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Pensaci tu, Signor

L’aurora di Pasqua pare di cielo vestita, sa di festa.

L’ulivo dal tronco nodoso mostra le verdi foglie della 

pace,

tutto sembra presagire ore liete.

Ma Tu, Signore,

che nasci e muori, poi risorgi da millenni,

sai che esiste il calvario dei malati,

il tumulto dell’animo dei poveri,

dei giovani disoccupati.

Pensaci Tu, Signore della Vita,

a dare pace a questo mondo in tempesta.

Il giorno dell’Alleluia scuota ogni coscienza assopita.

Tu lo puoi, perché sei Misericordia,

sei Amore, perché sei morto in croce 

eppure hai saputo perdonare.



Comunità di Marone 1

La parola del Parroco

Carissimi,

credo che tanti di noi, e spero tutti, vivranno 
con intensità la settimana santa con i grandi 
misteri dell’amore che Dio ha per noi, facen-
doci quasi “ubriacare” dalla commozione che 
viene dalla fede e dalla gioia di sentirci tanto 
amati da Gesù. 

E in questi giorni santi, tante volte ci sia-
mo chiesti: Ma chi siamo veramente noi, da 
essere oggetto di amore di Dio: un Padre che 
troppe volte forse non è al centro della nostra 
attenzione, ma alla periferia, se non addirit-
tura alla porta del cuore... perché ingombro 
di tanti che non sono padri, ma sono ladri di 
gioia, illudendoci che loro, e solo loro, sono 
la vera sorgente della felicità: ignorando che 
non vi può essere per l’uomo, per nessuno, 
una felicità che non sia figlia dell’amore del 
Padre. Lui è l’Amore. 

Come gli Apostoli, forse, ci siamo seduti 
alla mensa dell’ultima cena ed abbiamo ac-
cettato il pane ed il vino offerti da Gesù, che 
ci dice: “Prendi e mangia questo è il mio cor-
po”; “prendi e bevi questo è il calice del mio 
sangue”, senza afferrare l’immensità di quel 
dono di vita, che si offre ogni giorno, anche 

oggi, sulla terra: un dono che rischia di essere 
messo tra quelli che contano poco e quindi 
trascurato. 

Forse anche per noi Gesù, come fece con 
gli Apostoli, si mise il grembiule per lavarci 
dalle nostre infinite immondizie, che sono i 
peccati, ma senza che capissimo la bellezza 
che uscì dal Padre al ritorno del figlio prodi-
go, quando correndogli incontro, commosso, 
gli gettò le braccia al collo, e lo baciò dicendo: 
“Vestitelo delle vesti nuove e fate festa perché 
questo mio figlio era morto ed ora è risorto”. 

O forse, Dio non voglia che, come tentò di 
fare Pietro, ci siamo rifiutati di risuscitare a 
vita nuova, preferendo vivere a modo nostro, 
finendo a volte come il figlio prodigo, a con-
tendere per la fame le carrube ai porci, infi-
nitamente soli e infelici, quando a portata di 
mano c’era una casa paterna che ci aspettava. 

O forse ci siamo lasciati prendere dalla 
convinzione che da quel Crocifisso e sepolto 
c’era poco da attendere di buono e quindi era 
meglio voltarGli le spalle, senza più speranza, 
affidandoci a noi stessi o a false illusioni. 

Forse non ci ha neppure sfiorato la pau-
ra degli apostoli, dopo la morte in croce di 
Gesù, quella della nostra solitudine in un 

La risurrezione di Cristo entri nella nostra vita  e ci renda 
uomini e donne di risurrezione!
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mondo senza amore. 
Ma venne il terzo giorno, tante volte pro-

messo da Gesù, il giorno della Resurrezione, 
il giorno che cambiava letteralmente il corso e 
la faccia della umanità, che vedeva spalancato 
il cielo a tutti e chiedeva solo di inebriarsi di 
gioia. 

Fu così per chi amava davvero il Maestro, 
di quell’amore che anche qui non conosce la 
misura del tempo e la catena della ristrettez-
za. A Maria di Magdala, che amava sviscerata-
mente Gesù, da non sapere distinguere amo-
re e vita, parve un’eternità quel sabato santo, 
che impediva almeno di recarsi al sepolcro. 

Ma, quando fu l’alba del terzo giorno, cor-
se per imbalsamare il Maestro, come a scrive-
re su quel corpo martoriato il poema del suo 
amore senza fine. E trovò il sepolcro vuoto. 
Sembrava impossibile che quel corpo sepolto 
potesse più interessare qualcuno. I crocifisso-
ri avevano saziato la loro sete di morte. Pian-
gendo chiede a uno, che sembrava un giar-
diniere, dove avesse posto Gesù. Glielo chie-
deva piangendo e pregandolo di dirgli dove 
era. E “al giardiniere”, bastò una parola per 
descrivere che era risorto. Semplicemente la 
chiamò, come si usa tra chi veramente si ama. 
“Maria!” Una voce, quella, che immediatamen-
te fece cadere dolori e dubbi, fino a spalanca-
re le porte del cuore all’infinito, come quando 
la gioia è tanto piena da cancellare i ricordi 
della sofferenza. E’ il paradiso della Resurre-
zione. 

Così canta nel giorno di Pasqua la Chiesa: 
“Raccontaci, Maria, che hai visto per via? La 
tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo 
risorto, e gli angeli suoi testimoni, il sudario 
e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto e 
vi precede in Galilea. Sì, ne siamo certi: Cristo 
è davvero risorto. Tu, re vittorioso, portaci la 
tua salvezza” (dalla sequenza della S. Messa). 

Gli risponde Paolo, altro innamorato di Cri-
sto: “Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate 
le cose di lassù, dove si trova Cristo, assiso 
alla destra di Dio: pensate alle cose di lassù, 
non a quelle della terra. Voi infatti siete morti 
e la vostra vita è oramai nascosta con Cristo 
in Dio! Quando si manifesterà Cristo, la vostra 
vita, anche voi sarete manifestati con lui nella 
gloria” (Col. 3,1-4). 

Veramente anche noi ora non apparte-
niamo più alla morte, ma alla Resurrezio-
ne. 

La Pasqua ci invita ad entrare in questa 
nuova dimensione della vita: la vera dimen-

sione che il Padre aveva donato creandoci. 
Non apparteniamo più al mondo, ma a Cristo. 

Siamo davvero tutti stanchi, desolati, dal 
vuoto di speranza, che poteva essere il sabato 
santo degli apostoli. A volte siamo preda della 
paura di essere finiti in un tempo che rischia 
di metterci tutti in croce, senza una ragione. 
E’ facile incontrare uomini, donne, giovani, in 
cui si è spento il sorriso, come se la vita non 
avesse più qualcosa di bello da offrire o nar-
rare. 

La Pasqua invece apre il conto della vita, 
perché offre spazi infiniti di gioia che en-
trano nella eternità. 

I primi cristiani, usavano dare voce alla 
Resurrezione con il saluto dell’Alleluia! Altri, 
incontrandosi dicevano: “Cristo è risorto” e si 
rispondeva “Alleluia!”. 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
un giorno di luce, anche quando siamo sul-
la croce, di quella gioia che vorremmo avere 
tutti perché oramai in Cristo apparteniamo al 
Cielo e non alla terra. 

Quella gioia di cui ha bisogno il mondo 
che si sente orfano e che ha bisogno di cre-
dere nel Paradiso. Ma bisogna avere la fede 
e l’amore di Maria di Magdala, degli apostoli, 
dei santi. 

Carissimi, viviamo la Pasqua di Resurrezio-
ne del Signore con questo spirito. 

E’ il giorno del Signore che non conosce 
tramonto, facendo tramontare definitivamente 
il giorno dell’uomo che ha sempre una notte. 

Io credo che quell’alba di Pasqua abbia 
spalancato gli occhi di tutto il creato, sbalor-
dito di avere ritrovato i passi del Suo Signore, 
come fosse tornato a casa sua. 

Credo che ogni fiore abbia fatto cadere 
l’ultima goccia che lo chiude quando è notte, 
come cade la sofferenza dell’uomo quando si 
incontra con l’Amore. 

E ancora, anche oggi, Pasqua, come per 
sempre, è il giorno del Signore. Alleluja. 

Auguro a tutti voi, e di cuore, di essere uo-
mini e donne di Risurrezione, per saper dona-
re speranza ai fratelli, che non devono vivere 
nella disperazione del nulla. 

Buona Pasqua a tutti!

