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COMUNITÀ DI MARONE
NOTIZIARIO DI VITA PARROCCHIALE

N°. 62 - ESTATE 2012

AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE 
DI BRESCIA 14/96 DELL’1.4.1996

DIRETTORE RESPONSABILE
GABRIELE FILIPPINI

HANNO COLLABORATO:  

Mons. Luciano Monari; 
don Pierino Bodei; 
le sorelle di don Basilio; 
don Orazio Bonassi; 
Federica; 
Giulia ed Elena; 
Gli animatori del Grest; 
Fede&Vale; 
Gli alunni della scuola primaria; I
l Gruppo di ACI; 
i familiari di Irma Bontempi.

In 4a dI copertIna:
Pompeo Ghitti (Marone 1633 - Brescia 1704),
Santa Apollonia, seconda metà sec. XVII

Preghiera per il Sinodo Diocesano

O Padre,

custodisci la Chiesa che è in Brescia,

benedici l’esperienza del Sinodo Diocesano.

Fà che tutti i battezzati,

portatori della sapienza del Vangelo del tuo Figlio

e mossi dallo Spirito Santo,

nella collaborazione e nella corresponsabilità,

siano parte viva della comunità in cammino

per compiere la tua volontà

e mostrare il tuo Volto d’amore

in questo nostro tempo.

Donaci umiltà e saggezza

Per riflettere nella pace e nella fraternità,

per decidere senza animosità e senza parzialità,

per accettare le decisioni senza risentimento.

Fà che, in obbedienza allo Spirito,

vinciamo contrapposizioni e contrasti

per immettere nella società 

preziosi valori di comunione.

Per Cristo nostro Signore.

Amen 

+ Luciano Monari

ABBIGLIAMENTO “RIFLESSI”
ACCONCIATURE CRISTINA
AGENZIA AIRONE
AGRITURISMO “ EL GIARDÌ”
ALIMETARI STEFANO BELLINI
ALTAPRESSIONE
ASSICURAZIONI GENERALI AG. LOVERE
AZIENDA AGRICOLA BONTEMPI BRUNO
BAR CENTRALE
BAR GRAN CAFE’
BAR L’ESPRESSO
BAR NOVECENTO
BORDONALI GIANBATTISTA
BY ANTONELLA
CARTA E PENNA
CENTRO SPORTIVO
CISSVA
DOLOMITE FRANCHI 
F.LLI COMELLI
FARMACIA DENTELLA
FOTOSTUDIO PRIMOPIANO
G.T.E.

GARDENLAKE
GASTRONOMIA “DA OTTO”
GIOIELLERIA DUSI
GRUPPO ALPINI
GUERINI ELENA (TAPPERWARE)
I FIORI DI LILÙ
ITTICA 4G
LAVASTIR
MINIMARKET SIL MIR
NUOVA IMMAGINE
OTTICA GUERINI
PANIFICIO LONARDI
PARRUCCHIERA CRISTINA GUERINI
PIZZA STOP & GO
RISTORANTE “ALLA GALLERIA”
RISTORANTE “DAMA”
RISTORANTE “VELA”

SALONE GILIOLA
TABACCHERIA CRISTINI
UBI BANCA
WUNDER BAR

UN GRAZIE A TUTTI.

Agli sponsor (anche quelli anonimi) e alle persone che hanno acquistato i biglietti 
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La parola del Parroco

Carissimi, 
comincia l’estate e, prima di augurarvi 

buone vacanze, volevo insieme con voi guar
dare all’anno pastorale che stiamo lasciando 
alle spalle… Ancora una volta è stato un anno 
ricco di grazia.

Abbiamo festeggiato, qualche domenica fa, 
il 60° di Messa di don Basilio, il 50° di don Fe
lice e la Prima S. Messa di don Claudio, edo
lese di origine , ma che con noi quest’anno 
ha servito e svolto il suo ministero diaconale 
nella nostra comunità.

Guardando a queste occasioni speciali mi 
viene in mente un “datato” canto liturgico che 
suona così: “Il Signore ha messo un seme nel-
la terra del mio giardino. Il Signore ha messo 
un seme all’inizio del mio cammino. Io appe-
na me ne sono accorto sono sceso [...] e volevo 
guardarci dentro e volevo vedere il seme”.

Questi i semi che sono stati seminati nel
la terra che è in Marone: don Basilio e don 
Felice, sono semi locali che si sono donati al 
mondo. Don Claudio ha messo la sua vocazio
ne al nostro servizio. Il suo seme lo ha fatto 
fruttare in mezzo a noi.

Ma questa canzone della mia gioventù por
ta in sé un messaggio per ciascuno di noi: in 
ognuno il Signore mette un seme, all’inizio del 
nostro cammino. Siamo noi che ce ne dobbia
mo accorgere, dobbiamo coltivarlo, farlo cre
scere. Noi non possiamo rimanere a guardare.

Tutti, siamo chiamati a portare frutto se
condo il disegno di Dio, dove viviamo, lavo
riamo, amiamo, facendo fruttare il seme!

Grazie don Claudio, don Basilio, don Felice 
che avete scoperto, coltivato e fatto fruttare il 
seme che Dio ha messo nel vostro cuore, nella 
vostra vita. Grazie per il vostro SÌ a Dio!

A noi oltre al grazie, rimane la strada 
dell’esempio: anche ciascuno di noi faccia 
fruttare il suo seme secondo la volontà di Dio.

Il tempo dell’estate non diventi il tempo 
del disimpegno, del puro e solo divertimento, 
sia tempo propizio per riflettere con maggior 
calma e distensione sulla vocazione, sul seme 
che Dio ha messo nel cuore di ciascuno di 
noi.

Vi aiuti a riflettere la preghiera letta al ter

mine dell’ordinazione dai novelli sacerdoti 
bresciani nel 2008. Mi è sembrata molto signi
ficativa e ve la dono come occasione di rifles
sione e preghiera per ogni vocazione.

“Signore Gesù, noi ti rendiamo grazie per-
chè ti sei degnato di imprimere un’impronta 
nuova, interiore, indelebile nel nostro essere 
personale, un’impronta che ci assimila a te, 
per cui ognuno di noi è e sarà chiamato: un 
altro Cristo. Tu hai stampato in ciascuno di 
noi il tuo volto umano e divino, conferendoci 
non solo una tua ineffabile somiglianza, ma 
altresì una tua potestà, una tua virtù, una tua 
capacità di compiere azioni, che solo la divina 
efficacia della tua Parola attesta e della tua vo-
lontà realizza. Grazie Signore di questo grande 
dono del sacerdozio ministeriale, che trova ori-
gine nel Tuo infinito Amore, e ci rende non già 
degni, ma obbligati a celebrare la tua misterio-
sa misericordia; e tutti ci fa solleciti e quasi im-
pazienti di correre in mezzo alla gente, verso 
la quale tutta la nostra vita, senza possibilità 
di recupero, senza limite di donazione, senza 
sottintesi interessi terreni, è destinata. Signore 
noi osiamo, in questo momento solenne e deci-
sivo, esprimerti un’ingenua ma non stolta pre-
ghiera: fa’, o Signore, che noi comprendiamo”. 
(Paolo VI).
Buona estate a tutti!

don Fausto

Un seme... all’inizio del cammino...
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MagisteroBacheca
Messa Crismale - Giovedì Santo

Omelia del vescovo Luciano Monari
Brescia, 5 aprile 2012

Il nostro vescovo Luciano così si è rivolto ai sacerdoti riuniti in cattedrale il giovedì santo 
per la Messa Crismale. 

Siamo chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio e vorremmo esserlo davvero – 
nel modo di pensare e di sentire, di scegliere e di agire, di vivere e di morire. Vorremmo appar
tenere a Cristo con ogni nostro desiderio ed essere servi di tutti col nostro ministero. Vorremmo 
sapere proclamare in modo credibile l’anno di grazia del Signore in modo da trasmettere a ogni 
singola persona la gioia della fede e la consapevolezza del valore della vita umana. Per questo 
siamo qui a ripetere al Signore il nostro ‘sì’ convinto, a rinnovare con gioia le promesse del 
nostro sacerdozio – noi preti anziani insieme ai preti giovani che amiamo e stimiamo e ai quali 
vorremmo trasmettere il meglio di noi stessi.   

