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Ensegnamet cristià
Gesù Cristo ‘l g-à `nsegnat
che ogni tórt ‘l va perdunàt.
Po’ chèla che pól sómeàt l’ofésa piò granda
dopo d’èn po’ che tè lét rissiìda
a pensàga bé tè la mètet èn banda.
Che gal dè dì nòst Signùr poarì
che a nóter ‘l ma perdunàt
dè i’l so la crus enciodàt ?
Stom miga che a rabinas
Dòmsa la mà e fóm la pas.
La roba pio bèla che ‘n cristià ‘l pol fa
L’è dè saì perdunà!
Caterina Berardi Baseotto

Insegnamento cristiano
Gesù Cristo ci ha insegnato
che ogni torto va perdonato.
Poi quella che può sembrare l’offesa più
grande
dopo un po’ che l’hai ricevuta
a ben pensare tu la metti in disparte.
Che ha da dire il nostro povero Signore
che ci ha perdonato
dall’alto, sulla croce inchiodato?

In copertina:
Pietro Perugino, Consegna delle chiavi
a san Pietro, affresco nella Cappella
Sistina.
In IV di copertina:
Anonimo (Casari?), Consegna delle chiavi a san Pietro, affresco nella chiesa
di San Pietro.

Non stiamo ad arrabbiarci
Diamoci la mano e facciamo la pace.
La roba più bella che un cristiano può fare
è saper perdonare!
Caterina Berardi Baseotto

La parola del Parroco

Testimoni credibili del Vangelo
Carissimi,
è stata consegnata alla Diocesi il 4 settembre 2013 la nuova lettera pastorale del Vescovo Monari, che ha per titolo “Come il Padre
ha mandato me, anch’io mando voi” (Gv.
20,21). È una Chiesa in missione, estroversa; una Chiesa che ama come ama Gesù; una
Chiesa che vive la comunione come prassi;
una Chiesa che annuncia il Vangelo più con
l’amore che con i programmi...
Questa lettera, la quarta del suo episcopato bresciano, ribadisce e declina uno stile
di presenza ecclesiale con uno spirito, (che
abbiamo, ormai, imparato a conoscere e ad
apprezzare), “evangelico” nell’annuncio del
mistero cristiano.
Ma oltre i contenuti che avremo modo di
approfondire, quali provocazioni possiamo
raccogliere da questo atto magisteriale del Vescovo?
Anzitutto il legame profondo che unisce
la missione ecclesiale con la Parola di Dio,
l’Eucaristia e la vita della comunità cristiana
(le tre lettere precedenti). Non possiamo annunciare Cristo a compartimenti stagni. Siamo
chiamati ad un’unità del nostro essere che ci
fa al tempo stesso uditori, commensali, fratelli
e testimoni.
Per questo la parte teologica della lettera
non è scontata, ci aiuta a sentire viva la chiamata di Gesù a trasformare tutta la nostra vita
sulla sua, in ascolto dello Spirito Santo per
mostrare al mondo il volto del Padre. Per questo i discepoli sono mandati, per rendere vivo
quello stesso amore che vive nella Trinità. E
se ci sentiamo amati, forse sapremo amare
con lo stesso amore il mondo e gli uomini.
In secondo luogo il Vescovo provoca la
Chiesa bresciana ad avere grande cura di
come vive l’amore e la comunione. È un tema
ricorrente per il nostro Vescovo che insiste su
uno stile di relazioni che non sia solo frutto
di un’alchimia psicologica, ma di un cammino
virtuoso di conversione permanente.
Che per il Vescovo il “gareggiare nello
stimarci a vicenda” sia più pastoralmente
efficace di tante iniziative pastorali? Forse…
In ogni caso pare che abbiamo ancora molta strada da fare.
Non mancano, poi, indicazioni concrete

per la vita delle parrocchie e l’impegno per
l’evangelizzazione: missioni popolari, itinerari
catecumenali...
Una missione centrata sull’amore e la comunione, sbilanciata sulle “periferie esistenziali” e ritmata “dall’odore delle pecore” potrebbe innestare scelte ecclesiali e pastorali
inedite.
In questo senso, per la nostra Diocesi, l’esperienza di tanti missionari ad gentes bresciani potrebbe divenire una risorsa e uno stimolo al confronto da non trascurare.
Infine l’apertura alla società e al mondo. Il
Vescovo non entra nello specifico degli ambienti della vita, se di quello familiare o di
altro, ma apre a una declinazione della missione dell’amore e della comunione secondo
lo spirito delle beatitudini. Come dirlo nel lavoro, nella politica, nell’economia resta una
sfida da giocare non tanto sul filo della difesa
apodittica dei valori cristiani, ma più sul versante della coerenza della vita dei testimoni
del Vangelo.
È la lettera del Vescovo alla Diocesi e quindi
anche alla comunità parrocchiale di Marone:
anche per noi, in questo inizio di anno pastorale, c’è bisogno di rispondere di persona
all’appello del vescovo per una vita cristiana
che si nutre della Parola di Dio, dell’Eucarestia
e vive di AMORE, STIMA RECIPROCA, COLLABORAZIONE, CONDIVISIONE, COMUNIONE! È un augurio che deve diventare impegno
per tutti per essere “TESTIMONI CREDIBILI”.
don

Fausto
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Calendario Liturgico

Sabato 26 ottobre 2013
ore 8.30:
ore 16-18:
ore 18.30:

S. Messa in Parrocchia a Marone
Tempo utile per le Confessioni in
Parrocchia a Marone
S. Messa in Parrocchia a Marone

Domenica 27 ottobre 2013
ore
ore
ore
ore

8.00:
09.15:
10.30:
16-18:

ore 18.30:

S. Messa in Parrocchia a Marone
S. Messa a Vello
S. Messa in Parrocchia a Marone
Tempo utile per le Confessioni in
Parrocchia a Marone
S. Messa in Chiesa Parrocchiale

Lunedì 28 ottobre 2013
ore 8.30:
ore 18.00:

S. Messa in Parrocchia a Marone
Ufficio dei defunti al Cimitero di
Marone

Martedì 29 ottobre 2013
ore 8.30:

S. Messa in Parrocchia a Marone

Mercoledì 30 ottobre 2013
ore 8.30: S. Messa in Parrocchia a Marone
ore 15.00: Celebrazione Penitenziale in
Parrocchia a Marone per ragazzi
ore 20.00: Celebrazione Penitenziale in
Parrocchia a Marone per Adolescenti/
Giovani/Adulti

Giovedì 31 ottobre 2013

SOLENNITA’ dei SANTI e MORTI
Venerdi 1 novembre 2013

FESTA DI TUTTI I SANTI
ore 8.00:
ore 10.30:
ore 15.00:

S. Messa in Parrocchia a Marone
S. Messa in Parrocchia a Marone
Processione e S. Messa al Cimitero
di Marone
ore 17.00: S. Messa al Cimitero di Vello
ore 18.30: è sospesa la S. Messa

Sabato 2 novembre 2013

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
ore 10.30:
ore 16.00:
ore 17-18:
ore 18.30:

Domenica 3 novembre 2013
ore 8.00:
ore 9.15:
ore 10.30:

ore 8.30: S. Messa in Parrocchia - Esposizione
del SS. Sacramento
ore 16-18: Tempo utile per le Confessioni in
Parrocchia a Marone
ore 18.30: S. Messa in Parrocchia a Marone
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S. Messa al Cimitero di Marone
S. Messa al Cimitero di Vello
Tempo utile per le Confessioni in
Parrocchia a Marone
Ufficio solenne per tutti i defunti in
Parrocchia di Marone

ore 15.00:

ore 18.30:

S. Messa in Parrocchia a Marone
S. Messa al Cimitero di Vello – Festa
delle Reliquie
S. Messa in Parrocchia a Marone
per tutti i caduti
S. Messa al Cimitero di Marone per
tutti i defunti - Chiusura Ottavario
dei defunti
è sospesa la S. Messa

Bacheca

INIZIAZIONE CRISTIANA
INCONTRO DEI GENITORI RAGAZZI/E
Pre evangelizzazione - BETLEMME
In Oratorio ore 14.30
Domenica 27 ottobre 2013
Domenica 01 dicembre 2013
Domenica 22 dicembre 2013
Gruppi NAZARETH - I anno
In Oratorio ore 15.00
Domenica 27 ottobre 2013
Domenica 17 novembre 2013 Cel.di pass.
Domenica 01 dicembre 2013
Domenica 22 dicembre 2013
Gruppi CAFARNAO - II anno
In Oratorio ore 14.30
Domenica 13 ottobre 2013
Domenica 20 ottobre 2013 Cel.di pass.
Domenica 24 novembre 2013
Domenica 22 dicembre 2013
Gruppi GERUSALEMME - III anno
In Oratorio ore 15.00
Domenica 20 ottobre 2013
Domenica 17 novembre 2013
Domenica 15 dicembre 2013
Gruppi EMMAUS - IV anno
In Oratorio ore 14.30
Domenica 20 ottobre 2013
Domenica 17 novembre 2013
Domenica 24 novembre 2013
Cel.di pass. e Pres.alla Com.
Domenica 15 dicembre 2013
Gruppi ANTIOCHIA - V anno
In Oratorio ore 15.00
Domenica 13 ottobre 2013 Bs
Domenica 03 novembre 2013
Domenica 15 dicembre 2013
CENTRI DI ASCOLTO
In gruppi tradizionali
Settimana 25 - 30 novembre 2013
Settimana 02 - 07 dicembre 2013
Settimana 09 – 14 dicembre 2013
Settimana 16 - 24 dicembre 2013 Novena
LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2013 ORE 20.00
PARROCCHIA CELEBRAZIONE
PENITENZIALE

CORSO di Approfondimento
BIENNO – Eremo ore 20.15-22.00
“Lumen fidei”
con don Raffaele Maiolini
Lunedì
Lunedì
Lunedì
Lunedì

07
14
21
28

Ottobre
Ottobre
Ottobre
Ottobre

2013
2013
2013
2013

PASTORALE SOCIALE
“L’amore è ancora una cosa
meravigliosa”
PROVAGLIO – Cinema/Teatro ore 20.30
“Amore, gelosia, morte.
La suonata a Kreutzer”
con Luciano Bertoli e Ombretta Ghidini
Mercoledì 23 Ottobre 2013
PASSIRANO – Teatro/Oratorio ore 20.30
“La crisi dei modelli familiari”
con Ileana Montini
Mercoledì 20 Novembre 2013
Giornata del Seminario
Conclusione Anno Fede Parrocchiale
Domenica 24 novembre 2013
UFFICIO DEI DEFUNTI
Lunedì 28 ottobre 2013:
ore 18.00 al Cimitero
Lunedì 25 novembre 2013:
ore 18.00 in Parrocchia
Lunedì 30 dicembre 2013:
ore 18.00 in Parrocchia
CELEBRAZIONE COMUNITARIA
DEI BATTESIMI
Domenica 03 novembre 2013 ore 11.30
Domenica 01 dicembre 2013 ore 16.30
Incontri di spiritualità col Vescovo
BRESCIA Cattedrale - ore 20.30
“Andate anche voi nella vigna”
Venerdì 25.10.2013
Venerdì 13 dicembre 2013 – Confessioni
ore 20,30 a Manerbio
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Ecco l’enciclica “Lumen fidei”
«La fede illumina l’esistenza»

