
NOTIZIARIO DI VITA PARROCCHIALE • LUGLIO 1992 



COMUNITÀ DI MARONE 

Notiziario di Vita Parrocchiale 

Numero unico - Aprile 1992 

SOMMARIO 

Tempo di grazi a 

Tempo di vi s ita pas tora le 

Ciao Don ... 

Prime Comunioni 

Sante Cres ime 

Bric io le 

Un anno di ACR 
a l passo con te 

La se rva di Dio: 
E lisabe tta Gire lli 

La se rva di Di o: 
Madda lena Gire lli 

Di a logo con i mi ss iona ri 

Marone vuo le conosce re 
gli a nzia ni 

I Mar ina i di Marone 

Associaz io ne az iona le 
Mu tilat i e in va lidi 

de l lavo ro 

Tra d ue mondi 

Bo c iofi la Ca lamita 

An agrafe Pa rrocchi a le 

I n t fJp r• rttna 
l'~ILJ d ,· ll 'Al1 :i rc M,,gy,,,rc dc li i, h, c 
~a P:.ir ,<,, ( h1 " lc d1 M tJ Jfmc. 
d, A, l,,l lt- l ,1 ,1 :, 11·111 , I 902 

I ,yulf• d1 ", Ma ,11n<,, C., Arll <m1,, , ", 
J> ,rnf ;1J,-, ,rn , C., ( , ir J, , H,,, , , ,me,, 

.\w1,11m '/ 111 (ju,•111, A ""X"'' 
f 11 / t)(t1lfl/H>U t lt1n 1• \ Quf'ltl , Arll1J1 1W 

PER VIVERE L'ESTATE 

Pe r trent 'anni sono a nda to a ll a rice rca di Dio, e qua ndo ho a per
to gli occhi , ho scope rto che là c 'e ra Lui c he mi aspe tt a va. 

(Ferid E. Attar) 

Ciò di cui a bbia mo es tremo bi sogno è sentire che qua lcuno ha 
bi sogno di no i. 

(Dag Hammarskjold) 

« Fra te llo ma ndorlo, parlami di Dio !» 
E il m ando rlo s'è co pe rto di fi o ri .. . 

IIA NO COLLAHORATO: Andn.:o li F n ri co 
Boe.I ·i Pi ·r ino 
·a nip la ni Gi a nni 

F ·la ppi Gié.t <.: 0111 0 
I' ·1.1.<11 ti M. Pao la 
·1 Ci lo t t i Arll()flio 

(N. Kazantzaki) 

Tempo di grazia 

(( In ogni presente c'è Dio, allraverso la sua gra
zia, che perciò è sempre nuovo e diverso. Il PRESEN
TE è sempre TEMPO DI GRAZIA, che offre un'occa
sione unica e irripetibile, l'infinito mistero di Dio. La 
santità consiste in una continua preparazione ad 
ascoltare la voce di Dio negli avvenimenti della pro
pria vita e della storia». (L. Boros) 

Non sempre l'estate è dominata dal sole, come è 
avvenuto quest'anno. Ma per tanti, e dovrebbe esser
lo per tutti, l'estate vuol dire riposo, ferie e diverti
mento, recupero fisico e spirituale. Per qualcuno vuol 
dire licenza di fare ciò che vuole, momento di svago 
da tutto, anche da Dio ... tempo da buttare. 

Vorrei augurare, a chi va, a chi resta e a chi vie
ne da noi, un 'estate interiormente luminosa, con ri
poso più prolungato, una calma maggiore, momenti 
di amicizia più frequenti e una preghiera più vitale. 
Vorrei augurare a tutti un TEMPO DI GRAZIA! 

Il Signore ci ha fatto dono della VISITA PASTO
RALE. In queste pagine troveremo il ricordo, ma an
che lo strumento, perchè possa perdurare la riflessio
ne su quanto il Signore ci ha detto per mezza del suo 
Pastore. È tempo di conferma, di stimolo, di fiducia! 
È TEMPO DI GRAZIA! 

Per DON ENRICO è tempo di chiamata e di mis
sione, tempo di energie e di giovinezza rinno vate nel
la maturità de/l 'impegno. 

Certo, a noi manche rà i111 sacerdote dotato e ze
lante, appassionalo a/l 'educa zio11e dei giovani. È tem 
po cli DIR E GRAZI E, col cuore e con lo s forzo di con
ti1nw re la sua opera e di ra ccoglie re i frulli della sua 
ahho11da11te se mina. Dobbiamo evita re la tenta zione 
del disi111peg 110, percl,è già vie11 ' il tempo della ripre
sa. è TCMPO DI GRAZIA! 

du11 Pierino 

"Vi esortiamo a non accogliere 
invano la grazia di Dio. Egli dice 
infatti: «Nel tempo propizio ti ho 
esaudito, nel tempo della salvez
za ti ho soccorso»" 

/2 Cor. 6,/ .J) 
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V ISITA PASTOHALE 

Tempo di Visita Pastorale 

"li Vesco, o visita le Co111unità 11e l 
11ome di Dio, co111e i11viato di Cristo. 
Egli arriva tra i suoi fede li 110n per 
conda11nare, 11w per incoraggiare, 
co11frontare, dare suggerimenti e 
eve11tuali prescri zioni." 

[I] 

RELAZIONE PASTORALE 

La presente re lazione non 
vuo le ent rare in m e r ito a lu t
ti g l i aspett i d e ll a vita d e lla 
Comuni tà cli Marone, mo lti 

de i q ua li sono s im ili a q ue lli 
cli a lt re Co mun ià de ll a zona se
bina, ma vuo le offr i re e lem e n
ti ca ratte ri s ti c i, c he a iutino a 
coglie re la s ituaz ione a ttua le 
de ll a nos tra Pa rrocchi a. 

ASPETTO 
SOCIO-ECONOMICO 

Si ass iste a un fe no m e no cli 
invecchi a me nto de ll a po po la
zione e a una ce rt a decad enza 
relativa a l l'attività produtti va 
con conseguente ca lo de ll 'oc
cupaz ione e d e lla v ita lità de l 
paese. Abbia mo la presenza d i 
660 ultrasessa nte nni e di 11 3 
u I traotta n te nni. 

Le due fabbriche m aggior i 
(Fe ltri e Do lo mite) non offro
no prospettive rosee. L'art ig ia
na to è cos t re tto a em igra re a 
ca usa cli s paz i v ita li r idotti. 
Per ques to, a nc he moll i g iova
ni e fa mi g li e g iovani sono co
s tre tti a e mi grare. 

ASPETTO RELIGIOSO 

V isione Globa le 

An c he Marone risente de ll a 
'> iluazi o ne gcnera le di ava nza
ta seco lar ia .az io 11 e. Ins iem e 
a ll ,1 d cva.., laz io ne d e ll a c u ltu 
' a t r<1diz io1w lc s i -, 1a 1111 u ">Co
lon:ndo i to11i de ll a r ·li g io..,i ta, 
c he ·0 111 i11u ,1 .. , c..,..,c rc t radi1.io-
11 , il c c l;.1 Lill a L -rta la ti ·;1 ,1, i11-
11 <>var">i . Ri111 a 11 L· l,1 "<J1 11 in· di 
t111 q11 c1 11 0 di i•r:111dc v,il()rc; 1; 1 
tv l;1 l' LIII r() ' ',l fl'p() l;11 ;1 l' ',L() 

1,n it:1. 
M:1 I illJ;lll/'()11() JH ll l' V,1\ ll' I j 

', () J ', L' di I · li 1•i(J ', il ,1,, l1L· .., j lii ;) 

11 il(·', l;111() lii 1111 ;1 l 'l' t;, ',l' ll ', ilii 

VISITA PASTORALE 

li tà re lig io sa, ne ll a pa r tec ipa
z io ne a nco ra buo n a a ll a S . 
Messa do m e ni ca le e a i Sacra
m e n t i, ne ll a ri so na nza e pa r
teci pazio ne c he a nco ra r iscuo
tono a lcune ini zia tive pas tora-
1 i, sop rattut to a carattere t ra
diziona le (sagre, fes te maria
ne, feste oratoria ne ... ). E spres
s ione t ip ica de ll a sens ib ili tà 
re li giosa è s tata, neg li a nni 
scors i, l'abbondante fioritura 
vocaz iona le, con una tre ntin a 
cl i suore e 13 sacerdot i anco
ra viven t i. 

CATECHESI DEGLI ADULTI 

Gli a dulti s i sento no a mpia
mente di s pe nsa ti da q ues to 
dovere fond a m enta le cli ogni 
c ri s ti a no. Si ti e ne una Cate
ches i s is tema tica a cade nza 
quindicina le, c he ved e la pa r
tec ipaz io ne d i una quindi c ina 
di pe rsone . Altrettante seguo
no la Catechesi d e l g ruppo 
Adulti cl i A.C. Una tre ntina cli 
persone s tanno facendo il 
Camm ino cli fede «Incont ro a l 
S ignore ». Durante il tempo di 
Avvento s i s t imolano incon t r i 
di rifless io ne e preghiera in fa
m ig li a o t ra g ruppi di fam ig li e. 
Dura nte la Quares im a s i pro
po ne un a ca tec hes i con alcu
ni incontri ne ll e contrade, c he 
vede la r a rt e · ipaz io ne di c ir
ca 150 persone. Bisog nerù in 
s is te re in ques ti tipi di ini z ia
ti ve, co invol ge ndo le persone 
a li v ·Il o familiare e di co ntra 
da . Per i g iova ni -adu lti s i è te n
tata la s trada di c ic li di i11 co n
t ri su ar •0111 cnt i imli ca t i da un 
som lagg io , e h · ha co in vo lto la 
ca le •oria <bi 2~ a i 40 a 111 1i. Do
po poc hi i11 nJ1 1tri b part ec ipa
:,,io11e · s l<1ta rido t t iss i111a . I' ·1· 

q ues ta ca tegori a la Ca teches i 
r ima ne c ircoscritta a i tempi 
d e ll a p re parazio ne d e i fi g li a i 
Sac ram e n ti de ll ' in iziaz io ne . 

Pe r g li a nz ia n i no n c'è una 
ca teches i s pecifica . Gli s tess i 

sono invita ti a ll e ini zia ti ve o f
fert e a tutti g li a dulti . S i a p
pro fitt a de lla Messa m e n s il e 
per la Te rza e tà, pe r un a bre
ve ca teches i a ppro pri ata . È 
poss ibile fare qua lcosa di pi ù . 
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LA COMUNITÀ 
L:1 l'rarnm ·nt az ione del pal' se 
in ·ont rade si manifesta anch ' 
in una notevo le frammentazio
ne d ·Il a vit a comunit ari a, con 
t endenza a l campanili sm o 
(M esse domenica li in contra
da, ges ti one aut onom a dell e 
chiese, feste dei compatroni ... ) 

e rebti va diffi co lt à a l'ar con
vergcn : k forze di sponibili in 
un unico p roget to pas to ral e e 
fo rmati vo legat o all a Pa r roc
chia e all 'Ora to ri o. Bi sogner à 
t rova r e la st rada per fa r vi ve
re la Comunione all ' interno 
dell e cont rade, per hè sia «co
munione di persone che c redo-

VIS ITA l'ASTO ltA I.I'. 

no, sperano e amano nel nome 
ciel Signo re Gesù », nel recupe
ro di una sa na t radizione, nel 
uperamento di tante divi sio

ni e spinte individuali sti che, e 
contemporaneam ente nel su
peramento dei campanili smi . 

La partecipazione dei rap
presentanti dell e zone pa ta
rali e dell e se tte chiese a l 
C.P .P. e al C.P.A .E. ha contri
buito a c rea re m aggio rmente 
una spirito unitari o all'inter
no dell a Par rocc hia. 

CHIESA E CARITÀ 

Servire l 'uom o con am o re è 
compito non esclusivo dei c ri 
stiani e neppure di alcuni c ri 
sti ani, ma deve coinvol ge r e 
anche la Comunità in quanto 
ta le. Ora la Comunità par roc
chiale fa una ce rta fa ti ca a en
trare nell a m entalità di di ve
nire soggetto dell a Ca rità. Si a
mo ancora nell a delega a qual
che per sona o g ruppo. Si in
contra qualche diffi co ltà an
che per cos t ruire la Ca ritas 
par rocchia le. 

SERVIZI E MINISTERI 

È diffu s.1 una cc rt ,1 i11 c r1.i,1 
a ll a pa rl cc ipaz iu 11 c e ,1ll 'a.,
., un1.ionc di i111pcg11i ., , ,,hili i11 
arnhit o ., i .. 1 -,oc io-po liti L·o L'hl· 
ccc lc., i ,tl c. l'L-r l ,1111 u il 11 11111v 1 u 
lic i le pcr-,01 IL' d i., po 11 i h i I i -, i I L'
., , r i11 gc L' il cu11111lo di ',L' I v i i.i 
i11 L,1111pi di VL' l '> i 11 ()11 1w 1 IIIL' l -
1 l ' (I q II C '> I i p< )L' i I i di 0 J)LT:11 ·l · i 11 
p1 u l u 11d i I ,1 · L·o 11 cl I ic,1L·i,1. Nc 
dl' 1 i v,1 1,tlur;1 ;111d1L' 11110 '>crn 11-
di11 :1111 L' 11l o dl'ik- i11i1.i,11 i vL· l ' 1111 
.tL L·:1v, tll ;1r -,i d i p1 opo '> l l' di vl'l ·
'>L' l ' '>< > p I ; ti I 1111 <J ti i ',CO II I i 1111 i I a 
11c l iK ' l '>lT L1i1 L· ·, 111 L·o., ta11 1.;, i 

VI S ITA l'ASTOIUI.E 

proge tti . Con c iò non si vuole 
nega re la con sol ante real tà di 
tante per sone impegnal e nei 
più svaria ti campi : Ca teches i 
dei bambini e degli adolescen
ti educa tori ACR e ACG, ani 
n~atori dell 'Oratorio, vo lonta
ri ato, animazione del tempo li
bero, se rvizio all e varie chi e
se ecc. 

Nell o sforzo cli camminare 
ver so una Chi esa tutta mini
steri ale abbi am o cos tituito i 
Ministri dell a Comunione agl i 
ammalati e stiamo preparan
do un gruppo cli giovani cop
pie per il se r v izio cli prepara
to ri al B attes imo. 

I la ic i sono stimolati ad as
sumere sempre di più se rvizi 
e mini steri che sono loro 
p ropri . 

