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Pasqua di pace
All’alba di questa Pasqua
vorrei legger nell’immensità del cielo
a caratteri vivi ed enormi
una semplice, ma giusta parola,
che ovunque si veda e si accolga.
Un significato vero e profondo,
che tocchi tutti i cuori del mondo.
“Pace” fra tutti i popoli,
là dove non si accettano
né proteste né patti di pace.
Pace nelle famiglie
ed in questi tristi attuali momenti,
sia pace tra tutte le genti.
Uomo accogli e diffondi la pace.
L’amore cancelli i misfatti del mondo.
Asciughiamo le lacrime, scritte sui volti.
Sentiamo più forte il calore nel cuore.
La gioia di fare, di dare un aiuto,
una stretta di mano e di intesa.
Non più urlerà il vento di rabbia.
Si leverà una brezza di calma e di pace.
Si susseguon nelle onde dell’aria.
Si ripeton nel fragore dell’onde.
Ripeta ogni lingua del mondo
l’eterno moto di pace.

Valeria Mazzucchelli Rossetti
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Comunità di Marone 1

La parola del Parroco
La Tua Pasqua, o Cristo… la nostra Pasqua!

Carissimi,

la risurrezione di Gesù è un atto della potenza 
di Dio: proclama che Dio ha operato effica-
cemente anche di fronte alla morte quando 
tutte le energie del mondo vengono meno e 
quando ogni potere mondano deve confessa-
re la sua impotenza. Dio ha agito e ha fatto 
prevalere la vita sulla morte.

La risurrezione di Gesù è un atto di giu-
stizia col quale Dio ha capovolto il giudizio 
degli uomini che era stato un giudizio alterato 
dall’invidia, dall’indolenza, dalla paura di per-
dere potere e sicurezza. Dio ha dato ragione 
a Gesù e ha fatto prevalere la giustizia sull’in-
giustizia.

Ed infine, la risurrezione di Gesù è stata 
un atto di amore. Dio ha abbracciato col suo 
amore paterno Gesù di Nazaret e lo ha intro-
dotto come Figlio nella sua intimità; ha fatto 
questo perché la vita di Gesù è stata vissuta 
coerentemente sul registro dell’amore e per-
ché la sua morte ha portato questo amore alla 
pienezza, mediante il dono totale e irrevoca-
bile di sé. In questo modo Dio ha mostrato 
che l’amore è forte come la morte e più della 
morte.

Potenza, giustizia, amore definiscono l’a-
zione pasquale di Dio e ci pongono di fronte 
la vita di Gesù come vita nella quale la vo-
cazione dell’uomo è pienamente realizzata. 
L’uomo, infatti, è chiamato a uscire da se stes-
so attraverso una conoscenza corretta del-
la realtà, attraverso un’azione responsabile, 
attraverso un amore sincero verso gli altri e 
verso Dio. Quando l’uomo percorre concre-
tamente questo cammino – conoscenza della 
verità, pratica della giustizia, amore del bene 
– realizza autenticamente la sua vocazione 
umana, risponde al disegno di Dio, contribui-
sce a costruire un mondo “umano” nel senso 
più bello e più pieno della parola.

Risuscitando Gesù dai morti, Dio non ha 
operato un’azione isolata, che riguarda solo 
Gesù di Nazaret. Quello che Dio ha fatto in 
Gesù lo ha compiuto come primizia perché 

possa compiersi in ciascun uomo, nella uma-
nità intera. Gesù e la vita di Gesù non ap-
partengono al passato ma sono eternamente 
presenti, sono una possibilità sempre attuale 
di incontrare L’AMORE ETERNO con cui Dio 
ci ama e di imparare a fare della nostra stessa 
vita un incessante apprendistato di amore.

È fatica vivere all’altezza della vocazione 
umana; è fatica imparare il gusto e il prezzo 
della libertà; è fatica rispondere al male col 
bene e non nutrire risentimenti; è fatica 
resistere alle pressioni che vorrebbero fare 
di noi dei burattini orientati al consumo. Per 
riuscire ad affrontare e vincere questa sfida 
ci è prezioso l’amore di Dio che ci fa sentire 
amati, voluti, attesi; che ci libera da un biso-
gno ossessivo di avere e di apparire; che ci 
spinge a riconoscere e rispettare volentieri la 
dignità di ogni uomo; che ci accusa per tut-
to quanto c’è in noi di non umano, ma nello 
stesso tempo ci perdona e ci dà la forza di 
ricominciare. 

Quando le donne vanno al sepolcro la mat-
tina di Pasqua, narra il Vangelo di Luca, por-
tano con sé gli aromi che avevano preparato 
per eseguire secondo le usanze la sepoltura di 
Gesù; il dramma è ormai consumato e a loro, 
pensano, resta solo da compiere un gesto di 
pietà verso il corpo del Signore; si concluderà 
così un’esperienza di vita che le aveva coin-
volte profondamente… Ma, giunte al sepolcro 
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Comunità di Marone2

trovano che la pietra è stata rimossa e ricevo-
no da due angeli l’annuncio pasquale: «Perché 
cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, 
è risorto.» (Lc 24, 5-6). Il significato è chiaro: 
non ripiegatevi sul passato, non vivete di no-
stalgia; quel Gesù che avete amato è vivo; il 
rapporto con lui non è chiuso nel passato. 
Tocca a voi rinnovare ogni giorno il cammino 
di amicizia con lui. Tocca a voi credere nel 
suo amore, appoggiarvi su questa sicurezza e 
vivere ogni giorno l’amore del prossimo, con 
sincerità e semplicità, con mitezza e perdono.

La risurrezione di Gesù è l’unico avveni-
mento definitivo della storia. Tutti gli altri 

eventi, infatti, invecchiano e passano con il 
tempo; di loro rimangono, al massimo, la me-
moria e la traccia, sempre più tenue, degli ef-
fetti. Di Gesù risorto, invece, dobbiamo dire 
che «non muore mai; la morte non ha più 
nessun potere sopra di lui» (Rm 6, 9); il tem-
po non ne allontana la presenza. Tutto questo 
ha delle grandi conseguenze sulla nostra vita. 
Si potrebbe dire così: anche nella nostra vita 
tutto è destinato a passare e scomparire col 
tempo; una sola cosa fa eccezione: quello che, 
della nostra vita, abbiamo potuto trasformare 
in Cristo, quello che ha assunto i lineamenti 
della vita stessa di Gesù. Una vita umana tra-
sformata in Cristo ha davanti a sé la promessa 
della resurrezione e quindi della vittoria de-
finitiva sulla morte. Ma quali mai comporta-
menti della nostra vita possono presumere di 
avere i lineamenti stessi della vita di Gesù? 
La risposta è abbastanza semplice: quelli che 
sono motivati dall’amore, che portano la for-
ma di un amore simile a quello di Gesù. Egli 
è passato facendo del bene e sanando. (cfr. At 
10, 38). Nella misura in cui riusciamo a “dare 
la vita” (almeno brandelli di vita) per i fratelli, 
la nostra esistenza diventa simile a quella di 
Gesù e ha la stessa prospettiva di futuro della 
sua. Questa è la nostra speranza.

Il messaggio della resurrezione non riguar-
da quindi solo Gesù, ma anche noi insieme 
con Lui. E non riguarda solo la vita dopo la 
morte ma anche il modo in cui possiamo vi-
vere questa vita in modo che non abbia ter-
mine con la morte. Dice Gesù: «Io sono la 
luce del mondo chi segue me non cammina 
nelle tenebre ma avrà la luce della vita» (Gv 
8, 12). Chi segue Gesù trova attraverso di Lui 
un orientamento preciso nella sua vita: ha 
obiettivi, itinerari, tappe tutti definiti secon-
do il modello di Gesù. Per questo custodisce 
nel cuore una speranza che è la stessa vita di 
Gesù, la sua resurrezione.

Buona Pasqua, dunque. Sia una Pasqua 
nella quale la contemplazione di Gesù ci por-
ti a volergli sempre più bene; e sia una Pa-
squa che produca in noi una vera imitazione 
di Gesù in modo che la sua Pasqua diventi 
anche la nostra. In cammino, dunque!

Santa Pasqua in Cristo!

don Fausto
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Calendario Liturgico

24 marzo
Domenica delle Palme

09.15
Vello

Benedizione degli ulivi 
Processione verso la parrocchiale
S. Messa con la lettura della Passione

10.15
Marone

Benedizione degli ulivi c/o Parco 
Rosselli
Processione verso la parrocchiale 
S. Messa con la lettura della Passione

15.00
Via Crucis a S. Pietro (animata da 
genitori e ragazzi ICFR)

25 marzo
Lunedì Santo

18.00 Ufficio mensile per i defunti

26 marzo
Martedì Santo

16.00 Confessioni a Collepiano 

17.00 S. Messa a Collepiano 

20.00 Celebrazione penitenziale per tutti

27 marzo
Mercoledì Santo

16.00 Confessioni per ragazzi elem./medie

16.00 Confessioni a Vesto

17.00 S. Messa a Vesto

28 marzo
Giovedì Santo

17.30
Vello

S. Messa solenne nella “Cena del 
Signore” - Lavanda dei piedi 
Adorazione - Confessioni

20.00: 
Marone 

S. Messa solenne nella “Cena del 
Signore” - Lavanda dei piedi - 
Adorazione

29 marzo
Venerdì Santo

Magro e digiuno

08.30
Celebrazione Ufficio delle Letture e 
delle Lodi 
Confessioni fino alle ore 12.00

10.30 Preghiera dei ragazzi

15.00
Via Crucis 
Confessioni fino alle ore 18.00

15.00 
Vello 

Celebrazione Liturgica della Passione 
e morte del Signore

20.00

Celebrazione Liturgica della Passione 
e morte del Signore 
Processione con il Cristo morto 
(passando per le vie del paese)

20.00
Vello

Processione con il Cristo morto

30 marzo
Sabato Santo

08.30
Celebrazione Ufficio delle Letture e 
delle Lodi 
Confessioni fino alle ore 12.00

10.30 Preghiera dei ragazzi

15.00 Confessioni fino alle ore 19.30

21.00 Veglia Pasquale

31 marzo
Domenica di Pasqua di Risurrezione 

S. Messe orario festivo

09.15
Vello

S. Messa solenne

18.00
Vespro solenne e benedizione 
eucaristica in chiesa parrocchiale

01 aprile 
Lunedì di Pasqua

08.30 S. Messa in parrocchiale

09.15
Vello 

S. Messa

10.30 S. Messa a San Pietro
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Bacheca

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEI
BATTESIMI

Ogni prima Domenica del mese

07 aprile 2013 ore 11,30

12 maggio 2013 ore 16.30

02 giugno 2013 ore 11.30

07 luglio 2013 ore 11.30

04 agosto 2013 ore 16.30

01 settembre 2013 ore 11.30 

06 ottobre 2013 ore 16.30

03 novembre 2013 ore 11.30

01 dicembre 2013 ore 16.30

UFFICIO MENSILE DEI DEFUNTI
al Cimitero ore 18.00

Lunedì 29 aprile 2013

Lunedì 27 maggio 2013 

Lunedì 24 giugno 2013 

Lunedì 29 luglio 2013

Lunedì 26 agosto 2013 

Lunedì 30 settembre 2013 

Lunedì 28 ottobre 2013

CAMMINI DI FORMAZIONE
INCONTRO DEI GENITORI RAGAZZI/E

in Oratorio ore 20.30

Scuola Materna: Venerdì 24 maggio 2013 = ICFR

INIZIAZIONE CRISTIANA
In Oratorio

Pre evangelizzazione - BETLEMME 
ore 15.00

Domenica 07 aprile 2013

Domenica 12 maggio 2013

Sabato 18 maggio 2013: Veglia di Pentecoste

Gruppi NAZARETH - I anno ore 15.00

Domenica 14 aprile 2013

Sabato 18 maggio 2013: Veglia di Pentecoste

Domenica 19 maggio 2013 

Domenica 26 maggio 2013 Cel.di pass.

