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Natale di speranza
Del Natale tutti sentiamo forte il richiamo.

Il Natale ci solleva dall’amarezza e da ogni tristezza.
Ci sentiamo invasi da tenera dolcezza,
pensando a Dio che si è fatto bambino.

Noi non ti abbiamo cercato, ma Tu sei venuto,
povero, silenzioso, senza onori,
non ti sei annunciato ai potenti,

ma agli umili pastori.

Sei venuto a portare la redenzione, la salvezza, l’amore,
a spegnere l’odio e il dolore.

Noi non ti abbiamo cercato, ma Tu sei venuto
a operare miracoli, a insegnare la verità.

Hanno udito le Tue promesse, il Tuo richiamo, la Tua 
voce,

ma in cambio hai ricevuto la croce.
Dalla croce ancora ci ami e ci perdoni,

Gesù insegnaci ad amarTi come ci ami Tu.
Guarda a questo mondo pieno di dubbi, di incertezze,

dove non c’è più pace, né sicurezze.
Fa’ che Ti cerchiamo, che questo Natale non sia vano,

ma colmo di pace, speranza, coraggio,
per affrontare l’incerto domani.

Sentirete invitanti e gioiose suonar le campane.
Correte genti. Vicine e lontane,

come corsero i pastori alla novella lieta,
come giunsero i Magi alla povera capanna,

sulla via della cometa.

Valeria Mazzucchelli rossetti

“Che la gioia del Natale e la celeste luce di 
Betlemme rischiari le nostre vite motivando le 
nostre azioni e propiziando un anno di pace”.

Auguri per un Santo Natale ed un Sereno Anno Nuovo 
a tutta la comunità di Marone e di Vello!

I sacerdoti
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La parola del Parroco
“Alzatevi e… levate lo sguardo…”

Carissimi, 

«Alzatevi e levate il capo», sono i due verbi 
dell’Avvento, sono le due luci che ci hanno 
accompagnato nel nostro cammino sino al 
Natale. 

Coraggio, allora, fratelli, alzatevi e levate lo 
sguardo, muovetevi, fate qualcosa, il mondo 
cambierà, anzi sta cambiando, non ve ne ac-
corgete? Non li vedete i segni dei tempi di cui 
parla Gesù nel Vangelo?

I segni della presenza di Cristo, Dio fatto 
uomo, sono già in mezzo a noi: qui sulla Ter-
ra è l’uomo che attende il ritorno del Signore, 
lassù nel cielo è il Signore che attende il ritor-
no dell’uomo. Ritorno che si potrà realizzare 
con la preghiera, con una vita di povertà, di 
giustizia, di limpidezza, di purezza, di amo-
re, con la testimonianza evangelica e con una 
forte passione di solidarietà. 

Il Natale, il Dio fatto uomo, ci chiede di 
guardare al Cielo senza dimenticare la terra: 
il Signore che viene non cala dal Cielo, come 
Babbo Natale, ma lo incontriamo nell’altro, in 
tutti coloro che - anche per una sola volta - 
incontriamo nella nostra vita.

«Ripartire dagli ultimi», in ultima analisi, 
per la Chiesa dovrebbe significare “ripartire 
dalla grotta”! 

E dalla grotta di Betlemme può partire solo 
una Chiesa povera, semplice, mite. Una Chie-
sa che sperimenta come Maria e Giuseppe, 
anche il travaglio umanissimo della perplessi-
tà. Che condivide con i comuni mortali la più 
lancinante delle loro sofferenze: quella della 
insicurezza. 

Una Chiesa sicura solo del Suo Signore e, 
per il resto, debole. 

Una Chiesa disarmata, che cammina sulle 
strade del mondo... Una Chiesa che penetra 
e condivide la storia del mondo. Che sa con-
vivere con la complessità. Che non si limita a 
sperare, ma organizza la speranza degli uomi-
ni... Che presta la sua voce ai popoli oppres-
si. Che non ha paura di scomodare i benpen-
santi. Che parla di pace e si oppone a ogni 
violenza. Che ha il coraggio di dare, nome, 
cognome e indirizzo alle ingiustizie che cal-
pestano gli ultimi. Una Chiesa che lava i piedi 
al mondo senza chiedergli nulla in cambio. 

Una Chiesa gratuita, che ama appassiona-
tamente il Suo Signore, con la certezza che 
imitando Lui, il Maestro, il Dio fatto Bambino, 
l’unica strada percorribile è quella del servi-
zio.

Forse però è meglio fare una precisazione: 
quando dico la Chiesa, non penso ai massimi 
sistemi, ai preti, alle suore, agli alti ranghi: 
la Chiesa siamo noi, ciascuno di noi, ogni 
cristiano chiamato ad impegnarsi affinché il 
Dio che viene non lo trovi con le mani in 
mano, capace solo di scartare i regali e fare 
festa in famiglia.

Questo Dio fatto uomo chiede a ciascuno 
di noi qualcosa di più.

Affidiamoci alla Vergine dell’attesa e alla 
Madre della speranza, cerchiamo di mette-
re in pratica quello che ci dice S. Agostino: 
“Aiuta coloro con i quali cammini, per po-
ter raggiungere Colui col quale desideri 
rimanere”. 

Se è così già fin d’ora... 

Buon Natale a tutti!

don Fausto
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Novena di Natale
Dal 15 al 23 dicembre 

17.00 A Vello 
20.00 A Marone 

Visita e comunione Natalizia agli ammalati

Domenica 15 dicembre
III di Avvento

Raccolta “Avvento di fraternità”
S. Messe orario festivo

15.00 Oratorio - Ritiro Gruppi Iniz. Crist.
18.00 Vespri dell’Avvento a Marone
18.30 Novena di Natale e S. Messa a Marone

Lunedì 16 dicembre
08.30 S. Messa a Marone
20.00 Novena di Natale

Martedì 17 dicembre
16.00 Confessioni – S. Messa a Collepiano
20.00 Novena di Natale

Mercoledì 18 dicembre
16.00 Confessioni – S. Messa a Vesto
20.00 Novena di Natale

Giovedì 19 dicembre
16.00 Confessioni – S. Messa a Vello
20.00 Novena di Natale

Venerdì 20 dicembre
08.30 S. Messa a Marone
20.00 Novena di Natale

Sabato 21 dicembre
08.30 S. Messa a Marone
17.00 Confessioni fino alle ore 18.00
18.30 S. Messa a Marone 

Domenica 22 dicembre
IV di Avvento

Raccolta “Avvento di fraternità”
S. Messe orario festivo

15.00 Oratorio - Ritiro Gruppi Iniz. Crist. 
17.00 Confessioni fino alle ore 18.00
18.00 Vespri dell’Avvento a Marone
18.30 Novena di Natale e S. Messa a Marone

Lunedì 23 dicembre 2012
08.30 S. Messa a Marone
16.00 Confessioni ragazzi delle Elem. e Medie
20.00 Novena di Natale - Celebrazione penitenziale a 

Marone 

Martedì 24 dicembre
Vigilia S. Natale

08.30 S. Messa a Marone
08.30 Confessioni fino alle 12.00
15.00 Confessioni fino alle 19.00
21.30 Confessioni a Vello
23.00 S. Messa nella notte a Vello
23.30 Veglia di attesa a Marone
24.00 S. Messa nella notte a Marone 

Apertura Presepe e scambio auguri

Mercoledì 25 dicembre
S. Natale

08.00 S. Messa a Marone
09.15 S. Messa solenne a Vello
10.30 S. Messa solenne a Marone
18.00 Vespro solenne a Marone
18.30 S. Messa a Marone

Giovedì 26 dicembre 
S. Stefano

S. Messe orario festivo
(È sospesa la S. Messa delle ore 18.30)

Domenica 29 dicembre
S. Famiglia di Nazareth
S. Messe orario festivo

09.15 S. Messa - Anniversari di matrimonio a Vello
10.30 S. Messa - Anniversari di matrimonio a Marone
18.00 Vespro solenne 
18.30 S. Messa a Marone

Martedì 31 dicembre
08.30 S. Messa a Marone
17.00 Confessioni fino alle ore 18.00
18.30 S. Messa di ringraziamento e Te Deum a Marone

Mercoledì 1 gennaio 2014
S.S. Maria Madre di Dio - Giornata mondiale della pace

S. Messe orario festivo
(È sospesa la S. Messa delle ore 08.00)

18.00 Vespro solenne 
18.30 S. Messa a Marone

Domenica 5 gennaio
II di Natale 

S. Messe orario festivo

Lunedì 6 gennaio
Epifania del Signore

S. Messe orario festivo

18.00 Vespro solenne 
18.30 S. Messa a Marone

Domenica 12 gennaio
Battesimo del Signore
S. Messe orario festivo

10.30 S. Messa e celebrazione dei Battesimi
18.30 S. Messa a Marone
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CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEI BATTESIMI 
Ogni prima Domenica del mese

12 gennaio 2014 ore 10.30
02 febbraio 2014 ore 11.30
02 marzo 2014 ore 16.30
06 aprile 2014 ore 11.30

19 aprile 2014 ore 22.30 (Sabato Santo)

UFFICIO MENSILE DEI DEFUNTI 
in Parrocchia ore 18.00

Lunedì 27 gennaio 2014
Lunedì 24 febbraio 2014
Lunedì 24 marzo 2014

CAMMINI DI FORMAZIONE 
INIZIAZIONE CRISTIANA

Pre evangelizzazione - BETLEMME 
In Oratorio - ore 14.30 

Domenica 12 gennaio 2014
Domenica 09 febbraio 2014
Domenica 09 marzo 2014
Domenica 06 aprile 2014

Gruppi NAZARETH - I anno ore 15.00
Domenica 19 gennaio 2014
Domenica 16 febbraio 2014
Domenica 16 marzo 2014
Domenica 06 aprile 2014