Cristo è risorto, Alleluja! 

don Fausto
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Calendario Liturgico
Calendario liturgico 
Settimana Santa

13 APRILE: DOMENICA DELLE PALME 

09.15 VELLO - Benedizione degli Ulivi 
Processione verso la Parrocchia 
S. Messa con la lettura della Passione

10.15 Benedizione degli Ulivi c/o Parco Rosselli 
Processione verso la Parrocchiale 
S. Messa con la lettura della Passione

15.00 Via Crucis a S. Pietro (Borgonuovo - 
Centro)

14 APRILE: LUNEDÌ SANTO 

18.00 S. Messa in Parrocchia

15 APRILE: MARTEDÌ SANTO 
16.00 Confessioni a Collepiano 
17.00 S. Messa a Collepiano
20.00 Celebrazione penitenziale per tutti

16 APRILE:  MERCOLEDÌ SANTO
16.00 Confessioni a Vesto 
17.00 S. Messa a Vesto

17 APRILE: GIOVEDÌ SANTO 
17.30 VELLO - S. Messa Solenne nella 

“Cena del Signore” - Lavanda dei piedi 
Adorazione - Confessioni

20.00 MARONE - S. Messa Solenne nella “Cena 
del Signore” - Lavanda dei piedi - 
Adorazione

18 APRILE: VENERDÌ SANTO 
Magro e digiuno

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

10.30 Preghiera dei ragazzi
15.00 Via Crucis

Confessioni fino alle ore 18.00
15.00 VELLO - Celebrazione Liturgica della 

Passione e morte del Signore
20.00 Celebrazione Liturgica della Passione e 

morte del Signore 
Processione con il Cristo morto 
(passando per le vie del Paese)

19 APRILE: SABATO SANTO 
08.30 Celebrazione Ufficio delle Letture e delle 

Lodi
Confessioni fino alle ore 12.00

10.30 Preghiera dei ragazzi
15.00 Confessioni fino alle ore 19.30
21.00 Veglia Pasquale 

20 APRILE: DOMENICA DI PASQUA DI 
RISURREZIONE 

S. Messe orario festivo
09.15 VELLO - S. Messa Solenne 
18.00 Vespro Solenne e Benedizione 

Eucaristica in Chiesa Parrocchiale

21 APRILE: LUNEDÌ DI PASQUA 
08.30 S. Messa in Parrocchia
09.15 VELLO - S. Messa
10.30 S. Messa a San Pietro
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Bacheca

CAMMINI DI FORMAZIONE
INCONTRO DEI GENITORI RAGAZZI/E

In Oratorio ore 20.30

Scuola Materna: 
Venerdì 30 maggio 2014 =ICFR

INIZIAZIONE CRISTIANA
In Oratorio 

Pre evangelizzazione - BETLEMME ore 
14.30

Domenica 27 aprile 2014

Sabato 07 giugno 2014: Veglia di Pentecoste

Gruppi NAZARETH - I anno ore 14.30

Domenica 11 maggio 2014

Domenica 18 maggio 2014 Cel.di pass.

Sabato 07 giugno 2014: Veglia di Pentecoste

Gruppi CAFARNAO - II anno ore 15.00

Domenica 11 maggio 2014

Sabato 24 maggio 2014 Cel.I Ric.

Sabato 07 giugno 2014: Veglia di Pentecoste

Gruppi GERUSALEMME - III anno ore 
15.00

Domenica 27 aprile 2014

Sabato 07 giugno 2014: Veglia di Pentecoste

Gruppi EMMAUS - IV anno ore 15.00

Giovedì 01 maggio 2014: Ritiro per la Cresi-
ma

Venerdì 2 maggio 2014 - ore 20.00:

In attesa dello Spirito (Veglia e prove Confes-
sioni)

Cel.dei Sacr.:Dom.04 maggio2014 ore 
10.30

Sabato 07 giugno 2014: Veglia di Pentecoste

Gruppi ANTIOCHIA- V anno ore 15.00

Domenica 18 maggio 2014

Dom. 25 maggio 2014 ore 10.30 Cel. pass.

Sabato 07 giugno 2014: Veglia di Pentecoste

Incontri dei CATECHISTI
in Oratorio ore 20.30

Venerdì 09 maggio 2014

Venerdì 16 maggio 2014
 (Verifica-Festa di chiusura)

Scuola di Preghiera
 con don Marco Busca 
e don Sergio Passeri

BIENNO – Eremo ore 20.00
Domenica 27 aprile -04-11-18 maggio 2014 

CELEBRAZIONE COMUNITARIA 
DEI BATTESIMI

Ogni prima Domenica del mese

11 maggio 2014 ore 11.30

01 giugno 2014 ore 16.30

06 luglio 2014 ore 11.30

03 agosto 2014 ore 16.30

07 settembre 2014 ore 11.30 

05 ottobre 2014 ore 16.30

02 novembre 2014 ore 11.30

07 dicembre 2014 ore 16.30

UFFICIO MENSILE DEI DEFUNTI
al Cimitero ore 18.00

Lunedì 28 aprile 2014

Lunedì 26 maggio 2014 

Lunedì 30 giugno 2014 

Lunedì 28 luglio 2014

Lunedì 25 agosto 2014 

Lunedì 29 settembre 2014 

Lunedì 27 ottobre 2014

COLLEPIANO 
FESTA DI SANT’ISIDORO 

Sabato 10 maggio 2014 ore 20.00: 
S. Messa e Benedizione della campagna

PONZANO 
70° Chiesa di S. TERESINA 

Sabato 17 maggio 2014 ore 20.00: 
S. Messa e Festa in Contrada 
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Care famiglie,
mi presento alla soglia della vostra casa 

per parlarvi di un evento che, come è noto, si 
svolgerà nel prossimo mese di ottobre in Va-
ticano. Si tratta dell’Assemblea generale stra-
ordinaria del Sinodo dei Vescovi, convocata 
per discutere sul tema “Le sfide pastorali sulla 
famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”. 
Oggi, infatti, la Chiesa è chiamata ad annun-
ciare il Vangelo affrontando anche le nuove 
urgenze pastorali che riguardano la famiglia. 
Questo importante appuntamento coinvol-
ge tutto il Popolo di Dio, Vescovi, sacerdoti, 
persone consacrate e fedeli laici delle Chiese 
particolari del mondo intero, che partecipano 
attivamente alla sua preparazione con sug-
gerimenti concreti e con l’apporto indispen-
sabile della preghiera. Il sostegno della pre-
ghiera è quanto mai necessario e significativo 
specialmente da parte vostra, care famiglie. 
Infatti, questa Assemblea sinodale è dedicata 
in modo speciale a voi, alla vostra vocazio-
ne e missione nella Chiesa e nella società, ai 
problemi del matrimonio, della vita familiare, 
dell’educazione dei figli, e al ruolo delle fami-
glie nella missione della Chiesa. Pertanto vi 
chiedo di pregare intensamente lo Spirito San-
to, affinché illumini i Padri sinodali e li guidi 
nel loro impegnativo compito. Come sapete, 
questa Assemblea sinodale straordinaria sarà 
seguita un anno dopo da quella ordinaria, che 
porterà avanti lo stesso tema della famiglia. 

E, in tale contesto, nel settembre 2015 si ter-
rà anche l’Incontro Mondiale delle Famiglie 
a Philadelphia. Preghiamo dunque tutti insie-
me perché, attraverso questi eventi, la Chiesa 
compia un vero cammino di discernimento e 
adotti i mezzi pastorali adeguati per aiutare 
le famiglie ad affrontare le sfide attuali con la 
luce e la forza che vengono dal Vangelo.

Vi scrivo questa lettera nel giorno in cui si 
celebra la festa della Presentazione di Gesù 
al tempio. L’evangelista Luca narra che la Ma-
donna e san Giuseppe, secondo la Legge di 
Mosè, portarono il Bambino al tempio per 
offrirlo al Signore, e che due anziani, Sime-
one e Anna, mossi dallo Spirito Santo, anda-
rono loro incontro e riconobbero in Gesù il 
Messia (cfr Lc 2,22-38). Simeone lo prese tra 
le braccia e ringraziò Dio perché finalmen-
te aveva «visto» la salvezza; Anna, malgrado 
l’età avanzata, trovò nuovo vigore e si mise 
a parlare a tutti del Bambino. È un’immagi-
ne bella: due giovani genitori e due persone 
anziane, radunati da Gesù. Davvero Gesù fa 
incontrare e unisce le generazioni! Egli è la 
fonte inesauribile di quell’amore che vince 
ogni chiusura, ogni solitudine, ogni tristezza. 
Nel vostro cammino familiare, voi condividete 
tanti momenti belli: i pasti, il riposo, il lavoro 
in casa, il divertimento, la preghiera, i viag-
gi e i pellegrinaggi, le azioni di solidarietà… 
Tuttavia, se manca l’amore manca la gioia, e 
l’amore autentico ce lo dona Gesù: ci offre la 
sua Parola, che illumina la nostra strada; ci dà 
il Pane di vita, che sostiene la fatica quotidia-
na del nostro cammino.

Care famiglie, la vostra preghiera per il Si-
nodo dei Vescovi sarà un tesoro prezioso che 
arricchirà la Chiesa. Vi ringrazio, e vi chiedo 
di pregare anche per me, perché possa servi-
re il Popolo di Dio nella verità e nella carità. 
La protezione della Beata Vergine Maria e di 
san Giuseppe accompagni sempre tutti voi 
e vi aiuti a camminare uniti nell’amore e nel 
servizio reciproco. Di cuore invoco su ogni 
famiglia la benedizione del Signore.
 

