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Un prete deve essere
contemporaneamente piccolo e grande,
nobile di spirito, come di sangue reale,
semplice e naturale,
come di ceppo contadino,
un eroe nella conquista di sé,
un uomo che si è battuto con Dio,
una sorgente di santificazione,
un peccatore che Dio ha perdonato,
dei suoi desideri il sovrano,
un servitore per i timidi e i deboli,
che non s´abbassa davanti ai potenti
ma si curva davanti ai poveri,
discepolo del suo Signore,
capo del suo gregge,
un mendicante
dalle mani largamente aperte,
un portatore di innumerevoli doni,
un uomo sul campo di battaglia,
una madre per confortare i malati,
con la saggezza dell´età
e la fiducia d´un bambino,
teso verso l´alto,
i piedi a terra,
fatto per la gioia,
esperto del soffrire,
lontano da ogni invidia,
lungimirante,
che parla con franchezza,
un amico della pace,
un nemico dell´inezia,
fedele per sempre...
Così differente da me!
Da un antico manoscritto medioevale trovato a Salisburgo
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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

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

18/06/2011 12.52.41

La parola del Parroco

Una Chiesa che non è serva… non serve!
La nostra comunità parrocchiale ringrazia e loda il Signore per il 50° anniversario di sacerdozio di don Luigi Bontempi e
di don Gianni Cristini e si unisce alla gioia
della comunità natia di don Gianluca Mangeri - che ha prestato servizio diaconale in
mezzo a noi - per l’ordinazione sacerdotale!
Che doni immensi di grazia: è proprio vero: “il Signore è buono e grande nell’amore”! E queste persone che si
donano ce lo fanno toccare con mano!
Ma il “donarsi” non è più di moda in una
società dove viene più facile farsi servire
piuttosto che, con responsabilità, accettare
quello che il Signore chiede a ciascuno di
noi.
Perché quando pensiamo alla volontà di
Dio dobbiamo saper discernere quello che
Dio vuole da noi e non quello che noi pensiamo il Signore ci chieda.
Di solito pensiamo che le nostre scelte
siano solo tra bene e male. Mentre in realtà
la scelta è comunque tra Cristo, la causa del
Regno, ed un altro bene…
Volete un esempio? È comunque un
bene stare insieme alla famiglia la Domenica piuttosto che andare a Messa? Lo stesso vale per il servizio: mettersi al servizio
della parrocchia in forza di questo amore
disinteressato per Cristo e per i fratelli, oppure lavorare nella comunità parrocchiale
pensando ad un tornaconto, non di certo
economico, ma anche solo meramente personale…
Nel SERVIZIO diminuisco io e cresce
LUI: solo così è autentico servizio!
È vero, mi direte voi, ma chi la conosce
più la parola SERVIZIO, oggi!
Eppure, accanto alla fonte della vita nuova, la Pasqua ci consegna anche un catino
d’acqua sporca. Ne ha fatto uso il Maestro
e nessuno ancora lo ha tolto dalla tavola

curandosi di svuotarlo. I discepoli intimoriti, tornando al Cenacolo, si sono abbracciati
attorno a questa icona del servizio lasciandola lì, nel bel mezzo, delle loro incerte discussioni.
Anche noi potremmo immaginare
quel recipiente sul nostro altare tra le tovaglie ben stirate, i fiori freschi e il cero
pasquale: è la memoria dell’ultimo gesto stravagante del nostro Maestro, Gesù!.
Quel catino è la freschezza di un uomo che
quando è a tavola non ce lo si può trattenere seduto a lungo. L’ultima cena non si è risolta nell’ultima abbuffata: quell’Eucarestia
ha nutrito i cuori, ma non ha appesantito i
corpi, perché Gesù si è alzato per lavare i
piedi come un servo.
Il catino con l’acqua sporca ci invita
chiaramente a metterci scomodi, prendendoci cura degli altri, senza indugiare
alla “tavola delle lunghe discussioni”, dei
massimi sistemi, senza intrattenerci in quei
festeggiamenti dello “stiamo bene tra noi”...
e non “vediamo” gli altri… (il ricco epulone
ci può far capire il concetto!).
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La parola del Parroco

Il catino con l’acqua sporca ci racconta
di poche parole e di tanti piccoli gesti precisi e geniali... Insomma, un bene fatto
bene: solo chi è allenato all’amore incondizionato stando alla scuola del Maestro,
impara ad accarezzare senza trattenere, a
ristorare senza possedere...
Gesù ha ridato vigore e candore ai piedi
dei suoi messaggeri. Il Cristo ha confermato ad uno ad uno i suoi, lavandone i piedi.
Solo chi vede il Maestro piegato sui propri
piedi non ha più dubbi: sa cosa è un servizio disinteressato! La paura di sbagliare non
è l’ultima parola, perché ciò che dà bellezza
è l’accoglienza e il perdono!
Spesso i ragazzi che crescono accanto a
noi mettono a fuoco domande, slanci, dubbi, provocazioni... forse ci invitano ad essere una comunità di discepoli che va per
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il mondo col catino in mano.
Ho un sogno per la nostra Parrocchia: tutti, percorrendo le diverse strade
sulle quali il Signore ci chiama, siamo in
SERVIZIO PERENNE, tutti impegnati a far sì
che nessuno sia nel bisogno!
Ce lo chiede Cristo affinché la nostra
comunità diventi un’autentica comunità cristiana!
Ed il servizio sacerdotale svolto nella fedeltà per cinquant’anni da don Luigi e don
Gianni sia di sprone a ciascuno di noi ed
anche a te, carissimo don Gianluca, perché
è nel servizio quotidiano e fedele che cresce e si corrobora ogni vocazione!
BUON SERVIZIO A TUTTI!!!
don

Fausto
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Magistero
L’uomo senza Dio è schiavo dell’idolatria
BENEDETTO XVI
UDIENZA GENERALE
Piazza San Pietro, Mercoledì, 15 giugno 2011