Gruppi CAFARNAO - II anno ore 15.00

Domenica 28 aprile 2013

Sabato 18 maggio 2013: Veglia di Pentecoste

Domenica 26 maggio 2013

Sabato 01 giugno 2013 Cel.I Ric.

Gruppi GERUSALEMME - III anno ore 15.30

Domenica 28 aprile 2013

Sabato 18 maggio 2013: Veglia di Pentecoste

Domenica 26 maggio 2013

Gruppi EMMAUS - IV anno ore 15.00

Domenica 21 aprile 2013 

Mercoledì 01 maggio 2013: Ritiro per la Cresima

Giovedì 02 maggio 2013 - ore 20.00: In attesa 
dello Spirito (Veglia e prove Confessioni)

Cel.dei Sacr.:Dom.05 maggio2013 ore 10.30

Sabato 18 maggio 2013: Veglia di Pentecoste

Domenica 26 maggio 2013

Gruppi ANTIOCHIA- V anno ore 15.00

Domenica 21 aprile 2013 

Sabato 18 maggio 2013: Veglia di Pentecoste

Dom. 27 maggio 2012 ore 10.30 Cel. Pass. 

Incontri dei CATECHISTI
in Oratorio ore 20.30

Giovedì 09 maggio 2013

Giovedì 16 maggio 2013
(Verifica-Festa di chiusura)

ANNO DELLA FEDE
Corso Zonale 

ISEO - Oratorio  ore 20.30-22.00
“Io credo…” con don Raffaele Maiolini

Giovedì 11 aprile 2013

Giovedì 23 maggio 2013

COLLEPIANO
FESTA DI SANT’ISIDORO

Sabato 11 maggio 2013 ore 19.30: 
S. Messa e Benedizione della campagna
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Magistero
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Carissimi Fratelli,
vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre canonizzazioni, 
ma anche per comunicarvi una decisione di grande importanza per la 
vita della Chiesa. Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza 
davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età 
avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il mi-
nistero petrino. Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua 
essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e con le 
parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, 
soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza 
per la vita della fede, per governare la barca di san Pietro e annunciare il 
Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo, vigore 
che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover ricono-
scere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. 
Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena liber-
tà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore 
di San Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 19 aprile 2005, in 
modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20,00, la sede di Roma, la sede 
di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui 
compete, il Conclave per l’elezione del nuovo Sommo Pontefice.
Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l’amore e il lavoro 
con cui avete portato con me il peso del mio ministero, e chiedo perdono 
per tutti i miei difetti.  
Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, Nostro 
Signore Gesù Cristo, e imploriamo la sua santa Madre Maria, affinché 
assista con la sua bontà materna i Padri Cardinali nell’eleggere il nuovo 
Sommo Pontefice. 
Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire di tutto cuore, con 
una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio.

 
Benedetto XVI - Roma 11 febbraio 2013
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Continuerà a servire
Ci è stato dato un Papa, Benedetto, che per otto anni ha servito la Chiesa come vescovo 

di Roma e pastore della Chiesa universale. Il primo atteggiamento che la fede ci suggerisce 
è il ringraziamento a Dio. È un dono, per la Chiesa, avere un vescovo che costituisce il cen-
tro della comunione cattolica, che conferma tutti gli altri vescovi nella fede, che dà a tutto 
il popolo di Dio la garanzia di essere sulla strada giusta, nella continuità con la fede che 
ci è stata trasmessa. Benedetto XVI ha svolto questo ministero in modo mirabile: nessuno, 
nemmeno tra i laicisti più accaniti, ha mai potuto dubitare della sincerità della sua fede, 
dell’autenticità della sua vita, della competenza del suo magistero. A un Papa non si chie-
de di risolvere i problemi che la Chiesa si trova ad affrontare nel mondo contemporaneo; 
nessuno ha il potere di cambiare la testa alla gente, di raddrizzare tutte le idee storte che 
circolano, di sanare tutte le ferite che dolgono. A un Papa si chiede, invece, che insegni il 
Vangelo con chiarezza in modo che chi lo desidera possa confermare la sua fede alla luce 
della fede del Papa; e questo Benedetto XVI lo ha fatto con precisione.

Grazie, quindi, con tutto il cuore, papa Benedetto. Adesso, a 85 anni, Benedetto sente 
che le sue forze declinano; questo non dovrebbe sorprendere nessuno. Sa, Benedetto - e 
lo ha ricordato ai cardinali proprio quando dava le dimissioni - che si fa il Papa insegnan-
do e governando, ma anche pregando e soffrendo; questa modalità del suo servizio può 
continuare a qualsiasi età, in qualsiasi condizione fisica. Ma ha ritenuto - sono sempre le 
sue parole - che oggi nella Chiesa, in un mondo tormentato come quello in cui viviamo, 
ci sia bisogno di un Papa che abbia anche forze fisiche sufficienti a portare il peso di un 
governo. Tutt’altro che leggero. Per questo ha deciso di dare le dimissioni e lasciare che i 
cardinali scelgano un altro Papa, che continui la sua opera e possa agire con energie inte-
gre. È una sua scelta? Certo: il Papa è assolutamente libero nelle scelte che riguardano il 
governo della Chiesa e nessuno lo può costringere. Ma Benedetto ha spiegato ai cardinali 
di avere scrutato più volte, con sincerità, la sua propria coscienza. Questo non significa 
che ha analizzato i suoi stati d’animo per vedere se gli piaceva più continuare o smettere 
questo pesante servizio; significa invece, che ha cercato di comprendere che cosa Dio gli 
stesse chiedendo in questo momento preciso della sua vita.

Ed è arrivato alla conclusione che sia venuto il momento, davanti a Dio, di lasciare il 
servizio. Che questo momento possa venire anche per un Papa, lo aveva già insegnato il 
cardinal Ratzinger, prima di diventare Benedetto XVI. A un Papa possono venire a manca-
re le forze fisiche - Dio non è obbligato a fare un miracolo per conservarle sempre intatte; 
un Papa può valutare ci sia bisogno di forze superiori a quelle che gli rimangono per 
guidare efficacemente la Chiesa; e allora, per amore della Chiesa, un Papa può decidere 
di lasciare il suo ministero. Questo insegnava il teologo. Ora quel teologo, diventato Papa, 
ha fatto quello che insegnava. C’è da rimanere ammirati per la coerenza, la chiarezza, il 
coraggio di un uomo così. C’è da accogliere la sua decisione con il silenzio della medita-
zione, con la riconoscenza dell’amore. C’è da fare il nostro esame di coscienza nessuno è 
indispensabile; noi siamo solo degli umili operai nella vigna del Signore.

Questa consapevolezza ci fa delle persone libere, disposte a lavorare fino all’esaurimen-
to delle forze, disposte a cessare di lavorare, o meglio cambiare il tipo di servizio, quando 
si mostri utile.

Benedetto continuerà a servire la Chiesa, come ha fatto, in modi diversi, per tutta la sua 
vita; solo, il suo servizio sarà composto di preghiera, sacrificio, silenzio ed amore.

Sarà meno esposto agli sguardi; non è detto che sia un servizio meno utile alla Chiesa 
ed al mondo.

† Mons. Luciano Monari

da LA VOCE DEL POPOLO NR. 7 DEL 14.2.2013
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La logica del mondo, la logica di Dio 
Caro Papa, manca un accento all’ultima 

lettera di que sto tuo nome, Papa, e verrebbe 
fuori un’altra pa rola. La parola che ogni figlio 
pronuncia migliaia di volte nella vita e che un 
figlio di Dio ha la for tuna di pronunciare mol-
te più volte perché, al la fine, la vita cristiana è 
imparare a dire abbà, papà, a Dio. 

Alla notizia della tua rinuncia ho avuto pau-
ra. Ho provato lo stesso dolore per la morte di 
Gio vanni Paolo II: allora avevo 28 anni e mi sen-
tii orfano, piansi come chi ha perso un padre.  

Lunedì mi è successo lo stesso. Mi sono 
sentito orfano. Tu avevi deciso di non essere 
più Papa. Un altro padre mi veniva meno. È il 
dolore di un figlio che ha ricevuto moltissimo. 
Ho seguito il tuo pontificato sin dal momen-
to in cui ti sei af facciato per la prima volta 
dal balcone (abitavo a Roma allora). Ho letto 
i tuoi scritti, mi sono nu trito delle tue paro-

le sempre profonde e stra namente semplici 
per un professore di teolo gia, perché fondate 
sul rapporto vero con Dio (quanto gelo nelle 
parole di alcuni pastori che capita di ascolta-
re...). 

In questi anni in cui la fede è spesso mes-
sa alla prova, dileggiata, fraintesa, tu hai fatto 
da para fulmine a molte critiche. Le hai prese 
tutte su di te. Non te ne importava niente di 
essere colpi to. Sono beati quelli che vengono 
colpiti a cau sa di Cristo e chissà quanta della 
sporcizia che c’è nella Chiesa è stata gettata 
su di te per il fat to di essere quel padre di 
famiglia che è il Papa. Tu hai sempre dimo-
strato e chissà con quanto dolore, dal discor-
so di Ratisbona a quello sul matrimonio, che 
l’unico consenso che ti inte ressa è quello di 
tuo Padre Dio, cioè della verità, del logos.

