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DIRETTORE RESPONSABILE
GABRIELE FILIPPINI

Cristo nostra speranza
In Te, o Cristo,

si sciolgono e si compongono

le vicende e le controversie umane.

Se abbiamo fame

Tu, o Cristo, sei il pane della vita.

Se abbiamo sete

Tu, o Cristo, sei la sorgente dell’acqua viva.

Se abbiamo bisogno di vedere e di capire

Tu, o Cristo, sei la luce del mondo.

Se abbiamo desiderio di giustizia e di libertà

Tu, o Cristo, sei il grande povero,

sei il liberatore dai ceppi

che fanno l’uomo schiavo dell’idolatria,

della ricchezza e dell’orgoglio.

Se abbiamo bisogno di amore

Tu, o Cristo, sei il supremo donatore e suscitatore

della carità per gli uomini e fra gli uomini.

Se abbiamo bisogno di vita

Tu, o Cristo, sei il principio della vita che non muore.
Paolo VI

In prima di copertina:
il PresePio di Marone

In quarta di copertina:
doMenico Voltolini: Adorazione dei Magi, parrocchiale
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La parola del Parroco
E se…

E se Gesù… non nascesse? E’ proprio una ipotesi così improbabile?  Siamo così abi-
tuati a mettere il Natale nei nostri programmi e nei nostri calendari, che neppure ci 
sfiora un’ipotesi del genere. Eppure il rischio di un Natale senza Gesù che nasce è più 
presente di quanto non si creda. Infatti il Natale per molti è già passato con gli ultimi 
acquisti e gli ultimi regali nell’ultimo negozio che ha abbassato le saracinesche. Rimane 
la Messa di mezzanotte. Ma è poco più che una formalità. La solita storia di duemila 
anni fa, carica sempre di suggestione e di poesia, e il solito invito ad essere un po’ più 
buoni e più attenti ai bisogni dei poveri. Dunque per la maggior parte, forse, un Natale 
senza novità rivolto solo al passato. Probabilmente ben pochi si aspettano che Gesù 
nasca di nuovo, che prenda carne nella nostra umanità… QUANTI DI NOI, STANNO 
ASPETTANDO CON TREPIDAZIONE UNA COSA DEL GENERE? E se Gesù non nasce, 
tutto rimane come prima. Il Natale è solo un giorno di memoria di uno che non c’è più. 
La speranza dei poveri poco più che una illusione. L’inizio di una umanità nuova an-
cora una volta rinviata. Se Gesù non nasce la notte di Natale è come tutte le altre notti 
e domani sarà solo un giorno in più per tutti… Riflettiamo. Il rischio che Gesù non 
nasca c’è davvero, ed è nel cuore di ciascuno…

Carissimi,

ho voluto iniziare così, forse per scuoter-
vi dal torpore, o anche solo per spingerci a 
riflettere… Forse “questa provocazione para-
dossale” può offrire l’occasione per fermarsi 
a riflettere sul grande mistero che stiamo per 
vivere…

Un popolo, avvolto dalle tenebre, cammina 
in un sentiero di morte; all’improvviso rifulge 
una luce, limpida e calda. Rinasce la speran-
za, si dilata la gioia: come quando alla fatica 
e all’incertezza della semina succede la gioia 
rigogliosa della mietitura…

Il motivo vero, decisivo della gioia è la na-
scita di un bambino. Destinato a rivestire il 
potere regale, e il suo potere riveste la forma 
del diritto e della giustizia. Tutto questo, dice 
il profeta Isaia, sarà l’opera dell’amore di Dio, 
della sua passione per l’uomo.

A questa profezia corrisponde il Vangelo di 
Luca che porta, nel suo centro, un’immagine 
affascinante: “un bambino, avvolto in fasce, 
posto in una mangiatoia” (Lc 2,12). Questo 
è il segno paradossale che gli angeli offrono 
ai pastori annunciando loro la nascita di un 
Salvatore, Messia e Signore. 

Siamo costretti a riflettere: Salvatore, Mes-
sia, Signore, sono titoli immensi nella loro 
portata; corrispondono pienamente alla pro-
fezia di Isaia che parla di una sovranità invin-
cibile e giusta. Ma il contesto sorprende. Non 
c’è niente di regale nel bambino che nasce a 
Betlemme, se non il fatto che Betlemme è la 
città del Re Davide; al contrario, l’immagine è 

di povertà, disagio, forse anche emarginazio-
ne perché “non c’era posto per loro nell’allog-
gio” (Lc 2,7); ci si è dovuti arrangiare alla me-
glio, senza riuscire a sistemare bene le cose. 

Tutt’altra scena rispetto a quella che Isaia 
ci fa immaginare: la nascita in una reggia, tra i 
simboli del potere. Sembra quindi che l’adem-
pimento della profezia capovolga l’immagine 
originaria e le sostituisca un’immagine diver-
sa, più umile e dimessa. Perché? Che effetto 
ha questo cambiamento? 

L’immagine regale è immagine di forza e di 
potere. L’immagine di Betlemme è immagine 
di umanità pura e semplice, senza simboli di 
gloria e di potenza. Quel bambino assomiglia 
a qualsiasi neonato, nella bellezza sorpren-
dente di ogni bambino e nella sua debolezza 
estrema. Se ammiriamo un erede al trono, lo 
sentiamo nello stesso tempo lontano, diverso 
da noi, poveri mortali.
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Calendario Liturgico
 Il bambino di Betlemme no; egli appartiene 

a noi, è uno di noi; diventando grande potrà 
mostrare le sue doti ammirevoli. Ma ora lo ve-
diamo debole come sappiamo di essere noi, lo 
accostiamo senza timore, come qualcuno che 
sappiamo non ci farà, non ci può fare del male. 

Dio poteva forse salvare l’uomo distruggen-
do magicamente ogni forma di male; ha pre-
ferito condividere il cammino dell’esistenza 
umana e salvare l’uomo attraverso l’esperienza 
dell’amore, della solidarietà. Un bambino che 
nasce è per definizione qualcosa di nuovo, ine-
dito. Riceve dai genitori un patrimonio gene-
tico, ma possiede una libertà che lo porterà a 
fare scelte diverse, a percorrere vie inedite, cre-
ative. Davanti a lui ci chiediamo senz’ansia che 
cosa diventerà e speriamo che sia in grado di 
produrre qualcosa di bello, di rendere migliore 
il mondo, di aprire cammini di bellezza, di giu-
stizia, di bontà. Insomma, ogni nuova nascita è 
un rafforzamento della speranza che nutriamo 
nel cuore. 

La nascita di Gesù entra a pieno titolo negli 
eventi generatori di speranza. E in modo spe-
ciale a motivo del legame unico che lui, quel 
bambino, ha con Dio stesso. Nato dalla Vergine 
Maria, nasce sì inserito nel mondo a motivo del-
la carne di Maria; ma nasce come dono unico, 
generoso dell’amore di Dio. Sicché la nascita di 
Gesù diventa rivelazione di Dio: di quale Dio? 
Un Dio che spera nell’uomo. L’affermazione è 
sorprendente, me ne rendo conto. Se ripercor-
riamo il cammino dell’uomo nella storia, dob-
biamo pensare che le delusioni di Dio debbano 
essere tante; sono tante le nostre stesse delu-
sioni di fronte agli egoismi, alle menzogne, alle 
meschinità che l’uomo misteriosamente compie 
e ripete con ostinata stoltezza. Eppure nella sto-
ria dell’uomo c’è ugualmente qualcosa di gran-
de: lo sforzo immenso per comprendere il mon-
do nel quale siamo inseriti, la costruzione di 
relazioni umane sempre più complesse per ri-
spondere efficacemente ai bisogni dell’esisten-
za, la ricchezza dei sentimenti che danno colore 
e sapore a tutto l’agire umano, il miracolo del 
linguaggio e dell’arte per esprimere la realtà del 
mondo e la libertà del sogno. Credo che Dio 
abbia molte cose da condannare in noi, ma che 
abbia anche qualcosa da ammirare...

A questo uomo, condannato a vivere con 
la fatica, in un mondo grande e misterioso, 
provvidenziale ma a volte minaccioso, a que-
sto uomo, Dio ha mandato il suo Figlio. Perché 
l’uomo non si disperasse di fronte all’esperien-
za dell’insuccesso, dell’errore, del peccato; per-

ché potesse riprendere il cammino con vigore e 
fiducia. “Il popolo che camminava nelle tenebre 
ha visto una grande luce” (Is 9,1). La luce per-
mette all’uomo di orientarsi nei sentieri aspri e 
accidentati del mondo; gli permette di fissare la 
meta e di trovare la strada che vi conduce. 

Ebbene, Gesù è questa luce: lo è con le pa-
role che ci insegnano a capire l’amore di Dio e 
a praticare l’amore del prossimo. Ma lo è con la 
sua stessa presenza amica in mezzo a noi; lo è 
con la pazienza che mostra di fronte all’incom-
prensione degli uomini; con l’accoglienza che 
offre ai peccatori; con la sua sofferenza e la sua 
morte trasformate in dono dal Suo amore e dal 
Suo servizio.

Il cristianesimo non è un sistema di idee e 
non è un codice di leggi. È l’amore di Dio in-
carnato nella vita di un uomo e che diventa sor-
gente e stimolo per il nostro amore; è una cor-
rispondenza di Spirito tra Dio – amore eterno e 
traboccante – e noi, chiamati a dilatare la nostra 
vita attraverso un amore autentico e universale. 

“È apparsa la grazia di Dio” – scrive Paolo a 
Tito – e questa grazia di Dio che è apparsa non 
è altro che Gesù stesso, quel bambino avvolto 
in fasce e posto in una mangiatoia. 

Sarà possibile aspirare ancora a grandezze 
mondane se riconosciamo la dignità più alta in 
quel bambino debole? Sarà possibile desiderare 
sempre più cose se riconosciamo la ricchezza di 
Dio nella povertà di Gesù? Ci può essere un in-
segnamento più chiaro di questo? Ci può essere 
uno stimolo più forte a capovolgere la scala del-
le priorità e dei valori? 

Quando avviene questa rivoluzione di valori 
allora Dio appare davvero Dio e si può cantare 
“Gloria a Dio nell’alto dei cieli” (Lc 2,14a). Al-
lora i rapporti con gli altri perdono l’asprezza 
della paura e possiamo cantare: “Pace in terra 
agli uomini di buona volontà.” (cf. Lc 2,14b).

Santo Natale a tutti!

don Fausto

TEMPO DI NATALE

NOVENA DI NATALE
Dal 16 al 23 dicembre 2011
A Vello ore 17.00
A Marone ore 20.00
Visita e comunione Natalizia agli ammalati

Mercoledì 14 dicembre 2011
Ore 20.00: Iseo - Oratorio 

Incontro Zonale per Adolescenti
Venerdì 16 dicembre 2011
20.00 Novena di Natale

Sabato 17 dicembre 2011
Ore 20.00: Oratorio - Ritiro PreAdolescenti
17.00 Confessioni fino alle ore 18.00
18.30 S. Messa a Marone 

Domenica 18 dicembre 2011
IV di Avvento 
Raccolta  “Avvento di fraternità” 
S. Messe orario festivo
Ore 15.00: Oratorio - Ritiro Gruppi Iniz. Crist. 
16.00 Confessioni fino alle ore 18.00
18.00 Vespri dell’Avvento a Marone
18.30 S. Messa a Marone

Lunedì  19 dicembre 2011
08.30 S. Messa a Marone
20.00 Novena di Natale

Martedì 20 dicembre 2011
16.00 Confessioni – S. Messa a Collepiano
20.00 Novena di Natale

Mercoledì 21 dicembre 2011
16.00 Confessioni – S. Messa a Vesto
20.00 Novena di Natale

Giovedì 22 dicembre 2011
16.00 Confessioni – S. Messa a Vello
20.00 Novena di Natale

Venerdì 23 dicembre 2011
15.00 Confessioni ragazzi delle Elem. e Medie
20.00 Celebrazione penitenziale a Marone 

Sabato 24 dicembre 2011
Vigilia S. Natale 

08.30 S. Messa a Marone
08.30 Confessioni fino alle 12.00
15.00 Confessioni fino alle 19.00
21.30 Confessioni a Vello
23.00 S. Messa nella notte a Vello
23.30 Veglia di attesa a Marone
24.00 S. Messa nella notte a Marone
 Apertura Presepe e scambio auguri

Domenica 25 dicembre 2011 
S. Natale

08.00 S. Messa a Marone
09.15 S. Messa solenne a Vello
10.30 S. Messa solenne a Marone
18.00 Vespro solenne a Marone
18.30 S. Messa a Marone

Lunedì 26 dicembre 2011 
S. Stefano  - S. Famiglia di Nazareth

S. Messe orario festivo
10.30 S. Messa - Ricordo anniversari 

di matrimonio a Marone
18.00 Vespro solenne 
18.30 S. Messa a Marone

Sabato 31 dicembre 2011
08.30 S. Messa a Marone
17.00 Confessioni fino alle ore 18.00
18.30 S. Messa di ringraziamento 

e Te Deum a Marone

Domenica 1 gennaio 2012
S.S. Maria Madre di Dio

Giornata mondiale della pace
S. Messe orario festivo
(È sospesa la S. Messa delle ore 08.00)
18.00 Vespro solenne 
18.30 S. Messa a Marone

Venerdì 6 gennaio 2011
Epifania del Signore

S. Messe orario festivo
18.00 Vespro solenne 
18.30 S. Messa a Marone

Domenica 08 gennaio 2012
Battesimo del Signore
S. Messe orario festivo
10.30 S. Messa con celebrazione dei 

Battesimi
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MagisteroBacheca
Comunità in cammino

Sinodo sulle Unità Pastorali

INTRODUZIONE
Quando una Chiesa diocesana deve prendere decisioni importanti per la sua identità e la sua missione, 

sovente si riunisce in Sinodo. Il termine “sinodo” – dal greco syn (insieme) e odos (cammino) – significa let-
teralmente “convegno”, “adunanza”.

