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SONO PRETE!
Signore,
ho il cuore che mi scoppia di gioia.
Sono prete!
Hai fatto di me grandi cose, Signore!
Grazie Signore!
Non riesco ancora a capacitarmi
Come mai, tra i tanti giovani,
hai scelto proprio me.
Signore tu mi vuoi proprio bene
E me lo dimostri in mille modi.
Vedo la mia vita costellata del tuo amore:
la mia famiglia,
la comunità che mi circonda
i giovani e i ragazzi desiderosi della tua “novità”.
Tutti gli uomini che cercano una mano
a cui aggrapparsi
per uscire dalla melma
dell’odio e dell’ingiustizia.
Signore, sono contento di essere prete
sono contento di prestare la mia vita
perché tutti gli uomini ti conoscano
e abbiano la certezza
di non mai affogare.
Signore, il mio cuore è velato da un senso di timore,
molti pensieri si accavallano nella mia mente,
molte sono le obiezioni che cercano di soffocare
il tuo invito: “Vieni e seguimi”.
Ti ringrazio per la tua fiducia nei miei confronti,
ma mi chiedo:
sarò capace di essere un vero prete?
Sarò capace di superare le difficoltà
che si ergeranno come barriere
a ostacolare il tuo e il mio cammino?
Signore sarò solo, abbandonato da tutti:
dai “nemici” e da chi fa buon viso.
Signore aiutami!
Ma la tua parola mi è di conforto:
“Non sia turbato il vostro cuore.
Abbiate fede in Me
Farà anche lui le opere che io faccio
e ne farà di più grandi.
Voi avrete tribolazioni nel mondo
ma abbiate fiducia:
Io ho vinto il mondo!
Vi ho detto questo perché la mia gioia sia anche la
vostra
e la vostra gioia sia perfetta.
Non vi lascio orfani, tornerò da voi
Vi manderò lo Spirito Santo, il consolatore,
e vi guiderà ogni cosa.
Io sono con voi sempre!
Vi ho detto questo
perché troviate in me la pace”.
Grazie Signore!
Signore, fa’ di me un tuo strumento.
don

Fausto
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La parola del Parroco

Un dono da non sprecare…
Carissimi,
avvicinandosi l’ordinazione sacerdotale di
don Mauro, che è stato in mezzo a noi in
quest’anno pastorale, mi sono interrogato a
lungo e mi sono posto alcune domande che,
ora, a cuore aperto, rivolgo anche a voi.
Ma in questi numerosi anni (sono proprio
tanti…) nei quali la nostra comunità ha avuto
il grande dono di un diacono (di un giovane
che si prepara a diventare prete) il Signore voleva forse suggerirci qualcosa? Questo dono,
abbiamo saputo apprezzarlo? Valorizzarlo?
Abbiamo saputo ringraziare il ‘datore di
ogni dono’ per queste singolari ed irripetibili
occasioni di grazia? Cosa vuole dirci il Padre
attraverso questi immensi ed incommensurabili doni?
Proprio in un tempo in cui il prete è spesso una figura ignorata. Anche coloro che si
dicono cristiani hanno del sacerdote un concetto semplicemente umano: lo si considera
solo sul piano della sua funzione sociale e lo
si pensa alla stregua di un assistente sociale
o di un educatore dei ragazzi e dei giovani, o
di un terapeuta, uno psicologo, o di un mero
funzionario religioso.
Se penso alle figure del clero che ci hanno
preceduto nella cura pastorale di quella parte
del popolo di Dio che abita la terra bresciana,
a come molti di loro abbiamo impresso una
traccia indelebile nella memoria collettiva della parrocchie che li hanno avuti come pastori, sono convinto che sono stati fedeli ai loro
tempi, anche se il loro stile ed i loro programmi ci sembrano ormai molto lontani, tanto è
diverso il nostro scenario rispetto al loro.
Eppure la sfida rimane ed è la medesima:
obbedire alla legge del tempo, offrire la nostra
vita sacerdotale al Padre, per non far mancare a questa stagione della storia il lievito del
Vangelo ed il sapore dello Spirito.
Annunciare il Vangelo significa andare al
fondo dell’anima dell’uomo, riportarlo alla
sua identità e dargli l’alimento essenziale. La
forza sempre nuova del Vangelo è l’annuncio
che nel Cristo Risorto è data all’uomo la possibilità di accedere ad una più alta qualità della vita, la vita dello Spirito, una vita affrancata
dal male e dalla corruzione.
La vita divina salva la vita umana. Dunque
la vera umanizzazione è nella divinizzazione

dell’uomo: più l’uomo è unito a Cristo e più
diventa umano, creativo, libero, fecondo di relazioni, propositivo nella società, fedele al suo
tempo ed orientato all’eternità.
La personalità del prete deve proprio incarnare questa profezia evangelica: vivere nel
mondo (dentro le sue vicende, a contatto con
tutti e con tutto), ma non vivere secondo il
mondo, ma secondo lo Spirito di Dio.
La strada del sacerdozio indica a ciascuno di noi la fedeltà alla propria vocazione. La
cultura che respiriamo ci sollecita ad essere
fedeli a noi stessi, o meglio, ad un progetto
di auto gratificazione. Ciò che conta –ci viene
detto- è che la vita ti piaccia, gratifichi i tuoi
bisogni e le tue aspettative, altrimenti cambiala! Questa “dittatura dell’io” impone che
il mondo esterno, comprese le persone, sia
sfruttato come il materiale di cui servirsi per
realizzare l’ideale della riuscita di sé, senza
tener conto del bene dell’altro.
La vocazione cristianamente intesa ci chiede di essere fedeli, non al ridotto obiettivo
di un nostro benessere emotivo ed istantaneo, ma di essere fedeli, nel tempo, alla vocazione, alla chiamata che Dio ci ha rivolto
sin dall’eternità e che è diventata la ragion
d’essere della nostra vita, il nostro modo di
essere presenti nel mondo e di servirlo, come
sposo, sposa, genitore, figlio, figlia, sacerdote,
cittadino, professionista, politico…
E la felicità cresce nella fedeltà!
A te, caro don Mauro, l’augurio di essere
un prete fedele al tuo tempo e fedele nel tempo.
A tutti noi: non sprechiamo il dono di grazia che il Signore ci offre e facciamo in modo
che la nostra vita sia vita vissuta nella fedeltà
alla vocazione per la quale, sin dall’origine,
siamo stati pensati e chiamati da Dio.
don

Fausto
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Omelia del Santo Padre Francesco
Santa Messa: imposizione del Pallio e consegna dell’anello del Pescatore per l’inizio del
Ministero petrino del Vescovo di Roma
Piazza San Pietro - Martedì, 19 Marzo 2013
Solennità Di San Giuseppe

Cari fratelli e sorelle!
Ringrazio il Signore di poter celebrare questa Santa Messa di inizio del ministero petrino
nella solennità di San Giuseppe, sposo della
Vergine Maria e patrono della Chiesa universale: è una coincidenza molto ricca di significato, ed è anche l’onomastico del mio venerato
Predecessore: gli siamo vicini con la preghiera,
piena di affetto e di riconoscenza.
Con affetto saluto i Fratelli Cardinali e Vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose e tutti i fedeli laici. Ringrazio per la loro
presenza i Rappresentanti delle altre Chiese e
Comunità ecclesiali, come pure i rappresentanti della comunità ebraica e di altre comunità religiose. Rivolgo il mio cordiale saluto ai Capi di
Stato e di Governo, alle Delegazioni ufficiali di
tanti Paesi del mondo e al Corpo Diplomatico.
Abbiamo ascoltato nel Vangelo che «Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’Angelo del
Signore e prese con sé la sua sposa» (Mt 1,24).
In queste parole è già racchiusa la missione
che Dio affida a Giuseppe, quella di essere
custos, custode. Custode di chi? Di Maria e di
Gesù; ma è una custodia che si estende poi alla
Chiesa, come ha sottolineato il beato Giovanni
Paolo II: «San Giuseppe, come ebbe amorevole
cura di Maria e si dedicò con gioioso impegno
all’educazione di Gesù Cristo, così custodisce e
protegge il suo mistico corpo, la Chiesa, di cui
la Vergine Santa è figura e modello» (Esort. ap.
Redemptoris Custos, 1).
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Come esercita Giuseppe questa custodia?
Con discrezione, con umiltà, nel silenzio, ma
con una presenza costante e una fedeltà totale,
anche quando non comprende. Dal matrimonio
con Maria fino all’episodio di Gesù dodicenne
nel Tempio di Gerusalemme, accompagna con
premura e tutto l’amore ogni momento. E’ accanto a Maria sua sposa nei momenti sereni e
in quelli difficili della vita, nel viaggio a Betlemme per il censimento e nelle ore trepidanti
e gioiose del parto; nel momento drammatico
della fuga in Egitto e nella ricerca affannosa del
figlio al Tempio; e poi nella quotidianità della
casa di Nazaret, nel laboratorio dove ha insegnato il mestiere a Gesù.
Come vive Giuseppe la sua vocazione di
custode di Maria, di Gesù, della Chiesa? Nella
costante attenzione a Dio, aperto ai suoi segni, disponibile al suo progetto, non tanto al
proprio; ed è quello che Dio chiede a Davide,
come abbiamo ascoltato nella prima Lettura:
Dio non desidera una casa costruita dall’uomo,
ma desidera la fedeltà alla sua Parola, al suo
disegno; ed è Dio stesso che costruisce la casa,
ma di pietre vive segnate dal suo Spirito. E Giuseppe è “custode”, perché sa ascoltare Dio, si
lascia guidare dalla sua volontà, e proprio per
questo è ancora più sensibile alle persone che
gli sono affidate, sa leggere con realismo gli
avvenimenti, è attento a ciò che lo circonda, e
sa prendere le decisioni più sagge. In lui cari
amici, vediamo come si risponde alla vocazione di Dio, con disponibilità, con prontezza, ma
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vediamo anche qual è il centro della vocazione
cristiana: Cristo! Custodiamo Cristo nella nostra
vita, per custodire gli altri, per custodire il creato!
La vocazione del custodire, però, non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti. E’ il custodire l’intero creato,
la bellezza del creato, come ci viene detto nel
Libro della Genesi e come ci ha mostrato san
Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per ogni
creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. E’ il custodire la gente, l’aver cura di tutti,
di ogni persona, con amore, specialmente dei
bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro
cuore. E’ l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente,
poi come genitori si prendono cura dei figli, e
col tempo anche i figli diventano custodi dei
genitori. E’ il vivere con sincerità le amicizie,
che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene. In fondo, tutto
è affidato alla custodia dell’uomo, ed è una responsabilità che ci riguarda tutti. Siate custodi
dei doni di Dio!
E quando l’uomo viene meno a questa responsabilità di custodire, quando non ci prendiamo cura del creato e dei fratelli, allora trova spazio la distruzione e il cuore inaridisce.
In ogni epoca della storia, purtroppo, ci sono
degli “Erode” che tramano disegni di morte,
distruggono e deturpano il volto dell’uomo e
della donna.
Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro
che occupano ruoli di responsabilità in ambito
economico, politico o sociale, a tutti gli uomini
e le donne di buona volontà: siamo “custodi”
della creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura, custodi dell’altro, dell’ambiente; non
lasciamo che segni di distruzione e di morte
accompagnino il cammino di questo nostro
mondo! Ma per “custodire” dobbiamo anche
avere cura di noi stessi! Ricordiamo che l’odio,
l’invidia, la superbia sporcano la vita! Custodire
vuol dire allora vigilare sui nostri sentimenti,
sul nostro cuore, perché è proprio da lì che
escono le intenzioni buone e cattive: quelle che
costruiscono e quelle che distruggono! Non
dobbiamo avere paura della bontà, anzi neanche della tenerezza!
E qui aggiungo, allora, un’ulteriore annotazione: il prendersi cura, il custodire chiede
bontà, chiede di essere vissuto con tenerezza.
Nei Vangeli, san Giuseppe appare come un