Lumen fidei - La luce della fede - è la prima enciclica firmata da Papa Francesco. Suddivisa in quattro capitoli, più un’introduzione
e una conclusione.
La Lettera – spiega lo stesso Pontefice –
si aggiunge alle Encicliche di Benedetto XVI
sulla carità e sulla speranza e assume il “prezioso lavoro” compiuto dal Papa emerito, che
aveva già “quasi completato” l’enciclica sulla
fede. A questa “prima stesura” ora il Santo Padre Francesco aggiunge “ulteriori contributi”.
L’introduzione (n. 1-7) della Lumen Fidei
illustra le motivazioni poste alla base del documento: innanzitutto, recuperare il carattere
di luce proprio della fede, capace di illuminare tutta l’esistenza dell’uomo, di aiutarlo
a distinguere il bene dal male, in particolare
in un’epoca, come quella moderna, in cui il
credere si oppone al cercare e la fede è vista come un’illusione, un salto nel vuoto che
impedisce la libertà dell’uomo. In secondo
luogo, la Lumen Fidei – proprio nell’Anno
della fede, a 50 anni dal Concilio Vaticano II,
un “Concilio sulla fede” – vuole rinvigorire la
percezione dell’ampiezza degli orizzonti che
la fede apre per confessarla in unità e integrità. La fede, infatti, non è un presupposto
scontato, ma un dono di Dio che va nutrito
e rafforzato. “Chi crede, vede”, scrive il Papa,
perché la luce della fede viene da Dio ed è capace di illuminare tutta l’esistenza dell’uomo:
procede dal passato, dalla memoria della vita
di Gesù, ma viene anche dal futuro perché ci
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schiude grandi orizzonti.
Il primo capitolo (n. 8-22): Abbiamo creduto all’amore (1 Gv 4, 16). Facendo riferimento alla figura biblica di Abramo, in questo
capitolo la fede viene spiegata come “ascolto”
della Parola di Dio, “chiamata” ad uscire dal
proprio io isolato per aprirsi ad una vita nuova e “promessa” del futuro, che rende possibile la continuità del nostro cammino nel
tempo, legandosi così strettamente alla speranza. La fede è connotata anche dalla “paternità”, perché il Dio che ci chiama non è un
Dio estraneo, ma è Dio Padre, la sorgente di
bontà che è all’origine di tutto e che sostiene
tutto. Nella storia di Israele, all’opposto della
fede c’è l’idolatria, che disperde l’uomo nella
molteplicità dei suoi desideri e lo “disintegra
nei mille istanti della sua storia”, negandogli
di attendere il tempo della promessa. Al contrario, la fede è affidamento all’amore misericordioso di Dio, che sempre accoglie e perdona, che raddrizza “le storture della nostra
storia”; è disponibilità a lasciarsi trasformare
sempre di nuovo dalla chiamata di Dio, “è un
dono gratuito di Dio che chiede l’umiltà e il
coraggio di fidarsi e affidarsi a Lui per vedere il luminoso cammino dell’incontro fra Dio
e gli uomini, la storia della salvezza” (n.14).
E qui sta il “paradosso” della fede: il continuo volgersi al Signore rende stabile l’uomo,
allontanandolo dagli idoli. La Lumen Fidei si
sofferma, poi, sulla figura di Gesù, mediatore
che ci apre ad una verità più grande di noi,
manifestazione di quell’amore di Dio che è il
fondamento della fede: “nella contemplazione
della morte di Gesù, infatti, la fede si rafforza”, perché Egli vi rivela il suo amore incrollabile per l’uomo. In quanto risorto, inoltre, Cristo è “testimone affidabile”, “degno di fede”,
attraverso il quale Dio opera veramente nella storia e ne determina il destino finale. Ma
c’è “un aspetto decisivo” della fede in Gesù:
“la partecipazione al suo modo di vedere”.
La fede, infatti, non solo guarda a Gesù, ma
guarda anche dal punto di vista di Gesù, con i
suoi occhi. Usando un’analogia, il Papa spiega
che come nella vita quotidiana ci affidiamo
a “persone che conoscono le cose meglio di
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noi” – l’architetto, il farmacista, l’avvocato –
così per la fede necessitiamo di qualcuno che
sia affidabile ed esperto “nelle cose di Dio” e
Gesù è “colui che ci spiega Dio”. Per questo,
crediamo a Gesù quando accettiamo la sua
Parola, e crediamo in Gesù quando Lo accogliamo nella nostra vita e ci affidiamo a Lui. La
sua incarnazione, infatti, fa sì che la fede non
ci separi dalla realtà, ma ci aiuti a coglierne
il significato più profondo. Grazie alla fede,
l’uomo si salva, perché si apre a un Amore
che lo precede e lo trasforma dall’interno. E
questa è l’azione propria dello Spirito Santo:
“Il cristiano può avere gli occhi di Gesù, i suoi
sentimenti, la sua disposizione filiale, perché
viene reso partecipe del suo Amore, che è
lo Spirito” (n. 21). Fuori dalla presenza dello Spirito, è impossibile confessare il Signore.
Perciò “l’esistenza credente diventa esistenza
ecclesiale”, perché la fede si confessa all’interno del corpo della Chiesa, come “comunione
concreta dei credenti”. I cristiani sono “uno”
senza perdere la loro individualità e nel servizio agli altri ognuno guadagna il proprio essere. Perciò “la fede non è un fatto privato, una
concezione individualistica, un’opinione soggettiva”, ma nasce dall’ascolto ed è destinata a
pronunciarsi e a diventare annuncio.

Il secondo capitolo (n. 23-36): Se non crederete, non comprenderete (Is 7,9). Il Papa
dimostra lo stretto legame tra fede e verità, la
verità affidabile di Dio, la sua presenza fedele nella storia. “La fede senza verità non salva – scrive il Papa – Resta una bella fiaba, la
proiezione dei nostri desideri di felicità”. Ed
oggi, data “la crisi di verità in cui viviamo”, è
più che mai necessario richiamare questo legame, perché la cultura contemporanea tende
ad accettare solo la verità della tecnologia, ciò
che l’uomo riesce a costruire e misurare con la
scienza e che è “vero perché funziona”, oppure le verità del singolo valide solo per l’individuo e non a servizio del bene comune. Oggi
si guarda con sospetto alla “verità grande, la
verità che spiega l’insieme della vita personale
e sociale”, perché la si associa erroneamente
alle verità pretese dai totalitarismi del XX secolo. Ciò comporta però il “grande oblio del
mondo contemporaneo” che - a vantaggio del
relativismo e temendo il fanatismo - dimentica
la domanda sulla verità, sull’origine di tutto,
la domanda su Dio. La Lumen Fidei sottolinea, poi, il legame tra fede e amore, inteso
non come “un sentimento che va e viene”, ma
come il grande amore di Dio che ci trasforma
interiormente e ci dona occhi nuovi per vedere la realtà. Se, quindi, la fede è legata alla
verità e all’amore, allora “amore e verità non
si possono separare”, perché solo l’amore vero
supera la prova del tempo e diventa fonte di
conoscenza. E poiché la conoscenza della fede
nasce dall’amore fedele di Dio, “verità e fedeltà vanno insieme”. La verità che ci dischiude la
fede è una verità incentrata sull’incontro con
Cristo incarnato, il quale, venendo tra noi, ci
ha toccato e donato la sua grazia, trasformando il nostro cuore. A questo punto, il Papa apre
un’ampia riflessione sul “dialogo tra fede e ragione”, sulla verità nel mondo di oggi, in cui
essa viene spesso ridotta ad “autenticità soggettiva”, perché la verità comune fa paura, viene identificata con l’imposizione intransigente
dei totalitarismi. Invece, se la verità è quella
dell’amore di Dio, allora non si impone con la
violenza, non schiaccia il singolo. Per questo,
la fede non è intransigente, il credente non è
arrogante. Al contrario, la verità rende umili e
porta alla convivenza ed al rispetto dell’altro.
Ne deriva che la fede porta al dialogo in tutti
i campi: in quello della scienza, perché risveglia il senso critico e allarga gli orizzonti della
ragione, invitando a guardare con meraviglia
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il Creato; nel confronto interreligioso, in cui il
cristianesimo offre il proprio contributo; nel
dialogo con i non credenti che non cessano di
cercare, i quali “cercano di agire come se Dio
esistesse”, perché “Dio è luminoso e può essere trovato anche da coloro che lo cercano con
cuore sincero”. “Chi si mette in cammino per
praticare il bene – sottolinea il Papa – si avvicina già a Dio”. Infine, la Lumen Fidei parla della teologia ed afferma che essa è impossibile
senza la fede, poiché Dio non ne è un semplice
“oggetto”, ma è Soggetto che si fa conoscere.
La teologia è partecipazione alla conoscenza
che Dio ha di se stesso; ne consegue che essa
deve porsi al servizio della fede dei cristiani
e che il Magistero ecclesiale non è un limite
alla libertà teologica, bensì un suo elemento
costitutivo perché esso assicura il contatto
con la fonte originaria, con la Parola di Cristo.
Il terzo capitolo (n. 37- 49): Vi trasmetto
quello che ho ricevuto (1 Cor 15,3). Tutto il
capitolo è incentrato sull’importanza dell’evangelizzazione: chi si è aperto all’amore di
Dio, non può tenere questo dono per sé, scrive il Papa. La luce di Gesù brilla sul volto dei
cristiani e così si diffonde, si trasmette nella
forma del contatto, come una fiamma che si
accende dall’altra, e passa di generazione in
generazione, attraverso la catena ininterrotta
dei testimoni della fede. Ciò comporta il legame tra fede e memoria perché l’amore di Dio
mantiene uniti tutti i tempi e ci rende contemporanei a Gesù. Inoltre, diventa “impossibile credere da soli”, perché la fede non è
“un’opzione individuale”, ma apre l’io al “noi”
ed avviene sempre “all’interno della comunione della Chiesa”. Per questo, “chi crede non è
mai solo”: perché scopre che gli spazi del suo
‘io’ si allargano e generano nuove relazioni
che arricchiscono la vita. C’è, però, “un mezzo speciale” con cui la fede può trasmettersi: sono i Sacramenti, in cui si comunica “una
memoria incarnata”. Il Papa cita innanzitutto
il Battesimo – sia dei bambini sia degli adulti,
nella forma del catecumenato - che ci ricorda
che la fede non è opera dell’individuo isolato, un atto che si può compiere da soli, bensì
deve essere ricevuta, in comunione ecclesiale.
“Nessuno battezza se stesso”, spiega la Lumen
Fidei. Inoltre, poiché il bambino battezzando
non può confessare la fede da solo, ma deve
essere sostenuto dai genitori e dai padrini, ne
deriva “l’importanza della sinergia tra la Chie-
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sa e la famiglia nella trasmissione della fede”.
In secondo luogo, l’Enciclica cita l’Eucaristia,
“nutrimento prezioso della fede”, “atto di memoria, attualizzazione del mistero” e che “conduce dal mondo visibile verso l’invisibile”, insegnandoci a vedere la profondità del reale.
Il Papa ricorda poi la confessione della fede,
il Credo, in cui il credente non solo confessa
la fede, ma si vede coinvolto nella verità che
confessa; la preghiera, il Padre Nostro, con cui
il cristiano incomincia a vedere con gli occhi
di Cristo; il Decalogo, inteso non come “un insieme di precetti negativi”, ma come “insieme
di indicazioni concrete” per entrare in dialogo
con Dio, “lasciandosi abbracciare dalla sua misericordia”, “cammino della gratitudine” verso
la pienezza della comunione con Dio. Infine, il
Papa sottolinea che la fede è una perché uno
è “il Dio conosciuto e confessato”, perché si
rivolge all’unico Signore, ci dona “l’unità di visione”, ed “è condivisa da tutta la Chiesa, che
è un solo corpo e un solo Spirito”. Dato, dunque, che la fede è una sola, allora deve essere
confessata in tutta la sua purezza e integrità:
“l’unità della fede è l’unità della Chiesa”; togliere qualcosa alla fede è togliere qualcosa
alla verità della comunione. Inoltre, poiché
l’unità della fede è quella di un organismo vivente, essa può assimilare in sé tutto ciò che
trova, dimostrando di essere universale, cattolica, capace di illuminare e portare alla sua
migliore espressione tutto il cosmo e tutta la
storia. Tale unità è garantita dalla successione
apostolica.
Il quarto capitolo (n. 50-60): Dio prepara
per loro una città (Eb 11,16). Questo capitolo
spiega il legame tra la fede e il bene comune,
che porta alla formazione di un luogo in cui
l’uomo può abitare insieme agli altri. La fede,
che nasce dall’amore di Dio, rende saldi i vincoli fra gli uomini e si pone al servizio concreto della giustizia, del diritto e della pace. Ecco
perché essa non allontana dal mondo e non
è estranea all’impegno concreto dell’uomo
contemporaneo. Anzi: senza l’amore affidabile
di Dio, l’unità tra gli uomini sarebbe fondata solo sull’utilità, sull’interesse o sulla paura.
La fede, invece, coglie il fondamento ultimo
dei rapporti umani, il loro destino definitivo
in Dio, e li pone a servizio del bene comune.
La fede “è un bene per tutti, un bene comune”; non serve a costruire unicamente l’aldilà,
ma aiuta a edificare le nostre società, così che
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luminato dalla fede è quello della sofferenza
e della morte: il cristiano sa che la sofferenza
non può essere eliminata, ma può ricevere un
senso, può diventare affidamento alle mani di
Dio che mai ci abbandona e così essere “tappa
di crescita della fede”. All’uomo che soffre Dio
non dona un ragionamento che spieghi tutto,
ma offre la sua presenza che accompagna, che
apre un varco di luce nelle tenebre. In questo senso, la fede è congiunta alla speranza. E
qui il Papa lancia un appello: “Non facciamoci
rubare la speranza, non permettiamo che sia
vanificata con soluzioni e proposte immediate
che ci bloccano nel cammino”.
camminino verso un futuro di speranza. L’Enciclica si sofferma, poi, sugli ambiti illuminati dalla fede: innanzitutto, la famiglia fondata
sul matrimonio, inteso come unione stabile tra
uomo e donna. Essa nasce dal riconoscimento
e dall’accettazione della bontà della differenza
sessuale e, fondata sull’amore in Cristo, promette “un amore che sia per sempre” e riconosce l’amore creatore che porta a generare figli.
Poi, i giovani: qui il Papa cita le Giornate Mondiali della Gioventù, in cui i giovani mostrano
“la gioia della fede” e l’impegno a viverla in
modo saldo e generoso. “I giovani hanno il desiderio di una vita grande – scrive il Pontefice
–. L’incontro con Cristo dona una speranza solida che non delude. La fede non è un rifugio
per gente senza coraggio, ma la dilatazione
della vita”. E ancora, in tutti i rapporti sociali:
rendendoci figli di Dio, infatti, la fede dona un
nuovo significato alla fraternità universale tra
gli uomini, che non è mera uguaglianza, bensì
esperienza della paternità di Dio, comprensione della dignità unica della singola persona.
Un ulteriore ambito è quello della natura: la
fede ci aiuta a rispettarla, a “trovare modelli
di sviluppo che non si basino solo sull’utilità o sul profitto, ma che considerino il creato
come un dono”; ci insegna ad individuare forme giuste di governo, in cui l’autorità viene da
Dio ed è a servizio del bene comune; ci offre
la possibilità del perdono che porta a superare i conflitti. “Quando la fede viene meno, c’è
il rischio che anche i fondamenti del vivere
vengano meno”, scrive il Papa, e se togliamo
la fede in Dio dalle nostre città, perderemo la
fiducia tra noi e saremo uniti solo dalla paura.
Per questo non dobbiamo vergognarci di
confessare pubblicamente Dio, in quanto la
fede illumina il vivere sociale. Altro ambito il-

