll<J ra c<Jme concre t,J i.egno
dell a vis ita c, tes<,a, i, i era pe r-

cario Zonale, del delegato laico, del Consiglio zonale e delle varie commissioni, svolgono un'azione promotrice dicomunione, di coordinamento
pastorale, di vera azione missionaria.
Questa scelta già sperimentata da un ventennio e, con alcune modifiche riproposta nel
1989 «per ridare slancio alla
partecipazione di tutti i fedeli (presbiteri, conscrati e laici)
alla dimensione vera parrocchiale della pastorale (dalla
presentazione del decreto vescovile 14 aprile '89), stà entrando nella storia della nostra diocesi e nella sua struttura.
Sono già evidenti i buoni
frutti; si richiede tuttavia un
aumento di partecipazione, di
condivisione, di progettualità.
Anche da questa prospettiva la visita pastorale potrà trova re ulteriori, concreti frutti
di vivacità spiritua le e pas tora le pe r il cammino della nostra Dioces i.
Vicaria to per la Pastorale• Diocesi d i Brescia
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VISITA PASTORALE DEL VESCOVO
MONS. BRUNO FORESTI
ALLA ZONA DEL SEBINO
29 Aprile • 31 Maggio 1992

Il seguente p rogramma zonale presenta gli incontri e le celebrazioni
che interessano tutte le parrocchie
della zona pastorale del Sebino.

PROGRAMMA ZONALE
Mercoledì 29 Aprile ore 20,00 - Solenne concelebrazione di apertura nella parrocchiale di

Iseo. Presenti Sacerdoti, Suore, Catechisti, Consigli Pastorali,
Gruppi di tutte le parrocchie della Zona.
Sabato 2 Maggio

Mattino

Incontro con le Suore e Laiche consacrate, alla Madonna della
Stella.

Giovedì 7 Maggio:

ore 16,00 - Incontro con gli Operatori scolastici del Di stretto 16. Presso
il Teatro di Camignone.
ore 20,30 - In preghiera con i giovani della Zona nella Chiesa di Clusane.

Mercoledì 20 Maggio ore 20,30 - Incontro col «Mondo del Lavoro » presso il Teatro di Prova-

glio.
Giovedì 21 Maggio

Mattino

Venerdì 22 Maggio

ore 21,00 - Incontro con i giovani della Zona al Monastero di Provaglio.

Giovedì 28 Maggio

ore 10,30 - Incontro con gli operatori turistici al Motta di Sale Marasino.
ore 20,30 - Incontro con tutti i Catechisti della Zona in chiesa di Sale
Marasino.

Sabato 30 Maggio

ore 10,00 - Incontro con gli Operatori socio-politici al Castello Oldofredi di Iseo

Ritiro con i Sacerdoti della Zona a Fantecolo.

Domenica 31 Maggio ore 16,00 - Solenne conclusione dell a Visita Pastorale nella parrocchia-

le di Provaglio.
Il
-

Vescovo sarà a:

Sale Marasino il 24 Maggio - Domenica - tutta la giorna ta
Vello il 28 Maggio - Giovedì - a l pome riggio
Zone il 29 Maggio - Vene rdì - a l pome riggio e se ra

PROGRAMMA PER LA PARROCCHIA DI MARONE
Sabato 30 Maggio

ore
o re
o re
o re
ore

15,00
16,00
17,00
18,30
20,30

-

Incontro con la Terza Età in Chiesa Pa rrocchiale
Incontro con i ragazzi e adolescenti in Ora torio.
Vi sita a ll'Is tituto Girelli e successiva mente a Vill a Se rena .
S. Messa pre-fes tiva pe r tutto il popol o c ri sti a no di Ma rone.
Incont ro con i membri del Consiglio Pas tora le, Cons iglio
Affa ri Econo mi ci, Consiglio Ora torio, Con iglio A.C.

(Sa rà clislribu ilo il program ma a fui/ e le famiglie)

ci

VITA PAR ROCCIIIALE

VITA l'ARROCCIIIALE

Calendario liturgico e pastorale
«IL Signore nostro Dio è risorto!
Alleluia, Alleluia

8

17 Maggio:

RITIRO DEI CRESIMANDI A BIENNO

23 Maggio: Sabato
ore 16,00 - Confessioni per i Genitori e Padrini dei Cresimandi
24 Maggio:

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA

30 Maggio:

Sabato
VISITA PASTORALE alla Parrocchia di Marone

31 Maggio:

ore 11,30 - Celebrazione comunitaria del battesimo
FESTA DI CHIUSURA DELL'ANNO CATECHISTICO

MARTEDÌ SANTO
ore 15,00 - a S. Pietro: Via Crucis e Confessioni 3 a Media
ore 20,00 - Celebrazione Penitenziale per tutti

7 Giugno:

15 Aprile:

MERCOLEDÌ SANTO
ore 15,00 - a S. Pietro: Via Crucis e Confessioni 2a Media
ore 16,30 - S. Messa a Villa Serena
ore 20,00 - a S. Pietro: Via Crucis e Confessioni adolescenti

BACHECA

19 Aprile:

::,

Sabato
ore l 5,00 - Prima Riconciliazione

14 Aprile:

18 Aprile:

7.

16 Maggio:

DOMENICA DELLE PALME
ore 10,30 - Benedizione degli ulivi (presso
Scuola Materna)
Processione verso la Chiesa parrocchiale
ore 11,00 - Messa nella Giornata della Gioventù
ore 15,00 - a S. Pietro: Via Crucis per tutti.

LUNEDÌ SANTO
ore 15,00 - a S. Pietro: Via Crucis e Confessioni 1 a Media

17 Aprile:

t

10 Maggio: MESSA DI PRIMA COMUNIONE

12 Aprile:

13 Aprile:

16 Aprile:

Q

SETTIMANA SANTA

GIOVEDÌ SANTO
ore 8,00 - Ufficio delle Letture e Lodi
ore 16,00 - Messa per i Ragazzi e Anziani (Colletta quaresimale)
ore 20,00 - Celebrazione della Cena del Signore
ore 21,00 - Adorazione
VENERDÌ SANTO
ore 8,00 - Ufficio delle Letture e Lodi
ore 9-12 - Confessioni
ore 15 00 - Via Crucis - Confessioni
ore 20' 00 - Celebrazione della Passione e morte del Signore
'
Processione col Cristo morto (passando per le vie Lungolago,
24 Maggio, Guerini, Franchi, Alagi, Guerini, Scuola Materna
N.B.: Giorno di Astinenza e Digiuno
SABATO SANTO
ore 8,00 - Ufficio delle Letture e Lodi
ore 9-12 - Confessioni
ore 15-18 - Confessioni
ore 20,00 - Veglia Pasquale e Battesi mo
DOMENICA DI PASQUA - Orario festivo
ore 11,00 - Messa solenne
ore 15,00 - Canto del Vespro e Benedizione

TEMPO PASQUALE
20 Aprile: LUNEDÌ DELL'ANGELO
ore 7,30 - . Messa in Parrocchia
ore 11 ,00 - S. Mesi,a solenne a . Pietro
26 Aprile: DOMENICA IN ALBI
ore l 5,30 - Incontro per i enitori dei rei, imandi
29 Aprile: INIZIO DELLA VISITA PA TORALE ALLA ZONA DEL

BATTESIMO
Domenica 31 Maggio
Domenica 28 Giugno
Domenica 26 Luglio
Domenica 30 Agosto

UOMIN I NUO V I
ore
ore
ore
ore

11,30
15,30
11,30
15,30

CONFESSIONI
Ogni sabato dalle ore 17 alle 18,30
Celebrazione comunitaria:
Martedì santo, ore 20,00
CATECHESI ADULTI
Cristiani maturi - Catechesi sistematica
Venerdì ore 20,30
Date: 8 e 22 Maggio - 5 e 19 Giugno
Incontro al Signore (Itinerario di fede)
Giovedì - ore 15 Ariolo - ore 20,30 Parrocchia
Date: 30 Aprile - 14 e 22 Maggio - 11 Giugno
INCONTRI DEL CONSIGLIO PASTORALE
24 Aprile - Preparazione della Vi ita Pastorale
12 Giugno - Bilancio della Visita Pastorale

ESINO

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
12-23 Maggio
presso Canonica di Borgona to (Tcl. 984193)
22-26 cttembre
presso Oratorio dì . Ma ras ino (Tcl. 986178)

Donaci uomini nuovi,
creatori della storia
costruttori di una nuova umanità,
uomini nuovi che vivono la vita
come il rischio di un lungo cammino.
Donaci un cuore grande per amare,
un cuore forte per vincere
l'egoismo che attanaglia a se stessi.
Donaci uomini nuovi
che si impegnano nella speranza,
che camminano assetati di verità;
uomini nuovi senza catene
e senza freni di conformismo,
uomini liberi che esigono libertà.
Donaci uomini nuovi
che sanno amare al di là
delle frontiere,
al di là d'ogni razza e confine,
uomini evangelici accanlo ai poveri,
capaci di dividere con loro
il lelto e il pane ...
Per queslo donaci un cuore grande.

Vl'l'A PARROC.:CIIIAI.E

VITA PARRO CIIIAl,E

RESOCONTO AMMINISTRATIVO 1991
ENTRATE
27.957.000
Elemo ine
Offerte per intenzioni S. Messe 17.045.000
Offerte per Battesimi,
8.370.000
Matrimoni, Funerali
2.362.000
Candele Chiesa parrocchiale
4.026.000
Candele + Offerte Cimitero
2.480.000
Offerte varie per Opere parr.
6.955.250
Affitti case e terreni
245.000
Recupero telefono
Offerte per prestazioni pastorali
1.657.000
(ammalati, visite ... )
5.475.478
Interessi bancari
1.160.000
Offerte cassetta S. Antonio
Madonna della Rota (Festa
+ Offerte ordin. e elemosine) 4.963.900
692.000
Festa del S. Cuore
2.000.000
Offerta per amplificatore
2.175.000
Offerte varie
Offerte per le opere
21.715.000
di riscaldamento
19.411.050
Buste di Natale 1990
9.770.000
Giornate e collette speciali
138.459.678
Totale delle Entrate
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GIORNATE E COLLETTE SPECIALI
Seminario 91
2.870.000
Lebbros i 91
1.000.000
iornata Mi ss ionaria
Mondiale 91
3.500 .000
Per la Carila del Papa
400.000
Per Bangladesh (alla Caritw,) _ 2.000.000
Totale
9.770.000
Seminario 1992
Le bbros i 92
Pe r la 'roazia (alla Caritas)

2.900.000
750.000
2.500.000

USCITE
3.600.000
Contributo a l Parroco
2.400.000
Contributo a l Curato
6.100.000
Contributo a l Sagrista
2.680.000
Contributo all'Organista
Intenzioni di S. Messe ce lebrate 12.335.000
Candele Chiesa parrocchiale
2.040.000
1.205.000
Candele cimitero
Culto (libri, vino, suppellettili ... ) 1.326.700
1.500.000
Curia vescovile (2% e altro)
2.249.000
Energia elettrica (ENEL)
756.000
Telefono (SIP)
6.833.000
Riscaldamento
824.500
Manutenzione ordinaria
3.102.000
Imposte e tasse
Assicurazioni
2.500.000
Spese per la pastorale
(stampe, posta ... )
232.500
Servizio sacerdoti
550.000
Fotocopiatrice
2.500.000
Amplificatore Chiesa parr.
3.850.000
Spese bancarie
124.500
Ai Missionari partenti
1.500.000
Opere alla Madonna della Rota
805.000
Collette trasferite ai destinatari 9.770.000
1.605.900
Spese varie
Lavori nuovo riscaldamento
47.944.380
(Acconti)
117.883.480
Totale delle Uscite

In cassa al 31/12/1990
Entrate del J99 l
Totale della disponibilità
Totale delle uscite 1991
In cassa al 31/12/1991

