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Preghiera: AMA LA TUA PARROCCHIA

Collabora, prega e soffri per la tua parrocchia
perché devi considerarla come una madre
a cui la Provvidenza ti ha affidato:
chiedi a Dio che sia casa di famiglia fraterna e 
accogliente,
casa aperta a tutti e al servizio di tutti.
Da’ il tuo contributo di azione perché questo si realizzi 
in pienezza.

Collabora, prega, soffri perché la tua parrocchia sia vera 
comunità di fede,
rispetta i preti della tua parrocchia anche se avessero 
mille difetti,
sono i delegati di Cristo per te.
Guardali con l’occhio della fede, non accentuare i loro 
difetti,
non giudicare con troppa facilità le loro miserie
perché Dio perdoni a te le tue miserie.
Prenditi carico dei loro bisogni, prega ogni giorno per 
loro.

Collabora, prega, soffri perché la tua parrocchia 
sia vera comunità eucaristica,
che l’Eucaristia sia “radice vive del suo edificarsi”,
non una radice secca, senza vita.
Partecipa all’Eucaristia, possibilmente nella tua 
parrocchia, con tutte le tue forze.
Godi e sottolinea con tutti le cose belle della tua 
parrocchia.
Non macchiarti mai la lingua accanendoti contro 
l’inerzia della tua parrocchia:
invece rimboccati le maniche per fare tutto quello che ti 
viene richiesto.
Ricordati i pettegolezzi, le ambizioni, la voglia di 
primeggiare,
le rivalità sono parassiti della vita parrocchiale:
detestali, combattili, non tollerarli più!
La legge fondamentale del servizio è l’umiltà:
non imporre le tue idee, non avere ambizioni,
servi nell’umiltà.
E accetta anche di essere messo da parte,
se il bene di tutti, ad un certo momento, lo richiede. 
Amen

COMUNITÀ DI MARONE
NOTIZIARIO DI VITA PARROCCHIALE

N°. 54 - ESTATE 2010

AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE 
DI BRESCIA 14/96 DELL’1.4.1996

DIRETTORE RESPONSABILE
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In 1a di copertina:
6 Giugno 2010: la processione del 
Corpus Domini
In 4a di copertina:
Chiesa di San Pietro, Francesco 
Giugno, Madonna con I Santi Pie-
tro, Paolo e Martino.
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La paroLa deL parroco

Eucaristia: lievito di vita!

Carissimi,

abbiamo appena ‘lasciato alle spalle’ il 
tempo pasquale ed ora ci apprestiamo a vi-
vere il tempo dell’estate, del riposo, dello 
svago, … ma non per noi cristiani! Per noi 
questo è il tempo dell’impegno, Gesù Cri-
sto, con la sua morte e risurrezione ci ha 
indicato la strada per una vita di dono e per 
una vita eucaristica.

La strada tracciata da Cristo non è solo un 
fare memoria, diventa un impegno di vita! 
Così nelle nostre scelte quotidiane siamo 
chiamati ad orientarci a scelte eucaristiche! 
La nostra vocazione (quella di ciascun 
cristiano) è rispondere alla chiamata di 
Cristo: Vieni e seguimi!

E la risposta del cristiano sta nel suo stile 
di vita: per fare di ogni scelta, di ogni de-
cisione, in ogni ambito di vita, una risposta 
eucaristica, allo stesso modo di Cristo.

L’Eucaristia per noi non è solo un mo-
dello, è la capacità e la forza di realizzare 
lo stile di Cristo nella nostra vita. Dio che 
entra in me, in noi, trasforma la nostra vita 
e la rende secondo il Suo progetto. “Non 
sono più io che vivo, ma Cristo vive in me!” 
L’Eucaristia è, per ciascun cristiano, la “so-
stanza”, l’essenza, dei nostri giorni! Più Cri-
sto è nostro cibo, maggiormente diverremo 
immagine dell’agire di Dio!

L’Eucaristia non è solo un invito, è una 
realtà! Perché l’Eucaristia mi chiede di spo-
sare, fare mio, lo stile del dono, dell’abban-
dono, etc… Se lo accetto, se ci credo, lo 
devo vivere!

E siamo chiamati a viverlo ogni istante 
della nostra vita, colorando dell’identità di 
Cristo ogni nostra scelta, ogni nostra pre-
senza: nel lavoro, durante il tempo libero, 
nelle scelte difficili e dolorose, nei momenti 
di svago, nella malattia e nella gioia!

Questo Pane di vita ci nutre costante-
mente per renderci ad immagine e somi-

glianza di Cristo.
L’Eucaristia sia per tutti noi: dono da 

accogliere, offerta gradita a Dio; ci ren-
da testimoni saporiti di Cristo, faccia 
crescere e lievitare tutta la nostra vita, 
ci scaldi il cuore e ci mantenga sempre 
in comunione con il Padre… Siamo stati 
abituati ad avere particolare riguardo pas-
sando davanti al Tabernacolo: chi si ingi-
nocchia, chi si segna frettolosamente, chi 
reclina il capo rispettosamente... Ma da oggi 
il tabernacolo sei tu!  Oggi sei tu: un taber-
nacolo che cammina. Tabernacolo nella tua 
famiglia, tabernacolo tra gli amici. Gesù ha 
scelto te ancora una volta. Ti ha chiamato 
alla vita, ti ha unito alla sua vita nel Battesi-
mo ed oggi si impasta con la tua vita, si pi-
gia assieme a te. Non dimentichiamolo mai!

Concludo con l’esperienza di un Vesco-
vo straordinario, che di Eucaristia se ne in-
tendeva, con l’augurio che diventi anche la 
nostra esperienza:



2 Comunità di MaroneComunità di Marone2 3

«Ieri sera stavo amministrando l’Eucari-
stia, durante la Messa solenne, quando si 
è presentato un papà con la figlioletta in 
braccio. Il Corpo di Cristo. Amen. E gli ho 
fatto la comunione. La bambina allora, che 
osservava con occhi colmi di stupore, si è 
rivolta a suo padre e gli ha chiesto: «È buo-
na?». Sono rimasto letteralmente bruciato da 
quell’interrogativo. A tal punto, che mi son 
dovuto fermare. Poi, con la pisside in mano, 
mi son fatto largo fra la gente, ho raggiunto 
quel signore che si era già allontanato, e ho 
sentito il bisogno di dare un bacio alla sua 
bambina. Quella domanda mi è parsa splen-
dida. E siccome nell’omelia avevo detto che 
in fatto di fede possiamo trasmettere agli 
altri solo ciò che sperimentiamo noi stessi, 
ho pensato che il Signore, con la battuta 
ingenua di una bambina e nel linguaggio 
spontaneo dei semplici, avesse voluto resti-
tuirmi la sintesi del mio lungo discorso. In 
effetti, ciò che rende credibili sulle nostre 
labbra di annunciatori la trasmissione del 
messaggio di Gesù è soltanto l’esperienza 
che noi per primi facciamo della sua verità. 
Una verità che non passa, se chi la trasmet-

te non ne pregusta un assaggio e non 
se ne nutre in abbondanza. La doman-
da di quella bambina, perciò, ci stringe 
d’assedio, perché chiama in causa non 
tanto il nostro sapere religioso, quanto 
lo spessore del nostro vissuto concreto. 
«È buona?». Perché, se la mensa di cui tu 
parli ti riempie di forze, desidero seder-
mi anch’io alla tua tavola. Spezzane un 
po’ anche per me di quel pane che tu 
gusti avidamente. Fammi bere alla stessa 
brocca, se è vero che quell’acqua toglie 
la sete e ti placa l’arsura dell’anima. «È 
buona?». Perché se l’hai già provato tu 
che la legge del Signore è perfetta e rin-
franca l’anima, come dicono i salmi, o 
che gli ordini del Signore fanno gioire il 
cuore, e le sue parole sono più dolci del 
miele e di un favo stillante... fa’ assapo-
rare pure a me queste delizie del palato 
e non escludermi da condivisioni di così 
squisita bontà. Io non so bene cosa 

ieri sera, a Messa, avesse voluto da me 
il Signore. Ha voluto provocarmi a usci-
re dall’assuefazione ad un cibo troppo 
distrattamente consumato? Ha inteso 
rimproverarmi la sistematica assenza 
di gratitudine per il Suo Pane disceso 
dal cielo? Ha voluto farmi prendere co-
scienza con quanto poco stupore accol-
go la ricchezza dei suoi doni? Non lo so. 
Certo è che, se quella bambina avesse potu-
to capirmi e io mi fossi sentito meno inde-
gno di accreditarmi certi meriti, avrei rispo-
sto per conto del suo papà, rimasto muto, e 
avrei voluto dirle: «Sì che è buona l’Eucari-
stia. Così come è buona la sua Parola. Così 
come è buona la sua amicizia. Così come è 
buona la sua croce. Te lo dico io che non 
posso più resistere senza quell’ostia. Che 
non so più fare a meno della sua Parola di 
vita eterna. Che sperimento la sua amicizia, 
sia nel gaudio di quando Lui mi è accan-
to, come nella nostalgia quando mi manca 
[…].».

Buona Eucaristia a tutti! 
don Fausto

La paroLa deL parroco

Umiltà: servizio verso gli altri. 
Visita ad Elisabetta

“MARIA RIFUGIO DEI PECCATORI”

Nel mese di maggio tutto rinasce e ri-
prende vita. Anche la nostra Fede. La nostra 
Comunità di Marone ha vissuto un mese di 
“paradiso” alla ricerca di pace e di protezio-
ne. E si è affidata a Maria “Madre dei Pec-
catori”. La più materna delle Litanie. In ben 
undici cenacoli di preghiera, sparsi qua e là 
per le contrade del paese, si sono date ap-
puntamento numerose famiglie, ogni sera 
alle ore 20.00, per la recita del santo Rosa-
rio. Come alla ricerca di un rifugio, di un 
po’ di paradiso in attesa e in preparazione 
alle prossime Feste Quinquennali. Provia-
mo quindi a riflettere insieme su un titolo 
della Madonna che troviamo nelle litanie e 
che ripetiamo spesso, di cui forse non co-
gliamo tutta la bellezza e la ricchezza: “Ma-
ria rifugio dei peccatori”.

Perché chiamiamo Maria in questo 
modo? In che modo può essere d’aiuto per 
la nostra vita spirituale?

Ricordiamo innanzitutto che Maria è 
l’unica creatura che è stata preservata dal 
peccato originale, l’unica creatura che quin-
di ha vissuto tutta la sua vita, ogni momen-
to della sua vita, in unione con Dio, mai 
offendendolo, mai arrecandogli dispiacere, 
mai peccando. Chiamiamo per questo Ma-
ria con i titoli di Immacolata e Tutta Santa.

Perché allora Maria rifugio dei peccatori? 
Lei che non ha conosciuto il peccato è rifu-
gio dei peccatori. Perché? 

Pensiamo ad esempio ad altri santi pro-
tettori: San Giuseppe, falegname, è il pro-
tettore dei lavoratori; Santa Cecilia, che can-
tava mentre veniva martirizzata, è la patro-
na dei musici: per quello che hanno fatto o 
vissuto sono diventati protettori o patroni di 
qualcuno o qualcosa.

Maria invece è il rifugio dei peccatori pur 

essendo tutta santa, l’Immacolata. Perché?
Maria non ha conosciuto il peccato, è in-

nocente. Lo conosce soltanto per due mo-
tivi: innanzitutto perché ne vede le conse-
guenze, vede l’umanità e l’uomo che a cau-
sa del peccato sono decaduti e quindi non 
sono e non possono essere puri. Conosce 
il peccato anche perché ha collaborato, po-
tremmo dire, all’opera di redenzione; Gesù, 
il suo figlio, è morto sulla croce per noi 
peccatori, per espiare i nostri peccati; ella, 
ai piedi della croce, ha offerto anche la sua 
sofferenza al Padre per la nostra salvezza.