Gruppi CAFARNAO - II anno ore 14.30
Domenica 26 gennaio 2014
Domenica 23 febbraio 2014
Domenica 23 marzo 2014
Domenica 06 aprile 2014

Gruppi GERUSALEMME - III anno ore 15.00
Domenica 19 gennaio 2014
Domenica 16 febbraio 2014
Domenica 16 marzo 2014
Domenica 06 aprile 2014

Gruppi EMMAUS - IV anno ore 14.30
Domenica 12 gennaio 2014
Domenica 09 febbraio 2014
Domenica 09 marzo 2014
Domenica 06 aprile 2014

Gruppi ANTIOCHIA - V anno ore 15.00
Domenica 26 gennaio 2014
Domenica 23 febbraio 2014
Domenica 23 marzo 2014
Domenica 06 aprile 2014

Incontri dei CATECHISTI
(Programmazione Quaresima-Pasqua)

in Oratorio ore 20.30
Venerdì 10 gennaio - Venerdì 21 febbraio 2014

Incontri dei CATECHISTI dei Centri di Ascolto
(Programmazione Centri Ascolto e simulazione)

in Oratorio ore 20.30
Martedì 28 gennaio - Martedì 25 febbraio 2014

Centri di ascolto 
In gruppi tradizionali

Quaresima 2014
Settimana 10/14 marzo - Settimana 17/21 marzo 
Settimana 24/28 marzo - Settimana 31/04 aprile 

Esercizi Spirituali nella vita corrente
Settimana 07 - 11 aprile 2014

Settimana vocazionale zonale
“Varcare la soglia: vocazione per sempre”

Settimana 24 febbraio - 02 marzo 2014

FORMAZIONE 
CORSO BIBLICO

BIENNO – Eremo ore 20.15-22.00
“Lettera ai Colossesi” - don Mauro Orsatti

Lunedì 20-27 gennaio 03-10 febbraio 2014
 

CORSO di PASTORALE SOCIALE
“L’amore è ancora una cosa meravigliosa”

MARONE – Sala Comunità ore 20.30
“Il valore della sessualità” - Lucia Pelamatti

Mercoledì 22 Gennaio 2014 
SALE MARASINO-Sala Comunità ore 20.30

“Fatti a immagine di Dio Amore” - Valeria Boldini
Mercoledì di 19 Febbraio 2014

SPIRITUALITÀ 
Incontri di spiritualità - ADOLESCENTI  

Mercoledì 22 gennaio 2014 a Monticelli
Mercoledì 19 marzo 2014 a Marone

Scuola della Parola col Vescovo Luciano Monari
BRESCIA – Cattedrale -  ore 20.30 

“Oltre il limite…”
Giovedì 13.03.2014 - Giovedì 20.03.2014
Giovedì 27.03.2014 - Giovedì 03.04.14

PIANETA FAMIGLIA
Percorsi di preparazione al Sacramento del matrimonio

Alle porte delle Chiese sono affi sse le locandine con le 
informazioni sui periodi e luoghi degli incontri.

Iseo – Oratorio ore 20.30/22.00
Sabato 04 gennaio - 22 febbraio 2014
a Provaglio – Oratorio ore 20-22
Sabato 08 marzo - 05 aprile 2014
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Grande risonanza ha avuto in tutto il mon-
do la pubblicazione dell’Esortazione apostoli-
ca di Papa Francesco Evangelii Gaudium, sul 
tema dell’annuncio del Vangelo nel mondo 
attuale. Ci troviamo di fronte ad un manifesto 
programmatico: alcuni punti mi sembrano di 
grande importanza. Il primo è questo motivo 
della gioia: la Chiesa ha un tesoro e questo 
tesoro è l’amore di Dio offertoci in Gesù Cri-
sto. Ecco perché comunicare questa gioia è 
l’atto d’amore più grande che si possa com-
piere verso gli esseri umani. Naturalmente per 
far questo occorre avvicinarsi agli uomini con 
un senso di grande, profonda umanità: ecco 
il secondo aspetto. Papa Francesco si pone 
come qualcuno che sta accanto, che capisce, 
che ascolta, che vuole assumere le gioie e 
le speranze, i dolori e le angosce dell’altro: 
uno stile di cui la Chiesa ha bisogno. Dun-
que, una Chiesa amica degli uomini. E poi, 
in questa luce, il Papa non esita a dire che c’è 
bisogno di una Chiesa che rinnovi se stessa, 
di una Chiesa in uscita - come egli dice - in 
esodo: non una Chiesa autoreferenziale, ma 
una Chiesa che si metta accanto e al servizio 
degli uomini senza escludere nessuno e cre-
ando ponti di vicinanza e di amicizia con tutti. 
Una Chiesa che accorcia le distanze… 

Un altro tema che torna è che bisogna an-
che saper centrare l’annuncio sul cuore del 
Vangelo: in altre parole, il Papa riprende la 
dottrina della gerarchia delle verità del Vati-
cano II, nel suo senso più squisitamente pa-
storale. Cioè: non si può insistere in maniera 
parziale, soltanto su alcuni temi, e dimenticar-
ne altri. Occorre soprattutto che qualunque 
annuncio del Vangelo ci faccia sentire il cuore 
pulsante del Vangelo stesso, cioè la bellezza 
e la gioia che il Vangelo dona. Poi, ci sono 
molte ricadute sui temi anche di carattere so-
ciale: il “no” ad un’economia dell’esclusione 
e della ineguaglianza, che privilegia alcuni e 
considera scarti altri, soprattutto i più deboli, 
in una impressionante globalizzazione dell’in-
differenza; il “no” all’idolatria del denaro, un 
denaro che governa, che domina e schiavizza 
invece di servire.

Il Papa, seguendo il motto  “Ecclesia semper 
reformanda” (la chiesa abbisogna sempre di 

rinnovamento) pensa anche ad una conversio-
ne del papato: ce lo ricorda il Concilio, anche 
in questo. E il Papa estende questo bisogno 
di riforma, di conversione pastorale anche al 
papato stesso, perché - dice - egli crede nella 
collegialità.

Papa Francesco invita la Chiesa ad avere le 
porte aperte, e nemmeno le porte dei Sacra-
menti si dovrebbero chiudere per una ragione 
qualsiasi. Questo mi sembra che sia un aspet-
to bellissimo del primato della misericordia. 
La Chiesa deve preoccuparsi di guardare gli 
uomini con lo stesso sguardo con cui li guar-
da Dio, ed è uno sguardo di misericordia, di 
tenerezza, di amore. Come esprimere questo 
sguardo nell’atteggiamento concreto da ave-
re nei riguardi delle persone che si trovano 
in situazioni ferite, in situazioni difficili? Ecco 
la grande domanda a cui il Papa sta cercan-
do risposta anche con l’impegno collegiale di 
tutta la Chiesa e di tutti i vescovi, attraverso 
lo strumento del Sinodo a cui mi sembra stia 
dando una grande rilevanza, proprio per la 
vita ecclesiale.

Il Papa chiede che la Chiesa sia voce profe-
tica, una Chiesa povera per i poveri. Poi dice: 
non è progressista chi vuole l’aborto e che 
certa cultura odierna snatura vincoli familia-
ri. Questo è un punto chiaro che naturalmen-
te l’annuncio del Vangelo non può ignorare, 
cioè vivere la misericordia non significa di-
menticare le esigenze di Dio, che sono esi-
genze d’amore.

Infine, il Papa crede nella forza rivoluzio-
naria della tenerezza. Questo è un aspetto 
molto umano e molto bello, perché ci fa capi-
re che il Papa è convinto che non sia la vio-
lenza a convincere gli uomini, la sopraffazio-
ne, il potere, ma è l’irradiazione della gioia e 
dell’amore. Tenerezza significa dare con gioia: 
chi dà, ma non dà con gioia, non ha la tene-
rezza; crea la dipendenza. Chi invece dando, 
dà con gioia, e dimostra proprio con la sua 
gioia di ricevere da colui a cui dà e perciò 
il suo cuore si riempie di gioia, sta vivendo 
questa relazione con tenerezza. Il Papa ci in-
vita a non aver paura della tenerezza anche 
nell’annuncio del Vangelo, che è poi la Buona 
Novella dell’infinita tenerezza di Dio.

Evangelii Gaudium:
alcune considerazioni a cura di don Orazio
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Una Chiesa estroversa; una Chiesa che ama 
come ama Gesù; una Chiesa che vive la comu-
nione come prassi; una Chiesa che annuncia 
il vangelo più con l’amore e l’unità nella di-
versità che con la rigidità di una dogmatica 
preconcetta.

È la Chiesa in missione che il vescovo Lu-
ciano Monari presenta nella sua lettera pasto-
rale, che ha per titolo “Come il Padre ha man-
dato me, anch’io mando voi” (Gv. 20,21). Una 
lettera, la quarta del suo episcopato brescia-
no, che ribadisce e declina uno stile di evan-
gelizzazione evangelico che abbiamo, ormai, 
imparato a conoscere e ad apprezzare. Ma ol-
tre i contenuti che avremo modo di approfon-
dire, 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’eu-
caristia e la vita della comunità cristiana (le 
tre lettere precedenti). Non possiamo annun-
ciare Cristo a compartimenti stagni. 

Siamo chiamati a un’unità del nostro esse-
re che ci fa al tempo stesso uditori, commen-
sali, fratelli e testimoni. Per questo la parte 
teologica della lettera non è scontata, ci aiuta 
a sentire viva la chiamata di Gesù a trasforma-
re tutta la nostra vita sulla sua, in ascolto dello 
Spirito Santo per mostrare al mondo il volto 
del Padre. Per questo i discepoli sono manda-
ti, per rendere vivo quello stesso amore che 
vive nella Trinità. E se ci sentiamo amati, forse 
sapremo amare con lo stesso amore il mon-
do e gli uomini. In secondo luogo il Vescovo 
provoca la Chiesa bresciana ad avere grande 
cura di come vivere l’amore e la comunione. 
È un tema ricorrente per Monari 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 vi-
cenda” sia più pastoralmente efficace di tante 
iniziative pastorali? Forse.