Cari fratelli e sorelle,
nella storia religiosa dell’antico Israele, grande rilevanza hanno avuto i profeti con il loro insegnamento e la loro predicazione. Tra di essi, emerge la figura di Elia, suscitato da Dio per
portare il popolo alla conversione. Il suo nome significa «il Signore è il mio Dio» ed è in accordo con questo nome che si snoda la sua vita, tutta consacrata a provocare nel popolo il
riconoscimento del Signore come unico Dio. Di Elia il Siracide dice: «E sorse Elia profeta, come un fuoco; la sua parola bruciava come fiaccola» (Sir 48,1). Con questa fiamma Israele ritrova il suo cammino verso Dio. Nel suo ministero, Elia prega: invoca il Signore perché riporti
alla vita il figlio di una vedova che lo aveva ospitato (cfr 1Re 17,17-24), grida a Dio la sua
stanchezza e la sua angoscia mentre fugge nel deserto ricercato a morte dalla regina Gezabele
(cfr 1Re 19,1-4), ma è soprattutto sul monte Carmelo che si mostra in tutta la sua potenza di
intercessore quando, davanti a tutto Israele, prega il Signore perché si manifesti e converta il
cuore del popolo. È l’episodio narrato nel capitolo 18 del Primo Libro dei Re, su cui oggi ci
soffermiamo.
Ci troviamo nel regno del Nord, nel IX secolo a.C., al tempo del re Acab, in un momento
in cui in Israele si era creata una situazione di aperto sincretismo. Accanto al Signore, il popolo adorava Baal, l’idolo rassicurante da cui si credeva venisse il dono della pioggia e a cui
perciò si attribuiva il potere di dare fertilità ai campi e vita agli uomini e al bestiame. Pur pretendendo di seguire il Signore, Dio invisibile e misterioso, il popolo cercava sicurezza anche
in un dio comprensibile e prevedibile, da cui pensava di poter ottenere fecondità e prosperità
in cambio di sacrifici. Israele stava cedendo alla seduzione dell’idolatria, la continua tentazione del credente, illudendosi di poter «servire a due padroni» (cfr Mt 6,24; Lc 16,13), e di facilitare i cammini impervi della fede nell’Onnipotente riponendo la propria fiducia anche in un
dio impotente fatto dagli uomini.
È proprio per smascherare la stoltezza ingannevole di tale atteggiamento che Elia fa radunare il popolo di Israele sul monte Carmelo e lo pone davanti alla necessità di operare una
scelta: «Se il Signore è Dio, seguiteLo. Se invece lo è Baal, seguite lui» (1Re 18, 21). E il profeta, portatore dell’amore di Dio, non lascia sola la sua gente davanti a questa scelta, ma la aiuta indicando il segno che rivelerà la verità: sia lui che i profeti di Baal prepareranno un sacrificio e pregheranno, e il vero Dio si manifesterà rispondendo con il fuoco che consumerà
l’offerta. Comincia così il confronto tra il profeta Elia e i seguaci di Baal, che in realtà è tra il
Signore di Israele, Dio di salvezza e di vita, e l’idolo muto e senza consistenza, che nulla può
fare, né in bene né in male (cfr Ger 10,5). E inizia anche il confronto tra due modi completamente diversi di rivolgersi a Dio e di pregare.
I profeti di Baal, infatti, gridano, si agitano, danzano saltando, entrano in uno stato di esaltazione arrivando a farsi incisioni sul corpo, «con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue» (1Re 18,28). Essi fanno ricorso a loro stessi per interpellare il loro dio, facendo affida-
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mento sulle proprie capacità per provocarne la risposta. Si rivela così la realtà ingannatoria
dell’idolo: esso è pensato dall’uomo come qualcosa di cui si può disporre, che si può gestire
con le proprie forze, a cui si può accedere a partire da se stessi e dalla propria forza vitale.
L’adorazione dell’idolo invece di aprire il cuore umano all’Alterità, ad una relazione liberante
che permetta di uscire dallo spazio angusto del proprio egoismo per accedere a dimensioni di
amore e di dono reciproco, chiude la persona nel cerchio esclusivo e disperante della ricerca
di sé. E l’inganno è tale che, adorando l’idolo, l’uomo si ritrova costretto ad azioni estreme,
nell’illusorio tentativo di sottometterlo alla propria volontà. Perciò i profeti di Baal arrivano
fino a farsi del male, a infliggersi ferite sul corpo, in un gesto drammaticamente ironico: per
avere una risposta, un segno di vita dal loro dio, essi si ricoprono di sangue, ricoprendosi
simbolicamente di morte.
Ben altro atteggiamento di preghiera è invece quello di Elia. Egli chiede al popolo di avvicinarsi, coinvolgendolo così nella sua azione e nella sua supplica. Lo scopo della sfida da lui
rivolta ai profeti di Baal era di riportare a Dio il popolo che si era smarrito seguendo gli idoli;
perciò egli vuole che Israele si unisca a lui, diventando partecipe e protagonista della sua
preghiera e di quanto sta avvenendo. Poi il profeta erige un altare, utilizzando, come recita il
testo, «dodici pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale era stata rivolta questa parola del Signore: “Israele sarà il tuo nome”» (v. 31). Quelle pietre rappresentano tutto Israele e sono la memoria tangibile della storia di elezione, di predilezione e di salvezza di cui il popolo è stato oggetto. Il gesto liturgico di Elia ha una portata decisiva; l’altare
è luogo sacro che indica la presenza del Signore, ma quelle pietre che lo compongono rappresentano il popolo, che ora, per la mediazione del profeta, è simbolicamente posto davanti
a Dio, diventa “altare”, luogo di offerta e di sacrificio.
Ma è necessario che il simbolo diventi realtà, che Israele riconosca il vero Dio e ritrovi la
propria identità di popolo del Signore. Perciò Elia chiede a Dio di manifestarsi, e quelle dodici pietre che dovevano ricordare a Israele la sua verità servono anche a ricordare al Signore la
sua fedeltà, a cui il profeta si appella nella preghiera. Le parole della sua invocazione sono
dense di significato e di fede: «Signore, Dio di Abramo, di Isacco e d’Israele, oggi si sappia
che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che
converti il loro cuore!» (vv. 36-37; cfr Gen 32, 36-37). Elia si rivolge al Signore chiamandolo
Dio dei Padri, facendo così implicita memoria delle promesse divine e della storia di elezione
e di alleanza che ha indissolubilmente unito il Signore al suo popolo. Il coinvolgimento di
Dio nella storia degli uomini è tale che ormai il suo Nome è inseparabilmente connesso a
quello dei Patriarchi e il profeta pronuncia quel Nome santo perché Dio ricordi e si mostri fedele, ma anche perché Israele si senta chiamato per nome e ritrovi la sua fedeltà. Il titolo divino pronunciato da Elia appare infatti un po’ sorprendente. Invece di usare la formula abituale, “Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe”, egli utilizza un appellativo meno comune:
«Dio di Abramo, di Isacco e d’Israele». La sostituzione del nome “Giacobbe” con “Israele” evoca la lotta di Giacobbe al guado dello Yabboq con il cambio del nome a cui il narratore fa
esplicito riferimento (cfr Gen 32,31) e di cui ho parlato in una delle scorse catechesi. Tale sostituzione acquista un significato pregnante all’interno dell’invocazione di Elia. Il profeta sta
pregando per il popolo del regno del Nord, che si chiamava appunto Israele, distinto da Giuda, che indicava il regno del Sud. E ora, questo popolo, che sembra aver dimenticato la propria origine e il proprio rapporto privilegiato con il Signore, si sente chiamare per nome mentre viene pronunciato il Nome di Dio, Dio del Patriarca e Dio del popolo: «Signore, Dio […]
d’Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele».
Il popolo per cui Elia prega è rimesso davanti alla propria verità, e il profeta chiede che
anche la verità del Signore si manifesti e che Egli intervenga per convertire Israele, distogliendolo dall’inganno dell’idolatria e portandolo così alla salvezza. La sua richiesta è che il popolo
finalmente sappia, conosca in pienezza chi davvero è il suo Dio, e faccia la scelta decisiva di
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seguire Lui solo, il vero Dio. Perché solo così Dio è riconosciuto per ciò che è, Assoluto e
Trascendente, senza la possibilità di mettergli accanto altri dèi, che Lo negherebbero come assoluto, relativizzandoLo. È questa la fede che fa di Israele il popolo di Dio; è la fede proclamata nel ben noto testo dello Shema‘ Israel: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con
tutte le tue forze» (Dt 6,4-5). All’assoluto di Dio, il credente deve rispondere con un amore assoluto, totale, che impegni tutta la sua vita, le sue forze, il suo cuore. Ed è proprio per il cuore del suo popolo che il profeta con la sua preghiera sta implorando conversione: «questo
popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore!» (1Re 18,37). Elia, con la
sua intercessione, chiede a Dio ciò che Dio stesso desidera fare, manifestarsi in tutta la sua
misericordia, fedele alla propria realtà di Signore della vita che perdona, converte, trasforma.
Ed è ciò che avviene: «Cadde il fuoco del Signore e consumò l’olocausto, la legna, le pietre
e la cenere, prosciugando l’acqua del canaletto. A tal vista, tutto il popolo cadde con la faccia
a terra e disse: “Il Signore è Dio, il Signore è Dio”» (vv. 38-39). Il fuoco, questo elemento insieme necessario e terribile, legato alle manifestazioni divine del roveto ardente e del Sinai,
ora serve a segnalare l’amore di Dio che risponde alla preghiera e si rivela al suo popolo. Baal, il dio muto e impotente, non aveva risposto alle invocazioni dei suoi profeti; il Signore invece risponde, e in modo inequivocabile, non solo bruciando l’olocausto, ma persino prosciugando tutta l’acqua che era stata versata intorno all’altare. Israele non può più avere dubbi; la misericordia divina è venuta incontro alla sua debolezza, ai suoi dubbi, alla sua mancanza di fede. Ora, Baal, l’idolo vano, è vinto, e il popolo, che sembrava perduto, ha ritrovato
la strada della verità e ha ritrovato se stesso.
Cari fratelli e sorelle, che cosa dice a noi questa storia del passato? Qual è il presente di
questa storia? Innanzitutto è in questione la priorità del primo comandamento: adorare solo
Dio. Dove scompare Dio, l'uomo cade nella schiavitù di idolatrie, come hanno mostrato, nel
nostro tempo, i regimi totalitari e come mostrano anche diverse forme del nichilismo, che
rendono l'uomo dipendente da idoli, da idolatrie; lo schiavizzano. Secondo. Lo scopo primario della preghiera è la conversione: il fuoco di Dio che trasforma il nostro cuore e ci fa capaci di vedere Dio e così di vivere secondo Dio e di vivere per l'altro. E il terzo punto. I Padri ci
dicono che anche questa storia di un profeta è profetica, se - dicono – è ombra del futuro, del
futuro Cristo; è un passo nel cammino verso Cristo. E ci dicono che qui vediamo il vero fuoco
di Dio: l'amore che guida il Signore fino alla croce, fino al dono totale di sé. La vera adorazione di Dio, allora, è dare se stesso a Dio e agli uomini, la vera adorazione è l'amore. E la
vera adorazione di Dio non distrugge, ma rinnova, trasforma. Certo, il fuoco di Dio, il fuoco
dell'amore brucia, trasforma, purifica, ma proprio così non distrugge, bensì crea la verità del
nostro essere, ricrea il nostro cuore. E così, realmente vivi per la grazia del fuoco dello Spirito
Santo, dell'amore di Dio, siamo adoratori in spirito e in verità. Grazie.
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Karol, il beato della gente

Karol Wojtyla ora è beato. Ad appena sei
anni dalla morte è già sugli altari. Papa Woityla, il papa slavo che veniva da un “paese lontano” al di là della Cortina di ferro, morì il 16
ottobre 2005.
Il suo successore, che lo ha conosciuto
da vicino e ha collaborato con lui, ha voluto
prendere sul serio quel movimento popolare
così evidente al momento della morte e quella
fama di santità diffusa che la Chiesa cattolica
considera elemento fondamentale per l’avvio
di una causa di beatificazione.
Quello di Giovanni Paolo II è stato un pontificato straordinario durante il quale il mondo
è cambiato: il comunismo sovietico è imploso
e il Muro di Berlino è caduto. Ma l’umanità ha
continuato a conoscere guerre, violazioni dei
diritti umani, terrorismo. Giovanni Paolo II ha
difeso la libertà religiosa, la dignità dell’uomo,
la pace. Ha tuonato contro i regimi totalitari
dell’Est, ma non ha fatto sconti al capitalismo
selvaggio nell’era della globalizzazione. Si è
speso fino in fondo per far capire che non si
può strumentalizzare il nome di Dio per giustificare l’odio.
Negli anni di pontificato wojtyliano è cambiata anche la Chiesa, che ha ricevuto dal
Papa, cresciuto nel granitico cattolicesimo polacco, un’iniezione di speranza. I cristiani sono
stati invitati a riscoprire il loro compito nella
società secolarizzata. A essere beatificato oggi
non è il pontificato di Giovanni Paolo II, non
è il suo magistero, non sono le sue scelte di
governo né le sue strategie geopolitiche, ma è
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il cristiano Karol Wojtyla, un uomo che viveva
immerso in Dio e per questo sapeva essere
pienamente immerso nel mondo.
E alla fine è spuntato anche il sole su via
della Conciliazione, distogliendo per un attimo
gli sguardi di un milione e mezzo di persone,
dalla Basilica di San Pietro verso il cielo di un
azzurro inaspettato.
Fra quelle persone c’ero anch´io con Giampaolo e Lucia Pennacchio a rappresentare tutti
e soprattutto a pregare per Marone.
Giovanni Paolo II da oggi per la Chiesa,
ma soprattutto per milioni di persone che lo
hanno amato in vita e ora lo venerano dopo
la morte, è Beato. Questo significa che avrà
un occhio amorevole e un tenero sorriso (proprio come quello nella foto di Gregor Galazka
sull’arazzo svelato nel momento clou del rito
solenne) per tutti noi quaggiù, come lo ha avuto da vivo per i piccoli, i malati e i sofferenti
nel corpo e nello spirito.
Si respirava un’aria elettrica nei dintorni di
una San Pietro che non era mai sembrata così
bella, ma certamente anche nelle altre piazze
romane e nelle case, da cui milioni di fedeli
hanno visto salire l’amato Papa il primo di
quegli scalini che, se non lo hanno visto “Santo subito”, l’hanno proclamato Beato a tempo
di record.

Don Alfio, Giampaolo e Lucia Pennacchio
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A don Gianluca
Abbi l’ansia dell’unità;
niente è più importante di questo.
Porta pazienza con tutti
perché anche il Signore porta pazienza con te.
Prega incessantemente:
chiedi uno spirito di comprensione
maggiore di quello che hai.
Sii instancabile nella preghiera.
Crea il dialogo con il singolo come fa Dio.
Porta su di te i problemi di tutti, come un atleta:
dove c’è più sofferenza ci sarà più guadagno.
Se ami tanto chi è buono, non c’è da dirti grazie:
ma sono i più malati che devi curare con dolcezza.
Sei di carne e spirito per trattare con dolcezza i problemi
che percepisci: i problemi che non percepisci cerca di capirli pregando.
Non impressionarti di chi sembrava fedele e poi tradisce:
sta saldo sotto i colpi come fa l’incudine.
E’ proprio di un atleta resistere sotto i colpi.
E’ soprattutto in vista di Dio che bisogna
che sopportiamo tutti, affinché anche Lui sopporti noi.
Diventa più zelante di quello che sei.
Nulla si faccia senza la tua approvazione.
Ma tu non far nulla senza quella di Dio.
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La gioia di prendere il largo

