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Credo
C redo in Dio e credo nell’uomo, quale immagine di Dio.
Credo negli uomini, nel loro pensiero,
nel valore della loro sterminata fatica. 
Credo nella vita come dono e come durata, 
come possibilità illimitata di elevazione, 
non prestito effi mero dominato dalla morte.
Credo nella gioia: la gioia di ogni stagione,
di ogni tappa, di ogni aurora, di ogni tramonto, 
di ogni volto, di ogni raggio di luce
che parta dalla mente, dal cuore, dai sensi. 
Credo nella famiglia del sangue
e nella famiglia prescelta per il mio lavoro. 
Credo nel dovere di servire il bene perché giustizia; 
libertà e pace siano a fondamento della vita sociale. 
Credo nella possibilità di una grande famiglia umana 
e nell’unità dei cristiani quale Cristo la volle. 
Credo nella gioia dell’amicizia,
nella fedeltà e nella parola degli uomini
Credo in me stesso, 
nella capacità che Dio mi ha conferito,
perché possa sperimentare la più grande fra le gioie, 
che é quella del donare e del donarsi.
In questa fede voglio vivere,
per questa fede voglio lottare
e con questa fede voglio addormentarmi
in attesa del grande, gioioso risveglio.

Card. Giulio Bevilacqua
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La parola del Parroco
Cerchiamo il Tuo Volto, Cristo?

Carissimi,

si è aperto proprio in questi giorni (indetto 
da Benedetto XVI) l’anno della fede con la 
lettera apostolica “Porta Fidei” (La Porta della 
Fede). E proprio quest’anno pastorale sarà per 
la nostra Diocesi un anno epocale: vivremo 
il Sinodo Diocesano sulle Unità Pastorali, 
chiamati a ridisegnare la geografia ed il volto 
della nostra Diocesi e non solamente a causa 
della mancanza di preti ma, soprattutto ed in 
primo luogo, per giungere a porre le basi di 
un laicato corresponsabile all’interno della 
propria comunità parrocchiale.

E mai come ora questo invito del Papa a 
riflettere sulla fede mi pare azzeccato.

Come è la mia fede? Quella di singolo e 
quella di comunità?

È una fede che ho “messo nel cassetto” e 
che sfodero solo per le occasioni importanti?

È necessario che la mia fede, la nostra 
fede, anche quella della comunità parrocchia-
le sia pesata, misurata, verificata, sondata? Un 
serio esame di coscienza forse è necessario 
farlo.

L’anno della fede è una grande opportu-
nità ed un compito al quale dedicarsi con au-
tentica passione.

A tutti noi credenti è chiesto di essere 
estroversi nella fede, poiché è giunto - oggi 
più che mai - il tempo di annunciare e testi-
moniare la fede, ma anche di saper motivare 
la nostra testimonianza.

Ma se abbiamo messo “sotto chiave” la no-
stra fede come riusciremo ad annunciarla e, 
soprattutto, a testimoniarla?

Se ogni anno ricominciamo con gli impe-
gni pastorali sempre più demotivati come fa-
remo ad essere autentici testimoni di Cristo?

La vera sfida per i cristiani di oggi è anzi-
tutto essere saldi nella fede e per questo ser-
ve un’autentica vita di preghiera alimentata 
quotidianamente dal confronto con la Parola 
di Dio.

Dobbiamo inoltre sostenerci e motivarci a 
vicenda nella nostra scelta di fede non riti-
randoci dalla cultura di oggi ma cercando di 
evangelizzarla in profondità. 

E per fare questo dobbiamo essere dei 
profondi conoscitori del volto di Cristo.

Sì, dobbiamo instaurare un così profondo 

rapporto con Cristo da conoscerlo sino in fon-
do!

La forza della nostra TESTIMONIANZA DI 
FEDE sta nel nostro rapporto personale con 
Cristo, trasmesso ai fratelli nella gioia delle 
opere.

Solo così il mondo del nostro tempo che 
cerca, a volte nell’angoscia, a volte nella spe-
ranza, potrà ricevere la BUONA NOVELLA, 
non di cristiani tristi e scoraggiati, impazienti 
od ansiosi, ma di “servitori autentici del Van-
gelo”, la cui vita irradia fervore.

Il mondo, la società, il nostro paese, la no-
stra comunità hanno urgentemente bisogno 
di cristiani autentici che per primi hanno rice-
vuto in sé la gioia del Cristo e che accettano 
di impegnare la loro vita affinché il Regno di 
Dio sia annunciato ed impiantato nel cuore 
del mondo!

Compito difficile, impegnativo?
Credo proprio di sì! 
Ma ho una profonda certezza: Gesù, il 

Maestro, è al nostro fianco, alla continua ri-
cerca del nostro volto, del nostro cuore!

don Fausto
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Bacheca

Sabato 27 ottobre 2012
ore   8.30: S. Messa in Parrocchia a Marone 
ore 16-18: Tempo utile per le Confessioni 
in Parrocchia a Marone 
ore 18.30: S. Messa in Parrocchia a Marone 

DOMENICA 28 ottobre 2012
ore   8.00: S. Messa in Parrocchia a Marone
ore 09.15: S. Messa a Vello
ore 10.30:  S. Messa in Parrocchia a Marone
ore 16-18: Tempo utile per le Confessioni  
  in Parrocchia a Marone 
ore 18.30: S. Messa Parrocchiale

Lunedì 29 ottobre 2012
ore   8.30: S. Messa in Parrocchia a Maro-
ne
ore 18.00: Ufficio dei defunti al Cimitero 
di Marone
ore 20.00: Celebrazione Penitenziale in   
  Parrocchia a Marone 

Mercoledì 31 ottobre 2012

ore   8.30: S. Messa in Parrocchia a Marone
ore 16-18: Tempo utile per le Confessioni  
  in Parrocchia a Marone 
ore 18.30: S. Messa in Parrocchia a Marone

OTTAVARIO DEI DEFUNTI

GIOVEDI  1 NOVEMBRE 2012
FESTA DI TUTTI I SANTI

ore   8.00: S. Messa in Parrocchia a Marone
ore 10.30: S. Messa in Parrocchia a Marone
ore 15.00:  Processione e S. Messa 

al Cimitero di Marone
ore 17.00: S. Messa al Cimitero di Vello
ore 18.30: è sospesa la S. Messa 

VENERDÌ  2 NOVEMBRE 2012
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

ore   8.30: S. Messa in Parrocchia a Marone
ore 10.30: S. Messa al Cimitero di Marone
ore 16.00: S. Messa al Cimitero di Marone

ore 17.00: Ufficio solenne per tutti i defunti 
al Cimitero di Vello

ore 20.00:  Ufficio solenne per tutti i defunti 
in Parrocchia di Marone

Sabato 3 NOVEMBRE 2012
ore   8.30: S. Messa in Parrocchia a Marone
ore 11.00: Ufficio per tutti i caduti - Cimi-

tero di Marone
ore 16-18: Tempo utile per le Confessioni 

in Parrocchia a Marone 
ore 18.30: S. Messa in Parrocchia a Marone

DOMENICA 4 NOVEMBRE 2012
ore  8.00: S. Messa in Parrocchia a Marone
ore  9.15: S. Messa al Cimitero di Vello 

Festa delle Reliquie-
ore 10.30: S. Messa in Parrocchia a Marone
ore 15.00:  S. Messa al Cimitero di Marone  

per tutti i defunti
Chiusura Ottavario dei defunti

ore 18.30: è sospesa la S. Messa

PARROCCHIA S. MARTINO E S. EUFEMIA – MARONE
Giovedì 25 ottobre 2012

GIORNATA “Memoria del Concilio Vaticano II e dell’Anno della Fede”

ore 8.30: S. Messa in Parrocchia - Esposizione del SS. Sacramento
  Tempo utile per le Confessioni in Parrocchia a Marone

Ore 20.00: Parrocchia – Celebrazione “Memoria del Concilio Vaticano II e dell’Anno della Fede”

UFFICIO DEI DEFUNTI
Lunedì 29 ottobre 2012: 
ore 18.00 al Cimitero
Lunedì 26 novembre 2012: 
ore 18.00 in Parrocchia

CELEBRAZIONE COMUNITARIA
DEI BATTESIMI
Domenica 4 novembre 2012 ore 
11.30
Domenica 2 dicembre 2012 ore 16.30

CAMMINO DI PREPARAZIONE AL 
SACRAMENTO DEL  MATRIMO-
NIO 
E CAMMINO DI SPIRITUALITÀ 
PER GIOVANI SPOSI
Alle porte delle Chiese saranno affis-
se delle locandine con le informazio-
ni sui periodi e luoghi degli incontri.
A Sale Marasino – Oratorio 
ore 20.30/22.00
Martedì 23 ottobre 2012   
Venerdì 26 ottobre 2012   
Martedì 30 ottobre 2012   
Venerdì 02 novembre 2012 
Martedì 06 novembre 2012   
Venerdì 09 novembre 2012 
Martedì 13 novembre 2012   
Sabato 17 novembre 2012 
Ritiro - ore 15.00 

INIZIAZIONE CRISTIANA
INCONTRO DEI GENITORI RAGAZZI/E
Pre evangelizzazione -BETLEMME

In Oratorio ore 15.00

Domenica 21 ottobre 2012
Domenica 02 dicembre 2012
Domenica 23 dicembre 2012
Gruppi NAZARETH - I anno

In Oratorio ore 15.00

Domenica 07 ottobre 2012
Domenica 14 ottobre 2012  Cel.di 
pass.

Domenica 04 novembre 2012

Domenica 23 dicembre 2012
Gruppi CAFARNAO - II anno

In Oratorio ore 15.00

Domenica 14 ottobre 2012 
Domenica 18 novembre 2012
Domenica 23 dicembre 2012
Gruppi GERUSALEMME -III anno

In Oratorio ore 15.30

Domenica 14 ottobre 2012 
Domenica 18 novembre 2012
Domenica 16 dicembre 2012
Gruppi EMMAUS- IV anno

In Oratorio ore 15.00

Domenica 28 ottobre 2012
Domenica 25 novembre 2012
Domenica 02 dicembre 2012 
Cel.di pass. e Pres.alla Com. 

Domenica 16 dicembre 2012
Gruppi ANTIOCHIA- V anno

In Oratorio ore 15.30

Domenica 28 ottobre 2012 
Domenica 25 novembre 2012
Domenica 16 dicembre 2012

CENTRI DI ASCOLTO
In gruppi tradizionali

Settimana 26 - 30 novembre 2012
Settimana 03 - 07 dicembre 2012
Settimana 10 – 14 dicembre 2012
Settimana 17 - 24 dicembre 2012 
Novena
VENERDÌ 21 DICEMBRE 2011 ORE 20.00 -

PARROCCHIA CELEBRAZIONE PENITENZ.LE 

Giornata del Seminario

Domenica 25 novembre 2012

Incontri di spiritualità - ADOLE-
SCENTI
Mercoledì 07 novembre 2012 a 
Passirano
Mercoledì 19 dicembre 2012 a 
Iseo

Incontri di spiritualità col Vescovo
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A 50 anni dall’apertura del Concilio Vaticano II
qualche considerazione a cura di don Orazio Bonassi

L’evento ecclesiale più importante del XX 
secolo è indubbiamente il Concilio Vaticano 
II. Fu annunciato da papa Giovanni XXIII nel 
1959 a S. Paolo Fuori le mura ed aperto l’11’ot-
tobre 1962. Personalmente ho avuto la gioia e 
l’onore di essere presente all’apertura in matti-
nata ed alla famosa fiaccolata della sera che si 
concluse con il discorso fatto a mano da Papa 
Giovanni. Ci incaricava di portare una carezza 
ai bambini e chiamava la luna come buon au-
spicio per il Concilio.

