NOTIZIaRIO DI VITa PaRROCCHIaLE - Pasqua 2012

COMuNITÀ DI MaRONE

COMUNITÀ DI MARONE

NOTIZIARIO DI VITA PARROCCHIALE
N°. 61 - Pasqua 2012
AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE
DI BRESCIA 14/96 DELL’1.4.1996

DIRETTORE RESPONSABILE
GABRIELE FILIPPINI

Hanno collaborato:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Andrea
Anna Maria Pezzotti Verga
Associazione Anziani Marone
Christian
Domenico Pezzotti
Gruppo Alpini Marone
il Consiglio di Amministrazione
della Scuola dell’Infanzia
il Gruppo del Presepio
Jacopo
la giuria del Concorso Presepi
le Associazioni d’Arma di Marone.
Mario Antonio Comelli, Emilio Tosoni
padre Angelo Omodei
per il gruppo Tiago: Micaela Cortini, Laura Dentella, Angela, Chiara

Quando esaminiamo con sincerità la nostra vita,
Signore,
la vediamo così ingombra di egoismo e di
orgoglio!
Lottiamo con tutte le nostre forze
ma quando ci sembra di aver raggiunto un
qualche traguardo
ci accorgiamo che spuntano altri difetti, altre
insufficienze.
Guardiamo allora la tua esistenza umana,
così simile alla nostra nelle gioie e nelle fatiche
eppure così diversa nella limpidezza dell’amore
e nella autenticità dei sentimenti.
Guardiamo alla tua morte e risurrezione,
compimento della tua obbedienza al Padre
e del tuo amore verso di noi.
Gioiamo, Signore, nel contemplare il tuo
cammino,
nell’ascoltare le tue parole,
nel comprendere i tuoi sentimenti.
Quando ti osserviamo in colloquio col Padre
vorremmo essere portati nello spazio del tuo
cuore,
che Tu ci prendessi e ci insegnassi i sentimenti
giusti,
le parole vere, i desideri grandi.
Sii con noi, Signore,
e impareremo la libertà di vivere davanti al
mistero di Dio;
cammina con noi e cammineremo, con Te,
incontro al Padre
fino a che Lui, Dio, divenga infine tutto in tutti.
Amen.
Luciano Monari - Vescovo

In prima di copertina:
Girolamo Romanino, Resurrezione, Pisogne.
In quarta si copertina:
Domenico Voltolini, Deposizione, Marone, parrocchiale.

La parola del Parroco

Questa notte non è più notte… il buio come luce risplende!
“Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo,
trionfa!... Si, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto!”
(dalla Sequenza Pasquale)

Carissimi,
queste parole dell’antica Sequenza Pasquale
gettano un raggio di luce sul mistero del giorno di Pasqua.
E noi oggi facciamo memoria viva della risurrezione di Gesù e ci uniamo a quanti, a
partire da Maria di Magdala e dalle altre donne, a partire da Pietro e dagli altri apostoli,
hanno testimoniato nel corso della storia la
realtà e la verità di questo evento che sta alla
base della nostra fede.
La fede di cui viviamo, la fede che professiamo, nasce il mattino di Pasqua, “il primo
giorno dopo il sabato” quando le donne per
prime, recandosi al sepolcro di buon mattino,
non trovano più il corpo di Gesù. I Vangeli
ci dicono chiaramente che fu questa per loro
una sorpresa sconvolgente e che faticarono a
capire che cosa effettivamente fosse accaduto.
La risurrezione di Gesù è dunque una “sorpresa” per tutti: non solo per coloro i quali
non avevano creduto alla sua divinità durante
la sua vita terrena e che per questo l’avevano
messo a morte; ma anche per chi, come i suoi
discepoli, lo avevano seguito lasciando tutto.
In questa prospettiva, come affermano alcuni
teologi, possiamo dire che la Risurrezione di
Gesù “sta tutta dalla parte di Dio”, nel senso che è un evento che coinvolge Dio-Trinità:
Padre e Figlio e Spirito Santo. Gesù è stato risuscitato dal Padre mediante la potenza dello
Spirito Santo (cf. Rm 1,4; 1Pt 3,18).
Di reazioni all’annuncio della Risurrezione
ce ne sono state di diverso tenore, come attestano i Vangeli: incredulità, entusiasmo, scherno, scetticismo, chiusura nel Cenacolo, paura,
lacrime, gioia.... Ma questo non vale soltanto
per la Maddalena, per Pietro, per Giovanni,
per Tommaso e per altri ancora. Questo vale
anche per ciascuno di noi, perché l’annuncio
che Cristo è risorto è giunto fino a noi. E tutto
ciò non deve stupirci perché la risurrezione di
Gesù è qualcosa di umanamente imprevedibile, è una novità assoluta, è qualcosa di inaudito che può essere accolto solo nella fede. È
stato così per i primi discepoli, è stato così nel
corso di duemila anni di storia, è così oggi per

noi, sarà così in futuro. L’evento reale della Risurrezione di Gesù non si è imposto e non si
impone con la forza ma si è offerto e continua
ad offrirsi per essere accolto nella fede.
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Ma una volta accolta nella fede, la Risurrezione di Gesù ha costituito l’evento generatore del cristianesimo, il “big bang” che l’ha
portato ad essere quel fenomeno destinato a
mutare il mondo, in particolare a segnare il
destino della nostra civiltà occidentale. Senza
la fede dei discepoli in quell’evento inaudito,
non sarebbe sorto il cristianesimo e in questo senso va compreso il celebre passo della
prima lettera di S. Paolo ai Corinzi: “Se Cristo
non è risuscitato, vana è la nostra predicazione, vana la vostra fede” (15,14). Se leggiamo gli Atti degli Apostoli, ci si accorge di
come effettivamente alla base della nascita e
dell’espansione delle prime comunità cristiane ci sia la scoperta della realtà della Risurrezione, la scoperta cioè del fatto che quel Gesù
che era stato messo a morte, ora è risorto ed
è vivo. E in quanto vivo guida la sua Chiesa,
quella Chiesa che, pur con tutti i suoi limiti, è
chiamata a continuare l’opera di Gesù, sotto
la guida dello Spirito Santo, anche in questi
nostri tempi.
Credo che nella festa di Pasqua e della risurrezione, si possa e si debba riflettere sul
rapporto fra la nostra civiltà, così profonda-
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Calendario Liturgico
mente segnata dalla fede cristiana, e il nostro
impegno, nostro come Chiesa, di missionarietà in questi nostri Paesi Europei, in queste
nostre comunità parrocchiali, di antica evangelizzazione, ma oggi segnati da secolarismo,
individualismo, edonismo e facile relativismo.
Io credo che l’impegno di proporre il Vangelo a chi ci sta accanto, spesso parenti o
amici, deve passare, innanzitutto, attraverso
il nostro esempio, la nostra testimonianza credibile, capace di far vedere con la vita vissuta
per parte nostra, la verità della rivelazione.
Testimonianza convinta, dunque, che sappia dar ragione della speranza che è in noi,
fondata sulla fede nella Risurrezione del Signore e sull’amore generoso di cui abbiamo
fatto memoria il Giovedì Santo nella Messa in
Coena Domini, e su cui abbiamo meditato di
fronte alla croce il Venerdì Santo.
Viviamo in tempi non facili in cui il rapporto fra la fede e la vita, fra la convinzione
cristiana e la mentalità in cui siamo immersi,
chiede testimonianza coraggiosa della fede,
coerenza morale del comportamento, imitazione dell’amore e della dedizione di Gesù,
preghiera e ascolto della Parola, vita di comunità, familiare ed ecclesiale, fondata sull’Eucaristia e dalla Eucaristia generata. E per questo
capace, la nostra testimonianza e quella della comunità intera, di impegno missionario,
come quello degli apostoli dopo la Risurrezione, come quello delle donne del sepolcro,
o dei discepoli di Emmaus che tornano a Gerusalemme ad annunciare che il Signore è veramente risorto, per la nostra salvezza.
“Il Signore è veramente risorto, alleluja”.
Il grido pasquale risuona con vigore in
tutte la chiese del mondo. È un grido forte
e gioioso che squarcia le tenebre del male,
personale e sociale, che getta luce sui grandi
e irrisolti problemi del mondo, che ridesta la
speranza nel cuore di chi cerca un senso per
la propria e altrui vita.
È un grido che, se accolto, è capace di ridestare la nostra fede, a volte così incerta e sbiadita. Ed è in grado di immettere in noi quello
stesso dinamismo che fu dei primi apostoli di
Gesù, un dinamismo generatore di speranza,
di vita buona e di vita vera.
Con tanti auguri sinceri di BUONA e SANTA PASQUA a tutti…
don

Fausto

Calendario Liturgico Settimana Santa
05 APRILE GIOVEDÌ SANTO
17.30 VELLO S. Messa Solenne nella
“Cena del Signore” - Lavanda dei piedi
Adorazione - Confessioni
20.00 MARONE
S. Messa Solenne nella
“Cena del Signore”
Lavanda dei piedi - Adorazione

06 APRILE VENERDÌ SANTO
Magro e digiuno
08.30

Celebrazione Ufficio delle
Letture e delle Lodi
Confessioni fino alle ore 12.00

10.30

Preghiera dei ragazzi

15.00

Via Crucis
Confessioni fino alle ore 18.00

15.00 VELLO Celebrazione Liturgica della
Passione e morte del Signore
20.00

Processione con il Cristo morto

01 APRILE DOMENICA DELLE PALME
09.15 VELLO Benedizione degli Ulivi e
Processione verso la Parrocchia

Celebrazione Liturgica della
Passione e morte del Signore
(passando per le vie del Paese)