Conclusione (n. 58-60): Beata colei che ha
creduto (Lc 1,45). Alla fine della Lumen Fidei,
il Papa invita a guardare a Maria, “icona perfetta” della fede, perché, in quanto Madre di
Gesù, ha concepito “fede e gioia”. A Lei innalza la sua preghiera il Pontefice affinché aiuti
la fede dell’uomo, ci ricordi che chi crede non
è mai solo e ci insegni a guardare con gli occhi di Gesù.

L’invocazione finale del Papa a Maria
L’enciclica Lumen fidei di Papa Francesco si
conclude (al n. 60) con una preghiera alla
Madre di Dio. Eccone il testo:
Aiuta, o Madre, la nostra fede!
Apri il nostro ascolto alla Parola, perché riconosciamo la voce di Dio e la Sua chiamata.
Sveglia in noi il desiderio di seguire i Suoi
passi, uscendo dalla nostra terra
e accogliendo la sua promessa.
Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore,
perché possiamo toccarlo con la fede.
Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a
credere nel Suo amore, soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce, quando la
nostra fede è chiamata a maturare.
Semina nella nostra fede
la gioia del Risorto.
Ricordaci che chi crede non è mai solo.
Insegnaci a guardare con gli occhi di
Gesù, affinché Egli sia luce
sul nostro cammino.
E che questa luce della fede cresca sempre in noi, finché arrivi quel giorno senza
tramonto, che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo,
nostro Signore!
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Paolo VI, «la dolce e confortante gioia di evangelizzare»
A cura di Don Orazio
pimento il Concilio Vaticano II con saggezza e
lungimiranza. A trentacinque anni dalla morte
di Papa Montini, intendo ripercorrere gli eventi
fondamentali del suo Pontificato.

Quest’anno ricorre il 35° anniversario della
morte di Paolo VI, che avvenne nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. Era una domenica
sera e quel giorno papa Montini non riuscì per
le sue condizioni di salute a recitare la preghiera
dell’Angelus.
Poche ore prima ero giunto a Fiumicino di
ritorno dalla Sardegna, ove avevo celebrato un
matrimonio di emigrati sardi nella zona di San
Vito presso Cagliari. Venne a prendermi all’aereoporto Mons. Zanotti, un carissimo amico, con
cui avevo lavorato nell’archivio della Segreteria
di Stato. Monsignore mi invitò a fare una gita ai
Castelli Romani e proprio sul calare della sera
arrivammo a Castelgandolfo. La notizia dello
stato di salute del Papa ci venne comunicata via
radio. Giunti davanti al portone di ingresso del
Palazzo Papale udimmo i rintocchi del campanone, che annunciava la dipartita del Papa Paolo VI. Elevammo al cielo una preghiera di suffragio per l’anima di questo grande Papa, che
avevamo servito con gioia come addetti alla Segreteria di Stato.
Era il 6 agosto 1978. Paolo VI fu testimone
coraggioso della Verità in dialogo con l’uomo
e la cultura del nostro tempo. Come rammentato da Benedetto XVI, quel giorno, Festa della
Trasfigurazione, Paolo VI tornava alla Casa del
Padre. Un umile e coraggioso testimone della
Verità, apostolo della pace, uomo del dialogo tra
i popoli e le culture che seppe portare a com-
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“Fidem servavi”, ho conservato la fede: in
questa affermazione, pronunciata pochi giorni prima della morte, c’è tutto il Pontificato di
Paolo VI. Un Papa, mite e fermo, innamorato
della Verità, che guidò la barca di Pietro in anni
burrascosi per la Chiesa e per il mondo. Eletto
al soglio pontificio il 21 giugno del 1963, Papa
Montini ha subito davanti a sé una sfida epocale: portare a compimento il Concilio Vaticano
II, nato da un’intuizione profetica di Giovanni
XXIII, ma che, dopo gli entusiasmi iniziali, rischia di arenarsi. Nella Messa di inizio Pontificato, il 30 giugno del 1963, Paolo VI non nasconde
le sue preoccupazioni e prospetta ai fedeli la
sua visione della Chiesa:“Difenderemo la santa
Chiesa dagli errori di dottrina e di costume, che
dentro e fuori dei suoi confini ne minacciano la
integrità e ne velano la bellezza; Noi cercheremo
di conservare e di accrescere la virtù pastorale
della Chiesa, che la presenta, libera e povera,
nell’atteggiamento che le è proprio di madre e
di maestra”.
Tre mesi dopo, il 29 settembre, Papa Montini apre solennemente la seconda sessione del
Concilio. Nel suo discorso inaugurale, enumera
le quattro finalità di questo evento straordinario: l’esposizione dottrinale della natura della
Chiesa; il suo rinnovamento interiore; l’incremento dell’unità dei cristiani e il dialogo della
Chiesa con il mondo contemporaneo.
Paolo VI, che da arcivescovo di Milano aveva
preso parte alla prima sessione conciliare, non
sarà semplicemente “il notaio del Concilio”. Segue con cura e passione i lavori, interviene con
saggezza nelle circostanze più delicate. E il 7 dicembre del 1965 chiude l’assise ecumenica con
sentimenti di gioia e commozione: “Concilium
hoc nostrum posteris eiusmodi Ecclesiae imaginem tradet…Questo Concilio consegna alla storia l’immagine della Chiesa cattolica raffigurata
da quest’aula, piena di Pastori professanti la medesima fede, spiranti la medesima carità, associati nella medesima comunione di preghiera,
di disciplina, di attività, e - ciò ch’è meraviglioso
- tutti desiderosi d’una cosa sola, di offrire se
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stessi, come Cristo nostro Maestro e Signore, per
la vita della Chiesa e per la salvezza del mondo”.
Nei suoi quindici anni di Pontificato, Papa
Montini si impegnerà alacremente per la pace
nel mondo, anche attraverso un rinvigorimento
della dimensione missionaria della Chiesa, sottolineata nella Esortazione “Evangelii nuntiandi”. Istituisce una Giornata della Pace, da celebrare ogni primo gennaio. Si fa apostolo di pace
fino ai confini della terra con i suoi nove viaggi apostolici internazionali che lo porteranno a
toccare tutti e cinque i continenti. Memorabile il
suo discorso all’assemblea delle Nazioni Unite a
New York, il 4 ottobre del 1965, il suo grido contro la guerra: “Jamais plus la guerre, jamais plus
la guerre! C’est la paix, la paix…” “Mai più la
guerra, mai più la guerra! La pace, la pace deve
guidare le sorti dei Popoli e dell’intera umanità!”. Paolo VI non è indifferente alla sofferenza
delle nazioni africane affrante dalla miseria.
Nel 1967 viene pubblicata l’Enciclica “Populorum Progressio”. “Lo sviluppo – scrive il Pontefice – è il nuovo nome della pace”. Ma, spiega,
deve essere uno sviluppo integrale “volto alla
promozione di ogni uomo, di tutto l’uomo”. Con
il Concilio, la Chiesa viene “aggiornata”, rinnovata profondamente.
In molti, però, vogliono darne un’interpretazione ora progressista ora conservatrice che non
coglie il significato autentico dell’avvenimento.
Le turbolenze postconciliari faranno molto soffrire Paolo VI, che però non rinuncerà a testimoniare la Verità, convinto, come Sant’Agostino,
che la felicità altro non è che la gioia della verità, “gaudium de veritate”.
Il caso più eclatante, in tal senso, è la pubblicazione nel 1968 dell’Humanae Vitae. L’Enciclica, incentrata sull’amore coniugale responsabile, ribadisce il “no” della Chiesa all’uso dei
sistemi artificiali di contraccezione. Nell’anno
simbolo della contestazione, Paolo VI viene fatto oggetto, anche nel mondo cattolico, di critiche roventi, che a volte degenerano in insulti. E’ stata, quella di Papa Montini, una scelta
sofferta, lungamente meditata. Il 4 agosto del
1968, all’Angelus, il Papa ne spiega le ragioni
con limpida coerenza: “La Nostra parola non è
facile, non è conforme ad un uso che oggi si va
purtroppo diffondendo, come comodo e apparentemente favorevole all’amore e all’equilibrio
familiare. Noi vogliamo ancora ricordare come
la norma da Noi riaffermata non è Nostra, ma
è propria delle strutture della vita, dell’amore e
della dignità umana”.
Promotore della “civiltà dell’amore”, Paolo VI