In ogni caso pare che abbiamo ancora 
molta strada da fare. Non mancano, poi, in-
dicazioni concrete per la vita delle parrocchie 
e l’impegno per l’evangelizzazione: missio-
ni popolari, itinerari catecumenali... Resta il 
dubbio, però, su cosa potrebbe significare 

rileggere tutta la nostra pastorale dal punto 
di vista di un criterio prioritario di evange-
lizzazione come l’amore di Dio e non solo la 
trasmissione dei contenuti della fede o la ri-
petizione di una prassi ecclesiale tradizionale 
e consolidata. In altri termini ci si può chie-
dere: cosa dice questa prospettiva al nostro 
modo di fare oratorio o iniziazione cristiana, 
al nostro modo di vivere la festa piuttosto che 
i sacramenti, al gestire le strutture o i soldi 
personali e quelli delle parrocchie?

Una missione centrata sull’amore e la co-
munione, sbilanciata sulle “periferie esisten-
ziali” e ritmata “dall’odore delle pecore” po-
trebbe innestare scelte ecclesiali e pastorali 
inedite. In questo senso, per la nostra diocesi, 
l’esperienza di tanti missionari ad gentes bre-
sciani potrebbe divenire una risorsa e uno sti-
molo al confronto da non trascurare.

Infine l’apertura alla società e al mondo. 
Monari non entra nello specifico degli am-
bienti della vita, se di quello familiare, ma 
apre a una declinazione della missione dell’a-
more e della comunione secondo lo spirito 
delle beatitudini. Come dirlo nel lavoro, nella 
politica, nell’economia resta una sfida da gio-
care non tanto sul filo della difesa apodittica 
dei valori cristiani, ma più sul versante della 
coerenza della vita dei testimoni del vangelo. 

Testimoni credibili del Vangelo
E’ uscita il 4 settembre la nuova lettera pastorale del vescovo Monari: 
“Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi”.
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La missione dei discepoli è la continuazione 
coerente della missione di Gesù; quello che la 
missione di Gesù ha immesso nelle vene del 
mondo, ovvero l’amore di Dio, la missione dei 
discepoli deve continuare a immetterlo nelle 
vene del mondo. La missione di Gesù e quel-
la dei discepoli è un’unica identica missione. 
Gesù rende testimonianza al Padre scrivendo 
sulle righe della storia l’amore del Padre.

Amore e Missione, sono due termini che 
ritornano spesso nella lettera pastorale del 
Vescovo Luciano, sono le note dominanti che 
descrivono l’impegno dei discepoli, il senso 
ultimo e definitivo del loro agire, il motivo e 
la forma della vita stessa della Chiesa.

Accogliere la lettera del Vescovo Luciano 
permette di entrare in profondità nel disegno 
di salvezza che il Padre attua nel mondo in-
viando suo figlio Gesù: significa cogliere che 
la vicenda umana di ognuno di noi si dipana 
e si iscrive dentro alla provvidenza e alla vo-
lontà salvifica che Dio attua nel mondo per-
ché l’amore di Dio per il mondo lo ha liberato 
da un destino inevitabile di morte e ha fatto 
risplendere la vittoria della vita e dell’amore. 
Questa consapevolezza che continuamente 
deve essere alimentata dal rapporto perso-
nale e comunitario con Gesù morto e risorto 
non può rimanere nel chiuso delle convin-
zioni intime e personali, ma deve coinvolge-
re, incontrare, uscire, andare verso l’altro; il 
Vangelo, la buona notizia dell’amore di Dio 
per il mondo, che trova in Gesù la sua piena 
rivelazione, non è inerte e immobile: il Van-
gelo provoca, chiama, trasforma la vita di chi 
si lascia plasmare e conformare dall’incontro 
con Gesù risorto. 

Il Vangelo è credibile perché chi lo an-
nuncia lo vive! È credibile perché i testimoni 
dell’amore definitivo e totale di Gesù per il 
mondo vengono resi capaci di vivere in pro-
fonda unità e comunione contro ogni divisio-
ne e separazione, una unità capace di “tenere 
insieme” le diversità, la varietà, le differenze; 
una unità che non vincola ad una uniformità 
fredda indistinta costringente, ma una unità 
ricca di libertà e capace di valorizzare l’unici-
tà e irripetibilità di ognuno. 

L’amore ricevuto diviene amore donato, 
l’amore donato non è un vuoto sentimento 
superficiale, ma si incarna in scelte di vita, si 
traduce in scelte concrete, in decisioni chiare 
e  risolute. Il Vescovo Luciano declina il pa-
radigma dell’amore al prossimo nella capa-

cità di progettare la vita tenendo presente il 
bene nostro e degli altri, nell’esercitarci a fare 
il bene fin da bambini, nell’acquisire compe-
tenze utili a produrre il bene di tutti, nell’as-
sumerci le responsabilità attraverso il compi-
mento fedele del nostro lavoro, nelle scelte 
politiche utili, nell’impegno culturale autenti-
co, nella vita religiosa coerente.

Un ulteriore elemento di credibilità dell’in-
contro con Gesù, dell’aver accolto la missione 
che da Lui ha origine, è la gioia. Un cristiano 
contento evangelizza e stupisce nel contesto 
del nostro mondo troppo spesso ripiegato 
sui propri problemi, sulle proprie tristezze e 
angustie. Un cristiano che lascia trasparire la 
gioia della salvezza incontrata in Gesù suscita 
domande, attiva un desiderio di ricerca, pro-
muove un sussulto di speranza e attesa. 

Aver incontrato Cristo diviene sorgente di 
gioia, ma è chiaro che l’incontro e il cambia-
mento che ne nascono devono essere limpidi 
e autentici! La lettera pastorale del Vescovo, 
le sollecitazioni che ogni giorno Papa France-
sco indica ai credenti e al mondo offrono nu-
merosi spunti per rimetterci in cammino con 
speranza, gioia e libertà. 

Dalla parola dei nostri pastori, dal loro alto 
magistero è possibile ricevere entusiasmo 
e carica perché davvero “la missione della 
chiesa è ancora agli inizi” e il Signore Gesù 
continua, nonostante tutto, a fidarsi di noi 
discepoli di oggi. La fiducia ricevuta diviene 
fondamento per offrire, donare fiducia; le no-
stre comunità, talvolta segnate da pesantezza, 
stanchezza, disfattismo, rifioriscono laddove 
la fonte fresca del Vangelo zampilla ed è ac-
cessibile a tutti. 

Questo dono riorienta il nostro sguardo e 
lo distoglie da nostalgie cattive per un passato 
che non tornerà più volgendo il cammino ver-
so la pienezza che sta di fronte a noi. 

La scelta missionaria - ricorda il Vescovo 
Luciano - ha bisogno di essere rinnovata sem-
pre daccapo se non vuole inaridire e perdersi. 
L’animazione missionaria diverrà nuova, vera, 
coinvolgente, solo se saprà rinnovarsi, non 
alla luce di mode e temi passeggeri, ma alla 
fonte della perenne fecondità dell’annuncio 
di salvezza.
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Mille trecento i rappresentanti delle dioce-
si e dei movimenti, una quarantina i Vescovi. 
Alla prolusione del Cardinale Bagnasco, sono 
seguiti le indicazioni base di una costituzio-
nalista, i dati sociologici di un demografo 
(drammatico il quadro proposto) e gli aspet-
ti economici (Prof. Zamagni). L’incisività delle 
tre proposte ha offerto ampio materiale agli 
otto ambiti tematici nei quali si sono divisi i 
partecipanti: la dimensione educativa in fami-
glia; quella nella scuola; giovani e lavoro; la 
fiscalità familiare; famiglia e welfar; famiglie 
immigrate; abitare la città; custodia del creato. 
Di grande importanza la prolusione del card. 
Bagnasco: “L’architettura della famiglia: logi-
ca e ricadute sociali”. L’intervento molto chia-
ro e lineare ripropone la visione cristiana del 
rapporto uomo donna, uomo donna e società 
(visione cristiana e visone gender), le politiche 
per la famiglia. Il plauso dei presenti è stato 
corale e insistente.

Negli ambiti tematici è stato ripreso lo sti-
le della settimana di Reggio Calabria: cercare 
i nodi fondamentali e problematici di ciascun 
settore di riflessione e le possibili e realistiche 
vie percorribili. I lavori hanno visto l’interven-
to di circa 500 persone, nei fatidici tre minuti. 
Le sintesi degli otto ambiti sono di notevole 
spessore propositivo sia per le comunità ec-
clesiali che per la politica. I testi sono rintrac-
ciabili sul sito web. Il clima del dialogo nei 
gruppi tematici ha permesso alle competenze 
professionali o ecclesiali di portare il proprio 
contributo di pensiero e di esperienza. Non ci 
sono state contrapposizioni dovute ad appar-

tenenze politiche.
La sintesi di tutto questo è venuta dal Ve-

scovo Arrigo Miglio, presidente della settima-
na sociale, quando ha detto: Il sostenere la fa-
miglia oggi richiede di non riaffermare solo 
i principi, ma nel favorire l’aggregarsi delle 
famiglie per la loro autoaffermazione sociale 
e politica. Per questo motivo molte volte e in 
modo ufficiale è stato proposto di sostenere il 
Forum delle famiglie. Domenica, ultimo gior-
no, il clima era sereno e ricco con la presen-
tazione dei risultati del lavoro negli ambiti e 
con l’intervento conclusivo del prof. Diotallevi, 
vicepresidente delle settimane sociali.