Maria conosce quindi per questi motivi 
tutta la bruttezza del peccato, capisce quan-
to sia senza senso rifiutare questo Dio, no-
stra felicità, capisce la bruttezza di tutto ciò 
che non è bene. È anche l’esperienza dei 
santi: più ti avvicini a Dio, più rifiuti in ogni 
modo il male, lo rigetti perché ti allontana 
da Dio che è l’unica felicità.

Maria può essere veramente per noi rifu-
gio dei peccatori, perché tutti noi lo siamo 
e siamo bisognosi di perdono. Ella interce-
de per noi presso Dio perché ci conceda il 
perdono. 

Quando eravamo piccoli e facevamo 
qualche guaio, subito andavamo dalla mam-
ma, per farci perdonare e magari chiederle 
di mettere una buona parola perché papà 
non si arrabbiasse più di tanto. Certo non 
dobbiamo pensare Dio come un padre cat-
tivo che si arrabbia quando pecchiamo, per 
cui andiamo dalla Madonna, nostra madre, 
che è più brava. Però di fatto Dio ha scelto 
questa strada: non siamo isole, non siamo 
soli di fronte a Dio. Il nostro rapporto con 
Lui passa anche attraverso gli altri cristia-
ni che pregano per noi, attraverso i santi; 
e specialmente attraverso Maria, madre di 
Dio, così unita a lui in terra, e tanto più in 
cielo. 

Maria vicina a Dio, innamorata di Dio, 
amata da Dio, è a Lui così vicina da potergli

In preparazione alle Feste quinquennali 2010
Feste QuinQuennaLi
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Feste QuinQuennaLi

chiedere tutto, e Dio si è fatto così vicino 
a Maria che certamente nulla le rifiuta.

Chiediamo quindi l’intercessione di 
Maria, perché per i suoi meriti, uniti a 
quelli di Cristo, Dio ci conceda ciò che 
noi non possiamo meritare, e cioè il per-
dono.

Inoltre c’è un altro motivo per cui 
dobbiamo pregare Maria, rifugio dei 
peccatori. Conoscete quello slogan pub-
blicitario del dentifricio: “Prevenire è 
meglio che curare”? se ciò è vero per la 
carie, quanto più è vero per il peccato! 
Siamo continuamente tentati, continua-
mente la nostra natura e il demonio ci 
portano a peccare. Invochiamo allora 
nei momenti di maggiore prova e ten-
tazione l’aiuto di Maria: chiediamole di 
esserci vicini, perché ci aiuti a superare 
i momenti di difficoltà, perché ci insegni 
a rifiutare il peccato, a non fare compro-
messi; lei, che non è mai scesa a patti 
con il demonio e il peccato, può indicar-
ci la strada, può darci la forza di essere 
cristiani fino in fondo, di amare Dio con 
tutto il cuore, rifiutando ogni via di mez-
zo, ogni compromesso facile.

don Alfio

Vergine Maria, Madre mia, 
mi consacro a te e affido nelle 
tue mani tutta la mia vita. 

Con questa totale consacrazione 
ti affido quanto ho e quanto sono, 
tutto quello che ho ricevuto da Dio. 
Ti affido la mia intelligenza, la mia 
volontà, il mio cuore. 
Depongo nelle tue mani la mia li-
bertà, le mie ansie e i miei timori, le 
mie speranze e i miei desideri, le mie 

tristezze e le mie gioie. 
Ti affido, o Maria, il mio corpo per-
ché si conservi puro; ti affido la mia 
anima perché tu la preservi dal male. 
Ti affido la mia fame di amore: aiu-
tami ad amare come tu hai amato e 
come Gesù vuole che ci amiamo. 
Custodisci la mia vita perché sia 
sempre fedele a Dio e, con il tuo aiu-
to, raggiunga la salvezza. 

Amen.

Madre, a te affido la mia vita

Ancora prima del 1945 la de vozione alla Madonna di S. Pie tro era sentita in tutto il paese.
L’origine delle feste della Madonna di San Pietro è da ricercare nel voto devozionale che la 

popolazione fece, durante il 1944, per essere stata risparmiata dai bombardamenti della II Guerra 
Mondiale: in quel frangente si decise di costruire le edicole di una Via Crucis lungo il percorso che 
da Pregasso porta alla chiesa di San Pietro.

Le prime edizioni delle festività erano di segno molto semplice ed austero. 
La statua veniva trasportata dalla chiesa di San Pietro sino alla contrada di Pregasso e da qui 

trasferita, per un’intera settimana, alla chiesa parrocchiale di Marone. Allo scadere dei sette giorni la 
Madonna faceva ritorno nella sua sede naturale. Non si compivano tappe intermedie per le vie del 
paese e attraverso le varie contrade, come in uso oggi.

Gli ornamenti consistevano, perlopiù, in alcuni fiori realizzati in carta, con modalità semplificata 
e ripetitiva, e in fasce di carta con i colori bianco ed azzurro.
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programma Feste QuinQuennaLi 

Feste quinquennali della Madonna di San Pietro

dal 3 al 12 Settembre 2010
la statua della Madonna sarà pellegrina nelle contrade

Venerdì 3
Pregasso ore 20,00 Apertura in San Pietro – Celebrazione Eucaristica presieduta da 

Mons. Francesco Beschi Vescovo di Bergamo

Sabato 4 
ore 9.00 La statua della Madonna dalla Chiesa di San Pietro verrà portata a Pre-

gasso presso la Fontana
ore 09.30 S. Messa
ore 16.00 S. Rosario
ore 20.00 S. Messa – meditazione - processione verso la contrada di Collepiano 

passando per Via Valpintana, Via Zone, Via Castello e arrivo alla Chie-
sa di Collepiano

Domenica 5 Sante Messe orario festivo in Parrocchia
Collepiano ore 16.00 S. Rosario

ore 20.00 S. Messa – meditazione - processione verso la contrada di Ponzano 
passando per Via Grumello e Via Mazzini e arrivo alla Chiesa di Pon-
zano

Lunedì 6 Ponzano ore 09.30 S. Messa
ore 16.00 S. Rosario
ore 20.00 S.Messa – meditazione - processione verso la contrada di Ariolo pas-

sando per Via Ponzano e arrivo alla Chiesa di Ariolo
Martedì 7 Ariolo ore 09.30 S. Messa

ore 16.00 S. Rosario
ore 20.00 S.Messa – meditazione - processione verso la contrada di Vesto pas-

sando per Via Alagi, Via Vesto e arrivo alla Chiesa di Vesto
Mercoledì 8 Vesto ore 09.30 S. Messa

ore 16.00 S. Rosario

ore 20.00
S. Messa – meditazione - processione verso la contrada di Gandane 
passando per Via Vesto, Via Gandane e arrivo a Gandane

Giovedì 9 Gandane ore 09.30 S. Messa
ore 16.00 S. Rosario
ore 20.00 S. Messa – meditazione - processione verso la Chiesa Parrocchiale 

passando per Via Caraglio, Via Foppe, Via Borgonuovo, Via Roma e 
arrivo alla Chiesa Parrocchiale

Venerdì 10
Vello ore 9.00 La statua della Madonna dalla Chiesa Parrocchiale verrà portata a Vello 

via lago
ore 09.30 S. Messa
ore 16.00 S. Rosario
ore 20.00 S. Messa – meditazione - processione verso la Chiesa Parrocchiale di 

Marone

Sabato 11
Chiesa 
Parrocchiale ore 09.30 S. Messa

ore 16.00 S. Rosario
ore.20.00 S. Messa – meditazione - processione verso per il paese passando per 

Via Roma, Via Trento, Via Piazze, Via Risorgimento, Via Roma, Via 
XXIV Maggio, Via Lungolago

Domenica 12 Sante Messe orario festivo in Parrocchia
San Pietro ore 15.00 Partenza della processione per Via Roma, Via Cristini, Via Franchi, Via 

Alagi, Via Garibaldi, Via S. Pietro; segue celebrazione conclusiva alla 
chiesa di San Pietro

Candidati eletti al nuovo consiglio Pastorale Parrocchiale

1 CRISTINA GIRELLI
2 VALENTINA BUIZZA
3 SILVIA FELAPPI
4 GIANANTONIO GUERINI
5 MARTINO PEZZOTTI
6 MICHELE PEZZOTTI
7 ROSA BERARDI
8 MARIO GUERINI
9 EMILIA GRAMOLA
10 GIUSEPPINA OMODEI
11 GIOVANNA CORSINI
12 LINO GUERINI
13 MARIO COMELLI
14 GIOVANNI BONVICINI

Candidati di Diritto
15  DON FAUSTO (don Alfio pro tempore)

16  DON ORAZIO clero residente
17  PADRE GREGORIO collaboratore
18   TERESA GUERINI CAMPLANI 
          (Presidente Azione Cattolica)

Candidati di nomina del Parroco
19  SILVIO MERLER 
20  MICHELE TOSONI
21  SHARON FORTUNATO

Nei giorni 8 – 9 maggio 2010 si sono 
svolte le votazioni per rinnovare il Con-
siglio Pastorale Parrocchiale. Esse sono 
state precedute da assemblee di zona 
o contrada presiedute da don Alfio per 
far conoscere il ruolo e i compiti del 
C.P.P. e per raccogliere la disponibilità 
a candidarsi.
Riportiamo di seguito i nominativi de-
gli eletti del nuovo Consiglio:
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bresciani, migliorò la qualità del nostro 
lavoro, nell’ambito sia della Pastorale da 
Criança sia della Parrocchia, disponendo 
• di un’ampia area aperta e in parte co-

perta;
• di una biblioteca che, seppur mode-

sta, offriva ai bambini, che andavano a 
scuola solo con un quaderno e matita, 
la possibilità di prendere in mano un 
libro, di portarlo a casa e leggere; 

• di un salone utilizzato ogni giorno per 
tante attività e per le riunioni; 

• della cucina per la preparazione dei pa-
sti e merende e utilissima per le dimo-
strazioni pratiche; della sartoria dove si 
insegnava alle mamme a confezionare 
un po’ di tutto utilizzando fino all’ulti-
mo pezzettino di stoffa. Un vero mira-
colo dei ritagli!

Ma torniamo alla dottoressa Zilda.
Le ultime parole che pronunciò, a con-

clusione del discorso che tenne all’assem-
blea a Porto Principe, poche ore prima di 
morire e che invitano anche noi a una ri-
flessione, furono queste:

… Amare Dio sopra tutte le cose e il pros-
simo come noi stessi significa lavorare per 
l’integrazione sociale, frutto di Giustizia, 
significa non avere pregiudizi e sfruttare 
i nostri talenti a favore della Vita Piena, 
principalmente a beneficio di coloro che ne 
hanno più bisogno.

La forza capace della trasformazione so-
ciale sta nella pratica del più grande di tut-
ti i comandamenti: l’Amore espresso nella 
solidarietà fraterna, capace di muovere le 
montagne. … Come gli uccelli hanno cura 
dei loro figli costruendo i nidi sull’alto degli 
alberi, sulle montagne lontano dai preda-
tori, dalle minacce, dai pericoli e vicini a 
Dio, dobbiamo avere cura dei nostri bam-
bini come un bene sacro, promuovere il ri-
spetto dei loro diritti e proteggerli. Che Dio 
accompagni tutti noi”

Grazie dottoressa Zilda per aver semina-
to nel mondo speranza, solidarietà fraterna, 
giustizia sociale e creatività. 

P. N. (Volontaria “Operazione Pollicino”)

Nel giorno del terremoto devastante di 
Haiti, si stava svolgendo a Porto Principe, la 
capitale, un’assemblea di religiosi e religio-
se la cui relatrice ufficiale era una pediatra 
brasiliana, la dottoressa Zilda Arns, che là si 
trovava in missione umanitaria per testimo-
niare la sua fede, la sua passione per la vita 
e per incontrare i volontari e gli operatori 
della Pastorale da Criança, da lei fondata, 
già attiva in molte comunità. A poche ore 
dal sisma, ricevetti dal Brasile la triste noti-
zia che la dottoressa Zilda era morta, colpi-
ta dal crollo di un edificio. 

