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V

ergine Santa,
negli agitati tempi senza pace e
senza amore in cui viviamo, mentre Dio è

ignorato, l’onestà è derisa e le umane speranze
sembrano tramontate per sempre, noi, tuoi figli,
ti proclamiamo Regina e ti invochiamo Madre
dell’amore puro e della Santa Speranza.
Aiutaci a realizzare in terra il Regno di Cristo;
guida la gioventù perché con la preghiera si
prepari alle grandi responsabilità della vita;
santifica l’amore dei fidanzati
Benedici le famiglie perché siano santuari di
fedeltà e di pace, feconde di vocazioni nobili e sante.
Ridona la fiducia a chi dispera. Non ti domandiamo di toglierci tutte le croci, ti chiediamo
solo la forza di portarle, perché sono il misterioso
testamento che Gesù e Tu stessa ci hai lasciato.
Apri il nostro cuore alle celesti speranze, le sole
che possono ancora rinnovare la terra e mutare lo
spasimo quotidiano in estasi di paradiso.
Attendiamo con ansia il miracolo che stupirà
il mondo in questa, che è la tua grande ora, o Maria.

In 1a di copertina:
Pietro Maria Bagnatore, Cristo
risorto con angeli che reggono i simboli della passione
In 4a di copertina:
Chiesa di Vesto, Cristo nel Getsemani

Madre dell’amore puro e della santa Speranza:
prega per noi.
(Mons. Luigi Zenucchini)

Buona e Santa Pasqua a tutti
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La

parola del

Parroco

“Ho desiderato ardentemente di mangiare
questa Pasqua con voi…”
(Lc 22,14)

C

arissimi,
vi scrivo dalla Domus Salutis di Brescia
dove mi trovo per la riabilitazione.
Per prima cosa desidero che giunga a
ciascuno di voi il più sentito GRAZIE di tutto
cuore per le vostre preghiere, le vostre visite,
il vostro ricordo... Mi sono sentito sostenuto in
questo momento di prova, di passaggio, della
mia vita e sono certo di essere nel vostro cuore,
come voi lo siete nel mio.
Certamente non sarò più il don Fausto di
prima. Ora devo convivere con questo limite.
Ma ho vissuto e sto vivendo questa esperienza
come affidamento a Dio. Se sono arrivato sin
qui è certamente grazie alla misericordia di Dio,
alla perizia dei medici ed alle vostre continue
preghiere che mi hanno sempre accompagnato
e sostenuto.
Desidero anche ringraziare di tutto cuore
DON ALFIO BORDIGA che il Vescovo ha
nominato amministratore parrocchiale in questo
periodo e che vi aiuterà a proseguire nelle
attività parrocchiali e nel cammino di fede
come comunità cristiana. A lui esprimo la mia
riconoscenza ed il mio grazie sincero e Vi chiedo
di aiutarlo e sostenerlo nel cammino.
Ma voglio anche ‘approfittare’ di queste
poche righe per inviarvi il mio messaggio
pasquale.
E mi riallaccio a ciò che stavo dicendo sopra,
con la convinzione che, la maturità di una
comunità cristiana si riconosce nella capacità di
vivere gli avvenimenti (tutti gli avvenimenti della
vita) in ottica “pasquale”, cioè alla luce della
comunione con il Signore Gesù.
Ora, l’ottica pasquale parte sempre dal
rendimento di grazie a Dio per quanto ci ha
dato. E siccome non esistono situazioni in cui
la volontà di Dio diventi impossibile, siccome in
ogni situazione di vita ci è aperta la possibilità di
rispondere alle attese di Dio, in ogni situazione
(anche la più dolorosa, la più oscura, etc.) è
possibile rendere grazie.
L’ottica pasquale chiede anche di divenire
partecipi della morte di Gesù perché diventi
esperienza di salvezza e possa aprire scenari di
speranza. Si tratta di rispondere sempre, in ogni
occasione della vita, a quella piccola domanda:

“Signore che cosa mi stai chiedendo?”, “Signore
che cosa ci stai chiedendo?”. A questa domanda
c’è sempre una risposta, l’unica che conta: Dio
opera sempre e comunque per il bene dei suoi
figli.
Dio ha voluto salvare l’uomo, tutto l’uomo,
dal limite, dal peccato, ed ha scelto la strada
della croce, dalla quale ogni uomo transita.
A noi chiede di lasciarci coinvolgere, di
AFFIDARCI A LUI! Di fare la volontà del Padre.
E la strada, ancora una volta, ce la indica
l’EUCARESTIA che ci fa rivivere, nel Sacramento,
la realtà della salvezza. L’Eucarestia è il rendimento
di grazie perché Gesù Cristo ha offerto la sua vita
per la nostra salvezza. L’Eucarestia ci ripresenta
il mistero della croce come offerta e dono a Dio.
Ed è sempre l’Eucarestia che ci mostra
il cammino: solo nell’amore, nella lode,
nell’affidamento, nel dono, l’uomo, la storia,
l’umanità sono RINNOVATI nel mistero pasquale.
L’Eucarestia contiene tutto il mistero di Dio:
il dramma della salvezza che Dio ha voluto e che
si compie nella storia sotto il segno sacramentale
di un piccolo pane spezzato e di una coppa di
vino versato. Senza la morte di Gesù in croce
l’ultima cena sarebbe stata solo una geniale
trovata teatrale. L’Eucarestia illumina il significato
della croce e la croce dà consistenza ai gesti ed
alle parole dell’Eucarestia.
Quel pane dato da mangiare e quel vino
offerto da bere contengono veramente la piena
generosità dell’amore. Nell’Eucarestia per la
forza della parola che racconta Gesù e per
l’azione dello Spirito Santo che viene invocato,
pane e vino diventano il corpo e il sangue di
Cristo, quindi un atto puro di obbedienza a Dio
e di amore agli uomini.
Nell’Eucarestia tutto si concentra in un unico
semplicissimo gesto: quello di donare la propria
vita per amore. Quindi, se vogliamo ‘fare Pasqua’
riceviamo l’Eucarestia ed assumiamo, nella
nostra vita, lo stile eucaristico di Cristo.
È questa la nostra Pasqua: il ‘passaggio’ che
siamo chiamati a vivere!
Santa Pasqua a tutti voi!
don Fausto
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Calendario Liturgico

Bacheca

SETTIMANA SANTA
28 MARZO: DOMENICA DELLE PALME
09.15: Vello

10.15: Marone

15.00
16.00: Vello

S. Messe orario festivo
Benedizione degli Ulivi e Processione verso la Parrocchia - S. Messa con
la lettura della Passione
Benedizione degli Ulivi c/o Parco
Processione verso la Parrocchiale
S. Messa con la lettura della Passione
Via Crucis a S. Pietro (borgo nuovocentro)
Via Crucis per le vie del paese (partendo dalla chiesa)

30 MARZO: MARTEDÌ SANTO
16.00
17.00
20.00

Confessioni a Collepiano
S. Messa a Collepiano
Celebrazione penitenziale per tutti

31 MARZO: MERCOLEDÌ SANTO
10.00
16.00
17.00
20.00

Confessioni per ragazzi elem./medie
Confessioni a Vesto
S. Messa a Vesto
Stazione Quaresimale Parco Rosselli-Parrocchia

01 APRILE: GIOVEDÌ SANTO
17.30: Vello

20.00: Marone

S. Messa Solenne nella “Cena del
Signore” - Lavanda dei piedi Adorazione - Confessioni
S. Messa Solenne nella “Cena del
Signore” - Lavanda dei piedi Adorazione

02 APRILE: VENERDÌ SANTO
08.30

10.30
15.00
15.00: Vello
20.00

20.00 Vello

Magro e digiuno
Celebrazione Ufficio delle Letture e
delle Lodi - Confessioni fino alle ore
12.00
Preghiera dei ragazzi
Via Crucis - Confessioni fino alle ore
18.00
Celebrazione Liturgica della Passione
e morte del Signore
Celebrazione Liturgica della Passione
e morte del Signore - Processione con
il Cristo morto (passando per le vie
del Paese)
Processione con il Cristo morto

03 APRILE: SABATO SANTO
08.30
10.30
15.00
22.00

Celebrazione Ufficio delle Letture e delle
Lodi - Confessioni fino alle ore 12.00
Preghiera dei ragazzi
Confessioni fino alle ore 19.30
Veglia Pasquale

04 APRILE: DOMENICA
PASQUA DI RISURREZIONE
09.15: Vello
10.30: Marone
18.00

S. Messe orario festivo
S. Messa Solenne
S. Messa Solenne di Pasqua
Vespro Solenne e Benedizione
Eucaristica in Chiesa Parrocchiale

05 APRILE: LUNEDÌ DI PASQUA
08.30
09.15: Vello
10.30
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S. Messa in Parrocchia
S. Messa
S. Messa a San Pietro

BACHECA
CRESIMA
(ragazzi II media)
Domenica 16 maggio ore 10.30
Venerdì 16 aprile
ore 20.30: Incontro genitori
Domenica 9 maggio
Ritiro in preparazione alla Cresima
Giovedì 13 maggio
Chiesa parrocchiale ore 20.00
Preghiera e prove
per genitori, ragazzi e padrini
(possibilità per la confessione)

INIZIAZIONE CRISTIANA
Incontri Genitori

SCUOLA INFANZIA
Oratorio ore 20.30
Incontro animato dalle Suore Operaie
Venerdì 23 aprile
Pre evangelizzazione - BETLEMME
Oratorio ore 15.00
Domenica 25 aprile
Domenica 23 maggio
Gruppo NAZARETH
Oratorio ore 15.30
Domenica 25 aprile
Domenica 23 maggio
Celebrazione di passaggio: Domenica 23.05
Gruppo CAFARNAO
Oratorio ore 15.00
Domenica 18 aprile
Prima Riconciliazione: Sabato 24.04
Domenica 9 maggio
Gruppo GERUSALEMME
Oratorio ore 15.30
Domenica 18 aprile
Domenica 09 maggio
Celebrazione di passaggio: Sabato 22.05
Gruppo EMMAUS
Oratorio ore 15.00
Domenica 11 aprile
Domenica 02 maggio
Domenica 30 maggio - Ritiro
Giovedì 3 giugno
Chiesa parrocchiale ore 20.00
Preghiera e prove
per genitori, ragazzi e padrini
(possibilità per la confessione)
Celebrazione dei Sacramenti di ICFR
Domenica 6 giugno ore 16,30