Dal Vaticano, 2 Febbraio 2014
Festa della Presentazione del Signore

 
FRANCISCUS

Lettera di Papa Francesco alle famiglie
25 febbraio 2014 alle ore 13.45



Comunità di Marone 7

Quel lontano 28 novembre 1955, quan-
do servii alla solenne celebrazione a Bassano 
del Grappa tenuta dal Card. Angelo Roncalli, 
Patriarca di Venezia, non me lo sarei mai im-
maginato di trovarmi di fronte al futuro Papa 
Giovanni XXIII e futuro Santo. Ebbi la gioia 
di scambiare, a fine cerimonia, alcune battute 
in dialetto. Mi aveva chiesto da dove venivo e 
saputo che ero bresciano mi disse con affetto 
in dialetto: “àrdö de deentà en brao pret” e mi 
benedisse. Mi impressionò la sua semplicità e 
scoprii in quella bonarietà il vero senso dello 
stare con gli uomini. 

Domenica della Misericordia 2014 verrà 
proclamato santo assieme al Papa Giovanni 
Paolo II. Con questo breve articolo voglio sem-
plicemente richiamare alcuni aspetti della sua 
vita e della sua vita santa, con una riflessio-
ne sulla semplicità ed il senso della misura di 
Papa Giovanni XXIII, “... che aveva il prezioso 
dono d’intuire le sproporzioni del nostro vivere 
di uomini, alle quali sapeva dare il posto che 
esse meritano, discernendo tra la forma e la 
sostanza”. 

Il realismo di Papa Giovanni era perfetta-
mente sano: non perdeva mai il senso della mi-
sura. In tutta la sua vita, e tanto più negli ultimi 
anni, egli restò sempre estraneo alla polemica, 
per santa che fosse, né mai, nei molti giorni 
in cui soffrì l’incomprensione o, peggio, il vili-
pendio, si concesse, come capita a molte anime 
pie, gli atteggiamenti leggermente declamatori 
dell’eroismo. Non amava nemmeno il “sover-
chio rannicchiamento dell’umiltà”, come dire, 
quella esasperata volontà di abbiezione che 
ispira nelle anime generose il disprezzo per il 
fasto e per l’esteriorità, specie se ecclesiastiche.

Era ben lontano dal condividere l’inquietu-
dine di chi non trova altro modo di aggiornare 
la chiesa che quello di prendersela con gli abi-
ti dei monsignori. Il “balzo in avanti” che egli 
avrebbe chiesto alla chiesa doveva avvenire in 
maniera molto più profonda e molto più orga-
nica, cioè al livello dei valori più essenziali. 
Il suo buon gusto gli suggeriva sempre il modo 
di salvaguardare le distanze tra la forma e la 
sostanza, tra le cose veramente importanti e le 
piccolezze che i nostri occhi passionali fan di-
ventare enormi. È probabile che l’impressione 
della sua mediocrità sia nata prevalentemente 

da questa sua ripugnanza per i gesti audaci, per 
le prese di posizione clamorose. Anche le croci 
le portava con buon gusto. Quando da Sofia 
fu spostato ad Istanbul, nel 1934, così scriveva 
a monsignor Bernareggi: “Venerdì partirò per 
Istanbul e all’Epifania del Signore inaugurerò 
il mio nuovo ministero. Siccome piove dirotta-
mente, in quel paese, mi accadrà di dover cam-
minare rasente al muro e come meglio potrò. 
Voglio andar piano. Chi sa che non mi riesca 
di arrivar lontano, nonostante le peripezie e 
le difficoltà che mi si annunziano. Basta che 
io possa entrare, come spero. Eccellenza, ad 
ognuno la sua croce: ed ogni croce ha la sua 
forma particolare. La mia è proprio tutta in 
stile novecento. Le sue preghiere mi aiutano a 
portarla con onore e con un certo buon gusto 
che non dispiace neanche al Signore”.

Questa umanità dimessa, che va “rasente al 
muro” e come meglio può, arriverà fin sul tro-
no di Pietro, senza mutare se stessa. Il mondo 
si stupì di vedere in una cornice di grandez-
za, che fino allora aveva imposto il suo stile 
anche ad uomini semplici e santi, un vecchio 
contadino che continuava a camminare, come 
suo padre e suo nonno, barcollando come sul-
le piote e agitando le mani come se gettasse 
frumento. Avevano voglia di portarlo seduto in 
sedia gestatoria, tutti capivano ch’egli cammi-
nava a piedi, che, finalmente, era uomo fra gli 
uomini ed entrava nella situazione umana non 
già scendendo per la perpendicolare della mi-
sericordia, ma camminando sullo stesso piano, 
per l’orizzontale della simpatia. 

Non soltanto è un santo vicino al popolo, ma 
ha anche dato tanti insegnamenti dettati dalla 
esperienza contadina. Uno di questi l’ho messo 
nel frontespizio della mia agenda quotidiana. A 
me ha fatto tanto del bene. Perciò ve lo voglio 
consegnare:  “Semplificare le cose complicate 
e non complicare le cose semplici”.

Quanta saggezza!

Vi saluto 
don orazio

Un papa, uomo tra gli uomini
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Oratorio

La pioggia di inizio anno non dà tregua 
neanche sabato 4 Gennaio e ci accompagna, 
purtroppo, per tutta la giornata.

Comunque alle 8,30 circa siamo pronti per 
partire, non appena i nostri compagni di viag-
gio, un gruppetto di sonicesi capitanati da 
don Bruno, si sono sistemati sul pullman.

Saluto e preghiera iniziale di don Michael, 
che ci propone la prima destinazione: Casti-
glione delle Stiviere, nel Mantovano, dove ar-
riviamo quasi a metà mattinata.

Qui visita al Duomo, in bello stile barocco. 
All’interno un’ampia navata centrale e ai lati 
sei cappelle affrescate e decorate da pregevoli 
fatture.

Ci accoglie il Rettore della Basilica, che ci 
propone una minuziosa memoria della vita e 
delle opere di San Luigi Gonzaga, a cui è de-
dicato il Duomo, e il cui teschio è custodito 
in un’urna collocata su un tempietto al centro 
del presbiterio.

Nel frattempo ci si prepara per la celebra-
zione eucaristica presieduta da Don Bruno. 
Finita la Messa, c’è tempo per curiosare e am-
mirare molti affreschi e ricche sculture, non-
chè la grande e maestosa sacrestia.

Accompagnati sempre dalla pioggia, ci in-
camminiamo per una ripida strada che por-
ta ad una impegnativa scalinata, la quale ci 
introduce nel castello di Castiglione dove in 
una fredda sala dell’oratorio consumiamo il 
nostro pranzo al sacco. Dopo esserci rifocillati 
e riscaldati, grazie anche alle bevande calde 
dell’annesso bar, riprendiamo la strada che ci 
porterà nella città di Mantova.

Così percorriamo la lunga, diritta e un po’ 
nebbiosa Goitese, che termina all’ingresso 
della città, circondata da tre laghetti.

Lasciato il pullman, andiamo a visitare il 
Duomo, entrando da uno dei tre grandi porta-
li posti sulla facciata. L’interno della cattedrale 
è diviso in cinque navate con varie cappelle 
laterali. Don Bruno ci fa da guida e ci descrive 
le principali opere pittoriche e architettoniche 
che insieme andiamo a scoprire.

Lasciato il Duomo e il suo bel campanile 
romanico, ci spostiamo non di molto per con-
templare, solo dall’ esterno, l’imponente Pa-
lazzo Ducale, residenza della famiglia Gonza-
ga. È un grandioso complesso architettonico e 
attualmente è sede museale statale.

Mentre lo ammiriamo, attraversiamo la va-

sta piazza antistante, al termine della quale 
una viuzza, stretta e illuminata da vetrine, ci 
introduce in una piazzetta davanti alla basili-
ca Concattedrale di sant’ Andrea, che è la più 
grande chiesa di Mantova, dalla architettura 
rinascimentale.

La visita all’interno ci consente di ammira-
re le molte opere pittoriche presenti.

Nella basilica c’è la reliquia del Sangue di 
Cristo, molto venerata dai mantovani, e con-
servata nei Sacri Vasi all’interno della cripta 
della basilica.

Come tutte le grandi chiese, anche qui 
molti affreschi, decorazioni, arredi lignei di 
finissima qualità nonchè sculture marmoree 
e statue di varie grandezze. Insomma un in-
sieme di capolavori che destano sempre tanta 
ammirazione ed emozione.

C’è posto anche, ai piedi di alcuni altari 
laterali, di tradizionali ma pregevoli presepi.

Uscendo dalla basilica stiamo con il naso 

Gita d’inverno
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Nel mese di novembre il nostro gruppo di 
catechismo “Antiochia” ha organizzato una 
raccolta di alimenti per le persone e le fami-
glie in difficoltà, aiutate dalla mensa dei pove-
ri dei francescani di Brescia. I ragazzi si sono 
alternati nella raccolta alimentare fuori dal 
supermercato Despar di Marone e nella ge-
stione di una pesca di beneficenza all’oratorio 
il cui ricavato è stato utilizzato per acquistare 
altre derrate alimentari. 