È naturale che la nostra attenzione sia rivolta soprattutto al prossimo Sinodo sulle Unità 
Pastorali. A Dio piacendo, dopo la consultazione che è in atto nella diocesi intera, intendo pre
siedere due Assemblee sinodali l’1 e il 7 dicembre prossimo per giungere – se i risultati delle 
discussioni e delle votazioni saranno positivi – il 9 dicembre a una promulgazione dei testi nel 
corso di una celebrazione Eucaristica. Sono passati cinquant’anni dall’inizio del Concilio Vati
cano II e vorrei che il nostro piccolo Sinodo apparisse come un modo di obbedire a quanto il 
Concilio ci ha insegnato sulla Chiesa come comunione e sulla corresponsabilità di tutti i bat
tezzati nella Chiesa.

Considero il Sinodo diocesano una forma insieme solenne e normale nel funzionamento 
della Diocesi: ‘solenne’ perché coinvolge tutti nella consultazione e perché si esprime anche in 
una dimensione liturgica; ‘normale’ perché ritengo che una convocazione sinodale non sia un 
evento raro, ma una funzione ‘fisiologica’ della vita della diocesi. Attraverso il Sinodo desidero 
che molti bresciani si sentano parte attiva nella vita diocesana e quindi partecipino attivamente 
al travaglio che viviamo nella ricerca delle vie per dire il vangelo al mondo contemporaneo; e 
desidero valorizzare le esperienze, le intuizioni, i desideri di tutti in modo che le decisioni più 
importanti siano costruite insieme dopo un ascolto il più attento possibile di tutti coloro che 
desiderano farsi sentire.

I

Le Unità Pastorali diventano una scelta necessaria perchè molte parrocchie sono e saranno 
ancor più in futuro un bacino troppo ristretto per l’attuazione di un serio programma pastorale. 
Detto nel modo più semplice: fino a che debbo offrire un insegnamento elementare per tutti, 
basta un piccolo paese per giustificare la presenza di una scuola; ma se il servizio deve specia
lizzarsi anche solo un poco, se debbo mettere in piedi un liceo o una scuola professionale, ho 
bisogno di poter contare su un bacino di utenza più ampio. La pastorale del futuro non potrà 
essere solo una pastorale di base; dovrà diventare una pastorale che affronta e plasma i diversi 
ambiti dell’esperienza delle persone e quindi una pastorale articolata, creativa, specializzata: 
iniziazione cristiana, mistagogia, gestione educativa dell’Oratorio, catechesi degli adulti, pre
parazione e accompagnamento dei fidanzati e dei giovani sposi, pastorale scolastica, sociale e 
della cultura, accompagnamento dei malati, pastorale dei portatori di handicap, sport, arte…; è 
possibile immaginare una pastorale oggi che non si faccia carico di queste diverse dimensioni 
della vita dei cristiani? E come può una singola parrocchia di mille abitanti (che può contare al 
massimo su una cinquantina di volontari tra ministranti, catechisti, lettori, amministratori e così 
via) progettare efficacemente tutte queste attività? 

Per di più, anche la pastorale di base va assumendo una complessità che ci mette alla prova. 
Faccio l’esempio più elementare. La celebrazione feriale dell’eucaristia (quella che al mio pae

CELEBRAZIONI MARIANE ALLA MADONNA DELLA ROTA

Sabato 14 luglio: Madonna del Carmelo

ore 15.00: S. Rosario e S. Messa

Mercoledì 15 agosto: Maria Assunta

ore 8.30 e 11.00 S. Messa solenne

Sabato 8 settembre: Natività di Maria

ore 15.00: S. Rosario e S. Messa

Sabato 6 ottobre: Madonna del Rosario

ore 15.00: S. Rosario e S. Messa
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se chiamavamo la ‘Messa bassa’) non richiede un grande impegno: bastano cinque minuti per 
preparare il pane e il vino, il messale, il lezionario e i vasi sacri; questo può essere fatto bene in 
qualsiasi parrocchia che abbia diecimila abitanti o solo cento. Ma immaginate un’eucaristia do
menicale come è desiderabile che venga celebrata. Accanto al celebrante ci sono i ministranti, 
i lettori, i cantori, i ministri straordinari della comunione, gli animatori dell’assemblea; prima e 
dopo la celebrazione, sono impegnate diverse persone per preparare l’altare e la Chiesa, i canti 
e le letture, la processione offertoriale. Ciascuna di queste azioni richiede un certo impegno; 
si può anche improvvisare, ma il risultato diventa miserevole: un lettore che sbaglia la lettura; 
i ministranti che finiscono per pestarsi i piedi; una processione offertoriale incerta; un acces
so disordinato alla comunione… Potrei continuare con gli esempi, ma spero di essermi fatto 
capire. Mi direte che questi sono aspetti secondari della liturgia; che la cosa fondamentale è 
la preghiera e l’azione della grazia di Dio. Concordo pienamente; ma non è scritto da nessuna 
parte che il disordine, il pressappochismo favoriscano l’azione della grazia di Dio. Favoriscono 
solo il fastidio delle persone che si trovano davanti una liturgia tirata via, affrettata. Forse che 
una celebrazione liturgica è meno degna di attenzione e di impegno che un qualsiasi recital? 
Se non stiamo attenti, il messaggio che viene inevitabilmente trasmesso è che la liturgia è cosa 
da poco; che non c’è bisogno di prepararla perché, in fondo, tutte le celebrazioni sono uguali; 
imparato una volta il rito, basta ripeterlo. In questo modo i giovani si disaffezionano perché una 
celebrazione fiacca, abitudinaria, non li coinvolge; e soprattutto non li aiuta a comprendere ciò 
che sta veramente accadendo. Capisco bene che una piccola parrocchia si trovi in difficoltà; se 
invece alcune parrocchie vicine si mettono insieme e insieme programmano le celebrazioni e 
le preparano, probabilmente le cose vengono meglio. 

Possiamo continuare come si è sempre fatto se ci accontentiamo di offrire ai fedeli celebra
zioni sacramentali ‘valide’. Ma se desideriamo che le celebrazioni siano capaci di esprimere il 
mistero di Cristo, di trasmettere il senso di appartenenza alla Chiesa; se desideriamo formare i 
cristiani ad affrontare con coerenza le numerose e difficili sfide della società contemporanea, 
dobbiamo impostare qualcosa di pensato, deciso, verificato, cambiato, rinnovato… e questo 
non sarà possibile se non ci mettiamo a lavorare insieme a un livello più ampio di quello della 
singola parrocchia. Le Unità Pastorali non risolvono tutti i problemi, ma vanno nella linea giu
sta. 

II

La seconda considerazione vuole rispondere a una obiezione. Qualcuno teme che le Unità 
Pastorali costituiscano un accorpamento mascherato delle parrocchie, una forma quindi di ac-
centramento della pastorale. Non è così. La pastorale ha sempre a che fare con le persone con
crete e deve quindi arrivare fino a toccare le singole persone nel loro vissuto quotidiano. Ogni 
allontanamento da questo vissuto concreto delle persone impoverisce la pastorale. Dobbiamo 
programmare e decidere insieme, ma per riuscire a farci vicini a ciascuno. 

Si tratta allora di favorire la creazione di una rete ampia, varia, articolata e flessibile di rap
porti tra le persone, le famiglie, i gruppi all’interno della comunità cristiana. L’immagine della 
ruota dove tutti i raggi escono dal centro e conducono al centro dev’essere completata dall’im
magine della rete dove i centri (i nodi) sono molti, legati tra loro, ciascuno con alcuni altri 
(non con tutti). Penso alle piccole comunità di quartiere, ma anche ai diversi movimenti, alle 
associazioni, ai gruppi di cristiani che operano insieme nella scuola o nei luoghi di lavoro, a 
centri culturali, fondazioni, a incontri formali e informali, permanenti o episodici… Pretendere 
di controllare tutto direttamente significa inevitabilmente lasciare fuori molto; creare legami di
versi e molteplici significa inserirsi più profondamente nel tessuto della società ed è di questo 
che oggi abbiamo particolarmente bisogno.

Ci sono mille possibilità di vivere la prossimità tra le persone, di aiutarsi nel quotidiano, di so
stenersi nei momenti di bisogno. I nuclei familiari, sempre più ristretti, sono inevitabilmente più 
fragili e la comunità cristiana deve inventare risposte efficaci a queste situazioni di fragilità. Lo 
può fare se riusciremo a educare singoli e famiglie e gruppi a guardare fuori dalla porta di casa, 
a essere attenti agli altri e alle loro necessità spicciole; a creare legami di prossimità che sono 
in sé piccola cosa ma che contribuiscono tantissimo a un miglioramento della qualità di vita. 