Incontri dei CATECHISTI
Oratorio di Iseo
Incontro zonale di ICFR
Lunedì 12 aprile
Lunedì 3 maggio
Teatro parrocchiale Ospitaletto
Incontro formativo zonale
Martedì 20 aprile
Oratorio di Marone ore 20.30
Martedì 11 maggio
Martedì 18 maggio

UFFICIO MENSILE DEI DEFUNTI
Cimitero ore 18.00
Lunedì 26 aprile
Lunedì 31 maggio
Lunedì 28 giugno
Lunedì 26 luglio
Lunedì 30 agosto
Lunedì 27 settembre
Lunedì 25 ottobre

CELEBRAZIONE COMUNITARIA
DEI BATTESIMI
Prima Domenica del mese
02 maggio ore 16.30
06 giugno ore 11.30
04 luglio ore 11.30
01 agosto ore 16.30
05 settembre ore 11.30
03 ottobre ore 16.30
07 novembre ore 11.30
05 dicembre ore 16.30

COLLEPIANO
Festa di Sant’Isidoro
Sabato 08 maggio 2010 ore 19.30
S. Messa e Benedizione della campagna
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Saluto

del

Delegato

Magistero

Saluto di don Alfio Bordiga

C

arissimi amici di Marone da
qualche giorno sentite nominare il mio nome in paese e
questo perché il Vescovo mi ha chiesto
di dare una mano in Parrocchia in attesa della piena ripresa del nostro Parroco
don Fausto. A nome quindi del Vescovo
e in continuità pastorale con don Fausto,
porgo a tutti Voi il mio saluto e la mia
Benedizione. Come sapete sono nativo
di Zone e secondo il detto popolare appartengo agli “aocacc de sone” cioè gli
avvocati di Zone e vi confesso che forse
quel detto non è del tutto inverosimile.
Quindi, da buon avvocato, vengo per
mettermi al vostro fianco e condividere
questo tratto del cammino comunitario
in cui un po’ tutti percepiamo la sensazione di essere un poco spaesati, come
pecore senza pastore. L’improvvisa sofferenza del Parroco, don Fausto, non solo
ha colto lui di sorpresa ma anche tutti
noi e ci ha fatto seriamente pensare alla
precarietà della nostra vita. Quella vita
che è nelle mani di Dio e chi si abbandona a Lui sa comprendere il suo progetto
d’Amore anche quando ha il sapore e il
peso della Croce. Per questo preghiamo
incessantemente il Signore perché ci restituisca in salute don Fausto e ci aiuti
a condividere con lui la Croce che sta
portando con tanta sofferenza. Siamo
quindi nel tempo giusto e propizio per
fare questo, il tempo della Quaresima.
Un tempo di abbandono, prima di tutto
dalle nostre cattive abitudini per lasciarci alle spalle l’uomo vecchio e peccatore e, non ultimo, per lasciarci rigenerare
dal Padre nella riconciliazione. Pertanto
penso che questo nostro camminare in-
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La Messa è sempre un evento comunitario
a cura di Angelo Onger, da “La Voce del popolo” del 4 dicembre 2009

sieme fino alla Pasqua possa diventare
un tempo di prova e di allenamento per
riconciliarci gli uni gli altri senza remore
o paure. Tutti noi possiamo collaborare
generosamente nella riconciliazione e
aiutarci a far in modo che tutte le energie
disponibili nella nostra Comunità possano trovare voce nella comunione e nella crescita umana e soprattutto cristiana.
Essere veramente uomini e nel contempo cristiani è la sfida del nostro tempo.
Tanti si sforzano di essere uomini buoni
e disponibili ma non basta. Se vogliamo
essere anche cristiani, dobbiamo mettere
al centro quel Dio che diciamo di amare
e che ci chiede di lasciarlo esprimere e
di rivelarsi attraverso tutti i nostri fratelli.
Lasciamo che Dio venga fuori, in tutti, lasciamoLo esprimere nella sua multiforme
presenza, accogliamoLo come Egli vuole
in coloro che sono gli ultimi, i poveri, i
semplici, magari anche quelli della nostra Comunità. Collaborare non è facile,
sapete, nessuno nasce “imparato” in questo, ma può approfittarne in Quaresima
per imparare a collaborare ogni giorno
di più. E se noi, cari amici, proveremo
a collaborare seriamente con Dio, allora comprenderemo di essere solo degli
strumenti nelle Sue mani e disposti a
“lasciarci usare” all’unico scopo di annunciare il Suo Amore. Che il Buon Dio
possa benedirVi tutti, ricompensarVi con
tanto coraggio nei momenti di difficoltà
e smarrimento e darVi una prova concreta della Sua presenza: la nostra Conversione.
Con stima e affetto per tutti voi.
Don Alfio Bordiga,
Amministratore in nome di Don Fausto.

Il Vescovo, in data 30 novembre 2009,
ha emanato un decreto, il cui testo pubblichiamo integralmente
nella pagina accanto, per
mettere ordine in materia
di Messe plurintenzionali,
cioè le messe cui viene
applicata più di un’intenzione. Sulla genesi, le finalità e il significato del
provvedimento, abbiamo
interpellato il cancelliere
della diocesi, don Marco
Alba. Gli abbiamo chiesto
innanzitutto come è nata
la decisione di varare un
decreto.
“Bisogna
premettere
che il sistema attuale è in
vigore dal 1992, quando
Mons. Bruno Foresti applicò con un suo decreto la possibilità data dalla
Santa Sede per la celebrazione delle Messe plurintenzionali. Il decreto con
il quale il Vescovo ha introdotto le regole sin qui vigenti ribadiva i principi stabiliti all’epoca dal citato
decreto della Congregazione per il clero,
vale a dire che la possibilità di tali celebrazioni era condizionata dal rispetto di
alcuni criteri.
In particolare chiedeva che venisse
mantenuta la finalità solidale nei confronti dei sacerdoti in necessità e anche
delle diocesi bisognose. Si considerava
tale concessione del tutto eccezionale e
in tal senso si considerava inalterata la
tradizione secolare di far corrispondere a
ogni singola intenzione per una singola

Messa, anche per evitare qualsiasi parvenza di lucro.
Fatte queste premesse, si concedeva
il permesso, in caso
di eccedenza delle intenzioni rispetto
alle celebrazioni, di
applicare più di una
intenzione due volte
alla settimana, previa
richiesta presentata al
Vescovo”.
Cosa è successo
perché il Vescovo attuale avvertisse il bisogno di emanare un
nuovo decreto?
“Si è determinata,
con l’andar del tempo,
una situazione non
più rispondente alle
regole. Di fatto solo
un numero limitato di
parrocchie chiedeva il
consenso del Vescovo
e, soprattutto, è diminuito fino a esaurirsi il contributo di solidarietà nei confronti dei sacerdoti anziani o comunque senza intenzioni.
Un’attenta valutazione dei fatti ha portato alla conclusione che quello che doveva essere un regime straordinario si è
alla fine trasformato in regime ordinario.
Dopo un percorso di valutazione della
realtà, che ha coinvolto insieme al Vescovo i suoi più stretti collaboratori, il
Consiglio episcopale e quello presbiterale, si è ritenuto necessario che venissero
ribaditi e applicati i principi generali, che
giustificano la celebrazione delle Messe
Comunità di Marone
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Magistero

plurintenzionali come una disciplina eccezionale non ordinaria.
Essenzialmente il decreto del Vescovo
sancisce che non saranno più concesse
alle parrocchie nuove autorizzazioni o
rinnovi di autorizzazioni per la celebrazione di Messe plurintenzionali a partire dal 1° gennaio 2010; che eventuali
intenzioni già raccolte nelle parrocchie
autorizzate per la celebrazione di Messe plurintenzionali dovranno essere regolarmente soddisfatte durante l’anno
solare 2010; che nelle parrocchie in cui
vi è eccedenza di intenzioni il parroco è
invitato a versare dette intenzioni presso
la promotoria della Curia diocesana, aiutando i fedeli a comprendere il profondo
significato ecclesiale di un tale gesto di
comunione e carità verso la Chiesa locale
e universale.
Inoltre il Vescovo ribadisce il valore
del principio già espresso nella nota a
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margine del citato decreto di mons. Foresti del 1992, in cui si ritiene opportuno
che la citazione del nome del defunto
venga omessa nel canone durante la celebrazione delle Messe prefestive e festive, al fine di favorire nei fedeli una partecipazione sempre più responsabilmente
comunitaria. E per sottolineare l’importanza di questo punto, lo ha inserito nel
decreto”.
Dal momento che certe abitudini scorrette sono diffuse, non ci sarà qualche
difficoltà a correggerle?
“Certamente i cambiamenti hanno bisogno di essere accompagnati da un’opera educativa. In questo caso si tratta di far
capire che la Messa non è mai un fatto
privato, ma una celebrazione comunitaria, fondata sulla comunione con Dio e
con il prossimo, e quindi aperta all’universalità della Chiesa”.

