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Signore Gesù, 
che ci chiami a lavorare nella tua vigna
con pazienza e perseveranza, 
apri i nostri cuori alla serena speranza della tua 
promessa.
 Donaci un cuore semplice
che non si lasci intristire dagli insuccessi
o bloccare dagli errori;
che non avanzi pretese,
ma sappia gioire di ogni cosa bella,
di ogni persona buona.
 Donaci un cuore libero,
consapevole della sua povertà
ma riconoscente per la tua grazia;
un cuore che non calcoli il dare e l’avere
ma affi di a te ogni misura e ogni ricompensa.
 Ti preghiamo, Signore, per la tua e nostra 
Chiesa;
per lei hai steso le braccia sulla croce
e hai versato il tuo sangue prezioso.
Fa’, o Signore, che le nostre debolezze non 
possano sporcarla
che le nostre pigrizie non giungano a deformarla.
 Prendi e usa quello che siamo,
pensiero e sentimento e desiderio 
e costruisci, come sapiente architetto, 
quell’edifi cio di cui Tu stesso sei fondamento e 
pietra angolare.

Preghiera pronunciata dal Vescovo Luciano Monari all’apertura dell’anno 
sinodale 

17 settembre 2011

In prima di copertina:
DOMENICO VOLTOLINI, La Sacra Famiglia con i santi 
Antonio da Padova e Gaetano da Thiene.
In quarta di copertina:
ANONIMO DEL XVIII SECOLO: Madonna, il Bimbo, un 
angelo e le anime purganti (Pala del Suffragio).

Una Comunità in… FESTA!!!
 

FESTA PATRONALE
DI

SAN MARTINO
2011

Programma:

Venerdì 11 novembre 
10.30 - Solenne Concelebrazione con i sacerdoti Maronesi 

14.30 - Oratorio - Giochi per ragazzi - merenda
20,00  - Solenne Celebrazione Eucaristica della Comunità

Ringraziamento collaboratori e volontari

Sabato 12 novembre 
14,30 - Gimkana con bici in piazza - merenda

20,30  -  Sala Comunità - Commedia dialettale con “Chèi de Èl”
(a cura della Pro Loco)

Domenica 13 novembre
Giornata del Ringraziamento

10.30 - Solenne Celebrazione Eucaristica - Offerta dei doni
14.00 - Palio di San Martino - Festa in Piazza - Castagnata
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La parola del Parroco
Quale Chiesa? 
La mia Chiesa?...

Carissimi,
la nostra Diocesi sta vivendo cambiamenti 

epocali… Il Vescovo ha inaugurato l’anno sino-
dale solennemente il 17 settembre ultimo scor-
so. Molte zone della Diocesi stanno muovendo 
i primi passi con le unità pastorali…

Forse oggi più che mai sentiamo sulla pelle 
i ‘brividi’ dei cambiamenti… E non è solo que-
stione di preti che scarseggiano, del mio cam-
panile, della mia parrocchia, del mio prete…

Dobbiamo camminare verso una chiesa si-
nodale e meno clericale. Dobbiamo impegnarci 
tutti, nessuno escluso, per dare un volto nuovo 
(oserei dire, anche, un cuore nuovo) alle nostre 
comunità cristiane per renderle maggiormente 
adeguate alla trasmissione della fede alle nuove 
generazioni.

Dobbiamo camminare verso comunità par-
rocchiali che, rimandino, con la novità della 
loro vita e dei loro rapporti, al motivo che le 
anima, il Signore Gesù e il suo Vangelo. 

Così il termine che potrebbe riassume-
re tale volto nuovo di Chiesa è “sinodale”. 
Con esso si vuole indicare un cammino che si 
compie insieme. La sinodalità è l’espressione 
propria del volto della Chiesa, per permettere 
un rapporto vivo e veramente fecondo fra fede 
e vita, nell’ascolto di tutti.

Si profila così una comunità cristiana nella 
quale si ha la consapevolezza della necessità 
e della complementarietà di ogni vocazione 
e della corresponsabilità riservata a ciascuno. 
Non c’è delega in questo nuovo volto di comu-
nità cristiana: tutti siamo chiamati ad esserci e 
ad essere corresponsabili secondo i carismi di 
ciascuno.

Mal si concilia questa nuova comunità par-
rocchiale con una chiesa mera distributrice di 
sacramenti: chiedo solo quello che mi serve e 
poi chi si è visto si è visto; mal si concilia con 
l’idea di parrocchia, contrada, campanile, non 
collaborativi non aperti alle parrocchie conti-
gue (unità pastorali) e soprattutto non aperti 
anche a scelte pastorali con le parrocchie limi-

trofe.
C’è urgente bisogno di una chiesa aperta 

ed in comunione, dove tutti hanno il dovere di 
dare il loro contributo, una comunità che cam-
mina insieme (non c’è posto per i battitori libe-
ri, per le prime donne), che  prende coscienza 
dei problemi insieme.

Una Chiesa così richiede uno sforzo ulterio-
re: ciascuno di noi deve prima di tutto sentirsi 
chiamato all’impegno in parrocchia, correspon-
sabile, vedendo l’altro come un fratello, pronto 
al dialogo, al sostegno, valorizzando tutto quel-
lo che ciascuno ha di buono.

Allora anch’io sogno che la chiesa che è 
in Marone diventi CHIESA SINODALE.

Sogno una Chiesa che è Porta Santa, aper-
ta, che accoglie tutti, piena di compassione e 
di comprensione per le pene e le sofferenze 
dell’umanità, tutta protesa a consolarla. Sogno 
una Chiesa che è Parola. Sogno una Chiesa che 
è Pane, Eucaristia, che si lascia mangiare da 
tutti, affinché il mondo abbia la vita in abbon-
danza. Sogno una Chiesa che è appassionata 
di quella unità che ha voluto Gesù. Sogno una 
Chiesa che è in cammino, Popolo di Dio, unita 
e, insieme, corresponsabile.
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Sogno una Chiesa che porta nel suo cuore il 
fuoco dello Spirito Santo, e dove c’è lo Spirito, 
c’è la libertà, c’è il dialogo sincero con il mon-
do; e specialmente con i giovani, con i poveri e 
con gli emarginati, con i deboli, con gli ultimi, 
c’è il discernimento dei segni dei nostri tempi. 
Sogno una Chiesa che è testimone di speran-
za e di amore, con fatti concreti. LA SOGNO 
COSÌ LA COMUNITA’ PARROCCHIALE DI 
MARONE!

E PERCHÉ IL SOGNO DIVENGA REAL-
TÀ C’È BISOGNO DELLA COLLABORA-
ZIONE DI TUTTI.

INVOCO SU QUESTA CHIESA L’ABBRACCIO 
PATERNO DI DIO PADRE: Padre, ti ringrazio di 
essere chiesa, di appartenere ad una comunità, 
alla tua chiesa. È la comunità di quanti credono 
in te, di quanti si radunano nel tuo nome, è 
la comunità di quanti vivono nella tua attesa.  
Vorrei amarti senza gli altri, vorrei adorarti sen-
za chiesa, vorrei pregarti da solo. 

Tu mi vuoi con gli altri. Non per star meglio, 

né per essere forte, ma per essere vero. Mi chia-

mi ad essere chiesa, essa è forte se spera, essa 

è vera se ama, essa è santa se ognuno è santo.  

Essere chiesa è esistere per gli altri, incontrar-

ti negli uomini, pregarti con essi, dare ragione 

della propria speranza. Nella chiesa è la tua Pa-

rola, la Parola che salva, che mi dà conforto, se 

abbattuto; che mi rende sereno, se triste: che mi 

fa forte, se debole; che mi perdona, se ho pec-

cato; che mi dà coraggio, se ho paura. Donaci 

una chiesa che pensi come pensi tu, che operi 

come vuoi tu, che viva come hai insegnato tu, 

che ami come hai amato tu. 

Aiutami ad essere chiesa, ad avere molte 

cose da pensare insieme, da imparare insieme, 

da fare insieme, da vivere insieme, testimonian-

do insieme, Cristo nostro unico Salvatore.

don Fausto
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Calendario Liturgico
Parrocchia S. Martino e S. Eufemia – Marone

Lunedì 24 ottobre 2011
ore   8.30 S. Messa in Parrocchia a Marone
ore 18.00 Ufficio dei defunti al Cimitero di Marone

Giovedì 27 ottobre 2011
ore   8.30 S. Messa in Parrocchia - Esposizione del SS. Sacramento 

Tempo utile per le Confessioni in Parrocchia a Marone
ore 20.00 Celebrazione Penitenziale in Parrocchia a Marone 

Sabato 29 ottobre 2011
ore   8.30 S. Messa in Parrocchia a Marone 
ore 16 - 18 Tempo utile per le Confessioni in Parrocchia a Marone 
ore 18.30 S. Messa in Parrocchia a Marone 

DOMENICA 30 ottobre 2011
ore   8.00 S. Messa in Parrocchia a Marone
ore 09.15 S. Messa a Vello
ore 10.30 S. Messa in Parrocchia a Marone
ore 16 - 18 Tempo utile per le Confessioni in Parrocchia a Marone 
ore 18.30 S. Messa in Chiesa Parrocchiale

Lunedì 31 ottobre 2011
ore   8.30 S. Messa in Parrocchia a Marone
ore 16 - 18 Tempo utile per le Confessioni in Parrocchia a Marone 
ore 18.30 S. Messa in Parrocchia a Marone

OTTAVARIO DEI DEFUNTI

MARTEDI 1 NOVEMBRE 2011
FESTA DI TUTTI I SANTI

ore 8.00
S. Messa in Parrocchia a Ma-
rone

ore 10.30
S. Messa in Parrocchia a Ma-
rone

ore 15.00
Processione e S. Messa al Ci-
mitero di Marone

ore 17.00 S. Messa al Cimitero di Vello
ore 18.30 È sospesa la S. Messa 
MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 2011
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

ore 8.30
S. Messa in Parrocchia a Ma-
rone

ore 10.30 S. Messa al Cimitero di Marone
ore 16.00 S. Messa al Cimitero di Marone

ore 17.00
Ufficio solenne per tutti i de-
funti al Cimitero di Vello

ore 20.00
Ufficio solenne per tutti i de-
funti in Parrocchia di Marone

Giovedì 3 NOVEMBRE 2011

ore 8.30
S. Messa in Parrocchia - Espo-
sizione del SS. Sacramento 
Tempo utile per le Confessioni

ore 17.00
Ufficio per tutti i defunti al Ci-
mitero di Vello

ore18.00
Ufficio per i sacerdoti de-
funti al Cimitero di Marone

Venerdì 4 NOVEMBRE 2011

ore 11.00
Ufficio per tutti i caduti - Cimi-
tero di Marone

ore 18.00
Ufficio per i benefattori defun-
ti della Parrocchia - Cimitero 
di Marone

Sabato 5 NOVEMBRE 2011

ore 8.30
S. Messa in Parrocchia a Ma-
rone

ore 16 - 18
Tempo utile per le Confessioni 
in Parrocchia a Marone 

ore 18.30
S. Messa in Parrocchia a Ma-
rone

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2011

ore 8.00
S. Messa in Parrocchia a Ma-
rone

ore 9.15
S. Messa al Cimitero di Vello 
- Festa delle Reliquie -

ore 10.30
S. Messa in Parrocchia a Ma-
rone

ore 15.00
S. Messa al Cimitero di Marone 
per tutti i defunti - Chiusura 
Ottavario dei defunti -

ore 18.30 È sospesa la S. Messa 
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Bacheca

UFFICIO DEI DEFUNTI
Lunedì 24 ottobre 2011 
ore 18.00 al Cimitero
Lunedì 28 novembre 2011 
ore 18.00 in Parrocchia

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEI 
BATTESIMI

Domenica 6 novembre 2011 ore 11.30
Domenica 4 dicembre 2011 ore 16.30

CAMMINO DI PREPARAZIONE AL SACRA-
MENTO DEL MATRIMONIO E CAMMINO 
DI SPIRITUALITÀ PER GIOVANI SPOSI

Alle porte delle Chiese saranno affisse 
delle locandine con le informazioni sui 
periodi e luoghi degli incontri.