uomo forte, coraggioso, lavoratore, ma nel suo
animo emerge una grande tenerezza, che non
è la virtù del debole, anzi, al contrario, denota fortezza d’animo e capacità di attenzione, di
compassione, di vera apertura all’altro, capacità di amore. Non dobbiamo avere timore della
bontà, della tenerezza!
Oggi, insieme con la festa di san Giuseppe,
celebriamo l’inizio del ministero del nuovo Vescovo di Roma, Successore di Pietro, che comporta anche un potere. Certo, Gesù Cristo ha
dato un potere a Pietro, ma di quale potere si
tratta? Alla triplice domanda di Gesù a Pietro
sull’amore, segue il triplice invito: pasci i miei
agnelli, pasci le mie pecorelle. Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e
che anche il Papa per esercitare il potere deve
entrare sempre più in quel servizio che ha il
suo vertice luminoso sulla Croce; deve guardare al servizio umile, concreto, ricco di fede,
di san Giuseppe e come lui aprire le braccia
per custodire tutto il Popolo di Dio e accogliere
con affetto e tenerezza l’intera umanità, specie
i più poveri, i più deboli, i più piccoli, quelli che Matteo descrive nel giudizio finale sulla
carità: chi ha fame, sete, chi è straniero, nudo,
malato, in carcere (cfr Mt 25,31-46). Solo chi
serve con amore sa custodire!
Nella seconda Lettura, san Paolo parla di
Abramo, il quale «credette, saldo nella speranza contro ogni speranza» (Rm 4,18). Saldo nella
speranza, contro ogni speranza! Anche oggi davanti a tanti tratti di cielo grigio, abbiamo bisogno di vedere la luce della speranza e di dare
noi stessi la speranza. Custodire il creato, ogni
uomo ed ogni donna, con uno sguardo di tenerezza e amore, è aprire l’orizzonte della speranza, è aprire uno squarcio di luce in mezzo a
tante nubi, è portare il calore della speranza! E
per il credente, per noi cristiani, come Abramo,
come san Giuseppe, la speranza che portiamo
ha l’orizzonte di Dio che ci è stato aperto in
Cristo, è fondata sulla roccia che è Dio.
Custodire Gesù con Maria, custodire l’intera
creazione, custodire ogni persona, specie la più
povera, custodire noi stessi: ecco un servizio
che il Vescovo di Roma è chiamato a compiere,
ma a cui tutti siamo chiamati per far risplendere la stella della speranza: Custodiamo con
amore ciò che Dio ci ha donato!
Chiedo l’intercessione della Vergine Maria,
di san Giuseppe, dei santi Pietro e Paolo, di san
Francesco, affinché lo Spirito Santo accompagni il mio ministero, e a voi tutti dico: pregate
per me! Amen.
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Per capire il Vaticano II

Cari amici, desidero aiutarvi a capire il Vaticano II, un concilio che tutti conoscete almeno per
sentito dire e per i più anziani per averlo vissuto
nel periodo storico di 50 anni fa. Poniamoci delle
domande: che cosa ha cambiato il Concilio? Che
cosa è successo? Che conseguenze ne sono venute? Tenterò di offrire alcune semplici risposte
per comprendere il nostro presente alla luce di
quell’avvenimento.

C’era bisogno d’un concilio?
Quando è stato indetto
L’indizione del Concilio giunse come un fulmine a ciel sereno. La reazione di uno degli uomini più informati e aperti della Chiesa monsignor Giovanni Battista Montini, arcivescovo di
Milano e bresciano di nascita, fu di sgomento,
come si deduce da una telefonata preoccupata,
al suo Maestro Padre Giulio Bevilacqua, la sera
dell’annuncio: “Ha sentito Padre? Il Santo Padre
ha indetto un Concilio. Che vespaio Padre, che
vespaio”! L’anziano maestro risponde tranquillo:
“Don Battista, credi nello Spirito Santo?” -”Certamente Padre” -”Allora dormi tranquillo”.
Papa Giovanni XXIII quel 25 gennaio 1959
aveva davvero sorpreso tutti con l’annuncio del
Concilio (“un po’ tremante di commozione, ma
al tempo stesso, con umile determinazione e sicuro proposito”) assieme all’annuncio del sinodo
diocesano della città di Roma. Sorpresa perché
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nessuno pensava ad un Concilio, dopo la dichiarazione dell’infallibilità pontificia, di 91 anni prima. La Chiesa appariva solida: ricca di vocazioni,
missioni in espansione, l’autorità indiscussa, forte il legame con Roma, disciplina ferrea, la Curia
Romana efficiente e vigilante. La guidava Pio XII,
nobile e maestro autorevole e venerato.
Papa Giovanni veniva dalla diplomazia, ma
era nato da una povera famiglia di contadini. Si
considerava un parroco della campagna bergamasca, aveva una formazione tradizionale, era
uno studioso competente e appassionato di storia della Chiesa, ma, vivendo alla periferia del
mondo cattolico, aveva intuito cose che altrove
non si possono comprendere.
Da storico aveva compreso che molte cose
nella Chiesa erano cambiate lungo i secoli e che
quindi molte altre cose potevano cambiare per
rendere la Chiesa più capace ad annunciare la
buona novella in un mondo che stava cambiando. Il paradosso di Papa Giovanni sta nel fatto
che un uomo obbedientissimo sia stato chiamato
a cambiare il volto della Chiesa. Oboedientia et
pax era il suo motto, riflesso di quanto diceva il
suo Padre Spirituale: “Tu obbedisci e lascia fare
il resto a Dio”.
E Dio lo preparò. Il futuro può venire dal passato, quando ci si affida a Dio, che guida la storia.
Una vita può apparire inutile, ma, affidata a Dio,
diventa utilissima per compiere un grande gesto.
Fatto Papa, tra la costernazione di alcuni - in
Francia si arrivò a dire: “Che sciagura: è un vecchio prelato inconsistente” - e l’ammirazione di
altri, guadagnò immediatamente la simpatia della
gente.
La Curia romana non sembrò gradire l’annuncio del Concilio, visto come una complicazione,
nel già complicato governo della Chiesa. Dopo la
dichiarazione dell’infallibilità del Papa, che bisogno c’era di un Concilio? “Un silenzio devoto e
impressionante” riservarono i 17 porporati che a
San Paolo fuori le mura, avevano ascoltato la decisione del Papa. Si cominciò col dire che occorrevano almeno sei anni per preparare un Concilio e che prima del 1963 era impossibile iniziarlo.
Il Papa rispose bonario: “Allora lo inizieremo nel
1962”. Come accadde.
Poi si insinuò che il Papa non aveva prudenza
né preparazione adeguata. E il Papa nominò un
grande numero di cardinali stranieri, che misero
in minoranza i curiali.
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Un’opera di appoggio al Concilio e al Papa del
trentaduenne teologo Hans Küng, fu profetica,
per le proposte, quasi tutte accettate: “Concilio e
riunificazione. Il Concilio come appello all’unità”.

Le attese della base
Vorrei fare solo un cenno alle attese della base,
riferendomi al clima vissuto personalmente nella Diocesi di Brescia. In città Padre Bevilacqua,
che si era formato in Belgio dove il movimento
liturgico era uscito dai monasteri per radicarsi
nella base, parlava frequentemente del Concilio,
alimentando delle attese di rinnovamento, delineando prospettive, suscitando speranze, accendendo entusiasmi. Insisteva soprattutto sulle prospettive pastorali di una riforma nel campo della
liturgia, considerata l’ultima spiaggia per tempi
difficili. Faceva sovente riferimento alla Chiesa
del silenzio, che sotto il comunismo riusciva a
vivere grazie a liturgie solide e nutrienti.
I liturgisti in quel tempo erano considerati per
lo più gli esperti in rubriche e nel preparare cerimonie, ed erano spesso lo zimbello di Padre
Giulio Bevilacqua: “Sono degli eunuchi che non
sanno godere le bellezze della liturgia”. Si andava
assieme alle prime settimane liturgiche a Camaldoli, dove era considerato un maestro nella Pastorale liturgica.
Negli ambienti della rinascente Editrice
Queriniana, si stava maturando l’idea di una “Rivista di Pastorale liturgica”, per aiutare i pastori
d’anime a scoprire e utilizzare per la pastorale le
potenzialità degli approfondimenti del movimento liturgico. Uscirà a tempo per accompagnare la
riforma liturgica, con la collaborazione di molti
esperti del Concilio.
L’Editrice Queriniana anticipò inoltre temi
importanti del Concilio, con due notevoli opere:
“Chiesa e mondo contemporaneo” e “Il problema
ecumenico oggi”, diretta dal Padre Charles Boyer
e con presentazione del cardinal Montini.
Si può affermare che Brescia ebbe due sensibilissime “antenne” circa le tematiche del Concilio: una nell’anziano Padre Giulio Bevilacqua
e l’altra nel giovane Padre Rosino Gibellini, già
proiettato verso il futuro, con intuizioni editoriali
“anticipatorie”.

Le intenzioni del papa
Il Papa stesso formulò le sue intenzioni circa il
Concilio, poco alla volta e in forma curiosa. A un
visitatore che gli chiedeva che cosa si aspettasse
dal Concilio, il Papa si alzò, aprì la finestra, dicen-

do: “Ci aspettiamo dal Concilio che faccia entrare
un poco di aria fresca”. Successivamente parlò di
“aggiornamento”, di adattare cioè il rivestimento
esterno del messaggio, lasciando intatto il nucleo.
Prospetterà una “nuova Pentecoste”, “un balzo
innanzi verso una penetrazione dottrinale e una
formazione delle coscienze”. “È quindi necessario
che questa dottrina certa e immutabile, che deve
essere fedelmente rispettata, sia approfondita e
presentata in modo che risponda alle esigenze
del nostro tempo”. La parola italiana “aggiornamento” venne conosciuta in tutte le lingue e non
ebbe bisogno di traduzione. E ancora parlò di
“Concilio pastorale”, per un adattamento della disciplina giuridica della Chiesa nei confronti dei
tempi.
La qualifica “pastorale” voleva indicare al
Concilio la via della presentazione della bellezza
“sempre antica e sempre nuova” della verità cristiana, piuttosto che la condanna dell’errore. Si
trattava di far risplendere in modo nuovo, adatto
per gli uomini del nostro tempo, la luce del Vangelo. E infine si espresse in termini non di confronto con il mondo, ma di dialogo, suscitando
crescenti apprensioni in chi pensava di difendere
il “deposito immutabile” della fede. I teologi, dal
canto loro, ricordavano che si doveva concludere
il Vaticano I, sospeso per l’annessione di Roma, e
non più convocato per completare la riflessione
sulla Chiesa, della quale si era trattato solo della
prima parte, cioè del primato del Romano Pontefice. Ma l’intenzione del Papa non era quella di
completare il Vaticano I, ma fare qualche cosa di
nuovo.