III
C’è un’ultima considerazione che vorrei propor

re. Noi siamo abituati a identificare la comunità cri
stiana con la comunità parrocchiale; consideriamo 
viva la Chiesa se è viva la parrocchia nelle sue arti
colazioni: la Chiesa parrocchiale con le celebrazio
ni, l’oratorio, le aule di catechismo, le diverse attivi
tà proposte dalla parrocchia. Benissimo; so quanto 
sia importante la parrocchia e desidero difenderla 
a ogni costo. E però il tasso di ecclesialità di una 
persona non si misura dalla percentuale di tempo 
che dedica alla parrocchia e alle iniziative parroc
chiali. La presenza coerente dei cristiani nella so
cietà è altrettanto importante. È l’ora dei laici – si è 
ripetuto nel Convegno di Verona. Ma che cosa vuol 
dire? Certo: che i laici debbono essere più presenti 
e responsabili nella conduzione della chiesa; più 
presenti nella gestione economica, nell’organizza
zione delle attività, nella costruzione di una rete di 
fraternità che unisca tutti i battezzati. Molte delle 
responsabilità ora gestite dai preti possono lode
volmente e con vantaggio essere gestite da laici.

Ma questo non basta e probabilmente non è 
nemmeno la cosa più importante. Decisivo è che i 
laici cristiani siano presenti nella società in modo 
da animarla, da immettere nel suo tessuto valo
ri, esperienze, ideali cristiani. Se la fede – come 
ci ripete continuamente il Papa – costituisce un 
arricchimento dell’umanità dell’uomo, se i creden
ti debbono rendere testimonianza al ‘di più’ che 
l’amore di Dio genera nella loro vita, questo si deve 
vedere: nel modo in cui un medico credente fa il 
medico, un insegnante credente fa l’insegnante, un 
politico credente fa il politico e così via. Se riuscia
mo a fare solo dei cristiani che siano cristiani in parrocchia, facciamo certo qualcosa di utile; 
ma di utilità scarsa per gli altri. Se pensiamo che la parrocchia possa diventare l’ambiente 
decisivo o addirittura esclusivo nella vita delle persone credenti ci illudiamo. Il mondo è più 
grande della parrocchia e basta un venerdì sera in piazza Arnaldo per cancellare sforzi lunghi 
di aggregazione parrocchiale. Abbiamo bisogno di cristiani che appartengano a Cristo e che 
sappiano cosa significa “appartenere a Cristo” nei diversi ambiti della loro esperienza. Ma 
questo comporta un modo preciso d’intendere l’esperienza parrocchiale: non un’esperienza 
alternativa che faccia concorrenza vittoriosamente all’esperienza mondana; ma un’esperienza 
consapevole, intensa che faccia vivere in modo alternativo l’esperienza mondana. 

Conclusione.

Ho voluto dire tre cose: la prima è che l’Unità pastorale è esigenza di una pastorale rinno
vata e più aderente al vissuto d’oggi. La seconda è che l’Unità Pastorale deve andare insieme 
con un impegno di presenza capillare sul territorio e che questa presenza deve assumere for
me varie, flessibili, creative, non necessariamente sotto il controllo diretto della parrocchia. 
La terza è che la parrocchia non é va pensata come l’ambiente totale della vita del credente, 
ma come luogo necessario d’incontro dei cristiani di un territorio particolare tra loro e col 
Signore risorto. Su tutto questo chiedo anche la vostra riflessione ed esperienza per giungere 
a servire sempre meglio il popolo di Dio che ci è affidato. Mi rimane solo da augurare a voi 
e a tutte le vostre comunità di vivere una vera Pasqua di risurrezione e lo faccio con tutto il 
cuore.

Magistero
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Vita ParrocchialeVita Parrocchiale

Si sono svolte nei mesi scorsi anche nella 
nostra parrocchia le riunioni di contrada per la 
consultazione riguardante le nove schede del 
Sinodo Diocesano sulle Unità Pastorali. Il lavo
ro di consultazione è stato a tratti complesso, 
ma ha evidenziato una volontà chiara di par
tecipazione alla vita della comunità cristiana, 
conseguendo l’obiettivo del cammino intrapre
so come afferma il nostro vescovo Luciano: “Il 
motivo del ricorso al Sinodo è semplicemente 
quello di rendere corresponsabili il maggior 
numero di persone (presbiteri, consacrati, lai-
ci) in modo che l’attuazione delle Unità Pa-
storali diventi l’occasione per una crescita di 
comunione. La consultazione diffusa ha esat-
tamene questo scopo.” Dopo una veloce lettura 
dei dati emersi ecco in sinte si le nostre risposte 
e le nostre indicazioni.

Missione ecclesiale, unità pastorali e territorio

Si è preso maggiormente coscienza di quanto 
già il Sinodo 38°, quello di mons. Morstabilini, 
dicembre 1979, esprimeva: “Le attuali esigenze 
di una pastorale d’insieme mettono in evidenza 
come la parrocchia non possa più considerarsi 
come una realtà chiusa in se stessa, quasi per-
fetta e autosufficiente, ma debba essere aperta 
alle altre realtà sia territoriali che funzionali. 
Le parrocchie perciò avranno continui scambi 
tra di loro, all’interno della Vicaria, della Zona 
pastorale e dell’intera diocesi: in questo modo 
la stessa parrocchia ne sarà arricchita”. 

Inoltre gli abitanti che vivono nel nostro ter
ritorio, sia per motivi di lavoro, sia per studio, 
lo abitano in modo diverso, per ché ci si sposta 
più facilmente e si hanno più punti di riferimen
to. Si tratta solo di acco gliere questa mobili tà e 
ripensare l’evangelizzazione e la missione della 
Chiesa in questo contesto. 

Anche il modo di comunicare è cam biato: bi
sogna im parare a fare un maggior utilizzo del la 
nuova tecnologia (internet, tv) e pro porre degli 
elementi formativi per educa re le persone ad 
uti lizzare questi stru menti.

Unità pastorali e segni dei tempi 

A livello zonale, dato che la mobilità territo
riale va oltre le unità pastorali, si può ipotizzare 
un coordinamento fra unità pastora li. Le parroc
chie, almeno le più piccole, sono l’espressione 

di vicinanza della Chiesa con le persone di un 
territorio, con la sua realtà culturale e sociale, 
e divenire punto di riferimento aggregativo con 
le varie iniziative, non solo esclusivamente ec
clesiali, ma anche culturali che creino rapporti 
interpersonali. Non biso gna comunque “omolo
gare” le parroc chie, ma renderle espressione di 
una comunione diocesana.

Fisionomia delle unità pastorali

Dalle schede sono evidenziati gli elementi 
strutturali che formano le unità pastorali. Sicu
ramente un’unità pastorale molto ampia avrà 
bisogno di più presbiteri collabo ratori.

Per quanto riguarda gli organi “isti tuzionali” 
(sacerdoti, consacrati e gruppo ministeriale) 
nasce l’esigenza di chiarire la competenza e la 
funzionalità del gruppo ministeriale rispetto al 
con siglio pastorale dell’unità pastorale. 

La priori tà per la costituzio ne dell’unità 
pasto rale non è solo il criterio di omogeneità, 
ma deve essere il bene delle persone; l’appar
tenenza allo stesso comune, con una attenzio
ne: le parroc chie più grandi non ingloberanno 
quel le più piccole, ma ci sarà un lavoro di co
munione tra tutte le par rocchie. È ipotizzabi
le, inoltre, un tempo non ravvicinato perché si 
possa vedere realizzate le Unità Pastorali in tut
ta la Diocesi. Bisogna investire sui giovani per 
questo cambiamento di mentalità.

Annuncio, liturgia e carità nelle unita pastorali

Il servizio della catechesi, della litur gia e 
della carità per quanto riguarda la progettazio
ne, la formazione e per avere direttive comu
ni devono essere pensate a livello delle Unità 
Pastorali, mentre la realizzazione sarà a livello 
parr occhiale così da non snaturare le comunità.

Il cammino dell’Icfr è bene che ven ga fatto 
nelle proprie parrocchie, anche se si possono 
pensare momenti o ritiri comuni.

