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RicoRdi

Mi chiedevo allora chi era stato così fortuna-
to da conoscerla allora, da giovane, quando la 
vita ancora non l’aveva costretta a irrigidirsi e 
diventare pratica ed essenziale come solo i bre-
sciani sanno fare... L’ho scoperto alla sua morte, 
nell’omaggio di tante persone commosse, di tut-
ta la contrada di Ponzano, della quale, sempre 
con la discrezione che le era propria, era uno 
dei punti di riferimento.
Ho visto e conosciuto, negli occhi e con la voce 
dei visitatori, ricordi di guerra,  di  fame alleviata-
ci, povertà sempre però dignitosa, di 3  famiglie 
diverse in 4 stanze e molto altro; ho rivisto così 
quello che la nonna mi ha trasmesso e che mi 
porterò sempre dentro.
E questa gioia e questo orgoglio di averla co-
nosciuta, ora che Lei riposa in pace, rimarranno 
per sempre a fare compagnia a me e a tutte le 
persone che l’hanno vissuta.

IgnazIo zanottI

Guerini Elisabetta 
“Non si perdono mai coloro che si amano
perché possiamo amarli in Colui che non si per-
de”.

Sant´agoStIno

Abdoul e Zenabo
In un pomeriggio di fine estate, come piccoli 
gabbiani avete preso il volo verso un unico Dio, 
quello che tutti unisce. 
Vegliamo sui nostri bambini. 

Tina Taccani
La vita l’hai percorsa, la verità ti è stata svelata, 
e alla vita vera in Dio sei rinata. Sei e sarai con 
noi più viva che mai. 

I tuoI carI.

Hanno collaborato:
•	 don Fausto
•	 Mons. Luciano Monari 
•	 Cristina Girelli
•	 don Felice 
•	 padre Pedro Bodei 
•	 Luisa Guerini 
•	 La Compagnia di S. Angela
•	 Il Gruppo Alpini
•	 Associazione Anziani “La Rota”
•	 don Alfio
•	 Sr. Caterina e Sr. Rosalinda
•	 Elena Danesi
•	 Claudio Sarotti 
•	 Gli educatori e i ragazzi del Grest
•	 Il Gruppo animatori giochi
•	 Roberta Buffoli
•	 Gli animatori e i ragazzi del cam-

po scuola medie
•	 Gli animatori e i ragazzi del cam-

po scuola elementari
•	 Sara
•	 I figli di di Cristini Antonio e Za-

notti Giovanna 
•	 Ignazio Zanotti
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La primavera incomincia col primo fiore 

la notte con la prima stella 

il fiume con la prima goccia d’acqua 

l’amore con il primo sogno.

Impegniamoci

noi e non gli altri

unicamente noi e non gli altri

né chi sta in alto né chi sta in basso

né chi crede né chi non crede.

Impegniamoci

senza pretendere che altri s’impegnino con noi 

o per suo conto, come noi o in altro modo.

Impegniamoci

senza giudicare chi non s’impegna

senza accusare chi non s’impegna

senza condannare chi non s’impegna

senza cercare perché non s’impegna

senza disimpegnarci perché altri non s’impegnano.

Impegniamoci
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La paroLa deL parroco

“Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare 
nell’amore fra voi e verso tutti”

 (1Ts 3,12).

Carissimi,

abbiamo appena concluso le Feste Quinquen
nali della Madonna di San Pietro. 
Maria, in questi giorni, ci ha indicato la strada 
che ci conduce a Cristo. Ci ha insegnato lo stile 
dell’essere di Cristo. 

Concluse le Feste è d’obbligo chiedersi: 
abbiamo colto l’occasione per modellarci, ad 
immagine di Maria, a Cristo? Oppure queste 
Celebrazioni solenni sono state puro folklore? 
Questi giorni di intensa preghiera e riflessione 
ci hanno unito o diviso?

Ripartiamo da Maria per confluire a Cristo e 
da Lei impariamo a conformarci a Lui.

Quest’anno la lettera pastorale del nostro 
Vescovo porta il titolo: “Tutti siano una cosa 
sola” e ci invita a guardare alla comunità.

In questo tempo in cui lo slogan più in voga 
è: “Cristo sì, Chiesa no”, in cui nella comunità 
non ci si riconosce più, non la si ama più, non 
ci si impegna, e quando si parla di Chiesa si 
parla di altri, non di sé stessi, quasi non ci si 
sentisse parte integrante, sue membra…, siamo 
chiamati, ora più che mai, ad interrogarci sul 
nostro senso di appartenenza a questa comu
nità.

Perché purtroppo, queste sono le opinioni e 
gli atteggiamenti dominanti nella Chiesa, come 
nella nostra Parrocchia: si fa difficoltà a “fare 
comunità”, emerge un forte individualismo, 
perché manca il senso di appartenenza.

Un’appartenenza che si limita alla Messa do
menicale e ai Sacramenti (Battesimo, Cresima, 
Comunione, funerali, matrimoni, etc.).

Ora come non mai è tempo opportuno, sol
lecitati anche dalla lettera del Vescovo, per met
terci in discussione, per fare l’esame di coscien
za comunitario e personale, per riprendere le 
fila, per riappropriarci di una realtà che è parte 
di noi e che spesso ignoriamo.

Per capire bene ciò, il Vescovo, ci invita a 
considerare l’origine della comunità cristiana: 
GESÙ CRISTO!

Guardiamo a Gesù Cristo che ama i suoi fino 
alla fine, che li serve, che in loro ripone la sua 
sconfinata fiducia, che li chiama al suo servizio 

e si dona loro come cibo e bevanda. E li invita 
ad essere come Lui, capaci di amore privilegia
to verso Dio Padre e verso i fratelli.

Anche noi abbiamo bisogno, dunque, di in
terrogarci sul nostro modo di “fare comunità” 
di “essere comunità”. Ci dobbiamo chiedere se 
imitiamo il Maestro nella famiglia, piccola Chie
sa domestica, ma anche nella comunità perché 
la comunità è segno di questa appartenen-
za a Cristo!

Non c’è amore per Cristo senza amore per i 
fratelli e per la comunità.

Se guardo a Cristo non posso non agire 
come Lui, con il suo stile. E non posso seguire 
Cristo senza appartenere alla Chiesa (farne par
te, farmi corresponsabile, diventare pietra viva 
di essa) perché LA CHIESA È IL CORPO VI-
SIBILE DI CRISTO!

Ci aiuti Maria che in questi giorni abbiamo 
invocato e che abbiamo avuto pellegrina in 
mezzo a noi, nelle nostre strade, nelle nostre 
contrade.

Maria ci conduca a Cristo e ci insegni il servi
zio umile e nascosto a Cristo ed alla sua Chiesa.
Buon cammino a tutti!

don Fausto
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I bimbi crescono assai prima che i capelli del
le mam me imbianchino. Mentre vanno incon
tro alla vita, si allarga l’ambito delle persone che 
li accompagna no. «La domenica mattina il più 
grande dei tre, quan do sente suonare la campana 
della messa, dice: “Mam ma, vado”. Esce per pri
mo; deve servire messa perché è chierichetto; noi 
mamma e papà con i due altri fratel lini lo segui
remo subito dopo». Uscendo di casa il bambino 
non è solo; incontra gli amichetti, la comuni tà, i 
sacerdoti. Racconta la mamma: «Prima ero io che 
li portavo e li accompagnavo. Adesso non sono 
più so la e neanche lui è solo. Facciamo parte del
la comunità con tutta la famiglia. Lui comincia 
a prendere le sue decisioni. È andato alla gior
nata dei chierichetti ed è tornato tutto contento. 
Gli amichetti ora sono protesi non solo verso 
la prima comunione, ma anche verso l’ordina
zione sacerdotale del diacono che è venuto in 
parrocchia quest’anno. Tocchiamo con mano la 
loro gioia di vedersi insieme e di scoprire altre 
persone».

Nella solitudine spesso drammatica in cui 
le fami glie vivono, lo spazio della comunità è un 
respiro. Già il fatto che la famiglia non abbia un 
unico figlio è un’apertura: i fratellini più grandi 
sanno aspettare che la mamma imbocchi dappri
ma il terzo arrivato. Ed è anche più facile ospitare 
amici in casa, senza la sciarsi ricattare dalla mania 
dell’ordine in tutte le stan ze. Non solo per i bam
bini, ma anche per gli adulti il punto di passaggio 
e di salvezza è questa apertura del la persona e 
della famiglia alla comunità. Avvenimen ti, occa
sioni di incontro, uscite comuni, gioie e dolori 
vengono partecipati insieme. La festa nostra è la 
festa di tutti, e la festa di tutti diventa nostra. La 
comunità ci segna con i fatti della sua storia. Il 
calendario appe so in cucina non registra soltanto 
le scadenze delle vi site mediche e delle vaccina
zioni o gli appuntamenti con gli insegnanti, ma 
segna anche le occasioni di in contro e le feste 
della parrocchia. La frequentazione assidua in un 
gruppo di catechismo o tra alcune fami glie fa na
scere una nuova familiarità e rompe lo sche ma 
dei rapporti prefissati e forse soffocanti.

Basta una serata di pizza tra un gruppo 
di famiglie per sciogliere gli impacci e rivelare 
il volto fresco e ve ro delle persone e persino 
del prete, riscoperto nei tratti più autentici della 

sua personalità. Si sperimen ta la fede come fatto 
umano, come legame personale, e non più solo 
come occasionale scadenza liturgica, o come un 
bell’artificio che allieta per un breve tratto la vita 
di bambini e genitori. Si intessono amicizie che 
in seriscono tutta la famiglia nell’intreccio della 
comuni tà. Qualche persona si desta a nuove pos
sibilità espressive, o forse scoppiano talenti na
scosti e si svelano personalità che camminavano 
sotto traccia. «Si diventa protagonisti non perché 
ci si mette su un pal co; è un girotondo nel quale 
ci si prende per mano». Uno accanto all’altro, uno 
dietro l’altro. A poco a po co, è il cuore che cam
bia, è il sentimento di sé. Ci si percepisce par
te di una storia, protagonisti di un avve nimento 
più grande che ci precede e accompagna e nello 
stesso tempo ci supera. Si sperimenta di non es
sere noi il centro del mondo e nasce una nuova 
misu ra della vita, una considerazione più umile e 
pacata di se stessi e degli altri. Spuntano sorpre
se. Un bambi no, guidato a gustare la mostra di 
Caravaggio, doman da di diventare chierichetto; 
un giovane che non gira va nello studio e non si 
confessava da anni, riprende a vivere e a studiare.

Tutto questo non accade in una comunità 
perfetta. Siamo soltanto uomini e donne, ragazzi 
e giovani. Por tiamo il peso dei nostri limiti e il 
condizionamento di tutto quello che ci circon
da. Ma riconosciamo un’ori gine e ospitiamo una 
presenza. Come dice il canto: «Mi prendi per la 
mano, o mio Gesù...» e via di segui to senza con
fini; tutt’intorno e più in alto, la vita è ir rorata da 
una grazia sovrabbondante. Sotto gli occhi ab
biamo l’immagine di papa Benedetto nel giorno 
del l’Ascensione, in una piazza San Pietro gremita 
di tante persone arrivate a Roma da tutta Italia 
per ricono scerlo e acclamarlo come padre. «Cari 
fratelli e sorel le», ha detto il Papa, «il Signore, 
aprendoci la via del Cielo, ci fa pregustare già 
su questa terra la vita divi na». Un autore russo del 
Novecento, nel suo testamento spirituale, scrive
va: «Osservate più spesso le stelle. Quando avrete 
un peso nell’animo, guardate le stelle o l’azzurro 
del cielo. Quando vi sentirete tristi, quando vi 
offenderanno... intrattenetevi... col cielo. Allora 
la vostra anima troverà la quiete».

angelo B.
da VITA PASTORALE N° 7/2010  19
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La grazia della comunità

UFFICIO DEI DEFUNTI
Lunedì 25 ottobre 2010: 
ore 18.00 al Cimitero
Lunedì 29 novembre 2010: 
ore 18.00 in Parrocchia

CELEBRAZIONE COMUNITARIA 
DEI BATTESIMI

Domenica 7 novembre 2010 ore 11.30
Domenica 5 dicembre 2010 ore 16.30

CAMMINO DI PREPARAZIONE AL 
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

E CAMMINO DI SPIRITUALITÀ PER 
GIOVANI SPOSI

Alle porte delle Chiese saranno affisse 
delle locandine con le informazioni sui 

periodi e luoghi degli incontri.