L’ESPERIENZA OLTRE I PRINCIPI

Dibattito sulla 47° settimana sociale dei cat-
tolici italiani – Settembre 2013

C’era una doppia curiosità attorno alla 47ª 
Settimana sociale dei cattolici italiani (cf. Sett. 
33/2013 p.1), un evento che – nella storia or-
mai centenaria di questa istituzione – tornava 
per la quarta volta a Torino, dopo quelli cele-
brati nel 1924 (“L’autorità sociale nella dottrina 
cattolica”), nel 1952 (“L’impresa nell’economia 
contemporanea”) e nel 1993 (“Identità nazio-
nale, democrazia, bene comune”).

La prima questione riguardava il tema mes-
so in agenda in questa circostanza, che invitava 
il cattolicesimo italiano a riflettere ancora una 
volta sul valore e sulla realtà della famiglia, 
intesa come «speranza e futuro per la società 
italiana». L’inciso «ancora una volta» è forse im-
proprio, in quanto sui beni e sulle risorse che 
ci sono care – e questo è il caso della fami-
glia – non si ragiona mai abbastanza, per cui 
non ci sono limiti ad approfondire, a testimo-
niare, a richiamare l’attenzione pubblica sul-
la ricchezza di una concezione della famiglia 
come quella di cui i cattolici sono espressione. 
Tuttavia, ai più non sfuggiva il fatto che nella 
convention di Torino veniva riproposto (sia al 
mondo cattolico, sia all’intera società italiana) 
lo stesso argomento che solo un anno fa è sta-
to al centro del 7° Incontro mondiale delle fa-
miglie (a cui ha partecipato anche Benedetto 
XVI), che ha visto convenire a Milano una gran 
folla di credenti, folti gruppi in rappresentanza 

La famiglia al centro
Una sintesi della 47a settimana sociale dei cattolici a Torino dal 12 al 15 settembre 
2013.
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delle principali associazioni ecclesiali e i mag-
giori studiosi (sempre di area cattolica) del 
settore; con ampia presenza del cattolicesimo 
italiano e delle diocesi della penisola. Di qui la 
domanda di alcuni: perché in un breve lasso di 
tempo la Chiesa italiana – che pur si compo-
ne di organismi diversi – progetta due grandi 
eventi sul tema della famiglia? Quali messaggi 
verranno lanciati dalla Settimana sociale dopo 
quelli espressi dal meeting di Milano, ove la 
questione famiglia è stata affrontata anche in 
momenti riflessivi di alto livello (forum, semi-
nari, confronti pubblici)?

LA NOVITÀ DI FRANCESCO

La seconda curiosità era connessa al cambio 
di pontificato avvenuto alcuni mesi or sono, 
per cui la Settimana sociale di Torino si pre-
sentava come il primo grande evento celebra-
to dalla Chiesa italiana con papa Bergoglio 
regnante. Di qui l’interrogativo: che influenza 
avrà la sensibilità e lo stile del nuovo Papa sul-
la Settimana sociale? Quale sarà il messaggio 
del Papa in questa circostanza? La Chiesa e il 
cattolicesimo italiano impegnato si stanno sin-
tonizzando sulle sfide lanciate dal pontefice 
chiamato a Roma «dalla fine della terra», o si 
caratterizzano per un percorso sufficientemen-
te autonomo, forti del riconoscimento – più 
volte espresso dallo stesso Papa – che spetta 
alle Chiese locali e nazionali (pur in sintonia 
con Roma) l’onere e la responsabilità di affron-
tare le questioni che riguardano i loro ambien-
ti di vita?

A Settimana sociale conclusa è possibile 

rispondere almeno in parte ai suddetti inter-
rogativi. Rispetto alla convention di Milano, è 
evidente che i lavori di Torino abbiano segnato 
una continuità quasi scontata, insieme alla ri-
petizione di riflessioni e di impegni in tema di 
famiglia capaci di renderla davvero un fattore 
di speranza per la società italiana (come reci-
tava il titolo della Settimana sociale). Anche a 
Torino è stata ribadita una convinzione sempre 
più marcata tra i cattolici italiani: la famiglia 
(fondata sul matrimonio tra un uomo e una 
donna e aperta alla vita) non è soltanto l’isti-
tuzione base della società, ma rappresenta un 
fondamentale pilastro per la vita individuale e 
comunitaria, in particolare in un’epoca – come 
l’attuale – segnata dalla crisi delle relazioni, 
dalla precarietà della vita e del lavoro, dalla 
carenza delle risorse pubbliche.

“STARE IN PUBBLICO” 

L’insistenza nel riproporre questo tema al 
centro dell’agenda e della riflessione pubbli-
ca può essere spiegata col fatto che il mon-
do cattolico è ormai consapevole di non avere 
più adeguate forme di rappresentanza politica 
(dopo la fine ingloriosa del partito cattolico, 
a seguito della leadership perlopiù laica che 
caratterizza le principali coalizioni politiche 
oggi presenti nel paese, a seguito ancora di 
una presenza disseminata e poco incisiva di 
esponenti del mondo cattolico in partiti e par-
titini diversi); per cui non sembra intravedere 
altre soluzioni per la promozione e la difesa 
dei valori della famiglia cristianamente intesa 
che quella di mobilitarsi ai vari livelli come un 
gruppo di pressione ben motivato e organiz-
zato.

In tal modo si compete nella società plura-
listica, affermando una concezione della fami-
glia in cui molti italiani di fatto si riconoscono 
(anche se talvolta in modo distratto e non del 
tutto consapevole); contrastando le correnti di 
pensiero e le pratiche di vita che indebolisco-
no e destabilizzano questa istituzione cardine; 
testimoniando a tutti la ricchezza e la fecon-
dità della concezione cristiana della famiglia; 
offrendo proposte di soluzioni qualificate ed 
efficaci sui molti vincoli e condizionamenti 
(economici,fiscali, occupazionali, demografici, 
educativi, di politica familiare ecc.) che gra-
vano sulla famiglia in Italia, impedendole di 
sviluppare al meglio la sua vocazione e i suoi 
compiti.

Ecco il significato e il risultato della Setti-
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mana sociale di Torino, che ha rappresentato 
un’ulteriore tappa dell’impegno dei cattolici 
per il bene comune. Una tappa che ha avuto 
un largo consenso presso i partecipanti, tra i 
quali si notava – rispetto alle normali edizioni 
di questo evento – una minor presenza di de-
legati espressi dagli Uffici della pastorale del 
lavoro e un folto numero di persone e di grup-
pi impegnati nella pastorale familiare a livello 
nazionale e nelle diocesi. Gli applausi più in-
sistiti sono andati sia alle relazioni tese a riba-
dire maggiormente l’architettura e la distinzio-
ne della famiglia cristiana (come la prolusione 
del presidente della Cei, card. Bagnasco), sia 
ad alcuni interventi più tecnici ma non meno 
appassionati (come quello del prof. Zamagni); 
mentre un consenso più selettivo e riflessivo 
ha riguardato le conclusioni dei lavori espresse 
dal prof. Diotallevi.

Quanto al Papa, è indubbio che la sua figu-
ra aleggiava sull’assemblea, anche per l’impor-
tante messaggio da lui inviato per l’occasione. 
Un messaggio più fermo e in linea con la tradi-
zione rispetto alle esternazioni a cui ci ha abi-
tuato in questi mesi, anche se ben aperto alla 
speranza e al riconoscimento della centralità 
del tema della famiglia non solo per i cattoli-
ci ma per la società intera. «La famiglia è ben 
più che tema: è vita, è tessuto quotidiano, è 
cammino di generazioni che si trasmettono la 
fede insieme con l’amore e con i valori morali 
fondamentali, è solidarietà concreta, fatica, pa-
zienza, e anche progetto, speranza e futuro». E 
poi via a sottolineare la distinzione della fami-
glia cristiana, la sua visione antropologica del 
paese. Con un’attenzione particolare alla soffe-
renza di tante famiglie, dovuta alla mancanza 
del lavoro, al problema della casa, alla difficile 
autonomia nelle scelte educative, ai fallimenti 
dell’esperienza coniugale e familiare ecc… Un 
Papa dunque che nel suo messaggio è sembra-
to raccordarsi al linguaggio e alle preoccupa-
zioni della Chiesa italiana, più che proporre ad 
essa e all’insieme della cattolicità – come ha 
fatto in questi primi sei mesi di pontificato – 
nuovi orizzonti e prospettive.

FAMIGLIA: FERITA E FERIALE 

Resta il fatto che nella Settimana sociale 
di Torino si è parlato (come sempre accade 
in queste circostanze) più di alcuni temi del-
la famiglia che di altri. La riflessione è stata 
incentrata più sul dover essere della famiglia 
che sulla capacità/difficoltà della Chiesa e dei 

cattolici di raccordare i grandi principi alla si-
tuazione controversa di molte famiglie italiane, 
per il diffondersi dei nuclei monoparentali, dei 
legami spezzati e ricostruiti, per l’assenza di 
relazioni stabili e ufficiali; tutti fenomeni che 
coinvolgono anche persone credenti e catto-
liche, che vorrebbero che la Chiesa prestasse 
maggior attenzione alla loro condizione. No-
nostante le attese, anche questo tema non ha 
avuto particolare riscontro nel messaggio di 
Papa Francesco alla Settimana sociale, per cui 
non è ancora questo il tempo propizio per una 
riflessione ecclesiale di fondo su questioni che 
coinvolgono molte situazioni familiari e fanno 
soffrire molte persone.