Lo scopo di tale “convenire” non è giungere a una decisione democratica, dove la maggioranza del popolo 
ha diritto di indicare la via per tutti, ma è discernere insieme i desideri dello Spirito Santo, ascoltare ciò che lo 
Spirito dice oggi alla Chiesa. E lo Spirito di Cristo parla soprattutto attraverso i “segni dei tempi” e le persone 
ripiene della sua grazia. Ecco perché il Sinodo, in un contesto di preghiera e di ascolto della Parola di Dio, 
prevede sempre anche una consultazione del popolo di Dio, un discernimento spirituale comunitario,

in vista di un nuovo cammino comune ed ecclesiale. In questa ottica, prima di ripensare la struttura dioce-
sana nella forma delle unità pastorali – scelta particolarmente rilevante per il futuro della Chiesa bresciana – il 
vescovo Luciano ha ritenuto opportuno convocare un Sinodo particolare.

Il tema delle unità pastorali non è certamente nuovo per la nostra diocesi. Si è iniziato a parlarne ufficial-
mente già con 4 il documento approvato dal Consiglio presbiterale del 2 febbraio 2002. Nel frattempo sono 
state istituite l’unità pastorale del Centro storico (con nove parrocchie e un presbitero coordinatore) e quella 
di Botticino (con tre parrocchie e un unico parroco). Altre parrocchie stanno camminando da tempo in vista 
della loro costituzione in unità pastorale. Il Sinodo, che certamente farà tesoro di queste prime esperienze, 
prevede tre tappe, che costituiscono “insieme“ l’evento del “Sinodo”: la riflessione e la consultazione delle 
comunità cristiane; l’assemblea sinodale; il documento post-sinodale con le indicazioni normative del Vescovo.

Il presente testo, elaborato dalla “Commissione “antepreparatoria ”, ha lo scopo di aiutare le comunità 
cristiane a vivere intensamente la prima tappa del cammino. In modo particolare: la Lettera del Vescovo e la 
prima parte di questo Strumento per la riflessione e la consultazione diocesana si pongono al servizio della 
riflessione e della catechesi; mentre la seconda parte offre spunti e sollecitazioni per la consultazione. La terza 
parte, poi, indica alcuni momenti fondamentali del cammino diocesano in vista dell’assemblea sinodale.

Nel frattempo verrà istituita una Segreteria del Sinodo, con un duplice compito: da un lato preparare e spe-
dire alle comunità il materiale necessario per la riflessione e la consultazione; dall’altro, raccogliere il frutto del 
confronto e della consultazione diocesana da presentare alla Commissione sinodale che, alla luce delle osserva-
zioni pervenute, redigerà un nuovo testo da offrire alla discussione ed all’approvazione dell’assemblea sinodale.

Lo Spirito del Cristo risorto accompagni con la sua luce e la sua grazia questo anno sinodale, perché la 
nostra Chiesa, in ascolto del suo Signore, diventi sempre di più la comunità dei discepoli che, nella fede e nella 
comunione, danno ragione della speranza che è in loro.

Il presidente della Commissione
mons. Cesare Polvara

PARTE PRIMA
CONTRIBUTI PER LA RIFLESSIONE E LA CATECHESI

Capitolo primo

IL SINODO DIOCESANO

I. I. Un Sinodo diocesano

Con la parola Sinodo si vuole indicare un “trovarsi insieme”, per valutare e decidere il cammino da farsi; 
un modo particolare di vivere la vita ecclesiale, che non è riservata solo a qualcuno; e questo, neppure quando 
si tratta di decidere che cosa scegliere, verso dove orientarsi, come organizzare la Chiesa affinché possa attuare 
meglio la sua missione. Rispecchia una convinzione che nel Medioevo era stata espressa con il principio «ciò 
che riguarda tutti deve essere oggetto della riflessione e della decisione di tutti» (quod omnes tangit ab omnibus 
tractari debet). 

CELEBRAZIONE COMUNITARIA 
DEI BATTESIMI

Ogni prima Domenica del mese
08 gennaio 2012 ore 10.30
05 febbraio 2012 ore 11.30
04 marzo 2012 ore 16.30
07 aprile 2012 ore 22.30 (Sabato Santo)

UFFICIO MENSILE DEI DEFUNTI
 in Parrocchia ore 18.00

Lunedì 30 gennaio 2012
Lunedì 27 febbraio 2012
Lunedì 26 marzo 2012

CAMMINI DI FORMAZIONE 
INIZIAZIONE CRISTIANA

 In Oratorio
Pre evangelizzazione - BETLEMME 

ore 15.00
Domenica 08 gennaio 2012
Domenica 05 febbraio 2012
Domenica 11 marzo 2012

Gruppi NAZARETH - I anno ore 15.30
Domenica 15 gennaio 2012
Domenica 12 febbraio 2012
Domenica 18 marzo 2012

Gruppi CAFARNAO - II anno ore 15.00
Domenica 15 gennaio 2012
Domenica 12 febbraio 2012
Domenica 18 marzo 2012
Gruppi GERUSALEMME - III anno ore 15.30
Domenica 22 gennaio 2012
Domenica 26 febbraio 2012
Domenica 25 marzo 2012

Gruppi EMMAUS - IV anno ore 15.00
Domenica 22 gennaio 2012
Domenica 15 gennaio 2012 Pres.alla Com.
Domenica 26 febbraio 2012
Domenica 25 marzo 2012

Gruppi ANTIOCHIA - V anno ore 15.00
Domenica 29 gennaio 2012 
Domenica 04 marzo 2012
Domenica 01 aprile 2012

Incontri dei CATECHISTI 
in Oratorio ore 20.30

Giovedì 12 gennaio 2012
Giovedì 26 gennaio 2012

 (Programmazione Quaresima-Pasqua)

Incontri dei CATECHISTI 
dei Centri di Ascolto - in Oratorio ore 20.30

Martedì 24 gennaio 2012
Giovedì 16 febbraio 2012
 (Programmazione Centri Ascolto e simulazione)

Quaresima 
CENTRI DI ASCOLTO  
In gruppi tradizionali

Settimana 27 - 03 marzo 2012
Settimana 05 - 10 marzo 2012
Settimana 12 - 17 marzo 2012
Settimana 19 - 24 marzo 2012

Settimana vocazionale zonale
30 gennaio - 05 febbraio 2012

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ PER GIOVANI 
BRESCIA - Basilica delle Grazie ore 20.30

“La Vita: una Buona Notizia”
Venerdì 13 gennaio 2012
Venerdì 10 febbraio 2012
Sabato 31 marzo 2012 - Confessioni ore 17,00 e 
Veglia delle Palme a Brescia in Cattedrale

Scuola della Parola col Vescovo Luciano 
BRESCIA - Cattedrale -  ore 20.30

“Passione per la Vita”
Giovedì 01.03.2012 - Giovedì 08.03.2012
Giovedì 15.03.2012 - Giovedì 22.03.2012

Incontri di spiritualità ADOLESCENTI
Mercoledì  25 gennaio 2012 a Monticelli
Mercoledì 15 febbraio 2012 a Sulzano
Mercoledì 21 marzo 2012 a Marone

Esercizi Spirituali nella vita corrente 
Settimana 26 -30 marzo 2012

PIANETA FAMIGLIA
Percorsi di preparazione al Sacramento del 

matrimonio e di spiritualità per giovani sposi 
Alle porte delle Chiese sono affisse le locandine 
con le informazioni sui periodi e luoghi degli 

incontri.
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1 principi richiamati si possono riconoscere nella fisionomia del Sinodo diocesano tracciata dal Codice 
di diritto canonico che lo definisce: «l’assemblea dei sacerdoti e degli altri fedeli della Chiesa particolare, 
scelti per prestare aiuto al vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana» (can. 460). Il 
Codice aggiunge che «tutte le questioni proposte siano sottomesse alla libera discussione dei membri nelle 
sessioni del Sinodo» (can. 465). Precisa anche il ruolo peculiare del vescovo in rapporto ai presbiteri e ai fedeli 
che sono chiamati a partecipare: «Nel Sinodo diocesano l’unico legislatore è il Vescovo diocesano, mentre 
gli altri membri del Sinodo hanno solamente voto consultivo; lui solo sottoscrive le dichiarazioni e i decreti 
sinodali, che possono essere resi pubblici soltanto per la sua autorità» (can. 466). Questi canoni potrebbero 
far pensare che alla fine la responsabilità resta solo del vescovo e quindi sarebbe più `economico’ lasciare la 
decisione a lui solo. In verità essi rispecchiano la visione della Chiesa che riconosce al vescovo il compito di 
essere nella diocesi principio e fondamento visibile dell’unità (cfr. Lumen Gentium n. 23). Ciò non toglie 
che nel preparare la decisione del vescovo concorrano tutti i fedeli di una Chiesa particolare. Dimenticarlo 
sarebbe tornare a una concezione di Chiesa nella quale solo chi detiene autorità sarebbe responsabile degli 
orientamenti pastorali.

1.2. Un Sinodo sulle unità pastorali

Alla luce delle considerazioni precedenti, il Sinodo diocesano diviene il luogo appropriato per trattare un 
tema quale quello delle unità pastorali, che incide in modo significativo sulle strutture a servizio dell’attività 
pastorale della Chiesa diocesana e sulla vita dei fedeli e delle parrocchie.

Alcune sperimentazioni sono già state avviate e appare oggi necessario delineare un quadro unitario e 
coerente all’interno del quale collocare le unità pastorali e definirne il ruolo come nuovo soggetto dell’attività 
pastorale. Quale struttura devono avere le unità pastorali? Quali compiti sono chiamate ad assolvere? In che 
rapporto stanno con la parrocchia? Queste e altre domande hanno accompagnato almeno da un decennio 
la riflessione sulle unità pastorali all’interno della Chiesa bresciana. L’assemblea sinodale e il cammino di 
preparazione che porterà alla celebrazione del Sinodo rappresentano un luogo privilegiato per rispondere a 
questi interrogativi e per valutare le esperienze fin qui avviate, mettendone in luce i punti di forza e gli aspetti 
che devono essere corretti.

Di fronte a un passaggio così importante per la definizione e il rinnovamento delle strutture pastorali con 
cui la Chiesa bresciana nei prossimi decenni intende realizzare la missione che le è stata affidata, il Sinodo è 
uno strumento valido per cercare insieme la strada che pastori e fedeli sono chiamati a percorrere. Il Sinodo 
non si riduce al momento della celebrazione dell’assemblea sinodale, ma comprende come suo momento 
essenziale la preparazione e la consultazione che coinvolgerà tutta la diocesi.

Il Sinodo diocesano è anzitutto un invito all’ascolto reciproco rivolto a tutti i membri della comunità 
cristiana, che hanno il diritto di far sentire la loro voce e il dovere di non far mancare il loro contributo 
al discernimento comune. L’ascolto reciproco deve servire a maturare orientamenti condivisi, attraverso 
lo sforzo di interpretare i segni dei tempi e di discernere in che modo, all’interno dell’attuale situazione 
pastorale e sociale, si manifesti la volontà del Signore per la sua Chiesa. Questo sforzo comune intende offrire 
al vescovo indicazioni il più possibile convergenti sulle scelte pastorali da compiere e sulle strutture che 
possono favorire l’incontro delle persone con la parola del Vangelo che chiama alla fede e invita a far parte 
della comunità dei credenti. Rispetto all’ultimo Sinodo celebrato nel 1979 dalla diocesi di Brescia, quello 
a cui ci prepariamo non intende esaminare nel suo complesso l’attività pastorale della Chiesa diocesana, 
ma è dedicato in modo specifico alle unità pastorali. La scelta compiuta richiede di concentrare attorno a 
questo tema il cammino di preparazione, senza disperdersi in altre questioni, pure importanti, che tuttavia 
non hanno un riferimento esplicito alle unità pastorali. Essendo le unità pastorali uno strumento a servizio 
dell’attività pastorale, sarà inevitabile uno sguardo ai principali aspetti di tale attività. Non è infatti possibile 
definire la forma di uno strumento senza sapere a quale uso è destinato e a che cosa deve servire. È però 
condizione per dare concretezza ed efficacia al cammino sinodale mantenere le unità pastorali come punto 
focale della riflessione.

Soprattutto nei primi secoli, quando la vita ecclesiale era provocata da nuovi fenomeni si riuniva il Sinodo: 
in genere un’assemblea di vescovi di una regione per decidere come rispondere alle questioni che la situazione 
culturale e sociale poneva alla Chiesa. Nel corso dei secoli con il moltiplicarsi delle diocesi nacque la prassi dei 
Sinodi diocesani. Si trattava di assemblee in cui il vescovo riuniva il clero della diocesi o suoi rappresentanti 
qualificati per definire gli orientamenti pastorali e trattare le questioni rilevanti della vita ecclesiale. In particolare 
dopo il Concilio di Trento i Sinodi diocesani sono stati un mezzo fondamentale per la riforma della vita ecclesiale 
e dell’attività pastorale e nelle assemblee sinodali i vescovi hanno definito e promulgato le norme fondamentali 
che dovevano guidare la vita delle loro diocesi.