INIZIAZIONE CRISTIANA 
INCONTRO DEI GENITORI 

RAGAZZI/E 
Pre evangelizzazione - BETLEMME

 In Oratorio ore 15.00
Domenica 03 ottobre 2010 
Domenica 31 ottobre 2010
Domenica 05 dicembre 2010

Gruppi NAZARETH - I anno
In Oratorio ore 15.30

Domenica 10 ottobre 2010
Domenica 24 ottobre 2010: Cel.di pass.
Domenica 21 novembre 2010
Domenica 12 dicembre 2010

Gruppi CAFARNAO - II anno 
In Oratorio ore 15.00

Domenica 10 ottobre 2010 
Domenica 17 ottobre 2010: Cel.di pass.
Domenica 21 novembre 2010
Domenica 12 dicembre 2010

Gruppi GERUSALEMME - III anno
In Oratorio ore 15.30

Domenica 17 ottobre 2010 
Domenica 31 ottobre 2010: Cel.di pass. 
Domenica 28 novembre 2010
Domenica  19 dicembre 2010

Gruppi EMMAUS - IV anno
In Oratorio ore 15.00

Domenica 17 ottobre 2010
Domenica 28 nov. 2010: Cel.di pass.
Domenica 19 dicembre 2010

Gruppi ANTIOCHIA- V anno
In Oratorio ore 15.00

Domenica 24 ottobre 2010
Mercoledì 08 dicembre 2010

CENTRI DI ASCOLTO
in gruppi tradizionali

Settimane 2226 novembre 2010
Settimane 293 dicembre 2010
Settimane 610 dicembre 2010

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2010 
ORE 20.00 IN PARROCCHIA 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE 

LE NOTTI DI NICODEMO 
(Adorazione–Preghiera– Riflessione)
Sabato 6 novembre 2010 a Ariolo
Sabato 4 dicembre 2010 a Collepiano

Giornata del Seminario
Domenica 21 novembre 2010

Incontri di spiritualità per GIOVANI
A BRESCIA

“Uno per tutti… l’Unigenito per 
l’unità di tutti”

Martedì 12.10.2010, ore 20,30 in Cattedrale
Venerdì 12 novembre 2010, ore 20,30 Basi
lica delle Grazie
Venerdì 03 dicembre 2010, ore 21,00 Cen
tro Paolo VI, Confessioni
Venerdì 10 dicembre 2010,ore 20,30 Basi
lica delle Grazie

Bacheca
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caLendario Liturgico

Parrocchia S. Martino e S. Eufemia – Marone
Lunedì 25 ottobre 2010
ore   8.30: S. Messa in Parrocchia a Marone
ore 18.00: Ufficio dei defunti al Cimitero di Marone

Giovedì 28 ottobre 2010
ore   8.30: S. Messa in Parrocchia  Esposizione del SS. Sacramento
                    Tempo utile per le Confessioni in Parrocchia a Marone

Venerdì 29 ottobre 2010
ore   8.30: S. Messa in Parrocchia a Marone
ore 20.00: Celebrazione Penitenziale in Parrocchia a Marone 

Sabato 30 ottobre 2010
ore   8.30: S. Messa in Parrocchia a Marone 
ore 1618: Tempo utile per le Confessioni in Parrocchia a Marone 
ore 18.30: S. Messa in Parrocchia a Marone 

DOMENICA 31 ottobre 2010
ore   8.00: S. Messa in Parrocchia a Marone
ore 09.15: S. Messa a Vello
ore 10.30:  S. Messa in Parrocchia a Marone
ore 1618: Tempo utile per le Confessioni in Parrocchia a Marone 
ore 18.30: S. Messa in Chiesa Parrocchiale

Ottavario dei defunti
Lunedì  1 NOVEMBRE 2010
FESTA DI TUTTI I SANTI
ore   8.00: S. Messa in Parrocchia a Marone
ore 10.30: S. Messa in Parrocchia a Marone
ore 15.00:  Processione e S. Messa 

al Cimitero di Marone
ore 17.00: S. Messa al Cimitero di Vello
ore 18.30: è sospesa la S. Messa 

Martedì  2 NOVEMBRE 2010
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
ore   8.30: S. Messa in Parrocchia a Marone
ore 10.30: S. Messa al Cimitero di Marone
ore 17.00: Ufficio solenne per tutti i defunti 

al Cimitero di Vello
ore 20.00:  Ufficio solenne per tutti i defunti 

in Parrocchia a Marone

Mercoledì 3 NOVEMBRE 2010
ore 18.00: Ufficio per i sacerdoti defunti

                   al Cimitero di Marone

Giovedì 4 NOVEMBRE 2010
ore 17.00: Ufficio per tutti i defunti 

al Cimitero di Vello
ore 18.00: Ufficio per tutti i caduti  
                    al Cimitero di Marone

Venerdì 5 NOVEMBRE 2010
ore 18.00: Ufficio per i benefattori defunti 

della Parrocchia al Cimitero di 
Marone

Sabato 6 NOVEMBRE 2010

ore   8.30: S. Messa in Parrocchia a Marone
ore 1618: Tempo utile per le Confessioni in 

Parrocchia a Marone 
ore 18.30: S. Messa in Parrocchia a Marone
ore 20.30:      Le Notti di NicodemoAdorazione
                   Preghiera, Riflessione ad Ariolo

Domenica 7 NOVEMBRE 2010

ore  8.00: S. Messa in Parrocchia a Marone
ore  9.15: S. Messa al Cimitero di Vello 

 Festa delle Reliquie 
ore 10.30: S. Messa in Parrocchia a Marone
ore 15.00:  S. Messa al Cimitero di Marone  

per tutti i defunti
 Chiusura Ottavario dei defunti 

ore 18.30: è sospesa la S. Messa

La struttura e i contenuti della Lettera Pastorale 2010-2011

La comunità cristiana, nata a Gerusalemme, vive anche a Brescia

“Tutti siano una cosa sola”, la nuova let
tera pastorale si compone di una introdu
zione, di tre capitoli e di una conclusione.

Nell’ampia introduzione il Vescovo avvia 
la riflessione a partire dalla nascita della co
munità cristiana, “a Gerusalemme, nel cena
colo dell’ultima cena”. Da lì, come da una 
sorgente, scaturisce la comunità cristiana. È 
lì che è stata stabilita la regola che deve 
legare i membri di quel primo nucleo di 
Chiesa: la regola del servizio, dello spende
re la propria vita, la regola della vita donata 
per amore, perché questo è in sostanza il 
testamento di Gesù. In questo amore reci
proco Gesù continuerà nella storia a fare 
quello che ha sempre fatto: amare e dare la 
vita. Il suo amore, in questo modo, raggiun
gerà i discepoli per trasmettere loro l’amore 
infinito del Padre. Questo amore li renderà 
creature nuove, uomini e donne capaci di 
fare della propria vita un dono d’amore per 
gli altri. Viene, poi, la prima parte della Let
tera che propone una riflessione approfon
dita sul dono dell’amore. È molto interes
sante ciò che il Vescovo afferma in proposi
to. Mons. Monari ricorda che l’umanità tutta 
è attraversata da una corrente inesauribile 
d’amore che proviene da Dio e che sostie
ne il mondo. Tutti gli uomini sono amati da 
Dio, ma, come sottolinea ancora il Vesco
vo, solo i credenti ne sono consapevoli e 
tentano di corrispondere a questo amore. Il 
loro amore si fa storia, prende concretezza 
nelle pieghe della vita e della quotidiani
tà. Da qui discendono alcune conseguenze 
pratiche che costituiscono la seconda parte 
della Lettera, intitolata “Noi siamo il corpo 
di Cristo”. Nella logica dell’essere corpo di 
Cristo, Gesù sceglie e manda alcuni per
ché operino in obbedienza al suo manda
to. Sono i sacerdoti che, come presbiterio, 
costituiscono quello che mons. Monari de
finisce “un unico sacramento”. Attraverso 

i sacerdoti chiamati a vivere al meglio la 
comunione, Cristo, oggi, si rende presente 
anche a Brescia. 

La nuova Lettera tocca poi la legge dei 
rapporti nella Chiesa: molte membra, unite 
a formare un solo corpo. I ministri ordinati, 
le persone consacrate e i laici esprimono 
doni e vocazioni diverse che trovano sintesi 
nello stesso e unico amore. La meta comune



1. Prologo 

A Gerusalemme, nel Cenacolo, l’ultima cena. La sera, dopo il tramonto del sole, 
Gesù si mette a tavola insieme ai suoi di scepoli. Lo hanno fatto tante volte, ma questo 
è un momento particolare, nel quale si uniscono attesa e trepidazione. Gesù spiega: 
“Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, per
ché io vi dico: non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio” (Lc 
22,1516). L’ultima cena; dopo verrà la passione, poi il banchetto nel regno di Dio. 
Non so quanto i discepoli possano avere capi to di queste parole profetiche ma non è 
difficile immaginare l’atmosfera di desiderio e timore, di sospensione e di mistero che 
deve aver riempito il cenacolo.

2. La regola del servizio

Durante la cena Gesù si alza da tavola, si cinge un asciugato io attorno alla vita, 
versa acqua in un catino e passa a lavare i piedi ai suoi discepoli, uno dopo l’altro. Mi 
metto nei panni dei discepoli: “Ma cosa sta facendo? è impazzito? Lui, a noi? perché? 
cosa vuol dire?”. La perplessità di tutti diventa rifiu to esplicito in Pietro che si ribella 
al gesto di Gesù: “Signore, tu lavi i piedi a me?... Tu non mi laverai i piedi in eterno!” 
(Gv 13,6.8). La risposta di Gesù è secca: “Se non ti laverò, non avrai parte con me”: 
se non vuoi che io ti serva, scòrdati della mia amicizia. Perché parlare così? e perché 
compiere un gesto da servo mentre lui è, e sa bene di essere, il maestro e il Signore? 
È ancora lui che spiega: “Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché 
lo sono. Se dunque io, il Signore e il Mae stro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete 
lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate 
come io ho fatto a voi” (Gv 13,1315). Gesù sa dun que bene di fare un gesto strano e 
ne svela il significato: è un esempio, un modello di comportamento che dovrà regolare 
i rapporti tra i discepoli.

I discepoli costituiscono un piccolo gruppo di amici scelti da Gesù, il nucleo inizia
le di una comunità più ampia; se vogliono rimanere fedeli a quello che sono, debbono 
imparare a lavarsi i piedi gli uni gli altri. “I re delle nazioni le governano, e colo ro che 
hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così; ma chi tra 
voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come colui che serve. In
fatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? 
Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve” (Lc 22,2527). Nel ‘mondo’ vige 
la regola del potere: chi ha au torità si fa servire e chi non ha potere deve servire; nel 
gruppo dei discepoli vige la regola del servizio: chi ha autorità si piega a lavare i piedi 
degli altri e chi è senza potere viene servito da chi ha autorità in modo che appaia 
chiaramente la sua dignità e il suo valore.

(tratto dalla Lettera Pastorale 2010-2011)

Magistero
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è quella di portare il mondo a Cristo, 
dandogli la sua forma. E ciò avviene attra
verso l’ascolto della Parola, la celebrazione 
dei sacramenti, la testimonianza della cari
tà. L’edificazione della comunità è dunque 
compito di tutta la Chiesa. La terza parte 
della lettera (“Diventare una cosa sola”) 
pone in evidenza il mistero di Dio Trini
tà, pienezza e perfezione della comunione. 
Proprio perché i cristiani credono in un Dio 
uno e trino, l’ideale della loro vita deve es
sere quello della “pluralità unita nell’amo
re”: un solo corpo e molte membra, una 
sola famiglia umana e molte culture, lingue, 
esperienze, persone.
La comunione è la legge fondamentale del
la Chiesa e, secondo questa legge, devono 
prendere forma e crescere tutte le realizza
zioni di Chiesa: la famiglia, la parrocchia, 
famiglia di famiglie, che raccoglie tutti in

torno alla medesima eucaristia. Il Vescovo 
mette l’accento, poi, su una terza realizza
zione di Chiesa molto interessante e per 
certi versi originale: quella della “piccola co
munità territoriale” che consente, dentro la 
parrocchia, di intessere legami concreti tra 
gruppi di famiglie a partire dalla fede con
divisa. Mons. Monari mette particolarmente 
in evidenza il tema delle unità pastorali, che 
uniscono più parrocchie attraverso un pro
getto pastorale condiviso che si traduce in 
un programma attuato nella collaborazione 
e nella corresponsabilità. Il Vescovo ricorda 
poi la diocesi, la Chiesa locale in senso pro
prio, vive in comunione con le altre diocesi 
e, in particolare, con quella di Roma e con 
il suo Vescovo, che costituiscono, insieme, 
la Chiesa cattolica universale. Lo stile della 
comunione è dato dalla sinodalità, dal cam
minare insieme, che si traduce nella valo
rizzazione degli organismi di partecipazione 
e nella disponibilità a lasciarsi illuminare e 
condurre dalla Parola di Dio. Nella conclu
sione il Vescovo sollecita i consigli pastora
li parrocchiali ad avvalersi della sua Lette
ra come di uno strumento di riflessione, di 
approfondimento e di verifica per giungere 
a una forma di pastorale integrata, frutto di 
discernimento comunitario alla quale parte
cipino responsabilmente tutte le componenti 
della vita ecclesiale. Mons. Monari chiude la 
Lettera indicando nella pratica della comu
nione un itinerario educativo capace di ri
cadute importanti e preziose anche per la 
società, oltre che per la Chiesa.

Il testo integrale della Lettera Pastorale del 
Vescovo è scaricabile dal sito 

www.diocesi.brescia.it/agorà.
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24° sessione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
In data 07/04/10 si è riunito presso l’orato

rio S. Giuseppe in Marone il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, convocato e presieduto dall’am
ministratore parrocchiale, don Alfio Bordiga.