A Torino, inoltre, si è parlato tanto delle re-
sponsabilità delle forze politiche per la difficile 
stagione che sta vivendo la famiglia in Italia 
(anche in rapporto al migliore trattamento che 
le è riservato in altre nazioni europee, più seco-
larizzate della nostra), ma pochi accenni sono 
stati dedicati alla responsabilità dei cattolici in 
questo campo, alla loro scarsa propensione e 
capacità a impegnarsi in quei ruoli istituzionali 
e politici in cui si decidono maggiormente le 
sorti del paese. Ancora, si è riflettuto molto (e 
doverosamente) sull’architettura della famiglia 
cristiana, ma non vi è stato alcun cenno a come 
promuoverla in una società italiana sempre più 
plurale, ove le ragioni dei cattolici (e di quanti 
si riconoscono nelle indicazioni della Chiesa) 
debbono necessariamente dialogare e compor-
si con quelle di coloro che hanno visioni diver-
se sia della realtà, sia della famiglia. Insomma, 
Torino è stata una tappa interessante per la 
riflessione e l’impegno dei cattolici in tema di 
famiglia, anche se il cammino è ancora lungo 
per rispondere all’invito che Papa Francesco 
ci ha rivolto nella recente intervista alla Civil-
tà Cattolica, quando ha contrapposto la «fede 
laboratorio» alla «fede cammino»: per indicare 
che occorre affrontare le sfide del nostro tem-
po dentro il contesto in cui esse si presentano, 
più che in astratto o “a tavolino”. «Io temo – da 
detto il Papa – i laboratori, perché nel labora-
torio si prendono i problemi e li si portano a 
casa propria per addomesticarli, per verniciar-
li, fuori dal loro contesto. Non bisogna portarsi 
la frontiera a casa, ma vivere in frontiera ed 
essere audaci».

Franco Garelli

(da SETTIMANA 34 - settembre 2013)
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Carissimi amici di Pollicino, 

Ormai il Natale è alle porte. Le famiglie si 
preparano per vivere quel giorno in allegria. 
Alcuni preoccupati dei regali da distribuire o 
da ricevere, altri anche per fare una revisione 
interna della propria vita spirituale e di fede: 
incontrare Gesú che nasce nella grotta e inna-
morarsi di Lui fino a sentirsi buoni. 

Qui all’ospedale di Itaobim, nel corridoio 
che porta alla sala macchine per l’emodialisi, è 
già allestito l’albero con tre babbi natale piatti 
perché di cartone in cordata, assicurandosi il 
secondo e il terzo al piede di chi gli sta sopra. 
Sembrano tre vecchietti morti di fame, con un 
sacco vuoto in spalla e con Alzheimer molto 
avanzato: difatti sono imbacuccati in vestiti da 
Polo Artico e il termometro, sempre nel corri-
doio, segna 32 gradi. Dimenticavo che anche 
l’albero non è a punta, ma quasi arrotondato 
come se volesse chiedere l’elemosina. 

Io gli passo vicino tre volte la settimana e 

ogni volta mi siedo sulla sedia elettrica per 
lunghe quattro ore, non per morire ma per vi-
vere. Ogni volta, prima di entrare, ti danno un 
bicchiere di quasi caffè latte con un panino 
spalmato di margarina che un uomo di statura 
normale ne fa un solo boccone. 

Io che l’ho provato una sola volta, dovuto 
ai miei limiti fisici, l’ho divorato in due riprese. 
Quando termina la seduta, che nel comples-
so tra preparativi e finalizzazione dura cinque 
ore, il SUS, che è la Mutua statale, ti offriva un 
piatto o come pranzo o come cena. E’ un piat-
to pronto di carta stagnola del peso brutto di 
360 grammi, contenente due cucchiai colmi di 
riso bianco senza sale o condimento, due cuc-
chiai (sempre da minestra) di fagioli stracotti 
(per asportarne il piú possibile il  potassio), 
un cucchiaio e mezzo di carne tritata in umi-
do (buona!) o una coscia di pollo che sembra 
venuto da un campo di concentramento, e un 
cucchiaio di verdura cotta. A volte il piatto è 
sostituito da due panini con carne soltanto. 

Carissimi amici di Pollicino
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Ho visto in tutto questo tempo alcune sce-
ne che mi hanno colpito. Doña Raimunda da 
sedici anni in dialisi, ora ha 72 anni, quando 
entra per prendersi il bicchiere di caffelatte, 
ne esce subito e con un gesto impercettibi-
le pone il panino, avvolto in un tovagliolo di 
carta, nel taschino della camicia di seū (che 
vuol dire signore) Pedro, suo marito, che sem-
pre risponde con un sorriso. Quando alla fi ne 
esce con il piatto della cena, i due si mettono 
in un angolo e consumano insieme il poco 
cibo, l’ultimo della giornata. Gli infermieri mi 
dicono che non sono pochi i pazienti che si 
portano la marmitta di carta stagnola a casa 
per dividersela con qualche familiare.

Non dimentichiamoci che alcuni di loro 
abitano a più di duecento chilometri da Ita-
obim, e rimangono fuori casa anche più di 
dieci ore tre volte la settimana e con non po-
chi pericoli. Dieci giorni fa, un minibus, che 
trasportava emodialitici, si è scontrato con un 
camion (l’autista del camion si era addormen-

tato) e 15 di loro sono morti sul colpo e dieci 
feriti gravi. Dal primo di maggio di quest’an-
no 2013 il SUS (sistema unico di salute) non 
da più (per mancanza di soldi e perché non è 
igienico dividere con altri (anche se familiari) 
quel misero ma prezioso piatto), ha sospeso 
tutta l’alimentazione. L’Ospedale fondato e 
sempre sostenuto da bresciani dice che non è 
più in grado di aiutare; e ci credo! 

I malati che usano il Centro Dialisi «Dom 
Enzo Rinaldini» di Itaobim coprono un’area 
che è maggiore di quella della Lombardia. At-
tualmente sono 148 ma altri stanno aspettan-
do un posto. Le infermiere e gli infermieri e 
due medici si sono uniti per fare una asso-
ciazione di appoggio a questi nostri fratelli 
già tanto provati, e con tutti i pazienti, per 
diritto membri della stessa Associazione, sono 
venuti in gruppo per chiedermi di assumerne 
la presidenza. Il Signore è stato buono con 
me in tutta la mia vita e ancor più oggi che 
con quella «sedia elettrica» posso ancora vive-
re e far qualcosa di bene. Carissimi amici, so 
che Babbo Natale non mi ascolterà, perché 
dei poveri lui ha schifo, ma se qualcuno di voi 
che siete buoni volesse offrire perlomeno l’a-
limentazione di un giorno di un paziente dia-
litico del valore, non penso impossibile anche 
con la crisi che c’è in Italia, di un 1 euro e 40 
centesimi,  sono sicuro che il Bambino Gesù 
sentirà meno freddo e meno fame. 

Grazie per tutto quello che avete fatto 
e  fate per dare senso alla mia e vostra MIS-
SIONE.

BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO  
2014.

don Felice BonteMPi



Comunità di Marone12

Vita Parrocchiale
San Martino di Tours
Abbiamo da poco festeggiato il nostro Santo Patrono e qui sotto riportiamo la sua 
storia: è un invito per tutti a riscoprire la figura di questo Santo della carità e… ad 
IMITARLO!

L’11 novembre si celebra il ricordo di San 
Martino di Tours, vescovo e confessore fran-
cese, considerato santo sia dalla Chiesa catto-
lica che da quelle ortodossa e copta e patrono 
dell’Arma di Fanteria dell’Esercito. Nato nel 
316 o l’anno successivo in Sabaria Sicca, ov-
vero un avamposto dell’impero romano che 
oggi corrisponde più o meno ai territori un-
gheresi, Martinus è figlio di un tribuno della 
legione, il quale decise di dare al figlio un 
nome che onorasse il dio della guerra allora 
venerato dai romani: Marte. Quando Martinus 
è ancora piccolo, la famiglia intera si trasfe-
risce a Pavia. Era lì, infatti, che il padre tri-
buno era stato trasferito. Nella città italiana 
Martinus passa dunque la sua intera infanzia. 
Intorno ai 15 anni Martinus si appresta a en-
trare nell’esercito e a percorrere la carriera 
militare. Non è una sua scelta, ma una prassi 
in quanto figlio di un esponente dell’esercito. 
E proprio in quanto figlio di un tribuno del-
la legione, Martinus conquista rapidamente il 
grado di “circitor” e viene spedito ad Amiens, 
città della Gallia. Il circitor aveva compiti es-
senzialmente di sorveglianza: in quelle ve-
sti, infatti, Martinus veniva spesso chiamato 
a ispezionare posti di guardia, sorvegliare di 
notte le guarnigioni e fare ronde notturne. 
Ed è proprio nel corso di una di queste che 
Martinus diventa protagonista di un evento 
che segnerà il resto della sua vita per sempre. 
Sulla sua strada il soldato incontra infatti un 
mendicante coperto da poche vesti stracciate. 
Guardando nei suoi occhi la sofferenza che 
stava vivendo, Martinus decide che deve fare 
qualcosa. Prende dunque il suo mantello, lo 
taglia a metà, e una di queste parti la dà a 
lui, in modo da coprirlo e, dunque, riscaldar-
lo in quella fredda notte. Il giorno dopo, du-
rante il sonno, a Martino compare in sogno 
Gesù Cristo che indossa, come il mendicante, 
la parte di mantello di cui si era privato la 
notte prima. Il figlio di Dio, in quel sogno, 
è attorniato da angeli, a cui presenta Marti-
nus indicandolo come il soldato romano non 
battezzato che lo aveva vestito. Al momento 
del risveglio, però, il soldato così caritatevole 



Comunità di Marone 13

Vita Parrocchiale
si accorge che il mantello tagliato in due, in 
realtà, è integro. Martinus, da quel momento, 
non sarà più lo stesso: come detto anche da 
Gesù nel sonno, il soldato non è stato battez-
zato. Martinus decide dunque che deve asso-
lutamente ricevere quel sacramento, e lo fa il 
giorno di Pasqua successivo. Martinus diventa 
così cristiano. Nonostante questo, però, Marti-
nus non lascia l’esercito, e anzi continua nella 
sua carriera militare diventando ufficiale nelle 
Alae Scolares.