20.00 VELLO

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

02 APRILE
18.00

LUNEDÌ SANTO

Confessioni a Vello

03 APRILE

MARTEDÌ SANTO

07 APRILE SABATO SANTO
08.30

Celebrazione Ufficio delle Letture
e delle Lodi
Confessioni fino alle ore 12.00

10.30

Preghiera dei ragazzi

15.00

Confessioni fino alle ore 19.30

21.00

Veglia Pasquale

08 APRILE DOMENICA di PASQUA
di RISURREZIONE

16.00

Confessioni a Collepiano

17.00

S. Messa a Collepiano

09.15 VELLO

20.00

Celebrazione penitenziale per tutti

18.00

04 APRILE

MERCOLEDÌ SANTO

Processione con il Cristo
morto

S. Messe orario festivo
S. Messa Solenne

Vespro Solenne e Benedizione
Eucaristica in Chiesa Parrocchiale

15.00

Confessioni per ragazzi elem./medie

09 APRILE LUNEDÌ DI PASQUA

16.00

Confessioni a Vesto

08.30

S. Messa a Vesto

09.15 VELLO S. Messa

17.00
20.30

Stazione Quaresimale Parco
Rosselli-Parrocchia

S. Messa in Parrocchia

10.30

S. Messa a San Pietro

18.00

S. Messa al Cimitero
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MESE DI MAGGIO
Inizio Mese Mariano
Martedì 01 maggio 2012 - al Santuario Madonna della Rota a Marone
ore 15.00 S. Rosario
ore 15.30 S. Messa

CAMMINI DI FORMAZIONE
INCONTRO DEI GENITORI RAGAZZI/E
In Oratorio
Scuola Materna ore 20.30
Venerdì 25 maggio 2012 = ICFR
INIZIAZIONE CRISTIANA
In Oratorio
Pre evangelizzazione - BETLEMME ore 15.00
Domenica 15 aprile 2012
Domenica 13 maggio 2012

Domenica 22 aprile 2012
Domenica 13 maggio 2012 Cel.di pass.
Domenica 20 maggio 2012

in Oratorio ore 20.30
Martedì 08 maggio 2012

CELEBRAZIONE COMUNITARIA
DEI BATTESIMI

03 giugno 2012 ore 16.30
01 luglio 2012 ore 11.30
05 agosto 2012 ore 16.30

Domenica 20 maggio 2012

04 novembre 2012 ore 11.30

Gruppi GERUSALEMME - III anno ore 15.30

02 dicembre 2012 ore 16.30

Domenica 29 aprile 2012

UFFICIO MENSILE DEI DEFUNTI

Domenica 27 maggio 2012

al Cimitero ore 18.00

Gruppi EMMAUS - IV anno ore 15.00

Lunedì 23 aprile 2012

Domenica 29 aprile 2012; Ritiro per la Cresima

Lunedì 28 maggio 2012

Giovedì 03 maggio 2012 - ore 20.00

Lunedì 25 giugno 2012

In attesa dello Spirito (Veglia - prove Confessioni)

Lunedì 30 luglio 2012

Celebrazione dei Sacramenti:
Domenica 06 maggio 2012 ore 10.30

Lunedì 24 settembre 2012

Dom. 27 maggio 2012 ore 10.30 Cel. Pass.
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13 maggio 2012 ore 11.30

07 ottobre 2012 ore 16.30

Sabato 26 maggio 2012 Veglia di Pentecoste
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Chiusura Mese Mariano
Sabato 2 giugno 2012
- al Santuario Madonna della Visitazione a Vello
ore 10.00 S. Messa e Rosario

(Verifica-Festa di chiusura)

Domenica 22 aprile 2012

Domenica 22 aprile 2012 a Brescia col Vescovo

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

Martedì 22 maggio 2012

02 settembre 2012 ore 11.30

Gruppi ANTIOCHIA - V anno ore 15.00

Tutti i giorni:
			

Martedì 15 maggio 2012

Gruppi CAFARNAO - II anno ore 15.00

Sabato 26 maggio 2012 Veglia di Pentecoste

- al Santuario della Madonna della Rota
ore 15.00 S. Messa

INCONTRI DEI CATECHISTI

Ogni prima Domenica del mese
Gruppi NAZARETH - I anno ore 15.30

Ogni Sabato

Lunedì 27 agosto 2012

Lunedì 29 ottobre 2012

COLLEPIANO
FESTA DI SANT’ISIDORO
Sabato 12 maggio 2012 ore 19.30:
S. Messa e Benedizione della campagna

DOMENICA 10 GIUGNO 2012
Solennità del Corpo e Sangue del Signore
Ore 16.30: Esposizione ed Adorazione Eucaristica
Ore 17.30: Vespri solenni
Ore 18.00: Santa Messa e Processione Eucaristica
per le vie del paese
(V. Emanuele, Roma, Parco Rosselli, Lungolago)

Una Comunità in… FESTA!!!
CHIUSURA ANNO CATECHISTICO
Domenica 03 giugno 2012

Ore 10,30 S. Messa di chiusura
e pomeriggio festa con giochi

Comunità di Marone
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Comunità in cammino

Una Comunità in… FESTA!!!

Sinodo sulle Unità Pastorali
Capitolo secondo

ORDINAZIONE SACERDOTALE e PRIMA S. MESSA
don Claudio Sarotti
Programma:

Preparazione all’Ordinazione Sacerdotale e 1a S. Messa
Mercoledì 06 giugno ore 20, Veglia di Preghiera per Adulti
Giovedì 07 giugno ore 20.00, Incontro per Adolescenti/Giovani
QUALE CHIESA PER LE UNITA PASTORALI?

Sabato 09 giugno ore 16.00 - Cattedrale di Brescia

Quanto detto finora richiede una più ampia considerazione. Benché la scelta delle unità pastorali sia
di carattere congiunturale, legata cioè ad una situazione particolare della nostra Chiesa, non si può negare che essa suppone un modello di Chiesa. Infatti, non c’è scelta pastorale che non sia dettata da una
concezione di Chiesa.
Quale modello di Chiesa esige e sollecita l’unità pastorale? La risposta a questa domanda si può ottenere coniugando tre parole chiave che il Concilio Vaticano Il ha messo a fuoco, ma che ancora fanno
fatica a trovare realizzazione compiuta nelle nostre comunità cristiane: missione, corresponsabilità e
comunione.
Se si vuol capire il senso della scelta delle unità pastorali si deve partire dal modello di Chiesa come
comunità dei discepoli che, in comunione con Cristo e tra di loro, sono inviati, in forma corresponsabile,
ad annunciare al mondo la bella notizia dell’amore di Dio per l’uomo.

Domenica 10 giugno ore 10.30 - Parrocchiale di Edolo
Domenica 17 giugno ore 10.30 - Parrocchiale di Marone
Giornata Sacerdotale
60° don Basilio Zanotti - 50° don Felice Bontempi

2.1. La missione della Chiesa sul territorio
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al 1
AQUILA dal 11
agosto 2012

La comunità cristiana non esiste per se stessa ma per il mondo. La sua unica missione è quella di evangelizzare gli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi, aiutandoli a prendere coscienza dell’amore infinito
di Dio, così come si è manifestato nella vita, nella morte e nella risurrezione di Gesù. Sapere di essere
amati da Dio è un dono grande che riempie la coscienza umana di riconoscenza e di gioia; ma è nello
stesso tempo una responsabilità. È la responsabilità della missione. «La Chiesa, scrive il nostro Vescovo, è
missione; deve dire Cristo al mondo e deve dare al mondo la forma di Cristo [...]. La Chiesa serve a questo:
a trasmettere al mondo l’amore di Dio [...], a rendere possibile anche oggi la rivelazione dell’amore del
Padre» (L. Monari, Tutti siano una cosa sola, rispettivamente pp. 36; 23; 25).
Per attuare questa missione la comunità dei credenti in Cristo annuncia il “Vangelo” dell’amore di Dio,
celebra la sacra liturgia che lo rende presente, testimonia la carità, che dilata tale amore fino a raggiungere
tutti. «L’amore di Dio, infatti, non è mai inerte; chi lo riceve dentro di sé diventa necessariamente attivo,
impara a condividere i sentimenti di Dio e si mette gioiosamente al suo servizio perché anche attraverso
di lui Dio possa compiere i suoi disegni» (L. Monari, ivi, p. 17). Pertanto nella misura in cui l’amore di
Dio diventa attivo e fecondo, le azioni dei fedeli danno a piccoli frammenti di mondo una forma nuova,
la forma liberante dell’amore.
Oggi l’ambiente di vita si è allargato e questo comporta che la missione dilati i suoi confini e raggiunga le persone là dove abitualmente vivono e trascorrono il loro tempo, con un progetto pastorale che la
singola parrocchia non sembra in grado di elaborare e realizzare. Lo ricorda anche il nostro Vescovo nella
Lettera sopra riportata: «Il territorio rimane ancora un elemento essenziale per definire l’identità della persona e della famiglia, ma ormai non è più il riferimento unico o decisivo. Se vogliamo seguire le persone
e agire sul loro vissuto dobbiamo creare una pastorale che attraversi i luoghi in cui le persone vivono e
s’incontrano».
In concreto si tratta per la Chiesa di “abitare” in modo diverso il territorio, tenendo conto dei mutamenti in atto, della maggiore facilità degli spostamenti, come pure delle domande diversificate rivolte oggi
alla Chiesa. Con le unità pastorali - scrivono i Vescovi italiani - si vuole non solo rispondere al problema
della sempre più evidente diminuzione del clero, «ma soprattutto superare l’incapacità di tante parrocchie
ad attuare da sole la loro proposta pastorale» (CEI, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che
cambia, Roma 2004, n. 11).