Il significato attribuito ai Sinodi diocesani e la forma in cui sono stati celebrati riflettono evidentemente il 
modo di concepire la Chiesa caratteristico di una determinata epoca storica e il ruolo assegnato in tale visione 
della Chiesa ai diversi soggetti dell’attività pastorale. Con lo sviluppo delle concezioni della Chiesa, anche la 
comprensione dei Sinodi diocesani è cambiata. La forma in cui sono stati celebrati i Sinodi diocesani negli 
ultimi decenni riflette l’immagine della Chiesa proposta autorevolmente dal Vaticano Il. Bisogna anzi ricordare 
che la diocesi di Brescia, col Sinodo celebrato dal vescovo Luigi Morstabilini nel 1979, è stata una delle prime 
a percorrere questa strada e a dare forma a un nuovo modello di Sinodo, inteso non semplicemente come 
assemblea del clero della diocesi, ma composto da una rappresentanza di tutte le componenti della Chiesa locale.

La scelta dei Sinodi celebrati dopo il Vaticano II (1962-1965) di chiamare anche i laici e i religiosi, insieme ai 
pastori, a partecipare all’assemblea sinodale e a dare il loro contributo alla maturazione di orientamenti condivisi 
in campo pastorale riflette la convinzione che tutti i battezzati sono partecipi dell’unica missione della Chiesa. 
Lo si riscontra in un passo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa del Concilio Vaticano 11: «Quantunque 
alcuni per volontà di Cristo siano costituiti maestri, dispensatori dei misteri e pastori per gli altri, tuttavia vige 
fra tutti una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all’azione comune a tutti i fedeli per l’edificazione del 
corpo di Cristo. La distinzione infatti posta dal Signore tra i sacri ministri e il resto del popolo di Dio comporta 
in sé unione, essendo i pastori e gli altri fedeli legati tra di loro da un comune necessario rapporto: i pastori 
della Chiesa sull’esempio del Signore siano al servizio gli uni degli altri e a servizio degli altri fedeli, e questi 
a loro volta prestino volenterosi la loro collaborazione ai pastori e ai maestri. Così nella varietà tutti danno 
testimonianza della mirabile unità nel corpo di Cristo» (Lumen gentium, 32).

Il Sinodo diocesano è perciò un luogo privilegiato nel quale i fedeli della Chiesa locale, secondo le diverse 
vocazioni e ministeri, sotto la presidenza del vescovo, possono contribuire alla definizione degli orientamenti 
pastorali per la Chiesa locale e indicare le vie da percorrere nella realizzazione della missione della Chiesa.

In questo modo si manifesta la caratteristica “sinodale” propria della vita della Chiesa. Fin dall’inizio della 
sua storia (cfr. Atti 15), essa ha infatti cercato la risposta alle nuove questioni che si è trovata ad affrontare 
attraverso l’ascolto reciproco e lo sforzo di giungere a decisioni condivise.

Nella sua Lettera pastorale per l’anno 2010-2011 il nostro Vescovo ha sottolineato la necessità per la vita 
della Chiesa del discernimento comunitario al quale tutti i battezzati, arricchiti del dono dello Spirito Santo, 
sono chiamati a partecipare. Anche al Sinodo diocesano si applica quanto il Vescovo dice a proposito della 
formazione della decisione.

«Per arrivare a una decisione saggia, bisogna prendere in esame tutti i dati rilevanti del problema, poi 
immaginare tutti i possibili corsi di azione che rispondono a questi dati e infine scegliere un corso concreto di 
azione abbandonando gli altri. Ebbene, questo complesso itinerario può essere compiuto nel modo migliore 
proprio con la partecipazione di tutti: è più facile, in questo modo, che non vengano dimenticati o censurati 
alcuni dati importanti; è più facile che si immaginino modi nuovi e creativi di rispondere alle sfide del presente; 
è più facile che la decisione ultima presa sia saggia e non stupida, prudente e non avventata, condivisa e non 
imposta» (L. Monari, Tutti siano una cosa sola, n. 47).

Nel Sinodo diocesano trova espressione la comune responsabilità dei battezzati per la missione della Chiesa e 
il compito specifico affidato al vescovo e al presbiterio diocesana nell’esercizio del ministero pastorale. Il Sinodo 
diocesano può perciò essere definito «contestualmente e inseparabilmente, atto di governo episcopale ed evento 
di comunione, esprimendo così quell’indole di comunione gerarchica che appartiene alla natura profonda della 
Chiesa. Il Popolo di Dio non è, infatti, un aggregato informe dei discepoli di Cristo, bensì una comunità 
sacerdotale, organicamente strutturata fin dall’origine conformemente alla volontà del suo Fondatore, che in 
ogni diocesi fa capo al Vescovo come principio visibile e fondamento dell’unità e unico suo rappresentante» 
(Congregazione dei Vescovi - Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, Istruzione sui Sinodi diocesani 
[1997], n. 1).

Magistero
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Dal CPP
Verbale della 5a sessione del Consiglio Pastorale Parrocchiale • Occorre esercitare la corresponsabilità: queste tre categorie devono vivere la corresponsa-

bilità.
• Occorre privilegiare la parrocchia. Il CPP è una necessità: deve studiare percorsi pastorali 

adeguati per la situazione.

Risulta quindi necessario un cambiamento di mentalità, sia da parte dei laici che da parte dei preti, che 
comporta anche delle difficoltà, ma bisogna camminare insieme.

A questo punto si passa alla seconda parte del lavoro: evidenziare gli obiettivi, le mete necessarie per 
la  nostra comunità e indicare quali iniziative,  a partire da quelle elencate precedentemente, possono 
favorire il loro raggiungimento.  Le mete, gli obiettivi risultano:

• Attrarre più persone e la comunità nel suo insieme, potenziando l’Iniziazione Cristiana (IC), 
coinvolgendo in alcune tappe del cammino tutta la famiglia, e contattando le persone per-
sonalmente (magari anche potenziando i referenti di contrada).

• Coinvolgere la famiglia nel lavoro già avviato di IC, per raggiungere il mondo dove le per-
sone vivono.

• Puntare sulla formazione di gruppi familiari. Per quanto riguarda i sacramenti e la liturgia 
attivare qualche iniziativa per adulti per riscoprire i sacramenti (una mistagogia per adulti).

• L’obiettivo è fare un cammino insieme, un percorso comune della comunità. I mezzi pos-
sono essere: l’IC, coinvolgendo di più le famiglie e i giovani, per portare, nel tempo, a un 
maggiore senso comunitario (ad esempio in alcune celebrazioni di passaggio dell’IC far 
partecipare di più tutta la famiglia: zii, giovani, nonni, padrini....).

• Bisogna creare una sorta di circolo virtuoso nelle famiglie per poi interessare tutta la comu-
nità. La difficoltà è sensibilizzare i giovani: faticano a mettersi in gioco.

In conclusione: già questa sera, abbiamo sperimentato il “camminare insieme” cercando di prendere 
coscienza, per l’appunto insieme, di tante realtà. È emersa l’importanza della relazione, l’importanza di 
investire in formazione e cultura.

In seguito si cercheranno di raccogliere ulteriori osservazioni per poi spostarsi sul territorio e fare delle 
assemblee di contrada per vivere questo “camminare insieme”. Alla fine elaboreremo un documento per 
dare il nostro contributo al Sinodo.

Si passa, successivamente al secondo punto all’ordine del giorno: la programmazione per l’Avvento – 
Natale. Di seguito sono riportate le principali iniziative:

• I Vespri nelle domeniche d’Avvento alle ore 18.
• I Centri d’Ascolto sul Sinodo e sul documento “Comunità in cammino”.
• La Novena di Natale dal 16 al 23 Dicembre.
• L’iniziativa “Avvento di fraternità” (si raccoglieranno fondi per la mensa dei poveri).
• I vari ritiri per l’Avvento.
• Il “Buongiorno Gesù” nelle scuole.
• Le confessioni.
• La celebrazione degli anniversari di matrimonio lunedì 26 Dicembre alle 10.30.
• Il 31 Dicembre la celebrazione con il canto del “Te Deum”.
• Il 1 Gennaio la celebrazione con il canto del “Veni creator”.
• La “Giornata del Grazie” il 6 Gennaio.
• L’8 Gennaio la celebrazione dei battesimi nella solennità del Battesimo di Gesù.
• L’allestimento del presepio e il concorso presepi.
• I giovani prepareranno i biglietti augurali da distribuire dopo la Messa di Mezzanotte di 

Natale.
• Il Campo Scuola per Adolescenti e Giovani dal 03 al 05 Gennaio a Edolo.
• Si cercherà di organizzare in oratorio qualche iniziativa per  un ultimo dell’anno altenativo.

 
     La seduta è tolta intorno alle ore 23 con la benedizione di don Fausto.

La segretaria
Cristina Girelli

In data 18/11/11 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 passa, quindi, al primo punto all’ordine del giorno: la continuazione del lavoro iniziato la scorsa se-

duta per cercare di giungere ad una “fotografia” della nostra parrocchia.
Si lavora a  piccoli gruppi di 3 - 4 persone, confrontandosi su alcune domande e poi condividendo, al 

termine del lavoro, le riflessioni emerse.
Il primo quesito a cui rispondere riguarda le principali iniziative pastorali in atto nella nostra parrocchia.  

Dal confronto vengono evidenziate come principali le seguenti attività: 

• Per l’ambito della catechesi: l’ICFR (Iniziazione Cristiana Fanciulli e Ragazzi), la catechesi 
per adolescenti, i centri d’ascolto, il magistero per i catechisti, la formazione dei catechisti 
(corso zonale), le iniziative della Sala della Comunità (finalizzate anch’esse alla formazione), 
il Grest, il bollettino parrochiale, le omelie.

• Per l’ambito dei sacramenti e della liturgia: il Gruppo Liturgico, gli esercizi spirituali, i gruppi 
di preghiera (rosario), la visita e la comunione agli ammalati, il coro.

• Per l’ambito della carità: la visita agli ammalati, la visita alle famiglie, il gruppo missionario, 
il mercatino del commercio equo e solidale, le iniziative a favore dei missionari,  il gruppo 
delle pulizie.

La seconda domanda richiede di mettere in luce quale volto di Chiesa evidenzia la nostra comunità parroc-
chiale. Di seguito le riflessioni emerse:

• La nostra è una comunità dove sono presenti molteplici iniziative, ma molto legata alle tra-
dizioni e ancora poco comunità (è difficile allargare la partecipazione ai vari gruppi...).

• Il volto della nostra comunità è accogliente e disponibile.
• É un volto frammentato: l’offerta è variegata e ciò è positivo, ma le iniziative sono suddivise 

per ambiti frammentati e ciò risulta dispersivo, manca un’unità; le persone che partecipano 
sono quasi sempre le stesse.

• Presenta un volto un po’ spento, è una comunità ancora tradizionale, con alcuni sprazzi nelle 
iniziative giovanili, di animazione e intrattenimento. Mostra un volto individuale e ristretto: 
ognuno pensa un po’ a sé. Manca un riscontro nella comunità delle iniziative che si attivano.

• É anche un volto di una Chiesa attiva, che si dà da fare nel servizio. Occorre però più rifles-
sione. Ci sono tante iniziative, ma non si riesce a far capire, coinvolgere e partecipare tutta 
la comunità.

In sintesi: si nota, da una parte una certa vivacità, ma dall’altra uno scollamento tra le iniziative proposte 
e la recezione della comunità.
Successivamente, per approfondire la riflessione, don Claudio, il diacono assegnato alla nostra comunità, 
presenta un documento della Diocesi di Brescia del 2003: “Quale comunità cristiana per comunicare oggi 
la fede?”.  Di seguito sono ripotati i punti principali:

L’interrogativo che ci deve guidare è: noi come comunità di Marone come facciamo a comunicare la fede? 
L’indicazione della Chiesa di Brescia è in direzione di una Chiesa  più sinodale e meno clericale. Sinodo 
significa “cammino insieme” e quindi l’obiettivo  da raggiungere è una comunità che cammina insieme e 
meno clericale, meno centrata sulla figura del prete. Già dal 2003 era chiara la situazione di calo delle vo-
cazioni. Bisogna prender coscienza di ciò e cambiare e rinnovare la mentalità seguendo alcune linee guida:

Bisogna basare questo cambiamento sul Vangelo.

• Bisogna farlo in modo sinodale, cioè tutti insieme. In che modo? Attraverso un discernimen-
to comunitario, che è l’arte di conoscere Cristo. Il discernimento si attua con un livello di 
fede alto, un rapporto di preghiera autentico e maturo.

• Bisogna prender consapevolezza della necessità e complementarietà delle diverse vocazioni. 
Ciascuno ha dei doni e li mette a disposizione, un proprio ruolo con un certo ordine: mini-
stri ordinati, che fanno da garanti, fedeli laici, consacrati. Tutti insieme formano la comunità 
cristiana, e ognuno deve esserne parte responsabile. 
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In questi giorni mi sono accostato alla let-
tura di un testo, su suggerimento del docente 
di catechetica, che poi avrei dovuto esporre in 
classe. Questo libro  di E. Biemmi, Il secondo 
annuncio, la grazia di ricominciare, EDB, Bo-
logna 2011, propone la storia della catechesi 
italiana, dal 1970 ad oggi, dopo la pubblicazio-
ne del documento base e quindi nell’immedia-
to post-Concilio. Vi assicuro che il testo è molto 
“agile” chiunque potrebbe affrontarlo e coglie-
re sicuramente qualcosa di profondo o aggiun-
gere qualcosa di più alle solite informazioni e 
conoscenze sulla nostra catechesi.