Per la pastorale della famiglia, del lavo
ro, dei malati, della vita sociale e politica, in 
ogni parrocchia bisognerebbe puntare alla re
sponsabilizzazione dei laici, lasciando ai preti 
l’evangelizza zione.

Organismi di comunione e unità pastorali

Gli organismi di comunione, dono del Vati
cano II,  devono favorire maggiormente l’opera 

di discernimento comunitario per attuare ciò 
che lo Spirito suggerisce alla Chiesa. 

Si mostra perplessità su cosa sia e che fun
zione abbia il gruppo ministeriale per non 
soppiantare il CPP. Inoltre si esprime qualche 
dubbio nel poter conciliare, per le parrocchie 
piccole, la presenza del CPP e del CPAE e i 
rispettivi organismi di comunione dell’unità 
pastorale. 

Si ritiene necessaria per il coordinamento 
delle unità pastorali la presenza sia del vica
rio sia del Consiglio Pastorale Zonale. Questo 
potrebbe essere for mato da ogni prete coordi
natore del le unità pastorali, dai rappresentan
ti consacrati, se ci sono, e dai rappresentan
timembri del consiglio delle singole unità 
pastorali, scelti dai vari CPP riuniti in seduta 
comune; si ritiene sconsigliata un’elezione da 
parte di tutti i fedeli, perché verrebbero pro
babilmente scelte persone poco indicate ai 
ruoli prestabiliti.

I ministeri nelle unità pastorali 

Venendo a mancare i sacerdoti e per meglio 
essere presenti nella vita ecclesiale, le unità 
pastorali ipotizzano nuovi ministeri da scopri
re e potenziare. Non devono essere semplici 
esecutori e/o dei “preti in miniatura”, ma oc
corre essere attenti allo Spirito per accogliere 
con tali ministeri una presenza significativa 
e capillare nella vita ecclesiale (animatore di 
contrada/caseggiato, catechisti, cura degli am
malati, Caritas). È l’ora dei laici.   

Pastorale giovanile e oratorio nelle unità pastorali

Va pensata di comune accor do nelle unità 
pastorali una progettualità educativa dei sin
goli oratori. Ogni oratorio possiede già, più 
o meno, una struttura minima che permette 
un cammino per i più piccoli. È evidente che 
le parrocchie più “grandi” devono mettersi a 
disposizione delle parroc chie più piccole. Si 
possono pensare incontri comuni per i giova
ni, genitori, adulti in genere, dato che la mag
gior parte è munita di mezzi di trasporto. 

L’oratorio ha bisogno di un consi glio con 
persone che si trovino per organizzare l’ordi
nario; questo orga nismo, se funziona bene, fa 
sì che l’orato rio non abbia bisogno di un educa
tore pagato così da mantenere la caratteristica 
degli oratori bresciani, cioè la corresponsabi
lità di tutti. Con la figura dei laici stipendiati 
si rischia di far scomparire il volontariato, che 
è la forza dell’oratorio. Ovviamente la qualità 
non è garantita dal costo, ma dagli esempi che 
si danno. Si può pensare ad un direttore laico, 
ma non stipendiato, perché dovrebbe favorire 
l’aspetto vocazionale del servizio.

Si può ipotizzare a secondo della configura
zione delle unità pastorali la specializzazione 
o l’interparroc chialità degli oratori: un orato
rio specializzato in alcuni settori o per proble
matiche giovanili o per le attività svolte e que
sto rende necessario sempre il coordinamento 
e la presenza di un sacer dote che presiede alla 
pastorale gio vanile di tutta l’unità pastorale.

Aggregazioni e unità pastorali

L’unità pastorale può permettere lo svilup
po dei vari movimenti: sono dono dello Spirito 
e una ricchezza per la Chiesa, anche se sto
ricamente sono stati più problematici perché 
tendono a snatu rare la vocazione della par
rocchia. È necessario un rilancio dell’Azione 
Cattolica.

Comunicazione e cultura nelle unità pastorali

I mezzi di comunicazione, come il bollet
tino parrocchiale, la pagina web della par
rocchia (http://parrocchiamarone.wordpress.
com/)sono strumenti per l’unità pastorale e 
favoriscono lo spirito di comunione. La forma
zione degli operatori deve essere fatta a livel
lo diocesano: riuscirebbe frammentaria e non 
appropriata  a livello dell’ unità pastorali. Gli 
indirizzi devono necessariamente arrivare dal
la Diocesi per poi essere calati nelle singole 
nostre realtà.

Questionario sul Sinodo, le nostre considerazioni
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Caro amico/a,
in questo tempo pasquale sento risuonare 

le parole di Gesù: “vi precederò in Galilea”. 
Nel momento di ripartire per il Brasile sento 
che Gesù mi precede e mi aspetta per con
tinuare la sua opera di salvezza a favore di 
molti fratelli.

Ritornerò in Brasile, nella Diocesi di Ca
stanhal, che si stende sulle coste dell’oceano, 
alla foce del Rio delle Amazzoni. È una chie
sa ancora giovane, essendo stata smembrata 
dall’archidiocesi di Belém solo sette anni fa. 
È una Chiesa in grande risveglio, dovuto al 
dinamismo del suo vescovo, dom Carlo Ver
zelletti.

Io continuerò a vivere nella casa del vesco
vo e aiuterò dove ci sarà bisogno: seminaristi, 
formazione dei laici, appoggio alle parroc
chie. Soprattutto darò un aiuto a padre Marco 
(giovane sacerdote bresciano pure lui) nella 
fondazione ed organizzazione di una nuova 
Parrocchia intitolata al Beato Giovanni Paolo 
II.

Sono cosciente del limite che mi porto den
tro: l’età, il tumore, … insieme alle povertà di 
sempre. Però sono contento di servire ancora 
a qualcosa, fin quando il Signore vorrà.

I medici ed il nostro vescovo mi chiedono 
di tornare tra un anno per i controlli: dopo si 
vedrà.

Oltre al lavoro pastorale già ricordato con
tinuerò ad interessarmi di alcune aree di po
vertà, privilegiando la pastorale dei bambini, 
che si interessa della loro salute e crescita 
umana.

Avrò ancora un’attenzione per le famiglie 
dell’invasione “Vila Esperança”, continuando 
l’opera di risanamento della piccola favela 
ed assicurando un’integrazione alimentare ai 
bambini ivi residenti.

Approfitto del saluto per ringraziarti 
dell’accoglienza cordiale e dell’aiuto di pre
ghiera e di solidarietà che mi hai manifestato. 

Prego il Signore perché benedica tutti i 
miei amici e quanti manifestano, a me per 
tanti, la loro generosità.

Con un abbraccio amico.
Padre Pedro Bodei

Allego una foto dell’area dove sorgerà la nuo
va parrocchia “Bem aventurado João Paulo 
II”… tra la vecchia e degradata periferia e 
nuova.

Caro don Claudio,
il tuo desiderio di diventare sacerdote non 

è il semplice sentimento, pur rispettabile, di 
un giovane che ha manifestato il modo di vi
vere il proprio futuro, ma l’indicazione con
creta che Dio stesso ti ha fatto conoscere at
traverso la mediazione di tante persone che 
hanno incrociato la tua vita.

Hai meditato a lungo cosa significa essere 
sacerdote e soprattutto diventarlo al giorno 
d’oggi.

Non è di certo una scelta di privilegi, ma 
una consapevole discesa nell’arena della so
cietà in cui i cristiani vivono, per diventare 
luce del mondo e sale della terra. Incontrerai 
persone e anche battezzati che non deside
rano essere illuminati dalla Parola di Cristo, 
ma rimarranno tuttavia ben impressionati da 
testimoni fedeli e felici di stare dalla parte di 
Cristo e del Vangelo, dalla parte della gente, 
come era solito fare Gesù, senza per questo 
nascondere l’arditezza del Regno dei cieli e le 
condizioni per conquistarlo.

Se ogni ingresso in una nuova realtà mette 
un certo timore, sappi che nell’umiltà delle 
proprie parole, rese grandi dalla freschezza 
della autenticità evangelica, si trova la forza 
di confrontarsi con un mondo che ha la sua 
mentalità, talvolta molto diversa dalla tua, ma 
che onora quanti, soprattutto nella Chiesa, 
sono coerenti testimoni di Cristo e difensori 
dell’uomo nella sua fragilità, nella sua pover
tà.