Domenica 7 dicembre ci siamo recati perso-
nalmente alla mensa a consegnare gli alimenti 
raccolti. Qui siamo stati ricevuti dai frati e dai 
volontari che ben volentieri ci hanno spiegato 
come funziona la mensa e soprattutto quali e 
quante sono le persone e le famiglie in diffi-
coltà a Brescia. Successivamente, abbiamo fat-
to visita al Duomo Nuovo approfittando della 
gentilezza di monsignor Alfredo Scaratti, cice-
rone per un giorno, che ci ha spiegato le bel-
lezze della cattedrale, ma soprattutto quanto 

è grande l’amore di Dio nei nostri confronti. 
Certe che l’esperienza ci abbia arricchito sia 
dal punto di vista umano che spirituale, confi-
diamo di ripetere altre esperienze dove i pro-
tagonisti siano loro, i nostri ragazzi.

Le catechiste deL gruppo antiochia nadia e Betty

all’insù per ammirare il grande campanile 
gotico. Approfittiamo poi della scalinata an-
tistante la Chiesa per fare una foto di grup-
po. Dopodichè stabiliamo una mezzoretta di 
tempo per una visita libera nelle limitrofe vie 
del centro storico, anche se la pioggerella non 
invoglia molto allo “shopping” e al passeggio.

Dopo un’occhiata alle vetrine e al ristoro 
dell’immancabile caffè, ritorniamo al pullman 
per il ritorno a casa.

A bordo qualcuno commenta episodi della 
giornata: un gruppetto canta grazie alla chi-
tarra di Fede; c’è chi raccoglie il dovuto com-
penso; qualcun altro invece improvvisa brevi 
storielle allegre, mentre un quartetto di gio-
vanissimi si sfida in una partita a carte. Alla 
fine ci si ritrova tutti concordi che, nonostan-
te la giornata uggiosa, è stato bello gustare 
insieme le sorprendenti bellezze viste, con il 
proposito di programmare, magari per la con-
clusione dell’anno scolastico e catechistico, 
un’altra uscita in compagnia, la cui destina-
zione sarà anch’essa sicuramente piacevole e 
accattivante.

Scendendo dal pullman salutiamo e rin-
graziamo don Bruno e i nostri amici di Soni-

co, con il desiderio condiviso di rivederci per 
un’altra bella giornata insieme.

G. B.

Raccolta alimentare
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Vita Parrocchiale

Ragazzi si parte!
E dove andiamo?
A Pavone Mella, per incontrare il gruppo di 
chierichetti della mia Parrocchia.
Ma, cosa facciamo?
Ci conosciamo, preghiamo insieme, giochia-
mo, poi facciamo merenda e cena in compa-
gnia.

Con questa conversazione iniziamo il viag-
gio, diretti a Pavone del Mella (paese di don 
Michael).

Ci accompagnano alcuni genitori e il don.
All’oratorio di Pavone ci accoglie un grup-

po di simpatici chierichetti.
Il don, con l’aiuto di due collaboratori, ci 

presenta la figura di san Domenico Savio, 
egregio chierichetto, esempio da imitare per 
la sua bontà e la sua santità.

Dopo una breve pausa, durante la quale 
giochiamo e facciamo merenda con le torte 
preparate dalle mamme, alle diciotto andiamo 
in Chiesa per la S. Messa.

La giornata si conclude con una pizza in 

compagnia.
Ringraziamo il don per la bella esperienza 

di amicizia.
Speriamo di rivedere presto i nostri amici 

chierichetti a Marone per ricambiare l’ospita-
lità e la simpatia.

aLessandro e steFano 

Quest’anno noi giovani, anche se soltanto 
in dieci, abbiamo trascorso due giorni insie-
me in montagna, a Garda di Sonico (nella casa 
della fondazione don Mazzi) grazie all’inizia-
tiva proposta da don Michael. Sono stati due 
giorni intensi e ricchi di attività. Come sem-
pre quando si è in buona compagnia, molto 
divertenti. Abbiamo riso e cantato, ma anche 
apprezzato il valore del silenzio; abbiamo fat-
to una passeggiata in cerca della neve che ab-
biamo soltanto visto da lontano; siamo andati 
a Ponte di Legno dove ci siamo sbizzarriti in 
gare e cadute sulla pista di pattinaggio. Tra i 

molti momenti di svago e condivisione abbia-
mo anche avuto il piacere di incontrare don 
Mazzi: abbiamo ascoltato la testimonianza di 
un ex tossico-dipendente che adesso lavora 
in quella casa dalla quale è stato aiutato, nel 
suo periodo buio, a uscire dal tunnel della 
droga). Che dire, ci siamo divertiti! Grazie a 
don Michael, Laura, Otto e Paolo che ci han-
no accompagnato e un invito a chi non ha 
partecipato a farsi vivo il prossimo anno, ne 
vale la pena!

i ragazzi deL campo

Dal lago alle “Basse”

Campo invernale
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É in questa occasione che, ogni anno, 
durante la Santa Messa, si ricordano in 
modo speciale  tutte le coppie che hanno 
festeggiato una tappa importante della loro 
vita matrimoniale. Perché proprio in questa 
domenica? La risposta è chiara: la vocazione 
all’amore, verso la quale ognuno di noi è chia-
mato deve ispirarsi totalmente all’amore che 
univa la Sacra Famiglia. 

La liturgia che abbiamo ascoltato mette in 
evidenza due atteggiamenti: il prendersi cura 
dell’altro e la costruzione di un rapporto che 
ruota intorno alla Parola di Dio. È solo facen-

dosi carico dell›altro e mettendo in pratica ciò 
che il Vangelo ogni giorno suggerisce, che 
le famiglie di oggi possono vivere nel vero 
amore. E questo amore non è solo quello tra 
marito e moglie. Sposi, fidanzati, figli, amici, 
sacerdoti ... Siamo tutti chiamati a guardare a 
Giuseppe e a Maria, con Gesù fra le braccia, 
e a modellare la nostra vita sul loro esempio. 
In questo modo ogni relazione acquista un 
significato profondo, il significato dell’Amore. 

Festa della Sacra Famiglia
Domenica 29 dicembre 2013

Vita Parrocchiale
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Non voglio sottrarmi ad una precisa re-
sponsabilità che mi compete, non solo per 
il nuovo compito assunto in Seminario ma, 
credo, ancor più come parroco: fare da riso-
nanza alla nota del nostro Vescovo, al qua-
le va prima di tutto gratitudine per la chia-
rezza, l’affetto e la fiducia con cui ha voluto 
informare la comunità diocesana sulla pro-
crastinazione delle ordinazioni presbiterali.  
Certamente si tratta di una scelta non indiffe-
rente per una Chiesa locale, abituata a guar-
dare all’appuntamento di giugno come ad un 
evento di grazia, un rifornimento di energie 
fresche e nuove, sempre tanto attese, anche 
se poche rispetto ad un non lontano passato. 
Sentire rammarico è comprensibile. Si tratta di 

Un cammino da fare con calma  
Il vescovo Monari in accordo con i superiori del Seminario ha deciso di non fare 
ordinazioni nel prossimo mese di giugno

Brescia.  
Carissimi, ho deciso – naturalmente in ac-

cordo con i superiori del Seminario – di non 
fare ordinazioni nel prossimo mese di giugno. 
Il motivo sta nel cammino che i nostri diaconi 
stanno compiendo con serietà e che io desi-
dero sia completato con calma prima dell’or-
dinazione. 

 
Il legame tradizionale “fine degli studi = ordi-
nazione al presbiterato” non corrisponde più 
all’esperienza effettiva dei nostri giovani. Cia-
scuno ha i suoi tempi di maturazione, le sue 
battaglie spirituali da combattere, i suoi obiet-
tivi da raggiungere, le sue proprie esperienze 
da consolidare. A noi viene chiesto di accom-
pagnare ciascuno nel suo cammino personale 
con rispetto e amore grande. Chiedo perciò a 
tutta la diocesi – al presbiterio e alle singole 
comunità parrocchiali – di sostenere con sim-

patia il cammino dei seminaristi. 
Abbiamo bisogno di preghiera – e tanta! 

– perché la fede metta radici profonde e pos-
sa prendere forma nel cuore il desiderio di 
donare la propria vita al servizio del Regno 
di Dio con libertà, con gioia, con dedizione 
sincera. 

 
+ Luciano monari  

L’arte sovrana di educare 
Il prossimo giugno nella nostra Diocesi non ci saranno ordinazioni sacerdotali. 
Nell’editoriale del numero 5 di “Voce”, il rettore del Seminario commenta la nota 
del Vescovo Monari e rilancia l’invito alla preghiera per il dono del sacerdozio.
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una sorta di “vuoto” a cui non siamo abituati. 
Nell’ultimo mezzo secolo si sono saltate le 

ordinazioni solo quando si è passati dai cin-
que ai sei anni del curriculum di studi teologi-
ci. E nel 1968 il rettore mons. Angelo Chiarini 
chiese al vescovo Morstabilini di ordinare tutta 
la classe a fine agosto, perché i diaconi potes-
sero trovare un supplemento di calma per pre-
pararsi al passo grande del presbiterato. Scelta 
che non fu più ripetuta. Ma sarebbe ingiusto 
se il rammarico si trasformasse in acre pessi-
mismo circa il futuro della nostra Chiesa, in di-
stacco dal Seminario, in disistima verso coloro 
che sono chiamati a discernere la vocazione, 
da protagonisti o da educatori. 