L’autore utilizza una metafora molto bella 
per tracciare il cammino di questi ultimi qua-
rant’anni. Dice: le vicende alterne della cate-
chesi italiana sono come il cammino di chi vuo-
le affrontare un’escursione in montagna. Si par-
te con grande entusiasmo, dovuto al fatto che 
al mattino presto il tempo è bellissimo, cielo 
terso e di un azzurro limpidissimo. Poi, strada 
facendo, dopo alcune ore di cammino - e in 
alta montagna si sa che il tempo cambia all’im-

provviso, così nuvoloni imprevisti e inaspettati 
cambiano radicalmente la giornata - ci si trova 
smarriti, nella nebbia, si perde di vista la mèta 
e i punti di riferimento sicuri; ci si scoraggia, e 
si è presi dalla voglia di rinunciare.

Passa ancora qualche tempo e il cielo im-
provvisamente si pulisce dai nuvoloni che mi-
nacciavano temporale. Ritorna il sereno. Un 
raggio di luce irrompe nel grigiore della gior-
nata e l’alpinista, rincuorato, torna sui suoi pas-
si perché gli si riapre davanti il cammino e la 
mèta. La vetta si avvicina.

Se dovessimo fare una fotografia alle nostre 
comunità cristiane di Marone e Vello, oggi, a 
che punto ci troveremmo del cammino?

Siamo una comunità immersa nella nebbia 
o una comunità che attinge all’entusiasmo che 
dà la spinta per andare avanti insieme, in cor-
data? Viviamo nelle nostre realtà (gruppi, as-
sociazioni, spazi di volontariato), come escur-
sionisti, cioè al singolare, come cristiani figli di 
Dio, battezzati, responsabili del dono-chiamata 
della nostra vocazione?

Le potenzialità, credo, ci siano e molte. Il 
terreno è ben spianato. A volte forse manca un 
po’ di volontà e di iniziativa. 

Si percepisce un po’ di stanchezza: “tanto ci 
sono i soliti; tanto è sempre quella; proviamo, 
se ci piace bene, se no ritorniamo indietro”.

Un buon gruppo persiste: è radicato nella 
fede e nelle tradizioni, dona il proprio tempo 
mettendolo a servizio degli altri e della comu-
nità; attinge forza e fede dall’Eucaristia, di cui 
si nutre quotidianamente. Come l’escursionista 
in scalata… è vitale.

Altri si lasciano immergere dalla nebbia che 
sale improvvisa, avvolge, blocca. Si scoraggiano 
e si indeboliscono, raffreddano l’entusiasmo.

Si può crescere, camminare, costruire, insie-
me.

Si può soffrire, amare, condividere, insieme.
Si può parlare, valutare, confrontarsi, insie-

me.

A che punto sono del mio cammino? Che 
parte faccio nella cordata di comunità?

Buon cammino a tutti

Quale volto di Chiesa mostriamo?
Ci stiamo incamminando verso il Sinodo che il Vescovo Luciano ha indetto per il prossimo dicembre 2012. 
In vista di questo grande evento di grazia ritengo necessario che la nostra comunità si interroghi: “A che 
punto siamo nel cammino verso la comunione, verso la corresponsabilità?”. 
Ho chiesto a don Claudio di offrirci il suo contributo per riflettere.

Carissimi amici di Pollicino.

Come ogni anno vi mando gli auguri di 
Buon Natale e Buon Anno, e ne approfitto per 
ringraziarvi per tutto quello che avete fatto e 
ancora fate, per me e per la mia Missione. Al-
cuni avvenimenti importanti per me motivano 
ancor più questa mia lettera. In primo luogo 
la morte di Dom Enzo Rinaldini vescovo eme-
rito di Araçuaì, amico inseparabile per me per 
quasi trentacinque anni e per infinite persone: 
consigliere, parroco e vescovo per cinquan-
tanni. Ai funerali ho visto come è “preziosa” la 
morte dei giusti: migliaia di persone, di tutte 
le 24 parrocchie della nostra diocesi e delle 
800 e più comunità, sono venute a dargli l’ad-
dio e l’arrivederci. Un addio sereno, semplice 
e commovente: erano bambini, giovani, adul-
ti e vecchi di tutte le razze, perfino paralitici. 
Tutti a volerlo vedere per l’ultima volta. E lui, 
sempre scherzosamente distaccato nel dialogo 
con l’elemento femminile, lì nella bara scoperta 
al centro della cattedrale, con tutti i paramen-
ti episcopali, ha dovuto accettare i baci e gli 
abbracci veramente sinceri di molte vecchiette. 
In tutte le case della diocesi (perfino di mezzi 
atei o protestanti) c’è ora la sua fotografia che 
lo ritrae ritto in piedi su una canoa, capelli al 
vento, veste svolazzante e sorriso. Quel sorri-
so che ha fatto dire al Metropolita celebrante, 
vescovo di Diamantina: erano i suoi, tra tutti i 
vescovi del Brasile, gli occhi più brillanti di un 
eterno bambino!

È morta anche una mia cugina in quei gior-

ni, di Marone, mio paese natale, la carissima 
Marietta, pure amica di Don Enzo. Donna intel-
ligente, delicata, sempre interessata a tutti gli 
avvenimenti del mondo specialmente del Bra-
sile. Fin dall’inizio mi ha accompagnato nella 
mia avventura di missionario fidei donum, non 
solo con scritti o telefonate, ma persino passan-
do alcuni mesi nella mia missione di Itaobim, 
come volontaria. Sono molte le donne che la ri-
cordano come maestra di taglio e che attraver-
so di lei hanno potuto imparare a guadagnarsi 
un pezzo di pane per i loro figli. Qui era ami-
ca di tanti, perfino di Lula, poi presidente del 
Brasile. Molta gente ho visto piangere, quando 
hanno saputo della sua morte. Certamente per 
me sono venuti a mancare alcuni puntelli im-
portanti che mi sostenevano in passato: a par-
tire dalla mamma, alla sorella Cecilia, all’amico 
Don Serafino, a Marietta, a Don Enzo e tanti 
tanti altri, che sarebbe una litania infinita a vo-
lerli ricordare tutti. Mah, così è la vita! Si nasce, 
si vive e si muore, per poi vivere eternamente.

A dire tutta la verità alcuni tengono duro 
davvero. Marietta aveva 91 anni, ma ho altre 
due cugine, sorelle, una centenaria e una qua-
si: rispettivamente Felicita e Irma. A loro i miei 
migliori auguri, ma anche ad Ada, nonna di 
Gianni e Mirco, ormai con centouno anni. Mi 
sembra ancora di udire la vecchia Maria Lour-
des della comunidade de Santa Teresina che, 
augurandole buon compleanno per aver rag-
giunto gli 89 e definendola la più vecchia del 
villaggio, mi rispose con enfasi: “Sto terminan-
do la terza giovinezza, trenta, sessanta e l’anno 
prossimo la terza... i novanta!”. Anche perché 
la donna Maria Lourdes, chiamata Lulù, lavo-
ra ancora il suo campicello! So che anche tra 
gli amici di Pollicino c’è qualcuno in quel di 
Roè Volciano che ha del giovanotto e giovanot-
ta, ma i novanta sono passati (vero Mariella, 
tu li conosci?). Domenica 11 dicembre oltre ad 
essere il compleanno di Don Luigi e mio sarà 
anche il primo giorno come incaricato per le 
cresime della diocesi di Araçuaì. Il nostro ulti-
mo vescovo Don Severino è stato trasferito in 
un’altra diocesi a 2500 chilometri da qui ed è 
stato eletto Amministratore Diocesano un mio 
ex chierichetto: padre Fabrizio Fonseca che mi 
ha voluto nominare “Coadiutore nell’ammini-
strazione del sacramento della Confermazio-
ne”. Un saluto a tutti. Grazie.

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO.

don FeliCe

Itaobim,  Natale 2011



Comunità di Marone 13

Vita Parrocchiale

Comunità di Marone12

Vita Parrocchiale
L’Avvento della Parola che si fa carne

L’esperienza dell’attesa fa parte della vita 
accolta, custodita, donata.

Il ricordo dell’attesa dona profondità al 
presente, lo colloca nel suo giusto valore di 
evento preparato e desiderato. Per questo ri-
nunciare all’attesa significa rinunciare al futu-
ro.

Per questo prepararci al Natale non è sem-
plicemente conservare una tradizione, ma ri-
conoscere nella nostra vita la possibilità di 
accogliere, custodire e donare la presenza del 
Salvatore, del Verbo fatto carne per noi.

Il messaggio che il sinodo dei vescovi  del 
2008 “La Parola di Dio nella vita e nella mis-
sione della Chiesa” ci ha offerto come primo, 
immediato riscontro dei suoi lavori, e che an-
cora oggi ci è faro e guida, si articola utilizzan-
do quattro immagini significative. 

Si tratta della voce della Parola: la Rivela-
zione; del volto della Parola: Gesù Cristo; della 

casa della Parola: la Chiesa; delle strade della 
Parola: la missione.

Il tempo di Avvento ci apre proprio a que-
ste dimensioni.

C’è una voce da ascoltare, quella che nella 
nostra vita, come in quella di San Paolo, può 
far crollare falsi miti per aprire ad orizzonti di 
servizio e testimonianza.

Rivelazione è apertura al mistero, scopren-
do che questa apertura dilata nell’Infinito di 
Dio le nostre possibilità umane. C’è un volto 
da scoprire: quello di Gesù Cristo, che possia-
mo incontrare nel Vangelo ma anche, come 
capitò a Saulo di Tarso, nella fragilità della sua 
Chiesa. Il volto divino che il Natale ci offre è 
il volto di un bambino: perché potessimo co-
noscere Dio non per timore della sua potenza, 
ma per attrazione del suo amore; non per evi-
denza del suo assoluto, ma per ricchezza e in-
tensità di relazione; non da lontano e per sen-
tito dire, ma nella vicinanza di una presenza.

C’è una casa in cui essere pietre vive: la 
Chiesa che ci accoglie come famiglia dei cre-
denti e che trova nella Parola che le viene do-
nata, la luce per continuare a cercare vie di 
comunione con Dio e con i fratelli. Le strade 
della missione offrono alla Parola orizzonti 
universali e, per noi, anche caratterizzati da 
volti e storie che si sono incontrati con i no-
stri volti e le nostre storie. Dietro ai progetti, 
dietro alle scelte di solidarietà piccole e grandi 
che realizziamo, c’è infatti la stessa sensibilità 
che il Messaggio del Sinodo presenta quando 
afferma che “la Parola eterna e divina entra 
nello spazio e nel tempo e assume un volto e 
un’identità umana” poichè “le parole senza 
un volto non sono perfette, perché non com-
piono in pienezza l’incontro”.

Ciò che autenticamente ci fa progredire, è 
sempre apertura all’Altro e all’Oltre. Possiamo 
farlo perché l’Altro si è fatto uno di noi, per-
ché l’Oltre è diventato vicino: Parola che pos-
siamo ascoltare e vivere.

Anche in questo Natale, dunque, il volto 
dell’Emmanuele ci aiuti a scoprire la fedeltà 
di Dio che rimane con noi perchè possiamo 
amarlo in ogni volto che la Provvidenza ci 
dona di incontrare.

Auguri di un Natale di pace e di fraternità.

don Claudio

Canta e cammina!

Carissimi, sono ormai tre mesi che stia-
mo cantando e camminando insieme sulle 
strade della vita, nella nostra bella e viva-
ce comunità cristiana di Marone. Si, proprio 
così, “canta e cammina”, scrive Sant’Agosti-
no in uno dei suoi famosi discorsi. Mi piace 
molto e faccio mie queste parole non solo 
perché amo cantare (credo ve ne sarete ac-
corti) ma perché, prosegue il Vescovo di Ip-
pona, si canta per alleviare le asprezze della 
marcia, si cammina per andare avanti nel 
bene e progredire nella santità. 

La santità non è qualcosa di straordina-
rio, per pochi eletti dotati di grande intellet-
to, è invece per ciascuno di noi un dovere 
semplice: accettare Dio con un sorriso, sem-
pre, dovunque e in ogni luogo.

Sto iniziando a conoscervi un po’ tutti, 
giovani e bambini, adulti e anziani, attra-
verso le attività e la Pastorale; volti e storie 
che si incrociano, situazioni e attività, ini-
ziative, catechesi, incontri. Sono in mezzo 
a voi come diacono, e cerco di prestare il 
mio servizio in aiuto al parroco don Fausto 
e collaborando anche con gli altri sacerdoti, 
don Giuseppe, don Orazio e padre Grego-
rio. Insieme  formiamo il presbiterio delle 
comunità cristiane di Marone e Vello, con 
voi e per voi siamo comunità cristiana in 
cammino e al Servizio.

Il diacono è colui che serve, che annun-
zia e proclama la Parola del Signore - “credi 
sempre a ciò che proclami, insegna ciò che 
hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni” - 
mi è stato detto consegnandomi il libro dei 
Vangeli. 

Cerco di mettere in pratica le parole che 
il Vescovo Luciano mi ha rivolto il giorno 
dell’Ordinazione il 24 settembre scorso: “Es-
sere diaconi significa essere il sacramento 
di Cristo servo là dove sono chiamato a svol-
gere il mio ministero”.

Sono molto felice di essere in mezzo a 
voi per condividere insieme un tratto di 
cammino nella fede e nella scoperta sem-
pre più vera, concreta, autentica di Cristo, 
nostro unico e vero amico, pastore e guida 
sicura. 