Poi, raggiunti i quarant’anni di età e la ven-
tina di servizio, decide di lasciare l’esercito ed 
ha inizio, per lui, la seconda parte della sua 
vita. Martinus si impegna da subito nella bat-
taglia contro l’eresia ariana, già messa “fuori 
legge” dal Concilio di Nicea che aveva avuto 
luogo nel 325. Per questo motivo, viene fru-
stato e cacciato, sia dalla Gallia che dalla città 
di Milano, che all’epoca era piena di vescovi 
ariani. Si trasferisce dunque a Gallinara ad Al-
benga, un’isola facente parte della provincia 
di Savona. Qui decide di darsi a quasi cinque 
anni di vita completamente eremitica. Dopo 
questi anni torna a Poitiers e diventa mona-
co. Grazie anche all’aiuto di diversi compa-
gni, fonda a Ligugè uno dei primi monasteri 
sorti in tutto il mondo occidentale. Nel 371 gli 
abitanti della cittadina di Tours insistono af-
finché Martinus diventi il loro nuovo vescovo. 
In realtà, non tutti sono d’accordo, in quanto 
alcune personalità di spicco del mondo cleri-
cale dell’epoca non vedevano l’uomo di buon 
occhio a causa delle sue origini plebee e del 
suo aspetto, considerato un po’ troppo mal-
concio per un uomo di chiesa. Le resisten-
ze, però, vengono battute e Martinus diventa 
il nuovo vescovo di Tours. La sua vita, però, 
non cambia di molto: il vescovo continua a 
vivere in una casa molto semplice e per nul-
la sfarzosa, da cui continua a portare avanti 
la sua attività di missionario della fede. E’ da 
qui che Martinus comincia a far sorgere, qua 
e là nella cittadella, piccole e attive comunità 
di monaci, a predicare e battezzare i fedeli, 
a contribuire a far buttare giù idoli e templi 
pagani. La sua azione è improntata al massi-
mo rispetto per tutti e alla più grande carità 
cristiana di cui il futuro santo è capace. Nella 
città di Tours e nei villaggi vicini, si diffonde 
la fama di questo nuovo vescovo così diverso 
dagli altri. Non una persona di chiesa che ten-
de a stare chiuso nei suoi uffici e ad uscirne 
solo in poche occasioni. Non una persona che 
agisce poco e delega il resto delle volte. Marti-

nus è un vescovo che accompagna alle parole 
della preghiera la concretezza dei fatti. Marti-
nus scende in mezzo alla gente, si reca a piedi 
fino agli angoli della città più lontani e pove-
ri. Agisce, dunque, in prima persona. Marti-
nus però lascia questo mondo e i suoi fedeli 
nel 397, l’8 novembre, alla veneranda età (per 
l’epoca) di ottant’anni. Si era recato a Candes 
Saint Martin per tentare in ogni modo di met-
tere pace all’interno del clero locale, spaccato 
da invidie e gelosie. San Martino è ricordato, 
come detto, l’11 novembre, giorno della sua 
sepoltura. 

 La basilica di Tours che è stata dedicata 
a lui è stata grande meta di pellegrinaggi in 
tutto il Medioevo. Questa basilica, però, non 
ha avuto grande fortuna, anche e soprattutto 
a causa della fama del santo a cui era dedica-
ta. Nel 1562, infatti, la basilica fu assaltata dai 
protestanti e le spoglie del santo furono date 
alle fiamme, mentre durante la rivoluzione 
francese fu praticamente demolita. Si salvaro-
no soltanto due torri, che sono visibili ancora 
oggi. Nel 1884, però, fu disegnato il progetto 
di una nuova basilica, che venne costruita e 
consacrata a lui nel 1925. Anche in Italia San 
Martino viene ricordato in molti modi: a Scan-
no, in Abruzzo, si accendono, ad esempio, al-
cuni fuochi chiamati «glorie di San Martino», 
e le varie contrade in cui è divisa da sempre 
la città si sfidano a chi riesce a dar vita alle 
fiamme più alte e che durano più a lungo. A 
Palermo, invece, si preparano i cosiddetti bi-
scotti di San Martino, mentre nella provincia 
di Venezia si prepara un grosso biscotto fatto 
di pasta frolla, su cui è disegnato il santo a 
cavallo. Infine, in molte zone d›Italia la festa 
di ricordo di San Martino è legata indissolu-
bilmente alla maturazione del vino («A San 
Martino ogni mosto diventa vino»). 
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Signore, ricordati dei preti

Signore, donaci dei preti plasmati su di te.  
Preti adatti al mondo di oggi,  
che resistano a tutti gli sbandamenti e a tutte le mode.  
Preti pieni di Spirito Santo,  
preti innamorati di te, dell’Eucaristia, della Parola,  
preti spezzati alla preghiera.  
Preti che anche nei mille impegni mantengono 
 l’unione con te,  
preti capaci di custodire sempre nel cuore la preghiera,  
come faceva Gesù.  
Preti che insegnano a pregare.  
Preti appassionati dei giovani, dei poveri, degli ultimi.  
Preti che sanno accogliere tutti;  
capaci di misericordia e di tenerezza  
per tutte le disperazioni del mondo di oggi.  
Signore, mandaci dei preti da battaglia, umili,  
senza storie per la testa; umili e fedeli alla Chiesa.  
Mandaci preti allenati al sacrificio,  
che sanno parlare ai giovani di sacrificio,  
che sappiano condividere con semplicità.  
Mandaci preti aggiornati, con le idee chiare,  
che rifiutano i compromessi mondani.  
Mandaci preti di punta, preti creativi,  
dal cuore grande come il cuore di Cristo,  
instancabili nell’insegnare, nel guidare, nel formare.  
Preti costanti, resistenti tenaci.  
Mandaci preti che non si scandalizzano 
 di nessuna miseria umana.  
Mandaci preti che si sentano peccatori come noi,  
preti limpidi, che portino il Vangelo  
stampato nella loro vita più che nelle loro parole.  
Signore, donaci il coraggio di chiedere preti santi  
e di meritarli un poco,  
almeno con la preghiera umile, costante e coraggiosa.  
Maria, Madre dei preti, Madre della Chiesa,  
aggiungi tu quello che manca a questa preghiera  
e presentala a Cristo per noi.  

Amen.

Vita Parrocchiale
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Nel 2013 l’Associazione ha organizzato o 
collaborato per la realizzazione di numerose 
attività. Faremo una carrellata veloce di un 
anno intero:

• 3 gennaio 2013: FESTA della BEFA-
NA, presso l’Istituto Girelli, con piccoli 
ma graditi cotillon.

• 12 febbraio: CARNEVALE in sede in 
un’atmosfera gioiosa, ricca di colori e 
di frittelle golose.

• 4 maggio: MESSA al Santuario della 
Madonna della Rota ricordando gli an-
ziani che ci hanno lasciato per il Para-
diso.

• 5 maggio: FESTA della MAMMA, pres-
so l’Istituto Girelli, con musica, canti, 
poesie vecchie e nuove  per ricordare 
l’amore e la devozione di tutte le mam-
me.

• 22 maggio: In sede, celebrazione del 
GEMELLAGGIO con i “Pensionati” di 
Gussago, con grande allegria e con un 
ricco rinfresco.

• 5 giugno: GITA al santuario della Ma-
donna della Corona, in un ambiente 
suggestivo dove la devozione trova ap-
pagamento che dona gioia al cuore.

• 11 agosto: FESTA MULTIETNICA ricca 
di colori e di sapori, un successo ina-
spettato. L’iniziativa è stata patrocinata 
dal Comune, organizzata dall’Associa-
zione Marone NarraMondo e fi nanzia-
ta dai commercianti e dalle imprese di 
Marone. Importante è stato il contribu-
to della nostra Associazione.

• 11 settembre: spiedo nel parco dell’I-
stituto con la collaborazione di “Pre-
gasso insieme” e la cooperativa “Pro-
getto Salute”.

• 16 settembre: gruppi di cammino in 
collaborazione con il Comune.

• 18 ottobre: FESTA dell’ANZIANO”, 

con pellegrinaggio a Sotto il Monte e 
al santuario di Caravaggio, luoghi di 
fede e di devozione che danno ristoro 
all’anima.

• Mese di ottobre: durante il mese, in 
sede, si sono svolti, settimanalmente, 
i corsi di formazione per i familiari 
che assistono pazienti con patologia 
riguardanti la senilità.

• 6 ottobre: FESTA dei NONNI, in colla-
borazione con il Comune, con rinfre-
sco e tombolata ricca di premi. Mostra 
di disegni a cura degli alunni della 
Scuola Primaria.

• 18 novembre: Inizio corso di attività 
motoria, presso la Palestra della Scuola 
Media, in collaborazione con il Comu-
ne.

• 24 novembre: CASTAGNATA in alle-
gria, presso l’Istituto, con il prezioso 
aiuto degli Alpini.

• 13 dicembre: Come consuetudine si 
festeggia SANTA LUCIA, insieme agli 
ospiti dell’Istituto, con canti, musica e 
doni per tutti.

• 22 dicembre: scambio di auguri di 
BUON NATALE all’Istituto, tra canti na-
talizi e fi ori per la cappella. 

Infi ne vogliamo ricordare a tutti gli iscritti 
che ogni martedì e giovedì la nostra sede è 
aperta. Vi aspettiamo sempre più numerosi.

coMitato associaZione anZiani

Attività dell’Associazione Anziani e Pensionati di Marone 
Anno 2013

Vita Parrocchiale
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4 Novembre: il sacrifi cio dei nostri caduti

Il 4 novembre di quest’anno Vello è sta-
to il teatro delle celebrazioni organizzate dal 
Comune in memoria dei nostri caduti. Dopo 
l’Inno di Mameli e la Leggenda del Piave, ese-
guiti dalla banda S. Cecilia, è stata deposta 
una corona d’alloro dinanzi al monumento 
che ricorda i vellesi caduti nel corso dei due 
confl itti mondiali. Al termine di questo triste 
elenco di morti, è stato osservato un momen-
to di raccoglimento interrotto dalle note del 
silenzio. In quegli istanti il pensiero è andato 
a quei giovani, ai quei padri di famiglia di 
Vello, di Marone e dell’Italia intera che han-
no sacrifi cato la propria vita per la nostra li-
bertà, perché la nostra Patria potesse essere 
sempre, nel mondo, faro di civiltà, ministra 
di verità e giustizia. Eppure, per raggiunge-
re tale scopo quante giovani vite sono state 
costrette ad abbandonare il proprio paese e 
ad abbracciare un’arma su un fronte di guer-
ra, spesso in una terra straniera ed inospitale! 