MISSIONARIETÀ 

È fo rte lo spirito cli conse r va
zione e l'illusione che si pos
sa continuare a vive re cli ren
dita. Ci si p reoccupa tanto cli 
non lasc iar cadere ce rte forme 
devozionali e poco di mantene
re e comunica re la fede all e 
nuove generaz ioni . Si spendo
no mo lte energie e tempo per 
un pasto rale di conservazione, 
r ivo lta a l picco lo g regge e si 
so tt raggono all 'a ttenzione ei a 
da re a i cosidetti «lontani » o 
agl i indifferenti o p ra ti ca nti 
occas iona li. Ci si riti ene una 
Par rocc hia mi ss ionari a per
chè abbi amo ben 14 Mi ssiona
ri , che c i rappresentano nel 
mondo, e perchè siamo gene
rosi, nwnil'e" tando tanta so l i
da ri etù a "os tcgno dell a loro 
az iom: di promoz io 11c umana 
e di cv .. 111 •c li zi'.az ion ·. Tutt o 
qu c!-> t0 L' b ·Il o, rnu dov remo 

metterc i sempre più in sta to 
cli mi ss ione all ' interno dell a 
nos tra Comunità. 

MON DO GIOVANILE 

Ques to ambito r ivela i segni 
preoccupanti tipi c i degli ulti 
mi anni : 

- la devas tazi one dell a droga 
con le sofferenze per sona I i e 
famigli ari , nonchè il di sagio 

sociale che ne deri va no; 

- la di soccupazi one e il pen

dolari smo in uscita con la con
seguente m ar ginalità socia le 
ch'essi compo rtano; 
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- la disaffezione all'impegno 
·i ile e alla partecipazione ec
lesiale. 
In senso po · itivo va però ag

giunto che, dopo una fase di 
disorientam nto educativo, da 
un decennio la Comunità par
rocchiale si è fatta più atten
ta alle nuove generazioni. L'O
ratorio e in esso l'Azione Cat
tolica (Ragazzi e Giovani) so
no il referente prevalente di 
aggregazione giovanile in 
paese. 

Come rivelano recenti inda
gini, resta un forte divario tra 
una maggioranza ancora reli
giosamente sensibile, ma pra
ticante in modo saltuario, ed 
un gruppo pure ampio, co
munque minoritario, di giova
ni coinvolti nelle attività di ca
techesi, animazione oratoria
na, volontariato sociale. Sfor
zi ulteriori andranno compiuti 
per aiutare ques ti ultimi a ma
tura re una maggiore so lidari 
tà in senso mi ss ionario verso 
i propri coetanei; d'altro ca n
to la «comunità adu lta» dovrà 
ripen sare le form e della sua 
educazion e a lla fed e e l'utiliz
zo de ll e :, trutture parrocchi a
li e c ivi che a :,ervizio de i gio
vani . 

STRUTTURE 
PARROCCHIALI 

Chiese: 

S(J n<J <, Late tutte ogge tto di 
a l tenzi<Jni e.l a r arte J ·Il a r opo
luzion ·,eh · ha collaborato 1e
n •r(J<,aJTJellL · p · 1 re <, laur..11 l ' · 
C()rl ', ·rvarl ·. Sernb,a 110n ., ia
no n ·e . .,.,a, i int ·, v ·11ti ... 1 raor
dinari e 111 g ·nti . 

Casa S. Giuseppe - Oratorio 

È funzionale per l'opera 
educativa della gioventù. Non 
è sufficiente per accogliere 
tutti i gruppi di catechiesmo 
e le attività parrocchiali rivol
te ag li adulti. 

Casa Canonica 

Era tra le migliori della Dio
cesi, ma attualmente risulta 
obsoleta e non funzionale e 
manifesta alcuni segni di de
grado. Da tempo si parla di ri
strutturazione, che dovrebbe 
comprendere le abitazioni per 
i sacerdoti e ambienti destina
ti alla pastorale (sala riunioni 
e conferenze, archivio .. . ). 

Cinema nuovo 

È chiuso per mancanza di 
agibilità (norme di sicurezza). 
Da parte cli molti si a uspica 

VISITA PASTORALE 

una riforma per farne magari 
una sala civica e multi-uso. La 
comunità sarà ch iamata ad 
esprimersi circa le priorità e 
le modalità degli interventi. 

Conclusione 

Forse nella presente relazio
ne si è dato risalto più agli 
aspetti manchevoli che non a 
quelli positivi e consolanti . 
Dietro ogni negatività eviden
ziata ci sono spesso tentativi , 
sforzi, passi positivi e attività 
in gestazione. 

La Visita pastorale, con la 
presenza del carisma episco
pale, ci aiuti a discernere co
sa lo Spirito dice alla nostra 
Chiesa maronese, perchè si 
possa cont inuare il cammino 
con fiducia e in direzione si
cura. 

(Approvato dal Consig lio Par rocc hiale 
nel la riunione del 24 April e 1992) 

VISITA PASTORALE 

INDICAZIONI PASTORALI 

La relazione pastorale qui 
pubblicata è stata presentata 
al Vescovo durante l'incontro 
con i membri dei vari Consi
gli della parrocchia. Dopo un 
momento di preghiera l'atten
zione è stata volta proprio a l
la Relazione pastorale, che ha 
provocato il Vescovo a fare 
una serie di interventi. Noi 
tenteremo di riassumerli . Poi 
il Vescovo manderà una Lette-· 
ra pastorale a tutta la Zona, ri
tenendo difficile inviare una 
lettera a tutte le comunità par
rochiali . Anche là troveremo 
indicazioni genera li importan
ti. Noi vogliamo raccogliere 
quanto il Vescovo ha offerto 
alla nostra riflessione, a par
tire dall 'incontro con la nostra 
Comunità. 

Ha esord ito, ringraziando 
tutti i membri at tivi della Co
munità, eso rta ndoli a ll a PER
SEVERANZA e a lla FIDUCIA. 
Riconoscendo che anc he Ma-

rone deve affrontare tanti pro
blemi e sfide, ha esortato tut
ti a non fermarsi a piangere 
sulle realtà negative, ma inve
ce a cercare di vedere quanto 
vi è di positivo per darvi mag
gior svi luppo. 

Entrando in merito alla VI
TA DEI CONSIGLI, ha esorta
to a non fermarsi su questio
ni materiali e organizzative, 
ma a dedicarsi soprattutto a 
quelle pastorali, morali e spi
rituali. Ha poi affermato che 
è importante la creazione di 
COMMISSIONI operative al
l'interno dei Consigli, perchè 
ci s ia una vera attenzione ai 
var i segmenti della pastorale. 
Anche il PIANO DI PASTORA
LE è uno strumento che dovrà 
esse re formulato e assunto da 
tutte le Parrocchie. 

Parlando delle ASSOCIA
ZIONI e riferendosi, in pa rti
colare per noi, a Oratorio e 
A.C. , il Vescovo ha eso rtato: 

«Cerchino di allingere sempre 
più profondamente allo spi ri
to; si aggancino sempre più al 
Vangelo; solo LAVORANDO 
NEL PROFONDO avranno per
severanza e frulli copiosi. la 
pas torale non è questione di 
tecnica, ma di Spirito. » E qui 
vi è stato un richiamo alle 
istanze diocesane, che devono 
essere sempre tenute in conto: 
«la preghiera. la Catechesi, 
sempre più bagnala nello spi
rito. la Carità, che si esprime 
soprallullo nel compimento 
del proprio dovere e nella fe
deltà alla legge di Dio. » 

E poi a ogni punto della re
lazione pastoral e il Vescovo 
ha fatto il suo commento, ha 
sottolineato elementi presen
ti e da to indicazioni e consigli. 

COMUNITÀ 
E MISSIONARIET À 

«Bisogna s tare lontani dal 
centralismo esageralo com e 
dalla dispersione eccessiva » 
Ques to davanti a ll a realtà del 
le con trade. 

«Non eccessi vo 11u111e ro di 
Messe ... clii vuole le Messe co r
te s tia a casa sua!». 

" Volge rsi verso i lo 11ta11i. Pii', 
abbia I/lo eia a, •,•ic i11are i lonta
ni e più dobbia1110 colti, 1are i 
l'ici11i. L 'a lte mati\la è w, falso 
pruiJ/e111 a: coltivare i ,•ici11i per 
a11t!are ai lo 11ta11i ». 

MINISTERI E SERVIZI 

« /11 cl,iesa /,o insis tito s11/la 
111 issio11aric tà t!c i laic i. Credo 
che su 1111es to hisog 11 erà insi
stere 111 01/U. (. .. )Nei nost ri /)(l e
s i, noi fa c il111 e11tc le11u111dia-
111 0 ai 11rc ti a11cl,e q11ellu cl, e 

Ul 
7 
o 
"" < 

'<" ,e: 

o 
< 
I-
:;; 
::, 
~ 
o u 

[i] 



..... 
::. 

m 

spe lla al laicu, perché i nostri 
1 e cl,i a1rrib11isco110 solo al 
prete alc1111i compiti, 111 e11tre 
i111 ece dei 0 110 essere assolti 
dai laici, special111en te quelli ti
pica111e11te laica li . ( .. .). 

Credo che bisogna cammi
nare sempre più in questa di
re zione, per reagire a questa 
mentalità (non la voglio criti
care!), per una visione più rea
le, più conciliare. 

lo ho visto che qui prospet
tate già qualcosa ... (ministri 
della comunione, catechisti 
per adulti Ndr.). 

lo appello a quanto qui è 
scritto e lo voglio avvallare con 
la mia autorità di Vescovo. Ci 
vuole pazienza, ma è impor
tante camminare in questa di
rezione». 

CATECHESI PER ADULTI 

Il Vescovo ha incentivato la 
ricerca di un metodo che va
da incontro all'esigenza di 
coin volgere gli ad ulti ne ll a Ca
techesi e nei camm ini di fede. 
A ques to propos ito ha st im o
lato un Ritorno alle Contrade 
per momenti di ca tec hes i; ha 
proposto il metodo dei Centri 
di ascolto come ormai si sta fa 
cendo in molte parrocchie; ha 
'> ugge rito la pos1, ibilita di ave
re una radio parmcchia lc e un 
fc,g liCJ di collega mento piu 
ag ile ri .,pcttr, a l B<Jlkttinc, 
parr<Jc.chiale. 

" Per la ca tec. h ,.,j bi sr,gna in
ventar e qualc.,,.,a . Hi .,<Jgna ar
ri var ·'-'tu lii . I: qui la r11i -,-, i<J
n:u i ·tH d ·Il a hi ·sa. 

f,' in v ·111i va la d ·ve <,oll ·<. it a
r · l',,rriur<· !,, . 

CHIESA E CARITÀ 

La Caritas: «Cercate di far
la sorgere !». 

La funzione dell a Caritas: 
«Far se ntire che la Chiesa de
ve fare la Carità.(. .. ) Sensibili z
zare con tinuamen te la Comu
nità che la Carità è una dimen
sione essenziale della Chiesa. 
La Carità del dovere fatto be
ne e quella delle Opere di Mi
sericordia. ( ... ) Conoscere i bi
sogni, far sorgere risposte e 
coordinare l 'esistente». 

STRUTTURE 
PARROCCHIALI 

Il Vescovo non ha dato solu
zioni. 

Ha invitato ad affrontare il 
problema «con ponderazione, 
con misura». Si è detto poco 
favorevole ai grandi comples
s i, «però indubbiamente alcu
ne st rulture sono indipensabi
li ». Ha indicato come priorità 
la creazione di una Sala della 
Comunità, che avrebbe come 
scopo di accogli ere i gruppi di 
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catechesi, conferenze, incontri 
vari. Per ques to non serve l'O
ratorio S. Giuseppe, appena 
sufficiente per le attività gio
vani li. Non serve il Cinema, 
pe rché non adatto e troppo 
lontano da lla Chiesa-Oratorio. 
Si potrebbe pensare di rica
varla nella Casa Canonica, nel
la previsione di una ristruttu
razione della stessa. Per otto 
volte il Vescovo ha ripetuto: 
« Una Sala della Comunità ci 
vuole!» Non ha voluto impor
re, non ha voluto dire come e 
quando, ma ha detto «pensate
ci, perché è un problema da 
porsi ». 

Al termine dell 'incontro, or
mai segnato dalla stanchezza 
di una giornata molto piena, il 
vescovo ha risposto ad a lcune 
domande e ha impartito la Be
nedizione . Ora i Cons igli han
no incomincia to a riflettere 
per fare tesoro delle indicazio
ni, in vista de l cammino pas to
rale de i pross imi anni . 

I 
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UN PO' DI CRONACA 

Al primo incontro col Vesco
vo, riservato agli a nziani , c'e
ra un buon gruppo di persone, 
des iderose d i vedere e d i 
ascoltare il pastore. In verità 
c i s i poteva aspettare una par
tecipazione anche più nume
rosa. Il clima è stato di sere
nità, semplic ità e preghiera. Il 
vescovo ha tenuto una conver
sazione abbondante, ma piena 
di saggezza e di pra tic ità, con 
esortazioni, ricordi , esempi e 
tanto affetto. L' incontro era 
stato aperto da un'accoglien
za calorosa, nall'applauso e 
nel sa luto letto da Ferrucc io 
Tosoni, a nome di tutti . L' in
troduzione e la conclusione 
hanno marcato con il clima 
della preghiera, tutto l'incon
tro. Il Vescovo non ha tra la
sc ia to d i distribuire rosari e 
medagliette, porta ti a casa co
me trofeo e come r icordo di 
un incontro gio ioso. 

Ecco un riassunto de ll'inter
ven to del Vescovo: 

Il punto di pa rtenza è s ta to 
offerto dalla le ttura de l va nge
lo di Ma rta e Ma ri a. Ne ll a vi
ta c'è un tempo, quello di Ma r
ta, segnato dal lavoro, dai pro
getti, dalle varie att ività, ta l
vo lta in forma esc lu s iva. Arri 
va poi il tempo di Mar ia, quel 
lo dell'ascolto, della rifless io
ne e della preghiera. La le rza 
età dovrebbe essere un po' il 
tcmpo di Maria . L'importante 
e va lorizzare g li ann i che il i
gnore ha dato, èlll ·h ' g li ulli 
mi . cmpn.: c i sono talcn t i da 
1ral'fica re e vuo ti dal pa:-.sa to 
da ricn rpi rc . La pri11ra dirl'zio-

ni è que ll a di una spiritua lità 
da a limenta re sempre, a ttra
verso l'ascolto de ll a Parola del 
Signo re e la Pregh iera. 