Sono trascorsi già 50 anni dall’inizio di 
quell’evento, che è stato accolto come una 
primavera per e nella Chiesa. Ma cosa si ri-
corda? Come è stato recepito? Cosa c’è ancora 
da comprendere e realizzare? E noi come lo 
sentiamo: ci sentiamo cristiani del Vaticano II? 
E i nostri ragazzi cosa ne sanno e come ne 
parliamo a scuola? 

Ecco di seguito alcune osservazioni:

1.	Un prete del Vaticano II Sono stato ordi-
nato presbitero nel giugno del 1966. Tutta 

la teologia che mi ha formato risentiva del-
la brezza nuova del rinnovamento portato 
dal Vaticano II.  Il Vescovo che mi ha ordi-
nato, Mons. Luigi Morstabilini  un Pastore 
dal cuore paterno, è stato per Brescia il Ve-
scovo che ha lavorato per la prima appli-
cazione delle novità – scelte - orientamenti 
del Vaticano II. Quindi mi sento un prete 
del Concilio come del resto tutti i confra-
telli di quel periodo. Ricordo con gioia e 
un po’ di stupore una visita presso il mo-
nastero di S. Paolo fuori le mura in Roma. 
In basilica di S. Paolo il S. Padre annunciò 
il Concilio con queste precise parole: “Ve-
nerabili Fratelli e Diletti Figli Nostri! Pro-
nunciamo innanzi a voi, certo tremando 
un poco di commozione, ma insieme con 
umile risolutezza di proposito, il nome e la 
proposta della duplice celebrazione: di un 
Sinodo Diocesano per l’Urbe, e di un Con-
cilio ecumenico per la Chiesa universale”. 

2.	Le novità del Concilio Vaticano II La pri-
ma novità che si è colta subito da tutti è 
stata la S. Messa in lingua italiana e l’altare 
rivolto al popolo, espressione della rifor-
ma liturgica (ricordo le prove fatte in Se-
minario e nelle parrocchie per partecipare 
alla Messa in lingua corrente e non più in 
latino). Poi c’è stata la riscoperta della Pa-
rola di Dio e l’incontro con la Bibbia. Ma 
il Vaticano II ha immesso nella vita del-
la chiesa una sovrabbondante ricchezza 
(come appare da una semplice lettura del-
le quattro grandi costituzioni): una Chie-
sa che celebra e non più che assiste; una 
Chiesa che vive di ascolto ritrovando la 
centralità perduta della Parola; una Chiesa 
di popolo più che una Chiesa che si riduce 
alla gerarchia; una Chiesa che trova la luce 
dell’uomo in Cristo a favore degli uomini e 
non in contrapposizione ad essi. Si fa stra-
da uno stile nuovo, che diventa contenuto 
e forma della Chiesa stessa, del suo modo 
di radunarsi, di celebrare, di stare sotto la 
Parola, di rapportarsi al mondo. E viene 
riconosciuto il ruolo del laicato attraverso i 
consigli pastorali e diocesani, la partecipa-
zione attiva nella comunione e nella corre-
sponsabilità … Insomma è la chiesa popo-

Una Comunità in… FESTA!!!
 

FESTA PATRONALE
DI

SAN MARTINO
2012

Programma:

Venerdì 09 novembre 
ore 19,30  – Solenne Celebrazione Eucaristica della Comunità

Ringraziamento collaboratori e Volontari

Sabato 10 novembre 
ore 10.30 Solenne Concelebrazione con i sacerdoti Maronesi

ore 14.30 – Oratorio – Giochi per Ragazzi
 ore 20,30  – Serata Giovani in Piazza

Domenica 11 novembre
Giornata del Ringraziamento

ore 10.30 – Solenne Celebrazione Eucaristica -Offerta dei doni
ore 14.30 – Palio di San Martino – Festa in Piazza

BRESCIA – Basilica delle Grazie -  ore 
20.30
“Grande la fede dei piccoli”

Martedì 23.10.2012 a Brescia - 
Cattedrale
Venerdì 23 novembre 2012
Venerdì 14 dicembre 2012
Venerdì 21 dicembre 2012 – Con-
fessioni 
ore 20,30 a Gussago

 

 CORSO ZONALE - ANNO della Fede
ISEO – Oratorio  ore 20.30-22.00

“Io credo…” 
con don Raffaele Maiolini

Giovedì 18 ottobre 2012
Giovedì 29 novembre 2012
Giovedì 20 dicembre 2012
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lo di Dio al servizio del Regno. Il Concilio 
Vaticano II ha portato la primavera ed ha 
aperto le porte della Chiesa, come molti 
cristiani desideravano: ha avviato rapporti 
nuovi con i fratelli delle diverse confessio-
ni cristiane, con i fratelli di altre religioni e 
fedi, con i non credenti, con il mondo e la 
cultura. 

3.	La riforma conciliare tra continuità e 
rottura, discontinuità. La rilettura, gli 
interventi, il confronto di questi anni sul 
Concilio Vaticano II si sono concentrati su 
due posizioni: l’ermeneutica della rottura, 
della discontinuità e quella della continui-
tà. Ma c’è un una terza posizione che vuole 
superare tale contrapposizione e parla di 
ermeneutica della riforma, parola che im-
plica un cambiamento nel contesto di una 
identità continua. Infatti, ogni evento pas-
sato presenta sia continuità che disconti-
nuità con ciò che lo precedeva. Nell’evento 
del Concilio qualcosa è accaduto, altrimen-
ti non si vede la ragione di promuoverlo: 
qualcosa è accaduto, ma ciò non signifi-
ca che si sia interrotta la Tradizione (gli 
unici a sostenerlo sono i seguaci di mons. 
Marcel Lefebvre). Tre parole codificate nel 
periodo conciliare confermano questa ter-
za via: aggiornamento - sviluppo - ritorno 
alle fonti. Scrive L. Scheffczyk che l’inse-
gnamento del Vaticano II dimostra quel-
la sintesi di nuovo e di antico secondo il 
Vangelo, sintesi che supera e vincola ogni 
ulteriore sviluppo. Il card. W. Kasper an-
nota che: “non si può parlare di una rot-
tura, ma si deve piuttosto parlare di una 
continuità accompagnata da un rinnova-
mento creativo”. Papa Benedetto XVI ad 
una ermeneutica della rottura privilegia 
un’ermeneutica della continuità e della ri-
forma esortando ad interpretare il Concilio 
nel contesto di tutta la tradizione e come 
un anello della lunga catena di quest’ulti-
ma. Riprendendo i documenti conciliari si 
notano due novità nella prospettiva della 
riforma. La prima è uno stile nuovo della 
Chiesa. Mentre precedentemente il genere 
letterario dei Concili era fatto di canoni, il 
Vaticano II non ne esprime nemmeno uno, 
cambia genere ed utilizza quello che viene 
chiamato epidittico (genere presente nei 
Padri della Chiesa ed esemplificato nel XX 
secolo da H. De Lubac): esso non consiste 
nel chiarimento dei concetti, quanto nel 
favorire l’apprezzamento per una persona 

o un evento o un’istituzione o un modo 
di vita. Questo stile nuovo testimonia una 
relazione diversa con la modernità, non 
più all’insegna della contrapposizione, ma 
della persuasione, di un appello alla co-
scienza e alla libertà più che un’assertività 
impositiva. Compare poi un linguaggio di-
verso, dove la forma è già contenuto: nel 
corpus conciliare troviamo parole come 
fratelli e sorelle, popolo di Dio, amicizia, 
evoluzione, collaborazione, libertà, colle-
gialità, coscienza, dialogo. Da comando a 
invito, da legge ad ideale, da monologo a 
dialogo, da governare a servire, da ostilità 
ad amicizia, da sospetto a fiducia. Allora 
la lettera e lo “spirito” del Concilio sono 
inseparabili e devono abbracciare coeren-
temente l’intero corpus dei testi. 

4.	La recezione del Concilio nelle genera-
zioni postconciliari.  Secondo il teologo e 
pastoralista canadese Gilles Routhier sono 
almeno due le generazioni postconciliari. 
La prima è quella della ricezione imme-
diata del Concilio, che l’ha vissuto come 
fondante la propria identità, che ha accol-
to le grandi intuizioni conciliari. Si tratta 
degli anni ’70, caratterizzati da un clima 
anti-istituzionale e anti-tradizionale: per 
questa generazione a cui il Concilio è stato 
consegnato la spontaneità valeva più del-
la virtù, la libertà era la regola più che la 
tradizione, l’autenticità guidava la pratica 
più che i codici, l’immediatezza ispirava i 
comportamenti più che le regole istituzio-
nali. La seconda generazione postconcilia-
re è quella in cui si è venuti alla fede in un 
mondo scristianizzato e pluralista, in cui la 
generazione precedente con le intuizioni 
del Vaticano II non è stata capace di con-
segnarle la fede viva. Questa generazione 
tende a rimuovere l’evento conciliare e ha 
uno stile diverso. Poiché si è minoranza, 
c’è un confronto polemico con il mondo 
altro, si ha bisogno di posizioni nette, for-
ti, di una identità chiara con una fede di 
tipo carismatico e al modo di bricolage. 
Tra queste due generazioni si colloca Papa 
Giovanni Paolo II: non si può mettere in 
discussione la sua fedeltà al Concilio che 
presenta come una bussola sicura per la 
Chiesa nel terzo millennio. Papa Wojtyla 
ha favorito l’emergere di un cristianesimo 
libero da complessi, che manifesta una 
identità chiara, che si esprime con forza 
attraverso un discorso e delle pratiche di 

massa. C’è un nesso profondo tra l’evento 
conciliare e le nuove generazioni del catto-
licesimo che si sono riconosciute interpre-
tate proprio da Giovanni Paolo II: è l’affer-
mazione della differenza cristiana e della 
sua singolarità, la necessità del coraggio 
di una relazione con l’altro. Tra le due ge-
nerazioni postconciliari vi sono importanti 
diversità, ma si potrebbe dire che si tratta 
di una medesima questione vista da due 
punti differenti: la questione centrale ri-
mane il rapporto con la cultura, il mondo, 
gli altri (non cristiani, cristiani non cattoli-
ci, ecc.). In questa “fusione di orizzonti” si 
apre il futuro della ricezione del Vaticano 
II oggi. 

5.	Il Vaticano II e i nostri ragazzi a scuola. 
Probabilmente per i nostri ragazzi e giova-
ni le “novità” del Concilio Vaticano II sono 
cose “normali”, non destano più stupore 
o clamore; per loro forse il Vaticano II è 
qualcosa del passato. Eppure è possibile 
che il Concilio non possa dire loro nulla? 
Come avvicinarli a quell’evento e soprat-
tutto aiutarli a riconoscere le “novità “ por-
tate da quel dono dello Spirito alla Chiesa? 
Come e quando parlarne a scuola? 