Sono certo che, pur nelle difficoltà della 
vita di ogni giorno, con le sfide e i problemi 
sempre più grossi, se ci lasciamo guidare 
dalla voce di Gesù Cristo e plasmare dai suoi 
autentici insegnamenti, saremo sempre più 
sereni e diverremo una comunità cristiana 
unita, accogliente, felice, capace di crescere 
e camminare insieme - proprio come diceva 
Sant’Agostino - progredendo nella santità.

In queste settimane, ascoltando e parlan-
do con alcune persone, mi sono trovato più 
volte a dare qualche consiglio: la vita è bella 
e merita di essere vissuta nella bella logica 
del Vangelo, liberi e sereni di donare.

don Claudio

Congratulazioni
Guerini Sara il 
04.10.2011  si è 
laureata con 110 
in specialistica 
giurisprudenza. 
Congratulazioni!
Anche questa vol-
ta i tuoi sacrifici 
e il tuo impegno 
sono stati premia-
ti.
Ti auguriamo un 
mondo di bene.
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Saper vivere
Se sei disposto a dimenticare ciò che hai fatto per 
gli altri  
e a ricordare ciò che gli altri hanno fatto per te.  
 
Se sei pronto a non tener conto di ciò che la vita 
ti deve,  
ma a prendere nota di ciò che tu devi alla vita.  
 
Ma soprattutto, se riesci a capire che tu sei negli 
altri  
e gli altri sono in te e che la cosa più importante 
della vita  
non è ciò che riuscirai a prendere da essa,  
ma ciò che riuscirai a darle....  
 
Allora avrai imparato a vivere.  
 
Il valore della vita non sta in ciò che fai,  
ma in ciò che riesci ad amare di ciò che fai;  
puoi fare tante cose, ma se non riesci ad amarle,  
il tuo fare non serve a nulla,  
e la tua vita non vale nulla.  
 
Il valore della tua vita non sta in ciò che hai,  
ma in ciò che sei;  
perché in realtà nessuno non ha niente.  
L’unica cosa che si può avere è se stessi,  
se hai te stesso, hai tutto il mondo  
e la tua vita vale più del mondo.  
Il valore della tua vita non sta in ciò che pensi:  

puoi pensare tutto il bene del mondo,  
ma se non ti adoperi per farne almeno un po’  
è come se pensassi il male,  
e la tua vita non vale nulla.  
 
Il valore della tua vita si misurerà  
quando starai per perderla;  
se lascerai il mondo un pochino migliore di come 
l’hai trovato  
...allora sarà grande.  
 
...Sai vivere quando...  
pur vivendo in questo mondo complicato resti 
semplice,  
pur vivendo in questo mondo ingiusto resti 
giusto,  
pur vivendo in questo mondo disonesto resti 
onesto,  
pur vivendo in questo mondo falso resti 
autentico,  
pur vivendo in questo mondo sporco resti pulito.  
 
Ma soprattutto, sai vivere quando  
pur vivendo in questo mondo con poco amore 
riesci ad amare  
ma ancor di più sai vivere  
se, nonostante tutto, amerai lo stesso questo 
mondo.

Benvenuto don Giuseppe!
Don Giuseppe Maccalli, sacerdote nativo 

del cremasco, a causa della salute non pro-
prio “florida”, dal 1° ottobre scorso è stato no-
minato dal Vescovo presbitero collaboratore 
per le parrocchie di S. Martino e S. Eufemia in 
Marone e Vello. Risiede nella casa adiacente 
la chiesa della frazione di Vesto e collabora 
con il parroco e gli altri sacerdoti nel servizio 
pastorale alle nostre comunità.

Nel suo “bagaglio” di vita che lo accom-
pagna, ha tra le tante esperienze, un servi-
zio missionario di sei anni alle Isole Samoa 
nell’Oceano Pacifico, ma non vogliamo dirvi 
altro perché potete conoscerlo di persona.

Mentre auguriamo a don Giuseppe un se-
reno apostolato in mezzo a noi, ringraziamo 
insieme il Signore per il dono di un quarto 
sacerdote, che mette a disposizione delle no-
stre comunità il suo servizio e il suo ministero 
sacerdotale.

omar Falwort

Cineforum a Marone

Tutti gli anni ho due appuntamenti fissi con 
gli amici di Marone: il cineforum e le commedie 
dialettali. Mi permetto di usare la parola amici 
perché, quando ci si rivede volentieri e si incon-
trano i sorrisi negli occhi degli altri, dimostrando 
la gioia di rivedersi dopo un anno, ci si sente già 
appagati di potere condividere un momento di 
arricchimento personale con chi “sguscia” dalla 
propria casa: chi per preparare l’evento (inutile 
enfatizzare il grazie), e chi per assaporarlo con 
i colleghi cineamatori, che aspettano di vedere 
la proiezione della serata per poi condividere le 
impressioni e le opinioni. Impressioni ed opi-
nioni, che alla fine sono anche uno scambio di 
visioni della vita, espresse alcune volte con ti-
tubanza dal nuovo arrivato, e con sicurezza (e 
senza vergogna di dire magari sciocchezze) da-
gli abitudinari come me. 

E alla fine resta sempre il buon ricordo della 
serata passata con altri, e la voglia che il prossi-
mo appuntamento arrivi presto.

Quest’ anno gli organizzatori hanno scelto 
coraggiosamente di anticipare l’orario di inizio 

delle proiezioni, per permettere anche ai gio-
vani di partecipare. Ed effettivamente circa la 
metà degli spettatori erano degli studenti, che 
hanno presenziato attivamente contribuendo 
alla buona riuscita dell’evento. Speriamo che ne 
abbiano ricevuto un’impressione positiva e che 
l’anno prossimo portino altri amici, magari an-
che da fuori Marone. Lo spazio non manca. Io 
stesso ho portato alcuni dei miei figli, tutti alla 
prima esperienza di cineforum, e ascoltando i 
loro commenti dopo qualche giorno (fra chi di 
loro era venuto e chi no), ho capito che le tema-
tiche erano state recepite, centrando gli obiettivi 
di chi ha scelto la serie di proiezioni. Penso che 
sia così anche per gli altri.

I temi portanti di questa stagione sono stati, 
come d’abitudine, molto provocatori, e, conside-
rando la scelta di attrarre un pubblico più gio-
vane del solito, meno “pesanti” dell’anno scorso 
(mi ricordo un commento dopo una proiezione 
del 2010: “sarebbe stato meglio aver preso un pu-
gno nello stomaco che avere visto questo film”).

Attraverso l’opera cinematografica ci sono 
stati rivolti, in modo più o meno serio, degli in-
terrogativi su come affrontare alcuni problemi 
che toccano tutti: il senso della vita col primo 
film “Hereafter” di Clint Eastwood; la precarietà 
del lavoro con il secondo film “Che Bella Gior-
nata” di Checco Zalone; l’immigrazione con 
l’impegnativa pellicola “Il Villaggio di Cartone” 
di Ermanno Olmi; il nostro atteggiamento ver-
so gli immigrati con “Cose dell’altro Mondo” di 
Francesco Patierno.

Abbiamo visto (ben guidati dai presentatori, 
molto preparati e professionali nel non dare una 
chiave di lettura prima della proiezione); abbia-
mo discusso delle nostre impressioni e delle no-
stre emozioni; abbiamo ascoltato, portandoci a 
casa delle domande, alle quali ciascuno di noi 
avrà il dovere di dare delle risposte con le pro-
prie scelte. 

Alla fine il cineforum non è un puro svago. 
E’ cultura nel senso vero del termine, in quanto 
le opere d’arte sapientemente selezionate, quest’ 
anno come gli altri anni, stanno lavorando den-
tro di noi e ci stanno aiutando a “coltivare” la 
nostra crescita come uomini, e quindi come cit-
tadini consapevoli.

Chiudo con un arrivederci, alla prossima edi-
zione.

Fabio Colosio

Ho trovato anche queste parole che offro a 
tutti per impegnarsi a vivere al meglio le cose 
di ogni giorno, anche le fatiche e auguro così 

a tutti un buon cammino insieme verso la san-
tità!

don Claudio
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“Note” di viaggio della corale di Marone a Monaco di Baviera!

“Canta che ti passa”: un’espressione usata 
spesso dalle nostre care mamme.

Ed è vero! Il canto è gioia, il canto è amore, 
il canto apre il cuore!

E così la corale “Le voci di Marone”, insie-
me a familiari e simpatizzanti che condivido-
no questa passione, è andata oltre confine esi-
bendosi sabato 26 novembre in occasione dei 
caratteristici Mercatini di Natale e domenica 
27 durante la celebrazione della Santa Messa.

L’accoglienza è stata deliziosa: ci siamo la-
sciati avvolgere dall’atmosfera festosa e magi-
ca del Natale visitando i mercatini, gustando 
sapori e profumi tipici di quelle zone, into-
nando cori natalizi nelle vie del centro di Mo-
naco.

Un grazie ancora agli organizzatori, in par-
ticolare a Fabiana e Alberto.

Un grazie ai sostenitori e al gruppo anima-

zione che non ha fatto pesare le tante ore di 
viaggio.

Augurando a tutti i più sinceri auguri di 
Buone Feste ricordiamo che la Corale insieme 
al Coro Polifonico “Santa Giulia” ci offrirà due 
momenti per allietare l’attesa del Natale:

• Giovedì 8 dicembre a Marone nella 
Chiesa Parrocchiale alle ore 20,45

• Domenica 18 dicembre a Piancamuno 
nella Chiesa Parrocchiale alle ore 20,45

La corale ha ora ricominciato gli incontri di 
preparazione alle varie esibizioni canore.

Se sei interessato e vuoi dare colore alla 
tua vocalità, ti aspettiamo per provare e speri-
mentare con noi!

Chiara

Due parole di presentazione e di ringra-
ziamento al Signore per il dono di mamma 
Felicita che ha raggiunto serenamente i cen-
to anni.

Orfana a sette anni, ha vissuto la sua fan-
ciullezza nell’Istituto Girelli fino ai quattor-
dici; ha lavorato in casa e poi allo stabilimen-
to Cristini dove ha conosciuto papà Gugliel-
mo di Gardone val Trompia. 

Sono nati sei figli tuttora viventi e, ormai, 
tutti pensionati, cresciuti tra varie difficoltà, 
ma senza che a loro mancasse il necessario.

Ha voluto bene a tutti senza tante carezze 
e baci: donna schiva di non molte parole, ma 
cordiale con tutti e ben voluta.

Ha raggiunto un traguardo che non è di 
molti in serenità e in piena autonomia nel la-
voro, soprattutto ai fornelli, dove detiene il 
monopolio.

Sono ben 5 le generazioni che con lei fan-
no festa!

Il Signore ti benedica, ti dia salute e ti ri-
compensi per ogni gesto d’amore nei nostri 
confronti.

Grazie mamma.

Auguri a nonna Felicita
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Domenica 25 settembre 2011 è stata una 
giornata speciale. Era l’inizio dell’anno cate-
chistico. Qualche giorno prima era stato chie-
sto al gruppo giovani di organizzare il pome-
riggio e, ovviamente, l’incarico è stato portato 
a termine con successo!

Noi giovani ci siamo messi al lavoro qual-
che pomeriggio prima per preparare al meglio 
la giornata e la domenica stessa ci siamo ri-
trovati in oratorio verso l’una del pomeriggio 
per sistemare le ultime cose. A partire dalle 
due, i genitori insieme ai loro ragazzi hanno 
cominciato ad entrare in oratorio.

Prima tappa: l’iscrizione ai giochi. Il simpa-
tico “staff” addetto all’accoglienza registrava 
le famiglie intenzionate a mettersi in gioco, 
raggiungendo un totale di una quindicina di 
famiglie. 

Mentre le squadre venivano formate, i ge-
nitori avevano il tempo di iscrivere i propri fi-
gli all’attività catechistica. Ogni gruppo aveva 
il “banchetto” riservato, dove i vari catechisti 
raccoglievano le iscrizioni e davano le prime 
indicazioni organizzative.

Verso le tre abbiamo dato inizio ai gran-
di giochi! È stato molto bello vedere mamme, 
papà, figli, figlie e anche nonni che correva-
no, si sfidavano, ridevano e collaboravano per 
poter ottenere la vittoria. Il campetto dell’ora-

torio era vivacizzato dai moltissimi volti delle 
persone che stavano giocando, proprio come 
il sagrato della chiesa. Devo anche dire che 
spesso sono stati i bambini che hanno dato 
una bella lezione ai genitori, i quali hanno 
svelato il loro “io” infantile.

La grande fatica e il grande caldo hanno 
fatto sì che il momento della merenda fosse 
tanto atteso: un buon the accompagnato da 
una gustosa fetta di pane e Nutella. 

La grande festa si è conclusa con la Santa 
Messa, celebrata nel cortile dell’oratorio. An-
che il coretto ha contribuito a rendere specia-
le la celebrazione, che ha così dato il vero av-
vio all’anno catechistico 2011-2012, nel quale 
ogni ragazzo, ogni genitore e ogni catechista 
dovranno sapersi affidare a Gesù, unico vero 
Amico a cui potersi abbandonare. 

Terminata la celebrazione, le famiglie sono 
tornate a casa, mentre il gruppo giovani, che 
aveva faticato duramente tutto il giorno, si è 
meritato una serata con i fiocchi. Una buona 
pizza in compagnia è stata ben gradita da tutti 
per poter concludere la giornata stanchi, ma 
con il sorriso sulle labbra e la gioia nel cuore. 
Gioia che si può raggiungere, come abbiamo 
sperimentato, attraverso il dono di se stessi 
agli altri. 