affiancherà ai suoi sforzi per la pace, un costante e fruttuoso impegno ecumenico, nella convinzione che, solo se uniti, i cristiani potranno essere fattore di riconciliazione tra i popoli. Storico
il suo incontro a Gerusalemme con il Patriarca
di Costantinopoli Atenagora, nel 1964. Il loro
fraterno abbraccio commuove cattolici ed ortodossi. L’anno dopo viene finalmente revocata la
scomunica che le due Chiese si erano lanciate
nel 1054. Passi avanti vengono compiuti anche
nel dialogo con gli anglicani. Nel 1966, Paolo
VI incontra l’arcivescovo di Canterbury, Michael Ramsey. Tre anni dopo è a Ginevra, in visita
al Consiglio ecumenico delle Chiese. Dotato di
grande sensibilità, nel 1978 Paolo VI vivrà un
momento drammatico proprio quando la sua
vita volge ormai al termine: il rapimento dell’amico Aldo Moro. Numerosi e vibranti gli appelli
direttamente agli “uomini delle Brigate Rosse”,
a partire dall’Angelus del 19 marzo, tre giorni
dopo il sanguinoso sequestro in via Fani: “Preghiamo insieme per quanti, in questi giorni, soffrono, portando più viva in se stessi l’impronta
della passione di Gesù: per le famiglie che piangono i loro cari, stroncati nel compimento del
loro dovere da un insensato odio omicida che
ancora una volta ha voluto minare la pacifica
convivenza sociale; preghiamo per l’onorevole
Aldo Moro, a noi caro, sequestrato in vile agguato, con l’accorato appello affinché sia restituito
ai suoi cari”.
Uomo di grande cultura, amante dell’arte e
della letteratura, Paolo VI riscoprì il valore del
mecenatismo, della Chiesa committente di opere
d’arte. Scorzelli, Manzù e Nervi sono alcuni degli
artisti più noti che lavorarono per la Santa Sede
durante il suo Pontificato. Potenziò la Radio Vaticana e la Pontificia Accademia delle Scienze,
esortò gli uomini di cultura a servire la verità, a
promuovere la dignità dell’uomo creato a immagine di Dio. Tra i tanti frutti del suo ministero
petrino va ricordata anche la riforma della curia
e quella della liturgia e la celebrazione dell’Anno giubilare del 1975. Il 29 giugno del 1978, a
poco più di un mese dalla sua morte, Paolo VI
poteva affermare, come San Paolo, di aver combattuto la buona battaglia del Vangelo: “Il nostro
ufficio è quello stesso di Pietro, al quale Cristo
ha affidato il mandato di confermare i fratelli
(Cfr. Luc. 22, 32): è l’ufficio di servire la verità
della fede (…) Ecco, Fratelli e Figli, l’intento instancabile, vigile, assillante che ci ha mossi in
questi quindici anni di pontificato. «Fidem servavi»! possiamo dire oggi, con la umile e ferma
coscienza di non aver mai tradito il santo vero”.
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Don Felice ci scrive…

Carissimi,
ho appena finito di leggere il Bollettino
Parrocchiale di Marone e mi sono immerso
nell’atmosfera di un mondo lontano nel tempo ma intensissimo ancora nel ricordo. Pensando al lungolago davanti alla chiesa parrocchiale e lasciandomi accarezzare dall’aria
tiepida di un mattino di giugno, stavo ad ammirare la facciata della chiesa dove sono stato
battezzato, cresimato, confessato e ricevuto
la prima Eucaristia e 51 anni fa’ (come oggi
24 di giugno 1962) ho celebrato la mia Prima
Santa Messa. E’ bello essere nato a Marone:
in fondo in fondo è un pezzo di paradiso che
molti miei compaesani non sanno di avere.
Da quasi trentasei anni e mezzo sono qui in
questa Valle del Jequitinhonha a nord dello
stato di Minas Gerais in Brasile. Sono in pensione da quasi due anni e mi sto riposando.
Riposo di un missionario che non vuol dire
fare niente, ma mettersi a disposizione dei
confratelli che vogliono darsi qualche giorno
di tregua in questo estenuante lavoro di servizio sacerdotale dove ogni prete per piccola
che sia la sua parrocchia ha la media di ventimila abitanti, un’estensione di mille chilometri quadrati (Marone ha un territorio di 13 chilometri quadrati), e più o meno una trentina
di comunità rurali, ciascuna organizzata con
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un minimo di programma pastorale: celebrazione della Parola di Dio la domenica, catechesi per i piccoli e per gli adolescenti, circoli
biblici, preparazione ai sacramenti, liturgia e
servizio della carità: visitare e aiutare i malati,
sostenere i servizi sociali della scuola.
Come dicevo io sono in pensione, ma a
volte l’impegno che mi è richiesto non è del
tutto semplice. Oggi festa di San Giovanni
Battista il Brasile si ferma, celebra la festa più
popolare di tutte. Alla sera della vigilia le famiglie si riuniscono tra loro, parenti o no, accendono la “fogueira” per ricordare la notte
più lunga dell’anno, si preparano tanti tipi di
biscotti di manioca, magari si uccide anche
un porchino e si fa festa con i balli popolari
tipo “forro”. La festa va avanti fino al mattino
del 24. La mia festa è incominciata sabato 22
giugno: una visita del mio parroco brasiliano, padre Carlos per dirmi che il nostro confratello Padre Silvano, missionario italiano di
Udine è stato ricoverato di urgenza per un
malore improvviso, per cui aveva bisogno di
un sostituto per due impegni improrogabili;
un Matrimonio e una Santa Messa. L’avviso
mi venne dato alle tredici e il matrimonio
era marcato per le diciotto nella comunità di
Impedrado. Data un’occhiata all’auto, tutto
pronto, sono partito. Ho percorso i cento e
quindici chilometri di strada statale fino alla
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Divisa Allegre, confine di Minas Gerais con la
Bahia, altri tredici fino ad Aguas Vermelhas. Lì
la parrocchia mi mette a disposizione un’automobile più sgangherata perché’ la strada è
piena di buche e sassosa e la mia FIAT che ha
soltanto 13 anni potrebbe rovinarsi! L’autista
è un dirigente della comunità di Divisa. Quarantadue chilometri di strada polverosa fino a
Machado Mineiro dove alle venti celebrerò la
Santa Messa, poi per una stradetta che è poco
più di un sentiero sempre in mezzo al sertao
(altipiano tra gli 800 e i mille metri di altezza dal livello del mare) arriviamo dopo altri
17 chilometri a Impedrado. I due sposini mi
aspettavano ansiosi davanti alla chiesetta tra
parenti e amici, anzi in mezzo alla popolazione tutta intera. Da queste parti non si usano
inviti o partecipazioni, tutto il popolo è invitato a partecipare alla festa come pure alla cenetta che ne segue. E anche tu, anche se non
lo vuoi ne sei coinvolto. Passata poco più di
un’ora siamo ritornati sui nostri passi. A Machado Mineiro mi attendeva una moltitudine
di gente per la S. Messa e il battesimo di 16
bambini. Machado Mineiro conta circa tremila
e cinquecento anime che una volta al mese
hanno diritto ad una Messa Domenicale. Io mi
ero portato solo la tunica, la stola gli occhiali
e il librettino delle paoline con la liturgia diaria, come tutte le volte che devo sostituire un
parroco. Un corale festoso con chitarre, tamburelli e una pianola elettrica accompagnava
la processione di entrata dal fondo della chiesa. La navata della chiesa è vasta ma le pareti
non sono ancora pitturate: è la nuova chiesa
che sta per essere ultimata. La sorpresa è stata quando arrivato all’altare non vedo calice,
ampolline, corporale, ostie e nemmeno gli olii
per il battesimo. C’era soltanto una bella brocca d’acqua con un catino sul tavolino a lato.
Ho preso il microfono e con molta calma ho
parlato alla gente. “Carissimi fratelli e sorelle
siamo qui riuniti per la celebrazione dell’eucaristia e per il battesimo di 16 bambini, ma
qui in questo sertao (quasi un deserto) non
ho trovato che un poco di acqua, mancando
pane e vino per tanta gente che ha fame di
Dio; e mentre i ministri della comunione vanno in cerca di questi alimenti per la S. Messa
noi continueremo a cantare per prepararci a
incontrare il Signore qui nella sua casa”. Dopo
circa quaranta minuti è arrivata una signora
con un grosso pane e una bottiglietta di coca
cola con del vino scuro dentro. Non ho potuto
fare l’analisi chimica per sapere se il pane era

di farina di frumento soltanto e se il vino era
di pura uva. Perché qui da queste parti sia il
pane che il vino entrano in pochissime case;
più comuni sono riso e birra. L’olio d’oliva per
il Battesimo neanche il segno, c’era soltanto
quello di girasole e poi mancava anche il crisma per cui ho chiesto aiuto alle mie reminiscenze del Diritto Canonico circa l’”epicheia”
e il “supplet Ecclesia” che non sto a spiegare.
E’ stata una Messa e tanto perché’ per la gente
l’ha sentita molto più simile all’ultima cena di
Gesù. La celebrazione iniziata alle venti con la
processione d’entrata è terminata a un quarto
alle ventitré. Non saprei dire quanti abbracci ho ricevuto da quella gente nel saluto di
commiato ma li meritavo per l’età: era la vigilia del mio cinquantunesimo anno di ordinazione sacerdotale e qualcuno facendo la spia
aveva avvertito la gente. Quando alle due di
mattina entravo nella mia casa di Itaobim le
ossa scricchiolavano abbastanza e anche la
pancia si lamentava: in dodici ore avevo percorso 374 chilometri di cui 118 con polvere,
buche e sassi; presa una tazzina di caffè; celebrato una S. Messa, 16 battesimi e adesso
mi aspettava un letto dove poter continuare
i sogni della vita di missionario Tutto questo grazie a Dio che sempre mi accompagna.
Mentre scrivo queste poche righe le città più
importanti del Brasile sono in subbuglio: vorrà forse dire che il gigante sta svegliandosi. Lo
sapremo presto.
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Don Mauro ordinato sacerdote