C'è bi sogno d i fa rsi una cul 
tura religiosa, per vaccinarsi 

da ll e influenze paganeggia nti 
de l nos tro tempo e per poter 
a iutare i fig li e i nipoti . La se
conda direzione è quella del
l'amore a l pross imo, che con
s is te sopra ttutto ne l superare 
la propri a e l'a ltrui solitudine, 
a ttraverso il far s i com pagn ia 
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e il rcnckrs i utili là dove s i è 
in g rado cli a iut a re i I iù bi so
gno · i. Occo rre esse re a li ivi in 
fa migli a, ome nonni , e ne ll a 
Comunità, con le va rie forme 
di vo lon ta riato. Da va lor izza
re tulli i mezzi che a iuta no a 
vivere meglio, come i viagg i, la 
ginnas ti ca, i agg iorn i a l ma
re, le occas ioni cultu ra li, pe r
chè dove c'è pienezza di vita 
c'è lode a l Signore. Po i sono 
giunte alcune esortazion i fina
li: non lascia rsi int r istire e an
gustiare da tormenti di co
sc ienza, da sc rupo li c irca il 
passato. Non s i può diffidare 
de lla mi sericordia di Dio. 

Essere sereni , umili e intel
ligenti, di fronte a l mondo di 
oggi, di fronte a i giovani , sen
za condanna re, come se il ma
le es iste se solo adesso. Da
va n ti a ll e cose che non s i ca
pi scono p iù, non cedere ne ll a 
tentaz ione a ll a sfi ducia: il Si
gnore cont inua a camm inare 
con noi e noi con tinui amo ad 
avere speranza. Senza col tiva
re pen sieri lugub ri e bene pen
sare a ll 'e ternita e cercare di 
mettere e la sc iare a posto le 
nos tre cose, per non c reare 
problemi con le eredita. 

Già era tempo di passare in 
Oratorio dove i ragazzi era no 
a loro vo lta impazienti. 

L'incontro ha avuto momen
ti forti di preghiera e di rifles
s ione, con spazi di gioia esplo
s i va, canti e acc lamazioni, se
c<Jndo lo s ti le dei ragazzi . li 
Ve1.covo si e compiac iuto con 
la gioventu e ha ri.,pw, to ad al 
c une domande riv<Jlte da di 
adolc.:1,cenli . L'Oratorio era ad
dobbato c<Jrn · nei 1 iorni di 
f e1, La. 

Dopo l'incont ro con i ragaz
zi in Ora torio, il Vescovo s i è 
portato a ll 'Is tituto Gire lli, do
ve s i è intrattenuto per circa 
un 'ora con le ospiti e il perso
nale della casa. Prima de lla 
Messa in Pa r rocchia, ha avu
to un s impa tico incontro a n
che con gli ospiti di Villa Se
rena. La presenza de l Sindaco 
e de ll 'Assessore a ll 'Ass istenza 
non ha dato tono di ufficiali
tà. Tutto s i è svolto con sem
plic ità e dialogo, come tra vec
chi conoscenti . 

La messa, pur senza tante 
cerimon ie, è sta ta marca ta da 
una certa solenn ità g razie an
che a l nostro Coro, che ha so
stenuto il can to. I partecipan
ti hanno co lto il c li ma dei mo
menti importanti: infatti la 
presenza del Vescovo ha fatto 
sentire in maniera forte la pre
senza d i Cri s to, Buon Pastore. 
Durante l'Ome li a il Vescovo 
ha rivo lto parole paterne di 
s timolo e fiducia . I punti sa
lienti sono <,lat i questi : 

Lo scopo prirnario della Vi 
s ita Pas torale: rivit a lizzare i 
Con sig li Pa<, torali . La chiesa e 
lullo il popolo di Di o. Tutti, in 
essa, hanno la '>les '>a di grrita e 
tutti sono res porn,abili . L' Im
pegno di ques to tempo dopo il 
·on c ilio deve es <,ere qu ·Il o di 

promuover· il lai c..1tu. " una 
co111unita e buona, quarrdo lu i
ti w u lgono il lo ro co 111pi1 u . ,, 
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Il secondo scopo: s timol are 
l'Evange lizzaz ione, c ioè « un 
agganc io a l Va ngelo, a Gesù, 
sempre più vivace, così che i 
c ri st iani s i nutrano sempre 
più di Cri s to, de lla sua Paro
la, de l suo Spirito.( ... ) c'è bi
sogno di rilanc ia re il Vangelo, 
perchè la cultura in cui s iamo 
immersi minacc ia di travol
ge rc i, di paganizza rci.» 

Il vescovo ha in s ist ito sull a 
necess ità della Preghiera, de l
la Messa domeni ca le, come 
scuola de l Si gnore. Ha incita
to tutt i a seminare speranza a 
vedere che c'è anche tanto be
ne in mezzo a noi. 

«Dovete esse re luce, fer
mentare la s tori a . La pa u ra è 
del vi le . Vorre i confortarvi e 
in vita rvi a tenere s u a lt o il ca
po: il Si gnore è con no i e c i 
sa lva! » 

Le paro le finali: 
«Auguro alla Co111 1111ita di 

Maron e che co111e ho espre.,so 
/ante vocazioni allo vita co11sa
cra 1a e allo vita 111i.,sio1wrio i11 
pa ,\alo e 11 el prne11le, cus, 
ade.,\u, 11 0 11 101110 a li vello di 
vilo coll \ ll crnla 1110 rii laica/o, 
l/lll.! \ ll/ Cl//1/1/llito , io \1( ' Y({ l// ( ' I/ · 

te profetica, cr11ogg i,1 ,o; 11110 
cr11111111illl c/11' , 111110 , t r,1 lagn 
ri \ ple11rfr1 c//1111• 1111,1 , te/lo r/1•1 
c11i fulgore o/J/1io111u /011! // hi
\Uf!. 11 '1 " 

/\ I 1H1 ., 1 ro V . ., ov,1 1111 CRI\ 
ZI F, e.li ·uon·. 
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I GIOVANI DAL VESCOVO 
Meditazione e silenzio nella suggestiva cornice di San Pietro in 
Lamosa. Apprezzata da mons. Foresti l'indagine curata dalla Con
sulta pastorale 

Hanno Risposto con parteci
pazione ed entusiasmo superio
re forse a lle aspetta tive, certo 
più di ogni a ltra realtà inte res
sata da lla visita pas to ra le de l
la quinta zona del Sebino. Sì, 
stiano pa rlando dei giovani, di 
quei giovani frequentemente 
considerati indifferenti , apa ti
ci, edoni sti . 

«I giovani cercano frequente
mente Dio in modo inconsape
vole, ma con tanta volontà e 
gioia», sono le parole inizia li 
con le quali il vescovo Bruno 
Foresti ha salutato i ragazzi che 
affollavano il sugges tivo inter
no del monastero di San Pietro 
in Lamosa. La preghiera ed i 
canti sc ivo lano dolcemente tra 
il silenzio. Il quotidiano t ram
busto pareva lontano nello spa
zio e nel tempo, complici st rut
ture archi tettoniche ed affre
schi , la meditazione flui va fac ile 
e spontanea: « Fermati e rifl et
ti un po' perché tu cerch i le co
se be lle e buone della vi ta - è 
un brano di preghiera recita to 
dai giovan i - forse tu cerchi 
ancora Dio ». 

li convegno giovani le del Se
bino, il dialogo dei giova ni con 
il Vescovo, sono s ta ti prepa ra
li con cura da ll a onsu lt a di pa
stora le giova nil e dell a zona : o l-
1n.: un an no di lavoro teso ad 
amp liare ed approfondire l' im
peg11u profu so «in ambiti giù as
~oda ti , 111 a sem pre bisognos i di 
cure cos ta111i : o rga 11i :1.1.az io11l' 
dc .Ji im:on lri di spiriluali1 ù per 
,iovar ri i11 fo rnia il i11cra111 · I r:., 

le parrocchie, per coinvolgere i 
gruppi giovan ili più refrattari. 
Coordinamento tra gli educato
ri degli adolescenti per momen
ti comuni di studio, confronto 
di esperienze e organizzazione 
di feste zonali». 

L'intenso lavoro della Consul-
. ta è sfociato in particolare nel
la rea lizzazione di una indagine 
conoscitiva su giovani e valori , 
incentrata sui ragazzi fra i 18 e 
i 25 anni. Qui segnaliamo che le 
linee generali che hanno sup
portato il lavoro sono state ap
prezzate da l Vescovo: «È un 'in
dagine ben falla - sono parole 
di mons. Fores ti - il conoscere 
sta all'ini zio di una azione di 
aiuto come la diagnosi è indi
spensabile per la scelta de ll 'azio
ne terapeutica ». 

Per il pastore diocesano i r i
sulta ti emers i dal l'indag ine so
no pos itivi ed important i, a lme
no pe r quanto a ttiene a ll 'idea
lità, anche se la pratica r isulta 

poi diversa . Ma pure San Pao
lo diceva " Fini sco per fare ciò 
che non approvo », importante 
- è in sintesi il concetto pale
sato dal Vescovo - è però il 
pen siero, perchè l'inizio dell'a
zione sta nell'idea; aspetto che 
para llelamente interessa la vi
ta pastorale: prima d i eventua
li az ioni si propone il rilancio 
dell'evangelizzazione, della dif
fusione del pensiero cristiano. 

Nell'età giovan ile è importan
te il pensiero, ci cerca la varie
tà per orientare la vi ta; per cre
scere fortificati ed in grado di 
affrontare le immancabili tribo
lazioni terrene è necessario che 
il giovane formi la mente, abbia 
des iderio di conoscere e capire. 
Insieme a lla crescita cu ltu rale 
e mentale il pastore ha esorta
to i ragazzi a crescere nella vo
lontà per essere maturi, acre
scere nel cuore, cioè essere ge
ne rosi. 

Il presule bresciano ha poi 
risposto a lungo - nonostante 
un evidente malesse re lo a tta
nag liasse - ai ques iti de i gio
vani. 

/\driano Baffclli 
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Ciao Don, ... 

Dopo ette a1111i di 111i11istero a Marone, 
e/on E11n·co ci lascia. li Vescovo lo ha 110-

111i11a10 parroco di Capo di Ponte. Co11 
1i11crescime1110 la Comu11ità illtera lo sa
luta e lo acco111pag11a co11 l'affetto e la 
preghiera. 

[fil 

TUTTI SOTTO 
LO STESSO CIELO 

Da circa un anno, c irco lava 
l' idea che pe r me era g iunta l'o
ra di togliere le ancore da Ma
rone: gli ultimi c urati non ave
vano mai superato il sesto an
no. «Peccato, ora che si comin
c iava ad intendersi! » commen
tava qua lcuno; più realisti gli 
adulti, già avvezzi a questi av
vicendamenti: «Partito un cura
to, ne mande ranno un a ltro ». 

Com'è, come non è : sa rà la 
c risi del settimo anno ovvero la 
naturale evoluzione verso un al
tro tipo di servizio ecclesiale, 
ma s ta il fatto che ora partire 
bi sogna . E così, dopo tante av
visaglie, s te nto a c rederlo io 
s tesso e ce rco di farmene un'i
dea, anche in una logica di fede . 

Ca pi sco che è spontanea la 
dom a nda c he i ragazzi d ell'Ora
torio mi rivo lgono in ques ti 
g io rni : «Pe rc hè te ne vai? » (con 
immancabile coro «Res ta con 
noi ,,). La ri spos ta è sempli ce: 
r erche c i sono alcune scelte che 
non ruo i r in viare in e terno; per
c he eertc dec is ion i le senti do
vero-.e , anc he -.e ti cos ta no . 

ln tan t<J parlo , r erche l'esse
re di Jìél '>'>agg i(J e la condizione 
n<1r rn a le di noi r ret i, c hi ama ti 
a ll a li b ·rta 11umad e di Ab ra mo, 
a '>C l vizi<1 t ·111r<1ra nc<, del le co
rnur 1it a r e i aiut<.1 1 I · a matura
re ne ll a l11n, c<1 -.c ic111/,a ·cclc
" iali.: . 

In <,cu,nd,1 lw ,g() , mn1 bi -, ()-

----
gna dime nticare c he non m e ne 
vado, m a sono mandato a d 
un'a ltra po rzione di Chiesa c he 
il Si gnore mi chi ede di servire 
e di a m are almeno qu a nto ho 
serv ito e ho a ma to la gente di 
Marone, ent ra ta pe r sempre 
ne ll a mi a vita. Certo, qua ndo 
ne l lu g li o '85 sa livo r er la rri 
m a voi ta a l l'a ltare.: di Ma ro nc 
co l r asso ri soluto, magia non 
riu in genuo d e i miei 28 a nni 
d 'c ta e 5 di ~accrdozi o, i rrogc t
ti erano tanti : ,dcu11i :-, Ju1 m1li cc,
me M,g11i di 111cn~1 c-. l~l! c, ,di ri 
f ·nac ' 111 'JIIC f1l' J'',L'g11i1 i i11 liii 
,1111 p io l:1vr,r<1 di -.q11 :,d1 :1 (' il l' li :1 
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coinvolto il Con ·ig lio de ll'Ora
torio, catechisti, educator i, ge
nitori ... 

Non tento neppure di fare bi
la nci: rendo grazie al S ignore se 
qualcosa di bello per Lui e per 
i fratelli abbiamo fatto insieme; 
pongo davant i al Suo giudiz io di 
misericordia ogni momento me
no fe lice, in cui è preva lsa la 
stanchezza, l'impulsività, la po
vertà d i fede. 

Lasciatemi dire comunque 
che sono stati anni intensi che, 
in qualche modo, mi hanno re
so più prete e che trovo riassun
t i in un plico di album fotogra
fici. Ho provato a sfogliarli: un 
impeto di ricordi piacevoli dai 
colori estivi dei Grest, dal ver
de dei Campi-scuola, dalle feste 
d 'Oratorio; una mestizia pro
fonda all'apparire dei volti di 
giovani che non sono più tra 
noi ... 

Richiudo l'a lbum per sottrar
mi a l vortice della memoria e 
aprire il cuore alla lode: grazie 
Signore pe rché hai voluto incro
ciare il mio povero cammino 
con le s trade di questa gente». 

Grazie per la fiducia a tutta 
prova accordatami dai pa rroc i 
don Gianni e don Pie rino, pe r 
l' esempio di fed e e cli se rvi zio 
de lle nos tre Suore. Grazie per 
la ge neros ità de i co ll a borat or i 
d e ll'Ora to rio , a pa rtire dall a 
co ll abora tri ce ri L1 l'cd c lc , la :-- i
gnorina Gina nell a :-, ua :-,L' II L' ll 
mtle e gra tuit a dedi z io11L· . 

Sorrattutto graz il' ai L·a tl'l'iii 
s li ed cdu ca lori dcll 'i\ .C. c li l' 
ha nn o C(Jndivi :-,o L' t;tlor;1 :-- 1 i1110-
l;,11 0 l .. 1 111i a p;1:-,:-- io11 c f) L'r l;1 L'l'L' · 
-.c i1 ;1 i11 tcµ. r;dc dl'i 11r,, t ri 1:11•:11.1 i 
c a d,1l l'scc 111 i. 