FederiCa VerGa

Inizio attività dell’OratorioInizio attività dell’Oratorio
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Genitori in cammino
Sono passati ormai cinque anni da quan-

do, a noi genitori, è stato presentato un nuo-
vo modello di catechesi per i nostri figli: l’Ini-
ziazione Cristiana.

Con l’I.C i genitori sono stati direttamente 
coinvolti ad affiancare e sostenere i bambini 
nel loro cammino di fede.

Subito, tutto ciò, è apparso come un obbli-
go, un impegno, un compito che noi avevamo 
già assolto e dal quale ci sentivamo esonerati.

Con molte titubanze, perplessità, critiche 
abbiamo intrapreso questo nuovo percorso.

Oggi, dopo la celebrazione dei Sacramenti 
della Cresima e dell’Eucaristia si possono fare 
alcune considerazioni su questo cammino.

Gli incontri mensili, che sono stati sicu-
ramente un impegno per la famiglia, hanno 
offerto una grande opportunità di riflessione 
e di crescita personale: fermarsi e dedicare 
del tempo per approfondire i brani del Van-
gelo che ci venivano di volta in volta proposti 
sono stati l’occasione che hanno permesso, 
grazie al confronto con altri genitori, di co-
gliere alcuni aspetti importanti dell’educazio-
ne dei nostri figli.

Molto bello è stato percepire l’entusiasmo 
dei ragazzi nel partecipare al catechismo del-

la domenica perché sapevano che anche i ge-
nitori si stavano impegnando come loro per 
riscoprire l’amore di Gesù.

Questo entusiasmo ha dato ai nostri figli la 
gioia e la serenità di vivere i sacramenti, for-
se non pienamente consapevoli dei doni che 
stavano per ricevere, ma sicuramente convin-
ti che lo Spirito Santo e la “Prima Comunio-
ne” ricevuti sono la partenza della vita di un 
cristiano che si deve rinnovare ogni domeni-
ca, giorno del Signore, e che deve continuare 
con la testimonianza nella vita quotidiana.

L’obiettivo dell’I.C è proprio quello che la 
celebrazione dei Sacramenti non sia la con-
clusione di un percorso ma , piuttosto, l’intro-
duzione alla vita cristiana.

Speriamo che questa sia la via intrapresa 
dai nostri figli e che lo Spirito Santo vegli su 
di loro affinchè, con l’aiuto costante di noi 
genitori possano essere, in futuro, i veri te-
stimoni.

Un doveroso grazie a tutti i catechisti che 
hanno dedicato tempo, energia, pazienza ma 
soprattutto un esempio di fede per accompa-
gnare genitori e ragazzi in questa cammino.

un Genitore

Il vantaggio di un progetto
Dal 2003 la Chiesa bresciana (unica in 

Italia) ha un progetto definito di Iniziazione 
Cristiana dei Fanciulli e dei Ragazzi (ICFR): 
è una risorsa pastorale che sta dando i primi 
frutti nella comunità.

Avere il progetto significa avere una gui-
da sicura. Il progetto di ICFR ha come sco-
po ultimo di formare e crescere la mentalità 
di fede, che nasce dall’incontro con Cristo e 
rende la persona capace di leggere evangeli-
camente le sfide del nostro tempo e di offri-
re, con motivazioni e con l’esempio, risposte 
cristiane ai bisogni dell’uomo moderno. Il 
progetto educa a vivere la Chiesa e ad essere 
partecipi e corresponsabili nel costruire una 
comunità che crede, spera e ama. 

Due sono i cardini del progetto:
- L’anno dedicato ai genitori (il primo). 

Oggi è necessario per gli adulti rimotivare la 
propria fede ed è determinante collaborare per 
educare i ragazzi alla fede.

- La ricezione dei sacramenti. Nell’unica 
celebrazione i ragazzi  ricevono prima il sacra-
mento della Cresima e poi l’Eucaristia.

I ragazzi, infatti, non vanno a catechismo 
per “fare la Cresima”, ma per imparare a parteci-
pare all’Eucaristia nel giorno del Signore, che è la 
massima espressione della nostra fede cattolica. 
L’Eucaristia è la nostra identità.

“Non bisogna mai dimenticare che veniamo 
battezzati e cresimati in ordine all’Eucaristia. 
Tale dato implica l’impegno di favorire nella 
prassi pastorale una comprensione più unita-
ria del percorso di iniziazione cristiana.

II sacramento del Battesimo, con il quale 
siamo resi conformi a Cristo, incorporati nella 
Chiesa e resi figli di Dio, costituisce la porta di 
accesso a tutti i Sacramenti.

La santissima Eucaristia porta a pienezza 
l’iniziazione cristiana e si pone come centro e 
fine di tutta la vita sacramentale.” Benedetto 
XVI nell’Esortazione Apostolica “Sacramentum 
caritatis” (n.17):

Atteggiamento richiesto: accompagnare.
“L’educazione alla fede avviene nel conte-

sto di un’esperienza concreta e condivisa. Il 
figlio vive all’interno di una rete di relazioni 
educanti che fin dall’inizio ne segna la per-
sonalità futura. Anche l’immagine di Dio, che  
egli porterà dentro di sé, sarà  caratterizza-
ta  dall’esperienza  religiosa vissuta nei primi 
anni di vita. Di qui l’importanza che i genitori 
si interroghino sul loro compito educativo in 
ordine alla fede: “Come viviamo la fede in fa-
miglia? Quale esperienza cristiana sperimen-
tano i nostri figli? Come li educhiamo alla pre-
ghiera?”. Esemplare punto di riferimento resta   
la   famiglia  di  Nazaret,  dove  Gesù “cresceva 
in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli 
uomini” (Le 2,52) (CEI: educare alla vita buo-
na del Vangelo 37). 

Accompagnare, camminare accanto ai ra-
gazzi ascoltando con attenzione le loro do-
mande (e dando risposte); aiutarli a guardare e 
vedere il bene, il bello, il giusto; stare accanto 
per sostenerli nella faticosa conquista di valori 
evangelici.
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La morte della parrocchia
Nel corso dell’omelia della Santa Messa serale in onore di San Martino ho letto questa storia.
Molti di voi mi hanno chiesto di pubblicarla. Lo faccio con piacere.

Sui muri e sul giornale della città com-
parve uno strano annuncio funebre: «Con 
profondo dolore annunciamo la morte del-
la parrocchia di Santa Eufrosia. I funera-
li avranno luogo domenica alle ore 11».  
La domenica, naturalmente, la chiesa era di 
Santa Eufrosia era affollata come non mai. 
Non c’era più un solo posto libero, neanche 
in piedi. Davanti all’altare c’era il catafal-
co con una bara di legno scuro. Il parroco 
pronunciò un semplice discorso: «Non credo 
che la nostra parrocchia possa rianimarsi e 
risorgere, ma dal momento che siamo qua-
si tutti qui voglio fare un estremo tentativo. 
Vorrei che passaste tutti qui davanti alla bara, 
a dare un’ultima occhiata alla defunta. Sfilere-
te in fila indiana, uno alla volta e dopo aver 

guardato il cadavere uscirete dalla porta della 
sacrestia. Dopo, chi vorrà potrà rientrare dal 
portone per la Messa». 

Il parroco aprì la cassa. Tutti si chiedeva-
no: «Chi ci sarà mai dentro? Chi è veramente 
morto?». Cominciarono a sfilare lentamente. 
Ognuno si affacciava alla bara e guardava 
dentro, poi usciva dalla chiesa. Uscivano si-
lenziosi, un po’ confusi. Perché tutti coloro 
che volevano vedere il cadavere della par-
rocchia di Santa Eufrosia e guardavano nella 
bara, vedevano, in uno specchio appoggiato 
sul fondo della cassa, il proprio volto.

Se c’è polvere nelle stanze della Parrocchia 
c’è polvere anche nella tua anima…

Se la Parrocchia è morta… Lo siamo anche 
noi con lei?

Palio delle contrade 2011

bruno Ferrero, L’importante è la rosa

San Martino 2011
Tradizione e fede, costume e sport, svago e 

divertimento.
Con queste parole potremmo riassumere 

le tre giornate dedicate al nostro patrono San 
Martino.

Sì, perchè la fede e la nostra traditio hanno 
dato corpo alle celebrazioni eucaristiche di ve-
nerdì 11 novembre: al mattino, la Santa Messa 
delle 10,30, alla presenza di numerosi sacer-
doti che a Marone hanno svolto nel recente 
passato la loro missione; la sera, alle 20,00 una 
celebrazione per tutti i collaboratori parroc-
chiali (ai quali poi in oratorio è stato offerto 
un rinfresco di ringraziamento).

Sempre per fede e tradizione domenica 13 
alle 10,30 la solenne celebrazione, anticipa-
ta dalla banda municipale Santa Cecilia e dal 
corteo dei rappresentanti delle contrade con i 
loro labari. 

Ai piedi dell’altare sono stati portati nume-
rosi cesti con i prodotti della nostra terra quali 
doni di ringraziamento per l’annata agricola.

Per quanto riguarda il costume è da ricor-
dare la brillante commedia che la compagnia 
dialettale di Vello ha messo in atto sabato sera, 
con il patrocinio della Proloco maronese.

Importante anche l’evento gastronomico 
che ha interessato il pranzo di domenica 13, 
un gustoso e appetitoso spiedo, con contor-
ni vari, per un’occasione conviviale affollata e 
apprezzata.

Alla festa patronale non manca di certo lo 
sport, per tutti.

Dalla gimkana del CAI sul lungolago nella 
giornata di sabato per ragazzi al loro “minipa-
lio” di domenica pomeriggio.

Per i più grandi, gli “atleti”, il palio di San 
Martino, in memoria di Fausto Turelli, che ha 
visto la partecipazioni di nove contrade, con 
l’ormai consueta vittoria di Gandane, che ha 
confermato per la quinta volta consecutiva il 
suo strapotere.

Complimenti ai vincitori e a tutti i concor-
renti!

Nei dies patroni non sono mancate di certo 
allettanti iniziative di svago e divertimento: dai 
giochi in oratorio di venerdì 11, alla gara del 
“rasegot”, alias “spartidur”, attrezzo di un tem-
po che ha destato molta curiosità ed allegria.

Altra opportunità, scelta da molti, è stata la 
simpatica occasione di: “indovina il peso del 
perteghel”, i cui vincitori si sono aggiudicati 
gustosissimi prodotti suini.

Al termine delle tante premiazioni c’è sta-
to un bel momento con la consegna da par-
te del Sindaco degli attestati di merito ai vo-
lontari della Protezione Civile di Marone, che 
hanno partecipato ai lavori del dopo terremoto 
dell’Aquila. Un dovuto riconoscimento alla ge-
nerosità dei nostri concittadini.

Insomma tanti bei momenti di fede, di gioia 
e di festa insieme, grazie anche alla splendida 
giornata di sole che conferma il detto: estate di 
San Martino!

Naturalmente una manifestazione riesce 
bene perchè ci sono tanti volenterosi, nelle va-
rie associazioni, che rendono concrete le idee 
e le proposte con la loro disponibilità. 

Un grazie allora a tutti gli addetti ai lavori e 
a tutti (tanti) che sono stati presenti, perchè la 
festa patronale è di tutti e per tutti i maronesi.

Per concludere una nota della tradizione 
contadina. L’11 novembre San Martino coinci-
deva con la fine dei raccolti e dell’annata agra-
ria. E, soprattutto in campagna, era il giorno 
dei traslochi, anche perchè le condizioni am-
bientali erano ancora accettabili per trasferi-
re persone, animali e masserizie con i poveri 
mezzi di trasporti allora disponibili.

Da questo il detto “fa san martì”, cioè fare 
trasloco. 

A risentirci alla festa patronale 2012.

GiorGio bontempi
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Tra il 30 e il 31 ottobre alcuni giovani di 
Marone, fra cui noi due poveri scrittori im-
provvisati, sono partiti verso le otto del mat-
tino dalla nostra piazza per trascorrere due 
giorni in Guglielmo. La camminata è iniziata 
in Croce e ad accompagnarci nella salita c’era-
no Conforti Ottorino, Luca Zanetti, Mia Soar-
di e Antonio, un volontario del CAI offertosi 
come cuoco. Arrivare in seconda Malga, dove 
avremmo alloggiato, non è stato faticoso come 
ci aspettavano grazie a piccole soste e foto di 
gruppo. 

Arrivati a destinazione, abbiamo preparato 
i letti, preso acqua e pentole e mangiato in 
compagnia! Nel pomeriggio siamo saliti fino al 
Redentore per goderci un panorama mozzafia-
to. Pure in vetta le foto sono state numerose. 
Tra rotoloni e scivolate siamo ridiscesi fino al 
rifugio dove abbiamo reso partecipi i presenti 
delle nostre doti di abili cantori. Senza perde-
re il sorriso neanche un attimo abbiamo poi 
cercato la legna per il falò, ci siamo goduti un 
tramonto strappalacrime sdraiati sull’erba e, 
ritornati in camera da letto, tra giochi e battute 
abbiamo visto passare veloci come il vento, le 
due ore che ancora ci separavano da un piatto 
di meritate cotolette.

Al nostro coro affamato mancava la voce-
del nostro amato Don Claudio che, giusto per 
l’ora di cena, con il suo solito sorriso stampato 
in faccia si è affacciato alla porta. 