Mi sentii ancor più coinvolta nel dolore 
per la tragedia che si stava consumando tra 
la popolazione e tra i bambini haitiani e, 
nel groviglio di sentimenti che si agitavano 
in me, riemersero sensazioni e ricordi dei 
miei tredici anni di volontariato in Brasile.

Chi era Zilda Arns?
Agli inizi degli anni ottanta la disidra-

tazione era la prima causa di morte tra i 
bambini brasiliani. L’alto tasso di mortalità 
infantile e un appello venuto dall’UNICEF 
motivarono l’allora vescovo di San Paolo, 
Monsignor Paulo Evaristo Arns, conosciu-
to per il suo impegno a favore dei Diritti 

Umani, a credere che la chiesa, attraverso 
un’azione pastorale, avrebbe potuto scon-
figgere quella piaga.

Monsignor Evaristo chiese la collabora-
zione della sorella Zilda che accettò l’ambi-
ziosa sfida inaugurando, nel settembre del 
1983, la “Pastoral da Criança”, Pastorale 
del Bambino, conosciuta oggi in tutto il 
mondo. Dalla sua esperienza, come specia-
lista in salute pubblica, Zilda aveva intuito 
che le mamme più povere avevano assolu-
to bisogno “della solidarietà fraterna e della 
conoscenza di alcune misure semplici ed 
efficaci per salvare la vita dei loro figli”.

Elaborò così il progetto ispirandosi al 
Vangelo e precisamente, come lei stessa 
amava ricordare, “al miracolo della molti-
plicazione dei pani e dei pesci, la Pastorale 
del Bambino avrebbe potuto realizzare il 
miracolo della moltiplicazione dell’informa-
zione”.

Partendo da basi scientifiche sulla cura 
dell’infanzia, Zilda sviluppò un programma 
di sopravvivenza basato su una metodo-
logia propria e su obiettivi ben precisi: la 
preparazione dei volontari; l’individuazio-
ne delle famiglie, con gestanti e figli fino 
a 6 anni d’età, suddivise in gruppi con un 
massimo di quindici bambini ciascuno; visi-
te domiciliari mensili per la comunicazione 
individuale per rendere la famiglia stessa 
vera protagonista del proprio cambiamento; 
giornata del “peso” dedicata alla verifica del 
peso dei bambini, come indicatore dell’im-
pegno familiare, in un incontro gioioso dei 
gruppi che diventa una vera celebrazione 
della vita; riunioni mensili degli operatori 
per lo studio, la verifica e la programma-
zione.

Quante vite salvate!
Qualche anno dopo, con la costruzione 

del CAPE (Centro di Appoggio Educativo), 
realizzato col sostegno solidale degli amici

Testimonianza missionaria: la dott.ssa Zilda Arns
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Non c’è amore più grande
È andata in scena con grande ardore
dopo tanto impegno e molto fervore
la Via Crucis in scene viventi
con bravi attori dagli antichi indumenti.

Dal Parco Rosselli fino alla Chiesa
con stupende immagini e grande attesa
ci vien presentata la Via Dolorosa
lunga, composta e assai rispettosa.

Dal Cenacolo al colloquio col Padre
dalla Condanna all’incontro con la Madre
la Caduta precede il Sacro Ritratto
poi le pie donne e l’aiuto coatto.

La strada prosegue con la Crocifissione
e davanti al portale la Deposizione.
Emozionanti momenti di riflessione
con sguardi curiosi ma gran devozione.

La lancia, il soldato; il Cristo che soffre
in ogni momento un pensiero si offre,
i cantori propongono il sofferente lamento
il quadro vivente ne risalta l’evento!

Non c’è amore più grande: Lui ce l’ha dato
nel Sacro corteo l’abbiam meditato;
il ministro ricorda ciò che Lui fece
in risposta dal popolo si alza una prece.

La notte avanza, la luna è nell’onda,
è una serata speciale, anzi profonda;
i fari si spengono, si cala il sipario
la Croce è ormai nuda, là sul Calvario.

Pasqua 2010

Carissimi amici di Pollicino,

sto terminando oggi 30 marzo (martedì 
santo) la visita alle comunità di campagna, 
per potermi concentrare con le celebrazioni 
della Settimana Santa nella chiesa parroc-
chiale, qui al centro di CATUJI.

Dal giorno 17 di febbraio, mercoledì del-
le Ceneri, a tutt’oggi, ho celebrato la Pasqua 
in 31 delle 36 comunità di base. Le altre 
cinque le raggiungerò dopo Pasqua perché 
piogge torrenziali e caduta di ponti mi han-
no impedito di arrivarci nella data fissata.

Ho percorso in tutto 1213 km con la mia 
Palio Adventure 1.6 che di avventure ne ha 
vissute molte e che mi accompagna già da 
otto anni su queste strade polverose e non 
di rado trasformate in torrenti.

Ne è uscita malconcia, due faretti rotti, 
tre ruote bucate (due copertoni tagliati e 
da sostituire), il manicotto del radiatore da 
cambiare e una bella smorfia sul davanti 
come una piccola paresi facciale; ma alla 
fine ancora viva e forte.

I suoi 220.000 km percorsi in questa 
specie di strade, alcune delle quali scon-
sigliate anche agli automobilisti più esperti 
(e responsabili??), l’hanno resa più sicura 
di quando era nuova. Allora sembrava di-
cesse: non mi toccare, mi sporchi. È matu-
rata molto e forse non ricorda nemmeno 
più il suo colore originale. Solo una volta in 
questa tornata mi ha lasciato a piedi e ho 
dovuto sostituirla per gli ultimi chilometri 
con un vecchio cavallo che mi ha portato 
solennemente, come Gesù nel giorno del-
le Palme, fino alla chiesetta di Sant’Antonio 
senza necessità di orientarlo con le redini: 
sapeva tutto a memoria in quel sentiero con 
pendenze così pronunciate che scendendo 
a volte preferiva slittare che camminare.

Già più volte ho detto grazie a Dio per 
questo “arnese” che si chiama automobile 
che anche quest’anno mi ha permesso di 
celebrare il Risorto in tutte (o quasi) le mie 
comunità: con confessione comunitaria, ce-
lebrazione della Messa del giorno e finale 
pasquale con diritto all’Alleluia e Buona Pa-
squa. Il tutto due orette e mezzo di incon-
tro della comunità con il Risorto, prima di 
chiudere con il caffè e biscotti di manioca 
per tutti.

Non pensiate che noi missionari siamo 
degli eroi: facciamo semplicemente tut-
to quello che un comune prete d’Italia fa-
rebbe al nostro posto. Certo la gioia è un 
poco differente: migliaia di persone che ti 
abbracciano perché hai portato loro Gesù, 
che ancora lo amano molto. Torni a casa 
tutto fradicio e sudicio di fango ma con il 
cuore pieno di gioia: ho fatto felici tante 
persone con così poco sacrificio.

Il giorno di Pasqua lo celebreranno 
da soli, come pure il Triduo Santo che lo 
prepara: tutti sono all’opera perché riesca 
bene, anche le cene comunitarie del Gio-
vedì Santo. Ma loro il Cristo Risorto lo han-
no già incontrato e ha fatto loro visita dove 
nessun medico è ancora arrivato.

Quest’anno ho insegnato loro un canto 
pasquale il cui ritornello dice così: la Pasqua 
non è solo oggi, la Pasqua è ogni giorno, se 
io porto Cristo nella mia vita (cioè l’amore 
dei fratelli) tutto sarà un eterno alleluia.

Lo abbiamo cantato alla fine della cele-
brazione per ben cinque volte dopo la be-
nedizione e prima di dire “Andate in pace e 
che il Signore vi accompagni sempre”.

Carissimi Amici di Pollicino, anche a voi 
tutti con il mio grazie ripeto questo canto e 
vi auguro: BUONA PASQUA.

don Felice

Quest’anno per “Quaresima di solidarietà” tutte le offerte sono state devolute 
all’iniziativa di don Felice. Complessivamente si sono raccolti circa 3.700 euro.

Dal Brasile Via Crucis
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“Insieme … per la vita!”
Venerdi 23 aprile, in oratorio, si è svolto il 3° ed ultimo incontro per genitori organizzato 

dal Consiglio Parrocchiale in collaborazione con le Suore operaie di Fantecolo e la scuola 
dell’ Infanzia di Marone. 
Mi è sembrato bello condividere con tutte le famiglie  della nostra comunità  la lettera che 
suor Adela  ha lasciato, dove esprime le  emozioni vissute, le tematiche sviluppate e dove so-
prattutto esalta il meraviglioso valore della FAMIGLIA. 
Colgo l’occasione per ringraziare le splendide babysitter che hanno tenuto i nostri piccoli 
durante gli incontri. 

Federica 

Carissima Famiglia amica,
voglio ringraziarti per avermi dato la possibilità di fare un tratto di strada del cammino 

della vita con Te.
E’ stato bello poterti incontrare e condividere con te qualche ora del tuo tempo.
Grazie a Te – forse non ci crederai – riconosco la presenza di Gesù più vicino. Tu mi hai 

consentito di vederlo, di contemplarlo, di amarlo concretamente.
La famiglia di Nazaret, in cui Gesù è nato ed è vissuto,continua la sua missio-

ne attraverso te.
In questo tempo vissuto insieme, abbiamo affrontato diverse tematiche:  
INCONTRO DI VENERDÌ 22 GENNAIO 2010

La vita è un dono ricevuto da non trattenere egoisticamente per sé ma dono da condivi-
dere per rendere feconde altre vite. Nella misura in cui mi faccio dono, esco fuori dal mio 
piccolo cerchio, non solo arricchisco gli altri, ma al contempo divento anch’io  più ricco. 
Una ricchezza che non muta il conto in banca, ma trasforma il cuore e rende la vita più 
bella, più luminosa, più umana. Una “ricchezza”, che il mondo oggi mette da parte, cerca 
in tutti i modi di offuscare; una ricchezza che si considera scomoda ma, in realtà quanto 
mai necessaria; ci siamo guardati intorno che desolazione, che grigiore cerca di travolgerci.

Per questo più che mai bisogna riaffermare con coraggio il valore della vita, di ogni vita, 
di ciascuna vita. E’ necessario colorare di Vita la vita. 

INCONTRO DI VENERDÌ 12 FEBBRAIO 2010

Abbiamo visto come la famiglia è, e resta, cellula vitale della società. Lo è, e lo rimane, 
nonostante questo valore oggi sia minato fortemente e in tutti i modi. Si cerca di farci 
credere che se ne possa fare tranquillamente  a meno… Niente di più falso e sbagliato! 
Infatti da quello che si sente in giro i conti non tornano. E ciò che luccica non è oro. 

Abbiamo ravvisato la bellezza e l’importanza della famiglia. Abbiamo considerato, 
quanto Dio conti su di essa, avendole affidato, il ministero più grande: trasmet-
tere la vita, custodirla, educarla. 

È necessario riappropriarsi della “verità” e riaffermarla con coraggio.  Innanzitutto, 
attraverso la testimonianza quotidiana della vostra vita. I vostri figli, i vostri colleghi, i vostri 
amici, chi vi incontra, imparano da voi. E necessario che attraverso voi traspaia l’Amore 
vero. Nel guardarvi devono poter vedere l’immagine dell’Amore.  Difatti è dall’attenzione 
all’altro  che si impara il rispetto, dallo scambio di pensieri che si impara  la tolleranza, dai

Anche quest’anno si è rinnovato il con-
sueto appuntamento con gli incontri di pre-
parazione alla Pasqua.

Durante questo cammino quaresimale 
siamo stati accompagnati da una catechista 
speciale: nonna (bis) Teresa!

Ogni settimana è venuta a trovarci per 
raccontare delle storie che ci hanno aiutato 
a capire quali sono le cose belle necessarie 
per seguire ed imitare Gesù.

La storia dell’ALBERO GENEROSO ci ha 
insegnato che quando si vuole bene davve-
ro si è disposti a donare tutto.