Comunità di Marone
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Dal Brasile
una straordinaria quotidianità, che è stata
illuminata da piccoli avvenimenti, da lavoro
formativo nel nascondimento, da amicizie e
rapporti significativi, dai dolori e dalle gioie
della gente semplice.
Mi ispira Teilhard de Chardin, che, in una
sua opera sulla Messa, scrive più o meno così:
“Stupore e intensa gratitudine al Signore,
che stende intorno a noi un velo tappezzato
di continue e straordinarie piccole e grandi
meraviglie”.
La mia gratitudine va al Signore, che
mi ha offerto la possibilità di

NATALE 2009.
Carissimi amici (internauti e non),
siamo quasi arrivati alla fine di quest’anno
2009.
Desidero mandarvi un messaggio prima
di intraprendere un viaggio, che mi riporterà
nel Minas Gerais, sui passi della mia prima
missione brasiliana.
Da quasi dieci anni mi trovo a Belém,
lavorando alla formazione dei futuri
sacerdoti della Diocesi di Conceiçao do
Araguaia. Il tempo di questa esperienza
si sta concludendo: da gennaio prossimo
prenderò servizio presso la Diocesi di
Castanhal, guidata dal bresciano mons. Carlo
Verzelletti.
Guardando a questi dieci anni non posso
non riempirmi di stupore e di meraviglia,
non tanto perché siano successe cose
straordinarie, ma proprio perché scopro
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* crescere e invecchiare a contatto con i
giovani, mantenendomi giovane;
* sentirmi prete realizzato in una varietà
di piccoli servizi e di grandi esperienze;
* vivere libero dalla frenesia e dallo stress
di certi ambienti anche pastorali, per
dedicarmi all’opera di formazione, rivolta
all’interiorità, marcata dalla pazienza, in
clima di calma e di pace del cuore;
* vivere a contatto diretto con i poveri, ai
quali ho cercato di far sentire la tenerezza
di Dio e la solidarietà di tutti voi ‘fratelli’.
La luce del tramonto (tra poco
compirò 70 anni!) mi permette di guardare
al passato con gli occhi misericordiosi di Dio
e di guardare al futuro con qualche bagliore
di ottimismo.
Per augurarvi un ‘Buon Natale’ vi
trascrivo una frase, che ho trovato molto
bella e che si addice al mistero del Dio che
si china su di noi in Gesù Cristo:
“Chi potrà dimostrarmi che ho un volto, se
non il bacio di Dio stesso?”
Con tutto il mio affetto, accompagnato
dalla preghiera.
P. Pedro Bodei

Vi allego qualche notizia sulla situazione
dei miei amici baraccati. Purtroppo
quest’anno si è dovuto chiudere l’asilonido ‘Il cielo degli angioletti’. Nonostante
il nostro aiuto durante questi anni non è
riuscito a sopravvivere. Non ho ritenuto
opportuno mantenere un’opera totalmente
a carico nostro, anche perché, nonostante
la generosità dei miei amici non saremmo
riusciti a sostenere gli impegni.

anche per tutti voi, che avete reso possibile
quest’opera di solidarietà.
GRAZIE a TUTTI.

L’invasione di una striscia di terra di 100
m. per 10 m, da parte di una dozzina di
famiglie, ha dato origine a una mini-favela
di baraccati, chiamata ‘Vila Esperança’.
Con i vostri aiuti, abbiamo
costruito un pozzo con relativo serbatoio,
portando l’acqua a tutte le baracche. Dopo
questo passo importante, abbiamo aiutato
a costruire, per ogni famiglia, un servizio
sanitario in muratura con vaso e doccia.
Il sogno di aiutare a costruire delle
casette in muratura (il progettino era stato
illustrato sulla rivista ‘Kiremba’ di ottobre
2008), non si è potuto avverare, perché
gli aiuti erano limitati e c’era in atto una
minaccia di espulsione.
Finalmente, in questo finale di
anno 2009, abbiamo deciso di applicare gli
aiuti ricevuti (attraverso l’Ufficio Missionario
e da voi, amici) nel miglioramento delle
abitazioni, secondo le preferenze dei singoli
abitanti. La maggioranza ha deciso di mettere
le fondamenta per una futura costruzione e
rendere possibile un pavimento in cemento.
E’ in atto un certo fermento di
lavori, in vista anche del mio trasloco, ormai
prossimo.
Nel futuro immediato non abbandonerò
questi ami
ci, che potrò visitare quando
da Castanhal (distante 60 km) verrò nella
capitale Belém.
Intanto, il mio fratello Gion
sta partecipando a questi avvenimenti e sta
ricevendo le parole e i gesti di gratitudine
Comunità di Marone

9

Missioni

Dal CPP

Riportiamo la lettera scritta al
Sindaco dal Gruppo Missionario relativa alla denominazione del Centro Civico “Don Riccardo Benedetti” e la risposta
ricevuta. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Marone di aver accolto favorevolmente la richiesta.

Con la presente noi componenti del Gruppo Missionario di Marone, contando
sulla sua sensibilità, intendiamo sottoporre all’attenzione una questione che ci sta
molto a cuore: la titolazione della ex-Villa Vismara.
Anni fa gli Amministratori hanno deciso di denominare Villa Vismara Centro Civico
“Don Riccardo Benedetti” e ciò non solo in seguito alla tragica fine del sacerdote.
Don Riccardo infatti era conosciuto come una persona semplice e schiva ma di
profonda religiosità. Missionario in luoghi difficili, non era mai venuto a patti con
potere e ricchezza e aveva scelto di vivere povero tra i poveri, molto amato dai
suoi parrocchiani.
Titolare a lui un edificio di Marone serviva soprattutto a tutti noi per non dimenticare la scelta radicale di vita di un maronese e rinnovare il suo ricordo anche nei
più giovani che non l’hanno conosciuto.
Perciò desidereremmo che Villa Vismara venisse chiamata, sia ufficialmente, sia
nella prassi quotidiana, nei depliant e negli opuscoli informativi, con il suo vero
nome Centro Civico “Don Riccardo Benedetti” , perché con dispiacere constatiamo
che questo non avviene preferendo il generico ex-Villa Vismara.
Sicuri di essere interpreti del pensiero anche di coloro che hanno conosciuto e
amato don Riccardo, porgiamo cordiali saluti
per il Gruppo Missionario Guerini Maria Luisa
Marone, 14 Gennaio 2010

VERBALE

Della 23^ sessione del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
In data 03/02/10 si è riunito presso l’oratorio S. Giuseppe in Marone il Consiglio Pastorale Parrocchiale, convocato e presieduto
dal parroco.
La seduta si apre alle ore 20.30 con il consueto momento di preghiera incentrato sul
tema della fede. Seguono la lettura e l’approvazione del verbale della sessione precedente.
Si passa poi al primo punto all’ordine del
giorno: la programmazione della Quaresima e Pasqua. Saranno predisposte le seguenti attività:










In riferimento alla nota del 14.01.2010 pervenuta a nome del Gruppo Missionario di Marone ed intesa ad ottenere che negli atti ufficiali emanati dal Comune
compaia la dicitura Centro Civico “Don Riccardo Benedetti” anziché Villa Vismara
comunico che la Giunta Comunale ha favorevolmente accolto tale richiesta dando
disposizione agli uffici affinché si attengano a tale indicazione.
Condividendo con il Vostro gruppo il desiderio di non dimenticare una figura così
importante per la comunità maronese La prego gradire i miei migliori saluti
Il sindaco Emilio Tosoni.
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I centri d’ascolto.
Le stazioni quaresimali ogni venerdì,
animate anche quest’anno dai quadri
viventi.
Gli esercizi spirituali dal 22 al 26
marzo.
La Scuola della parola in cattedrale
con il Vescovo ogni giovedì di quaresima, per i giovani.
Il Buongiorno Gesù per i ragazzi
delle scuole.
La via crucis la domenica a S. Pietro, una vedrà la presenza di tutta la
Zona Pastorale, dedicata ai missionari martiri.
Le confessioni il 30 marzo per gli
adulti, il 31 per i ragazzi.
L’iniziativa di solidarietà quest’anno
sarà in favore di don Felice, per il
centro di sostegno alimentare della
sua parrocchia.
La settimana vocazionale dall’1 al 7
marzo.

Unità Pastorale con alcuni sacerdoti della
zona e della Diocesi.
Ci sono alcune ipotesi: la nostra zona è
stata suddivisa in tre Unità Pastorali che corrispondono alle vecchie vicarie,




La ex vicaria di Sale Marasino.
Iseo e Cortefranca.
Provaglio – Passirano – Monticelli.

Entro Giugno il Vescovo deciderà dando alcuni anni di tempo per permettere un
cammino graduale. Su questo tema emergono alcune riflessioni:









Si passa al secondo punto all’ordine del
giorno: ipotesi e suggerimenti per le Unità
Pastorali.
Si sottolinea come sia una scelta diocesana, ora bisogna metterla in pratica e realizzarla sul territorio. Anche qui a Marone si è
svolto un incontro per considerare la nostra



Occorre preparare le persone e i
collaboratori a questa nuova realtà.
Don Fausto sottolinea come occorrerà tener conto delle nuove
esigenze per adattare le strutture
gia esistenti alla nuova configurazione zonale.
Si ribadisce l’importanza della formazione delle persone.
Si richiama l’esperienza comune
già messa in atto con Sale Marasino per coordinare gli orari delle Messe, che procede (anche se
permangono alcune critiche per
le Messe soppresse).
Si propone di investire sulla formazione di operatori laici, perché
i sacerdoti dovranno coordinare
i grandi settori della Pastorale.
(Anche il Parroco insiste molto su
questo aspetto).
Questo passo è necessario e si
può trovare un parallelo nello
Stato che cerca di unire le forze
con una collaborazione più stretta
tra i vari Comuni.
Per quanto riguarda i giovani c’è
già una collaborazione attiva con
la Consulta di Pastorale Giovanile.
Comunità di Marone
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Al terzo punto all’ordine del giorno si colloca il tema del rinnovo degli organismi di
comunione, sia a livello diocesano che parrocchiale.
Don Fausto introduce il tema affermando
che dopo Pasqua si fisserà una data per il
rinnovo del CPP. Per il precedente rinnovo
del 2005 si erano fatte delle riunioni nelle
contrade per sentire le esigenze dalla popolazione e raccogliere i nomi dei candidati:
si tratta di un’esperienza da ripetere. Si prevede che se si procederà con la nuova elezione intorno a Pasqua, si potrebbe iniziare
verso Maggio l’attività del nuovo Consiglio.
Si passa ad una verifica del lavoro svolto
con questo CPP. Emergono alcune osservazioni:







vinzioni.
Si dovrà fissare un incontro con don
Fausto per organizzare le Feste Quinquennali con la commissione formatasi. Don Fausto precisa come questa
commissione dovrebbe dare alcune
idee di massima, poi ogni contrada
procederà con le proprie iniziative.