Conclusione
Nell’anno della fede proclamato da Papa Benedetto per riflettere sulla grande portata del Concilio sarebbe opportuno dedicare un po’ del nostro
tempo alla lettura dei documenti che il concilio
ha approvato e che costituiscono una fonte non
ancora esaurita per il nostro essere cristiani. Non
ingannare te stesso con la solita scusa di non aver
tempo. Si tratta di aver voglia ed auguro a tutti di
non perdere l’occasione di abbeverarsi alle fonti
della nostra fede, attualizzata e spiegata nel concilio. Vi suggerisco di leggere bene i documenti
(li potete trovare in Internet nel sito del Vaticano
o facendo una ricerca in google. E’ saggio saper
usare questi mezzi per essere aggiornati e farsi
una competenza nel campo.
Buon lavoro vi augura
don

Orazio
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Missioni

I tubi di don Felice
Carissimo don Fausto,
Don Orazio mi ha informato della raccolta
effettuata nella parrocchia di Marone per il
progetto dell’acquedotto che porterà l’acqua
dal rio Jequitinhonha al centro Santa Luzia.
Per questo voglio ringraziare te e tutta la
comunità di Marone.
La situazione è veramente all’estremo,
dai centomila litri di acqua al giorno che la
sorgente dava fino a due anni fa, adesso siamo
scesi a poco più di duecento litri, che non
servono nemmeno per soddisfare le necessità
dell’igiene personale.
Abbiamo fatto la richiesta al Ministero
dell’Agricoltura in Brasilia e proprio la
settimana scorsa, dopo quattro mesi è stato
approvato; ora aspettiamo la pubblicazione
sul Diario Ufficiale. Abbiamo comunque
già comprato il materiale, a giorni avremo
anche l’approvazione della CEMIG, l’ente
fornitore dell’energia elettrica per il motore.
La tubazione ha l’estensione di 2800 metri, la
linea elettrica di 960 metri. Ormai la possibilità
della pioggia è rimandata al mese di novembre
prossimo. Il sogno di aver l’acqua dal fiume
entro due o tre mesi ci dà la forza di resistere
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pur assistendo all’inesorabile secca che sta
arrivando. Per questo il vostro contributo è
caduto proprio dal Cielo. Quando l’opera sarà
ben avviata, vi manderò le fotografie.
Ne approfitto per esprimere i miei più
sinceri auguri a don Mauro, che sarà ordinato
sacerdote tra pochi giorni.
A te don Fausto tutta la mia riconoscenza.
Che il Signore ci benedica tutti.
don Felice

Angolo di generosità
Avvento

2012

€ 2.500,00

Quaresima 2013

€ 4.500,00

€ 7.000,00 =
somma consegnata
a don Felice
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Il saluto di don Mauro

«Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico.
Renditi conto di ciò che farai,
imita ciò che celebrerai,
conforma la tua vita al mistero della Croce
di Cristo Signore».
(dal Rito di ordinazione dei presbiteri)
Con queste parole il Vescovo consegna al
prete novello il calice e la patena, i vasi sacri
per celebrare la messa.
Sono parole bellissime e impegnative.
Chiedono al prete novello di celebrare
sempre la messa con il massimo di consapevolezza perché nella celebrazione eucaristica
è racchiuso il senso del mondo, della storia,
della vita di ogni uomo.
E chiedono anche di imitare ciò che avviene nella messa: prendere, rendere grazie per
spezzare e offrire. In questi gesti sta tutta la
nostra vita e in particolare la vita del prete: è
nell’eucaristia e a partire dall’eucaristia che la

vita di ogni uomo trova novità e forza continua.
Dall’eucaristia e dai suoi gesti e parole si
arriva a Cristo crocifisso, che è la forma alla
quale siamo chiamati a conformarci. Il prete
è portatore di questa forma, in ciò che dice
e fa. È una forma bellissima e impegnativa,
affascinante e esigente.
Sono grato alla comunità di Marone per
avermi accolto e accompagnato in quest’anno
di cammino da diacono: ho cercato di servire
il corpo di Cristo in voi, ho visto tanti segni
di benedizione e grazia. Nelle gioie e nelle
aridità, nelle consolazioni e nelle desolazioni
il Signore mi ha chiesto di rinnovare ancora
il mio sì alla sua domanda: «Mauro, mi ami?».
Vi chiedo una cosa sola, semplice e essenziale: di pregare per me affinché mi renda
sempre conto di ciò che farò, imiti ciò che
celebrerò, conformi sempre la mia vita al mistero della Croce di Cristo Signore.
don

Mauro
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Il cuore del sacerdote…

Caro don Mauro,
a pochi giorni dalla tua consacrazione,
come fratello nel sacerdozio desidero rivolgerti alcuni pensieri augurali.
Abbi nel tuo Ministero il cuore rivolto ad
ogni persona che dovrai sentire come fratello
e sorella. Il prete non è un funzionario di Dio,
ma un dispensatore dell’Amore di Cristo per
gli uomini. Non è un arrivato, ma un fratello
in cammino con altri fratelli e sorelle, di cui
condivide attese e speranze, gioie e dolori,
prove della vita e fatiche nella ricerca…

8

Come Gesù, il Pastore Buono, il prete deve
avere cura di ogni uomo, deve infondere fiducia, essere capace di affetto, esprimere umanità calda ed appassionata, altruista e generosa.
Don Mauro, abbi nel tuo Ministero le mani
donate alla Chiesa. La voglia di lavorare non ti
manca. Mani per la Chiesa significa che questa
Chiesa la dovrai amare e servire anche quando vedrai le sue debolezze e le sue fragilità.
Abbi mani attive ed instancabili per la tua
e nostra Chiesa, mani congiunte in preghiera,
tese al saluto, pronte al sostegno, aperte al
conforto, alla condivisione. Mani operatrici di
pace, portatrici di solidarietà, elevate al cielo
nella lode e nell’invocazione quotidiana, fedele instancabile, nonostante tutte le stanchezze.
Infine, don Mauro, abbi nel tuo ministero i piedi ben piantati in terra, cioè dentro
la storia. Cosa voglio dire? Che dovrai saper
accettare ed affrontare con fiducia, serenità e
forza, le sfide del nostro tempo e del mondo
in cui sei chiamato ad esercitare il Ministero.
Di fronte a queste sfide occorre saper leggere
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Il saluto di don Orazio
a don Mauro

i segni dei tempi. Avere i piedi ben piantati
per terra significa, ancora, essere uomini del
presente e non del passato e nemmeno avventurieri di un futuro che non c’è.
Avere i piedi ben piantati in terra, significa
avere la capacità di discernere qual è la volontà del Signore nel tempo presente, nell’occasione che ci è data, nelle decisioni delle scelte
da fare…
Carissimo don Mauro, per noi preti, il giorno dell’ordinazione sacerdotale e della Prima
Messa è il giorno davvero più bello, ma sappiamo che anche ogni giorno della nostra vita
è bello perché siamo amati da Colui che ci ha
scelti ed inviati come suoi ministri. Sia questa la forza che accompagna ogni giorno della
tua vita da prete.
E ti accompagni la protezione di Maria, nostra Madre, l’affetto e la preghiera della comunità di Marone, che Ti ringrazia di cuore
per il servizio prestato, l’amicizia fraterna e
sacerdotale del sottoscritto.
In nomine Domini.
don

Fausto

Carissimo don Mauro,
ho pensato sia cosa opportuna meditare
su queste parole, dono fatto dal Signore attraverso il nostro Pastore Francesco. Valgono
per i preti, ma anche per i laici. Ne ho fatto
una breve antologia. Per coloro che vogliono
approfondire le parole del Papa facciano un
breve ricerca su internet, cliccando Radio Vaticana e scegliendo “omelie di Santa Marta”.
La lingua che il Papa adopera è semplice,
del popolo, senza troppe esigenze “da letterato”, ma va diretta al cuore. E questo è il
punto, eh.

I santi e i peccatori

I santi, quelli che obbediscono e adorano il Signore, quelli che non hanno perso la
memoria dell’amore, con il quale il Signore
ha fatto la vigna. I santi nella Chiesa. E così
come i corrotti fanno tanto male alla Chiesa, i santi fanno tanto bene. Chiediamo oggi
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al Signore la grazia di sentirci peccatori, ma
davvero peccatori, non peccatori così diffusi, ma peccatori per questo, questo e questo,
concreti, con la concretezza del peccato. La
grazia di non diventare corrotti: peccatori sì,
corrotti no! E la grazia di andare sulla strada
della santità. Così sia”.

Scandalo della Croce

“Chiediamo al Signore di non avere ver-

con cristiani tristi, sfiduciati, scoraggiati. Non
si può. Questo atteggiamento un po’ funebre,
eh? Tante volte i cristiani hanno la faccia di
andare più a un corteo funebre che di andare a lodare Dio, no? E da questa gioia viene la lode, questa lode di Maria, questa lode
che dice Sofonia, questa lode di Simeone, di
Anna: la lode di Dio!”

Il trionfalismo

“Il trionfalismo nella Chiesa, ferma la Chiesa. Il trionfalismo nei cristiani, ferma i cristiani. E’ una Chiesa trionfalista, è una Chiesa a
metà cammino, una Chiesa che è felice così,
ben sistemata – ben sistemata! - con tutti gli
uffici, tutto a posto, tutto bello, eh? Efficiente. Ma una Chiesa che rinnega i martiri, perché non sa che i martiri sono necessari alla
Chiesa per il cammino di Croce. Una Chiesa che soltanto pensa ai trionfi, ai successi,
che non sa quella regola di Gesù: la regola
del trionfo tramite il fallimento, il fallimento umano, il fallimento della Croce. E questa è una tentazione che tutti noi abbiamo”.

La vera sequela

gogna di vivere con questo scandalo della
Croce. E anche la saggezza: chiediamo la
saggezza di non lasciarci intrappolare dallo
spirito del mondo, che sempre ci farà proposte educate, proposte civili, proposte buone
ma dietro a quelle c’è proprio la negazione
del fatto che il Verbo è venuto nella carne,
dell’Incarnazione del Verbo. Che alla fine è
quello che scandalizza quelli che perseguitano Gesù, è quello che distrugge l’opera del
diavolo. Così sia”.

Lo Spirito ci guida

“E’ proprio lo Spirito che ci guida: Lui è
l’autore della gioia, il Creatore della gioia.
E questa gioia nello Spirito, ci dà la vera libertà cristiana. Senza gioia, noi cristiani non
possiamo diventare liberi, diventiamo schiavi
delle nostre tristezze. Il grande Paolo VI diceva che non si può portare avanti il Vangelo
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“Seguire Gesù sì, ma fino a un certo punto; seguire Gesù come una forma culturale:
sono cristiano, ho questa cultura… Ma senza l’esigenza della vera sequela di Gesù, l’esigenza di andare sulla sua strada. Se si segue Gesù come una proposta culturale, si
usa questa strada per andare più in alto, per
avere più potere. E la storia della Chiesa è
piena di questo, cominciando da alcuni imperatori e poi tanti governanti e tante persone, no? E anche alcuni - non voglio dire
tanti ma alcuni - preti, alcuni vescovi, no? Alcuni dicono che sono tanti… ma alcuni che
pensano che seguire Gesù è fare carriera”.

La vera accoglienza

Pensiamo ai cristiani buoni, con buona volontà; pensiamo al segretario della parrocchia,
una segretaria della parrocchia… ‘Buonasera,
buongiorno, noi due – fidanzato e fidanzata –
vogliamo sposarci’. E invece di dire: ‘Ma che
bello!’. Dicono: ‘Ah, benissimo, accomodatevi.
Se voi volete la Messa, costa tanto…’. Questi,
invece di ricevere una accoglienza buona – ‘E’
cosa buona sposarsi!’ – ricevono questo: ‘Avete il certificato di Battesimo, tutto a posto…’.
E trovano una porta chiusa. Quando questo
cristiano e questa cristiana ha la possibilità di
aprire una porta, ringraziando Dio per questo
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fatto di un nuovo matrimonio… Siamo tante
volte controllori della fede, invece di diventare facilitatori della fede della gente”.

da tempo, che non si fa da un giorno all’altro:
si fa durante tutta la vita per venire alla maturità cristiana. E’ come il buon vino”.

Il vero potere è “servire” per amore

A servizio dell’altro, non dell’organizzazione

“Il vero potere è il servizio. Come lo ha
fatto Lui, che è venuto non a farsi servire, ma
a servire, e il suo servizio è stato proprio un
servizio della Croce. Lui si è abbassato fino
alla morte, alla morte di Croce, per noi, per
servire noi, per salvare noi. E non c’è nella
Chiesa nessun’altra strada per andare avanti. Per il cristiano, andare avanti, progredire
significa abbassarsi. Se noi non impariamo
questa regola cristiana, mai, mai potremo capire il vero messaggio di Gesù sul potere”.

“Parlòm dei jòter entàt che i jòter i parla
de nòter” (proverbio bresciano)

“Quanto si chiacchiera nella Chiesa! Quanto chiacchieriamo noi cristiani! La chiacchiera
è proprio spellarsi eh? Farsi male l’uno l’altro.
Come se volesse diminuire l’altro, no? Invece
di crescere io, faccio che l’altro sia più basso e mi sento grande. Quello non va! Sembra bello chiacchierare… Non so perché, ma
sembra bello. Come le caramelle di miele,
no? Tu ne prendi una - Ah, che bello! - e poi
un’altra, un’altra, un’altra e alla fine ti viene
il mal di pancia. E perché? La chiacchiera è
cosi: è dolce all’inizio e poi ti rovina, ti rovina
l’anima! Le chiacchiere sono distruttive nella
Chiesa, sono distruttive… E’ un po’ lo spirito
di Caino: ammazzare il fratello, con la lingua;
ammazzare il fratello!”.