6.	Una proposta e un suggerimento per 
noi. Papa Paolo VI, nell’udienza generale 

del 12 gennaio 1966 sul valore del Concilio 
diceva: “Il Concilio è come una sorgente, 
dalla quale scaturisce un fiume; la sorgente 
può essere lontana, la corrente del fiume 
ci segue. Si può dire che il Concilio lascia 
alla Chiesa, che lo ha celebrato, se stesso. 
Il Concilio non ci obbliga tanto a guardare 
indietro, all’atto della sua celebrazione; ma 
ci obbliga a guardare all’eredità che esso 
ci ha lasciata, e che è presente e durerà 
per l’avvenire. Qual è questa eredità? L’e-
redità del Concilio è costituita dai docu-
menti che sono stati promulgati nei vari 
momenti conclusivi delle sue discussioni e 
delle deliberazioni; questi documenti sono 
di diversa natura; e cioè sono Costituzioni 
(quattro) sono Decreti (nove) e sono Di-
chiarazioni (tre); ma tutti insieme formano 
un corpo di dottrine e di leggi, che deve 
dare alla Chiesa quel rinnovamento per 
cui il Concilio è stato promosso. Conosce-
re, studiare, applicare questi documenti è 
il dovere ed è la fortuna del periodo post-
conciliare”. Credo che questa sia una esi-
genza e una proposta che merita la nostra 
attenzione: riprendere e rileggere le gran-
di pagine, i grandi documenti del Vaticano 
II con lo sguardo volto al futuro, pensando 
ai nostri ragazzi. 
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L’anno della fede: anche noi siamo chiesa

Non appaia strano il titolo di questa breve ri-
flessione: in nome del battesimo ricevuto agli inizi 
della nostra vita noi siamo parte viva della Chiesa 
con il ruolo specifico che Dio, ci ha riservato; per 
questo vogliamo seguire da vicino l’azione di 
Colei che è Madre e Maestra.

Gli ultimi mesi di quest’anno sono di particola-
re importanza per la vita della Chiesa che celebra 
il cinquantesimo anniversario dell’apertura del 
Concilio Vaticano II, indetto dal Papa Giovanni 
XXIII il 25 Gennaio 1959 nella Basilica Romana di 
S. Paolo fuori le Mura e iniziato poi l’11 ottobre 
1962 in S. Pietro con la partecipazione di quasi 
tutti i Vescovi del mondo, e il ventesimo anniversa-
rio della pubblicazione del “catechismo della Chie-
sa Cattolica”. Perché il duplice anniversario 
non passi inosservato e perché il fondamentale 
insegnamento dell’Assemblea Conciliare e del 
Magistero siano sempre vivi, il Papa Benedetto 
XVI con il Documento “La porta della fede “ ha 
indetto L’ANNO DELLA FEDE (inizio 11 Ottobre 
2012 - conclusione 24 Novembre 2013 Solennità 
di Cristo Re).

Oggi, più che nel passato, sentiamo come singo-
li credenti e come comunità cristiana la necessi-
tà e l’urgenza di conoscere, di approfondire 
e di testimoniare con coraggio ed entusiasmo 
l’insegnamento conciliare in un contesto 
storico profondamente mutato, «splendido e 
drammatico» come affermava Paolo VI, ma non 
privo di speranza. In vero, dopo un opportuno e 
realistico esame di coscienza, si nota all’interno 
della Chiesa una certa stanchezza determinata 
da molti fattori storici e sociali. Per questo il Papa 
scrive nel suo documento: «Oggi si sente l’e-
sigenza di riscoprire il cammino della fede per 
mettere in luce con sempre maggiore evidenza 
la gioia e il rinnovato entusiasmo dell’incontro 
con Cristo. La Chiesa e i Pastori in essa, come 
Cristo devono mettersi in cammino, per condurre 
gli uomini fuori dal deserto, verso il luogo della 
vita, verso l’amicizia con il Figlio di Dio, ver-
so Colui che ci dona la vita, la vita in pienez-
za». E, citando le parole del Beato Giovanni 
Paolo Il, suo predecessore, Benedetto XVI con-
tinua: «Quest’anno dev’essere visto come una 
conseguenza ed un’esigenza post-conciliare, 
ben cosciente delle gravi difficoltà del tempo, 
soprattutto a riguardo della professione della 
vera fede e della sua retta interpretazione.

Il cinquantesimo anniversario dell’apertura 

del Concilio Vaticano II possa essere un’occa-
sione propizia per comprendere che i testi 
lasciati in eredità dai Padri conciliari, non 
perdono il loro valore né il loro smalto. E’ 
necessario che essi vengano letti in maniera 
appropriata, che vengano conosciuti e assimilati 
come testi qualificati e normativi del Magistero, 
all’interno della tradizione della Chiesa.

Sento più che mai il dovere di additare il 
Concilio, come la grande grazia di cui la Chiesa 
ha beneficiato nel secolo XX: in esso ci è offerta 
una sicura bussola per orientarci nel cammino di 
questo secolo».

B. V.

Il Sinodo dei Vescovi nel 50° anniversario 
dell’apertura del Concilio

Ecco  perché, accanto  alla riscoperta 
dell’insegnamento conciliare,  il Papa riaf-
ferma la necessità e l’impostazione di una 
nuova evangelizzazione non come sempli-
ce ripetizione di ciò che è stato il primo 
modo di evangelizzare, indubbiamente ca-
rico di meriti, ma come coraggio di osa-
re sentieri nuovi, di fronte alle mutate e 
irreversibili condizioni dentro le quali la 
Chiesa è chiamata a vivere oggi l’annuncio 
del Vangelo.

Per questo il Papa ha convocato, in con-
temporanea del cinquantesimo anniversa-
rio dell’apertura del Concilio, un Sinodo 
straordinario dei Vescovi con lo scopo spe-
cifico di affrontare il tema della Evange-
lizzazione per la trasmissione della fede 
cristiana. Quanti partecipano dovranno 
affrontare la capacità da parte del cristia-
nesimo di saper leggere e decifrare i nuovi 
scenari che in questi ultimi decenni sono ve-
nuti creandosi dentro la storia degli uomi-
ni: scenari culturali (crisi di civiltà, società 
senz’anima, facile contestazione, crisi eco-
nomica, l’abbandono da parte di tantissimi 
cristiani della Parola di Dio come criterio 
di vita, le nuove proposte della ricerca bio-
logica, la linea di demarcazione tra vita e 
morte, il problema demografico soprattut-
to nel mondo occidentale), scenari sociali (il 
fenomeno migratorio, la globalizzazione, 
pessimismo generalizzato, il terrorismo), 
scenari creati dalla comunicazione sociale 

attraverso i mass media (dimensioni emo-
tive delle relazioni e dei legami sociali, 
cultura dell’effimero, egocentrismo, i nuo-
vi idoli mediatici, gratificazioni immedia-
te), scenari economici (squilibri tra Nord 
e Sud, equa distribuzione delle risorse, i 
danni causati dalla mancanza di rispetto 
del creato) e scenari politici (ricchi di po-
tenzialità, ma anche di rischi, la pacifica 
convivenza dei popoli, l’eliminazione delle 
guerre e degli armamenti).

Una fede tradizionale fatta di semplici 
preghiere, di particolari devozioni, di ma-
nifestazioni sacre più o meno imponenti 
non basta; il beato Papa Giovanni Paolo II 
diversi anni fa invitava ad una fede matura 
e critica, aperta ad accogliere gli insegna-
menti di una Chiesa che cinquanta anni fa 
si era posta coraggiosamente di fronte ad 
un rinnovamento non per cambiare il de-
posito della fede che aveva ricevuto dagli 
Apostoli, ma per un nuovo modo di cono-
scere e credere la verità da essa proclamata 
in nome di Cristo.

La fede, un nuovo modo di credere e di 
testimoniare, un nuovo modo di essere del-
la Chiesa dinanzi ad una umanità assetata 

di verità.
Nel suo documento Benedetto XVI dà 

alcune linee programmatiche quando scri-
ve:

“IO CREDO”: è la fede della Chiesa 
professata personalmente da ogni creden-
te, soprattutto nel momento del Battesimo.

“NOI CREDIAMO”: è la fede della Chie-
sa confessata dai Vescovi riuniti in Conci-
lio, o più generalmente, dall’assemblea litur-
gica dei fedeli.

“IO CREDO”: è anche la Chiesa nostra 
Madre che risponde a Dio con la sua fede 
e che ci insegna a dire “io credo”, “noi cre-
diamo”. 

II Papa tocca l’Assemblea liturgica e scrive: 
«Desideriamo che quest’anno susciti in ogni 
credente l’aspirazione a confessare la fede in 
pienezza e con rinnovata convinzione, con fi-
ducia e speranza. Sarà un’occasione propizia 
anche per intensificare la celebrazione della 
fede nella liturgia e, in particolare, nell’Euca-
ristia che è il culmine verso cui tende l’azione 
della Chiesa e insieme la fonte da cui proma-
na tutta la sua energia».

B. V.
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Ho avuto la gioia e l’onore di collaborare 
con il card. Carlo Maria Martini, quando ero 
parroco della comunità cattolica tedesca di 
Milano. Mi ricevette in udienza per alcune ore 
per ben due volte, prima di terminare il suo 
mandato di Arcivescovo di Milano. Ho avuto 
poi la gioia di partecipare agli ultimi Eserci-
zi spirituali che ha dettato ai suoi sacerdoti 
diocesani. Qui vorrei testimoniare quanto ho 
appreso da Lui. Prima di tutti la gioia per la 
parola di Dio. Fu il grande tema del primo in-
contro e mi entusiasmò profondamente. Nel-
lo scritto autografo sulla mia bibbia in lingua 
tedesca, che riporto in questo articolo, il car-
dinale Martini mi ha dato la sua benedizione 
legata alla gioia della Parola. Ha scritto Paro-
la con la “P” grande, perché questa Parola è 
Cristo, che annunciamo a tutti i nostri fedeli. 
Mi ha suggerito di leggere quotidianamente la 
parola “con la matita” per sottolineare i ver-

bi, i sostantivi e tutto quanto contribuisce ad 
approfondire il senso profondo della parola. 
Mi spiegò anche la tecnica di “fare una pas-
seggiata attraverso la Scrittura” ricollegando 
i vari termini e mettendoli a paragone. E’ mol-
to importante sentire la Parola, magari nelle 
diverse lingue e “ruminarla” per poterla ben 
digerire. Questo metodo mi ha aiutato e mi 
aiuta quotidianamente nel servizio della pre-
dicazione. Ricorro spessissimo ai termini ori-
ginali ebraici e greci e alle varie traduzione 
nelle lingue che conosco. Non è un semplice 
esercizio di letteratura, ma di amore per la Pa-
rola, operando come fa ogni amante che leg-
ge le lettere di amore scrittegli dal suo Amore. 
Solo così si può approfondire questo grande 
rapporto con Dio. Provate e ve ne convince-
rete. Non è un lavoro per specialisti, ma per 
ognuno che cerca di usare il pensiero per ele-
varsi dai soliti perditempo e chiacchierii gior-
nalieri e lasciarsi inebriare da Lui.

Un altro consiglio mi ha lasciato: il sacer-
dote deve tenere nella mano sinistra il gior-
nale e nell’altra la bibbia per interpretare gli 
eventi giornalieri e la società in cui viviamo 
(rappresentata appunto dal giornale).