La seduta è tolta alle ore 22,20 con la benedizione di don Fausto.

Bisognerebbe abbassare il numero
dei partecipanti.
Si suggerisce che si proceda con il
cammino delle elezioni dopo Pasqua per non sovrapporsi alla varie
iniziative Pasquali. Tutti concordano
con tale proposta.
Si dovrebbe spiegare il valore del
CPP, sia con interventi sul Bollettino
Parrocchiale, sia con riunioni con i
genitori dell’Iniziazione Cristiana,
per far comprendere la natura e i
compiti del Consiglio Pastorale.

12

Si relaziona sull’ultimo CPZ: su suggerimento del Vescovo il Parroco di
Montisola è stato indicato come responsabile per le Vocazioni; si è parlato del tema della prossima Lettera
Pastorale del Vescovo che, dopo la
Parola e l’Eucaristia, tratterà della comunità. Il Vescovo chiede dei suggerimenti in proposito. Il suggerimento
del CPZ è stato quello di dedicare
un’attenzione particolare ai giovani e
alle famiglie con una pastorale meno
incentrata sul “fare” e più sulle conComunità di Marone

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Riportiamo qui di seguito i decreti e le modalità per il rinnovo dei consigli pastorali parrocchiali,
stabiliti dalla Diocesi di Brescia.
DECRETO
DI PROMULGAZIONE DEL
DIRETTORIO PER I CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI
Prot. D. 1327/09

Si passa infine alle varie ed eventuali:


Rinnovo del Consiglio PastoraleRinnovo
Parrocchialedel

Elezione del CONSIGLIO
PASTORALE PARROCCHIALE
18 APRILE 2010 – GIORNATA DI PREGHIERA

9 MAGGIO 2010 – ELEZIONI
16 MAGGIO 2010 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Brescia, 3 dicembre 2009
A seguito della scadenza dei diversi organismi ecclesiali di partecipazione nella Diocesi di Brescia
(Consiglio Presbiterale, Vicari Zonali, Consiglio Pastorale Diocesano, Consigli Pastorali Zonali, Consigli Pastorali Parrocchiali, Consigli Parrocchiali Affari
Economici, Commissioni e Consulte Diocesane) prevista per l’anno 2010;
considerata la necessità di provvedere al loro rinnovo per il quinquennio 2010-2015;
con il presente atto
DECRETO
il rinnovo dei suddetti organismi per il quinquennio 2010-2015 secondo il seguente calendario:
- 18 aprile 2010: elezione dei Consigli Pastorali Parrocchiali
- 25 aprile 2010: proclamazione dei Consigli Pastorali Parrocchiali
- 9-10 giugno 2010: elezione dei Vicari Zonali e dei
rappresentanti non Vicari nel Consiglio Presbiterale
- 30 giugno 2010: termine ultimo per la costituzione
dei Consigli Parrocchiali Affari Economici
- 1 luglio 2010: nomina dei Vicari Zonali, del Consiglio Presbiterale e delle Commissioni e Consulte
Diocesane
- settembre-ottobre 2010: costituzione dei Consigli
Pastorali Zonali
- novembre 2010: costituzione del Consiglio Pastoràle Diocesano.
A seguire le procedure per il rinnovo è incaricato l’Ufficio Diocesano Organismi Ecclesiali di Partecipazione.
Richiamo, inoltre, quanto è stabilito in materia dalle apposite “Disposizioni e norme per gli organismi
ecclesiali di partecipazione” della nostra Diocesi.
+ Luciano Monari
Il cancelliere diocesano
Sac. Marco Alba

DIRETTORIO PER I
CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI
1. Natura e funzione del Consiglio Pastorale
Parrocchiale
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è un organo di
comunione che, come immagine della Chiesa, esprime e realizza la corresponsabilità dei fedeli (presbiteri, diaconi, consacrati e laici) alla missione della
Chiesa, a livello di comunità cristiana parrocchiale.
La funzione principale del Consiglio Pastorale Parrocchiale sta pertanto nel ricercare, studiare e proporre conclusioni pratiche in ordine alle iniziative pastorali che riguardano la parrocchia.
In particolare è chiamato a:
1.analizzare approfonditamente la situazione pastorale della parrocchia;
2.elaborare alcune linee per il cammino pastorale
della parrocchia, in sintonia con il cammino pastorale della Diocesi;
3.offrire il proprio contributo in ordine alle attività
del Consiglio Pastorale Zonale e del Consiglio Pastorale Diocesano;
4.avere attenzione a tutte le questioni pastorali, non
esclusi i problemi pubblici e sociali della comunità, la cui trattazione e soluzione appaiono necessarie per la vita della parrocchia;
5.le questioni economiche della parrocchia di per sé
sono di competenza del Consiglio Parrocchiale per
gli Affari Economici (can. 537), tuttavia il Consiglio Pastorale sarà interessato a occuparsi anche degli aspetti economici, soprattutto dal punto di vista pastorale. In caso di decisioni relative a
strutture della parrocchia, il Consiglio Pastorale è
l’organismo che deve indicare soprattutto le linee
orientatrici da adottare, lasciando al Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici l’impegno di occuparsi degli aspetti ‘tecnici’.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale «ha solamente voto consultivo» (can. 536 § 2), nel senso che la
deliberazione consiliare deve necessariamente comprendere il voto favorevole del parroco.
2.Composizione del Consiglio
Pastorale Parrocchiale
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale intende offrire
un’immagine, la più completa possibile, della comunità cristiana parrocchiale. Sarà pertanto necessario
che in esso trovino posto tutte le principali forme o
stati o modi di vita cristiana della parrocchia.

Comunità di Marone
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3. Modalità di formazione del Consiglio
Pastorale Parrocchiale
3.1. Sensibilizzazione della comunità
Il primo passo per una corretta costituzione del
Consiglio Pastorale Parrocchiale è un’adeguata preparazione e riflessione sulla natura e missione della Chiesa, sul compito del clero e dei laici e sulla natura e funzione del Consiglio Pastorale stesso (cfr. la
prima parte del Direttorio).
Tale sensibilizzazione e formazione vanno offerte in modo esteso a tutti i fedeli della parrocchia, in
particolare ai gruppi, alle associazioni e ai movimenti ecclesiali.
Sarà necessario inoltre, in spirito di fede, pregare
per il nuovo Consiglio, sia comunitariamente sia individualmente.
3.2. Modalità e strumenti per la formazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
a.Lista dei candidati
La lista verrà formata in base a designazione da
parte dei membri della comunità o per candidatura
personale. Si lascerà un tempo adeguato per la presentazione dei candidati.
Il numero dei membri del Consiglio è determinato
in base alla consistenza numerica della parrocchia:
25 membri (di cui almeno 13 eletti) per parrocchie
oltre i 5.000 abitanti.
Possono essere membri del Consiglio Pastorale
Parrocchiale coloro che, battezzati e cresimati, abbiano compiuto i diciotto anni e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia od operanti stabilmente in essa.
Requisito del tutto ovvio e peraltro assolutamente irrinunciabile è la piena comunione con la Chiesa
non solo negli elementi fondamentali della professione della stessa fede e del riconoscimento dei sacri
pastori (can. 205), ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche, del momento concreto.
b.Modalità di elezione
La data delle elezioni dei Consigli Pastorali Parrocchiali è stabilita a livello diocesano ogni cinque
anni. A tale scopo verrà creata in ogni parrocchia
una Commissione elettorale, presieduta dal parroco.
Risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto la
maggioranza dei voti. In caso di parità, si potrà ricorrere al sorteggio.
Ogni eletto dovrà sottoscrivere una formale accettazione degli obblighi inerenti alla sua elezione.
c.Nomina dei membri di pertinenza del parroco
Susseguentemente alle elezioni il parroco provvederà alla nomina dei membri di sua pertinenza, previo consenso e sottoscrizione degli impegni da parte degli interessati.
d. Disposizione dei rappresentanti degli istituti di vita consacrata
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Entro la settimana seguente al giorno delle elezioni, gli Istituti di vita consacrata provvederanno a segnalare al parroco i nomi dei loro rappresentanti.
e. Proclamazione del nuovo Consiglio Pastorale
I nomi dei componenti del nuovo Consiglio Pastorale verranno proclamati la domenica successiva durante la celebrazione eucaristica.
4.Statuto diocesano dei Consigli
Pastorali Parrocchiali
Art.1 – Natura
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, costituito in
ogni parrocchia della Diocesi di Brescia, in conformità al can. 536 § 1, è organismo di comunione e di
corresponsabilità nella missione ecclesiale a livello
parrocchiale.
Art.2 - Fini
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha i seguenti scopi:
a)analizzare approfonditamente la situazione pastorale della parrocchia;
b)elaborare alcune linee per il cammino pastorale
della parrocchia, in sintonia con il cammino pastorale della Diocesi.
Art. 3 - Composizione
Al Consiglio Pastorale Parrocchiale appartengono di diritto:
1)il parroco,
2)i vicari parrocchiali,
3)i diaconi che prestano servizio nella parrocchia,
4)i presbiteri rettori delle chiese esistenti nel territorio parrocchiale,
5)un membro di ogni comunità di istituto di vita
consacrata esistente nella parrocchia,
6)il presidente dell’Azione Cattolica parrocchiale,
7)i membri del Consiglio Pastorale Diocesano appartenenti alla parrocchia.
Art. 4 - Durata
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale dura in carica cinque anni e assolve le funzioni ordinarie fino
all’insediamento del nuovo Consiglio Pastorale.
Le dimissioni di un membro del Consiglio devono
essere motivate e presentate per iscritto al parroco,
il quale le comunicherà al Consiglio perché decida se
accettarle o respingerle.
I membri uscenti saranno sostituiti:
se trattasi di eletti dalla comunità, con chi immediatamente li segue per numero di voti;
se trattasi di scelti dal parroco o dagli istituti di vita
consacrata, con altre persone scelte dagli stessi.
Durante la vacanza della parrocchia non si interrompe l’attività del Consiglio Pastorale Parrocchiale, che è convocato e presieduto dall’Amministratore
Parrocchiale e, al solo scopo di consultazione in vista della nomina del nuovo parroco, dal Vicario Zonale. Il nuovo parroco fino a tre mesi dopo l’ingres-