Il racconto della NUVOLETTA IN VIAG-
GIO ci ha fatto scoprire cosa significa es-
sere veri amici, mentre la storia del SEME 
PICCOLISSIMO ci ha ricordato che anche 
se siamo “solo” bambini possiamo e dob-
biamo fare molto per gli altri.

L’esperienza è stata vissuta in un clima 
sereno di ascolto e scambio reciproco: non-
na Teresa ci ha portato la sua esperienza e 
saggezza e noi speriamo di aver regalato a 
lei un po’ della nostra allegria.

Ti aspettiamo anche l’anno prossimo! 

I bambini e le insegnanti della Scuola dell’Infanzia

Siamo un gruppo di persone, nonne, 
nonni che ogni mattina per tutta la set-
timana si trovano per le lodi mattutine e 
la Santa Messa.

È bello ritrovarci, pregare, canta-
re, scambiarsi un sorriso, una stretta di 
mano, una parola di conforto, sentirsi 
unite nel dolore, ma anche gioire insie-
me.

Ogni giorno c’è qualcosa che ci dice 
come siamo fragili se non ci aggrappia-
mo a Lui e non mettiamo in pratica la 
Sua Parola.

Non è facile vivere nell’Amore di Dio 
e del prossimo.

Ogni tanto qualche giovane si unisce 
a noi e ci fa ben sperare.

Il Signore non ci lascia soli e vedendo 
i nostri sforzi susciterà altre persone che 
lo lodano e lo ringraziano, ogni giorno, 
per l’amore e il bene che ci dona.

Lo ringraziamo anche per il dono dei 
nostri sacerdoti e gli chiediamo che sia-
no sempre più santi, per portare anche 
noi verso la santità che è il traguardo di 
ogni cristiano.

Umile spiritualità 
mattutina

Quaresima alla Scuola 
dell’infanzia
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litigi che si impara il perdono, dall’ascolto che si impara la considerazione, dall’impegno 
che si impara la collaborazione.

Cara famiglia riprenditi questa consapevolezza: in quanto famiglia sei generatrice di vita.
Un ultima cosa, mi preme ricordarti cara famiglia:
abbiamo visto come è necessario camminare insieme, incontrarsi, dialogare, confrontarsi, 

sostenersi in quelle fatiche e problemi che spesso sono comuni a tutti.
Ed è proprio con questo augurio che voglio salutarvi.
Il testimoniare l’Amore, il dialogo, il sostegno, la solidarietà sono importanti… Dove non 

arriva l’uno arriva l’altro, là dove io vedo solo buio, l’altro può accendere una luce e vice-
versa.

Condividere momenti di espressività e di gioco con i figli e con altre famiglie, al fine di 
rinforzare e accrescere le capacità educative e relazionali è fondamentale per la costruzione 
di una nuova società.

Sì, cara famiglia, sei chiamata ed io con te a vivere l’Amore, a credere all’Amo-
re, a testimoniare l’Amore, costi quel che costi.

Questa la strada da percorrere, nella certezza che non si è mai soli a compierla … Gesù 
è con noi! E’ sempre con noi! Questo il cammino tracciato da chi ci ha pensato dall’eternità 
collaboratori gioiosi  per realizzare il Suo progetto  d’ Amore.  

Cara Famiglia amica, sei chiamata a dare vita al sogno di Dio: diventare tutti una sola 
famiglia e volerci bene da veri fratelli.

Sì, anche Tu, cara famiglia amica, puoi sognare con me. Possiamo con l’aiuto del Signore, 
costruire una Chiesa tutta missionaria, dove ogni famiglia annuncia a tutti il Vangelo che 
essa stessa ha accolto. 

Una Chiesa umile e gioiosa. Una vera “famiglia di famiglie”
Ti assicuro la mia preghiera, mentre ti dico semplicemente “grazie”.

Tua sorella in Cristo. Suor Adela Niyimbona

Ecco le testimonianze/riflessioni di al-
cune coppie presenti agli incontri: 
“Come riassumere in poche righe il significato degli 
incontri di quest’anno?
Forse in un’immagine, quella del girotondo di bam-
bini che durante l’ultima serata, con il loro festoso 
vocio e l’incontenibile entusiasmo, hanno raccolto le 
preghiere di tutti innalzandole fino a Lui nel modo 
piu’ semplice e spontaneo”.

“Una telefonata, una voce amica, un invito…. un 
incontro, la FAMIGLIA… il dubbio, la stanchezza, 
la pigrizia, un’occasione, un’opportunità… l’incon-
tro, un gruppo di persone, una suora, una LUCE, 
un momento per riflettere, condividere, confrontarsi, 
crescere… una grande tavola, una festa, un gruppo 
di amici, un mandato…”.

“Ogni giorno siamo chiamati ed invitati… possiamo 
chiamare ed invitare… possiamo accettare o rifiu-
tare…”
  
“Questo percorso ci ha fatto riscoprire che la fami-

glia resta  la cosa più bella e importante della socie-
tà. Il suo fondamento. Dobbiamo riuscire ad aprire 
le nostre famiglie al dialogo e al confronto per po-
terci donare ed arricchire scambievolmente!”.
 
“Questi   incontri ci hanno  reso meno presuntuosi, 
facendoci  capire che nella coppia entrambi siamo 
le colonne portanti  e che  mai si deve dare per 
scontato  l’aiuto  morale  e pratico che l’uno dà 
all’altro. Siamo 2 incastri  e  l’uno completa l’altro”. 

“Sfidare la pigrizia e la stanchezza che ti assalgono 
la sera quando avresti voglia di startene tranquil-
lo  al calduccio del focolare domestico, è stato ri-
cambiato  dalla semplicità  con cui Suor Adela ci  
ha fatto riflettere su temi, che dati per scontato,  si 
approfondiscono poco o mai perché presi dal tram 
tram della vita quotidiana.   
Ogni tanto vale la pena dedicare anche solo un’ora, 
come in questi incontri, al bene della propria anima 
per poter  vivere la vita di tutti i giorni con uno spi-
rito piu’ positivo, visto che le difficoltà sono tante!”.

Aita Mariachiara
Belleri Angelica
Bettoni Simona
Cristini Luca
Damiolini Cristian
Danesi Linda
Faccoli Manuel

Ghirardelli Roberta
Guerini Jennifer
Guerini Sebastiano
Moretti Francesca
Novali Mattia
Pezzoni Christian
Pezzotti Martina

Romele Vanessa
Serioli Diego
Testa Beatrice
Vitelli Andrea
Zanetti Andrea
Zanotti Deborah
Zanotti Gaia

Prima Confessione
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Di sicuro descrivervi la nostra esperienza 
a Roma sarà complicato, ma noi ci vorrem-
mo provare lo stesso. Prima di tutto vor-
remmo specificare che il nostro non è stato 
un viaggio all’insegna del divertimento (o 
meglio è stato anche questo), ma è stato un 
vero e proprio pellegrinaggio, un viaggio 
spirituale in preparazione a ricevere il sa-
cramento della confermazione. 

Il 26 marzo siamo partiti. Salvo alcu-
ni imprevisti tecnici riguardanti le valigie 
(scambio di valigie da parte dei genitori), 
il viaggio è andato bene. Ci siamo scordati 
di dirvi che abbiamo fatto questo pellegri-
naggio con altri paesi. Innanzitutto c’era-
no i nostri amici di Zone con i quali siamo 
partiti; abbiamo condiviso l’esperienza con 
don Emanuele e i cresimandi di Monticelli. 

Con loro siamo partiti  con il piede sba-
gliato, perché avevamo dei pregiudizi: li 
consideravamo antipatici e le ragazze un 
po’ snob, ma conoscendoli meglio ci siamo 
presto accorti di esserci clamorosamente 
sbagliati e l’affiatamento tra noi è aumen-
tato. La finalità era unica: prepararci al me-
glio per la Cresima. 

È stato davvero un viaggio molto inten-
so. Abbiamo visitato una parte di Roma, ab-
biamo visto splendidi monumenti, piazze, 
palazzi ecc.. anche se alcuni li abbiamo os-
servati da lontano, Abbiamo ascoltato una 
bellissima testimonianza di vocazione dalle 
suore di Madre Teresa di Calcutta, in par-
ticolare da suor Marie della Neige che ci 
ha parlato della sua vocazione e racconta-
to aneddoti significativi e affascinanti della 
vita di Madre Teresa.  

Infine, abbiamo partecipato alla bellissi-
ma e solenne celebrazione della Santa Mes-
sa delle Palme con il Papa. Purtroppo però 
le cose belle finiscono presto e il ritorno 
è stato doloroso, soprattutto l’arrivederci ai 
nostri amici e compagni di viaggio di Mon-
ticelli, che speriamo di rivedere al più pre-
sto. 

Siamo stati  davvero felici per la bella 
esperienza vissuta che ci ha permesso di 
prepararci adeguatamente a un giorno dav-
vero importante: la nostra cresima.

I cresimandi

Roma express 2010

Carissimi ragazzi,

mi sarebbe piaciuto tantissimo essere 
presente, di persona, in mezzo a voi, oggi, 
per invocare, insieme ai sacerdoti presenti 
e al Vescovo, su di voi, il dono dello Spirito.

Oggi ricevete il dono dello Spirito San-
to! Una giornata importante, fondamentale, 
della vostra vita. Una giornata che segna 
anche la storia della nostra comunità: di-
ventate testimoni di Cristo! Adulti nella fede!

Cari ragazzi, mentre diventate alti e ro-
busti, la Chiesa invoca su di voi il dono del-
lo Spirito Santo che sarà forza per affrontare 
la vita, coraggio nella crescita di fede. Ma il 
vostro cammino non finisce ora, al termine 
di questa Celebrazione, comincia da qui.

La forza dello Spirito Santo, Spirito di sa-
pienza, di consiglio, di fortezza, di tempe-
ranza, vi induce a mettervi in cammino, a 
mollare gli ormeggi. Da oggi, più che mai, 
siete invitati a vivere in pienezza, non a vi-
vacchiare.

Una canzone che forse voi non cono-
scete, perché siete molto giovani, dice così: 
“No, non perdetelo il tempo, ragazzi, non 
è poi tanto quanto si crede; camminano le 
ore, non si fermano i minuti. È la vita che 
se ne va …”

Perché con Cristo non potete lasciarvi 
vivere, dovete diventare protagonisti della 
vostra vita. In Cristo e con lui come com-
pagno di viaggio la vita diventa un’avven-
tura unica e straordinaria, un’esperienza di 
dono e di amore.

Forza dunque, siete da oggi chiamati a 
prendere il largo, ad avere il coraggio di 
lasciare gli ormeggi delle vostre sicurezze, 
delle vostre abitudini, per iniziare a met-
tervi in cammino e a portare a tutti la te-
stimonianza e la gioia del vostro incontro 
personale con Cristo.

Siete chiamati a mettervi in cammino per 
seguire le orme di Cristo!

Non fermatevi comodamente sulla riva, 
affrontate il mare aperto della vita per te-
stimoniare e comunicare l’amore infinito di 
un Dio che è diventato il vostro migliore 
amico, il vostro compagno di viaggio.

Ai vostri genitori, alle vostre famiglie, il 
compito di accompagnarvi, di sostenervi, 
di indicarvi la strada, di darvi l’esempio, di 
essere per voi testimoni credibili di Gesù 
Cristo.

Io faccio il tifo per voi!
Risplenda intorno a voi la luce dello Spi-

rito che vi ha reso da oggi in poi cristiani 
maturi, perché tutti coloro che vi incontra-
no, la sera prima di addormentarsi, possano 
benedire Dio per avervi incrociati sulla loro 
strada.

Tanti auguri e buon cammino!

don Fausto

La lettera di don Fausto ai cresimandi
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16 maggio: un giorno indimenticabile

Dopo un lungo cammino di prepara-
zione, ecco arrivato il fatidico giorno: il 16 
maggio 2010.

Un giorno davvero speciale, perché ab-
biamo ricevuto un dono che resterà con noi 
per sempre: il sacramento della Cresima.