Il Vescovo ci invita ad accettare serenamen-
te una novità anche in questo campo: i tem-
pi mutati e l’indole delle nuove generazioni 
domandano di rivedere pure il percorso di 
preparazione al sacerdozio, superando l’au-
tomatismo da scala mobile che fa coincidere 
l’ordinazione con la fine degli studi. Percorsi 
differenziati e progettati individualmente sa-
ranno sempre più all’ordine del giorno. Come 
si sta lavorando, pur con fatica e qualche sof-
ferenza, per i nuovi itinerari di iniziazione cri-
stiana, per le unità pastorali, per nuove forme 
di missionarietà, così andrà messo in conto 
anche una nuova prospettiva nella formazione 

dei preti di domani. 
In secondo luogo il Vescovo invita alla pre-

ghiera, vera e abbondante, per le vocazioni. 
E rilancia l’opportunità di una ondata di sim-
patia verso il Seminario. Non sono formalità: 
se le parrocchie sperimentano certamente la 
difficoltà del primo passo nel discernere una 
vocazione, possono tuttavia ripartire da quan-
to è possibile e alla portata di tutti: l’adora-
zione per le vocazioni, momenti e giornate di 
preghiera, offerta di riflessione e ascolto di 
testimonianza, il rilancio di gruppi giovanili. 
Infine tutte le componenti una Chiesa dioce-
sana (dalle famiglie alle parrocchie, dalle ag-
gregazioni laicali ai religiosi e religiose) de-
vono insieme riappropriarsi di quella azione 
educativa che l’episcopato italiano sta propo-
nendo nel decennio in corso. La qualità di un 
Seminario dipende dalla qualità di una Chiesa 
capace di “educare alla vita buona del Vange-
lo”, parole queste ultime che danno il nome 
anche al documento della Cei che non dobbia-
mo assolutamente dimenticare. Solo coglien-
do da parte di tutti la sfida dell’educare (l’arte 
sovrana di educare, diceva Paolo VI), anche 
il Seminario potrà meglio rispondere alla sua 
ragion d’essere. 

 
 gaBrieLe FiLippini  
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Don Alessandro Cremonesi
Don Alessandro Cremonesi, attuale cu-

rato a Orzinuovi, Coniolo e Ovanengo, è il 
nuovo parroco di San Paolo; succede a don 
Alfredo Savoldi. Nato a Brescia il 27 dicem-
bre del 1968 e ordinato a Brescia l’11 giugno 
del 1994, è originario della parrocchia di S. 
Vigilio Val Trompia. E’ stato curato a Maro-
ne (1994-1999), curato a S. Giacinto in città 
(1999-2005), curato a S. Angela Merici in città 
(2005-2012) e dal 2012 era curato a Orzinuo-
vi, Coniolo e Ovanengo.

Don Roberto Soncina
Don Roberto Soncina è il nuovo parro-

co di Visano, succede a don Sergio Fappa-
ni. Nato a Brescia il 12 agosto del 1972 e or-
dinato a Brescia il 12 giugno del 1999, don 
Roberto Soncina è originario della parrocchia 
di Rezzato S. Giovanni Battista. Nel corso del 
suo ministero sacerdotale ha svolto i seguenti 
incarichi: curato a Marone (1999-2005), cura-
to a Coccaglio (2005-2009) e dal 2009 era cu-
rato a Bedizzole.

Don Alessandro e Don Roberto: parroci
La comunità di Marone, vi ricorda con affetto, vi è vicina, gioisce per voi e con 
voi e vi accompagna con la preghiera in questa nuova missione alla quale siete 
stati chiamati.
AUGURI!

Comunità di Marone16



Vita Civica
I 100 anni di Giulio Turelli
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Carissimi amici,

sono Massimiliano Treccani, Presidente del 
Gruppo Volontari Ambulanza di Sale Marasino.

Desidero esprimere, sia a titolo personale 
che a nome di tutta   l’Associazione, il sentito 
GRAZIE che tutti i volontari sentono di rivol-
gere alla POPOLAZIONE per l’enorme gene-
rosità verso “l’Ambulanza”; generosità nelle 
donazioni, che ci hanno consentito di pagare 
oltre metà del costo della nuova ambulanza e 
generosità con gli apprezzamenti che sono im-
portante stimolo e “alimento” per tutti i volon-
tari impegnati.

Ringrazio anche le PARROCCHIE, le AMMI-
NISTRAZIONI COMUNALI, le SCUOLE e tutti 
gli ENTI che ci hanno ospitato e ci ospiteranno 
sul territorio consentendoci di creare maggiori 
legami con la gente e, soprattutto, con i giovani 
ed i bambini.

Ritengo molto importante creare specifiche 
occasioni per “stare in mezzo alla gente”, spie-

gare i nostri servizi, far capire come funziona 
il servizio di Emergenza 118, aiutare tutti ad 
ottenere quel minimo di conoscenza sul primo 
soccorso che, in molti casi, consente di portare 
un aiuto concreto a chi, in quel momento, ne 
ha bisogno.

Un ringraziamento particolarmente dovero-
so va alle FAMIGLIE dei nostri volontari che 
con pazienza e veramente molti aiuti concreti 
partecipano “dietro le quinte”, ogni giorno, alla 
realizzazione degli obiettivi dell’associazione. 

GRAZIE! Grazie di cuore!!
La Vicinanza di tutti ci spinge ad allargare i 

fronti del nostro intervento e ad attrezzarci, sia 
in termini tecnici che “umani” (e qui abbiamo 
ancora e soprattutto BISOGNO DI VOI!), per 
offrire i servizi che la pubblica amministrazio-
ne fatica ad erogare. Solo con il Vostro aiuto e 
l’impegno di tutti potremo continuare a garan-
tire assistenza, trasporto e formazione a tutta la 
nostra gente.

A tal proposito Vi invitiamo, tutti, seguire le 
proposte formative che il gruppo mette a di-

Vita Civica
Nuova ambulanza per i “Volontari Sale Marasino”….
È tempo di ringraziamenti 
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sposizione ed a partecipare ai nostri corsi. In 
particolare invitiamo tutti coloro che intendo-
no approfondire le tematiche del primo soccor-
so a partecipare al Corso “Soccorritore-Esecuto-
re” che periodicamente proponiamo e che per 
quest’anno ha visto il suo inizio nello scorso 
mese di febbraio.

Ricordiamo che il corso è innanzitutto un’oc-
casione per imparare “cosa fare” e “cosa non 
fare” nelle varie situazioni di primo soccorso 
che si possono presentare. Il percorso forma-
tivo consente inoltre, al suo termine, di com-
piere l’esame per la Certificazione Regionale 
“Soccorritore-Esecutore” che abilita ad effettua-
re servizio sui mezzi convenzionati con il 118 

Le ho lasciate per ultime ma sono per me di 
primaria importanza; sono le parole di ringra-
ziamento per i NOSTRI VOLONTARI. Li ringra-
zio tutti, uno a uno, per la loro disponibilità 
e per il profondo spirito di servizio che ogni 

giorno profondono nelle diverse attività a favo-
re dell’Associazione. 

Sono persone splendide che dimostrano, 
con la loro passione e la loro dedizione, un 
grande e incondizionato amore per gli altri.

Grazie Volontari, Grazie a tutti voi anche 
a nome della nostra gente!

Chiudo queste due righe ricordando a tutti 
che l’Associazione Vive ed Opera soprattutto 
grazie alla disponibilità dei cittadini. Abbia-
mo ed avremo SEMPRE bisogno di volontari. 
Invitiamo dunque TUTTI ad avvicinarsi senza 
paura al nostro sodalizio per vedere quali spazi 
di attività possono essere più adatti alla perso-
nalità di ciascuno. Non è necessario che tutti 
siano “Volontari 118”… Abbiamo bisogno an-
che di chi assiste durante il trasporto sanitario 
semplice, di chi può svolgere attività di autista, 
di chi dà una mano in tanti altri ambiti (comu-
nicazione, grafica, organizzazione…).

Insomma… ce n’è veramente per tutti!  
Quindi… Vi aspettiamo!

Ancora un grande Grazie! E un “arrivederci 
a presto!”.

Il Presidente del Gruppo Volontari Ambulanza 
Sale Marasino (V.A.P.C.I.S.S.)

massimiLiano treccani

Vita Civica
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Domenica 29 dicembre la Parrocchia di Vello ha festeggiato le coppie di sposi che hanno rag-
giunto, nell’anno 2013, dei traguardi significativi nel loro cammino matrimoniale.