Con l’ordinazione sacerdotale, accetti di di
ventare un collaboratore del Sacerdozio unico 
e insostituibile di Cristo: il quale ha deciso di 
farsi mediatore tra il Padre e l’umanità ele
vando se stesso sulla croce, in un impeto di 
amore e di obbedienza che lasciano stupiti. 
Infatti, l’istintivo nostro criterio dice che il 
modo di Cristo per amarci è esagerato. Gesù 
è veramente Colui che si propone sopra ogni 
equilibrio e ragionevolezza e vuole stupirci 
con scelte di straordinario valore. Dietro di 
Lui, molti hanno imparato a seguirlo lascian
dosi affascinare dalla sua proposta: anche a te 
il Signore Gesù mostra un sentiero in salita, 
ma affascinante per l’arditezza delle cose che 
vedrai e le persone che incontrerai. 

Il mio augurio è quello di stare al passo di 

Gesù che ti dice: “Seguimi”.
Ma non basta, sapendo che diventare prete 

oggi, in tempi critici per la fede e non solo, 
vuol dire imbarcarsi anche in un ministero 
carico di doveri e di fatiche: ti auguro, caro 
don Claudio, di continuare a coltivare l’umi
le disponibilità all’azione del Suo Spirito, allo 
spirito di amore per Lui, l’Unico che ci fa 
capaci di essere per tutti, senza mai trascurare 
nessuno. 

Siamo “servi di Cristo”, come dice Paolo 
iniziando la lettera ai Romani, nel senso che 
il servizio del popolo di Dio è il nostro stato 
di vita, la nostra vocazione fondamentale e la 
radice dell’identità stessa del ministero.

Auguro, come grazia sacramentale e impe
gno che ne deriva, di corrispondere col dono 
totale di te all’amore che  Gesù ha per te, caro 
don Claudio! E questo non è un dato sconta
to – a maggior ragione oggi  ma è un pun
to nodale, che precede l’amore al ministero, 
per la sua bellezza, per la sua importanza, per 
l’aiuto che offre alla gente, per la salvezza che 
annuncia.

Essere prete, infatti, è di più che fare il 
prete. Come possiamo servire il popolo di 
Dio se, come ministri di Cristo, non teniamo 
vivo l’intimo rapporto con il Signore Gesù, il 
“tesoro nascosto” da Dio nel “campo” della 
Chiesa? 

Questo è il mio augurio, fatto preghiera, 
ispirata dalle parole dell’abate Chautard: “O 
Dio, date alla Chiesa tanti apostoli, ma ravvi-
vate nel loro cuore una sete ardente di intimi-
tà con Voi, e insieme il desiderio di lavorare 
per il bene del prossimo. Date a tutti un’at-
tività contemplativa e una contemplazione 
operosa”.

Insieme al mio augurio e la mia vicinanza 
nella preghiera, il grazie, anche a nome del
le comunità di Marone e Vello, che in questi 
mesi hai servito con amore e dedizione!

Buona strada, don Claudio! Lasciati guida
re dalla grazia di Dio che è in Te!

don Fausto

Amati da colui che “ci ama da Dio”…
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Quella sera dell’ estate 2010, in oratorio, 
ci venne presentato e fatto conoscere un se
minarista, Claudio, che ci avrebbe accompa
gnati nell’avventura estiva del Grest “Sottoso
pra”. Mi ricordo che la prima impressione era 
stata buona ma, ovviamente, nessuno ancora 
voleva sbilanciarsi. Con il passare dei giorni 
e dei pomeriggi caldi in oratorio scoprimmo 
pian piano la fortuna di avere un personaggio 
come Claudio: solare, divertente, responsabile  
e molto vicino a noi ragazzi. Purtroppo, come 
succede tutti gli anni, anche il Grest “Sotto
sopra” finì troppo velocemente e dovemmo 
salutare Claudio. Durante la serata finale tan
te sorprese, tante lacrime e abbracci e un “In 
bocca al lupo!” per il percorso spirituale che 
lo aspettava.

Chi si sarebbe mai immaginato l’annuncio 
che don Fausto, durante una messa del mese 
settembre scorso, ci ha dato?  “Quest’anno, il 
vescovo manderà a Marone un diacono, che ci 
aiuterà durante questo prossimo anno. L’ab
biamo già conosciuto: don Claudio!” . L’entu
siasmo era alle stelle. Il nostro Claudio, diven
tato don, era tornato!

Ecco che la sua avventura qui a Marone è 
ripartita. Io credo di aver visto il don al lavo
ro fin da subito. Attivo nell’animazione della 
messa delle 10,30, nel canto, nel catechismo 
e nell’iniziazione cristiana domenicale. Pronto 
ad ascoltare, ad aiutare, a dare preziosi consi
gli anche e soprattutto a noi giovani. Mi tor
nano in mente le serate in oratorio, passate a 
cantare e a scherzare, i momenti di preghiera 
in parrocchia, la scuola di preghiera con il ve
scovo Luciano durante i giovedì di Quaresi

ma, la Veglia delle Palme. “Che bei momenti!”, 
direbbe don Claudio. Eh già! Son proprio stati 
dei bei momenti e credo che oggi, nel ripen
sare a tutto quello che abbiamo vissuto, l’uni
ca cosa che rimane da fare è dirti un grande 
GRAZIE, caro don.

 GRAZIE per i tuoi sorrisi, le tue risate, le 
tue battute. GRAZIE per i tuoi consigli, per il 
tempo che hai dedicato a tutti. GRAZIE per le 
tue riflessioni e per il tuo aiuto nella preghie
ra. GRAZIE perché sei stato una figura impor
tante per tutti, senza la quale qualcuno si sa
rebbe potuto perdere. GRAZIE perché hai sa
puto trasmettere la gioia di essere del Signore.                                                                                                             
Vorrei concludere con un augurio: una poesia 
di Martha Medeiros dice così: “Lentamente 
muore chi diventa schiavo dell’abitudine […]. 
Muore lentamente chi evita una passione, chi 
preferisce il nero su bianco e i puntini sulle 
“i” piuttosto che un insieme di emozioni, pro-
prio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle 
che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle 
che fanno battere il cuore di fronte all’errore 
e ai sentimenti. […] Evitiamo la morte a pic-
cole dosi, ricordando sempre che essere vivo 
richiede uno sforza di gran lunga maggiore 
del semplice fatto di respirare. […]”                                                                                                                             

Che la quotidianità possa apparire ai tuoi 
occhi come prezioso dono; che tu possa vi
vere di emozioni e possa sempre donar
le agli altri, affinché la tristezza si trasformi 
in gioia e la solitudine in amicizia; che la 
tua VITA consacrata a Cristo sia per te un 
orizzonte di felicità da poter condividere.                                                              
Tanti auguri don! Mancherai a tutti

Federica

Ma i preti non piangono

Carissimi amici di Marone, sono tante le 
emozioni e i sentimenti che ho nel cuore, nel 
rivolgervi uno speciale saluto e ringraziamen
to a conclusione del mio ministero in mezzo 
a voi. È vero, si sa che quando si inizia un 
cammino, esso poi giunge anche a una con
clusione, e come dice qualcuno “anche le cose 
belle passano”; però in questa esperienza di 
servizio diaconale in mezzo a voi, credo di 
poter dire, che rimanga qualcosa di più di una 
semplice “esperienza” o un qualcosa di bello. 
La mia vita si è inserita nella vostra, il mio 
cammino si è incrociato con il vostro, un trat
to di strada è stato percorso insieme, abbiamo 
condiviso momenti tristi e felici, gioie e dolo
ri, traguardi e sacrifici. Prendo spunto allora 
delle parole che vi ho rivolto nella mia prima 
solenne celebrazione eucaristica in mezzo a 
voi. Commentando la parabola del seminato
re, vangelo di quella domenica (Mc 4, 2634), 
dicevo che Gesù per renderci partecipi della 
bellezza del Regno di Dio, ha voluto spiegarsi 
con immagini e realtà che appartengono alla 
vita dell’uomo. Il Regno di Dio non vive altro
ve, è familiare al nostro mondo, e per qual
che aspetto, le dinamiche sono le stesse. La 
vita del mondo non è altro dalla vita stessa di 
Dio. La vita cristiana si innesta in quella quo
tidiana. Niente è mai banale, trascurabile se in 
qualche modo può parlare del Regno di Dio. 
Così è stato per me: la mia vita si è innestata 
nella vostra. Come un piccolo, insignificante 
seme, sono stato “gettato” nella comunità cri
stiana di Marone, e ho cercato di crescere in
sieme con e per voi, consapevole che chi ope
ra tutto questo, fa crescere maturare e porta a 
compimento, è il Signore. Amo queste parole 
di San Paolo, che faccio sempre mie: “non io, 
ma la grazia di Dio che è in me” (1 Cor 15, 
10). Così guardando al seme che cresce piano 
piano, ripenso al cammino di un anno fatto 
insieme: penso alla fede testimoniata da tante 
belle famiglie incontrate, a chi si accostava nel 
cammino di Iniziazione Cristiana, magari con 
qualche dubbio o riserva iniziale, ma poi con 
apertura e voglia di conoscere. Penso ai rap
porti vivificanti instaurati con tanti giovani e 
adolescenti nelle varie esperienze di oratorio 
e catechesi. Penso all’esperienza della visita 
ai malati e anziani per la comunione. Penso a 