so e sempre per gravi motivi, può chiedere e ottenere le dimissioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Art. 5 - Il Presidente
Il presidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale è
il parroco (can. 536 § 1).
Spetta al presidente:
a.convocare il Consiglio;
b.stabilire l’ordine del giorno;
c.approvare e rendere esecutive le delibere del Consiglio Pastorale.
Art. 6 - Il Segretario
Il segretario è scelto dal parroco, sentito il parere
del Consiglio, tra i membri del Consiglio stesso.
Spetta al segretario:
a.tenere l’elenco aggiornato dei consiglieri, trasmettere loro l’avviso di convocazione e il relativo
ordine del giorno entro i termini dovuti, notare le assenze e riceverne l’eventuale giustificazione;
b.raccogliere la documentazione dei lavori;
c.redigere il verbale delle riunioni e tenere l’archivio del Consiglio.
Art. 7 - Gli esperti
Qualora fosse necessario, al Consiglio Pastorale
Parrocchiale possono essere invitati ‘esperti’ di particolari materie. Questi però non avranno diritto di
voto.
Art. 8 - Sedute
a)Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunisce almeno quattro volte all’anno. Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria dal parroco o
su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri. I consiglieri che richiedono la convocazione
straordinaria dovranno presentare richiesta scritta al segretario, precisando i temi da mettere all’ordine del giorno.
b)L’ordine del giorno delle riunioni è stabilito e approvato dal parroco in collaborazione con il segretario e con qualche membro del Consiglio.
c)La convocazione e l’ordine del giorno saranno comunicati almeno dieci giorni prima della seduta.
d)Tutti i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale hanno il diritto-dovere di intervenire a tutte le
riunioni. Coloro che restano assenti, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive, decadono dal loro incarico. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei
membri.
e)Normalmente le riunioni non sono aperte al pubblico, a meno che non decida diversamente lo stesso Consiglio. Quando la seduta è aperta, coloro che
non sono membri del Consiglio vi assistono senza
diritto di parola.
f)I lavori, sempre preceduti dalla preghiera, potranno essere introdotti da una breve relazione che illustri il tema in oggetto. La discussione è guidata
dal parroco-presidente, che stimola la partecipa-

zione di tutti i presenti.
g)La discussione potrà concludersi con il consenso
unanime su una data soluzione oppure con una
formale votazione. In tal caso il voto verrà espresso pubblicamente, eccetto quando si tratti di questioni personali o di elezione. Per la validità delle
delibere è richiesta la maggioranza della metà più
uno dei presenti.
Art. 9 - Rapporti con la comunità parrocchiale
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale studierà gli
strumenti più idonei per mantenere vivo e sviluppare il rapporto di corresponsabilità e di rappresentatività che lo stringe alla parrocchia. In particolare,
darà opportuna pubblicità ai suoi lavori e alle sue deliberazioni attraverso la stampa parrocchiale.
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
Art. 1 - Natura
Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
della parrocchia, costituito dal parroco in attuazione
del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l’organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione economica della parrocchia.
Art. 2 - Fini
Il C. P. A. E. ha i seguenti scopi:
a)coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio
preventivo della parrocchia, elencando le voci di
spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
b)approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;
c)verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, l’applicazione della convenzione prevista dal
can. 520, § 2, per le parrocchie affidate ai religiosi;
d)esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
e)curare l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi
atti e documenti presso la Curia diocesana (can.
1284 § 2, n. 9) e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.
Art. 3 - Composizione
Il C. P. A. E. è composto dal parroco, che di diritto ne è il presidente, dai vicari parrocchiali, da due
membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale indicati dal Consiglio stesso, e da alcuni fedeli competenti
in ambito tecnico-amministrativo scelti dal parroco.
Art. 4 - Poteri del Consiglio
Il C. P. A. E. ha funzione consultiva.
La legale rappresentanza della parrocchia in tutti i negozi giuridici spetta al parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del
can. 532.
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Art. 5 - Riunioni del Consiglio
Il C. P. A. E. si riunisce almeno due volte l’anno e
ogni volta che il parroco lo ritenga opportuno oppure quando a quest’ultimo sia fatta richiesta da almeno la metà dei membri del C. P. A. E.
Alle singole riunioni del C. P. A. E., che non sono
aperte, possono essere ammesse altre persone, invitate dal Consiglio stesso in qualità di esperti.
Art. 6 - Informazioni alla comunità parrocchiale
Il C. P. A. E. presenta il bilancio consuntivo annuale al Consiglio Pastorale Parrocchiale, che potrà
esprimere valutazioni e proposte sugli orientamenti
dell’amministrazione parrocchiale.
COMUNIONE E CORRESPONSABILITÀ
NELLA PARROCCHIA
La Chiesa è totalmente orientata alla comunione.
Essa è e dev’essere sempre, come ricorda Giovanni
Paolo II, casa e scuola di comunione e di corresponsabilità.
Accanto al tema della comunione-corresponsabilità va considerato anche quello della parrocchia,
come luogo privilegiato per l’esercizio di tale dimensione peculiare dell’esperienza cristiana oggi.
Possono essere tre le direttrici su cui è chiamata a
viaggiare la parrocchia nel realizzare il suo peculiare servizio all’annuncio del Vangelo:
Una comunità che annuncia e celebra
Una comunità di credenti responsabili
Una comunità di missione
LA COMUNITÀ COME SOGGETTO
DELLAZIONE PASTORALE E IL PROGETTO PASTORALE
Un secondo aspetto, inteso a favorire un’adeguata
preparazione al rinnovo dei Consigli, riguarda non
più solo il significato teologico-pastorale di comunione e corresponsabilità nella parrocchia, ma la sua
concreta attuazione.
Bisogna fare attenzione al fatto che quando si parla della comunità come soggetto unitario dell’azione pastorale nella parrocchia non si vuol certo cadere in un genericismo o in un democraticismo dove
tutti sono responsabili allo stesso titolo e allo stesso
modo. Il ruolo del parroco, in questo senso, diventa quanto mai indispensabile nella sua funzione di
guida e di responsabile ultimo del cammino dell’intera comunità. La sua capacità di far sintesi dei vari
carismi e ministeri si evidenzia in modo particolare
nell’esercizio concreto della presidenza: egli diventa
veramente come il direttore d’orchestra dove ognuno trova il suo spazio e il suo tempo di intervento e
l’azione comune costruisce armonia.
Un progetto pastorale parrocchiale si fonda sul-
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le linee tracciate dalla Chiesa universale e da quella
diocesana ed è precisato sul cammino della parrocchia, riconoscendo e determinando gli obiettivi e gli
strumenti, le modalità della collaborazione e le occasioni di revisione del cammino fatto.
PRESIEDERE E CONSIGLIARE NELLA
COMUNITÀ: I CONSIGLI PARROCCHIALI
In questa fase di rinnovo degli organismi ecclesiali
pare opportuno soffermare l’attenzione sui dinamismi ecclesiali che interessano questa singolare forma di partecipazione al discernimento e all’agire
pastorale, prestando inoltre debita attenzione alle dinamiche concrete di conduzione, di guida, di qualità
del lavoro che emergono nei Consigli.
I dinamismi della presidenza e del consiglio
La presidenza della comunità fa riferimento alla
titolarità del parroco, che ha il compito di fungere da
guida di tutte le attività della parrocchia, al fine di
promuovere una comunione di vocazioni, ministeri
e carismi, in vista della formulazione e realizzazione del progetto parrocchiale.
Il discernimento pastorale (che cosa è meglio fare
per vivere, qui ed oggi, il Vangelo) è un’operazione
complessa, nel senso che essa non può che essere il
frutto di molteplici decisioni. Una decisione pastorale può essere in questo senso considerata come il
punto di arrivo di molti elementi, frutto soprattutto
di una accurata capacità di discernere la realtà alla
luce del Vangelo.
Metodologie e dinamiche di lavoro
Non sembra fuori luogo riconoscere come la sterilità e la scarsa incisività che interessa alcune esperienze di CPP e di CPAE debba essere fatta risalire
alla scarsa attenzione prestata alle dinamiche che
presiedono alla comunicazione di gruppo e alle metodologie capaci di favorire una migliore qualità del
lavoro pastorale.
Ciò non significa certo che la soluzione di ogni problema sia da ricercare solo sul piano delle tecniche
e delle metodologie: il discorso investe più generalmente lo stile ecclesiale ed il clima fraterno che si
produce all’interno dei Consigli parrocchiali.
La formazione di consiglieri
Il tema della formazione di consiglieri merita di
essere affrontato all’interno dell’orizzonte più ampio dello sforzo a far crescere laici adulti nella fede
e maturi nel sapersi assumere concrete responsabilità ecclesiali.
L’informazione e il coinvolgimento della comunità
Quello della comunicazione costituisce un nodo
cruciale e di non facile soluzione per l’attività dei Consigli Parrocchiali. Certamente, concorrono una svariata serie di ragioni a complicare una tale operazione.
E’ ragionevole comunque rivedere che una breve
sintesi dei lavori di ogni seduta del CPP sia divulgata
nelle forme opportune a tutti i parrocchiani.