Anniversari di matrimonio 2013

45° anniversario
Giuseppina e Giuseppe Cristini

40° anniversario
Marilisa e Gian Battista Venturelli

Celesti e Gianni Guerrini

35° anniversario
Rosa e Eugenio Guerini

30° anniversario
Rosaria e Luigi Almici

Patrizia e Antonio Moretti
25° anniversario

Sara e Donato Guerini

20° anniversario
Ebe e Battista Moretti

Annunciata e Pierangelo Maglioccola

5° anniversario
Francesca e Gian Carlo Glisenti

Cinzia e Ermanno Rosa

La pagina di Vello

Il Presepe di Vello
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In questo periodo dell’anno liturgico, sia-
mo chiamati a meditare, con profonda e viva 
fede, il mistero della Passione, Morte e Risur-
rezione del Signore Gesù Cristo. Tutti noi ab-
biamo impresso, nei nostri cuori, una raffigu-
razione della crocifissione tratta, per esempio, 
da qualche libro sacro oppure da un quadro o 
da una pala d’altare.

A Vello, un’immagine eloquente di Gesù 
messo in croce ci è offerta dalla santella della 
crocifissione. Si tratta di una piccola cappella, 
posta ai margini del sentiero che conduce al 
Santuario della Visitazione, conosciuto da tut-
ti come “la Madonnina”.

La santella in questione si dice sia stata 
edificata agli inizi del XIX secolo, a protezio-
ne della gente che praticava la montagna. A 
quei tempi infatti la montagna garantiva un 
sostentamento a numerose famiglie, grazie al 
legname e ai pascoli per il bestiame. La san-
tella era dunque una tappa obbligata del per-
corso verso le cime: oltre a costituire un’occa-
sione di riposo dalle fatiche della ripida salita, 
essa offriva anche un aiuto per ristorare l’ani-
ma dalle pene e dalle sofferenze della vita. La 
santella era un perenne richiamo alla preghie-
ra. Molte orazioni e suppliche devono essersi 
elevate, da questo luogo, verso il Cielo.

Tuttavia, il suo aspetto originario era to-
talmente diverso da quello attualmente visibi-
le. All’epoca della sua costruzione la santella 
presentava un affresco della crocifissione di 

Gesù con a fianco i due ladroni e sullo sfondo 
un rosso tramonto. Ai piedi delle croci, stava-
no quattro figure. Sulle  pareti laterali si pote-
vano ammirare la Madonna e S. Elisabetta, S. 
Gioacchino e S. Anna; nell’involto si potevano 
scorgere un angelo e una colomba, simbolo 
dello Spirito Santo.

Attorno agli anni Novanta, date le cattive 
condizioni del dipinto, si è deciso di avviare 
un intervento di restauro della cappellina, sia 
a livello della struttura muraria, sia per quan-
to riguarda l’affresco. Quest’ultimo, a firma 
del signor Galletti di Cremona, rappresenta la 
crocifissione di Cristo in una versione più mo-
derna. La scena ritrae Gesù crocifisso, attor-
niato da una serie di figure colte nel momento 
della disperazione più cupa, nell’istante in cui 
Cristo esala l’ultimo respiro. Il dipinto è ben 
conservato, i colori e le luci risaltano, e si pos-
sono ammirare le espressioni di dolore e di 
angoscia dei personaggi ai piedi della croce.

Pur subendo varie modifiche nel corso 
degli anni, la santella della crocifissione co-
stituisce un richiamo a riflettere sull’offerta 
di Cristo per il mondo. In effetti, per tutte le 
generazioni,  si tratta di un invito a medita-
re il grande dono d’amore che Gesù ha fatto 
all’umanità di ieri, di oggi e di domani: la Sua 
vita per la nostra redenzione. E questo Gesù 
crocifisso chiama noi tutti a farci dono verso 
Lui e verso gli altri, a diventare pane spezzato.
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Durante l’Udienza Generale del 6 giugno 
2013 Papa Francesco, incontrando i pellegri-
ni, ha offerto a tutti noi alcune interessanti 
riflessioni sulla Chiesa e, in particolare, sul 
ruolo che i fedeli hanno nel vivere la fede. 

La Chiesa non è un intreccio di cose e di 
interessi, ma è il Tempio dello Spirito Santo, il 
Tempio in cui ognuno di noi con il dono del 
Battesimo è pietra viva. Ed è per questa ra-
gione che nessuno dei battezzati deve sentirsi 
escluso, tutti sono infatti chiamati a formare 
il Corpo Mistico di Cristo, ossia la sua Santa 
Chiesa. 

Il Santo Padre afferma infatti che «nessuno 
è inutile nella Chiesa, tutti siamo necessari 
per costruire questo Tempio!». Papa France-
sco ci invita inoltre a riflettere sul fatto che 
se manca il mattone della nostra vita cristia-
na, manca qualcosa alla bellezza della Chiesa. 
Alcuni dicono: “Io con la Chiesa non c’entro”, 
ma, secondo il Papa, «così salta il mattone di 
una vita in questo bel Tempio. Nessuno può 
andarsene, tutti dobbiamo portare alla Chie-
sa la nostra vita, il nostro cuore, il nostro 
amore, il nostro pensiero, il nostro lavoro: tut-
ti insieme». La Chiesa è infatti comunione, in 
cui la varietà, che è una grande ricchezza, «si 
fonde sempre nell’armonia dell’unità, come 
un grande mosaico in cui tutte le tessere con-

corrono a formare l’unico grande disegno di 
Dio. E questo deve spingere a superare sempre 
ogni conflitto che ferisce il corpo della Chiesa».

Papa Francesco ci incalza poi con una se-
rie di interrogativi: «Come viviamo il nostro 
essere Chiesa? Siamo pietre vive o siamo, per 
così dire, pietre stanche, annoiate, indiffe-
renti? Avete visto quanto è brutto vedere un 
cristiano stanco, annoiato, indifferente? Un 
cristiano così non va bene, il cristiano deve 
essere vivo, gioioso di essere cristiano; deve vi-
vere questa bellezza di far parte del popolo di 
Dio che è la Chiesa. Ci apriamo noi all’azione 
dello Spirito Santo per essere parte attiva nelle 
nostre comunità, o ci chiudiamo in noi stessi, 
dicendo: “ho tante cose da fare, non è compito 
mio”?». E’ necessario dunque che all’interno 
delle nostre comunità si riscoprano i cari-
smi, veri e propri doni di Dio da mettere 
al servizio dei fratelli. Questi carismi non 
sono dei tesori individuali da custodire ge-
losamente, al contrario, sono per il bene 
comune, per la costruzione della comunità 
cristiana.

Per raggiungere questo fine occorre l’im-
pegno di tutti, senza alcuna distinzione, e 
questo necessariamente implica che tutti noi 
mettiamo da parte incomprensioni, divisioni, 
egoismi. È bello vedere una parrocchia unita 
nella preghiera e nelle opere, in cui non ci si 
tiri indietro, in cui non ci si stanchi di rimboc-
carsi le mani. 

Dobbiamo testimoniare Cristo con la no-
stra vita, nella nostra quotidianità. Essere 
Chiesa significa camminare insieme, perché la 
nostra non è una fede individualista, da vivere 
nel privato: il termine Chiesa significa infatti 
assemblea, comunità ed è insieme che dob-
biamo vivere il nostro credo. Gesù ci ha detto: 
«Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io 
sono in mezzo a loro...», allora restiamo uniti 
a Cristo mediante i fratelli!

Solo così, amandoci ed accettandoci gli uni 
gli altri, potremo essere felici formando un 
solo corpo nel Signore, solo così, uniti nella 
carità e nella preghiera, potremo abbracciare 
Cristo, che è «la pietra angolare, il pilastro, la 
pietra di sostegno della nostra vita e di tutta 
la vita della Chiesa».
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NATI alla GRAZIA

Anagrafe parrocchiale

LIN ANDREA 

BERARDI GRETA 
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BERARDI GRETA di Gabriele e di Uccelli 
MariaGrazia, nata il 06.06.2013 e battezzato il 
02.03.2014 a Zone

LIN ANDREA di Luca e di Omodei Jessica, nato 
il 20.11.2013 e battezzato il 06.04.2014

α Ω
CI HANNO LASCIATO

RINATI col BATTESIMO

Anagrafe parrocchiale

SCARAMUZZA MARINO di anni 61 morta il 
20.12.2013 a Brescia

ZANOTTI ANGELA in Cogno di anni 80 morta il 
13.01.2014 a Imperia

PENNACCHIO ANTONIO di anni 84 morto il 
17.01.2014 a Marone

SERIOLI LORENZO di anni 86 morto il 
06.02.2014 a Iseo

GUERINI ANDREA di anni 80 morto il 
13.02.2014 a Ome

ANDREOLI MARIA ROSA in Pezzotti di anni 
67 morta il 19.02.2014 a Pisogne

GUERINI FABIO di anni 46 morto il 20.02.2014 
a Predore (Bg)

