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NOTIZIARIO DI VITA PARROCCHIALE - PASQUA 2011

COMUNITÀ DI MARONE

MESE DI MAGGIO

COMUNITÀ DI MARONE

NOTIZIARIO DI VITA PARROCCHIALE
N°. 57 - PASQUA 2011
AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE
DI BRESCIA 14/96 DELL’1.4.1996

DIRETTORE RESPONSABILE
GABRIELE FILIPPINI

Risorgi con me!
Quando, nel momento della prova, la tua anima è triste e dubbiosa, e le lacrime affiorano sui tuoi occhi,
invocami:
IO SONO COLUI CHE TI CONSOLA E CHE
ASCIUGA LE TUE LACRIME.
Quando ti senti mancare, a causa delle difficoltà
della vita, e senti che non ce la fai più, chiamami:
IO SONO LA FORZA capace di rimuovere gli
ostacoli sul tuo cammino e capace di sostenerti in
tutte le avversità.
Quando perdi la serenità e, in un momento di
grande sconforto, senti che i tuoi nervi non reggono
più, invocami:
IO SONO LA PAZIENZA, che ti aiuta a sconfiggere le dolorose difficoltà della vita, e ti fa vincitore
sulle situazioni più impossibili.
Quando il mondo ti farà solo false promesse e ti
sorgerà il dubbio che non ci sia più nessuno di cui
potersi fidare, vieni a me:
IO SONO LA VERITÀ, che sa dare risposte concrete ad ogni tuo dubbio e sa infondere coraggio ai
tuoi pensieri.
Quando, ad una ad una, saranno distrutte tutte le
tue aspettative e la disperazione prenderà il sopravvento, cercami:
IO SONO LA SPERANZA, che non delude e che
irrobustisce la tua fede.
Quando la cattiveria e l’arroganza del cuore umano ti prostreranno a terra e ti umilieranno, chiamami:
IO SONO IL PERDONO, che ti scioglie il cuore e
che rinvigorisce la tua anima.
Quando il dubbio ti assalirà fino a farti rimettere
tutto in discussione, fidati di me:
IO SONO LA FEDE, che ti illumina e ti da la sapienza per raggiungere la felicità.
E quando alla fine vorrai sapere chi sono, chiedilo
al fiume che scorre, all’usignolo che canta, alle stelle
che scintillano:
IO SONO LA VITA. IO SONO COLUI CHE HA
CREATO TE E TUTTE LE COSE. MI CHIAMO
AMORE E SONO LA SOLUZIONE A TUTTI I MALI
CHE TORMENTANO LA TUA ANIMA.
Il Signore è l’unica fonte di vita, l’unica acqua fresca e zampillante, l’unico ristoro alle nostre difficoltà.
AUGURI di una pronta Risurrezione a tutta la
Comunità.

In prima di copertina: Sante Cattaneo, Mistero
del Rosario, parrocchiale di Marone.

copertina.indd 4-5

Inizio Mese Mariano:
Sabato 30 aprile 2011 al Santuario Madonna della Rota a Marone
ore 15.00: S. Rosario
ore 15.30: S. Messa
Ogni Venerdì al Santuario della Madonna della Rota alle ore 16.00 S. Messa
Tutti i giorni: 		

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

Chiusura Mese Mariano:
Giovedì 2 giugno 2011 al Santuario Madonna della Visitazione a Vello
ore 10.00 : S. Messa e Rosario

CHIUSURA ANNO CATECHISTICO
Domenica 05 giugno 2011
Ore 10.30: S. Messa di chiusura dell’anno catechistico

Una Comunità in… FESTA!!!

ORDINAZIONE SACERDOTALE e PRIMA S. MESSA
don Gianluca Mangeri
Programma:

Sabato 11 giugno ore 16.00 - Ordinazione in Cattedrale di Brescia
Domenica 12 giugno ore 10.30 - Prima Santa Messa Parrocchiale di Isorella
Domenica 26 giugno ore 10.30 - Prima Santa Messa Parrocchiale di Marone

FESTA DELLA COMUNITÀ
DA GIOVEDÌ 23 A DOMENICA 26 GIUGNO 2011

DOMENICA 26 GIUGNO 2011
Solennità del Corpo e Sangue del Signore
GIORNATA SACERDOTALE

50° DI SACERDOZIO di don Luigi Bontempi e don Gianni Cristini
PRIMA S. MESSA di don Gianluca Mangeri
Programma:

Ore 10.30: Prima S. Messa di don Gianluca Mangeri
Pranzo c/o Sala della Comunità e Giochi
Ore 17.30: S. Messa di don Luigi - don Gianni
e Processione Eucaristica per le vie del paese

05/04/2011 17.55.42

La parola del Parroco

Chiamati a divenire uomini nuovi, Comunità nuova!
Carissimi,
Vorrei che l’augurio di buona Pasqua portasse
con sé la speranza e il desiderio di una vita nuova. È nella Pasqua che è iniziata la Chiesa, ed è
dalla Pasqua che la Chiesa può attingere sempre
di nuovo l’energia per rinnovarsi e crescere. Non
è possibile essere cristiani se non si crede alla
resurrezione di Gesù; e non è possibile credere a
questa resurrezione senza essere cristiani.
Il motivo è comprensibile. Che senso avrebbe
la proclamazione del Vangelo nell’Eucaristia se
Cristo non fosse risorto? Sarebbe semplicemente
la lettura di un testo significativo dal punto di vista religioso; si potrebbe accostare ad una lettura
rispettosa dei canoni buddisti.
Ma se Cristo è risorto, è ancora lui che oggi
parla alla sua Chiesa. E la comunità radunata
ascolta non la lettura di un libro, ma la parola di
un vivente. Lo stesso ragionamento va fatto per
tutte le azioni della Chiesa: per la celebrazione
dell’Eucaristia e di tutti i Sacramenti. È davvero
Cristo che battezza, è lui che assolve, è lui che
comunica lo Spirito… La Chiesa nasce e si edifica
attraverso il rapporto con il suo Signore risorto.
La lettera agli Efesini lo dice con un’immagine
suggestiva: “Cristo è il capo di quel corpo che
è la Chiesa” (Ef 1, 22-23). La Chiesa è un corpo
che va formandosi nella storia e che va crescendo
verso il suo capo, Cristo. Ora, la forma di questa
crescita e l’energia per crescere la Chiesa li riceve
da Cristo che, esaltato alla destra del Padre, è diventato «Spirito datore di vita» (1 Cor 15, 45).
Possiamo allora comprendere: la nostra comunità cristiana è il corpo di Cristo (cioè la sua presenza sensibile) in questa frazione di mondo che
è il territorio di Marone.
Ma non facciamo fatica a confessare che la
nostra Chiesa realizza solo parzialmente la presenza di Cristo: l’amore di Gesù, la sua misericordia, la sua mitezza, la sua obbedienza al Padre,
la sua forza di perdono, sono realmente presenti
in mezzo a noi, ma mescolati a tanti limiti e incoerenze.
Abbiamo bisogno di crescere, di essere purificati e santificati; per questo ci accostiamo con
desiderio e speranza alla celebrazione della Pasqua. Sappiamo che da lì viene per noi la forza di
«camminare in una vita nuova» (Rm 6, 4) e non
vogliamo sciupare il dono di Dio.
La Pasqua è dunque la festa degli inizi nuovi. Dio ha mostrato la sua potenza risuscitando
Gesù dai morti; ma questa medesima potenza è
all’opera per noi, perché la nostra stessa vita sia
liberata da tutti i condizionamenti vecchi del peccato e possa muoversi nello spazio nuovo creato dall’amore di Dio. Preparandosi a celebrare la
Pasqua gli Ebrei si preoccupano di eliminare in

casa ogni traccia del pane vecchio, del pane fatto
con il lievito vecchio; deve cominciare una panificazione nuova, con pani azzimi senza contaminazione alcuna (cfr. Es 12, 15-17). È un’immagine
eloquente di quello che la Pasqua significa anche
per noi cristiani. «Dio ha fatto una cosa nuova» (Is
43, 19) e noi ne siamo i beneficiari.
Impariamo a fare nostri i sogni di Dio – quelli che troviamo espressi nella sua promessa – e
a camminare verso la loro realizzazione, senza
avvilimenti o delusioni o recriminazioni. Non c’è
tempo da perdere e non ci sono energie da sciupare: tutto deve essere impiegato per rispondere
alle attese di Dio, per vivere il suo dono.
Diventiamo UOMINI NUOVI perché abbiamo incontrato e seguito il RISORTO e la nostra COMUNITÀ diverrà una COMUNITÀ NUOVA in Cristo!
Buona e Santa Pasqua a tutti!
don

Fausto
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La parola di don Alfio

La speranza e la delusione
“Nos autem sperabamus quia ipse esset redempturus Israhel”
noi speravamo che fosse lui a liberare Israele Lc. 24,21.

Siamo alle soglie della Settimana Santa la
settimana più importante di tutto l’anno nella
quale siamo chiamati a vivere il mistero centrale della nostra fede: la passione, morte e
resurrezione di nostro signore Gesù Cristo e
vorremmo soffermarci e riflettere su questo immenso mistero della nostra salvezza. Siamo partiti citando la delusione che i due discepoli di
Emmaus esprimono allo sconosciuto viandante
che incontrano sulla strada che da Gerusalemme porta a Emmaus, perché crediamo e riteniamo che questi giorni santi si caratterizzino e siano permeati da questi due sentimenti che hanno pervaso l’animo di tutti coloro che hanno
vissuto l’esperienza drammatica della passione
col maestro: la speranza e la delusione; ed è
proprio su questo che vogliamo soffermarci per
la nostra riflessione pasquale.
Osanna al figlio di Davide, così gli abitanti e
la folla di Gerusalemme avevano accolto quello che ritenevano fosse il messia, il liberatore
d’Israele, stendendo tappeti e agitando palme
come si accoglievano i trionfatori al ritorno dalle battaglie, come si osannavano i re, ma anche in quel contesto Cristo aveva sottolineato la
sua umiltà scendendo verso Gerusalemme sulla
groppa di un asinello. “Salvaci” era stato il loro
grido e dopo alcuni giorni quella espressione
piena di speranza si trasformò in un grido di
condanna: crocifiggilo, crocifiggilo. Cos’era accaduto in quei pochi giorni se non una speranza che si era trasformata in delusione per quel
Rabbì della Galilea che si era lasciato arrestare e
processare come un semplice malfattore senza
opporsi ma quasi consegnandosi liberamente ai
suoi nemici. Anch’egli come tanti altri profeti
e messia d’Israele aveva deluso le aspettative
del popolo. Gli stessi sentimenti li ritroviamo in
due apostoli che in quei giorni sono stati protagonisti di esperienze analoghe, entrambi girano