A Sale Marasino  - Oratorio - 
ore 20.30/22.00

Mercoledì 05 ottobre 2011 
Venerdì 07 ottobre 2011 
Mercoledì 12 ottobre 2011 
Venerdì 14 ottobre 2011 
Mercoledì 19 ottobre 2011 
Venerdì 21 ottobre 2011 
Mercoledì 26 ottobre 2011 
Venerdì 28 ottobre 2011 
Sabato 05 novembre 2011 

Ritiro - ore 15.00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
INCONTRO DEI GENITORI RAGAZZI/E

Pre evangelizzazione  - BETLEMME
In Oratorio ore 15.00
Domenica 23 ottobre 2011
Domenica 06 novembre 2011
Giovedì 08 dicembre 2011

Gruppi NAZARETH - I anno
In Oratorio ore 15.30
Domenica 02 ottobre 2011
Domenica 16 ottobre 2011 Cel.di pass
Domenica 27 novembre 2011
Domenica 18 dicembre 2011

Gruppi CAFARNAO - II anno
In Oratorio ore 15.00
Domenica 02 ottobre 2011 
Domenica 23 ottobre 2011 Cel.di pass.
Domenica 27 novembre 2011
Domenica 18 dicembre 2011

Gruppi GERUSALEMME - III anno
In Oratorio ore 15.30
Domenica 16 ottobre 2011 
Domenica 30 ottobre 2011 Cel. di pass 
Domenica 04 dicembre 2011
Domenica 18 dicembre 2011

Gruppi EMMAUS - IV anno
In Oratorio ore 15.00
Domenica 16 ottobre 2011
Domenica 04 dicembre 2011
Domenica 18 dicembre 2011

Gruppi ANTIOCHIA - V anno
In Oratorio ore 15.00
Domenica 09 ottobre 2011 
Domenica 30 ottobre2011 
Ritiro per la Cresima
Giovedì 17 novembre 2011 - ore 20.00 

In attesa dello Spirito 
(Veglia/Confessioni)

Domenica 20 novembre 2011 - ore 15.30
Celebrazione dei Sacr. I Eucar. - Cresima
Domenica 18 dicembre 2011

CENTRI DI ASCOLTO
In gruppi tradizionali

Settimana 21 - 26 novembre 2011
Settimana 28 - 03 dicembre 2011
Settimana 05 - 10 dicembre 2011
Settimana 12 - 17 dicembre 2011

VENERDÌ 23 DICEMBRE 2011 
ORE 20.00 - PARROCCHIA 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE

GIORNATA DEL SEMINARIO
Domenica 20 novembre 2011

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ PER GIOVANI
BRESCIA – Basilica delle Grazie  ore 20.30 
“Uno per tutti … l’Unigenito per l’unità 
di tutti”
Martedì 11 ottobre 2011 

a Brescia - Cattedrale -
Venerdì 11 novembre 2011 
Venerdì 09 dicembre 2011
Venerdì 16 dicembre 2011

 - Confessioni - ore 20 
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Magistero

Lettera del Vescovo
Giovedì Santo, 21 aprile 2011 Brescia - Chiesa Cattedrale

Carissimi, mi è stato suggerito di spiegare al presbiterio e alla diocesi le motivazioni che mi spingono 
e gli obiettivi che mi riprometto con il prossimo Sinodo sulle Unità Pastorali. E lo faccio volentieri con 
questa lettera.

La nostra pastorale è fondata da secoli sulla parrocchia e sul parroco strettamente legati tra loro. 
La Chiesa locale (la dio cesi) è articolata in parrocchie e ciascuna parrocchia è assegnata a un parroco 
che ne è pastore proprio e ne ha quindi piena re sponsabilità. Naturalmente pos sono darsi delle collabo-
razioni - soprattutto in momenti di par ticolare necessità: confessioni generali o sagre patronali - ma la 
relazione parrocchia-parroco rimane assoluta ed esclusiva: nella parrocchia il parroco è tut to, fuori della 
parrocchia è nien te. Questa definizione pastorale ha avuto degli enormi meriti: ha permesso anzitutto 
una presenza capillare della Chiesa sul terri torio, la vicinanza continua alle singole famiglie nei momenti 
importanti della vita. Il parroco era sentito (e in alcune parroc chie è ancora sentito) come uno di casa. 
Questo stile di servizio ha favorito nei parroci il senso di responsabilità e ha prodotto esperienze di 
dedizioni ammi revole al ministero. Si pensi, ad esempio, a quel modello stra ordinario che è il santo 
Curato d’Ars.

Siamo però testimoni e attori, oggi, di cambiamenti profondi che obbligano a ripensare la si tuazione. 
La mobilità delle per sone è notevolmente aumentata e oggi quasi tutti si allontanano dalla loro residenza 
per andare a scuola o al lavoro o al luogo di di vertimento; spesso a casa riman gono solo gli anziani. Attraverso 
la radio e la televisione il mondo intero entra nelle singole case e le persone diventano consape voli di 
drammi che si svolgono fisicamente lontano; si aggiunga internet attraverso cui il singolo utente naviga 
nel mondo intero alla ricerca di ciò che lo interes sa e costruisce legami con per sone diverse. Il territorio 
rimane ancora un elemento essenziale per definire l’identità della per sona e della famiglia, ma ormai 
non è più il riferimento unico o decisivo. Se vogliamo seguire le persone e agire sul loro vissuto dobbia-
mo creare una pastorale che attraversi i diversi luoghi in cui le persone vivono e s’incon trano. Molto si è 
fatto con quella che veniva chiamata ‘pastorale d’ambiente’ - pastorale scolastica, pastorale del lavoro e 
così via. Ma le trasformazioni sono più profonde di quanto la pasto rale d’ambiente riesca a cogliere. In 
secondo luogo l’ecclesiologia (e l’insegnamento del Vaticano II) ci ha insegnato l’importanza decisiva 
della comunione per co gliere il senso della Chiesa. La parrocchia, come espressione di Chiesa, riesce a 
comprendere la sua identità e a vivere la sua mis sione solo se rimane aperta in modo vitale alle altre par-
rocchie e alla Chiesa particolare (la dio cesi); i confini mantengono un significato giuridico prezioso, ma 
non possono diventare limiti invalicabili per l’azione pastora le. Insistere troppo sull’identità parrocchiale 
e dimenticare la comunione diocesana fa perdere alcuni elementi preziosi dell’otti ca di comunione. Infi-
ne la diminuzione del nume ro dei preti rende impossibile l’affidamento di ogni parrocchia a un parroco 
come nel passato. Dal punto di vista del territorio le scelte diventano: o eliminare le piccole parrocchie 
o affidare più parrocchie a un singolo par roco. Entrambe queste soluzio ni non soddisfano perché sono 
troppo rigide e inevitabilmen te producono spazi sempre più ampi non raggiunti dall’attività pastorale.

La creazione di Unità Pastorali non risolve tutti questi problemi. Mi sembra, però, che aiuti ad af frontarli 
meglio perché va nella linea di una maggiore flessibi lità. Si spezza il legame rigido parrocchia-parroco 
e se ne crea uno più ampio: Unità Pastorale (quindi un insieme di più par rocchie) ed équipe pastorale 
(quindi un insieme di presbite ri e di altri operatori pastorali). Questo permette una maggiore valorizza-
zione delle attitudini di ciascun operatore (prete giova ne o prete anziano o diacono o catechista....) entro 
una visione unitaria di servizio. Nello stes so tempo questa articolazione pastorale favorisce la vita comu-
ne dei presbiteri (che non è e non diventerà un ob bligo ma è un’op portunità prezio sa che risponde 
a reali bisogni), la collaborazione e la corresponsa bilità (perché c’è un programma pastorale che 
può essere fatto solo sollecitando il servizio di molti; e se molti debbono operare in sieme diventa 
più facile che ri flettano e decidano e verifichino insieme), l’attivazione di abilità nuove (un parroco, per 
quanto geniale, non riesce a fare tutto quello che una comunità umana oggi richiede; si pensi anche solo 
al mondo di internet o all’atten zione alle dinamiche del mondo giovanile).
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Come dicevo, sono ben lontano dal ritenere che le Unità Pasto rali siano la soluzione dei pro blemi pastorali 
attuali. I cambiamenti richiesti sono ben più profondi e si radicano nella cul tura del mondo contemporaneo. Ma 
sono convinto che le Unità Pastorali sono un elemento del la soluzione e che, se fatte bene, possono favorire 
una trasforma zione di tutto il tessuto pastora le, possono stimolare l’impegno di molti. Il rischio è che l’Unità 
Pastorale sia percepita e vissuta come un’altra forma dell’accor pamento delle parrocchie e in questo modo 
si verifi chi quella rarefazione della presenza sul territorio che vorremmo invece evitare. Per questo abbiamo 
bi sogno di accompagnare la for mazione delle Unità Pastorali con forme di capillarità che fac ciano capire e 
vedere alla gente che la Chiesa c’è, che è accanto a loro, che li cerca, che si met te al loro servizio. La pastorale 
contemporanea ha inventato (sta inventando) una molteplicità di forme di presenza di questo ge nere: i gruppi 
di ascolto del van gelo, le cellule di evangelizzazione, le comunità famigliari, le piccole comunità di base e così 
via. Le forme sono molteplici ma nascono tutte da un bisogno sentito che è quello della prossi mità. In una 
comunità cristiana ci si deve sentire prossimi gli uni degli altri; non ci possono essere persone o famiglie che 
nessuno ha in nota; bisogna che ogni bat tezzato senta di essere parte viva della comunità. E tutto questo si può 
ottenere solo con uno sforzo grande di prossimità.