Nelle Tue mani è la mia vita, Signore. Ho nel
cuore la gioia di essere nelle Tue mani, di appartenere totalmente e per sempre a Te come
Tuo sacerdote, come debole strumento, come
piccola matita per scrivere ciò che Tu vuoi.
Signore mi hai voluto e mi vuoi proprio
bene. Me lo hai dimostrato e dimostri in mille
modi: la mia famiglia, la mia comunità, i sacerdoti che hai messo sul mio cammino, i tanti
malati che mi hai fatto incontrare, i ragazzi e
i giovani desiderosi della tua “buona novità”.
Porto nel cuore - e ti presenterò nel calice che
alzerò - tanti volti, tante mani che ho stretto,
tante mani che ora riposano nelle Tue e tante
mani che qui in cammino cercano la Tua.
Quante manifestazioni della tua benevolenza! Quanto bene ricevuto! E soprattutto, manifestazione suprema del Tuo amore, il Tuo invito:
“Vieni e seguimi”. L’invito a servirti nei sofferenti, nei malati di tumore e poi, come luce fioca, e
man mano sempre più chiaro e nitido, l’invito a
seguirti più da vicino, per essere completamente e radicalmente a Tuo servizio, mio Primario,
nel Tuo ospedale che è il mondo. Per portare
il lieto annunzio ai poveri, fasciare le piaghe
dei cuori spezzati, proclamare la libertà agli oppressi e promulgare il Tuo anno di misericordia.
Strumento della Tua misericordia, del Tuo
amore. Ci riuscirò? Se guardo ai miei difetti, mi
sento tremare. Tuttavia una vita così mi affascina. Mi affascina perché so di non restare deluso. So che Tu sei con me, che il Tuo Spirito soffia sempre, gonfia la mia vela e mi spinge sulla

rotta che Tu sai e che da sempre hai preparato.
Aiutami ad abbandonarmi al Tuo Spirito senza alcuna pretesa, certo che solo così Tu potrai
disporre di me come vuoi. Soffia via ogni scoria di ambiguità e compromesso, ogni fantasma
impuro, ogni preoccupazione e dubbio futile, la
paura che mi blocca, l’abbandono pessimista, il
subdolo desiderio di essere “il più grande”. Che
possa così, libero dalle catene che mi ancorano
a me, prendere il largo con Te, gonfio solo della
Tua passione per gli uomini, innamorato della
Terra, innamorato della Chiesa e capace, come
Te, Buon Samaritano, di prendermi cura di ogni
uomo ferito e abbandonato.
Ho nel cuore la gioia di abbandonarmi al
Tuo Spirito, la gioia di sapere che sulla mia barca ci sei Tu e ci sono tanti uomini e donne che
ogni giorno lottano per seguirti. Ho nel cuore la
gioia della presenza sulla barca di Tua Madre,
che, con mano discreta e sicura, mi indica la
direzione. Che possa cantare sempre come Lei
ed insieme a Lei il “Magnificat”. Fa’, Signore,
che anche quando l’azzurro si oscura, le acque
si fanno agitate, il vento diviene contrario e le
onde mi travolgono, continui ad accogliere il
tuo invito a “non temere” e stringendomi ancor
più alle Tue mani non cessi di cantare il Tuo
amore che mi afferra.
Prendere il largo con Te, Signore è la mia
gioia!
Don Gianluca
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Messa d’oro di Don Gianni Cristini e Don Luigi Bontempi
25 giugno 1961 – 26 giugno 2011

Don Luigi Bontempi
Nato a Marone il 11-12-1937
Ordinato a Marone il 25-06-1961
Curato a San Benedetto Abate, città dal 1961 al
1975; insegnante del Seminario dal 1961, parroco
di Costa di Gargnano dal 1975; insegnante di Teologia Biblica alla scuola di Teologia per laici; dottore in Lingue (Università del Sacro Cuore - 1970);
licenziato in scienze bibliche (Pontificia Commissione Biblica - 1982); predicatore di Ritiri Spirituali ai sacerdoti.

Don Gianni Cristini
Nato a Marone il 11-6-1932
Ordinato a Marone il 25-06-1961
Vicario cooperatore Villanuova dal 1961 al 1966;
missionario “Fide Donum” in Burundi dal 1966.

Carissimi maronesi,
Ritorno in Brasile dopo una permanenza di due mesi in Italia anche per essere vicino ai carissimi Don
luigi e Don Gianni per la loro Messa d’Oro. Al mio arrivo nella parrocchia di Catuji dove sono stato
parroco per sette anni, mi aspetta un impegno datomi dal Vescovo diocesano di Araçuai, di preparare
l’arrivo di un nuovo parroco. Si, perché ho consegnato le mie dimissioni di parroco per essere prete libero
a disposizione dei confratelli che hanno bisogno di aiuto. Ho anticipato di un anno questa decisione che
si forma obbligatoria a 75 anni perché ho visto che l’energia, la salute, l’entusiasmo e la serenità con il
tempo si sono ridotti. Il Vescovo mi ha offerto di abitare con lui oppure insediarmi a Santa Luzia dove da
anni funziona un centro per incontri. Ho scelto questa ultima possibilità per cui mi dà l’occasione di offrire
l’ospitalità a chi volesse visitarci in Brasile.
don

Nella cultura biblica e anche in altre culture
antiche il nome che i genitori davano al figlio
al momento della nascita era quasi sempre una
frase di augurio. Potremmo dire la stessa cosa
per molte persone, apparentemente comuni,
della nostra civiltà, guardate se non è vero!
Il 26 di giugno di questo 2011 avremo al
mattino la Prima Santa Messa a Marone del nostro diacono Don Gianluca Mangeri e la sera
Messa d’Oro di Don Gianni Cristini e Don Luigi
Bontempi.
Per Don Gianluca Mangeri l’evidenza è sotto
gli occhi di tutti; Gian vuol dire relazione all’annunciatore e precursore per antonomasia che è
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Felice

San Giovanni Battista, Luca ci riporta a un evangelista nonché medico, e Mangeri alla vocazione
umana del nostro “novello”: dal verbo “mangiare”. Essere prete oggi è anche accettare di essere
un “mangiato” da tutti: buoni e cattivi.
Sta davanti a lui una missione non facile ma
certamente avventurosa: annunciare il Cristo,
preparare la via al Signore soprattutto per quelli che non lo conoscono o l’hanno dimenticato.
Prevenire, curare o sradicare il cancro del corpo
e dell’anima, dell’uomo odierno, quel tumore
che vuole tutto per sé che è l’egoismo, così che
pochi possiedono molto o molti possiedono
troppo poco. A Don Gianluca il nostro augurio.
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Allo stesso modo Don Gianni Cristini di Afre
e Don Luigi Bontempi. Per Don Gianni il contenuto augurale del suo nome è pure evidente:
l’Annunciatore (S. Giovanni) di Cristo (Cristini)
in terra africana (di Afre). Don Luigi Bontempi
di Michecc è stata ed è ancora la sua “missione”: Luigi (un seminarista come lo fu San Luigi
Gonzaga), Bontempi (o tempi buoni: nei quali
molti giovani si sentivano orgogliosi di essere
come il Gonzaga) e di Michecc: dare pane ai
seminaristi! Dal 1961 Don Luigi dà il pane del
sapere a chi si prepara al sacerdozio: anche
Don Gianluca è stato suo alunno.
Tra la Prima Messa di Don Gianluca e la
Messa d’Oro di Don Gianni e Don Luigi passano cinquant’anni: il nascere e lo scemare di
una missione sacerdotale. Quaranta (o trentanove?) di questi spazi (mezzo secolo ciascuno)
di tempo ci porterebbero ai primi tempi della
Prima Messa del Primo e Unico sacerdote Gesù
Cristo: medico, missionario e maestro dell’umanità.
Don Luigi e don Gianni celebrano dunque
la loro Messa d’Oro: mezzo secolo di vita sacerdotale!
Hanno varcato la porta del seminario nell’ottobre del 1948, quando le ferite della seconda
guerra mondiale erano ancora vive e si celebrava il primo centenario dell’inizio del Risorgimento italiano con la dichiarazione di guerra
del 1848 da parte del Piemonte, a nome di tutti
i sognatori dell’unità d’Italia, all’impero austriaco, un vero mosaico di popoli! Quanta storia in
questi cinquant’anni! Celebravano la loro Prima
Messa ancora voltati verso il Tabernacolo, in lingua latina, con la gente che bisbigliava il rosario
per far passare il tempo. Perfino le letture erano
in latino con voce quasi impercettibile e un gesto della mano dava il segnale che erano finite
e il chierichetto rispondere, “Deo Gratias” se
era la prima lettura o “Laus tibi Christe” se era il
vangelo. La Santa Confessione era suggerita che
fosse settimanale per i migliori con la concessione di ricevere la comunione quante volte il
sacerdote stabilisse! Per i “pasqualini” almeno
confessione e comunione a Pasqua! La Bibbia
era ancora un libro quasi proibito, perfino in
seminario fino alla terza liceo era necessario
chiedere e ottenere il permesso del Superiore e
del Padre Spirituale per comperarla e leggerla.
La religiosità popolare era un miscuglio di fede,
di passatempo e di necessità sociale. Siamo nel
1948 o nel 1961: tutto era inalterato da secoli!
L’anno seguente si apre il Concilio Vatica-

no II e comincia la Primavera della Chiesa con
Papa Giovanni XXIII. Tutto cambia o quasi
nella liturgia: la lingua, i gesti, il rapporto coi
fedeli. Soprattutto i laici cominciano ad assumere posizioni più significative di responsabilità
nella chiesa.
Don Gianni e Don Luigi hanno vissuto in
pieno questa “Primavera”. Don Gianni l’ha portata lontano nell’immensa Africa e Don Luigi
l’ha seminata nella mente e nel cuore di centinaia di aspiranti al sacerdozio.
Altri potranno raccontare lo loro storia vissuta in questo mezzo secolo. Io mi limito a dire
che è arrivata l’ora del giusto riposo. Il prete
non va in pensione, egli è sacerdote in eterno,
ma la sua attività si riduce. Come un pescatore
che torna da una notte di pesca e si ferma sulla
riva pere ritirare i pesci, riassestare le reti e raccontare le avventure vissute. E la chiesa di questo 2011? La Primavera è passata, l’estate è stata
vissuta in buona salute con grandi Papi: Paolo
VI, Giovanni Paolo I, Giovanni II già Beato. Ora
Benedetto XVI sembra un contadino che sta vedendo l’autunno inoltrarsi e forse l’inverno anticiparsi. Pensate solo che i sacerdoti ordinati
negli anni sessanta erano più di trenta all’anno
e in questo 2011 sono sette, l’ultimo buon raccolto prima del tempo delle “vacche magre”!
A Don Luigi e Don Gianni vorrei lasciare
un sentimento non di disfatta ma di speranza.
Come il contadino che in autunno semina il
grano in una terra apparentemente sterile ma
con la certezza che l’inverno non sarà inutile
bensì fecondo; come dice il proverbio: “sotto
molta neve c’è molto pane fresco”, e prepara
così una nuova primavera. Noi del lago lo sappiamo bene: quando uno affonda perché non
riesce a nuotare deve toccare il fondo per poter
venire a “galla” e rivivere.
Auguri a voi Don Gianni e Don Luigi
con le parole della Liturgia: “in alto i vostri
cuori!” So che mi risponderete: “Li abbiamo sempre rivolti al Signore”.
Don Felice

Comunità di Marone
BOLLETTINO_GIUGNO_2011.indd 11

11

18/06/2011 12.48.53

Vita Parrocchiale

La Prima Confessione

Antonioli Davide
Balbi Gianbattista
Bianchi Cristian
Bonetti Rebecca
Comelli Manuel
Cristini Anita
Cristini Elena

Donghi Nicola
Felappi Nicolò
Giudici Pietro
Gorini Andrea
Gorini Noemi
Guerini Cristian
Guerini Federica

Ed eccoci qua! Dopo circa un anno di cammino
insieme siamo arrivati alla vostra prima confessione.
Infatti, oggi 28 maggio, avete chiesto come “figli”, perdono al “Padre”. E’ stato un cammino impegnativo,
riuscire a catturare la vostra attenzione non sempre
è stato facile e ci siamo qualche volta anche scoraggiate davanti alla vostra esuberanza, ma vedendovi
oggi così emozionati e dopo la confessione risollevati, abbiamo percepito che lo Spirito Santo ha svolto
il suo compito. E questo è l’augurio che vi facciamo
noi catechiste, di desiderare e provare sempre questa
gioia nell’abbraccio col Padre.
Lasciatevi quindi guidare dal vostro cuore e seguite sempre quella strada che vi porta all’incontro con
lui, Gesù.
Le vostre catechiste