2

le spalle al maestro: Giuda Iscariota e Simon
Pietro. Giuda pieno di fiducia in quel maestro
che lo aveva chiamato a far parte del collegio
apostolico era pieno di speranza ma anch’egli
di fronte alla chiarezza delle parole di Gesù che
non lasciavano adito ad interpretazioni diverse
si sente deluso e forse tenta con il tradimento di
mettere Gesù di fronte al sinedrio sperando ancora una volta che il maestro possa “guidare” la
rivolta verso Roma e quando si rende conto del
suo errore è troppo tardi, è deluso da se stesso
e si rende conto di aver tradito il “sangue di un
innocente” ma qual è la sua reazione? La delusione si trasforma in disperazione e ancora una
volta si sente padrone di decidere da solo, aveva deciso col suo gesto la sorte di Gesù adesso
decide la sua sorte e si impicca, convinto che
per lui non ci sia più speranza. Anche Pietro
vive l’esperienza drammatica del tradimento,
rinnegando per ben 3 volte il maestro a poche
ore da quell’annuncio che Gesù gli aveva fatto
nell’ultima cena: «Pietro, io ti dico: non canterà oggi il gallo prima che tu per tre volte avrai
negato di conoscermi». ( Lc. 22,34). Si sentiva
forte, capace di resistere rispetto a tutto e a tutti,
ma la realtà è ben diversa e Pietro sperimenta
la paura, l’angoscia di non riuscire veramente
a seguire il maestro fino in fondo; anch’egli è
deluso da se stesso, anche per la roccia la speranza si trasforma in delusione per la sua pochezza rispetto alla grandezza del mistero che
sta vivendo, ma nonostante tutto riesce a non
trasformare la delusione in disperazione come
Giuda e come ci racconta l’evangelista Luca
aspetta di incontrare il volto di Gesù quasi a
voler testimoniare al maestro la sua incapacità
a vivere senza quello sguardo di amore che già
altre volte aveva visto durante i tre anni con cui
era stato col maestro: basta ricordare l’esperienza di Zaccheo, della donna adultera e così via.
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La parola di don Alfio
“Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e
Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli
aveva detto: «prima che il gallo canti, oggi mi
rinnegherai tre volte». e, uscito, pianse amaramente. (Lc. 22,61-62).
Sono lacrime che fuoriescono dal cuore e
portano via l’impurità del rinnegamento, nel
suo cuore Pietro è convinto che il maestro lo
ha perdonato e colui che non è stato capace
di ammettere la sua apostolicità davanti ad una
serva e ad alcuni uomini sarà pronto a morire e
a donare la sua vita per quel maestro.
Questa esperienza cosi drammatica di una
speranza che si trasforma in delusione ha caratterizzato le vicende di quei giorni di 2011 anni
fa a Gerusalemme.
È l’esperienza di ogni essere umano da 2011
anni ad oggi, una esperienza che iniziamo a
vivere dalla nostra fanciullezza nelle piccole
vicende quotidiane; quelle che caratterizzano
un’amicizia che nasce con tanta speranza e si
trasforma in delusione ( quante volte sentiamo
o diciamo ad un amico: mi hai deluso, da te non
me lo sarei aspettato): quelle che caratterizzano
le nostre vicende lavorative tra colleghi, quelle
che spesso viviamo con amarezza nel matrimonio; quante coppie oggi si uniscono davanti a
dio e agli uomini piene di speranza nel domani
per poi restare deluse da quello che ritenevano
amore e che si trasforma in una situazione che
nel tempo porta alla rottura; è l’esperienza a
volte drammatica di tanti genitori che avevano
riposto tanta speranza nei loro figli e si sentono
delusi dai loro comportamenti.
Ebbene questa settimana ci insegna che la
speranza che, viviamo in qualsiasi situazione
della nostra esistenza, anche se spesso ci può
condurre alla delusione non deve mai sfociare in disperazione, come Pietro fermiamoci per
reincontrare lo sguardo d’amore di colui che
può ridarci speranza, perché lui è l’amore incarnato, è la luce che illumina le nostre strade
piene di tenebre, è la gioia che trasforma la
nostra tristezza come hanno fatto esperienza
i discepoli di Emmaus. “Ed essi si dissero l’un
l’altro: «non ci ardeva forse il cuore nel petto
mentre conversava con noi lungo il cammino,
quando ci spiegava le scritture?».( Lc 24,32)
Cosa siamo chiamati a vivere a Pasqua se
non la speranza che l’amore vince su tutto e
che la vita vince sulla morte? Che nulla, come
dirà in una sua bellissima espressione l’apostolo delle genti, ci può separare da Cristo: “Io
sono infatti persuaso che né morte né vita, né
angeli né principati, né presente né avvenire, né
potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di
Dio, in Cristo Gesù, Nostro Signore” ( Rom. 8,3839). Egli è la nostra speranza e quando siamo
pieni di delusione è perché abbiamo smarrito

Cristo; impariamo dalla Vergine Maria, la donna
della speranza, anche lei ha vissuto con dolore
quei giorni nei quali suo figlio ha sperimentato
l’odio dell’uomo. Vogliamo ricordare e mettere
accanto due belle immagini che vedono Maria
protagonista: nel Natale lei porta suo figlio tra
le braccia e a Betlemme lo presenta ai pastori,
ai magi e dopo 8 giorni al vecchio Simeone; il
Venerdì Santo una volta che Gesù è deposto
dalla croce nella pietà la vediamo tenere quel
figlio tra le braccia come se lo presentasse a tutti noi nel momento culminante dell’amore vero,
quell’amore che come Gesù aveva detto a Nicodemo si manifesta nel dono totale di se stesso
per tutti noi. Ella non è tra le donne che si recano al sepolcro la mattina di Pasqua proprio perché essendo la donna della speranza è convinta
che suo figlio è vivo e non è lì chiuso da una
pietra, fatta di odio e falsità perché Maria sa che
quell’odio è stato capovolto dall’amore di Dio
che vince su tutto, anche quando sembra che la
speranza sia finita e potremmo dire che sbaglia
il Foscolo a dire che la speranza fugge davanti
ai sepolcri perché il cristiano sa bene che il sepolcro è solo un luogo temporaneo dove ognuno di noi si prepara a vivere la Pasqua eterna
proprio perché la speranza ha distrutto la morte
e la delusione e allora ascoltiamo la voce degli
angeli alla mattina di pasqua: “perché cercate
tra i morti colui che è vivo? non è qui, è risuscitato.” ( Lc 24) e gridiamo con tutte le nostre
forze: alleluja.
“Signore Gesù aiutaci a vivere sempre la speranza con gioia e se le vicende della nostra vita
ci portano a vivere la drammatica esperienza
della delusione, volgi il tuo sguardo d’amore su
di noi come hai fatto con Zaccheo ridonandogli la gioia di donare, come con l’apostolo Pietro dopo il rinnegamento. Aiutaci a seguirti sul
Calvario per poi vincere con te la mattina di
Pasqua. Se il nostro egoismo e la nostra fragilità
fossero di ostacolo al nostro vivere con te, non
permettere che questo ci allontani definitivamente da te ma come quel figlio della parabola
apri le tue braccia al nostro ritorno e cancella la nostra pochezza umana. Aiutaci a riconoscerti nelle scritture e nel pane spezzato per
vivere la stessa esperienza di amore dei discepoli di Emmaus affinché il nostro cuore possa
ritrovare quella speranza che sei tu; tutto questo chiediamo a te che sei vita, verità e amore
assoluto. Amen”
Auguri di una Santa Pasqua a tutti.
don Alfio
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Calendario Liturgico

Calendario liturgico Settimana Santa

17 aprile
Domenica delle Palme
09.15

10.15

15.00

VELLO - Benedizione degli Ulivi e
Processione verso la Parrocchia
S. Messa con la lettura della Passione
Benedizione degli Ulivi c/o Parco
Processione verso la Parrocchiale
S. Messa con la lettura della Passione
Via Crucis a S. Pietro (animata da
Borgonuovo- Centro)

18 aprile
Lunedì Santo
18.00

Magro e digiuno

08.30

10.30
15.00
15.00
20.00

20.00

Confessioni a Vello

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

19 aprile
Martedì Santo

23 aprile
Sabato Santo

16.00
17.00
20.00

08.30

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

20 aprile
Mercoledì Santo
15.00
16.00
17.00
20.30

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

21 aprile
Giovedì Santo
17.30

20.00
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22 aprile
Venerdì Santo

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

10.30
15.00
22.00

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

24 aprile
Pasqua Di Risurrezione
S. Messe orario festivo

09.15
18.00

VELLO - S. Messa Solenne
Vespro Solenne e Benedizione Eucaristica in Chiesa Parrocchiale

25 aprile
Lunedì Di Pasqua
08.30
09.15
10.30
18.00

S. Messa in Parrocchia
VELLO - S. Messa
S. Messa a San Pietro
S. Messa al Cimitero

Comunità di Marone
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Bacheca

CAMMINI DI FORMAZIONE
INCONTRO DEI GENITORI RAGAZZI/E
In Oratorio ore 20.30

Scuola Materna:
Venerdì 20 maggio 2011 = ICFR

CELEBRAZIONE COMUNITARIA
DEI BATTESIMI
Ogni prima Domenica del mese
01 maggio 2011 ore 11.30
05 giugno 2011 ore 16.30

INIZIAZIONE CRISTIANA
In Oratorio

Pre evangelizzazione - BETLEMME
ore 15.00
Domenica 15 maggio 2011

Gruppi NAZARETH - I anno
ore 15.30
Domenica 01 maggio 2011

03 luglio 2011 ore 11.30
07 agosto 2011 ore 16.30
04 settembre 2011 ore 11.30
02 ottobre 2011ore 16.30
06 novembre 2011ore 11.30
04 dicembre 2011ore 16.30

UFFICIO MENSILE DEI DEFUNTI
Gruppi CAFARNAO - II anno
ore 15.00
Domenica 01 maggio 2011
Sabato 28 maggio 2011 Cel. I Ric.

Gruppi GERUSALEMME - III anno
ore 15.30
Domenica 08 maggio 2011
Domenica 29 maggio 2011 Cel. di pass.