C’è molto della miseria umana nel corteo
funebre che accompagna il figlio unico di una
vedova: c’è il pianto, la tristezza, la disperazione, la solitudine, la paura. E c’è molto della
potenza di Dio nelle parole che Gesù pronuncia: “Non piangere!”, “Ragazzo, dico a te, alzati!”: c’è la potenza di Dio e c’è il suo interesse
per l’uomo, la sua volontà che l’uomo viva. In
questo incontro tra la miseria dell’uomo e la
potenza di Dio sta il dramma della fede nell’esistenza umana, della sua debolezza e della
sua forza: “Un profeta grande è sorto in mezzo
a noi – Dio ha visitato il suo popolo.” Così la
folla esprime il senso dell’incontro con Gesù
e, attraverso le parole di Gesù, con l’amore di
Dio. Insegna il libro della Sapienza che Dio
non gode per la rovina dei viventi; al contrario Egli ha compassione di tutti, perché tutto
può. Gesù, mandato dal Padre e perfettamente
unito a Lui da un vincolo di amore e di obbedienza, esprime proprio questa volontà di vita
propria di Dio e la rende efficace nel mondo;
restituendo il ragazzo a sua madre, Gesù ha
aperto la strada a una speranza che vale per
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quella vedova ma che vale per ogni persona
umana ferita e segnata dalla sofferenza. Ebbene, diaconi carissimi, che state per ricevere il
ministero del presbiterato, di questa speranza,
dono di Dio al mondo, voi dovrete essere i
testimoni.
La presenza di Gesù non è passata; e non è
terminata la sua missione nel mondo. L’ascensione e la glorificazione alla destra del Padre
non lo hanno allontanato da noi; anzi, diventato partecipe della potenza stessa del Padre,
opera in ogni tempo e in ogni luogo per aprire la piccola esistenza umana al grande mistero di Dio, al suo disegno di salvezza l’uomo e
per il cosmo. Essere preti significa condividere
l’obbedienza di Gesù al Padre e condividere,
nello stesso tempo, l’amore di Gesù per ogni
uomo, per il mondo, per la creazione intera.
È stato scritto che “ciò che distingue la nostra
cultura da tutte quelle che l’hanno preceduta
è… che essa è, nella sua filosofia pubblica,
atea.” Vive, cioè, come se Dio non ci fosse. In
realtà il mondo, che lo sappia o no, vive dell’amore di Dio; è questo amore che lo ha creato
all’inizio dei tempi e che lo sostiene nelle sue
incessanti trasformazioni; è questo amore che
fa sorgere il sole sopra i malvagi e sopra i
buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti;
che muove la madre e il padre ad assumersi
volentieri delle responsabilità e a fare sacrifici
per i figli; che muove il maestro a condividere le sue conoscenze; che guida la mano del
chirurgo a estirpare il male. E’ questo amore
che sta sotto a ogni manifestazione di vita e di
bontà nel mondo.
Di questo amore Gesù è stato il testimone
fedele. Lo è stato con la sua vita quando ha
sanato i malati e accolto i peccatori; lo è stato
con la sua morte quando ha risposto al male
col bene e ha preso sopra di sé i peccati del
mondo per seppellirli e annientarli nella sua
tomba. Ebbene voi, presbiteri, siete mandati
da Gesù per rendere continuamente presente
la sua testimonianza, per essere segno e strumento della sua presenza: dovete far sì che il
mondo, anche oggi, possa ascoltare le parole di Gesù e lo farete con la predicazione e
tutte le forme di comunicazione della Parola:
non c’è bisogno che vi ripeta la passione che
dovete mettere in questo annuncio. Dalla parola di Dio furono fatti i cieli e dalla parola

Oratorio
di Dio, ancora, vengono fatti i santi; e il mondo ha bisogno di santi, di molti santi se non
vuole rimanere schiacciato sotto il peso degli egoismi contrapposti. Nello stesso modo,
coi sacramenti, dovrete permettere a Gesù di
raggiungere gli uomini, di accoglierli e rigenerarli. In questo modo l’amore con cui Dio
sostiene il mondo non rimarrà misconosciuto
ma entrerà nella coscienza delle persone e stimolerà le persone a ringraziare, a essere grati,
a rispondere all’amore con l’amore. C’è una
bella differenza tra un’esistenza che non ha
niente e nessuno da ringraziare e un’esistenza
che invece può ringraziare per ogni cosa ed è
consapevole che “tutto è grazia.”
Non so se sia possibile vivere in pienezza la
vocazione umana etsi Deus non daretur, come
se Dio non ci fosse; ma so che vivere alla presenza di Dio sottrae l’uomo a tante paure e
a tante seduzioni e a tanti pressioni e a tanti condizionamenti dell’ambiente. So che intendere la vita come risposta a una vocazione
personale riempie di senso le più piccole esperienze, conferisce unità alle molteplici scelte
quotidiane, dà la forza per rinnovare l’impegno nei momenti di stanchezza e di delusione.
C’è però una condizione da adempiere ed è
che si stia alla presenza del Dio vivo – non
semplicemente alla presenza delle immagini
di Dio. Le immagini di Dio sono fisse, il Dio
vero è vita e novità; le immagini condensano
l’esperienza del passato; il Dio vero apre alla
rivelazione del futuro; le immagini si vedono
con gli occhi, il Dio vero si conosce con lo
Spirito. Non siamo semplicemente custodi di
una tradizione del passato; siamo radicati in
una splendida tradizione per trovare solidità
ed equilibrio nello slancio verso il cielo.
Questa è la condizione perché la vita religiosa sia sana: bisogna che non si limiti a
una correttezza formale, ma diventi incontro
reale con il mistero di Dio. Non basta leggere
la Bibbia; bisogna stare alla presenza di Dio
quando si legge Bibbia. Non basta celebrare i
sacramenti; bisogna stare alla presenza di Dio
quando si celebrano i sacramenti. “Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, dice
san Paolo, costoro sono figli di Dio” s’intende:
solo costoro; solo quelli che hanno una disponibilità reale a essere condotti dallo Spirito in
tutto quello che pensano e dicono e fanno. Vi
esorto dunque, fratelli carissimi nel Signore,
a vivere alla luce della testimonianza appassionata che Gesù ha reso al Padre per poter
essere a vostra volta testimoni fedeli di Gesù

di fronte al mondo.
È questo, chiaramente, il massimo servizio
che la Chiesa può rendere, e tutti noi nella
Chiesa. Il mondo attuale sta attraversando una
crisi profonda che, come ricorda il Papa, è sì
crisi economica ma è anche, in radice, crisi d’identità dell’uomo. La società vive e cresce attraverso la collaborazione delle persone e dei
gruppi sociali; ma ogni collaborazione è possibile solo sulla base di una fiducia reciproca;
a sua volta la fiducia negli altri suppone che
gli altri sino mossi da valori che s’identificano
con i nostri o perlomeno che siano compatibili con i nostri valori. Il venir meno di valori
condivisi è stato salutato da qualcuno come
una espressione positiva della libertà individuale per cui ciascuno può scegliere i valori
sui quali impostare la vita; in realtà, la frammentazione dei valori e degli orizzonti di vita
rende semplicemente più difficile, a volte impossibile, la comunicazione e quindi la corresponsabilità e la collaborazione. Il servizio migliore che la Chiesa potrà rendere al mondo è
quello di testimoniare, con la coerenza di tanti, il primato dell’amore nella vita dell’uomo e
il radicamento dell’amore nell’esistenza stessa
del mondo creato da Dio. E’ l’amore, cioè il
riconoscimento sincero del valore di tutti gli
altri e l’impegno a favore del loro bene, che dà
la forma corretta alla scala dei valori dell’uomo e la fa tendere verso l’amore di Dio.
Il vangelo dice di Gesù che, vedendo il dolore della madre, “fu preso da grande compassione.” Il termine ‘compassione’ significa che
Gesù ha sentito il dolore della donna come
qualcosa che lo riguardava direttamente; non
si è sentito estraneo a lei e indifferente alla
sua sofferenza. È questa compassione che ha
motivato le parole di Gesù e il suo intervento; ed è una compassione simile che continua
nel mondo a motivare progetti politici ed
economici, ricerche e realizzazioni tecnologiche per andare incontro alla sofferenza dell’uomo. È ancora questa medesima ‘compassione’
che sta alla radice della vocazione presbiterale. Noi predichiamo il vangelo perché sappiamo che il vangelo è potenza di Dio capace di
salvare chiunque crede; noi celebriamo l’eucaristia perchè sappiamo che è dono di Dio
che libera l’uomo dalla solitudine e lo fa certo
della sua speranza. Insomma, siamo preti perché ci sta a cuore l’uomo, il suo bene. Come
diceva Paolo VI al termine del Concilio, “anche noi, noi più di tutti, siamo i cultori dell’uomo.” Il paradigma della spiritualità ecclesiale,
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diceva ancora il Papa, è la parabola del buon
Samaritano: “la scoperta dei bisogni umani (e
tanto maggiori sono, quanto più grande si fa
il figlio della terra)” suscita e muove l’attenzione della Chiesa. Proprio così: col progresso
economico e sociale i bisogni dell’uomo non
diminuiscono affatto, anzi si moltiplicano, si
affinano e si allargano. Aprire questo mondo
a Dio significa aprire il mondo al riconoscimento grato del dono immenso della vita e
dell’amore; e significa tessere una robusta rete
di fiducia reciproca e di solidarietà effettiva tra
tutti gli uomini; quella rete che è necessaria
perché gli uomini sappiano pensare e creare
un mondo umano, la civiltà dell’amore.

Abbiamo pregato col salmo responsoriale
dicendo: “hai mutato il mio lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di gioia.” Il
lamento è lento, pesante; la danza è sciolta,
leggera. Sia il lamento che la danza fanno parte della vita dell’uomo, della vita del cristiano:
il lamento viene dalla fragilità della vita nel
mondo; la danza viene dalla speranza in Dio.
Il Signore vi doni di essere vicini sempre al
lamento degli uomini e di riuscire a trasmettere loro qualche frammento della gioia che
fiorisce dalla speranza in Dio.
+ Luciano Monari