I nostri pensieri
Alla mia prima confessione mi sono emozionato
tanto. Don Fausto, con le sue domande, mi ha aperto
il cuore e mi ha fatto capire i miei sbagli. Grazie Gesù
del Tuo perdono.
Gianbattista
E’ stato davvero bello ricevere il Tuo perdono e
mi ha dato un senso di pace.
Manuel
E’ stata un’esperienza bellissima, mi sono sentito
più leggero e buono. Poi mi sono divertito un sacco
alla cena in oratorio con i miei compagni. Dopo questa esperienza so che potrò contare sul perdono del
“Padre” e dunque m’impegnerò a essere più buono.
Andrea
È stato molto emozionante perché all’inizio ho
avuto paura, ma dopo mi sentivo senza paura: mi
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Guerini Giada
Guerini Lorenzo
Guerini Matteo
Guerini Nicole
Minelli Gaia
Orizio Alessandro
Poli Nicolò

Puma Michela
Ricucci Paola
Rossetti Giulia
Rusconi Alessandro
Scalmana Luca
Zanotti Alessandro

sentivo perdonato.
Pietro
Pensavo fosse più difficile e invece è stato bello e
semplice. Si può rifare!
Davide
Prometto di ubbidire ai miei genitori e di amare
e rispettare il prossimo. Ringrazio Dio per il perdono
che mi concede ogni giorno.
Alessandro
Confessandomi per la prima volta mi sono sentito
più leggero e libero dai miei peccati che ho confessato al prete sperando di essere perdonato da Dio.
Matteo
Ero molto emozionato, ma Don Alfio con le sue
parole mi ha rassicurato e dopo essermi confessato,
ero molto contento perché mi sentivo più libero nel
cuore.
Nicola
La mia prima confessione è stata emozionante
perché ha provato delle sensazioni forti. Quando ho
tagliato il nastro sull’altare, non mi è piaciuto, perché
non ero più legato a Dio, e con la confessione mi
sono riconciliata al Signore. E quindi ho rilegato il nastro e mi sono sentita felice e libera dai miei peccati.
Elena
La notte prima della riconciliazione non riuscivo
a dormire perché ero emozionatissima. Il giorno della prima confessione era il mio turno ed ero felice.
Quando sono scesa dall’altare ad abbracciare e scambiare un segno di pace ai miei parenti e ai miei genitori, ero felice e mi sentivo più leggera perché avevo
detto tutti i miei peccati.
Rebecca
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Alla ricerca della felicità
Ricerchiamo la felicità, ma dove dobbiamo
guardare… dove si nasconde il forziere con il
grande tesoro?
Noi ci abbiamo lavorato, Sicuramente abbiamo fatto solo piccoli passi e abbiamo una mappa da seguire: la Parola di Dio.
Come facciamo ad esserne così certi? Abbiamo dei “testimoni” che si sono sentiti amati,
molto amati da Gesù e hanno donato lo stesso
amore agli altri.
Tutto il nostro essere si basa sull’amore. E’
quello che Gesù desidera da noi: che ci amiamo gli uni gli altri come Lui ha amato noi.
Dal Vangelo del «giovane ricco» abbiamo capito quanto aneliamo alla felicità, le corriamo
incontro, ma quando ci viene mostrata la strada
decidiamo di non percorrerla: non era quello
che ci aspettavamo! La Parola di Verità è la sola
che può renderci felici… occorre decidersi per
essa… decidersi per Cristo.
Donarsi è l’espressione dell’amore e anche
noi abbiamo voluto impegnarci con l’Operazione Mato Grosso in una nuova esperienza: la
raccolta del ferro. L’occasione ci ha dato modo
di sperimentare come ci si senta meravigliosamente bene nel dare, ecco la ricompensa per
un piccolo gesto: la felicità.
Il modo migliore per imparare da Gesù ad
amare è quello di conoscerlo meglio di capire
più a fondo quello che vuole dall’uomo. Per
questo gli incontri di spiritualità con il vescovo
Luciano, durante il periodo pasquale, ci hanno
insegnato a pregare più intensamente.
Non dobbiamo mai dimenticare che Dio
cammina accanto a noi come un amico. Durante il ritiro a Pasqua, ci ha accompagnato per i
sentieri che conducono alla Ceriola così come
nella vita. Ogni tappa ci è servita per approfondire e “vivere” l’icona dell’amicizia.
Durante l’anno ci sono state tante altre iniziative di crescita nella fede sia a livello di gruppo che comunitarie anche se, purtroppo, non
sempre abbiamo scelto Cristo.
Crediamo che le parole di Madre Teresa possano racchiudere, nella loro semplicità, il nostro
percorso:
“Abbiamo il diritto di vivere felici e in pace.
Siamo stati creati per questo - essere felici - e
possiamo trovare la vera felicità e la vera pace
solo quando siamo in un rapporto d’amore con
Dio: vi è grande felicità nell’amarLo. […] Non

sprecare la tua ricchezza: anche avere cibo,
una casa, dignità, libertà, salute e istruzione
sono tutti doni di Dio, ed è questo il motivo per
cui dobbiamo aiutare chi è meno fortunato di
noi. Dobbiamo ascoltare Dio perché ciò che
conta non è quello che diciamo noi, ma quello
che Egli dice a noi e attraverso noi”.
Per concludere, ringraziamo di cuore il nostro don Gianluca che ha camminato con noi
durante questo percorso. La sua presenza è
stata un importante punto riferimento. La sua
semplicità e la sua testimonianza ci hanno fatto
scoprire Gesù come vero amico.
Paolo e Patrizia
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Maggio con Maria

Come ricordò Giovanni Paolo II nell’enciclica Redemptoris Mater :”Colei che dall’eternità
era destinata ad essere sua madre, esisteva già
sulla terra. Questo suo “precedere” la venuta di
Cristo trova riflesso ed eco ogni anno nella liturgia dell’Avvento”.
Ma, questo “precedere” di Maria, appare evidente non soltanto nel tempo d’Avvento che
prepara la celebrazione del Santo Natale. Infatti
durante tutta la sua vita con Gesù, Ella attende
nella fede lo svolgersi degli eventi serbandoli e
meditandoli nel cuore, ma sappiamo anche che
salirà con Cristo il Calvario, lo accompagnerà
al sepolcro e sosterrà in attesa della Resurrezione, diventandone quindi gioiosa testimone.
Dopo l’Ascensione di Cristo, ritroveremo ancora
una volta Maria, a Gerusalemme, nel Cenacolo in preghiera con i discepoli in attesa della
Pentecoste. Come era stata presente alla nascita
di Gesù, così Maria sarà presente alla nascita
della Chiesa. E in entrambe le situazioni è Lei il
polo di attrazione dello Spirito Santo. Ecco allora lo spiegarsi e il dispiegarsi della devozione
del mese di maggio per la Madonna. Proprio
per la sua coincidenza con i cinquanta giorni
del tempo pasquale, che vanno dalla domenica della Resurrezione di Cristo alla domenica
di Pentecoste, il mese di maggio può essere
il motivo per sviluppare ciò che gli Atti degli
Apostoli ricordano: in esso c’è la preghiera della chiesa nascente con Maria. Per questo tutti
noi, la Chiesa, siamo invitati a pregare in questo
mese in compagnia di Maria, “in attesa” della
discesa dello Spirito Santo su di noi. Anche Marone ha atteso con Maria il Dono dello Spirito
Santo. Ogni giorno e ogni sera in otto “cenacoli” di preghiera, sparsi qua e là per il paese, gruppi di fedeli si sono dati appuntamento
per recitare il Santo Rosario. Il primo gruppo si
incontrava già alle 16 in località Grumello per
stringersi intorno alla Madonnina del Boscaiolo.
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Poi alle 17 accorrevano quelli di Ponzano nella
chiesina di Santa Teresina e a Vello presso la
Chiesa Cimiteriale. Anche nel crepuscolo degli
ampi corridoi di “Casa Girelli” verso quest´ora
si sentivano vociferare un po’ ovunque. Tutti gli
ospiti e le inservienti con la Corona del Rosario
al collo o tra le mani pregano e fanno sentire
la loro voce. Sanno che la loro Mamma dal cielo li ascolta pregare. Al calar del sole verso le
20, quando Maria stende il suo manto “sul suo
popolo santo”, al suono dell´Ave Regina del Cielo, si riunivano per il Santo Rosario in Oratorio
sulla veranda dinnanzi all´immagine di Maria
che in alto troneggia quasi a voler tenere tutti i
suoi figli sott´occhio. Contemporaneamente in
via Alagi intorno alla grotta della Madonna del
Nocciolo, nell´idoneo piazzale tanto caro agli
abitanti perché luogo di ritrovo e di gioco, un
nugolo di bambini fa sentire la sua voglia di
vivere con grida e schiamazzi fino al momento
di iniziare la Preghiera del Rosario. Allora si
sentono solo Ave Maria…. e Santa Maria. E tanti
sorrisi. Poco distante vicino alle scuole medie si
raduna un gruppo di preghiera fedele e numeroso quelli del “Borghetto”. Anche qui dinnanzi alla cappellina della Madonna tanti bambini,
nonne e giovani che pregano. Uno spettacolo di
Fede. Da qui alzando gli occhi si contempla la
santa montagna di San Pietro e la venerata “Madonna di San Pietro” di cui tutti siamo figli e anche lassù un eroico gruppo di persone affronta
l´irta salita per andare a lodare Maria. Poco più
in basso in quel di Vesto nella chiesa dei S.
Rocco e S. Giovanni Nepomuceno riecheggiano
le Litanie alla Madonna dalla voce squillante di
numerosi bambini. Si è pregato tanto, si è pregato per tutti. Che belle tradizioni abbiamo ancora! Non lasciamole cadere nell´oblio. Maria ne
è contenta e sorridendoci ci ringrazia per tanto
amore che Marone le ha dimostrato nel mese
piú dolce dell´anno: il maggio di Maria.
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Breve storia del mese di maggio
Il mese di maggio veniva celebrato da sempre
in vari paesi di Europa come omaggio alla stagione che riprendeva vita e alla natura in fiore. Nel
paganesimo c’erano i “ludi floreales” in onore di
Flora Mater, dea della vegetazione. Si facevano
danze, canti e cortei di giovani con rami fioriti.
Poeti, musici ed artisti nei secoli, hanno voluto
celebrare maggio come la stagione del risveglio
della natura e del divertimento e il folclore popolare è ancora memore di queste tradizioni, basti
un esempio per tutti, il maggio fiorentino.
Questi fattori corretti e sublimati, hanno contribuito anch’essi al sorgere del maggio mariano:
il tentativo di superare gli abusi e di cristianizzare delle celebrazioni pagane, apparirà come uno
dei motivi per rivolgere l’omaggio della natura
e dell’amore umano verso Maria, la creatura più
bella fra tutte le donne. In verità il sorgere di
tale devozione, come evento religioso, lo si fa
risalire al medioevo a opera del re di Castiglia
Alfonso X. Si affermerà poi nell’età barocca fra
i domenicani con varie pratiche devozionali alla
Regina del Cielo, per poi arrivare nell’800 a essere motivo nelle chiese, per cicli di predicazione
post-quaresimali, in un periodo dell’anno liturgico considerato privo di eventi forti. Nel 900 si è
creduto, per un certo tempo, che il destino dei
mesi mariani fosse segnato e che tutto lo sforzo pastorale si dovesse concentrare sui momenti
forti dell’anno liturgico. Ma la loro ripresa nella
religiosità popolare, ha indotto a un ripensamento di tale pratica devozionale. Infatti, si tratta di
un patrimonio importante da salvaguardare, di

uno dei momenti in cui la fede si interseca con
la religiosità popolare, assumendo valore di ricchezza e non di impoverimento. La Chiesa, dunque, ha voluto additare nel mese di maggio “uno
spazio” di particolare preghiera da dedicare a
Maria nell’anno liturgico.
E a proposito di spazio, per concludere, vorrei
riportare un pensiero di Enzo Bianchi su Maria:
“Nella chiesa di S. Salvatore in Chora a Istanbul,
capolavoro dell’arte musiva cristiana, nel titolo di
un mosaico che riproduce Maria, è raccolta una
delle più eloquenti sintesi di teologia mariana di
tutti i tempi: laddove il Cristo è presentato come
“η χωρα των ζωντων” cioè “il luogo dei viventi”,
Maria è detta “η χωρα του αχωρητου”, cioè “il
luogo di Colui che non ha luogo.”
Lei diventa, allora, il luogo visibile del Dio
invisibile ed in questo senso mi piace chiamarla
“ Maria terra del cielo”, perché lembo di terra già
in cielo.
E’ quindi in Maria come terra (non sono forse colore terra i volti della Vergine nelle icone
orientali e in molte Madonne brune dell’Occidente?) che tutta l’umanità e la creazione riconoscono il proprio destino, e nello stesso tempo
trovano celato quel desiderio, quella nostalgia,
quell’invocazione di cielo, che sono deposti nel
cuore di ogni uomo e di ogni frammento di creazione che anela a ciò verso cui da sempre era
stato preordinato.
Con affetto
don