Gruppi EMMAUS - IV anno
ore 15.00
Domenica 08 maggio 2011

Incontri dei CATECHISTI

al Cimitero ore 18.00
Lunedì 25 aprile 2011
Lunedì 30 maggio 2011
Lunedì 27 giugno 2011
Lunedì 25 luglio 2011
Lunedì 29 agosto 2011
Lunedì 26 settembre 2011
Lunedì 31 ottobre 2011
COLLEPIANO
FESTA DI SANT’ISIDORO

in Oratorio ore 20.30
Martedì 17 maggio 2011

Sabato 14 maggio 2011 ore 19.30:

(Verifica - Festa di chiusura)

S. Messa e Benedizione della campagna

Celebrazione di Conclusione
ANNO CATECHISTICO
Domenica 05 giugno 2011
ore 10.30

Comunità di Marone
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Magistero

STRANIERI, OSPITI, CONCITTADINI
lettera alle comunità cristiane della Diocesi di Brescia sulla pastorale per gli immigrati
L’immigrazione in Italia è uno dei fenomeni più rilevanti degli ultimi anni, un fenomeno che è
destinato a segnare in modo significativo il futuro del nostro paese come, d’altra parte, il futuro
dell’intera Europa occidentale. Come è inevitabile, questo fenomeno produce una serie di problemi
che è compito della politica affrontare e risolvere nel modo migliore. Ma il problema non è solo
politico; è anzitutto un problema umano, quello dell’incontro, del confronto e dell’interazione di
persone che provengono da paesi diversi, parlano lingue diverse e sono portatrici di culture diverse.
Non mi è naturalmente possibile affrontare i numerosi e complessi problemi che questo fenomeno
pone e che vanno ben al di là delle mie competenze. Ma come vescovo non posso non interrogarmi
sul significato del fenomeno e sulla risposta che la comunità cristiana è chiamata a dare. Provo allora
a dire quello che mi sembra sia l’essenziale.
1. Il fenomeno dell’immigrazione.
La prima domanda riguarda le comunità cristiane: diocesi, parrocchie, gruppi ecclesiali; come
debbono interpretare il fenomeno dell’immigrazione? E quale atteggiamento debbono tenere nei
confronti degli immigrati? Non è difficile capire che il fenomeno delle migrazioni, degli spostamenti
dell’uomo da una terra all’altra è antico quanto l’uomo stesso. Le condizioni di vita variano da un
posto all’altro, si modificano col passare del tempo e l’uomo tende naturalmente a cercare quelle
condizioni di vita che offrano opportunità più grandi e permettano un benessere maggiore. C’è
una radicale inquietudine nell’uomo, che non gli permette mai di accontentarsi di quanto conosce
e possiede e lo spinge a una conoscenza sempre più ampia, a una crescita incessante dal punto di
vista economico, culturale, relazionale.
Proprio per questo la storia dell’uomo è affascinante e tragica nello stesso tempo: è stata, ed è,
un’immensa avventura che ha accresciuto nell’uomo la coscienza di sé e la consapevolezza delle
sue possibilità; che ha portato a una conoscenza e a un controllo maggiore sull’ambiente di vita fino
a trasformarlo e a renderlo adatto alla vita dell’uomo. Basta pensare a quella straordinaria realizzazione che sono le città moderne con la loro ricchezza e complessità che permette di soddisfare un
numero impensabile di bisogni e di desideri. Tutto questo, però, pagando un prezzo a volte elevato
di sofferenze, paure, insuccessi.
Credo che si debba vedere l’immigrazione all’interno di questo fenomeno più ampio e tipicamente umano: la ricerca di condizioni di vita sempre migliori, l’impulso ad allargare gli interessi e le
relazioni fino a comprendere, al limite, tutte le persone. D’altra parte, la storia della salvezza inizia
con una migrazione, quando il Signore disse ad Abramo: “Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela,
dalla casa di tuo padre verso la terra che io ti mostrerò. Io ti benedirò…” Spinto da questa parola,
Abramo è vissuto come (semi)nomade, ha percorso tutto il margine della mezzaluna fertile per
giungere nella terra di Canaan dove ha abitato come straniero e ospite. E quando la terra di Canaan
fu colpita dalla carestia, Abramo e i suoi discendenti cercarono altre terre dove poter sopravvivere
e migrarono in Egitto. Diverso è il motivo della migrazione opposta, quella che dall’Egitto condusse
i figli di Giacobbe verso la terra di Canaan al tempo di Mosè: fu la politica di sterminio da parte
del Faraone a muovere Dio perché salvasse il suo popolo conducendolo verso un’altra terra. Ma
proprio la storia dell’esodo ci dice il paradosso presente nel fenomeno della migrazione: gli Israeliti, minacciati di sterminio, migrarono verso la terra di Canaan; ma questa terra era già occupata e
l’insediamento non poteva avvenire senza contrasti, guerre, sofferenze.
Sarebbe ingenuo cercare nella Bibbia la soluzione ai problemi attuali dell’immigrazione; ma
nell’esperienza di Israele possiamo intravedere la profondità del fenomeno, la sua complessità e
anche le tensioni che inevitabilmente porta con sé. Sognare un mondo dove ciascun popolo abbia
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una sua terra, viva entro confini ben determinati e non abbia contrasti con altri popoli ed altre terre
è illusione; e le illusioni servono solo a preparare risvegli più amari. Vale la pena prendere atto della
situazione per imparare a controllarla e dirigerla al meglio; come?
2. Comunità cristiana e immigrati.
È giusto anzitutto chiederci che cosa ci domanda il Signore attraverso questo imponente fenomeno. Giungono nella nostra terra persone che provengono da altre Chiese: cattolici provenienti
dall’America Latina, ortodossi che vengono dall’Europa orientale, cristiani cattolici e protestanti che
vengono dall’Africa e dall’Asia. Come comportarci? Ogni comunità cristiana è una realizzazione
particolare dell’unica Chiesa santa, cattolica e apostolica. Ogni comunità cristiana è quindi chiamata
ad accogliere i credenti battezzati da qualunque parte essi provengano: sono a pieno titolo membri
delle nostre stesse comunità – come noi e non meno di noi. Questo richiede una sensibilità attenta sia da parte di chi arriva sia da parte di chi accoglie. Un cattolico che viene dall’America Latina
arriva in una comunità cristiana organizzata, che ha una sua identità e una sua storia. Proprio perché identità e storia della Chiesa bresciana sono ricchissime è molto facile che chi viene da fuori
si senta estraneo e abbia, all’inizio, l’impressione di essere respinto dalla nuova comunità: quanto
più una comunità è ‘strutturata’, tanto più alta appare la soglia di ingresso. È necessario impegnarsi
attivamente per offrire un’accoglienza calda; ci vogliono persone che prendano l’iniziativa di andare
incontro ai nuovi arrivati, di interessarsi di loro, di introdurli poco alla volta nei diversi luoghi e alle
diverse iniziative della parrocchia.
Si tenga presente che una rete pastorale così fitta come quella presente a Brescia è abbastanza
rara nel mondo e che quindi un certo senso di disorientamento diventa molto facile. Per questo non
possiamo lasciare all’iniziativa degli immigrati tutta la fatica di inserirsi nella comunità; deve essere
anche la comunità che se ne fa carico in modo esplicito. Anche nel caso più felice, però, i nuovi
arrivati non potranno integrarsi immediatamente; hanno alle spalle tradizioni proprie, soprattutto
pensano e parlano spontaneamente in una lingua propria.
Anche se apprendono l’italiano, sarà difficile che riescano davvero a ‘pensare italiano’. Per questo
la diocesi ha eretto una missio cum cura animarum, con il suo centro alla Stocchetta, che opera
in vari luoghi del territorio diocesano grazie all’apporto di missionari di varie etnie. Alla Stocchetta
viene celebrata regolarmente l’eucaristia nelle principali lingue (inglese, polacco e spagnolo); in altre chiese vengono celebrate Messe in francese, inglese (per gli Africani e per i Filippini), cingalese,
ucraino. Partecipare a queste eucaristie celebrate nella lingua nativa permette ai cristiani immigrati
di sentirsi a proprio agio, di comunicare con connazionali, di pregare secondo forme loro usuali.
Sono convinto che per la prima generazione di immigrati questo servizio sia indispensabile; pur
con le poche forze di cui disponiamo, dobbiamo cercare di garantirlo. Tutto questo non significa
che le parrocchie di residenza possano disinteressarsi degli immigrati cattolici delegando tutto alla
‘Migrantes’. Anzitutto perché non tutte le domeniche sarà possibile per gli immigrati raggiungere
questi centri etnici; ma soprattutto perché è importante che i nuovi arrivati si integrino nel territorio
in cui risiedono. Ciò richiede che si creino legami di conoscenza e di stima con i cristiani residenti;
che si vivano momenti di preghiera comune, di festa comune. Se un immigrato si sente cercato e
accolto, si integrerà più facilmente nel territorio; e soprattutto avrà chiara la percezione che la fede
crea tra tutti i battezzati un legame saldissimo, maggiore di quello che nasce dalla medesima cultura.
Non sto esagerando. A chi gli annuncia: “Ecco tua madre e i tuoi fratelli ti cercano”, Gesù risponde:
“Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?... Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli,
questi è per me fratello, sorella e madre.” Gesù vuole dire che la condivisione della medesima fede
crea tra le persone un legame più forte dello stesso legame di sangue, di parentela. Davvero la Parola di Dio ci rigenera; davvero a motivo di questa parola siamo figli di Dio; davvero l’essere figli di
Dio fa di noi dei fratelli e delle sorelle in senso reale. Questo legame di fraternità manifesta tutta la
sua forza proprio nel rapporto con persone che non abbiamo mai visto né conosciuto prima e che
tuttavia riconosciamo vicine a motivo del medesimo battesimo che ci unisce realmente a Cristo, del
medesimo Spirito che anima i nostri sentimenti. In questa linea vanno valorizzate tutte le occasioni
per introdurre i cristiani immigrati nella vita della comunità: feste, incontri di caseggiato, gruppi di
ascolto della Parola di Dio, devozione mariana; e vanno colte le occasioni di incontro e di aiuto reciproco. Un ragionamento analogo andrà fatto per i cristiani ortodossi e per i protestanti o evangelici.
A livello della carità, della comunione della collaborazione e dell’aiuto reciproco non ci sono limiti;
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a livello dell’espressione della fede (cioè per la partecipazione ai sacramenti) bisogna che tutto sia
fatto con chiarezza e senza ambiguità; la confusione non giova a nessuno. Per i particolari rimando ai diversi documenti della Santa Sede nonché al prezioso “Vademecum per la pastorale delle
parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici” pubblicato dalla Cei. Un problema nuovo e
complesso riguarda i movimenti, le sette, le molteplici comunità religiose che, nate in Africa e in
America Latina, si stanno impiantando anche in mezzo a noi e attirano numerosi seguaci. Da una
parte, questi movimenti sono il segno del forte bisogno religioso che è presente nella nostra società; dall’altra parte, però, si tratta di esperienze radicalmente lontane dalla fede cattolica. Alla loro
origine non sta la rivelazione concreta, storica di Dio in Gesù di Nazaret, ma la soddisfazione di un
bisogno psicologico soggettivo.
Per questo è necessaria una grande cautela. Bisogna che i nostri fedeli siano avvertiti del pericolo che questi movimenti rappresentano per la fede; e bisogna che la nostra prassi pastorale
sia chiara, non ambigua. Non deve passare l’idea che si possa essere cristiani mettendo insieme
esperienze religiose contraddittorie. È per questo motivo che non si debbono offrire (o affittare) gli
ambienti parrocchiali per incontri di questi movimenti o per pratiche psicologiche che sconfinano
nel religioso.
3. Il dialogo con credenti di altre religioni.
Naturalmente i problemi più difficili si presentano nel rapporto tra la comunità cristiana e immigrati di altre religioni: musulmani, induisti, buddisti… Con tutti questi non c’è evidentemente una
comunione di fede. Possiamo allora disinteressarcene? Naturalmente no. Dobbiamo partire dalla
convinzione che tutti gli uomini formano una famiglia unica, voluta e creata da Dio. C’è dunque
un amore eterno e generoso di Dio che si rivolge verso ogni creatura umana; e se Dio ama ciascun
uomo, lo stesso amore aperto a tutti è chiesto a ciascuno di noi. Non possiamo disprezzare nessuno,
non possiamo essere indifferenti all’esperienza di nessuno; siamo chiamati ad amare tutti e cioè a
volere e difendere la vita di tutti. Su questo non ci sono dubbi o incertezze. Naturalmente questo
non significa essere relativisti e cioè pensare che tutte le religioni siano uguali e che tutte le appartenenze religiose si equivalgano. Può confondere le religioni in una miscela indistinta solo chi non le
conosce o chi ritiene che nell’ambito della religione non ci sia questione di vero e falso, ma solo di
preferenze personali. Non è certo questo la concezione cristiana della religione. Noi siamo convinti
che Dio si è rivelato in pienezza nella vita, nella morte e nella risurrezione di Gesù di Nazaret; siamo
quindi convinti che la rivelazione dell’amore di Dio che ci è data in Gesù e che il comandamento
dell’amore fraterno siano ‘veri’ e cioè comandino la sottomissione della nostra intelligenza, l’obbedienza della nostra vita. Ma questo non ci porta a disprezzare le altre religioni e gli altri credenti.
Anzitutto perché tutte le religioni conoscono e proclamano alcuni aspetti veri di Dio e dell’uomo e
possono favorire la crescita della convivenza umana nel rispetto reciproco. In secondo luogo perché
la persona umana è un soggetto cosciente di sé, libero e responsabile; è un dovere etico rispettare
il cammino di libertà responsabile che ciascuno riesce a percorrere.
L’unico atteggiamento personale davvero disprezzabile è quello inautentico, cioè quello che non
si lascia guidare dalla verità conosciuta, ma che ‘bara al gioco’ e cioè rifiuta per interesse o per capriccio quello che pure sa essere vero; insomma, quello che non è pulito nella coscienza. Ma il giudizio sulla coscienza delle persone solo Dio è in grado di darlo. Noi possiamo solo vedere l’esterno,
ipotizzare i processi che stanno dietro ai comportamenti, ma senza dare giudizi definitivi. Per questo
è doveroso verso tutti quell’amore che accetta cordialmente l’esistenza dell’altro, considera questa
esistenza una ricchezza per il mondo e per se stessi, prende posizione a favore della vita dell’altro in
modo da proteggerla, per quanto è possibile. Con tutti gli uomini i cristiani condividono l’esistenza,