In particolare ca pisco che le Unità Pastorali non sono la soluzione ulti ma della pastorale cittadina. La città 
è un sistema uni co con dinamiche proprie e la pastorale deve cerca re di intrecciare questo sistema di vita nei 
suoi gan gli vitali, i luoghi di incontro, i fl us si di spostamento delle persone. Questo pone un problema che, mi 
sembra, non siamo ancora in grado di affrontare e di risolvere. In ogni modo, sono convinto che l’articolazione 
della Diocesi in Unità Pastorali vada nella dire zione giusta e che quindi di que sto si possa e si debba discutere 
per giungere - se abbiamo un suffi ciente consenso - a una de cisione. Credo di avere già det to a suffi cienza 
che non si tratta di cambiare in modo traumatico l’articolazione della diocesi. Si tratta di defi nire un traguardo 
da porre davanti al nostro cammino in modo che le diverse decisioni che si prenderanno in futuro non siano 
scoordinate, ma si muova no verso una meta precisa, con un ritmo calmo ma anche con progressione continua. 
Il motivo poi per cui desidero prendere questa decisione in un Sinodo si rifà alla tradizione della Chiesa. Il Si-
nodo fa parte della tradizione più antica della vita ecclesiale ed esprime nel modo migliore quel dinamismo di 
comunione che deve inner vare tutte le scelte della Chiesa. La Chiesa non è una democrazia nella quale il potere 
appartiene al popolo e viene eventualmen te gestito attraverso l’elezione di rappresentanti. Ma la Chiesa non 
è nemmeno una monarchia asso luta nella quale il potere appar tiene al re e ai sudditi è lasciato solo il dovere 
dell’esecuzione fedele. La Chiesa è comunione gerarchica: le decisioni appar tengono al vescovo, ma il pro cesso 
che conduce alle decisioni deve coinvolgere tutta la comu nità. Tutti i battezzati sono por tatori della sapienza 
del vangelo e sono mossi dallo Spirito san to. Sarebbe stolto non ascoltare chi ha realmente (anche se non tutto) 
il dono dello Spirito; sarebbe arrogante pensare di avere in modo completo questo dono senza il bisogno di 
confrontarsi con gli altri. Certo, un cammino di comunione non semplifi ca i passi e per certi aspetti può ren derli 
anche più diffi cili. Solo se tutti sono davvero in ascolto del lo Spirito, cercano non di preva lere ma di contribuire 
a formare una convinzione condivisa, sono liberi da impulsi di orgoglio e di autoaffermazione... solo in questo 
caso la logica sinodale si rivela vincente perché rende tutti davvero corresponsabili. Il cam mino sinodale fun-
ziona bene solo se è accompagnato da umil tà, saggezza, desiderio di comu nione, servizio fraterno. La scelta di 
fare un Sinodo è una scommessa: scommetto sul la maturità di fede della Chiesa bresciana. Sono convinto che 
sia una Chiesa matura, capace di rifl ettere nella pace e nella fra ternità; capace di decidere sen za animosità e 
senza parzialità; capace di accettare le decisioni senza risentimento. La sfi da è tanto più importante nel conte-
sto culturale attuale che non è certo incline alla sinodalità ma piuttosto allo scontro a trecento sessanta gradi. 
Se la Chiesa bre sciana riesce a fare trionfare lo spirito sinodale sullo spirito di contrapposizione e contrasto 
ob bedisce allo Spirito e nello stes so tempo immette nella società preziosi valori di comunione. Intendo quindi 
il Sinodo come un momento solenne della vita diocesana, ma non come un momento straordinario. Vorrei, 
piuttosto che la logica sinodale entrasse nel vissuto quotidiano delle nostre comunità e che la celebrazione di 
Sinodi fi nisse per apparire cosa normale. Non è un ‘evento’, come oggi si dice; è una funzione normale dell’esi-
stenza diocesana. Questi sono i motivi della scel ta di fare un Sinodo. Non sono ancora in grado di determinare 
i tempi della celebrazione perché non vorrei che una defi nizione prematura impedisse la rifl essio ne calma e il 
contributo di tutti. Per di più nel 2012 si celebrerà a Milano l’incontro Mondiale delle famiglie che coinvolgerà 
anche le diocesi della regione. Staremo attenti a che le due celebrazioni non s’intralcino a vicenda. Con questi 
intendimenti pubbli cherò tra qualche settimana il decreto che indice il Sinodo se condo gli esiti della consultazio-
ne fatta in tutte le zone pastorali; e chiedo a tutti di vivere questo momento di grazia con fede e con gioia. 

+ Vescovo Luciano Monari
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Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale
In data 09/09/11 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. 

     Si procede, poi con alcune comunicazioni da parte del parroco:
•	 Don	Alfio	ha	terminato	il	servizio	prestato	nella	nostra	comunità	ed	è	stato	chiamato	alla	

parrocchia di S. Giacomo a Brescia, dove celebrerà la prima messa il 18 settembre alle 
ore 18.

•	 Per	la	nostra	parrocchia	don	Fausto	ha	richiesto	la	presenza	di	un	seminarista:	si	saprà	
qualcosa dopo le ordinazioni diaconali del 24 settembre. Probabilmente avremo anche il 
dono della presenza di un sacerdote  “anziano”, che risiederà qui e potrà essere di aiuto 
per la parrocchia.

•	 Si	ricordano	i	vari	appuntamenti	dell’”Agorà”	in	cui	verrà	presentato	il	documento	“Comu-
nità in cammino”,  lo strumento diocesano in preparazione del Sinodo. Il Vescovo incon-
trerà sacerdoti e laici nella nostra macrozona il 4 ottobre a Boario.

•	 L’inizio	dell’anno	oratoriano	sarà	il	25	settembre.	Da	lì	prenderanno	avvio	tutti	gli	incon-
tri di catechesi, Iniziazione Cristiana.

•	 S.	Martino	sarà	festeggiato	il	13	novembre.
•	 Il	 20	 novembre	 ci	 sarà	 le	 celebrazione	 delle	 prime	 comunioni	 e	 cresime	 del	 gruppo	

Emmaus-Antiochia,	presieduta	da	mons.	Mascher.

Successivamente si passa a primo punto all’ordine del giorno, l’esame dello strumento dio-
cesano in preparazione al Sinodo “Comunità in cammino”.	Don	Fausto	presenta	il	piano	de-
gli incontri per il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP)  per prepararsi al cammino sinodale: 
l’obiettivo è imparare a camminare insieme, coinvolgendo più persone possibile, con anche 
assemblee di contrada, avviando un lavoro di consultazione per poi arrivare a presentare le ri-
flessioni	in	Diocesi.	

Quindi viene presentato brevemente il contenuto del documento “Comunità in cammino”. 
Qui di seguito vengono riportati i punti salienti:
	Sinodo	significa	“convegno”,	“adunanza”	.	Scopo	del	Sinodo	è	non	tanto	giungere	a	una	

decisione democratica, ma quello di  discernere insieme i desideri dello Spirito, ascolta-
re quindi ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa, leggendo i “segni dei tempi”. Perciò il 
Sinodo	prevede	una	consultazione	del	popolo	di	Dio,	un	discernimento	spirituale	comu-
nitario.

	Le tappe del Sinodo sono tre:
◦	 prima	 tappa:	 la	 riflessione	e	consultazione	delle	comunità	cristiane	 (la	 fase	che	ci	

apprestiamo a vivere in questo momento)
◦	 seconda: l’assemblea sinodale
◦	 terza: un documento post-sinodale con le indicazioni normative del Vescovo.

	Il Sinodo appartiene alla tradizione più antica della vita ecclesiale. Nei secoli passati i Si-
nodi	diocesani	erano	assemblee	in	cui	il	Vescovo	riuniva	il	clero	per	definire	orientamenti	
pastorali o discutere di questioni rilevanti. Il modo in cui sono stati celebrati i Sinodi 
Diocesani	negli	ultimi	anni	riflettono,	 invece,	un	modello,	un’immagine	di	Chiesa	ben	
precisa:	l’immagine	di	Chiesa	del	Concilio	Vaticano	II.	Dopo	il	Concilio,	quindi,	nei	Sinodi	
Diocesani	vengono	chiamati	anche	laici	e	religiosi	a	dare	il	loro	contributo.	Ciò	riflette	
la convinzione che tutti i battezzati sono partecipi dell’unica missione della Chiesa.  Il 
Sinodo	Diocesano	è	quindi	il	luogo	privilegiato	nel	quale	i	fedeli	possono	contribuire	alla	
definizione	degli	orientamenti	pastorali.	Se	la	decisione	e	la	responsabilità	finale	spettano	
al	Vescovo,	al	processo,	alla	preparazione	della	decisione	concorrono	tutti	i	fedeli	di	una	
Chiesa particolare. 
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	Il	Sinodo	Diocesano	è	quindi	il	luogo	appropriato	per	trattare	il	tema	delle	Unità	Pastorali	
(U.P.),	che	incide	sulla	vita	dei	fedeli	e	delle	parrocchie.	Momento	fondamentale	del	Sinodo	
è	la	preparazione			che	coinvolge	tutta	la	Diocesi:	è	un	invito	all’ascolto	reciproco	rivolto	a	
tutti	i	membri	della	comunità	cristiana	che	hanno	il	diritto	e	il	dovere	di	non	far	mancare	il	
loro contributo.

	Il	modello	di	Chiesa	supposto	dalle	U.P.	è	quindi	quello	di	una	comunità	di	discepoli	che,	in	
comunione	con	Cristo	e	tra	loro,	sono	mandati,	in	forma	corresponsabile,	ad	annunciare	al	
mondo	la	bella	notizia	dell’Amore	di	Dio	per	l’uomo.	Le	parole	chiave	sono	quindi:	missione,	
corresponsabilità e comunione. La missione della Chiesa è evangelizzare gli uomini di tutti i 
tempi e tutti i luoghi. Oggi l’ambiente di vita si è allargato: ciò richiede che la missione dilati 
i	suoi	confini	e	raggiunga	le	persone	là	dove	trascorrono	il	loro	tempo.	Per	questo	scopo	le	
U.P.	possono	essere	un	aiuto.	Per	realizzare	la	sua	missione	la	Chiesa	ha	bisogno	di	tutti	i	
battezzati:	l’attuale	situazione	di	diminuzione	del	clero	può	essere	un’opportunità	per	fare	
più	spazio	alla	corresponsabilità	di	tutti.	Il	fondamento	è	la	comunione:	con	Dio,	ma	anche	
comunione	fraterna.	La	sfida	per	la	Chiesa	oggi	è	rendere	la	comunione	visibile,	anche	attra-
verso	la	propria	organizzazione,	per	far	intravedere	quella	invisibile	della	Trinità.	A	questo	
scopo	dovrebbero	servire	le	U.P.

	Il	Vescovo,	quindi,	per	decidere	sulle	U.P.	vuole	una	forte	partecipazione	di	tutti,	una	consul-
tazione	nelle	parrocchie.	Sono	già	state	avviate	due	sperimentazioni	di	U.P.:	l’U.P.	del	centro	
Storico;	l’U.P.	di	Botticino.

	Le	motivazioni	che	hanno	portato	a	muoversi	in	direzione	delle	U.P.	sono	molteplici	e	costi-
tuiscono	elementi	da	approfondire	e	su	cui	discutere:

Lo	spostamento	della	popolazione,	che	non	è	più	ferma	sul	proprio	territorio:	ci	si	sposta	
per lavoro, studio... : bisogna vedere l’azione della Chiesa in un modo più ampio.
Il	fenomeno	dell’immigrazione,	che	coinvolge	intere	famiglie.	Da	qui	nascono	paure,	timori,	
ma	anche	l’esigenza	di	conoscersi.	Questo	confronto	può	portare	a	suscitare		interrogativi,	
riflessioni sui nostri valori.
◦	 Il nuovo modo di comunicare tra le persone, con i nuovi mezzi di comunicazione (tv, 

internet...),	permette	di	 essere	 connessi	 con	 tutto	 il	mondo.	Nascono	nuove	 forme	di	
contatto,	nuove	possibilità,	ma	anche	difficoltà	(individualismo...).

◦	 I cambiamenti nella partecipazione alla Messa e come è vissuto oggi il legame con la 
Chiesa.	Ci	sono	diverse	tipologie:	da	chi	partecipa	fedelmente,	a	chi	fatica	a	sentirsi	parte	
della	Chiesa.	In	questo	contesto	l’Iniziazione	Cristiana	ha	portato	frutti	nuovi:	ha	portato	
molti ad avvicinarsi alla vita della chiesa.

◦	 Il calo del numero dei sacerdoti.
Partendo	da	queste	situazioni	il	Vescovo	propone	le	U.P..	Il	nostro	cammino	quest’anno	sarà	nel	

riflettere	sulle	U.P.	e	se	esse	possono	essere	una	soluzione	di	fronte	a	questa	realtà.
	Cos’è	l’UP?	Quali	persone	la	compongono?	Quali	sono	i	suoi	compiti?	Gli	elementi	fonda-

mentali	dell’UP	sono:
◦	 L’UP	è	un	insieme	di	parrocchie	in	un’area	territoriale	simile.
◦	 È un insieme costituito in modo stabile dal Vescovo.
◦	 Il suo compito è assolvere la missione della Chiesa.
◦	 Il metodo è la collaborazione organica, per unire capacità, doni, carismi... per lavorare e 

programmare insieme.
	Funzionamento	dell’UP:

◦	 Il Vescovo nomina un parroco responsabile o un coordinatore. Ci deve essere la presenza 
di	almeno	un	prete	collaboratore	e	testimoniare	così	la	comunione	vissuta	tra	sacerdoti.