GUERINI CAMILLA ved. Almasio di anni 86 
morta il 22.02.2014 a Marone

SERIOLI ROSA ved. Zorzi di anni 89 morta il 
24.02.2014 a Iseo

SERIOLI GIOVANNI (GianLuigi) di anni 81 
morto il 27.02.2014 a Brescia

GUERINI GIUSEPPE di anni 81 morto il 
03.03.2014 a Pisogne

LODA CATERINA in Bentoglio di anni 85 morta 
il 12.03.2014 a Pisogne 

PANIGADA MICHELE di anni 78 morto il 
12.03.2014 a Iseo

GUERINI GIACOMINA di anni 96 morta il 
23.03.2014 a Marone 

CRISTINI ANTONIETTA di anni 75 morta il 
23.03.2014 a Marone 

TURLA BATTISTA di anni 76 morto il 
24.03.2014 a Marone

GUERINI MARTINO di anni 98 morto il 
27.03.2014 a Morosolo (Varese)

BOCCHI VANDA di anni 100 morta il 28.03.2014 
a Marone 

VELLO

GUERINI LUCIA ved. Guerini di anni 91 morta 
il 03.01.2014 a Marone

GUERINI MAURO di anni 83 morto il 18.01.2014 
a Pisogne

MORETTI GIOVANNI di anni 84 morto il 
18.01.2014 a Iseo

INVERARDI ALESSANDRO con TEMPINI 
MOIRA 08.03.2014 

Uniti nel Signore
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dalla vita alla Vita

MORETTI GIOVANNI 

SCARAMUZZA MARINO ZANOTTI ANGELA SERIOLI LORENZO GUERINI ANDREA 
ANDREOLI MARIA ROSA 
in Pezzotti 

GUERINI FABIO GUERINI CAMILLA ved. 
Almasio 

SERIOLI ROSA ved. Zorzi SERIOLI GIOVANNI 
(GianLuigi) 

GUERINI GIUSEPPE 

LODA CATERINA in 
Bentoglio 

PANIGADA MICHELE GUERINI GIACOMINA CRISTINI ANTONIETTA TURLA BATTISTA 

BOCCHI VANDA GUERINI LUCIA ved. 
Guerini 

GUERINI MAURO 

Anagrafe parrocchiale
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ANDREOLI MARIA ROSA 
in Pezzotti 

Lucia Guerini 

Carissima Lucia,
la fede ci insegna che Dio vive in mezzo alle 
nostre gioie, ai nostri desideri, alle nostre 
speranze, ma anche in mezzo ai nostri dolori, 
alle nostre sofferenze, alle nostre esclusioni 
che non possono certo impedirci di continua-
re a cercare il Dio della nostra vita.
Ti lessi queste parole di Papa Francesco du-
rante l’ultima mia visita in ospedale. Tu la 
ascoltavi attentamente e continuavi ad annui-
re, e, con un velo di mestizia, ma sorridendo, 
mi hai detto: ”Ora io sto avvicinandomi sem-
pre più a Dio; quanta verità in queste parole”.
Cara Lucia, grazie, perché, col tuo grande ri-
spetto della libertà, mi facevi capire le oppor-
tunità di scelte giuste.
Grazie per il tuo senso dell’umorismo, con il 
quale cercavi di sminuire le sofferenze della 
tua malattia.
Grazie per il tuo esser madre, nonna e moglie 
che si è presa cura per molti anni del marito 
malato.
Grazie per il tuo esemplare insegnamento per 
quasi cinquant’anni come maestra.
Ora sei là a contemplare per sempre il Dio 
della vita. Continua a proteggere i tuoi figli e 
nipoti e tutti coloro che ti hanno voluto bene. 
Riposa in pace.
Ciao Lucia.

Luigina

Giovanni Moretti

Ciao nonno Giovanni,
leggo questa lettera da parte dei tuoi figli.
Caro papà,
il Signore ti ha voluto con Lui, ma prima 
che tu lasci questa terra ti vogliamo ringra-
ziare del bene che ci hai voluto e ti ringra-
ziamo per essere stato un bravo papà, un 
bravo nonno e un buon marito.
Adesso che sei in Paradiso proteggi la mam-
ma e tutti noi, dacci la forza di superare 
questo immenso dolore.
Ciao papà, non ti dimenticheremo mai. 
I tuoi figli

Rosa Serioli ved. Zorzi

La pace e la serenità finalmente raggiunte...
La pace e la serenità nel tuo cuore e nella 
tua anima...
Una vita tumultuosa la tua, Cara Nina, una 
vita fatta di sacrifici e anche tanto dolore, 
ma vissuta a pieno!
«Abbiamo fatto le nostre battaglie, ma ci 

siamo sempre volute bene!»: ecco la frase 
che in questi giorni ho ripetuto più spesso.
E’ vero, Nina Cara, la nostra esistenza è sta-
ta caratterizzata da molti problemi e diffi-
coltà, ma insieme, con l’amore vero di due 
sorelle, abbiamo sempre cercato di supera-
re ogni cosa.
La pace e la serenità per una ragazzetta che 
andava nelle risaie con i suoi lunghi stivali 
e non si è mai lamentata del duro lavoro...
La pace e la serenità per una donna spe-
ciale come te che amava la vita, la natura, 
tutto ciò che di bello il Signore Nostro Dio 
ci ha donato.
La pace e la serenità che ora appartengono 
al tuo volto privo di rughe, rilassato e feli-
ce di aver raggiunto il Paradiso.
Grazie Nina per la sorella che sei stata: un 
esempio di donna vera ed onesta che, pur 
con le sue fragilità, non ha mai perso il suo 
dolce sorriso!
Riposa in pace!
Ti porto nel cuore.

tua soreLLa Luigia

Lunedì 24 febbraio Gesù ha colto una “ROSA” 
profumatissima di 89 anni.
Una vita frugale.
Una vita di lavoro.
Una vita di silenzio.
Hai perso il marito quando avevi 39 anni, eri in 
attesa del terzo figlio e  così, nel  fiore degli anni,  
sei rimasta vedova.
Hai perso una figlia.
Non hai mai perso il sorriso.
La tua è stata una vita nascosta.
89 anni vissuti senza mai possedere alcun oggetto 
superfluo, senza mai dir male di alcuno.
Le tue passeggiate in Monte di Marone alla ricer-
ca delle erbe da condire con una goccia d’olio e 
da mangiare alla sera nella tua modesta casa di 
Piazze erano una preghiera di ringraziamento al 
buon Dio. 
Oggi in cui l’inutile è diventato essenziale il tuo 
esempio di vita è straordinario.
Sono sicuro; coloro che hanno avuto la fortuna 
di conoscerTi quando  passeranno da Piazze un 
profumo di “Rosa”  li coglierà di sorpresa e non 
potranno non ricordarTi.
 

V. G.

Fabio Guerini 

Sembra Cristo in croce. Si diceva così di 
te, Fabio, in questi ultimi tempi della tua 
malattia che pian piano ti ha scavato, inde-
bolito, dimagrito. Mi sono chiesto il perché 
di questo paragone. Perché quando uno sta 

Ricordi
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male, molto male, vicino alla morte, viene 
paragonato a Cristo. Di sicuro non si tratta 
di un’offesa. Né per chi sta male, né per 
Cristo. Magari avere Cristo nel proprio vol-
to, o meglio, il volto di Cristo nell’ora della 
nostra morte.
Il Vangelo che abbiamo ascoltato ci porta 
sul Golgota, sul monte del cranio, sul luogo 
della morte, sul luogo dove l’uomo ha mes-
so a morte il giusto. Il luogo dove l’uomo 
mette a morte Dio.
Sul Golgota c’è Gesù, ma ci sono anche due 
ladroni. Si dice uno buono e uno cattivo. 
Guardate che quella è la nostra condizione. 
Tutti prima o poi finiamo in croce. Magari 
la gente dirà anche a noi che sembriamo 
Cristo in croce, ma quale dei due ladroni 
scegliamo di essere?
C’è un modo di vivere e vedere la vita con 
gli occhi della rabbia. E’ lo sguardo rabbio-
so del ladrone che insulta, che a un passo 
dalla morte pretende… giudica… sfida… 
bestemmia. Si può morire così? Si si può… 
Ed è il peggiore dei modi.
Dall’altra parte c’è un altro ladrone, un al-
tro uomo finito in croce, con i suoi peccati, 
i suoi errori, le sue mosse false… Ma, no-
nostante questo, si trova al posto giusto nel 
momento giusto. Il coraggio di dire: “Signo-
re, abbi pietà di me” è la parola di salvezza, 
è la chiave del Paradiso, qualsiasi cosa tu 
abbia fatto nella tua vita.
Fino all’ultimo istante della nostra vita pos-
siamo decidere e ribaltare le sorti della no-
stra destinazione eterna. Il buon ladrone 
dice a tutti noi che non sempre ci viene 
facile condurre una vita senza macchia, ci 
dice che le nostre scelte ci mettono in cro-
ce, ci dice che anche se sei giusto la vita 
ti può mettere in croce, anche a 40, 30, 10 
anni. I due ladroni assomigliano entrambi 
a Cristo in croce, ma solo uno dei due ha 
Cristo nel cuore.
Questi due uomini sono l’emblema dell’u-
manità, e delle sue due facce. L’umanità che 
sceglie la bestemmia e l’odio verso Dio, da 
una parte; dall’altra l’umanità che si fida, 
che si affida, che smette di ribellarsi, che 
pensa al proprio futuro eterno.
Ecco, quando ci credi davvero non hai più 
paura nemmeno della morte, “Gesù ricorda-
ti di me quando sarai nel tuo regno”. Che 
bello se queste parole fossero le ultime che 
pronunciamo. Sono parole che vedono la 
luce in fondo al tunnel. Che osano sperare 
quando tutti vedono solo il buio e il vuoto.
Fabio ti hanno visto come Cristo in croce… 
Se tu fossi stato uno di quei due uomini 
crocifissi con lui, saresti stato di certo il 
buon ladrone, dove il termine ladrone non 