Alfio
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Tiago superstar

Veni
Arriviamo per primi in quel di Bagnolo verso
le 19,00, in una bella serata, dopo una calda
domenica.
Parcheggiamo l’auto nel campo sportivo
sterrato dell’oratorio e, scendendo, ci troviamo
di fronte al teatro, nel quale assisteremo più
tardi alla premiazione del concorso provinciale
“Punto Art. 2011” giunto alla sua diciottesima
edizione.
Noi, intanto, su indicazione di alcuni giovani volontari, ci dirigiamo verso una grande sala
sulla testata del vasto edificio, dove ceniamo a
base di pizza o, a richiesta, anche di una grigliata di carne.
Prendiamo posto in una lunga tavolata, riservata al nostro numeroso gruppo (siamo circa
in 40) e ci gustiamo insieme e piuttosto voracemente dei deliziosi triangoli di pizza, cotta e
farcita nel modo giusto da (si presume) esperti
pizzaioli.
Intanto la sala si va man mano riempiendo
di altri gruppi che hanno aderito come noi alla
“singolar tenzone”.
Vidi
Dopo l’immancabile caffè, ci portiamo verso
le 20,30 nel teatro, dove un gruppo di musicisti
sta suonando con ritmo assordante.
Nel tragitto passiamo davanti ad un mega salone, dove su una testata c’è il bancone del bar;
al centro alcuni calciobalilla, un tavolo da ping-
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pong e qualche slot-machine, mentre sull’altra
testata della stanza un grande schermo sta proiettando la finale di Coppa Italia.
Non indugiamo più di tanto, e andiamo a
prendere posto nel teatro, già abbastanza gremito e che assomiglia come disposizione e ampiezza al nostro, forse con qualche posto in più,
ma con delle sedie veramente comode, forse
troppo per chi, come me, ha qualche capello
grigio e, dopo un certo orario, potrebbero indurmi sonnolenza!
Ma questo non avviene, anche perchè si sta
esibendo un quartetto che strimpella a tutto volume musica da discoteca, con tanto di luci psichedeliche piroettanti.
Ad aumentare il godimento dell’auditorium
due cantanti accompagnano la musica.
E così in un frastuono assordante e faretti accecanti (per la gioia dei molti giovanissimi presenti) arriviamo alle 22,15 circa, quando sbuca
dalle quinte un giovane speaker che annuncia
l’imminente inizio della premiazione.
L’esibizione del complesso si conclude rapidamente e il teatro, ammutolito, si prepara ad
ascoltare la proclamazione dei vincitori.
Noi, come gli altri gruppi, siamo ansiosi ed
inquieti di conoscere il verdetto. Il conduttore
comincia a proclamare i primi risultati, riferiti
alle varie categorie ed espressioni artistiche.
Ad ogni proclamazione di successo naturalmente c’è un’ovazione di applausi e grida indirizzati al vincitore o ai vincitori premiati, cui
vengono consegnati attestati ricordo e l’immancabile foto con esponenti della giuria.
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Vici
E così succede anche per noi, allorchè il presentatore proclama come “miglior caratterista”
Patricio Flamenco (il tentatore del recital). Bravo! Coi complimenti di tutti noi.
Ma le belle notizie sono appena cominciate,
perchè ci aggiudichiamo anche il premio come
“miglior attore” con ANDREA ZATTI (il Papa
del nostro spettacolo) per la sua fantastica interpretazione.
Un bravo anche a lui e complimenti per il
prestigioso risultato.
Poco dopo la nostra gioia ed esultanza raggiunge veramente il massimo quando, con nostra grande e gradita sorpresa, lo speaker ci
classifica al 1° posto come “miglior opera in
prosa” fra le 17 proposte presentate. Insomma
l’Oscar del teatro di prosa provinciale!
Grande e comprensibile soddisfazione di
tutti noi (anche il nostro regista Francesco visibilmente commosso e giustamente orgoglioso).
Questo risultato ripaga alla grande tutti noi per
impegno e tempo dedicato e, gratificandoci, ci
sprona ad ulteriori progetti e realizzazioni.
Quindi tutti sul palco per una foto ricordo e
i meritati applausi.
Dulcis in fundo, con l’attestazione della premiazione, anche un “bonus” da €600, sempre
utilissimo e indispensabile per soddisfare le
scontate esigenze che si rendono necessarie
per realizzare e concretizzare idee e progetti.
Dopo gli onori e la gloria e alcune foto di
gruppo, vista l’ora tarda e il Lunedì che incombe decidiamo di far ritorno in quel di Marone,
entusiasti per l’emozionante serata e anche un
po’ invidiosi della grande e bella struttura che
ci ha ospitato.
Un grazie allora a tutto il gruppo Tiago e a
tutti quelli che lo sostengono, certi che ci regalerà ancora momenti di riflessione, di crescita,
di condivisione gioiosa nonché altre occasioni

per altrettanti traguardi e successi.
Un complimento doveroso va anche agli altri gruppi, vincitori e non, perchè nell’impegno
comune, si è reso fattibile questo concorso.
Concludendo infine, una considerazione
sulla serata: ci ha ancora una volta confermato
che si può (e mi riferisco ai giovanissimi) passare una serata “sballando” all’insegna però della
condivisione festosa e sana, entusiasti di aver
speso energie e risorse per dare senso e motivo
alla propria esistenza.
Uno speciale ringraziamento al Gruppo
Avieri di Marone, che ci ha sostenuto con l’iniziativa quaresimale della vendita delle torte.
Grazie
Il Gruppo Tiago
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La Festa dell’Assunta 2011 alla Madonna della Rota.

C’era una volta, fra le cime delle montagne, il verde delle foreste e l’arcobaleno dei
prati fioriti, un piccolo santuario di paese
fatto di gente semplice, con storie e tradizioni tramandate di padre in figlio per secoli,
con una cultura dove le piccole cose trovavano, naturalmente, il loro posto nella vita
di tutti i giorni, a prima vista sempre uguale
eppure infinitamente ricca di sfumature, di
colori, di sapori e sensazioni senza tempo.
C’era una volta e fortunatamente c’è ancora, quel Santuario, con la sua gente, la sua
vita, le tradizioni e le usanze. Proprio per
non scordare “come eravamo”, com’erano i
nostri padri o meglio ancora i nostri nonni
e per imparare dall’esperienza di chi ci ha
preceduto, un gruppo di volenterosi maronesi hanno pensato di ripescare una bella
e antica tradizione: “il pic-nic dell’Assunta”.
L´iniziativa nasce dalla preoccupazione di
alcuni volontari mossi dal desiderio di non
lasciar andare in totale abbandono il loro
Santuario panoramico e di ripristinare una
sana e antica tradizione, quella appunto
di celebrare la Festa dell’Assunta presso il
Santuario con tutta la Famiglia. Pertanto ci
rivolgiamo a tutte le Famiglia di Marone.
Siete tutte invitate a condividere il Pic-nic
della Festa dell’Assunta al Santuario della
Madonna della Rota. I volontari allestiranno
in più un grandissimo stand gastronomico
dove sarà possibile pranzare con “spiedo
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e polenta” e altre specialità locali a partire dalle ore 12. Il pomeriggio sarà tutto un
programma per aiutarci a digerire bene lo
spiedo. Giochi e divertimento per tutta la
Famiglia: tombolata, tiro con l´arco, giochi
per famiglie e tanto movimento fino al Santo Rosario delle ore 16,30 e la S. Messa vespertina delle ore 17.
Le prenotazioni si prendono sino a venerdì 12 agosto presso la Lavanderia Enrica
oppure telefonando ad Angelo Guerini al
nr. 34.87.11.87.26 per un totale di 120 posti
a sedere e 30 spiedi da asporto e per un
importo di 10 euro a persona.
E per unire l’utile al dilettevole con la
vostra partecipazione darete una mano a
sostegno dell’immediato progetto di salvaguardia del santuario della Madonna della
Rota che consenta di dotarlo di sistemi di
sorveglianza e di sicurezza dopo lo scempio del furto avvenuto a fine luglio del 2010.
Noi ci crediamo e siamo sicuri di trovare
in molti di voi gli stessi sentimenti di affetto
e simpatia per il Santuario.
Se dimentichiamo le nostre tradizioni anche tutti noi diventiamo più poveri!
Ci diamo appuntamento all´Assunta allora… A presto e buon divertimento.
Il Gruppo di volontari dell’Oratorio
e del Gruppo Culturale Sestola
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Celebrazioni Mariane 2011 alla Madonna della Rota
Sabato 25 giugno: Cuore Immacolato di Maria
ore 15,00: S. Rosario e Messa

Sabato 16 luglio : Madonna del Carmelo
ore 15,00: S. Rosario e Messa

Lunedì 15 agosto: Maria Assunta:
ore 8,30 e 11,00: Messa Solenne ore 16,30: S. Rosario

Sabato 10 settembre: Maria Addolorata
ore 15,00: S. Rosario e Messa

Sabato 07 ottobre: Maria del S. Rosario
ore 15,00: S. Rosario e Messa
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L’anno della mistagogia