Per questo ho avuto paura quando hai an-
nunciato la tua rinuncia. Sul momento mi è 
sembrato un tirarsi indietro. Se ti tiri indie-

Caro Papa
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tro anche tu, che sei il Papa, che fine fac-
ciamo noi? Ho ripensato a una tua frase che 
mi porto nel cuore: «Fedeltà è il nome che 
ha l’amore nel tempo». Me la ricordo tutte le 
volte che il mio e l’altrui amore è messo alla 
prova e devo ag grapparmi con tutte le forze 
all’Amore che muove tutti gli altri amori, oltre 
che il sole e le altre stelle. In questi anni la 
mia fede si è raffor zata grazie a quel logos 
cortese, fermo e caldo che tu sai infondere 
alle parole che usi, come (tanto per fare un 
esempio) queste che ho let to qualche giorno 
fa: «Dio, con la sua verità, si oppone alla mol-
teplice menzogna dell’uomo, al suo egoismo 
e alla sua superbia. Dio è amo re. Ma l’amore 
può anche essere odiato, laddove esige che 
si esca da se stessi per andare al di là di se 
stessi. L’amore non è un romantico sen so di 
benessere. Redenzione non è wellness (be-
nessere), un bagno nell’autocompiacimento, 
bensì una li berazione dall’essere compressi 
nel proprio io. Questa liberazione ha come 
costo la sofferen za della Croce». Ripensando 
alla tua frase, leggendo queste pa role, le tue 
‘dimissioni’ mi sembravano in comprensibili e 
mi hanno gettato nello sgo mento.

Mi sono sentito solo. A che serve difen dere 
la propria fede se poi anche il Papa si tira 
indietro. Poi a poco a poco l’emotività ha la-
sciato lo spazio al logos appunto, alla verità, a 
Cristo, e una grande pace è tornata nel cuore. 
Dovevo andare oltre il codice di interpretazio-
ne soggettivo, emotivo, mondano. Rinunciare 
rappresenta un fallimento per il mondo, è un 
gesto di debolezza per il mondo, nel quale si 
‘è’ solo se ci si afferma, a ogni costo. La logica 
del la debolezza non è del mondo. Del mondo 
è la logica del potere e dell’egoismo. Per que-
sto il tuo gesto è un gesto di libertà dall’io e 
non di fu ga da Dio, nel quale ti vuoi rifugiare 
del tutto per continuare a sostenere la Chiesa 
più e meglio. 

Con questo gesto fai trionfare una logica 
diver sa, un logos diverso. Quello di chi sa che 
la sua preghiera silenziosa vale tanto quanto 
la sua a zione, e lascia quest’ultima a chi può 
meglio di lui portarla avanti. Doveva suonare 
allo stesso modo, fastidiosa e inspiegabile, la 
frase di Cri sto ai suoi: «È bene che io me ne 
vada perché venga a voi un altro consolatore». 

Anche Cristo sembra tirarsi indietro, ma 
così vince: lascia lo spazio alla potenza dello 
Spirito, non si lascia legare neanche dalla sua 
condizione umana, dà tutto, anche quella, si 
espropria di tutto se stesso, perché come tu 
hai spiegato nel tuo libro più bello ‘essere cri-
stiani’ è ‘essere per’. Egli pone nelle mani dei 
suoi il compito di continuare le sue opere e 
afferma che ne faranno anche di più grandi 
delle sue. Ti ringrazio, caro Papa, per tutto il 
logos che ci hai donato e ci donerai sino al 
28 febbraio, da Papa, ma anche per il logos 
che ci donerai dopo, nel silenzio che il mon-
do già chiama sconfitta, sotterfugio, fuga, e 
che è invece vittoria. Non mi sento più solo, 
perché ancora una volta mi hai aiutato a guar-
dare all’unica cosa che conta, l’unica di cui 
c’è bisogno, il Logos stesso. Una sola cosa ti 
chiedo. Non dare le dimissioni dalla scrittura. 
Continua a nutrire la nostra fede con il tuo 
logos. Non farlo sarebbe dare le dimissioni da 
un talento e il Vangelo parla chiaro in meri-
to... Con affetto 

alessandro d’avenia 
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Sinodo Diocesano
Comunione, missione, vocazione…
per una chiesa bresciana sempre più conforme a Cristo

Il nostro tempo 
come tempo opportuno per Cristo

Ogni momento della storia è una sfida alla 
chiesa per farsi più conforme a Cristo. Non 
c’è tempo che non sia abitato dalla presen-
za dello Spirito del Risorto che rende nuove 
tutte le cose e fa concorrere al bene anche le 
situazioni più difficili.

A me pare che con il sinodo diocesano la 
chiesa di Brescia abbia tentato di accoglie-
re questa sfida: far diventare il nostro tempo, 
caratterizzato dalla crisi della pratica religio-
sa, dalla diminuzione del clero, dalla difficol-
tà a credere, dalla messa in discussione dei 
modelli di comportamento, da un’esplosione 
della comunicazione e della mobilità… un 
tempo opportuno, un’occasione positiva per 
ravvivare in essa l’immagine di Cristo.

Il vescovo Luciano ha chiamato la sua 
chiesa per essere aiutato nel prendere deci-
sioni. Poteva fare da solo. Poteva procedere 
nella soppressione delle piccole parrocchie o 
nell’accorpamento forzato dettato dalla neces-
sità dei numeri. Poteva aspettare, visto che la 
diocesi ha ancora un clero abbastanza consi-
stente e lasciare al suo successore, tra cinque 
o sei anni, di affrontare la questione. Poteva 
lasciarsi guidare dalla logica del tamponare i 
buchi, senza scomodare troppo preti e fedeli. 
Ha scelto invece la via difficile dell’affrontare 
i problemi, della consultazione e dell’ascolto: 
forse proprio per far maturare nella chiesa 
un discernimento comune e riscoprire cosa 
il Signore ci vuole dire in questa situazione, 
in questo nostro tempo, comunque e sempre 
abitato dalla sua presenza.

L’indefettibilità della chiesa: l’intuito spiri-
tuale dei fedeli

Nell’assemblea plurale del sinodo si è rac-
colta la chiesa bresciana, nel dialogo aper-
to, libero, senza paure, lasciando la parola a 
tutti, ascoltando tutti. Anche la modalità di 
voto, in parte palese (sui singoli paragrafi), in 
parte scritta e segreta (sui capitoli e sul testo 
globale), ha garantito la libertà di esprimersi 
da parte di tutti. È significativo che il nume-
ro dei voti contrari nelle votazioni scritte è 
quasi sempre in linea con i voti espressi con 
voto palese: segno evidente di una libertà di 
espressione che i sinodali hanno vissuto.

Alla fine il sinodo ha approvato alcune 
linee d’azione e d’indirizzo per affrontare il 
nodo delle unità pastorali con l’unanimità 
morale: 314 sì (il 98,1%), 5 no, una scheda 
bianca. 

La fede ci insegna che la chiesa è inde-
fettibile: ciò significa che può sbagliare nelle 
sue singole componenti, su singoli episodi, 
ma nel complesso e quando si esprime in 
maniera forte e unanime è, si può dire, “in-
fallibile”. L’unanimità morale vuole dire che il 
sensus fidei del popolo di Dio che è in Bre-
scia, lì rappresentato in modo qualificato, si è 
ritrovato concorde, nel suo intuito spirituale, 
attorno a delle linee precise senza troppi ten-
tennamenti. 

Viene consegnato dunque al vescovo un 
documento frutto di discernimento. Tocca al 
vescovo ora valutare.
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La riscoperta di tre parole antiche 
e sempre nuove

Alcuni spunti del testo hanno lasciato tra-
sparire la consapevolezza dell’esigenza di un 
atteggiamento nuovo della nostra chiesa in 
questo nostro tempo. Si tratta di tre nuclei 
forti e non scontati, sebbene antichi (e for-
se un po’ dimenticati): missione, comunione, 
vocazione.
· Innanzitutto emerge la consapevolezza 

della dimensione missionaria e della nuo-
va evangelizzazione: si parla dell’attenzio-
ne all’annuncio e non solo alla catechesi 
(n.35), della centralità, nel contesto di oggi, 
della catechesi degli adulti (nn.36-37), del-
la pastorale giovanile decisa ad andare 
sempre più oltre gli ambienti dell’oratorio 
(n.44c), dell’attenzione al dialogo con le 
proposte educative delle scuole pubbliche 
(n. 48), di “evangelizzare la sofferenza” 
(n.46) con attenzione verso chi non chiede 
il conforto dei sacramenti, del presbitero 
chiamato alla testimonianza verso i lontani 
e verso coloro che sono in ricerca (n.60), 
dei diaconi collocati sul confine tra chiesa 
e mondo e “ponte” tra le due realtà (n.66).

· In secondo luogo appaiono centrali la ri-
scoperta e il rilancio della comunione qua-
le fonte e culmine della missione (n.9): si 
individua nelle UU.PP. un’occasione per 
vivere sempre più la comunione. Esse-
re soggetti diversi (parrocchie, presbiteri, 
laici, gruppi ecclesiali) costringe a con-
frontarsi, a ragionare, a pensare l’attività 
pastorale (n. 14) e non a procedere sulla 
via dell’attivismo più o meno spontaneo. 
Nella definizione stessa di UP entrano la 

“corresponsabilità”, la “testimonianza di 
comunione” e la “progettazione comune” 
quali mezzi imprescindibili per un’effica-
ce missione (n. 17), sono affermate inoltre 
l’opportunità di “forme di vita comune tra 
presbiteri” (n.62) e la possibile comparte-
cipazione della cura pastorale a diaconi e 
laici (nn. 65 e 77). 

· Infine in più punti è data rilevanza alla di-
mensione vocazionale di tutta la pastorale 
e della vita cristiana: il ministero ordinato 
è al servizio delle altre vocazioni (n.40); la 
famiglia è una vocazione e una forma di 
ministerialità (n.43); la pastorale giovanile 
è chiamata ad avere attenzione all’aspet-
to vocazionale (n.44c). Ogni espressione 
della ministerialità è vocazione (n. 53), il 
presbitero è animatore e promotore voca-
zionale (n.63), anche l’impegno dei laici è 
risposta a una vocazione (nn. 73 e 77).

Missione, comunione, vocazione: mi sem-
brano questi i termini-chiave attorno a cui 
ruota la novità maggiore uscita dal sinodo 
per la chiesa bresciana di questo nostro tem-
po. Parole che dicono coraggio (di ritrovare 
slancio verso il mondo), umiltà (di entrare in 
una logica di comunione e condivisione) e 
generosità (di rispondere a una chiamata che 
mi precede e supera i miei progetti).

Forse a partire da queste tre parole la no-
stra chiesa può trovare la via per rinnovare 
il suo cammino nell’umiltà, nella generosità 
e nel coraggio e conformarsi sempre più al 
volto di Cristo guidata dal soffio dello Spirito.

don Mauro
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A cinquant’anni dalla costituzione dogmatica “Dei Verbum”

Per la riflessione sul concilio ho scelto di 
trattare il problema della Bibbia partendo dal-
la Dei Verbum. Ho letto in questi giorni un 
interessante articolo di Mons. Rino Fisichella 
nell’Osservatore Romano a pagina 4 del gio-
vedì 31 gennaio 2013 dal  titolo “Per una ri-
lettura della «Dei Verbum».  