Comunità di Marone

7

Magistero
2.2. La corresponsabilità di tutti i battezzati
Per realizzare la sua missione la Chiesa ha bisogno di tutti i battezzati. Nella Chiesa, infatti, come sopra
si è già richiamato, «vige tra tutti una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all’azione, comune a tutti i fedeli, per l’edificazione del corpo di Cristo» (Lumen Gentium 32). L’uguaglianza non riguarda solo la dignità
fondamentale di tutti i battezzati, ma anche la comune responsabilità per l’edificazione della Chiesa e la
realizzazione della sua missione. Si tratta di una responsabilità “originaria”, in quanto è fondata non sulla
semplice richiesta di collaborazione da parte del clero, ma su un incarico affidato «dal Signore stesso per
mezzo del Battesimo e della Confermazione» (Lumen Gentium 33). Pertanto, afferma ancora il Concilio, i
sacri pastori «sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli la missione di salvezza che
la Chiesa ha ricevuto nei confronti del mondo, ma che il loro magnifico incarico è di pascere i fedeli e di
riconoscere i loro servizi e i loro carismi, in modo che tutti concordemente cooperino, nella loro misura,
all’opera comune» (Lumen Gentium 30).
Il momento storico attuale caratterizzato da molteplici elementi, tra i quali non si può dimenticare
l’evidente carenza del clero, si presenta come una opportunità per realizzare quanto il Vaticano II ci ha
insegnato, cioè fare più spazio alla corresponsabilità di tutti i battezzati nell’attuare la missione ecclesiale.
Con ciò non si vuole negare la diversità delle vocazioni e dei ministeri nella Chiesa. Il corpo è unico ma
le membra sono molte ed hanno funzioni diverse (cfr. 1 Cor 12, 12). Ci sono i consacrati, i quali, precisa il
nostro Vescovo nella lettera pastorale “Tutti siano una cosa sola”, nell’unica missione della Chiesa, hanno
il compito di richiamare al dono totale di sé e alla meta futura, quella ultima e definitiva; ci sono i ministri
ordinati che, nella successione apostolica, garantiscono in forma autorevole la continuità e il legame con il
Gesù della storia e le origini normative della fede cristiana; ci sono i laici che, immersi nella vita del mondo, sollecitano la Chiesa a non chiudersi in se stessa, ma a trasformare le realtà del mondo (la famiglia, il
lavoro, l’economia, la cultura, il potere, ecc...) secondo la logica dell’amore che viene da Dio. La Chiesa,
se rinunciasse a trasformare il mondo e si rinchiudesse in se stessa, preoccupata solo di gustare le gioie
intime della fraternità, diventerebbe sterile e, poco alla volta, scomparirebbe.
La corresponsabilità dei battezzati per la missione della Chiesa è, quindi, collegata alla legge della
complementarità. Consacrati, preti e laici hanno bisogno gli uni degli altri, e la Chiesa per realizzare la sua
missione ha bisogno di tutti (cfr. L. Monari, ivi, pp. 37-38).
Teoricamente è difficile non essere d’accordo su questi principi. Il problema riguarda proprio l’attuazione pratica e l’individuazione di forme anche organizzative che esprimano e facilitino la corresponsabilità e la complementarità di tutti i battezzati. La scelta delle unità pastorali sembra permettere la valorizzazione dei carismi e dei ministeri che lo Spirito dona ai fedeli nella costruzione e realizzazione di progetto
pastorale comune che tenga conto dell’attuale congiuntura ecclesiale.
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pastorale nei confronti di tutta la Chiesa diocesana. Egli è prete solo se è e agisce in comunione con il
presbiterio, poiché il ministero del prete va pensato ed esercitato collegialmente. Nelle unità pastorali sarà
possibile un esercizio del ministero presbiterale più collegiale: un piccolo presbiterio servirà e guiderà
insieme più parrocchie, testimoniando la comunione presbiterale.
Anche le comunità parrocchiali diventeranno protagoniste nel processo di formazione delle unità pastorali e nella vita delle stesse. Pur mantenendo la loro soggettività e garantendo così una presenza capillare della Chiesa, al fine di rendere visibile e credibile la comunione ecclesiale di cui sono una concreta
realizzazione resteranno disponibili alla collaborazione con le comunità cristiane più vicine, cercando di
condividere con esse percorsi di ricerca e di progettazione pastorale. «La parrocchia, come espressione di
Chiesa, riesce a comprendere la sua identità ed a vivere la sua missione solo se rimane aperta in modo vitale alle altre parrocchie e alla Chiesa particolare (la diocesi); i confini mantengono un significato giuridico
prezioso, ma non possono diventare limiti invalicabili per l’azione pastorale. Insistere troppo sull’identità parrocchiale e dimenticare la comunione diocesana fa perdere alcuni elementi preziosi dell’ottica di
comunione» (L. Monari, Lettera alla Diocesi del 21 aprile 2011). All’interno della parrocchia, la famiglia
cristiana è la prima cellula fondamentale della comunione ecclesiale. In essa il legame d’amore, sancito
dal sacramento del matrimonio, diventa rivelazione speciale dell’amore con cui Cristo ha amato la Chiesa
e dell’amore con cui la Chiesa corrisponde all’amore di Cristo.
Un compito particolare sarà poi affidato alle aggregazioni ecclesiali. Per loro natura vanno al di là dei
confini parrocchiali e per questo potranno aiutare le parrocchie ad una maggiore apertura missionaria.
Tuttavia il loro compito sarà efficace solo se, testimoniando la comunione tra di loro, non si porranno
come alternative alla parrocchia, ma vivendo nella comunione diocesana riusciranno a costruire ponti tra
esperienze ecclesiali legate a un piccolo territorio. Si tratta, in ultima analisi, di andare verso una “pastorale integrata”, che, secondo lo spirito della comunione ecclesiale, si prefigga di armonizzare in un unico
progetto pastorale il contributo dei diversi carismi e ministeri, nonché delle nuove realtà ecclesiali, che lo
Spirito suscita oggi nella nostra Chiesa.

2.3.Il fondamento: la comunione
Se la missione richiede la partecipazione corresponsabile di tutti i battezzati, è perché trova il suo fondamento nella “comunione”.
Si tratta in primo luogo della comunione con Dio Padre mediante Gesù Cristo nello Spirito Santo. La
Chiesa infatti, «si presenta come “un popolo adunato dall’unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”» (Lumen Gentium 4). La Chiesa attinge dalla comunione trinitaria, rivelata e trasmessa da Gesù Cristo,
la sua essenza, la sua origine e la sua vita, soprattutto attraverso la Parola di Dio e i Sacramenti, in modo
particolare attraverso l’Eucaristia, il sacramento principale, a cui tutti gli altri sono ordinati.
La comunione, che costituisce l’essenza della Chiesa, riguarda però anche la comunione fraterna e
la carità verso tutti gli uomini, poiché solo attraverso la comunione visibile è possibile far intravedere e
portare a compimento quella invisibile della Santa Trinità (cfr. 1 Gv 4,16). Ma la comunione fraterna trova
proprio nella comunione con Dio la sua condizione di possibilità. «La Chiesa - scrive il nostro Vescovo - è
luogo della rivelazione di Dio e del suo amore, ma solo se e nella misura in cui aderisce a Cristo e si lascia
plasmare dal suo Spirito attraverso la Parola e i sacramenti» (L. Monari, Tutti siano una cosa sola, p. 27).
Se il “mistero della comunione” è il nome che caratterizza la Chiesa, la sfida che si presenta oggi per
ridare credibilità alla Chiesa e alla sua missione è soprattutto quella della visibilità della comunione. La
Chiesa oggi sarà capace di servire il Vangelo, di essere segno credibile del Regno di Dio, di entrare in
dialogo col mondo, solo se riuscirà a dare visibilità, anche mediante una corrispondente organizzazione, al
suo essere comunione. A questo dovrebbero servire le unità pastorali: non c’è infatti un’unica modalità di
rendere visibile la comunione; situazioni diverse richiedono modalità diverse. Nella ricerca di tali modalità
tutti sono coinvolti. In primo luogo i presbiteri.
Nel nostro territorio siamo stati abituati a pensare il prete come colui che è responsabile di una parrocchia, dedicandosi a essa con tutte le sue forze. La nuova situazione permette di scoprire che ogni prete
appartiene a un corpo più vasto, il “presbiterio”, il quale, insieme col Vescovo, è deputato al ministero
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Presepe parrocchiale