Per me Marone…
Per me Marone è il lago che ti saluta quando al mattino apri le finestre.
Per me Marone è la catechesi degli adolescenti il venerdì sera.
Per me Marone è tutto un altro mondo (perché… “vengo dalla bassa”).
Per me Marone è “cosa dico nella predica domenica?”.
Per me Marone è la via crucis nelle contrade.
Per me Marone è perdersi nel cercare le contrade.
Per me (…che “vengo dalla bassa”) Marone è strade ripide, strette e piene di curve.
Per me Marone è il botteghino delle caramelle.
Per me Marone è la Madonna della Rota.
Per me Marone è una selva inestricabile di Guerini, Cristini e Zanotti.
Per me Marone è le anatre sul sagrato della chiesa.
Per me Marone è recitare il rosario sul lungolago.
Per me Marone è la preghiera al grest con le icone e “A un passo”.
Per me Marone è il grest con i “punti-messa”.
Per me Marone è “fa-chè, don?”.
Per me Marone è il primo matrimonio che ho benedetto.
Per me Marone è il primo battesimo che ho celebrato.
Per me Marone è le prime persone che ho confessato…
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potuto pregare con voi e mi ha fatto piacere
vedere che alcuni hanno anche pregato bene.
Per il futuro… come ho già detto in altra
occasione, se sentirete la mia mancanza… tra
gli animatori ci sono miei perfetti imitatori…
potete chiedere a loro!
Al di là delle battute… chiedo a tutti voi
una preghiera perché io possa ogni giorno
fare mie le parole che il vescovo Luciano ha
pronunciato su di me il giorno dell’ordinazione, quando mi ha consegnato il calice e la
patena:
Cari amici di Marone,
dopo un anno di cammino insieme le nostre
strade si dividono. Il vescovo mi ha chiesto di
far fruttare i miei studi precedenti in filosofia
e di insegnare in seminario… i peccati di gioventù si scontano sempre! Mi ha anche detto
che mi sarà data una parrocchia in cui vivere e collaborare: la comunità parrocchiale di
Roncadelle, come presbitero collaboratore festivo. Sono felice di questo, perché ho sempre
studiato, ma non mi sono mai visto solo nello
studio e ho sempre trovato gioia nel servire la
chiesa nel contatto con le famiglie, i ragazzi,
i giovani.
Vi ho scritto (nelle righe qui sopra) alcuni flash che hanno lasciato con semplicità un
segno di Marone nel mio cuore. Non sono
uno particolarmente estroverso e quindi non
è mai immediato per me entrare in una realtà
che non conosco, ma devo dire che ho trovato tra voi molti che mi hanno aiutato a dato
fiducia. So bene che il mio contributo non è
stato certo privo di difetti, ma sento di avervi
sinceramente voluto bene.
Il mio grazie va a tutti coloro che ho incontrato e che mi hanno aiutato a diventare
prete: mi avete accompagnato in un anno fondamentale della mia vita.
Grazie a tutti, da don Fausto all’ultima persona che ho incontrato.
L’augurio è di un buon cammino nel Signore: ho visto in voi una fede ancora viva e
radicata in una storia ricchissima di vocazioni
(soprattutto missionarie!) e di passione per la
chiesa. Questo tesoro che portate nella vostra
tradizione metta radici sempre più profonde
nell’ascolto fedele della Parola di Dio e nei
sacramenti.
Un ricordo particolare lo riservo ai ragazzi
che ho incontrato al grest nell’ultimo mio servizio alla vostra comunità. Sono felice di aver

«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».
San Martino e la Madonna della Rota accompagnino, fino all’ultimo respiro, le mie
giornate di prete.
E accompagnino voi ogni giorno nel prendere la “forma” di Cristo Signore, crocifisso e
risorto.
Grazie e buon cammino!
Don Mauro
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«Io sto in mezzo a voi come colui che serve»
«Io sto in mezzo a voi come colui che
serve» (Lc 22, 27). Questo versetto, che può
riassumere l’intera esistenza di Gesù, vorrebbe anche essere il mio programma di
vita che da sabato 21 settembre mi sono
assunto con l’Ordinazione diaconale. E vorrebbe anche essere il programma che intendo vivere in questo anno che trascorrerò
per metà settimana nelle comunità di Marone e Vello come diacono.
Mi presento: mi chiamo don Michael Tomasoni e, nonostante il nome (e la carnagione!), sono originario della parrocchia di
Pavone del Mella nella bassa bresciana. Sto
vivendo il mio settimo anno di seminario a
Brescia e ho 25 anni, in quanto ho iniziato il
mio cammino di discernimento vocazionale
appena conclusa la scuola superiore: a 19
anni (ho il diploma di ragioneria). In questi
anni di formazione in seminario, sono stato a contatto con diverse parrocchie nelle
quali ho prestato il mio servizio pastorale
il sabato e la domenica: Leno, Lumezzane
Sant’Apollonio, Capriano del Colle e Agnosine. Negli ultimi due anni, invece sono stato chiamato a vivere l’esperienza educativa
come prefetto con i ragazzi del seminario
minore che si stanno interrogando su ciò
che il Signore chiede loro, vivendo con loro
come fratello maggiore e seguendo la loro
formazione scolastica e umana.
Quest’anno il vescovo ha pensato a me
nell’inviare ancora una volta un diacono
alle vostre comunità parrocchiali. Il mio ministero, come saprete, si svolgerà accanto a
don Fausto e i sacerdoti della parrocchia,
prevalentemente in oratorio a contatto con
ragazzi e giovani e i loro educatori. Oltre a
questo mi vedrete impegnato nel servizio
liturgico e, qualche volta, con i malati e le
famiglie.
Per ora non mi dilungo. Anche se non ci
conosciamo ancora vi chiedo di pregare per
me, in quest’anno che mi porta dritto dritto
all’ordinazione presbiterale affinché possa
sempre fare la volontà del Signore e pregate
il padrone della messe affinché mandi ancora operai nella sua messe. Dal canto mio
vi assicuro già un ricordo nella preghiera.
don
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Vita Parrocchiale

50° anniversario di Professione Religiosa
di suor Fiormaria Cristini e suor Domitilla Ghitti
Sono passati più di cinquant’anni da quando abbiamo lasciato il nostro paese, la nostra
parrocchia, le nostre famiglie per entrare nella grande famiglia delle Suore Maestre di S.
Dorotea.
Oggi, qui nella parrocchia dove siamo state
battezzate e dove ha avuto inizio la nostra vita
cristiana, vogliamo dire grazie a DIO PADRE
che, per sua iniziativa gratuita, ci ha scelte a
vivere con maggior pienezza la vocazione battesimale. Sotto l’azione dello Spirito Santo ci
siamo consegnate totalmente a Lui per la sua
gloria e al bene dei fratelli. Dopo cinquant’anni di vita consacrata vissuta per Lui e con Lui
siamo ancora più contente a proseguire la
strada che ancora ci resta sicure che non ci
lascerà sole.
Una cosa, in questo giorno a noi tanto
caro, vorremmo chiedere al Signore: Marone
è sempre stato ricco di vocazioni sacerdotali e religiose, perciò: “Signore scegli ancora
tra i nostri giovani,come hai scelto noi, (forse
meno meritevoli di loro), togli dal loro cuore
la paura di seguirti fino in fondo, di pronunciare con gioia quel “SI” alla tua chiamata che
può trasformare la loro vita, stanca e sfiduciata, in una vita piena di gioia perché donata
a Colui che li ama di un amore senza fine”.
Preghiamo...
Rev. Don Fausto,
è molto bello tornare al proprio paese per
far memoria di “50 anni” dì vita religiosa, poiché è nella comunità cristiana di Marone che
abbiamo ricevuto in dono i sacramenti.
Le nostre famiglie ci hanno aiutato a far
crescere i germi della vita cristiana, a consolidare la nostra fede nelle vicende della vita,
ad esercitarci nelle virtù cristiane fino al raggiungimento consapevole della nostra totale
consacrazione al Signore.
Siamo convinte, ora più che mai, che l’intervento del Signore nella nostra povera vita è
stato un dono grande della sua misericordia,
chiamandoci al suo servizio...
Più volte abbiamo riconosciuto che non
eravamo le migliori, ma Dio ci ha scelte e predilette e di questo il nostro cuore è pieno di
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gioia e di gratitudine.
La nostra presenza è un segno dell’amore
di Dio, che non si stanca di chiamare a tutte
le ore, purché il nostro cuore sia aperto e disponibile.
Noi preghiamo e auguriamo che dalla
comunità di Marone possano sorgere ancora
tante e sante vocazioni.
A lei don Fausto e a tutta la comunità, un
saluto cordiale e riconoscente.
Sr. Fiormaria Cristini

e

Sr. Domitilla Ghitti

Vita Parrocchiale
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Vita Parrocchiale
“... ecco la attirerò a me, la condurrò nel
deserto e parlerò al suo cuore”.
In questa ricorrenza,
tanto bella e importante
della mia vita di consacrata,
desidero condividere con voi
il mio “Magnificat”
che rivolgo al Signore
per il bene che ho ricevuto.
Magnifica il Signore anima mia!
Perché ogni giorno mi dona
la sua misericordia senza limiti.
Non si arresta davanti alle mie infedeltà.
Lui porge a me la sua mano
prima che io tenda la mia in cerca di aiuto.
Magnifica il Signore anima mia!
Perché da sempre, gratuitamente,
mi ha amato senza mio merito.
Lui mi dona il Suo Amore di Padre
il suo cuore aperto dalla lancia
continua a riversare su di me
sangue e acqua segno della sua amicizia
che non finisce mai.
Magnifica il Signore anima mia!
Anche quando vado per valle oscura,
quando il mio cuore è pesante
e i miei occhi sono nel buio e non riesco
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a scoprire segni di bene attorno a me,
perché anche allora sono certa
che mi è vicino
e mi dona nuova fiducia in Lui
e luce al mio sguardo.
Magnifica il Signore anima mia!
Perché è Lui la luce
che illumina i miei occhi,
è Lui il fuoco che brucia ogni mia povertà,
è Lui il ristoro dopo ogni fatica.
Dopo ogni lotta col nemico,
è Lui che ospita il mio cuore stanco
nel suo dolce e amabile cuore.
Magnifica il Signore anima mia!
Perché so di esser preziosa ai suoi occhi,
perché so che il suo sguardo
mi avvolge di benevolenza
anche quando non lo merito.
So, con certezza, che con delicatezza
mi solleva alla sua guancia
come una mamma fa col suo bambino.
Perciò magnifica, loda, ringrazia
il Signore anima mia!
Per tutte le meraviglie che, gratuitamente,
Lui compie in me, per il dono immenso
che mi ha fatto morendo in Croce
perché io possa godere eternamente con Lui
la gioia e la felicità nel suo Regno. Amen.

Vita Civica

16 giugno 2013
50° anniversario
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S. Eufemia Vergine e Martire
Nel bollettino uscito in occasione del Natale 2012
vi era stata raccontata la vita della giovane Eufemia
che, nonostante le indicibili sofferenze provocate
dalle torture, non rinnegò la sua fede cristiana ma
testimoniò con il martirio il suo amore per Gesù. In
questo numero, potete invece conoscere cosa accadde all’indomani della sua morte.