La seduta si è aperta alle ore 20.30 con un 
momento di preghiera seguito dalla lettura e 
l’approvazione del verbale della sessione pre
cedente.

L’amministratore parrocchiale, don Alfio 
Bordiga, introduce i temi della serata e spiega 
come, dopo aver contattato e consultato il no
stro parroco don Fausto, (attualmente impegna
to nella riabilitazione dopo l’infarto che lo ha 
colpito il 4 febbraio scorso), si è reso necessa
rio convocare il CPP per discutere dei seguenti 
temi all’ordine del giorno:

• Organizzare la prossima votazione (previ
sta per il 9 maggio 2010), cercando modalità 
per sensibilizzare ed incontrare le persone 
delle varie contrade per raccogliere nuovi 
candidati.
• Fare una valutazione del quinquennio del 
CPP, del lavoro svolto in questo mandato.

Don Alfio ricorda la natura del CPP: è uno 
strumento di comunione, per cui è necessario 
preparare bene il prossimo rinnovo.

Si apre quindi la discussione sul tema dell’or
ganizzazione della prossima votazione. Emergo
no le seguenti osservazioni: Si fa presente come 
nella contrada di Pregasso si sia già chiesta la 
disponibilità per nuove candidature. Qualcuno 
riterrebbe opportuno contattare personalmente 
le persone più sensibili per chiedere la dispo
nibilità per svolgere questo servizio. Per altri, 
invece, è più utile aprire a tutti e raggiungere 
la più ampia popolazione possibile con del
le assemblee (se ne era già parlato anche in 
precedenti incontri), per dare l’opportunità al 
maggior numero di persone di partecipare ed 
intervenire. Può essere l’occasione anche per 
far emergere candidature nuove, magari ina
spettate. 

Si decide quindi di svolgere alcuni incontri 
nelle diverse contrade, mantenendo comunque 
la possibilità di rivolgersi personalmente e in
vitare persone che si ritengono sensibili e in
teressate.

Emerge la proposta di ridurre il numero di 
consiglieri eletti, che paiono troppo numerosi 

(questo tema era già stato accennato nel prece
dente incontro). A questo proposito, per verifi
care se ciò sia possibile, si esamina brevemente 
lo Statuto, nel quale si trova l’indicazione per 
cui, nelle parrocchie con un numero di abitanti 
compreso tra i 2500 e i 5000, debbano esserci 
almeno 19 membri di cui almeno 10 eletti. L’as
semblea è favorevole al numero minimo previ
sto dallo Statuto. In questo numero bisognerà 
garantire e valorizzare la rappresentatività dei 
consiglieri di Vello.

Per dare a tutte le contrade e zone del paese 
l’opportunità di partecipare e raccogliere nuove 
candidature si stabiliscono quindi le assemblee 
da svolgersi, che si terranno nel corso del mese 
di aprile 2010. Ad ogni incontro interverrà don 
Alfio, accompagnato da alcuni consiglieri del 
CPP uscente. Si raccolgono quindi le varie di
sponibilità.

Si passa quindi al secondo punto all’ordine 
del giorno.  Si apre la discussione sulla valuta
zione del lavoro svolto nel quinquennio. Emer
gono le seguenti osservazioni:
	Si fa notare come siano sempre emerse del

le proposte. A volte il lavoro è stato un po’ 
dispersivo, forse perché tutti siamo occupati 
da molte cose ed attività, si hanno molte 
appartenenze, a più gruppi e a più attività.
	Si ricorda il cammino dell’Iniziazione Cri

stiana intrapreso in questi anni, che ha as
sorbito molte energie. 
	Si fa notare l’importanza e l’esigenza di for

mare i consiglieri del CPP.
	Si sottolinea come in pochi incontri all’anno 

(di solito 45), non si possano approfondire 
molti temi, né certamente affrontare e risol
vere tutti i problemi di una comunità.
	Qualcuno sottolinea come ciò che viene ri

chiesto ai membri del CPP è di dare l’esem
pio e dare il proprio contributo, in base al 
proprio vissuto.
	Emerge anche il disagio di alcuni membri 

che hanno vissuto alcuni incontri come pe
santi, e a volte inconcludenti, facendo fatica 
a riconoscere un “prodotto”, un risultato, di 
tanti lavori svolti, incontrando difficoltà nel 
ricostruire il percorso svolto in questi anni. 
Qualcuno ha faticato a trovare il senso di 
quanto fatto. 

	Alcuni sottolineano la sorpresa e il dispiace
re per il fatto che alcuni consiglieri abbiano 
incontrato difficoltà e delusione nel lavoro di 
questi anni, difficoltà che prima non si erano 
notate. 
	Ci si pone anche l’interrogativo su come fare 

a portare nel Consiglio le esigenze delle per
sone e come portare fuori quanto emerge dal 
CPP se il ruolo del consigliere è davvero quel
lo di essere rappresentante, di rappresentare 
la comunità. Si tratta di un problema fondati
vo: quello della rappresentatività. 
	Si sottolinea come chi è rappresentante di 

gruppi, come l’Azione Cattolica, abbia sem
pre cercato di riportare, nel proprio gruppo, 
quanto emerso dal Consiglio.
	Il rappresentante dei giovani riconosce come, 

soprattutto all’inizio, il CPP abbia dato degli 
input positivi, buoni, per quanto riguarda il 
mondo giovanile. Sono partite esperienze e 
iniziative efficaci, valide. Il gruppo teatrale 
“Tiago”, ad esempio, costituisce un’esperien
za molto proficua, che è cresciuta nonostante 
manchino spazi adatti, specifici per i giovani. 
Resta invece un po’ di delusione per non es
sere riusciti a far ripartire l’ACR (Azione Catto
lica Ragazzi), nonostante la disponibilità e la 
formazione seguita da parecchi ragazzi.  Un 
buon gruppo di ragazzi e giovani impegnati 
c’è, e si potrebbero utilizzare queste energie 
per collaborare in altri ambiti (catechesi, ani
mazione, ecc.), ma manca ancora qualcosa di 
specifico per loro. Resta quindi il problema di 
spazi e tempi propri per i giovani: sono aspet
ti ancora carenti, di cui si sente la mancanza e 
rimangono esigenze a cui far fronte.
	Per quanto riguarda il tema del Bollettino Par

rocchiale emerge come ci sia ancora bisogno 
di rinnovare questo strumento. È necessario 
prendere delle decisioni in proposito.
	Si mettono in luce anche gli aspetti positivi: 

c’è stato un buon lavoro del Consiglio. Si è 
molto discusso. Molte decisioni sono state 
prese insieme, molti sono stati gli argomen
ti esaminati, non c’è mai stata una passività 
e tutti hanno sempre avuto l’opportunità di 
intervenire. Naturalmente c’è sempre qualco
sa che si può migliorare: occorre curare la 
formazione dei consiglieri, magari con qual
che iniziativa apposita per il CPP; e dal lato 
più pratico sarebbe forse opportuno formare 
delle commissioni per organizzare meglio il 
lavoro. Si mette in luce come il limite del CPP 

sia quello di avere solo un valore consultivo 
e non un “potere decisionale”. Se, a volte, si 
pensava di poter cambiare molte cose, ci si 
è scontrati un po’ con questi limiti del Con
siglio e si è cercato di valorizzare la finalità 
di ascolto e confronto con le diverse realtà. 
Ognuno ha cercato di partecipare secondo 
le proprie possibilità, cercando di accogliere 
quanto proposto, valorizzando anche i mo
menti di formazione e riflessione (sulle lettere 
pastorali del Vescovo, ecc..)
	Si sottolinea come, durante le assemblee che 

si terranno prossimamente, si dovrà spiegare 
nel dettaglio quali sono i compiti, ruoli, le op
portunità, e anche i limiti del CPP, in modo da 
far capire in modo adeguato la sua funzione.

Don Alfio conclude affermando come il pros
simo Consiglio dovrà essere capace di diventa
re luogo dove si sintetizzano le varie esigenze 
della Parrocchia. È necessario tener vive que
ste tematiche (Iniziazione Cristiana, Bollettino 
Parrocchiale, Azione Cattolica, giovani, ecc...) e 
sensibilizzare tutti, poiché questi aspetti contri
buiscono a formare, dare vita, alla nostra comu
nità e costituiscono le esigenze a cui far fronte.
La seduta è tolta con un momento di preghiera 
e la benedizione.

1A SESSIONE DEL CONSIGLIO 
PASTORALE PARROCCHIALE

In data 30 GIUGNO 2010 si è riunito, presso 
l’Oratorio, per la prima volta, il nuovo Consi
glio Pastorale Parrocchiale (CPP), convocato e 
presieduto dal parroco, don Fausto Manenti. È 
presente anche l’amministratore parrocchiale, 
don Alfio Bordiga.
L’Ordine del Giorno è il seguente:

1. Proclamazione degli eletti.
2. Feste Quinquennali della Madonna.
3. Idee per il nuovo anno pastorale.
4. Varie ed eventuali.

La seduta si apre alle ore 20.30 con un momento 
di preghiera, ispirato alla lettera ai Galati incen
trata sulla libertà del cristiano, fatta per vivere 
nella carità ed unità.
Don Fausto dà inizio all’incontro ringraziando 
tutti gli eletti. Si sofferma poi sul tema delle 
Unità Pastorali (UP): il lavoro del nuovo CPP 
si inserirà in questo contesto, per cui si rende 
sempre più necessaria la corresponsabilità da 
parte dei laici. Dal prossimo settembre anche 
la nostra zona lavorerà per formare una Unità
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Pastorale che comprenderà come ambiti di la
voro le seguenti tematiche: I giovani; L’inizia
zione Cristiana (IC); Un “bollettino”, “informa
tore” parrocchiale tra le varie parrocchie; La 
programmazione degli orari delle S. Messe di 
tutta la zona.
Si prosegue facendo riferimento alla lettera pa
storale del Vescovo per l’anno 2010/2011, sul 
tema della comunità (il titolo della Lettera Pa
storale è: “Tutti siano una cosa sola”). Questa 
scelta comincia ad essere presentata nelle varie 
zone della Diocesi e tra Settembre e Ottobre 
sarà introdotta dal Vescovo stesso.
Si passa successivamente al primo punto all’or
dine del giorno e si procede con l’assegnazione 
degli incarichi. Vengono designati:

■	 Segretaria: Cristina Girelli.
■	 Rappresentanti per il Consiglio Pastora

le Zonale (CPZ): Giovanni Bonvicini per 
Vello e Martino Pezzotti per Marone.
Rappresentanti per il Consiglio Pastora
le per gli affari economici (CPAE): Lino 
Guerini per Vello; Silvia Felappi e Mi
chele Pezzotti per Marone. A questo 
proposito si ricordano i compiti che il 
CPAE dovrà continuare: la vendita del
la stalla di Bontempo presso Croce di 
Marone; l’impianto di refrigerazione per 
la Sala della Comunità, da realizzarsi in 
parte con un contributo pubblico e in 
parte con le offerte e buste natalizie. Ul
teriori iniziative a cui si dovrà far fronte: 
a Vello si sta pensando al restauro della 
casa di fianco alla chiesa per realizzare 
una “sala della comunità” e all’abbatti
mento delle barriere architettoniche che 
conducono alla chiesa.

Si è pensato, con questo nuovo Consiglio, di 
istituire delle commissioni pastorali per studiare 
e programmare le principali attività della par
rocchia: tale iniziativa dovrebbe favorire una 
maggiore partecipazione. Le commissioni sono 
tre in base ai tre principali ambiti della pasto
rale:

■	 Catechesi.
■	 Liturgia.
■	 Carità.

Sono invitati a farne parte alcuni componenti 
del Consiglio che dovranno collaborare e coin

volgere anche persone esterne. Si propongono:
■	 Per l’ambito della catechesi: Michele    

Tosoni.
■	 Per la liturgia: Gianantonio Guerini.
■	 Per la carità: Emilia Gramola.

Si passa poi al successivo punto all’ordine del 
giorno: idee per il nuovo anno pastorale. Si dà 
lettura del verbale dell’ultima seduta del prece
dente Consiglio, che viene approvato dall’as
semblea. Emergono alcuni interventi: Si sotto
lineano anche gli aspetti positivi dello scorso 
Consiglio Pastorale Parrocchiale: ha lavorato e 
c’è stata corresponsabilità. Don Fausto propo
ne una domenica pomeriggio all’inizio dell’an
no pastorale per pregare e riflettere. Si mette 
in risalto come le commissioni favoriranno la 
corresponsabilità all’interno del CPP. Si propone 
come strumento di unità di stendere un piano 
pastorale, un programma in cui far rientrare le 
attività principali del nuovo anno. Si chiede di 
dare importanza alla preghiera all’interno del 
CPP e si evidenzia l’importanza di avere una 
giornata di spiritualità per il CPP.
Il seguente punto all’ordine del giorno riguarda 
le Feste Quinquennali:
	Si ricorda il lavoro svolto dalla commissione 

preparatoria, che ha terminato le sue attivi
tà con la pianificazione del tragitto e alcune 
iniziative liturgiche. Ora la preparazione più 
strettamente liturgica sta proseguendo con le 
riunioni nelle singole contrade.
	Si rettifica, a differenza di quanto riportato nel 

Bollettino Parrocchiale, per quanto riguarda il 
percorso di domenica 12 settembre.