ALLA ROTA

dal notiziario “La Madonna delle Neve” – Gennaio 2010

Il giorno in cui, malauguratamente, si decidesse in nome di una falsa tolleranza che
devono essere eliminati tutti i simboli religiosi di un paese, si porrebbe il problema
di dove depositare tutte le macerie. E lo diciamo non per polemica, ma come constatazione della ricca presenza su tutto il nostro
territorio di luoghi sacri. Essi documentano
come la fede sia intrinsecamente legata alla
vita delle persone: professare che il Figlio
di Dio si è fatto carne e ha posto la sua
dimora in mezzo a noi, si è concretizzato
in mille segni distribuiti nel territorio dove
la gente abita e lavora. E così che troviamo
cappelle e chiesette nei posti più impensati,
e quando è possibile anche riccamente decorati con immagini di nostro Signore, della
Madonna e dei Santi protettori.
È questo anche il caso del santuario della
Madonna della Rota. Dalla Natività dipinta
sulla facciata abbiamo tratto il volto della
Vergine che abbellisce la copertina di questo mese.
La chiesa, nel comune di Marone, sponda orientale del lago d’Iseo, è posta a circa
600 metri di altitudine sulla strada che, percorrendo lateralmente la valle del torrente
Opol, raggiunge il passo della Croce di Marone (punto di inizio delle escursioni verso
il monte Guglielmo e antica via di comunicazione tra il lago d’Iseo e la valle Trompia).
Il santuario, dedicato alla beata Vergine
Assunta, è costituito da due edifici attigui
con un’unica facciata e due portali. Appare
subito la cappella più antica evidenziata dalla parete affrescata.
I dipinti rappresentano un’interessante
testimonianza di arte locale tardo-quattrocentesca e sono comunemente attribuiti a
Giovanni da Marone (1487): si tratta di un
modesto seguace di Foppa, discepolo di
Gentile da Fabriano, indirettamente influenzato dalla pittura padovana.
L’arte di Giovanni da Marone è pienamente leggibile in tutto il territorio circostante: a

Zone, nella frazione Cislano all’ingresso del
paese (vicino alle famose Piramidi di terra)
dove si trova la suggestiva chiesa di S. Giorgio; nella chiesa del cimitero di Vello (altra frazione di Marone); nel santuario della
Madonna della Ceriola, in cima a Montisola
in mezzo al lago d’Iseo; e sempre a questo
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autore sono attribuiti alcuni affreschi nella
chiesetta campestre di S. Maria in Favento in
Adro.
La composizione dell’antica facciata della
Madonna della Rota risulta suddivisa in diverse scene e riquadri tra i quali emerge nella lunetta la bellissima Natività con ai lati la
rappresentazione dell’Annunciazione. Non
si tratta però di un “presepio”: Gesù, Giuseppe, Maria, l’asino e il bue, pecore e pastori.
Abbiamo solo la Vergine in adorazione del
Bambino, circondata dagli angeli: un’immagine che corrisponde alla sensibilità del tempo tesa a interiorizzare il mistero della nascita di Gesù. Ed è significativo come questa
sottolineatura, tipica della devotio moderna,
si diffonda rapidamente anche tra il popolo
fino a raggiungere una sperduta chiesetta in
montagna.
L’interno ha una pianta rettangolare lunga
e stretta con soffitto a volta di botte.
Alla chiesa primitiva venne accostato nel
corso del XVI secolo un edificio più grande
articolato in un’aula unica, divisa da un arco
traverso a pieno centro e abside rettangolare.
Al centro dell’arco trionfale che introduce
al presbiterio è posto un crocifisso ligneo del

Oratorio
XVII secolo. Un altro Cristo ligneo del ‘500 è
collocato presso l’altare dedicato a S. Mauro.
Il presbiterio presenta una volta a padiglione affrescata con decorazione del secolo XVII: spiccano in modo particolare nei
pennacchi della volta le allegorie delle virtù,
la Prudenza, la Misericordia, la Verginità e
l’Umiltà; sopra l’altare maggiore settecentesco, lavorato con intarsi di marmi vari, si trova un’icona di legno dorato nella cui nicchia
centrale è posta una statua della Madonna
Assunta, recente lavoro di legno della Val
Gardena.
Non meno preziosi e ben conservati sono
gli intarsi marmorei degli altari. Del XVIII secolo, esattamente nel 1782, la costruzione del
campaniletto.
La denominazione “Madonna della Rota”
deriverebbe dalla contrazione dell’originario
modo di indicare la località “Corna Rotta” per
la presenza di una spaccatura della roccia a
fianco della chiesa.
Una conformazione di questo genere ha
attirato l’attenzione degli appassionati di alpinismo che volentieri la usano come palestra
di roccia.

MESE di MAGGIO
Madonna della Rota
Sabato 01 maggio 2010
ore 15.00: S. Rosario
ore 15.30: S. Messa
Ogni Venerdì alle ore 15.00 S. Messa

Tutti i giorni in ogni contrada
S. Rosario alle ore 20.00
al Cimitero di Vello S. Rosario
alle ore 20.00

Santuario Madonna della Visitazione
(Vello)
Mercoledì 2 giugno 2010
ore 10.00 S. Messa e Rosario
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CONCORSO PRESEPI 2009

Quest’anno il Concorso dei Presepi s’è
voluto “rivoluzionare”.
I presepi son stati realizzati su dei supporti e portati in Oratorio, affinché tutti
potessero ammirarli e votarli, senza conoscerne il realizzatore (rimasto anonimo
fino al giorno della premiazione).
Malgrado la novità, s’è registrato un
buon numero di partecipanti, ma soprattutto di visitatori (circa più di duecento),
che con occhio critico hanno dato la propria preferenza.
È stata quindi una sorta di “giuria popolare” a decidere i vincitori delle ormai
consolidate categorie: “Natività tradizionale”, “Originalità” e “Laboriosità”.
Ci sono state anche due opere iscritte
nella categoria “adulti” - un numero forse
esiguo per alcuni - ma è un segnale che
il mondo dei presepi interessa tutte le età
e un incoraggiamento per altre persone a
partecipare ai futuri concorsi.
Ma veniamo ai vincitori. Tra i più pic-

coli, nella categoria “Natività tradizionale”,
ha vinto Cristini Serghei (presepe n°11);
nella categoria “Originalità” Cristini Elena,
ambientando la nascita di Gesù in un igloo
circondato da neve e pinguini (presepe
n°8) e nella categoria “Laboriosità” Cristini
Anna, dove tutto (tranne le statuine) era
realizzato a mano (presepe n°13). Nei presepi degli adulti ha avuto la meglio, anche
se di poco, “Multietnic”, di Puma Valentino
e Antonella creando statuine di personaggi
di diversa nazionalità (presepe n°1).
Ringraziamo tutti quelli che hanno creato, votato e si sono resi disponibili per
permettere la visita della mostra… piccoli
momenti della giornata di ognuno hanno
fatto sì che si sia potuto svolgere il tutto.
Vi aspettiamo al prossimo concorso!
Le organizzatrici
Comunità di Marone
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FESTA DELLA VITA
Il 6 e 7 febbraio 2010 per festeggiare
questa ricorrenza voluta dal Papa sono state proposte 3 iniziative che hanno riscosso
grande successo:

segno, è a mio avviso una forma di preghiera che bambini e adulti apprezzano, specialmente se questo avviene in una splendida
giornata invernale, com’è stata il 7 febbraio.

Quei figuri di tanti anni fa

Concerto Gospel
La musica dell’anima

Sabato sera 6 febbraio abbiamo rappresentato lo spettacolo Quei figuri di tanti
anni fa, che ha concluso il corso di teatro.
Lo spettacolo Quei figuri di tanti anni fa
di fatto non ha una morale profonda che
possa collegarsi alla festa della vita. È una
commedia di Eduardo de Filippo, divertente,
finalizzata a testare le capacità “comiche” del
gruppo.
Abbiamo collocata la commedia in questo fine settimana - dove si celebra la festa
della vita - perché pensiamo che divertirsi e
ridere in forma sana e pulita sia comunque
un aspetto importante della vita.
La vita è gioia, ottimismo e voglia di costruire e crescere. Possono esserci momenti
tristi, a volte drammatici, ma è la prospettiva
gioiosa della vita che ci fa guardare avanti e
non ci fa rinchiudere nelle nostre case in un
eterno letargo.
Si può affermare che lo spettacolo è
piaciuto e vi assicuro che l’esperienza più
bella per un attore (anche se dilettante) è
sentire la risposta del pubblico mentre cerca
di offrire in poche decine di minuti il lavoro
di tante ore e serate.

S.Messa delle 10,30
e lancio dei palloncini
La Domenica mattina alla S.Messa delle
10,30 sono stati presentati i bambini battezzati nell’anno 2009 e dopo la S. Messa sono
stati lanciati i palloncini con legati i messaggi sulla vita scritti dai bambini delle elementari e di 1a Media.
Il lancio dei palloncini è sempre un bel
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La Domenica pomeriggio abbiamo potuto
ascoltare un bellissimo concerto Gospel del
gruppo “La musica dell’anima” di Castegnato.
Questo concerto ci ha fatto conoscere i
diversi canti di lode a Dio tipici dell’America centrale conosciuti appunto col termine
“Gospel”. Per chi ha potuto essere presente è stata una bellissima esperienza; infatti,
il gruppo - oltre ad essere molto preparato
sotto l’aspetto musicale - è stato anche capace di proporre le canzoni in forma simpatica,
intercalando i vari brani con l’intervento di
un attore (che rendeva curiosa e interessante
la presentazione del brano).
Non solo abbiamo goduto di un’ora e mezza di buona musica, ma con questo concerto
abbiamo anche contribuito economicamente
al lavoro fatto da Suor Lorella Omodei presso la Casa Famiglia di Pontecorvo, dove lei
e un’altra suora accudiscono a ben 16 bambini in affido. Un grazie quindi al coro “THE
ROSE” per aver accolto e creduto in questa
iniziativa e, ovviamente, a Suor Lorella.
Francesco

Comunità di Marone
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Amici cari...

Da Suor Lorella Omodei 18 febbraio 2010
Amici cari,

Colgo l’occasione del periodo quaresimale per inviarvi, con le parole del salmo 91, un piccolo grazie per la vostra
grande generosità.