Al tempo dell’imperatore Diocleziano (IV
secolo), Eufemia venne condannata e rinchiusa assieme ad altri 49 cristiani per aver rifiutato di immolare una vittima alla divinità pagana di Calcedonia. Eufemia fu torturata in vari
modi, in particolare subì la tortura della ruota. Tuttavia, ella rimase fedele a Cristo e decisa a non offrire sacrifici agli dei. Per questo
motivo fu gettata in pasto ai leoni dell’arena:
i leoni la uccisero ma non divorarono il suo
corpo. Aveva soltanto quindici anni Eufemia
quando sopportò quelle violenze in nome
della fede quel 16 settembre 304. Il suo corpo
venne custodito dai fedeli cristiani che l’avevano sepolto in un luogo sicuro fino a quando, nel 313, l’imperatore Costantino concesse
la libertà di culto ai cristiani. Fu così che al
posto della tomba fu eretta una grande chiesa, in cui nel 451 si tenne il Concilio di Calcedonia. Nel 620 però la città di Calcedonia
cadde in mano ai persiani, quindi i cristiani,
per timore che i conquistatori profanassero le
reliquie della santa, portarono il suo sarcofago a Costantinopoli e lì rimase fino all’anno
800. A quell’epoca regnava l’imperatore Niceforo il quale era iconoclasta: i fedeli temevano
che anche le reliquie di S. Eufemia potessero
venire profanate. La storia tramandata sino ad
oggi racconta che in una notte di tempesta il
sarcofago della martire sparì da Costantinopoli. Forse dei pescatori devoti la caricarono
sulle loro barche con l’intenzione di portarla in un posto sicuro. E fu così che il corpo
di S. Eufemia giunse, via mare, a Rovigno, in
Croazia. La tradizione vuole che i cittadini di
Rovigno si siano prodigati tutto il giorno con
cavalli e buoi per portare a riva il sarcofago
senza tuttavia riuscirci. Ci riuscì un ragazzo
con due giumente, a dimostrazione che quando Dio vuole una cosa preferisce servirsi dei
piccoli e dei deboli. “Io sono Eufemia di Calcedonia, e spargendo il mio sangue divenni
sposa di Gesù Cristo”. Furono queste le parole
con cui la santa si presentò al ragazzo e lo
mandò in riva al mare perché potesse porta-
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re a terra il sarcofago contenente il suo corpo, che fu poi portato con tutti gli onori nel
Duomo di Rovigno, dove si trova ancora oggi.
L’amore e la devozione per S. Eufemia sono
ancora talmente vivi nei cuori dei rovignesi
che è stato dato loro l’appellativo di “Popolo
di Sant’Eufemia”.
Sant’Eufemia è patrona anche di Vello:
quanto sarebbe bello se anche noi, nel nostro
piccolo, riuscissimo ad amarla e ci sforzassimo di imitare le sue virtù, in primis l’amore
per il Signore. Forse così anche noi potremo
guadagnarci l’onore di essere il popolo di
Sant’Eufemia, un popolo che, con l’esempio
della giovane martire di Calcedonia, cammina
con gioia verso Cristo.
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Preghiera a S. Eufemia
O Dio, che fai risplendere la tua potenza nell’umana debolezza
concedi a noi che ci rivolgiamo a Te per l’intercessione della nostra Patrona S. Eufemia,
la fortezza che la rese invincibile nel martirio,
l’amore per Te Creatore e Padre e la fedeltà al Vangelo del Tuo Figlio.
Per Cristo nostro Signore. Amen

Festa patronale di S. Eufemia 2013
Nei giorni 13, 14 e 15 settembre 2013 Vello
è stato teatro della tradizionale festa patronale di Sant’Eufemia, che ha avuto il suo culmine con la S. Messa solenne accompagnata
dalle note dell’organo. Durante le tre giornate
è stato attivo lo stand gastronomico dove non
sono di certo mancati momenti di divertimento e allegria, grazie anche alle ormai celebri

tombolate.
Un grazie di vivo cuore a tutti coloro che
hanno cooperato per la buona riuscita della
festa!

60° anniversario di Professione Religiosa di Suor Narcisa Guerini
Suor Narcisa, al secolo Maria Guerini, nasce
a Vello 16 gennaio 1929, figlia di Battista e di
Margherita Zenti. La famiglia di Maria è numerosa e i soldi in casa sono veramente pochi:
i genitori devono fare non pochi sacrifici per
provvedere alla crescita e al sostentamento
dei figli. Tuttavia, nonostante la povertà, nella
famiglia Guerini non manca di certo la fede.
Una fede vissuta nella quotidianità e nella
semplicità: l’assidua frequenza ai sacramenti
e la partecipazione alle funzioni religiose, il
rosario serale che riuniva tutti i componenti
della famiglia e la lettura, da parte del padre
Battista, della Storia Sacra, un libro che riportava la Storia della Salvezza dalla Genesi sino
ai primi secoli della cristianità. Ed è in questo
contesto di povertà materiale e di grande ricchezza spirituale e morale che Maria muove i
suoi primi passi nel mondo: frequenta la Parrocchia, il catechismo e la scuola di lavoro gestita dalle Suore Dorotee di Cemmo, presenza
preziosa e feconda nel nostro piccolo borgo.
Ed è forse proprio presso le suore che inizia a
germogliare nel cuore di Maria il delicato fiore della vocazione religiosa. Forse sarà stata
la vicinanza delle Dorotee, forse sarà stato il

Comunità di Marone

25

La pagina di Vello

clima di assidua preghiera che si respirava in
casa ed in Parrocchia, forse saranno stati l’esempio e le preghiere della zia Elisa Guerini,
pia ed umile figlia di Sant’Angela… Il risultato
è che Maria sente nel suo cuore un fuoco che
anziché diminuire aumenta d’intensità, un desiderio di stare sempre vicino a Dio e di servirlo nella sua Chiesa.
Maria matura così l’intenzione di diventare
Sposa di Cristo entrando nella Congregazione delle Suore di Santa Dorotea di Cemmo.
Lascia Vello e parte alla volta di Cemmo con
in mano una semplice borsa contenente le
sue poche cose ed entra nell’Istituto fondato
da Annunciata Cocchetti. Qui, il 30 settembre
1953 Maria emette la sua prima professione
religiosa, riceve l’abito delle Dorotee e le viene dato un nuovo nome: Suor Narcisa. Da lì
a poco nella famiglia Guerini sboccerà una
nuova vocazione, un’altra figlia decide di donarsi per intero a Gesù: Orsola, classe 1930,
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matura infatti il desiderio di divenire anch’ella
suora dorotea e il 15 ottobre 1958 prenderà il
velo e assumerà il nome di Suor Evelina.
Suor Narcisa, dopo aver preso i voti, dirigerà
per diversi anni la scuola di lavoro a Cemmo,
grazie al suo grande talento per il ricamo ed
il lavoro a maglia. Successivamente alternerà
l’attività di insegnante di asilo a quella della
scuola lavoro nelle diverse case della congregazione in cui verrà inviata: Milano, Brescia,
Braone e Sellero. Suor Narcisa inoltre svolgerà il suo apostolato presso il sanatorio infantile di Valledrane, a Treviso Bresciano. Lì
si prodigherà nella cura dei piccoli ammalati
donando loro amore e dolcezza.
Il 30 settembre 2013 ricorrono sessant’anni dalla sua professione religiosa. Oggi Suor
Narcisa ha 84 anni, ma il suo viso sembra ancora quello di una bambina, quella bambina
buona e semplice dal cuore animato dall’amore per il Signore.
La comunità parrocchiale di Vello deve rallegrarsi per quest’anniversario, poiché il 60° di
Suor Narcisa è una grazia non solo per lei,
ma anche per tutti noi, perché in lei abbiamo un piccolo tesoro di fede e di amore che
prega per noi, per le nostre famiglie e per
i giovani, nei quali ha molta fiducia. L’insegnamento che noi tutti possiamo trarre dalla
vita di Suor Narcisa è la sua grande fede unita
alla sua straordinaria umiltà: anche noi come
lei dobbiamo farci piccoli e miti se veramente vogliamo che Gesù regni nel nostro cuore,
se vogliamo ottenere il dono della pace nelle
nostre vite.
Cara Suor Narcisa, le chiediamo di ricordare
nelle sue preghiere la sua parrocchia d’origine affinché possa essere sempre un luogo di
fede, di amore, di misericordia e di comunione.
Grazie infinite per aver donato la sua esistenza a Cristo, per aver reso la sua vita eucaristica, ossia rendimento di grazie a Dio!

Vita Civica

MaroneNarramondo: Festa multiculturale a Marone,
1a edizione

Domenica 11 Agosto Marone ha visto animarsi il lungolago di colori, sapori e racconti
dal mondo.
La festa aveva l’obiettivo di abbattere barriere e di favorire l’incontro e la conoscenza
reciproca tra cittadini di cultura e provenienza diverse.
Il programma prevedeva alle ore 15.00 –
nel Parco del Centro Civico “don Riccardo
Benedetti” (ex-Villa Vismara) – lo spettacolo
Sotto la tenda, vi racconto il mio Marocco,
di/e con Abderrahim Abdul El Hadiri, attore
noto per la sua maestria nell’arte del teatro di
narrazione.
Dalle ore 19.00 in poi, sul lungolago, si
sono potuti assaggiare gratuitamente cibi tipici del Pakistan, del Burkina Faso, del Marocco
e dell’Italia.
Alle ore 21.00 – presso il cortile di casa
Guerini in via Makallè – si è assistito ad un
altro spettacolo/narrazione, sempre con Abderrahim Abdul El Hadiri, dal titolo Heina e
il Ghul.
L’ingresso agli spettacoli, prodotti da CICOGNE teatro arte musica, era libero e gratuito.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di
Marone e sostenuta finanziariamente da numerose attività industriali e commerciali, ha
riscosso un buon successo di pubblico. Hanno collaborato forze presenti nel paese come
l’Associazione MaroneNarramondo, la ProLoco, la Associazione Terza Età, il Commercio
Equo Solidale. Ma ciò che ha determinato la
sua riuscita sono state la disponibilità e la generosità delle famiglie di origine straniera. Le

tavolate, da loro preparate, offrivano, infatti,
cibi e bevande dai profumi dolci e speziati,
dai sapori intensi e delicati che hanno attirato
maronesi e turisti.
Da parte nostra un ringraziamento a tutti
quelli che hanno prestato il loro lavoro gratuitamente e un desiderio: il realizzarsi della seconda edizione, ovviamente più “in grande”.

Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza con 110 e lode e aver svolto la
pratica forense, Virginia Cristini ha superato l’Esame di Stato conseguendo il titolo
di avvocato.
A lei le più vive congratulazioni da parte
della redazione e di tutta la Comunità di
Marone.
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Vita Parrocchiale

NATI alla GRAZIA

BONIOTTI MARCEL ANTONIO
GIACOMO

CHERCHI ADELE
FOLGONI CRISTIAN

FALSETTI LUCA

DI PALMA TOMMASO

GATTI FEDERICO

GHIRARDELLI SAMUELE

ZANOTTI ELIA
ZANOTTI MATTEO
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GIROLA ANDREA PIERANGELO

Anagrafe parrocchiale

NATI alla GRAZIA

GLISENTI MATTIA
GORINI GIANLUCA

MORETTI DAPHNE

LAVISTA LORENZO
PICCHI MARGHERITA

GUERINI MIA

LAZZARONI LEONARDO

MANELLA ANITA
SCARAMUZZA NICOLÒ
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Anagrafe parrocchiale
RINATI col BATTESIMO
GORINI GIANLUCA di Enrico e di Ghitti Roberta,
nato il 28.03.2013 e battezzato il 30.06.2013
LERA CATERINA di Gianni e di Baldini Rossella, nata
il 18.05.2013 e battezzato il 06.07.2013
FOLGONI CRISTIAN di Stefano e di Uccelli Simonetta, nato il 18.03.2013 e battezzato il 07.07.2013
GHIRARDELLI SAMUELE di Riccardo e di Salghetti
Silvia, nato il 10.03.2013 e battezzato il 07.07.2013
ZANOTTI MATTEO di Alessandro e di Ghidetti Laura,
nato il 10.03.2013 e battezzato il 07.07.2013
BONIOTTI MARCEL ANTONIO GIACOMO di Paolo
e di Hody Helene, nato il 31.03.2013 e battezzato il
03.08.2013
GUERINI MIA di Andrea e di Signorini Sara. nata il
14.12.2012 e battezzata il 01.09.2013
LAVISTA LORENZO di Claudio e di Colamartino Giulia, nato il 11.03.2013 e battezzato il 01.09.2013
DI PALMA TOMMASO di Enzo e di Cadorin Elisa,
nato il 19.12.2012 e battezzato il 02.09.2013
GIROLA ANDREA PIERANGELO di Ronny e di Pezzotti Elena, nato il 21.02.2013 e battezzato il 08.09.2013
SCARAMUZZA NICOLÒ di Davide e di Tignonsini Michela, nato il 22.03.2013 e battezzato il 08.09.2013
MANELLA ANITA di Roberto e di Moretti Alessandra,
nata il 11.05.2013 e battezzato il 15.09.2013
ZANOTTI ELIA di Antonio e di Omodei Stefania, nato
il 28.03.2013 e battezzato il 28.09.2013
GATTI FEDERICO di Andrea e di Bettoni Chiara,
nato il 08.06.2013 e battezzato il 29.09.2013
CHERCHI ADELE di Giuseppe e di Bontempi Barbara,
nata il 19.03.2013 e battezzato il 06.10.2013
FALSETTI LUCA di Ivan e di Zanotti Melissa, nato il
03.03.2013 e battezzato il 06.10.2013
LAZZARONI LEONARDO di Renato e di Poli Tiziana,
nato il 18.02.2013 e battezzato il 06.10.2013
MORETTI DAPHNE di Davide e di Herrera Gutierrez
Roxana, nata il 28.09.2012 e battezzata il 06.10.2013
VELLO
BRACCHI MATIAS di Alessandro e di Codenotti Silvia,
nato il 14.02.2013 e battezzato il 23.06.2013
TONELLI MATTEO di Gabriele e di Serioli Marisa,
nato il 03.03.2013 e battezzato il 08.09.2013
GLISENTI MATTIA di G. Carlo e di Bellini Francesca,
nato il 10.04.2013 e battezzato il 22.09.2013
PICCHI MARGHERITA di Denis e di Damonti Donatella, nata il 06.01.2013 e battezzata il 22.09.2013