Sopportare con pazienza

“Entrare in pazienza: quella è la strada che
Gesù anche ci insegna a noi cristiani. Entrare in pazienza… Questo non vuol dire essere tristi. No, no, è un’altra cosa! Questo vuol
dire sopportare, portare sulle spalle il peso
delle difficoltà, il peso delle contraddizioni, il
peso delle tribolazioni. Questo atteggiamento cristiano di sopportare: entrare in pazienza. Quello che nella Bibbia si dice con una
parola greca, ma tanto piena, la Hypomoné,
sopportare nella vita il lavoro di tutti i giorni:
le contraddizioni, le tribolazioni, tutto questo.
Questi - Paolo e Sila - sopportano le tribolazioni, sopportano le umiliazioni: Gesù le ha
sopportate, è entrato in pazienza. Questo è
un processo - mi permetto la parola ‘un processo’ - un processo di maturità cristiana, attraverso la strada della pazienza. Un processo

E quando la Chiesa vuol vantarsi della sua
quantità e fa delle organizzazioni, e fa uffici
e diventa un po’ burocratica, la Chiesa perde
la sua principale sostanza e corre il pericolo
di trasformarsi in una ong. E la Chiesa non è
una ong. E’ una storia d’amore ... Ma ci sono
quelli dello Ior … scusatemi, eh! .. tutto è
necessario, gli uffici sono necessari … eh, va
bè! Ma sono necessari fino ad un certo punto: come aiuto a questa storia d’amore. Ma
quando l’organizzazione prende il primo posto, l’amore viene giù e la Chiesa, poveretta,
diventa una ong.

Pastore con l’odore delle pecore

Da qui, ha constatato, deriva l’insoddisfazione di alcuni, che “finiscono per essere tristi e trasformati” in una sorta di “collezionisti
di antichità oppure di novità, invece di essere pastori con l’odore delle pecore”: “Questo
io vi chiedo: siate pastori con l’odore delle
pecore, pastori in mezzo al proprio gregge,
e pescatori di uomini”. È vero, ha ammesso,
che la “cosiddetta crisi di identità sacerdotale ci minaccia tutti e si somma ad una crisi
di civiltà”. Tuttavia, ha detto con parole di fiducia, “se sappiamo infrangere la sua onda,
noi potremo prendere il largo nel nome del
Signore e gettare le reti”. Infine, non ha mancato di chiedere ai fedeli di essere vicini ai
loro sacerdoti “con l’affetto e con la preghiera
perché siano sempre Pastori secondo il cuore
di Dio”.
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Auguri a don Mauro
Non ho avuto modo di collaborare a stretto
contatto con Don Mauro, tuttavia, l’ho visto
partecipare alle celebrazioni, all’animazione
di vari momenti di preghiera, e mi ha colpito
subito per la cura che aveva nell’annunciare
la Parola di Dio e nei gesti compiuti durante
il servizio all’Altare. L’augurio che posso
fare a Don Mauro è quello di diventare un
santo sacerdote, che annunci con viva fede il
Vangelo e che possa mostrare alle anime a lui
affidate il Volto e l’Amore di Cristo.

Quando don Fausto mi ha detto con voce
piena di gioia che quest’anno avremmo avuto
un diacono la mia mente ha cominciato a
vagare e a cercare di indovinare quale di quei
sette ragazzi sarebbe stato il prescelto per
la parrocchia di Marone. Qualcuno di questi
ragazzi già lo conoscevo: chi per amicizie
passate, chi per esperienze vissute insieme,
chi di vista…. Invece il diacono era don Mauro
Cinquetti…Avevo sentito parlare di lui, ma di
persona non lo avevo mai conosciuto. Ebbene,
ora posso dire con grande sincerità che sono
proprio contenta di avere avuto questo grande
onore…si, perché caro don Mauro sei un
ragazzo davvero fantastico (e credimi che per
dirlo io che sono molto pretenziosa e critica).
Sei entrato in punta dei piedi, senza grande
rumore e credo che resterai per sempre nel
cuore di chi ha avuto la gioia di incontrarti.
Sei una persona davvero buona e la cosa che
più mi ha colpito è il fatto che mai dalla tua
bocca sia uscita qualche parola di critica,
di pettegolezzo o di lamentela… anzi, dalla
tua bocca ho sentito parole d’amore verso
il Signore, parole che mi hanno pienamente
colpito. Anche durante la preghiera con gli
adolescenti e nelle tue catechesi in cui per
raccontare la bellezza dell’essere Figli di Dio
utilizzavi arte, musiche, filmati ecc… Ogni
volta ne sono uscita sempre più sorpresa, ma
soprattutto più ricca di quel grande tesoro
che le tue parole mi avevano fatto vedere.
Grazie don, resta sempre così, non cambiare
mai, perché sono certa che sarai un Sacerdote
con la S maiuscola!
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Ciao don Mauro il gruppo di catechismo
di 2 media (i famosi “2000 in pista” come ci
facciamo chiamare) ti vuole ringraziare per
quest’anno vissuto insieme. Grazie per la
tua presenza costante la domenica mattina,
grazie per la tua lezione di catechismo sulla
preghiera, grazie per le tue bellissime omelie
che ci hanno lasciato in silenzio e con la
bocca aperta, perché sentirti parlare, don
è veramente bello ed è fantastico scoprire
quanto è bello ascoltare le parole del vangelo.
Ti abbiamo portato nel cuore quando siamo
andati a Roma e abbiamo pregato per te. Ora
don la parola addio non ci piace, preferiamo
dirti arrivederci, perché ci auguriamo di cuore
di poterti incontrare ancora durante il nostro
cammino…e aggiungiamo pure in bocca al
lupo per la tua nuova esperienza di curato in
qualche fortunatissima parrocchia!! Ciao don
(i

ragazzi del gruppo

2000

in pista!)

Anche quest’anno abbiamo avuto la grazia
di avere con noi un diacono: per noi, che non
abbiamo il curato, la presenza di un diacono è
fondamentale, perché ci permette di conoscere
da vicino la realtà di una vocazione bella
come quella sacerdotale. Quest’anno, con
don Mauro, abbiamo scoperto la semplicità e
l’umiltà dell’essere di Gesù; apparentemente
timido, la sua grinta emergeva nei suoi
“insegnamenti”: la sua capacità di spiegare
anche le cose più difficili e di tradurle per noi
in gesti concreti, ci ha aiutato a maturare la
nostra piccola fede, sia durante la preghiera
prima dell’ incontro catechistico, sia durante
la messa della domenica. Guardando don
Mauro negli occhi, si vede la gioia di essere di
Gesù e noi gli vogliamo augurare che sempre,
chi lo incontra, possa capire questo di lui.
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In questo momento si avvicina l’Ordinazione sacerdotale del nostro diacono don
Mauro, che è stato fra noi durante quest’anno 2012-2013, a fianco di don Fausto e a servizio della comunità.
Egli diventerà prete sabato 8 giugno insieme a sei compagni, per mezzo del nostro
Vescovo Luciano.

de tutti gli altri beni e li supera infinitamente
e per questo chiede di essere messo al primo
posto. Sei stato scelto tra i tuoi fratelli nella fede, attraverso il Sacramento dell’Ordine,
per essere segno di Gesù Buon Pastore. Auguri, caro don Mauro! Continua a donare la
tua vita con serenità, testimoniando l’amore
di Cristo con la forza che ti deriva dal Sacerdozio. Noi ti promettiamo il ricordo nella
preghiera e ti aspettiamo qui a condividere
ancora momenti insieme.

Vogliamo dirti, caro don Mauro, grazie per
la tua presenza attenta e disponibile tra di
noi! Con semplicità ci sei stato vicino per aiutarci in Chiesa e all’Oratorio e predicarci con
profondità e chiarezza il Vangelo.
Ora ci lasci per rispondere a Gesù che ti
ha chiamato al sacerdozio. In Lui hai trovato
il Bene più grande della tua vita che racchiu-

Festa della mamma
Domenica 5 maggio, con una settimana
d’anticipo (ma le mamme si dovrebbero
festeggiare tutti i giorni) la R.S.A. Sorelle
Girelli, la cooperativa ONLUS progetto salute
e l’Associazione Anziani “La Rota” hanno
organizzato la Festa della Mamma. Una
festa semplice, senza pretese, ma veramente
sentita e partecipata, allietata dal suono della
fisarmonica.
La sala era gremita di ospiti e parenti.
Ammirevoli quelle persone, sedute in
carrozzella, attente, commosse, che seguivano
i canti con lenti movimenti della bocca.
Vecchie canzoni conosciute, come Sono tutte
belle le mamme del mondo, O mamma son
tanto felice.
E poi a seguire, le letture da parte di Cati
delle poesie sulla mamma di De Amicis, di
Ungaretti, di D’Annunzio, che hanno riscosso
tanta commozione e attenzione.
Che cosa sarà passato nel cuore delle
mamme in quei momenti? E nelle loro

memorie? Ricordi felici? Ricordi dolorosi?
Chissà!
Alcune di loro avevano accanto un figlio,
un nipote, ma nessuna era sola perché tutti
noi eravamo con loro con affetto e simpatia.
Michelangela, seduta in prima fila, ha
voluto risentire la poesia sulla nonna (mamma
due volte) e ha chiesto a Cati la copia per
poterla leggere e gustare ancora tante volte.
Alla fine un bel rinfresco ha ulteriormente
addolcito la festa e ha fatto sentire la voglia,
da parte del nostro comitato terza età, di
ritrovarsi più spesso con gli ospiti dell’Istituto,
per instaurare ancor più rapporti d’affetto e
condividere momenti di gioia e serenità.
Comitato 3a

età
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Vita Parrocchiale

Un altro successo per il gruppo Tiago….
Domenica sera 2 giugno, con l’adrenalina in corpo ci avviamo verso il Palatenda di
Brescia per partecipare all’evento organizzato da “Punto Art” (segretariato oratori) e
conoscere l’esito del concorso a cui abbiamo partecipato con lo spettacolo “Faccia a
Faccia” il 27 aprile scorso.
La serata comincia, un po’ di rock, un
presentatore un po’ pazzo che ci fa divertire, luci, tanta gente e poi, alle 22 passate,
cominciano a elencare i vincitori del concorso… Come sempre si parte dai premi
speciali agli attori e ai registi per poi arrivare ai gruppi teatrali, nominano il vincitore
del terzo premio ma noi non ci siamo… nominano il secondo ma noi non ci siamo…
ormai quasi convinti di non aver vinto nulla
quest’anno arrivano a nominare il primo e
non immaginate l’emozione che ci ha fatto saltare dalla sedia quando nominano il
gruppo “Tiago” con lo spettacolo “Faccia a
Faccia”…
Per chi non avesse visto questo spettacolo ad Aprile vogliamo dire che esso è il
frutto di un lungo percorso formativo del
gruppo che ha riflettuto sui 10 comandamenti ma non in forma puramente catechistica ma confrontando sera per sera ogni
singolo comandamento con la realtà di tutti
i giorni, con il vissuto di ognuno di noi e
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rapportandoli col cammino di fede di ognuno...
E’ stato un cammino molto profondo ma
anche molto entusiasmante, lo dimostra il
fatto che non siamo quasi mai scesi sotto
le 20 persone ad ogni incontro; il cammino
poi ha preso una strada che puntasse alla
rappresentazione teatrale di quanto elaborato, per far questo abbiamo chiesto la
collaborazione di un regista-drammaturgo
professionista che fosse in grado di realizzare uno spettacolo che stesse in piedi e
desse emozioni agli spettatori…
Questa persona si chiama Marco Pedrazzetti e arriva da Romano di Lombardia, è
molto capace, molto esigente e, passo dopo
passo, con l’aiuto di Lorenzo Trombini, ci
porta a migliorare le tecniche di recitazione, la postura sul palcoscenico e come trasmettere nel modo più efficacie possibile
quanto abbiamo elaborato durante il nostro
cammino….
Tutto questo ha portato alla realizzazione dello spettacolo “Faccia a Faccia” che vi
invitiamo a vedere nella rappresentazione
di Sabato 22 giugno in occasione della prima messa di don Mauro a Marone…
Grazie a tutti quelli che credono in noi.
Il