Ho studiato con attenzione il testo e l’ho 
trovato molto interessante anche per voi.  Mi 
sono proposto pertanto di adattarlo, di “tra-
durlo” per voi, spiegando i termini teologici e 
rendendo la presentazione più facile.

Riflettere sulla Dei Verbum equivale a ri-
percorrere l’intera storia del concilio Vaticano 
II. La costituzione dogmatica fu oggetto del 
dibattito dei padri conciliari fin dai primi mesi 
del concilio, ne accompagnò i lavori per i tre 
anni successivi, e fu approvata pressoché alla 
unanimità a conclusione dell’assise il 18 no-
vembre 1965. 

Ci troviamo dinanzi al documento più bel-

lo e più impegnativo del concilio: 

•	 Più bello, perché ha saputo unire la verità 
dogmatica e la plasticità delle immagini 
con espressioni di alta poesia.

•	 Più impegnativo, perché diversi dei suoi 
contenuti giungono a una loro chiara ela-
borazione che evidenzia il progresso dog-
matico compiuto. 

La rivelazione, che costituisce il fonda-
mento e il cuore della fede cristiana, veniva 
finalmente a ritrovare il suo posto centrale 
nella vita della Chiesa. Le prime parole con 
cui si apre il documento, citando il testo del-
la prima lettera di Giovanni, fanno percepire 
da subito che si tratta di un’esperienza costi-
tutiva e viva. L’esigenza cioè di comunicare 
l’incontro reale con Gesù Cristo il Figlio di 
Dio, che chiama alla comunione di vita con la 
Trinità, cuore e fondamento della fede.  

Dei Verbum rivela la novità che si compie 
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nella storia degli uomini. «Parola di Dio» non 
si intende qui come un generico parlare del 
Padre, ma attesta l’evento definitivo del suo 
intervento nella storia: il mistero dell’incar-
nazione del Figlio. Lui è la Parola che da 
sempre è pronunciata e che ora diventa anche 
visibile. Con questo sono poste le condizioni 
con cui la Chiesa deve porsi dinanzi a questo 
evento: 

•	 l’ascolto e 
•	 la proclamazione. 

Il Magistero della Chiesa non è superiore 
alla Parola di Dio ma serve a essa. La Chie-
sa non si stanca di annunciare la parola di 
salvezza che ha il volto di Gesù di Nazareth. 
Anzi, lo fa con fiducia, volendo esprimere la 
stessa forza degli apostoli, che con franchez-
za (=parresía (Atti degli apostoli, 4, 13. 31), 
attraversano le strade del mondo per portare 
la Parola che salva. Il nostro documento at-
testa ripetutamente quanto sia decisivo l’in-
sistenza sulla Parola che permane viva e non 
può essere limitata allo scritto. 

La Dei Verbum, inserendosi nella tradizio-
ne dei Santi Padri della Chiesa e nella scuola 
teologica medievale, recupera  con la Parola 
di Dio l’unicità della fonte della rivelazione, 
che è trasmessa mediante la Sacra Scrittura 
e la Tradizione. 

Il concilio parla spesso della Sacra Scrittu-
ra come Parola di Dio. La stessa terminologia, 
comunque, è utilizzata anche per la Tradizio-
ne. «La sacra Tradizione e la Sacra Scrittura 
sono dunque strettamente congiunte e comu-
nicanti tra loro. Ambedue, infatti, scaturendo 
dalla stessa divina sorgente, formano in un 
certo qual modo una cosa sola e tendono allo 
stesso fine. Infatti, la Sacra Scrittura è parola 
di Dio siccome è messa per iscritto sotto l’i-
spirazione dello Spirito Santo; invece la sacra 
Tradizione trasmette integralmente la Paro-
la di Dio, affidata da Cristo Signore e dallo 
Spirito Santo agli apostoli, ai loro successori, 
affinché questi, illuminati dallo Spirito di ve-
rità, con la loro predicazione fedelmente la 
conservino, la espongano e la diffondano. In 
questo modo la Chiesa attinge la sua certezza 
su tutte le cose rivelate non dalla sola Sacra 
Scrittura. Perciò l’una e l’altra devono esse-

re accettate e venerate con pari sentimento di 
pietà e di riverenza» (n. 9; cfr. n. 10). Come si 
nota, la “Parola di Dio” non può essere identi-
ficata solo con la Sacra Scrittura. Se ciò avve-
nisse, sarebbe un impoverimento dell’evento 
della rivelazione e avrebbe delle conseguenze 
nocive anche nella pastorale. Ciò che emer-
ge dal testo conciliare, invece, è il richiamo a 
una Parola che permane sempre viva. Quan-
do parla della Sacra Scrittura dice che è  locu-
tio (=espressione), cioè qualcosa che viene 
detto non che viene scritto; quando parla del-
la Tradizione e quindi della trasmissione del 
Vangelo dice: verbum (=parola). 

Nell’uno come nell’altro caso ci si ritrova 
sempre con una terminologia che indica una 
realtà viva, in movimento dinamico tipico  
della parola. Ciò non toglie il carattere nor-
mativo della Scrittura che da sempre, insieme 
alla Tradizione, è considerata dalla Chiesa «la 
regola suprema della propria fede» (Dei Ver-
bum, 21). 

Il cristianesimo perciò non potrà mai es-
sere identificato come la “religione del libro”. 
La Parola possiede un primato tale che non 
permette equivoco alcuno. 

Dire “Parola di Dio”, equivale pure ad af-
fermare che Dio ha parlato; è uscito dal silen-
zio in cui l’uomo lo aveva rinchiuso e nel suo 
amore si rivolge di nuovo all’umanità. Il fatto 
che Dio parla implica che vuole comunicare 
qualcosa d’intimo e di assolutamente necessa-
rio per l’uomo senza del quale non potrebbe 
mai giungere a una piena conoscenza di sé 
e del mistero stesso di Dio. Riprendendo un 
testo della Lettera agli Ebrei, la costituzione 
conciliare rileva che Dio «ha parlato». Il tem-
po è al perfetto e non è casuale. Nel greco 
biblico far ricorso al perfetto indica che l’a-
zione è nel passato, ma gli effetti sono ancora 
presenti fino ai nostri giorni. Insomma, il fatto 
che Dio abbia parlato non è per noi un evento 
chiuso nel passato della storia, ma è un’azio-
ne che permane. Dio continua a parlare alla 
sua Chiesa per aprirle i tesori nascosti della 
Rivelazione e immetterla in quel senso sem-
pre più profondo della verità racchiusa nella 
sua Parola. 

Il nostro testo afferma ancora: “a Dio piac-
que di rivelarsi nella sua bontà e sapienza”. 
«Rivelare se stesso» dice molto di più che far 
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«conoscere se stesso». È detto, infatti, in cosa 
consiste il tipo di conoscenza, è una rivelazio-
ne. Ciò indica che qualcosa di radicalmente 
nuovo è offerto all’umanità, che da se stessa 
non avrebbe mai potuto raggiungere né pro-
durre. La Dei Verbum presenta la rivelazione 
come gratuita iniziativa di Dio che entra in 
rapporto di comunione con l’uomo. È tutta la 
vita di Dio che è rivelata nella persona storica 
del Cristo; la Trinità si esprime nelle parole e 
nei gesti, intimamente uniti, di Gesù di Naza-
reth. 

All’uomo resta l’obbedienza della fede, 
che è abbandono totale al mistero di Dio che 
si rivela. La storia è lo scenario e il palcosceni-
co in cui si realizza questo ineffabile incontro 
di Dio e dell’uomo ed è il luogo in cui que-
sto incontro è tramandato nei secoli e fatto 
conoscere. Il testo, comunque, procede oltre 
per indicare il modo con il quale Dio si rive-
la e comunica: «Nel suo grande amore parla 
agli uomini come ad amici e s’intrattiene con 
loro». Quanto possa essere decisivo il verbo 
intrattenersi lo attesta il suo riferimento alla 
teologia di Giovanni, dove il verbo “rimanere” 
ha un valore paradigmatico. 

Dio non solo parla con gli uomini, ma si 
ferma con loro; rimane con loro per condivi-
dere gioie e dolori e dare alla vita il suo senso 
compiuto che non potrebbe essere ritrovato 
altrove. In quest’orizzonte, si deve cogliere il 
rimando alla pienezza della rivelazione nella 
persona di Gesù Cristo. Lui è il rivelatore del 
Padre e nello stesso tempo la sua rivelazione.  
Insomma, il concilio attesta che la sola predica-
zione non basta se questa non è accompagna-
ta dai segni che ne attestano la piena efficacia. 
Il valore di Dei Verbum per il presente della 
Chiesa è l’ultima considerazione a cui si vuo-
le giungere. Dopo cinquant’anni dall’apertura 

del Vaticano II è possibile verificare anzitutto 
il grande apporto che da questo insegnamento 
è stato profuso dalla Chiesa. Ritengo che molti 
passi siano stati compiuti; eppure, il cammi-
no per far emergere in pienezza l’originalità e 
la ricchezza di questo insegnamento è ancora 
lungo. Certamente, dopo secoli di ombra, la 
Bibbia è stata riportata tra le mani dei fedeli e 
ha ritrovato il suo posto privilegiato nella Chie-
sa e nella vita dei singoli credenti. Alla stessa 
stregua, nel corso di questi decenni, gli studi 
di esegesi si sono moltiplicati e consentono di 
giungere a una conoscenza più coerente dei 
testi sacri. Non sono mancate stonature ecla-
tanti che hanno spinto la Sacra Scrittura fuori 
dal contesto ecclesiale con il grave pericolo di 
incatenarla alla sola interpretazione, figlia di 
metodi spesso estranei. Proprio su quest’oriz-
zonte, è possibile vedere quanto ancora lungo 
e fecondo debba essere il cammino per il futu-
ro. Penso, in primo luogo, alla comprensione 
del concetto di “Parola viva” che deve essere 
“trasmessa”. Sono proprio il concetto e l’azio-
ne della trasmissione della Parola di Dio che 
sembrano oggi mancare. Ciò con cui ci si vie-
ne a incontrare è l’interruzione della trasmis-
sione della fede. L’analfabetismo religioso 
rende questa trasmissione ancora più difficile. 
Per poter far conoscere alle generazioni che 
verranno dopo di noi tutto ciò che «la Chie-
sa è e tutto ciò che essa crede» (Dei Verbum, 
8) è necessario che vi sia la consapevolezza 
di essere parte viva della Chiesa. Il senso di 
appartenenza alla Chiesa impone di crescere 
in questa responsabilità e diventare artefici di 
una nuova evangelizzazione che sappia porta-
re, anzitutto ai credenti, l’immutata freschezza 
della Parola di Dio.

a cura di don orazio
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Carissimo don Fausto,

ormai anche la Pasqua é vicina, l’inverno 

sta passando da voi, mentre qui da noi sta 

finendo quest’estate torrida che ancora ieri ci 

ha lasciato un ‘caldino’ di 44 gradi (in casa 

solo 31). La pioggia é caduta ed ha rinverdito 

tutto, é stata   però insufficiente per riforni-

re le sorgenti. Degli 800 millimetri che sono 

la media degli ultimi 50 anni, ne sono caduti 

solo circa 300 mm. Probabilmente fra tre mesi 

ritorneremo alla secca totale. Stiamo lavoran-

do per un acquedotto che ci faccia giungere 

l’acqua dal fiume Jequitinhonha distante due 

chilometri e settecento metri dal Centro Santa 

Luzia dove io risiedo. So che hai voluto aiu-

tarmi con una campagna durante l’Avvento te 

ne ringrazio profondamente, come pure rin-

grazio tutti coloro che vi hanno contribuito. 