con tutti sono destinatari dell’amore di Dio; di conseguenza sono chiamati a collaborare insieme
con tutti nelle cose che favoriscono il bene sociale: si pensi all’attività economica, alla vita politica,
al volontariato, alle diverse iniziative che possono essere prese a favore della pace, della concordia
tra i popoli, della difesa dell’ambiente e così via.
Spesso accade che bambini e ragazzi di altre religioni partecipino alla vita degli oratori e costruiscano nell’oratorio rapporti sinceri di conoscenza, di rispetto e di amicizia. Sono esperienze da
incoraggiare perché creano fiducia e contribuiscono a migliorare il clima stesso della convivenza
sociale. L’unica avvertenza è che la presenza di ragazzi di altre religioni non affievolisca l’impegno
di fede, di maturazione ecclesiale dei gruppi di ragazzi. L’oratorio è luogo aperto a tutti, ma con una
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proposta forte di impegno umano ed ecclesiale. È positivo che la comunità cristiana organizzi o
partecipi a momenti di dialogo, confronto, festa insieme con tutti. Questi momenti, se sono compiuti correttamente, favoriscono l’incontro tra le persone, sciolgono alcuni sospetti e timori istintivi,
creano ponti di collegamento che superano l’isolamento e diminuiscono la paura. Certo, bisogna
avere coscienza delle diversità culturali, dei modi diversi nei quali le singole culture si esprimono,
dei valori che vengono messi in gioco. Non è con il cosiddetto ‘buonismo’ che si matura; col termine ‘buonismo’ intendo l’atteggiamento che si preclude per principio di vedere le cose negative, di
individuare gli ostacoli e gli errori; che giustifica ogni cosa e vuole omogeneizzare le culture senza
prendere seriamente coscienza delle diversità e a volte delle opposizioni che sono presenti. Il dialogo ha bisogno di una grande apertura di orizzonte e quindi di studio accurato, di equilibrio nell’interpretazione, di saggezza nelle decisioni; un buonismo irenico finisce per produrre danni maggiori.
Per questo motivo bisogna essere prudenti a organizzare momenti di preghiera insieme. Si tratta
di cosa buona che può favorire il rispetto reciproco; ma è necessario evitare i rischi di sincretismo
o di relativismo, come se le diversità di fede e di preghiera fossero irrilevanti. È vero che Dio è più
grande di tutte le nostre idee e di tutte le nostre immagini. Ma non è vero che, per un cristiano,
qualsiasi idea o immagine di Dio sia accettabile.
4. L’annuncio del vangelo a tutti.
Tra i compiti della comunità cristiana sta necessariamente quello dell’annuncio del vangelo a
tutti, nessuno escluso. Siamo convinti che in Gesù Cristo Dio ha mostrato e donato il suo amore a
tutti gli uomini; possiamo solo desiderare che tutti gli uomini riconoscano e accolgano l’amore di
Dio. Per questo l’annuncio missionario del vangelo è un atto di amore; nasce dal desiderio sincero
di fare conoscere l’amore di Dio e dall’amore sincero verso tutti gli uomini.
Chi nel suo cuore disprezza gli altri o li considera inferiori o li esclude dalla sua amicizia, per ciò
stesso diventa incapace di annunciare loro il vangelo. La missione o nasce dall’amore o non è missione. Forse proprio qui sta la distanza della missione autentica dall’indifferenza e dal proselitismo.
L’indifferenza non si prende cura alcuna degli altri: vede che esistono ma volta lo sguardo da un’altra
parte; si preoccupa solo di difendere il suo benessere e la sua presunta superiorità. A sua volta il
proselitismo nasce dal bisogno di rendere più forte la propria parte (e quindi se stessi); considera
l’altro come un patrimonio potenziale di cui appropriarsi; mette in opera tutti i mezzi per conquistare l’altro al proprio ‘partito’ religioso; non nasce dall’amore per l’altro, ma dall’affermazione di sé.
Possiamo condurre gli uomini a credere nell’amore di Dio solo amandoli concretamente, con un
amore sincero e generoso, con una prassi di vita che sia fraterna e accogliente. Danno di Dio una
pessima immagine coloro che si mostrano fanatici o faziosi o settari; coloro che disprezzano chi non
ha la loro fede; coloro che respingono con indifferenza chi non condivide il loro modo di pensare
e di agire.
5. La responsabilità politica dei cristiani e l’immigrazione.
Ma il problema dell’immigrazione non riguarda solo la prassi della comunità cristiana al suo
interno. I cristiani sono chiamati a partecipare alla vita politica che definisce i parametri della convivenza delle persone; e debbono fare questo in un modo che sia coerente con la loro fede. Che
cosa significa questo? Quali sono le conseguenze del vangelo nel modo di affrontare il problema
dell’immigrazione?
Vorrei stare lontano da ogni massimalismo che abbraccia una posizione, la estremizza senza sfumature, e si rifiuta di prendere in considerazione le opinioni e le motivazioni altrui.
Per questo mi sembra insostenibile sia la posizione di chi ritiene necessario ‘accogliere tutti’ sia
quella di chi vuole ‘chiudere a tutti’. L’accoglienza dell’altro che il vangelo chiede – e la chiede
davvero! – deve saggiamente fare i conti con le possibilità concrete, in modo che l’accoglienza non
produca danni maggiori. Accogliere tutti indiscriminatamente può provocare alterazioni traumatiche
della vita economica, delle relazioni politiche, delle relazioni culturali e della coesione sociale. A
soffrirne sarebbero non solo coloro che accolgono, ma anche quelli che vengono accolti e che si
troverebbero in una società impoverita, incapace di dare a loro la speranza che cercano.
Viceversa ‘respingere tutti’ è oggettivamente impossibile. C’è un dovere riconosciuto con accordi
internazionali di accogliere i rifugiati che fuggono da condizioni di ingiustizia e di oppressione; a questo dovere nessun paese può legittimamente sottrarsi. E c’è un dovere di solidarietà di non rifiutare
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l’aiuto a chi vive situazioni di povertà. I beni della terra sono di tutti; debbono servire per il sostentamento di tutti. Chi (come noi) ha ricevuto in eredità una condizione privilegiata deve rendere
grazie a Dio ma deve, nello stesso tempo, sentire e vivere la responsabilità verso chi è stato meno
fortunato. Per di più, del lavoro di immigrati abbiamo bisogno: molti nostri anziani vivono decentemente la vecchiaia per l’assistenza di tante badanti; molti posti dell’industria e dell’agricoltura sono
coperti da immigrati; molti servizi vitali dipendono da loro e così via. Rifiutare tutti gli immigrati
significherebbe un abbassamento drastico del nostro stesso tenore di vita.
Il fatto che nessuna delle due tesi estreme sia accettabile significa che la soluzione può essere cercata
solo attraverso l’equilibrio dei valori che sono in gioco e che sono diversi: valori politici, economici,
personali (sicurezza delle persone; ordine sociale; rispetto dei diritti di ciascuno; produzione di beni
e loro equa distribuzione; dignità della persona; possibilità di guadagnare il necessario per vivere
e per mantenere la propria famiglia e così via). È difficile avere una formula precisa che determini
quanti e quali immigrati si debbano accettare, quanti e quali si possano rifiutare. Ma proprio questo
dovrebbe avvertirci che il dibattito non è tra buoni e cattivi, ma tra valutazioni diverse dell’equilibrio
migliore. Possiamo appassionarci per la nostra valutazione, ma non dobbiamo considerare quelli
che pensano diversamente indegni di attenzione o di rispetto: questo altererebbe il confronto e lo
trasformerebbe in conflitto, anzi in un conflitto non risolvibile. Bisogna piuttosto imparare a riflettere
sui dati concreti e sulle motivazioni reali: su questi il confronto può essere fecondo e può condurre
a giudizi più intelligenti, a decisioni più sagge.
Non sono quindi in grado di risolvere una volta per tutte il problema. Credo però si possano ugualmente dire alcune cose. La prima è che chi lavora presso di noi e contribuisce in questo modo al
nostro benessere ha il diritto di vedere riconosciuta la propria attività e di essere messo in regola. Se
un’immigrata accudisce un anziano italiano e compie in questo modo un reale servizio al benessere
della nazione italiana ha il diritto di essere regolarizzata. Certo, l’Italia può scegliere di fare a meno
di immigrati e provvedere da sé ai suoi bisogni; ma se non riesce a fare questo e i suoi cittadini fanno ricorso a immigrati per compiere un servizio utile, che migliora il benessere degli Italiani, l’Italia
non può rifiutare a queste persone il riconoscimento giuridico e la garanzia di quei servizi che noi
abbiniamo coerentemente al lavoro (sanità, scuola). Quando una coppia di Italiani mette al mondo
un figlio, lo Stato riconosce a questo figlio tutti i diritti propri dei cittadini italiani. Quando un Italiano fa lavorare un operaio per la sua ditta – il cui profitto va a beneficio di tutta la nazione – oppure
gode di un servizio alla persona che lo Stato non è in grado di garantire, il riconoscimento giuridico
è, mi sembra, moralmente doveroso. E un politico che voglia dirsi cristiano è chiamato a favorirlo.
Così mi sembra da migliorare la norma che toglie automaticamente il permesso di soggiorno a chi
perde il lavoro. La logica di questa norma appare del tutto egoistica: “Finché mi servi, ti tengo e
faccio uso della ricchezza che produci; ma, appena la tua presenza smette di servirmi, ti caccio.” Un
meccanismo di questo genere è non solo ingiusto in sé, ma giustifica nel sentire comune un modo
di ragionare egoista e perciò pericoloso. È illusione credere che questo sentimento possa essere
controllato e diretto solo verso gli immigrati; una volta ammesso per gli immigrati, tende necessariamente a diffondersi in tutte le direzioni e contribuisce ad avvelenare anche il tessuto sociale italiano.
Si provi anche solo a immaginare il carico di insicurezze che produrrebbe questa logica quando
venisse applicata alle diverse dimensioni della vita sociale.
Va ricordato anche il problema dei bambini nati da genitori stranieri (che non hanno la cittadinanza italiana) in Italia e che da sempre risiedono in Italia. A loro la legge attuale, riconoscendo
solo lo ius sanguinis, non riconosce la cittadinanza italiana. Il problema è spinoso perché questi
bambini sono, dal punto di vista culturale, italiani: parlano la nostra lingua, frequentano le nostre
scuole e vivono i rapporti di amicizia e di dialogo con ragazzi italiani; godono e soffrono le nostre
ricchezze e le nostre povertà. Costringerli a essere cittadini di uno Stato che non conoscono (quello
dei loro genitori) e rifiutare la cittadinanza dello Stato che li ha educati, mi sembra illogico. Il rischio
è fare di loro delle persone culturalmente apolidi: che non appartengono al paese dove abitano e
non hanno niente a che fare col paese di cui hanno la cittadinanza. Per questo chiedo ai politici
di fare il possibile perché questi bambini siano ammessi a pieno titolo nel nostro paese: sono una
delle ricchezze che possono aiutarci a superare l’handicap del declino demografico; i nostri figli
hanno interesse (anche economicamente) ad averli come compagni di lavoro e di vita. È evidente
che la persona non può essere pensata senza la sua famiglia. Bisogna quindi cercare di favorire i
riavvicinamenti familiari. Se accogliamo un emigrato, non possiamo rendere impossibile per la sua
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famiglia raggiungerlo; e, nello stesso modo, dobbiamo favorire l’inserimento scolastico dei suoi figli.
Bisogna considerare che un immigrato è, dal punto di vista economico, un guadagno significativo.
Per condurre un bambino italiano all’età in cui può lavorare e produrre, la famiglia spende un patrimonio significativo e lo stato impegna servizi costosi. Ricevere come operaio un giovane di venti,
trent’anni significa godere il frutto del lavoro di un adulto senza aver dovuto spendere nulla per
formarlo. Quello che lo Stato può spendere per la sua famiglia e per la scolarizzazione dei suoi figli
è, in un certo senso, il pagamento di un debito.
Infine un politico è chiamato a evitare e impedire qualsiasi forma di discriminazione. Con questo
termine mi riferisco a comportamenti vessatori che trasformano i diritti in scelte di compiacenza;
che usano le lentezze burocratiche per sfiancare le persone e costringerle alla rassegnazione o alla
rinuncia; che usano due pesi e due misure a seconda della nazionalità o del colore della pelle. Non
è lecito a un cristiano approfittare della condizione di debolezza del contraente immigrato per imporre contratti non equi (penso naturalmente ai contratti di affitto o di lavoro). Discriminare può
sembrare una scelta vantaggiosa, se si considera solo il profitto economico; in realtà si tratta di un
comportamento che usa l’altro come fosse una cosa e finisce – per una specie di effetto-boomerang
– per corrodere l’anima di chi lo compie. È un veleno sottile che s’insinua nella coscienza delle
persone e distrugge la loro sensibilità umana: quando so, anche se esternamente lo nego, di avere
umiliato deliberatamente una persona, perdo la stima di me stesso, del mio valore di persona e
questo produce in me insicurezza e senso di privazione. Quando impongo un contratto non equo,
inevitabilmente sono portato a pensare che l’equità sia illusione e finisco per sentirmi io stesso in
balia dell’arbitrio e dell’interesse egoistico degli altri. Insomma, l’ingiustizia non solo priva chi la subisce di un diritto che gli compete, ma priva chi la commette della nobiltà che gli appartiene come
ogni persona umana.
6. Conclusione.
Ho voluto scrivere questa lettera per aiutare le comunità cristiane a prendere in considerazione e
affrontare con serenità un fenomeno oggettivamente complesso. Il contenuto di questa lettera può
lodevolmente essere ripreso e discusso nei Consigli pastorali per vedere quale sia la situazione concreta nella parrocchia (o unità pastorale), che cosa si stia facendo e che cosa sia utile fare perché
la comunità risponda efficacemente a ciò che il Signore si attende da lei oggi. Ogni situazione che
viviamo è per noi una domanda alla quale dobbiamo cercare di rispondere alla luce del vangelo.
Quanto ho scritto è solo un piccolo capitolo del racconto che dobbiamo scrivere insieme, mossi
dallo Spirito del Signore.
+ Luciano Monari
Vescovo
Brescia, 15 febbraio 2011
Solennità dei SS. Faustino e Giovita,
patroni della città e della diocesi
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Vita Parrocchiale: dal CPP