Come sempre, i visitatori che hanno voluto, anche quest’anno, visitare il Presepe di
Marone sono stati numerosi e, soprattutto,
provenienti da molte parti d’Italia.
Anche questa volta abbiamo deciso di introdurre una novità: una “provocazione”, se
così vogliamo chiamarla, che stravolge le regole classiche del Presepe come comunemente viene inteso. L’idea ci è venuta leggendo i
commenti che i visitatori, soprattutto i più giovani, ci hanno lasciato negli anni precedenti.
Non è difficile imbattersi, infatti, in commenti
molto lusinghieri, ma che finiscono con una
frase che suona pressappoco così: “Che bello.
Piacerebbe anche a me farlo così a casa, ma
non posso!”. Questo ci ha dato l’impressione
che il grande Presepe di Comunità, come il
nostro e tutti quelli che vengono realizzati da
Parrocchie, Oratori o altri soggetti con molte persone, mezzi e spazio a disposizione,
possano stravolgere o vanificare la voglia e
la passione che ciascuno dovrebbe avere nel
realizzare il piccolo (o grande) Presepe in
casa propria.
Allora, per quest’anno, abbiamo pensato
di realizzarlo proprio in questo modo, ricostruendo una parte di una casa ed ambientandoci un semplicissimo Presepe. La scelta
è caduta sulla riproduzione del ballatoio (la
“lobbia”, come veniva chiamata dai nostri
nonni) e sfruttare una apposita “nicchia” per
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costruirci la scena del Presepe, con tutte le
tecniche ed i materiali “poveri” che normalmente vengono usati a casa. Ecco allora che la
capanna è stata realizzata con semplici pezzi
di legno e corteccia, il laghetto è stato simulato con il classico pezzo di specchio, il ruscello con una facilmente rintracciabile striscia di
carta stagnola, le montagne con la semplice
carta roccia, ed il cielo con l’immancabile carta stellata. Nessun altro trucco, effetto speciale o particolare illuminazione, ha intaccato la
semplicità della realizzazione.
In questo modo, abbiamo cercato di riportare la magia del Presepe alla sua dimensione
casalinga, molto intima e personale.
Per completare l’integrazione del Presepe
casalingo in un contesto “reale”, dal ballatoio
si poteva scorgere il solito panorama ricostruito prendendo spunto dai nostri luoghi e dalle
nostre montagne, con la novità delle Piramidi
di Zone, la ricostruzione delle “scaline” che
da Piazze portano a Ponzano, la replica della
“Tor de Polmai” e così via.
Questa nostra personalissima interpretazione ha raccolto sia pareri favorevoli sia pareri contrari, come è giusto che sia essendo
molto personale il gusto estetico di ciascuno.
Ciò che ci ha molto soddisfatto è che, in
ogni caso, l’interesse verso il nostro lavoro
è rimasto comunque alto e molti visitatori,
soprattutto fra i più “lontani”, ci hanno già
espresso la convinzione di tornarci nei prossimi anni per scoprire cos’altro saremo in grado
di inventare.
Da parte nostra dobbiamo fare i più sentiti
ringraziamenti a quanti sono venuti a visitarci. I commenti (positivi o negativi che siano)
ed i suggerimenti ci spronano a fare sempre
meglio in futuro e le offerte raccolte ci garantiscono quel minimo di risorse per far fronte
alle spese necessarie ad un allestimento così
complesso come è il nostro, e vostro, Presepe.
Ricordiamo ancora di visitare il nostro sito
www.ilpresepedimarone.it dove sono raccolte
le fotografie di tutte le edizioni del Presepe
a partire dal 2003, oltre ai Presepi che alcuni
visitatori hanno voluto condividere con noi.

Comunità di Marone

11

Vita Parrocchiale

Vita Parrocchiale

Anniversari di matrimonio 2011

Lunedì 26 dicembre, Solennità della S. Famiglia di Nazareth, nella cornice della nostra bella
chiesa parrocchiale, durante la S. Messa delle ore 10,30 la comunità cristiana si è radunata per
celebrare l’Eucaristia e ricordare gli anniversari di matrimonio delle varie coppie che durante il
corso dell’anno 2011 hanno ricordato significative tappe del loro matrimonio.
La celebrazione resa solenne dalla partecipazione del nostro coro, ha avuto come celebrante
il maronese padre Attilio Ghisleri dei Carmelitani Scalzi, che ci ha illuminato con la sua parola
piacevole e profonda.
Al termine della celebrazione le coppie si sono intrattenute in oratorio per un semplice ma
simpatico aperitivo in compagnia di amici, parenti e parrocchiani.
Ecco le coppie che hanno raggiunto significativi traguardi e hanno partecipato alla celebrazione:
1° di matrimonio
Checchin Massimo e Guerini Luisa
10° di matrimonio
Dusci Sergio e Maselli Michela; Omodei Pierangelo e Bazzana Serena; Zanotti
Giuseppe e Cadei Anna Maria
25° di matrimonio
Tempini Massimo e Bontempi Marina; Comelli Fabrizio e Omodei Bruna; Bignami
Enrico e Zanotti Anna Maria; Buizza Enrico e Cristini Maria Teresa; Guerini Paolo e
Guerini Piera; Cristini Mario e Ghirardelli Chiara; Camplani Pierantonio e Besenzoni
Isidora; Guerini Angelo e Sina Lisetta Amabile; Guerini Fausto e Benaglio Luisa;
Guerini Basilio e Borghesi Maria Grazia; Guerini Giovanni e Ottelli Zoletti Sonia
50° di matrimonio
Omodei Andrea e Ghitti Virginia; Fenaroli Giovanni e Franzini Teresina; Moretti
Antonio e Cristini Antonietta; Ghirardelli Alessandro e Bertelli Luigia; Turla Marco e
Pezzotti Angela; Cristini Martino e Benedetti Maria; Serioli Aristide e Gricini Paola.
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Amare bene… Amare meglio - campo invernale 2012

Concorso presepi 2011 - 2012

Nei giorni 2-3-4 Gennaio il Gruppo Giovani di Marone si è recato in località Plerio di
Edolo, accompagnati dal nostro don Claudio,
Agnese, Silvio, Antonio e Arianna. Giunti a
destinazione all’ora di pranzo, dopo varie peripezie (Silvio aveva sbagliato strada), abbiamo
potuto ammirare la maestosità del paesaggio
circostante, per poi sistemarci nella camerata.
Sospinti dallo spirito alpino del nostro don, già
nel primo pomeriggio, dopo un breve momento di preghiera, ci siamo messi in marcia lungo
un sentiero tra i monti per poi essere costretti
a tornare rapidamente indietro a causa di un
imprevisto temporale. Dopo la cena abbiamo
trascorso un’allegra serata in compagnia prima
di andare a dormire… (ci siamo addormentati
più o meno alle 3 di notte). Il giorno seguente l’abbiamo trascorso su e giù per le valli tra
strade e sentieri rientrando solamente in serata, dopo aver visitato l’oratorio dei nostri amici di Edolo, distrutti ma contenti e soddisfatti.
La terza giornata ci siamo recati sulle piste da
sci a Ponte di Legno per poi rientrare a Edolo
dove ospitati dalle Suore Dorotee abbiamo recitato insieme un rosario per poi concludere,
prima del rientro a Marone in tarda serata, con
una pizza tutti assieme.
Il tema che ci ha accompagnato per tutta la
durata del campo è stato “amare bene… amare meglio”, infatti nei vari momenti di gruppo
abbiamo avuto la possibilità di parlare, discutere ed esporre le nostre idee su uno degli argomenti più sentiti dai giovani. È stata anche
un’occasione per provare sulla nostra pelle,
sebbene in forma minima, il lavoro che i nostri
genitori svolgono a casa (divisi in 3 gruppi ci
occupavamo di apparecchiare, pulire, tenere
accese le stufe). È stato soprattutto un modo
per passare tre giornate insieme di divertimento, svago, giochi e, ovviamente di preghiera,
nonché una vacanza che non ha fatto altro che
rafforzare i legami e le amicizie tra di noi contribuendo alla formazione di un gruppo compatto che speriamo possa continuare a lungo.
Un’esperienza sicuramente da ripetere magari già nelle prossime vacanze di Pasqua.

Anche quest’anno, come da tradizione, si è svolto il “Concorso Presepi”, che ha visto partecipi
molti tra bambini e ragazzi.
Come ogni anno, la giuria è passata personalmente nelle case di tutti i ragazzi di Marone, creatori di stupendi presepi: grandi e piccoli, costruiti nelle forme e con materiali più impensabili.
Tutti erano meravigliosi e meritevoli di vincere.
Ma, ahimè, tutti i concorsi prevedono pochi vincitori. È stata dura, per i membri della giuria,
scegliere chi premiare, a causa del grande impegno dei partecipanti e la qualità dei presepi, ma
alla fine ha dato il suo verdetto:

Il Ghetto ( Jacopo, Andrea, Christian)
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Concorso presepi Natale 2011
Sul podio:
1° classificato
FEDERICA GUERINI
Lavoro monumentale. Armonia nella realizzazione dei paesaggi, degli sfondi, delle casette
e rappresentazione di lavori artigianali ricreando un’atmosfera magica e unica.
2° classificato
DAVIDE GHITTI
Impegno, fantasia, nel presepio realizzato a
più strati, a forma di “torta di nozze”, a più
ripiani, belli e omogenei nell’insieme.
3° classificato
JACOPO GATTI
Realizzato interamente da solo, originalità
nella scelta dei materiali, naturali, con competenza, fantasia nel progetto, rispetto delle
proporzioni, paesaggio ricco di particolari.
Premi speciali:
Premio fratelli
LUCA, MARTINA, PIETRO PEZZOTTI
Per aver lavorato tutti e tre insieme con passione
Premio originalità
DAVIDE, EMMA, GIULIA PEZZOTTI
Varietà di ambientazioni, originalità e competenza nella spiegazione del presepio denominato “itinerante”
Premio fantasia
NICOLA GUERINI
Fantasia e originalità per aver realizzato con
materiali semplici come il pane e in un formato in miniatura
Anche questo Concorso è passato: ma si
aspettano per il prossimo Natale nuovi bellissimi presepi, tradizione portata avanti da
secoli e che non merita di sparire dalla nostra
società.
La

giuria
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XXXIV giornata per la vita 2012