Quanti soldati purtroppo non fecero più ri-
torno a casa! E qui, a Vello e a Marone, quan-
te famiglie si sono trovate sole, senza più un 
padre, un marito, un fi glio o un fratello, e per 
di più senza una tomba sulla quale piange-
re! Quanti orfani e vedove di guerra! Quanti 
fi gli non hanno potuto conoscere il proprio 
padre perché troppo piccoli o perché erano 
ancora nel grembo materno! Per loro la guer-
ra è continuata ben oltre il ’18 o il ’45 per le 
sofferenze e la povertà, con la speranza che 
i propri congiunti dispersi potessero tornare, 
nell’illusione che le autorità militari si fossero 
sbagliate e che i loro cari non fossero morti…

I nostri caduti, sacrifi cando la propria esi-
stenza per l’Italia, sono diventati i Padri della 
nostra Patria e a loro va tutta la nostra gratitu-
dine. Ma la nostra Nazione può vantare anche 
delle vere e proprie Madri della Patria: sono 
quelle donne che, tra mille diffi coltà, hanno 
cresciuto da sole i propri fi gli orfani di guerra, 
sono quelle donne che, nonostante il grave 
lutto, si sono rimboccate le maniche per co-
struire, dalle macerie, le fondamenta di una 
nuova Italia. Anche nei loro confronti dob-
biamo mostrare ammirazione e riconoscenza. 
E noi, italiani del 2013, facendo memoria del 
sacrifi cio dei nostri caduti, di fronte all’attua-
le scenario di crisi economica, ma soprattut-
to valoriale, dobbiamo impegnarci perché il 
nostro Paese sia un baluardo di libertà e una 
terra di accoglienza sempre rispettosa della 
dignità e dei diritti umani. In questo modo 
onoreremo veramente i nostri caduti e il loro 
sacrifi cio non sarà stato vano.

La pagina di Vello
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Domenica 29 settembre Suor Narcisa 
Guerini ha festeggiato a Vello i suoi 60 anni 
di professione religiosa con una solenne e 
sentita celebrazione, durante la quale la nostra 
comunità ha fatto memoria del carisma e 
della fede della beata Annunciata Cocchetti e 
ha ringraziato Dio per il dono di Suor Narcisa.

Cara Suor Narcisa, la comunità 
parrocchiale di Vello è oggi qui riunita per 
festeggiare con Lei i suoi sessant’ anni di 
professione religiosa. Di fronte all’eternità 
sessant’ anni non sono niente, ma ragionando 
con parametri umani si tratta di una tappa 
importante di un cammino di fede e di vita.

La sua vita religiosa è iniziata proprio qui, 
in questa chiesa quando ricevette il Battesimo. 
Qui, in questa chiesa, ha conosciuto Cristo e il 
suo Messaggio di Amore e Misericordia. Qui, 
raccolta in preghiera di fronte al Tabernacolo, 
ha sentito nel suo cuore un fuoco ardente: era 
l’Amore di Dio che la chiamava per servirlo 
ed amarlo. Poi, grazie alla preziosa e feconda 
presenza delle Suore Dorotee, ha capito 
qual era il progetto che Dio aveva preparato 
per Lei, ossia amarlo e seguirlo secondo il 
carisma della Madre Annunciata Cocchetti. A 
Cemmo, il 30 settembre 1953 ha preso il velo 
ed è diventata una dorotea. Da quel momento 
ha servito il Signore e la Chiesa in diverse case 

della sua congregazione, mettendo sempre 
fede e amore in tutte le sue azioni. La sua 
piccola figura e il suo carattere pacifico e mite 
ci ricordano tanto l’insegnamento di Gesù 
per entrare nel Regno dei Cieli, vale a dire il 
farsi piccoli e umili come bambini. Lei questo 
insegnamento lo ha sempre seguito ed è per 
questo che è così amata. I suoi sessant’anni di 
professione religiosa non sono soltanto un bel 
traguardo, ma sono anche un nuovo punto 
di partenza per costruire ogni giorno, passo 
dopo passo, il proprio Sì a Dio. La Parrocchia 
di Vello desidera così ringraziarLa per il dono 
della sua vita consacrata al Signore, ma è 
d’obbligo ringraziare anche i suoi genitori 
Battista e Margherita che le trasmisero la 
fede e le permisero poi di entrare in convento. 
Un grazie alla famiglia delle Suore Dorotee 
che La accolse sessant’anni fa e che ancora 
oggi le vuole bene. Suor Narcisa, Vello oggi la 
festeggia unendosi nel ringraziamento a Dio 
per questo suo 60°. Grazie per averci mostrato, 
con il suo esempio, che bisogna farsi piccoli se 
vogliamo che il Signore cresca in noi e attorno 
a noi. Una sola cosa le chiediamo: non si 
dimentichi mai di pregare per noi, affidi a 
Dio la sua Parrocchia d’origine, perché in 
essa non vengano mai a mancare la fede e 
l’amore.

A pochi giorni di distanza, il 15 ottobre 
precisamente, la sorella di Suor Narcisa, 
Suor Evelina ha festeggiato 55 anni di vita 
consacrata. Suor Evelina, al secolo Orsola 
Guerini, nasce a Vello il 17 gennaio 1930 da 
Battista e Margherita Zenti. Buona, semplice e 
riservata, sin da bambina Orsola è animata da 
una grande fede e da un amore smisurato per 
il Signore. Nel suo cuore inizia così ad ardere 
un fuoco che anziché estinguersi aumenta 
d’intensità: è un fuoco inestinguibile, ossia è 
il desiderio di stare vicino a Dio per sempre, 
seguendolo per tutta la vita. Orsola comprende 
che il Signore la sta chiamando e lei decide di 
rispondere di sì, come fece Maria all’annuncio 
dell’Angelo. Così entra in convento a Cemmo 
e il 15 ottobre 1958 diventa a tutti gli effetti 
parte della famiglia delle dorotee e assume 
il nome di Suor Evelina. Dopo un periodo a 
Cemmo e a Brescia, Suor Evelina svolge il suo 
servizio a Dio e alla Chiesa a Roma, presso il 

Due sorelle, un solo amore: Gesú Cristo!
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Centro Mater Ecclesiae, dove opera da ben 35 
anni.

Cara Suor Evelina, la ringraziamo per 
aver servito per 55 anni il Signore, ma ora la 
incoraggiamo a proseguire in questo cammino 
di accoglienza e donazione per mostrare a 
tutti l’amore di Dio riversato nel suo cuore per 
mezzo dello Spirito. Suor Evelina, la comunità 
di Vello chiede di essere ricordata nelle sue 
preghiere: ne abbiamo bisogno per proseguire 
il nostro cammino verso la Salvezza. Dopo 
tutto, sebbene i chilometri che separano Vello 

dalla Città Eterna siano molti, i nostri cuori, 
uniti dalla forza della preghiera, sono più 
vicini che mai, sono in sintonia perché rivolti 
verso Lui.

Care Suor Evelina e Suor Narcisa, sorelle 
per sangue ma anche per fede, voi siete un 
prezioso esempio di umiltà e di amore da 
custodire e da imitare, poiché le vostre vite ci 
mostrano in concreto quanto scoperto da S. 
Teresa del Bambin Gesù: « La mia vocazione 
è l’Amore!».

Siete tutti invitati a visitare il

PRESEPIO TRADIZIONALE DI VELLO
Orari:

Domenica e Festivi 10 – 12 
e 14:30 – 18

Sabato 14:30 – 18
Giovedì 14:30 – 18

Per visite fuori orario rivolgersi a Pierina 0309877883

Auguri per un Santo Natale e un prospero 2014!

PRESEPIO TRADIZIONALE DI VELLO

Domenica e Festivi 10 – 12 

Per visite fuori orario rivolgersi a Pierina 0309877883
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Chi crede, vede!
«Chi crede, vede; vede con una luce che 

illumina tutto il percorso della strada, perché 
viene a noi da Cristo risorto, stella mattutina 
che non tramonta». E’ uno dei tanti pensieri 
contenuti nella prima enciclica di Papa 
Francesco, ma è anche una certezza per ogni 
credente. Con la luce di Cristo noi abbiamo 
la certezza che tutto è nella mani di Dio, non 
siamo mai soli, poiché anche nel momento 
del dolore e della solitudine Cristo è accanto 
a noi con la sua Croce, con il suo Amore. 
Come esseri terreni, noi vorremmo passare 
dal giovedì dell’Ultima Cena direttamente alla 
domenica di Pasqua, senza passare per il buio 
del venerdì della Passione, della sofferenza. 
Ma il credente sa che per giungere al trionfo 
pasquale è necessario passare per la via del 
dolore, dell’abbandono e durante questi 
tristi momenti il cristiano nutre la speranza, 
anzi la certezza, che verrà il momento della 
Salvezza. La fede è allora una roccia alla quale 
aggrapparsi per non perire, ma allo stesso 
tempo è anche un trampolino di lancio per 
librarsi verso l’Infinito e abbracciare Cristo. 
Mutuando le parole di Benedetto XVI, la fede 
«ci aiuta a spalancare l’orizzonte al di là di 
noi stessi e vedere la vita come Dio la vede. E’ 
come un’ala che ci consente di volare più in 
alto per rifugiarsi nelle braccia del Signore».