La seduta si conclude con la preghiera e la be
nedizione di don Fausto.

la segretaria Cristina Girelli
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Missioni

Carissimi Maronesi,

Le feste quinquennali della Madonna di 
San Pietro hanno risvegliato nei maronesi 
sentimenti di religiosità popolare, di sana 
rivalità tra le contrade per chi abbia meglio 
addobbato le strade, ha favorito incontri 
tra persone e soprattutto creato una certa 
allegria e, spero, anche una buona dose di 
gioia interiore. Ma tutto questo non avrebbe 
senso se non correlato da atteggiamenti di 
solidarietà e di impegno missionario.

Tra le mille iniziative voglio segnalarne due: 
la collaborazione della comunità maronese 
nel creare il centro di dialisi a ITAOBIM in 
Brasile e l’attenzione ogni anno, nel tempo 
della Quaresima, di destinare a uno dei suoi 
Missionari il ricavato di questa solidarietà. 
Quest’anno 2010, i parrocchiani maronesi 
hanno offerto per la mia Missione in CATUJI 
in Brasile, la bella somma di € 4.350,00.=.

In particolare:

Offerte domenicali Marone € 1.032,00.=

Offerte domenicali Vello € 1.000,00.=

Raccolte in Chiesa € 1.567,00.=

Ragazzi (asilo, Nazareth, 

Emmaus) Ulivi € 751,00.=

TOTALE € 4.350,00.=

Dalle pagine di questo bollettino voglio 
ringraziare a nome dei miei parrocchiani 
tutti i maronesi che hanno collaborato a 
questo risultato.

Cosa ne farò? Nonostante il Brasile cammini 
veloce verso una crescita economica che, 
con altri paesi, sta diventando importante 
per tutti, la distribuzione del reddito non 
avviene con lo stesso ritmo. Siamo ancora 
nella necessità di un aiuto sociale statale 
(più che nella rivalutazione del lavoro), per 
soddisfare le esigenze primarie dei più deboli. 
Per questo motivo é ancora molto importante 
per noi una supplenza della solidarietà 
della chiesa per raggiungere gli emarginati e 
dimenticati che sono ancora i bambini delle 
periferie delle città e degli sperduti paesini 
della campagna. È la famosa «PASTORALE 
da Criança» (pastorale del bambino) che 
si occupa soprattutto dell’assistenza alle 
gestanti (il 70% delle quali sono al di sotto 
dei 18 anni) e dei bambini fino ai sei anni. 
A ciò si é anche aggiunta l’assistenza agli 
anziani che non hanno ancora ritenuto un 
livello di interesse di assistenza sociale e 
sono spesso alla mercé di sfruttatori siano 
essi parenti o meno.

A loro nome ringrazio ancora di cuore la 
mia carissima Parrocchia di Marone e voi tutti 
augurandovi ogni bene.

don Felice
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In ricordo di Mons. Andrea Morandini
Far memoria della strada percorsa ci aiuta 

ad impostare il cammino che abbiamo davanti, 
soprattutto se ricordiamo le persone che, con 
la loro vocazione sacerdotale, hanno contribui
to alla crescita ed alla maturazione della nostra 
parrocchia.

A trent’anni dalla morte, vogliamo ricordare 
in modo speciale mons. Andrea Morandini che 
occupa in modo molto evidente un posto di ri
lievo all’interno della nostra storia e ha lasciato 
in quanti lo hanno conosciuto e gli sono stati 
accanto, un’impronta profonda ed un ricordo 
indelebile, soprattutto grazie alla sua forte per
sonalità ed al suo modo esemplare di vivere 
la propria vocazione sacerdotale con uno stile 
inconfondibile.

Era profondamente convinto che la reli
giosità di una comunità dovesse essere parte 
integrante di qualsiasi sua espressione fosse 
essa artistica, musicale, architettonica, sociale 
ed economica e che andasse instancabilmente 
promossa affinché diventasse piena manifesta
zione di fede e devozione a Dio.

Il binomio spiritualità – azione trovò in lui 
fin da subito la giusta armonia ed è il senso 
più profondo della sua missione sacerdotale: 
la fede incondizionata in Dio, il carattere for
te e deciso, la preghiera, l’inusuale laboriosità, 
l’impegno costante e la totale obbedienza e de
dizione nei confronti dell’autorità della Chiesa 
erano gli aspetti che più lo caratterizzavano e lo 
rendevano un sacerdote unico nel suo genere. 

Grazie alla meditazione continua rivedeva i 
suoi comportamenti, pianificava le azioni e rin
novava il suo spirito per essere un abile stru
mento attraverso il quale Dio agiva.

 La sua obbedienza all’autorità della Chiesa 
era assoluta: accoglieva ogni insegnamento fa
cendolo intimamente proprio e si impegnava a 
diffonderlo attraverso un apostolato continuo.

La solida cultura ecclesiastica acquisita fin 
dagli anni giovanili grazie all’incontro con mae
stri di elevato spessore culturale e religioso e 
costantemente approfondita dallo studio, gli 
consentiva di affrontare ogni questione con si
curezza, chiarezza, determinazione e fedeltà.

Ogni sua convinzione e qualsiasi decisione 
presa erano punti fermi, indiscutibili, autorevoli 
ed inappellabili.

Era fortemente convinto che non fosse suf
ficiente essere sacerdote per avere la stima e la 
fiducia dei fedeli, ma era necessario farsi cono
scere per la religiosità, la vita moralmente cor
retta, la cultura, la generosità, l’impegno, la fede 
e la profondità dei sentimenti messi costante
mente a servizio dei fedeli.

Don Morandini ha spronato, ammonito, so
stenuto, incoraggiato ed offerto le sue qualità 
ed i suoi difetti alla nostra comunità.

E’ stato anche un padre che si è preoccupa
to, che ha sofferto (per la povertà, per la guer
ra, per le ingiustizie, etc.) consapevole del fatto 
che la sofferenza faceva parte della nostra vita 
e come tale era da vivere non con rassegna
zione, ma era da accogliere nell’imitazione di 
Gesù Cristo. 

Missioni
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Carissimi amici,

sto preparando la valigia per l’ennesima 
partenza. Il Signore mi chiama ancora una 
volta, a settantanni, e la Chiesa bresciana 
mi invia nuovamente in Brasile. Ho fatto un 
buon chekup per verificare lo stato della 
mia salute, che è sostanzialmente buona.

Mi attende il lavoro pastorale nella 
Diocesi di Castanhal nel nord del Brasile. 
Dopo aver lasciato il Seminario della 
Diocesi di Conceicao do Araguaia, mi si è 
aperto un nuovo e vasto campo di lavoro 
in una Chiesa che sta muovendo ancora i 
primi passi, ma che è già ben organizzata e 
fervente di iniziative.

Dedicherò buona parte del mio tempo 
al servizio della formazione cristiana, 
attraverso l’accoglienza nella confessione, 
nella direzione spirituale, nei ritiri ecc. 
Dovrò seguire ancora i seminaristi, le suore, 

una comunità terapeutica, le coppie delle 
Equipe de N.D. e una vasta area della città, 
destinata a diventare parrocchia. Potrò 
dedicare ancora un po’ di attenzione agli 
amici baraccati e ad altre categorie di fratelli 
meno fortunati.

Approfitto di questo saluto per ringraziare 
tutti quelli che, ancora una volta, hanno 
voluto affidare a me il segno della loro 
condivisione e solidarietà con i più poveri. 
Pregherò e farò pregare perché il Signore 
ricolmi tutti delle sue benedizioni.

E anche voi, amici, pregate per me, 
perché dopo aver annunciato il Vangelo 
agli altri e aver aiutato tanti fratelli, non sia 
trovato povero di fede e di amore.

Con riconoscenza e affetto

Padre Pedro  Bodei 

Mazzano 14.09.2010
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Non cercava di tenere al riparo i giovani dal
le difficoltà o dal dolore con il rischio di cresce
re persone poco generose, ma era la capacità 
di soffrire, di soffrire insieme che più lo con
notava, dove il soffrire con manifestava tutta la 
profondità del suo amore.

È lo stesso sentimento, l’amore, che carat
terizzava anche i profondi legami d’amicizia 
che don Morandini ha instaurato con numerose 
persone.

Il fulcro del suo ministero sacerdotale era 
rappresentato dalle frequenti celebrazioni e dai 
momenti che dedicava all’istruzione religiosa, 
incontri che scandivano settimanalmente la vita 
comunitaria: bambini, giovani o adulti, tutti ne 
erano coinvolti e diventavano i destinatari pri
vilegiati della sua azione pastorale.

La sua predicazione era instancabile, frutto 
di una profonda religiosità e di una preparazio
ne culturale assolutamente inusuale per quegli 
anni.

La sua grandissima capacità oratoria era evi
dente e lo rendeva un predicatore molto richie
sto, perché unico nel suo genere per lo stile, 
il carisma, l’energia che trasmetteva grazie al 

carattere deciso, al tono alto della voce ed alle 
parole sempre incisive ed efficaci.   

La formazione culturale e l’educazione di
ventavano nelle sue mani utili strumenti per 
comunicare non solo le sue conoscenze, ma il 
suo essere sé stesso, la sua persona con le sue 
debolezze e la sua sensibilità.

Così facendo era in grado di orientare la vita 
delle persone, guidandole nelle scelte, vigilan
do sui loro comportamenti, plasmando le loro 
coscienze ed il loro modo di vedere e di rap
portarsi con la realtà circostante.

Essere umilmente da esempio agli altri con 
la propria persona ed il proprio impegno era 
un mezzo efficace per diffondere i valori che lui 
stesso incarnava ed in cui credeva fermamente.

Don Morandini era un padre devoto, in
stancabile, affettuoso, ma che all’occorrenza 
rimproverava in modo deciso, fermo ed energi
co. 

Le sue iniziative in campo sociale ed econo
mico trovavano fondamento nella convinzione 
che intelligenza e carità cristiana costituivano 
un binomio inscindibile e l’impegno con il qua
le le metteva in atto ne è la dimostrazione tan
gibile.

L’asilo infantile, la colonia alpina, la casa di 
riposo, le opere per contrastare la disoccupa
zione, le iniziative a favore dei poveri, degli 
operai e dei reduci di guerra rappresentavano 
la forte volontà di realizzare nel modo più com
pleto e concreto possibile la funzione culturale 
e caritativa del suo ministero sacerdotale.

Don Andrea Morandini con la sua vocazione 
sacerdotale ha segnato in modo inequivocabile 
la vita della nostra comunità con la sua presen
za autorevole e, a tratti, anche autoritaria.

Era un sacerdote del suo tempo, perno attor
no al quale tutta la comunità cresceva, matura
va e si consolidava grazie ai valori ed all’esem
pio da lui trasmessi. 

Lo ricordiamo proprio per questo, consape
voli del fatto che se don Morandini non avesse 
vissuto in mezzo noi, la storia locale avrebbe 
percorso un cammino ben diverso. 

luisa guerini

Casa Girelli di Marone
1878: Gli inizi

Maddalena ed Elisa betta Girelli, che ave vano 
fatto dell’Eu caristia il fulcro della loro vita, av
vertirono l’urgenza di ospita re, non solo nel cuo
re, ma anche in una casa accogliente, un buon 
gruppo di ra gazze da avvia re al lavoro, curan
done l’istruzione e l’educazione. L’oc casione 
si presentò quando l’industriale Vismara, che 
gesti va un fiorente seti ficio, vide venir me no 
gran parte della sua manodopera costituita per 
lo più da ragazze. Si rivol se, quindi, alle sorel le 
Girelli, proponen do loro di alloggiare le fan
ciulle nel loca le addetto allo stes so setificio e di 
affidarne la custodia ad una figlia di S. Angela, 
già operaia nello stabilimento. Esse accettarono 
la proposta e si diede avvio all’espe rimento con 
la consorella Emilia Ballardini, coadiuvata in se
guito da altre figlie di S. Angela. Man mano le 
ra gazze aumentavano, però, si moltipli cavano i 
problemi ... Maddalena ed Elisabetta, avendo 
fatto un sopral luogo, nella Casa di Marone, la 
not te non trovarono sonno... Bisognava procu
rare un ambiente più consono, sia sotto il pro
filo igienico che edu cativo. Togliere le fanciulle 
dalla strut tura lavorativa e collocarle in una ca sa 
più adeguata alla loro formazione. Maddalena, 
decisamente, esclamò: “lo dico che per avere 
le ragazze ben pulite, ben custodite e ben 
al levate, bisogna sia distinto il locale d’abi-
tazione dal lavoriero; e per fa re tutto quello 
che è necessario per il loro bene, bisognereb-
be averle in casa nostra.” La lungimiranza del
le Girelli, il loro spirito materno e la con cretezza 
con cui operarono ebbero il sigillo della riusci
ta. Quella di Madda lena era stata un’intuizione 
profetica! Nonostante critiche, contrasti, disap
provazioni per l’acquisto dell’immo bile destina
to ad ospitare le ragazze operaie, l’invitta fortez
za delle Girelli la vinse su tutto e, nel novembre 
del 1878 le ragazze entrarono nella CA SA dove 
regnava sovrano il S. Cuore di Gesù. Egli toglie
va a Maddalena ogni soddisfazione personale... 
Infatti, sia nella realizzazione del la “CASA”, che 
nella sua conduzio ne, scompigliava tutti i suoi 
progetti. Ella, tuttavia, vi si adeguò sempre di 
buon grado, rinunciando ai suoi gu sti, perchè 
nel progetto trionfasse lo stile che Gesù impri
me alle Opere realizzate nel suo nome: quello 
del la Croce. La Casa, in seguito, a cau sa della 

guerra, ospitò le bimbe orfa ne e Marone divenne 
un nido caldo di affetto, dove le piccole potero
no rice vere una educazione eminentemente cri
stiana. Riportiamo, come esempli ficazione, una 
preghiera che la mae stra, nell’accogliere ogni 
bambina, recitava per lei, alla presenza di tutte 
le fanciulle ospiti nella Casa.