Abbiamo già avviato le pratiche per questa 

realizzazione, come pure stiamo comperando 

i materiali poco a poco nella speranza di riu-

scire a concludere tutto entro il mese di giu-

gno e poter salvare il poco che ci é rimasto e 

pensare a un nuovo futuro. Mi é dispiaciuto 

molto la perdita di don Giuseppe di Vesto ma 

lo penso in cielo per darci una mano. Comun-

que il Cristo  Risorto ci ricorda continuamen-

te che senza passione non c’è rinascita. 

Grazie di tutto e BUONA PASQUA a tutti i 

maronesi.  

don Felice

Pasqua 2013.indd   15 11/03/2013   9.44.25



Vita Parrocchiale

Comunità di Marone16

Domenica 3 febbraio 2013, GIORNATA 
PER LA VITA, per noi è stata speciale:la prima 
vissuta da genitori. Ci siamo davvero emozio-
nati quando, durante la S. Messa, il nome del 
nostro bambino è stato chiamato con le altre 
“stelline”e appeso in cielo a ricordare tutti i 
battezzati del 2012.

E’ stato bello vedere in Chiesa tante fami-
glie con bimbi piccoli che ogni tanto si sono 
fatte sentire come per dire a tutti: CI SIAMO 
ANCHE NOI!

Don Fausto infatti ha ricordato che con 
il sacramento del Battesimo questi bambini 
sono diventati figli di Dio, membri nuovi della 
nostra comunità e fratelli in Cristo nella gran-
de famiglia della Chiesa.

Chiediamo quindi, anche a nome degli altri 
genitori, di essere sostenuti con la preghiera 
per affrontare il grande compito di crescere 
ed educare i nostri figli nella fede.

La nascita di nostro figlio ci ha regalato e 
ci regala ogni giorno una grande gioia e ci ha 
fatto comprendere con una consapevolezza 
nuova cosa significa ricevere in dono la vita, 
proteggerla, custodirla, valorizzarla e tutelarla 
in ogni fase, dall’inizio alla fine ed in ogni 
condizione.

Per questo non ci dobbiamo dimenticare 
tutte quelle situazioni in cui la VITA ha perso 
la sua dignità perché offesa, maltrattata, viola-
ta, trattata senza valore e rispetto.

Per finire al termine della S. Messa, si è 
svoltosul sagrato, il consueto lancio dei pal-
loncini con messaggi d’amore, di pace e di 
speranza affidati al vento perché li portasse in 
cielo e da lassù potessero raggiungere tutte le 
donne e gli uomini di buona volontà.

una MaMMa e un papà

Trentacinquesima giornata per la vita

La neve ha caratterizzato la Via Crucis di 

Domenica 24 febbraio creando un clima par-

ticolarmente suggestivo.

La Via Crucis ci porta a riflettere su molti 

aspetti della vita. Molta importanza ha, per il 

Cristiano, il perdono.

Ecco le semplici e significative parole di  

Madre Teresa di Calcutta:
“Sappiamo che se vogliamo amare vera-

mente, dobbiamo imparare a perdonare.
Perdonate e chiedete di essere perdonati; 

scusate invece di accusare.
La riconciliazione avviene per prima cosa 

con noi stessi, non con gli altri.
Inizia da un cuore puro.
Un cuore puro può vedere Dio negli altri.
Noi dobbiamo irradiare l’amore di Dio”.

Via Crucis
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Il 12 Febbraio ci è stato proposto di fare i 
giudici della sfilata di Carnevale. Mentre sei di 
noi si dilettavano in questo ruolo, Jacopo ha 
preferito seguire le orme di Giorgio Bontempi, 
e fare dunque lo speaker. All’arrivo in oratorio 
abbiamo iniziato a valutare le maschere 
singole e i gruppi, ma per quanto meritassero 
tutti un premio per l’impegno e la fantasia 
(piccoli indiani, soldati, pan di stelle, cavalieri 
alati, indiani pellerossa, faraoni, stregoni) 
abbiamo dovuto decretare dei vincitori, che 
sono stati omaggiato di un dolcissimo cesto 
di prodotti gastronomici.

E’ stato bello vedere come la 
gente di Marone, nonostante 
il maltempo e la crisi, abbia 

trovato l’entusiasmo di scendere in strada e 
portare avanti questa tradizione.

Dal nostro canto è stata un’esperienza 
interessante, ma soprattutto divertente, che ci 
ha permesso di vivere la festa in una maniera 
del tutto nuova.

Vi aspettiamo l’anno prossimo!

I vostri meravigliosi giudici…
Marco, selene e sara

Carnevale
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Presepio: “luogo recintato davanti” (Prae = 
innanzi; saepes = recinto). Indica una stalla, 
un portico con una “cinta” che ospita anima-
li, una casa semplice, una piccola cascina, un 
fienile. Con questo termine da secoli si inten-
de la rappresentazione della natività di Gesù 
a partire dai racconti dei Vangeli, soprattutto 
Matteo e Luca, ma attingendo anche da alcu-
ni “apocrifi”.

San Francesco a Greccio (un piccolo cen-
tro ora in provincia di Rieti) è stato il primo 
ad avere l’idea del presepio, ma il suo era un 
presepio vivente con personaggi reali, tranne 
il Bambino che era probabilmente di stoffa. 
Nella grotta delle montagne di Greccio Fran-
cesco ha messo in scena la natività per rivi-
vere da vicino il mistero del Natale e sentirsi 
coinvolti in esso. Eravamo intorno al 1223.

Da allora la tradizione del presepio si è af-
fermata in tutto il mondo. Il primo presepio 
con statuette di legno è attribuito a Arnolfo 
di Cambio nel 1290-95 circa. 

Anche a Marone la tradizione del prese-
pio è consolidata e anche quest’anno si è te-
nuto il concorso presepi per tutti i ragazzi 
e le famiglie che hanno voluto rivivere nel-
le proprie case questo grande mistero di un 
Dio che si fa bambino. 

Sono stati circa 20 i presepi visitati da una 
commissione di “esperti”. A questi si aggiun-
gono i 5 presepi delle contrade allestiti nelle 
chiese o negli angoli delle strade.

Tutti hanno fatto un ottimo lavoro. Ma alla 

fine, con fatica, la commissione ha dovuto 
scegliere… 4 sono risultati premiati. 

•	 Il	premio per l’originalità è andato ex-
aequo a due presepi molto particolari 
nella realizzazione: quello di Cristian 
Damiolini, interamente commestibile, 
realizzato con statuine di biscotto e con 
la capanna scavata in un pandoro: un 
presepio bello e buono da mangiare. A 
pari merito, il presepio delle sorelle Mi-
chela, Sara e Eleonora Puma, con un 
presepio in dimensioni reali, fatto con 
statuette di cartapesta e stoffa, realmente 
vestite e ambientate in una stanza dive-
nuta stalla con paglia e pecorelle rivesti-
te di lana di pecora vera… 

•	 Il	premio per la cura dei particolari è 
andato al presepio di Alessandro Verga 
che presentava un’ambientazione accu-
rata. Su una montagna molto artistica 
vi erano personaggi e bancarelle di un 
grande mercato, mestieri e attività innu-
merevoli intorno alla grotta della natività 
di Gesù, al centro dell’attenzione.

•	 Il	premio per la composzione d’insie-
me è stato assegnato al presepio di Fe-
naroli Roberta con i fratelli Gabriele e 
Elisa che hanno realizzato presepio di 
grandi  dimensioni diviso in due parti 
una parte con la città che rifiuta Gesù, 
nella quale erano collocate anche le foto-
grafie della famiglia, per dire che nel mi-
stero del Natale siamo tutti personalmen-
te coinvolti e chiamati alla conversione; 
l’altra parte più nascosta con la capanna  
ei  pastori che accolgono il Bambino.

A tutti rivolgiamo i complimenti per l’ot-
timo lavoro svolto e un piccolo attestato per 
avere partecipato. Ai 4 vincitori inoltre è sta-
ta data un’icona della Sacra Famiglia.

L’appuntamento è per l’anno prossimo: 
preparare un presepio in famiglia è l’occa-
sione per una catechesi concreta e efficace 
che, come voleva San Francesco, coinvolge 
tutti nell’accogliere l’avvento del Signore in 
noi e tra noi. 

Concorso Presepi – Natale 2013 
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La pagina di Vello

E’ veramente molto difficile trovare paro-
le adatte in questa sera, dopo avere sentito 
l’inaspettata notizia della rinuncia, da parte 
del Papa, del Ministero petrino. Con questa 
riflessione, credo di interpretare il pensiero di 
molti cristiani, con l’animo triste dopo questa 
inattesa decisione.

Ci sentiamo smarriti, come se non volessi-
mo credere al flusso di notizie che riceviamo 
ininterrottamente dai media, come se il nostro 
cuore, in qualche modo, volesse trattenere il 
Papa, perché rimanga ancora a guidarci in 
qualità di Servo dei servi di Dio.

 E’ vero, ci siamo affezionati al Santo Padre. 
Dal 19 aprile 2005 infatti, abbiamo imparato a 
conoscerlo e quindi ad amarlo.

Di lui sapevamo che era un uomo dotato 
di una grande intelligenza e di una profonda 
spiritualità, un uomo conosciuto da tutti per il 
suo elevato spessore culturale e per la carica 
di Prefetto della Congregazione per la Dottri-
na della Fede.

Tuttavia, il mondo ha cominciato ad ap-
prezzarlo durante la Via Crucis al Colosseo, il 
Venerdì Santo del 2005, quando scrisse quelle 

celebri meditazioni sul Male e sulla sporcizia 
che aleggiano sulla Chiesa.

Poi, il 19 aprile 2005 l’elezione al Soglio 
pontificio. Tutti noi abbiamo in mente il suo 
viso emozionato quando, prima di impartire 
la benedizione, si presentò al mondo come 
«umile lavoratore nella vigna del Signore». E’ 
vero, quelle parole sono state il motto del suo 
Pontificato. Infatti, non era per niente faci-
le raccogliere l’eredità di Giovanni Paolo II, 
pontefice amatissimo e grande comunicatore. 
Benedetto XVI ha messo da parte la sua timi-
dezza e riservatezza, e ha dato tutto se stesso 
per essere un buon pastore per il Popolo di 
Dio.