Da qualche anno a questa parte a Marone
questa giornata è caratterizzata dal lancio di
palloncini con i messaggi dei bambini, mentre
alla Santa Messa vengono presentati i nuovi
figli di Dio della nostra chiesa maronese. Piccoli semplici segni che si ripetono ma che ci
invitano a riflettere sul grande dono della vita
che va continuamente rinnovato come ci insegna questa storiella:
“Due fratelli possedevano un mulino nei
pressi del fiume. Vi lavoravano tutto il giorno.
La gente del paese portava lì il grano per la
macina e per ricompensa, lasciava un po’ di
farina.
Al termine della giornata lavorativa la quantità ricevuta dai due fratelli veniva equamente
divisa e collocata in due depositi distinti, ciascuno appartenente ad uno dei fratelli. Poi i
due lasciavano il mulino e tornavano a casa.
Vivevano in zone opposte al paese.
Uno era sposato ed aveva nove figli, l’altro
viveva da solo. Quest’ ultimo pensava che non
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Mandato dei ministranti

fosse logico dividere la farina
in parti uguali, giacché era
solo, mentre suo fratello aveva
nove bocche da sfamare.
Così, di notte, tornava al
mulino, riempiva un sacco di
farina e, di nascosto, lo trasportava nel deposito del fratello, quindi tornava a dormire
felice.
L’altro fratello, dal canto
suo, faceva un ragionamento
opposto. Pensava che mentre
lui durante la vecchiaia avrebbe potuto contare su nove figli
e non avrebbe avuto problemi
di sostentamento giacché i figli sono la più grande fra le
ricchezze, suo fratello scapolo,
invece, essendo solo, avrebbe
dovuto pensare per tempo a
mettere qualcosa da parte.
Per questo, di nascosto,
anch’egli si recava di notte al
mulino, riempiva un sacco di
farina e lo trasportava nel deposito del fratello.
Una notte i due si incontrarono per caso al centro del
paese, ognuno col sacco di farina sulle spalle.
Si guardarono, si abbracciarono, e lì, proprio
in quel luogo venne costruita una chiesetta”.
Anche la vita è costruire, sacrificarsi per
gli altri, certi che la vera pienezza si concretizza quando siamo capaci di restituire, non
di prendere. Non lasciamo perdere questa
opportunità: la vita è un dono, misterioso e
delicato, ma non è esattamente un regalo. Ci
è data in comodato d’uso perchè possiamo
prima o poi donarla.
Anna Maria Pezzotti Verga

Domenica 19 febbraio 2012, durante la S.
Messa delle ore 10:30 è stata celebrato il mandato dei ministranti (CHIERICHETTI)
I nostri bambini e ragazzi (alcuni sono grandicelli ma perseverano nel servizio.. BRAVI!)
non hanno, com’è solito fare, accompagnato
all’altare il celebrante ma si sono fermati nei
banchi senza la tunica del chierichetto.
Durante la Messa, dopo l’omelia, il diacono
ha spiegato alla comunità che
… alcuni ragazzi della nostra comunità
hanno accettato l’invito del Signore e svolgono
il servizio all’altare come CHIERICHETTI.
Chi è sull’altare con la veste e la cotta bianca diventa un SEGNO PER GLI ALTRI, un SEGNO DI SERVIZIO e di AMICIZIA CON GESU’.
Oggi, davanti alla nostra comunità, i ministranti di questa parrocchia vogliono rinnovare il loro impegno di servizio dicendo ancora
una volta di “SÌ” all’invito di Gesù.
Sono pronti oggi a dire di nuovo “mi impegno a servire all’altare, a donare il mio tempo per gli altri e a crescere nell’amicizia con
Gesù”
I ragazzi si sono presentati all’altare ed il
parroco ha celebrato il MANDATO DEI MINISTRANTI.
I chierichetti hanno poi letto, tutti insieme,
la PREGHIERA DEL CHIERICHETTO ed il Parroco ha impartito su di loro e sulla comunità la
Benedizione del Signore.
E’ stato un momento bello e significativo
durante il quale ogni persona ha potuto riflettere sull’impegno di questi bambini che, pur
nella loro giovane età, sanno dare gratuitamen-

te qualcosa al Signore ed alla comunità tutta.
Il mandato si è concluso con la “vestizione”
del chierichetto, la consegna della tessera di
appartenenza al gruppo e la “ripresa” del normale servizio per tutti i “ministranti” presenti.
Anche noi, come comunità, preghiamo il Signore affinché aiuti questi bambini e ragazzi a
crescere sempre con attenzione verso l’altro e
spirito di aiuto verso chi ne ha bisogno.
Domenico Pezzotti

Elenco chierichetti marone
Gruppo A Rossi

Gruppo B Verdi

Gruppo C Blu

Mariachiara Aita
Luca Pezzotti
Enrico Pezzotti
Chiara Pezzotti
Chiara Ghitti
Rebecca Bonetti
Anita Cristini
Alessandro Verga
Nicolò Zanotti

Ettore Dusci
Martina Danubio
Davide Pezzotti
Emma Pezzotti
Michela Puma
Sara Puma
Nicole Guerini
Luca Pezzotti
Filippo Schioppetti

Serghei Cristini
Denise Belleri
Sebastiano Guerini
Angelica Belleri
Federica Guerini
Fabio Rinaldi
Stefano Pezzotti
Angela Serioli
Gloria Labemano
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Sala della Comunità

Per aggiungere sale...
...Ripartire ogni volta con entusiasmo,
competenza e gioia per dare vita continua
alle nostre sale e magari nuovo sapore. Questo
è l’invito che ci facciamo, perché non ci si può
dimenticare del nome che portiamo: un nome
che evoca quell’espressione evangelica tanto
cara ed impegnativa dell’ essere sale della
terra”. E’ questa, in definitiva, la “mission”
della Sala della Comunità: portare vigore e
gusto nella vita delle persone che intercettano
le nostre proposte culturali.
Per fare questo, si ha bisogno di operatori che si cimentino per primi nell’arduo gioco
dell’animazione culturale con professionalità
e determinazione. Un, lavoro che richiede paziente informazione e formazione, nonché un
forte spirito di squadra.” [Gianluca Bernardini
Direttore editoriale SdC, rivista nazionale delle Sala della Comunità].
Undici anni sono passati... e nel corso
della sua storia la nostra Sala della Comunità ha offerto molteplici proposte culturali
ed ospitato differenti iniziative: proiezioni
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Avventura... di un autoritratto
cinematografiche, cineforum, rassegne dialettali,
rappresentazioni teatrali,
spettacoli musicali, dibattiti e incontri formativi,...
Ma la Sala della
Comunità non è solo cinema, non è solo teatro,
non è solo uno spazio vuoto,
un contenitore
La Sala della Comunità è un luogo da
vivere, di confronto, di partecipazione e di
testimonianza, espressione di una comunità viva e dinamica.
Come riportato nella Nota Pastorale della Commissione ecclesiale per le comunicazioni sociali “la sala è detta “della comunità”
non tanto perché è di proprietà o di uso esclusivo della comunità ecclesiale, ma perché in essa
ciascuno può trovare uno spazio accogliente e
confortevole, stimolante fecondo di opportunità culturali e spirituali. La parola “comunità”
richiama esplicitamente l’idea della condivisione e della responsabilità ed esige la dimensione della gratuità e del dono. Solo la fattiva
partecipazione di tutta la comunità, del resto,
rende possibile una ricca comunicazione e
un’autentica relazione.”
I recenti interventi di climatizzazione
della sala consentono di vivere questo luogo anche nel periodo estivo. Per questo
cerchiamo nuove proposte e nuove forze.
RAGAZZI, RAGAZZE, GIOVANI E ... GIOVANI
DI SPIRITO,

FATEVI AVANTI!
Nessuno è più importante di altri, tutti
lo sono nei propri ruoli, con le proprie capacità e competenze.

Ricordatevelo… è importante!
“Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo
è lo Spirito (1Cor 12,4).
E a ciascuno è data una manifestazione
particolare dello Spirito per l’utilità comune”. (1Cor 12, 7)

Quando decidi di partire per un lungo
viaggio puoi decidere di organizzarlo affidandoti ad una esperta agenzia di viaggi, che
programma ogni spostamento, pianificando
l’intero viaggio per conto dei partecipanti i
quali però si vedono spettatori di quanto stanno per intraprendere.
Oppure puoi affrontare un viaggio rendendoti tu stesso protagonista, decidendo le tappe e i percorsi, certo più faticoso e rischioso
ma sicuramente più ricco di soddisfazioni.
Beh, quando abbiamo deciso di intraprendere il secondo laboratorio teatrale è stato
come scegliere un viaggio avventuroso.
Le uniche cose che conosci sono:
• la data di partenza: mercoledì 26 ottobre 2011
• una guida esperta: rappresentata dal
nostro regista nonché drammaturgo Mariano
Dammacco, uomo dalla grande esperienza e
passione per il teatro, capace di farci intraprendere vie del tutto nuove ed inesplorate,
strade magari polverose, a volte ripide, altre
scivolose o buie, tortuose ... Di tanto in tanto
approdi in punti di ristoro dove fai il punto
della situazione e ti gratifichi di essere riuscito ad arrivare fino a quel punto, mentre altre
volte ti rammarichi di non riuscire a seguire i
ritmi dei compagni.
• un gruppo di amici: i ragazzi del gruppo
Tiago che vogliono ancora mettersi in gioco
per la loro passione: il teatro
• una valigia semi-vuota perchè lo scopo
è quello di riempirla strada facendo.
Come per tutti i grandi viaggi si tende alla
meta finale ma, passo dopo passo, si scopre
che la bellezza e grandezza sta anche e soprattutto nel percorso scelto per raggiungerla.
Rispetto al laboratorio precedente dove
si era deciso di rappresentare un pezzo di
Edoardo de Filippo, l’idea è stata più ambiziosa e coraggiosa: abbiamo voluto prepararci a
mettere in scena uno spettacolo tutto nostro.
Abbiamo deciso di parlare di noi, delle nostre
paure dei nostri sogni dei nostri amori, con
un occhio di riguardo alla nostra Marone, irrinunciabile cornice di quel quadro unico che
è la vita di ognuno di noi. Insomma un vero
e proprio AUTORITRATTO!
Tramite vecchie e nuove tecniche di trai-