I I Siµ. 11 0 1 l', l'~pr i111 L· 11do, i II L·l
l:1 vo lrn1t :1 dd Vl' -.l'(IV(J , 111i l'1 1i:1 
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ma a r isa li re la m ia Va ll e fino 
a Capo di Ponte, propr io ne l 
c uore de ll a preistor ica civil tà 
camuna. La storia si r ipete: co
me per i m ie i p redecessori, pa
re una costante dei c u rat i di 
Marone quella cli mitigare il lo
ro spigo loso carattere camu no 
ne ll 'oncia de l Sebino pr ima cli 
tornare a lla propria terra. 

«Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l'aiuto? » con
t inuerò a recitare dai Salmi, ma 
non sarà più il profilo dolce del 
Guglie lmo, pi u ttosto il massic
cio incombente e tormentato 
della Concarena da un lato e del 
Pizzo Badile dell 'altro. 

Mi mancherà il lago coi suoi 
tramonti d ' incanto, ma ben più 
mi mancheranno le vostre sto
rie intrecciate con la mia ... 

So bene che a ll 'in izio confon
derò i vo lti dei fratelli capenti
ni (pare che si elica così) con i 
vostri, cercando ogni somiglian
za del la fisionimia e de l carat
tere; ma in fondo non è anche 
questo un modo per di latare il 
propr io cuore ad una famiglia 
più g rande? Vien eia chieder
si:ci incontreremo ancora? Ine
vi tabi le, vi s to c he per anelare a 
Bresc ia, dovrò passarv i sui pie
di! Ma c'è un incontro più inti
mo al qua le dovremo educa rc i: 
que llo de ll a fed e ne i va lori c he 
in s ie me a bbiamo condivi so, 
que llo de ll 'am ic izia che non te
me la di s ta nza. Può fo rse un a 
d is tanza mat e ri a le separarc i 
davvero dag li a mic i? Se des ide
ri esse re acca nto a qua lcuno 
c he ami, non c i sc i forse g ià? 

Così, quando il ri co rdo s i fa
rà preg hie ra vice ndevo le , nes
s un luogo sa rà veramente lo n
ta no e no i sa re mo racco lt i tut 
ti so t to lo s tesso Ciclo. 

Vi benedi co di c uore' 
don Enrico 

Ciao Don, 
vorremmo salutarTi evitando le solite frasi fall e, un po' 

retoriche e le lacrime scontale. l e cose da dire sarebbero 
veramenle molte se consideriamo la mole di lavoro da le 
compiuto in quesli se lli anni. Ma sappiamo che non ti fa
rebbe piacere leggere un elogio alla tua persona perciò pre
feriamo dare uno sguardo al futuro sulla base di ciò che 
abbiamo appreso dalle tue parole e dal tuo modo di essere. 

«Come sarà l 'Oratorio se nza di te? Cosa faremo senza 
la tua e fficien za? ». 

Ques ti momen ti di passaggio non sono faci li da af fron
lare ma ci hai preparalo a queslo distacco; infa11i, fin dal
l'inizio, non ti sei imposto come protagonista ma come por
tavoce di un messaggio più alto. Con te abbiamo capito 
che farsi portatori di tale messaggio non è un passatempo 
o un divertimento, è piuttosto un impegno di cui si deve 
esse re consapevoli e che va portato avanti con cos tanza, 
coerenza e preparazione, unile all'allegria e all'entusiasmo. 

Abbiamo fallo nostra l'idea che l 'Ora1orio è un luogo di 
incontro e confronto, al di là di particolarismi, dove ognu
no può trovare uno spazio per esprimere il proprio ruolo 
e dove il contributo di tulli è fondamentale. 

Se l'Oratorio di Marane è una realtà viva, che fa vive re 
ai bambini esperienze oltre che divertenti, s timolanli ed 
educative, e che offre ai giovan i e agli adulti opportunità 
formative e di approfondimento della fede, dipende anche 
dalla tua inesauribile ene rgia, dalla tua capacità di pro
vocare e ricercare la collaborazione di molte persone. Una 
collabora zione che si realizza allraverso la discussione e 
11011 disdegna il con fron to. Inoltre terremo presente la tua 
esorta:: ione a trasformare l 'impeg no in Oratorio da un mo-
111e11to isola to ed un'occasione per «lanciarsi all 'es lerno», 
nella q11oti lianità dove 111110 è più difficile. 

«/ 11su1111na .. . 11011 ti è s fu ggito proprio niente! I nostri no-
111i, le 1ws1re assen z.e sono segna ti sui tuoi registri!». Non 
solu, co 11 osce ndo la realtà maronese non ti sono s fuggiti 
i prub le111i e i bisogni e sopra llul/o 11 elle situazioni più de
lica te la nos1ra co111unità ha avuto ,nodo di apprezzare la 
tua dispo11ibilità. 

E doma ni ? Per le il futu ro Ira un 'altra dimensione di re
sponsabilità e allri impeg ni di apostolato; a noi spella co 11-
dividere ciò e/r e ci hai donato e co 111in11are ad a11i1nare la 
co111unità co 11 il n11ovo c11mto co11 l 'e 11111sias1110 e l 'i1npe
gno che ci lrai inseg nato. Gra zie D 0 11 , il nostro pensiero 
ti acco,npagna ri111anendu 11niti nella preg /riera. 

GU AM ICI Dli /,/, 'ORA T0 /1 IO 
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VITA l'AIU{OCC III AU, VITA PARKOCCII IALE 

Comunioni 10 • 1992 Sante Cresime 24 Prime - maggio - Maggio 1992 

I. Benedetti Giacomo 13. Grass i Alida 25. Migneco Valentina I. Benedetti Paolo 12. Guerini Giuli ana 23. Pedrocca Sara 

2. aria Annali sa 14. Guerini Daniele 26. Moretti Nagaja 2. Boniott i Paolo 13. Guerin i Gl oria 24. Ram baldini Roberto 

3. io chi Alida 15. Guerini Enrica 27 . Omodei Batti sta 3. Cadori n Eli sa 14. Guerini Graziano 25. Recenti Diego 

4. Crist ini Gianni 16. Guerini G. Paolo 28. Omodei Jessica 
Comelli Vanessa 4. 15. Guerini M. Teresa 26. Ri ghettini Franco 

5. Cristini Greta 17 . Guerini Giulia 29. Picchi Omar 

30. Rinaldi Marco 
5. Cristini Antonio 16. Guerini Paolo 27 . Ri va Alessand ro 

6. Cristini Ila ria 18. Guerini Licia 
31. Tirendi Gloria 6. Cristini Thomas 17. Guerini Roberto 28. Salva ti Dani ele 

7. D'Elia Samantha 19. Guerini Margherita 

Guerini Maruska 32. Turelli Enrico 7. Gervasoni Dario 18. Guizze tti Marco 29. Tu relli Kati a 
8. Faliselli Daniela 20. 

Faliselli Silvia 21. Guerini Moira 33 . Ucce lli Simonetta 8. Ghit ti Sonia 19. Mazzucchelli Michele 30. Zanotti Bruno 
9. 

IO. Felappi Giovanni 22. Guerini Thomas 34. Zanotti David 9. Grassi Mirko 20. Neva Vi ncenzo 31. Zanotti Fabiana 

11. Ghitti Ottavia 23 . Masalmeth Carlo Hassan 35. Zanotti Stefania IO. Guerini Arturo 21. Omodei M. Teresa 32. Zanotti Giuseppe. 

12. Grandelli Monica 24. Messina M. Grazia 11. Guerini Eleonora 22 . Parlatore Mario 
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VIT/\ P/\RROCClll /\1.P. 

Briciole ... 

c. 

A vvenime11ti piccoli e importan
ti, semi11ati 11ella vita quotidiana 
della 11ostra Comun ità. 

RI NNOVATO IL CONSIGLIO 
PER GLI AFFARI 
ECONOMICI (C.P.A.E.) 

Il vecchio CPAE è scaduto il 
12.02 .92. 

Il Consiglio Pas torale ha de
ciso che i membri del vecchio 
CPAE potessero cont inua re la 
loro opera, qua lora non aves
sero qualcosa in con t rario o 
non interfe ri ssero circostanze 
di opportunità. Alcun i mem
br i hanno ri nnovato il loro im
pegno, ass icurando la cont i
nuità. Al tri hanno lasc ia to il 
pos to a forze pi ù nuove. Ora il 
CPA E r isulta composto così: 

I - Parroco: Presidente 
2 - Curato 
3 - Domenico Pezzot ti : 

Segretario 
4 - Renzo Guerin i: Tecni co 
5 - Giuseppe Buffoli: Pregas

so - S. Pietro 
6 - andra Guerini: Ves to - S. 

Rocco 
7 - Giova nni Fer ra ri : Ponza

no - . Tcrer, in a 
8 - An ge lo Bompi a ni : Colle

piano - S. Berna rdo 
9 - Martino Ghietti : Madon 

na de ll a Rota 
I O - Gianni Lora ndi : S. Anto

nio in Croc<.: 
11 - Gi acomo B()nt<.:rnp i: S. 

Mar1ir1<1 

[ill 
12 - SandnJC,u<.: rini : S . M,111i

no · S. 'ar lo 
11 - An g ·li11a Gu ·r ir1i : S . Ma 1-

tirHJ 

Li ri conoscete ? 
Ma sì, sono i ba mbini della nos tra Scuo la Ma te rna tutti in-

tent i e impegna ti a canta re a lla loro ma mma nel gio rno della 
sua fes ta: 8 maggio u .s. 

Da l loro vo lto e da l loro cuore sp r izza una intensa gioia uni 
ta ad un po' di ba tticuo re .. . ma no, niente paura ... tutto è a n-

da to OK. 
Preziosa è s ta ta la presenza del nos t ro organi sta s ig. Angelo 

Go rini che, con la sua abilità e maes t r ia, ha reso più a rmonio
s i i canti e più sugges tiva la fes ta. A Lui il nos tro sincero grazie. 

Graz ie a i nos tri ba mbini che con la lo ro innocenza e sempli 
c ità p ro ietta no no i adulti ve rso la bellezza della vita, ve rso l'a
more a lla vita. 

Graz ie a i nos tr i genito ri e a tut t i coloro che sono sens ibili 
a lla Scuo la Ma terna e a l p roblema educativo. 

Un vivo e riconoscen te grazie lo espr imiamo a lla nos t ra in
dimenticabile Educatrice Sig. Silvia Zanotti per la sua pass ione 
a ll ' insegnamento e che ora deve lasc ia re, dopo ven t'anni , per
ché va in pens ione. Le a ugu r ia mo buon cammino e Le ass icu
r iamo la nostra preghiera e a mic izia. 
LE S UORE 

Men tre andiamo i11 .stampa, ci giu11ge la no tizia della 
morte di don Uno Bia11chi, parroco di Sa le Mara~i110. Que
sta perdita rallriHa molti maro 11e.si, pe rché do11 /, i110 e .\ la
to, pe r tan ti an11i, il 11ostro Vi cario fora11 eo e si e fallo IJe 11 
vo ler ' con la sua gio viali ta, wprallullo da coloro che l1a11-
no parte ·ipa to C(JII lu i ai p ,l/eg ri 11 agg i. 

'i uniamo alla Co111u11i ta ,ore/la di Sa le Mara , i11(J, 11 el
la preghiera rii wffragio. 

VIT/\ l'/\RROCC III /\LE 

BATTESIMO 

Ne l Bo ll e ttino di Marzo 
1991 , abbi a mo pubbli ca to la 
pa rte del «Vademecum dioce
sano pe r la ce leb raz ione de i 
Sacramenti » ri gua rda nte il 
Ba ttes imo. 

Ne l mumero di Ottob re 
1991 abbia mo rife rito come il 
C.P.P. , rifl ettendo sulle norme 
diocesane, aveva deciso per 
l'adegua mento a ta li nor
me,che prevedono:' 
- «ci siano dell e coppie, che, 
a degu a tem ente p re pa r a te , 
a iutino il pa r roco nel sostene
re e favorire una comprensio
ne di fede dell 'avvenimento, 
presso i genitori 
- si tengano a lmeno tre in
contri. 

Ora fina lmente, s ia mo a r r i
va ti ad avere un gruppetto di 
coppie d isponibil i per questo 
min is tero. 

Il parroco cont inuerà a te
nere un incont ro con i geni to-

Le coppie che c/11ra111e l 'a 11no 199 / 
ha1111 0 ra gg i1111I0 il 1rag11a rdo del 
25° di 111arri111on io ha ,1110 vo lt110 ce
leb rare i11 sie111 e la felice ri co rre11 ~a 
11e/la fesu1 della S. Fa111ig/ia. O/ire 
alla S. A/essa ce /ebrei/a i11 Parroc
ch ia hw111u vi~s11I0 1111 11,u111e1110 di 
,e re11i1à co 11 le loro fa111iglie, pres-
o 1111 ris1o ra 111e di Zu11e. Lu fesw 

se 111/J ra o mwi /01 11a1111 e i parrec i
pa111i .\ i .11a 11110 gi it pre1u1ra11do per 
il S0 °, 11111 l, 1111110 l'o/1110 ricortl11re 
/ 'el'e 1110 co 11 111111 /orografia 11er il 
/Jo lle11i1/(/. S11eri11111 n che /11 fesr11 .,i 
/lii"(/ ,ipel l' I (' og 11 i (//1// 0. Ve111ici11-
l/ll l' lllli del 92, co 111ggio! 

r i, che sarà preceduto da ll'in
contro con la coppi a. 

Ques t'ultimo potrà avvenire 
a nche du rante la grav ida nza, 
con più calma, se i genito ri s i 
interessano per tempo a l p ro
bl ema cie l battes imo. 

I genito ri sceglieranno la 
coppi a , t ra que ll e di sponibili . 
Tu tta la comunità è invitata 
ad accoglie re ques ta innova
zione con simpa tia, come se
gno di vita lità e dono del Si 
gnore e a sos tenere con la pre
ghiera, la comprensione e l'in
coraggia mento le coppie che 
coraggiosamente hanno accet
ta to o accet teranno di svol ge
re questo Mini ste ro. 

Sul pross imo bolle ttino da
remo maggio ri ei e ttag li . 

CELEBRAZIONE COMUNI
TARIA DEL BATTESIMO 

26 Luglio: ore 11 ,30 
30 Agos to: ore 15,30 
27 Settembre: ore 11,30 
25 Ottobre: ore 15 ,30 

A cos to di fare un po' di vio
lenza all'Interessato, non pos
s iamo passare sotto s ilenzio 
una data Importante per don 
Andrea Recaldlnl. Il 21 mag
gio Infatti ha celebrato li 60° 
di Ordinazione sacerdotale. 