Con le sue parole ci ha illuminato perché 
aprissimo i nostri cuori a Cristo, con la sua 
mitezza ci ha più volte ricordato che, in un 
“mondo di lupi”, appartiene ai miti il Regno 
dei Cieli. Accarezzando tanti visi e stringendo 
molte mani, ha consolato tanti cuori, ha asciu-
gato lacrime, ha infuso forza e coraggio. 

Durante i suoi numerosi viaggi nei pae-
si del mondo, Benedetto XVI ha conferma-
to nella fede le varie comunità cristiane e ha 
ricordato ai governanti, ma anche alla gente 
comune, il dovere inderogabile di difendere 
la vita in ogni sua fase, di rispettare i diritti 
e la dignità dell’uomo, di garantire la libertà 
religiosa e la pace tra i popoli.

Tuttavia, durante il Pontificato, Benedetto 
XVI ha dovuto affrontare non poche soffe-
renze e difficoltà. Sulla Chiesa hanno soffiato 
venti di burrasca, come la grande ferita cau-
sata dallo scandalo della pedofilia da parte 
di membri del clero, o le lotte tra varie fazio-
ni all’interno della Curia romana, sfociata nel 
furto di documenti riservati dall’appartamen-
to papale.

Il Papa ha affrontato tutte le avversità con 
fermezza, guidando la “barca della Chiesa” 
come un timoniere coraggioso, mettendo da 
parte l’amarezza e continuando ad indicarci la 
via del Bene, essenziale se vogliamo trovare 
Dio. Ed è questa continua ricerca di Dio che 
ha animato la vita ed il Pontificato di Bene-
detto XVI.

Grazie Santità!
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Domenica 27 dicembre 2012 la comunità parrocchiale di Vello ha celebrato gli anniversari 
di matrimonio. Sono state sette le coppie di sposi festeggiate durante la S. Messa:

Anniversari di matrimonio

55° anniversario
Mauro Guerini e Maddalena Rinaldi

45° anniversario
Ottorino Comelli e Maria Guerini

40° anniversario
Antonio Formica e Rosangela Venturelli

35° anniversario
Jonny Bonvicini e Pina Peroni
Mario Comelli e Ezia Gheza

25° anniversario
Angelo Comelli e Daniela Tonelli

5° anniversario
Valerio Sina e Angiolina Faustini

Ad ogni modo, il Ministero di Benedetto 
XVI non è stato solo caratterizzato da ama-
rezze, al contrario, sono tanti i momenti in-
dimenticabili di gioia. La gioia, ad esempio, 
degli incontri con le famiglie, la straordinaria 
energia positiva scaturita durante le Giornate 
mondiali della Gioventù. Possiamo veramen-
te dire che ovunque è andato, Benedetto è 
stato un instancabile messaggero di pace, un 
tratto che è proprio del suo modo di essere, 
e in effetti sono la pace e l’unità che il Santo 
Padre ha sempre cercato per la Chiesa e per 
il mondo.

Con la decisione di rinuncia presa il 12 
febbraio, il Papa ha affermato che continuerà 
a servire la Chiesa e che rimarrà sempre al 
nostro fianco con la preghiera. E noi, unen-
doci a lui mediante la forza della preghiera, 
offriremo umilmente il nostro contributo af-
finché la Chiesa sia sempre un segno tangibi-

le dell’Amore infinito di Cristo.

Queste parole, pronunciate dal Papa nel 
luglio 2012, sembrano quasi un suo saluto e 
un incoraggiamento a tutta la Chiesa per pro-
seguire con gioia, fede ed unità il cammino 
che porta al Signore:

«Siate uniti tra voi e al tempo stesso 
aperti, missionari.
Rimanete saldi nella fede,
radicati in Cristo mediante la Parola 
e l’Eucaristia;
siate gente che prega,
per rimanere sempre legati a Cristo,
come tralci alla vite».
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Il 26 marzo di quest’anno ricorre il 50° an-
niversario della morte di don Battista Ravelli, 
parroco di Vello ancora vivo nella memoria 
di molti.

Don Battista, nato in quel di Artogne il 20 
marzo 1906, proveniva da una famiglia di mo-
deste condizioni, ma dotata di grande fede. 
Sentita la chiamata del Signore, il giovane 
Battista decise di entrare in seminario per di-
ventare sacerdote. 

Nel 1931 ricevette l’ordinazione e celebrò 
la Prima Messa nel paese natale di Artogne il 
31 agosto, tra la gioia dei familiari e dell’in-
tera popolazione. A questo punto è interes-
sante notare come la Storia si intreccia con la 
quotidianità della gente comune. Infatti, quel-
lo stesso giorno, il governo fascista dichiarò 
fuori legge le Associazioni di Azione Cattoli-
ca, requisendone così i suoi bei vessilli. No-
nostante questa triste pagina, la gioia per don 
Battista fu grande, come è possibile vedere 
dal sonetto composto in occasione della sua 
Prima Messa:

Successivamente, don Battista fu inviato a 
Darfo in qualità di curato. Lì, il giovane sacer-
dote riuscì a guadagnarsi la stima e l’affetto 
dei parrocchiani. I campi, dove maggiormente 
brillò la sua operosità, furono la cura del con-
fessionale e l’assistenza premurosa ai malati. 
Era un confessore apprezzato: anche dai pae-
si vicini in molti si recavano da lui per trovare 
conforto e aiuto, perché don Battista, ricco di 
principi di fede, era un uomo saggio, sereno, 
capace di dispensare consigli. Grazie alla sua 
giovialità, sapeva conversare indistintamente 
con tutti e per tale motivo era fonte di pace 
e serenità. 

Durante gli anni della Seconda Guerra mon-
diale, don Battista moltiplicò le sue opere in 
favore dei disagiati e di coloro che soffrivano 
a causa del conflitto. In particolare, durante la 
lotta di liberazione, don Battista si avvicinò al 
movimento dei “Ribelli per amore”, offrendo 
il suo aiuto e la sua protezione ai perseguitati 
politici e alle forze della Resistenza, correndo 

La pagina di Vello
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A 50 anni dalla morte di don Battista Ravelli
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così il pericolo di essere scoperto ed arrestato 
dalla milizia fascista.

Terminata la guerra, don Ravelli proseguì, 
sempre a Darfo, il suo apostolato, favorendo 
la costruzione dell’oratorio, del cinema-teatro 
e di tante altre opere a sostegno della popo-
lazione.

Nel 1958, don Ravelli ricevette l’incarico di 
parroco di Sant’Eufemia e fu così che lasciò 
Darfo, dove era rimasto per ben 27 anni, e 
giunse sulle rive del lago, a Vello. Nominato 
parroco in data 15 ottobre, don Battista fe-
steggiò solennemente il suo ingresso in Par-
rocchia il giorno di Santo Stefano, con una 
solenne celebrazione eucaristica e un pranzo 
conviviale consumato nella veranda della ca-
nonica, attorniato da tutti i capi-famiglia vel-
lesi. Il suo tratto saliente era la grande umiltà 
di cuore. I parrocchiani di Vello amarono fin 
da subito don Battista: di lui si apprezzavano 
il buon carattere, l’indole generosa, la grande 
affabilità. In poche parole, oltre alla cura delle 

anime, compito nel quale eccelleva, don Bat-
tista amava incontrare la gente per le strade e 
nelle case, costruendo un rapporto solido con 
la popolazione. Egli amava Vello, perché, in 
fondo era diventato lui stesso un vellese.

Le funzioni religiose erano molto parteci-
pate, la Parrocchia era un fiorire di iniziati-
ve e di momenti d’incontro, basti pensare ad 
esempio all’Azione Cattolica o all’Associazio-
ne delle Madri Cattoliche: don Battista era in-
stancabile nell’invitare i suoi parrocchiani ad 
abbracciare una vita “più cristiana” e a par-
tecipare con gioia alle celebrazioni religiose. 

Durante il suo prezioso servizio nella no-
stra comunità, don Battista sostituì il vecchio 
Tabernacolo, con uno nuovo in marmo, deci-
samente più grande e bello, che ancora oggi 
troneggia sul nostro Altare. Inoltre, diede il 
via al progetto di costruzione delle santelle 
della Via Crucis che avrebbero dovuto esse-
re dislocate lungo il sentiero che porta alla 
Madonnina. Tuttavia, dopo la sua morte, il 
nuovo parroco, don Tarcisio Bulferetti, deci-
se di farle costruire lungo la strada che porta 
al Colomber. Don Battista conduceva una vita 
molto semplice e frugale, un po’ come la mag-
gioranza della gente in quegli anni. Per que-
sto motivo, oltre che per dimostrare la propria 
gratitudine, l’intera comunità decise di donare 
al suo parroco una bicicletta “Bianchi”, così 
da facilitare i suoi spostamenti. E’ bello inol-
tre ricordare che don Battista organizzò un 
breve pellegrinaggio parrocchiale a Venezia il 
25 aprile 1959, in occasione dell’esposizione 
della salma di San Pio X nella Basilica di S. 
Marco.

Purtroppo, la salute di don Battista era al-
quanto malferma e, purtroppo, morì piamen-
te a Vello il 26 marzo 1963. I suoi funerali, 
celebrati il 28 marzo, videro la partecipazione 
di una folla immensa, una moltitudine di gen-
te che a Vello non si era mai vista. Per suo 
espresso volere, don Battista desiderò essere 
sepolto nel cimitero di Vello, per rimanere tra 
i parrocchiani che aveva molto amato, tra la 
gente per cui aveva pregato. Sicuramente don 
Battista dal cielo prega ancora per la “sua” 
Parrocchia, perché i suoi fedeli continuino a 
vivere cristianamente, secondo la Parola divi-
na che egli ebbe l’onore di annunciare. Don 
Battista Ravelli lascia dietro di sé il ricordo di 
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un sacerdote umile ed operoso che ha testi-
moniato, con la parola e con la vita, gli inse-
gnamenti del Vangelo, per la salvezza delle 
anime e il trionfo del Regno di Dio.

Qui di seguito, possiamo leggere il testa-
mento spirituale di don Battista. Leggiamo-
lo con il cuore aperto, perché, anche oggi, 
possiamo ascoltare e mettere in pratica il suo 
insegnamento: amarsi gli uni gli altri e santi-
ficare la festa. Quante volte ci dimentichiamo 
di amare con cuore sincero e di rendere gloria 
al Signore partecipando all’Eucaristia? Forse 
troppo spesso, così come troppe volte siamo 
indifferenti verso chi soffre o ci dimentichia-
mo di Dio, diventando egoisti e superbi, pen-
sando di essere autosufficienti e di non avere 
bisogno dell’aiuto dell’Onnipotente.