Verbale della 3a sessione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
In data 04/02/11 si è riunito presso l’oratorio
S. Giuseppe in Marone il Consiglio Pastorale
Parrocchiale, convocato e presieduto dal parroco don Fausto Manenti.
La seduta ha inizio alle ore 20. 30, con un
momento di preghiera.
Segue la lettura e l’approvazione del verbale
della sessione precedente.

gratuità può essere una strada della comunicazione di fede.
Tali considerazioni devono servire da spunto
di riflessione per vedere che cosa tener presente, nella nostra comunità, soprattutto per
quanto riguarda l’evangelizzazione degli adulti:
l’obiettivo deve essere il trovare e focalizzare
delle linee di fondo.

Si procede poi con il primo punto all’ordine
del giorno:
L’evangelizzazione: è ancora possibile nelle
nostra comunità educare alla fede gli adulti?
Si sintetizza la riflessione che don Fausto
aveva allegato alla lettera di convocazione,
della quale qui di seguito si riportano i punti
salienti (per maggiori informazioni si veda la
lettera allegata al verbale):
•
•

•

•

•

•

•
•
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È evidente oggi la difficoltà dell’orientamento alla fede delle persone.
Oggi i fondamenti, le verità della fede sono
rielaborate in modo personale in una sintesi
che alla fine diventa “mescolanza”, sincretismo, i significati vengono stravolti
Il documento “Educare alla vita buona del
Vangelo” parla di “emergenza educativa ” e
richiama la libertà e la scelta come condizione indispensabile per la ricerca di fede.
Il nostro è il tempo della “postmodernità”,
che mette in difficoltà il credente nell’esposizione della sua fede.
Nei confronti della postmodernità bisogna
evitare due pericoli, due atteggiamenti opposti: l’”atteggiamento antimoderno” (chiudersi nella contrapposizione, per paura del
tempo presente e della sua complessità);
e “l’ingenuità – la lettura semplicistica e
troppo ottimistica della realtà” (l’adattarsi al
pensiero dominante, esser troppo accomodanti).
In questo tempo c’è bisogno di una Chiesa
veramente aperta, capace di risvegliare il
cuore.
C’è bisogno di educare e di porre al centro
della proposta educativa il dono.
Una Chiesa che esprime gratuità è immagine del Dio cristiano. Nella società secolarizzata e materialista la gratuità è un dono
impareggiabile. Testimoniare il dono, la

Si apre la discussione sul tema.
Emergono le seguenti osservazioni:
•

•

•

•

•
•

•

Si osserva come oggi si sia spesso cristiani
“a modo proprio”, senza riferimento alla comunità: quindi non è facile, in questo contesto, vivere e trasmettere la fede.
La catechesi non è tanto insegnare una
dottrina ma uno stimolare a vivere una vita
cristiana.
Don Fausto ribadisce la necessità di passare
da un metodo “deduttivo”(esporre in modo
ordinato e sistematico le verità di fede), a
un metodo “induttivo”: partire dalla realtà
per arrivare e condurre a capire la verità.
Anche la nostra Diocesi di Brescia si sta
preparando a vivere degli importanti cambiamenti: vivere la parrocchia non più “alla
vecchia maniera”, ma in vista delle Unità
Pastorali.
Nel nostro tempo manca il tessuto, la comunità, si tende a vivere “isolati”.
Il nuovo modello di Iniziazione Cristiana è
una grande, bella, buona innovazione ed è
la strada giusta per l’evangelizzazione degli
adulti. Dopo alcune iniziali resistenze, difficoltà... si sta maturando un percorso positivo. Molti adulti sono stati lontani dalla fede
a lungo: da qui deriva la difficoltà a mettersi in gioco...
L’I.C. Dovrebbe condurre ad una sorta di
“circolo virtuoso”: se i genitori si appassionano e vivono un cammino positivo, ciò
potrà “contagiare” anche i loro figli, che
proseguiranno nel cammino e nell’impegno
di fede, di vita e in parrocchia

Con queste riflessioni si è cominciato a riflettere sul tema, con lo stimolo del testo. Si tratta
quindi di:
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1. trovare ciò che riteniamo prioritario come atteggiamento di fondo: cosa tener presente in
ogni circostanza dell’evangelizzazione.
2. Correggere, rivedere le proposte della nostra
comunità (ad esempio i Centri d’ascolto:
cosa manca? Come può funzionare? Può essere una via all’evangelizzazione degli adulti?). Bisogna quindi di analizzare ogni settore
e proposta della catechesi per rivedere un
po’ cosa fare... cosa migliorare...

•

Don Fausto elenca, poi, le possibili opere
e realtà di cui la nostra comunità avrebbe bisogno:
•
•

Si passa quindi al secondo punto all’ordine
del giorno: la Programmazione del periodo
quaresimale e pasquale.
•
Altre ricorrenze da tener presenti quest’anno:
•

•

Quest’anno ricorre il 50° di ordinazione sacerdotale di don Gianni Cristini. Si potrebbe
legare a ciò l’iniziativa di solidarietà quaresimale.
L’11 giugno ci sarà l’ordinazione sacerdotale
del nostro diacono don Gianluca. Il giorno
del Corpus Domini potrebbe essere dedicato alle due celebrazioni: il 50° di don Gianni e la prima Messa nella nostra comunità
di don Gianluca.

Si procede poi con il terzo punto all’ordine
del giorno: bilancio e questioni amministrative
e burocratiche.

Don Fausto informa che si sta procedendo
in direzione della vendita del terreno della
“stalla di Bontempo”.

•
•
•
•

la ristrutturazione della canonica.
la ristrutturazione del campo sportivo, con
la possibilità di pensare ad un annesso centro giovanile che potrebbe servire anche
Sale Marasino nella prospettiva delle Unità
pastorali.
la chiesa parrocchiale presenta problemi di
umidità e riscaldamento (potrebbe essere
utile sostituire la caldaia che risale al 1989)
la ristrutturazione degli ambienti dell’oratorio.
interventi per il campanile e il riscaldamento della chiesa di Collepiano.
interventi per il tetto della chiesa di Vesto.
trovare il custode per la madonna della
Rota.