«Divin Cuore di Gesù, che diceste: 
Lasciate che i fanciulli vengano a me!
Accogliete questa fanciulla nell’aperta 

ferita del vostro Sacro Cuore e datele gra-
zia di purificarsi da ogni colpa mediante 
una buona confessione; di avere un cuore 
aperto, obbediente, attento alle vostre ispi-
razioni, agli insegnamenti delle maestre, 
agli esempi delle buone compagne e comin-
ci oggi ad essere vostra, o Signore, perchè 
l’avete creata, redenta e chiamata nella vo-
stra casa per salvarla e santificarla.

Beneditela e tenetela stretta all’amorosis-
simo vostro Cuore, ora e in eterno».
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2010: la struttura rinnovata

Da molti anni la “CASA DI MARONE” sorta per 
ospitare, prima le ragazze operaie, poi le orfane 
di guerra, si era trasformata in Casa di acco
glienza per le anziane figlie di S. Angela.
Dal 19 giugno 2010, però, la struttu ra ha modi
ficato la sua fisionomia. Al le “Angeline” a riposo 
si sono aggiun te molte altre persone del Co
mune di Marone e dintorni. La gestione è stata 
affidata, con la collaborazione del Co mune, alla 
cooperativa “Progetto Sa lute” che persegue la 
finalità di pren dersi cura degli anziani in una 
fase delicata della loro vita, provvedendo alle 
loro necessità sotto ogni profilo. Possiamo ben 
dire che “Casa Girel li” è diventata la casa di tut
ti. Il pas saggio di gestione non è stato indolo
re; ma “fisiologicamente” necessario, e si spera 
porti frutti copiosi anche in futuro. La superio
ra della Compa gnia, riflettendo sui problemi 
emer genti, sulle nuove istanze, sulle offerte di 
collaborazione da parte di enti e, in particola
re, del Comune di Marone, ha aderito di buon 
grado al progetto di adeguamento strutturale e 
di condu zione della rinnovata “Casa”. Durante 
i lavori ha potuto constata re difficoltà e rischi 
che l’hanno coinvolta in prima persona; e, tut
tavia, ha tenuto a precisare che tutto ha con
corso a mantenere la struttura nello spirito con 
cui è sorta e lo potrà an che in futuro se non 
la si sgancerà dal sigillo della Cro ce. Quanto 
ha det to, la Superiora del le figlie di S. Angela, 
era a sostegno del le persone che ope rano nel
lo stile della gratuità, al personale di servizio 
e alle ospi ti che usufruiscono dei servizi del
la Ca sa. È stato bello, poi, vedere, proprio nel 
giorno della inaugu razione, come nei contrat
tempi e nelle difficoltà, lo spi rito di sacrificio, 
l’entusiasmo, la cre atività e la gratuità hanno 
avuto il so pravvento. Davvero: con tanti piccoli 
prezzi, pagati in semplicità, tutto si è svolto in 
armonia e si è chiuso in bel lezza e gioia! Una 
prima “benedizione lustrale” è stata data da ma
dre natu ra, che ha provveduto, senza preavvi si, 
a far scrosciare acqua abbondante su tutta la 
“Casa”. Ciò ha catapultato i preparativi per il 
“taglio del nastro”; e la S. Messa, programmata 
all’aperto, si è dovuta celebrare al coperto. In 
brevissimo volgere di tempo tut to è stato por
tato all’interno gra zie alla collaborazione del 
personale di servizio e delle volontarie, coor
dinati dall’impeccabile regia di Ma ria Corbelli. 
Il gruppo corale “Voci di Marone” ha conferito 

solennità alla celebrazione liturgica, presieduta 
dal Superiore mons. Vigilio Mario Olmi. I fiori, 
poi, che decoravano l’ingresso della veranda, 
hanno sostituito la vi sione del lago e poterono 
ugualmente essere ammirati attraverso l’ampia 
vetrata come fossero parte del pre sbiterio. La 
Liturgia eucaristica fu gio iosamente partecipata 
dalle ospiti, che ne erano state coinvolte in pri
ma persona, sia nel ruolo di lettrici della Parola, 
sia nelle invocazioni universali di preghiera per 
i fedeli di tutto il mon do. Toccante è stato, dopo 
la celebra zione della S. Messa e i discorsi te
nuti dalle autorità, rappresentative dei vari enti 
che hanno avuto parte alla realizzazione della 
nuova struttura, il momento dell’offerta di un 
mazzo flo reale da parte delle ospiti alle singole 
autorità. È stato un rinsaldare affetti e motivi 
di impegno arricchenti per tutti. Le relazioni 
umane, vivificate all’inse gna della semplicità, 
sono state il “leit motiv” della festa, destinata 
non solo a lasciare un’eco profonda nel cuore 
dei presenti, ma ad aprire nuove pro spettive di 
collaborazione, e, “perchè no?” di comunione 
tra le varie realtà sociali e le nuove generazioni 
per la realizzazione di quella civiltà dell’amo re 
che Paolo VI, nostro illustre concit tadino, aveva 
preconizzato.

da Voce della Compagnia di S. Angela
Brescia luglio/agosto 2010

Lavori chiesetta Sant’Antonio in località Croce di Marone

Domenica 13 giugno 2010, giorno in cui ap
punto si festeggia Sant’Antonio, il Gruppo Al
pini di Marone ha voluto “inaugurare” i lavori 
svolti alla chiesetta dedicata al Santo, sotto Cro
ce di Marone.

La giornata ha avuto inizio con un “rancio” 
alpino (pasta in salmì e grigliata mista) alla Ca
scina Solivo; alle 16.45 sono stati inaugurati i 
lavori ed alle 17 ha avuto inizio la Santa Messa 
celebrata da Padre Gregorio.

Il 6 febbraio 2009 in Consiglio di Gruppo 
venne portata all’ordine del giorno una richie
sta di Don Fausto che ci chiedeva se eravamo 
disponibili per una pulizia del tetto della Chie
setta.

Ovviamente il Consiglio approvò l’iniziativa 
ma per una serie di altre attività in corso il lavo
ro fu svolto soltanto nel mese di ottobre.

Dopo un sopralluogo decidemmo che il tet
to andava completamente rimosso e ripulito, 
che andavano applicate delle onduline e che 
andava sostituita buona parte dei coppi.

Sabato 17 ottobre ebbero così inizio i lavori 
ultimati nell’arco di un paio di settimane.

Nel Consiglio di Gruppo del 6 novembre si 

decise di chiedere al Parroco l’autorizzazione 
per una «manutenzione straordinaria» esterna 
ed interna, ovvero dei ritocchi all’intonaco e 
una ritinteggiatura; eravamo sì contenti ma ci 
sembrava d’aver lasciato il lavoro in sospeso …

Ottenute le rispettive autorizzazioni dalla 
Parrocchia e dalla Amministrazione Comunale 
nei mesi di aprile e maggio sono stati eseguiti 
i lavori che con orgoglio abbiamo consegnato 
alla nostra comunità domenica 13 giugno.

Un GRAZIE va ovviamente a tutti quanti gli 
alpini che si son “dati da fare”, ciascuno con le 
sue competenze, per la buona riuscita dell’ope
ra ma anche a qualche <<non alpino>> che ha 
comunque visto in noi un mezzo per arrivare a 
qualcosa di concreto.

Su tutti permettetemi di ringraziare in modo 
particolare Duilio Moretti e Giovanni Lorandi 
per il loro contributo economico e Luigi Cristi-
ni (Gino Pitur) per la tinteggiatura!

Quando noi alpini facciamo qualcosa lo fac
ciamo soprattutto per ricordare quanti ci hanno 
preceduto. A loro vogliamo dedicare questi la
vori. 

VIVA GLI ALPINI!
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Il Pellegrinaggio a Lourdes dell’11 giugno 
2010, organizzato dall’Associazione Anziani “La 
Rota” tramite la Brevivet, è stato un’esperienza 
unica, e irripetibile.

La guida preposta al nostro viaggio durante 
la permanenza ci comunicava giorno per gior
no il programma delle liturgie che si svolgeva
no alla Grotta e nelle Basiliche.

Venerdì pomeriggio il primo incontro con 
la Madonna alla grotta, di fronte al Gave dove 
apparve. La grotta è conservata intatta e nello 
spaccato dell’apparizione spicca la bianca sta
tua della Vergine. Poi la prima S. Messa nella 
Basilica superiore con la sua guglia altissima, 

poggiante sul massiccio della roccia di Massa
bielle.

Alla sera abbiamo partecipato alla grandiosa 
processione con la fiaccolata e alla recita del S. 
Rosario in tante lingue diverse con tutti gli am
malati. È una grande emozione vedere quanta 
fede e quanta speranza in una guarigione nei 
loro occhi, accettando in silenzio le loro ma
lattie e sofferenze! Mentre si accompagnava la 
Madonna si pregava. Infine la benedizione per 
tutti davanti all’Esplanade.

E che dire del pittoresco sentiero che sale la 
montagna dove è posta la monumentale “Via 
Crucis” dagli artistici e suggestivi gruppi. Abbia
mo partecipato lungo tutto il percorso con fede 
e devozione fino al calvario.

Grande e moderna è la Basilica sotterranea 
dedicata a S. Pio X, inaugurata e benedetta dal 
nostro Papa Giovanni XXIII, capace di accoglie
re più di 20.000 persone. È tutta in cemento 
armato, con ampie entrate e uscite; al centro 
un solo grande altare. E lì abbiamo assistito la 
domenica ad una maestosa funzione con più di 
cinquecento sacerdoti; il celebrante era il Pa
triarca di Parigi, una Messa grandiosa.

Abbiamo poi visitato i luoghi dove visse Ber
nadetta. La casa natale, il mulino Boly, dove la
vorava il padre Francesco, il Cachot o ex prigio
ne, la casa paterna acquistata dal Parroco dopo 
le apparizioni per alloggiarvi la famiglia di Ber
nadetta ed il museo di Lourdes che conserva i 
ricordi e gli avvenimenti più importanti.

Sabato pomeriggio percorrendo la vallata 
del Gave abbiamo raggiunto le grotte di Bethar
ram. Esse sono le più belle che esistano e le più 
curiose, sono composte da ben cinque piani so
vrapposti a 460 metri sotto il livello del mare, 
piani che si sono formati in epoche differenti. 
Davanti alla grotta abbiamo pregato per tutte le 
persone care, per tutti i maronesi e per le nostre 
famiglie. Abbiamo acceso una grossa candela 
davanti alla grotta, invocando per tutti la prote
zione della Madonna.

Purtroppo, a causa dei suoi problemi di sa
lute a tutti noti, c’è mancato il supporto speciale 
del nostro Parroco don Fausto, il suo invito alla 
preghiera e alla riflessione, a comprendere me
glio le tappe del nostro peregrinare verso Dio, 
davanti all’Immacolata Concezione.

Pellegrinaggio a Lourdes “Maria, donna dell’attesa, ora ci aspetta...”

La vera tristezza non è quando, la sera, non 
sei atteso da nessuno al tuo rientro in casa, ma 
quando tu non attendi più nulla dalla vita.

E la solitudine più nera, la soffri non quando 
trovi il focolare spento, ma quando non lo vuoi 
accendere più: neppure per un eventuale ospi
te di passaggio.

Quando pensi, insomma, che per te la 
musica è finita. E ormai i giochi sono fatti. E 
nessun’anima viva verrà a bussare alla tua por
ta. E non ci saranno più né soprassalti di gioia 
per una buona notizia, né trasalimenti di stu
pore per una improvvisata. E neppure fremiti 
di dolore per una tragedia umana: tanto, non ti 
resta più nessuno per il quale tu debba temere.

La vita allora scorre piatta verso un epilogo 
che non arriva mai, come un nastro magnetico 
che ha finito troppo presto una canzone, e si 
srotola interminabile, senza dire più nulla, ver
so il suo ultimo stacco.

Attendere: ovvero sperimentare il gusto di 
vivere.

Hanno detto addirittura che la santità di una 
persona si commisura allo spessore delle sue 

attese. Forse è vero.
Se è così, bisogna concludere che Maria è la 

più santa delle creature proprio perché tutta la 
sua vita appare cadenzata dai ritmi gaudiosi di 
chi aspetta qualcuno.