indica un “ladro o disonesto”, ma la condi-
zione della bella umanità ferita. Ferita dal 
male, dal peccato nostro e altrui. Ma Fabio 
ha scelto di far parte di quell’umanità che 
alla fine della vita decide di fidarsi e affi-
darsi.
Il giorno del suo ricovero all’Hospice ho 
conosciuto Fabio, mi sono presentato e gli 
ho chiesto se avesse gradito ricevere una 
benedizione, insieme alla comunione. “Lo 
desideravo da un po’, ma non sapevo come 
chiederlo”. Quel giorno Fabio ha ricevuto il 
conforto della riconciliazione, della comu-
nione, dell’unzione dei malati. Gli ho detto: 
“Guarda che Dio non sempre è nel recinto 
delle pecore. Ogni tanto ha bisogno anche 
lui di aria nuova, così scavalca il recinto 
e va in cerca delle pecore, le sue pecore.” 
Quel giorno Dio ha scavalcato il recinto 
delle pecore ed è andato a riprendersi la 
sua preferita.
Non so cosa poi abbia pensato dentro di sé, 
di sicuro il pensiero della morte lo aveva 
ben presente, ma con uno sguardo diverso: 
“Gesù ricordati di me” disse il buon ladro-
ne. Probabilmente Fabio ha pensato: ”Gesù 
si è ricordato di me”. E questo ha fatto la 
differenza, questo è stata la sua salvezza. 
Fabio, sei stato grande. Hai saputo riscat-
tare la tua vita, sei risalito dagli abissi, hai 
cercato la pace con tutti e hai capito il sen-
so della tua vita buttandoti nelle braccia 
del Dio della vita.
Negli ultimi mesi di vita, Don Bosco cam-
minava a fatica. Chi lo vedeva attraversare 
i cortili spesso gli chiedeva: “Dove va, Don 
Bosco?”. La risposta era sempre la stessa: 
“In Paradiso”. Lo potremmo dire tutti, ad 
ogni passo della nostra vita: “Sto arrivan-
do, Signore”.
Fabio sentiva che anche lui stava arrivando, 
e ha scelto di fidarsi.
So che non è facile e umanamente il vuoto 
lascia un dolore straziante. Anche Gesù ha 
pianto davanti alla tomba dell’amico Lazza-
ro. Anche Dio soffre con il nostro dolore. 
Non è Dio che fa morire le persone, non è 
lui che decide di che morte moriremo. Sia-
mo fragili, siamo vasi di creta, ma destinati 
a restare nelle mani del Vasaio, di colui che 
ci ha plasmato e ha messo in noi il soffio 
di vita. Nel mare della vita, quando ci tro-
viamo in acque profonde, quando le onde 
sono contrarie, Dio è salvezza, non morte. 
E se questo lo capisci mentre stai dando il 
tuo ultimo respiro in croce, è sufficiente; a 
Dio basta il nostro poco.
 

Predore 28-02-2014
don aLessandro

Ricordi
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Pensaci tu, Signor

L’aurora di Pasqua pare di cielo vestita, sa di festa.

L’ulivo dal tronco nodoso mostra le verdi foglie della 

pace,

tutto sembra presagire ore liete.

Ma Tu, Signore,

che nasci e muori, poi risorgi da millenni,

sai che esiste il calvario dei malati,

il tumulto dell’animo dei poveri,

dei giovani disoccupati.

Pensaci Tu, Signore della Vita,

a dare pace a questo mondo in tempesta.

Il giorno dell’Alleluia scuota ogni coscienza assopita.

Tu lo puoi, perché sei Misericordia,

sei Amore, perché sei morto in croce 

eppure hai saputo perdonare.

Ricordi
Andrea Guerini 

Le imposte sono chiuse,
la luce è sempre spenta,
nessuno passeggia su e giù per il vialetto
pronto a fare un cenno di saluto.
La panchina sotto la pensilina è vuota.
I passanti non si fermano più a chiacchierare,
a riempire l’aria di voci, di vita.
È rimasto un posto vuoto,
un triste silenzio nella nostra via.

Con affetto
i tuoi vicini

Camilla Guerini 

Carissima zia Camilla,
spero di non cadere nella banalità delle 
cose scrivendoti questo piccolo pensiero, 
ma mi è stato facile perché è parte della 
tua semplicità.
Sicuramente non hai avuto una vita facile, 
ma proprio per il tuo carattere e il modo di 
essere, sei riuscita in parte a mitigare i tuoi 
dolori e avversità.
Mi ricordo, giovanissimo, quando lavoravi 
in bottega a Collepiano e in cooperativa e 
sentirsi dire quanto eri laboriosa, gentile e 
disponibile verso gli altri.
Ecco, proprio la tua disponibilità non aveva 
confini, quando serviva una mano bastava 
chiedere a te, non ti sei mai tirata indietro, 
notti in ospedale, in casa mia specialmente 
quando la mia mamma è rimasta sola, anche 
solo per la compagnia tu c’eri.
Anche con me, mia moglie e mio figlio sei 
sempre stata vicina.
Mi ricordo la tua Santa Lucia per il mio 
bambino, le lasagne (eccezionali) e le torte 
(meravigliose) che ci preparavi.
I tuoi inviti a pranzo erano sempre accolti 
con entusiasmo perché da te si mangiava 
“da dio”, ma le tue torte anche adesso di 
notte ogni tanto mi appaiono in sogno.
Non mi è stato difficile volerti bene.
Ti sono grato per tutto quello che ci hai dato 
e anche se in parte ho cercato di ripagarti, 
è ancora molto quello che ti devo.
E oltre a ricordare tutto quello che tu eri, 
una cosa mi porterò per sempre dentro di 
me, il tuo meraviglioso sorriso.
E quando un giorno ci ritroveremo là, dove 
vanno i più tanti, accoglimi con il tuo 
luminoso sorriso, ma soprattutto con una 
tua fantastica torta. 

Grazie di cuore 
tuo nipote

Mariarosa Andreoli in Pezzotti

Nessuno di noi pensava di dover scrivere su 
queste pagine i nostri ricordi su di te, caris-
sima zia, ma eccoci qua a salutarti a modo 
nostro. Non vogliamo pensare ad un addio, 
ma piuttosto ad un “arrivederci”, perché tu 
sei la prima a partire e siamo sicuri che 
starai lì ad aspettarci.
Proprio come quando eravamo tutti bam-
bini e passavamo le giornate in montagna 
con voi. Anche se la vostra era una famiglia 
“numerosa”, c’era spazio sempre per tutti 
e tu cucinavi per noi e ci accoglievi sem-
pre in allegria, con quella risata contagio-
sa, mai una sgridata, mai la voce alzata; per 
noi bambine eri la zia delle creme e dei 
rossetti, non ti scordavi mai di regalarci dei 
campioncini e noi non vedevamo l’ora di 
crescere per poterli usare.
Ricordiamo con gioia le feste dell’ultimo 
dell’anno intorno al falò, i canti a squarcia-
gola, le partite a carte, le passeggiate e le 
gite tutti insieme, il “budino giallo” messo 
a raffreddare sulla finestra, gli scherzi che 
ti faceva il nonno quando te lo nascondeva; 
e poi con lo zio organizzavi  il pranzo dei 
parenti, per stare tutti insieme e lui diceva 
sempre che sposandoti aveva vinto alla lot-
teria e questo gli bastava. E ha continuato a 
ricordarcelo con i suoi gesti fino alla fine, 
dicendo ai suoi fratelli di “tenere da conto” 
le mogli.
Poi siamo cresciuti e abbiamo formato le 
nostre famiglie, ma non abbiamo dimenti-
cato come era bello ritrovarsi tutti insieme 
e nel nostro piccolo abbiamo cercato di ri-
creare quelle occasioni con lo stesso entu-
siasmo che sapevi trasmetterci, pensando 
che la vita ci avrebbe dato sempre occasio-
ni liete.
Poi la malattia ti ha messo alla prova, ma tu 
hai portato la tua croce con forza e sereni-
tà, sostenuta da tutti i tuoi cari, dall’amore 
sconfinato dello zio e dei tuoi figli e dalla 
gioia di aver due nipotini; e se qualcuno ti 
chiedeva come stavi, con il sorriso rispon-
devi che andava tutto bene e noi si pensava 
che saresti guarita. 
Ora invece siamo qui a salutarti, e anche 
se noi nipoti, con questa frase canticchia-
ta tante volte, vogliamo “Ricordarti com’eri, 
pensare che ancora vivi e come allora ci 
sorridi”. 

i tuoi nipoti