gruppo

Tiago
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Vita Parrocchiale

La santella del Padre Eterno

Nel mese di maggio le varie contrade si sono date
l’appuntamento serale per la recita del Santo Rosario o
nelle chiesette o attorno ad una icona della Beata Vergine Maria, presso la santella più vicina a casa. Merita
un breve cenno la santella del “Padre Nostro” appena
restaurata.
Il 19 ottobre durante un bel pomeriggio di sole
tra gli olivi di via Caraglio è stata benedetta la santella
del Padre Eterno, dopo il restauro in memoria di Giacomo Guerini, proprietario della casa vicina. La moglie
Domenica ha invitato la comunità per la Santa Messa
celebrata da don Gigi Guerini all’aperto.
Secondo le testimonianze raccolte dal maestro Giacomo Felappi la santella fu costruita nel 1800 ed era
una tappa durante le processioni delle rogazioni in cui si
benediva la campagna per chiedere a Dio di concedere
frutti abbondanti alla terra. La popolazione di Marone
era molto legata a questo luogo. Un sacerdote di Sale
Marasino, ma ben conosciuto qui da noi, don Battista
Cuter, nel secolo scorso la fece ridipingere.
Il restauro attuale è stato affidato all’impresa edi-

le dei sig. Mansueto Camplani e Fausto Bonardi, che
hanno curato la struttura della santella e hanno poi riportato nella nicchia il nuovo dipinto, opera del maestro
Michele Comini. Questi non ha potuto mantenere l’opera originaria, ormai completamente rovinata, ma ha
realizzato nel suo studio un nuovo affresco. Dopo la
Santa Messa in occasione dell’inaugurazione ce lo ha
presentato.
La scena centrale rappresenta la Natività, ai lati sono
raffigurati due angeli con strumenti musicali, mentre in
alto si trova Dio Padre.
Siamo invitati tutti a fare una passeggiata per visitare la
santella, ricordo di una fede che continua.
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Pellegrinaggio in Terra Santa
Dal 3 al 10 Aprile un gruppo di maronese, con altri bresciani, ha vissuto la toccante esperienza del pellegrinaggio
in Terra Santa. Accompagnati da due sacerdoti, Don Gigi
e Padre Angelo, con l’aiuto competente e qualificato di
una guida locale, sono stati visitati i luoghi principali che
richiamano fatti e personaggi raccontati nei Vangeli.
Il nostro cammino è iniziato nel nord della
Palestina, con l’arrivo e la sosta nel ventoso Nazareth,
proseguendo poi per Cana di Galilea e la salita ai due
dei monti più famosi dei Vangeli: il monte Tabor e
quelle delle Beatitudini. In realtà sono semplicemente
due colline, alla cui sommità furono costruite due chiese che rievocano le vicende ad esse legate.
La visita a Cafarnao e “escursione” in battello sul lago
di Tiberiade concludono il nostro soggiorno in quella
zona.
Al mattino presto del quarto giorno, lasciamo
Nazareth per dirigerci verso sud, dove sta Gerusalemme,
scendendo lungo il Giordano, tra prati fertili con intense
coltivazioni e zone aspramente sassose e desertiche, nelle
quali spuntano qua e là gli accampamenti malandati dei
beduini.
Durante il percorso, visita al sito archeologico di
Qumran e successivamente a Gerico, con sosta al fiume
Giordano, dove abbiamo celebrato il rinnovo delle
promesse battesimali con i piedi immersi nell’acqua
torbida del fiume.
In seguito tappa obbligata al Mar Morto, dove alcuni
di noi hanno provato l’esperienza particolare del facile galleggiamento nella salatissima acqua del lago.
In serata ci sistemiamo in un albergo a Betlemme, in
cima alla collina, con bella vista della cittadina e dei sobborghi di Gerusalemme in lontananza, che di notte, con
le loro molteplici luci, richiamano alla mente presepi e
immagini dello scorso Natale.
Gli ultimi giorni li dedichiamo ai luoghi più importanti delle due città: dalla Basilica della Natività al Monte
degli Ulivi.
Celebrazione della Via Crucis lungo la via Dolorosa
tra due lati di negozi, tessuti colorati e cianfrusaglie che
non permettono molta concentrazione, ma che forse
rievocano quello che fu l’atmosfera che accompagnò
Gesù verso il Calvario.
Il giorno seguente siamo sulla spianata del Tempio

con sosta al Muro del Pianto (e della preghiera), durante la quale è risuonato l’agghiacciante suono della sirena,
per alcuni minuti di silenzio, in ricordo dei martiri dell’Olocausto.
Poi visita solo esterna alle grandi e variopinte
Moschee di Gerusalemme.
La Basilica della Resurrezione ci permette in seguito di toccare e baciare la pietra del Sepolcro e lì vicino
quella del Calvario.
Nella mattinata dell’ottavo giorno, sulla via del ritorno, ultima sosta per rievocare, con la celebrazione Eucaristica, la vicenda post pasquale dei discepoli
di Emmaus. Dopodiché riprendiamo il trasferimento
all’aereoporto dove, dopo numerosi e severi controlli,
concludiamo il nostro soggiorno, un po’ stanchi ma sicuramente gratificati dalle molte opportunità che il pellegrinaggio ci ha offerto.
Che dire di questa esperienza?
Innanzitutto abbiamo vissuto ogni giorno momenti di
fede e di preghiera con la S. Messa, nonché occasioni di
rievocazione e riflessione di fatti evangelici nei molti
luoghi visitati.
C’è stata poi la sorpresa mattutina nella preghiera amplificata del muezzin prima dell’alba, e la constatazione
dei contrasti di questa terra, con il suo alto e lungo muro
di cemento, a testimoniare la situazione di un popolo che
non riesce a darsi una convivenza pacifica.
Da sottolineare anche la presenza “tollerata” a
Gerusalemme di diverse religioni, diversi culti, differenti
modi di pregare e adorare.
Molto toccante è stata poi la visita al museo della
Shoah con la rievocazione storica in fotografie e filmati dell’Olocausto che ha così tragicamente colpito tutto
questo popolo.
Si è così concretizzata una bella esperienza di
gruppo, in quanto è sempre piacevole ed emozionante condividere insieme la comune fede nella memoria e
nella storia della tradizione cristiana.
In conclusione, il viaggio in Terra Santa è stato l’incontro con le persone e la terra di Cristo, con i luoghi, le
strade e i villaggi da Lui attraversati. Il nostro camminare
insieme è sembrato quindi quasi un camminare accanto
a Colui che ha vissuto qui la sua vicenda terrena.
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Roma Express 2013

Il nostro viaggio è cominciato il venerdì
mattina col pullman, sul quale abbiamo ascoltato e imparato i canti per la celebrazione con
il nostro Vescovo. Nel pomeriggio siamo arrivati allo splendido santuario del Divino Amore vicino a Roma, dove ad accoglierci c’erano
le suore operaie, che ci hanno dato un caldo
benvenuto, caratterizzato dalla loro gioia ed
energia e poi hanno animato la preghiera con
il Vescovo Luciano. Nella giornata di sabato,
invece, ci siamo prima recati nella Basilica di
San Pietro dove abbiamo rinnovato la nostra
fede sulla tomba di Pietro, e poi una rapida
visita dei monumenti più importanti di Roma.
Finalmente è arrivata domenica!
L’appuntamento era uno di quelli importanti: la Santa Messa per l’incontro mondiale
con i cresimandi e cresimati e noi ci sentivamo onorati anche dal fatto che proprio un ragazzo di Brescia era stato scelto per ricevere
la Cresima dal Papa insieme con altri 50, provenienti da tutto il mondo. Piazza San Pietro
era gremita. Nonostante ci fossimo alzati alle
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cinque per cercare di prendere posti avanti, le
nostre speranze sono andate deluse e la collocazione era proprio lontana dall’altare; non
per questo mancava l’entusiasmo di vedere e
ascoltare le parole di Papa Francesco. L’attesa
è valsa la pena: Lui ha iniziato dicendoci di
“giocarci la vita per grandi ideali “ e poi ci
ha invitato “a essere saldi nella fede”: parole
importanti per noi che abbiamo già ricevuto i sacramenti dell’iniziazione, ma valide per
tutti i giovani. L’emozione è poi salita a mille
quando dopo la Santa Messa, il Papa è passato vicinissimo a noi, fermandosi anche qualche istante... e lì si sono viste anche lacrime di
commozione! Pieni di gioia per l’esperienza
fatta ed anche fortunati per aver visto Papa
Francesco da vicino, abbiamo preso la strada
del ritorno cantando a squarciagola i nostri
canti. Un grazie sentito ai nostri genitori che
ci hanno concesso questa opportunità, ma soprattutto alle catechiste che ci hanno accompagnato.
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Ministranti-Cavalieri di Gesù

Meeting diocesano ministranti in seminario

“Cavalieri di Gesù”: è il titolo dato al meeting chierichetti di quest’anno che si è svolto
il 1°maggio in seminario.
Anche da Marone una pattuglia di ministranti è partita di buon mattino per raggiungere Brescia. Ci aspettavano i 7 ordinandi presbiteri, tra i quali il nostro don Mauro e altri
250 ministranti di tutta la diocesi di Brescia.
Il “cavaliere” è colui che dà la vita per il suo
Signore. Essere cavalieri di Gesù è il compito di
coloro che svolgono il servizio liturgico all’altare con generosità, impegno, onore… E allora abbiamo scoperto che i primi cavalieri
di Gesù sono i 7 giovani ordinandi, che per
strade diverse hanno fatto la scelta di seguire Gesù nell’essere preti per tutta la vita. Ma
ogni chierichetto e ogni uomo è chiamato ad
essere “cavaliere di Gesù”.
Appena arrivati ci hanno atteso alcune prove di abilità guidate dai 7 diaconi: indovinare
gli ingredienti di un beverone, imparare a memoria una frase del vangelo… e altre prove ci
hanno permesso di conquistare gli scudi per

affrontare la battaglia del pomeriggio.
Dopo il pranzo al sacco infatti è stato il
momenti dei giochi: una ventina di “stand”
con giochi con la palla, giochi corsa, canestro,
mira… tutte prove utili a conquistare punti.
Il tutto si è concluso con la preghiera, insieme ai sette diaconi e poi la premiazione…
Noi di Marone non siamo arrivati nei primi
3, quindi nessun premio, ma ci siamo difesi
bene e poi… per tutti non è mancata una dolce merenda.
Al meeting abbiamo incontrati tanti altri
chierichetti e chierichette: è bello che ci siano
tanti “cavalieri di Gesù” pronti a servirlo all’altare durante la messa per servirlo con la vita!
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Domenica 5 maggio 2013
S. Cresima e Prima Comunione

Ed eccoci qua,
con gli ultimi preparativi, il posizionamento
dei banchi, i libretti da sistemare e le ultime
spiegazioni a tutti; e sentiamo che l’emozione
e l’agitazione aumenta.
Non parliamo poi di tutti i dubbi e le domande che ci hanno accompagnato in questo ultimo anno e che riaffiorano anche all’ultimo
minuto.
Ma ormai ci siamo, così ci immergiamo nella
nostra cerimonia.
Una cerimonia semplice e coinvolgente.
È un’emozione indescrivibile vederli lì in attesa e trepidanti; leggere nei loro occhi la gioia
di ricevere Gesù.
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In quell’istante una pace invade il nostro cuore e comprendiamo che una forza maggiore,
lo Spirito Santo, se li è presi sotto la Sua protezione.
Ci auguriamo che l’aver ricevuto i sacramenti
non sia visto dai ragazzi come un punto di arrivo ma come punto di partenza, nella ricerca
e nella crescita continua di fede.
Questo è l’augurio che facciamo loro.
Le catechiste
Nadia, Betty, Roby
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Mons. Antonio Arcari, arcivescovo di Ciceri
e nunzio apostolico in Monzambico, ha
conferito il Sacramento della Cresima e
dell’Eucarestia, Domenica 5 maggio 2013, VI
domenica di Pasqua.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Antonioli Davide
Balbi Gianbattista
Bianchi Cristian
Bonetti Rebecca
Comelli Manuel
Cristini Anita
Cristini Elena
Donghi Nicola
Felappi Nicolò
Giudici Pietro
Gorini Andrea
Guerini Cristian
Guerini Federica
Guerini Lorenzo Bruno
Guerini Matteo
Guerini Nicole

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Minelli Gaia
Orizio Alessandro
Puma Michela
Ricucci Paola
Rossetti Giulia
Scalmana Luca
Schioppetti Matteo
Zanotti Alessandro

Don Ermanno Turla, delegato dal vescovo
di Brescia, ha conferito il Sacramento della
Cresima e dell’Eucarestia, Domenica 19
maggio 2013, Solennità di Pentecoste nella
parrocchia di Zone.
1.