Già il contrassegno iniziale con cui il pen
nello di Luca la identifica, è carico di attese: 
«Promessa sposa di un uomo della casa di Da
vide».

Fidanzata, cioè.
A nessuno sfugge a quale messe di speranze 

e di batticuori faccia allusione quella parola che 
ogni donna sperimenta come preludio di miste
riose tenerezze. Prima ancora che nel vangelo 
venga pronunciato il suo nome, di Maria si dice 
che era fidanzata. Vergine in attesa. In attesa 
di Giuseppe. In ascolto del frusciare dei suoi 
sandali, sul far della sera, quando, profumato di 
legni e di vernici, egli sarebbe venuto a parlarle 
dei suoi sogni.

Ma anche nell’ultimo fotogramma con cui 
Maria si congeda dalle Scritture essa viene colta 
dall’obiettivo nell’atteggiamento dell’attesa.

Lì, nel Cenacolo, al piano superiore, in com
pagnia dei discepoli, in attesa dello Spirito. 

In ascolto del frusciare della sua ala, sul fare 
del giorno, quando, profumato di unzioni e di 
santità, egli sarebbe disceso sulla Chiesa per ad
ditarle la sua missione di salvezza.

Vergine in attesa, all’inizio.
Madre in attesa, alla fine.
E nell’arcata sorretta da queste due trepida

zioni, una così umana e l’altra così divina, cento 
altre attese struggenti.

L’attesa di lui, per nove lunghissimi mesi. 
L’attesa di adempimenti legali festeggiati con 
frustoli di povertà e gaudi di parentele. L’atte
sa del giorno, l’unico che lei avrebbe voluto 
di volta in volta rimandare, in cui suo figlio 
sarebbe uscito di casa senza farvi ritorno mai 
più. L’attesa dell’«ora»: l’unica per la quale non 
avrebbe saputo frenare l’impazienza e di cui, 
prima del tempo, avrebbe fatto traboccare il ca
rico di grazia sulla mensa degli uomini. L’attesa 
dell’ultimo rantolo dell’unigenito inchiodato sul 
legno. L’attesa del terzo giorno, vissuta in veglia 
solitaria, davanti alla roccia.

Attendere: infinito del verbo amare. Anzi, 
nel vocabolario di Maria, amare all’infinito.

Riflessioni dopo le Feste Quinquennali
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Santa Maria, vergine dell’attesa, donaci del 
tuo olio perché le nostre lampade si spengo
no. Vedi: le riserve si sono consumate. Non ci 
mandare ad altri venditori. Riaccendi nelle no
stre anime gli antichi fervori che ci bruciavano 
dentro, quando bastava un nonnulla per farci 
trasalire di gioia: l’arrivo di un amico lontano, 
il rosso di sera dopo un temporale, il crepitare 
del ceppo che d’inverno sorvegliava i rientri in 
casa, le campane a stormo nei giorni di festa, 
il sopraggiungere delle rondini in primavera, 
l’acre odore che si sprigionava dalla stretta dei 
frantoi, le cantilene autunnali che giungevano 
dai palmenti, l’incurvarsi tenero e misterioso 
del grembo materno, il profumo di spigo che 
irrompeva quando si preparava una culla.

Se oggi non sappiamo attendere più, è per
ché siamo a corto di speranza. Se ne sono dis
seccate le sorgenti. Soffriamo una profonda crisi 
di desiderio. E, ormai paghi dei mille surrogati 
che ci assediano, rischiamo di non aspettarci 
più nulla neppure da quelle promesse ultrater
rene che sono state firmate col sangue dal Dio 
dell’alleanza.

Santa Maria, donna dell’attesa, conforta il 
dolore delle madri per i loro figli che, usciti un 
giorno di casa, non ci son tornati mai più, per

ché uccisi da un incidente stradale o perché se
dotti dai richiami della giungla. Perché dispersi 
dalla furia della guerra o perché risucchiati dal 
turbine delle passioni. Perché travolti dalla tem
pesta del mare o perché travolti dalle tempeste 
della vita.

Santa Maria, vergine dell’attesa, donaci 
un’anima vigile. Giunti nel terzo millennio, ci 
sentiamo troppo più figli del crepuscolo che 
profeti dell’avvento. Sentinella del mattino, ri
destaci nel cuore la passione di giovani annunci 
da portare al mondo, che si sente già vecchio. 
Portaci, finalmente, arpa e cetra, perché con te 
mattiniera possiamo svegliare l’aurora.

Di fronte ai cambi che scuotono la storia, 
donaci di sentire sulla pelle i brividi dei comin
ciamenti. Facci capire che non basta accogliere: 
bisogna attendere. Accogliere talvolta è segno 
di rassegnazione. Attendere è sempre segno di 
speranza. Rendici, perciò, ministri dell’attesa. E 
il Signore che viene, o Vergine dell’attesa, ci 
sorprenda, anche per la tua materna complicità, 
con la lampada in mano.

vostro don alFio

In occasione del nostro 50º di professione re
ligiosa, celebrato Domenica 22 agosto 2010, 
esprimiamo la nostra riconoscenza al Signore 
che ci ha chiamate a questa speciale e meravi
gliosa vocazione senza nostro merito, standoci 
accanto sia quando la strada era larga e spazio
sa sia quando la strada era stretta e faticosa.

Crediamo che ogni passo nelle varie situazioni 
della vita sia stato un’esperienza positiva per 
manifestare a Dio la nostra appartenenza.
Vogliamo, inoltre, ringraziare il Parroco che ha 
preparato questa festa in veste veramente so
lenne, i sacerdoti Don Basilio e Padre Ghisleri; 
quest’ultimo molto apprezzato per la sua ome
lia.
Grazie al coro che, con la sua musica e i suoi 
canti, ha interiorizzato in modo partecipe i mo
menti più solenni della S. Messa.
Un grazie anche ai numerosi parenti e com
paesani che hanno calorosamente partecipato 
e dimostrato affetto.
Da parte nostra un augurio che questa non ri
manga solo una festa ma accresca la fede e la 
speranza in ogni cuore.

Un grazie riconoscente ed affettuoso 
da Sr. Caterina e Sr. Rosalinda.

Cinquantesimo di Professione di Sr. Caterina e Sr. Rosalinda
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Una giornata all’Abbazia di Chiaravalle della Colomba

Quest’anno per la fine dell’anno catechi
stico con bambini, giovani, genitori, nonni e 
zii siamo andati a visitare l’antica Abbazia di 
Chiaravalle della Colomba. Alla partenza sia
mo tutti puntuali e, seduti sull’autobus, stia
mo dicendo qualche preghiera quando Don 
Alfio, imitando una hostess, ci invita a scen
dere per problemi tecnici. Mentre aspettiamo 
un altro pullman, inganniamo il tempo chiac
chierando e scherzando. Disperando di parti
re, ad un certo punto pensiamo di andare alla 
messa delle 10.30 e, vedendo Teresa, Pierina 
e altre signore accomodate sotto un bellissimo 
bersò di gelsomino all’ingresso del giardino di 
casa Verga, facciamo una foto e vorremmo 
mettere un cartello con scritto “Chiaravalle”. 

Fortunatamente riusciamo ad avviarci e quan
do arriviamo ci troviamo davanti, immersa nel 
verde dei campi, una splendida abbazia ed 
entriamo in un suggestivo chiostro trecente
sco. Dopo il pranzo e i giochi, ci diamo ap
puntamento nella basilica dove un monaco 
ci spiega e ci fa osservare i particolari della 
splendida “Infiorata”, cioè dei quadri rappre
sentanti brani del Vangelo, figure di santi, la 
Madonna e lo Spirito Santo, preparati sul pavi
mento dai monaci e dai fedeli della parrocchia 
usando petali di fiori, ramoscelli e bacche. Il 
monaco prosegue illustrandoci l’architettura 
della chiesa, informandoci sull’ordine cister
cense e sulle abitudini quotidiane dei monaci 
e a noi pare di fare un viaggio nel passato. 
Poi visitiamo la Sagrestia, detta anche Cappel
la della Crocifissione perché si può ammirare 
un affresco della scuola di Giotto; il Capitolo, 
il “parlamento” della vita monastica; l’accesso 
al Refettorio con un grande camino. Alla fine 
torniamo nella Cappella della Crocifissione 
dove Don Alfio celebra la Santa Messa. Assicu
randoci di non aver dimenticato nessuno nel 
negozio di souvenir, dove tra il profumo del
le tisane si possono fare assaggi di liquore, 
facciamo ritorno a casa.

elena danesi
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Grest

Durante l’estate noi ragazzi del ’96 ci siamo 
trovati ad affrontare una strana esperienza il 
“gruppo giochi”. Ogni anno i ragazzi che, come 
me, hanno frequentato la terza media, collabo
rano con gli animatori, con la Stefy e il don per 
far sì che i bambini di Marone vivano un Grest 
divertente e piacevole. Il nostro lavoro consiste
va nella preparazione e nello svolgimento dei 
giochi che speriamo abbiano divertito i vostri 
bambini. 

Abbiamo dato e tolto i punti alle varie squa
dre in base ai giochi e alle eventuali penalità. 
Ma a differenza di come può sembrare, non è 
una cosa noiosa. Quest’anno ho sentito molti 
ragazzi “snobbare” il Grest come un'esperienza 
banale e stupida, insomma una perdita di tem
po. Invece è tutt’altro, è un’occasione per stare 
insieme e condividere magnifiche esperienze 
con gli amici. Certo il Grest è fatto per i bam
bini e quindi a noi “grandi” tocca lavorare, ma 
è un lavoro piacevole. Era divertente costruire 
armature di cartone, gonfiare bombe d’acqua 
che servivano a rinfrescare dal caldo di luglio. 

C’erano regole e responsabilità questo è ovvio, 
ma io che l’ho vissuto, vi dico che è molto ma mol
to divertente e spero che i ragazzi che verranno 

dopo 
di me non si tirino indie
tro solo perché fare il Grest non è “all’ultima 
moda”. Il Gruppo giochi però non opera da 
solo ma è supervisionato da uno o due assi
stenti. 

Ad aiutarci nel nostro lavoro quest’anno ab
biamo avuto Silvio Merler e Michele Tosoni che 
tra consigli, battute e prediche ci hanno soste
nuto per tre settimane. Fare il Grest non è una 
passeggiata ma è più facile se lo si affronta con 
il cuore, la gioia negli occhi e il sorriso sul
le labbra. Così si riuscirà a viverlo meglio e a 
trasmettere felicità a tutti, dagli animatori alle 
mamme che ci aiutano e ad ogni persona che 
collabori alla riuscita di questo piccolo “evento”.

Il Grest  è un momento di crescita sia per i 
bambini sia per noi.

Spero che il mio pensiero sia giunto a voi e 
spero che l’anno prossimo alle riunioni si pre
sentino nuovi ragazzi con tanta voglia di fare 
e spirito d’iniziativa, pronti a intraprendere 
un cammino di tre settimane che li segnerà in 
modo molto positivo.

L’estate, ricca di risate e divertimento, è sta
ta la migliore occasione per creare qualcosa di 
straordinario: un fantastico lavoro di squadra 
fra animatori e ragazzi, con l’obiettivo di rende
re indimenticabile anche quest’anno 2010.

Gioia, amicizia, creatività, voglia di stare in
sieme sono state le qualità del grest 2010, dal 
titolo “SottoSopra, come in cielo così in terra”; 
un’idea piuttosto insolita che mescola il cielo 
con il mare (o il lago!), le stelle con la terra. 

È possibile che la terra sia come il cielo? A 
questo interrogativo hanno tentato di risponde
re oltre cento ragazzi, un’impresa abbastanza 
difficile ed impegnativa. Il 18 luglio, dopo tre 
settimane fra giochi ed uscite sul territorio, ecco 
le conclusioni: la terra è come il riflesso del 
cielo, sta a noi che la popoliamo renderla tale, 
e scoprirne le bellezze più nascoste. Il semplice 
stare insieme, la convivenza, il rispetto e l’amo
re per il prossimo sono gli ingredienti necessari 
per sorridere e vivere bene con gli altri, soprat
tutto nei momenti di gioco e divertimento. 

Non servono doti impossibili per cercare di 
organizzare e trovare l’idea giusta per far diver
tire veramente dei ragazzi: basta solo la voglia 
di lavorare  insieme e un po’ di originalità. Sono 
stati sfruttati gli spazi offerti dal nostro orato
rio, e sotto il solleone la voglia di giocare non 
finiva mai.. per combattere il caldo erano stati 
preparati molti giochi d’acqua e subito ci si rin
frescava. Numerose inoltre le gite, che hanno 
visto il nostro Grest arrivare a piedi al Santua
rio Madonna della Rota, al parco acquatico “Le 
Vele” di San Gervasio e al parco Adventurland 
di Borno, e come non ricordare lo splendido 
gemellaggio con il Grest di Pisogne dal titolo 
“Tutto il mondo è paese”.