Queste mie parole sono  semplici, perché 
nate da un rapporto semplice e vero e vo-
gliono aiutare tutti i miei lettori a metterle in 
pratica. Spero di aver reso un bel servizio alle 
memoria di questa grande personalità e a Voi 
che mi leggete.

don orazio

Ricordo del cardinale Ricordo del cardinale 
Carlo Maria MartiniCarlo Maria Martini

La Comunità di Marone ringrazia il Signore 
per il sì pronunciato con generosità da

• Dossi suor Carolina per il suo 50esimo 
di professione religiosa e

• Camplani suor Vincenza per il suo 
60esimo di professione religiosa

Dossi suor Carolina nel 1959 entra nell’I-
stituto di Alessandria per far parte della fami-
glia religiosa delle suore di Maria Ausiliatrice. 
Il 5 agosto 1962 emette la professione religio-
sa. Dedica la sua vita all’educazione e all’inse-
gnamento dei più piccoli lavorando con amo-
re ed entusiasmo nella Scuola dell’infanzia. 
Ancora oggi svolge il ruolo di direttrice nella 
stessa.

Camplani suor Vincenza entra in conven-
to delle suore di Maria Bambina nel 1948. 
Nel 1952 raggiunge la meta desiderata con la 
professione religiosa. Sente la chiamata per la 
missione e per 40 anni opera in Giappone. Ha 
a cuore in particolare i giovani. Collabora con 
gruppi scout; si dedica all’insegnamento dei 
bambini; visita gli ammalati e gli handicappa-
ti; aiuta con amore i più bisognosi. Nel 2007, 
per motivi di salute, rientra in Italia. 

«Ho ricevuto tanto dal Giappone:
l’amore al silenzio, per loro è sacro,
l’ascolto dell’altro, la gentilezza,
il rispetto dell’altro, l’altro come 
dono per arricchirsi,
l’umiltà per lasciarsi mettere in di-
scussione,
la preghiera in silenzio (lo zen).
… l’annuncio sarà fruttuoso
quando ci si impegnerà nella comu-
nione
e ognuno condividerà i doni che ha 
ricevuto
con semplicità per il bene comune.
L’egoismo sotto i piedi».
Testimonianza personale di suor Vincenza, da Mi-
granti del Vangelo: dalla Valcamonica al mondo, a 
cura di Simona Negruzzo e Sergio Re, Brescia 2011. 

La Comunità di Marone ringrazia
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Don Mauro: mi presento…

“Ti supplichiamo, Signore…
siano pieni di ogni virtù,
sinceri nella carità,
premurosi verso i poveri e i deboli,
umili nel loro servizio,
retti e puri di cuore,
vigilanti e fedeli nello spirito.
L’esempio della loro vita, generosa e casta,
sia un richiamo costante al Vangelo
e susciti imitatori nel tuo popolo santo.
Sostenuti dalla coscienza del bene com-
piuto,
forti e perseveranti nella fede,
siano immagine del tuo Figlio,
che non venne per essere servito ma per 
servire,
e giungano con lui alla gloria del tuo re-
gno”.

(dal rito di ordinazione dei diaconi)

…Con queste parole il vescovo Luciano ha 
pregato il giorno della mia ordinazione diaco-
nale. È una preghiera bellissima, ma che mi 
fa tremare di gioia e di spavento… spavento 
per l’enormità della responsabilità e degli im-
pegni racchiusi, gioia perché credo che quel 
che qui è richiesto è quanto di più bello e di 
più grande possa realizzare della mia vita e 
quanto di più necessario per il nostro mondo 
di oggi.

Sono Mauro, o meglio ora dovrei dire “don 
Mauro”, diacono in vista del sacerdozio, e 
sono stato mandato dal vescovo a servire la 
vostra comunità di Marone per quest’anno. 
Vengo da un lontano paese della bassa, Quin-
zano d’Oglio. Ci accomuna l’acqua del vostro 
lago, che, proseguendo il suo corso, scende 
giù fino a lambire i campi di granoturco delle 
campagne dove sono nato, in una famiglia di 
“coltivatori diretti”. 

A Quinzano sono stato battezzato e sono 
cresciuto nella mia appartenenza alla chiesa. 
Lì, dalla tarda adolescenza, ho servito il Si-
gnore nell’oratorio per una decina d’anni, ho 
imparato ad amare la chiesa e il Signore: dap-
prima come catechista dei ragazzi delle me-
die, poi negli incontri degli adolescenti, poi 
nei campiscuola e nei grest, poi nel consiglio 
pastorale parrocchiale… poi in brevi espe-
rienze coi poveri dell’Albania e infine anche 

nella commissione biblioteca e cultura del co-
mune. Ho imparato l’incredibile e strana bel-
lezza di servire.

A distanza di anni posso dire che ho lot-
tato con il Signore: credo che a partire dai 
vent’anni ho iniziato a intuire che forse servi-
re il Signore per tutta la vita diventando sacer-
dote avrebbe reso bellissima e piena di gioia 
la mia vita. Eppure non volevo cedere… un 
po’ le paure, un po’ la presunzione… Ho così 
deciso di studiare: forse l’unica cosa che mi 
riusciva abbastanza bene, che mi faceva senti-
re stimato e che mi avrebbe aiutato ad allon-
tanare “idee strane”. Come poteva il Signore 
scegliere me con tutti i miei difetti? Ho fatto 
l’università, mi sono laureato in filosofia, poi 
ho studiato altri due anni per ottenere l’abili-
tazione per insegnare filosofia e storia nei li-
cei, qualche breve supplenza, poi ho studiato 
ancora, ho iniziato a fare ricerca in università 
con un “dottorato di ricerca”… l’inizio della 
“carriera accademica”. Cosa chiedere di più? 
Direi: la pace del Signore, la consolazione di 
sentirmi amato e perdonato così come ero, 
senza l’ansia di dover dimostrare agli altri che 
valevo qualcosa.

Il Signore ha avuto molta pazienza con me, 
non si è arreso: mi faceva continuamente sen-
tire che la gioia della mia vita non erano tanto 
gli studi (soddisfazioni effimere e la tentazio-
ne di tanta presunzione), quanto il perdere il 
mio tempo all’oratorio, con dei ragazzi che 
spesso nemmeno mi ascoltavano, eppure mi 
rendevano felice. Capivo che lì c’era la pie-
nezza della mia vita.

Alla fine ha vinto il Signore e ho ceduto io: 
a 28 anni sono entrato in seminario. Qui ho 
approfondito il discernimento e l’intuizione 
di servire il Vangelo per tutta la vita. La prova 
del servizio ad altre comunità mi ha permesso 
di allargare l’orizzonte e vivere l’universalità 
della chiesa: sono stato a Erbusco-Villa-Zocco, 
a Toscolano, in seminario come prefetto, in 
viaggio per tutta la diocesi nelle giornate vo-
cazionali e infine l’anno scorso a Pralboino, 
prima di arrivare tra voi. 

In questi anni mi è parso di sentire la voce 
di Cristo risorto che mi chiedeva continua-
mente, nelle gioie, ma soprattutto nei mo-
menti di aridità: «Mauro, mi ami?». Quel sì l’ho 
detto molte volte. Fino al 22 settembre scorso, 

con il mio sì definitivo nell’ordinazione diaco-
nale e quel “don” messo davanti al mio nome, 
al quale faccio ancora fatica ad abituarmi.

La frase scelta da me e dai miei sei com-
pagni per il diaconato è tratta dal vangelo 
del giorno dell’ordinazione e contiene esat-
tamente la parola diacono (“servitore”): “Chi 
vuol essere il primo, sia servitore di tutti” (Mc 
9,35). Ho verificato che questa frase è vera, e 
che riassume un po’ la mia vocazione. Essere 
primi, grandi, pieni di vita chiede di passare 
attraverso l’amore del servire con umiltà. 

Vi chiedo pazienza e accoglienza. Vengo 
tra voi per servire sull’esempio di Gesù. So 
che non sempre ne sarò capace. Per questo 
vi chiedo anche una preghiera costante che 
mi accompagni verso il sacerdozio. Il Signore, 
che si è fatto servo per amore, guidi il mio 
cammino.

mauro
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Campo estivo Mucan… 1995-2011
18 agosto 2011: Diana scrive a Zenga una lettera. 
Facendo un piccolo sforzo, si comprende bene il 
messaggio di affetto e riconoscenza, al di là delle 
imperfezioni di forma e di lessico. 
Per chi non lo sapesse Zenga é Alessio Zanotti, un 
socio fondatore dell’associazione e tra i primi vo-
lontari giunti in Albania.

Mi ricordo i bellissimi giorni della mia vita 
che passavo tra i bambini ed i giovani di Mu-
can, giorni che, anche se erano pieni di attività e 
giochi, in fondo, mi facevano felice.

Per 16 anni ho partecipato a questo cam-
po, e sono tornato sempre a Mucan.

Ogni anno che venivo vedevo i giovani che 
cambiavano, i bambini già cresciuti, ed il villag-
gio che si trasformava, anno dopo anno. Non 
era facile per me restare tra i giovani ed i 
bambini, perché non riuscivo a capirli, la lingua 
albanese è stata difficile per me, ma con l’aiuto 
dei quelli che traducevano potevo dare  il mio 
aiuto.

Dall’altra parte ogni anno insieme a me veni-
va un gruppo dei volontari, io sono stato sempre 
la più vecchia, ma loro mi hanno  sempre fatto 
sentire bene con il loro rispetto che mi hanno 
sempre dimostrato.

Io che sto scrivendo sono una giovane che 
Zenga ha visto ed incontrato ogni anno, mi ha 
visto crescere sempre di più. Nel 2007 ho rega-
lato a lui il mio primo braccialetto e fino adesso 
ne ho messi da parte  tanti, che non mi ricordo 
quanti...

La sua presenza nel campo l’ha fatto più 
tranquillo, l’ha fatto andare tutto a posto, tutto 

al suo ordine.
Ogni campo estivo ha bisogno di uno come 

Zenga, perché gli ha insegnato ad ogni gruppo 
dei volontari per il nostro villaggio, ha visitato 
con loro ogni casa ed ha conosciuto di più i bi-
sogni dei contadini.

Il mio padre ha un rispetto grande per lui, 
perché hanno la stessa età (Zenga è un anno 
più grande), perché hanno delle idee comuni 
e il rispetto esiste anche per il fatto che Zenga 
è tanti anni che viene e lo conoscono già tutti.

Gli ultimi anni però ci ha fatto piangere 
perché diceva che anche quest’anno era l’ulti-
mo anno e noi piangevamo, e quando veniva 
il prossimo anno, lui era presente nel campo, 
questo ci dava allegria. Ho tante cose da aggiun-
gere, ma non basterà questo foglio per dirle, e 
poi esiste ancora il mio problema con la lingua, 
che gli ho promesso a Zenga che la imparerò, 
farò la brava e forse un giorno gli farò una visita 
nella sua casa in Italia.

Mi mancherà, ci mancherà tanto, lo ricordia-
mo ogni giorno, ogni anno, e gli auguriamo il 
meglio nella sua vita e anche se lui dice che già 
è diventato vecchio, lui rimarrà sempre il nostro 
volontario preferito, pronto a giocare a pallavo-
lo, pronto a ballare ogni sera (anche se non gli 
ho insegnato ancora i balli albanesi), pronto a 
partecipare nei nostri gruppi.

Dio benedica te ed anche la tua famiglia! Ti 
vogliamo bene. Ti porteremo sempre dentro nel 
nostro cuore.