Facciamo in modo che le parole di don 
Battista siano come nuova linfa che rinvigo-
risce i nostri animi, così da camminare, insie-
me, verso il Signore!

Vello, lì 13 gennaio 1962

Con piena lucidità di mente, mi dichiaro 
suddito della Santa Romana Chiesa cattolica 
e apostolica, e prego i miei parrocchiani, per 
non essere stato capace di fare di più per loro, 
a volermi perdonare e li scongiuro a pregare 
per me, come io ho pregato per loro e per i loro 
morti.

Prego i miei Parrocchiani a volermi seppel-
lire coi loro morti, in terra e nel viale appena 
davanti alla piccola cappellina del Cimitero, 
con una pietra piana, che non esca dal ter-
reno per non inciampare, con poche parole 
«Una prece per l’anima del Parroco Ravelli 
don Battista». Se questo è possibile sarei con-
tento. A voi lascio il ricordo del mio ingresso 
«Amatevi gli uni gli altri» senza amor del pros-
simo non si va in Paradiso. Aggiungo: san-
tificate la Festa. Vi saluto tutti, vi aspetto in 
Paradiso, tutti.

Vostro Parroco
Don Battista Ravelli
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A Gesù Risorto

O Gesù, che con la tua risurrezione hai 
trionfato sul peccato e sulla morte, e ti 

sei rivestito di gloria e di luce immortale, 
concedici di risorgere con te, per potere 

cominciare con te una vita nuova, luminosa 
e santa.

Opera in noi, o Signore, il divino 
cambiamento che tu operi nelle anime che ti 
amano: fa’ che il nostro spirito, trasformato 
mirabilmente dall’unione con te, risplenda 

di luce e si slanci verso il bene.
Tu, che con la tua vittoria hai dischiuso 
agli uomini orizzonti infiniti di amore 

e di grazia, suscita in noi l’ansia di 
diffondere con la parola e con l’esempio il 
tuo messaggio di salvezza; donaci lo zelo 
e l’ardore di lavorare per l’avvento del tuo 

regno.
Fa’ che noi siamo saziati della tua bellezza e 
della tua luce, e bramiamo di unirci a te per 

sempre. Amen.

Eucaristia, infinito dono d’amore
«Cari giovani, la felicità che cercate, la feli-
cità che avete diritto di gustare ha un nome, 
un volto: quello di Gesù di Nazaret nascosto 
nell’Eucaristia»
Benedetto XVI

Eucaristia: che gioia pronunciare quel 
nome! 

Accostarsi a questo Santissimo Sacramento 
è per l’anima cristiana motivo di beatitudine, 
è come gustare una briciola di Paradiso. Per 
noi, che siamo niente in confronto all’immen-
sità dell’universo, è come immergersi nell’In-
finito per percepire l’Amore di Dio. La gioia 
che si prova accostandosi alla Comunione non 
è che una minima anticipazione della dolcez-
za senza fine che ci attende nella Vita Eterna.

O Signore, non sai che felicità provo nel 
vederti in quell’Ostia Santa! Tu sei per me ca-
rità senza fine, sei speranza e conforto, Tu sei 
mia forza.

In quell’Ostia consacrata io ti vedo, o Si-
gnore. Vedo il tuo volto sofferente e grondan-
te di sangue per i peccati dell’umanità, vedo il 
tuo volto splendente dopo la tua Resurrezio-
ne e la vittoria sulla morte. 

E tu, mio Signore, in quel silenzio mi par-
li, sono parole d’Amore le tue, sono parole 
di gioia e di speranza. Le tue parole e il tuo 
Amore infiammano il mio cuore, il tuo Amo-
re in me è come un fuoco ardente, e questo 
fuoco mi spinge ad amarti ancora di più e a 
camminare a passo spedito verso di Te.

Signore tu sei la gioia vera, quella che non 
ha mai fine, Tu sei la Bellezza, Tu sei la Sal-
vezza, Tu ci liberi dalla schiavitù del peccato e 
innalzi il nostro cuore verso il Cielo!

La mia anima sospira pensando a Te, am-
mirando le tue meraviglie, assaporando la tua 
bontà e la tua misericordia. L’umanità intera ti 
è grata per i tuoi doni immensi. Grazie Signo-
re, per esserti immolato per la nostra Reden-
zione. Signore, grazie per essere sempre pre-
sente nel Santissimo Sacramento dell’Altare, 
infinito dono d’amore per noi!
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Vita Civica

Sabato 23 febbraio si è festeggiato l’80° 
compleanno della Feltri Marone S.p.A.

Per la ricorrenza, Don Fausto Manenti ha 
celebrato la S. Messa all’interno dello stabi-
limento.

Alla cerimonia, oltre ai dipendenti ed alle 
loro famiglie, sono stati invitati i pensionati 
ex dipendenti della Feltri Marone che hanno 
partecipato con entusiasmo e la curiosità di 
rivedere il loro ambiente di lavoro ed i cam-
biamenti verificatisi negli anni.

Infatti, come sottolineato nell’omelia di 
Don Fausto, la continuità del lavoro in questi 
80 anni è dovuta anche al saper cambiare, 
lavorando ogni giorno per costruire il futuro.

La storica azienda Maronese, fondata mer-
coledì 22 febbraio 1933 presso il notaio Dr. 
Luigi Enrico Perugini di Brescia dalla fami-
glia Franchi, ha attraversato negli anni diver-
si momenti difficili, ogni volta superati con 
impegno e tenacia dalla Direzione Aziendale 

che oggi punta su innovazione, tecnologia e 
qualità della produzione.

La cerimonia si è conclusa con la premia-
zione dei lavoratori che, negli ultimi cinque 
anni, hanno raggiunto i 25 anni di anzianità.

I premiati sono stati: Angelo Guerini, im-
piegato responsabile di produzione del re-
parto termofissaggio e Tiberio Serioli, capo-
turno del reparto termofissaggio.

Un riconoscimento particolare è sta-
to dato anche al direttore amministrativo, 
Guido Cortinovis, che ha mostrato negli anni 
particolare dedizione ed attaccamento all’A-
zienda.

Come sottolineato nell’offertorio della S. 
Messa tutti i lavoratori di oggi della Feltri 
Marone, si augurano, anche con l’aiuto del 
Signore nella preghiera, di poter festeggiare 
tanti altri compleanni e che questa Azienda  
possa diventare un’opportunità di lavoro per 
i propri figli.

80° di fondazione della Feltri Marone
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Mercoledì 6 febbraio un pullman con una 
quarantina di persone è partito alle 5 da Maro-
ne alla volta di Dobbiaco, in Val Pusteria, per 
presenziare ad una gara dei Ca.STA. (Campio-
nati sciistici delle Truppe Alpine) che l’Eser-
cito Italiano ha voluto dedicare alla Memoria 
del nostro Alpino maronese Diego Benedetti, 
“Andato Avanti” durante il Servizio di Leva il 
27 gennaio del 1985, 28 anni or sono.

Già da Trento il paesaggio si presentava ti-
picamente alpino: la notte precedente aveva 
infatti nevicato imbiancando completamente 
tutta la zona.

Alle ore 9, puntualissimi, eravamo sui cam-
pi di gara ove alle ore 9.30 prendeva il via la 
gara di Biathlon (fondo e tiro a segno), dedi-
cata a Diego.

Alle ore 12 il clou della manifestazione con 
la premiazione dell’atleta vincitore ad opera 
della mamma di Diego, la Sig.ra Luigina Span-
dre.

Forte l’emozione che ha colto in quei mo-

menti tutti i presenti, dal Generale di Corpo 
d’Armata Comandante delle Truppe Alpine 
Alberto Primicerj, al nostro Sindaco Emilio 
Tosoni, al Capogruppo degli Alpini Alberto 
Giudici, a tutti gli alpini, parenti e amici giunti 
sino a Dobbiamo per ricordare il nostro gio-
vane concittadino Diego.

A nome della mamma Luigina un GRAZIE 
DI CUORE A TUTTI QUANTI hanno parteci-
pato a questa manifestazione.

Una giornata in memoria dell’Alpino Diego Benedetti
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Anagrafe parrocchiale

SCUOLA DELL’INFANZIA “G. CRISTINI – A. FRANCHI” 
Via G. Guerini 1 - 25054 MARONE

e-mail cristinifranchi@tiscali.it - tel. e fax 030 987182 - 
(partita IVA 01692020173 - C.F. 80015710173) 

“GARANTIRE UNA ADEGUATA FORMAZIONE
AI BAMBINI DI MARONE E’ UNA BUONA CAUSA”

Anche quest’anno sarà possibile devolvere il 5 per mille delle imposte a favore della Scuola 
dell’Infanzia “G. Cristini – A. Franchi” del nostro paese. 
Con lo slogan “GARANTIRE UNA ADEGUATA FORMAZIONE AI BAMBINI DI 
MARONE E’ UNA BUONA CAUSA” il Consiglio di Amministrazione della scuola fa 
appello a tutti i maronesi che si apprestano a compilare l’annuale dichiarazione dei redditi a 
sottoscrivere l’apposito riquadro con il codice fiscale della scuola “80015710173”.
E’ un’operazione a costo zero per il contribuente che ha consentito di raccogliere finora una 
somma complessiva di € 5.351,70, di cui  € 1.496,13 nell’anno 2006 (con  n. 70 
sottoscrizioni), di € 1.823,33 nel 2009 (con n. 72 sottoscrizioni) e di € 2.032,24 nel 2010 
(con n. 108 sottoscrizioni).
Purtroppo negli anni 2007 e 2008  le scuole dell’infanzia come la nostra, sono state escluse 
dal beneficio perché i finanziamenti sono stati destinati esclusivamente alle ONLUS, agli 
Enti della ricerca sanitaria, della ricerca scientifica e dell’università.
Per gli anni 2011 e 2012 siamo in attesa della pubblicazione dell’AGENZIA delle 
ENTRATE con l’elenco dei beneficiari e le rispettive somme assegnate. 