ning abbiamo percepito in maniera del tutto
nuova il nostro corpo, abbiamo imparato a
sentirlo, a liberarlo, a risvegliarlo e a controllarlo.
Poi abbiamo fatto un tuffo nel passato, nei
ricordi, abbiamo riflettuto sulla nostra vita
presente e ci siamo emozionati scoprendo o
cercando di scoprire chi siamo.
Sul palcoscenico ci trasformiamo, ci sentiamo più leggeri. È una sensazione bellissima che si materializza proprio in quel luogo
magico dove reale ed irreale si uniscono fluttuando, dove tempo e spazio prendono forme
inconsuete, non convenzionali, dove emozioni e energia si mescolano e si donano a tutti
coloro che hanno voglia di recepire l’alchimia
di questo etereo incontro.
Se vuoi recitare devi fare i conti con te stessa, devi misurarti con i tuoi limiti, devi amalgamare la tua essenza con quella del gruppo,
devi cambiare i tuoi schemi mentali, devi usare tutto il tuo corpo per parlare, per raccontare tutto questo ed altro. Altro ancora ci ha
insegnato il nostro maestro, la nostra giuda
che ci ha fatto approdare alla meta sabato 11
febbraio, sera dello spettacolo, dove la valigia poteva essere richiusa ma enormemente
riempita ed arricchita da questa inconsueta,
meravigliosa esperienza che si è consumata
durante il rito del teatro.
Per il gruppo Tiago

Micaela Cortini
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Carnevale 2012

Anche questo febbraio Marone ha festeggiato il Carnevale, sfidando il freddo e la possibile (ma per fortuna invisibile!) pioggia invernale.
Come di consueto ci siamo ritrovati all’asilo e, dopo aver ritirato i numeri per il concorso, abbiamo iniziato la sfilata, guidati dalla
voce di Giorgio e dalle canzoni (ovviamente
cantate a squarciagola!).
Tra coriandoli, schiuma, trombette e le
stelle filanti abbiamo salutato con entusiasmo
la gente che si affacciava dalle finestre e riempito di allegria le vie del paese.
Giunti sul sagrato, che si è riempito di colori e di voci, la tanto attesa premiazione delle
mascherine!
Per i gruppi singoli la mascherina più bella
è stata quella della famiglia Addams, con una
“Mercoledì” davvero realistica.
Per quanto riguarda i gruppi, il primo premio è stato vinto dal bellissimo gruppo della
fattoria, che ha deliziato i nostri giudici con
un gioioso girotondo; il secondo premio è stato vinto dagli Aristogatti, che hanno ballato ‘al
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ritmo del jazz’.
Dopo il freddo, la camminata e la premiazione, tutti ci siamo precipitati in oratorio per
gustare un ottimo the caldo e delle golosissime lattughe.
Così un’altra giornata è stata trascorsa in
compagnia e all’insegna del divertimento.
Anche questa volta il carnevale ci ha regalato gioia, i sorrisi, e la condivisione di momenti speciali.
Ha dato libero sfogo alla nostra creatività, offrendoci la possibilità di giocare con le
nostre immagini, mascherandoci da qualcun
altro e recuperando così quel senso originario
di rovesciamento della realtà.
Viva allora il Carnevale, dove ogni scherzo
vale!
Ti aspettiamo l’anno prossimo, dove non
potrai mancare!
Laura Dentella
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Rogo della vecchia

Quaresima

15 marzo 2012, ore 20.30: giovedì grasso di
mezza quaresima giorno nel quale, per tradizione, si celebra il rito del “rogo della vecchia”.
Questo simbolo pagano ci aiuta nella riflessione, almeno in vista della Pasqua, sull’uomo vecchio che sta dentro di noi, quello che
rincorre ogni fatua soddisfazione, quello che
esalta le mancanze altrui per nascondere o lenire le proprie, quello che non si adopera per
il bene comune.
Questo evento ci aiuta nel pensare a come
dar spazio all’uomo nuovo che sta pur sempre
dentro di noi e che a volte viene soffocato,
l’uomo che vuole rinnovarsi nello spirito ed ha
come modello Cristo.
Il gruppo Tiago ha messo in scena per l’occasione una metafora nata per rapire l’attenzione dei bambini, con lo scopo, però, di raggiungere le coscienze dei grandi.
Lo spettacolo si articolava sul racconto di
una nonna che dava utili consigli alla nipotina
su come riconoscere una vera strega da una
donna autentica.
La nonna spiega che le streghe si nascon-

La Quaresima è tempo di preghiera, di perdono, di ascolto, di silenzio. Essa ci invita a
pregare sia nel proprio intimo sia insieme alla
comunità, per condividere l’amore di Gesù
nato, morto e risorto per noi.
In questo tempo dove tutti corriamo freneticamente, abbiamo l’opportunità di fermarci
e riflettere sulla nostra vita, convertire il nostro cuore all’amore.
La Via Crucis che ripercorre la sofferenza
che Gesù ha vissuto per salvare tutti noi, ci
unisce, ci fa sentire comunità, membra dello
stesso corpo.
E’ bello vedere l’impegno che tutta la
comunità offre nella realizzazione dei quadri
viventi che vengono rappresentati durante la
Via Crucis del mercoledì Santo.
Quest’anno si vogliono mettere in risalto alcune figure presenti nella Via Crucis: la
popolana, il soldato, il Cireneo, il lebbroso, il
ladrone, il discepolo. Persone presenti il giorno della condanna, che assistono, condividono, riflettono su quello che sta succedendo
intorno a loro. Gente comune come noi, testimoni di un evento grandioso, che ci aiutano a
comprendere il sacrificio di Gesù, il grandioso gesto d’amore offerto a tutti i popoli della
terra.
Tutti insieme, nella preghiera, nel perdono reciproco lasciamoci riempire il cuore
dall’amore che Dio ha per ognuno di noi, così
che possa dare frutti da condividere come la
pace, l’unità, e la gioia.
E’ con questa meditazione che mi sovviene
il pensiero di Madre Teresa di Calcutta:
“Noi siamo strumenti, matite nelle mani di
Dio e Lui scrive in modo meraviglioso.”
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dono in mezzo alla gente normale ed è difficile
riconoscerle. Così, a sorpresa, mescolate tra il
pubblico, c’erano tante attrici vestite da streghe che, piano piano, si facevano notare dal
pubblico in quanto avevano i requisiti elencati
dalla nonna: guanti, parrucca, scarpe a punta,
saliva blu ...
I bambini vengono coinvolti nella fase finale dello spettacolo per catturare le streghe
e metterle al rogo dopo che le streghe sono
uscite totalmente allo scoperto poiché l’unica
cosa che una vera strega non si trattiene dal
fare è quella di parlare male ma proprio male
della gente del paese. Quindi si invoca la purezza dei bambini per salvare il mondo dalle
maldicenze.
Location carina, retro della biblioteca di
Villa Vismara, musiche inquietanti, nebbie di
fumo, candele, giochi pirotecnici e tanto tanto
fuoco per cancellare tutti i nostri brutti pensieri.
Buona Quaresima dal
Gruppo Tiago
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Il 2012 del Gruppo Alpini Marone

Dopo un 2011 per noi indimenticabile – 80°
del Gruppo e inaugurazione dl Monumento –
conclusosi con il coinvolgimento delle scolaresche maronesi nella cerimonia ufficiale del
21 dicembre, anche per gli alpini di Marone
ha avuto inizio il nuovo anno.
Il primo appuntamento ci ha visto protagonisti della tradizionale Epifania presso l’Istituto Girelli dove, con musica e canti, abbiamo
portato un pomeriggio d’allegria agli anziani
ospiti della struttura.
Venerdì 20 gennaio abbiamo festeggiato
con una cenetta “alpina” i 98 anni del nostro
REDUCE Giulio Turelli (21-01-1914). Presenti,
oltre ai numerosi alpini del Gruppo, il Sindaco Emilio Tosoni, il rappresentante dei Combattenti e Reduci Giuseppe Guerini ed il nostro diacono alpino Don Claudio Sarotti.
Domenica 5 febbraio l’annuale festa del
Tesseramento che quest’anno prevedeva anche le elezioni per il rinnovo del Consiglio
di Gruppo per il prossimo triennio. Le ele-

zioni hanno riconfermato sostanzialmente il
mandato al consiglio uscente. Prima della S.ta
Messa una vera e propria bufera di neve ci
ha accompagnato nella «resa degli onori ai caduti» nell’ordine al Monumento agli Alpini, al
Monumento ai Marinai ed alle Lapidi al Municipio. Un vero clima alpino! Il tutto si è poi
concluso con il pranzo al Ristorante Dama.
Ricordiamo infine quelli che saranno gli
appuntamenti salienti del 2012:
• l’Adunata Nazionale a Bolzano, in
programma domenica 13 maggio, per
la quale il nostro Gruppo ha organizzato
un pullman in giornata (sono aperte le
prenotazioni);
• la nostra Festa Alpina, in programma da
giovedì 26 a domenica 29 luglio;
• la X Alpinata Sezionale in Guglielmo,
domenica 9 settembre;
• una gita di 5/6 giorni in Sardegna verso
fine settembre/primi di ottobre.