Con amore!
Gli animatori di Mucan

con tanto affetto 
Diana

Santa Teresina si racconta ai piccoli
Anche quest’anno nella frazione di Ponzano si è pregato Santa Teresina, santa alla quale è 
consacrata la chiesetta.
Il 1° ottobre si è recitato il rosario meditandolo  su pensieri della santa; venerdì 5 ottobre, dopo 
il rosario, è stata benedetta la santella della frazione, da poco restaurata; sabato 6 ottobre nel 
pomeriggio vi era un momento di preghiera per i bambini e, la sera, la celebrazione eucaristica.
Nella preghiera con i bambini è stata letta la vita di santa Teresina. Il testo è scritto in prima per-
sona come se fosse la santa stessa a parlare di se stessa ai più piccoli. I bambini presenti hanno 
completato un cartellone incollando alcune frasi tratte dall’opera “Storia di un’anima”.

“Sono una ragazza francese vissuta dal 1873 
al 1897. Ventiquattro anni appena ma li ho vis-
suti così intensamente che mi sono bastati per 
diventare santa.

Nacqui in una famiglia molto religiosa: i miei 
genitori sono stati fatti beati, le mie sorelle sono 

diventate suore. Nella mia infanzia ebbi grandi 
gioie e grandi sofferenze. Le grandi sofferenze 
mi vennero dalla morte della mia mamma (avevo 
appena quattro anni) e dal mio carattere tanto 
sensibile che mi faceva soffrire anche per le più 
piccole cose. Le grandi gioie vennero dall’affetto 

che avevano per me i miei cari e dall’amicizia 
che avevo, seppur piccolissima, con Gesù. Nel 
giorno della mia Prima Comunione dissi a Gesù: 
“Ti amo e mi do a Te per sempre”. A dieci anni 
mi ammalai gravemente e rimasi come paraliz-
zata fu lei a guarirmi, sorridendomi attraverso 
una statua che avevo nella mia stanza. Decisi 
di entrare in convento con le mie sorelle, ma il 
vescovo mi disse che ero troppo piccola. Allora 
approfittando di un pellegrinaggio a Roma, ebbi 
il coraggio di parlare con il Papa per chiedere 
a lui il permesso. Lui mi rispose semplicemente 
che se fosse stata la volontà di Dio, il mio desi-
derio si sarebbe realizzato. E così fu. 

Ad appena quindici anni entrai nel Carmelo 
di Lisieux. Presi il nome di suor Teresa di Gesù 
Bambino, ma in seguito io volli aggiungere an-
che del Volto Santo, perché il Figlio di Dio non 
è soltanto il Bambino che sorride fra le brac-
cia della Madre ma è anche l’Uomo che muore 
fra le braccia della Croce.

Al Carmelo continuai la mia salita verso la 
santità. In che modo? Facendo le cose più nor-
mali (cucivo, lavavo, riordinavo, aiutavo le ma-
late) con un amore speciale sapendo che ogni 
gesto era preziosissimo agli occhi di Gesù. Avrei 
voluto essere un missionario o un sacerdote. 
Poiché era impossibile decisi di amare. 

Non era facile vivere in convento, ma io ri-
uscivo, per amore, a trasformare le offese e i 
maltrattamenti in gioia. 

Nei momenti di riposo mi piaceva raccontare 
alle altre suore gli episodi della mia infanzia. 
Allora la madre priora mi diede un ordine: scri-
verli in un libro. Mi misi all’opera e nei ritagli di 
tempo, seduta su uno sgabello e tenendo sulle 

ginocchia un vecchio quaderno, scrissi.
Dopo la mia morte i miei pensieri furono 

pubblicati con il titolo “Storia di un’anima”. Fu-
rono stampati in tutto il  mondo in milioni di 
copie e divennero uno dei libri più famosi della 
storia.

In questi scritti insegno a tutti la mia piccola 
via, la via per arrivare alla santità attraverso le 
piccole cose fatte con grande amore in un clima 
di immensa fiducia nella misericordia di Dio.

Ma ormai ero pronta per il cielo. A ventitré 
anni mi ammalai gravemente e, dopo un anno 
e mezzo di sofferenze terribili, morii. Prima di 
morire feci una solenne promessa: “quando sarò 
in cielo farò scender sulla terra una pioggia di 
rose”.

Quando morii ero una piccola, sconosciuta 
suora di una cittadina del Nord della Francia. Ai 
miei funerali non c’era quasi nessuno. Ma poi 
le mie sorelle pensarono di pubblicare il mio 
povero quadernetto. Tutto il mondo mi conobbe 
e pochi decenni dopo la piccola suor Teresa era 
diventata Santa Teresa del Bambin Gesù e non 
solo.

Proprio io, monaca di clausura che non ero 
mai uscita dal monastero, fui proclamata patro-
na delle Missioni e, nel 1997, Giovanni Paolo II 
mi dichiarò Dottore della Chiesa per la mia dot-
trina … sì proprio per gli scritti del mio povero 
quadernetto.

Vedete, anche le azioni più piccole, quando 
soo fatte per amore del Signore, un giorno bril-
leranno di gloria.

E dal cielo continuo a fare scendere la mia 
pioggia di rose: grazie, aiuti, preghiere su tutto il 
mondo e, oggi in particolare, su tutti voi!”.
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Passpartù
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Campo adolescenti 2012

Dal 28 luglio al 4 agosto si è svolto il 
campo scuola per adolescenti insieme ai 
ragazzi di Verolanuova a Folgaria, in Tren-
tino. 

Arrivati a destinazione, dopo un viag-
gio abbastanza lungo, ci siamo subito si-
stemati nelle stanze e abbiamo incomin-
ciato la nostra avventura. 

Per prima cosa abbiamo scoperto il filo 
conduttore del campo, il film ‘’Il pianeta 
del tesoro’’. Ogni mattina ne guardavamo 
una parte e poi, nelle nostre squadre, ri-
flettevamo su temi come l’amicizia, la con-
divisione, le maschere che ogni giorno 
portiamo per essere accettati dagli altri. 
Seguivano poi, nel pomeriggio, i giochi e, 
dopo cena, una serata a tema. 

E così, tra gite e serate di gala si è con-
clusa anche quest’anno la nostra espe-
rienza di convivenza, che è stata possibi-
le grazie a persone che hanno donato il 
loro tempo per noi ragazzi, alle quali va il 
ringraziamento più grande, come i cuochi 
Ercolina e Angelo, di Verolanuova, don 
Giovanni e Stefania, che anche quest’an-
no sono riusciti a rendere questa settima-
na davvero indimenticabile.

Grest  2012 - Passpartu’

E anche quest’anno noi animatori abbia-
mo deciso di donare del tempo agli altri e 
quale iniziativa estiva migliore se non quella 
del Grest?  Ecco, dopo aver partecipato alla 
formazione e ad un lungo periodo di prepa-
razione in oratorio, improvvisandoci pittori, 
muratori, idraulici, abbiamo fatto il punto del-
la situazione. Eravamo pronti alla meraviglio-
sa avventura che ci attendeva dove i protago-
nisti erano loro: i bambini. Il tema del grest 
era PASSPARTÙ accompagnato da una piccola 
frase sottostante: “di’ soltanto un parola”. 

Una delle tante cose che il Grest ha inse-
gnato a noi animatori, ma sopratutto ai bam-
bini, è il corretto uso delle parole. Parole che 
aiutano a far stare bene e a incoraggiare, non 
a offendere, a salutare nel modo migliore un 
amico, a ringraziarlo e, se qualcosa è andato 
storto, a chiedergli scusa. Come dice una del-
le canzoni del Grest queste sono parole che 
fanno magie, basta usarle tutte nel modo mi-
gliore. 

Dare la nostra collaborazione non si può 
dire sia stato facilissimo. L’inizio di ogni gior-
nata era accompagnato dall’inno a cui parteci-
pavano tutti con grande entusiasmo e, grazie 
al quale, alcune squadre ricevevano punti. 

A giorni alternati si svolgevano i laboratori; 
si proseguiva con i giochi sempre divertenti 
per i bambini, che rispondevano con il loro 
sorriso: ciò ci rendeva orgogliosi e ci dava 
gioia. Sapevamo che tutto quello che stavamo 
facendo era per loro, che tutto quell’impegno 
e quella fatica davano meravigliosi frutti.

E’ anche facilissimo affezionarsi ai bambi-
ni, vederli vincere in un gioco o vederli pian-
gere o abbattuti e incoraggiarli; aiutarli nel 
capire che quando si cade ci si rialza e si dà il 
meglio di sé, ad avere lo spirito di squadra e 
di collaborazione. 

Ognuno faceva del suo meglio: chi nel di-
segnare la bandiera, chi nel colorarla, e chi 
nell’inventare il nome e  l’inno della  propria 
squadra. 

Ovviamente tra gli animatori non è sempre 
andato tutto a gonfie vele ed era per questo 
che la sera, dopo un momento di preghiera 
per ringraziare il Signore e l’annuncio dei 
punti, arrivava la verifica dedicata alle discus-
sioni.

Gli animatori delle quattro squadre espo-

nevano perplessità, giudizi e difficoltà incon-
trate nel corso della giornata, tra cui anche le 
incomprensioni e talvolta i litigi tra animatori 
e gruppo giochi. 

Dopo aver discusso tutto ciò e aver chiari-
to. eravamo liberi  o quasi , perchè ogni gior-
no ad una squadra era affidato il compito di 
pulire l’oratorio..    

Nel corso delle tre settimane di Grest ab-
biamo anche fatto tre gite fantastiche che ri-
chiedevano la responsabilità a ognuno di noi 
di intrattenere i bambini e fare il modo che 
non facessero danni a se stessi e agli altri.

Un ringraziamento speciale a tutte le per-
sone che hanno collaborato con noi, in modo 
particolare a  Stefy che ha coordinato l’intero 
Grest. Un grazie alle mamme, al gruppo gio-
chi e ai loro capi, Silvio e Mariateresa.

Ci sentiamo fortunatissimi ad aver reso an-
cora una volta il Grest indimenticabile! 

monica



Comunità di Marone20 Comunità di Marone 21

Oratorio Oratorio
Lettera aperta ai genitori
Iniziazione Cristiana: perché questo nome?

Un nome non vale l’altro: dire “catechismo” è 
dire una scuola in cui si apprendono le verità 
di una religione. Dire Iniziazione Cristiana è 
dire l’impegno ad apprendere gradualmente 
uno stile di vita evangelico. Fino ai primi anni 
del dopo Concilio (anni ’70 - ’80) ai ragazzi si 
proponeva il catechismo come “scuola” in cui 
apprendere le verità della fede cristiana e per-
corso per accedere ai sacramenti. Però esisteva 
un contesto sociale significativo dal punto di 
vista religioso, tanto che era denominato “cate-
cumenato sociale”: le famiglie erano molto più 
unite; alla Messa festiva non mancava nessuno; i 
Comandamenti erano accettati da tutti... insom-
ma la società aiutava, sostanzialmente, a vivere 
la fede.

Con il passar del tempo è cambiata, quasi radi-
calmente, la vita sociale: la famiglia, purtroppo, 
non ha più il valore e la stabilità di un tempo; 
dal punto di vista religioso c’è indifferenza e 
mediocrità, individualismo e una buona dose di 
superstizione, e, spesso, molta “ignoranza” di ciò 
che la fede è e richiede.