◦	 C’è un programma pensato insieme, non più nelle singole parrocchie, ma tra le diverse 
parrocchie.

◦	 Deve	esserci	un	gruppo	stabile	per	attuare	la	collaborazione	(catechisti,	animatori,	grup-
pi e movimenti...).

C’è	un	Consiglio	Pastorale	dell’UP,	che	deve	collegare	le	parrocchie,	facendole	conoscere	e	lavo-
rare insieme.

◦	 Il parroco deve coordinare, il gruppo (équipe) deve osservare la realtà presentando le 
situazioni	più	urgenti,	fornendo	stimoli	al	Consiglio	Pastorale.
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Vantaggi	dell’UP:

◦	 si cerca di vivere di più la comunione della Chiesa;
◦	 tutti sono partecipi e responsabili.

	Possibili	difficoltà:
◦	 avere più lavoro (bisognerebbe invece unire tutte le esperienze, senza sovrapposizioni).
◦	 vivere la Chiesa come più “lontana” (rischio che si può evitare se rimangono gruppi 

sul territorio).

Dopo	la	presentazione	del	documento,	emergono	le	seguenti	osservazioni:
•	 Le	UP	richiedono	l’imparare	a	camminare	insieme.
•	 Si	tratta	di	un	cambiamento	di	mentalità	e	di	una	sfida:	far	capire	a	tutti	che	così	si	fa	

Chiesa.
•	 Il	pericolo	è	che	sia	vissuto	solo	come	un	cambiamento	a	livello	di	organizzazione,	

rischio	che	si	può	evitare	solo	se	si	 fanno	funzionare	 le	realtà	che	già	esistono	 in	
un’ottica di comunione. Ci deve essere una rete di relazioni tali che ci sia vicinanza e 
vitalità.

•	 Non	bisogna	moltiplicare	le	iniziative	ma	razionalizzarle.
•	 Ci	aspetta	un	cammino	di	approfondimento	e	poi	una	fase	di	raccolta	di	osservazioni	

e di scelta di priorità da presentare poi al Consiglio Pastorale Zonale e poi a livello 
diocesano.

•	 Si	pensa	di	proporre	due	rubriche	sul	“Bollettino	Parrocchiale”	per	far	conoscere	il	
tema.

Passando	al	secondo	punto	all’ordine	del	giorno	(la	programmazione	dell’Anno	Pastorale	e	
individuazione delle principali scelte pastorali-parrocchiali) don Fausto presenta lo strumento 
pensato	per	offrire	una	chiave	di	 lettura	della		nostra	realtà	parrocchiale	che	servirà	da	base	
da cui partire, e sarà oggetto di lavoro e riflessione anche dei prossimi incontri: una griglia per 
analizzare obiettivi ed iniziative. Riflettendo sul tema della liturgia si propone di collocare più 
spesso la liturgia dei battesimi durante la celebrazione della Messa.

Successivamente si passa alle varie ed eventuali:

·	 Restano	alcune	questioni	aperte	nella	prospettiva	delle	UP:	
•	 Alcuni	membri	del	Consiglio	suggeriscono	che	sarebbe		importante	cercare	una	figura	

stabile per esercitare il ministero del sacrista (anche stipendiato), e collaborare per lo 
svolgimento	di	alcune	mansioni	utili	alla	parrocchia.	Attenzione	a	non	perdere	così	un	
patrimonio di volontariato (chi tiene pulita la chiesa...). Bisogna quindi guardarsi in giro  
e mettersi alla ricerca attentamente.

•	 Altra	questione	da	vagliare:	pensare	anche	alla	figura	di	una	“segretaria	parrocchiale”	che	
si	occupi	delle	questioni	più	“burocratiche”(compilazione	di	certificati...)	per	alleggerire	
le incombenze del parroco.

La seduta è tolta alle ore 22.30 circa, con un momento di preghiera guidato dal parroco.

La segretaria
Cristina Girelli
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Missioni

Carissimi don Fausto e Maronesi,

Nella mia lunga vacanza di quest’anno in quel di 
Marone, ho esperimentato, ancora una volta, l’ac-
coglienza e l’affetto dei maronesi per i loro mis-
sionari. Mi ha fatto bene incontrare amici e co-
noscenti, riandare ai luoghi della mia infanzia e 
gioventù, fare memoria di persone care e che non 
sono più fisicamente tra noi. Ormai mi annovero 
anch’io tra quelli che benevolmente sono consi-
derati della “terza età” e che in Brasile si chiama 
“la bella età”! Sono stato contento di aver potuto 
celebrare il mio 40° di prete con i miei familiari e 
la Comunità di Marone, al nostro santuario della 
Madonna della Rota, sotto la protezione di Maria. 
Per questa dimostrazione di affetto, di solidarietà 
e di generosità, ringrazio cordialmente te e tutti gli 

amici di Marone. Ancora una volta ringrazio anche 
per il generoso contributo che ci avete donato per 
la realizzazione del centro di Emodialisi dell’ospe-
dale di Itaobim, che proprio in questi giorni ini-
zierà il suo servizio. 

Ritorno ad Araçuai anche per accompagnare il 
nostro carissimo Vescovo emerito Dom Enzo Ri-
naldini, ora gravemente ammalato, che affido an-
che alle vostre preghiere.

Vi ricordo tutti al Signore della vita e invoco su 
voi e sulle famiglie di Marone la sua benedizione, 
perché ci aiuti tutti ad essere con la nostra vita 
una “buona notizia”.

Carissimi saluti, con affetto

don Giuseppe Ghitti

Marone, 15.09.2011

Cari Maronesi,

era dal 2008 che ero assente dall’Italia e, in 
questi ultimi tre mesi trascorsi a Marone, ho 
avuto modo di riprendere i “contatti” con le 
mie radici maronesi e di vivere così alcuni mo-
menti significativi.

Il primo è stato senz’altro la festa per il 50° 
di Ordinazione di don Gianni Cristini e di don 
Luigi Bontempi. Questa ricorrenza mi ha ripor-
tato, nel ricordo, a quel 25 giugno 1961, quan-
do, giovane seminarista, facevo da accolito in 
quella prima ordinazione sacerdotale avvenuta 
nella chiesa parrocchiale di Marone. In quel 
lontano giorno non potevo certo immaginare 
che nove anni dopo, nel 1970, sarebbe toccato 
pure a me essere ordinato a Marone da Mons. 
Pietro Gazzoli. 

Altro momento particolare di questi mesi 
di vacanza è stata la festa della Classe 1944. 
Vorrei ringraziare i miei coetanei, i quali, ogni 
volta che torno a Marone, si preoccupano di 
far coincidere la festa della classe con la mia 
presenza. Li ringrazio tutti di cuore per la loro 

amicizia e solidarietà. 
Ritornando in Perù, continuerò il mio lavoro 

nella Missione di Lancones, dove mi trovo già 
da sei anni e della quale, in più di una occa-
sione, ho avuto modo di scrivere diffusamente  
sul Bollettino. Purtroppo il “Distretto” di Lan-
cones continua ad essere una delle zone più 
depresse del Perù sotto tutti i punti di vista, an-
che se c’è qualche segno di “progresso”, come, 
ad esempio, l’arrivo recente della corrente elet-
trica.... 

Riparto contento e volentieri per il Perù.
Prima di chiudere vorrei ringraziare i sacer-

doti - numerosi - che ho incontrato e che mi 
hanno fraternamente accolto: don Fausto, don 
Alfio, don Orazio, Padre Gregorio, don Gianni 
Cristini e don Felice.

Ringrazio i Maronesi per il loro interessa-
mento e per l’amicizia verso i missionari. Li rin-
grazio per la preghiera e per l’aiuto concreto e 
generoso verso la Missione di Lancones. 

Tanti cari saluti e... “hasta la pròxima!”.
p. anGelo omodei.

Marone, 30.07.2011
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Una specialissima estate

Come si fa a descrivere una cosa indescrivi-
bile? Beh, forse chi per caso sta leggendo que-
sto articolo dovrebbe chiedere ai propri fi gli o 
ai propri nipoti cosa voglia dire Grest… perché 
sinceramente anche occupare tutto il bollettino 
mi sembrerebbe riduttivo. 

Il Grest dovrebbe essere per i ragazzi un 
modo per passare l’estate insieme agli altri vicino 
a Gesù e stare in allegria… E questo è proprio 
l’obiettivo che ogni anno ci fi ssiamo noi anima-
tori ed animatrici. Quest’anno abbiamo deciso 
di aprire le porte anche ai piccolissimi (3° anno 
di asilo), e non partire dalla prima elementare 
come da tradizione, per allargare la partecipa-
zione a quella che è stata e continua a essere 
una delle più belle proposte estive per tutti i 
ragazzi grandi e piccoli.

Divisi nelle 4 classiche squadre: Rossi (lan-
cette infuocate), Blu (bluffo o’clock), Gialli (for-
mayellow), e Verdi (cucù kiwi) i nostri ragazzi 
si sono sfi dati sotto l’incitamento dei propri ani-
matori con l’obbiettivo di giungere alla vetta del-
la classifi ca nella moltitudine di giochi e attività 
preparate per animare le tre settimane passate in 
oratorio tra bandierine di tutti i tipi, Spia e Gene-
rale, Battaglia Navale, Palla Bollata ecc.

Ma Grest non signifi ca solo gioco: è anche 
impegno, lavoro, responsabilità, soprattutto per 
chi organizza. Perché pochi sanno realmente 

quante persone lavorino per tenere viva questa 
piccola realtà del Grest di Marone:  il Don, le 
mamme, che puntualmente ogni anno si preoc-
cupano dei laboratori e che si pongono il pro-
fondo dilemma quotidiano “cosa diamo per me-
renda oggi?”,  i ragazzi del gruppo giochi che 
oltre a organizzare, allestire e arbitrare i giochi 
(non si sa come facciano) riescono anche a tro-
vare il tempo di mandare in crisi noi animatori… 
ahah!; poi ci siamo appunto noi animatori che 
abbiamo l’arduo compito di gestire le 4 squadre  
e,  per concludere, dulcis in fundo, non possia-
mo non ricordarci della Stefy che si carica il peso 
di organizzare e gestire il tutto.

Quest’anno abbiamo raggiunto e superato le 
100 iscrizioni (circa 115) e credo che questo sia 
la prova più tangibile che il lavoro che abbiamo 
svolto negli ultimi anni viene apprezzato e che 
la comunità di Marone si sente legata a questa 
iniziativa. Per noi questo è il miglior ringrazia-
mento possibile… quindi non mi resta che dare 
l’appuntamento all’anno prossimo per rivivere 
questa esperienza a tutti coloro che l’hanno vis-
suta quest’anno ed allargare l’invito anche a tutti 
i ragazzi che magari, leggendo questo articolo, 
sentono nascere in loro la voglia di parteciparvi.

Gatti Jacopo

Anche quest’anno, al termine delle lezioni scolastiche, il cortile dell’oratorio si è ripopolato di voci e di alle-
gria per un tempo di svago, impegno, preghiera, gioco, lavoro ... Lasciamo a queste immagini - e dal vivo a chi 
ha partecipato - di raccontare l’esperienza vissuta insieme!

