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Preghiera per i nostri sacerdoti…

Abbiamo bisogno di preti, Signore, ma di preti fatti sul 
Tuo stampo; non vogliamo preti “occasionali”, ma preti 

autentici, che ci trasmettano Te senza mezzi termini, 
senza ristrettezze, senza paure. 

Vogliamo preti “a tempo pieno”, che consacrino ostie, 
ma soprattutto anime, trasformandole in Te; preti che 
parlino con la vita, più che con la parola e gli scritti; 

preti che spendano il loro sacerdozio anziché studiare di 
salvaguardarne la dignità.

Sai bene, Signore, che l’uomo della strada non è molto 
cambiato da quello dei tuoi tempi; ha ancora fame; ha 

ancora sete; fame e sete di Te, che solo Tu puoi appagare. 

Allora donaci preti stracolmi di Te, preti che sappiano 
irradiarti; preti che ci diano Te. 

Di questo, solo di questo, noi abbiamo bisogno.

Donaci SANTI SACERDOTI!

Donaci, o Signore, preti dalle ginocchia robuste, che 
sappiano sostare davanti a Te, preti che sappiano adorare, 

impetrare, espiare; preti che non abbiano altro recapito 
che il Tuo Tabernacolo. E dimenticavo...: rendici degni di 

avere tali preti.

AUGURI A DON PIERINO 
CHE FESTEGGIA I 50 ANNI DI ORDINAZIONE SACERDOTALE
ED A TUTTI I SACERDOTI CHE HANNO PRESTATO E STANNO 

ANCORA SVOLGENDO
IL LORO MINISTERO IN MEZZO A NOI!

copertina.indd   4 22/06/2014   16.59.00



Comunità di Marone 1

La parola del Parroco

Carissimi,

non si va in vacanza.Sulla fede non si va 
mai in vacanza. Come d’altronde non si va 
in vacanza su tutte le cose serie della vita. Ad 
esempio, una madre e un padre possono 
fare veramente vacanza? Cambierà il luo-
go dove stanno con la famiglia, al mare o 
in montagna, se hanno la possibilità delle 
ferie, ma non cambia la loro responsabi-
lità nei confronti dei figli e della famiglia 
stessa. Questa responsabilità continua sem-
pre perché è la condizione della loro vita, è 
la loro vocazione. Così per tutte le cose che 
contano nella nostra esistenza, e a maggior 
ragione per la fede.

Non c’è vacanza, anzi c’è un lavoro mag-
giore su di sé e con Dio. Se è vero che abbia-
mo bisogno di non dimenticare mai, durante 
l’anno, perché siamo al mondo, per cosa il 
Buon Dio ci ha chiamati all’esistenza, qual è 
lo scopo della nostra vita, durante l’estate è 
ancora più urgente fare memoria che Dio è 
tutto, che la nostra vita è sua, che il Signo-
re dentro la vocazione di ciascuno di noi 
ha messo un compito.

Che tristezza vedere certi “vacanzieri” aggi-
rarsi sfaccendati, nella disperata ricerca di un 
divertimento: nel vuoto del non senso, senza 
Dio, non c’è divertimento possibile. Tutto la-
scia a mani vuote, con una grande tristezza 

nel cuore.
Come è triste l’estate senza Dio, senza la 

sua Grazia, senza la preghiera e la carità. 
Come è triste! Riempiamo dunque le gior-
nate di cose belle per Dio. Preghiera, Messa, 
buone letture, edificanti conversazioni su ciò 
che è vero e conta nella vita: la carità con gli 
altri inizia con non svuotare il tempo degli 
incontri - aiutiamoci a vicenda a non buttare 
il tempo.

Il Signore non va in ferie! La vita di fede 
non conosce villeggiatura. Anzi, sono uno dei 
sostenitori che proprio durante la villeggia-
tura o la vacanza dovrebbe essere più facile 
dedicarsi allo spirito e allo spirituale. C’è più 
tempo: meno fretta, meno urgenze.

Essere cristiani in vacanza è una prova di 
maturità. Richiede talora di andare controcor-
rente perché, forse, gli amici con cui condivi-
diamo svago e riposo, non la pensano come 
noi.

Davvero anche nel periodo delle vacan-
ze, “non si può fare a meno di essere cristia-
no”. Il Vangelo è sempre Vangelo, ovunque ci 
si trovi: a scuola, al lavoro, su una spiaggia o 
in montagna.

Chi sceglie Cristo lo sceglie 365 giorni 
l’anno!

Buone vacanze nel Signore!

don Fausto

Andiamo in vacanza… con… Dio!
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Narrano i vangeli che quando Gesù morì sul 
Calvario il sole si oscurò a mezzogiorno e le 
tenebre ricoprirono tutta la terra fino alle tre 
del pomeriggio. È sempre così quando viene 
ucciso un innocente; allora il sole smette di il-
luminare il mondo e gli uomini, privati della 
luce, non riescono più a vedere con chiarezza 
l’orizzonte della loro vita. È capitato così anche 
in quel martedì 28 maggio di quarant’anni fa, 
quando, in questa piazza, simbolo della nostra 
città, mani omicide hanno spezzato la vita di 
otto innocenti. Qualcosa di quel buio sembra 
rimanere ancora, non dissolto, a rendere meno 
trasparente il vissuto della nostra città; dopo 
tanti anni ne soffriamo ancora e il disagio non 
accenna a quietarsi. 