Don Fausto chiede il parere del Consiglio
sulle priorità. Il Consiglio si riserva di pensare a
quali opere dare la precedenza.
La seduta è tolta alle ore 23 circa, con un
momento di preghiera guidato dal parroco.
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Vita Parrocchiale

Il presepe di Marone
Anche il Presepe di quest’anno, alla Chiesetta del
Carmine, sembra abbia raccolto i consensi dei numerosissimi visitatori, mai così tanti come quest’anno e proveniente dalle più disparate parti d’Italia e
del mondo. Quest’anno abbiamo introdotto un paio
di novità, magari non comprese immediatamente da
tutti (ovviamente per un nostro deficit di comunicazione) ed è per questo che proviamo a raccontarle
meglio in questa sede:
• il “terrazzo”, con tanto di tettoia e relative tendine,
che accoglieva i visitatori.
• la posizione nascosta e defilata della Sacra Famiglia.
Con la prima novità, abbiamo voluto riprodurre
un portico, un terrazzo o qualcosa di simile, che
molti hanno nelle loro case e che ancor di più avevano nelle case i nostri nonni. Affacciati a questo
“terrazzo”, i nostri visitatori hanno così potuto ammirare il “paesaggio” del Presepe proprio come dal
portico di casa propria ognuno può ammirare il paesaggio dei nostri paesi. In questo modo, abbiamo
voluto ancor di più rimarcare la caratteristica localizzazione del nostro Presepe.
La posizione nascosta della Sacra Famiglia, invece, ci è servita per far capire ai visitatori che Gesù (e
Maria, e Giuseppe), non sono “facili” da trovare, non
ci “capitano addosso” come qualunque altra cosa di
questo nostro mondo moderno, ma vanno invece
“cercati”, vanno tenacemente rincorsi e scovati, soprattutto in mezzo a tante distrazioni, a tante altre
attrattive.
Numerosi complimenti ci hanno gratificato per il
nostro lavoro, dandoci proprio l’impressione di essere riusciti, ancora una volta, a realizzare un Presepe che abbia soddisfatto la stragrande maggioranza
dei visitatori. Ecco alcuni dei commenti, scelti tra i
più originali e significativi:
• La mia bimba è rimasta a bocca aperta!!!
• Un Presepio eccezionale, un’opera d’arte. Grande
ricercatezza, emozionante.
• Non ho parole! È il Presepe più particolareggiato
che abbia mai visto. Mi piacerebbe abitare qui per
poter imparare da voi a farlo.
• È valsa la pena sacrificare tante sere per un Presepio così bello! Complimenti per il vostro lavoro!
• Anche quest’anno non ci sono parole adeguate
a descrivere quello che i nostri occhi vedono e
le emozioni che ci sortiscono. Grazie di questo
dono.
• Grazie alle persone che hanno dedicato il loro
tempo, io posso ammirare questo meraviglioso
Presepio.
• È sempre stato fantastico, ma quest’anno vi siete
superati. Bravi.
• È una meraviglia di armonia e suggestione.
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• È veramente fantastico, molto realistico ed ingegnoso. Fatto con idee molto creative ed oggetti
che si trovano sul luogo. Complimenti.
• Che Dio vi benedica ed ogni anno vi assista a non
desistere dal dare questa gioia a tutti.
• Tanto di cappello per il lavoro e l’impegno che
ogni anno dimostrate.
• È meraviglioso immergersi nell’atmosfera del Presepe di Marone.
• Noi veniamo da lontano e ci siamo fermati appositamente per visitarlo perché merita.
• Sempre più bello ed artistico. Genialità ed applicazione rasentano l’opera d’arte.
• Ogni anno veniamo a vedere il vostro Presepio,
e ogni anno ci regalate emozioni. Si respira tutto
l’amore e la passione, oltre che l’arte, che vi è
propria. Complimenti davvero.
• In questo nuovo anno, dove tutto è di corsa, esiste
un posto dove tutto si ferma e ci fa capire che la
vita è anche un momento di preghiera e di sentimento. Veramente un posto fantastico.
• Sembra di rivivere un sogno, di tornare al passato,
di tornare bambina.
• Ritrae una realtà che entra nel nostro cuore, perché è la nostra realtà.
• I piccoli particolari fanno grandi le differenze.
• Meraviglioso come tutti gli anni, complimenti!!!
Sembra di essere all’interno di questa ambientazione.
• Grazie per la vista stupenda che si scorge dalle
finestre.
Ricordiamo ancora di visitare il nostro sito www.
ilpresepedimarone.it dove sono raccolte le fotografie di tutte le edizioni del Presepe a partire dal 2003,
oltre ai Presepi che alcuni visitatori hanno voluto
condividere con noi.
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Grazie a...
Per dare respiro al “collega-marito”
nel dì festivo iniziavi tu il rito;
la tua presenza era un morale sostegno
che rendea meno duro l’arduo impegno.
È stato di certo un mestiere usurante
correr a spegner l’allarme fischiante
o intrattenere a mezzogiorno suonato
il turista tedesco, lì sul sagrato!
E dopo tanti anni di abnegazione
è giusto di nuovo andar in pensione.
Caro Amedeo: finalmente slegato
potrai dedicarti a tutto quel “rimandato”.
Con la tua Betty più spesso andrai
a far polenta e grigliate in quel di Madai,
oppure ti libererai dalle incombenze
per seguir di figlie e nipoti le lor preferenze.

Grazie Amedeo dei tuoi... diciott’anni,
tra candele, calici e mille affanni.
Hai soddisfatto con grande maestria
le esigenze di fede e di liturgia.

Grazie allora per tutto il vostro “dato”
e tanti auguri per un relax meritato.

Certo all’inizio è stata un po’ dura
capire il da fare, i riti e la procedura;
poi quelle campane da programmare...
era meglio la corda: bastava tirare!

Non capita spesso di raccontare
qualcosa di bello da ricordare.
Un grazie è dovuto da tutto il paese,
a chi tempo ha dato senza pretese.

Il tempo ti ha fatto capitano speciale
in sacrestia il tuo quartier generale
a contar spiccioli o sistemar tonacella
o preparar un fumante turibolo e navicella.

Più di tre lustri di costante presenza
con curati, diaconi e qualche Eccellenza;
tante figure, altrettante occasioni,
di emozionanti momenti in belle funzioni.

Anche a Bettina un grazie di cuore
per il suo impegno senza clamore
ha lavato, stirato, sistemato cassetti
piviali e stole eran sempre perfetti!
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Collocazione provvisoria
Nel Duomo vecchio di Molfetta c’è un grande crocifisso di terracotta. L’ha donato, qualche
anno fa, uno scultore del luogo. Il parroco, in
attesa di sistemarlo definitivamente, l’ha addossato alla parete della sagrestia e vi ha apposto
un cartoncino con la scritta: “collocazione provvisoria”.
La scritta che in un primo momento avevo
scambiato come intitolazione dell’opera, mi è
parsa provvidenzialmente ispirata, al punto che
ho pregato il parroco di non rimuovere per nessuna ragione il crocifisso da lì, da quella parete
nuda, da quella posizione precaria, con quel
cartoncino ingiallito.
Collocazione provvisoria. Penso che non
ci sia formula migliore per definire la croce,
non solo quella di Cristo. Coraggio, allora, tu
che soffri inchiodato su una carrozzella. Animo, tu che provi i morsi della solitudine. Abbi
fiducia, tu che bevi al calice amaro dell’abbandono. Non ti disperare, madre dolcissima, che
hai partorito un figlio focomelico. Non imprecare, sorella, che ti vedi distruggere giorno dopo
giorno da un male che non perdona. Asciugati
le lacrime, fratello, che sei stato pugnalato alle
spalle da coloro che ritenevi tuoi amici.
Non angosciarti, tu che per un tracollo improvviso vedi i tuoi beni pignorati, i tuoi progetti in frantumi, le tue fatiche distrutte. Non
tirare i remi in barca, tu che sei stanco di lottare
e hai accumulato delusioni a non finire. Non
abbatterti, fratello povero, che non sei calcolato
da nessuno, che non sei creduto dalla gente e
che, invece del pane, sei costretto a ingoiare
bocconi di amarezza. Non avvilirti, lirico sfortunato, che nella vita hai visto partire tanti bastimenti, e tu sei rimasto sempre a terra.
Coraggio. La tua croce, anche se durasse tutta la vita, è sempre “collocazione provvisoria”.
Il calvario, dove essa è piantata, non è zona residenziale. E il terreno di questa collina, dove si
consuma la tua sofferenza, non si venderà mai
come suolo edificatorio. Anche il vangelo ci invita a considerare la provvisorietà della croce.
C’è una frase immensa, che riassume la tragedia del creato al momento della morte di Cristo. “Da mezzanotte fino alle tre di pomeriggio,
si fece buio su tutta la terra”. Forse è la frase più
scura di tutta la Bibbia. Per me è una delle più
luminose. Proprio per quelle riduzioni di orario
che stringono, come due paletti invalicabili, il
tempo in cui è concesso al buio di infierire sulla
terra. Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio.
Ecco le sponde che delimitano il fiume delle lacrime umane. Ecco le saracinesche che comprimono in spazi circoscritti tutti i rantoli della terra. Ecco le barriere entro cui si consumano tutte
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le agonie dei figli dell’uomo. Da mezzogiorno
alle tre del pomeriggio. Solo allora è consentita
la sosta sul Golgota. Al di fuori di quell’orario,
c’è divieto assoluto di parcheggio. Dopo tre ore,
ci sarà la rimozione forzata di tutte le croci. Una
permanenza più lunga sarà considerata abusiva
anche da Dio. Coraggio fratello che soffri. C’è
anche per te una deposizione dalla croce. C’è
anche per te una pietà sovrumana. Ecco già una
mano forata che schioda dal legno la tua. Ecco
un volto amico, intriso di sangue e coronato
di spine, che sfiora con un bacio la tua fronte febbricitante. Ecco un grembo dolcissimo di
donna che ti avvolge di tenerezza. Tra quelle
braccia materne si svelerà, finalmente, tutto il
mistero di un dolore che ora ti sembra un assurdo. Coraggio. Mancano pochi istanti alle tre
del tuo pomeriggio. Tra poco, il buio cederà il
posto alla luce, la terra riacquisterà i suoi colori
verginali e il sole della Pasqua irromperà tra le
nuvole in fuga.
don

Tonino Bello

Comunità di Marone

BOLLETTINO Pasqua 2011.indd 16

05/04/2011 8.26.09

Vita Parrocchiale

Gli animali dell’eremita
Si racconta di un vecchio anacoreta eremita:
una di quelle persone che per amore a Dio si
rifugiano nella solitudine del deserto, del bosco o delle montagne per dedicarsi solamente
all’orazione e alla penitenza. Molte volte si
lamentava di essere sempre occupatissimo.
La gente non capiva come fosse possibile
che avesse tanto da fare nel suo ritiro. Ed egli
spiegò: «Devo domare due falconi, allenare due
aquile, tenere quieti due conigli, vigilare su un
serpente, caricare un asino e sottomettere un
leone».
«Non vediamo nessun animale vicino alla
grotta dove vivi. Dove sono tutti questi animali?».
Allora l’eremita diede una spiegazione che
tutti compresero.
«Questi animali li abbiamo dentro di noi.
I due falconi, si lanciano sopra tutto ciò che
gli si presenta, buono e cattivo. Devo allenarli
perché si lancino solo sopra le buone prede...
Sono i miei occhi.
Le due aquile con i loro artigli feriscono e
distruggono. Devo allenarle perché si mettano

solamente al servizio e aiutino senza ferire...
Sono le mie mani.
E i conigli vanno dovunque gli piaccia, tendono a fuggire gli altri e schivare le situazioni
difficili. Gli devo insegnare a stare quieti anche quando c’è una sofferenza, un problema
o qualsiasi cosa che non mi piaccia... Sono i
miei piedi.
La cosa più difficile è sorvegliare il serpente,
anche se si trova rinchiuso in una gabbia con
32 sbarre. È sempre pronto a mordere e avvelenare quelli che gli stanno intorno appena si
apre la gabbia, se non lo vigilo da vicino, fa
danno... È la mia lingua.
L’asino è molto ostinato, non vuole fare il
suo dovere. Pretende di stare a riposare e non
vuole portare il suo carico di ogni giorno... È il
mio corpo.
Finalmente ho necessità di domare il leone,
vuole essere il re, vuole essere sempre il primo,
è vanitoso e orgoglioso... Questo è... il mio
cuore».