35.530.354
138.459.678
173.990.032
J17.883.480
56.106.932

BUSTE DI NATALE 1991
Al Parroco e in Chiesa
G. Verga - parte V. Cristini
Maria Borgonuovo
Velia - Ponzano, v. M. Nero
Vincenza - Breda e parte Caraglio
Vittoria - Lungolago
Maria - Collepiano
Camilla - V. Trento e Trieste
Giuliana e Martina - S. Martino 2 e dint.
Catina - parte v. Cristini e v. Roma
Marta - parte v. Caraglio
Luisa - parte v. Roma e Cond. Fontana
Ester - v. Franchi e Matteotti
Anna - Vesto
Lucia - Piazze e v. IV Novembre
Lena - Gescal e S. Martino l
Giuseppina - Monte Marane
Giuliana - Ariolo
Marisa - 1.A.C.P.
Lucia - Pregasso
Cri stina - v. 24 Maggio
Mary - v. Adua e parte v. Roma
Silvana - Dossi e Gariolo
Franca - v. Metelli e Zanardelli

Totale

n. 7
n. 13
n. 59
n. 41
n. 20
n. 18
n. 67
n. 25
n. 26
n. 26
n. 13
n. 29
n. 56
n. 36
n. 24
n. 23
n. 11
n. 75
n. 15
n. 53
n. 11
n. 10
n. 16
-n. 12
686

215.000
485.000
3.009.000
951.000
1.522.000
259.000
873.500
464.000
765.000
1.384.000
788.000
712.000
1.845.000
1.306.000
764.000
676.000
611.000
2.805.000
203.000
1.164.000
145.000
180.000
502.000
365.000
21.993.500

Con queste offerte
delle Buste natalizie abbiamo ampiamente coperto le spese relative al
nuovo impianto di riscal<lamento della Chiesa
parrocchiale.
Nella lettera aperta
consegnata con le buste
di Natale si prevedeva
una spesa di lire
110.900.000.
Speriamo, alla fine dei
conti, di non superare tale cifra.
Dicevamo che rimanevano da pagare lire
19.200.000, pertanto possiamo dire con sodd isfazione, che il nostro debito è pagato.
Ancora una volta un
Graz ie a tutti.

DEDUCIBILITÀ DEL REDDITO D'IMPRESA
L'art. 65 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 9 17, chiarisce la natura ed i limiti quantitativi
della deducibilità dal reddito d'impresa dei cos idd etti oneri di utilità socia le tra cui compa iono le spese e le erogazioni liberali sostenute per finalità di cu lto. (Ri entrano in ta le senso anche le iniziative di formazionc e di educazione).
Tale deduzione è però ammes a a condizione vi sia reddito d'impresa e con un limite
massimo de l 2% dello tesso. Pertanto i titolari di reddito d'impresa potranno dedurre le erogazioni liberali fatte a favore di tutti gli enti ecclesiast ici ricono ciuti, in quanto il loro fine
istituzionale è il cu lto e la religione.
In particolare tulle le Parrocchie, che rappresentano l'isituzione più facilmente ragg iungibile e maggiormente in evidenza nel te suto ocia le, e istenti nel 1986 hanno ottenuto la personalità giuridica c ivi le con la pubb li az ione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Mini tro
dell'Interno previ to dall'art. 29 della legge 20 maggio 1985.
Con il suddetto Decreto e stata loro attribui ta la qualifica di «e nt e ' les iast ico ivilmente riconosciuto »: in tal modo an he I · erogazioni libera li fatte n •i lor onfronti hanno
diritto a ll a d •duzion · nei li miti del 2% d I r ·e.Idi lo d'impr ·sa di hiaralo.

VITA PARROCCIIIALE

VITA ECCLESIAtE

Santità
CHIESA DI S. BERNARDO DI COLLEPIANO

UNA NUOVA BEATA

Bilancio 1991 relativo alle opere di rifacimento del tetto e di consolidamento della facciata.

Sabato 1° febbraio 1992 leggo sulla «Voce del Popolo » che
il Vescovo parlando alle religiose nella Cattedrale di Brescia, ha annunciato che il giorno 17 maggio 1992 in piazza S.
Pietro a Roma sarà proclamanta Beata una suora africana: Madre Bakhita.
Leggo l'articolo e vado a
prendere nel cassetto dei ricordi il libro «Storia Meravigliosa».
Tale libro ce lo aveva omaggiato la sig.a Ninì Cristini.
Con l'alluvione del 1953 andò distrutta la biblioteca della G.F. che a quei tempi era
fornita di molti libri; ecco perché dell'omaggio della sig.a
Ninì Cristini allora presidente della G.F.
Suor Claudina prima di andare in colonia a Saviore era
solita raccomandare l'Oratorio durante l'estate perché diceva che «l'anima non va in vacanza».
Con la collaborazione di
Suor Favorita e Suor Zelinda,
in quegli anni iniziammo la
lettura di libri con il relativo
commento durante l'estate.
Il libro favorito fu proprio
«Storia Meravigliosa » scritto
da Ida Zanolini nel lontano
1931 racco! to in un diario c he
Bakhita dettò nella Casa Canossiana a Schio.
Nella prefazione Ida Zanolini dà un giudizio se cosl si può
dire e tolgo due punti che mi
sembrano importanti.
Le vie del Signore sono Mi rabili!
Perché non rive lare un trat-

ENTRATE

USCITE

Sottoscrizione mq. di tetto
Offerte libere pervenute
Festa S. Bernardo 1990
Raccolte mensili in frazione Aprile-Dicembre 1990
Contributo A.S.M. Brescia
Totale Entrate

10.000.000
2.775.000
1.097.000
2.603.000
9.800.000
26.275.000

Per lavori eseguiti nel Febbraio 91 da impresa edile; materiali
vari; posa chiavi di legamento della facciata

17.746.000

Cassa al 31/12/1991 (Tale importo servirà per l'impianto elettrico
del quale è in corso il rifacimento)

8.529.000

A nome di tutta la contrada e del CPAE della Parrocchia si ringraziano tutti coloro che
hanno generosamente sostenuto queste opere con offerte e lavoro volontario.

CRISTO RISORTO,
SALVEZZA DEL MONDO

«Il Padre lo ha risuscitato,>
• Il Regno ci aiuta a stare con i piedi
sulla terra
ed avere il cuore rivolto al futuro.
• Ci fa essere estremamente tranquilli
e sommamente intraprendenti.
• Ci avvicina agli uomi,ni, ci fa partecipi
di tutte le speranze e le gioie.
• Come Gesù e con Gesù ci impegniamo
e compromettiamo perché il Regno
avvenga.
• Non vogliamo éostruirlo «accanto•
o "' al di fuori» di questo mondo.
• Ma o: dcntro" come li evito che cambia tutto,
come e già avvenuto con la c roce
e ri s urrezione di esu.

NOTIZI~ _U .N.I. T .A.L.S.I.
Il gruppo UNITALSI di Marone comunica alcuni appuntamenti fissati per
l'anno in corso:
Pellegrinaggi 1992
Lourdes 21/27 Maggio
11/17 Ottobre
Loreto 21/25 Agosto
Caravaggio
20 Settembre
,,

~gglorno marino per handicappati
Loano 7/21 giugno
Feste dell'Ammalato
Iseo 24 maggio
Chiari 24 Maggio
P,:mte di Legno 24 Maggio
ontoglio 6 giugno

Per ogni altra informazione rivolgersi ad
Attilio Borboni, tel. 9827257.

to della sua Bon ta!
Perché non dire a noi timidi e fiacchi seguaci del Vangelo una parola che ci sia di
sprone ad un po' di ge nerosità e spirito di sacrificio?
Quel libro ci insegnò molte
cose! Leggendolo ci faceva fremere di orrore a sentire la
crudeltà con cui trattavano gli
schiavi ma soprattutto come
trattavano i bambini, merce
per fare soldi.
Quando poi il libro andò in
mano a Suor Adalberta, talmente s'impressionò che non
faceva altro che parlare dei
Moretti e stendere la mano
per aiutare le Missioni , tanto
che le ragazze la chiamavano
Suor Moretta ed ecco perché
anche noi senza saperlo e volerlo eravamo di fronte alla vita di una persona che ora la
Chiesa proclama Beata!
Oggi con i mezzi di comunicazione sociale possiamo vedere e sentire cosa è l'Africa
e quello raccontato nel libro
non era frutto di fantasia, ma
autentica verità.
E.D.

* * *
SERVE DI DIO
ELISABETTA E
MADDALENA GIRELLI
~ stato re o pubblico, nei
mesi cor i, un importante documento per la vita della Chiesa bresciana.
Si tratta della «Positio sup ·r virtutibu s» , la ra ccolta

Ricordiamo alcune persone che con
la loro santità hanno attraversato la
nostra vita.

dell e testimonianze sulle virtù delle serve di Dio Elisabetta e Maddalena Girelli. Questo
passo segna un momento significativo nell'iter che porta
alla beatificazione e canonizzzione.
Le sorelle Girelli, tra le altre tante cose, hanno riorganizzato la Compagnia delle
«Figlie di S. Angela », più comunemente conosciute come
«Angeline » e fondarono e diedero incremento alla casa di
educazione e formazione al lavoro di Marane, casa conosciuta come «Istituto Girelli ».
La Comunità di Marane,
toccata dalla presenza e dall'azione delle due sorelle, vuole
accompagnare questo processo di riconoscimento della loro santità, conoscendo meglio
le loro figure e pregando perché la loro santità venga riconosciuta e diventi modello e
stimolo per la nostra vita cristiana.
Se qualche maronese avesse dei ricordi personali o testimonianze raccolte dai più vecc hi, su lle sorell e Girelli e sulla loro opera a Marone, ne faccia comu nicazione a i Sacerdoti e ai redattori del Bollettino.
Rimandiamo a l pros imo numero la pubblicazione di un
breve profilo delle due Serve
di Dio.

OR,\TORIO

OUi\TORIO

Giovani e fede a Marone
Oratorio: «luogo» per l'educazione
alla fede dei ragazz i e dei giovani.

w
/
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»La sua Visita Pastorale
non ha niente a che fare con le
prossime elezioni?»: recita così una delle risposte più singolari alla Domanda 10 del Questionario somministrato a tutti i l 8-25enni di Marone in preparazione al loro incontro col
Vescovo in occasione della
prossima visita pastorale.
Speriamo solo che l'anonimo giovane si ricordi che deve andare a votare molto prima della Vi sita del Vescovo,
godendo della più ampia libertà, unità dei cattolici a parte.
Invero il rovente e confuso
clima preelettorale ha lasciato la sua traccia a nche in questa indagi ne, mostrando una
fascia giovanile meno di s interessata a ll a politica di quanto
non si voglia far credere.
Ma veni amo al Qu estion ar io: a ll a sua origine e a i risultati! Comincerò co l dire c he
da circa due ann i mi è stato
dato l'inca rico di cos tituire la
Consulta Zonale di Pasturale
Giovanile del Sebino, un gruppo di st udio e di azione pas tora le che raccog lie forze dall e
22 Parrocchie per e laborare
un progetto piu organico possibi le di educazione a ll a f cde
dove i giovan i sianCJ a l tempo
s teM,CJ dest inatari e protagonisti .
I opo un primo anno di lavoro s ull' a rca c.J ·gli ado lesce nti

(in ontri per animatori, festa
zona le), questo secondo a nno
cara tterizzato dalla sensi bilizzazione della fascia giovanile (18-25enni) alla Visita Pastorale di Maggio e a lla preparazione di due incontri del Vescovo con tutti i giovani del
Sebino (7 Maggio a Clusane e
22 Maggio a Provaglio).
1?. in questo contesto che è
nata l'idea di un sondaggio
che aiutasse la Consulta a
tracciare il profilo del giovane sebino da presentare a l Vescovo. E questo per aiutarlo a
dare maggior spessore e concretezza alla sua parola di Pastore sollecito anche della porzione più giovane del gregge,
oltre che per amplificare levoci e andare oltre le solite facce di giovani già aggregati in
Oratorio.
Come vedete, non una gran
pensata; ma tutt'altro c he
semplice da rea lizzare in modo uniforme e quindi utile a ll'inte rno di qu ei 22 microcosmi autonomi che sono le parrocchie se bine !
Qualcun o doveva fare da ca-

via: si pensato a Marone, grazie a ll a disponibilita di un
gru ppetto di giovani rilevatori e scrutatori che hanno determinato criteri di somministrazione del questionario e di
lettura dei dati uni formi per
tutta la Zona.
Nessuno crede più naturalmente alla capacità dei questionari di fotografare la realtà: anche quando non sono
manipolati, una lettura soggettiva degli stessi è sempre
un rischio reale.
Tuttavia, quando la risposta
è plebiscitaria, come nel caso
di Marone, allora il fascio di
informazioni che ne deriva indica chiaramente delle tendenze ed è estremamente utile per affrontare in modo meno sprovveduto la «questione
giovanile».
Augurandomi che negli altri
paesi la rilevazione, ancora in
corso, sia colta con la stessa
maturità, credo utile comunicare i risultati di casa nostra
sempre in forma anonima e
pe r dati aggregati.