Un grazie di cuore alle persone che si sono rese disponibili a condividere la loro fantasia e le loro capacità 
mettendole a servizio dei nostri ragazzi. Alla prossima... estate speciale!
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Anche quest’anno come gli anni passati 
l’oratorio di Marone ha promosso l’iniziativa 
del CRE-GREST, dal titolo “battibaleno”. Il pro-
getto è iniziato Lunedì 27 giugno, dove tutti i 
bambini con gli animatori hanno sfilato per le 
vie del paese, per poi raggiungere l’oratorio 
ed iniziare l’avventura. Già il primo giorno, tra 
giochi, merenda e preghiera, i ragazzi si era-
no già ambientati e uniti tra loro, facendo in 
modo che il nostro oratorio diventasse colorato, 
felice e spiritoso. Noi animatori con il gruppo 
giochi ci siamo impegnati a fondo per far di-
vertire i bambini che hanno preso l’impegno 
di ascoltarci, anche se il loro scopo principale 

era quello di giocare. Durante le tre settimane 
di Grest abbiamo potuto visitare la Madonna 
della Rota e il castello di Gorzone a Darfo; c’è 
stata poi un’ulteriore uscita al parco acquatico 
“le Vele”dove ci siamo divertiti tantissimo. Ogni 
giorno i bambini giocavano per vincere la loro 
avventura. Nella serata finale si sono distinti i 
più forti, perché la classifica, che era sempre 
rimasta invariata durante il Grest, è cambiata 
totalmente, e questo ha portato nei ragazzi da 
un lato grande felicità e dall’altro molta sorpre-
sa, emozioni che hanno reso la serata e tutto il 
Grest indimenticabili.

Quest’estate, dopo aver finito gli esami, noi ragazzi di terza media abbiamo fatto una nuova espe-
rienza: il gruppo giochi al Grest.

Il tema del Grest di quest’anno era il tempo, quindi abbiamo dovuto pensare a dei giochi che po-
tessero ricollegarsi a questo argomento. È stata un’esperienza stupenda, anche se faticosa: bisogna 
essere pronti a tutto, ad esempio sapersi organizzare, saper arbitrare.

Non sono mancati i litigi, ma nonostante tutto siamo riusciti a diventare un gruppo molto unito 
e affiatato.  In tre settimane abbiamo imparato a collaborare e abbiamo capito che ognuno di noi è 
importante e deve fare la sua parte per far sì che tutto riesca bene. Ai ragazzi che vorranno cimen-
tarsi in questa esperienza l’anno prossimo consigliamo di avere voglia di lavorare in gruppo e di im-
pegnarsi perché se non lavoreranno tutti, non andrà tutto per il meglio. Per quanto riguarda noi, che 
adesso siamo in prima superiore, continueremo sicuramente a partecipare al Grest, come animatori.

Cre-Grest Battibaleno 2011
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Mentre gli anni scorsi noi ragazzi di Maro-
ne siamo andati al camposcuola con l’oratorio 
di Sale, quest’anno invece è stato organizza-
to dalla nostra parrocchia. Siamo partiti l’uno 
agosto dalla banca vallecamonica di Marone, 
con destinazione Temù. Dopo un’ora e mezza 
trascorsa sul pullman siamo arrivati alla meta. 
In sei giorni abbiamo fatto di tutto e ci sia-
mo sempre divertiti in un modo o nell’altro: 
abbiamo pregato scherzato con gli animato-
ri che durante la notte ci facevano gli scher-
zi; abbiamo fatto gite e la sera abbiamo fatto 
giochi in cui dovevamo risolvere misteri. Una 
sera abbiamo fatto la caccia al tesoro, un’altra 
abbiamo scoperto l’assassino di Jack; una sera 
siamo andati a mangiare il gelato. Ma oltre al 
divertimento c’erano anche da svolgere alcune 
faccende come apparecchiare e fare le pulizie. 
Tutte le mattine la sveglia era intorno alle 8.30, 
con una sola eccezione. Il mercoledì mattina 
alle 7.00 Jacopo ci ha svegliato per andare a 
correre. Tra divertimento, risate e preghiera è 
volata una settimana e sono arrivati quelli del-
le elementari. Abbiamo passato il pomeriggio 
insieme a loro e quando è stata l’ora di partire 
eravamo tutti tristi e qualche lacrima è scesa a 
tutti. Questo campo medie è stato veramente 
stupendo.

Campo Medie Temù
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Campo Elementari

Sabato 6 agosto alle ore 9.00 ci siamo tro-

vati tutti quanti alla banca di Vallecamonica in 

attesa del pullman per il camposcuola elemen-

tari. Dopo circa 2 ore di viaggio siamo final-

mente arrivati a Temù, la nostra destinazione. 

In compagnia dei ragazzi delle medie abbiamo 

consumato un ottimo pranzo, dopo di che tutti 

assieme la santa messa. La prima giornata è vo-

lata via in un battibaleno così anche le altre, fra 

una serata di “ciao Darwin” che ammetto per 

me è stata la più bella, una caccia al tesoro con 

le torce, una partita a bandierina e molte altre. 

Di certo non si possono dimenticare i bellis-

simi balletti che i fantastici e simpatici anima-

tori ci hanno preparato. A nome di tutti ringra-

zio Stefania, don Giovanni e i nostri animatori 

che con la storia del mago di Oz e di Dorothy  

quest’anno al campo ci hanno insegnato ad aiu-

tare il prossimo, ad usare di più il nostro cervel-

lo, il coraggio e soprattutto il cuore. Consiglio 

ad ogni bambino di partecipare ai campiscuola 

perché ne vale proprio la pena.  Insomma è 

stata un’esperienza indimenticabile anche se a 

qualcuno è scesa una lacrima di nostalgia.
aita mariachiara

Questa per me è stata un’estate particolare, 
ho vissuto il mio ultimo campo scuola me-
die come utente e frequentato il mio primo 
come animatrice.  Le emozioni e le esperien-
ze si sono raddoppiate e rimangono un dolce 
ricordo in me ed è a questo proposito che 
scrivo queste righe: come invito a tutti quel-
li che snobbano queste settimane da vivere 
insieme, perché davvero non sanno cosa si 
perdono. La gioia nel vedere amicizie finite 
riavvicinarsi e ricostruirsi  nel crescendo di 
una risata, vedere al mattino accanto a noi le 
persone a cui vogliamo bene e decidere che 
non le lasceremo mai. Sentirsi tutti, anche se 
solo per qualche giorno, una grande famiglia: 
condividere gioie, dispiaceri, discussioni, pre-
ghiere e fatiche. 

Una volta ritornati sul lago ricordare ogni 
singolo momento con piacere. Si cresce mol-
to, credetemi, in questo tipo di esperienze, si 

impara a rispettare il prossimo, a diventare più 
indipendenti, più responsabili e senza accor-
gersene perché lo si fa con il sorriso sulle lab-
bra ed un amico vicino. E’ stata una settimana 
molto intensa quella che abbiamo trascorso 
a Temù, correlata di corsette notturne e mat-
tutine, giochi strani e scherzi dei nostri amati 
animatori. Ma le persone da ringraziare sono 
molte, dalle cuoche per i prelibati pranzetti ai 
ragazzi che hanno partecipato al campo. Per 
concludere in bellezza con loro, che si sono 
presi la responsabilità di farci vivere momenti 
preziosi:  Don Giovanni e Stefy, che hanno 
combattuto tra i ruoli di “anima della festa” e 
“smorzatori di entusiasmo” da mattina a sera.  
Credo che il ringraziamento più bello sarebbe 
quello di voler partecipare numerosi anche il 
prossimo anno e quello dopo ancora perché 
dobbiamo ammetterlo, senza di loro noi que-
ste esperienze le sogneremmo soltanto.

Campo Medie
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“Radicati e fondati in Cristo, saldi nelle fede!”

“Non è possibile incontrare Cristo e non far-
lo conoscere agli altri. Quindi, non conservate 
Cristo per voi stessi! Comunicate agli altri la 
gioia della vostra fede”.

Queste sono le parole conclusive dell’ome-
lia del Santo Padre nel giorno della Giornata 
Mondiale della Gioventù, domenica 21 ago-
sto 2011. Pensate se ogni persona fra tutte le 
presenti ( un milione e mezzo!)  mettesse in 
pratica questo messaggio: ogni nazione,  ogni 
comunità, ogni famiglia e ogni persona si tro-
verebbe coinvolta dalla ventata gioiosa dello 
Spirito Santo che su noi giovani è scesa duran-
te i magnifi ci giorni trascorsi a Madrid. È questa 
la nostra missione!  Far rivivere nella quotidia-
nità ciò che Dio ci ha trasmesso tramite questa 
esperienza.

 Abbiamo ricevuto da Lui la gioia dell’ami-
cizia, condivisa con i giovani di tutto il mondo, 
insieme ai quali, nonostante le diversità, abbia-
mo costruito un unico grande rapporto. 

Abbiamo ricevuto il dono della preghiera 
comunitaria, instaurando con Cristo un dialogo 
profondo  che punta a rimanere costante in 
noi.

 Siamo anche stati messi alla prova sotto tan-
ti punti di vista: il lungo, lunghissimo viaggio, il 
caldo, il dover condividere tutto con tutti, il sa-
per accettare situazioni diffi cili… Ma, come ci 
è stato ricordato durante le catechesi, nella vita 
non dobbiamo godere solo dei momenti facili, 
perché sono soprattutto quelli duri a formar-
ci . Anche il Papa ci ha dato questa conferma 
: “Cari giovani! Abbiamo vissuto un’avventura 
insieme. Saldi nella fede in Cristo, avete resisti-
to alla pioggia! Grazie per il sacrifi cio che state 
facendo e che, non ho dubbi, offrirete genero-
samente al Signore. Vi ringrazio per il meravi-

glioso esempio che avete dato. Come questa 
notte, con Cristo potrete sempre affrontare le 
prove della vita. Non lo dimenticate! Grazie a 
tutti!”

Siamo stati chiamati alla santità, proprio 
come i santi giovani guide della nostra espe-
rienza: Piergiorgio Frassati, Teresa di Lisieux, 
Jacques Fesch. Grazie al loro esempio abbiamo 
compreso che la santità è accessibile a tutti, a 
partire dalle piccole cose di ogni giorno.

Ora inizia la vera sfi da: mantenere lo stes-
so entusiasmo che là era così facile percepire 
e che qui, invece, rischia di essere soffocato 
dalla routine. Ecco il primo passo: offrirvi il 
racconto della nostra esperienza. A partire da 
questo momento vi invitiamo a vivere con noi 
le parole del Santo Padre. “Sì, il Signore vi vuo-
le bene e vi chiama suoi amici (cfr Gv 15,15). 
Egli vi viene incontro e desidera accompagnar-
vi nel vostro cammino, per aprirvi le porte di 
una vita piena e farvi partecipi della sua rela-
zione intima con il Padre. Noi, da parte nostra, 
coscienti della grandezza del suo amore, desi-
deriamo corrispondere con ogni generosità a 
questo segno di predilezione con il proposito 
di condividere anche con gli altri la gioia che 
abbiamo ricevuto.[…] Cristo si rivolge a voi 
con la stessa domanda che fece agli apostoli: 
«Ma voi, chi dite che io sia?». Rispondetegli con 
generosità e audacia, come corrisponde a un 
cuore giovane qual è il vostro. Ditegli: Gesù, 
io so che Tu sei il Figlio di Dio, che hai dato 
la tua vita per me. Voglio seguirti con fedeltà 
e lasciarmi guidare dalla tua parola. Tu mi co-
nosci e mi ami. Io mi fi do di te e metto la mia 
intera vita nelle tue mani. Voglio che Tu sia 
la forza che mi sostiene, la gioia che mai mi 
abbandona.”
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Lasciamo che Cristo entri in ogni attimo 
della nostra vita, spalanchiamo a lui le porte, 
non ci abbandonerà mai. Lasciamo che risuoni 
nell’aria il canto del coro dei moltissimi giovani 
che hanno partecipato alla JMJ, in modo che 
tutto ciò non vada perduto ma che continui a 
vivere nei nostri cuori.