Il nuovo crocifisso nella
cappella del cimitero
Quasi un anno fa la notizia della sparizione del Crocifisso, sopra l´altare nella Cappella
del Cimitero, destò grande sdegno e sgomento. Nemmeno della “Casa dei Morti” hanno più
rispetto! Si diceva tra la gente. Con accurata
precisione questi nostri “poveri fratelli” hanno
staccato il Crocifisso dal suo sostegno ed hanno
asportato solo il Corpo di Gesù lasciando li sui
banchi la Croce di legno spoglia, probabilmente stimata di poco valore. Con le parole di Gesù
ci siamo detti: “Padre perdona loro perché non
sanno quello che fanno”. Ma non ci siamo rassegnati al vuoto lasciato. Abbiamo pregato e
sperato. Ed ecco il gesto di riparazione che attendavamo. Un Signore animato da buon cuore,
saputo dell´accaduto, si è proposto di restituire
alla chiesina cimiteriale il suo Crocifisso. Il suo
slancio di generosità ha esaudito le preghiere di
molti e nel contempo ha riparato ad un grave
gesto sacrilego che speriamo non si ripeta mai
più. La Benedizione e la posa del nuovo Crocifisso avverrà il 25 aprile, lunedì di Pasquetta,
inaugurando la stagione della tradizionale Santa Messa del lunedì in suffragio dei Cari Defunti
che si celebrerà fino ai “Morti”. Grazie di cuore
da tutta la Comunità di Marone.
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Oratorio

Sentinelle senza paura

Dopo la storia del missionario
un altro soggetto, un altro scenario
un grande Papa e la sua missione
diventa motivo di rievocazione.
Non è banale, non è commerciale
ma dentro un messaggio fenomenale,
emerge una voce dal tono profondo:
“non abbiate paura” di cambiare il mondo.
Tante figure, tanti attori
per dare risalto a molti valori
e dal negativo col Santo aiuto
si trasforma l’uomo nel senso compiuto.

C’è un giovane Karol un po’ perplesso
su ciò che lo spinge a non esser sé stesso,
ma l’astuta proposta del tentatore
non cambia il futuro del grande attore.
Emergon le ombre dal buio profondo
con losche manovre sconvolgono il mondo,
non vogliono perdere preziosi affari
per colpa di un uomo di pochi denari.
In grande rilievo c’è la giornalista
che prima pensa a mettersi in vista,
ma dopo l’incontro con Sua Santità
rivede il suo agire e mentalità.
Ci sta anche un barista educatore
che coinvolge Francesco senza timore,
il disperato dubbio nella vita futura
trova una luce nel “non avere paura”.
Canti e filmati sono degno contorno
col grande Papa tanti giovani attorno,
ricordi e parole di un evento grandioso
di fede, di amore e di un impegno gioioso.
Nel gran finale c’è l’accorato invito
di un Giovanni Paolo un po’ sfinito,
le sue sentinelle del nuovo mattino
diranno al mondo: questo è il cammino!
Complimenti dunque ai bravi attori
registi, coreografi e compositori,
per aver proposto con grande sapienza
ciò che dà più senso ad ogni esistenza.

Concorso presepi
Anche quest’anno - fra dubbi sul come, dove
e quando - si è svolto il consueto concorso Presepi.
Fra i dubbi, appunto, si è optato come l’anno precedente per far portare il proprio presepe all’oratorio.
I partecipanti sono stati 11. Tutti hanno potuto poi visitare e votare i presepi a loro parere
migliori. Si poteva votare il presepe tradizionale, quello più originale e il più laborioso.
Oltre ai tre premi, tutti i partecipanti hanno
ricevuto un ricordo.
I visitatori sono stati numerosi e i presepi
(come sicuramente avrete visto) erano tutti bellissimi, sicuramente tutti laboriosi, anche se il
premio per la Laboriosità se l’è aggiudicato Va-
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leria Cristini col suo presepe ricco di particolari,
quali gusci di ghiande, statuine con vestiti di
panno fatti a mano e altro ancora.
Il premio per il presepe più originale è stato
vinto da Stefano Pezzotti: Gesù Bambino posto
su un tronco con ai piedi tante bandierine che
rappresentavano i paesi del mondo era davvero
originale.
Infine il premio per il più tradizionale l’ha
vinto il gruppo dell’Iniziazione Cristiana Antiochia col suo presepe classico, anche se, con le
“orme” dei ragazzi che andavano verso la capanna non mancava di particolarità.
Vi aspettiamo l’anno prossimo con altre idee
e… più numerosi.
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Oratorio

Meeting chierichetti 6 febbraio 2011 - Peschiera (Monteisola)

Una foto ricordo per ringraziare tutti i bambini che ogni sabato e domenica regalano il proprio tempo e il loro
amore a Gesù !!!
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Oratorio

Carnevale 2011
Come da tradizione l’oratorio di Marone ha
invitato adulti e bambini alla grande festa di
carnevale di Domenica 6 Marzo 2011. Il raduno
come di consueto presso la scuola dell infanzia,
dove alle 14,30 è iniziata la sfilata per le vie del
Borgo e del Centro, in un festoso turbinio di
coriandoli e stelle filanti.
Protagonisti del variopinto e affollatissimo
corteo sono ovviamente le numerose mascherine, molte delle quali hanno aderito al concorso,
che mette in palio un bel premio finale. Ci sono
anche quattro gruppi mascherati che presentano con grande fantasia altrettante storie e personaggi famosi.
Il punto di arrivo è come sempre il sagrato parocchiale, che si è trasformato in palcoscenico per la sfilata delle mascherine e l’esibizone dei quattro gruppi, la cui comparsa è
ritmata con musiche adatte al tema presentato.
Un gruppo di giudici, attenti e severi, aggiudica,
dopo lunghe e minuziose valutazioni il primo
premio fra le mascherine a Luca con “Patatine
McDonald’s”, mentre fra i quattro gruppi si conquista il primo posto PREGASSO con il tema
Shrek.
Bravissimi comunque nella loro interpreta-

zione anche Collepiano con “Barbapapà”; Gandane con “Robin Wood” e infine l’Oratorio in
gioco con “l’arca di Noè” rispettivamente classificati come secondo, terzo e quarto.
A tutti questi un bel cesto con cose buone e
gustose da condividere.
Terminate le premiazioni, frittelle e thè per
tutti in oratorio, continuando la festa all’insegna di uno sfrenato divertimento fino al tardo
pomeriggio, grazie anche alla calda giornata di
sole.
Martedì 8 Marzo, in oratorio al pomeriggio,
la conclusione del carnevale con giochi e divertimenti vari.
Chiudiamo il ricordo con un grazie a tutti
coloro che hanno partecipato alla festa mascherata e un doveroso ringraziamento a chi
ha contribuito alla realizzazione della riuscita
manifestazione.
Ora, deposte maschere, vestiti e coriandoli,
ci attende il rigore della quaresima.
Per tutti un arrivederci al carnevale 2012,
con la certezza che la fantasia e la creatività
dei maronesi ci riserveranno ancora piacevoli e
coinvolgenti sorprese.

Vecchia 2011
Anche nel 2011 la Pro Loco promotrice di eventi per Marone e la sua
popolazione ha pensato di fare cosa
gradita mantenendo le tradizioni, specialmente quelle che coinvolgono i ragazzi e hanno uno spirito educativo.
Infatti il giovedì di mezza quaresima
detto anche “giovedì grasso” è il giorno
dove si bruciano le cose vecchie, e non
solo le cose che possono essere identificate nella vecchia megera o strega,
ma quelle che hanno condizionato negativamente l’anno precedente.
E’ per questo che giovedì 31 marzo
tutti sono invitati a celebrare il processo che si concluderà con il grande falò,
dove il lavoro e l’abnegazione del nostro instancabile collaboratore Ramon
Zucchi si dissolverà in una grande
fiammata.
Ringraziamo anche tutti coloro che
hanno collaborato offrendo spazio e
frittelle a tutti.
Auguriamoci un anno migliore con
l’appuntamento ai prossimi eventi.
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La pagina di Vello

Presepe di Vello

Dopo un anno di pausa “inevitabile” anche
a Vello è stato nuovamente allestito il Presepio.
Il gruppo che si occupa della sua realizzazione si è prodigato per svariati mesi, con l’impegno e la passione di sempre, nel tentativo di
apportare diverse modifiche, e i risultati sono
stati soddisfacenti.
A testimonianza che, tra le usanze che celebrano la festa del Natale, una delle più sentite
ancora oggi è proprio quella del Presepio, parla
il considerevole afflusso di gente giunta a visitarlo e l’entusiasmo trasmesso.
In modo particolare sono significativi lo stupore e l’attenzione dei bambini che sono in
grado di cogliere, in maniera scrupolosa, tutti i
suoi particolari.
Il Presepe ci aiuta a contemplare il mistero
dell’amore di Dio che si è rivelato nella povertà
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e nella semplicità della grotta di Betlemme ed è
con questo spirito che ogni anno rinnoviamo lo
stupore per questo mistero.
Anche il Papa Benedetto XVI ha sottolineato
l’importanza del senso del Natale e della tradizione del Presepe precisando come sia necessario cercare di vivere nella realtà di tutti i giorni
quello che il Presepe rappresenta, cioè l’amore
di Cristo, la sua umiltà, la sua povertà.
Insomma, in un mondo così materialistico, il
Presepio ci invita a ritrovare il vero significato
del Natale, affinché accanto alla tradizione che
prevede lo scambio di auguri e doni, ci sia posto per un rinnovamento ed un risveglio della
nostra fede attraverso la riscoperta del vero significato del Presepio: l’adorazione del Bimbo
nella culla.
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Vita Civica

Torino 17/03/1861
Marone 17/03/2011
Il giorno 17/03/2011, in occasione della ricorrenza per i 150 anni dell’Unità Italia, il Consiglio
Comunale, in seduta straordinaria, ha approvato le delibere di Giunta n. 13 e n. 15 dell’08/02/2011,
aventi ad oggetto:
150° DELL’UNITA’ D’ITALIA – PROMOZIONE DELLA MUSICA POPOLARE
RICONOSCIMENTO
BANDA MUNICIPALE “SANTA CECILIA”
CORALE “LE VOCI DI MARONE”
QUALI GRUPPI DI MUSICA POPOLARE E AMATORIALE
DI INTERESSE COMUNALE
Il Consiglio Comunale, quasi al completo, si è espresso in maniera unanime nel riconoscere la
rilevante importanza che queste due realtà hanno assunto nel tessuto sociale di Marone.
Il Sindaco Emilio Tosoni, nel suo intervento, oltre a sottolineare l’importanza culturale della Musica e del Canto, ha evidenziato il ruolo fondamentale svolto dalle precedenti Amministrazioni Comunali, che hanno fattivamente contribuito alla fondazione della Banda Santa Cecilia e della Corale
Le Voci di Marone.
I Presidenti delle due associazioni, Sig.ra Martinelli Sara per la Banda Santa Cecilia e Dr. Angelo
Teodoro Zanotti per la Corale Le Voci di Marone, oltre a ringraziare l’Amministrazione Comunale
per il costante aiuto e sostegno, hanno evidenziato come entrambe le realtà sono il Biglietto da
Visita del nostro Paese, costituiscono un importante ed indispensabile momento di aggregazione
sociale e possiedono, al loro interno, le necessarie capacità e potenzialità per intraprendere, con
assoluto successo, esecuzioni musicali anche al di fuori dell’ambito comunale.
Pertanto è auspicabile che tutta la popolazione sostenga sempre di più questi meritori gruppi.