Gorini Noemi
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Il dono del perdono

Sabato 1 giugno 2013 hanno celebrato la prima riconciliazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bonfanti Irma
Bontempi Luca
Bosco Camilla
Ghitti Chiara
Fenaroli Roberta
Guerini Anita
Guerini Sara
Labemano Gloria

Sabato 1 giugno, i ragazzi del gruppo Cafarnao, hanno ricevuto il sacramento della
Prima Riconciliazione.
Il percorso del gruppo di iniziazione cristiana è stato una tappa importante per i ragazzi che, seguendo l’esempio di Gesù, hanno
scoperto il volto del Padre che diventa “NOSTRO PADRE”.
I ragazzi hanno imparato a pregare questo
Padre con la Preghiera che Gesù ci ha consegnato e a chiedergli perdono, celebrando la
“festa della riconciliazione”.
E’ stata una semplice ma bella esperienza
di Fede, scandita da tappe significative e da
segni concreti di comunione fraterna.
Hanno sperimentato la gioia della condivisione, raccogliendo giochi e materiale per
una comunità del Kenia, scoprendo che un
gesto concreto di solidarietà aiuta ad andare
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Mor Rebecca
Moretti Federica
Moretti Simone
Pezzotti Luca
Pezzotti Stefano
Rinaldi Fabio
Schioppetti Filippo
Verga Alessandro
Zanotti Asia
Zanotti Giulia
Zanotti Nicolò

verso gli altri.
Hanno anche piantato dei semi e li hanno
fatti crescere per comprendere che anche la
vita cristiana va coltivata con amore, rimanendo nella luce del Vangelo e curando il seme
del Regno di Dio con l’acqua della Parola e
della preghiera.
Il percorso li ha infine portati a conoscere
il Padre Buono, pronto ad accoglierli, ad abbracciarli e a perdonare i loro errori.
La festa della prima riconciliazione, scandita da canti, preghiere, riflessioni, ha concluso
una tappa importante del loro cammino, ma
segna l’inizio di una vita nuova che li riconduce al Padre Buon Pastore.
L’augurio più sincero che si portino nel
cuore la gioia del perdono e la grandezza
dell’amore ricevuto.
Le catechiste
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I valori perennemente umani non si spengono mai
AVIS: 1963-2013
vo e bello quando l’impegno assunto di farsi
prossimo, diviene costante nel tempo, aggiungendo alla generosità la virtù della costanza e
della fedeltà.
Pertanto, ricordando il 50° anniversario di
fondazione del sodalizio AVIS intercomunale
di Marone-Sale Marasino-Zone, ognuno di voi
avisini, deve sentire l’orgoglio di far parte di
questa associazione ed, al contempo, sentirsi
spronato a proseguire nell’impegno a favore
degli altri.
Insieme all’orgoglio dovete percepire,
però, anche il calore ed il ringraziamento della comunità di cui fate parte per la meritoria
azione che portate avanti.
Con grande riconoscenza, anche a nome
di coloro che non sono più tra noi, ma che
hanno contribuito, credendo, 50 anni fa, alla
possibilità che un’associazione umanitaria
come l’AVIS, potesse germogliare e crescere,
vi diciamo:
Grazie, soci, amici e dirigenti dell’avis:
Avanti, sempre avanti, nel campo della
Oblatività totale, senza calcoli ed interessi.
È con sentimento di grande gioia che, volentieri, prendo parte alla festa dell’Avis intercomunale di Marone-Sale Marasino-Zone.
Quest’anno si celebrano i 50 anni di vita
di questa benemerita associazione umanitaria.
“Cinquant’anni di vita per la vita”, cari
amici avisini, sono un grande traguardo!
Sono convinto che essere iscritti a questa
associazione e portarne avanti l’impegno, rappresenti un alto esempio di generosità: infatti
chi dona una parte di sé, disinteressatamente,
per il bene del prossimo, compie un gesto encomiabile.
La generosità è qualcosa di profondamente
umano, anche se la scala di valori che la società attuale ci propone sembra averla relegata all’ultimo posto.
Come ci insegna San Paolo (scrivendo ai
Corinti), quando qualcuno dona con gioia,
non si impoverisce, bensì arricchisce se stesso
di un tesoro molto più grande.
Il dono di sé diventa ancora più significati-

Formulo alfine il mio augurio perché possiate sempre più crescere in numero di iscritti e nella capacità di essere portatori di quei
valori universali che in questi primi 50 anni
della vostra presenza siete stati in grado di
testimoniare.
Ancora grazie per il vostro impegno e per
il vostro esempio.
don Fausto
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La tragica alluvione del 12 luglio 1963

Guerini
Giuseppe

Guerini
Giuseppina

Pierina
Guerini

Zenti
Matilde

Quest’anno ricorrono i cinquant’anni dalla tragica alluvione che colpì Vello. Il 12 luglio
1963 infatti un’enorme quantità d’acqua e di detriti si riversò sul nostro paese provocando morte e distruzione.
L’alluvione distrusse la piazza, travolse la ferrovia, danneggiò gravemente i locali dell’asilo
infantile e la maggior parte delle abitazioni di
Vello. Le strade erano coperte dal fango, i detriti
trascinati dalla furia delle acque avevano letteralmente invaso i vani delle abitazioni fino al primo
piano. La paura per questo evento fu molta, tutti
in quei terribili momenti pensarono di morire o
di perdere tutto.
La parte di Vello maggiormente colpita dall’alluvione fu la contrada della Filanda, luogo all’epoca molto popolato. In quella zona si trovavano
infatti la Filanda della famiglia Zenti, che dava
lavoro a numerose persone, e molte case e stalle:
tutto questo fu distrutto o seriamente danneggiato.
Ma in quella terribile sera del 12 luglio 1963
fu la famiglia di Giuseppe Guerini a pagare il
prezzo più alto, ossia la vita, a causa dell’alluvione. Giuseppe Guerini aveva lavorato tanto e, con
grandi sacrifici, era riuscito a costruire la propria
casa alla Filanda, a fianco del letto del torrente
Rì, per viverci con la sua numerosa famiglia.
La sera del 12 luglio il cielo era cosparso di
lampi e, successivamente, iniziò a piovere. A causa del maltempo, Giuseppe Guerini offrì ospitalità ad un bambino, figlio di un suo amico pescatore di Montisola che quella sera sarebbe dovuto
ritornare a casa in barca.
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Purtroppo cadeva una pioggia incessante,
sembrava che le cateratte del cielo si fossero
aperte e riversassero tutto il loro contenuto su
Vello. Alcuni testimoni dicono di aver visto l’abitazione della famiglia Guerini illuminata per un
istante da un lampo e poi, al buio, di aver udito
un grande boato. Un altro lampo permise loro di
vedere nuovamente, e ciò che si presentò ai loro
occhi fu una scena agghiacciante: la casa non
c’era più, sparita, rasa al suolo.
Quella tragica notte del 12 luglio 1963 l’alluvione troncò l’esistenza di Giuseppe Guerini, il
padre, di Matilde Zenti, la madre, entrambi cinquantenni, e delle figlie Giuseppina e Pierina,
ventenni, una vita piena di sogni e la speranza
di un futuro sereno. L’alluvione portò via anche
la vita del bambino di Montisola che, per ironia della sorte, si trovava a Vello proprio perché
si pensava fosse al sicuro anziché in barca, sul
lago, insieme al padre.
Nel cuore dei figli di Giuseppe e Matilde
scampati a questa tragedia c’era posto solo per
il dolore immenso per avere visto i propri genitori e le proprie sorelle morire, nei loro occhi si
poteva leggere la disperazione per aver perduto
quanto di più caro avevano al mondo, la famiglia
e la casa, tutto.
Per di più, a questa sofferenza indicibile si
aggiunse anche un altro dolore, poiché il corpo della povera Giuseppina non fu più ritrovato,
nonostante in molti s’impegnarono a scavare tra
il fango e i detriti.
All’indomani, la scena che si presentò agli occhi della popolazione fu uno scenario spettrale,
l’aspetto del nostro borgo era quasi irriconoscibile. L’alluvione, oltre a seminare morte, aveva
cancellato molte parti del paese, cambiando così
il volto di Vello. Il nostro paese infatti non fu
più lo stesso: molte famiglie rimaste senza casa
furono costrette ad emigrare, la filanda Zenti iniziò un lento declino che la portò alla chiusura
definitiva…
Oggi, a cinquant’anni da quel tragico evento, è doveroso fare memoria di quanto accadde
quella notte e, soprattutto, rivolgere a Dio una
preghiera per quella povera famiglia che soccombette alla furia delle acque, con la speranza
che catastrofi di questo genere non possano più
ripetersi.
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Vello
Il Rosario della vita
Maria,
Tu che con l’annuncio dell’Arcangelo dicesti il tuo “Sì” all’Onnipotente, aiutaci a diventare noi stessi servi del Signore e ad
accettare la sua volontà;
Tu che hai visitato la bisognosa Elisabetta, aiutaci ad essere attenti ai fratelli sofferenti e bisognosi, fa’ che non ci dimentichiamo mai di quanti ci chiedono aiuto;
Tu che hai dato alla luce il Salvatore, insegnaci a donare il nostro amore per costruire un mondo più bello e più giusto;
Tu che hai presentato al Tempio Gesù per “offrirlo a Dio”, insegnaci a consacrare al Signore ogni azione della nostra vita;
Tu che riabbracciasti il piccolo Gesù nel tempio di Gerusalemme, accompagnaci nel nostro cammino affinché non ci allontaniamo mai dal tuo Figlio Divino.
Maria,
come Gesù che angosciato pregò intensamente il Padre nell’orto degli ulivi, fa’ che non ci dimentichiamo mai di rivolgere
fiduciosi la nostra supplica a Dio nell’ora della prova;
Tu che soffristi insieme a Gesù per le sue dolorose piaghe,
aiutaci a sopportare con fede sincera le nostre sofferenze ed
inquietudini;
per le sofferenze subite dal tuo Figlio durante la coronazione
di spine, aiutaci a vivere da veri cristiani fino al giorno in cui le
nostre anime verranno coronate da Te e da Cristo in Paradiso;
Tu che accompagnasti Gesù nel doloroso cammino del Croce,
veglia su di noi nei momenti della gioia come in quelli del dolore;
Tu che china sotto la Croce, col cuore trafitto dalla spada del
dolore, fosti affidata dal tuo Figlio al discepolo Giovanni; fa’
che con la stessa docilità di cuore sappiamo affidarci nelle tue
mani e in quelle del Signore;
Maria,
Tu che gioisti per la risurrezione del tuo Gesù, aiutaci a gioire
di vero cuore per il nostro essere Figli di Dio;
per l’Ascensione di Gesù, sostienici sempre affinché anche le
nostre anime tendano verso il Cielo;
Tu che insieme agli Apostoli fosti coperta dallo Spirito Santo
nel Cenacolo, irradia un po’ di quella mirabile Luce sulle nostre
menti, perché ci impegniamo a costruire la Civiltà dell’Amore;
Tu che fosti assunta in Cielo in anima e corpo, innalza i nostri
cuori a desideri celesti;
Tu che sei stata incoronata Regina del Cielo e della Terra, fa’
che l’umanità intera riconosca il tuo Divin Figlio come Re
dell’Universo.
Amen.