L’Associazione “Anziani La Rota” di Marone, comunica che lunedì 21 febbraio 2012,
in seno al suo consiglio è stato eletto all’unanimità il nuovo Presidente nella persona del consigliere: COMELLI ANTONIO MARIO.
Congratulazioni e un fervido augurio di buon lavoro!
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Vello

I colori del Sacro

La pagina della parrocchia di Santa Eufemia di Vello
Per coloro che si avventurano sul nostro
lago in quel di Vello trovano un paesetto addormentato, se non fosse per alcuni lavori in
corso. Certamente il freddo di questi ultimi
tempi e la chiusura della ciclabile hanno contribuito notevolmente a questa situazione. Il
venerdì 2 marzo in serata il paese si è vivacizzato con la processione della Via Crucis
dalla parrocchiale di Santa Eufemia verso il
cimitero, con diverse stazioni della Via Crucis
vivente. Siamo stati contenti della presenza di
don Claudio e dei chierichetti di Marone che
hanno dato un tocco di gioia a questo evento,
tanto ben preparato dalle nostre donne. Anche verso l’unità pastorale non deve mai venir
meno l’attenzione al territorio o contrada, tanto più trattandosi di una piccolaparrocchia,
anche se con il parroco residente nella centrale. Mi ha veramente dato gioia la testimonianza di don Leonardo Farina coordinatore
dell’erigenda unità pastorale di Maderno. Cito
dalla Voce del Popolo del 23 febbraio 2012 a
pag. 27: “Concretamente all’interno dell’unità pastorale si decidono le linee programmatiche, poi ogni parrocchia (sono sei i sacerdoti
sul territorio) si muove in totale autonomia.
Succede così che sono operativi alcuni gruppi
dell’unità pastorale come il gruppo famigliamissioni o il gruppo liturgico. Capita anche
che dalla parrocchia più grande arrivi un
aiuto concreto a quella più piccola con i sacerdoti e i laici che per l’occasione e a seconda delle esigenze si spostano. Don Leonardo
e gli altri sacerdoti hanno cercato di creare e
formare persone significative all’interno delle
singole comunità…”.
Noi, grazie al cielo, abbiamo tra di noi don
Orazio, che ci offre una ricchissima esperienza pastorale. Ad esempio, nell’ultima “Ascolto
della Parola” si è avvalso di contributi audiovisivi, cui si aggiungono le sue solenni e belle liturgie e le interessanti prediche. Sarebbe
nostro urgente desiderio che anche festività
come la Pasqua, il Te Deum di ringraziamento
e le festività natalizie rimanessero parte integrante del nostro tessuto religioso. Non se ne
può discutere in loco? Come pure andrebbe
finalmente risolta la faccenda del campo sportivo con il fabbricato, che finora sono ridotti
a sterpaglia in uno stato inefficiente. Ci sono
state addirittura rubate le grondaie di rame. E
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questo stato di cose dura da troppi anni.
C’è bisogno dell’aiuto di tutti coloro che
hanno a cuore la nostra comunità. I preti vengono e vanno, ma questa realtà resta per noi,
per i nostri figli e per i figli dei nostri figli e
quindi ci deve stare molto a cuore. Non faccio
propaganda per una autonomia, ma per una
identità maggiore della nostra parrocchia nel
contesto dell’unità pastorale. Chi fa parte del
Consiglio Pastorale e ha interesse per questa
comunità si faccia effettivamente avanti. Solo
assieme daremo un volto gioioso alla nostra
parrocchia di Santa Eufemia e metteremo
aspetti fondanti, su cui costruire per il futuro.
I giornali ci hanno riferito dell’apertura
prossima della pista ciclabile. Le vie si riempiranno di ciclisti e visitatori. E noi “chiesa
di Vello in Marone” staremo solo a guardare
dalla finestra?
La comunità vellese augura a tutti Buona e
Santa Pasqua.
Mario Antonio Comelli
La comunità parrocchiale di Vello
ci ha offerto uno spunto di riflessione
importante per alcune emergenze di
UNITÀ PASTORALE. È giusto evidenziare un campanello d’allarme ma non
dimentichiamo mai che l’unità pastorale non è autonomia delle parrocchie
che vi fanno parte, ma collaborazione
reciproca, anche se questo richiede
dei sacrifici. Vedi, ad esempio. la bella esperienza della VIA CRUCIS a Vello
dove tutti, Marone e Vello, hanno, lì,
celebrato la VIA CRUCIS. Con parole grosse si dice PASTORALE INTEGRATA. Ciò non vuol dire che in ogni
parrocchia deve svolgersi tutta l’attività pastorale per tutte le parrocchie
dell’unità, ma è una pastorale programmata per l’intera unità pastorale.
Serve una visione d’insieme e non particolaristica: se una celebrazione unitaria si svolge a Marone anche Vello vi
deve partecipare e viceversa.
Leggete con attenzione la pagina
del MAGISTERO. [n.d.r.]

Il Battesimo di Cristo di Pompeo Ghitti a Vello

Il dipinto, olio su tela cm. 94x71 (la cornice 105x83), è un’opera sicuramente ascrivibile all’operato di Pompeo Ghitti, pittore
prolifico e un poco discontinuo, attivo negli
ultimi decenni del diciassettesimo secolo per
lo più nel territorio della provincia bresciana,
ma con alcune significative opere anche nella
bergamasca ed in Valtellina.
Nato a Marone nel 1633, Ghitti fu uno dei
protagonisti della pittura tardo-barocca bresciana, sia per quanto concerne i suoi lavori
ad affresco, conservati solo in parte in varie
chiese cittadine, fra cui Sant’Agata, San Giorgio - ciclo da poco recuperato -, San Bartolomeo, o fuori dal territorio lombardo in Santa
Maria a Brancolino vicino a Rovereto, che per
i numerosi dipinti sparsi in tutta la provincia,
un discreto numero dei quali concentrati nella zona iseana di Sale Marasino, Siviano di
Montisola, Zone e Marone.
Artista di qualità non eccelse, erede per
certi versi della tradizione bresciana palmesca
e influenzato largamente dalla pittura milanese di metà Seicento, fu invece disegnatore di
incredibile maestria e di rara eleganza, come
ancor oggi si può appurare dalle centinaia di
fogli a lui riconducibili.
Allo stato attuale delle nostre conoscenze
nulla sappiamo in merito all’allogagione e alla
realizzazione di quest’opera, il cui solo ricor-

do documentario noto è costituito dalla rapida menzione che se ne fa nell’inventario dei
beni della chiesa di Vello alla data 1716 : “Un
quadro di pittura in tela continente il Battesimo di S. Gio: Batta: in cornisa con cornice
nera.”
I caratteri stilistici inducono a ricondurla
senza dubbio al Ghitti, qui ben riconoscibile
nei dati fisionomici dei personaggi dai nasi
pronunciati, dalle teste squadrate, quasi cubizzanti, e dallo sguardo un poco stolido, nel
chiaroscuro deciso e corposo che tende a ritagliare le figure, nelle tonalità affocate, nelle
pieghe saettanti e semplificate dei manti del
Battista e del Cristo, nell’affollamento zigzagante della scena, ancora di sentore tardomanierista per certi versi, che manca effettivamente di respiro compositivo coi personaggi che paiono sovrapporsi l’un l’altro in
maniera faticosa, tratto quest’ultimo che sua
elaborazione nel periodo conclusivo dell’operato dell’artista, allorquando il Ghitti tende a
ideare la scena in maniera un poco concitata.
L’artista ebbe modo di trattare il tema del
Battesimo del Cristo almeno in altri tre dipinti,
uno oggi nella parrocchiale di San Giovanni
Battista a Rezzato, assai simile al quadro qui
in esame, in particolare nelle due figure alle
spalle di Cristo, l’angelo in volo e il giovane
che lo indica; un altro conservato nella chiesa
di San Michele Arcangelo a Capriano del Colle quasi identico al precedente, cui risultano
in pratica sovrapponibili sia il Battista che il
Cristo; e un terzo, di grandi dimensioni, cm.
243x180, alla presenza dei santi Antonio da
Padova e Filippo Neri, conservato nella sagrestia della parrocchiale di Gussago, proveniente dalla chiesa di San Lorenzo di Gussago.
Sempre relativamente a questo tema sono
noti inoltre due straordinari disegni, ascrivibili con certezza all’artista maronese, recto e
verso dello stesso foglio, l’MF 104 della Fondazione Fantoni di Rovetta.
Va rimarcato come entrambi questi rapidissimi e vorticosi schizzi si apparentino assai da
vicino alla nostra composizione, per il taglio
zigzagante complessivo e in particolare per la
figura del Battista che si appoggia per terra,
inginocchiandosi su un sasso.
Angelo Loda
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dalla vita alla Vita

RINATI col BATTESIMO

MORETTI VANESSA di Simone e di Zeni Valentina,
nata il 03.10.2011 e battezzata il 04.03.2012

CI HANNO LASCIATO

αΩ

FAMIGLIE in FESTA

Guerini Maria
ved. Zanotti

Tempini Melania
ved. Camplani

Guerini Antonio

Giacomina Comella
ved. Bontempi

Geminiano Bontempi

Uccelli Battista

Giuseppe Guerini

Giulia Frigoni

Domenica 25 marzo 2012
PENNACCHIO GIOVANNI e ZANOTTI LUIGINA
hanno festeggiato il 45° anniversario di matrimonio