Il giorno 11 gennaio 2011
presso l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

POLI FLAVIA

ha discusso la tesi in economia dal titolo: “le differenze di consolidamento,
profili teorici ed evidenze empiriche” conseguendo il brillante risultato di
110 E LODE
alla neo-dottoressa vivissime congratulazioni dalla tua famiglia, dagli zii,
cugini, nonne e tantissimi amici.
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I colori del Sacro

I Misteri del Rosario
della parrocchiale

Le copertine di “Comunità di Marone”
del Natale 2010 e Pasqua 2011 portano
due immagini delle formelle dei Misteri
del Rosario dell’omonimo altare della parrocchiale di Marone che contornano la statua della Vergine di Lourdes (la statua vi è
stata posta in epoca recente, presumibilmente nei primi anni del ‘900, e sostituisce
la Madonna col Bambino in trono di Pompeo Ghitti che oggi si trova in sacrestia).
Quattordici ovali (uno è stato trafugato
ed è sostituito da un’opera di Ezio Gorini), di notevole fattura, presumibilmente
sono opera del pittore salodiano Santo (o
Sante) Cattaneo [Salò 1739 - Brescia 1819].
La paternità dell’opera è stata indicata da
Fiorella Frisoni, storico dell’arte, che ha in
corso uno studio sul pittore, di prossima
pubblicazione.
Nella pagina seguente la biografia di Sante Cattaneo come riportata in S. Fenaroli, Dizionario
degli artisti bresciani, Brescia 1877, pp. 96-98.
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Anagrafe parrocchiale

NATI alla GRAZIA

MATTIA CHIAPPINI

GAIA BORGHESI

PIETRO ROSSETTI

KEVIN COTELLI

SOFIA MADDALENA CRISTINI
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Anagrafe parrocchiale

RINATI col BATTESIMO
CHIAPPINI MATTIA di Alessandro e Guerini Elisa,
nato il 01.08.2010 e battezzato il 09.01.2011
ROSSETTI PIETRO di Paolo e di Gavazzeni Barbara,
nato il 21.09.2010 e battezzato il 06.02.2011
BORGHESI GAIA di PierAngelo e Bontempi Alice,
nata il 03.12.2010 e battezzata il 06.03.2011
CRISTINI LUCIA di Paolo e Serioli Patrizia,
nata il 01.01.2011 e battezzata il 03.04.2011
CRISTINI SOFIA MADDALENA
di Alessandro e Moioli Elena,
nata il 10.08.2010 e battezzata il 03.04.2011

Vello
COTELLI KEVIN di Giovanni e di Cucos Maria Catalina,
nato il 14.01.2011 e battezzato il 03.04.2011

UNITI nel SIGNORE

CI HANNO LASCIATO

αΩ

Vello
OMODEI ALBERTO con ROSA FABIANA
08.01.2011

Fuori parrocchia
GIRELLI MAURO con ZOTTI MARA
26.03.2011 a Torbole C.

FAMIGLIE in FESTA
Giovedì 27 gennaio 2011
BATTISTA BETTONI e CATERINA GAMBA hanno
festeggiato il 60° anniversario di matrimonio

PANIGADA FRANCESCA (ESTER) ved.
Vismara di anni 83, morta il 13.12.2010 a
Melzo (MI)
GAMBA GIOVANNI di anni 71, morto il
24.12.2010 a Iseo
CAMILLA GIANFRANCO di anni 74, morto
il 29.12.2010 a Genova
KATHARINA GIGER in GUERINI morta il
23.01.2011 a Zurigo (CH)
ZANOTTI LUIGI di anni 83, morto il
28.01.2011 a Palazzolo s/o
TOSONI FERRUCCIO di anni 95, morto il
04.03.2011 a Iseo
GHITTI BATTISTA di anni 65 morto il
05.03.2011 a Chiari

Lunedì 14 gennaio 2011
ALESSANDRO GHIRARDELLI
e BERTELLI LUIGIA
hanno festeggiato il 50°
anniversario di matrimonio

ZANOTTI AGNESE di anni 79, morta il
12.03.2011 a Pisogne
RAMBALDINI ROMANO di anni 69 morto
il 16.03.2011 a Gussago

COMUNITÀ in FESTA
Domenica 27 febbraio 2011
Nella Celebrazione Eucaristica tutta la Comunità Parrocchiale si è unita ad Amedeo e Bettina per
ringraziarli del prezioso servizio reso alla Comunità in questi anni.
Servono mani operose per questo prezioso servizio alla Parrocchia.
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Anagrafe parrocchiale

dalla vita alla Vita

Francesca Panigada

Giannino Gamba

Gianfranco Camilla

Katharina Giger in Guerini

Luigi Zanotti

Ferruccio Tosoni

Battista Ghitti

Agnese Zanotti

Romano Rambaldini
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Ricordi
Giannino Gamba

Ferruccio Tosoni

“Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Lode e
gloria al Signore!” - Ho sentito queste parole da
mia madre quando avevo 11 anni, riguardo al ricovero in ospedale di una mia sorella che aveva
poche ore di vita. Le ripeto anch’io in questo momento, e lodo il Signore perché Lui fa bene e con
amore ogni cosa, secondo la Sua volontà.
La nostra vita di sposi era come riflessa in uno
specchio, diviso a metà, dove uno rispecchiava
l’altra e viceversa: due caratteri diversi, con doni
e talenti diversi ma complementari, cioè un solo
cuore che batteva e si donava per chiunque avesse
bisogno. Abbiamo chiesto al Signore di accompagnarci nel nostro cammino di sposi, e Lui ci ha
amati come figli, soprattutto nel dolore. 43 anni e
7 mesi esatti: per noi è stato un solo lunghissimo
giorno d’amore, che si prolungherà in eterno come
il patto che abbiamo sancito nel giorno del nostro
matrimonio.
Siamo tutti forti, non abbiamo paura, apriamo la
porta del nostro cuore a Gesù - Bimbo - Dio, che
vuole entrare per portare la sua Gioia, la sua Pace.
Non saprei da dove iniziare per ringraziare i sacerdoti con tutta la comunità per le manifestazioni
di affetto e per la preghiera innalzata per noi al
Padre, così forte e intensa da ottenere per noi la
serenità in questa prova.
Gesù e la Mamma del cielo non ci hanno mai
lasciati; a Lei innalziamo questa preghiera: o Maria,
noi crediamo alla Vita, noi crediamo all’Amore, sotto il Tuo sguardo mettiamo il nostro domani.
Quando la strada è più dura, quando la notte
è più buia, Stella del giorno, Maria, risplendi sul
nostro cammino.
Amen. Alleluia.
Pierina
… alla fine del giorno, quando la morte verrà alle
mie porte, quale tesoro darò?
A lei porterò un’anima traboccante; non la lascerò
a mani vuote
il giorno che la morte alla mia porta.
Molte notti d’autunno e primavera, molti tramonti e
molte aurore come ambrosia
si sono versati nel calice della vita.
Al tocco di luci e di ombre, di gioie e dolori, il mio
cuore si è ricolmato di fiori e di frutti.
L’ultimo giorno l’onorerò di questo tesoro, di tutte
le ricchezze che ho potuto raccogliere;
il giorno che la morte verrà alla mia porta…
Rabindranath Tagore

32

Caro Ferruccio,
in occasione del tuo ultimo compleanno, il
tuo 94° compleanno, lo scorso ottobre, ci eravamo promessi di portarti a Marone il prossimo
19 giugno per l’inaugurazione del nostro Monumento dedicato soprattutto a VOI Reduci che
tanto avete dato per la nostra Patria.
… purtroppo non ce l’hai fatta ma siamo sicuri che tu, con tutti i nostri Alpini “andati avanti”,
sarai/sarete idealmente in mezzo a noi in quella
particolare occasione.
Nel tuo caso poi, a maggior ragione, l’occasione sarebbe stata speciale perché quel Gruppo
Alpini che al termine del secondo conflitto mondiale hai tenacemente contribuito a ricostituire e
nel cui Consiglio, con ruoli diversi, hai militato
per quasi 50 anni, festeggerà gli 80anni di vita!
Ferruccio Tosoni, classe 1916, Sergente Maggiore della 54° Compagnia Fucilieri del Battaglione Vestone, 6° alpini (lo stesso dello scrittore
Mario Rigoni Stern), reduce della terribile battaglia di Nikolajewka, cinque medaglie, tre al merito e due al valore, per gli atti di eroismo compiuti durante il secondo conflitto mondiale. …
questo scrive il suo foglio matricolare!
Secondo conflitto mondiale in cui Ferruccio
“non si è fatto mancare nulla”: nel giugno del
1940 fu inviato a combattere sul Monte Bianco e
in Val d’Isere contro la Francia; tra l’ottobre del
1940 e l’aprile del 1941, fu la volta della guerra contro la Grecia, poi nel 1942, la partenza
improvvisa per la campagna di Russia ed infine
persino l’orrore del campo di concentramento.
Dicevamo sopra delle 5 medaglie: di un paio
abbiamo trovato la motivazione sui bollettini del
periodo.
La prima: « Comandante di Plotone in critica
situazione, con pochi superstiti, coraggiosamente e tenacemente affrontava e conteneva alcuni
contr’assalti nemici, esponendosi dove maggiore era il pericolo per animare i suoi alpini e per
meglio dirigere l’azione delle armi » Monte Kog
Kimit (Albania), 21 novembre 1940.
E la Seconda: « Sebbene ammalato, restava al
suo posto e guidava il proprio reparto all’assalto
di una munita posizione nemica concorrendo
con la propria azione alla brillante risoluzione
del combattimento » Monte Pupatit (Albania), 22
dicembre 1940.
Questi sono i nostri reduci, questo è il nostro reduce, cui noi alpini siamo particolarmente
grati.
Ciao Ferruccio, a nome di tutta la tua famiglia
alpina ma anche a nome dei tuoi dieci amici reduci dell’Associazione Combattenti e Reduci di
Marone.
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