Per quanto riguarda l’educazione di ragazzi 
notiamo residui di mentalità molto negati-
vi. Alcuni esempi: l’abbinamento catechismo-
scuola produce l’effetto che finita la scuola fi-
nisce anche la partecipazione all’Eucaristia do-
menicale (non solo in estate, ma anche a Natale 
e Pasqua); il ritmo della vita familiare non è 
scandito dalle feste (anno liturgico) ma dalla 
scuola e dai mass-media; i sacramenti sono per 
tanti assimilati agli esami: superato l’esame... chi 
t’ha visto, t’ha visto! Dire Iniziazione Cristiana 
è dire “il processo globale attraverso il quale si 
diventa cristiani. Si tratta di un cammino diffuso 
nel tempo e scandito dall’ascolto della Parola, 
dalla celebrazione e dalla testimonianza dei di-
scepoli del Signore attraverso il quale il credente 
compie un apprendistato globale della vita cri-
stiana e si impegna ad una scelta di fede e a vi-
vere come figli di Dio, ed è assimilato, con il 
Battesimo, la Confermazione e l’Eucaristia, al 
mistero pasquale di Cristo nella Chiesa” (nota 
CEI “il catechismo per l’iniziazione cristiana 
dei fanciulli e dei ragazzi” 1991). Dunque, 
cari genitori, oggi è chiesto, con chiarezza, 
di verificare la propria coerenza; la società 
è multietnica, multireligiosa e multiculturale, 

per cui ognuno deve decidere da che parte 
stare e vivere con coerenza la scelta.

Non ci si può chiamare cristiani se non si 
osservano i comandamenti, non si conosce il 
Vangelo, non si partecipa all’Eucaristia ogni 
domenica! Troppe persone (anche con ruo-
lo pubblico) si dichiarano cristiane, mentre i 
loro comportamenti sono palesemente con-
trari al Vangelo ed alla dottrina della Chiesa. 
Non è accettabile, oggi, sentire pronunciare 
da un adulto: «sono cristiano anche se non 
vado a Messa!» No! Questa è una “bestem-
mia” perché il Vangelo non è un optional e 
la fede cristiana non la inventa il singolo o 
un gruppo ma la si accoglie come dono della 
Chiesa. E il dono o lo si accetta o si rifiuta, 
non c’è via di mezzo.

Nella liturgia spesso si prega così: «Que-
sta è la fede della Chiesa. Questa è la nostra 
fede, e noi ci gloriamo di professarla». E la 
fede cattolica, così come Cristo ha comanda-
to, è centrata sull’Eucaristia. Perciò parteci-
pare all’Eucaristia ogni domenica (il giorno 
del Signore, il giorno in cui Cristo ha vinto 
la morte e ci ha resi partecipi della sua vita 
immortale) è il primo dovere del battezzato 
e il non partecipare è il primo peccato, il più 
grave. E i Sacramenti? Quanti adulti non li 
vivono o li vivono con superficialità? Quanto 
si pensa alla grandezza del Battesimo rice-
vuto? Quanto si vivono i due sacramenti che 
fanno crescere la vita spirituale del cristia-
no: l’Eucaristia e la Confessione? Quanto il 
sacramento del Matrimonio è una scelta di 
fede motivata e convinta?

Non si possono chiedere i sacramenti per 
i ragazzi per motivi di pregiudizi sociali, di 
sospetta superstizione, di una incompren-
sibile tradizione, o addirittura per fare un 
pranzo familiare (con annessi regali).

Carissimi genitori Vi chiediamo:

• Chiarezza di motivazioni: la fede è la 
medesima, per noi adulti e per i ra-
gazzi, come anche l’appartenenza alla 
Chiesa e il valore dei sacramenti.

• Cogliete l’occasione per confrontarvi, 
da adulti, sulla fede cristiana e sulla 

Paolo Gorini si è diplomato in pianoforte 
con 10 e lode e menzione d’onore il 21 giugno 
2012 presso il conservatorio “Luca Marenzio” di 
Brescia.

Ha studiato con il M° Mario Boselli.
Adesso prosegue il proprio perfezionamento 

con il M° Paolo Bordoni ed il M° Andrea Re-
baudengo. Si è esibito, per vari Enti e Festival, 
in varie sale del nord Italia, tra cui: Festival “Le 
Dieci Giornate”, Università degli studi di Bre-
scia, Università San Raffaele, Rassegna “Cantie-
ri Musicali a Palazzo Borromeo”, “I lunedì del 
conservatorio al Teatro Grande”, “Rivoli Musi-
ca”, Milano Piano city, Conservatorio “Giusep-
pe Nicolini” di Piacenza, Conservatorio “Felice 
dall’Abaco” di Verona.

È attivo anche nella musica da camera da 
vari anni in duo con il clarinettista Fabrizio 
Alessandrini, coetaneo e compagno di studi. 
È fondatore e membro dell’AURA Ensemble: 
gruppo neonato in Brescia, formato da giovani 
strumentisti (tra cui il clarinettista Alessandrini) 
uniti dal desiderio di proporre capisaldi musica-
li del novecento storico e novità del panorama 
musicale contemporaneo. Studia composizione 
con il M° Mauro Montalbetti.

Campo adolescenti 2012
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Anche l’oratorio si rifà il lifting

In ottobre sono terminati i lavori di manu-
tenzione che hanno interessato la maggior parte 
dei locali del nostro oratorio parrocchiale.

L’intervento si è reso necessario per sostitui-
re l’impianto, ormai obsoleto, dei termoconvet-
tori con apparecchi di nuova generazione.

Si è proceduto anche alla tinteggiatura e si-
stemazione delle varie stanze del piano terra e 
del primo piano, e alla nuova colorazione del 
portico piano terra e della facciata interna ed 
esterna.

In precedenza a questo intervento, un’impre-
sa edile ha compiuto lavori di risanamento del 
portico piano terra, soggetto a problemi di umi-
dità e di stacco conseguente dell’intonaco.

Il costo di queste opere è stato in parte paga-
to con l’introito della lotteria di luglio, finalizza-
ta a questo scopo

Con le offerte dell’Associazione Commer-
cianti e di alcune persone generose abbiamo 
provveduto a riparare i calciobalilla e il tam tam.

Sono state anche sostituite le porte di calcio 

nel campetto.
Si ringraziano sentitamente  tutti coloro che 

a vario titolo hanno dato gratuitamente il loro 
tempo e la loro competenza nell’eseguire molte 
delle opere richieste dall’intervento: dagli im-
bianchini alle donne delle pulizie, dagli alpini 
muratori ai volontari/e tutto fare.

Il nuovo anno catechistico appena iniziato 
può così utilizzare ambienti risanati, dai freschi 
colori e, all’occorrenza, anche con riscaldamen-
to più efficiente.

Questa migliore vivibilità si spera si trasformi 
in un impegno comune (ragazzi-adulti-genitori-
educatori) nell’utilizzare e conservare nel mi-
gliore dei modi l’oratorio, in quanto patrimonio 
della nostra comunità e luogo privilegiato della 
catechesi e dei percorsi educativi dei nostri ra-
gazzi e giovani.

Un invito infine a tutti i maronesi di buona 
volontà perché si rendano sensibili e disponibili 
alle ordinarie necessità che il nostro rinnovato 
ambiente oratoriano richiederà

coerenza.
• Rafforziamo l’appartenenza alla comu-

nità: la fede è scelta personale da vive-
re insieme!

• Dare l’esempio: i figli copiano il vostro 
esempio, più che ascoltare le vostre 
parole. Perciò è lo stile di vita della fa-
miglia che incide in modo determinan-
te nelle scelte dei figli.

Ci sembrava doveroso, all’inizio dell’anno 
catechistico, essere chiari con voi per cam-
minare nella verità e nella lealtà!
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Angelo in volo che regge un filatterio, 
un giglio e una foglia di palma
Fiorella Frisoni

Nel 2002 trovava esito, in una pubblica-
zione curata dalla Parrocchia di Sale Marasi-
no sulla chiesa parrocchiale di San Zenone, 
un mio saggio sulle pale d’altare della stessa 
chiesa (Le pale d’altare, in La Parrocchiale di 
Sale Marasino nel Settecento artistico Brescia-
no, 9° quaderno, “Vieni a Casa” n. 46, gennaio 
- febbraio - marzo 2002, p. 17). Il saggio rias-
sumeva e ampliava le considerazioni esposte 
il 5 settembre 1998 in occasione di un conve-

gno, organizzato dallo storico arciprete della 
cittadina, don Firmo Gandossi, nel corso del 
quale l’edificio sacro era stato esaminato nei 
suoi vari aspetti: storico, archeologico, archi-
tettonico e pittorico, fino agli apparati decora-
tivi e liturgici. Tutti questi contributi (ricordo 
almeno i nomi di don Giovanni Donni, de-
gli archeologi Andrea Breda e Dario Gallina, 
dell’architetto Valentino Volta, con alcuni suoi 
validi collaboratori, di due giovani ricercatri-
ci, Annalisa Ghilardi e Ilaria Lenzi, di Antonio 
Burlotti) furono poi pubblicati in una serie di 
numeri specifici della rivista parrocchiale e 
infine raccolti cinque anni dopo, con integra-
zioni e approfondimenti, in un volume, edito 
dal Comune di Sale Marasino (Storia e Arte 
nella chiesa di San Zenone a Sale Marasino, 
Marone, Bs, 2007).

Fra le tele da me esaminate, due, quella del 
primo altare a sinistra dell’ingresso, raffigu-
rante l’Immacolata con i santi Luigi Gonza-
ga, Vincenzo Ferrer e Giovanni Nepomuceno, 
e l’altra nella terza cappella del lato destro, 
con La Vergine col Bambino in gloria e i santi 
Carlo, Fermo e Ignazio di Loyola, caratteriz-
zate da una struttura alquanto arcaizzante, da 
un classicismo convenzionale e piuttosto rigi-
do e da fisionomie squadrate e un po’ torpide, 
sembravano, con ogni evidenza, appartenere 
allo stesso pittore (Frisoni, 2002, pp. 22-24.) 

Anche i Misteri del Rosario che attorniano 
la straordinaria pala sagomata del milanese 
Giovan Battista Sassi nel secondo altare di 
destra sembravano opera dello stesso auto-
re, che giudicavo bresciano, proponendo di 
datarne l’intervento a Sale intorno 1770, data 
assegnabile ipoteticamente, ma con puntelli 
documentari, a due pale conservate nella par-
rocchiale di San Michele Arcangelo a Crone di 
Idro (M. L. Cargnoni, Boscaì. I Pialorsi di Le-
vrange e l’arte dell’intaglio nella Valle Sabbia 
dei secoli XVII e XVIII, Brescia, 1997, pp. 156, 
157, ill. 115, 116), quasi esattamente coinci-
denti con quelle di Sale Marasino e quindi da 

riferire ancora all’allora anonimo artista.
Anche nel secondo intervento (F. Frisoni, 