Ogni pomeriggio un’ottima occasione per 
rompere con la monotonia quotidiana, ma al 
divertimento è sempre affiancato il momento 
importantissimo della preghiera, uno spazio 
importante per far riflettere bambini e ragazzi. 
Il messaggio più importante è stato sicuramen
te trapelato da questi pochi minuti: ognuno ha 
una missione da compiere, migliorarsi di giorno 
in giorno, trovando il coraggio anche di porsi 

controcorrente, magari riscoprendo la semplici
tà, che spesso ai nostri giorni viene a mancare.

Esaltando così i “valori di una volta” si è cer
cato di riscoprire la vera essenza del diverti
mento, che ultimamente viene dimenticata per 
dare spazio a quelle che sono le tendenze del 
momento. A volte basta il semplice sorriso, la 
noia e la svogliatezza spariscono e quasi magi
camente si inventano nuovi modi, anche molto 
divertenti, per creare qualcosa di alternativo.

Un’ultima nota: credo di poter dire che mi 
è bastato poco per toccare con mano quanto 
una comunità cristiana sia capace di fare…io 
mi sono sentito accolto e ho sperimentato la 
bellezza dello stare insieme ai vostri giovani, 
anche se per poche settimane…È il grazie che 
rivolgo agli animatori, al gruppo giochi, alle 
mamme a chi ha collaborato per realizzare 
questo fantastico grest, alla mente organizzativa 
della mitica Stefy, al carissimo don Alfio, al par
roco che era presente con il cuore e il pensiero, 
a chi ha donato parte della sua estate per gli 
altri, GRAZIE!!!

Quindi un importantissimo ed inderogabile 
appuntamento per l’estate prossima…vogliamo 
ancora più iscritti al Grest 2011!

Ciao

claudio sarotti

Sotto… Sopra… Grest 2010
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Grest 2010
Come ogni estate anche quest’anno è stato or

ganizzato il Grest 2010 al quale hanno partecipato 
come sempre molti bambini e ragazzi.

Il Grest 2010 è un’occasione unica per stare in
sieme, per divertirsi, per pregare e per fare comu
nità svolgendo giochi, canti e laboratori; quest’oc
casione è proposta dall’oratorio ai molti bambini 
diversi tra loro per l’età e per la provenienza.

Il tema di quest’anno era “Sotto Sopra come in 
cielo così in terra”. Questo slogan sta a significare 
il sogno di Dio: la terra è il dono che Dio fa all’uo
mo, per dirgli quanto gli vuole bene e, l’uomo per 
essere grato al Signore per tutto quello che ha, 
deve sentirsi bene sulla terra come a casa propria 
e diventare a sua volta dono per gli altri.

Durante le tre settimane di Grest 2010, iniziate 
il 28 giugno e concluse il 18 luglio, sono state 
svolte molte attività ricreative, ludiche e sportive.

Giornalmente si sono svolti momenti di pre
ghiera tenuti da Claudio il seminarista e da don 
Alfio, balli di gruppo con gli animatori, laboratori 
con il prezioso aiuto delle mamme e volontarie, le 
quali in occasione delle prossime feste quinquen
nali hanno fatto preparare ai bambini catenelle, 
fiori, coccarde e ciò che serve per addobbare 
l’oratorio, la zona chiesa e il lungolago. Ogni gior
no un gruppo di ragazzi della terza media guidati 
da Silvio e Michele inventavano e proponevano 
ai bambini giochi diversi tra i quali gli immanca
bili giochi d’acqua. Alle 16.00 si sentiva una sigla 
musicale la quale interrompeva tutte le attività e 
dava inizio al momento della merenda, gestito da 
un altro gruppo di mamme. Tutte le attività della 
giornata erano controllate e supervisionate dalla 
grande Stefania  e Claudio i quali inoltre avevano 
il compito di coordinare tutto il gruppo animatori, 
formato da circa trenta ragazzi. 

Ogni settimana veniva organizzata una gita: la 
prima settimana i bambini sono stati accompa
gnati al parco sospeso nel bosco “adventurland” 
a Borno, nel quale hanno potuto stare a diretto 
contatto con la natura e hanno imparato ad orien
tarsi nel bosco con il solo aiuto di una bussola.

La seconda settimana i ragazzi hanno potuto 
vivere un’esperienza indimenticabile al parco ac
quatico “Le Vele” a S. Gervasio Bresciano, nel par
co ogni bambino era strettamente controllato da 
uno o più animatori.

Come da tradizione non poteva mancare la 

gita al santuario “Madonna della Rota”, al quale si 
è arrivati a piedi tramite le vecchie mulattiere di 
paese; durante la giornata ci sono stati momenti 
di preghiera e di scoperta delle bellezze del no
stro territorio.

Nella terza settimana si è svolta l’ultima uscita, 
ultima ma non meno importante. Infatti a seguito 
della buona riuscita del gemellaggio comunale tra 
Grest 2010 di Marone, Pisogne e Zone dello scor
so anno, è stato organizzato dalla parrocchia un 
altro gemellaggio tra Marone e Pisogne il cui tito
lo era “tutto il mondo è paese”. Durante il giorno 
sono stati svolti giochi a tema sui continenti del 
mondo  e i circa 200 bambini sono stati mescolati 
e suddivisi in sei squadre che non si sfidavano 
ma insieme dovevano collaborare per arrivare alla 
sorpresa finale: un mega nutella party!

In conclusione a questa meravigliosa espe
rienza passata insieme, domenica sera 18 luglio 
si è svolta sul sagrato della chiesa la grande festa 
finale con giochi per tutti: bambini, animatori e 
genitori. Un grazie speciale alla mitica Stefy e a 
tutti i partecipanti.

Ma chi è l’animatore del Grest 2010?
L’animatore del Grest 2010 è un giovane che 

non è animatore improvvisato, ma animatore con 
una certa preparazione iniziata ancora nel perio
do scolastico.           

Non ci si improvvisa animatori del Grest, ma 
ci si prepara partecipando a incontri tenuti da 
persone individuate nell’ambito della diocesi che 
sono preparate e specializzate per svolgere que
sto compito.

Gli animatori appena terminata la scuola si tro
vano insieme a Stefy per allestire l’oratorio. Come 
sempre hanno preparato tutte le coloratissime 
scenografie e novità 2010 hanno dipinto i murales 
sulle pareti del campetto da calcio, tutto questo 
lavoro in sole 2 settimane.

La giornata dell’animatore è un po’ più lunga 
di quella del bambino, infatti si trova mezz’ora 
prima dell’inizio del Grest all’oratorio e dopo la 
fine del Grest si riunisce con tutti gli altri animato
ri e i capogruppo per una verifica. Si analizzano i 
comportamenti sbagliati tenuti durante la giornata 
nei confronti dei bambini, ci si scambiano consi
gli per migliorare. Questo compito è impegnativo, 
ma molto gratificante.

roBerta BuFFoli

Grest Grest 20102010
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Campo medie 2010

Il 31 luglio, con valigie e tanta voglia di di
vertimento, noi animatori, con i ragazzi delle 
scuole medie, siamo partiti per una “nuova” 
esperienza. Ci siamo diretti a Gromo, in una 
casa posta all’interno dell’oratorio, quindi pie
na di spazi per correre e giocare. Il campo era 
centrato su un tema, tratto dal libro “il gabbia
no Jonathan Livingston”, e con i ragazzi abbia
mo svolto delle attività, come la scoperta di noi 
stessi, il ritrovarci diversi, cosa faremmo se non 
avessimo limiti, quindi chi sono le guide e quali 
sono  le guide che abbiamo ecc…

Molti ragazzi sono stati collaborativi e hanno 
lavorato davvero molto bene, facendo risultare 
le attività ottime cose! Insieme a noi c’erano an
che ragazzi di Sale Marasino, con cui, in questi 
otto giorni, ci siamo conosciuti meglio e ab
biamo scoperto nuove amicizie. Tutti abbiamo 
legato a tal punto che l’ultima sera tutta la casa 
è scoppiata in lacrime, poiché nessuno voleva 
lasciare questo campo meraviglioso. Siamo cer
ti che il camposcuola medie 2010 sia stata un 
esperienza straordinaria, una di quelle che suc
cedono raramente e tutti aspettiamo con ansia 
il prossimo.

 gli animatori

Mentre a Marone scorrevano i giorni, a Gro
mo noi ragazzi delle medie stavamo vivendo 
il campo scuola in compagnia dei ragazzi di 
Sale. Come tutti gli anni il campo ha uno sco
po… Quest’anno però gli animatori si sono im
pegnati a farci “volare”, hanno cercato di farci 
capire come essere felici, prendendo esempio 
dal libro “il gabbiano Jonathan Livingston”. Se
guendo questa dritta siamo riusciti a fare nuove 
amicizie e a rendere preziose quelle che già 
avevamo. Anche se il tempo non era dalla no
stra parte con un pizzico di buona volontà ab
biamo visitato tante bellezze del posto, tra le 
quali un parco sospeso, dove ci siamo divertiti 
a saltare da un albero all’altro, ad arrampicarci 
ed a superare le nostre paure. Ogni giornata 
aveva il suo obiettivo, che doveva essere ap
preso da noi ragazzi ed in seguito essere messo 
in pratica. Le serate erano sempre divertenti e 
del tutto fuori dal comune, a volte ci scappava 
pure qualche scherzetto, però ci si divertiva. Le 
giornate passavano velocemente, e si avvicina
va sempre di più il giorno dei saluti… vener
dì sera…nessuno era più in grado di fermarci, 
piangevamo e lacrimavamo, perché oramai il 
campo era finito, ma… una cosa ci sollevava, 
ognuno aveva imparato a “volare”. Avevamo 
imparato ad ascoltare e a capire, ad aiutare e a 
consolare… 

i ragazzi del camPo medie
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Campo elementari 2010: l’era glaciale.
Il 20 agosto noi bambini di Marone e Sale Marasino con la Stefy e un gruppo di animatori siamo 

partiti per il campo scuola. Siamo arrivati a Passabocche e abbiamo subito messo a posto le valige. 
La casa era bella, sembrava la casa delle bambole, tutta color avorio con le ante verdi e le terrazze 
color amaranto. Era tutto così bello!!! È iniziata così la nostra avventura con i personaggi dell’era 
glaciale, che attraverso scenette e attività ogni giorno ci insegnavano qualcosa di nuovo. Ci sono 
stati tanti giochi e balli che ci hanno tenuto impegnati per gran parte della giornata.  Non ci siamo 
però dimenticati di Gesù perché alla mattina, prima dei pasti e alla sera c’era la preghiera. Io avevo 
un po’ paura alla partenza, perché non sono abituata a stare via da casa senza mamma e papà, ma 
sono stati tutti così gentili che mi hanno fatto sentire a casa. Non mi sarei mai aspettata di divertirmi 
così anche senza televisione, computer e game boy, ma stando tutti insieme e per l’incredulità della 
mia mamma anche apparecchiando, sparecchiando e pulendo.  L’ultima sera ci sono stati i saluti e 
tante lacrime, ma non piangevamo solo noi bambini, ma anche tutti gli animatori. Il giorno dopo 
fatte le valigie, il ritorno a casa, felici di rivedere i nostri genitori, ma con un po’ di malinconia per 
il fatto che lasciavamo la casa che ci ha ospitato per cinque giorni indimenticabili, ma poi la Stefy 
ci ha detto che anche l’anno prossimo ci saranno i campi e allora aspetto con ansia che arrivi la 
prossima estate per tornarci.

 ‘Xucu Xucu..’… Ancora suonano nella testa queste parole che hanno fatto da tormentone duran
te il camposcuola per i bambini della scuola elementare sia di Marone che di Sale Marasino. 

Il 20 agosto, nel primo pomeriggio, ci siamo ritrovati tutti davanti all’oratorio, con molta voglia di 
partire, ma anche con un po’ di ‘timore’ di questa nuova avventura.  Una volta arrivati nella favolosa 
‘Villa Paolo VI’, ci siamo sistemati nelle camerate e abbiamo cominciato l’esperienza insieme. Subito 
abbiamo puntato a mischiare i bambini dei due paesi, in modo che potessero fare nuove conoscen
ze. Come prima giornata, è stata un po’ incerta e timida, ma dalla mattina dopo tutto è cominciato 
con il piede giusto!!