Il Gruppo Tiago

Tu che abiti al riparo dell’ Altissimo
e dimori all’ ombra dell’ Onnipotente,
di al Signore mio Rifugio
mia fortezza in cui confido;
Egli ti libererà dal laccio del cacciatore,
ti coprirà con le sue penne,
sotto le sue ali troverai rifugio...
Con questi versetti del salmo, desidero ringraziare in particolare Francesco e
quanti con lui hanno dato vita all’ iniziativa di solidarietà per le nostre due CaseFamiglia di Pontecorvo (FR); Francesco,
Attilio e tanti altri del gruppo TIAGO
avevano già concretizzato a dicembre
tale iniziativa inviandoci dei bellissimi
piumoni per le nostre bambine /i e ragazze.
Il mio grazie, però, oltre agli organizzatori si vuole estendere di cuore a tutti
coloro che hanno partecipato con la loro
generosità, contribuendo anche materialmente a questo progetto.
Chi ha conosciuto più da vicino la realtà delle Case-Famiglia ha avuto modo
di cogliere tutto il lavoro, la dedizione,
la professionalità, il sacrificio e l’ amore
con i quali cerchiamo di offrire loro una
vita dignitosa e il più autonoma possibile
nel prenderci cura e nel desiderio di farli
sentire amati.
Ritornando alle parole del salmo, voglio quindi rivolgere al Signore la mia
preghiera per tutti voi, affinché possiate
sempre dimorare alla sua ombra, confidare in Lui, perché solo Egli può “coprirvi con le sue penne” e darvi il rifugio
necessario nel Suo Cuore.
Buon cammino quaresimale verso una
santa Pasqua.
con affetto, suor Lorella
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Come molti di voi sanno, il Gruppo Teatrale
Tiago, ormai da qualche anno, ha intrapreso un
cammino di formazione giovanile, con l’intento di
stimolare i giovani della comunità di Marone alla
riscoperta dei propri talenti. Il teatro è uno strumento eccellente per mettersi alla prova e offrire alla
comunità il risultato finale di un lavoro che dura da
molti mesi, la commedia teatrale.
Nello scorso mese di settembre, il comitato organizzatore del Gruppo Tiago si è riunito per discutere sulla possibilità di offrire ai nostri ragazzi un
corso di teatro vero, guidato da un regista professionista, per comprendere cosa si nasconde dietro il
mondo del teatro.
Abbiamo quindi deciso (aiutati dalla Provvidenza e dagli sponsor) di interpellare il regista professionista Mariano Dammacco.
Mariano Dammacco, autore e regista, ha 40 anni.
Inizia gli studi teatrali con il “Teatro Kismet OperA”
lavorando, tra gli altri, con Carlo Formigoni e Danio
Manfredini.
Fondatore della compagnia “Japigia Teatro”, nel
1993 vince il Premio “Eti/Scenario” per lo spettacolo Sonia La rossa e nel 1996 il Premio “Eti/Vetrine”
per Amleto e la Statale 16, dei quali è autore, regista e interprete. Nel 1999 è segnalato dalla critica al
“Premio Ubu” come miglior attore per la sua interpretazione di Dialoghi con le piante di cui è anche
autore.
E’ stato fra gli interpreti di Totem, spettacolo realizzato con Alessandro Baricco e Gabriele Vacis, e di
Mas parati della Compagnia catalana “La Fura dels
Baus”.
È anche uno degli organizzatori di Crucifixus
- Festival di Primavera, che è il più importante festival italiano dedicato a teatro, arti, musica e tradizioni
del sacro.
Il corso, suddiviso in 8 incontri, si svolge dal 4
Novembre al 20 Gennaio.
Avvisiamo i ragazzi e raccogliamo le iscrizioni:
oltre venti partecipanti.
La prima sera siamo tutti emozionati: finalmente
conosciamo il “nostro regista”. Ci presentiamo, facciamo tanto casino, fino a quando inizia a parlare
lui. Silenzio tombale.
Mariano non solo ci spiega come si deve comportare un attore, ma spende quasi metà del suo
tempo parlando del rapporto regista - attore e delle
varie scuole di pensiero, tra cui la scuola “Grotow-

skyana” che lui ha scelto.
E poi di corsa. Per oltre un’ora corriamo a destra
e sinistra nel salone che ci ospita. Manca perfino il
fiato.
“Scusa, ma non avevamo deciso di fare un corso
di teatro? Credo di sì, ma il regista mi pare un professore di ginnastica o forse un preparatore atletico”.
“Scusa, ma questo Mariano, ha capito che noi
abbiamo ben quattro spettacoli al nostro attivo, di
cui il l’ultimo con cinque repliche?”.
Poi, ad un certo punto (forse ci ha letto nel
pensiero) ci ferma e dice: “Vi chiedo solo tre cose”:
•
•
•

siate puntuali;
metteteci il massimo impegno anche se non
capite dove vi sto portando:
non esprimete alcun giudizio su di me fino alla
fine del corso.

Così abbiamo fatto per tutti gli incontri e ciò
che abbiamo scoperto è stato incredibile. Abbiamo
imparato solo la lettera A di un alfabeto che va oltre
la Z.
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Con nostro grande stupore Mariano Dammacco accetta di mettere in scena una commedia
(suggerita dal nostro ormai conosciuto commediografo Carlo Susa) di Eduardo De Filippo, Quei
figuri di tanti anni fa, uno spettacolo comico in
napoletano.
“Noi comici? Abbiamo sempre fatto spettacoli
impegnati, non siamo capaci di far ridere”.
“Ricordatevi ragazzi che il teatro è ritmo e tecnica”.
La sfida è intrigante e tutti siamo caricatissimi!
Venti giorni, durissimi, intensi, con incontri infrasettimanali ravvicinati che hanno messo a dura
prova la resistenza di tutti (compreso il regista),
dalle quattro del pomeriggio fino a sera tarda.
Alla fine il debutto.
Il Gruppo Teatrale Tiago presenta, il 6 febbraio 2010, Quei figuri di tanti anni fa: uno spettacolo senza microfono, senza scenografia, senza
musica…
“Scusa, ma almeno gli attori ci sono?”.
Chi di voi ha visto lo spettacolo puo’ sicuramente rispondere. Per chi invece non lo ha visto,
posso dire che i nostri ragazzi si sono superati,
offrendo al pubblico una commedia veramente
divertente.
Sarebbe bello continuare su questa strada, magari con un corso di teatro all’anno.
Per ora l’impegno del Gruppo Tiago è rivolto
alla nuova commedia che verrà messa in scena
nei prossimi mesi, di cui posso svelare solo il titolo, Non abbiate paura.
Vi aspettiamo!

Marco

5 dicembre 2009, per l’ultima volta
“En pe nut”
Sabato 5 dicembre 2009.
Il gruppo Tiago, per concludere in bellezza il
ciclo di repliche dello spettacolo su Padre Giovanni Cristini, invita per l’ultima volta la comunità di Marone per il saluto ad una figura che
nel corso dell’anno ha movimentato, con il suo
ricordo, il cuore della gente.
La grande prova corale, la magnifica interpretazione di Andrea Zatti e di tutti gli altri attori
hanno ricreato una memoria viva di quel piccolo
uomo, grande nella sua quotidiana santità.
Sono state cinque le rappresentazioni di questo spettacolo, tre a maggio 2009 a Marone, una
a Lovere il 25 ottobre 2009 ed infine ancora a
Marone il 5 dicembre.
Il gruppo Tiago, seppur con semplicità, ogni
anno fa progressi e cerca di impegnarsi per offrire ai giovani un’opportunità di crescita attraverso
il teatro, e, alla comunità di Marone (e dintorni),
occasioni per vivere momenti emozionanti.
Tornando a Padre Giovanni Cristini, vorrei ricordare che sono stati i suoi semplici messaggi,
vissuti nelle azioni di ogni giorno, a rafforzare
l’impegno di tutti, e proprio questa gioia dello
stare insieme è divenuta collante di questo eterogeneo gruppo di amici.
Padre Giovanni Cristini en pè nut, grazie per
ciò che hai dato alla gente che hai incontrato
lungo il tuo cammino.
Grazie per ciò che in questi giorni abbiamo
vissuto ripensando
a Te!
per Tiago
Andrea
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Notizie dal gruppo “EMMAUS”

C’era una volta San Martino …
Sabato 21 novembre 2009 alle ore 15, io
ed alcuni miei compagni con l’aiuto dei genitori ci siamo trovati all’oratorio. Abbiamo
caricato sulle macchine gli scatoloni di cibo
e le casse di frutta raccolti mercoledì 11 novembre, festa di S. Martino, fuori dalla Gea e
li abbiamo portati al convento dei frati francescani a Brescia, dove viene distribuita ogni
sabato sera una razione di cibo ai poveri.
Siamo partiti un po’ agitati e curiosi di
vivere questa nuova esperienza.
Ci ha accolto Padre Paolo che ci ha fatto depositare gli scatoloni in un corridoio
all’ingresso del convento. Ci ha spiegato in
che modo veniva preparato il sacchetto con
i panini e da chi: quella sera era il nostro turno. Ci ha fatto riflettere su come ci si sente a
donare a chi ha meno di noi.
Alcuni genitori e ragazzi sono tornati a
casa mentre io, Sara, Emanuele, Roberta e
le catechiste ci siamo fermati. Il Padre ci ha
fatto visitare il convento spazioso e ordinato.
Siccome era presto per la distribuzione, le
catechiste ci hanno portato a visitare la Chiesa di Santa Maria in Calchera, in via Trieste, dove era allestita l’imponente e artistica
macchina delle Quarantore per il Triduo dei
Morti.
Verso le 18.30 ci siamo recati nella Chiesa
vicina al convento; con i frati e alcuni fedeli
abbiamo recitato i vespri. Finalmente alle 19
abbiamo iniziato a lavorare: nella stanza vicino all’ingresso abbiamo imbottito circa 360

panini, alcuni con il formaggio e altri con la
mortadella; abbiamo preparato 180 sacchetti
con due panini, una confezione di biscotti
secchi e una mela.
Nel corridoio dell’ingresso abbiamo sistemato due tavoli imbanditi di pasta, riso,
spuntini, tè caldo e succo di frutta.
Alle 20 ognuno di noi era pronto alla sua
postazione. Le persone entravano ordinate
in gruppetti di 4 per volta. Alcune erano in
fila fuori al freddo già dalle 18.
Elisa, una volontaria esperta (da 2 anni si
trova ogni sabato sera con il fidanzato a fare
volontariato), distribuiva pasta o riso; io e
Sara i sacchetti con i panini; Roberta il succo
ed Emanuele un bicchiere di tè caldo.
Mentre distribuivamo il cibo nel nostro
cuore c’erano sentimenti di gioia , di solidarietà, ma anche di dispiacere e di incredulità
nel vedere la quantità di persone povere che
vivono vicino a noi.
E’ stata un’esperienza che mi ha toccato il
cuore, vorrei che anche i miei compagni la
provassero perché mi ha fatto capire quanto siamo ricchi e fortunati per tutto quello
che abbiamo, anche più di quello che serve,
mentre ci sono persone che davvero non
hanno il necessario.
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Se ci saranno altre occasioni di raccolta
cibo per i poveri cercherò di parteciparvi.
Ho potuto vivere questa esperienza anche per la generosità delle persone di Marone: sono felice di vivere in un paese dove
c’è solidarietà.