Benvenuto Papa Francesco
L’attesa per il nuovo Pontefice è stata intensa. La
sorpresa non meno grande. Il soffio dello Spirito
Santo ha guidato i Cardinali e la sera del 13 marzo
2013 il cardinale Jorge Mario Bergoglio è stato eletto
Papa.
Per quest’occasione la Parrocchia di Vello è stata
la prima chiesa, nel nostro comprensorio, a suonare
il proprio concerto di campane per salutare l’elezione
di Francesco, proprio pochi minuti dopo l’annuncio,
e questo non può che aumentare la nostra gioia per
questo Papa che sta donando a tutti noi nuova linfa
per il nostro essere cristiani.
Quell’uomo vestito di bianco si è affacciato alla
Loggia delle benedizioni di S. Pietro e subito ha colpito il cuore di molti. Poche parole semplici, ma cariche di significato e poi quella splendida richiesta di
pregare insieme, Lui e le migliaia di persone presenti
in Piazza S. Pietro: una piazza che era colma di gente
all’inverosimile, da cui si elevavano preghiere, canti e
grida di gioia, in un istante si è fatta improvvisamente silenziosa e si è unita al Santo Padre in un’intensa
preghiera.
Il Papa ha colpito tutti per la sua semplicità e per
il suo modo di fare affabile e gioviale, quasi come se
fosse “uno di famiglia”. I suoi discorsi hanno già inciso profondamente la coscienza di tanti. Hanno scosso il mondo le parole pronunciate durante l’Angelus
del 17 marzo: «Lui mai si stanca di perdonare, ma
noi, a volte ci stanchiamo di chiedere perdono. Non
ci stanchiamo mai, non ci stanchiamo mai! Lui è il
Padre amoroso che sempre perdona, che ha quel cuore
di misericordia per tutti noi. E anche noi impariamo a
essere misericordiosi con tutti».
Non meno forti sono state le espressioni con cui
ha voluto segnare l’inizio del suo Pontificato alla luce
della figura di San Giuseppe di cui ha indicato la
grande tenerezza «che non è la virtù del debole, anzi
al contrario denota fortezza d’animo e capacità di attenzione, di compassione, di vera apertura all’altro, di
amore. Non dobbiamo avere timore della bontà, della
tenerezza». Si tratta di parole semplici ma al contempo profonde, che scendono nel cuore liberandoci dal
torpore e dall’indifferenza in cui spesso cadiamo.
Preghiamo per Francesco, unendoci al nostro
Pontefice emerito Benedetto XVI, il quale prega per
lui e per tutta la Chiesa di Dio.
Ringraziamo dunque il Signore per il dono del
nuovo Papa, ma prepariamoci a seguirlo sulla via
della vera conversione, perché con le sue parole e
con i suoi gesti saprà guidarci verso un rinnovamento della Chiesa e dei nostri cuori, ma ad una condizione: radicare sempre più la nostra vita in Cristo.
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Vello

Vello e il suo don Battista
tista: quest’ultimo era stato infatti suo curato a
Darfo nel dopoguerra. Ma Francesco Gheza non
aveva portato con sé solo la telecamera ed il
microfono; aveva soprattutto ricordi riguardanti
Don Battista, e ciò che più ha colpito è stato un
gesto eroico compiuto da Don Ravelli.

Domenica 7 aprile la comunità parrocchiale di
Vello si è riunita per onorare la memoria di Don
Battista Ravelli nel cinquantesimo anniversario
dalla sua salita al Cielo.
La S. Messa, accompagnata dalle belle musiche dell’organo, ha visto la partecipazione di
numerosi nipoti e familiari di Don Battista, oltre
ovviamente ai parrocchiani vellesi.
La nostra chiesa era veramente colma di persone che hanno voluto ricordare con affetto Don
Ravelli, fulgido esempio di sacerdote che viveva
con la gente e tra la gente.
Per quest’occasione anche le telecamere di
Teleboario hanno deciso di dedicare un servizio
sulla nostra celebrazione.
Al termine della S. Messa, i convenuti si sono
riuniti nella veranda della Casa Canonica per ammirare una piccola mostra sulla vita di Don Ravelli: è stato bello vedere tante persone intente ad
osservare fotografie o a richiamare alla memoria
persone e momenti del passato e, in particolare,
ricordare Don Battista.
La celebrazione del 7 aprile ha quindi permesso a tutti di toccare con mano quanto Don
Battista è ancora oggi molto amato da parte della
comunità di Vello, quanto il suo ricordo è ancora
vivo nel cuore di molta gente.

Don Battista e quel lontano 25 aprile 194 ...
Qualche giorno prima del 25 aprile, il signor
Francesco Gheza, giornalista di PiùValli Tv, ha
chiesto di poter visionare la mostra su Don Bat-
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Era la mattina del 25 aprile 1945 e i soldati
tedeschi erano in ritirata. Don Battista, insieme
al dottor Armando Barbolini e al notaio Angelo
Cemmi, andò a parlamentare con il comando della Wehrmacht che era intenzionato a far saltare
in aria, con la dinamite, il ponte sull’Oglio che
congiungeva Darfo all’abitato di Corna. Grazie
all’intervento tempestivo di Don Battista il ponte
fu risparmiato e le truppe tedesche si ritirarono
pacificamente, senza seminare morte e distruzione. Per questo importante gesto, non solo Vello
deve essere grato a Don Ravelli, ma anche Darfo
e l’intero comprensorio camuno-sebino.
Francesco Gheza, a cui va il nostro grazie per
la disponibilità nel raccontare i suoi ricordi legati a Don Battista e per la professionalità con la
quale ha preparato il suo servizio giornalistico,
conserva impressa nella sua mente l’immagine
di Don Battista con il suo inseparabile tricorno
nero. Si ricorda anche che durante i dolorosi anni
della guerra era solito visitare e confortare le famiglie che avevano mariti, figli o fratelli al fronte.
Il signor Gheza, che all’epoca era un ragazzino,
afferma che Don Battista non era un uomo di
tante parole, ma era capace di gesti generosi e
concreti, come quello compiuto quella lontana
mattina del 25 aprile 1945.
Don Battista Ravelli non sarà stato certo un
grande oratore, ma del resto dicono che anche il
Santo Curato d’Ars non parlasse bene e nemmeno Padre Pio. Forse i segni del carisma della Fede
passano attraverso altre vie che non sono quelle
del successo.
E’ vero, Don Battista non balzò certo agli onori delle cronache, né tantomeno il suo cammino
terreno fu esente da dolori e difficoltà. Tuttavia,
le testimonianze d’affetto e i bei ricordi legati alla
sua figura ci fanno comprendere a pieno quale
persona straordinaria fosse il nostro parroco Don
Battista, un uomo che nella sua grande semplicità
ha saputo essere per la gente un vero Apostolo
di Cristo!
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Vello
La preghiera di don Battista Ravelli
Durante la S. Messa è stata inoltre letta una
splendida preghiera scritta da Don Battista, un’orazione che dovremmo fare nostra e che sarebbe
bello ripetere all’inizio di ogni giorno:

Atto di offerta
Gesù, unico ed eterno Sacerdote,
ecco prostrata innanzi a Te la tua piccola e
povera creatura.
Ti prego di gradire l’offerta che di me stessa
Ti faccio.
Rinnovo anzitutto le mie promesse battesimali, i miei voti ed i propositi di corrispondere fedelmente alla Tua grazia.
E poi, mio Signore, e mio Dio, ricordando i
miei peccati, le mie infedeltà e ribellioni al Tuo
amore, intendo offrirti una piccola ricompensa,
donandomi a Te – anima e corpo – fino all’ultimo de’ miei giorni; ed accettando in ispirito di
riparazione tutti i dolori, le pene, le umiliazioni, che Tu per mio bene disporrai per me d’ora
innanzi; anzi ringraziandoTi; e – se Tu me ne
darai la forza – chiedendotene ancora di più e
maggiori.
Faccio questo atto di piccola vittima, unendomi a Te, grande Vittima; e intendo che esso giovi
soprattutto alla salvezza e alla santificazione dei
Sacerdoti Tuoi Ministri.
Intendo rinnovarlo tutte le mattine assistendo
alla Santa Messa, e unendo la mia piccola offerta
all’offerta che ti Te fa il Sacerdote sull’Altare.
Propongo – col Tuo divino aiuto – di esercitarmi particolarmente nell’umiltà, nella generosità,
e nella serenità; ed eleggo a questo scopo per miei
protettori
S. Giuseppe, S. Francesco di Sales e Santa Teresa di Gesù.
Prego la mia dolce Mamma Maria ad intercedere presso di Te, perché l’offerta sia accettata ed
io ottenga la forza di non mancarvi mai, mai.
Così sia!

Vello saluta don Battista
Caro Don Battista,
la Parrocchia di Vello, riunita qui oggi in
questa bella chiesa dedicata alla nostra patrona
Sant’Eufemia, desidera esprimere tutta la sua gratitudine ed il suo amore per Lei, che di Vello è
stato parroco per cinque anni.
Nel corso della sua vita Lei ha mostrato a tutti

la via per giungere al Cielo, con il suo limpido
esempio ha offerto un modello di rettitudine e di
devozione a Nostro Signore e a Maria Santissima.
In tanti si ricordano di Lei, tutti l’hanno amata
e serbano di Lei un dolce ricordo, ma anche coloro che per ragioni anagrafiche non hanno potuto
conoscerla, hanno di fronte agli occhi un’immagine di sacerdote umile, semplice, dotato di bontà
e di amore verso tutti.
Durante il suo nobile servizio di parroco di
Vello, caro Don Battista, Lei ha curato le anime
con uno zelo ed un amore indicibili. Ha annunciato la Parola di Dio perché noi vellesi aprissimo
il nostro cuore a Cristo e vivessimo in carità come
fratelli, membri di quell’unica grande famiglia
che è il Popolo di Dio. Sul pregiato Altare della
nostra chiesa, Lei ha celebrato la Santa Eucaristia
perché venissimo ristorati da quell’ardente Amore che Gesù ci offre incessantemente.
E’ stato per tutti una luminosa guida, una lampada per rischiarare i passi del nostro cammino
verso il Cielo.
Don Battista, Lei aveva una fede viva che le
dava la forza di evangelizzare e pascere il popolo
che le era stato affidato. Aveva tante doti, tra le
quali spiccano la capacità di ascoltare chiunque
le chiedesse aiuto, la straordinaria umiltà, la piacevole affabilità: era sempre presente in tutti i
momenti della vita della gente, sempre, nei periodi gioiosi come in quelli tristi e difficili.
Purtroppo, la sua esistenza è stata breve, ma
è sicuramente paragonabile a un delicato fiore
bagnato dall’Amore di Dio. La sua vita è stata
come incenso profumato che si è consumato a
lode del Signore.
Per noi, Lei è un dono gratuito d’Amore e, per
questo motivo, ringraziamo ancora il Signore per
averci “regalato” un sacerdote radicato nell’Amore di Cristo, fedele alla sua Chiesa, amante dell’umanità e delle sue miserie.
Caro Don Battista, ora Lei sta vegliando su di
noi. Dal Cielo, continui a pregare per noi, per le
nostre famiglie, per la gioventù. Susciti nei nostri
cuori desideri celesti, affinché possiamo seguire
il suo esempio di vita e di fede, per essere veri
seguaci di Cristo, testimoni del suo Amore e della
sua Parola.
Grazie Don Battista, dal Paradiso estenda su
Vello la sua benedizione, perché si ravvivi la nostra fede, perché sappiamo veramente “amarci
gli uni gli altri” e lodare Dio “santificando le Feste”. In questo modo, sapremo mettere in pratica il suo Testamento Spirituale, autentica eredità
d’amore lasciata per noi, suo povero gregge, così
da camminare insieme verso Cristo e la Salvezza.
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Anagrafe parrocchiale

NATI alla GRAZIA

Manuel Comini
Luca Gheza

Matias Bracchi

Martina Loda
Adele e Lavinia Gianotti
Andrea Guerini

Fabio Zanotti
Ludovico Riva
Mattia Trenta
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Anagrafe parrocchiale
RINATI col BATTESIMO
Trenta Mattia di Giancarlo e di Omodei Daniela,
nato il 10.09.2012 e battezzato il 17.03.2013
Comini Manuel di Agostino e di Gorini Viviana,
nato il 19.02.2013 e battezzato il 07.04.2013
Guerini Andrea di Matteo e di Guerini Debby,
nato il 26.07.2012 e battezzato il 12.05.2013
Gheza Luca di Andrea e di Uccelli Claudia,
nato il 28.12.2012 e battezzato il 02.06.2013
Gianotti Adele e Lavinia di Gian Paolo e di Guerini Gloria,
nate il 29.01.2013 e battezzate il 02.06.2013
Loda Martina di Marco e di Moraschi Michela,
nata il 06.01.2013 e battezzata il 02.06.2013
Riva Ludovico di Emanuele e di Faccoli Angela,
nato il 02.02.2013 e battezzato il 02.06.2013
Zanotti Fabio di Daniele e di Mombelli Linda, nato
il 15.03.2013 e battezzato il 02.06.2013