In questo anno i nostri incontri sono stati un
po’ diversi dal solito, abbiamo cercato di fare
soprattutto esperienze da “cristiani” dentro e
fuori la nostra comunità.
Il nome del nostro gruppo “Antiochia” ricorda i primi cristiani che si formarono ad Antiochia seguendo gli insegnamenti di Gesù.
Mistagogia significa vivere da cristiani diffondendo nella società i valori ricevuti dalla
Fede, Speranza e Carità. Noi ci abbiamo provato. Abbiamo iniziato a settembre, vivendo un
incontro con il vescovo Luciano Monari a Brescia, ascoltando le sue parole che ci invitavano
a crescere nella fede per vivere un rapporto più
responsabile con Dio. Una frase che ci è stata
consegnata quel giorno dice: “Vivere significa
crescere progressivamente verso questo traguardo di maturità: la capacità e la scelta di porre
atti di bontà e di amore verso gli altri”.
Fede, Speranza e Carità sono stati i temi che
abbiamo trattato quest’anno.
Sull’argomento della Fede abbiamo letto la
testimonianza di un vescovo vietnamita che ha
vissuto in carcere parecchi anni della sua vita,
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ma nonostante momenti di sconforto la sua
fede unita alla preghiera lo ha aiutato ad andare
avanti e sperare in un futuro migliore facendosi amico anche dei suoi carcerieri riuscendo a
convertire anche uno di loro.
Fede = Fiducia. L’abbiamo sperimentata recandoci all’istituto dei ciechi a Milano, il 21 novembre 2010. Noi ragazzi, accompagnati dalle
catechiste e da alcuni genitori, siamo partiti da
Rovato con il treno per Milano. Arrivati in città
ci siamo diretti verso il Duomo, dove abbiamo
assistito alla Santa Messa. Poi, ci siamo diretti verso l’istituto dei ciechi. Ci siamo divisi in
gruppi di 5-6 ragazzi e, guidati da una persona
non vedente, abbiamo iniziato la nostra esperienza: “dialogo nel buio”.
I ciechi affermano: “non occorre guardare
per vedere lontano”, infatti, la guida ci ha fatto
provare le difficoltà che si possono incontrare
in un percorso nel buio. Con un bastone bianco, poi, abbiamo attraversato alcune stanze trasformate in ambienti diversi: la casa, la barca, il
parco, il bar. Per procedere abbiamo usato gli
altri sensi.
È stata una bellissima esperienza che ci rimarrà per tutta la vita e soprattutto ci ha fatto
capire come siamo fortunati ad avere il dono
della vista. Ci ha fatto riflettere e capire che si
può avere fiducia anche senza vedere con gli
occhi, ma fidandoci degli altri e soprattutto di
Dio.
Quest’anno sono state diverse anche le modalità degli incontri.
Una volta al mese circa ci siamo trovati il
sabato sera all’oratorio; andavamo tutti a messa alle 18,30 e, dopo aver mangiato una pizza
o una pastasciutta in oratorio, guardavamo un
film inerente all’argomento trattato al catechismo e poi ne discutevamo tra noi. Abbiamo visto anche il recital “Più della sabbia” delle suore
operaie.
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Altra esperienza significativa vissuta questo
anno è stata quella di andare alla “mensa dei poveri”. Abbiamo portato del cibo e il sabato sera
l’abbiamo distribuito a molta gente meno fortunata di noi. Abbiamo provato sulla nostra pelle cosa significa non avere da mangiare, non è
sempre scontato avere tutto quello che abbiamo.
Anche se poca cosa abbiamo cercato di aiutare
e mettere in pratica la Carità, che non è solo fare
l’elemosina, ma come dice “L’inno alla Carità” di
S. Paolo, “la Carità non si fa ma si vive”.
La Speranza l’abbiamo vissuta al meglio a
Pasqua con la “Resurrezione”. Il 15-16-17 aprile
2011 siamo andati a Roma in pellegrinaggio per
la domenica delle palme. Arrivati il sabato mattina alla stazione Termini, ci siamo diretti verso la
basilica di Santa Maria Maggiore, dove è venuto a
darci il benvenuto il nostro vescovo Luciano Monari. Lì abbiamo fatto un momento di preghiera
insieme a tutti i ragazzi della diocesi di Brescia.
Più tardi abbiamo visitato la città: Colosseo, Arco
di Costantino, S. Pietro in Vincoli, Altare della
Patria, i Fori Imperiali; ci siamo poi diretti verso
Castel Sant’Angelo per il pranzo. Nel pomeriggio
ci siamo recati in Piazza S. Pietro e, dopo la visita alla basilica ,siamo scesi a visitare le tombe
dei Papi, infine siamo risaliti in Piazza S. Pietro.
Il giorno seguente, di buon mattino, siamo

andati in Piazza S. Pietro per assistere alla celebrazione della Santa Messa delle Palme celebrata dal Papa. Egli ha parlato a noi giovani della
GMG coinvolgendoci maggiormente. Questo
pellegrinaggio ci rimarrà sempre nel cuore perché vedere il Papa è stata un’emozione fortissima, un’esperienza molto significativa.
Sabato 21 maggio, il nostro vescovo Luciano,
ha chiamato a raccolta i gruppi “Antiochia” di
tutta la diocesi per la celebrazione della consegna del “passaporto del cristiano”.
Durante la celebrazione ci sono stati momenti di preghiera, canti e dialoghi tra noi ragazzi e
il Vescovo, il quale ci ha invitati a non tenere il
tesoro ricevuto (la fede) tutto per noi, ma diffondere la parola del Vangelo e ad essere come
il diamante, forti e luminosi verso il prossimo.
Il Vescovo ci ha ricordato che questo traguardo
non è la fine di un cammino, ma è il passaggio
dal dono alla responsabilità. Il “passaporto” è
stato consegnato ai catechisti e domenica mattina durante la Santa Messa il sacerdote l’ha consegnato a noi.
Noi ci siamo impegnati a proseguire il cammino di fede.
Silvia, Sara V., Ilaria, Elisa
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La sfida educativa
La Parrocchia e la Commissione della Sala
della Comunità, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, hanno aderito al progetto promosso dalla Chiesa Italiana e dall’ACEC
- la Sala della Comunità - dal titolo “La sfida
educativa. Il tempo delle scelte”.
Esso prevedeva la visione di almeno due
film e una tavola rotonda che affrontassero tematiche educative. L’iniziativa si è svolta nella
settimana dal 14 maggio al 22 maggio, domenica dedicata alla “Festa della famiglia”. Sabato 14
maggio, in orario scolastico, c’è stata la proiezione del film “Il discorso del re” per gli alunni
della Scuola Secondaria di primo grado; sabato
21 maggio quella del film “Il piccolo Nicolas e
i suoi genitori “per gli alunni della Scuola Primaria. Gli stessi film sono stati proposti a tutti
nella normale programmazione della Sala della
Comunità.
Giovedì sera 19 maggio, alle ore 20.45, si è
tenuta la tavola rotonda sul tema “Nuovi adolescenti: il timore di crescere, un limite, una sfida, una risorsa …” coordinata dalla pedagogista
Mina Andreoli.
Gli esperti invitati erano:
Anna Trivella (psicologa e psicoterapeuta
dell’età evolutiva) con l’intervento L’età incerta:
desiderio e paura di crescere degli adolescenti;
Davide Guarneri (Presidente nazionale
dell’A. Ge. Associazione Italiana Genitori) con
l’intervento Le preoccupazioni dei genitori di
fronte alla separazione dai figli;
Mauro Toninelli (giornalista responsabile di
“Voce S.a.s.”) con l’intervento Quando il lupo
piace più di Cappuccetto: se il buio è una stanza chiusa e la chiave si trova nei film dell’orrore.
Claudio Ceccon (Presidente del CSI di Valle
Camonica) con l’intervento Lo sport come risorsa per affrontare le paure.
Don Alfio Bordiga (sacerdote ed educatore)
con l’intervento Formare gli adolescenti negli
ambienti esterni alla famiglia.
La serata è stata ricca di stimoli per la riflessione e per il confronto. Sono intervenuti il
Parroco, il Sindaco, Emilio Tosoni, l’Assessore
alla Pubblica Istruzione, Bruno Gatti, e il dirigente scolastico, Davide Dotti. Il pubblico che
era costituito da genitori, insegnanti ed educa-
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tori (dai catechisti a persone che operano in
ambito sportivo) ha dimostrato interesse e, al
termine degli interventi, nonostante l’ora tarda,
ha partecipato non solo ponendo domande,
ma anche esprimendo la opinioni e riportando
esperienze personali. Da più parti è venuta la
richiesta di riproporre, anche l’anno prossimo,
l’iniziativa.
Vorrei riassumere alcuni aspetti che sono
stati affrontati e sui quali si potrebbe riflettere,
tenendo presente i nostri figli, alunni, giocatori
di calcio o di altri sport.
Nell’adolescenza, che non a caso viene paragonata ad una seconda nascita, i ragazzi pretendono maggiore libertà, chiedono di fare tardi
la sera, manifestano attenzione per il proprio
aspetto fisico che cominciano a curare con una
certa meticolosità. Hanno meno paure infantili, ma mostrano più ansia diffusa e sentono
con maggior evidenza la timidezza e la preoccupazione di essere oggetto dell’attenzione altrui. Dal punto di vista emozionale s’infittisce
quell’alternanza di stati d’animo che li portano
dall’euforia alla tristezza più acuta, dall’esuberanza alla noia e all’apatia. In famiglia le tensioni aumentano, ma, come le richieste di maggior
libertà e la preferenza al gruppo dei pari, s’inseriscono in un percorso del tutto normale.
Le trasformazioni del corpo e della mente
vengono percepite dai ragazzi come disarmonie sgradevoli che generano angoscia e fanno
perdere quella fiducia che il bambino aveva in
sé stesso. I problemi di autostima sono frequenti e i sentimenti di sfiducia e la depressione invadono spesso i pensieri e a volte mettono in
pericolo le sicurezze. Tutto ciò è amplificato
nella società attuale così complessa e in rapida
trasformazione dove poche sono le certezze,
tutto è precario e relativo: ciò che oggi vale,
domani può essere messo in discussione e può
non avere più valore e significato. Ed è per questo che i ragazzi hanno bisogno del riferimento
e della guida di adulti coerenti e autorevoli.
Da più interventi è venuto l’invito ad aiutare i figli a rifiutare l’individualismo per
assumere atteggiamenti cooperativi, aperti agli altri; a non sottrarli alle responsabilità e al dovere. Non esiste uno “star bene insieme” che non comporti impegno e fatica;

Comunità di Marone

BOLLETTINO_GIUGNO_2011.indd 22

18/06/2011 12.49.00

Oratorio
non si ottengono risultati positivi se non ci
sono rinunce e sacrificio. Infine si è sottolineato che tutti i genitori provano paura di
fronte alla crescita dei figli, alle loro richieste di uscire “fuori” dalla famiglia, perché
solo “fuori”vedono i pericoli. Da qui lo stimolo, da parte del presidente dell’A.Ge., a

ricostituire, a Marone, un gruppo genitori
per non essere o sentirsi soli e per affrontare insieme con meno ansia problemi comuni.
A noi raccoglierlo!

Anche quest’anno noi ragazzi di 1a superiore
ci siamo incontrati ogni martedì per condividere un momento di socializzazione.
È stata l’occasione per mantenere i contatti e
le amicizie con i compagni della scuola media,
perché ognuno di noi ha scelto strade diverse.
Abbiamo vissuto alcune esperienze particolarmente significative con lo scopo di sperimentare la carità e la disponibilità verso il prossimo.
Toccante è stato il servizio alla mensa dei
poveri “San Vincenzo” a Brescia, per alcuni di
noi l’incontro con questa gente è stato imbarazzante e da un lato anche difficile, mentre altri
si sono subito ambientati dimostrandosi ben disposti alla situazione.

Non solo questa attività ci ha messi a contatto con il mondo in cui viviamo, ma anche la
spiritualità della serata a San Pietro ci ha arricchiti della conoscenza della confessione, vivendo il perdono in un modo diverso e speciale
rispetto a quello che solitamente viviamo.
Altre serate ricreative e istruttive sono state
molto utili per rafforzare il modo di stare insieme e divertirci in maniera sana.
A noi rimane solo da sperare che l’anno
venturo sia un’altra meravigliosa avventura, che
sempre più ci avvicinerà gli uni agli altri.