Eravamo molto emozionati ed agitati, 
le nostre mani erano fredde, ma allo stes-
so tempo sudate. Continuavamo a ripetere 
dentro  noi stessi la formula che il vescovo 
avrebbe detto e la risposta che avremmo 
dovuto dare noi.

Ed eccoci tutti in oratorio per le ultime 

indicazioni. Al suono delle campane siamo 
partiti in fila con accanto padrini e madri-
ne (ancora più agitati di noi) per entrare in 
Chiesa con il cuore che batteva a mille.

La cerimonia è stata davvero bella e mol-
to sentita da tutti. Ora siamo ufficialmente 
testimoni o come ci ha detto il vescovo “sol-
dati di Cristo”.

Dopo la cerimonia tutti a festeggiare 
con parenti e amici. Sappiamo di avere una 
grande responsabilità e ci impegneremo a 
continuare il nostro cammino tutti insieme, 
perché l’unione fa la forza.

Avalli Sara, Belpietro Luca, Camplani Moira, Cristini Ludovica, Cristini Michele, Cristini Paolo, 
Ghirardelli Alessandro, Ghirardelli Veronica, Ghitti Federico, Ghitti Giulia Elena, Guerini 
Cristian, Guerini Monica, Guerini Sara, Guerini Sheron, Guerini Silvia, Migale Michele Rocco, 
Moretti Andrea, Neva Annarita, Saranga Mattia, Uccelli Michela, Zanetti Laura. 

conFermazione ed eucaristia

Il gruppo “Emmaus” in preparazione ai Sacramenti

Per due giorni abbiamo vissuto il nostro ri-
tiro in preparazione al ricevimento dei sacra-
menti dell’Iniziazione Cristiana presso l’Eremo 
di Bienno.

Partiti come pellegrini dalla stazione di Ma-
rone, dopo un bel viaggio in treno, abbiamo 
camminato, anche con fatica, attraverso alcune 
tappe al Duomo di Breno e alla chiesetta di 
Mezzarro, siamo giunti all’Eremo, dove don Ro-
berto ci ha accolti, facendo suonare le campane 
della chiesa “a festa”, un onore che fino ad ora 
non avevamo mai ricevuto.

La sua catechesi sul dono dei sacramenti è 
stata apprezzata e le catechiste erano stupite 
dall’attenzione da noi dimostrata, ma anche 
dalle risposte che prontamente abbiamo saputo 
dare.

Nessuno ci ha negato una bella partita di 
“calcio muto”, dove solo la bravura e il gioco 
di squadra contavano e non le parole spesso 
inutili.

Dopo cena, il film della sera ci ha trasmesso 
ancora i valori  belli dell’amicizia, dell’essere 
generosi e disponibili, valori che don Roberto 
ha sottolineato come frutti dello Spirito, anche 
durante un bel momento di preghiera nella 
cappella.

La notte è trascorsa più o meno  tranquil-
la… (bisogna chiedere ai papà che hanno 

“sorvegliato”i maschietti) e con la domenica il 
lavoro è ripreso subito con  Suor Celinia la pre-
ghiera delle Lodi, come i cristiani veri; la cono-
scenza del pellegrino Romeo e il cammino con 
lui fino alla chiesa delle clarisse; la preghiera 
davanti al Santissimo; le parole di Suor Chiara 
Letizia. Tutto è stato organizzato alla perfezione 
da Qualcuno che ci vuole bene e ce lo ha di-
mostrato regalandoci momenti intensi e pieni di 
emozioni (nonché tempo sereno).

Dopo pranzo siamo andati alla statua di Cri-
sto Re e abbracciandola tutti insieme, abbiamo 
recitato l’atto di consacrazione.

Per tutti poi un momento di deserto che per 
qualcuno è stato difficile, ma ha prodotto frut-
ti di preghiera veramente belli, portati poi in 
offerta durante la Messa con i genitori, che ha 
concluso questi due giorni di ritiro.

Vogliamo ringraziare Suor Celinia, perché ci 
ha accompagnato con gioia nel cammino del 
pellegrino, ripetendoci più volte che Dio deve 
contare nelle nostre vite; don Roberto per la 
sua catechesi e le nostre catechiste per averci 
proposto questo ritiro.

Anche se prima di partire c’erano dei dubbi 
e delle titubanze, questa esperienza ci ha aiu-
tato a capire che stare insieme non è sempre 
facile, ma è bello.
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Carissimi,

ora è il momento del raccoglimento e del 
grazie, dove ognuno di noi instaura un rap-
porto a Tu per tu con il Signore…

Il mio cuore è già ‘aperto’… Perciò espri-
mo a voce alta e condivido le mie emozio-
ni, i miei pensieri, davanti al Padre e davan-
ti a tutti voi.

Oggi sono finalmente in mezzo a Voi… 
Sono finalmente a casa…

Ho tanto desiderato rivedere il Vostro 
volto…

Il Signore mi ha chiamato attraverso que-
sta esperienza a rivisitare, a forgiare come 
‘oro nel crogiolo’, la mia vita e tutti i doni 
che mi ha concesso.

Ora però è anche il momento del gra-
zie: al Signore, innanzitutto, che non mi ha 
mai fatto sentire solo; a Mons. Vescovo ed 
ai suoi collaboratori per l’affetto e l’amici-
zia; a tutti voi, a tutta la comunità, per la 
vicinanza, la preghiera, il sostegno… Se ho 
vissuto questa esperienza in modo positivo 
lo devo innanzitutto al Signore ed a voi in 
particolare.

So che è stata una chiamata anche per la 
comunità: una chiamata a rivedere ‘il no-
stro essere chiesa’ in modo corresponsabile 
affinché i doni del Signore per ciascuno di 
noi venissero messi a servizio di tutta la co-
munità…

Grazie al prezioso coordinamento di don 
Alfio (che ringrazio di cuore!) ed insieme 
con lui gli altri sacerdoti collaboratori, avete 

imparato a sentire la comunità un poco 
più vostra, avete imparato a mettere a 
disposizione degli altri i vostri talenti per 
vivere in comunione d’amore con il Si-
gnore e tra di noi… Grazie di cuore a 
tutti!

Oggi sono in mezzo a voi anche 
per festeggiare questi ragazzi che 
per la prima volta hanno ricevuto Gesù 
Eucaristia ed il dono dello Spirito Santo.

Cari ragazzi, oggi il Signore vi ha chia-
mato e vi chiama a vivere con maggiore 
intensità i doni del Pane Eucaristico e 

dello Spirito per il bene della comunità. E, 
ad una chiamata così, ci si aspetta una ri-
sposta di tutta una vita… Credo che i vostri 
genitori e voi abbiate compreso che senza 
la Parola di Dio, senza l’Eucaristia domeni-
cale, senza la carità fraterna, non solo non 
c’è comunità, ma nemmeno il rapporto con 
il Buon Dio…

Ringraziamo di cuore il Signore che ci 
chiama a questo pellegrinaggio terreno 
elargendo abbondantemente i suoi doni. 

Tutta la comunità cristiana ed in parti-
colare i vostri genitori, come hanno dimo-
strato di accompagnarmi in questo periodo 
particolare, sono certo che non vi lasceran-
no soli ma, con una vita autenticamente cri-
stiana, vi aiuteranno a scegliere e a vivere 
secondo il Vangelo.

Non potete immaginare quale e quan-
ta sia la mia gioia di essere oggi qui  in 
mezzo a Voi…

Insieme a voi ringrazio Dio, datore 
di ogni bene, e mi rivolgo al Padre, Dio 
d’amore Infinito, perché la mia preghiera 
diventi anche la vostra: il Signore Gesù Cri-
sto, che ama ciascuno di noi, desidera il 
nostro bene e la nostra gioia più di quanto 
noi stessi possiamo desiderare; accolga la 
nostra preghiera facendoci dono del Pane 
di vita vera e concedendoci il Suo Spirito 
come guida.

don Fausto

Oggi sono in mezzo a voi...
conFermazione ed eucaristia

Balbi Alessandra, Balduzzi Martina, Bonadei Sara, Bonetti Mattia, Bontempi Federica, Borrini Riccardo, Borrini 
Simone, Buffoli Silvia, Comelli Andrea, Comelli Deianira, Cristini Emanuele, Cristini Lorenzo, Cristini Michela, 
Cristini Serghei, Cristini Veronica, Fenaroli Gabriele, Fortunato Diego, Galbassini Chiara, Gatti Deborah, Ghitti 
Laura, Guerini Luca, Guerini Marco, Guerini Mattia, Luci Alessandro, Omodei Daniele, Omodei Francesco, Orizio 
Elisa, Pennacchio Aurelio, Pezzotti Davide, Pezzotti Giulia, Pezzotti Luca, Rinaldi Michela, Serioli  Linda, Serioli 
Cinzia, Serioli Ilaria, Turla Simone, Verga Sara, Zanini Giuliano, Zanotti Alessia, Zanotti Andrea, Zubani Angelo.

In attesa dei Sacramenti i ragazzi del gruppo 
Emmaus hanno risposto a queste domande.
Cosa ti piacerebbe ricevere dai tuoi genitori 
il giorno della celebrazione?
	Avere pace;
	Mi piacerebbe ricevere commozione, par-

tecipazione e felicità;
	Mi piacerebbe ricevere il pranzo, anche se 

il regalo me lo hanno già fatto: mettermi al 
mondo ed educarmi;

	Il loro affetto, perché non mi fanno il re-
galo;

	Che per un giorno mi regalino di essere 
una famiglia felice!

 Si avvicina il momento che riceverai i sa-
cramenti: come stai vivendo questa attesa?

	Con gioia, cercando di essere più gentile, 
sono molto emozionata e contenta;

	Con molta felicità perché riceverò Gesù nel 
mio cuore e i sette doni dello Spirito Santo  
che mi aiuteranno a seguire gli insegna-
menti di Gesù e rendere più bella la mia 
vita ma anche quella degli altri.

Stai preparando il tuo cuore a questo incon-
tro?
	Sì, mi sto impegnando comportandomi con 

più rispetto verso Dio, ma anche verso la 
mia famiglia, prego di più;

	Aiuto di più in casa e vado a messa, aiuto 
di più i miei amici;

	Ringrazio Dio perché sono molto fortuna-
ta.

6 Giugno: Corpus Domini
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Un anno speciale

Durante quest’anno noi ragazzi di 3^ media 
abbiamo intrapreso un cammino catechistico 
diverso dal solito, affiancando ai normali incon-
tri in oratorio delle esperienze alternative.

Abbiamo partecipato ai ritiri zonali con gio-
vani di altre parrocchie e durante queste serate 
di condivisione abbiamo affrontato diverse te-
matiche a noi vicine come l’amicizia e l’impor-
tanza delle relazioni anche attraverso strumenti 
quali internet, face book, ecc.

Abbiamo inoltre riflettuto su come noi gio-
vani, all’interno di questa società moderna, ci 
comportiamo in modo superficiale mettendo in 
disparte i valori e le ricchezze che possiamo in-
vece ritrovare nelle nostre famiglie e seguendo 
gli insegnamenti di Gesù.

Un’altra esperienza che ha lasciato un se-
gno profondo nei nostri animi è stata quella 
del mini-campo scuola del 28-29 dicembre in 
Guglielmo; riportiamo in sintesi alcuni dei no-
stri commenti.

“L’esperienza in Guglielmo è stata veramen-
te bella perché ha permesso a tutti noi di raf-
forzare i legami di amicizia già esistenti e di 
crearne di nuovi.”

“Mi è piaciuto condividere le nostre 
cose, come le torce, per vivere una se-
rata divertente  in assenza di luce.” 

“Assolutamente da rifare: questo è 
stato il mio pensiero mentre eravamo di 
ritorno dal Guglielmo… cosa dire… è 
stata un’esperienza fantastica non solo 
perché ci siamo divertiti tantissimo ma 
anche perché abbiamo scoperto nuovi 
lati dei nostri amici”.

“L’esperienza in Guglielmo è stata 
stupenda perché ci siamo divertiti stan-
do insieme, condividendo i momenti 
come la cena, i giochi al buio, la lunga 
nottata passata nel letto a chiacchiera-
re, le sciate sul ghiaccio cadendo l’uno 
sopra l’altro”.