Ogni giorno aveva un tema, un obiettivo su cui lavorare e riflettere insieme. Questi temi sono 
stati estratti dal film de ‘L’era glaciale’, un simpatico cartone che ha aiutato i bambini a capire meglio 
ed approfondire alcuni aspetti importanti. La prima giornata era incentrata sullo spirito di gruppo. 
Abbiamo scelto dunque dei giochi che potessero aiutare i bambini a riflettere su ciò. Dopo abbiamo 
avuto un momento di condivisione nelle squadre, per riuscire meglio a mettere in pratica quello 
che il gioco ci aveva insegnato. Naturalmente, ci siamo accorti che per essere un buon gruppo è 
necessario che tutti rispettino delle regole. Abbiamo dunque stabilito le 10 regole del campo che 
hanno accompagnato bambini e animatori.  Fra le regole c’era quella del rispetto di tutto ciò che è 
intorno  a noi, quindi abbiamo lavorato sull’importanza del Creato e ci siamo accorti, immersi dal 
verde degli alberi e dei prati, di essere davvero fortunati!  Un altro importante aspetto è quello che 
riguarda le diversità. Fortunatamente siamo tutti diversi, ed è proprio ciò che rende speciale ognuno 
di noi. Solo accettando le nostre diversità, siamo riusciti a formare un vero gruppo di amici. Arriva
ti al termine della nostra avventura, ci siamo accorti di essere cresciuti. Siamo arrivati senza quasi 
conoscerci e abbiamo vissuto invece tutte le giornate con tutto l’amore possibile. Ci siamo accorti 
che, veramente, CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO, e quando è arrivato il momento di 
salutarci, siamo tutti scoppiati in lacrime, perché ci siamo resi conto di quanto sia speciale dedicare 
il tempo ad altre persone! Questa è stata un’esperienza indimenticabile, che tutti porteremo sempre 
nel cuore!! Grazie a tutti!!!!!
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Giovedì 5 settembre in Piazza Loggia il Ve
scovo ha incontrato i ragazzi delle parrocchie 
della Diocesi di Brescia. lo e alcuni miei compa
gni (del gruppo ex Emmaus) abbiamo accettato 
l’invito di Rosa. 

Dopo un’ora di viaggio in treno accompa
gnati dalle catechiste siamo arrivati a Brescia e 
dopo aver seguito Andrea che sapeva la strada, 
siamo giunti in piazza Loggia. Avevano allestito 
un palco e molti stavano già cantando le canzoni 
dei Grest anche se la piazza era ancora mezza 
vuota. Noi ci siamo uniti a cantare i bans men
tre la piazza sì riempiva fino ad ospitare ben 
2500 ragazzi. 

Dopo l’accoglienza si sono svolti dei giochi 
e ogni gruppo che partecipava al gioco riceveva 
un foglio dov’era riportata una frase tratta dalle 
7 lettere che il Vescovo ha scritto agli oratori. Ci 
è stato proposto uno spezzone del recital sulla 
vita di Don Bosco, al termine del quale, verso 
le 11, sul palco è arrivato il nostro vescovo. Ac
colto dagli applausi e dai saluti.

È stato poi il momento della preghiera. 
Quattro ragazzi hanno letto le frasi trovate sui 
fogli ricevuti giocando. Il vescovo ha condiviso 
alcune riflessioni con noi, ci ha detto che per 
costruire un’amicizia ci vuole del tempo, biso
gna percorrere un cammino insieme e accet
tare l’amico così com’è. Inoltre ci ha invitato a 
crescere e diventare maturi per amare gli altri, 
fare del bene rendendo buono il mondo. An
cora ha detto che vivere la fede è come essere 
un bambino che si fida del sorriso e della mano 
della mamma e del papà che lo accompagnano 
sempre.

Verso mezzogiorno prima di tornare a casa 
ci siamo fermati all’Oratorio S. Afra di Brescia 
a mangiare.

È stata un’esperienza interessante ed un 
modo diverso per iniziare un nuovo anno in
sieme.

sara

Incontro col Vescovo
anagrafe parrocchiaLe

NATI alla GRAZIA

CAPOFERRI BIANCA MARIA 
di Enrico Rocco e Guerini Laura, 
nata il 05.06.2010 e battezzata il 
26.09.2010

ORIZIO CHRISTIAN 
di Francesco e di 
Guerini Elena, nato il 
08.04.2010 e battezzato 
il 05.09.2010

OMODEI MANUÈL 
di Andrea e di Botti 
Stefania, nato il 
02.07.2010 e battezzato 
il 08.08.2010

BETTOSCHI NICOLA 
di Sauro e Bontempi 
Monica, nato il 
31.03.2010 e battezzato 
il 04.07.2010

TONELLI NICOLÒ 
di Gabriele e di 
Serioli Marisa, nato il 
01.05.2010 e battezzato 
il 08.08.2010

CARIA GIORGIA 
di GianLuca e 
Zanotti Cinzia, nata il 
20.02.2010 e battezzata 
il 20.06.2010
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anagrafe parrocchiaLe

UNITI nel SIGNORE
ZATTI CRISTIAN con BONTEMPI ARIANNA
26.06.2010 
GUERINI MATTEO con GUERINI DEBBY 
17.07.2010 
BRAVO MICHELE con OMODEI MARCELLA
20.08.2010 
ANGIOLINI GIOVANNI con SAWAYA RITA
28.08.2010 
SUBELLI MATTEO con FROSI ALESSANDRA 
04.09.2010
 
VeLLo

BRACCHI ALESSANRO con CODENOTTI SILVIA
31.07.2010  

fuori parrocchia

UCCELLI ALESSANDRO con GUERINI SILVIA 
02.062010 a Castegnato
FALISELLI ROBERTO con FALCO RAFFAELLA 
14.05.2010 a Sonvico
RIGLIONE ALESSANDRO con GATTI LAURA 
11.09.2010 a Bornato 

FAMIGLIE in FESTA
Domenica 20 giugno 2010
45° anniversario di matrimonio

ZANOTTI GIACOMO e GHITTI ANDREINA 

PANIGADA MICHELE e OLIVA ROSA 

FENAROLI GIACOMO e OMODEI ROSA 

DANESI MARIO e ZANOTTI BATTISTINA 

BETTONI GIANMARIO e CRISTINI VIRIDIANA 

OMODEI MARIO e GUERINI MARTINA 

Domenica 11 luglio 2010
PÈ TARCISIO e ZANOTTI MARGHERITA 
hanno festeggiato il 50° anniversario di matrimonio

Domenica 03 ottobre 2010
MORETTI GIUSEPPE e GUERINI PIERINA 
hanno festeggiato il 50° anniversario di matrimonio a Vello

COMUNITÀ in FESTA
Sr. CATERINA CRISTINI e Sr. ROSA POLI 
hanno festeggiato il 50° anniversario di vita 
religiosa

Domenica 22 agosto 2010

Borghesi Ermelina ved. Zanotti di anni 96, 
morta il 01.07.2010 a Sale Marasino

Barbieri Rosa in Piccolo di anni 80, 
morta il 05.07.2010 a Marone 

Zanini Giuseppa  di anni 97, 
morta il 08.07.2010 a Marone

Taccani Tina ved. Schiroli di anni 90, 
morta il 11.07.2009 ad Iseo  

Gaioni Pietro di anni 87, 
morto il 28.07.2010 a Sale Marasino

Camplani Maddalena in Cristini di anni 71, 
morta il 14.08.2010 a Brescia 

Bordogna Ilda ved. Zanotti di anni 93, 
morta il 18.08.2010 a Marone

Cristini Antonio di anni 80, 
morto il 22.08.2010 a Marone

Cristini Alba in Camilla  di anni 71, 
morta il 26.08.2010 a Genova

Corrà Giuseppe di anni 88, 
morto il 31.08.2010 a Marone

Guerini Elisabetta di anni 47,
morta il 01.09.2010 a Brescia

Songie Abdoul di anni 6 e Zenabo di anni 8

α Ω
CI HANNO LASCIATO

dalla vita alla Vita
anagrafe parrocchiaLe

Ermelina Borghesi ved. Zanotti Rosa Barbieri in Piccolo

Tina Taccani ved. Schiroli Pietro Gaioni Maddalena Camplani in Cristini

Ilda Bordogna ved. Zanotti Antonio Cristini Alba Cristini in Camilla

Giuseppe Corrà Elisabetta GueriniAbdoul e Zenabo Songie
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RINATI col BATTESIMO
CARIA GIORGIA di GianLuca e Zanotti 
Cinzia, nata il 20.02.2010 e battezzata il 
20.06.2010
BETTOSCHI NICOLA di Sauro e Bontempi 
Monica, nato il 31.03.2010 e battezzato il 
04.07.2010
OMODEI MANUÈL di Andrea e di Botti 
Stefania, nato il 02.07.2010 e battezzato il 
08.08.2010

vello

TONELLI NICOLÒ di Gabriele e di Serioli 
Marisa, nato il 01.05.2010 e battezzato il 
08.08.2010
ORIZIO CHRISTIAN di Francesco e di 
Guerini Elena, nato il 08.04.2010 e battezzato 
il 05.09.2010
CAPOFERRI BIANCA MARIA di Enrico 
Rocco e Guerini Laura, nata il 05.06.2010 e 
battezzata il 26.09.2010
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ricordi

Ricordi
Antonio Cristini
Ciao, carissimo Tunì, ci hai lasciato dopo una 
lunga malattia, eri un uomo semplice, metico
loso, sorridente e allegro. Sei stato una persona 
fondamentale per la tua Famiglia. Nonostante la 
sofferenza avevi sempre quel naturale sorriso, 
quel filo di riservatezza e cortesia. 
Tunì ci lasci un bagaglio di esperienza, il rac
conto di una vita passata: sei stato un lavorato
re, un uomo che con semplicità riusciva a tra
smettere quello spirito amico. 
Ora hai raggiunto la tua cara Gianna, la tua 
sposa.
Grazie Tunì. Dal Cielo continua ad essere il no
stro custode.

Cristini Antonio e Zanotti Giovanna
Alla sera ci si addormenta, così come si 
muore e ogni giornata è una  piccola vita 
che finisce.
Quante sere e quante giornate hanno vissuto 
insieme la Giana’ e Tunì dei Afre e sempre an
cora insieme nel silenzio e nella sofferenza si 
sono dati appuntamento per il “lungo viaggio”. 
Davanti alla morte non si trovano mai sufficien
ti parole di conforto. Solo il “silenzio” aiuta a 
capire le nostre debolezze soprattutto quando 
intorno a noi, in un solo momento, rimane un 
“vuoto” nel ricorrente ricordo dei nostri a noi 
più cari che abbiamo perduto. E proprio nei 
momenti di grande e struggente dolore si con
sumano le parole che vorremmo farne tanto 
a meno ma che invece sono state tante e di 
grande conforto per le quali non possiamo che 
esserne fortemente grati e riconoscenti a tutti 
coloro che hanno voluto esprimere il proprio 
cordoglio.
Un uomo e una donna che nella povertà di un 
tempo hanno con sacrificio e duro lavoro volu
to dare “dignità “ alla propria famiglia e senza 
far rumore hanno saputo insegnare nel cammi
no terreno i “valori” che trascendono la morte. 
Lei mamma di casa, austera e sofferente già in 
giovane età e Lui papà mite e buono sempre 
capace di un sorriso per tutti, ancora insieme 
nella quiete della pace nel riposo eterno sono 
là nel campo dei Santi là dove si perde il suo
no ma non certo il loro ricordo di quanto con 
umiltà nella loro semplicità ci hanno lasciato 
nel nostro cuore perché chi lascia tanto nel 
cuore di chi resta non muore mai.

Cari genitori un forte abbraccio… Con infinito 
amore dai vostri figli

Franca, silvia, aldo, giorgio, Paolo

Ilda Bordogna
Ilda Bordogna, nasce il 3 gennaio 1917, come 
a stabilire, fin da subito, che lei non è una che
perde tempo.
Di famiglia paterna della bassa bresciana, cre
sce nei suoi primi anni a Iseo; a seguito della 
morte prematura del padre la famiglia (la mam
ma Lucia e le figlie Ilda e Alma) si trasferisce a 
Marone dove Ilda cresce, si fidanza  e sposa, tra 
le mille difficoltà dei periodi di fascismo, guer
ra, povertà, cambiamenti.
E insieme all’affetto della famiglia (allargata 
com’era una volta a cugini,vicini, e conoscenti) 
sono proprio le difficoltà a forgiarne il carattere.
Il 5 novembre del 1944 rimane vedova del mari
to Angelo: quell’uomo che aveva pazientemen
te aspettato mentre combatteva su tutti i fron
ti della sanguinosa seconda guerra mondiale, 
quell’uomo di cui portava il figlio in grembo e 
che le mitragliatrici funeste di un aereo  inglese 
le hanno portato via così, in un battello sul suo 
lago, quando ormai il peggio sembrava passato.
No, non era passato, Ilda Bordogna il peggio 
se l’è dovuto masticare come pane raffermo, e 
digerirserlo in un giorno di fatica dopo l’altro, la 
fatica di un’alluvione in paese, la fatica del lavo
ro nella cooperativa alimentare, la fatica di cre
scere un figlio da sola, di mandare avanti una 
casa da sola... una fatica che Ilda ha sempre 
affrontato senza fare una piega, senza trovare 
scuse, senza adagiarsi nella commiserazione, 
sostenuta da una Fede scrupolosa e incrollabile.
Era dignità, Ilda Bordogna, ed era “quello che 
c’è da fare si fa”, e anche se nel suo cuore ma
gari provava angoscia, o paura per il futuro, io 
l’ho conosciuta così: era la mia nonna, che si 
permetteva pochissimi sorrisi e si dava sempre 
da fare perché tutto fosse preparato per tempo 
(o anche prima).
Solo negli ultimi anni, con le ossa segnate dagli 
anni e la vecchiaia, si è concessa finalmente un 
po’ di dolcezza, ed è così, all’Istituto Girelli, da 
quando non riusciva più a camminare, che ho 
scoperto un sorriso dolcissimo, e degli occhi 
pieni di gioia quando la andavo a trovare, come 
una bambina felice.