Nonostante le lnslsten7,e del 
suol amici, non ha voluto da
re solennità alla circostanza e 
ha preferito passare il giorno 
Immerso nella preghiera. Ab
biamo rispettalo la sua volon
tà , ma ora possiamo unirci a 
lui nel ringraziamento al Si
gnore e fargli tanti auguri di 
vita e salute a servizio della 
Comunità dell'Istituto Girelli 
e di tutta la nostra Comunità 
parrocchiale. Dagli anziani ai 
giovani: anche Gianantonio 
Guerini si sta approssimando 
a grandi passi verso il Sacer
dozio. Il 4 aprile ha ricevuto 
insieme ad altri diciassette 
giovani l'ordine dell'Accolita
to. Augur iamo a Gianantonio 
di vincere anche le ultime tap
pe che lo porteranno alla me
ta. Gli offriamo la nostra soli
darietà e la nostra preghiera. 

* * * 
Anche don Basilio Zanotti 

ha celebrato con la sua Comu
nità il 40° di Sacerdozio. Il Si
gnore gli ha fatto dono di qual
che noia dovuta all'ernia al di
sco. Ma auguriamo a don Ba
silio ancora un lungo cammi
no, pieno della sua vitalità 
sempre giovanile. 
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ORATORIO 

Un anno di A.C.R. al passo con te ... 

È appe11a terminato il GREST, 
cl,e ha visto ìmpeg11atì una ven
tina dì educatori e una sessanti
/la di ragazzi. Il nostro sguardo 
va all'anno, ormai chiuso di ACR. 

« Eccoci ancora tutti insie
me a raccontarci come va»: 
questo è il ritornello della can
zone che abbiamo cantato a 
Settembre, quando ci siamo 
reincontrati all'Oratorio con i 
ragazzi, per iniziare un nuovo 
cammino di ACR insieme. 

È proprio il caso di dire 
«cammino », dato che lo slogan 
che c i ha accompagnato tutto 
l'anno associat ivo è stato al 
passo con te, invitandoci ad 
imparare l'arte del cammina
re «al passo con gli a ltri » e so
prattutto «al passo con Ge ù ». 

La prima tappa del nos tro 
pe rcorso è s tato il Mese del 
Ciao: gli incon tri di ques to pe
riodo hanno permesso a i ra
gazzi di ritrovarsi, integrars i 
ne ll a vita di g ruppo, ma so
prattutto «gua rdars i dentro » 
per comprendere meglio le 
motivazioni e l'impegno che la 
loro scelta di fare ACR com
portava. Ques to primo mo
mento s i e conclu so con la Fe
s ta del Ciao, occas ione per di 
vert in, i in s ieme e specia lmen
te per rendere partec ipe la co
munita degli impegni che ogni 
gruppo di ragazzi si a<,sumcva. 

Nel p r imo periodo di cate
ehes i, gli ac icrrini sono r-. ta ti 
poi in vitat i a r ifl ·ttere <,u l te
ma dell'Accoglienza d ·I le di 
ver'>i ta. P ·r far qu cst.<J, '> i · 
partiti dal!· diff ·renz · ch · <.:a• 
rat t · r izzan() ogni s ingrJ!é:l p ·r-

sona, per poi passare gradata
mente a quelle proprie di cia
scun popolo della terra, sof
fermandosi in particolare sul
le abitudini quotidiane, per 
scoprire e confrontare i vari 
tenori di vita. I ragazzi si so
no così resi conto che vi sono 
nazioni industrializzate molto 
ricche che utillizzano la mag
gior parte delle risorse dispo
nibili sulla terra, sfruttando 
anche i beni che appartengo
no ad altri paesi che, di con
seguenza, rimangono molto 
poveri. 

Dopo questa analisi , ogni 
gruppo ha fatto una piccola 
pausa di preparazione alla As
semblea Triennale che si è te
nuta il I O Dicembre. Si è veri
ficata l'esperienza che i ragaz
zi vivono all'ACR, invitandoli 
a nche a fare ipotes i e proget
ti di cammino di gruppo, così 
da rende rli più consapevoli 
de ll a loro ades ione. 

In genna io poi, Mese della 

Pace, abbiamo ripreso l'argo
mento interrotto per appro
fond irlo: i ragazzi hanno sco
perto che l' indefferenza e le 
diversità economiche che esi
stono tra paesi ricchi e pove
ri sono a lla radice di varie for
me di ingiustizia. Inoltre si è 
visto come nei paesi maggior
mente sviluppati, cioè noi , vi 
sia un enorme spreco di ener
gia e materie prime, senza 
considerare i problemi di chi 
vive situazioni di povertà. Sul 
piano operativo, ci siamo chie
sti quanto sprechiamo ogni 
giorno e ci siamo proposti di 
contribuire in piccolo all'eli
minazione delle ingiustizie , 
utilizzando meglio le r isorse 
che abb iamo a disposizione. 

Nel Mese degli Incontri 
(apri le/maggio), l'a ttenzione s i 
è sposta ta sull' a tt eggiamento 
del la Solidarietà come moda
lità per contribuire a ll a Giu
s tizi a_: esse re giu s ti vuo l dire 
c reare condizioni a ffinchè i 

Suhuru 6 (;1ug110 11cll 'Orn1orlu pavcKuto per la f •K fa di chluHura , I c;.., 11 110,.1 
Hflda 11u I Klova nolll nel rorncu di ca le •Ilo. 

ORATORIO 

beni della vita siano motivo di 
gioia e di pace non solo per al 
cuni, ma per tutti. 

Quindi nella Festa Zonale 
che quest'anno si è svolta il 26 
Aprile a Clusane, oltre a mo
menti di gioco e di incontro 
con altre parrocchie del Sebi
no, abbiamo cercato di cono
scere una situazione di ingiu
stizia. 

Abbiamo accostato la condi
zione di vita di molti ragazzi. 
di Santiago del Estéro (Argen
tina) chiamati «meninos de 
rua » (ragazzi di strada) perchè 
proprio questa è divenuta or
mai la loro casa. 

In questa città abita anche 
la bresciana Suor Saveria, che 
da parecchi anni è divenuta il 
perno di molte attività per la 
promozione umana e cristiana 
dei bambini abbandonati per 
i qua li ta costruendo una 
«Casa fa mi gli a». Torna ti in 
parrocchia, i notri ragazzi non 
hanno dimentica to; anzi a ltra-

verso alcune iniziative s i sono 
impegnati a portare al Mee
ting un contributo concreto 
che ins ieme a quello degli al'. 
tri gruppi della Diocesi, sa rà 
destinato per i nostri amici ar
gentini. 

Il Meeting, la grande festa 
che coinvolge tutta l'ACR bre
sciana, quest'anno è stato te
nuto ad Ospitaletto. Qui ab
biamo avuto l'occasione di 
giocare insieme di incontrare 
nuovi amici ci siamo scambia
ti le conclusioni dei nostri la
vori , sperimentando una di
mensione di Chiesa più ampia 
e di società più solidale. 

Un'esperienza tonificante 
come sempre, breve, ma al 
passo gi usto, il primo di tanti 
altri da muovere con gli ami
c i, in casa e fuori casa, negli 
incontri più vari di cui s i ar
ricchisce ques ta es ta te per far
s i ecceziona le. 

Pczzolli M. Paola 

l'csla del (;tao: s11 11110 dlvc,·llrsl proprio con poco I sclolllnl dc ll 'A(; lt . 

Preghiera 
dell'educatore 
Signore della vita 
e Padre di misericordia, 
con stupore e grati tudine 
contemplo le meraviglie 
del tuo amore! 
Ricordo con tremore 
l 'ora della tua chiamata 
e la mia paura a dirti di si. 

Da quell'ora, 
che tu conosci, 
ho incontrato tanti ragazzi, 
tanti giovani; 
mi sono affiancato 
ai loro passi, 
ho cerca to con loro 
la tua verità. 
Da quell'ora, 
la mia piccola povera s1oria 
è di ve ntata 
«storia di salvezza » 
e io ho conosciuto la gioia 
del donarmi 
senza nu lla chiedere 
e la pace profonda 
del 1uo amore 
di front e all'i11grati1udi 11 e. 

Padre, fa' che io 
sappia riconoscere 
in og11i ora della mia vita 
la 111a 11oce che 111i chia111a. 
E, q11a11do co 11 osce rò 
la s ra11 che-;:;.a 
e la del11sio11e, 
l'i11 ca 1110 delle gio 11a11i 11i1e 
che 111 111i affidi 
111i ridoni spera 11 ~a 
e cu m gg io per 
a 11da re co11 passo sic11 ro 
nella 111a 11ig11a 
11d i11co 111 rare i rog11c.~i 
che 111 111 i affidi 
A111e11 . 
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Si\NTIT,\ 

La erva di Dio: 

Elisabetta Girelli 

Come avevamo promesso ecco 
una breve biografia delle due so
relle, per ravvivare in noi la me
moria di una presenza impor
tallte. 

lli] 

Chi a m a ta c<Jmuncmcntc Bell i
na, nacque a Brc'>c ia da nobi le e 
rc li g io '> i'>'> ima lami g li a, il 26 '>Cl
tc mbrc 18 39. 

Ebbe un a '> ()da cducazi,mc <. ri 
'> ti a na r • im a in fami g lia e poi ne l 
·,,ll cgi<J de ll e " Vcr •ini ,,, a i.l '> li<J

nc de ll e Sti vi ·, e (M a ntuv<.1J . 
Vi va<.c, a , dcnt e , '> in <.e ra, unii 

I ·, obb ·dic nt c, <.a pa<. · an <. h · di 
a'> p , e r ·nitenzc r ·r di vc ni, · u11 
,, r, lr1<..1U '> t<1 d 'a ,nfJr .,,, il g iu11H, 8 
'> ·tlc rnb1 e 18'i7 , a 18 a n11i , ·111 h · 
il vc,tr, dir ·rf e tt iJ ' r ·rr ·tu;, V 'I 

,i i1iit .i ·, (.(in I i., ,,Jut,, prr,pr, ., it<, , 
'> i i11,p1, ., · un .,;, 1:11 ir, · r1 ud ·111 · 
111 · tod<, di vii .i v i, 111<1 <,:1, ;,I cp1 ;,l l· 

o n pi e na coe renza s i conformò in lutto il suo ~g ire, f_ino _a lla morte: 
Prese molto a cuore l'insegnamento de l Ca tech is mo, I ass is te nza ag i, 
infe rmi e a i poveri , e l ' is truzione ed educaz ione de lla g iove ntù . 

Si vide pres to circonda ta da g iovani ansiose di consacrarsi a l Si
gnore, pur rima nendo ne l mondo. Seguendo il suggerime nto di S . 
Ecc. Mons. Girolamo Ve rze ri, Vescovo di Bresc ia, nel I 866, con la 
so re ll a Maddalena si Fece res ta uratrice della Compagnia di S. Orso
la, g ià soppressa nel 181 O dalle leggi napoleoniche. Il 29 lug lio 1866, 
emise la Professione di Figlia di S. Angela Merici . All a Compagnia 
donò tutte le sue energie e vi fu a mata Maestra di formazione . 

Ma non s i prodigò solo per la Compagnia. Assieme a lla sorella Mad
d a lena, Fondò e diede inc re mento a ll e case di educazione e di forma
zione al lavoro di Marone e di Carpenedolo, in provincia di Bresc ia; 
fondò la prima Soc ietà Operaia Fe mminile, in Bresc ia, e l'Opera per 
l'Adoraz ione del SS.mo Sacram ento e per l'a iuto a lle Chiese pove re. 
La rivi s ta «Scuola Ita liana Moderna », che ancor oggi fa ta nto bene 
ne l campo delle scuol e e lem e nta ri , nei momenti più critici e diffi c ili 
è s tata va lida mente sos te nuta da ll a Serva di Dio. 

L'amore che portava a lla Compagnia non le impedì di aiutare an
che Is tituti r e ligios i, che s trenua m e nte sostenne e difese con la pa
rola e con la pe nn a, proc ura ndo anche nuove vocaz ioni. 

Ne l campo socia le fu presente, impegn a ndos i a d a iuta re i Sinda
ca ti ca ttolic i e dando larga m e nte il su o contributo di d enaro, di con
s ig lio e di ass is tenza per la e levazio ne de ll e class i più umili e più 
pove re. Gra nde ricchezza s piritua le c i rivelano i su o i scritti, in par
te inediti, c he rappresentano forse il più cos pi c uo contributo a lla 
le ttera tura religiosa ita li a n a ad o pera di una do nn a, do po quelli di 
S . Ca terin a d a Sie na. 

La Serva di Dio, ne ll a multi for me s ua a tti v it à, s i m an te nne sem
pre fede li ss ima a ll a Chiesa, a de re ndo a tutte le norm e dire ttive d e l
la Santa Sede, ta nto d a meritarsi la st ima e l' a mmi raz ione di vari 
Sommi Pon tefi c i, com e lo dimos tra a nc he «La Croce pro Ecclesia 
e t Po ntifi ce », confe rita le d a S. Pi o X il 9 lu g li o 1909. 

li S a nto Padre Pao lo VI , ne ll a pa rti co lare udi e nza ci e l 27 agos to 
1966, in occas io ne de ll a c hiu s ura cie l Cong resso de ll a Compagni a di 
S. O rsola, a i S uperio ri di ocesa ni de ll e Fig li e cli S. An ge la Mc ri c i, r i
cord o la Se r va di Di o con sent ime nti di v is ibil e amm iraz ione. 

La erva di Dio E li !.abc tl a G ire lli p rnfu!,C l'intera ~ua vit a a ll a !,O

la g loria di Dio e a ll a -,a lvczza e terna dc li.: an ime . Anche 11 e ll e im 
mancab i I i dif ri co l la e con i radd iz ion i, !>i mo:-,t ro ~em pre I ic t a e !>e re
na , di.,po '> ta e pronta a praticare ogni virtu e ad abbracciar , ogni 
.,;,u ifi <. io, pur di piacere a Dio e di fare la ~u a vo lon ta. S i di~ti11 gue
va an c he per u11 Lc11e10 amor · e una vern devozio11c al ' ac ro Cuore 
;, Mari;, SS.111 ,1 e a l '> UO A11 •clo ·u ~todc. ' 

Duro la '> Ua rn,,rte, avve 11ut ,1 a Bre-,c ia il 2 1 ge 1111 a iu 19 19, la la in a 
di .,,,ntita d ·Il a S ·rva di Dio :mdo !,e mpre piu e !, Le 11dc 11do!, i, o tt c ncn
d() g ra 1.i · · I L,vori ai devoti d1c e<JII I iduc ia a Lei ricorro110 . 