La Via Crucis a S. Pietro.

don Enrico

QUESTIONARIO GIOVANI
18-25 MARONE
Classi interessate: 196 7-197 4
Totale inchiestati:
N. 337 (154 Maschi / 183 Femmine)
Risposte (bianche comprese):
N . 269 (pari a ll '80%)

Domanda O
Professione
Non tutti hanno risposto, ma solo 197, dando questo quadro:
Lavoratori
66 %
Studenti
27%
Disoccupati
7%
Domanda 1
Dai un voto da uno a dieci ai seguenti valori,
in base a quelli che ritieni più importanti per
la vita.
9.48
Vita
9.04
Amicizia
8.80
Amore
8.47
Solidarietà
8.20
Fede
Divertimento 7.75
7.16
Sesso
6.79
Denaro
Domanda 2
Ti sembra importante partecipare alla Santa
Messa!
Ri sposte N: 251
st
182 (73 %)
NO
19 ( 7%)
POCO
50 (20%)
Domanda 3
Sei disponibile a momenti di approfondimento della fede c ristiana attraverso la ca techesi?
Ri s pos te N. 254
sl
75 (30 %)
NO
63 (25 %)
POCO
116 (45 %)
Domanda 4
Vivi la preghiera com e 111 0,ne11to sig11ifica tivo della tua gio rnata ?
Ri s pos te N. 25 1
t
87 (3 5%)
NO
45 (18%)
PO O

I I9

(47 % )

Domanda 5
Senti il desiderio di confessarti?
Ri sposte N. 253
st
11 0 (43%)
NO
49 (20%)
POCO
94 (37%)
Domanda 6
Ti sembra opportuno «perdere » del tempo per
riflettere sul tuo futuro o preferisci vivere alla giornata?
Risposte N. 225
st
170 (75%)
NO
44 (20%)
POCO
11 (5%)
Domanda 7
Ti sembra ancora proponibile oggi la vita consacrata?
Ri sposte N. 248
st
171 (60%)
NO
28 (11 %)
POCO
49 (20%)
Domanda 8
Ritieni importante l'impegno in questi settori della vita sociale?
Volontariato - Risposte 247
Sì
233 (94%)
NO
14 ( 6%)
Gruppi Parrocchi a li - Risposte 234
st
188 (80%)
NO
46 (20%)
Politica - Rispos te 228
Sì
122 (54 %)
NO
106 (46%)
Gruppi Sportivi - Ri spos te 247
sl
209 (85%)
NO
38 (15 %)
Domanda 9
Fai un elenco di itua zio11i che seco ndo te
emarg i11a110 i giova ni di ogg i
Ri sposte molto varie che si possono raccogliere, a lme no a lcune, per nu cle i conformi
A) La Tossicodipend ·nza
e l'alcoo li s mo
N. 87

UJ

z

o

"'<
e

:E
,<

t:

z

::,

::e

8

ORATOR I O

B) L' in<liffcrcnza della ge nte
l'inrnmpre n ione del mondo adulto
la ·olitudine
) Le ma ntalità ra zzis ta dei giovani
D) Handi ap rea li
e senso di inferiorità
E) La di oc upazione
F) I gruppi parrocchiali e oratoriani
chiusi ed e litari
G) Consumismo e sete di denaro
H) L'AIDS e la paura di essa

olidarie tà ? Cosa pos ia mo fare per usc ire da lla solitudine in cui cadiamo?
N. 42
N. 22

N. 18
N. 17
N. 16
N. 15
N. 10

Domanda 10
Quale problema sottoporresti al Vescovo per
ave re da lui una risposta?
Queste le risposte più ricorrenti:
A) Perché nella nostra società c'è così poca

FOTOCRONACA
D'ORATORIO

"',,o

I CREDENTI UNITI
NELLA COSTRUZIONE
DELLA PACE
Mese della Pace '92
Ben partec ipata an c he ques t'anno la VII edizione di ques to appuntamento unico di ri fl ess ione, di approfondimento
c ultura le e integ razion e tra
g ruppi e assoc iazioni .
A comme nto de l saggio de i
6/8 A.C.R., pubbli c hi a mo qu es ta poes ia di un a ma ronese
d a l c uo re prova to ma a nco ra
limpid o.
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FACC IAMO LA PACE

A volle li guardo e mi chiedo chi sei,
vedendo i /uoi occhi che sfuggono i
miei;
li sento lon1ano, straniero, diveno:
l'amore e passato, dov'e che .1i e
per~o?
Pero, 1e li fermi e mi 1ta1 a 1en1ire,

ORATOR I O

ISEO - MADRI CANOSSIANE

Domenica 9 Febbraio

B) Perché tanti giovan i si allontanano dalla
fede e dal la Chiesa?

La Consulta Zonal e di Pas torale Giovanil e ha voluto te ne r
fede ad un appuntamento a nnuale dei gruppi adol escenti
del Sebino, proponendo una
Festa della Pace. L'incontro si
è qualificato in sen so cri s tiano come supplica del dono
della Pace, in senso giovanile
come festa della vita, in senso
civico come ascolto dei prob lemi sociali.
Nella foto la presentazione
coreografica del gruppo di
Passirano.

C) Come conciliare i modelli di vita odierni
con la proposta mora le cristiana?
D) Oltre a predicare, cosa fa la Chiesa per
stroncare a lla radice ma li sociali come la
droga, la mafia, il razzismo ... ?
E) Possono convivere «sesso libero » e vita
cristiana? In particolare, cosa pensa dei
rapporti prematrimoniali tra giovani e
de ll a libera conv ivenza?
F) Perché si dà tanta importanza ai gruppi

giovanili d' Oratorio, dimenticando spesso i giovan i p iù «lontani »?

ci son delle cose che de vi chiarire.

guardiamoci in faccia, scopriamo le
Non scuotere il capo, non dire che tracce
di cosa ci unisce, di ciò che non va,
vuoi?
di quel che ci nuoce, di ciò che ci
non dirmi ogni volta ma insomma co- piace,
s'hai?
poi dammi la mano e facciamo la
non darmi la colpa di tu/li i luoi guai. pace!
Parliamoci chiaro una volta per tulle,
Fiorangela O.Z.

SFILATA DI CARNEVALE

Martedì 3 Marzo.
Il

«Su e giù per le contrade »
era il titolo della grande Caccia al Tesoro che ha portato allegria in ogni angolo del paese ed ha visto assegnare la Maschera d 'Oro al gruppo dei
Verdi . All'Oratorio, arrivati
spossati, thè e frittelle a volontà per tutti i ragazzi, veri protagonisti di questo Carnevale
che non ha coinvolto gli adulti.

OltATOIUO

BILAN IO ORATORIO 1991
ENTRATE
Affitt o Bar e Ri ca lda mento
I r izioni Ca techismo
Ca mpo Emma us
Gre t '91
Fes t va ri e
Offerte
USSL pe r Gres t '90
USSL per Grest '91
Ba nca S. Pao lo
C.A.B.
Comunità Monta na
In me moria Albertelli
In memoria Enio B.
Co rso inglese
Calcett i
Atti vo Fa miglia Cri stiana
Botteghino
Totale

8.569.000
4.096.000
4.047 .600
3.194.000
2.517.700
1.461.000
1.600.000
1.000.000
500.000
250.000
300.000
500.000
100.000
250.000
98 .650
800.000
750.000
30.033.950

USCITE
Ordinaria Ma nutenzione
Metano
Enel
Sip
Ca techesi e Att. formaz .
Mate rial e Fotocop .
Macchina Scriver e + Mat.
. Radio Microfono TOA
Giochi e Cancelleria
Elettri ci e Ferramenta
Acqua '89 e '90
Televisore e Video
Pr atica N .O.P.
Amplificatore
Abbonamento Fam. Crist.
Estintori
Contributo Asilo
Ope razione Lieta
Pro Ba ngladesh
Gres t '91
Assicurazione Inf.
Totale
Disavanzo Passivo '91

1.200.000
7.628 .000
2.277.500
656.500
6.029 .350
3.534.000
962.880
1.295 .000
409.000
526.170
720.750
1.700.000
1.755.000
725.000
105.000
411.000
500.000
500.000
300.000
3.597.800
170.832
35.003.782
4.969.832

ORATORIO

to l'assegno di accompagnamento ai minori non deambulanti che frequentavano la
scuola dell'obbligo, corsi di
addestramento o centri ambulatoriali . Una prestazione analoga è stata poi reintrodotta
dall'l.9.90 con la legge 289/90,
che ha istituito l'indennità di
frequenza. L'effetto della sentenza consentirà ora di recuperare le somme non pagate
negli anni scolastici 88/89 e
89/90. In attesa di istruzioni
potranno essere segnalati i casi in questione agli operatori
del Patronato ACLI.
8 PER MILLE A FAVORE
DELLA CHIESA CATTOLICA

Anche nel 1992 il Patronato

ACLI è impegnato nella sede
provinciale ed in molti recapiti nell'assistenza ai lavoratori
ed ai pensionati per la dichiarazione dei redditi.
In tale occasione verrà resa
nota agli utenti l'opportunità
di sostenere le opere della
Chiesa attraverso la devoluzione (apponendo la firma nell'apposito riquadro del 740)
dell'8 per mille da sottrarre alle tasse che già vengono versa te al fisco.
In proposito si rammenta
che, quanti non sono tenuti alla compilazione del modello
740, se in possesso di modello 201 (pensionati) o modello
101 {lavoratori) che non è più
obbligatorio consegnare, possono comunque provvedere al-

PREGHIERA PER LA VISITA PASTORALE
O Padre che tanto hai amato il m ondo da dare

il tuo Figlio unigenito perché in lui trovi la vita;

NOTIZIARIO PREVIDENZIALE A CURA DEL PATRONATO A.C. L.I.
SUPPLEME TI
LAVORATIVI AUTONOMI

E possibile che quanti hanno avuto tra il 1982 ed il giugno 1990 la concessione sulla
pensione di un supplemento
per contributi da lavoro autonomo (artigiani - commercianti - coltivatori diretti) non abbiano avuto alcun bencl icio,
oppure abbiano conseguito un
aumento irrisorio.
na recente interpretazione
del la legge 233/90 che ha am-