“Ho faticato molto per raggiungere 
la vetta, ma quando sono arrivato ho 
provato molta gioia e ho capito come 

la fatica porta spesso alla felicità”.

“Mi sono divertita molto e ringrazio i cate-
chisti per averci dato questa possibilità, facen-
domi fare un’esperienza nuova!”.

Un altro momento particolarmente significa-
tivo che ha lasciato un segno forte in tutti noi 
è stata l’esperienza al “dialogo nel buio”presso 
l’istituto dei ciechi a Milano.

Di che cosa si tratta? Un percorso nel buio 
totale guidati solo dalla voce di un non vedente.

In tutti noi è emersa la consapevolezza 
dell’importanza di tutti i doni che abbiamo rice-
vuto e che spesso sottovalutiamo: vivere senza 
vedere è limitante anche se qui abbiamo speri-
mentato la capacità di usare gli altri sensi.

Ognuno di noi ha espresso le proprie sen-
sazioni a riguardo ma siamo tutti d’accordo nel 
desiderio di poter rivivere anche l’anno prossi-
mo momenti simili arricchiti dai compagni che 
non hanno partecipato.

IL GRUPPO 3a MEDIA

Cento volte tanto
L’anno catechisti-

co 2009-10 ha por-
tato doni per tutti i 
ragazzi che hanno 
frequentato il cate-
chismo. Qualcuno 
ha ricevuto in dono 
il sacramento della 
Riconciliazione; c’è 
chi ha rinnovato le 
Promesse Battesi-
mali; chi riceverà il 
dono dell’Eucaristia 
e nello stesso gior-
no riceverà lo Spirito 
Santo con  il Sacramento della Confermazione 
e, infine, chi lo ha già da poco ricevuto. Ed è 
per coloro che riceveranno o che hanno ricevu-
to  la Cresima che voglio rivolgere le parole che 
l’arcivescovo di Milano Dionigi Tettamanzi ha 
rivolto ai ragazzi che riceveranno questo gran-
de dono, e credo che ricordarlo anche a chi 
è da tempo che lo ha ricevuto non possa fare 
di certo male, ma possa aiutare  a riscoprirlo 
anche a chi lo ha messo in un cassetto dimenti-
candone la grande importanza.

L’arcivescovo dice: “Lo Spirito Santo – 
come dice il brano evangelico del Seminatore 
(cfr Luca 8,4-8) – è il seme che Dio getta nel 
terreno del nostro cuore. Lo getta con ab-
bondanza, lo getta nel cuore di tutti: non guar-
da ai nostri meriti, non guarda se siamo buoni 
o no; guarda soltanto al suo amore, un amore 
che non ha confini! Mi direte: ma se lo Spirito 
Santo è il seme che Dio pone nel cuore, è ben 
poca cosa! E’ piccolo il seme, non è come il 
frutto, non è come l’albero. Quanta strada deve 
fare per crescere, fiorire e fruttificare! Sì, il seme 
è piccolo, certe volte piccolissimo. Ma questo 
non fa difficoltà: ci dice invece due cose molto 
importanti.

La prima è che Dio ama e rispetta tantissimo 
la nostra libertà e non vuole fare nulla da solo, 
senza di noi. Dio semina con abbondanza e così 
fa la sua parte, e poi lascia a noi la nostra parte. 

La seconda è 
che il piccolo 
seme ha in sé 
una forza straor-
dinaria ed unica 
che lo conduce, 
momento per 
momento, a di-
ventare grande, 
a crescere come 
albero, con tut-
ti i suoi fiori 
e i suoi frutti. 
Dunque, se Dio 
ci dona il suo 

Spirito come un seme deposto nel cuore vuol 
dire che ha fiducia in noi, conta su di noi, 
ha bisogno di noi, vuole coinvolgerci nei 
suoi sogni, nei suoi disegni, nei suoi pro-
getti. Magari gli adulti ci considerano poco, 
non hanno fiducia in noi. Ma Dio è diverso. Sì, 
Dio ha voluto e creato ciascuno di noi per cose 
grandi!. E’ meraviglioso, questo: proprio at-
traverso tutti i gesti di bontà della nostra 
giornata – anche i più piccoli e nascosti - 
Dio dona il suo stesso amore agli uomini. 
Questa è la grandiosa “avventura” di Dio, che 
si rivela e si compie sulla croce con il dono 
d’amore di Gesù per noi e che prosegue ogni 
giorno e si diffonde dappertutto con la potenza 
dello Spirito Santo, che è Spirito d’amore. Ma 
se Dio ha fiducia in noi, seminando il suo Spi-
rito nei nostri cuori, anche noi dobbiamo ave-
re fiducia nel Signore: e dunque affidarci a 
lui, stringerci a lui, impegnare la nostra 
libertà nel rispondere alle sue richieste. 
Dio ci chiede di far crescere il suo dono che è 
in noi perché porti frutto cento volte tanto. Ci 
chiede cioè di essere ragazzi e ragazze che pre-
gano ogni giorno, che ascoltano la parola del 
Vangelo, che partecipano all’Eucaristia della 
Domenica, che hanno un prete amico per vivere 
il sacramento della Riconciliazione, che ama-
no la vita dell’oratorio, che studiano, sanno far 
gruppo, sono aperti agli altri, si impegnano per
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tutte le cose belle, come la giustizia, la solida-
rietà, l’amicizia vera, la vicinanza a chi soffre, 
la pace. Con la celebrazione della Cresima non 
termina il nostro cammino. Riprende, deve dun-
que continuare. Vorrei entrare dentro il tesoro e 
il segreto della vostra libertà; vorrei entrarvi con 
la forza soave ed entusiasmante dello Spirito 
Santo, che è capace di rendervi “terra buona”. 
Vorrei scuoterla questa vostra libertà e dirvi con 
tanto amore: vivetela non per il male ma per il 
bene, non per la mediocrità ma per gli ideali 
alti della vita, non in modo stolto ma sapiente. 
Non sciupate la vostra libertà! Fatela cre-
scere ogni giorno vivendo i doni di Dio, i 
frutti del suo Spirito: viveteli con generosi-
tà (con un cuore grande, aperto), con fedeltà 
(non qualche volta ma sempre, non solo quan-
do è facile ma quando è necessario, anche se 
costa), con gioia (perché il Signore ama chi 
dona con gioia)”. 

Infine l’arcivescovo rivolge un grande augu-

rio a tutti i cresimandi e aggiunge: “Ho un gran-
de desiderio nel mio cuore di Arcivescovo: che 
proprio voi, ragazzi e ragazze della Cresima, 
possiate essere una sorgente fresca di bellezza, 
di novità, di santità, di coraggio e di gioia per 
la nostra Chiesa. Questa Chiesa ha tanta fiducia 
in voi! Ed anche voi amatela ancora di più e 
fatela crescere nel suo servizio al Vangelo e nel 
suo essere segno di speranza per ogni uomo. 
Su tutti noi scenda lo Spirito di Dio e ci riempia 
dei suoi frutti: «Il frutto dello Spirito è amore, 
gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé»”(Galati 5,22). 
Questo è anche l’augurio che vogliamo rivolge-
re a tutti voi, cari ragazzi di Marone, se davvero 
aprirete il vostro cuore allo Spirito Santo e gli  
permetterete di agire attraverso i vostri piccoli 
gesti quotidiani testimonierete con la vostra vita  
l’amore di Dio, solo allora potrete dire di essere 
veramente Cristiani doc.

La nostra prima esperienza da catechisti
Donare il proprio tempo agli altri è sempre 

cosa buona, ma comporta sacrifici. Non sono 
mai tutte rose e fiori, anzi, molte volte presi dal-
lo sconforto e dalla poca determinazione capita 
di pensare di abbandonare tutto. Per fortuna 
esistono la Fede e la fiducia, quella fiducia che 
ti fa pensare che forse i ragazzi e le ragazze che 
stai seguendo possano sempre darti qualcosa di 
positivo, e che c’è, in qualsiasi caso, l’occasione 
di imparare qualcosa di nuovo. Ogni esperien-
za ti fa crescere e, secondo me, abbandonare o 
rifiutare senza avere prima provato è un grande 
errore. 

Conoscere degli adolescenti prima scono-
sciuti è stato molto positivo e, nonostante le 
prime difficoltà, ho scoperto in molti di loro 
persone fantastiche e lati nascosti ad un comu-
ne osservatore che li “vede” da fuori. Questa 
“avventura” in cui ci siamo voluti buttare io e 
un mio carissimo amico ci ha fatti crescere, di-
sperare, divertire, annoiare … Insomma, ci ha 
fatto passare tutti gli stati d’animo possibili ed 
immaginabili, ma ci ha dato davvero molto.

È per questo che, secondo il mio modesto 
parere, quando si ha la possibilità di donare del 
tempo per gli altri bisogna farlo, perché quello 
che si riceve in cambio non ha prezzo. 

Michele

Perché sono catechista?
Fin da quando ero piccola ho conosciuto 

una Persona che piano piano mi ha affascinata; 
ho sentito il suo Amore su di me e, crescendo, 
ho capito che Lui aveva bisogno del mio nulla 
per continuare la sua opera in altre persone.

Far conoscere, amare e servire il Signore è 
stato l’obiettivo che mi sono imposta per la mia 
famiglia e per la comunità. Questo traguardo io 
non l’ho ancora raggiunto perché so che Lui ha 
un disegno stupendo e affascinante d’amore su 
ognuno di noi e sarà Lui a raccogliere i frutti.

Non posso imprigionare Gesù, che cerco di 
far abitare in me, nel mio cuore, perché se lo 
amo veramente deve esplodere. Quest’esplo-
sione non fa rumore ma è dono continuo di 
sé agli altri e non ha bisogno di contraccambio 
perché dice il Vangelo: “Gratuitamente avete ri-
cevuto, gratuitamente date”.

Alla scuola dell’amore come dono di sé non 
servono tante parole, tanti scritti.

Abbiamo Gesù, il Vangelo e l’esempio dei 
Santi che hanno ascoltato la sua Parola e messa 
in pratica nella vita. Questo è il seme con la 
preghiera che continuerò a mettere nel terreno 
di chi avrò davanti a me, poi il Signore mieterà.

Noi, che lo vogliamo o no, siamo i suoi ser-
vi inutili, ma tanto amati e chiamati a lavorare 
nella sua vigna.

L’obiettivo del catechista è quello di far ama-
re il Signore, senz’altro con metodi nuovi e mo-
derni, ma prima deve esserci un lavoro conti-
nuo di perfezionamento su noi stessi perché il 
Nostro Maestro Gesù dice: “Siate Santi come Io 
sono Santo”.

Una catechista

Domenica 23 Maggio: festa della famiglia

La “Festa della famiglia” è stata organizzata dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Parroc-
chia, la Scuola dell’Infanzia e le Associazioni locali.
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Ehi ragazzi, la scuola sta finendo e 
l’estate sta per arrivare... 
E allora... “Non sai come passare 
l’estate? 
Vuoi divertirti passando del tempo  
con gli amici? 
Ecco allora la nostra proposta 
frizzante, favolosa e sicuramente  
indimenticabile:
dal pianeta grest sta per sbarcare:

dal 28 giugno 
al 18 luglio

… sarà sotto sopra o sopra sotto???
lo scoprirete solo venendo!!!

…ma le sorprese non sono finite …
sono di ritorno i campiscuola!!!!

con i quali potrai crescere (e non solo 
in altezza), divertirti, ridere, pregare, 

riflettere in compagnia e fare tante belle 
esperienze.       

dal 30 luglio 
al 7 agosto

 per le medie a Gromo

dal 20 al 25 
agosto

per le elementari a Passabocche. 
quindi cosa aspetti, non restartene a casa 

con le mani in mano
senza di te non sarebbe…

 una grande estate
ti aspettiamo!!!