Ai nostri genitori
Cara nonna Gina… caro nonno Gianni,
sono passati quarantacinque anni…
ed eccoci qui insieme a festeggiare
un anniversario speciale da ricordare!
Galeotto fu il dito da medicare
che in quel di Ponzano vi fece incontrare.
“Su, su, vai dai quella brava infermierina….”
ed è così che il nonno Gianni
incontrò la nonna Gina….
Fu amore a prima vista?.. Chi lo può dire…
Certo è che il falegname e l’infermiera
si sposarono all’inizio della primavera….
Sbocciavano i fiori, cinguettavano gli uccelli,
ed ecco uno dei regali più belli….:
la primogenita Laura non tardò ad arrivare
e la famiglia si cominciò ad allargare…
In quel di Lecco, per motivi di lavoro,
ecco un’altra bimba ad allargare il coro…
Ma il vento del Lario a nonno Gianni non piaceva
ed al suo loco natio tornare voleva…
La vita scorreva non certo priva di guai,
ma l’amore e la speranza non mancavano mai…
e dopo Antonella, altra bella pina….
ecco arrivare la Giuseppina
Tre femminucce, ordinate e ben vestite
con calzine di pizzo e dolcevite…
Che bella infanzia, a suon di memoria,
con la compagnia delle maestre Orsolina e Antonia
Gatti, anatre, conigli, l’orto, legna da impilare…
ma tutte insieme ci si dava da fare…
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GUERINI MARIA ved. Zanotti di anni 87
morta il 30.12.2011 a Iseo
e mentre la vita scorreva gioiosa
Ecco arrivare la Mariarosa
Ricciolina e coccolata,
sembrava l’ultima della cucciolata…
Ma si sa, la vita serba sempre sorprese,
a volte dolori, a volte gioie inattese:
tutto ci si deve aspettare, anche un
bimbo volato in cielo da non poter dimenticare.
Il Signore, con la Sua provvidenza,
ha fatto però superare l’esperienza,
questo è l’insegnamento che il buon Dio
ci vuol dare: mai perdere la speranza
e continuare a lottare!
Il tempo è passato veloce, la propria
strada ognuno ha intrapreso…certo
l’esempio non è mai mancato,
anche se i risultati non sempre l’han confermato…
Ed è questo il messaggio che i nostri
genitori ci vogliono lasciare: la coerenza
di una vita trascorsa ad amare!
Amare nella gioia, amare nel dolore,
amare nella salute e nella malattia…
così come promesso quel giorno di aprile
per far si che nella vita si continui a gioire!
A te nonna Gina, a te nonno Gianni:
tanti sono stati gli affanni, tante delusioni,
tante promesse, una vite ancora piena di incertezze,
ma un GRAZIE di cuore vi vogliamo donare
per tutta la vita passata ad amare!

TEMPINI MELANIA ved. Camplani di
anni 94 morta il 04.01.2012 a Marone
GUERINI ANTONIO di anni 91 morto il
09.01.2012 a Marone
COMELLA GIACOMINA ved. Bontempi di
anni 88 morta il 29.01.2012 a Marone
BONTEMPI GEMINIANO di anni 86
morto il 03.02.2012 a Iseo
UCCELLI BATTISTA di anni 83 morto il
09.02.2012 a Iseo
GUERINI GIUSEPPE di anni 76 morto il
14.02.2012 a Ome
FRIGONI GIULIA di anni 89 morta il
19.02.2012 a Marone
CAVALLI MADDALENA di anni 101 morta
il 02.03.2012 a Marone
Maddalena Cavalli

Antonella
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Ricordi
Geminiano Bontempi
Quando un nostro concittadino varca la soglia della morte l’animo solidale che ancora , e per fortuna,
contraddistingue il popolo di Marone rispetto a quelli
di altri Comuni, anche a noi vicini, si stringe attorno
ai familiari.
Tanto che si può dire, senza scadere nell’iperbole, che
tutto il popolo piange e prega con loro ; ed il lutto,
lungi dall’essere confinato nel privato ed essere rimosso dalla vita sociale come impone l’egoismo imperante, diviene il lutto di tutto il paese.
Se ciò è vero per qualunque concittadino, lo è, a maggior ragione, per il nostro “Gemmino” le cui doti di
umanità sono a tutti note.
Negli anni in cui è stato fra noi abbiamo potuto conoscere ed apprezzare diversi lati della sua personalità:
abbiamo conosciuto il lavoratore, il poeta dialettale,
il custode della tradizione popolare.
Ed ammirato, per certi versi invidiato, la sua serenità
di fronte alle circostanze e alle difficoltà che la vita ha
posto sul suo cammino.
Questo il Geminiano… di tutti i giorni.
Quello che però più mi compete come attuale sindaco di Marone, in questo momento di tristezza e raccoglimento, è sottolineare il ruolo che Geminiano ha
svolto nell’ambito della nostra comunità.
Dire che è stato il sindaco del nostro Comune per ben
15 anni già la dice lunga.
La dice lunga quanto alle sue doti: amore per il proprio paese e capacità di sopportazione del peso non
indifferente che la funzione comporta.
E la dice lunga su quanto la sua costante disponibilità
all’ascolto di ognuno, il suo sapersi immedesimare nei
problemi che i cittadini sottoponevano alla sua attenzione, il suo impegno per cercare di risolverli, o almeno di renderli meno gravosi, in poche parole: il suo
stare fra la gente, con la gente e per la gente, abbiano
incontrato l’apprezzamento dei concittadini al punto
di riconfermarlo, ed a larga maggioranza, per ben tre
volte alla guida dell’Amministrazione Comunale.
E, una volta dismessi i panni del Sindaco eccolo dedicarsi ad organizzare l’Associazione anziani “La Rota”
ed esserne il Presidente a vita con l’ attuazione di
iniziative, anche semplici e poco appariscenti se si
vuole, ma tutte incentrate sulla sentita necessità di
far sì che gli anziani del Comune potessero sentirsi
ancora partecipi della vita sociale del paese.
Umano tra gli umani ha sicuramente commesso degli
errori nello svolgimento delle sue pubbliche funzioni.
Mai però, ne sono certo, intenzionalmente o per bassi
motivi. E tantomeno per nuocere a qualcuno!
Anzi!
Fedele al motto secondo cui le leggi sono per l’uomo
e non l’uomo per le leggi, sentiva naturale il bisogno
di cercare, per quanto gli fosse possibile, di corrispondere ai reali bisogni della gente fino a rischiare, lui
così cauto, l’assunzione di responsabilità che altri difficilmente si addosserebbero.
Non oso sperare che queste mie parole possano dar
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pieno conto di quello che Geminiano ha rappresentato per il nostro paese.
Quello di cui sono certo è che il suo ricordo, anche
in tempi impietosi come gli attuali, permarrà a lungo
nella memoria di tutti noi; ed ogni volta che ciò avverrà ci sarà di stimolo ad operare - come lui ha fatto
- con rettitudine d’intenti per il miglior bene sociale
del nostro - e suo - Marone.
Che ciò sia di conforto alla moglie e ai familiari, assieme ai più sinceri sentimenti di cordoglio da parte mia
e, per il mio tramite , di tutta la cittadinanza.
Emilio Tosoni, sindaco di Marone
I componenti del comitato Terza Età, insieme a tutta
l’Associazione “La Rota”, vogliono esprimere il loro
più profondo cordoglio per la perdita del caro presidente Geminiano.
Durante questi lunghi anni egli ha dedicato forze,
tempo e passione al suo lavoro perché tutto tornasse
al bene dell’Associazione.
A lui il nostro grazie riconoscente, la nostra stima, il
nostro ricordo.
E insieme preghiamo perché il Signore lo accolga nella schiera dei suoi eletti in Paradiso

Antonio Guerini
Caro Reduce Antonio,
caro Presidente dei Combattenti e Reduci, sono a portarti l’ultimo saluto a nome della associazione da te
presieduta, l’Associazione Combattenti e Reduci di
Marone, della Federazione di Brescia (che non ha potuto esser presente ma che ha espressamente chiesto di
portare le condoglianze alla famiglia e ai Reduci di
Marone) e delle associazioni d’arma di Marone: alpini, avieri ed marinai.
Ho avuto modo di apprezzare il tuo «amor di Patria»
e la tua fierezza d’averla servita in questi ultimi due
anni da quando, all’indomani della scomparsa del
precedente Presidente dei Combattenti e Reduci, Battista Cozzoli, hai chiamato il Capogruppo degli alpini
di Marone per chiedere un aiuto a “tener viva l’Associazione”, almeno sino a quando Marone avrà un Reduce: era un tuo desiderio, cercheremo di soddisfarlo!
Ho altresì apprezzato la tua ferma volontà di «esserci a
tutti i costi«, nonostante la salute già iniziasse a venir
meno, al nostro 80°, lo scorso 19 giugno, con l’inaugurazione del Monumento.
Un’ultima cosa infine: eri nato, e probabilmente questo era un segno del destino, il 4 novembre del 1920,
4 novembre appunto, il giorno che più di ogni altro
faceva sentire voi Reduci fieri e orgogliosi di esserlo
stati.
Ti ricorderemo così, caro Antonio, sapendo che già da
oggi ti rincontrerai in Paradiso con gli altri Reduci di
Marone che ti hanno preceduto.
Le Associazioni d’Arma di Marone