tutte le relazioni intrecciate nelle varie realtà: 
coro, coretto, chierichetti, donne delle pulizie, 
mamme, volontari, sacerdoti, giovani, genito
ri. Proprio come per il piccolo seme, l’inizio 
è sempre piccolo, trascurabile, eppure se sia
mo fedeli, la promessa del Signore è davvero 
lusinghiera. Che cosa fa da filo conduttore in 
tutta questa storia? La Parola di Dio che, sal
da come una roccia, ci accompagna, guida, 
sostiene e ci aiuta sempre a leggere la realtà 
delle vicende e dei fatti di una comunità, della 
nostra vita, proprio alla sua luce. 

Chi l’ha detto che i preti non piangono? 
Piangono, piangono, ve lo assicuro io, prete 
felicissimo da pochi giorni, ma con le lacrime 
agli agli occhi nel pensare a quanto vissuto 
insieme.

Grazie comunità di Marone, resterete per 
sempre nel mio cuore!

Continuiamo ad accompagnarci nella pre
ghiera e restiamo uniti nel Signore, buon 
cammino!

sempre vostro 
don claudio
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Questo è il leitmotiv del vescovo france
se Jacques Gaillot. Lo metto come titolo di 
questo breve articolo per celebrare il 50.mo 
di sacerdozio di don Felice Bontempi, che 
ricorre il 23 di giugno. Don Felice nei suoi 
50 anni di sacerdozio si è messo a “servizio” 
dei più bisognosi. In una lettera scritta alla 
mamma dal Brasile il 29 settembre 1977 dà 
un suggerimento anche oggi molto attuale. 
Scrive: ”Quando penso a te, a Cilia, Anna, 
Domenica, Tonio che a volte non vi sembra di 
star abbastanza bene per via di mezzi, vorrei 
che veniste a vedere qui, forse vi verrebbe la 
voglia di continuare a dire grazie a Dio per 
tutto quello che avete”. Chi si mette a servizio 
non produce tante parole o fa prediche, ma si 
mette in ascolto. Nella suddetta lettera don 
Felice osserva: ”Anch’io sto imparando a ta-
cere, a star calmo, a lasciare parlare anche 
quando potrei rispondere. Anzi tutti dicono 
che non hanno mai visto un prete così calmo e 
sorridente come me, eppure non sanno quan-
ta fatica mi costa tutto questo. Vedo proprio 
che il Signore mi sta dando una mano altri-
menti non ce la farei.” Il sorriso e la calma e la 
mancanza di pretesa tipicamente clericale di 
voler far tutto, presiedere a tutto e decidere su 
tutto sono pure un altro aspetto del servizio. 
Da questo fondamento ci si richiama alle cose 

veramente importanti. Direbbe Sant’Agostino 
“in necessariis unitas” (Nelle cose necessarie 
e importanti bisogna essere uniti). Così don 
Felice osa suggerire a sua mamma: “Scrivimi 
che lasci in parte tutte le tue preoccupazioni 
più o meno importanti e che ti sei messa a 
pregare di più, perché stiamo qui pochi giorni 
a questo mondo e non vale la pena perdere 
tempo in cose che dobbiamo lasciar qui, me-
glio pensare a quello che possiamo portare di 
là: preghiera, aiuto agli altri e soprattutto al-
legria.” 

Al nipote Fabio, nel giorno della prima co
munione, spiega quanto sia importante “fare 
comunione”, possibile solo se si è aperti agli 
altri; ciò nella povertà dignitosa dei suoi ne
gretti, tutti vestiti con delle tunichette, magari 
povere, ma che offrivano loro la gioia di stare 
insieme. Don Felice spiega loro che “anche 
Gesù aveva una tunica semplice e che essere 
suoi amici  da poveri significa o non avere 
proprio niente oppure vivere come se quello 
che si ha non fosse nostro, ma di tutti. Meglio 
ancora è povero quello che non pensa a se 
stesso, ma vuol dare tutto quello che ha o che 
è a chi non ha niente”. 

Lo spirito di servizio apre il cuore al rin
graziamento e alla gioia. In una lettera del 
20 gennaio 2008 don Felice ricorda i tempi 

passati come grande dono del Signore. Scrive: 
“Sei mesi trascorsi al paese d’origine, Marone. 
Era dal 1947 che non passavo tanto tempo con 
il mio lago davanti agli occhi, l’ascolto delle 
amiche campane della chiesa parrocchiale, la 
chiesa dove sono stato battezzato, cresimato, 
ho ricevuto la Prima Comunione e celebra-
to la prima Messa. Ho rivissuto la poesia e 
la fede del Natale, poesia e fede rimasta solo 
nel ricordo per sessant’anni. Ritrovarmi tra 
parenti e amici anche se ridotti nel numero 
però sempre presenti nel cuore per tanti lun-
ghi anni passati anche lontano dell’Italia.” “E 
lo spirito missionario? Forse più sincero oggi, 
certo più generoso. Non so quante decine di 
persone hanno infilato nelle grandi tasche del 
mio “pastrano” buste per lo più anonime ac-

compagnate da frasi commoventi: per i tuoi 
poveri; per la tua missione; per te e per la tua 
gente; ricordami al Signore; prega  per la mia 
famiglia….Anche nella celebrazione della S. 
Messa quanto riguardo verso di me perché 
missionario: l’attenzione alle mie riflessioni, 
non certo molto profonde”.

Nella lettera del 9.3.2004: “La Pasqua ci 
suggerisce sentimenti di allegria e di amore. 
Le apparenze sembrano far trionfare il male, 
ma non è assolutamente vero. I giornali, la 
radio, la televisione hanno bisogno di vende-
re i loro prodotti; il bene invece fa nascere e fa 
crescere la solidarietà, la fratellanza, l’amore 
e l’allegria di vivere e dell’essere. Cari maro-
nesi sono più propenso a vedere per il futuro 
una nuova Pentecoste per le nostre comunità 
che un orto degli ulivi”.

“Come vedi il lavoro è grande, apparente-
mente impossibile ma vedo che il Signore ci 
aiuta ogni giorno suggerendoci nuove espe-
rienze”.

Da questi scritti e detti di don Felice ho vo
luto suggerire anche a noi quanto sia impor
tante fare comunione nel servizio, farlo con 
spirito di gioia e di ringraziamento e guarda
re avanti con gioia: è Gesù che ci guida, che 
è padrone della storia, sia quella universale 
che la nostra singola. Allora non ci resta che 
essere sempre “felici” come è felice il nostro 
“pollicino don Felice”.

Grazie e auguri di tutto cuore. Uniti nella 
preghiera e nella tua donazione agli altri ti 
auguriamo ancora tanti anni spesi al servizio 
degli altri.

don orazio

“Una chiesa che non serve non serve a nulla”.
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Carissimo don Basilio,

Un grande grazie a Dio che ti ha permesso di raggiungere il traguardo dei sessant’anni di 
vita sacerdotale. Un caro ricordo ed un grazie anche alla nostra carissima mamma Rosy che per 
prima ha favorito con affettuosa premura lo sbocciare della tua vocazione.

A te, che per sessant’anni di ordinazione sacerdotale sei stato maestro di Dio e del suo Vange
lo, auguriamo di porre ancora la tua sapienza accanto alla tua fatica e di continuare a rimanere 
discepolo del Cristo, anche se sei maestro.