Anche per le pensioni dei lapiamente r iformato le pensiodei lavoratori au tonom i, voratori autonomi concesse
consente ora una nuova possi- tra il 1982 ed il giugno 1990,
bili La. Detti supplementi, con- se l'I NPS no n ha anco ra provcessi su ll e pensioni dei lavora- veduto, è opport uno ino ltrare
tori dipendenti o su que ll e an- la domanda di ril iq uidazione.
teriori a l 1982, possono infatti essere rili quida ti con le nor- ASSEGNO DI
me piu favorevo li de ll a legge ACCOMPAGNAMENTO AI
citata. In mo lti casi (non sem- MINORI INVALIDI
pre) ne potra derivare un beUna recente sentenza de ll a
neficio concreto.
orte osti tuziona le (106/92)
i tratta di presentare presso le sed i del Patronato l'appo- ha fatto dccac.lcre l'art. 6 de lla
1·ggc 508/88 eh· aveva aboli '>ita domanda .
ni

o Figlio che non abbandoni mai il tuo popolo,
ma lo p rovvedi d i gra zia e di veri tà;
o Spi rito Santo che diffondi la speranza e accendi il fu oco dell 'am ore in ogni uomo che li
voglia accoglie re;
o Dio, beata Trinità e indivisa Uni tà, a te la gloria, la potenza e l'onore nei secoli.
Noi ti supplichiamo, concedi alla nostra Ch iesa
bresciana il dono della /ua singolare presenza. Fà
che la Visi/a pastorale venga capila dalle nostre
comuni tà come un luo pas gg io benedicen le. Illumina le coscienze affi nché scoprano la verità
che salva; in fondi in /ulli una fede radica la nel
mirabile mislero de lla Chie a, il de iderio inlenso di appar/enere ad e sa come a popolo in cammino verso l'e lerno, la ebbrezza slraordi11aria di
se nlirsi m embra vive nel suo Corpo ·a,110.

la consegna di de tti moduli
proprio per sottoscriver e ne ll'apposito riquadro la devoluzione dell '8 pe r mille.
Tale operazione può essere
utilmente effe ttata ogni qual volta sia stata operata sui redditi una trattenuta.
Gli operatori del Patronato
sono impegnati a facilitare la
consegna dei modelli da inoltrare ai comuni e comunque a
fornire le indicazioni necessarie.
Per ogni chiarimento ulteriore rivolgersi presso il recapito del patronato A.C.L.I. di
Marone, orario 8.30-11.30 il
giovedi.

Assisti il nostro Pastore sicché possa annu nciare efficacem ente la Parola di vita, po rtare confo rto do ve la p rova sta spegnendo la spe ranza,
esortare fruttu osamente dove il benesse re illanguidisce l 'ardore della carità apostolica, ridare
conco rdia dove gli animi sono di visi.
Signo re don a a ciascuno u n sincero des ide rio
di conversione, una rinnovata fi erezza de lla fe de cristiana e un ferv ido spi rito missionario.
La nostra terra ritrovi il gusto per la vita, l'amo re per l'educazione, il cu lto dell 'unità familia re e la volon tà di coopera re al bene com une
in campo ecclesia le e sociale.
Concedi, ti supplichiamo, l'a bbondanza de lle vocaz ioni alla vita consac rata e un grande entusiasmo per la pace universale.
Maria
.ma che visi tasli la lua pare nte Elisabe lla reca ndo be nedizione a /u lta la sua casa,
accompagna il tuo Figlio Ira noi e d isponi i noslri cuori ad ac og liere la ua sa nta volonlà.
Ame n.
Bruno Foresti
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Dialogo con i missionari
Co11ti11ua il 110 tro sguardo sul mondo, accog liendo le te ti1n o11ian ze dei nostri in11iati peciali, che ci imp restano i loro occhi e il loro cuore, per guardare oltre il notro orticello e se ntirci cittadini del
mondo.

Voglia mo dare uno sguardo
particolare al Venezuela, dove operano, insieme ad altri
mis sionari bresciani, i nostri
padre Angelo Omodei e don
Riccardo Benedetti. Abbiamo
destinato a loro e alle loro opere di evangelizzazione e promozione umana il frutto della nostra Quaresima di fraternità. La presenza di padre Angelo ci ha aiutato, durante il
cammino quaresimale e la sua
te stimonianza è ospitata in
ques to stesso Bollettino.
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* * *
Alcune notizie non se mpre
consolanti , da ll'Africa.
Frate! Pi e ro Campla ni comuni ca a i famili a ri c he ha
cambi a to comunità e che è anda to a l s ud de l Mozambi co,
ne ll a ca pi ta le Ma puto. Il mi ssiona ri o ha sempre le va li gie
pronte e va dove c'è più bi sogno di lui . Dice:
«Noi il Natale l 'abbiamo passato bene; c'è s tat o meno problema di gue rrig lia. S pe riam o
ch e a R oma le conve rsazioni
vadano bene e firmino il cessate i fuoco, e cosi lascino in
pace q ues to popo lo".
fn una lettera d i un giovane,
pu bbli cata da
igrizi a ne l
Marzo 92 si d ice:
« ... Pe r il Mozambico, dove
si su s.ser;uono massacri, 'iolo il
piu a o;w lu trJ silen zio/ Non solo; ma am tinuano a so ffiare

sul fuo co. Piantatela di mandarci armi! Non offende tevi se
vi dico che il cibo e i vestiti che
ci inviate sono del tutto inutili. A che serve ave re un vestilo, se poi si vien e uccisi come
mosche? Fermat e invece l'immorale traffico delle armi, che
si svolge all'insaputa di tanta
parte dell'opinione pubblica. E
fat e presto. A lei, padre, vada
a Roma, si presenti tra le parli che si dicono portavoce d ei
mozambicani e dica loro che la
sm ettano di prenderci in giro
con le loro chiacchiere sulla
pace ».
Vorremmo sperare che non
sia proprio così e si avveri presto il desiderio di frate] Piero.

Fratel Piero Camplani
con i suoi piccoli amici.

già un piccolo appartamento
per loro ... Le scuole delle tre
ope re hanno circa 1500 alunni
e v i pranzano circa 800. Nelle
du e modis te rie stanno imparando circa un centinaio di
donne; i bambini più grandi
imparano a guidare il trallore
e a coltivare la te rra ... La città
vo leva eleggermi sindaco, ma
i p olitici non hanno pe rmesso
ch e mi desse ro la na zionalità.
Quanto a ve nire in Itali a no n
mi m anca la voglia, m a l 'i m pegno è un po' gra n de. Se si aggius tano le cose ve rrò vo len tie* * *
ri.. . Sa lu toni a lutti i santi m aDa ll 'America la tin a ascolti a- ronesi ch e ricordo tu lli i giormo a nche il pa d re Gi ovan ni ni nelle mie pove re ora zioni ».
Cri stini , che come sempre la nVedi a mo se il Signore suscic ia i s uo i a ppe lli.
«Quanto alle Sorelline di ta q ua lc he voca zione s pec ia le
Cristo Campe.'i ino fino adesso per l'o pera di Pa d re iova nni .
ci sono du e aspiran ti, ma an- Gli di c iamo cora lme nte, a tcora non si e con c re ta ta la co- t ra verso il Bo ll e ttin o, che
rn. Non ci .sarebbe a Maron e o lo vog li amo in ll a li a, a lmeno
n ,/le vicinan ze qua lch e a.~pi- per r iv ·de rl o, do po la nto
ran te ? Domandi e p rov i. Ilo tempo.

* * *
Anche dal Burundi ogni tanto arrivano notizie allarmanti . Ancora una volta, una rivolta di ribelli des tinata a destabilizzare il processo di democratizzazione, ha fallito . Ma ha
lascia to s ul campo a nco ra
qu a lche mi gli a io di vittime e
molti rifugia ti . Il nostro don
Gi a nni Cri s tini , che c i ma nd a
come se mp re a uguri e saluti ,
è semp re in mezzo a ll a bufera. Lo soste ni a mo co n la nost ra p reghi e ra .

Abbiamo ricevuto notizie poi non c 'è il sacerdote e il
anche da Mary Pezzotti e An- campo di apos tolato è molto
tonietta, che stanno passando grande. Dirò che sono inse rite
un po' di tempo presso i mis- a tempo pieno nella vita locasionari in Brasile. Anche Suor le. La gente vuole loro molto
Elisa e Padre Mario, che si so- bene. Hanno assunto, si può dino ritrovati per celebrare in- re, la direzione spirituale e sosieme il Natale, mandano sa- ciale d el paese. Una ha preso
luti a tutti . Ecco uno spacca- in mano la catechèsi... Un'altra
to di vita:
insegna nella scuola elementa«Dopo aver trascorso alcuni re in pe riferia. La terza si è ingiorni in varie comunità delle serita più nella parte sociale e
Suore Ancelle, passando dai promozionale della ge nte. Ha
più svariati climi, da alcuni dato inizio a varie attività, cogiorni siamo in Mato Grosso. me il Club delle mamme, corQui da due anni sono inserite si di taglio e cucito, pittura,
tre Ancelle delle quali una è sr. medicina popolare, conferenDaniela (di Lovere), una giap- ze ... Si è creato la Pastorale delponese e una brasiliana: una la salute, per animare il piccovera fraternità . Il piccolo cen- lo ospedale ... Nello s tesso centro è Marcelandia, che si tro- tro la suora dà assisten za inferva quasi ai confini del Parà, al- mie ristica e tutti quanti a lei
le spalle della grande devasta- ricorrono, e sono molti. Oltre
zione ama zzonica. Cosa fanno a questo, danno una assistenqui le suore? Posso assicurar- za spirituale, con visite pe riole che sono il fermento vivo di diche alle nume rose made reiquesti frat elli tanto provati da re (segh e rie). Nelle ricorren ze
privazione e soffe ren ze. Qui religiose più importanti ogni

Fratel Luigi Serloll con I novizi saleslanl
che hanno fatto professione rellglosa nel marzo 1992.

se ra, ognuna raggiunge una
m ed e rei ra pe r riunire il popolo e insiem e pregare e c rescere insiem e nella fed e e n ell'amore, nel nome del quale sono qui. E noi ch e faccia mo
qui? Lo lasciamo a v oi indov inare! Siamo a completa disposizione di ques ta comunità,
ce rcando di aiutare in tutto
quello che pe r gra zia di Dio
sappiamo fare, e qui tutto è valido, pe rché quando si pensa
agli altri non c'è mai tempo
per se stessi. Anche noi siamo
a servizio prima di ques te nostre sorelle e poi di tutti questi frat elli che non hanno ricevuto tanto quanto noi e ancora una volta ring ra ziamo il Signore per ave rci m esso nel
cuore l 'anelito missionario ...
S empre la pe nsiamo in salute,
come pure è di noi; qui fa molto caldo, sui 40°. Ringra zi e saluti tutti quanti hanno collaborato pe r le missioni".
* * *
A conclusione vorremmo
mandare a tutti i mi ss ionari ,
re ligiose e a mi c i s pars i in Itali a e nel mondo, gli au guri di
tutta la Comunità, con le parol e invi a teci da ma dre M.
Crocifissa Gorini :
«Gesù è riso rto pe r esse re
sem p re con noi, pe r cam m inare con noi, perch é noi lo possiamo por/a re e don.are ai fratei/i vicini e lo ntan i, ai nost ri
Missionari di Ma rane, alle pe rso ne am mala te e so le e a q uelle ch e hann o bisog no de l nostro aiuto spiritua le e ma teriale. li Signo re è Dio, è A mo re e
si è fatto 1101110 per am o re, si
annient ò fi11 0 alla m o rte di
croce, 111a risuscita lo è vivo i11
m ezzo a 11 o i ».

uJ

z
o

"'

~

SGUARDO SUt MONDO

VITA CIVI 'A

Terza eta
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ta anche se la me sa si protrae
a lungo.
È lì per cantare assieme,
ascoltare, pregare e danzare.
È la festa della comunità. Ci si
rivede con gioia.
Si rafforza il senso di appartenenza alla Chiesa, soprattutto in questi momenti in cui le
sétte si dedicano a uno sfrenato proselitismo.
La festa del Natale è preceduta «dall'Aguinaldo» o novena che si svolge presto al mattino, prima delle cinque, per
vegliare e attendere con canti
gioiosi la venuta del Salvatore.
La settimana santa rispecchia l'esperienza di un popolo che soffre e si sente pienamente compreso da un Dio
umiliato e crocifisso.
Dio è percepito come vicino,
familiare. Lo si chiama «papaDios» e di Lui ci si può fidare
e la Sua provvidenza è sempre
attenta e nulla può accadere
senza che Lui lo pe rme tta: «s i
Dios quiere », se Dio vuole.
L'universo religioso de l latinoamericano è popo lato o ltre che da Dio e da Gesù Cris to, dalla Madonna «la Madrecita» che occupa un posto spec ial e quale Madre di tutto il
contin ente.
Poi c i sono i Santi P rotettori e «las Animas Benditas» de l
purgatorio.
Non s i tratta dunqu e.: di una
rc li g ios ita di tipo astratto e
concél tualc, ma di una rcli gio'> ila in ca rnata in un co ntes to
di dolore.: e di sof fcrcn za, ma
a nim a te> d,illa Ice.l e dci sc mplic..i .