UNITI NEL SIGNORE
BERNARDI CRISTIAN con AMADIO FRANCESCA
12.07.2013
ZANOTTI BLU con ZENI ELENA 31.08.2013
VEDELINI DAVIDE con GUERINI ENRICA
01.09.2013
ROSSETTI PAOLO con GAVAZZENI BARBARA
21.09.2013
ZANOTTI ANTONIO con OMODEI STEFANIA
28.09.2013
FERRARI MICHELE con GUERINI GIULIA
05.10.2013
VELLO
GOTTARDI EGIDIO con BIZIOLI CHIARA 10.08.2013
Fuori parrocchia
ZANOTTI ANTONIO con ANNONI STEFANIA
20.07.2013 a Sale Marasino
WILKIN THOMAS GEORGE con ZANOTTI FAUSTA
14.08.2013 a Toline di Pisogne
CORRA’ SIMONE con DANESI PATRIZIA 07.09.2013
a Zone
SALVATI DANIELE con FIORANI GIOVANNA
12.10.2013 a Concesio

FAMIGLIE in FESTA

Domenica 26 maggio 2013
CRISTINI ANDREA e POLINI ANNA hanno festeggiato il 40° anniversario di matrimonio

COMUNITÀ in FESTA

Domenica 15 settembre 2013
Sr. FIORMARIA CRISTINI e Sr. DOMITILLA GHITTI
hanno celebrato il 50° di professione religiosa
VELLO
Domenica 29 settembre 2013
Sr. NARCISA GUERINI ha celebrato il 60° di professione religiosa
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Anagrafe parrocchiale

dalla vita alla Vita

Zanotti Andreina ved. Ghitti

Dusi Fabio

Camplani Angelo

Peroni Domenico

Bettoni Battista

Guerini Marcello

Guerini Vincenzo

Guerini Edvige

Ferrari Giovanni

Guerini Battista

Moretti Lucia in Guerini

Poli Caterina in Barbieri

Guerini Luigi

Cristini Amelia ved. Baroni

Fezzardi Pasqua

CI HANNO LASCIATO

αΩ

ZANOTTI ANDREINA ved. Ghitti di anni 87
morta il 17.06.2013 a Monticelli B.
DUSI FABIO di anni 57 morto il 20.06.2013
a Marone
CAMPLANI ANGELO di anni 74 morto il
22.06.2013 a Gussago
PERONI DOMENICO di anni 77 morto il
26.06.2013 a Sale Marasino
AGOSTINELLI MARIA di anni 57 morta il
11.07.2013 a Esine.
BETTONI BATTISTA di anni 85 morto il
22.07.2013 a Chiari
GUERINI MARCELLO di anni 86 morto
il.29.07.2013 a Iseo
GUERINI VINCENZO di anni 90 morto il
05.08.2013 a Marone
GUERINI EDVIGE di anni 84 morta il
12.08.2013 a Marone
FERRARI GIOVANNI di anni 71 morto
il.20.08.2013 a Brescia
GUERINI BATTISTA di anni 93 morto il
06.09.2013 a Iseo
MORETTI LUCIA in Guerini di anni 81
morta il 09.09.2013 a Sarnico
POLI CATERINA in Barbieri di anni 81
morta il 14.09.2013 a Arceto (Re)
GUERINI LUIGI di anni 89 morto il
18.09.2013 a Merone(Co)
CRISTINI AMELIA ved. Baroni di anni 85
morta il 28.09.2013 a Iseo
FEZZARDI PASQUA di anni 94 morta il
29.09.2013 a Iseo
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Ricordi
Dusi Fabio
Siamo tutti qui per dare il nostro saluto ad una persona
speciale, un padre, uno zio, un amico.
Penso che ognuno di voi abbia i propri ricordi più cari,
ma il pensiero comune è che Fabio era una persona
allegra e scherzosa, che riusciva a far ridere e scherzare chiunque e su ogni cosa; aveva la battuta pronta
in ogni momento e, in sua compagnia, era impossibile
rimanere seriosi.
Sicuramente mi mancherà vederlo appostato fuori dal
negozio, che saluta calorosamente i passanti, oppure
alle feste di famiglia dove dava il meglio di sé, sempre
in vena di fare scherzi.
A quanto pare lo scherzo più grande ha deciso di tenerlo per la fine e senz’altro da lassù starà guardando
la scena.
Penso che sarà impossibile dimenticare anche un solo
istante passato insieme, ma è giunta l’ora di salutarci:
arrivederci Fabio,
arrivederci zio Baffo.
Ivan Guerini
La mattina del 6 aprile di 57 anni fa alle ore 5.30, la
nostra casa è stata allietata dalla tua nascita. Faceva
freddo ed accendemmo la stufa per riscaldarci.
Appena nato io e la tua mamma ci siamo stretti assieme
dopo un pianto di gioia e ti abbiamo accolto tra noi
ringraziando il Signore per la tua nascita.
Ti abbiamo cresciuto con tanto amore, educandoti nel
bene e nell’amore all’onestà.
Smesso gli studi, apprendesti l’arte dell’orologeria che
ti ha accompagnato per tutta la tua vita terrena.
Sposato con la tua Anna che ti ha assistito sino all’ultimo respiro, attorniato dai tuoi figli, mamma, papà e
sorella.
Ti ho chiuso gli occhi recitando l’eterno riposo, piangendo con la tua mamma, come quando sei nato, ma
questa volta con tanto dolore.
Sei stato per noi un bravo figlio, buono, premuroso,
generoso e volevi bene a tutti e tutti ne volevano a te.
Le tue piccole nipotine Dafne e Sibilla ti ricorderanno e ricordo ancora quando alla piccola Sibilla chiesi
dov’era il nonno Fabio e lei, con la sua vocina candida
ed innocente, mi rispose: “è in cielo ad aggiustare gli
orologi”.
Anche la piccola brasiliana che hai adottato a distanza
per tanti anni ti ricorderà nelle sue preghiere.
Durante le ultime tue ore di vita terrena sono venuti a
salutarti tanti amici, compagni di scuola, parenti, la tua
maestra Marì delle elementari, tutti quelli che ti volevano bene ed erano tanti.
A tutte queste persone vanno i ringraziamenti da tutta
la nostra famiglia per la grande partecipazione.
Sentiremo tutti la tua mancanza ma tu dal cielo rincuoraci ed assisti sempre chi nella vita ti ha voluto bene.
Un grosso bacio.
Il tuo papà
“El bafo reloèr dè Marù”
Carissimo Fabio,
è con immenso dolore nel cuore che voglio scrivere
questa lettera innanzitutto per ringraziare il Signore
per i momenti meravigliosi che le nostre famiglie hanno vissuto condividendo ricorrenze bellissime come “la
nascita, il battesimo e il compleanno” delle nostre ama-
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te nipotine Sibilla e Dafne, ma Purtroppo con amarezza
per non aver avuto altro tempo da passare insieme.
Dobbiamo rassegnarci al volere di Dio che ti ha messo
a dura prova nella sofferenza che tu, da persona forte,
hai saputo affrontare con tanta dignità, riservatezza, in
silenzio, con la vicinanza dei tuoi figli, dei tuoi genitori, con la gioia di vedere le tue nipotine e sorretto
costantemente dalle amorevoli cure della Anna che è
stata per te la “roccia” a cui fino alla fine ti sei aggrappato.
Avevi sempre la battuta pronta per tutti ed io ho sempre pensato a te come ad una “sentinella” che difende
il suo castello(negozio), impettito con le braccia incrociate, con i tuoi baffoni che incutevano un po’ di
timore ma che in realtà mascheravano un animo buono
e gentile, allegro e burlone.
Se chiudo un attimo gli occhi vedo la tua immagine
dietro il bancone, con la tua camicia scozzese e mi
tornano alla mente i gesti che sovente facevi, quando ti
spostavi con la mano i capelli sulla fronte a quando ti
passavi le dita modellando i tuoi baffi e ancora ti sistemavi i calzoni bene in vita portando le mani ai fianchi.
Il tuo lavoro era comunque la tua vita e il tuo negozio
era un po’ la tua seconda famiglia, chiunque vi entrava
trovava in te il confidente, un amico, un saggio consigliere e se qualche persona era triste per vari motivi,
usciva dal tuo negozio con un sorriso perché tu sapevi
come trattarlo e se era una persona “particolare” tu
scuotevi il capo e dicevi:” mamma mia che personaggio”.
Credo proprio che in questi giorni sebbene tristi i tuoi
cari abbiano avuto nel cuore una grande gioia e un
immenso piacere di vedere quante persone hanno voluto salutarti dimostrando affetto, rabbia, amicizia, incredulità e penso proprio che la tua cordialità e la tua
simpatia saranno sempre un ricordo indelebile per tutti
quelli che hanno avuto il piacere e la fortuna di conoscerti e noi vogliamo credere a Sibilla che dice che il
suo nonno Fabio è volato in cielo da Gesù con le ali
degli uccellini a riparare gli orologi, io invece voglio
immaginare che il Signore abbia avuto bisogno di te
e ti abbia messo come “sentinella” davanti alla “porta
celeste” per accogliere con una buona parola buona chi
vi entra, come sapevi fare tu.
Ciao… Con affetto!
Esa

Moretti Lucia in Guerini
Ciao nonna,
purtroppo questo bruttissimo giorno è arrivato… ne
hai passate tante nella vita… ma sei sempre stata una
donna forte e hai combattuto fino alla fine.
Avrei tanto voluto che conoscessi il mio bimbo ma so
che da lassù veglierai su di noi come hai avuto cura di
me ogni giorno fino al momento in cui ci hai lasciato.
Mi hai donato tanto amore… mi sei stata vicina nei
momenti belli e nei momenti brutti… mi hai cresciuta
giorno per giorno amandomi più di una nipote e più di
una figlia… mi hai insegnato tanti valori importanti… e
spero di essere per mio figlio la mamma fantastica che
tu sei stata per me.
Grazie per tutto ciò che hai fatto e che hai saputo donarmi.
Sarai sempre nel mio cuore. Ti voglio tanto bene.
La tua Tamara.