In seguito, abbiamo trascorso gran parte 
della serata attorno al fuoco facendo risuonare 
nella notte quello che ancora rimaneva delle 
nostre voci. Il mattino seguente, per combat-
tere la sonnolenza, siamo risaliti al Redentore 
per vedere la madonnina del Duomo di Mila-
no ed entrare nella Torre. Una volta in casa ci 
siamo resi conto che erano ancora poche le 
ore che ci separavano dalla fine di quell’av-
ventura. 

Dopo pranzo, seduti nel prato, ci siamo de-
dicati, sotto la guida di don Claudio, ad un 
momento di preghiera e di condivisione piut-
tosto singolare ma intenso. Dovevamo sceglie-
re la figura di un santo, o di una persona a noi 
cara e dire ai nostri compagni cosa ci aveva 
affascinato della vita di quel personaggio. 

Vi risparmiamo il racconto del viaggio di 
ritorno e saltiamo subito alla sera perché, a 
poche ore di distanza, ci siamo ritrovati alla 
Chiesetta di Collepiano per partecipare ad una 
celebrazione di preghiera per la festa di tutti 
i Santi e terminare in totale bellezza con una 
pizzata in oratorio. 

Non serve ricordarvi quanto l’esperienza 
sia piaciuta, credo che l’abbiate capito tutti! 
Quindi crediamo che il minimo sia ringraziare 
con queste parole tutti coloro che ce l’hanno 
permessa. Speriamo solo di poterla ripetere. 

selene e iVan

Giovani in Guglielmo

Mons. Gianfranco Mascher, vicario generale della diocesi di Brescia e delegato dal vescovo 
Luciano, ha conferito il Sacramento della Cresima e dell’Eucaristia, Domenica 20 novembre 2011, 
Solennità di Cristo Re.

1   Belleri Denise 
2   Bianchi Giulia
3   Bignami Chiara
4   Bonardi Chiara
5   Bontempi Manuel
6   Bontempi Rebecca 
7   Cristini Anna 
8   Cristini Chiara
9   Donghi Vanessa 
10 Fenaroli Elisa 
11 Ferrari Fabio  
12 Ghitti Fabrizia Lorenza
13 Gigola Luca   
14 Goldoni Giordano
15 Guerini Davide 

16 Guerini Linda Sara
17 Guerni Noemi
18 Mirenghi Davide
19 Mora Francesca
20 Moretti Luca Antonio
21 Pezzotti Enrico 
22 Ricucci Annamaria 
23 Serioli Veronica 
24 Tolotti Mattia 
25 Turelli Elisa 
26 Zanotti Anna
27 Zanotti Cristina 
28 Zanotti Lorenzo
29 Zanotti Manuel

Cresime 2011
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Mercoledì 21 dicembre 2011 il Gruppo Alpini 
Marone chiuderà ufficialmente le celebrazioni per 
l’80esimo Anniversario di Fondazione. 

Il 21 dicembre del 1931, infatti, veniva elet-
to quale Capo Gruppo di Marone l’alpino Gia-
como Cristini. Da qui ha inizio la storia ufficiale 
del Gruppo che ha quali padri fondatori Bortolo 
Bontempi, Martino Cristini, G.Maria Cristini, Mi-
chele Cristini, Angelo Cristini, Giuseppe Comelli, 
Giovanni Comelli, Francesco Camplani e Angelo 
Gigola.

Ci sembra quindi giusto concludere questo 
anno celebrativo con qualcosa di particolare pro-
prio in questa data. 

Al mattino, con la partecipazione delle scuole 
Primaria e Secondaria, sarà inserita, all’interno del 
monumento, in una nicchia appositamente predi-
sposta, una pergamena riportante l’elenco dei be-
nefattori, coloro grazie al cui contributo è stato 
realizzato il monumento.

Al termine della cerimonia ci sposteremo alla 
Sala della Comunità dove sarà proiettato un filma-
to con la storia del Gruppo, dalle origini all’inau-
gurazione del monumento.

La sera, dopo le celebrazioni religiose del pe-
riodo natalizio, sarà riproposto alla popolazione - 
sempre alla Sala della Comunità - lo stesso filmato 
in una sorta di “riviviamo l’80esimo del Gruppo 
Alpini Marone”. 

Seguirà un piccolo rinfresco per tutti.
Questo il programma per la chiusura in bel-

lezza di “un anno particolare”, aperto il 17 marzo 
con le celebrazioni per il 150° ANNIVERSARIO 
DELL’UNITA’ D’ITALIA (17 marzo 1861). 

Sono stati giorni memorabili, ricchi di attività, 
culminati con la sfilata di domenica 19 giugno par-
tita, dopo l’alzabandiera, dalla Casa dell’Alpino e 
conclusa al nuovo monumento per l’inaugurazio-
ne.

Quello del 19 giugno era un punto d’arrivo: è 
stato il giorno in cui gli alpini di Marone hanno 
rinnovato la loro disponibilità.

Il muro curvo del Monumento infatti, che volu-
tamente dà la sensazione di non essere ultimato, 
significa il nostro rinnovato impegno civile.

Questo impegno lo abbiamo voluto da subito 
evidenziare con un contributo alla Parrocchia di 
2.000 € con la precisa richiesta di utilizzarne una 
parte (1.500 €) per il Santuario della Madonna del-
la Rota.

Il Gruppo Alpini di Marone è storicamente le-
gato alla Madonna della Rota e negli ultimi anni si 
è altrettanto legato, curandone la manutenzione, 
alla chiesetta di Sant Antonio: è nostra intenzione 
mantenere tali impegni.

Tornando all’anno “particolare” non possiamo 
non parlare del recente 4 Novembre.

Anche quest’anno, in collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale, l’Associazione Combat-
tenti e Reduci e le altre Associazioni d’Arma (Al-
pini, Avieri e Marinai) si è celebrata la Festa delle 
Forze Armate e dell’Unità Nazionale.

Il duemilaundici? Un anno particolare
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Per il 30esimo anno di fondazione dell’Associazione terza età

Domenica, 23 ottobre, l’Associazione terza età 
di Marone “La Rota” ha festeggiato il suo trente-
simo anno di fondazione. Una festa semplice, ma 
sentita che è iniziata con la Messa delle 10.30 in 
cui si è ricordato il fondatore del gruppo, ing. Giu-
seppe Mazzotti, che da qualche anno ci ha lasciati. 
Si è letta la dolce e toccante preghiera dell’anzia-
no.

Il numeroso gruppo di partecipanti è stato, poi, 
immortalato sul sagrato della chiesa dall’obbietti-
vo fotografico di Carlo Agostinelli. Speriamo bene!

E poi, via di corsa (si fa per dire) al ristoran-
te “Dama”, dove era stato preparato un gustoso e 
gradito pranzo, coronato dalla splendida torta di 
Davide Omodei.

Ci hanno onorato della loro presenza il Sinda-
co, Emilio Tosoni, e il Consigliere, Chiara Ghirar-
delli, che speriamo abbiano sentito e gustato l’at-
mosfera gioiosa della festa.

La sala era, infatti, animata da voci vivaci e se-

rene perché era bello ritrovarci fra noi, incontrare 
amici che da tempo non si vedevano , ricordare 
tempi passati, vicende familiari e dimenticare così, 
almeno per un po’, le preoccupazioni quotidiane.

Alla fine del pranzo è stata molto gradita la be-
nedizione che don Fausto, accompagnato da don 
Claudio, ha elargito a tutti i presenti.

Mancava purtroppo il nostro presidente Gemi-
niano al quale mandiamo il nostro augurio e il 
nostro ringraziamento per il lavoro svolto nell’As-
sociazione.

Ringraziamo anche Dina, vice-presidente, che 
l’ha sostituito egregiamente e con grande impegno 
in questa occasione.

La festa era finita e così tutti a casa con un bel 
vasetto di ciclamini che il Consiglio  ha voluto of-
frire ai partecipanti in segno di affetto e a ricordo 
del 30esimo di fondazione dell’Associazione.

marì mazzuCChelli

Venerdì 2 Dicembre presso lo stabilimento del-
la Dolomite Franchi è stata celebrata la tradiziona-
le  Festa di S. Barbara, protettrice dello stabilimen-
to, con la celebrazione della S. Messa da parte del 
Rev.mo Parroco Don Fausto. Durante la cerimonia 
sono stati ricordati tutti i dipendenti che ci han-
no lasciato ed in particolar modo quelli di questo 
anno. Dopo i calorosi saluti e  ringraziamenti da 
parte  del Consigliere Delegato e del Direttore del-

lo Stabilimento, si è proceduto  alla premiazione 
dei  dipendenti che hanno raggiunto i 25 anni, i 35 
ed i 40 anni di lavoro presso l’Azienda.

Per i 25 anni: Roversi Anna, Bentoglio G.Luca, 
Cristini Maurilio, Serioli Costanzo , Zanotti Arman-
do, Balduzzi Valentino. Per i 35 : Buffoli Giuseppe, 
Comini Giovanni e Tempini Silvio. Per i 40 anni: 
Zanotti Antonietta.

Santa Barbara

A inizio cerimonia è stato ricordato il significato 
di questa importante giornata:

“Il 4 novembre 1918 terminava la prima guerra 
mondiale. Con l’entrata delle truppe italiane vitto-
riose a Trento e Trieste, dopo quasi tre anni e mezzo 
di combattimenti, si concludeva quella che allora 
venne definita la “Grande Guerra” e si completava il 
processo di unificazione nazionale. Tre anni dopo, 
il 4 novembre 1921, l’Italia si stringeva attorno alla 
figura del “Milite Ignoto”, un soldato senza nome 
per quella che rappresentò la prima forma di elabo-
razione del lutto personale e collettivo e, soprattutto, 
un simbolo di identità collettiva e di unione. Ecco 
perché il 4 novembre si celebra il Giorno dell’Unità 
Nazionale e la Giornata delle Forze Armate”.

Si è fatto riferimento alla figura del Milite Ignoto 
cui si son celebrati quest’anno i 90 anni e cui è sta-
to dedicato il  “Viaggio dell’ Eroe”, la rievocazione 
storica - dal 29 ottobre al 2 novembre - attraverso 
un convoglio, da Aquileia a Roma, della traslazione 
della salma del Soldato Italiano caduto per la Patria.

Un po’ di storia.
Nel 1920, l’allora colonnello Giulio Douhet, sulla 

scorta di analoghe iniziative già attuate in altri Paesi 
coinvolti nella “Grande Guerra”, propose per primo 
in Italia di onorare i caduti italiani le cui salme non 
furono identificate con la creazione di un monu-
mento al milite ignoto a Roma.

Venne quindi deciso di creare la tomba del Milite 
Ignoto nel complesso monumentale del Vittoriano 
in piazza Venezia, Roma. Sotto la statua della dea 
Roma, sarebbe stata tumulata la salma di un sol-
dato italiano sconosciuto, selezionata tra quelle dei 
caduti della Prima guerra mondiale. La scelta ven-
ne affidata a Maria Bergamas, madre del volonta-
rio irredento Antonio Bergamas che aveva disertato 
dall’esercito austriaco per unirsi a quello italiano ed 
era caduto in combattimento senza che il suo corpo 
fosse ritrovato.

Il 26 ottobre 1921, nella Basilica di Aquileia, Ma-
ria scelse il corpo di un soldato tra undici altre salme 
di caduti non identificabili, raccolti in diverse aree 
del fronte. La donna venne posta di fronte alle undi-
ci bare allineate, e dopo essere passata davanti alle 
prime, non riuscì a proseguire nella ricognizione e 
gridando il nome del figlio si accasciò al suolo da-
vanti a una bara, che venne scelta. La bara prescelta 
fu collocata sull’affusto di un cannone e fu deposta 
in un carro ferroviario appositamente disegnato.

Le altre dieci salme rimaste ad Aquileia furono 
tumulate nel cimitero di guerra che circonda il tem-
pio romano.

Il viaggio si compì sulla linea Aquileia-Roma, 
passando per Udine, Treviso, Venezia, Padova, Rovi-
go, Ferrara, Bologna, Pistoia, Prato, Firenze, Arezzo, 
Chiusi, Orvieto a velocità moderatissima in modo 
che presso ciascuna stazione la popolazione avesse 
modo di onorare il caduto simbolo. Furono molti gli 
Italiani che attesero, a volte anche per ore, il pas-
saggio del convoglio al fine di poter rendere onore 
al caduto. Il treno infatti si fermò praticamente in 
tutte le stazioni. La cerimonia ebbe il suo epilogo 
nella capitale. Tutte le rappresentanze dei combat-
tenti, delle vedove e delle madri dei caduti, con il Re 
in testa, e le bandiere di tutti i reggimenti mossero 
incontro al Milite Ignoto, che da un gruppo di de-
corati di medaglia d’oro fu portato a S. Maria degli 
Angeli. La salma venne posta nel monumento il 4 
novembre 1921; l’epigrafe riporta la scritta “Ignoto 
militi“ e le date MCMXV e MCMXVIII, gli anni di 
inizio e fine del conflitto. Nel corso degli anni 30 il 
feretro del Milite Ignoto venne traslato nella cripta 
interna del Vittoriano denominata sacello del Milite 
Ignoto dove tutt’ora si trova. Parti della cripta e del 
sepolcro sono realizzate con materiali lapidei pro-
venienti dalle montagne teatro degli scontri della 
prima guerra mondiale (tra cui il Grappa e il Carso).