UNA SOLIDARIETÀ
A TUTTA PROVA
Il latinoamericano non percepisce se stesso come persona isolata. Oltre ai legami familiari c'è sempre il padrino,
la madrina, il «compadre», la
«comadre». Poi ci sono tanti
amici e i vicini. In caso di bisogno sa che può contare su
tante persone. Quando una famiglia è colpita dal lutto durante nove giorni consecutivi
i parenti e gli amici si riuniscono nella casa del defunto
per la recita del rosario, per
tessere l'elogio del defunto e
consolare i familiari.
Certo, tutte queste espressioni potrebbero farci credere che si tratti di un mondo
forse troppo lontano dal nostro. Nes suno tuttavia potrà
negare che questo mondo sia
più a misura d'uomo. Un mon-

do «povero » se si vuole, ma
più umano. E anche più vicino a Dio.

Per gli an ziani:
giLe, incon tri e spiritualita.

RINGRAZIAMENTO
A nome mio e della parrocchia di Fior Amarillo voglio
esprimere il grazie più sincero ai tanti benefattori maronesi. La vostra generosità ha
contribuito all'apertura di tre
refettori per bambini denutriti, alla fondazione di una scuola nei barrios popolari e alla
costruzione di alcuni saloni
per la comunità.
In particolare desidero ringraziare Don Pierino, Don Enrico e il Consiglio Pastorale
per aver destinato ai poveri di
don Riccardo e a quelli di Fior
Amarillo il contributo della
Quaresima di quest'anno.
Auguri a tutti di Santa Pasqua.
PADRE ANGEtO OMODEI

na tutta la vall ata. A Boario
Terme al Ristorante «Sorriso»
abbi amo cons um ato un buon
pas to.

Resconto anno 199 1

1°) Il 1991 incomincia man tenendo la bella tradizione della S. Messa per gli anziani tutti i primi venerdi del mese,
escludendo i mesi estivi di giugno, luglio e agosto, per riprendere in settembre; continua pure la tradizione di fare
gli auguri agli ultraottantenni
alla ricorrenza del compleanno.
2°) Il 9 marzo s i tiene una riunione per raccogliere adesioni tra gli anziani con lo scopo
di impegnarli nel tempo libero; da 60 invitat i, so lo 6 s i sono presenta ti.
3°) Il 15 marzo s i organizza un
incon tro pomeridi ano a ll a Madonna della Rota con lo scopo
di inizi are la preparazione a lla S. Pasqua. Don Pierino celebra la S. Messa; segue un
breve tratten im ento. Si conc lud e co n un picco lo r in fresco.

Un centro catechistico .

4 °) fn co ll aboraz ione con la

Commissione Comuna le per
l'Assistenza Sociale si aiuta a
organizzare il soggiorno marino e corsi di ginnastica per anziani. Il Corso di ginnastica è
riuscito molto bene mentre il
soggiorno marino è stato deludente (non per tutti).
5°) Il 16 giugno l'Assessore all'Ecologia Sig. Gilberto Cris tini organizza una giornata ecologica a cui partecipa un gruppo di anziani. Il Germoglio ha
organizzato una giornata per
gli handica ppati con una bella mostra dei loro ottimi lavori . Il Comitato Terza Età ha
partec ipato con la s ua presenza.
6 °) La gita in programma ad
Adro, Santuario Madonna della Neve, è sta ta sospesa.

7°) Il 30 maggio si fa una gita
a l Santuario d e ll 'Ann unc ia ta.
È un Santuario che me rita esse re visitato; cos truito ne l
1400; s i posso no amm irare a ffre sc hi be lli ss imi ; la s ua posizione è s u un 'a ltura c he domi -

8°) Dopo il periodo estivo il
Comitato riprende la s ua attività organizzando il 16 settembre una gita a Vi cenza, Santuario di «Monte Berico ». Al
ritorno si passa da Chiampo
dove in un bel parco ci sono
delle bellissime statue in bronzo, raffiguranti la Via Cruci s
e si può ammirare la Grotta di
Lourdes imitata molto bene.
Ottima gita con 100 partecipanti .
9°) Domenica 27 ottobre Festa
dell 'Anziano; in occasione della Festa annuale è stato festeggiato il 10° anniversario di
fondazione de l Comitato Terza Età.
10°) Per la festa del Patrono S.
Martino è stata organizzata
un a mos tra di lavori eseguiti
dagli anziani. La mostra è ri masta aperta da l J0all'll novembre; parecchie persone
ha nno visitato e a pprezzato
tanti ottimi lavori. Il giorno 11
Festa di S. Martino a ll e ore 15
in Chiesa s i è ten uta la Benedizione deg li Infermi e Anziani; seguì in sa la co nsiliare un
rinfre sco co n buona partec ipazione . Così s i concludo no i
no tri in ço nlri de l 199 1.
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Lorenzo Antonio Predali, fotografo

Palio delle contrade
Ma11te11uta viva una
manifestazione che
coinvolge tutto il paese.

[E]

il testimone era l'Ariolo, seguita a poca distanza dal Borgonuovo.
Poi l'Ariolo andava via via
acquistando sempre maggiore
vantaggio, fino a giungere vincitrice al traguardo, sul sagrato della chiesa parrocchiale.
Ma ecco l'ordine di arrivo:
1 ° Ariolo, seguito dal Ponzano, 3 ° Borgonuovo, 4 ° Pregasso, 5° Gandane, 6° Monte Marone e finalmente il Centro.
La squadra vincitrice era
composta da Ghitti Denis, Rinaldi Jimmy, Attilio Guerini,
Alberto Giudici, Turelli Roberto.
La consegna del Trofeo alla

Si è svolta, domenica 5 Gennaio, in clima di Epifania, la
seconda edizione del PALIO
DELLE CONTRADE, gara podistica a tappe per le vie del
paese.
Organizzata come sempre
dalla polisportiva Maronese,
con il patrocinio della Parrocchia, agli organizzatori va un
meritato plauso per la buona
riuscita della gara e per l'ottimo percorso con la completa interdizione del traffico.
Quest'anno le contrade partecipanti erano ben 7: Ariolo,
Ponzano, Pregasso, Centro,
Monte Marone, Borgonuovo e
Gandane.
Ogni squadra poteva schierare 5 atleti più due eventuali
ri serve.
La giornata sportiva è inizi ata a l ma ttino con la benedi - •
zione degli s te ndardi e degli
a tl eti nell a Messa dell e ore 11.
Al pome ri ggio, ve rso le 17, s i
dava il vi a a ll a ta nto a ttesa
ma nifes tazi one.
Le condizioni metcreo logic he erano buone, pe r qu es to
gli a tl e ti si so no da ti ba ll ag li a
fin o a ll'ultimo kil ometro.
La pr ima tappa era la piu
com batt uta: infa tt i gli a tl e ti
giungevano a l pr imo cambi o
eon leggeri di i, tacchi gli uni
dagli a lt ri.
La pr ima 1,qu ad ra a pa.,sare

VITA CIVICA

contrada vincente è stata ef.
fettuata all'arrivo di tutti gli
atleti sul Sagrato della Parrocchiale, mentre alla sera la Polisportiva organizzava presso
la Scuola Elementare una fe.
sta con buffet e musica per
concludere in allegria.
Alla manifestazione è intervenuto anche il nostro atleta
bresciano Gianni Poli che ci
ha spronato a proseguire in
questa sana tradizione folkloristica e atletica.
Dal cronista di parte (Ariolo) un saluto e un augurio per
un'ancor più numerosa partecipazione al prossimo anno.
RINALDI JIMMY

Martedi • 24 marzo 1992 · alle ore t 8 . è stato ufficialmente presentato alla Stampa il
volume su «Lorenzo Antonio
Pedrali. Fotografo» presso la
sede «Fondazione Civiltà Bresciana». vicolo S. Giuseppe 5,
Brescia.
Il libro di 130 pagine riporta alcune delle più significative fotografie del nostro Predali e gli atti del Convegno tenutosi a Marone nel maggio
1989, presso l'albergoristorante «La Galleria».
Prezzo del libro L. 25.000
presso il municipio.
A presentare gli oratori ufficili «Giovanna Ginex» e «Enzo Minervini» era il presidente del Consorzio Bibliotecario
del Sebino prof. A. Burlotti.
Presenti il Sindaco, il Presidente della Biblioteca Comunale, alcuni Assessori e Consiglieri Comunali di Marone.
L'aula della Fondazione era
quasi al completo: fotografi,
operatori T.V . e molti amatori dell'arte fotografica .
«Che cos'è l'Archivio Preda li »?
Potrebbe se mbrare una doma nd a ovvi a, ma forse non è
proprio ta le ... a lme no non per
tutti i Ma rones i.
Nell a sede dell a biblioteca
di Ma ran e, in Vi a Roma, so no
cus todi te ben 14.000 (clico ns i
qu a tto rdi c i mil a) las tre o nega tivi, qu as i tutti trado tti in
fo log ra fi e, che rit raggo no c i rea qu ara nt' a nni di vita de l nos tro paese: fotog ra fi e cli singole pe rso ne, di inte ri gruppi famili a ri , di cerimoni e reli giose,
di qu adri dell ' indu s tria ...
Jn pra ti ca tutte le fotografi e

scattate da l fotografo Lorenzo
Antonio Predali nella sua vita
Presentato alla stampa
professionale: quasi tutte le
il volume su
nostre «facce» d'un tempo!
Lorenzo Antonio Predali
Fino ad oggi l'A.C. ha speso
fotografo
circa una settantina di milioni per sistemare le lastre, per
farle pulire, per rimetterle in umano-ambientale, che le ha
sesto e preservarle da sicuro determinate.
scadimento, attraverso il lavoUn lavoro che lodevolmente
ro commissionato ad esperti stanno già facendo i rapprenel campo fotografico.
sentanti della Terza Età, anOra si pone il problema di che se sarebbe necessario che
come utilizzarle ai fini di ren- la loro opera fosse guidata da
derle fruibili quali documen- uno o più esperti.
ti di vita della nostra ComuUn lungo, paziente e ... costonità.
so ... lavoro che dovrebbe terI destinatari potrebbero es- minare ne ll a pubblicazione di
sere le scuole e le Università un Libro comp leto di tutte le
in particolare, ma pure tutti i fotografie e di tutti i dati raccittadini di Marone e le perso- colti e scientificamente elabone interessate al mondo della rati.
fotografia.
C'è la volontà di intraprenPer fare ciò è necessario ora dere un simile lavoro?
Ci sono i fondi necessari?
un assiduo e attento lavoro di
È un problema da discutere
identificazione dei personaggi
fotografati e di interpretazio- e approfondire seriamente !
Gleffe
ne del significato storico-
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Anno Domini 1581: S. Carlo Borromeo visita la
parrocchia di Marane, vicaria di Sale Marasino
Tempo di , isita pa torale:
un ·alto di quattrocento a1111i.
Appwlli - non troppo scien tifici di tale memorabile avvenimento.