UN SABATO SERA “DIVERSO”
PER... RIFLETTERE!

Alcuni di noi ragazzi del gruppo Emmaus,
ci siamo recati un sabato sera a Brescia in
una mensa per bisognosi, a preparare e distribuire panini; avevamo anche preparato,
con i soldi raccolti, dei pacchi di viveri che
sono stati distribuiti dai frati nei giorni precedenti il Natale.
E’ stata sicuramente un’esperienza positiva che ci ha fatto conoscere anche altre
realtà, di persone che si trovano in difficoltà e ci ha fatto capire come sia importante
non chiudersi nella propria calda e comoda
casa ma buttare uno sguardo al di là del nostro piccolo mondo e cercare di aiutare, per
quanto possibile, chi ne ha bisogno.

Uffa,sempre la solita vita: lavoro, casa, famiglia, sempre di corsa, nervosa, voler fare
mille cose ed accorgerti che il tempo ti sfugge di mano. Poi ti capita di passare un sabato sera a preparare e distribuire panini con
mortadella e tè caldo in una mensa per bisognosi; ti trovi di fronte a persone che garbatamente sono state in fila per più di un’ora
fuori dal portone, al freddo, e ti ringraziano
per il sacchetto contenente dei viveri che gli
porgi, augurandoti buona domenica.
E allora torni a casa non sentendoti più
buona, non pensando di poter cambiare il
mondo, ma riflettendo, quello sì. E facendo
il proposito di provare a lamentarti di meno,
cercare di fermarti più spesso a pensare a
quali sono gli aspetti veramente importanti
della tua vita e a cosa puoi fare per migliorarti.
Se riesci a farlo, anche in minima parte,
allora, questo sabato sera “diverso” è veramente servito a qualcosa!

Francesco

Una mamma

Silvia
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Anagrafe Parrocchiale

NATI alla GRAZIA

Anagrafe Parrocchiale

dalla vita alla Vita

UNITI nel SIGNORE
Fuori Parrocchia
RAIMONDO GIUSEPPE MASSIMO
con CARUGATI CHIARA - 11.10.2009

CI HANNO LASCIATO
αΩ

GIANNINO MATTIA
di Luca e Zanotti Elena,
nato il 21.10.2008
e battezzato il 10.01.2010

GHITTI ISOLINA in Guerini di anni 75,
morta il 19.12.2009 a Iseo
GUERINI ENRICO di anni 86, morto il
24.12.2009 a Marone
TURLA ENRICHETTA ved. Ghitti di anni
86, morta il 02.01.2010 a Iseo

Ghitti Isolina in Guerini

Guerini Enrico

Turla Enrichetta ved. Ghitti

Guerini Maria ved. Guerini

Serioli Francesca ved. Zanotti

Capuano Maurizio

Minola Angela ved. Bersini

GUERINI MARIA ved. Guerini di anni
88, morta il 08.01.2010 a Iseo
SERIOLI FRANCESCA ved. Zanotti di
anni 93, morta il 13.01.2010 a Marone
ZANOTTI BATTISTA di anni 86, morto il
01.02.2010 a Brescia

RUFFO GIADA
di Mauro e Cristini Elena,
nato il 15.11.2009
e battezzato il 03.04.2010

RIVA BARTOLOMEA (Lina) di anni 81,
morta a Iseo il 17.02.2010
CAPUANO MAURIZIO di anni 81
morto il 10.03.2010 a Brescia
MINOLA ANGELA ved. Bersini di anni
98, morta a Sulzano il 12.03. 2010

FAMIGLIE in FESTA

S

ignore, ti preghiamo per i nostri nonni
Mario e Maria che oggi festeggiano 50
anni di matrimonio. Sicuramente non
tutti i 50 anni trascorsi sono stati tranquilli, ma
con l’aiuto del Signore hanno superato insieme
tutte le difficoltà. Hanno cresciuto i loro tre figli
nell’amore di Dio, insegnandogli i valori davvero importanti come la generosità, la sincerità, il
perdono e l’amore per il prossimo. Per questo
Signore ti chiediamo di continuare a vegliare su
di loro ed anche su tutti noi.
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Domenica 28 febbraio 2010

GUERINI MARIO e BERTELLI MARIA
hanno festeggiato il 50° anniversario di
matrimonio

Zanotti Battista

Comunità di Marone
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Guerini Enrico

Carissimo Enrico, carissimo Alpino Enrico,
carissimo Reduce,
prima di congedarci da te con la nostra preghiera dell’alpino vorrei brevemente ricordare
alcuni momenti della tua vita “alpina”. Ho preso
spunto dall’intervista che rilasciasti in occasione
del 75° anniversario di fondazione dall’intervista
nel 2006 agli alunni delle terze medie.
L’alpino Enrico, classe 1923, venne arruolato
il 18 gennaio 1943 … erano i giorni in cui i tuoi
amici più anziani si trovavano in Russia – i più
fortunati – ad uscire dalla sacca di Nikolajewka
(26 gennaio)
Per te sembrava non dovesse più esserci la
terribile esperienza della Guerra ma il destino ti
stava riservando un’altra avventura, certamente
non meno dolorosa; il 9 settembre 1943 infatti
fosti fatto prigioniero dai tedeschi ed evitando
la fucilazione fosti deportato nei campi di concentramento prima in Germania poi in Polonia.
Una volta liberato anche l’esperienza del rientro non fu tra le più felici: in Polonia ed in
Germania, a causa della guerra, non esistevano
praticamente più ponti; passarono quindi tre
mesi prima di poter procedere con il rientro passando per l’Austria e per Verona.
Arrivasti poi ad Iseo con il treno e a Marone
con il battello … Ricordo molto bene questo
particolare perché ti soffermasti parecchio durante l’intervista sui dettagli.
Quando finalmente giungesti a casa, a Vello,
tuo papà, tua mamma e tua sorella furono felici
di riabbracciarti. Erano ormai trascorsi tre anni
dalla tua partenza.
Ricorderò sempre i tuoi occhi lucidi durante
il racconto segno della tua genuina alpinità!
Enrico, grazie di esserci stato d’esempio e, a
nome della tua famiglia alpina, arrivederci!
Gruppo Alpini Marone

Turla Enrichetta

perché qui in terra ha compiuto la sua missione
quando ci ha donato Pe Josè, uomo che mette al
primo posto il servizio del prossimo.
Che Dio conforti tutti i parenti
Noi qui in Brasile, soprattutto ad Itaobim pregheremo per voi.
Con affetto e gratitudine

Zanotti Battista
[…] Credo che nonno mi e ci abbia donato
giorno per giorno, sé stesso e l’abbia fatto in un
modo così dolce e raro che non posso pensare
alla morte ora. Non la voglio nemmeno chiamare morte: la sua è una seconda vita, una vita
lassù con lo sguardo quaggiù. Ed ora penso alla
vita che lui ci ha donato, al tantissimo amore e
al suo insegnamento ad amare il prossimo come
noi stessi. È strano da dire, ma è vero che, nonostante la sua sofferenza immane, riusciva ancora
a guardarmi, a sorridere, a credere nella mia persona, nelle mie capacità.
Battista è un nonno simpatico e spensierato,
un nonno che ha avuto tanto dalla vita, ma ha
anche donato tanto a questa vita e a noi tutti.
Il nonno mancherà alla parte debole e distrutta che ora c’è in noi nipoti, figli, fratelli generi
e nuore. Ma nonno riuscirà da lassù a riempire
questa mancanza, questo buco terribile.
Nonno ha questo enorme potere: il potere
della vita donatagli da Cristo Nostro Signore, il
potere di aspettarci perché sa che dobbiamo vivere. Noi dobbiamo vivere!
Un pensiero speciale va alla mia e nostra
nonna, alla sua costante presenza accanto a quel
letto, alle sue risate che spesso nascondevano
tanto dolore, ma che hanno aiutato nonno ad
andarsene felice. Felice di essere stato così tanto
amato.
Nonna devi farti forza, la forza la troverai
in noi, noi che ora siamo deboli quanto te, ma
nonno saprà moltiplicare questa forza ed infondercela […]

Il Consiglio direttivo dell’Ospedale Vale do Jerquitinhonha-Itaobim, MG è profondamente com-

la nipote Mariolina

mosso per la dipartita di mamma Enrichetta;
“Mamma” così la consideriamo, perché Pe Josè è
il nostro fratello grande.
Abbiamo la certezza che sarà già in Paradiso,

Il testo del “ricordo” per il defunto Zanotti Battista, scritto
dalla nipote Mariolina, era molto più esteso, per motivi di
spazio non ci è possibile pubblicarlo integralmente. Vengono riportati alcune frasi tra le più commoventi.
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