111 qu ·~ t,, t ·rn p,, p<)'>l ·L<J11 c ili<1r · i I ·d ·li gua rd a 110 co 11 a 111n 1ira1.io-
11 e · or1 lidu ia a ll a S ·, v., di Di <J E Ji .,<1hett ., Ci i ·lii , d1 · co 11 \ id e rano 
t r,1n · '> in gula1 · 11 11,d ·Il o di dot i I · ohb ·di ·111.;1 a ll a 'hi c .\LI e co 11 H: lul -
1~ idr1 . ., ·rnpir, di vit ;, pi1 1 i11ti11w111 t: 11t e w,~., 1L1t .1 a ll 'a 111 or , di Dio 
· ,,I ~ ·1 vi1.i11 d ·I p 1r, .,, irtHJ piu hh<,1•11<1~0 . 

SANTITÀ 

La serva di Dio: 

Maddalena Girelli 
Nacque a Brescia il 3 ottobre 1838, da famiglia nob il e e profondamente 
cris ti ana. Ri cevette la prima ed ucazione da i piissimi genitori, che con 
massima premura infusero nella sua mente e nel suo cuore le veri la della 
Fede, l'amore a ll a preghiera, i germ i fecond i delle virtù, nonché i primi 
e lement i de l sapere . Benché di carattere forte, tenace e ardente, r iu~cì 
a con t ro ll are e a dominare se stessa, tanto da presentarsi sempre cal
ma, serena, riflessiva, ben ord ina ta, prontamente docile ai desideri e 
ag li o rdini de i gen i lori e delle Superiore cie l Co llegio. Era propos ta ad 
esempio a ll a sorella, sull a qua le eserci tò un sa lutare ed efficace influs
so, a iutando la a corregge rs i dei difetti e ab itu andola a l diligente eco
s ta nte adempiment o ciel dovere. 

A 18 anni , come la so re ll a, tracciò un metodo di ed ifican te comporta
mento, ve ro programma di bontà e di intera dedi zione a lle a ltru i neces
s it à, sempre da le i fede lmente a ttuato con amore . 

A 19 a nni, co l vo to cli pe rpe tua ve rginità, si offrì tota lmen te a l perfet
to a more di Dio, ritenendo sua gloria il vivere e l'agire con assoluta coe
renza la sua consac razione. Ecco le tes tua li sue parole: «Sebbene io port i 
indegnam ente il cara ttere di Vostra Sposa, pur lo sono tuttavia, e que
s ta sarà sempre l'unica mia gloria». Bramava ardentemente, e lo chi e
deva con in s istenza a l Signo re , che anche a ltre a nime generose fossero 
a parte cli questa sua gloria . 

Nel 1866, su consiglio di S. Ecc. Mons. Girolamo Verze ri, Vescovo cli 
Brescia , la Se rva cli Dio, unita mente a ll a so re lla, r ipris ti nò e resse sa
pientemente, dedicando tutte le sue ene rgie spiritual i, mora li e fis iche 
e par te de i suo i beni , la Compagnia cl i S . Orsola, fo nda ta da S . Ange la 
Merici ne l 1535 e soppressa ne l 18 10 da l governo na poleonico. Così a l
tre innume revoli anime poterono partecipa re e gode re de i doni di cu i 
il Signore l'aveva ricolmata. Ma non era a ncor pago il suo zelo. 

Con ogni mezzo e con la tenace sua volon tà favo rì in Bresc ia la rina
sc ita clell'auività ca tto lica, ne ll a seconda me tà cle ll '800. Sos ten ne, p ro
pagò e finanziò Associaz ioni opera ie fem m inili ca tto li che, Case di edu
cazione e fo rmaz ione a l lavoro a Marone e a Carpenedolo , fondò l'as ilo 
cli Bo rgo Poncara le , a perse Scuo le di Catechi smo, Ora to ri i, Assoc iaz io
ni cli Fi g li e cli S . Ma ria e cli Figlie cie l Sacro Cuore, Compagnie cl i S. Lui
g i, Coll egi, Organ izzazioni e ta nte a lt re a t t ivit à ca tto liche. 

S i può dire c he in lutt o il bresciano non vi fu mov imento di qualche 
importanza ove non fosse presen te la Serva cli Di o Madd a len a Girelli. 
c he benché ta nt o schiva, e ra in vit a ta ovunque a diri gere o ad ass is tc rL' 
ini zia ti ve di bene. Secondo le sue poss ibilità a iut ò anche Is tituti reli giosi. 

La Serva d i Dio fu semp re fedelissima a ll a sa nt a Chiesa e :1 tu tte• k 
11 unnc direttive della Santa Sede, ben merit andos i la s t i111 a di ,·a ri Srn 11 111i 
1'0 11I L'I iri, co111..: lo a tt es ta il confe rim ent o dc «La Croce pru Erc·k si;1 c'I 
Po11 1ili c·L' » da pane cli S. Pi o X il 9 lu gli o 1909. nonclll' J';111111 1ira1ionL' 
di c·11 1i11 c· 11t i pL· rsuna lit/1 del Clero e de l la ica to ca tt u licu..: ;111chc· il ri~1w t tu 
di pc'l'M>II L' no to ri a me nt e avverse:..: os tili a ll a Chiesa. 

ML·1111 ·L· J;1 ~o rc ll a Eli sabett a lasc iò un nu111cro co11 s idncl'ol c d i puh
h li L·:11io11i , Maddakna s i di ..:dc prdc rihilmcn tL' all'n iunc. Di le i ahbia-
11111 , 11! 0 il Diario c l'cr i~ol a ri o, che dimos t rano l'ccccz io 11 a k suo cqui li
h, ic, . Il S:11110 Padre P:10 !0 V I la cu11 ub bc pcrso11ali11L'lll e e il 27 agos to 
IW,6 , 11L•ll ':1llucu1.io nl' tenut a in orcas iu 11 c tiell a chiu sura dc: ! Congn :ssu 
<k ll :, ('c,111p:1 •11i a di S . Orso la , l'hhc a dirl' ;1i S upl'l'i o ri di ocl'sa ni delle 
Fi !' lil' di S . i\11t~L·la ML'l'il'i : «Nicunlu di :11 ·c1·cdd,r:110 h· rr1ic JJrilllL' ML'S· 

O Santissima Trinità, sorgente suprema 
di ogni bene, profondamente Vi aodoro 
e, con la massima fiducia, Vi supplico di 
glorificare le vostre fedeli Serve Elisabet
ta e Maddalena Girelli e di concedermi 
per loro intercessione la grazia ... 

se JJmprio nella c.1,,;1 d i Maddale
rr:1 Gi1dli. chl· era malata. Mi pre
~ cì di :1ml:1rc per , ll 't'l'L' la gioia d i 
:1.,.,isterc :,//:, mia santa Messa. E 
lo h·ci. E quindi ricordo, anche ot
to questo :,speuo. la cara e sa nta 
cre:11u r:1 con una memoria tan to 
d,·1 or:1 e tanro cordia le». 
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Ri cca di mc: r iti e da tut ti la rga-
111l'11tc ri mpianta, la Serva di Dio 
111o rì a Brc:sc ia il 7 ma rzo 1923 , su
b it o si diffuse ovunque e andò sem
pn.: più c rescendo e: consolidandosi 
la fama de ll a sa ntit à cle ll a sua vita 
e, J'i duc i samcn tl! invoca ta, per sua 
int e rcess ione, s i sono o t te nui · l! si 
o tt c:ngono molte grazie e favori. [ill 
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Dialogo con i missionari 

Gra,ie ai 11ostri Missio11ari possiamo 
guardare con maggior attenzi~ne ~-co
sa avviene nel mondo, per cogliervi r se
gni del Reg110 di Dio, che si va afferman
do, nonostante molti segni di morte. 

Attraverso la corrisponden
za con il Gruppo Missionario 
di Marone, ci hanno fatto per
venire i loro saluti e qualche 
breve notizia: 

Frate! Luigi Serioli, impe
gnato come sempre a pregare 
per noi, padre Giovanni en pe• 
niit, sempre preso dalle sue 
opere da non avere il tempo 
per qualche giorno di vacanza 
da noi, padre Mario Pezzotti, 
al quale riserviamo notizie più 
ampie, Don Gianni Cristini, 
che il 23 agosto celebrerà so
lennemente il 50° di fondazio
ne della sua parrocchia di 
Nyamurenza e il 25° della sua 
presenza in Burundi . 

Altri missionari ci mandano 
notizie e saluti attraverso la 
corrispondenza con i fami
liari. 

Durante il mese di giugno, si 
è tenuta a Rio de Janeiro la 
Conferenza de ll'O U s u Am
bi ente e Sviluppo. Si propone
va di trova re un supe ra mento 
a ll a diffi colta di concili a re di 
fesa de ll' a mbi ente e c rescita 
economica . Pe r molti e s ta ta 
i,olo un a para ta di buon e in
tenzi<Jni . oi a bbi a mo ca pito 
a lmeno che il te rzo mondo non 
puo a ttende r(; . L'a bbond anza 
di !'.(; rvizi giornali s ti c i · LCl(;v i
., ivi c i ha mu <, tra to arH.,<J ra una 
vCJlta la r(;a lta p1;v ·ra · pmbl ·· 
ma t i<..a d ·11:fra'> il ·. Tra i fa tti 

di ronaca che maggiormente 
ci hanno colpito, ricordiamo 
quello del capo indio Kaiapò 
che ha usato violenza a una 
donna bianca. È stata l'occa
sione per portare l'attenzione 
anche al mondo degli indios. 
Si trattava proprio degli in
dios di padre Mario, che ora 
ha il suo recapito nella città di 
Redencao. Riportiamo un bra
no della rubrica «Periscopio» 
del quotidiano «Avvenire » a 
firma di Maria Corradi: padre 
Mario vorrà dirci la sua. In
tanto ci ha comunicato il suo 
nuovo indirizzo: 

P. Mario Pezzotti Cx. P. 83 
68550 Redencao • Pa - Brasile 

Gli indios «cattivi» 
sono ancora più soli 

«Il capo della tribù amazzo
nica degli Indios Kaiapò, Pau
linho Paiakan, accusato di vio
lenza contro una donna bian
ca, si è costituito. La sua tribù 

è sul piede di guerra: tiene in 
ostaggio tremi /a bianchi alle 
soglie della foresta, nella sta
to del Parà. L'inviato della 
Stampa da Redencao intervi
sta un colonnello della polizia 
militare: «In questo mondo ci 
sono due specie di vite: una so
no gli indios, che stanno ai 
margini della legge spesso non 
sanno nemmeno che cosa la 
legge sia, e l'altra sono tutti 
quelli che arrivano a prende
re l'ultima occasione forse del
la lora vita, avventurieri sen
za scrupoli, contadini dispera
ti, trafficanti e profittatori che 
sguazzano nel fango di Reden
cao come i vermi nella mer
da ». Brutale, ma realistico. Ci 
pensavamo in questi giorni, ve
dendo sui giornali la storia del 
capo inclios raccontata con 
una sorta di imbarazzo. Ma co
m e, pareva cli legger fra le ri
ghe, gli indios, gli oppressi vez
zeggiati dagli ecologisti ora di-

1111.llo Kulupo, vl ll 1,KKl0 cJI Klrrclum . 

SGUARDO SUL MON DO 

ventano cattivi. Chiedono la li
berazione dai bianchi oppres
sori e poi violentano le donne. 
Al cli là della colpevolezza -
tutta da provare - dal capo 
Paulinho. Noi pensiamo al no
stro mondo occidentale, dove 
bene o male esiste una legge, 
dei diritti, e qualcuno che cer
ca di farli rispettare. L 'Amaz
zonia che abbiamo conosciuto 
è un mondo del tutto diverso. 
lontano anni luce. Le leggi ma
gari ci sono anche, ma quasi 
nessuno se ne ricorda, la poli
zia meno di tutti. I bianchi che 
si spingono da queste parti so
no per lo più dei disperati che 
vengono a cercare l'oro. Vivo
no come schiavi per sei giorni 
alla settimana, e il settimo per 
dimenticare, si ubriacano. Le 
tribù vicine agli insediamenti 
dei garimpeiros vedono le lo
ro fi glie adolescenti diventare 
prostitute, e giorno dopo gior
no le bo11iglie regalate dai 

bianchi fanno degli uomini de
gli alcolizzati. 

«Redencao - scrive l'invia
to della Stampa - è sulla boc
ca de ll'inferno: gli stupri sono 
il 10 per cento dei crimini de
nunciati alla polizia, gli omi
cidi il 50 per cento ». È in que
sto inferno portato dai bianchi 
prima con gli stermini, poi con 
la caccia all'oro e la devasta
zione dei fiumi e il disprezzo 
per gli indigeni, che l'alcooli
smo e la violenza di cui - for
se - si è reso colpevole il ca
po Indio vanno inseriti. «Mai 
i bianchi hanno processato 
uno di loro che abbia stupra
to una donna indios», dice un 
amico cli Paulinho. E son sta
ti tanti, e non solo ai tempi dei 
conquistadores. Il clamore con 
cui i giornali di tutto il mon
do hanno riportato la storia 
dell 'Inclios stupratore farà co
modo al governo, alla polizia 
dei bianchi: gli indios sono un 
po' più soli. » 

Suor Lucia con la "Massi " 11 Sa nl o Do mingo. 

Siamo in piena celebrazione 
del l'anno di Colombo e dei 500 
anni della scoperta-conquista 
dell'America. 

Ne abbiamo parlato nel l 'ul
timo Bollettino, ospitando an
che un articolo di padre Ange
lo Omodei . 

La Chiesa latino-americana 
celebrerà i 500 anni di Evan
gelizzazione con l'incontro 
de ll'Epi scopato del continen
te, che si terrà in ottobre a 
Santo Domingo. 

In quel paese si stanno pre
parando a ricevere 40 cardina
li e circa 400 vescovi insieme 
al Papa. 

Ce l'ha ricordato suor Lucia 
Cramer, che è stata visitata re
centemente da Giuseppe e 
Massimiliana Folgoni . 

Da loro abbiamo avuto buo
ne notizie sulla suora, e la fo. 
to che pubblichiamo. 

Avevamo già comunicato il 
cambio di comunità di frate! 
Pi e ro Ca mpl ani . 

Ora c i ma nda qu a lche no ti 
z ia più prec isa: 

« /J/1 du e 111 esi 111i /J 'O \ 'O al 
sud ,Il'/ ,\loc/1 111hiq11e e precisa-
111c111c 111'1/o Cli/l i t /Ile. I/ li/Oli
\'() ,1,,1 <'l llll hi1111 1L' I// (} SI( / 11 el 
f(l/1(1 c/11 • /Il ' l '<' Sc'O l 'i /111//1/() 
c/1ic.,1u (li 11us1ri s1111e r iori ,li 
os.,11111,· r, · I(/ di 1, ·:..iu11 t· dt'! Se-
111i11(1 1 io i111, ·1-diu,·cs(l 11 u. c co
sì 11// (1 <'C/lli/l<' ,/i ,/11(' /11 /,/l i L' li i/ 

f 1111t'l lu. (lhhi 1111 w //Ci'L' ll<IIO i l 
di ffici lc l111 ·u 1u .. . 