Esta es la joventud del Papa! 

Un grazie speciale a tutte le persone che 
ci hanno sostenuto con la preghiera, al MEC, 
Movimento Ecclesiale Carmelitano, che ci ha 
accompagnato nel pellegrinaggio, alle nostre 
famiglie, che hanno permesso questo viaggio. 
Grazie a tutti i giovani che erano là con noi e 
che hanno instaurato con noi un vero rapporto; 
grazie al nostro grande Papa Benedetto XVI e 
alle parole che ci ha donato; grazie a Beato 
Giovanni Paolo II, iniziatore della GMG, che 
ha vegliato dal cielo per noi. Infi ne, un GRA-
ZIE INFINITO al Signore, vero protagonista 
dell’esperienza!

marco, valeria, Federica, roBerta e laura

Il giorno 1 luglio 2011 Roberta Cristini si è diplomata in clari-
netto al conservatorio   G. Verdi di Milano con la valutazione 
di  9,50/10.
Complimenti per il traguardo raggiunto, frutto di grande im-
pegno e dedizione.

Congratulazioni!
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Prima S. Messa di don Gianluca Mangeri

A ricordo di quel evento, celebrato nella nostra Comunità Parrocchiale nella Solennità del Corpus 
Domini, don GianLuca  ci ha lasciato questa bellissima preghiera:

«Noi siamo argilla e tu Colui che ci plasma, tutti 
noi siamo opera delle tue mani» isaia 64,8

Vieni Santo Spirito,
noi siano argilla, Tu colui che ci dà forma.
Vieni Santo Spirito trasforma il nostro cuore
di pietra in un cuore capace d’amore.
Vieni Santo Spirito plasma il nostro pensiero,
perché cerchi solo la verità.
Vieni Santo Spirito rendi le nostre mani
pronte ad accogliere e donare.
Vieni Santo Spirito,
conformaci a Cristo,
al suo cuore, al suo pensiero, alle sue mani.
Vieni Santo Spirito, trasforma ogni nostro giorno.
Che ogni giorno sia Pentecoste.
Che ogni giorno la nostra vita,
divenga un’opera
nelle mani di Dio per essere donata ai fratelli.

don Gianluca

Comunità in festa
La “festa della Comunità” (dal 24 al 26 giugno) ha avuto il suo culmine nella Celebrazione della 
prima S. Messa di don Gianluca e nel 50° di  Ordinazione Sacerdotale di don Luigi Bontempi e don 
Gianni Cristini. La solennità del Corpo e Sangue del Signore è stata vissuta così con intensità da parte 
di tutta la Comunità Parrocchiale. Ecco alcune istantanee e alcuni ricordi. 
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Il soggiorno dopo le solennità del 50° è 
passato veloce. Mi resta tuttavia ancora un 
margine di tempo per ringraziare quanti, in 
qualsiasi modo, hanno contribuito all’ottima 
riuscita della cerimonia.

Al mattino del 26 giugno 2011, il novello 
sacerdote, Don Gianluca Mangeri, con la sua 
prima celebrazione, dispone lo spirito dei fe-
deli ad una giornata completamente sacerdo-
tale.

La coreografia è imponente. L’altare mag-
giore è perfettamente adorno come un gioiel-
lo prezioso degno di una prima celebrazione 
eucaristica. Segue poi la coreografia del pic-
colo clero, dei serventi e dei sacerdoti seguiti 
dal novello celebrante. La navata della chiesa 
risuona di solenni canti liturgici con gioiosa 
armonia e i fedeli si sentono avvolti in un’at-
mosfera divina…

La schola cantorum esegue con finezza, vi-
vacità e perfezione i canti liturgici. Seguono, 
come logico, discorsi di circostanza, poi tutti 
gli invitati godono dell’allegra agape fraterna, 
intervallata da discussioni, canti e battute spi-
ritose.

Verso sera vi è la concelebrazioni dei due 

presbiteri giubilanti: don Luigi Bontempi e 
don Gianni Cristini. Nonostante il caldo, im-
provvisamente la chiesa si riempie di fedeli. 
Sono tutti raggianti di gioia e ben disposti a 
partecipare ad una seconda celebrazione.

Al termine della celebrazione lungo le vie 
del paese si snoda una lenta e ben ordinata 
processione con il Santissimo Sacramento che 
culmina in chiesa con la benedizione eucari-
stica.

Sull’immaginetta di un mio confratello 
ho trovato questa bella espressione: “Cin-
quant’anni di sacerdozio! Altri cinquanta non 
basterebbero a dire grazie!”, ma il Signore è 
più generoso, perché ci dona tutta l’eternità 
per esprimergli la nostra riconoscenza.

Di cuore ringrazio quanti hanno partecipa-
to, in qualsiasi modo, a rendere solenne tale 
indimenticabile festa,  assicurandoli della mia 
continua preghiera.

Lontani dagli occhi non vuol dire lontani 
dal cuore!

Marone, 27 agosto 2011

don Gianni cristini

50° di sacerdozio di don Gianni e don Luigi
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Caro Don Gianni,

È consuetudine in una circostanza come 
questa del 50° anniversario della prima messa 
parlare del sacerdozio, della missione del sacer-
dote, degli aspetti teologici e pastorali che tale 
scelta comporta. Io non ho la competenza per 
fare questo. Mi limiterò perciò a raccontare  al-
cune cose che mi sono state insegnate sul pre-
te e quello che riguarda il suo impegno con la 
gente, nella società civile. Ricordo che quando 
ero ragazzo il compianto Mons. Morandini pre-
dicava, in quella che una volta si chiamava “dot-
trina”, che i compiti del sacerdote consistevano 
essenzialmente nel:
•	 formare coscienze “rette”
•	 crescere buoni cristiani
•	 preparare cittadini  onesti.

Se vi dovessi spiegare che cosa è la rettitudi-
ne di coscienza avrei bisogno di molte parole e 
non sarei sicuro di riuscire ad essere chiaro. Se 
ponessi la stessa domanda a voi, in particolare 
agli adulti, so che quasi tutti mi rispondereste 
che la coscienza retta è quella dimostravano i 
vostri padri e le vostre madri in ogni occasione 
della loro vita. Sì, avere la coscienza retta è pro-
prio questo: saper discernere e scegliere com-
portamenti sempre rispettosi degli altri  all’inter-
no della comunità in cui si vive. 

Io credo, caro Don Gianni, che tu, in tutta la 
tua vita sacerdotale, dovunque ti sei trovato ad 
operare,   questo hai insegnato,  questo hai te-
stimoniato, questo lasci in consegna ad ognuno 
di noi, che viviamo questa particolare stagione 
in cui tutto è relativo, in cui si fa fatica a distin-
guere ciò che è bene da ciò che è male. 

Non so se in Burundi hai costruito chiese, 
case o oratori; so di certo che hai svolto una 
grande attività di mediazione e di pacificazione 
tra le diverse etnie di quel paese, hai contribui-
to alla loro crescita culturale predisponendo la 
prima grammatica barundi sulla quale i figli di 
quella terra potranno studiare, ti sei mosso in 
ogni modo perché la tragedia  burundese fosse 
sempre all’attenzione mondiale (anche con gli 
interventi domenicali del papa, che ci sono sta-
ti) e non restasse chiusa negli stretti confini di 
quel piccolo paese, anche quando incombeva-
no altre tragedie più vicine ai noi.

Un’altra piccola cosa sento di dover ricor-
dare, oggi.   Il grande poeta e sacerdote del 
Burundi Michel Kayoya, che tu hai contribuito 
a far conoscere in Italia, ha scritto: “In sospe-
so tra due mondi, sono in equilibrio instabile”.  
I due mondi, per lui, erano quelli delle tribù 
e della  tradizione a confronto con l’avanzan-
te  progresso e processo di occidentalizzazione 
che sconvolgeva le abitudini, gli usi, i costumi, 
lasciando  quella gente senza ancore di salva-
taggio. I nostri mondi, al contrario,  sono, da 
una parte, quello del tempo in cui molti di noi 
sono nati, sicuramente più povero di cose, ma 
più ricco di certezze, di valori, di solidarietà e di 
fede; dall’altra il mondo di oggi, così carico di 
incertezza per il futuro, così pieno di tante cose 
ma vuoto delle cose che contano. Per questo 
siamo in equilibrio instabile, per questo siamo 
alla ricerca di qualche sasso su cui poggiare i 
piedi, perché anche la religione, per molti, non 
è più di conforto.

Per questo sono importanti le testimonianze 
come la tua, come quella di tanti altri preti. Io 
penso che anche tu possa ripetere, oggi, per i 
tuoi 50 anni di sacerdozio le parole che San Pa-
olo scrisse  a Timoteo: ”Ho combattuto la buona 
battaglia, ... ho conservato la fede”. 

La fede. 
Nel Vangelo di Luca (18,1) c’è una domanda 

terribile  “Ma quando il Signore verrà, troverà 
la fede sulla terra?”. Io non so rispondere ad un 
interrogativo a cui nemmeno Cristo ha voluto 
rispondere. 

Però so che tu continui a testimoniare ed a 
diffondere  questa fede che, fino  che ci saranno 
sacerdoti - oggi sempre di meno anche in una 
comunità come quella di Collepiano  che è stata 
così generosa di vocazioni religiose per la  Chie-
sa bresciana e mondiale –  rimarrà viva, anche 
se appena visibile, nella sua luce fioca e tremo-
lante, in questa lunga notte della nostra società.
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40° di Sacerdozio

Nella cornice della festa dell’Assunta al 
nostro santuario della Madonna della Rota la 
Comunità Parrocchiale si è riunita attorno a don 
Giuseppe Ghitti nel ringraziare il Signore per i 
40 anni di sacerdozio. Abbiamo rinnovato l’im-
pegno ad essere “Vangelo”, buona notizia, per 
tutti come ci ha ricordato don Giuseppe ram-
mentando un episodio della sua vita missiona-
ria. Auguri don Giuseppe!

Domenica 21 Agosto, nella messa delle 

10.30, ho voluto celebrare il 50° anniversario 

della mia professione religiosa.

Questa è stata l’occasione per dire grazie.

Il primo grazie lo devo al Signore che mi 

ha chiamata a questa speciale vocazione stando 

sempre al mio fianco e rendendo positiva ogni 

esperienza della mia vita.

Un grazie a don Fausto che mi ha permes-

so di festeggiare questo anniversario nella mia 

chiesa natale.

Grazie ai miei genitori e ai miei fratelli de-

funti che, con la luce del cielo, hanno illumina-

to il mio cammino vocazionale.

Infine grazie ai miei fratelli, cognate e nipoti 

che mi hanno sempre sostenuta nella mia vo-

cazione e che oggi hanno organizzato per me 

questa festa dimostrandomi affetto.

suor aGnese Fenaroli

50° di Professione Sr. Agnese Fenaroli
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Un saluto riconoscente a don Alfio

Carissimo don Alfio,

oggi è la giornata del saluto ma è anche la gior-
nata del GRAZIE!!!

Il primo GRAZIE lo voglio esprimere io, caro 
don Alfio, è un GRAZIE che viene dal profondo 
del cuore per essermi stato vicino nel momento 
della mia malattia, per aver condotto, guidato, 
sostenuto, indirizzato, la comunità parrocchiale 
di Marone e di Vello quando io ero lontano per 
motivi di salute… 

Lo hai fatto con costanza, con sollecitudine, 
con entusiasmo, con pazienza (ed a volte ce ne 
voleva molta!), sempre chiedendo il mio consi-
glio, il mio parere, la mia approvazione… Per 
tutto questo: GRAZIE DI TUTTO CUORE DON 
ALFIO!