Ho trovato in canonica un
manoscritto dal titolo:
«Decreto di visita pastorale
fatta da S. Carlo Borromeo
eminentissimo e illustrissimo
cardinale e arcivescovo della
Chiesa di Milano e apostolico
visitatore della cittadinanza
(civitatis!) e della Diocesi di
Brescia, essendo stata decisa
la visita alla Vicaria di Sale
Marasino (Salis Maresini).
Non giuro certamente sull'esattezza della mia traduzione di un latino che a quell'epoca non era certo ciceroniano, bensì un misto di parole simili al latino, italianizzate ormai e con «ingerenze » dialettali.
È più un tentativo di indovinare il senso della frase nel
suo complesso che quello delle singole parole, scritte ad inchiostro con penna d'oca, come si usava a quei tempi, le
quali , molto marcate nei rotondi e sbiadite nei tratti lineari, pongono più problemi
di chiara identificazione e di
lettura che di traduzione vera
e propria.
Si aggiungano abbreviazioni ricorrenti (il libro è una croni &toria quotidiana della vi&ita alle varie parrocchie) e il lavoro di usura del tempo, del la muffa e dei para:-,:-,iti vari,
che hanno sbiadito in piu tratti le pagine &tes:-,e.

Certa e nitida la data posta
in fondo al testo e attestante
la fine della visita: 17 ottobre
1581 : EDITA BRIXIE DIE 17
OCTOBRIS 1581 a firma di
CESAR PELLANINJ (?) - Notaio della visita - così tradotta negli atti ... «VISITATIONIS
NOTARIUS ITA IN ACTIS ...
RESTITUTA (?)».
I paesi visitati sono Sulzano,
Montisola, Marone, Vello, Zone e le isole di Loreto e di S.
Paolo.
«In ecclesia monastery S.ti
Pauli in lacus insula » e «In
oratorio S. ta Maria di Laureto sub parochiali ecclesia
(ecc.a) MARONI in insula
lacus».
Cioè: Visita nella chiesa del
monastero di S. Paolo su un'isola del lago e nell'ORATORIO
(da «orare» che vuol dire pregare e quindi luogo di preghiera) di Santa Maria di Loreto
che è sotto la giurisdizione
della chiesa parrocchiale di
Marone in un'isola del lago ».
Da quanto si può capire l'isola di S. Paolo ospitava un vero monastero, mentre quella
di Loreto un semplice luogo di
preghiera.
In che cosa consistette la visita pastorale dell 'Arcivescovo
di Mil a no? Nel manoscritto
esiste uno schema fisso di tre
interventi, che si ripete identico per tutte le c hi ese vi sitate e per tutte le parrocchie:
- Vi sita in ecclesia parochiaJi ... in oratorio ...
- Pro schola .mi aerati
- Pro charitatc.
Ril eriamo :-,olo de lla no:-. tra
parrm.:c hia ovviamente, tral a-

sciando tutte le altre della Vicaria.

1) «IN ECCLESIA PAROCHIALI S.TI MARTIN! LOCI MA-

RONI»
Nella chiesa parrocchiale di
San Martino in località Marane». La visita nella chiesa consisteva innanzitutto nell'inventario e nella catalogazione
dei tesori, degli arredi sacri e
nella descrizione del loro uso
e stato di conservazione.
Molto probabilmente non
era presente a quei tempi l'esigenza di una catalogazione
sistematica delle cose, i parroci andavano cioè alla buona, e
pare addirittura si vendesse e
si comprasse a seconda delle
necessità del momento, senza
vincoli di fatture e pagamento IVA.
L'intento del Cardinale invece era quello della conservazione del patrimonio, i cui oggetti, così inventariati avrebbero dovuto essere presenti
nella visita pastorale successiva: si sarebbe dovuto controllare il loro stato, il loro
uso e soprattutto la loro presenza.
Vi è poi una descrizione archi tetton ica della chiesa, del
numero degli a ltari e dei
quadri ...
Nella nostra parrocchia si
parla di un «tabernacu lu » ad
sacras processiones in S.mo
sac ram .to obeundas ... ore argento ... conficiatur ... : «e ·tato
fatto un «tabernacolo » con cu:-, todia d' argento per le procesi-, ioni sa<.:re con il .mo a<.:ramento ».

Patena ad duos menses parochi sumptu - inaurentus : patena a due piazze comperata dal parroco - indorata.
Poi si elencano confessionali , inginocchiatoi, corporali ...
Infine si passa a tutta una
serie di raccomandazioni, avvertimenti, consigli, prescrizioni e ... intimazioni ed ordini categorici:
«P. Jacobus de Clericis, parochus Maroni... in quibus laici homines intersunt, nec non
a ludo ... abstineat omnino; neg
deinceps permi ttat laicos et
milieres in domo.. . ludere,
poena ... ecclesia applicanda
ab ilio subenda.
Il che vorrebbe dire - avolo d'aquila - «P. Giacomo de
Clericis, parroco di Marone ...
nei quali (luoghi) uomini laici
stanno e non dal gioco si
astengano completamente; nè
poi permetta che i laici e le
mogli in canonica giochino ...
sarà sogge tto alla pena ... da
applicarsi da parte della chiesa e che lui dovrà subire, poena suspensionis a divinis proposita, pena proposta la sospensione «a divinis».
Si vede che nella nostra parrocchia, in certi luoghi sacri
(Chiesa, sacrestia, canonica ... )
si giocasse a ... e che il Cardinale per rispetto a que sti luoghi non intendesse che tale
abitudine co ntinuasse ... per
c ui si intimava al povero parroco di cessare immed iatamente ta le uso o abuso, pena
la sospensione a divini · , cioè
dal celebrare messe, confess ioni, sacramenti ...

S. Carlo (immagine di proprietà della parrocchia di Marone).

2) Segue la «rubrica» «Pro
schola S.mi sacrati »

Così è, se vi pare!

«Per la scuola del santissi- 3) Una terza rubrica è rivolta
alla Carità: «Pro Charitate»
mo Sacramento ».
Per Marone vi è una breve
L'apostolico visitatore si cuannotazione in proposito, di rava di sapere come veniva geordine costitutivo: «Schol a stita la virtù della Carità - alhec, qua in 'de eius legitima lora intesa uni camente, si fa
erectione no docuerit, erecta per dire, come aiuto econominunc est ab Ili.mo D. Vi sitato- co ai poveri -, come si repere Apostolico, habeat, serne- rivano i fondi, come venivano
tas regulas ad commune" pro- distribuiti, se con giustizia o
vincia Mediolani usum eden- non piuttos to «delectu » per il
das». «Questa scuola, della cui piacere a certe persone.
«L'elemosi na della Carità di
legittima costituzione non es is tono documenti, è sta ta ora ques to luogo di Marone non
legittimata, costituita, da l- venga distribuita né ai singol'Tll.mo Visitatore Apostoli co, li né a l popolo in nes un moe abb ia regolamenti sce lti da do per il divertimento de lle
usare, comuni a quelli della perso ne, ma soltanto a i veri
poveri ».
provincia di Mil a no ».
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i ra comanda c he il compito de ll a raccolta e de ll a distri buzion della «Ele mosina » sia
affid a ta a «Probiviri », i quali ,
«o de legati dal parroco o ins iem e stre ttamente con lui m edes imo "equirant". " rice rchino"
l'indigenza di ciascuno (uniscuiusq inopiam) ... e da essi
ve nga data a chi spetta (... ad
quos spectat) .. . ».
Se guono le visite alle altre
chiese della parrocchia.

4) «In oratorio S.ta Maria ad
Rotam »
«N ell'oratorio di S.ta Maria
della Rota »
Si parla di un altare «amplitudine in infrationibus tradita» pe r gra ndezza non r egolam e nta r e; di una «fone s tra »
sa lte m te la in s ta u a tur · dove
m e t te r e a lme no un a te nd a e
so p ra ttut to:
«Al tare, qu o ex tra ecc. a m
s ub fo rni ce pos itum es t, a d
tres di es a m ovea tur, neg ibi
ull o pac to ce le bra tu r, p ro pos ita ia m nun c s u s pen s io ni s
poena sacerdo ti in ... Mi ssa sacrifim perage nt ».
«L'a ltare, c he fu ori d a ll a
c h iesa è pos to sotto l'arco, e ntro tre giorni venga s m osso,
ne I per ness un mot ivo s i celebri essen do stata pro posta
gia da ora la pc.:na de ll a sos pensione (a d ivinis?!?) per i
!>acerdot i, che ce lebreranno la
messa de l !>acrificiu,,.

tari ... «Cisterna, qua est in medio ecc .-am in se pu lcru redige nda e rit, aut sa ltem contege nda ne ecc.-am impediat ».
«La c isterna, che è in mezzo alla chiesa, sarà da riedifica re nel sepolcro o q u antomeno è da rimpicciolire, perché
non sia di impedimento per
l'assemblea dei fedeli ».
Inoltre c'è una porta da spostare, il pavimento da riadattare ... «Hec omnia prestet
communitas, ut consuevit ».
«Tutte queste opere le appresti la comunità , come di
consuetudine! ».
I cittadini di Pregasso erano noti anche a S . Carlo come
gente disponibile a fare, gente generosa insomma!
«Altare in capp.a S .ti Be rnardi ad tres dies amoveatur,
neq ibi de ince ps cele bretur .. .
poen a s u s pe n s ioni s sa ce rd o ti
ibi ce le branti proposita».
«L'alta r e, c he s ta ne ll a ca ppe ll a di S. Be rn ardo, ent ro t re
gio rni s ia s m osso, nè lì po i da
dom a ni si ce le b r i più ... pe na la
sos pe ns io ne p ro pos to «a divini s» pe r il sacerdo te c he lì cele b ra ».
A q ua nto pa re mi ca scherzava l'arcivescovo di Mil ano!
Ta nt a evcrit à forse c i fa
pensare a un a leggerezza comune, a poca serietà, a un t irare a campare, che s i vo levano a tu tt i i cost i sradicare per
cominciare una vera ri forma
de ll a Chiesa .

nlK Pregaty 11
« e ll a c hiesa di San Pi e tro
ne ll a zo na di Pre ga sso

6) «In oratorio S .ta Maria dc
Laureto In Ins ula La c u!P>
Ne ll 'oratorio di S . Maria di
Lore to s u un'Iso la del lago

Si purla di .,;., , -rnare due a l-

Anc he qui vi ·n · ri i ·vato 11u-

5) «In cccl esla S .tl Petrl reglo-

mericame nte tutto l'arredo sacro: pa llia, corporalia; arm ariu: p ianeta, sto lis, purificatoria ... patii, corpora li; armadio·
pianete, stole, purificatori.. . '
A Loreto viveva un eremita ... non certo in odore di santità; infatti ... : «Petrus Ere mita nu ll o modo patrem se appellari permittat neg pue ros
secu ibi commorari patia tur
nec illos aliquo habitu heremitico, nec religioso vestiat, poena carceris per tre menses ivi
proposita .. . ».
«I n ne ssun modo si permetta che Pietro Eremita si chiami pa dre nè s i sopporti che dei
fa nc iulli ivi abitino con lui nè
c he nessuno di essi vesta abiti e r e miti co o religioso, la pena propos ta è di tre mes i di
carcere» .