Il 24 novembre, solennità di Cristo Re, si 
è concluso l’Anno delle Fede. Così, è arrivato 
il momento di prendere parte a una missione 
affinché quest’Anno continui a spronarci 
verso una reale conversione. A tal proposito, 
è importante che noi tutti riscopriamo 
l’inestimabile valore dell’Eucaristia e, in 
generale, della pratica sacramentale: è 
attraverso i sacramenti infatti che noi entriamo 
in contatto diretto con Dio. Inoltre, per crescere 
nel nostro percorso di fede è importante vivere 
quest’ultima oltre la S. Messa domenicale, che 
tuttavia resta fulcro della nostra esistenza, 
dedicando tempo alla preghiera personale e 
comunitaria. Nel mondo si avverte la necessità 
di cristiani coerenti con la Parola di Gesù: 
dobbiamo capire che il Vangelo non è un testo 
vecchio di 2000 anni, bensì Parola viva ed 
efficace di Cristo Dio, un messaggio sempre 
nuovo ed attuale, valido per l’uomo di ogni 
epoca storica. Occorre dunque che tutti noi 
prendiamo in mano il Vangelo perché la luce 
di Gesù illumini i nostri cuori e le nostre menti, 

così che ci permetta di vivere coerentemente, 
secondo i suoi insegnamenti. Bisogna che noi 
cristiani ci sforziamo di vivere il Vangelo nella 
quotidianità, riscoprendoci missionari, come i 
primi cristiani, per portare Dio nelle famiglie, 
nelle scuole, nei posti di lavoro, nelle periferie 
esistenziali, per cercare di mostrare il volto 
misericordioso di Cristo a quanti non hanno 
ancora conosciuto l’Amore di Dio. Questi 
ultimi devono allora vincere il proprio orgoglio 
o la propria indifferenza e avvicinarsi a Cristo: 
il Papa continua infatti a ripetere che «Gesù è 
misericordioso e mai si stanca di perdonare». 
Avviciniamoci dunque a Lui senza paura, perché 
Lui ci ama infinitamente e soffre quando non 
rispondiamo al suo Amore! L’adesione al Vangelo 
implica di conseguenza un impegno concreto 
del credente nella comunità per “edificare” 
la Chiesa. Quest’ultima è composta da tutti i 
battezzati, tutti quindi sono necessari: non si 
tratta di una realtà chiusa in se stessa, ma si 
rivolge all’esterno e, come Cristo, deve donarsi 
interamente per gli uomini. Dobbiamo quindi 
“aprirci” all’altro, moltiplicare la generosità, 
tendere l’orecchio al grido di dolore del nostro 
vicino che, nella nostra società non avrà forse 
fame o sete, ma probabilmente ha “sete” di Dio, 
ha “fame” di altruismo, solidarietà, conforto… 
Invochiamo dunque l’aiuto del Signore perché 
ogni istante delle nostre vite sia dedicato alla 
costruzione del Regno di Dio, perché ogni anno 
che ci è concesso di vivere sia un autentico 
Anno della Fede!

La Fede è la roccia 
per non temere i venti e le tempeste della vita.
Ma è anche le ali per chi decide di volare in 

alto.
La Fede è l’ancora che da sicurezza 

nei momenti del dubbio e dell’incertezza.
Ma è anche la vela che ti permette di prendere 

il largo.
La Fede è scommettere sulla vita qui, ora, per 

sempre.

La pagina di Vello
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RINATI col BATTESIMO
FACCIN MASSIMO TEODORO di Nicola e di Zanotti Lucia, nato il 13.08.2013 e battezzato il 27.10.2013

PEZZOTTI CAMILLA di Igor e di Danesi Teresa, nata il 29.06.2013 e battezzata il 03.11.2013

ROCCO GABRIELE di Nicola e di Zanotti Lucia, nato il 13.08.2013 e battezzato il 03.11.2013

GERVASONI AGATA di Dario e di Zanotti Stefania, nata il 09.08.2013 e battezzata il 01.12.2013

ZANOTTI ANNA di Danilo e di Squarattti Silvia, nata il 03.09.2013 e battezzata il 15.12.2013

MASSIMO TEODORO FACCIN 

ANNA ZANOTTI

AGATA GERVASONI

GABRIELE ROCCO

CAMILLA PEZZOTTI



dalla vita alla Vita
Anagrafe parrocchiale
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α Ω
CI HANNO LASCIATO

Vello

GUERINI TERESA ved. Poli di anni 85 

morta il 13.10.2013 a Pisogne

CRISTINI MARIA di anni 86 morta il 

24.10.2013 a Marone

CRISTINI MADDALENA ved. Zanotti di 

anni 88 morta il 30.10.2013 a Sarnico

GUERINI MARIA di anni 55 morta il 

10.11.2013 a Marone

PELLICIARI G. CARLO di anni 93 morta il 

30.11.2013 a Marone

RINALDI MADDALENA in Guerini di anni 

79 morta il 03.11.2013 a Chiari

Guerini Teresa ved. Poli

Pelliciari G. Carlo Rinaldi Maddalena 
in Guerini

Guerini MariaCristini Maddalena 
ved. Zanotti

Cristini Maria



Ricordi
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Cristini Maddalena ved. Zanotti
Carissima Maddalena,
Grazie per la tua vita, dove hai dato tanto amore 
e, non solo alla tua famiglia: quell’amore, non fat-
to di parole, ma che sapeva intuire i bisogni delle 
persone e, con intelligenza e semplicità, eri fiera di 
poter donare. 
Non possiamo dimenticare il tuo sorriso e i tuoi 
occhi che brillavano di felicità, quando riuscivi a 
far felice gli altri. 
Grazie, Maddalena, per quando ti prendevi cura 
delle tue cugine, bimbe piccole, rimaste orfane im-
provvisamente dalla mamma. Per quando pettinavi 
i loro ricci, che dicevi ribelli, per quando confe-
zionavi i loro grembiulini e le bamboline di pezza 
per farle giocare e dimenticare che la mamma non 
sarebbe più tornata. 
Ora sei là, tra le braccia del Padre e riceverai la 
ricompensa del Regno dei cieli e l’Amore eterno. 
Riposa in pace. 
Ciao Maddalena. 

La tua cugina Luigina.

Guerini Maria
Cara zia Maria,
Vogliamo con queste poche parole dirti il nostro 
grazie, perchè sei sempre stata per noi una zia spe-
ciale. 
Durante questi anni nei quali ti abbiamo vista sof-
frire, egoisticamente, non siamo riusciti o meglio 
non abbiamo voluto prepararci a questo triste gior-
no consapevoli che purtroppo sarebbe arrivato. 
Ora sei un angelo, un bellissimo angelo: veglia 
su tutti noi, su tua sorella Martina, su tua cognata 
Rosa e sulla zia Anna che ti hanno assistito amo-
revolmente.
Ti ricorderemo sempre come una grandissima ami-
ca, non ci dimenticheremo mai il bene che ci hai 
voluto e tutte le volte che ci hai difeso e aiutato fin 
da quando eravamo piccoli; ti porteremo sempre 
nei nostri cuori e come noi i nostri bambini che ti 
vorranno sempre un mondo di bene. 
Tu, una persona unica che nella vita hai sempre 
avuto un sorriso e una battuta per tutti.
Ciao zia Mary. 

I tuoi nipoti.

Maria, con la tua purezza sei stata il nostro angelo 
terrestre. Ora sei salita al cielo nella schiera cele-
ste.
Ci hai donato e regalato sorrisi. Il tuo essere diver-
samente abile non ti ha impedito di vivere serena-
mente la tua vita spensierata nei tuoi sogni, sempre 
presente nella nostra piccola contrada, vivendo la 
tua quotidianità assieme a noi. 
Ora da lassù veglia e prega su di noi, consapevoli 
di avere un angelo custode “molto speciale”.
Ciao Maria.

Rinaldi Maddalena in Guerini

Cara Maddalena, 
cercare di descriverti in breve è un’impresa a tratti 
impossibile.
Eri una donna forte e ricca di energia e positivi-
tà, pienamente realizzata in tutti gli aspetti dell’e-
sistenza. Hai infatti lavorato tanti anni alla Feltri 
Marone coltivando ottimi rapporti d’amicizia con 
tutti i colleghi, hai dato vita, con tuo marito Mauro, 
ad una famiglia unita e non hai mai fatto mancare 
il tuo aiuto e sostegno nelle diverse attività della 
nostra Parrocchia. 
In effetti la fede è un tratto che ti ha sempre ca-
ratterizzata: avevi una fede salda, una grande de-
vozione per il Signore e per la Madonna ed è stata 
questa grande fede che ti ha spinto ad essere gene-
rosa e sempre “in prima fila” in ogni momento del-
la nostra vita parrocchiale. Ed è per questo che ci 
mancherai tanto. Ci mancheranno la tua generosità 
e disponibilità, ci mancherà il tuo complimentarsi 
per ogni attività fatta a fin di bene, ci mancherà la 
tua capacità di incoraggiare e donare entusiasmo. 
Infatti, avevi sempre una parola buona ed un sor-
riso per tutti. 
L’ultima volta che sei venuta in chiesa era la festa 
della Madonna del Rosario e tu hai chiesto che la 
nicchia della Vergine venisse illuminata: un gesto 
esteriore che tuttavia per te era manifestazione di 
un sentimento di grande amore per Dio e per Ma-
ria. Il giorno dei tuoi funerali quella nicchia era 
tutta illuminata: è stata la maniera più semplice ma 
forse più sentita e sincera di salutarti e ringraziarti 
per il bene che hai seminato. 
Ora ti chiediamo di pregare per noi e di accom-
pagnarci nel nostro cammino di fede. Grazie Mad-
dalena, dal cielo aiutaci a cogliere il tuo esempio 
di vivere il nostro credo cristiano e la vita con la 
bontà d’animo che ti ha sempre contraddistinta.





Auguri per un Santo Natale ed un Sereno Anno Nuovo 
a tutta la comunità di Marone e di Vello!