Auguri dalle tue sorelle, che, anche se a volte ti stancano,  ti vogliono sempre bene.

Marone 17.06.2012  

Carissimo don Basilio
Nel Settembre 2011, insieme a tutti gli al

tri gruppi di catechismo, abbiamo iniziato un 
altro anno, con tante preoccupazioni, a volte 
sconforto, ma con la voglia, nonostante tut
to, di accompagnare i nostri ragazzi fino al 
giorno più importante del loro cammino di 
catechesi, iniziato 5 anni fa: la Domenica dei 
Sacramenti della Cresima e della Prima Co
munione.

Tante volte ci siamo chieste se fossero 
pronti, se quello che avevamo cercato di far 
capire loro fosse stato accolto. 

Tante preoccupazioni che, alla fine, sono 
state cancellate dal pensiero che non spetta 
a noi giudicare. A noi non resta che amare i 
bimbi per quello che sono, come fa il buon 
Dio con tutti noi, con i difetti che molte volte 
oscurano i pregi di ognuno, che magari, di

strattamente, non riusciamo a cogliere.
E quando pensi di avere fallito, ecco che 

Dio ti manda dei piccoli segni che ti fanno ca
pire che l’azione d’amore dello Spirito Santo 
è sempre presente in mezzo a noi: come, ad 
esempio, le belle preghiere, scritte dai ragazzi 
durante il ritiro di preparazione.

Ci auguriamo che l’aver ricevuto i sacra
menti non sia la fine del loro cammino con 
Dio, ma che possiamo ritrovarli dopo l’estate, 
perché la fiammella dello Spirito Santo, acce
sa dentro di loro, ha solo bisogno di buona 
volontà ed amore, per rimanere accesa ed il
luminare la loro Vita.

le catechiste

Giulia ed elena

Domenica 6 maggio 2012. S. Cresima e Prima Comunione

Aita Maria Chiara
Belleri Angelica
Bettoni Simona
Cristini Luca
Damiolini Cristian
Danesi Linda

Faccoli Manuel
Ghirardelli Roberta
Guerini Jennifer
Guerini Sebastiano
Moretti Francesca
Novali Mattia

Pezzoni Christian
Pezzotti Martina
Poli Nicolò
Romele Vanessa
Serioli Diego
Vitelli Andrea

Zanetti Andrea
Zanotti Deborah
Zanotti Gaia

Mons. Antonio Arcari, arcivescovo di Ciceri e nunzio apostolico in Monzambico, ha conferito il 
Sacramento della Cresima e dell’Eucarestia, Domenica 06 maggio 2012, V domenica di Pasqua.
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Oratorio

Ehi, amico, sì, proprio tu che stai leggendo 
questo articolo, sdraiato sul divano 
al fresco del ventilatore acceso, noi 
abbiamo una superproposta da of
frirti per rendere più vivace la tua 
estate!

Non penserai di certo di passare le va
canze spaparanzato tutto il giorno al sole 
gustandoti un buon gelatone…

Vieni con noi! Non stare da solo!
Il grest è un’ottima opportunità che ti of

friamo per vivere un’estate 
INDIMENTICABILE, insieme a 

tutti quanti i tuoi amici, dall’1 al 22 luglio!
Molti sono gli elementi a favore:
1. divertimento assicurato sia per i più 

grandi che per i più piccoli
2. giochi d’ogni tipo, anche d’acqua
3. lavoretti, non troppo compli

cati, ma speciali
4. animatori SEMPRE 

sorridenti e pronti ad 
aiutarti

5. merende a 5 stelle
6. balli e canzoni a più non 

posso 
7. pomeriggi in meno per 

fare i compiti (non dirlo 
alle tue maestre, però).

Vuoi sapere gli elementi negati
vi????? 

NON CI SONO, CARO!!!!!
Hai mai provato un’ avventura così sor

prendente??
Noi sì, ed è per questo mo

tivo che te la proponiamo…
E, allora, che aspetti! Cor

ri dalla mamma e dal papà e 
chiedi loro di accompagnarti a 
iscriverti. 

Le iscrizioni sono già 
chiuse, ma per i ritardata
ri molto volenterosi come 
te, facciamo un’eccezione. 
Vieni in oratorio un giorno di 
questa settimana.

CORRI, TI ASPETTIAMOO!!!!

Gli animatori :d

Grest 2012Grest 2012

a cura del Gruppo tiaGo

• Ehi, angelo della Fede, cosa pensi del nostro 
primo volo di ricognizione di sabato scor
so?

•A me è piaciuto tantissimo, anche se, ti confes
so, prima di partire ero emozionatissimo 
e mi tremavano le gambe!

• Per non parlare delle vertigini!
• Hai proprio ragione. Per fortuna i nostri angeli 

maestri hanno subito saputo gestire la si
tuazione al meglio. 

• Senza Giorgio, io mi sarei perso, anche se, co
munque, gli sono stato utile nei momenti 
di stanchezza!

• E io, senza Micaela, non avrei mai imparato 
a volare tra le nuvole. Era necessaria la 
collaborazione..

• Non solo tra noi quattro, ma anche tra tutti 
gli altri angeli: ballerini, aiutanti, tecnici e 
cantanti…per non dimenticare i P.I.P.D., 
gli angeli del Pronto Intervento Parroc
chiani Difficili, e infine l’angeloregista… 
Ho nominato tutti giusto?

• Non sarei così sicura! Hai dimenticato Colui 

che ha voluto che questa missione pren
desse vita… Senza di Lui nulla avrebbe 
avuto senso. Hai capito a chi mi riferisco, 
vero?

• Ovvio! Come ho fatto a dimenticarmelo? Del 
resto solo grazie a Lui abbiamo avuto la 
fortuna di conoscere i nostri preti e com
prendere tutti i problemi che ogni giorno 
sono portati a risolvere.

• Ed è grazie a Lui che abbiamo potuto mostrare 
a tutta la gente queste persone così pre
ziose!

• Abbiamo visitato sacerdoti di ogni genere: preti 
preoccupati per la parrocchia, preti am
malati e soli, preti alla moda, preti bam
bini…

• …preti in preghiera, preti al barolo, preti im
bianchini e lavoratori, preti all’opera an
che di notte, preti che piangono..

• Che piangono? Ma è impossibile… I PRETI 
NON PIANGONO!

• Te lo assicuro io: piangono anche loro. Anche 
io credevo quello che credi tu e invece ho 
compreso che anche loro soffrono, come 
del resto ha fatto Gesù.  

• Hai ragione. Comunque mi sono dimenticato 
di elencare anche don Claudio, ordinato 
sacerdote alcuni giorni fa. Che meraviglia! 
Sono proprio convinto che la comunità di 
Marone sia stata capace di accoglierlo e 
fortunata ad averlo con sé, anche se per 
un breve periodo.

• È bello vedere che ci sono ancora persone 
come lui, che si sentono chiamate a con
cretizzare sulla terra il messaggio di Dio, 
in modo che la gente abbia un punto di 
riferimento a cui guardare per non perde
re la strada. 

• E ne abbiamo testimonianza nel Gruppo Tiago 
che riesce, attraverso il teatro, a mettere 
in pratica e trasmettere gli insegnamenti 
che più contano nella vita. 

• Ora non ci resta che aspettare il prossimo volo.
• Credo che l’angeloregista abbia già in mente 

qualcosa di nuovo..
• …dovrà solo aspettare l’ok del Grande Capo!
• Dai andiamo a curiosare sulla sua scrivania, 

così scegliamo la parte migliore!

Fede&Vale

Ma i preti non piangono
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NATI alla GRAZIA

Anagrafe parrocchiale

8 giugno, le scuole stanno terminando ed un 
altro anno scolastico se ne va, tra gioie e dispia
ceri.

Un secondo anno scolastico senza i nostri ca
rissimi amici, Abdoul  e Zenabo, venuti dal Bur
kina Faso per trovare un po’ di serenità e che le 
acque quiete del nostro lago hanno voluto strap
pare dalle braccia affettuose dei loro genitori.