Il ti /11 :,11111/iico 1111es1 '(1111 /LJ 
so ffre 1111 c l, e /11 secc/1 , per lo 
111 ,111 n 111 :.a di 11 cq1111 111 u lti m c
culti 11u11 si f(/1111 0 . 

/ 11 1111 estu 1wriodo r/()l •rehb , 
fan · fresco, i111 •ece il caldo rii - [ill 
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strugge gli orti e le piccole 
pia 11 tagio11i. 

La se 11i111a11 a sco rsa w1a pe
troliera è ve11ll/a a i11q11 i11are le 
acque e così I ia. 

La pace sem bra a11 co ra lo 11 -
ta 11a. 

Co111e vedi c'è molto da spe
rare per questo popolo tra fit
to da /LIi ii i lati. 

Ecco il nuovo indi r izzo: 

Car i mi s s io n ari , v i r ing ra
zia m o pe rc hé c i a iu ta te con la 
p reghiera e l'e sem p io a fa re 
m iss io ne n e ll a nos t ra Parroc
c hia e a te n e re sempre uno 
sguard o s ul m ondo . 

Rela zione della Campagna Quare
simale a bene ficio delle opere di 
evangelizzazione e di prom ozione 
um ana di don Riccardo Benedett i 
e di padre Ange lo Omodei. 

- Cassettine n . 90 
pi ù offe rte varie 

- Campagna de ll 'u
li vo offe rto da i gio
va ni de ll 'o ra to r io 

Pe r un to ta le di 

L. 2.712.000 

L. 2.288 .000 

L. 5.000.000 

J nos tr i due Missiona ri, che opera
no in Venezuela hann o r icevu to c ia
~cun o la somma di L. 2.500.000. 
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CL.INICR CE CRISTO SUFRIENTE 

Padre Giovanni e i suoi ammalati. 

La moglie di Ghitti Battis ta (Ni
no) defunto nel giugno 1990, pe r 
volontà e a ricordo dello stesso de
funto, ha messo a disposizione del
le Missioni somma di L. 10 milioni . 

La m aggior pa r te di ta le somma 
è s ta ta di stribuita a i nostri mi ss io
nari. Ques ta, ins ieme a lla preghie
ra , è la forma mi gliore pe r r icor
da re e pe r s uff ragia re i nos tri ca
r i defunti . 

Ino lt re, semp re a r ico rdo d i Ni 
no, ha fa llo res ta u ra re il quad ro 
de l Ba t tes imo d i Ges ù, che a ppa r
t iene a ll a nos tra chi esa pa rroc
chi a le e s i t rova va ne l Ba tti s te ro. 
Per Nino la nos tra preghiera e a l
la mog li e un sen ti to grazie. 

VITA CIVICA 

Marone vuole conoscere gli anziani 

L'accogli enza e la tute la della 
vita, s i devono ma nifestare in tut
to l'a rco dell'esis tenza umana ma 
soprattutto quando l'età indebo
li sce le forze. La soc ietà ha gran
di res ponsabilità, deve infatti ga
rantire a chi invecchia le condi
zioni ottima li perchè il piano del
la na tura possa svilupparsi nel 
modo più a rmonico. In ques to 
contesto nasce l'idea di un 'inda
gine conoscitiva che ha lo sopo di 
raccogliere una serie di informa
zioni sulle condizioni fisiche e so
ciali degli anziani ultrasessanten
ni, per fornire solide basi a futu
ri interventi. L'inizia tiva organiz
zata da l Comune di Ma rane con 
la partecipazione del «C.A.B. » 
Banca Credito Agrario Bresciano 
- Agenzia di Marane - si rea liz
zerà nell'a rco di sei mesi circa, 
sviluppandosi in t re momenti. 

1 ° - PREPARAZIONE DEL 
QUESTIONARIO. 

In ques ta fase già avviata da l
l'Ass istente Sa nita ri a Sig.ra Ma
ria Teresa Pezzin, a lla quale l'am
mi ni strazione comuna le ha a ffi 
dato l' incar ico di q ues ta indagi
ne, in co ll a bo raz ione con i se rv i
zi soc ia li dell a U.S.S.L. n. 36 di 
Iseo e la comm iss ione comuna le 
ass is tenza, s i è d iscusso ed a p
prova to il ques tiona r io che ver
rà uti lizza to a l mo mento dell ' in
tervis ta. Nel q ues t ionar io sono 
analizza ti a lcuni aspe tti r igua rdo 
l'a utos uff ic ienza ne ll o svo lg i
mento ck ll c a tti vità q uo tidi a ne, 
le cond izioni fis iche, i fa tt o ri so
cia li cd econom ic i. 

2° . PR ESENTAZION E INDAGI
NE ED INIZIO INTERVIST E. 

Saba to 27 giug11 0 1992 a lle ure 
16 rre~~o la a la Civil:a di Via 

Europa, verrà presentata a lla po
polazione ed agli anziani l'inizia
tiva spiegandone dettagliatamen
te i contenuti e le modalità di rea
lizzo. Il questionario sarà sotto
posto ad ogni anziano, raggiunto 
a l proprio domicilio, dalla Signo
ra Maria Teresa Pezzin che ne cu
rerà anche la compi lazione. Gli 
interessati verranno in preceden
za persona lamente avvisati, tra
mite le ttera, del periodo in cui 
avverrà l' intervis ta . Sarà questa 
la fas e che richiederà più tempo 
da l momento che le persone ul
trasessantenni (nati dal 1898 al 
1927) residenti a Marane risulta
no essere a tutto il 31.05. 1992 n. 
475 di cui n. 155 maschi e n. 320 
femmine. Fondamenta le, per la 
riuscita dell 'indagine sarà la col
laborazione e la disponibilità de
gli intervis ta ti. 

3° - RACCOLTA ED ELEBORA
ZIONE DATI. VALUTAZIONI. 

In questo momento si analizze-

Una note dell'Assessore all'assi
stenza, circa una iniziativa che 
interessa gli anziani e tutta la po
polazione maronese. 

ranno i dati raccolti nei vari 

aspetti, sempre avvalendosi del

la collaborazione dei Servizi So
cia li della U.S.S.L. n. 36 di Iseo. 

Il risultato di questa analisi, 
con le relative valutazioni, sarà 
reso noto a i cittadini . 

Concludendo la presentazione 
di questa iniziativa, mi sofferme

rei sullo scopo che essa vuole 
raggiungere, riassumibile in que 

parole «conoscersi per migliora
re» certo che i dati raccolti saran

no importanti per far fronte ai bi
sogni di una realtà sociale in ra
pida e con tinua trasformazione. 

Camplanl G. 
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VITA CIVICA 

I Marinai di Marone 

,., 
t: 
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Visita dei nostri Marinai ai loro 
«amici senesi» per rafforzare un 
solido e decennale gemellaggio. 

Nei gio rni I e 2 maggio, i ma
rina i di Ma rane, e lo ro Simpa tiz
zanti , s i sono reca ti in gita a Sie
na, per contraccambia re la vi s i
ta effe ttua ta il 7 e 1'8 settembre 
de ll 'a nno scorso da i ma rina i di 
Siena a Marane (in occasione del 
decimo annive rsa rio di gemellag
gio) e per vis ita re luoghi di gran
di inte resse cultu ra le ed a rti
st ico. 

Venerdi 1 Maggio 

- Partenza da Marane verso le 
5,30; 
- Sos ta a ll e 11.00 per vis itare la 
Fattoria Rocca de ll e Macie, di 
proprie tà di Bud Spencer, e per 
degus ta re il class ico Chian ti de l 
Ga llo ero; 
- Arrivo a Cas tell ina in Ch iant i, 
verso le 12,30: breve sos ta a lla ca
sa del ma r ina io Cori Si lva no Sa
vellini , per un a per it ivo; 
- Pranzo, a bbonda nte, presso 
!',,Antica Tra ttori a La Torre », 
presente a nche il pre~ idcnte de l 
gruppo di Si ena con di ve r '> i ma
rina i. 
- Pro<,egui a mo pe r iena, ve r '> <J 
I<.: 16.00; 
- Cena pre'>'>0 l'Hotel ,, Albe rg<J 
M<Jde rno ,,; 
- Cori e a ll egri a , dopo cena, con 
ma rina i d i Siena e di Pordenone, 
qu ec, ti ultimi a lloggia ti nel no '> lro 
'> te'><,<1 a llìe rgo. 

[ill 
Sanato 2 Maggio 

Ali · 1Jr · 9.00, c i '> ia rn/J r ·cé:l ti ,al 
rn()nurn ·11t<1 d ·i cadut i d ·I 111 é:1 r •• 

È stata depositata una corona e, 
dopo il saluto al nostro gruppo 
da parte del vicepresidente Jovi
ne Bikinzi, è stata letta la pre
ghiera del marina io. 

Al termine della cerimonia, ab
biamo percorso dive rse delle fa. 
mose contrade che tutti gli a nni 
s i contendono il palio. Dopo aver 
vi s ita to, come da programma, la 
sede dell a contrada Pantera, s i è 
proseguita la vi s ita alla città. I 
nos tri accompagnatori racconta
vano, tra l'alt ro, della rivalità esi
s tente tra le cont rade e di come 
ogni senese s i senta lega to a ll a 
sua, questo anche in seguito ad 
un «Ba ttes imo » pagano che i 
bambini nati nello stesso anno ri
cevono da l «pr iore» de ll a contra
da. Na tu ra lmente non è poss ibi
le descrivere tutto quello che s i 
è vis ita to, ma meritano di essere 
ricorda ti la piazza, chi ama ta il 
Campo, il Duomo, le bas ili che di 
S. Ca terina e di S. Lo renzo, ed in
fine l'Accademia Mus ica le. 

All e 12,30 s iamo part iti da Sie
na pe r Pul c ia nese e ab biamo 

pranzato presso un tipico risto
rante locale, assieme ai ma rinai 
senesi . Dura nte il pranzo prende
va la pa rola il presidente del 
gruppo di Siena, Sig. Muffi Pri
mo ricordando, fra l'altro, i pro
motori del gemellaggio. Il nostro 
presidente, Sig. Ghirardelli San
dro, ringrazi ava per l'ospita lità e 
rica mbiava i vari omaggi ricevu
ti . Il Cav. Cozzali Ba ttis ta, com
mosso, ringraziava pe r la tesse
ra ricevuta come socio ono rario 
del gruppo ma rina i di Siena. Il 
Sindaco di Marane, Sig. Bontem
pi Gemminiano, invitava i due 
gruppi a ripetere ques te ini zia ti
ve ed elogiava i ma rina i con le pa
rol e di una poes ia di Jovine Bi
kinzi. 

Il pomerigg io è proseguito con 
canti e musica, eseguita con la fi
sa rmonica da l nos t ro compagno 
d i viagg io Du ilio. Verso le 17.00 
s i è presa la via de l ri torno, con 
un 'ul t ima sosta p resso Modena 
per uno spu ntino a l sacco. 

Antonio Tolotti 

M;irf,ml e fu,111f h1rl di MHruuc e di Slt:11 h 111 1111 11 ro1u ri cordo dava 111I :d 11u~lro 
H IOflUHI CJII U . 

VITA CIVICA 

Ass. Naz. Mutilati e Invalidi del Lavoro 
Festa Zonale 

Domenica 14 giugno si è 
svolta a Marone la prima gior
nata zonale del Mutilato Inva
lido del Lavoro. 

Nel palazzo comunale sono 
convenute le autorità e le rap
presentanze dei vari gruppi 
dei Mutilati della provincia, le 
rappresentanze delle Associa
zioni locali per un breve rin
fresco . 

Dal Municipio in corteo si 
procedeva verso la Chiesa Par
rocchiale dove veniva celebra
ta la S. Messa in onore ai Ca
duti sul lavoro. 

Terminata la funzione reli
giosa il corteo si componeva 
p e r recars i presso il Monu
mento a deporre una corona. 

Presa la parola il consiglie
re provinciale Sig. Bologn esi 
c he illustrava la croni s tori a 
de l g ruppo Mutilati inva lidi di 
Ma rone, ricorda ndo in p a rti
co la r e Giudi c i 
Te rzo e Co mini 
Ca rl o fo nda to ri 
cie l g ruppo e pe r 
m o lti ss imi a nni 
C a p og rupp o e 
co n s ig li ere P ro
vinc ia le. 

Tocca nte e s i
g n ifi c a ti vo po i 
l'in terven to d e l 
pres id e n te pro
vinc ia le de ll 'asso
c ia z io ne s ig. Ba s
s i c he illu s i rava i 
p roblem i ine re nti 
a I l ' assoc iaz io ne 
cd in pa rti co lare: 
« co ll ocame nt o 
o bbli ga to ri o per 
orfa ni e vedove di 

invalidi e caduti sul lavoro», 
altro argomento: la prevenzio
ne e tutti i problemi inerenti 
agli infortuni sul lavoro ». 

Su questo argomento forni 
va le cifre sulle morti bianche 
e infortuni nell'anno 1991 e 
sembrava quasi un bollettino 
di guerra. 

Concludendo il suo inter
vento sollecitava i politici 
(molto pochi presenti in que
ste occasioni) ad approvare le 
leggi giacenti in Parlamento 
ormai da quattro legislazioni . 

La giornata si è conclusa 
con la distribuzione di targhe 
ricordo della 1 a Giornata Zo
nale a tutti i gruppi e Autori
tà presenti . 

Per la cronaca: alla g iorna
ta zonale erano stati invitati 
tutti i sindaci dei paesi facen
ti capo all 'U.S .L. 36. 

Purtroppo solo Ma rone, Pi -

Ricordati Giudici Terzo e Comi
ni Carlo, insieme a tutti i caduti 
sul lavoro e i soci scomparsi, nel
la Festa zonale dell'ANMIL. 

sogne e Cortefranca hanno 
aderito a questa manifesta
zione. 

L'assenza dei sindaci degli 
altri paesi ci ha deluso, perché 
oltre a non partecipare non 
hanno nemmeno rispos to al 
nostro invito. 

L'invalido del lavoro non è 
portatore di sole rivendicazio
ni , ma anche di valori ideali . 

Il Comitato organizzatore 
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SGUARDO SUL MONDO 

"Tra due mondi" 

c. 

Libro poetico dal profondo se11sa 
11111a110 di Miche[ Kayoya: a cura dt 
don Gianni Cristini (Burundi). 