Il secondo grazie Te lo dico a nome di tutta 
quanta la Comunità Parrocchiale di Marone e 
Vello che in Te hanno avuto una guida, un con-
fidente, un amico, un sostegno, un sacerdote, 
capace di ascolto, di pazienza, di condivisione, 
di gioia sincera.

Ora il Vescovo Ti chiama come amministra-
tore parrocchiale in città, a San Giacomo: avrai 
come collaboratore don Gianluca, che hai co-
nosciuto proprio in quel di Marone, e ci piace 
immaginare che anche da là penserete con gioia 
a queste dolci sponde lacustri. Ed ogni tanto ci 
verrete a trovare!

Caro DON ALFIO, ora le nostre strade pren-
dono direzioni diverse! Ma non i nostri cuori, la 
nostra fede comune, il nostro sentirci comun-
que vicini, anche se chiamati a cammini diversi, 
su strade diverse…

Ora per Te è tempo di partire, di prendere 
il largo: il Signore Ti ha chiesto di servirlo nella 
comunità parrocchiale di San Giacomo in città. 

Vogliamo esprimere il nostro augurio con un 
racconto tipico di chi va per mare o per lago:

CONOSCO DELLE BARCHE 
che restano nel porto per paura che le cor-

renti le trascinino via con troppa violenza. 
Conosco delle barche che arrugginiscono in 
porto per non aver mai rischiato una vela fuori. 
Conosco delle barche che si dimenticano di 
partire, hanno paura del mare e le onde non 
le hanno mai portate altrove, il loro viaggio è 
finito ancora prima di iniziare. Conosco delle 
barche talmente incatenate che hanno disimpa-
rato come liberarsi. Conosco delle barche che 
restano ad ondeggiare per essere veramente si-
cure di non capovolgersi.

MA CONOSCO ANCHE DELLE BARCHE… 
che vanno in gruppo ad affrontare il vento for-
te, al di là della paura. Conosco delle barche 
che non hanno mai smesso di uscire una vol-
ta ancora, ogni giorno della loro vita, e che 
non hanno paura a volte di lanciarsi, fianco a 
fianco, in avanti anche a rischio di affondare. 
Conosco delle barche che tornano in por-
to lacerate dappertutto, ma più coraggio-
se e più forti. Conosco delle barche stra-
boccanti di sole perché hanno condiviso 
anni meravigliosi. Conosco delle barche che 
tornano sempre quando hanno navigato. 
Fino al loro ultimo giorno, e sono pronte a 
spiegare le loro ali di giganti perché hanno un 
cuore a misura di oceano...

PENSO CHE LA TUA BARCA, DON AL-
FIO, CON IN POPPA IL VENTO DELLO SPI-
RITO, NON AVRÀ MAI PAURA DI VELEG-
GIARE NEL MARE DELLA CHIESA, PRON-
TO SEMPRE A SERVIRE CRISTO NEI FRA-
TELLI CHE INCONTRERAI.

A NOME DI TUTTI: BUONA NAVIGAZIONE 
ED UN GRAZIE DI CUORE!

don Fausto
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Vello

Carissimo don Alfio,

è arrivato il momento del saluto e del ringra-
ziamento nella nostra parrocchia di Vello, per 
il bene ricevuto e l’amicizia che sempre ci hai 
dimostrato.

Questo tempo di “sostituzione” per la malat-
tia di don Fausto è stato un regalo che il Signo-
re ci ha fatto, ci ha permesso di conoscere un 
prete un po’ fuori dagli schemi, un prete, che 
ha saputo avvicinare ogni persona cercando di 
rispondere alle sue necessità.

Abbiamo apprezzato le omelie, che usando 
il linguaggio dei semplici, che richiede gran-
de cultura e profonda conoscenza dell’animo 
umano, intercalando la Parola di Dio con rac-
conti di vicende familiari e detti dialettali, ci 
ha fatto gustare la “teologia del quotidiano”, la 
presenza di Dio nella concretezza delle nostre 
difficoltà.

Certo anche tu non sei stato esente da fati-

che e incomprensioni, infatti, riparti con qual-
che battito cardiaco in più e qualche chilo in 
meno, ma porti  nel cuore ognuno di noi come 
noi portiamo te e se ci commuoveremo un po’ 
nei saluti è giusto, stiamo salutando un amico 
che non vedremo più di frequente.

Grazie, don Alfio, per esserci stato vicino, 
per averci incoraggiato, per il bene portato nel-
le situazioni di sofferenza, per il tuo modo di 
salutare … “che Dio ti benedica!”

E’ un saluto che scalda il cuore, che ci aiuta 
a capire che Dio cammina vicino a noi. E’ il 
saluto che questa sera ti rivolgiamo: “Che Dio 
ti benedica, don Alfio” continua a dimostrare 
che Dio è vicino e si fa presente anche nella 
persona di un prete che può farti sorridere con 
una battuta dialettale.

Grazie, don Alfio. 

mario comelli

 a nome di tutto la comunità di Vello
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PARROCCHIA S. MARTINO 
Via Vittorio Emanuele, n. 2 

25054 Marone (Brescia) 
Tel. e fax 030.987114 

 
AVVISO PUBBLICO  

 
PER  LA VENDITA TRAMITE ASTA  

DELLA QUOTA DEL FABBRICATO RURALE DENOMINATO STALLA DI 
BONTEMPO DI  PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI MARONE  

 
Il sottoscritto Parroco pro – tempore Don Fausto Manenti 
 

RENDE NOTO 
 
che la Parrocchia di Marone, in esecuzione dell’autorizzazione alla vendita dell’Ufficio Ammini-
strativo della  Curia Diocesana di Brescia in data 04 luglio 2011, prot. n. 187/2011, esaminata dal 
Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia nella seduta del 14 settembre 2011, intende 
vendere al migliore offerente la  propria quota del fabbricato rurale denominato STALLA DI BON-
TEMPO sito nella valle dell'Opolo, classificato nel catasto terreni del comune censuario di Marone 
con il mappale n°1343/2 - fabbricato rurale. 
La  Curia Diocesana di Brescia con l’autorizzazione di cui sopra  ha fissato il  prezzo base d’asta, di 
vendita a corpo, in € 70.000,00 (euro settantamila/00). 
Il presente avviso è pubblicato fino al 30 novembre 2011: 

• Albo delle Pubblicazioni della Parrocchia  posto all’ingresso (laterale) da via Vittorio Ema-
nuele della Chiesa Parrocchiale; 

• porte di ingresso delle chiese delle frazioni di Marone; 
• prossimo numero del mese di ottobre 2011 del Bollettino Parrocchiale; 
• sito www.maroneacolori.it 

 
I soggetti interessati, privati cittadini o ditte, potranno partecipare all’asta con le modalità e condi-
zioni indicate nel bando. 

 
Il bando è disponibile e ritirabile fino al 30 novembre 2011 presso l’ufficio parrocchiale sito in via 

Vittorio Emanuele n. 2 e/o scaricabile dal sito www.methodi.net/Parrocchia/Bontempo.pdf . 
 

IL PARROCO PRO - TEMPORE 
 Don Fausto Manenti 

Marone, lì 20 settembre 2011 

Vita Parrocchiale
Avviso d’asta



I colori del Sacro

Giovanni da Marone è uno dei pochi arti-
sti bresciani del XV secolo di cui si conosca il 
nome. 

La sua opera si colloca in un periodo - la 
seconda metà del Quattrocento - in cui molti 
maestri minori, il più delle volte anonimi, de-
corano pievi e chiese campestri del territorio 
con grandi cicli di affreschi e numerosi riquadri 
votivi. Si tratta di artisti dalla tecnica talvolta un 
po’ rudimentale, ma spesso anche di discreto 
livello, che si collocano nella «corrente artistica» 
di transizione dal Tardogotico al Rinascimento, 
definita Rinascimento umbratile. Questi mae-
stri mescolano, ognuno con modalità proprie, 
elementi ancora legati al passato con alcune 
novità rinascimentali introdotte nel territorio 
lombardo soprattutto grazie all’attività di Vin-
cenzo Foppa (1427-30 ca. - 1516-17). 

La sola opera attribuita con certezza a Gio-
vanni da Marone è una Madonna con Bam-
bino in trono con due angeli affrescata in una 
casa di Iseo, ma ora custodita alla Pinacoteca 
Tosio-Martinengo a Brescia, sulla quale si tro-
va, nella fascia superiore, la firma Johannes de 
Marone e la data 1487. La Madonna, al centro 
della composizione, è seduta su un trono li-
gneo decorato con intagli e porta, ritto sulle 
ginocchia, il Bambino Gesù. Esso appare con 

le membra allungate e ricambia lo sguardo del-
la madre. La Madonna ha uno sguardo dolce e 
l’incarnato roseo, indossa una veste viola can-
giante e un mantello, bordato d’oro, di cui si 
intravede il colore verde della stoffa interna. A 
dare eleganza e preziosità alla figura compare 
una collana in perle, simbolo di purezza. Con 
questo elemento, insieme a quello della mano 
scorciata che porge una rosa al Bambino, gesto 
che sembra rimandare alle Madonne leonarde-
sche, Giovanni da Marone dimostra di essere 
sensibile a varie raffinatezze. Dietro allo scran-
no della Vergine stanno due angeli dai lunghi 
capelli biondi e dalle ali rosate; sono rivolti ver-
so la scena sacra e tengono le mani giunte.

Partendo da quest’affresco, e basandosi su 
analogie stilistiche, sono state attribuite all’arti-
sta altre opere, tutte localizzate nella zona del 
Sebino. Tra queste si possono ricordare i dipin-
ti sulla facciata della chiesa del cimitero a Vello, 
datati 1489, un Ecce homo nel santuario del-
la Madonna della Ceriola a Montisola, un San 
Giorgio che uccide il drago sulla parete esterna 
della chiesa di San Giorgio a Zone e, non ulti-
mi, i dipinti murali esterni e interni al santuario 
della Madonna della Rota a Marone. 

Giovanni da Marone 
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I colori del Sacro

Esistono altre opere collegabili a Giovanni 
da Marone; tra queste si possono ricordare una 
Madonna che allatta il bambino nella chiesa di 
San Salvatore a Brescia, la Deposizione con una 
Santa, datata 1485, che si trova alla Pinacoteca 
Tosio Martinengo, i dipinti della lunetta collo-
cata sopra la porta d’ingresso della chiesa della 
Madonna della Neve a Pisogne e quelli sotto al 
portico sul lato sinistro della stessa chiesa. 

Stefano Fenaroli è stato il primo ad occupar-
si di Giovanni da Marone, dedicandogli alcune 
righe nel suo Dizionario degli artisti brescia-
ni, edito nel 1877. L’autore cita l’opera auto-
grafa dell’artista e tratta brevemente delle vi-
cende conservative subite da quest’ultima: fu 
strappata dalla casa di Iseo dal pittore Giuliano 
Volpi di Lovere per conto della Commissione 
provinciale bresciana per la conservazione dei 
monumenti e fu collocata alla pinacoteca Tosio-
Martinengo. 