Era il 3 settembre del 2010, una giornata so
leggiata e piena di luce. Come tanti nostri bam
bini, anche loro hanno pensato di fare un giretto 
per sbrigare delle commissioni per le vie silen
ziose del paese e, da quel momento non hanno 
più fatto ritorno a casa, perché una piccola ed 
insignificante ciabattina li ha trascinati sul fon

dale del lago.
Noi alunni della scuola primaria, al termine 

di quest’anno scolastico, abbiamo voluto ricor
darli collocando una lapide proprio dove hanno 
perso la vita, per preservarli nella nostra memo
ria, sperando inoltre che essa possa far riflettere 
sul fatto che eventi del genere possono accadere 
a chiunque, nella maniera più inaspettata.

All’inaugurazione della lapide erano presen
ti la madre ed i parenti che, con molta dignità 
e compostezza, hanno ascoltato i pensieri letti 
dagli amici di Abdoul e le lettere ricordo degli 
ex compagni di classe di Zenabo che la ricor
davano nei momenti di gioia trascorsi assieme 
a scuola.

Alcuni la immaginano serena e sorridente 
danzare con i suoi abiti sgargianti tra le nuvole 
del cielo e che guarda con occhi pieni d’amore 
i suoi genitori.

Altri invece la immaginano scrutare ogni an
golo dell’universo con quei occhi grandi e neri 
pieni di curiosità. 

Altri ancora la pensano in mezzo agli ange
li che invita tutti noi a non dimenticare la sua 
famiglia che in questo momenti ha bisogno di 
sentire tutta la comunità di Marone accanto a 
loro con affetto.

Non vi dimenticheremo mai.

Gli alunni della scuola primaria. 

Una lapide per ricordare Abdoul  e Zenabo

ZANOTTI FRANCESCO 

GHITTI MIRKO 

GHITTI PIETRO 

RIGLIONE GIORGIA 

CRISTINI FILIPPO LUIGI 

GUERINI ELISA OMODEI MATTIA 

MAZZUCHELLI GABRIELE

CARIA VIOLA

BRAVO NICOLE
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α Ω
CI HANNO LASCIATO

SERIOLI MARIA in Lago di anni 81 morta 
il 08.12.2011 a Varese.

CRISTINI AFRINA di anni 96 morta il 
25.03.2012 a Sale Marasino.

GUERINI MARIA FIORINA di anni 65 
morta il 27.03.2012 a Arconte (Mi).

CRISTINI  GIACOMO di anni 62 morto il 
28.03.2012 a  Orzinuovi.

GUERINI GIUSEPPE di anni 86 morto il 
04.04.2012 in  Svizzera.

BONTEMPI IRMA ved. GHEZA di anni 96 
morta il 10.04.2012 a Iseo.

GUERINI GIACOMINA NATALINA di anni 
97 morta il 15.04.2012 a Cologne.

MATERA LUCIO di anni 72 morto il 
04.05.2012 ad Ome.

UCCELLI GIUSEPPINA di anni 82 morta il 
19.06.2012 a Marone.

Vello

ZANARDELLI VALERIA CLAUDIA di anni 
46 morta il 03.05.2012 a Gussago.

Serioli Maria in Lago Cristini Afrina Guerini Maria Fiorina

Cristini  Giacomo Guerini Giuseppe Bontempi Irma ved. Gheza

Guerini Giacomina Natalina Matera Lucio Uccelli Giuseppina Zanardelli Valeria Claudia

OMODEI MATTIA di Andrea e di Botti Stefania, 
nato il 25.01.2012 e battezzato il 07.04.2012

CRISTINI FILIPPO LUIGI di Alessandro e di 
Moioli Elena Elisa, nato il 07.10.2011 e battezzato il 
06.05.2012

BRAVO NICOLE di Michele e di Omodei Marcella, 
nata il 11.08.2011 e battezzata il 13.05.2012

CARIA VIOLA di G.Luca e di Zanotti Cinzia, nata il 
25.01.2012 e battezzata il 13.05.2012

GHITTI MIRKO di Massimiliano e di Guerini 
Eleonora, nato il 15.07.2011 e battezzato il 
13.05.2012

GUERINI ELISA di Enrico e di Turelli Daniela, nata 
il 03.10.2011 e battezzata il 13.05.2012

GHITTI PIETRO di Diego e di Grandelli Monica, 
nato il 27.10.2011 e battezzato il 03.06.2012 

RIGLIONE GIORGIA di Alessandro e di Gatti 
Laura, nata il 29.12.2011 e battezzata il 03.06.2012 

ZANOTTI FRANCESCO di Giovanni e di Guerini 
Rossella, nato il 15.07.2011 e battezzato il 
03.06.2012 

Vello

MAZZUCHELLI GABRIELE di Michele e di 
Gianotti Chiara, nato il 14.09.2011 e battezzato il 
13.05.2012

Domenica 29 aprile 2012

POLI ADELE  ha raggiunto il traguardo di 90 
primavere

Mercoledì 25 aprile 2012

DANESI BATTISTA e TURELLI VITTORA  
hanno festeggiato il  50° anniversario di 
matrimonio

Domenica 29 aprile 2012

PAGANI VINCENZO  e GHIDINI ROSY  
hanno festeggiato il  50° anniversario di 
matrimonio

Domenica 29 aprile 2012

GUERINI BATTISTA  e BONTEMPI ORSOLA  
hanno festeggiato il  50° anniversario di 
matrimonio

Sabato 02 giugno 2012 

CAMPLANI ANGELO e TURLA GELMINA  
hanno festeggiato il  50° anniversario di 
matrimonio

Domenica 17 giugno 2012 

BONIOTTI GIACOMO e OMODEI 
GIUSEPPINA hanno festeggiato il  45° 
anniversario di matrimonio

GIROLA RONNY  con  PEZZOTTI ELENA  
30.04.2012
LIN LUCA  con  OMODEI JESSICA  09.06.2012
LEECH BRIAN con BONGIOVANNI SIMONA 
15.06.2012

Vello

TAMMARO GIOVANNI  con BISCEGLIE ANNA 
ROSA 16.06.2012

Fuori parrocchia

POLINI GIOVANNI con ALBERTI CLAUDIA 
12.05.2012 a Borgosatollo
CRISTINI ANTONIO con GHEZA CHIARA 
02.06.2012 a Pianborno 
GERVASONI DARIO con ZANOTTI STEFANIA 
16.06.2012 a Grignaghe di Pisogne

UNITI nel SIGNORE
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Carissima Irma,

l’Azione Cattolica, l’associazione alla quale 
hai aderito da sempre e che hai sempre ama
to, con il suo grazie, ti porge l’ultimo saluto. 
Grazie per la tua fede schietta. Grazie per la 
tua gioia contagiosa. Grazie per la tua sapien
za, anche quando nel nostro gruppo di A.C.I., 
che hai sempre frequentato nonostante la ve
neranda età, tu, col tuo sorriso, la tua umiltà, 
sapevi dare a ciascuna di noi la parola giusta 
al momento giusto.
Grazie anche per i capolavori di ricamo ed 
uncinetto che le tue mani, sempre laboriose, 
sapevano confezionare e che spesso regalavi 
agli altri per farli felici e per condividere la 
gioia di saper ancora fare, nonostante la tua 
fatica.
Grazie per la tua lunga vita, vissuta con sem
plicità e mitezza, facendo così in modo che 
tutti ti amassero, specie i tuoi cari che ti sono 
sempre stati vicini con amore, nella tua lunga 
malattia.
Un giorno, quando sentivi che le forze veni
vano meno, mi dicesti seria: “Sto diminuendo, 
perché Lui, il Signore, cresca!”. Così al mo
mento non avevo capito subito, ma ora so che 
di lassù, nell’assemblea di tutti i credenti, stai 
ancora crescendo, felice tra le braccia del Cri
sto Risorto!
Ciao Irma.

Cara Irma,

al termine della tua lunga strada, non avrai 
trovato la stanchezza, ma la contentezza del 
traguardo.
Al termine della tua strada, non avrai trova
to l’indifferenza, ma la nostra dovuta ricono
scenza per la tua presenza generosa ed affet
tuosa nel cammino della vita.
Al termine della tua strada, non abbiamo tro
vato solo sconforto, ma tanti gesti e parole 
d’amore, tante risate e sorrisi di buon umore.
Al termine della tua strada, non avrai trovato 
il buio della notte, ma la luce della tua fede 
profonda, che ti rischiara l’aurora eterna.
Al termine della tua lunga strada, non avrai 
trovato il nulla e l’amarezza, ma l’infinita pie
nezza di Dio, nella quale, tu Irma, sei immersa 
con la moltitudine degli Angeli e dei Santi.

Irma Bontempi