Dormendo lontano da casa
Pensieri scritti mentre i nostri figli 
stanno concludendo la terza media

   
Al termine di un “pezzo” importante di 

percorso, che naturalmente è preludio di 
percorsi nuovi e vede altre strade aprirsi e 
diramarsi nel cammino dei nostri ragazzi, 
mi sento di scrivere alcune note e alcuni 
pensieri di gratitudine.

   Gratitudine in generale per chi ci ha sin 
qui affiancato nell’ardua impresa dell’edu-
care e, in particolare, per chi ha offerto ai 
nostri figli opportunità preziose per la loro 
crescita.

Io credo che nei nostri ragazzi molti sa-
ranno i ricordi che domani abiteranno la 
loro memoria di adulti. Ma, sono convinta, 
un’emozione speciale sarà legata ai ricordi 
delle esperienze vissute insieme ai compa-
gni “dormendo lontano da casa”.

Al di là della retorica, sempre in agguato 
in queste occasioni, tanto più se legate ai 
sentimenti e alla fine di qualcosa, io cre-
do che sia tutt’altro che scontato, per un 
adulto o un giovane, accettare di badare 
a una ciurma di ragazzi e ragazze in età 
così delicate, e di questi tempi certo non 
facili dal punto di vista educativo. Ci vuole 
del coraggio per assumersi oneri e rischi, 
e della fiducia nel futuro per scommettere, 
nonostante tutto, su queste generazioni, e 
forse – qualcuno dirà – ci vuole anche un 
po’ di sana – aggiungo io – incoscienza.

   E tutto ciò per consentire ai nostri fi-
gli di vivere una salutare esperienza dor-
mendo, appunto, lontano da casa, senza 
l’assillo di noi genitori, per sperimentare le 
prime forme (si potrebbe dire in una sor-
ta di apprendistato) di indipendenza e di 
autonomia, nello scambio tra pari, ma in 
un contesto relazionale ed educativo sano 
e sotto la guida di figure adulte positive e 

propositive.
Nello scambio tra pari, dicevamo. Volen-

do cercare dei riferimenti “colti”, diciamo 
che già secondo Aristotele l’amicizia è virtù 
bella e necessaria alla vita, “giacché senza 
amici nessuno sceglierebbe di vivere, an-
che se possedesse tutti gli altri beni”. E per 
giungere a un pensiero temporalmente più 
vicino ai nostri giorni, possiamo ricordare 
l’importanza che assume l’intersoggettivi-
tà per certa filosofia del dopoguerra, tanto 
che il filosofo francese Merleau-Ponty con-
clude uno dei suoi primi volumi citando 
queste parole di Antoine de Saint-Exupéry: 
“l’uomo non è che un nodo di relazioni, 
solamente le relazioni contano per l’uomo”.

   La natura umana, insomma, si esprime 
al meglio e si perfeziona proprio, fin dagli 
esordi, nel rapporto con l’altro, nello scam-
bio relazionale, indispensabile al punto 
che senza di esso neppure si costruiscono 
l’identità e il senso dell’io.

E’ per questo, credo, - e lo intuivamo e 
lo sapevamo anche senza il sostegno di tali 
autorevoli maestri! -, che esperienze come 
quelle di cui qui si tratta costituiscono e 
costituiranno mattoni di capitale importan-
za nella formazione dei nostri ragazzi, e le 
emozioni ad esse legate prenderanno posto 
in profondità nella loro memoria.

Grazie, quindi, ai soci del CAI, ai catechi-
sti e alle catechiste, ai sacerdoti, agli educa-
tori e animatori di Marone e di Sale Marasi-
no, alle cuoche, a tutti coloro che in questi 
otto anni hanno accompagnato i nostri ra-
gazzi a Croce al Solivo, a Roma, in Gugliel-
mo, a Fraine, al Gaver, e in tutti i luoghi che 
hanno ospitato le grida, il baccano, i giochi, 
i silenzi, le chiacchierate, le partite, le cam-
minate e le sane fatiche, i giorni e le notti 
dei nostri figli.    

Cati
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Pellegrinaggio per l’ostensione della Sacra Sindone
È stata una bella gita-pellegrinaggio quella fat-

ta a Torino il 19 Maggio, organizzata dall’Associa-
zione “La Rota” per la visita alla Sacra Sindone. Un 
gruppo di 84 persone!

Quando siamo arrivati al luogo in cui ci si do-
veva mettere in fila, non siamo riusciti a trattener-
ci dall’esclamare: “Mamma, quanta gente!” 

Quasi come un fiume del quale non si poteva 
vedere né la sorgente, né la foce.

Migliaia di persone, tutte armate di santa pa-
zienza, che percorreva passo passo il lungo per-
corso.

Si parlava sottovoce, si mormoravano preghie-
re, piano senza spazientirsi, con una gran voglia 
di arrivare là.

Prima di accedere al duomo, in una grande 
sala, abbiamo assistito alla proiezione di un fil-
mato che ci ha rivelato, in modo impressionante, 
tutti i segni caratteristici delle violenze subite sul 
corpo di Gesù durante la sua passione, così come 
sono descritte dai Vangeli: i segni delle spine sul 
capo, della flagellazione sul dorso, dei chiodi nel-
le mani e nei piedi, segni di percosse, segni di 
sangue versato per amore di tutti gli uomini del 
mondo.

Dopo il filmato siamo entrati in chiesa; al buio, 
davanti alla Sindone illuminata. Davanti al volto 
di quell’uomo, di quel costato, di tutto quel cor-
po martoriato, abbiamo colto la sua voce, la sua 
parola e l’abbiamo ascoltata nel silenzio, con pro-
fonda commozione.

La Sindone parla, parla col sangue e ogni trac-
cia di sangue parla di vita e di amore, ci fortifica 
nella fede e ci rafforza nella carità.

Tutte quelle persone che piano piano afflui-
vano verso l’uscita, sicuramente, hanno portato 
negli occhi l’immagine della Sindone e nel cuore 
quelle parole d’amore.

Nel pomeriggio visita alla Basilica di Superga, 
imponente sul colle dal quale si domina Torino, il 
Po e, sullo sfondo, le Alpi.

Sul retro il monumento dei giocatori del “gran-
de Torino”, morti nel 1949 in seguito al disastro 
dell’aereo che li riportava a casa da Lisbona, dopo 
un incontro di calcio.

La giornata è stata splendida, illuminata dal 
sole e dalla gioia di aver visto e “quasi” toccato 
quel telo che ha avvolto l’Uomo della Passione.

Il gruppo Anziani “La Rota”

Gruppo avieri, nucleo Mazzotti del Sebino 
Anche quest’anno le contrade durante la Quare-

sima hanno animato le Via Crucis domenicali a San 
Pietro. Il nostro gruppo avieri Nucleo del Sebino, 
che ha la sede proprio accanto alla chiesa di San 
Pietro, si è impegnato assieme alle contrade a pre-
parare un piccolo rinfresco fuori dalla sede dopo il 
momento di preghiera. I soldi raccolti dalle offerte 
sono stati 890 euro, una parte è stata consegnata al 
nostro gruppo missionario per i missionari maro-
nesi, e una parte è stata consegnata al responsabile 
della contrada di Pregasso a favore di una lodevole 
iniziativa: l’illuminazione notturna della Croce di 
San Pietro che domina il nostro comune. In questo 
particolare e difficile tempo per il mondo intero, 
la Croce è non solo per noi cristiani il baluardo 
della  fede, ma è per tutta l’umanità simbolo di 
pace, sofferenza e vita perché sappiamo che Cristo 
è risorto e vive.

Un altro importante appuntamento ha coinvolto 
tutto il nostro gruppo: sabato 20 marzo assieme 

agli amici avieri e simpatizzanti non solo di Maro-
ne ma anche dei comuni limitrofi che fanno parte 
della nostra sottosezione, abbiamo festeggiato la 
giornata del tesseramento. Ci siamo ritrovati tutti 
alla chiesa di Pilzone per celebrare assieme a don 
Claudio Pezzotti la messa in ricordo di tutti i no-
stri amici avieri che “hanno chiuso le ali”, volando 
prima in cielo alla casa del Padre. Poi la serata è 
trascorsa in allegria presso il ristorante Antico Eden 
a Pilzone con una nutrita partecipazione di più di 
90 persone.

Infine nella giornata di lunedì 26 aprile gli avieri 
hanno organizzato una gita con le classi di IV ele-
mentare all’Aeroporto di Ghedi, così un pullman 
pieno ed entusiasta ha potuto ammirare le spetta-
colari evoluzioni delle nostre Frecce Tricolori, pre-
senti per l’occasione.

Ricordo che chiunque può divenire nostro sim-
patizzante, rivolgendosi al nostro presidente, vul-
canico e sempre pieno di iniziative, Guerini Gigi.

CRISTINI LUCIA 
di Giovanni e Valentina Frassi, 

nata il 18.10.2009 
e battezzata il 2.5.2010

NATI alla GRAZIA

αΩ CI HANNO LASCIATO
ZANOTTI GIULIA ved. Serioli, di anni 85, morta 
il 20/03/2010

COZZOLI GIOVANNI BATTISTA, di anni 87, 
morto il 20/03/2010

GUERINI MIRIA in Cristini, di anni 78, morta a 
Brescia il 23/03/2010

CRISTINI GIUSEPPE, di anni 72, morto a Chiari  
il 5/04/2010

BENEDETTI ROSA ved. Turelli, di anni 87, morta 
a Brescia il 6/04/2010

GHITTI GIOVANNI, di anni 87, morto a Castelli di 
Calepio il 15/04/2010

POLI  GIACOMINA (Natalina) ved. Spandre, di 
anni 104, morta a Brescia il 16/04/2010

GUERINI GIUSEPPE, di anni 76, morto il 
19/04/2010

ZANOTTI MARIO (Rosolino), di anni 62, morto a 
Iseo il 24/04/2010

GUERRINI  VINCENZO (Enzo), di anni 93, morto 
a Bergamo il 17/05/2010

GUERINI GIACOMO, di anni 82, morto a Brescia  
il 05/06/2010

BENEDETTI EMILIO, di anni 79, morto a  Arcole 
Imperia l’11/06/2010

ZANOTTI GIOVANNA in Cristini, di anni 77, 
morta il 12/06/2010

UNITI nel SIGNORE
In ParrocchIa 

AVALLI DANIELE con ZANOTTI 
MICHELA il 19/06/2010
CARIA GIANLUCA con ZANOTTI CINZIA 
il 20/06/2010

FuorI ParrocchIa

CAMPLANI DAMIANO con PEROLIO 
ALESSIA a Varallo Sesia il 29/05/2010

LIN MATTIA
di Luca e Jessica Omodei,

nato il 1.11.2009 
e battezzato il 02.05.2010

RUFFO GIADA 

di Mauro e Ivana Cristini, 
nata il 15.11.2009 

e battezzata il 03.04.2010

FAMIGLIE in FESTA
PIAROSA e MARCO ROLFI

hanno celebrato le proprie Nozze d’Oro a Roncadelle
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Quando la notte è lunga, l’alba è vicina. Così dice 
un poeta.

La tua, caro Giacomo, è stata una lunga notte di sof-
ferenza, ma tu hai sempre sperato in un giorno migliore, 
quel giorno che a volte non arriva mai su questa terra.

Ora sei in quella luce che non tramonta mai e che 
nulla teme perché è l’Infinito.

Ricordati della tua cara Domenica che non hai la-
sciato sola perché lo spirito non muore mai e rimane 
sempre vicino a chi si ama.

Domenica Manenti ringrazia di cuore i suoi vicini e 
parenti per esserle stati accanto nel suo lutto.

Giacomo Guerini

Caro Battista,
prima di adempiere all’incarico che la tua Sezione 

Combattenti e Reduci ha voluto affidarmi, leggerti il loro 
commiato, permettimi di porgerti l’ultimo saluto  anche 
a nome di tutti gli alpini di Marone e Vello.

Da quando sono diventato Capogruppo ho avuto 
modo di apprezzare, in modo particolare, il tuo attac-
camento alla nostra Patria, alla nostra Bandiera e alle 
nostre Associazioni d’Arma, tu come marinaio e io come 
alpino, ma entrambi con il medesimo attaccamento agli 
stessi valori.