Nella prossima dichiarazione dei redditi (UNICO 2013, 730/2013 e CUD 2013) 

 

METTI LA TUA FIRMA NEL PRIMO RIQUADRO IN ALTO A SINISTRA   
(quello dedicato al sostegno del volontariato) E SCRIVI IL 

 
 

 

Più siamo più avremo la possibilità di contenere
i costi delle rette a carico delle famiglie e

di migliorare l’offerta formativa a favore dei bambini di Marone 

Grazie di cuore per il tuo sostegno!!!
                 Il CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE della 
              SCUOLA DELL’INFANZIA “G. CRISTINI – A. FRANCHI”   
Marone, lì MARZO 2013  
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α Ω
CI HANNO LASCIATO

RINATI col BATTESIMO

Anagrafe parrocchiale
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Vello

SUBELLI ANNA ved. Cristini di anni 
80 morta il 25.12.2012 a Cremoma

GORINI RUGGERO di anni 75 morto 
il 02.01.2013 a Sale Marasino

GHITTI PIETRO di anni 65 morto il 
18.01.2013 a Brescia

PORTIERI REGINA di anni 99 morta 
il 25.01.2013 a Marone

ZANI VELIA di anni 87 morta il 
29.01.2013 a Vercelli

BERTOGLI CESARE di anni 86 morta 
il 30.01.2013 a Marone

SERIOLI DIEGO di anni 28 morto il 
07.02.2013 a Brescia

BONTEMPI GIULIA in Serioli di anni 
84 morta il 08.02.2013 a Esine

GHITTI IRMA ved. Omodei di anni 92 
morta il 04.03.2013 a Sale Marasino

ZANOTTI PIETRO di anni 82 morto il 
06.03.2013 a Iseo

RINALDI GIOVANNI di anni 77 morto 
il 28.02.2013 a Marone

CRISTINI AGOSTINA in Comelli di 
anni 58 morta il 04.03.2013 a Esine

BONVICINI THOMAS ELIA LUIGI PRIMO di 
Stefano Primo e di Trabucco Samanta, nato il 
30.03.2012 e battezzato il 13.01.2013

PEZZOTTI CHIARA di Daniele e di Rubagotti 
Roberta, nata il 18.09.2012 e battezzata  il 
13.01.201

Domenica 30 dicembre 2012

ZANOTTI ANDREA e GALBARDI EDVIGE  hanno 
festeggiato il  45° anniversario di matrimonio

Pasqua 2013.indd   30 11/03/2013   9.44.31



dalla vita alla Vita
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Pietro Zanotti Irma Ghitti ved. Omodei 

Giovanni Rinaldi Agostina Cristini in Comelli

Diego Serioli

Giulia Bontempi in Serioli 

Anna Subelli ved. Cristini Ruggero Gorini Pietro Ghitti 

Regina Portieri Cesare Bertogli 
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Diego Serioli
Caro Diego,

prendendo in prestito per l’occasione le parole di Don 
Riccardo Benedetti, ti ricordo con questi pensieri che 
fugacemente ripercorrono la tua breve e incompiuta vi-
cenda terrena:
“...ricordi il passato che non è più, sognavi il futuro che 
non è arrivato, volevi fuggire il presente che non pos-
sedevi.
Aspettavi il futuro per capire il senso del presente, 
quando il presente si tuffa nel passato.
Allora capisci: e nasce il rammarico di non averlo potuto 
vivere in tutta la sua ricchezza, in tutta la sua intensità, 
dei tuoi giovani anni.
Poi sorge la nostalgia, insofferente al terribile presente 
e ansiosa del nuovo futuro che non c’è stato.
Ma quando riuscirò a vivere?
Forse questo è il desiderio della tua eternità, dove han-
no un senso, nella chiara luce di Dio, presente, passato 
e futuro”. 

Una notte un uomo fece un sogno. Sognò di passeggiare 
lungo la spiaggia con il Signore. In cielo balenavano 
scene della sua vita. Per ciascuna scena notò due serie 
di orme sulla sabbia: una apparteneva a lui e l’altra al 
Signore. 
Quando gli fu balenata davanti agli occhi l’ultima scena, 
si voltò a guardare le orme e  notò che molte volte lungo 
il cammino vi era una sola serie di impronte. Notò anche 
che questo avveniva durante i periodi più sfavorevoli 
e più tristi della sua vita.
Ne rimase disorientato e interrogò il Signore. 
“Signore, tu hai detto che se io avessi deciso di seguirti, 
tu avresti camminato tutta la strada accanto a me, ma 
io ho notato che durante i periodi più difficili della mia 
vita vi era una sola serie di orme. Non capisco perché, 
quando avevo più bisogno di te, mi hai abbandonato.” 
Il Signore rispose:
“Mio amato figlio, io ti voglio bene e non ti abbando-
nerei mai. Durante i tuoi periodi di dolore e sofferenza, 
quando vedi solo una serie di orme, quelli sono i perio-
di in cui io ti ho portato in braccio.”

Caro Diego,

permettimi di esprimerti questi pensieri, che magari in 
qualche momento avranno abitato anche la tua mente nei 
lunghi giorni del tuo calvario...
“...Signore non era certo quello che volevo. E non vo-
levo pregarTi - Signore - perché sono solo arrabbiato.
Arrabbiato perché c’è troppa gente che soffre e non se 
lo merita. Non si merita Luigi di soffrire perché una 
malattia l’ha messo su una sedia a rotelle; non se l’ho 
merita Chiara di patire perchè è rimasta da sola con le 
sue figlie e non se lo merita neanche Alessandro che un 
tumore lo devasti.
E io... io non mi merito - Signore - di soffrire, perché 
non riesco a trovare un senso a quello che mi è capitato.
E non vorrei pregarti - Signore - anche perchè pregan-
doTi mi pare di ammettere solo la mia sconfitta. Ma 
se non riesco neanche a pregarTi - Signore - allora sto 
ancora peggio.
Ho deciso: tornerò a pregarTi - Signore -; Ti offro an-
cora una possibilità: sì, perchè Tu mi possa spiegare 

le ragioni della sofferenza e della speranza e rendere 
meno gravoso il peso del dolore; perché io non posso 
credere che Tu - Signore - abbia chiuso le orecchie alle 
grida di coloro che Ti invocano la fine del pianto e della 
tribolazione.
Perdonami - Signore - se Ti posso sembrare arrogante, 
ma è forse la mia ritrovata fiducia in Te che mi spinge ad 
usare un tono così fastidioso e provocatorio.
So di certo che nessuna sofferenza Ti è sconosciuta, an-
che la mia.
Fidandomi così che Tu sicuramente farai tutto giusto se 
io accetto con fede la tua volontà.
Avrei voluto vivere intensamente soddisfatto - Signore 
- nella mia vita, ma Tu... Tu mi hai chiamato anzitempo 
per essere supremamente felice per sempre nella TUA.”

I genitori di Diego esprimono profonda gratitudine e 
sentita riconoscenza ai molti giovani, amici e conoscenti 
che in questo tempo di sofferenza sono stati vicino al 
loro figlio, dandogli coraggio e speranza con tanti mo-
menti di amicizia e vicinanza.

Pietro Ghitti
Caro nonno Piero

Noi non ti vediamo più a casa con la nonna e nelle no-
stre case. Con la nostra testa di bambini non riusciamo 
a capire perchè sei morto. Sentiamo la tua mancanza. Ti 
abbiamo sempre visto con un braccio solo e tu scher-
zavi  sempre dicendo che a forza di mangiare le unghie 
ti eri mangiato tutto il braccio. Eri sempre contento e 
allegro con noi e con tutti e, quando ci facevi qualche 
osservazione, non lo facevi con rabbia, ma continuavi 
a parlare e a giocare con noi. Ci portavi a passeggio , 
ci facevi giocare e ci insegnavi tante cose belle.  Ci han 
detto che quando eravamo più piccoli ti abbiamo fatto 
passare anche tante notti senza dormire. Ci hai voluto 
bene e anche noi ti abbiamo voluto bene. Pensiamo che 
ora stia andando a passeggio su qualche montagna del 
paradiso. Da lassù continua a guardare e ad accompa-
gnare con il tuo affetto, il tuo buon umore e il tuo sor-
riso, la nonna Bianca, i nostri genitori, noi i tuoi cari ni-
poti e anche Gianluca che arriverà tra poco, come pure 
le tante persone che ti hanno voluto bene e che eri loro 
amico.  Abbiamo visto tante persone venirti a vedere 
quando sei morto e al tuo funerale. Eri proprio famoso! 
Grazie nonno. Saremo sempre insieme. Ciao.

I tuoi cari nipoti Angela, Giulia, Andrea 
e Gianluca in arrivo.
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MEsE DI MaGGIO

Inizio Mese Mariano: 
Mercoledì  01 maggio 2013 al Santuario Madonna della Rota a Marone
         ore 15.00: S. Rosario
        ore 15.30: S. Messa 
Ogni Sabato al Santuario della Madonna della Rota alle ore 15.00 S. Messa
Tutti i giorni: in ogni contrada S. Rosario alle ore 20.00
  al Cimitero di Vello S. Rosario alle ore 20.00
Chiusura Mese Mariano: 
Sabato 01 giugno 2013 al Santuario Madonna della Visitazione a Vello
                                 ore 10.00 : S. Messa e Rosario

DOMENICa 02 GIuGNO 2013

solennità del Corpo e sangue del signore

CHIusuRa aNNO CaTECHIsTICO

 Ore 10,30: S. Messa di chiusura e pomeriggio festa con giochi
 Ore 16.30: Esposizione ed Adorazione Eucaristica
 Ore 17.30: Vespri solenni
 Ore 18.00: Santa Messa e Processione Eucaristica per le vie del paese 
 (V. Emanuele, Roma, Parco Rosselli, Lungolago)

Una Comunità in… FESTA!!! 

ORDINAZIONE SACERDOTALE e PRIMA S. MESSA 
don Mauro Cinquetti 

Programma: 
Preparazione all’Ordinazione Sacerdotale e Ia S. Messa 

Mercoledì 05 giugno ore 20 Veglia di Preghiera per Adulti  
Giovedì 06 giugno Ore 20.00: Incontro per Adolescenti/Giovani   

Sabato 08 giugno ore 16.00 – Cattedrale di Brescia 
Domenica 09 giugno ore 10.30 – Parrocchiale di Quinzano 
Domenica 23 giugno ore 10.30 – Parrocchiale di Marone 

Giornata Sacerdotale  
 

DOMENICA 02 GIUGNO 2013 
Solennità del Corpo e Sangue del Signore 
CHIUSURA ANNO CATECHISTICO 

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

Ore 16.30:
Esposizione ed Adorazione Eucaristica 

Ore 17.30:
Vespri solenni 

Ore 18.00: 
Santa Messa e Processione Eucaristica per le vie del paese 

(V. Emanuele, Roma, Parco Rosselli, LungoLago)

 

Una Comunità in… FESTA!!! 

ORDINAZIONE SACERDOTALE e PRIMA S. MESSA 
don Mauro Cinquetti 

Programma: 
Preparazione all’Ordinazione Sacerdotale e I^S. Messa 

Mercoledì 05 giugno ore 20 Veglia di Preghiera per Adulti  
Giovedì 06 giugno Ore 20.00: Incontro per Adolescenti/Giovani   

Sabato 08 giugno ore 16.00 – Cattedrale di Brescia 
Domenica 09 giugno ore 10.30 – Parrocchiale di Quinzano 
Domenica 23 giugno ore 10.30 – Parrocchiale di Marone 

Giornata Sacerdotale  
 

Estate IN… 2013 
GREST per ragazzi = 30 giugno - 21 luglio 2013 

FOLLEST per adolescenti = 30 giugno - 21 luglio 2013 
CAMPI SCUOLA per Adolescenti =  Folgaria (Tn): 03 - 10 agosto 2013 
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