Le pale d’altare, in Storia e Arte..., 2007, pp. 
108-112) non mi era stato possibile, però, as-
segnargli un nome, anche se ne anticipavo 
la presenza entro il 1767, anno di conclusio-
ne dei lavori della parrocchiale; era possibi-
le, però aggiungere al gruppo la tela all’al-
tar maggiore della chiesetta di San Tommaso 
Becket a Bedizzole (pubblicata da Riccardo 
Bartoletti, con una proposta attributiva a 
Francesco Paglia, all’interno di un itinerario 
artistico della zona: Il Seicento e il Settecento 
in pittura a Bedizzole, Brescia, 2005) e, so-
prattutto, un dipinto a Vesto di Marone, dove 
troviamo una Madonna in gloria fra angeli, 
San Giovanni Nepomuceno e San Rocco (ri-
prodotta in Viaggio tra le bellezze artistiche di 
Marone, Marone, Bs, 2006, p. 17). In quest’ul-
timo, sembrano ricalcati sulle analoghe figu-
re della pala dell’Immacolata di Sale l’angelo 
che reca la palma e (in controparte) il san 
Giovanni Nepomuceno, che riprende anche 
il profilo di san Carlo dell’altra ancona nella 
stessa sede. Ed è interessante notare la fre-
quente presenza nelle pale sebine di questo 
periodo del santo boemo, difensore fino alla 
morte del sacramento della Confessione, ma 
anche protettore dai rischi dei flutti. Come si 
è detto, mancava, a mia conoscenza, qualsi-
asi aggancio per individuare la paternità ai 
dipinti di Sale e di Vesto fino al momento in 
cui, sfogliando un volume dedicato a un pae-
se della Franciacorta, Monticelli Brusati, mi è 
capitato di vedere nella riproduzione di una 
pala, raffigurante I santi Giuseppe, Eurosia e 
Gaetano da Thiene, gli stessi caratteri stilistici 
e compositivi; si tratta di un dipinto che un 
ritrovamento documentario consente di rife-
rire al bresciano Bernardino Bono (ricordato 
anche col cognome Boni) che l’avrebbe ese-
guito nel 1762 su commissione dell’arciprete 
Bartolomeo Dolcino al costo di lire 60 (Ar-
chivio Parrocchiale di Monticelli, S. Svanera, 
Zibaldone o miscellanea di varie…, p. 129/4; 
pubblicato da F. De Leonardis, Il patrimonio 
artistico (secoli XVI-XX), in Monticelli Bru-
sati, dall’abitato sparso al comune, a cura di 
Gabriele Archetti e Angelo Valsecchi, Brescia, 
2009, p. 249). Questa indicazione, trasmessa 
a Roberto Predali, ha prodotto risultati ina-

spettati, perché una conseguente indagine da 
lui condotta presso l’archivio parrocchiale di 
Marone gli ha consentito di rintracciare l’atto 
di allogazione della pala di Vesto. Nel Libro 
del Massaro della chiesa di San Giovanni Ne-
pomuceno, infatti, alla data del 26 settembre 
1762 (lo stesso anno della commissione di 
Monticelli Brusati), risulta un pagamento di 
“lire settantadue soldi 18 al sig. Bernardino 
Bono pittore si veda il confesso in filza al n°. 
68” (Archivio Parrocchiale di Marone, Titolo 
IV/2, 1, S. Bernardo, Cappella Cimitero, S. 
Pietro e chiese varie, Vesto, Chiesa S. Giovan-
ni Nepomuceno, documentazione 1757/1862, 
s. n.). 

La questione è piuttosto interessante, per-
ché permette, a questo punto della ricerca, 
di arricchire di non pochi numeri il catalo-

Bernardino Bono
Anta di tabernacolo
olio su tavola 
ca 40x20 cm

Bernardino Bono, Madonna col Bambino e i santi Giovanni Nepomuceno 
e Rocco, Vesto di Marone, chiesa dei Santi Giovanni Nepomuceno e Rocco
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go del pittore, attualmente piuttosto scarno. 
Dall’elenco delle sue opere ricavato, col con-
forto delle fonti bresciane, da Camillo Boselli 
nell’ampia scheda bibliografica da lui redat-
ta per il Dizionario biografico degli italiani 
(Bono, o Boni, Bernardino, in DBI, XII, Roma, 
1970, pp. 278, 279), quelle per le chiese sop-
presse del Corpo di Cristo, di San Desiderio, 
di San Domenico, di San Siro risultano perdu-
te.  Non più rintracciabili sono altri dipinti un 
tempo esistenti in chiese ancora aperte al cul-
to, come la parrocchiale di Nave (per la “scho-
la” del Santissimo Sacramento; vedi C. Sabatti, 
Documenti e regesti artistici, in L. Anelli, Le 
grandi pale di Nave, Brescia, 1983, pp. 88, 
89), mentre non gli appartengono due dipinti 
in San Faustino assegnatigli dal Maccarinelli. 

Si conservano, invece, i lavori lasciati dal 
Bono nella chiesa della Carità a Brescia, nella 
quale egli interviene a più riprese dal 1729 
al 1748 almeno, mantenendo rapporti fino 
al 1756 (C. Boselli, Arte e storia nella chiesa 
della Carità a Brescia, Brescia, 1974, ad in-
dicem), in San Giorgio a Bagolino, e, soprat-
tutto, i quindici Misteri monocromi, dipinti su 
pietra di paragone, che arredano, all’imboc-
co della cappella e nel coronamento, l’alta-
re del Rosario nella chiesa di San Clemente 
a Brescia, eseguiti fra il 1743 e il 1746 (vedi 
P. V. Begni Redona, Pitture e sculture in San 
Clemente, in aa. VV., La chiesa e il conven-
to di San Clemente in Brescia, Brescia, 1993, 
pp. 130-134).  Questi costituiscono forse, per 
freschezza di pittura e sapienza materica, il 
suo capolavoro, tant’è vero che fra acconto e 

saldo Bono venne compensato per un totale 
di 372 lire (R. Prestini, Regesto, in aa. VV., La 
chiesa…, 1993, pp. 329, 333), con un incredi-
bile divario rispetto alle 60 e 72 concessegli 
quasi vent’anni dopo rispettivamente per le 
pale di Monticelli Brusati e Vesto. E il rappor-
to con i domenicani di San Clemente dovet-
te essere così soddisfacente per il pittore da 
indurlo a entrare, con membri della nobiltà, 
letterati e altri artisti, nella Confraternita del 
Rosario della stessa chiesa (R. Prestini, in aa. 
VV., La chiesa…, 1993, p. 244 nota 115).

Al catalogo di Bernardino va infine aggiun-
ta la paletta, datata 1731, che ha per soggetto 
san Mauro guarisce Arderardo, esposta nel 
coretto di sinistra della parrocchiale di Caili-
na, giustamente riconosciutagli da Anna Ma-
ria Zuccotti Falconi (in La pittura del ‘700 in 
Valtrompia, catalogo della mostra a cura di C. 
Sabatti, San Zeno Naviglio, 1998, p. 178) e a 
suo tempo, confesso, sfuggitami, nonostante 
avessi collaborato a quella mostra. 

E di questi giorni è l’individuazione di un 
altro dipinto, attualmente appeso sulla parete 
sinistra della chiesa di Sant’Antonio Abate a 
Marasino, la cui segnalazione devo ad Anto-
nio Burlotti che vi ha riconosciuto lo stesso 
pittore delle due ancone di Sale. Un’opera, 
ancorché di materia più brillante e di stesura 
corposa, impostata secondo il consueto sche-
ma devozionale che vede nella sezione alta 
della tela, in gloria, il gruppo sacro (questa 
volta una Sacra Famiglia) e nella fascia infe-
riore due o più santi, nel caso san Vincenzo 
Ferrer, ritto sulla destra, e, inginocchiato sulla 

sinistra, sant’Ignazio, con la scritta AD / MA-
IORE / DEI /GLORIA. 

A quest’ultimo santo, fondatore della Com-
pagnia di Gesù, era dedicato un tempo - mi 
comunica ancora Burlotti - un altare nella 
chiesa di Marasino.

A Bernardino Bono credo sia da assegna-
re anche il piccolo dipinto su tavola sagoma-
to che qui si sta esaminando, raffigurante un 
Angelo che regge un cartiglio con la scritta 
“Reliquiæ SanctoRum “, che serve da portella di 
un piccolo tabernacolo marmoreo, alto una 
quarantina di centimetri, rinvenuto da Ro-
berto Predali in una nicchia del campanile di 
San Pietro in vinculis.  La forma mistilinea e il 
commesso dei marmi policromi del taberna-
colo, utilizzato probabilmente come conteni-
tore di reliquie, ne regesti artistici, in L. Anelli, 
Le grandi pale di Nave, Brescia, 1983, pp. 88, 
89), mentre non gli appartengono due dipinti 
in San Faustino assegnatigli dal Maccarinelli. 

La scarsità di opere assegnabili con sicurez-
za al Boni non facilita l’analisi stilistica della 
produzione dell’artista, che si pone nel solco 
di un moderato e un po’ goffo classicismo. Le 
fonti lo dicono allievo del bolognese Giaco-
mo Antonio Boni, operoso prevalentemente a 
Genova ma anche a Brescia, in Palazzo Bruni 
Conter, e allievo a sua volta di Marcantonio 
Franceschini, del quale vale la pena di ricor-
dare nel bresciano almeno l’imponente dipin-
to licenziato probabilmente nel 1725 per la 
parrocchiale di Nave. Boselli (1970, p. 278) 
tendeva a escludere questo alunnato, giacché 
i primi interventi di Bernardino nella chiesa 
della Carità datano agli anni 1729 e 1730/33, 
prima di quel 1733 che segna l’arrivo di Gia-
como Antonio e il suo operato per la stessa 
chiesa. Ma giustamente Francesco De Leo-
nardis (2009, p. 275) afferma che non si può 
escludere un precedente contatto fra i due, 
magari avvenuto a Bologna, città che costitu-
iva fra la fine del XVII del secolo e l’inizio di 
quello successivo un polo d’attrazione note-
vole anche per i pittori veneti e lombardi.

In effetti, nonostante le attestate relazioni 
con Verona e con la bottega dei Cignaroli, si 
ha l’impressione che, nei volti più allungati e 
meno espressivi rispetto a quelli tondeggianti 
e intensi dei Cignaroli, nella luce diffusa che 
non produce ombre, a differenza del dibattito 

più contrastato dei veronesi, e nel tono meno 
drammatico delle rappresentazioni, a prevale-
re sia la componente franceschiniana, sia pur 
tradotta in modi meno sottilmente eleganti e 
sublimi, in un linguaggio corsivo e accomo-
dante.

Occorre dire che le opere giovanili sem-
brano di un livello più alto rispetto a quelle 
tarde, dove il Boni sembra adottare schemi 
ripetitivi, assegnando ai suoi santi lineamenti 
grossolani e non particolarmente espressivi; 
credo però che valga la pena di prendere le 
mosse dalla costa sebina per ricomporre il 
corpus di un pittore che, seppur non molto 
stimato dagli storici locali, sembra esserlo sta-
to presso i committenti, che ne apprezzavano, 
probabilmente, il timbro didascalico. Un pit-
tore che, a detta del Carboni, morì nel 1774 
ed era, oltre che di gioviale carattere, “erudito 
nelle istorie sacre e profane” (G. B. Carboni, 
Notizie istoriche delli pittori, scultori ed archi-
tetti bresciani, Bologna, Biblioteca Comunale 
dell’Archiginnasio, ms 97/XIV, edizione a cura 
di C. Boselli, Brescia, 1962, pp. 25 e 43).