RIFLESSIONE 

Ho letto d'un fiato il libro, 
regalatomi da don Gianni, 
quale dono a un carissimo 
amico. 

Mi ha m eravigliato la sua 
erudita introduzione di carat
tere storico-geografico, in te
ressantissima oltre che neces
saria per capire il poema di M. 
K ayoya e il mondo dei Bu
rundi. 

Quanta stima per quel Gian
ni dè Polonia, ventenne di Col
lepiano, che in un lontano pas
sato decide di abbandonare il 
me'>tiere di contadino e di fa
legname per dedicarsi agli stu
Ji teologic i e diventare missio
nario . 

La Provvidenza l 'avrebbe 
'> peJito in Burundi, laggiù nel 
centro dell'Africa! 

0 Mi ri cordo come fosse ora 
quand() all'angolo della pi azza 
della chie'>a parrocchiale, vic i
no a lla lontana, mi di ce.'> ti : 
" II/J dec., i '><J di andare rni '>'-> i<J
na r i<J!" ,, _ 

L<J '>l uprH e fu il pr i111<J '> l ' rr 
tirnerrt,i c., h · pruv,1i , rr1i '> l11 ;, 
una c., ·rta irr c., r ·d11li1 a. 

A DECISJO E! 

l11rrrr ,1 g irriarr11i <i~' i'i p(' r 

lliJ 

un a1ti rr1<1 ,di a l1 H l' cl (' , l ,11 
ti, la p<J r lali1 Ji tpwll;, d ('t i •, 111 
Il ·: f) . , ll()i JJ ;,11 JI)(.( l1r;, di M :1 
t()fl l', p ·r g li ,Jbi1 a11ti dr cpll'I 
la ,, f •11,J ,, di 1311 11111di , !,1•d,· dl'i 

la sua missione e per l'opera 
di evangelizzazione! 

O.K. don Gianni! Il mio co
stume di cristiano «civilizzato 
moderno» nei confronti del 
tuo di «cr i st iano d'avan
guardia! ». 

Per co!->truin.: il Jivino 11e l
l 'uomo n<Ji <, i c.li'>culc e poi ,111 -
cur..i '> i c.li <,c ul e e .., i pi ,111il il·,, il 
dell ;_,µ liu dei dL"ll:1 oli ... 

. , 11 li,,i ('>Il' ', () h;,clik \' pilli/ 
Il · l' l1;ii l 11111i111 i:1111 ;1 ',( ;i 
V, I1 (' ... 

,,j .., , i:111111 ;111( fJI ;, di ',l llll'II 
d,,i p:11ti111l:r1icll'I pi:11111di i11 
l (' I V\' IIIIJ l' i11I ;,11l11 lii l i:,i ,,i;, 
t <1 ', lr11il1J I:, 111;, 11pvr:r d;rl v:r 
11)1 (' i11l<lllllll \' ll ', lll :,hiil- . 

O.K . clu11 C, i,111111! 
Br l'V r I l;, .., 11 di I il l1·-, -, i1J111· 

I r:11 I i d ,il lih1 <J ,,· , r ;i d111· 

mondi »: 
«Gesù Cristo venne su questa 
terra per trasform are l'uomo 
e non le cose. 

Per questo è morto! 
li nistiano vero, quello 

e.I.o .e., opern per I r ,1sf'orrnare 
!->e !-> l e:-.!-><> corr 1e l'Orrdit iu :-.inc 
qua 11011 per t r;i ... lorr11,11'L' il rr,1-
l v llo, ci()l' ;1 dirL' il popol1>. 

L 'tlfJ IJI() di ,, .., lll'l l '',',// » , 1'1111 
11111 '< l/Jll',idl'r:tlll u ... " l')' Ì ... n, 
lii\' ',\' IIIJ)ll' .. , l ' (jlll'll11 Ìli\l'l'l ' 
l ll l' ..,; , I 1:r .., 1111111 ;11 l ' k " l ,, .., , . ,, , 

l lJlI1pl'1 ; 1 Il' « \C, ', \ ' n , pc, ',', l\'d l' Il' 
ff ( t J "-, (, ' u •.. 

N11 11 .., j l 111 ';1 11111!1,, di 111111 :11 
.., l' .., Il '..,..," : 11<J11 li:, 1v111p1J! ('11111v 
I11J1I 11 :a l\'I11p<J 11vvi ;1111v11IL' l ' di 
l 'IJll ',LTI IL'li/ :1 di 11 :, ... 1,,, 111:1I L' il 
I 1:a1 v ll1J . l{iu" .., ,, 111:r ..,L' llll)l'L' 
111 ', l( ' ',', (l u, 

IJn ,,mlflJ di do n Cl,rnnl ti<· l'olo nl., 

SPORT 

Bocciofila Calamita 

I n novembre si sono di spu
tati 3 gironi dell a nostra Ga
ra Sociale . 

Sono stati premiati con me
deglie d'oro i primi tre classi
ficat i : 
J O Messaggi Firmino; 
2° Salvati C. Franco; 
3 ° Tololl i Antonio. 

Si sono disputati 2 gironi 
anche per i giovani, divisi per 
categoria. 

Nella categoria Allievi la 
classifica è stata la seguente: 
J O Pennacchio Marco; 
2° Zanolli Ignazio; 
3° Pezzo/li Marco; 
4° Bon tempi Corrado. 

Nella categoria Ragazzi si è 
classificato 
J O Mazzucchelli Michele; 
2° Salvati Daniele; 
3° Crassi Mirko; 
4° Cuerini Paolo. 

Sabato, 23 Novembre, pres
so il B ar « Englar» di Ci slamo 
si è tenuta la tradizionale ce
na sociale. Nel!' occas ione, so
no sta te elencate tutt e le a tti 
vità svo lte dalla nostra Boc
ciofila nell'anno 1991 . l noltrL' 
sono stati prem iati , d,d nostro 
:-,po I1 :-.u r M;1selli, tulli i gioc1-
turi chL· h;111110 o tlL'nut o pu11 -
1 i, vi11L'L'1idu g iro11i ddk \'arÌL' 
g;1I ·L· di:-,putatl' . 

l);d 21 al 29 In,1ri'.O, la nostr;1 
hun·iul il ,1 ha o rga11ii'.i'.a to u11;1 
gara provincia le sera le indivi
dua le, tk110111inata «2° Trol' ·o 
NL'\\I Ok,1y Co111'czio11i ». I la1111u 
parlL'cipato ben 270 gioc.rt or i, 
di n 1i 12 di Crt . /\, 96 e.li \ 11. 
B. L' 142 di L'al. C. LL' l'inali si 
:-,0 111, ... vo ll l' do111cnica 29 111;1r-
1.u :r!IL- orl' I 'i . 

Classifica dei seniores: 
1° Fracassi (Bocc. S. Valentino) 
2° Capelelli (Corle/ranca) 
3° Acerbis (Junior Rogno) 
4° Pezzo /ti (Tempo Libero). 

Classifica degli Juniores: 
- cat. allievi: 
1° Mar Luca (Monleclarense); 
2° Granello Gabriele (Clarense); 
3° Donna Cesare (Cortef ranca); 
4° Borgoni Michele (Calino). 

- cat. ragazzi: 
1 ° Beschi Alberto (A m. Bocce); 
2° Inglesi Cristian (Am. Bocce); 
3° Pellegrinelli Boris (Darfense); 
4° Cuidetti Emiliano (Darfense) 

- cat. esordienti: 
1 ° Palazzi Daniel (Amici Chiari) 
2° Terzi Michele (Clarense). 

Continua senza sosta l'allività 
sportiva della «Bocciofila Cala
mita» con ampia partecipazione 
giovanile. 

Ai primi di maggio, e tnlZl a
to il campionato provinc iale a 
squadre per società. In pro\·in
cia si sono formati 12 gironi, co
stituiti da 4 soc ietà c iascuno. I 
vincitori dei gironi par tecipa
ranno in lugli o all e finali . 

La nostra società ha in pro
gramma per domenica 23 ago
sto una gara provinciale indivi
duale. 

Antonio Tolotti 
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ANAGRAFE 

Anagrafe Parrocchiale 

BATTESIMI 

I) BALBI MARIA TERESA di 
Giu eppe e Guerini Nadia, na
ta il 9/2/92, battezza ta il 18/4/92. 

2) POLI SARA di Giorgio e di 
Comelli Gioavanna, na ta il 
21/1/92, ba ttezza ta il 26/5/92. 

3) PEZZOTTI GIUSEPPE di Raf
fae llo e di Guerini Maria Gra
zia, na to il 4/2/92, ba ttezza to il 
31 /5/92. 

4) COMELLI MIRKO di Gi an 
Mario e d i Guerini Tiziana, na
to il 23/12/92, ba ttezza to il 
31/5/92. 

5) ZANOTTI MARCO di Giaco
mo e di Chi ton i Anna, na to il 
29/2/92, ba ttezzato il 31/5/92 . 

6) MORETTI GILLES GIORGIO 
di Romolo e d i Gian ni Alessan
dra, nato il 6/11/92, bat tezzato 
il 31/5/92 . 

MATRIMONI 

l ) ZA l I SIMONE con MA
SELLI ELISABETTA, il 25/4/92. 

2) NEGR lNELLl TIZIANO con 
GUER I l PAOLA, il 23/5/92. 

3) PRETTO FRANCESCO con 
ZA OTTJ ALESSANDRA, il 
6/6/92. 

4) I VER ICI CORRADO con 
MA I I I SILV IA, il 6/6/92 . 

5) GATTI BR O con FELA P-
PI SILV IA, il 13/6/92. 

6) 80 FAD I I MASS IMO con 
(; ER I I CATER I A, il 
I 3/6/92 . 

7)BOIJIAVATIZIA Oco11 ' 1< 1-
S'I I I .LE A il 20/6/92. 

Fuori Parrocchia: 

1) CRISTINI ANDREA con 
CHIODINI KATIA il 2/5/92 a Pi
sogne. 

2) ZANOTTI ANDREA con FENA
ROLI ADALGISA il 9/5/92 a Sale 
Ma ras ino. 

3) GIGOLA GIOVANNI con BER
TONI ANTONELLA il 23/5/92 a 
Cos ta Volpino. 

4) GHIRARDELLI GIOVANNI 
con STEFINI MONICA il 6/6/92 a 
Iseo. 

11 ) ZANOTTI MARIA ved . Cristi
ni di anni 83, morta 1'8/7/92. 
12) GUERINI PASQUINAdi anni 
42, morta il 19/7/92 . 

13) SERIOLI ANGELA ved. Gue
rini di anni 75, morta il 21 /4/92 a 
Mor tara. 

CASE IN FESTA 

19 gennaio 1992: 40° di matrimo
nio di UCCELLI MARIO e AN
GELA. 

5) CRISTINI GIOVANNI con VI- 2 febbraio: 30° di matrimonio di 
TALI MARIA GRAZIA il 20/6/92 a ZANOTTI G. BATTISTA e ANNA. 
Endine Gaiano. 

6) MU RGlA SISTO con NANI MA
RI NA il 20/6/92 a Sa le Maras ino. 

7) CASTAGNA MASSIMO con ZE
N! GIUSEPPI NA il 26/6/92 a Ro
dengo Saiano. 

MORTI 

l ) MEDAGLIA MARIA ved. Aval
li di anni 94, morta il 9/4/92. 

2) ROMELE OLGA ved. Campi a
nidi anni 67, morta il 2/4/92 . 

3) GUERI NI MARTA in Catta
neo di anni 78, morta il 22/4/92. 

4) GIUD lCl TERZO di anni 79, 
morto il 28/4/92. 

5) GH JTTJ ATALE di anni 29, 
morto il 29/4/92. 

6) GUERINJ MADDALE A (Zia 
cnc) di anni 96, morta il 7/5/92. 

7) CAR I ECO DO di anni 
66. morto i I 16/5/92 . 

8) GUER INI Gcom . Giuliano di 
anni 57, morto il 5/6/92. 

9) GUER INI A TO IO di anni 
75, morto il 21/6/92 . 
10)(, ER I I BORTOLI Adia11-
ni 62, ,no, tu il 7/7/92 . 

9 fe bbraio: 40° di matr imonio di 
GUERI NI ANGELO e PIERA. 

16 fe bbraio: 50° di matrimonio di 
GUERI NI GIUSEPPE e GIULIA. 

23 febbra io: 80° compleanno di 
CRISTINI GIULIA (An tonietta) 
ved. Bontempi . 

29 marzo: 90° compleanno di 
TU RLA PAOLA ( iny) ved. Gue
nn 1. 

26 aprile: 40° di matrimon io di 
VENTURI NI GUERINI e AGO
STINA. 

26 aprile: 90° compleanno di ZA
NOTTI ANGELA vcd . Zanotti . 

3 maggio: 45 ° di matrimonio cli 
ZA OTT I STEFA O e MARY . 

3 maggio: 45 ° di profc s~ ionc rc
ligio~a cli Suor MARC I IER ITINA 
ZANOTTI. 

14 giugno: 25 ° di matrimonio di 
BION IOTTI GIACOMO e GIU-

EPPI A 

2 1 giugno: 25 ° di ma tri111onio di 
RO A AMEDEO · BETTI A. 

28 giugn(): 21 ° di 11,atri111011io di 
PEZZOTTI A CIOUNO e LID IA. 

ANAGRAl'E 

ANTONIO GUERINI GUERIN I BATTISTA MEDAGLIA MARIA 
Ved. Avalli 

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

COFANI COMUNI E DI LUSSO 
SERVIZIO TRASPORTI - LAPIDI - FOTO 

Tel. (030) 986377 - 986560 - Notturno: 9824025 
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OROLOGERIA - OREFICERIA 

DUSI 
FABIO GIAN MARIO 

LABORATORIO RIPARAZIONI 
INFILATURA COLLANE 

ARTICOLI REGALO - ARGENTERIA 

Via Roma, 71 - MARONE - Tel. 0364/ 987304 

COFANI COMUNI E DI LUSSO 
CORONE E FIORI DI OGNI TIPO 

ONORANZE FUNEBRI 
DAFFINI EMILIO 

Via Balzerina, 1 - Tel. (030) 986377 - Tel. notturno (030) 986560 
25057 SALE MARASINO (Brescia) 

FOTOSTUDIO 

PRIMOPIANO 
MARONE - Via XXIV Maggio 

PISOGNE - Via Zanardelli 
Tel. 030/987108 

Tel. 0364/8139 

ACCURATI SERVIZI FOTO E VIDEO PER CERIMONIE 

MATRIMONI - BATTESIMI - COMUNIONI - CRESIME 

SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO 

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. (0364) 986488 
25057 SALE MARASINO (Brescia) 
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