7) In Oratorio S. Maria de Carmelo s ub Parochiali Eclesia
Maroni
Ne ll 'ora torio di S. Ma ri a de l
Carm e lo so tto la Chi esa Parrocc hi a le di Maro ne.
In se tte ri g he qu as i in dec ifra bili s i pa rl a di « ... o pera
con fec ta s u per e le m os ini is ...
ut in verus ips iu s ora tori i usu
convertan tu r. »
« ... l' is titu zio ne crea ta sull e
e lemos in e ... perc hé venga no
s pese per il vero uso per cu i è
s tato fatto l'oratorio. »
«Erem ita vero nu ll o pacto eas
ca psu las ... aperire au t a li a ralione e lemos inas occu ltare audcat, poena priva ti on is admini!>trationi s eiusdes luci et wexilii p io rii. m i E.p iscop i arb iLralu prupos ita ».
«L'cr ·111 i1a i11v ·ro p ·r n •s',U ll 11101ivo osi aprire que ll e

,\HC III VIO l'i\H ltOCCIII AI.E
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Una visita pastorale di altri tempi.

casse tte o nasconde re le e lemos ine pe r qu a ls ias i a ltra ragione, pena la priva zione de l!'ammini s trazione de l luogo
stesso e la pena de ll 'es ilio propos ta seco ndo il pi o giudi zio
de ll 'Ili u s tri ss i m o Vescovo.»

8) In Oratorio S. ti Bernardi
Culpiani
Ne ll 'O ra to ri o di S. Be rn ardo a Co l le pi a no
Du e r ig he so lta nto: s i ved e
c he a Co ll e pi a no tutto f un zionava be ne e la gente ed i res po nsa bili de ll a gest io ne de lla Chi esa erano perso ne a
pos to .
«Pitturac ve tu s ta ti corrosae
in s ta ura ntu r».
«Le pitture co rrose da l te mpo ve ngano res ta u ra te».
E po i in un a frase ind cc if rabi le s i pa rl a di fin es t re a c ui
«a ppli care» q ua lcosa: « ... fe nes t r is a dhi boa ntu r» .

9) Vesto: ness una tracc ia de lla c hi es a di Ves to!
Sa r ebbe inte res sante pote r
tra durre tutto il tes to e r e nd e rc i co nto de ll a s itu az ione
rea le di vita di que i te mpi ne lla nos tra zona . Res ta_ il fa tto
c he la vis ita pas tora le di S.
Ca rl o ass ume un 'impo rta nza
en o rme ri gu a rdo a un modo
nu ovo di esse re de ll a CHIESA
di qu a tt roce nto a nni fa.
I ) S . Car lo fu il po rta to re di
un 'es ige nza di ORDIN E ne ll e
cose, ne ll e is ti tu zio n i, ne l la
P E RSONA de i Sacerdo ti e Re1ig ios i e de i Fede li ;

2) Fu l'es press ione di un a m anage ri a lità mode rn a: in ve ntar iò tutti i be ni de lle var ie pa rrocc hi e;
3) l s tiluzi o na li zzò sc uo le, congregaz io ni , assoc ia i.io ni da ndo

regole fi sse e o rdina me nti a degu a ti pe r la di gnità di un se rvi zio soci a le cri s tia no a ll a comunità, con privileg io a i più
bisognos i;
4) Ri chi a m ò a ll 'o rdin e, a nc he
con seve rità, le persone di c ul to, qu a li sace rdo ti e m o naci,
c he no n vi veva no la g ra nde di g nità de l loro s ta to, qu a li premurosi se rvitor i di Di o e d e i
fe d e li ;
5) In definiti va di ed e un co lpo
di s pu gna a un a s itu az io ne gene ra le no n ce rto d e ll e mi g li ori e ri ordinò la Chi e a lo mbarda in se nso o rga ni zza ti vo e in
se nso pas to ra le.
La s ua vis ita a Maro ne e bbe
ce rta me nte qu es to s ignifi ca to;
de te rmin ò un a svo lta, i c ui e ffe lli be nefic i no n possono c he
essere prese nti e vivi a nc he
ne lla nos t ra rea ltà di ogg i.
M0 GIACOMO fELA PPI
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Forse sta cambiando qualcosa nel rapporto Amministrazione-Popolazione

Opinioni
«Le Opinioni» qui o pilate e de bitamente firmate, manifestano il pensiero dei fi rma tari e non sono necessariame nte condi vise dalla R edazio ne.
Historia magistra vitae
CONSIDERAZION I
PLATON ICHE!
Come le antiche v icende politiche e sociali... non siano poi
tanto antiche
Platone!. .. «Chi era costui? ».
Un filosofo greco vissuto tra
il 425/347 a.e.
Molto tempo fa.
Lo scomodo a distanza di
2339 anni, perché scorrendo
un brano tra tto da «La Repubblica» - Libro VIII - da lui
scritta e a noi t ram a nda ta, s i
notano m o lte a na logie ed una
certa attu a li tà con i te mpi nostri.
Il grande fil osofo, ne i s uo i
scritti, esaltava il vino, che defin iva il pi ù be l do no da possedere e ne llo stesso tempo
metteva in gu ard ia con tro il
pe r ico lo che un ab uso di esso
potesse portare ad una mortale ubriacatura e q u indi il vino
pote va essere cons ide rato una
minacc ia al vive re c ivi le.
In te rmini m e tafori c i esso
r a ppresentava la Libe rta in
senso gene ra le. Quei.to conce tto vi e ne d a lui espresso co s i. ..
con rife rim ento a lla politi ca:
«Qu a ndo un popolo, di vorato da ll a J>e lc di li be rta , s i trova a d ave re a ca po de i co ppi eri, c he g li e ne vcn,ano qu a nta
n · vuol e fino a d ubri aca rlo,
ac.:cad · a llora e h •...

Democrazia dittatoriale
- Se i governanti resis tono
all a ri chiesta dei se mpre più
esigenti sudditi sono dichiarati ti ra nni;
- Chi si dimostra di sciplinato n ei confronti dei superiori (Autorità) è definito un uomo senza carattere, servo;
- Il padre, impaurito, finisce per trattare il figlio come
suo pari e non più rispettato;
- Il maestro non osa rimproverare gli scolari e costoro si fanno beffe di lui;
- I giovani pretendono gli
stessi diritti e la stessa considerazione dei vecchi e questi,
per non parer troppo severi,
danno ragione ai giovani.
In questo clima di libertà,
nel nome della medesima, non
vi è riguardo n è ri spe tto p e r
nessuno.
In m ezzo a ta nta licenza n asce e s i sviluppa una m a la
pianta: la Tirannia!
Una m e dita zione:
Allora s i pa rl a va di vino; oggi le ubriacature tra ggono origine d a prodotti più so fisfi cati e m aggio rme nte da nnos i e
qu indi cos ti t ue nti un a più ser ia «m inaccia a l vivere c ivi le »
con le consegu enze, c he sono
sotto gli occh i di tu tti.
Ques to s ignore de ll 'antic hi tà non era ce rto u n ... imbec ill e !
Eppure - an cora ogg i pe r dire c he un ragioname nto
o c he un con ce tto sono utop ic i o id ea li non rea lizza bi li s i
a ffe rm a c he sono con ce tti o
ragion a m e nti pl a toni c i ... con
poco ri s pe tto pe r la filosofi a
d e l g r a ndi i.., iumo Pl a ton e.
Per un a p ·rson a in ·ta, sa ,.
•io, qu a nto in pr ·ccd ·nza as-

serito nel brano de «La Repubblica» è a mpiamente credibile ed appre zzabile.
Fu allievo di Socra te, del
qual e condivi se la concezione
di una politica esercitata secondo giustizia.
Ahimé! L'andamento dei fatti politici del nostro tempo
non è certo conferma positiva
di tale concezione.
La Tirannia è forse più vicina di quanto non si creda.
Ognuno quindi, a seconda
della propria età e condizione,
faccia il proprio dovere. E c'è
da sperare che prossimamente ci si ricordi anche dei filosofi se dalla politica si vorranno avere cambiamenti nei fatti
e non solo nelle p a role. Auguriamocelo e a ugu r iamoci che
l'auspic io non possa essere
considera to solo .. . pla tonico!
Geom. Gianni Rossetti

Il mugugnare
della cittadinanza
Mai come in questi ultimi mes i i Maronesi si stanno lamentando de ll'Amministrazione Comuna le .. . nei bar, dal parrucchiere, ne lle case ... sia nei confronti delle «Cose » che si fanno
o non si fanno, sia nei confronti dei singoli rappresentanti della cosa pubblica .
Serpeggia cioè un malcontento generale, vedi ad esempio per
l'abolizione dei segnali di divieto di transito sulla stradicciola
di accesso ai giardini pubblici
e al ventilato progetto di parcheggi sul terreno degli stessi,
che sottrarrebbero verde pubblico al poco, che c'è.
E si avverte nella gente un
profondo senso di IMPOTENZA: «Che dobbiamo fare? » si
domandano in molti.
Ma fin tanto che si mormora
per le vie e nei bar non si conclude proprio nulla.
Qualcosina però si è mossa!
A proposito dei parcheggi ...
una lettera con tanto di firme
è stata spedita all'A.C. e ques to
è un fa tto veramente democratico e positivo .
D'altro canto non è che l'A.C.
si curi molto di sent ire dire ttamente l'opinione pubbli ca, ovviamen te ed a lmeno su quest ioni impo rta nti.
Pensa te ad esempio a ll 'impegno fin a nzia ri o eno rme (...mi1ia rdi ... ) a cui si è vincola ta per
gli anni futuri la nos tra Ammi ni strazione con l'acqui sto dell o
s ta bili me nto Citta dini e de ll a
Vi ll a Vi mara : con qu a le futu ro po i per la c it tadi na nza ma ronese ?
Pen sa te a l ven til a to proge tto
d i un inte ro vi ll agg io da Wee k-

end da costruire a Ve llo, (... vedi un arti colo a ppa rso s u
«Brescia-Oggi » poc hi giorni
fa! ... ) e che avrà presumibilmente un impatto di caratte re umano e ambientale tale da s travolgere quel piccolo nucl eo di case ne lla sua tradizional e struttura di vita.
Su questo problema vitale
importantissimo è s tata inte rpellata la popolazione di Ma rone e in particolare i cittadini di
Vello?
Nelle intenzioni e nei programmi di prima delle e lezioni
amministrative è sempre presente la proposta di contattare
la gente, nelle singole contrade,
ogni volta che si presentano
grossi problemi, per discuterne
insieme alle persone più direttamente interessate e per sentirne i pareri.
Ma poi per motivi vari non se
ne fa mai nulla!
Esiste di fatto uno SCOLLAMENTO tra Amministratori ed
Amministrati!
La gente crede d 'altro canto
che DEMOCRAZIA sia andare a
votare ed eleggere venti pe rsone e poi, fatto il proprio dovere civico e messa a posto la propr ia cosc ienza, si di s inte ressa
assolutamente dei progra mmi
de ll'A.C.; i Consigli Comuna li
sono sistemati camente di serta ti .
E a llo ra ?
Allora il Sindaco diventa come il Podes tà de i te mpi a ndat i,
un iso la to a utono mo, che può
fare qua lsias i cosa, ta nto nessuno gli di ce ni ente!
E come lu i, spesso, a nc he gli
asse sori ed i cons igli eri comuna li !
Pa re u ltim a me nte che nep pure la egreteria di partitorics a