Bernardino Bono, Incoronazione della Vergine, uno dei Misteri del Rosa-
rio,  Sale Marasino, Parrocchiale



GUERINI FRANCESCO MARIA di Fausto e di Pezzotti 
MariaPaola, nato il 18.05.2012 e battezzato il 01.07.2012

GUERINI ELISA di Attilio e di  Zampatti Luisella, nata il 
08.03.2012 e battezzata il 15.07.2012

ZUCCHI SILVIA di Alessandro e di  Cristini Elena, nata il 
11.02.2012 e battezzata il1 29.07.2012

GUERINI EMILIA di Matteo e di Fontana Claudia, nata il 
14.03.2012 e battezzata il 12.08.2012

PEZZOTTI ESTER di GianFausto e di  Pezzotti Tiziana, nata 
il 07.06.2012 e battezzata il 12.08.2012

GAMBA VALERIA GIOVANNA di  Fabrizio e di  Guerini 
Noemi, nata il 12.03.2012 e battezzata il 02.09.2012

TUFANO GINEVRA di Nunzio e di  Salari Alessandra, nata 
il 20.03.2012 e battezzata il 07.10.2012

NATI alla GRAZIA

Anagrafe parrocchiale

FAMIGLIE in FESTA
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RINATI col BATTESIMO

Vello

Anagrafe parrocchiale

DUSI DAFNE BENEDETTA di Giuseppe e di  Mandrini 
Tecla, nata il 26.06.2012 e battezzata il 30.09.2012

Fuori parrocchia

CASAGRANDE PIERANTONI ATENA di Luca e di  Ferrari 
Nicoletta, nata il 11.03.2012 e battezzata il 07.07.2012 a 
Civitella D’Arna (Pg)

BERARDI FLAVIO di Gabriele e di Uccelli MariaGrazia, 
nato il 02.05.2012 e battezzata il 16.09.2012 a Zone

BORGHESI PIERANGELO con BONTEMPI ALICE 
07.07.2012 
PIATTI MATTEO con GALESSI LAURA 09.09.2012 

Fuori parrocchia

FANTUZZI PARIDE con POLINI ELISA 15.06.2012 a 
Zone
GIOVANNETTI DAVIDE con  BIFULCO MARINA  
15.07.2012 a Pompei (Na)
BERARDI GABRIELE con UCCELLI MARIAGRAZIA 
16.09.2012 a Zone

UNITI nel SIGNORE

Giovedì 11 ottobre 2012
ZANOTTI GIUSEPPE e GHITTI VITTORA  hanno 
festeggiato il  60° anniversario di matrimonio

Domenica 12 agosto 2012
Sr. CATINA DOSSI ha celebrato il 50° di professione 
religiosa
Domenica 16 settembre 2012
Sr. VINCENZA CAMPLANI ha celebrato il 60° di 
professione religiosa

Comunità di Marone28 Comunità di Marone 29

GHITTI GIUSEPPE di anni 69 morto il 
10.07.2012 a Orzinuovi

BUFFOLI ORSOLA ved. Riglione di anni 89 
morta il 30.07.2012 a Marone

AGOSTINELLI LUIGI di anni 93 morto il 
01.08.2012 a Marone

GIUDICI ROSOLINO di anni 68 morto il 
07.08.2012 a Esine

MAFFI ENRICA in Riva di anni 74 morta il 
12.08.2012 a Iseo

ROSSETTI ANTONIO di anni 81 morto il 
12.08.2012 a Marone

POLI ROBERTO di anni 51 morto il 
26.08.2012 a Marone

BETTONI EGIDIO di anni 74 morto il 
30.08.2012 a Esine

RIVA ANTONIO di anni 70 morto il 
02.09.2012 a Iseo

GHITTI ORNELLA in Susio di anni 51 
marta il 21.09.2012 a Castelli di Calepio

GUERINI RENATO di anni 56 morto il 
01.09.2012 a Esine

TURLA GIUSEPPINA ved. Gallizioli di anni 
59 morta il 24.09.2012 a Iseo

DUCCESCHI ALESSANDRA in Zanotti di 
anni 59 morta il 02.10.2012 a Esine

ZANOTTI GIULIA ved. Guerini di anni 95 
morta il 04.10. 2012 a Sale Marasino

Vello

GHITTI ORSOLA ved. Guerini di anni 94 
morta il 13.07.2012 a Marone



dalla vita alla Vita
Anagrafe parrocchiale

Irma Bontempi

2 Ottobre 2012
In ricordo del tuo compleanno.

“Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si 
vede bene che col cuore.
L’essenziale è invisibile agli occhi”.

(a. de saint-exuPéry)

E così, nel cuore, ti ricordiamo
Le tue nipoti Marcella, Tania, Tecla ed Elisa.

Orsola Ghitti
Cara Nonna,
Con queste semplici parole vogliamo esprimerti il nostro 
amore, la nostra riconoscenza, la nostra stima.
Hai dato vita a questa bella e grande famiglia unita nell’af-
fetto che sempre porteremo nel cuore.
Abbiamo un ricordo speciale di te: sei stata il punto di 
riferimento costante per figli, generi, nuore e noi nipoti e 
pronipoti.
Per tutti, e siamo davvero in tanti, hai sempre aperto 
la tua casa. Ci hai accudito, sopportato, fatto sorridere con 
le tue filastrocche e i tuoi ricordi.
Ora che ci hai lasciato continueremo a volerci bene come 
tu ci hai insegnato.
Grazie di cuore, Ciao nonna Orsola  

Egidio Bettoni 
Caro papà Egy,
Anche oggi me ne hai combinata una delle tue: sei 
su facebook!
Vedo già il tuo sguardo perplesso tipico di chi di 
tecnologia non ne ha mai voluto sapere nulla e mi 
sembra di sentire la tua voce che mi chiede: “ma 
cos’è???” 
Sarebbe stato comunque inutile spiegare a te che 
hai sempre prediletto il rapporto diretto con le 
persone, il mitico faccia a faccia, che moltissimi 
dei tuoi amici di ogni età hanno scritto delle bel-
lissime parole per te in internet! 
Tu non avresti sicuramente digitato una risposta 
sul computer però avresti voluto comunque rin-
graziare tutti, uno a uno, per il loro affetto nei tuoi 
confronti.
E avresti anche un po’ gongolato con me, la mam-
ma e Andrea, dimostrandoci per l’ennesima volta 
che eri il numero uno della tabaccheria o come 
preferivi tu il toP gun  del negozio.
Comunque se con molta, molta fantasia, tu stessi 
scrivendo sul computer sono certa che non avresti 
perso la tua occasione d’oro per dichiarare il tuo 
eterno amore con un bel “Forza inter”. 
Io ti ricordo così, scanzonato, autoironico, gran 
lavoratore (soprattutto alle cinque del mattino), 
coinvolgente, chiacchierone, golosissimo, abitudi-
nario, ovviamente interista, ma soprattutto soddi-
sfatto della tua vita e con una gran voglia di rima-
nerci attaccato, per essere qui con noi anche oggi.
Dietro a tutto questo però eri anche un padre e 
il tuo unico momento di tristezza negli occhi era 
il ricordo di Federico che sicuramente è venuto a 
prenderti per riabbracciarti dopo tanto tempo. 
Lassù ci sarà anche Massimo pronto ad accoglierti 
e sono certa che insieme ti avranno già preparato 
per farti felice e farti sentire ancora a Marone, un 
bel poster del lago d’Iseo, un decoder per vedere 
tutto il campionato e una nuova saracinesca da 
alzare! 
Ora, caro Federico, veditela tu con il papà, cerca di 
convincerlo che in fondo in cielo dormire un’ora 
in più non è peccato… ma dubito che ci riuscirai 
perché in fondo rimane sempre un gran testone…
Preparatevi lassù alle nuove regole di Egidio. 
Grazie papà per tutto.
Grazie a tutti da Egidio.  

Luigi Agostinelli
Gino, me pader
Lo conoscevano tutti. Inutile, quindi, star qui a 
raccontare del suo carattere o del suo impegno o 
delle sue poesie. Lo conoscevano tutti. Allora mi 
sono guardato vecchie fotografie e sono tornato 

Ricordi
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bambino. Certe cose le capisci dopo, volteggiano 
anni sopra la tua testa ma non ce l’hai mai il tem-
po di sollevare il mento ad obbligarti ad acchiap-
parle, poi ti cadono addosso e le devi vedere per 
forza: e sei felice pensando che, magari, potevano 
cadere un metro più in là e non le avresti trova-
te mai. Comunque. Le foto, dicevo, tornano a rac-
contare dopo tutti questi anni e le posso perfino 
ascoltare: sì, perché parlano di musica. A Zone, 
dalla zia Rosi, serate (nottate, a volte) intorno ad 
un tavolo enorme e massiccio (diciotto comodi 
una ventina “’mpò strecc”). Capotavola l’artiglieria 
pesante: chitarra, fisarmonica, chitarra (a volte un 
mandolino ma sempre col contagocce dato che la 
tecnica era in ostinato, costante aggiornamento); 
prime file quelli perfetti di intonazione,  seconde 
linee quelli appena sufficienti.  Quelli stonati non 
ammessi. (tranne alcuni raccomandati che vengo-
no, però, relegati a fondo tavola e invitati ad una 
muta e rassegnata osservazione.)  Gino, Angilì  e 
Lorenzo attaccano un tango e la serata esplode. 
Sotto quei polpastrelli sono passati decenni di me-
lodie e di terzinati (kriminal tango, peccaminoso!), 
davanti a quegli occhi le facce degli amici più cari 
colle vene del collo gonfie per lo sforzo di qualche 
acuto quasi irraggiungibile e le loro donne che 
hanno colli lunghi e orecchio fino (“ona stunada 
la spusarès mai e poi mai”).  Sotto quei polpastrel-
li sono  passati quintali di casoncelli e chilome-
tri di cotechini nel loro caldo giaciglio giallo di 
polenta, sotto quei polpastrelli sono passati litri 
e litri di barbareschi e chianti e cognac francesi 
e grappini nostrani accuratamente selezionati. Fra 

quelle dita dozzine di parisienne filter pacchetto 
rosso che anche se ti avveleni lo devi fare con una 
certa classe.  I musicisti vanno a memoria, affia-
tamento e sincronie quasi genetiche, le diminuite 
si concordano al momento, basta un sopracciglio 
che si alza di scatto o una smorfia sghimbescia 
sulla bocca. Alle volte ne trovano alcune nascoste 
chissà dove e si guardano compiaciuti e orgogliosi 
con quella aristocratica supponenza di quelli che, 
pfui, certe cose le capiamo solo noi eletti. Lo zio 
Lorenzo passa con disinvoltura dalla fisa alla chi-
tarra dimostrando un eclettismo multidisciplinare 
che ci era del tutto sconosciuto, le canzoni tristi 
(la meridiana, balocchi e profumi, miniera) sono 
allegramente sbeffeggiate come possono fare solo 
quelli che con la guerra ne hanno già viste di tutti 
i colori e, ormai, l’unica paura che hanno è quella 
di finire il vino o le sigarette stasera.  Le pause 
servono per qualche bevuta (regola numero uno: 
“sunade curte e biìde longhe”)  per qualche ultimo 
pezzo di formaggio, per l’immancabile barzelletta 
e per guardarsi con quell’affetto e la gioia di stare 
insieme che noi avremmo dovuto ereditare al po-
sto di qualche palanca consumata. Alle volte (rare 
e solenni) vengono aperti dei panni di lino gelosa-
mente trasportati e custoditi e con concentrazione 
quasi liturgica si procede al taglio del primo cuneo 
di una pregiata robiolina di Fonteno e poi, ottenu-
to il placet dell’assaggiatore, si procede alla distri-
buzione (razionata). Si raccontano storie di vecchi 
personaggi maronesi che coniavano memorabili 
aforismi senza sapere che stavano passando alla 
storia: raccontata fra una fetta di salame e un cin-
quequarti ma pur sempre storia. Poi riattaccano, 
(son tre notti che non dormo làllà, ho perduto il 
mio galletto lallà), e noi bambini in cucina a diven-
tare piano piano ragazzi e poi adolescenti senza 
accorgerci che quelle canzoni di cauboi laggiù nel-
la valle, quelle storie di eroi minatori , quelle mille 
capinere e  quelle irripetibili atmosfere di festa ci 
avrebbero accompagnato per sempre.