Successivamente si occupò dell’artista Maria 
Luisa Ferrari che cercò di attribuire a Giovanni 
da Marone il San Giorgio che uccide il drago 
e la principessa, grande tavola a tempera, ora 
presso la pinacoteca Tosio-Martinengo, ma pro-
veniente dalla chiesa di San Giorgio a Zone. La 
proposta della Ferrari si è basata su affinità sti-
listiche con l’unica opera autografa dell’artista 
e sul fatto che, durante un restauro effettuato 
sulla tavola nel 1952 da Della Rotta, fu trova-
ta la scritta «J. N.». Attualmente l’ipotesi è stata 
abbandonata, poiché la differenza qualitativa 
tra le due opere è troppo elevata, nonostante 
questo fatto possa essere dovuto a una com-
mittenza di livello basso per la Madonna con 
Bambino in trono con due angeli.

in alto: l’affresco datato e firmato della Pinacoteca di Brescia
in basso: la lunetta di Pisogne
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Pochi anni dopo, nel 1963, fu Gaetano Pa-
nazza a interessarsi a Giovanni da Marone, 
fornendo una critica abbastanza dettagliata 
sull’opera autografa, che definisce, però, di 
qualità modesta: “goticismi nel trono giallo con 
quei trafori di persona a cui è usuale l’intaglio 
ligneo, forme foppesche negli angeli e nella Ver-
gine dalle carnagioni brunite, ma anche qual-
che elemento forse di origine padovana in quel 
viso ossuto e tornito della Madonna, nei violacei 
delle vesti con curiosi fiori stampigliati, con il 
Bambino ignudo avente una catenella al collo e 
che vorrebbe essere modellato dalle ombreggia-
ture un po’ forzate”. Panazza, per primo, riten-
ne, inoltre, che molti elementi di quest’opera 
confermassero la paternità degli affreschi della 
Madonna della Rota allo stesso artista. A favore 
di questa proposta vi è la modalità analoga con 
cui vengono eseguite le pieghe dei vestiti, la 
stessa resa degli occhi e delle mani, oltre che la 
somiglianza tra le figure degli angeli. Più di re-
cente è stato Alberto Zaina a citare Giovanni da 
Marone, definendo il suo stile ancora legato a 
un’impostazione tardogotica, pur se già sensibi-
le all’influenza di Foppa, visibile nella saldezza 
della postura delle figure e nella compattezza 
degli incarnati.

Secondo la mia opinione l’attribuzione a 
Giovanni da Marone degli affreschi del santua-
rio della Madonna della Rota è ben sostenibile, 
soprattutto per quanto riguarda i dipinti della 

facciata e la Natività all’interno, oggi collocata 
sulla parete di fondo del presbiterio. Numerosi 
sono gli elementi che mi fanno propendere per 
questa ipotesi, specie considerando la modalità 
con cui sono eseguiti alcuni particolari anato-
mici delle figure: le arcate sopraccigliari sottili e 
alte, gli occhi dalle palpebre abbassate, la forma 
dei visi allungata, il colore degli incarnati rosato 
e uniforme, le dita delle mani affusolate e, per-
sino, la forma del padiglione auricolare. Anche 
la gamma cromatica utilizzata è molto simile. I 
personaggi rappresentati nei vari dipinti sono 
inoltre collocati nello spazio in modo analogo, 
cioè di tre quarti, in modo da creare un’impres-
sione di profondità, accentuata dagli elementi 
posti in secondo piano, che possono essere il 
paesaggio di una città o degli angeli, che servo-
no a dare dei riferimenti spaziali per misurare la 
distanza tra il primo piano e lo sfondo. 

A mio parere la Madonna con Bambino tra 
i santi Sebastiano e Bernardino da Siena, col-
locata all’interno della cappella primitiva sulla 
parete di nord-est del presbiterio, potrebbe non 
essere stato eseguito da Giovanni da Marone 
per il fatto che la Madonna appare molto più 
massiccia ed è raffigurata in posizione più fron-
tale rispetto agli altri affreschi.

valentina cristini
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NATI alla GRAZIA

Anagrafe parrocchiale

Spatti Cristiano

Glisenti Elisa
Ghitti Kristian

Guerini Giorgia

Salfi Ilaria

Tovazzi Isabel

Bazzana Margherita



FAMIGLIE in FESTA

α Ω
CI HANNO LASCIATO

RINATI col BATTESIMO

Vello

Anagrafe parrocchiale
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GHITTI KRISTIAN di Andrea e di Maggioni Deja-
na, nato il 20.04.2011 e battezzato il 07.08.2011

GUERINI GIORGIA di Luca e di Turla Veronica, 
nata il 28.02.2011 e battezzata il 07.08.2011

BAZZANA MARGHERITA di Armando e di Zer-
la Maria Cristina, nata il 09.04.2011 e battezzata il 
04.09.2011

TOVAZZI ISABEL di Christian e di Guidi Mariacri-
stina, nata il 18.02.2011 e battezzata il 04.09.2011

SPATTI CRISTIANO di Simone e di Bizioli Ilenia, 
nato il 08.05.2011 e battezzato il 02.10.2011

SALFI ILARIA di Giuseppe e di Guerini Angela 
Monica, nata il 15.03.2011 e battezzata il 24.09.2011

GLISENTI ELISA di Giancarlo e di Bellini France-
sca, nata il 03.07.2011 e battezzata il 02.10.2011

GIGLIO FRANCESCO PAOLO con BARISELLI 
VANESSA 10.09.2011 

LAVISTA CLAUDIO BRUNO con COLAMARTINO 
GIULIA GRAZIA 17.09.2011

DUINA LUIGI con PENNACCHIO ESTER 
01.10.2011 

Fuori parrocchia

SOARDI ANDREA con GAERZONI BARBARA  
il 18.06.2011 a Brescia-Maria Madre della Chiesa

ZANOTTI CRISTIAN con CAVALLI NADIA il 
23.07.2011 ad Angone di Darfo B.T.

BONIOTTI PAOLO con HODY HÉLÈNE il 
15.10.2011 a Namur (Belgio)

UNITI nel SIGNORE

Giovedì 15 settembre 2011
GAMBA ANTONIO e GORINI RINA hanno festeggiato il 60° anniversario di matrimonio.
Domenica 25 settembre 2011
RINALDI GIAMPIETRO e SICILIANO ASSUNTA hanno festeggiato il 50° anniversario di matrimonio.

MARGONI SAVERIO di anni 65 morto il 
06.07.2011 a  Marone

GUERINI GIOVANNA ved. Ghitti  di anni 
80 morta il 30.07.2011 a  Marone

BUIZZA ROSA ved. Guerini  di anni 82 
morta il 19.08.2011 a  Marone

PERI CAMILLA  di anni 81 morta il 
23.08.2011 a  Marone

ANDREIS MARIA  di anni 98 morta il 
31.08.2011 a  Marone

CRISTINI ELISABETTA di anni 87 morta 
il 02.09.2011 a  Marone

TURLA PASQUALINA ved. Bonardi  di 
anni 91 morta il 06.09.2011 a  Marone

DOSSI ELIA di anni 87 morta il 08.09.2011 
a  Marone

GUERINI DOMITILLA ved. Colosio di 
anni 84 morta il 20.09.2011 a  Iseo



dalla vita alla Vita
Anagrafe parrocchiale
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Buizza Rosa Ved. GueriniGuerini Giovanna Ved. Ghitti

Cristini ElisabettaAndreis MariaPeri Camilla

Guerini Domitilla Ved. ColosioDossi Elia Turla Pasqualina Ved. Bonardi  



Ricordi
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Camilla Peri
Dal libro del Siracide:
“... la vita di una persona buona finisce, ma il suo ricor-
do durerà per sempre”
Grazie Camilla per la tua schietta amicizia e per la di-
sponibilità al servizio gratuito, che ci hai donato in tante 
occasioni.
Che tu possa giungere alla visione beata di Dio, nella 
comunione dei suoi Santi.

i tuoi amici ti ricordano

Carissima Camilla,
il gruppo adulti di Azione Cattolica vuole porgerti un gra-
zie.
Grazie per aver camminato con noi per alcuni anni, senza 
invadere il campo, quasi a voler imparare ad essere edu-
catrice di te stessa.
Grazie perché, con uno sforzo coraggioso, hai donato 
parte della tua vita accudendo i nostri sacerdoti soli con 
la sobrietà e l’essenzialità che ti hanno sempre contrad-
distinto. Il tuo servizio è continuato poi con generosità 
presso la casa “Istituto Girelli”, prendendoti cura delle 
persone ammalate e sole; lo hai fatto con fedeltà al Van-
gelo, forse anche per non sentirti sola o per camminare 
sulla stessa loro strada di sofferenza, sapendo, a tua vol-
ta, di essere attesa dal Padre. Infatti, giunto il momento 
del dolore e della tua malattia, ci guardavi con gli occhi 
pieni di tristezza, ma vivi, come a volerci indicare che i 
tuoi desideri di carità, di amore e di fratellanza erano stati 
esauditi e ti sentivi pronta a raggiungere l’Eterno.
Grazie Camilla e prega per tutte noi.

il Gruppo adulti di azione cattolica

Elia Dossi
Prendi un raggio di sole e lancialo là dove regna la notte. 
Ecco, tu cara Elia, hai saputo fare questo, diffondendo 
fiducia e speranza con calma e serenità a chi ti chiedeva 
un consiglio.
Prendi il coraggio e infondilo nell’anima di chi non sa 
lottare. Tu lo hai fatto quando nei tempi difficili del dopo-
guerra hai formato l’associazione dei lavoratori cristiani, le 
ACLI, infondendo nei giovani coraggio e fiducia nell’av-
venire. Sei stata catechista e i tuoi ragazzi di allora ti ricor-
dano ancora. Si può dire anche mamma dei chierichetti 
che hai sempre accompagnato con tanto amore.
Noi ringraziamo il Signore per aver avuto la tua presenza 
in mezzo a noi. Il grazie più grande lo hai già ricevuto dal 
buon Dio che hai saputo sempre testimoniare con fede.

Carissima Elia,
la comunità tutta e l’ Azione Cattolica vuole dirti il suo 
grazie.
Grazie, perché hai reso la tua vita un dono per tutti noi, 
anche durante il tuo soffrire, sempre vissuto col sorriso 

e la speranza, segno del tuo rapporto vivo e maturo col 
Cristo.
Grazie, per il tuo dono di fedeltà e impegno nella Chie-
sa e nella società e per il tuo servizio responsabile nel-
la Comunità Parrocchiale: servizio nell’Azione Cattolica, 
dove avevi coltivato la tua formazione morale e spirituale 
e dove, fino ad oggi, hai sempre mantenutola tua ade-
sione.
Grazie per il tuo servizio all’Oratorio, che tenevi sempre 
aperto; per la guida saggia al gruppo dei chierichetti che 
ricorderanno il tuo cipiglio per tenerli a bada, ma che 
sfociava in un amorevole sorriso.
Grazie per la tua cura , alla chiesetta di Ariolo.
Grazie, perché sei stata un dono grande per il fratello 
Franco, che hai sempre tenuto al tuo fianco, servendolo 
con carità e amore. Continua a proteggerlo da lassù.
Hai messo le tue facoltà umane e spirituali al servizio del 
Vangelo. Ecco, ora il Padre buono ti accoglie dicendo: “ 
Hai combattuto una buona battaglia, hai mantenuto una 
fede viva e operante, vieni o serva fedele”. 

Ciao Elia
Marone 10.09.2011

Guerini Giovanna ved. Ghitti
Un posto al secondo banco a destra vicino all’altare 
della Madonna è rimasto vuoto: era quello di Gian-
nina.
Cara Giannina ci manchi tanto! Arrivavi in Chiesa 
alle ore 8.00 per la recita del S. Rosario, dopo esse-
re stata a trovare i tuoi cari al Cimitero e aver fatto 
la spesa. Eri sempre sorridente e attenta con tutte 
noi; se mancavamo qualcuna ti informavi sulla sua 
salute.
La tua presenza specialmente per quelle di noi un 
po’ più giovani era uno stimolo a superare i piccoli 
ostacoli per essere presenti alla S. Messa quotidiana.
Il tuo posto resta ancora vuoto, ma siamo certe che 
in Paradiso tu ci lascerai libero un posto vicino a te 
nel secondo banco a destra vicino alla Madonna.
Resterai sempre nel nostro cuore; il tuo sorriso ci 
accompagnerà sempre.

le tue amiche della s. messa delle ore 8.30