più a controllare e a d irigere politi camente prog ra mm i e condotta degli e le tt i: la segre te ri a
infatti - sta tuta ria mente - dovre bbe ro funzion a re da tra itd 'union tra Ammini s trati e Citta dina nza. Le colpe di chi sono?
De lla gente, che se ne frega
dell 'Ammini s trazion e o dell'Ammini s trazion e, che se ne
frega della gente?
O è venu ta meno quell 'idealità di servizio ve rso la colletti vità, che era tipica ca ra tteris tica,
forse, di un tempo che fu ?
Nelle città fun zionano i Consigli di quartiere e i cittadini si
riuniscono per discutere e programmare i problemi emergenti: i loro rappresentanti poi fanno da portavoce al Consiglio Comunale.
Perché anche a Marane non si
elegge - ad esempio - per zone definite o per contra de un
Rappresentante, a cui i cittadini possano rivolgersi per proporre problemi e lamentele di
var io genere?
Compito questo, che dovrebbe essere assolto da i Consiglieri Comunali, scelti normalmente zona per zona: compito quasi sempre di satteso .. . di fatto .
Potrebbe esse re la soluzione
pe r rida re a i c itta dini il Pote re
di controllo, di stimolo, di guida ... dell 'A.C ..
Ess i in fa tti sarebbero il portavoce de ll 'opinione pubb lica,
che non s i sv ilirebbe in c hiacc hie re inconcludenti .
Co nt ro llo e potere de ll a c ittadina nza, che s i potrebbe eserc ita re indire tta mente a nche con
la pubblicazione pe riod ica di un
Gio rn a le Marone e a cu ra - è
un a propos ta - di un a Coopera ti va d i soc i «Ind ipen dent i! ».
M. 0 Gl11como Fc l111>1>I
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Carissimo Giacomo,
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ho letto, on molta attenzio- mite la scuola;
ne, la tua rifle s ione s ritta il 30% li assimilano dai massul gio rnalino parrocchi ale di- media (radio, televisione, giortribuito a Nata! . Condivido nali, pubblicita, ecc.);
il tuo pens iero sulla tematica il 46 % li apprendono dagli
dei giovani e quella «paura » amici e dalla «strada».
che ti ha spinto a scrivere su
Come sostieni tu, i valori coalcuni fatti avvenuti in Lom- me l'onestà, l'amore per il
bardia: l'assassinio di una gio- prossimo e la Fede, non si posvane da parte di un coetaneo sono inculcare od imporre con
e quello dei genitori, opera del la forza; ma, più semplicemengiovane figlio tossicodipen- te (o difficilmente), testimoniadente.
re con l'esempio; sono scelte
Personalmente, però, non li «DI VITA BUONA », «DI IMPEvedo come fatti avvenuti ad GNO ». Penso ai vari: «Vai a
anni luce di distanza da noi, Messa ... » oppure «Vai a scuoma come conseguenze di un la ... » o ancora: «Vai all'orato«certo » modo di vivere e di rio ... !» detti con lo scopo di depensare diffuso anche qui, a mandare ad altri quello che
Marone. Altrimenti non saprei dovrebbe essere il nostro comspiegarmi certi fatti avvenuti pito primario: «l'educazione
di recente in paese; fatti che dei giovani ed in particolare
qualcuno cerca di mettere a dei nostri figli»; oppure per
tacere, non so per quali pau- scaricarli, per poter stare in
re: timori politici? omertà? «pace», credendo di essere paperbenismo? o altro? Intendo, droni del telecomando della
in modo particolare, il colpo nostra vita e di quella degli
di pistola sparato verso l'ora- altri.
torio la notte di capodanno. Il
Esistono poi, oltre il sabato
problema «giovani» o lo af- e la domenica, anche gli altri
frontiamo lutti ass ieme, oppu- giorni , dal lunedì al venerdì. Il
re facciamo ancora una volta giovane, specialmente l'adolecome gli struzzi, cacciamo la scente, ha bisogno di figure
testa sotto la sabb ia, illuden- primarie per vivere bene il pedoci che qualcun altro risolve- riodo del la propria cresci la;
rà i nostri problemi.
ancora una vo lta ha bisogno
Come tu sai bene, da una in- della famiglia nel suo insieme
chiesta condotta nel 1990, ri- (padre e madre). Ma il padre
sulta che i giovani imparano a e al lavoro e la madre ... pure.
«vivere» piu dagli amici, dal - Ci sono, è vero, le zie e le non la strada e dai mass-media che ne, ma non sempre so no in
dalla famiglia e dalla sc uola. grado di fare le funzioni della
I com portamenti, le sce lte e di madre e del padre. on voglio,
conseg uenza i valori che scel- qui, accusare, zie e nonne, che
gono di vivere:
pur con tanta buona volonta si
il 6,5% li imparanù in f ami- impegnano a dare il meglio di
glia;
:,e e danno sem pre il mw,simo
il 17, 5% li com prendono tra- della loro di.,ponibilita la pie-

nezza del loro amore; ribadisco, invece, che per il figlio sono sempre più determinanti la
figura materna e quella paterna, oggi sempre più indaffarate tra centomila impegni per
guadagnare e dare il benessere al figlio. Qui sarebbe opportuno aprire una parentesi per
capire se danno veramente il
«benessere» o più semplicemente il «ben-avere» ed il
«facile-avere » al figlio. Sta di
fatto che i genitori si vedono
sempre meno assieme ai loro
figli e quell'educazione, che
solo poche decine di anni fa
era loro compito specifico, oggi è diventato «compito » della strada e della televisione.
Mi spiace sapere che a Marone dei giovani sparano, graffiano le macchine, tagliano le
gomme, strappano i fili del
motore, rompono i vetri dei
negozi, buttano i calcetti nel
lago. Ma questi sono i nostri
figli; anche i miei (assumo anch'io, quindi, le mie responsabilità di ed ucatore). Sono i figli dell'educazione che noi abbiamo dato loro, volontariamente o involontariamente.
Sia che ci siamo interessati di
loro facendoli ere cere educati e coscienzosi, ma solo in caa o che, invece, li abbiamo
mandati «nei migliori collegi»,
oppure che li abb iamo coperti di oggetti e di regali al pos to di dargli il nostro amore,
so tto forma di presenza quando ne sentivano il bi sogno e
non, co me spesso s uccede,
quando faceva co modo a noi .
Ma, a ques to punto, che fa re per sa lvar· ca pra e cavoli?
Og ,j :.,e rve mollo di piu I' ·scm-

pio che le parole e le punizioni, specialmente se i figli non
sono più giovani. Occorre la
nos tra presenza nei momenti
significativi, al bordo dei loro
«campi di gioco» che sono la
scuola, l'oratorio e, perché no,
la strada; quella strada che vista in maniera diversa potrebbe non essere così negativa,
ma spunto di impegno per aiutare chi soffre di più.
Una presenza d'affetto: come una prova del nostro impegno nella vita, accanto a loro
alla S. Messa domenicale come testimonianza di fede, all'oratorio come momento di
divertimento condiviso, per
vedere e controllare come crescono, non solo in altezza, ma
anche moralmente e spiritualmente, e magari scoprire che
quando sono fuori casa non
sono quegli angioletti che noi
crediamo.
Quindi dobbiamo, noi per
primi, dimostrare che è possibile portare avanti i valori che
chiediamo loro: onestà, pace,
amicizia, rispetto, libertà, armonia e, più importante di tutti, la FEDE. So e comprendo
quanto sia difficile vivere così, ma non vedo a ltra soluzione da consigli are ad a ltri ed a
me. Per i ragazzi già invischiati in qualche «problema » ervirà a poco, ma la fede ben vissuta aiuterà anche noi a cresce re in di ponibilità a ca mbiare noi s tess i prima e poi, di
co nseguenza, ci metterà in
grado di aiutare gli a lt ri acresce re .
Con umlclzln
UU~R

Chiesetta S. Antonio - Croce di Marone.

DTI

AN/\GR/\PE

Anagrafe parrocchiale
BATTESIMI

BIA A LAUDJO di Giancarlo e di
Zucchi Giu se ppina nato il 1/ 10/9 1,
battezzato il 26/ 1/92,
DE TELLA LAURA di Eugenio e di
erioli Maria nata il 30/10/9 1 battezzata il 23/2/92.
GUERJ I DONATELLA di Giov. Maria e di Zanotti Stefania il 21 /12/91,
battezzata il 29/3/92.
BO ADEI SIMO E di Antonio e di
Uccelli Gabriella nato il 3/12/91 battezzato il 29/3/92.
MUTTI FRANCESCA di Giordano e
di Polini Silvana nata il 30/11 /91 battezzata il 29/03/92.
'

FOTOSTUDIO

MATRIMONI IN PARROCCHIA
ZANOTTI MARIO con DANESI ELENA il 22/02/92.
SERIOLI OTTORINO con PENNACCHIO LAURA il 29/02/92

PRIMOPIANO

Fuori parrocchia

TURLA LUIGI con ZANOTTI RAFFAELLA a Sale Marasino il 29/02/92

BERTAGNA CELESTINA

MARONE - Via XXIV Maggio
PISOGNE - Via Zanardelli

Tel . 030/987108
Tel. 0364/8139

ACCURATI SERVIZI FOTO E VIDEO PER CERIMONIE
(MATRIMONI - BATTESIMI - COMUNIONI - CRESIME ECC.)
DEFUNTI

GHEZA MARIA ISABELLA Ved.
MAZZUCCHELLI di anni 78 morta il
21 /12/91

SCARAMUZZA STEFANO

SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO

BERTAG A CRISTINA ved. TURELLI di anni 73 morta il 25/12/91
TURLA ANGELO

GUERJNI GIACOMINA (NI A) dianni 91 morta il 10/02/92
UCCELLI VALTER di anni 32 morto
il 20/02/92
TURLA A GELO di anni 66 morto il
20/02/92

COFANI COMUNI E DI LUSSO
CORONE E FIORI DI OGNI TIPO

SCARAMUZZA STEFA O di anni 46
morto il 23/02/92
OVALI ELISABETTA ved. NOVALI
di anni 88 morta il 20/03/92

UCCELLI VALTER

ONORANZE FUNEBRI

GUERINI BATTISTA di ann i 69 morto il 22/03/92
GERVA O I FABIO di mesi 18mortr, il 24/03/92

ZANOTTIROBERTO

MAZZETT'I EM ILIA (Istituto Girelli)
di anni 95 morta il 30/03/92

<,

ERI I MO !CA di anni 25 nwr-

la il 02/04/92

TOLOMEO GEMMA In Fiorini

Un tragico incidente ~trada le ha fermato la ~ua vit a terrena e la ~ua at tivita di giovane i1nr1 end i tor e.
Gli dobhianw u11 ringra'l,iamento puqumo, in 4uanto e ~lato unu dei n1aggi()1 i do11aturi della nuova 'roce di
S. Pi etro, the ha illu~t,ato anche la
<.()p ·1 I in,, del ll<l'I w Bol I ·t ti 110 · t he
1 i11,anc u1111 · 1iu,ido tk ll t1 ~ua I ito,w~tiura l,c,111 ~1.

DAFFINI EMILIO
Via Balzerina, 11 - Tel. (030) 986377 - Tel. notturno (030) 986560
25057 SALE MARASINO (Brescia)

OROLOGERIA - OREFICERIA

n,n
1fiDiV Ulfi!11,1t 1111V

" ' Tl'I rA n,n r'I A1\J Il A

U\J Vi

LABORATORIO RIPARAZIONI
INFILATURA COLLANE
ARTICOLI REGALO - ARGENTERIA

Via Roma, 71 - MARONE - Tel. (030) 987304

Dafficofani di Guerini Martina
Via Trento, 24 - MARON E (Brescia)

COFANI COMUNI E DI LUSSO
SERVIZIO TRASPORTI - LAPIDI - FOTO
Tel. (030) 986377 - 986560 - Notturno: 9824205

MARMISTA

Recenti
Angelo

Laboratorio:
Via Roma, 45 - Tel. (030) 9867215
25057 SALE MARASINO (Brescia)
Abitazione:
Via Gandane, 51
25054 MARONE (Brescia)
Recapito :
Via Regina Margherita, 4 - Tel. (030) 986488
25057 SALE MARASINO (Brescia)