Daniela Bontempi

Noi

ragazzi
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Stagione 2010/2011
Un’altra stagione agonistica è trascorsa e tutti i campionati sono ormai giunti al termine.
La Polisportiva Maronese anche quest’anno ha
consegnato il suo contributo di squadre ai vari
campionati di categoria per quanto riguarda il
calcio a 7 del CSI.
Nella categoria Dilettanti abbiamo ritrovato
le ormai tradizionali compagini che da qualche
anno si fanno onore un po’ su tutti i campi. La
Squadra del Cafè Retro ha partecipato al torneo Elite, registrando purtroppo un ritorno ai
gironi d’Eccellenza per il prossimo anno, pur
avendo combattuto fino alla fine e avendo meritato di rimanere nella massima serie. Le altre due squadre si sono invece affrontate nel
campionato Eccellenza. I complimenti vanno a
SporteVacanze.com che ha vinto il campionato e successivamente è arrivata 4a nelle finali
zonali, mentre Bar ‘900 si è classificata 7a in
campionato.
I nostri ragazzini hanno conseguito un ottimo 4° posto nel Campionato Polisportivo,
ancora una volta sostenuti dal Centro Stampa
Quotidiani, al quale va un particolare ringraziamento.
Sempre in ambito calcistico la 22a edizione del Trofeo Notturno di calcio a 6 Memorial
Bettoni, appena conclusa, ha visto prevalere
la squadra FG Servizi Immobiliari, i cui atleti
sono in maggior parte giocatori della Polisportiva Centrolago. Le partite sono state combattute e avvincenti come sempre. Oltre a tutti i
collaboratori della Polisportiva Maronese vo-

gliamo ringraziare l’Associazione La Sestola che
quest’anno si è occupata del servizio di ristorazione che è stato attivo per tutta la durata del
Torneo.
Non di solo calcio… infatti l’anno è stato
soddisfacente anche per la nostra squadra di
basket che ha partecipato al campionato di Federazione. L’esperimento, crediamo ben riuscito, di unire le squadre giovanili di Marone e
Monticelli ha avuto un ‘impatto iniziale traumatico con alcune cocenti sconfitte, ma i ragazzi
si sono impegnati tantissimo fino a recuperare
alla fine del campionato il divario che c’era con
alcune altre formazioni: sono infatti arrivate anche le meritate vittorie.
Non possiamo dimenticare la scuola di Judo
Yokoama che ormai è un pilastro dell’attività
sportiva Maronese da parecchi anni per continuità e passione, oltre che per la grande attenzione ai giovani e giovanissimi.
Cresce anche l’attività podistica grazie al
neonato gruppo podistico Avissport che da
gennaio di quest’anno ha aperto la sua attività con notevole riscontro di iscritti, molte gare
fatte e molte ancora da fare. Ai nostri podisti il
nostro incoraggiamento, inoltre ci auguriamo
che la passione per il podismo possa contagiare molti altri futuri atleti!
Ringraziamo tutti quanti hanno contribuito
alla buona riuscita di tutte le attività, la Parrocchia per l’uso degli impianti sportivi, il Comune
per il sostegno e tutte le Associazioni di Marone con le quali ci siamo trovati a collaborare.

Sardinata 2011
Nuovo anno, nuova festa!
Si avvicina la 21a edizione della “Sardinata”
che si svolgerà nei giorni 1-2-3 luglio presso il
Centro Civico Don Riccardo Benedetti (ex Villa
Vismara).
Questa sagra della sardina è, per i buongustai, l’occasione per assaporare i prodotti tipici
del lago, appunto sardine e alborelle cucinate e
condite con l’olio extravergine di Marone che ne
amplifica le qualità organolettiche.
È l’occasione per attirare i turisti che in questo periodo frequentano il nostro lago e focalizzare l’attenzione di quanti amano paesaggi bellissimi e tranquilli sul nostro paese.
La sagra, organizzata dalla Pro Loco, vede numerosi visitatori provenienti dai paesi limitrofi

ma anche da province e da regioni diverse.
Nei tre giorni, i commensali si alternano ai tavoli predisposti nel parco e nella sala polivalente
per apprezzare quanto preparato dai numerosi
soci e volontari, che, pur non essendo grandi
chef, cucinano gustosi piatti con le ricette tipiche
tramandate dai nostri nonni.
I piatti tipici di pesce che vengono proposti
sono le sardine fresche cucinate sulla piastra e
al forno, le sardine secche sott’olio alla piastra e
le alborelle fritte; per non escludere nessuno il
menù sarà completato con piatti alternativi.
A completare e ad allietare la festa ci penseranno gli eventi musicali e danzanti programmati per tutte le tre serate.
Buona sardinata a tutti!
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L’inaugurazione dell’asilo nido

Sabato 28 maggio si è svolta, alla presenza
del sindaco Emilio Tosoni, di don Alfio Bordiga, del presidente della coop. Campus Massimo Piva e l’ex sindaco Angelo Zanotti, l’inaugurazione e la benedizione della nuova sede
dell’Asilo Nido “Santa Teresina” in via Matteotti. Presenti anche i bambini che frequentano il
nido con le loro famiglie e tanti amici.
L’asilo nido apre a Marone nel 2005 come
nido-famiglia nato da una convenzione tra la
Coop. Campus e il comune di Marone e con
l’appoggio delle realtà educative del paese, dalla Parrocchia alla Scuola dell’Infanzia. Si parte
con 7 bambini.
Nel 2007, per accontentare la richiesta di famiglie, anche dei comuni limitrofi, di usufruire
del servizio del Nido, si chiede la collaborazione alla scuola dell’Infanzia di Marone per l’uso
di alcuni locali, istituendo così anche una sezione “primavera” riservata ai bimbi di 2/3 anni.
Nel 2009 il nido-famiglia diventa nido autorizzato per 24 bambini e trova la sua collocazione presso l’ex casa di riposo “Villa Serena”, qui
si riuniscono le due realtà: il piccolo gruppo
del nido-famiglia e quello della sezione “primavera”.
Nel frattempo, prende corpo il progetto della
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costruzione, per opera del comune di Marone,
di una nuova sede per l’asilo nido. Il trasloco
avviene il 31 gennaio 2011
La principale finalità dell’Asilo Nido è di offrire un servizio in grado di rispondere alle esigenze della famiglia, in un’ottica di sostegno,
della cura dei figli e nelle scelte educative, con
l’opportunità di permettere ai bambini di socializzare in un contesto qualificato, ricco di stimoli.
Un servizio volto non solo alla cura assistenziale del bambino, ma anche alla crescita armoniosa della sua personalità.
Su questa linea anche il nome dato al Nido
non è casuale… “Santa Teresina”.
La scelta è stata dettata prima per la devozione dei maronesi per questa Santa, poi perché
vogliamo affidare quest’opera educativa a Lei,
che nella sua piccolezza ci insegna come guardare a questi piccoli bambini.
Ringraziamo quanti sono stati presenti alla
nostra festa e quanti ci hanno sostenuto nel nostro “crescere”.
Luisa Favagrossa, coordinatrice e educatrice
Serena Nichetti e Silvia Polini, educatrici
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22 maggio 2011, festa della famiglia
A Maggio si è svolta la Festa della Famiglia,
che, da un paio danni, non vede solo la partecipazione dei bambini della scuola dell’infanzia,
ma coinvolge, a vario titolo, anche altre agenzie
educative.
Per quanto ci riguarda, abbiamo iniziato la
giornata con la Santa Messa ringraziando il Signore del grande dono della famiglia.
Purtroppo, mi duole dirlo, la partecipazione
non è stata numerosa, ma noi siamo certi che
lo Spirito Santo troverà la strada per suscitare
riflessioni ed impegno nuovi.
Dopo pranzo ci siamo ritrovati alla Sala della comunità e qui eravamo veramente in tanti!
Sulle note del Pulcino ballerino e alcune
canzoni per mamma e papà, tutti i bambini
hanno dato prova delle loro doti canore e del

loro impegno.
A seguire, il momento tanto atteso, la consegna dei diplomi ai “grandi” che il prossimo
anno frequenteranno la prima elementare; non
potevano mancare le foto ricordo e poi tutti insieme all’aperto per giocare e gustare una
deliziosa ed abbondante merenda gentilmente
offerta dal Comune.
Al termine del pomeriggio non ci siamo fatti
mancare anche un bellissimo temporale che ha
oscurato il cielo, ma non ha certo rannuvolato
i nostri cuori “colorati” di gioia ed entusiasmo.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti
coloro che a vario titolo hanno collaborato per
la buona riuscita della giornata.
Mariapaola

Dall’olivo all’olio
La XII edizione della manifestazione ha
animato Marone nel fine settimana dal 3 al
5 giugno. Indiscusso protagonista l’olio DOP
maronese ma anche il buon olio d’oliva dei
consorzi partecipanti e provenienti un po’
da tutta Italia. Quest’anno la partecipazione
e l’interessamento di Federdop hanno garantito il livello nazionale di questa edizione e
la vocazione alla qualità eccelsa dei prodotti

presentati.
Per la prima volta abbiamo avuto il piacere
e l’onore di ospitare cinque prodotti DOP al
di fuori del settore specifico dell’olio d’oliva.
Non sono mancati gli eventi consueti che
valorizzano i prodotti del territorio e che li
elevano al rango di raffinata gastronomia, i laboratori che permettono di conoscere i valori
e le diversità dei prodotti stessi.
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80° del Gruppo Alpini Marone
e inaugurazione monumento agli alpini di Marone
Il Bollettino Parrocchiale ha - giustamente
- le sue scadenze, quindi dobbiamo chiudere
l’articolo quando ancora mancano tre giorni
all’atteso finale che prevede, per domenica 19
giugno, la sfilata e l’inaugurazione del Monumento agli Alpini di Marone.
Sono stati sino ad ora giorni molto intensi in cui gli alpini di Marone hanno ricevuto
l’abbraccio della loro Comunità che ovviamente
ringraziamo sin da ora per l’affetto mostrato.
Domenica 19 giugno ci apprestiamo (quando leggerete, tutto sarà compiuto) a inaugurare
il nostro monumento.
Era il 14 marzo 2008 quando presentammo
la prima richiesta per la concessione di un’area
dove poter costruire il nostro Monumento; il 24
giugno 2010 la delibera che sanciva la concessione; il 20 luglio 2010 l’inizio lavori e il 19 giugno 2011 la tanto attesa inaugurazione.
Cosa vuole significare il nostro monumento?
Adesso che è ultimato, immagino, appaia
più chiaro a tutti.
Il nostro alpino (Flavio Guerini che alpinamente ringraziamo, come ringrazio tutti quanti
hanno contribuito alla sua realizzazione) che
l’ha “ideato” lo ha immaginato così:
« dal basamento in marmo - con sopra riportate le scritte più significative dell’epopea alpina
– emergono cinque penne in ferro battuto indicanti le «Brigate Alpine» (Taurinense, Orobica,
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Tridentina, Cadore e Julia); dietro, un muro
curvo volutamente “in divenire” – riportante
le scritte delle principali attività degli alpini in
congedo; tra le due parti una “mulattiera” ad
indicare il cammino non sempre facile affrontato dagli alpini dalla nascita (1872) a oggi ».
Il monumento è dedicato a tutti i nostri alpini “andati avanti”, dal primo capogruppo (Cristini Giacomo, nel 1931) sino all’ultimo alpino
(Ghitti Battista) in ordine cronologico che ci ha
preceduto nel « Paradiso di Cantore ». Tra loro
tutti gli alpini maronesi ivi compreso Diego Benedetti (1985) deceduto durante il servizio di
leva.
Per ulteriori dettagli vi diamo appuntamento
al prossimo numero del Bollettino Parrocchiale
in cui verrà fatto un bilancio dell’intera manifestazione.
Un grazie di cuore a tutta la popolazione,
sia per la partecipazione che per le tantissime
offerte giunte.
Tutte le offerte pervenute - e tutte quelle che
ancora perverranno - saranno riportate su una
pergamena e lasciate all’interno del monumento in un’area appositamente creata.
Per

il

Gruppo Alpini Marone
Il capogruppo
Alberto Giudici
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NATI alla GRAZIA