Appuntamento quindi a mercoledì 21 dicem-
bre per chiudere, tutti assieme, in bellezza, questo  
anno particolare!
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GUERINI GABRIEL di Domenico e di Botticchio 
Bettina, nato il 19.07.2011 e battezzato il 06.11.2011

GHITTI GIUSEPPE di anni 61 morto il 
26.09.2011 a  Brescia

MORETTI DUILIO di anni 67 morto il 
27.09.2011 a  Marone

BELLOTTO EMMA MARIA (marietta) ved. 
Turelli di anni 91 morta il 29.09.2011 a  Iseo

BARONI LUIGI di anni 94 morto il 
17.10.2011 a Iseo

MURGIONI PAOLA di anni 96 morta il 
28.10.2011 a  Marone

RIVA GIUSEPPE di anni 96 morto il 
13.11.2011 a Orzinuovi

Domenica 09 ottobre 2011
ZATTI MAURO e GHIRARDELLI RINA hanno festeggiato il 45° anniversario di matrimonio

Sabato 22 ottobre 2011
GUERINI GIUSEPPE e GHITTI ORSOLINA hanno festeggiato il 45° anniversario di matrimonio 

Venerdì 04 nivembre 2011
GHITTI MARTINO e GUERINI MARIA hanno festeggiato il 50° anniversario di matrimonio 

Giovedì 10 novembre 2011
GUERINI ANTONIO e GUERINI BARBARA  hanno festeggiato il 60° anniversario di matrimonio

Domenica 04 dicembre 2011
CRISTINI MARIO e GHIRARDELLI CHIARA hanno festeggiato il 25° anniversario di matrimonio

Venerdì 04 nivembre 2011
GHITTI MARTINO ha raggiunto il traguardo di 91 primavere

Martedì 15  novembre 2011
Nella Celebrazione Eucaristica tutta la Comunità Parrocchiale si è unita attorno a BONTEMPI 
FELICITA ved. Tolotti  che ha raggiunto il traguardo di 100 primavere.

Bellotto Emma Maria (marietta) 
ved. Turelli
omelia Funebre di marietta

Ho tentato di riprendere quanto detto nella mia OME-
LIA DEL FUNERALE ; ma c’è uno scotto da pagare : quello 
della distanza tra la voce viva del momento e la freddezza 
di ciò che viene espresso in bianco e nero su un folio di 
carta.

E’ prassi per noi credenti portare la salma dei nostri de-
funti in chiesa perché è la casa di Dio, che nei testi sacri è 
sinonimo e metafora della casa del Padre cioè del Paradiso. 
Infatti a Lui affidiamo una persona cara perché l’accolga 
nella sua gioia . Ma per Marietta ci sono motivi in più di 
riflessione in questa liturgia.

Anzitutto la durata della sua esistenza, che per qualcu-
no è ritenuta un privilegio, per altri senza fede, è solo un 
prolungare la battaglia della vita già persa in partenza. Pre-
scindendo dalla sofferenza che anche per Marietta ha com-
portato il distacco progressivo da questo mondo, non pos-
siamo non essere d’accordo nel considerare umanamente 
fortunato e divenuto sempre più raro il suo caso: è morta 
dopo aver potuto salutare e fare le ultime raccomandazioni 
in piena lucidità alle numerosissime persone che l’hanno 
accostata negli ultimi giorni. Ma non poteva che essere così 
secondo la parola evangelica, perché Marietta ha meritato 
questa serenità finale. Infatti persone come lei che si infa-
stidiscono positivamente delle ingiustizie si fanno sempre 
più rare del nostro mondo egoistico. L’idea che ci si doves-
se rassegnare all’ingiustizia che opprime i poveri non ha 
trovato spazio nel suo animo. Quando Antonio suo marito 
la lasciò perché chiamato dal Buon Dio, Marietta apparve 
terribilmente sconcertata : “ non sono più in grado di far 
niente da sola” ripeteva spesso .Ciò rivelava certamente 
quanto bene si fossero voluti; quanto bene già avevano 
fatto insieme. Allora mi permisi di farle osservare che il 
Signore non avrebbe mancato di farle incontrare tante altre 
occasioni di bene, di fronte alle quali bastava dichiarare 
la propria disponibilità. Accanto alle occasioni spicciole di 

ogni giorno le capitò così di fare visita alla miseria umana 
del Burundi in Africa: da quella prima esperienza in poi le 
parve che non esistesse più niente al mondo di meritevole 
di interesse se non la povertà, gratificante per chi le va in-
contro.  I viaggi e i soggiorni ripetuti in Brasile fecero il re-
sto: e così tutta la sua vita, condivisa fra le piccole, secondo 
lei, preoccupazioni del nostro quotidiano e l’immane trage-
dia della sofferenza innocente attribuibile all’ingordigia e al 
menefreghismo di molti, specie di chi ha responsabilità, per 
le sorti del mondo.

Noi che la conoscevamo da vicino potevamo anche giu-
dicare eccessiva la sua denuncia di sperpero dei beni co-
muni, ma a ben pensarci non è tutto spiegabile solo con 
la povertà vissuta sulla propria pelle nei primi tempi di 
vita: occorre invece ammettere che la parola del Vange-
lo ripetutamente ascoltata deve aver lasciato un segno nel 
suo animo; di certo era diventato uno stimolo efficace nel 
suo agire quotidiano coltivando nell’inconscio l’idea che il 
bene in qualche modo si ritrova : sicuramente nell’aldilà.

II desiderio di vedere la mamma dopo la mor-
te, come mi confidò personalmente, non va giudicata 
una ingenuità infantile: era troppo matura mental-
mente per non lasciare sottintendere che voleva 
rivedere la mamma anche per ringraziarla di aver-
le fatto il dono della vita, a lei a cui non era stato 
concesso a sua volta di generare fisicamente la vita. In-
somma ci si può tutti augurare che un’esistenza così 
essenzialmente positiva possa non solo procurarle la 
benevolenza definitiva del Padre che l’accoglie nella sua 
casa di felicità, ma possa passare il testimone, attraverso 
la sua intercessione, ad altri che sono tentati di conside-
rare la vita un qualcosa da sperperare o addirittura da 
distruggere. Amare il prossimo è il modo migliore per 
amare Dio: la Messa che celebriamo è la garanzia che i 
piccoli atti d’amore che compiamo, acquisiscono, uniti 
al grande atto sacrificale d’amore di Gesù, una forza 
salvifica insospettata che scopriremo soltanto quando 
saremo là dove Marietta già si trova. 

don luiGi

Giuseppe Ghitti Duilio Moretti Emma Maria Bellotto

Luigi Baroni Paola Murgioni Giuseppe Riva
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Cara Anna,
domenica sera una e-mail di Martino mi dava la triste notizia 
della morte della cara Marietta. Ieri sera, lunedì, Pinuccia mi ha 
raccontato della degenza in ospedale di Marietta  e come sia 
stata assistita con tanta premura e affetto, giorno e notte, da te 
e dalla tua famiglia.  Con Marietta scompare una figura signifi-
cativa della Comunità di Marone. Ho sempre avuto una grande 
ammirazione per lei, per la sua personalità e per le sue notevoli 
qualità umane e cristiane. Verso la fine dello scorso luglio ero 
stato invitato, con Pinuccia, a trascorrere insieme una giornata 
a Zone. Il pranzo aveva voluto prepararlo lei personalmente. Le 
conversazioni lungo la giornata erano intessute da riflessioni e 
annotazioni sul senso della vita. La vita di Marietta, fin da pic-
cola, non era stata delle più facili. Ogni tanto, come per dare 
un senso ai fatti narrati, ripeteva; “Il Signore mi ha voluto ve-
ramente bene, mi ha sempre protetta e accompagnata”. Anche 
se Marietta la conoscevo fin da piccolo, quando qualche volta 
accompagnavo mia madre al negozio di tessuti per comprare 
qualche “scampolo” di tela, è a Roma, trent’anni fa, dove potei 
conoscerla meglio, quando, un paio di volte, l’accompagnai alle 
Tre Fontane per trovare alcune suore amiche brasiliane delle 
Piccole Sorelle di Charles de Foucauld.
Già... le Missioni... il Brasile.... Dopo la morte di Antonio è il 
Brasile, è l’amore alla sua gente che rese significativi gli anni 
dell’età pensionabile di Marietta… Nel giugno del 1989, dopo 
aver partecipato a un congresso a Sao Paolo, prima di tornare 
in Venezuela, feci un salto a Itaobin per trovare don Felice e 
don Beppe. C’era anche Marietta. Puoi immaginare che festa 
l’incontro di quattro missionari maronesi in quella località sper-
duta. Con Nadia mi fece visitare le opere sociali che stavano 
portando avanti per le ragazze di quella zona rurale. Con il 
passare degli anni Marietta non poté più recarsi in Brasile, ma 
l’interessamento per le condizioni dei poveri del Brasile e per 
l’opera dei Missionari è sempre stato molto vivo. Per mezzo 
di Internet si teneva in contatto con loro. A Natale e a Pasqua 
sicuramente, ma anche qualche altra volta durante l’anno, mi 
arrivavano i suoi auguri e le notizie di Marone e qualche rifles-
sione perspicace sulle vicende di questo mondo e dell’Italia.
Marietta non sopportava le ingiustizie e lo sfruttamento dei po-
veri. La dimensione missionaria e un forte senso della giustizia 
sociale credo che siano state delle componenti essenziali del 
suo essere cristiana. Era sincera, diceva quello che pensava. 
Si poteva anche non essere sempre d’accordo con lei, ma le 
sue osservazioni erano corroborate dalla sua testimonianza 
personale. Senza dubbio Marietta lascia un vuoto, ma anche 
un segno, come una scia luminosa in tutti coloro che l’hanno 
apprezzata, stimata e amata. Sento che ci mancherà.

padre anGelo

Carissima Marietta,
Ho pensato di scriverti via Internet usando l’indirizzo di 
Nadia. E’ il momento di cantare una canzone brasiliana 
molto piena di significato “Segura a mào de Deus e vai...” 
(Tieni stretta la mano di Dio e va’...) non per dirti di mori-
re, ma di andare avanti come hai fatto fino ad oggi cioè... 
“Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura a 
mào de Deus... e guarda avanti” (Se le tristezze di que-
sta vita vogliono soffocarti, tieni stretta la mano di Dio 
e guarda avanti,..”). Non ti dico di aver fede, perché alla 
tua età la fede coltivata per molti anni diventa certezza, 
ma piuttosto di non perdere tempo nei ricordi del pas-
sato, è meglio assaporare le cose belle che ci aspettano: 
l’incontro con i parenti e amici che ci hanno preceduto e 
che ci aspettano immersi nell’amore di Chi ci ha creato. 
Sii forte! […]
So che c’è molta gente che viene a farti visita, ma se do-

vessero visitarti tutti quelli che mi chiedono di te bisogne-
rebbe organizzare una bella fila!
Io ti ricordo costantemente, anche tu ricordami al Signore 
“ch’el ma tegnes la ma sòl co, che noi ma sore”. 
Un bacio 

don FeliCe

Itaobim, 26.9.2011
Per chi resta

Se dopo vorrete ancora di me cercare,
se il ricordare vi porterà disperazione

e vi dispiacerà del mio mancare
inutile cercare in un cimitero,

ma cercate nei campi della mia giovinezza
lungo un rio dalle acque calme

e lì mi troverete;
non vi disperate

né abbiate alcun rimpianto,
sarò sempre con voi,

sarò li accanto.

un brasiliano

Marone, 1 ottobre 2011

Moretti Duilio
Caro Duilio,
sono a portarti l’ultimo saluto della tua famiglia alpina 
quella famiglia cui tenevi in modo particolare tanto da de-
siderare che la camera ardente fosse allestita nella nostra, 
nella tua Casa dell’ Alpino.
Sì, perché a tutti era noto quanto fosse forte il tuo legame 
con la tua frazione (Pregasso), con il tuo paese (Marone) 
con i tuoi alpini!
Da parecchi anni eri parte integrante del DIRETTIVO del 
Gruppo approvandone le varie attività e spesso anche fi-
nanziandole: chi non ricorda i “tuoi” rinfreschi organizzati 
in occasione delle sfilate per il 75° e per il recente 80° (lo 
scorso 19 giugno) … Eri sempre preoccupato che quanto 
preparato non fosse sufficiente poi puntualmente arriva-
vano i complimenti di tutti!!!
E cosa dire delle recenti ristrutturazioni alla Chiesetta di 
Sant’Antonio? Il tuo attaccamento a quei posti, Croce di 
Marone appunto, ti ha coinvolto a tal punto che una volta 
terminata la sistemazione del tetto sei stato tra i primi 
a promuoverne, finanziandola anche direttamente, la ri-
tinteggiatura, il tutto a nome del tuo, del nostro Gruppo 
Alpini.
Ci sarebbero tantissime altre testimonianze ma che per 
chi, come noi, ha avuto la fortuna di conoscerti non ser-
vono, perché superflue, a descrivere il tuo nobile animo 
alpino.
GRAZIE DUILIO, grazie davvero!
Cara Dina, sei stata agli occhi di tutti noi parte integrante 
di Duilio (alle Adunate Nazionali preferiva non sfilare pur 
di stare ai lati con te a incitarci!!!) quindi sappi che resti 
parte integrante della nostra famiglia alpina e con te Du-
ilio continuerà a essere tra noi; sii forte e soprattutto sii 
orgogliosa del tuo, del nostro, caro DUILIO.
Caro Duilio, in attesa di ritrovarci, quando nostro Signo-
re lo riterrà opportuno, nel Paradiso di Cantore – come 
usiamo dire noi alpini – per “alzare il bicchiere” a modo 
nostro, non ci resta che salutarti affettuosamente … 
CIAO DUILIO!

il Gruppo alpini marone