CI HANNO LASCIATO

αΩ

Gamba Antonio di anni 86
morto il 10.03.2013 a Marone
Romeda Lucia in Dusi di anni 86
morta il 16.03.2013 a Marone
Faccoli Angela ved. Bertagna di anni 93
morta il 20.03.2013 a Marone

Guerini Andrea di anni 85
morto il 01.04.2013 a Chiari
Macchetti Rosa ved. Zanotti di anni 84

Vello

morta il 15.04.2013 a Cesena

Bracchi Matias di Alessandro e di Codenotti Silvia,
nato il 14.02.2013 e battezzato il 23.06.2013

Cristini Paola Sr. Fiorina di anni 83
morta il 17.04.2013 a Gandino (BG)
Cristini Apollonia di anni 49 morta il
17.04.2013 a Brescia

UNITI nel Signore

Pennacchio Giuseppe di anni 85
morto il 18.04.2013 a Sale Marasino

Delbarba Fabio con Zanotti Elena 20.04.2013
Betalli Pietro con Moreschi Valentina

25.05.2013

Lonardi Giacomo di anni 90
morto il 04.05.2013 a Marone
Guerini Margherita in Omodei di anni 64

morta il 08.05.2013 a Marone

Cristini Daniele di anni 97
morto il 14.05.2013 a Turbigo (Mi)

FAMIGLIE in FESTA

Rinaldi Stefano di anni 67
morto il 17.05.2013 a Pisogne

Molteni Cesare di anni 86
morto il 17.05.2013 a Marone
Serioli Costanzo di anni 52
morto il 20.05.2013 a Marone

Domenica 30 dicembre 2012

Dusci Benito e Rainieri Liliana hanno

festeggiato il 50° anniversario di matrimonio

Turelli Natalina in Guerini di anni 67
morto il 01.06.2013 a Brescia
Bertoldi Luigia di anni 90
morta il 06.06.2013 a Marone

Domenica 28 aprile 2013

Guerini Franco e Fenaroli Anna Maria hanno
festeggiato il 40° anniversario di matrimonio
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dalla vita alla Vita

Faccoli Angela ved. Bertagna

Cristini Apollonia

Cristini Daniele

Cristini Paola Sr. Fiorina

Guerini Andrea

Guerini Margherita in Omodei

Lonardi Giacomo

Gamba Antonio

Pennacchio Giuseppe

Rinaldi Stefano

Romeda Lucia in Dusi

Serioli Costanzo

Turelli Natalina in Guerini

Molteni Cesare
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Ricordi
Pennacchio Giuseppe
Caro zio Beppe,
ti voglio ricordare con due semplici parole,
semplici come lo eri tu, semplicemente legato
ai tuoi valori che orgogliosamente hai voluto
proteggere, a volte anche a costo di rimetterci.
Hai speso la tua vita per la famiglia, intesa
come fratelli e nipoti, lavorando e faticando
con l’obbiettivo di preservarne l’unità e la
memoria.
Hai sofferto pene morali e fisiche, ma non hai
mai abbandonato l’idea di lottare per quello
che a te pareva giusto, solido come una roccia, testardo come sempre.
lo ti voglio ricordare così, pensandoti ora accanto a San Giuseppe, a sistemare con i tuoi
attrezzi da falegname qualcosa in paradiso;
perché il paradiso è il luogo dei semplici e
puri di cuore, e nessuno se lo può meritare
come lo meriti tu!

Sr. Fiorina Cristini
La mattina di mercoledì 17 aprile 2013,
nell’infermeria della casa madre di Gandino
(BG), suor Fiorina Cristini ha compiuto il
suo pellegrinaggio ed è entrata nella luce
di Cristo Risorto.
I funerali saranno celebrati a Gandino venerdì 19 aprile alle ore 10.00 nella chiesa di
S. Mauro, annessa al Convento.
P rofilo

biografico

Paola Cristini nasce a Marone (BS) il 25 maggio
1929 da Marco e Apollonia Zanotti.
Il 4 settembre 1947 lascia la sua famiglia ed entra
nell’Istituto delle Suore Orsoline di Gandino, dove
inizia il suo percorso di formazione alla vita religiosa. Il 28 agosto 1948 veste l’abito religioso ricevendo il nome di Suor Fiorina. Terminati i due anni di
Noviziato, il 31 agosto 1950 emette i voti religiosi
e da giovane suora vive le sue prime esperienze
in comunità diverse, prestando il servizio di cuoca: a Montecatini (PT), presso l’opera assistenziale
ENAOLI, a Credaro (BG) e a Maccaretolo (BO) nella scuola materna; a Maccaretolo resta per ben 10
anni, anche dopo la Professione definitiva celebrata
il 30 agosto 1956.
Nel 1964 entra a far parte della comunità di Altedo
(BO), dove oltre al servizio in cucina, inizia il suo

percorso di studente per diplomarsi qualche anno
dopo come insegnante di scuola materna.
Nel 1975, dopo aver vissuto un anno di tirocinio
nella scuola di Bergamo, ritorna in Emilia Romagna, a Torre Pedrera (RN), stavolta come insegnante. Rimane in questa comunità fino al 1984, anno in
cui viene trasferita a Gargallo (MO); da qui passa
nella scuola materna di Predappio e ritorna ad Altedo nel 1993 continuando per ben 10 anni a servire
la Chiesa e l’Istituto nella missione educativa fra
i piccoli e nella catechesi parrocchiale, opere che
Suor Fiorina ha sempre vissuto con tanta disponibilità e spirito di fede, come emerge anche dal saluto rivoltole dai catechisti della Parrocchia di San
Giovanni Battista di Altedo, in occasione della sua
partenza, il 5 ottobre 2003:
Cara Suor Fiorina,
tornerà ancora una volta nella nostra comunità parrocchiale?
È venuta per la prima volta negli anni ‘60,
poi se ne è andata ed è ritornata, adesso se
ne va ancora.
Speriamo che anche questo non sia un addio
ma un arrivederci.
Comunque ci mancherà, suor Fiorina, può esserne certa. Ci mancheranno il suo sorriso,
le sue parole, poche ma incisive sempre, a
testimonianza di una fede sentita e profonda.
Quante volte ci siamo sentiti dire: “Coraggio,
il Signore non ci abbandona”, “Pregherò per
te”, parole accompagnate da una stretta di
mano, da un colpetto sulla spalla, semplici
segni esterni di incoraggiamento, di amicizia,
di comunione nel Signore, semplici ma densi
di significato.
La sua è stata una presenza fra noi umile
e discreta, che ci fa ricordare l’espressione
del Magnificat “l’umiltà della sua serva”, ma
sempre fattiva e pronta ad intervenire dove
c’era bisogno, per esempio nella scuola di
catechismo domenicale.
Cara Suor Fiorina, noi tutti la ringraziamo
per quello che ci ha dato, soprattutto per il
modello di “Serva del Signore” che ci ha offerto.
Buon proseguimento e non si dimentichi di
pregare per noi, ne abbiamo tanto bisogno!
Nel 2003, per motivi di salute, giunge nella
casa madre di Gandino, dove vive gli anni
dell’anzianità e della malattia mantenendo la
serenità che l’ha sempre caratterizzata, in un
costante “eccomi” che ha pronunciato umilmente fino alla chiamata definitiva, la mattina del 17 aprile 2013.
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Ricordi
Apollonia Cristini
Ciao Poly;
in queste occasioni qualsiasi parola appare
vuota di senso di fronte ad un dolore così
grande.
Nessuno di noi immaginava di trovarsi di
fronte a questa giovane età a versare lacrime per la tua scomparsa.
Sai in questi giorni abbiamo pensato: quando ci troviamo in un prato pieno di fiori
belli e brutti quali raccogliamo? Quelli belli
ovviamente e così fa anche il Signore con
noi quando vuole qualcuno al suo fianco,
sceglie le persone migliori, quelle più belle.
Vorremmo chiedere a Gesù perchè proprio
a te anche questa malattia a soli 49 anni
dopo aver vissuto una vita piena di solitudine, difficoltà e dolori?
Ma sappiamo che con il tuo cuore grande e
il tuo solito sorriso fantastico avrai perdonato anche questa e starai dicendo a noi di
non piangere e perdonare.
Ora che sei in paradiso, perchè è li che vanno le persone migliori, avrai ritrovato la tua
famiglia e ora sarete riuniti tutti come una
volta.
Noi non ti dimenticheremo mai perché chi vive nel
ricordo non muore mai.
Proteggi tutti noi da lassù ora.
Ti vogliamo bene.

custodite nel cuore e che mi sono servite
a capire cosa è stato e cosa non deve più
essere!
Lasci una traccia in, ognuno di noi, nella
nonna che con te ha condiviso tutta la vita,
tra bisticci e bacetti, nei tuoi figli e nei tuoi
nipoti: in me e in Tiziana che abbiamo con
te vissuto la vita nella quotidianità, in Fabio
e in Paola che ti ha da poco reso bisnonno,
in Diego e Laura che ancora faticano a capire perché non hanno più il nonno...
Io ti ricorderò così: in canottiera bianca e
il cappello da fornaio, sul motorino a due
ceste mentre porti il pane cantando a squarciagola le canzoni che da piccola mi facevano tanto ridere...
Grazie nonno, per la tua leggerezza nell’affrontare la vita.
C ristina

Giacomo Lonardi
Ciao nonno, è così che ti chiamo io, anche
se per tutti sei il Fornaretto....
Voglio svelarti un segreto: quando ero bambina ti trovavo buffo... Vedevo in quel nonno che lavorava di notte e dormiva di giorno, un personaggio per così dire particolare!
Non capivo il motivo di tutta quella passione nello sfornare il pane, poi un giorno mi
hai detto che amalgamare l’acqua, la farina
e il lievito scalda il cuore prima che il palato e così sono cresciuta pensando che tu
avessi il cuore più caldo del mondo...
Posso dire di aver goduto di te più negli
ultimi anni, da quando l’età ti ha costretto
a lasciare il pane casalino nelle mani dello
zio!
Da poco è passato il 25 aprile e non posso non pensare a tutti i tuoi racconti sulla
guerra e a quanto ti tormentavo per sentire le storie sui partigiani, storie che tengo
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don Mauro Cinquetti
presbitero
Gesù Cristo è la Sapienza eterna, la Parola incarnata, colui che salva la vita dalla dispersione , l’unico che può aprire i
sigilli del libro della Verità, oltre ogni
filosofia umana. La sua mano amica si
posa sulla spalla per dare sollievo nelle
fatiche e nelle debolezze. Egli chiama ad “alzarsi”, a “risorgere”, a uscire dai sepolcri e “rinascere dall’alto”. La
vita che trasmette si traduce in benedizione. L’ascolto
attento della sua Parola si fissa in un piccolo rotolo di
pergamena da custodire e tenere a portata di mano:
raccoglie la parola di Gesù, “Ragazzo, dico a te, alzati” (Lc 7,14). È il Vangelo della mia ordinazione e della
prima messa. È parola ricevuta e accolta dal discepolo,
che, come il figlio della vedova di Nain, è chiamato a
rinascere a partire da Cristo. È parola da annunciare e
donare. Gli occhi aperti del Maestro rivelano la presenza indefettibile di Colui che c’è (ό ὣν) ed è il Vivente,
che ha vinto la morte e, vittorioso, ne porta i segni
nella croce e nelle ferite. Gli occhi si cercano e insieme
guardano avanti lungo il cammino che prosegue. Un
fiume porta ristoro, bagna la campagna verde e ocra,
che richiama la pianura bresciana in estate, attraversata dal fiume Oglio e dalle tante rogge. L’acqua sembra
sgorgare dal fianco trafitto del Signore. Cristo è presenza amica che si fa incontrare, dona ristoro e trasforma
la vita, rende come alberi piantati lungo corsi d’acqua.
Il prete è testimone e servo di questo incontro trasformante e sanante tra Cristo e la sua Chiesa e dona la
vita affinché ogni uomo e ogni donna ne divengano
partecipi.
L’immagine è una libera reinterpretazione dell’icona copta del VII sec. Le Christ et l’abbé Ména, conservata al
Museo del Louvre di Parigi. Realizzata da Rita Bonera, da un’idea di Barnaba Buratti.

copertina.indd 2

13/06/2013 10.03.29