GIADA CASAGRANDE PIERANTONI
LUCIA CRISTINI
AGATA CHERCHI

ANNA RINALDI

MATILDE BORDIGA
AURORA GUERINI

FEDERICO ALMICI

TOMMASO REGNO

LORENZO SPANDRE
GUENDA ZANARDINI

Comunità di Marone
BOLLETTINO_GIUGNO_2011.indd 29

29

18/06/2011 12.49.07

Anagrafe parrocchiale
RINATI col BATTESIMO
CRISTINI LUCIA di Paolo e Serioli Patrizia,
nata il 01.01.2011 e battezzata il 03.04.2011
SPANDRE LORENZO di Andrea e di Nonelli Fulvia,
nato il 28.10.2010 e battezzato il 25.04.2011
CHERCHI AGATA di Giuseppe e di Bontempi
Barbara, nata il 23.07.2010 e battezzato il 01.05.2011
RINALDI ANNA di Alessio e di Cristini Federica,
nata il 27.10.2010 e battezzata il 01.05.2011
BORDIGA MATILDE di Cristian e di Faliselli Silvia,
nata il 03.02.2011 e battezzata il 15.05.2011
REGNO TOMMASO di Massimo e di Cozzi Fayway,
nato il 20.07.2009 e battezzato il 05.06.2011
Fuori parrocchia
ALMICI FEDERICO di Andrea e Ghitti Rossella, nato
il 03.12.2010 e battezzato il 08.05.2011 a Zone

CI HANNO LASCIATO

αΩ

CASAGRANDE PIERANTONI GIADA di Luca e
Ferrari Nicoletta, nata il 08.07.2010 e battezzata il
07.05.2011 a Civitella d’Arna (Perugia)
GUERINI AURORA di Fabio e Irina, nata il
13.10.2010 e battezzata il 29.05.2011 a Monterotondo

POLI RITA in GUERINI di anni 83, morta
il 05.04.2011 a Iseo

Vello

LAINI REMO di anni 57, morto il 08.04.2011
a Brescia

BERTIN GIAMPAOLO di Andrea e di Guerini
Margherita, nato il 17.01.2011 e battezzato il 01.05.2011

TURELLI Sr. GIANFRANCA (CARLA)
di anni 93, morta il 14.04.2011 a Numea
(Nuova Caledonia)

ZANARDINI GUENDA di Ivan e di Scaramuzza
Monica, nata il 12.02.2011 e battezzata il 05.06.2011

UNITI nel SIGNORE
GULINO MARCO con BENEDETTI CHIARA 28.05.2011
PEZZOTTI IGOR con DANESI TERESA 03.06.2011
LANDRINI WILLIAM con CRISTINI STEFANIA 18.06.2011
Vello
CHECCHIN MASSIMO con GUERINI LUISA 02.06.2011
Fuori

parrocchia

GORINI SIMONE con ORSATTI MICHELA
26.06.2011 a Virle Treponti di Rezzato

FAMIGLIE in FESTA
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CRISTINI MASSIMO di anni 29, morto il
24.04.2011 a Marone
CRISTINI LEONE di anni 84, morto il
05.05.2011 a Ome
CRISTINI GIUSEPPE di anni 78, morto il
09.05.2011 a Chiari
CATTANEO LUISA ved. COLOSIO di anni
93, morta il 09.05.2011 a Marone
GORINI MARIA ved. TOSONI di anni 87,
morta il 23.05.2011 a Marone
ZANOTTI MARIANGELA ved. GHITTI di
anni 90, morta il 27.05.2011 a Marone
GHITTI MARIO di anni 66, morto il
31.05.2011 a Chiari
GUERINI ALESSANDRO di anni 89, morto
il 13.06.2011 a. Palazzolo S.O.
DORINA PENNACCHIO di anni 87, morta
il 15.06.2011 a Sale Marasino

Venerdì 08 aprile 2011

Vello

OMODEI ANDREA e GHITTI VIRGINIA hanno
festeggiato il 50° anniversario di matrimonio.

GLISENTI FRANCESCO di anni 63, morto
il 10.05.2011 a Iseo
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dalla vita alla Vita

Poli Rita in Guerini

Laini Remo

Turelli Sr. Gianfranca
(Carla)

Cristini Massimo

Cristini Leone

Cristini Giuseppe

Cattaneo Luisa
ved. Colosio

Gorini Maria
ved. Tosoni

Zanotti Mariangela
ved. Ghitti

Ghitti Mario

Guerini Alessandro

Glisenti Francesco
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Ricordi
Suor Maria Gianfranca Turelli
Carla Maria Turelli, Suor Maria Gianfranca, è nata il 21
febbraio 1918 a Marone, sulle sponde del lago d’Iseo, nella
diocesi di Brescia. La sua famiglia, profondamente cristiana,
è colpita da un grave lutto, la perdita prematura del padre.
Durante la seconda guerra mondiale, mitragliata dal nemico per errore, mentre si trovava con un gruppo di persone su di un traghetto che attraversava il lago d’Iseo, muore
sua madre. In seguito perderà anche suo fratello, reduce,
malato, dal fronte.
Nella sua gioventù, fino a 31 anni, Carla si è molto impegnata nell’Azione Cattolica della sua parrocchia. Desiderando essere missionaria a tempo pieno, vuole entrare in
una Congregazione missionaria ad extra. Fa il suo noviziato
in Francia e prende il nome di Suor Gianfranca; dopo due
anni, l’8 settembre del 1951, pronuncia i voti religiosi, a Ste
Foy- lès -Lyon, divenendo Suora Missionaria della Società
di Maria.
La sua prima destinazione è data dal Consiglio Generale:
suor Gianfranca è nominata maestra delle postulanti che si
trovano a Bedizzole, prima casa di formazione smsm aperta
in Italia.
Nel 1957 riceve il suo mandato missionario e il 20 ottobre parte da Marsiglia per la Nuova Caledonia dove sbarca
il 12 dicembre. La sua prima comunità sarà quella di San
Louis, ma vi resterà per breve tempo perché si ha bisogno
di lei a Numea a Notre Dame des Missions, per prendere
il posto di suor Marie Norbert ammalatasi nel frattempo, la
sostituisce nel cucito soprattutto per confezionare sottane
per i seminaristi.
Molte le destinazioni e le missioni nel mondo nelle quali
suor Gianfranca si è prodigata ed ha speso la sua vita di
religiosa.
Lavoratrice infaticabile, è stata apprezzata anche come
educatrice delle giovani e delle donne. La sua gioia di vivere la missione resterà nella memoria di molti.
Suor Gianfranca ha affrontato le difficoltà con il suo temperamento di lottatrice. Donna forte, ha saputo assumere
le sue responsabilità, dare le direttive adatte senza però
imporle in modo categorico. Lasciava la possibilità di discuterle e sapeva riconoscere d’essersi sbagliata. Ha dato così
il meglio di sé con quella semplicità che è una caratteristica
propria dello spirito marista.
Ha sempre avuto un grande spirito di fede sostenuto
dalla fedeltà alla preghiera personale e comunitaria.
Nel 2002 la fragilità della sua salute induce le superiore
ad inviarla a La Foa dove si trova una casa per suore anziane.
Nel 2007 è inviata nella comunità di Nazareth, situata
alla Rivière Salée. Cammina con molta difficoltà e il suo
stato di salute si degrada.
Nel 2010 cade e si frattura il femore. Resterà ricoverata
in geriatria e ritornerà un mese solo in comunità. Di ritorno
all’ospedale, le trovano un cancro, molto avanzato, al colon.
Il 14 aprile durante la notte, il Signore la chiama dal
suo letto dell’ospedale Gaston Bourret. Qualche ora prima
aveva ricevuto il sacramento dei malati e l’Eucaristia. L’8
settembre avrebbe potuto festeggiare i suoi 60 anni di vita
religiosa.
Suor Maria Gianfranca, grazie per la tua fedeltà durante
questi lunghi anni vissuti nella nostra congregazione.

Suore Missionarie della Società di Maria

32

Le socie dell’A.C. ricordano con preghiere, affetto e
gratitudine Carla Turelli che fu la loro presidente.
È stata un esempio di vita; con serenità ha affrontato
gli avvenimenti sempre offrendoli a Dio, sommo bene,
amore immenso, che l’ha accolta in cielo e vivrà per sempre beata e dove avrà trovato il padre disperso in guerra,
la mamma morta per il mitragliamento aereo di Siviano e
il fratello deceduto per malattia causata dalla guerra.
Socie dell’A.C.

Gorini Maria ved. Tosoni
Il dono di una bella voce che il Signore ha posto in
te l’hai saputo trasformare in “servizio per la Comunità”
lodando e pregando Dio attraverso il canto.
Sei stata la colonna portante della nostra Corale, insieme al tuo caro fratello Angilì ci hai trasmesso la passione
per il canto e, fino a quando la salute te lo ha concesso,
sei stata la nostra coordinatrice, maestra e sostenitrice,
prodiga di consigli ed incoraggiamenti, soprattutto nei
momenti di difficoltà.
Ora fai parte della schiera celeste, dei cherubini che in
coro ci sorridono dal cielo, con una dolce canzone ci accarezzano, ci guidano e, vegliando su di noi, proteggono
il nostro cammino.
Grazie “zia” Marì, grazie Signore per averci fatto dono
di questa persona speciale.
La Corale “Le

voci di

Marone”

Siete mai stati ad uno spettacolo? Immagino che la
maggior parte di voi dirà di sì e io vi chiedo di nuovo:
come finisce uno spettacolo? Applausi, fischi, sorrisi, pianti, baci e al termine i ringraziamenti. Ecco, io, come tutti
gli altri nipoti, vorrei partire dai ringraziamenti per il magnifico spettacolo al quale ci hanno fatto assistere i nostri
nonni: la loro vita. Naturalmente ne abbiamo vissuta solo
una minima parte, ma credo, senza essere presuntuoso,
che tutte le persone che li hanno conosciuti li ringrazino
perché hanno lasciato nella loro vita un segno positivo,
come un bel ricordo, passioni condivise insieme, esperienze vissute. Possiamo dire di essere orgogliosi di essere
stati loro nipoti perché ci hanno sempre guidato nel giusto
e perché abbiamo appreso quanto bene abbiano fatto durante la loro esistenza. Una cosa che ci ha sempre stupiti
è quanto si sia spesa la nonna per la parrocchia e per il
coro; e il nonno per gli alpini. Vorremmo avere la loro
forza di volontà e il loro spirito d’iniziativa, ma credo che
questi siano derivati da un completo abbandono a Dio,
cosa che manca al giorno d’oggi. Ci è bastato partecipare
ai due funerali per capire che, nonostante fossero anziani, molta gente era affezionata a loro e voleva unirsi a
noi famigliari nell’ultimo saluto, segno che nella comunità
maronese e in molte altre persone avevano lasciato un
segno positivo. Non finiremo mai di ringraziarli per tutto il
bene che ci hanno voluto, per l’interessamento a ciò che
succedeva a casa, a scuola, con gli amici, alla banda musicale e per i sorrisi, le risate e i bei momenti che ci hanno
fatto passare. Ora tocca a noi parenti e a tutte le persone
che li hanno conosciuti portare avanti il loro ricordo e il
loro esempio e ricordarli così, con un sorriso e con una
preghiera.
I

nipoti
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