Tu poi, come Presidente dei Combattenti e Reduci, 
eri una sorta di collante tra le varie associazioni e, so-
prattutto in occasione delle celebrazioni del 4 Novem-
bre, eri in grado di farci sentire un tutt’uno nel ricordo di 
quanti hanno dato la loro vita per la nostra Italia.

Battista, grazie per la tua amicizia e arrivederci!
La sezione combattenti e reduci di Marone, con i 

simpatizzanti, porge alla figlia Silvana le più sentite con-
doglianze e ringrazia Battista per il suo lavoro e impe-
gno di tanti anni nella sezione e nel paese.

Lo raccomandiamo a Dio.
Caro Battista, poiché una parte della tua giovinezza 

l’hai impegnata perché ci fosse pace anche nella nostra 
patria, affidiamo alla Madonna questo nostro tempo af-
finché non ci siano  mai più guerre, ma pace e giustizia, 
l’attenzione agli ultimi, ai senza lavoro, ai fratelli e sorel-
le di altre culture che vivono in mezzo a noi.

Madre misericordiosa, facci restare con te presso le 
infinite croci degli uomini per recarvi conforto e aiutaci 
a riconoscerci tutti fratelli. Così sia.

Battista Cozzoli

Rosa Benedetti ved. Turelli
Carissima nonna,

vorrei far leggere alcuni pensieri dedicati a te che ci 
sono giunti in questi giorni:

“Grazie per il tuo quotidiano sorriso, la tua confor-
tante presenza, le tue dolci parole che non saranno di-
sperse al vento, ma rimarranno sempre nei nostri cuori”.

“Mamma esemplare, che con dolce sorriso e con il-
luminata fermezza ha saputo anche nei momenti più 
difficili guidare la sua numerosa famiglia”.

“È stata la mia confidente, a lei affidavo i miei bam-
bini quando avevo bisogno di aiuto, l’ho ammirata per 
la sua forza e il suo coraggio”.

“Siete stati fortunati ad avere una mamma così”.

“Lasci in noi tutti un grande esempio da seguire, ci 
hai donato tanto amore, tanta tenerezza, tante attenzio-
ni, lascerai un grande vuoto, ci mancherai!”

“Da lassù guardaci e proteggici”.

“Ciao nonna, ti vogliamo bene”.

Rosolino Zanotti
Nella vita terrena la nostra debolezza ci porta ad 

essere condizionati nell’agire quotidiano dal giudizio 
dell’altra gente che incontriamo sul cammino.

Ci siamo convinti che sia giusto rivedere il nostro 
agire, le nostre idee e le nostre convinzioni, su noi stessi 
o sulle altre persone, in funzione di cosa dice la gente, 
di cosa dice la stampa, la televisione, internet, i televoti: 
viviamo convinti di essere soggetti al giudizio del Gran-
de Fratello.

Zio, la tua è stata una vita vissuta nell’originalità: con 
la tua vita, il tuo peregrinare a piedi ovunque, in mez-
zo alla gente, spesso davanti alla gente, anche qui, su 
questo altare dove spesso salivi nelle messe alte tra il 
mormorio dei fedeli, sei stato esempio e proposta di un 
modo di vivere alternativo, differente, originale.

Le tante persone che sono passate a salutarti in que-
sti giorni, i tanti bambini che hanno voluto vederti anco-
ra una volta, sono il segno che qualcosa di molto buono 
su questa terra hai lasciato.

Non è dato a noi sapere quale sia il modo giusto di 
vivere la vita terrena, ma fortunatamente la grazia di Dio 
ha voluto, vuole e vorrà che sempre il nostro agire sia 
giudicato dall’unico Dio Padre e non dal Grande fratello.

Caro zio, sono convinto che con la stessa originali-
tà andrà anche il tuo ingresso al Paradiso: troverai San 
Pietro ad attenderti e ti presenterai: “Sono Zanotti Mario 
di Castello”.

A quel punto lui ti risponderà: “Guardi ci sono due 
problemi: il primo è la cravatta. Qui non la portiamo, 
qui ci basta una camicia di lana calda d’inverno e fresca 
d’estate e, quando piove, rimediamo un copricapo qua-
lunque per ripararci dalla pioggia”.

Risponderai: “Guardi va benone. La cravatta me 
l’hanno messa per l’occasione, ma il secondo problema 
qual è?”

E Pietro guardandoti: “Guardi, a me di Zanotti Mario 
di Castello non ne risultano”.

E tu anche lì risponderai: “Guardi anche questo nome 
me lo hanno messo per l’occasione, io sono Rosolino”.

Ricordi

Zanotti Giulia ved. Serioli Cozzoli Battista Guerini Miria in Cristini

Cristini Giuseppe Benedetti Rosa ved. Turelli Ghitti Giovanni

Poli Giacomina ved. Spandre Guerini Giuseppe Zanotti Mario (Rosolino)

Guerrini Vincenzo Guerini Giacomo Benedetti Emilio Zanotti Giovanna in Cristini
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Carissimi parrocchiani,
chi non conosceva nonna Natalina sposata 

Spandre? Ha vestito per una lunga vita due 
generazioni, tutto un paese.

Le persone la ricordano semplice, attenta, 
generosa, d’onesta buona coscienza e rettitudine.

Con lei se n’è andata una generazione di 
anni difficili, travagliati di guerra, di ristrettezze 
economiche e tante tribolazioni.

I suoi 104 anni e mezzo sono serviti per 
migliorare sempre più sé stessa, dando a noi tutta 
quell’energia spirituale di fede e d’amore, esigente 
nel dare sempre più: esempio di vita per noi figlie.

Una mano a me stretta, i tuoi occhi espressivi 
attenti parlavano: sembravano dicessero “è giunta 
l’ora”. Volevo esserti d’aiuto e una volta tu mi dicesti: 
“Aiutami a morire”. Una riflessione per me e con 
l’aiuto suo, di Dio, che ti trasportò per sempre 
nell’aldilà con sobria dignità. Grazie mamma!

La figlia Luigina

Giacomina Poli (Natalina)

Giuseppe Guerini
Caro nonno Beppe,

finalmente ti sei deciso a riposare!
Anzi l’ha deciso il Signore, chissà che anche Lui 

abbia lassù dei lavoretti da farti fare!
Sì, perché nella tua vita il lavoro è stato 

importantissimo, non ti sei mai tirato indietro e, 
quando la malattia ha cominciato a non darti pace, 
il tuo dolore più grande era non poter riuscire ad 
aiutare il papà a fare i salami. Il lavoro di norcino 
l’hai sempre svolto con grande passione, ti ha reso 
anche un po’ famoso e anch’io mi sento importante.

Il mio papà ha imparato benissimo questo 
mestiere che tu gli hai insegnato e tante persone ti 
hanno voluto bene anche per questo.

È stato bello vedere quanta gente ti ha salutato e 
ti ha accompagnato gli ultimi giorni: la mia famiglia 
ringrazia tutti e per noi sarà un ricordo confortante.

Ora nonno, voglio invitarti alla mia Cresima e 
Prima Comunione. Non l’ho fatto prima perché 
sapevi che non ci saresti arrivato. Invece sono sicuro 
che tu quel giorno sarai con me, presente in un 
modo speciale, con tutto il tuo amore e il tuo bene.

Non mancare!
Ciao nonno, ti voglio bene!

Marco

Nel mese di aprile, di ritorno dal Burundi per i soliti 
controlli medicali, vengo a sapere che la parente Petro-
nilla di Pregasso  è in fin di vita. L’indomani, con una 
certa apprensione, vado a trovarla e, contrariamente a 
quanto mi aspettavo, rimasi sorpreso del suo stato d’ani-
mo cosciente, calmo e gioioso. Solo manifestava la sua 
preoccupazione di dover lasciare i quattro figli senza 
genitori.

Breve  è stato il nostro dialogo, ma sufficiente per la-
sciar capire la sua sofferenza. Lei stessa ha iniziato così: 
“Ormai i miei giorni sono contati; morire non mi fa pau-
ra, soffro solo al pensiero di dover lasciare i miei quattro 
figli senza genitori!”

Ma com’è giunta a questa tranquillità? Attraverso sof-
ferenze e tribolazioni.

Petronilla nel giorno 17 settembre del 1937 viene alla 
luce nel magnifico anfiteatro di Sale Marasino, stupendo 
quando si rispecchia nelle tranquille acque del Lago di 
Iseo. Ma il bel paesaggio non la protegge da penose sof-
ferenze. Infatti all’età di sei anni, mentre inizia la scuola 
elementare, rimane orfana di mamma. Il papà si risposa 
ma, poco dopo, pure lui va a raggiungere la prima mo-
glie e la figlioletta rimane con la seconda mamma.

All’età di 17 anni (e precisamente il 30 aprile 1955), 
Petronilla si sposa con Paolo Cristini di Pregasso (Afre) 
e avranno cinque figli. È una famiglia felice; improvvisa-
mente, però, il tarlo della sofferenza si fa sentire: il pri-
mogenito Armando, di quattro anni, è colpito alla testa 
da un tumore e, dopo due anni di consulti, visite e ope-
razioni, a sei anni e mezzo, spira nella pace del Signore!

Tuttavia la famiglia sarà consolata dalla nascita di al-
tri quattro figlioletti. Ma tale gioia fu in seguito mutata in 
profonda ed intima tristezza. Un’altra sciagura più grave 
della prima piomba, come verdetto, sulla sua famiglia 
per l’improvvisa morte del papà Paolo: era il 12 settem-
bre del 1970!

Un grave incidente stradale stronca prematuramente 
la sua vita di solo 42 anni, lasciando Petronilla vedova 
con i quattro figli a carico: Andreina di anni 11, Daniela 
di anni 8, Armando (bis) di anni 7 e Franco di anni 4.

La situazione è molto triste e difficile. Come educare 
questi pargoletti, due in età scolare e due alla scuola 
materna?

L’amore materno la costringe a riprendere il lavoro: 
giorno dopo giorno e anno dopo anno, con il consiglio 
e l’aiuto di persone generose, la famiglia diventerà au-
tosufficiente.

E questa sua completa dedizione alla famiglia sarà 
riconosciuta ed esaltata durante i funerali. La chiesa, in 
attesa del feretro, era piena di amici, parenti, conoscenti 
provenienti da diverse località. Giunta poi la salma, la 
gente si era stipata in ogni angolo e unanime era l’escla-
mazione: Petronilla è morta da santa.

don Gianni Cristini

Petronilla Borghesi 



Celebrazioni Mariane alla Madonna della Rota
Sabato 12 giugno: Cuore Immacolato di Maria   

Ore 15.00 Santo Rosario e Messa

Venerdì 16 luglio: Madonna del Carmelo

Ore 15.00 Santo Rosario e Messa

Domenica 15 agosto: Maria Assunta

Ore 8.30 / 11.00 Messa solenne

Ore 15.30 Santo Rosario

Mercoledì 15 settembre: Maria Addolorata

Ore 15.00 Santo Rosario e Messa

Giovedì 7 ottobre: Maria del Rosario

Ore 15.00 Santo Rosario e Messa

Ave, o stella del mare,
limpida madre di Dio,
vergine nostra sorella
stai sulla porta del cielo.

Ave o stella del mare,
ave regina del cielo,
ave creatura di Dio.

Mostrarti madre per tutti,
offri la nostra preghiera,
Cristo l’accolga benigno,
lui che s’è fatto tuo figlio.

Ave o stella del mare …

Vergine santa fra tutte,
dolce regina del cielo,
rendi innocenti i tuoi figli,
umili e puri di cuore.

Ave o stella del mare …

Donaci giorni di pace,
veglia sul nostro cammino,
fa’ che vediamo tuo figlio, 
pieni di gioia nel cielo.

Ave o stella del mare …

Inno a Maria

Festa Ss. Pietro e Paolo
celebrazioni eucaristiche a San Pietro

Domenica 27 Giugno, ore 17
Martedì 29 Giugno, ore 20
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