Sono troppe le cose che non sappiamo, trop-
po gravi le ingiustizie che non sono state sco-
perte, giudicate, punite. È come se qualcosa di 
quel male rimanesse ancora appiccicato a noi e 
alle nostre persone. Tutto questo ci rende meno 
sicuri, meno fiduciosi, come fossimo costretti 
a camminare nel buio. E tuttavia sono anche 
tante le cose che sappiamo con chiarezza. Sap-
piamo anzitutto che le vittime erano innocenti 
e che la loro uccisione è stato un crimine effe-
rato, senza giustificazione possibile; sappiamo 
che nelle loro persone, nella fragilità dei loro 
corpi straziati ogni persona umana, degna di 
questo nome, può specchiarsi e riconoscersi: 

chi ha ucciso ha colpito in qualche modo tut-
ti noi, ha voluto rubarci qualcosa della nostra 
gioia di vivere, ha cercato di spezzare legami 
di fraternità e di compassione che mantengo-
no vivo e umano il tessuto della nostra società. 
Sappiamo anche, con sicurezza, che chi ha uc-
ciso, se pure rimane nascosto e non ha pagato 
il prezzo del suo delitto alla giustizia umana, ha 
però distrutto in se stesso il senso di umanità, e 
in questo modo è costretto a pagareun prezzo 
odioso senza ricevere, in compenso, il conforto 
della redenzione e del riscatto. “Chi uccide un 
uomo è come se avesse ucciso il mondo intero” 
dice un testo famoso del Talmud; e non si tratta 
solo di un’affermazione affascinante; è proprio 
così. Non è possibile uccidere un altro senza 
aver prima ucciso se stessi: senza aver guasta-
to la saggezza del cuore, la bontà dell’animo, 
la simpatia dei sentimenti, la rettitudine delle 
azioni. Chi uccide un uomo uccide un frammen-
to di vita intrecciato in modo vitale con tutti gli 
infiniti altri frammenti di vita che costituiscono 
la famiglia umana e che nutrono sentimenti di 
amicizia, solidarietà, comunione; uccide un pa-
trimonio insostituibile di affetti, di speranze, di 
relazioni. Cancellare deliberatamente un volto 
umano significa non riuscire più a guardare con 
semplicità nemmeno il proprio volto: gli occhi 
perdono la loro capacità di esprimere la gioia 
e il dolore; il sorriso perde la capacità di tra-

40 anni dalla strage di Piazza della Loggia
Omelia del Vescovo Luciano in Piazza della Loggia – Domenica 1° giugno 2014
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smettere pace, serenità e fiducia. “Non c’è pace 
per i malvagi – dice il Signore” (Is 48,22).Tutto 
questo sappiamo e soffriamo.

E tuttavia i vangeli dicono anche che il buio 
per la morte di Gesù durò tre ore, dall’ora sesta 
(la metà del giorno) fino all’ora nona (la metà 
del pomeriggio); tre ore soltanto. Nemmeno il 
male estremo riesce a cancellare del tutto la 
luce. Patiamo per un certo tempo le tenebre che 
oscurano il cuore, ma poi troviamo di nuovo la 
luce che ridà vita agli occhi. Ma questa luce non 
è per tutti; non è per chi si è fatto strumento del 
male e non vuole, non riesce più a prenderne le 
distanze, a staccarsi da quanto ha compiuto. Per 
grazia di Dio c’è nell’uomo sempre la possibilità 
della redenzione, anche di fronte alle azioni più 
vergognose; ma la condizione è sempre quella 
della verità, mai quella della menzogna. Scrive 
san Giovanni nella sua prima lettera: “Questo è 
il messaggio che avete udito da principio: che 
ci amiamo gli uni gli altri. Non come Caino 
che era dal maligno e uccise suo fratello. E per 
quale motivo l’uccise? Perché le sue opere era-
no malvage, mentre quelle di suo fratello erano 
giuste… noi sappiamo che siamo passati dalla 
morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi 
non ama rimane nella morte. Chiunque odia il 
proprio fratello è omicida e voi sapete che nes-
sun omicida possiede in se stesso la vita eterna”. 
(1 Gv11-12.14-15) Anche questo sappiamo, ed è 
una luce che illumina i nostri desideri e le spe-
ranze, i pensieri e le nostre stesse paure. 

La nostra presenza oggi, in questa piazza, è 
memoria doverosa delle vittime di quarant’anni 
fa. È stato un caso che proprio loro fossero lì 
dove è scoppiata la bomba; non erano loro le 
vittime designate. Vittime designate erano sem-
plicemente dei Bresciani, quelli che ignari si 
fossero trovati in piazza della Loggia in quell’o-
ra. Ancor più per questo ci sentiamo coinvolti 
nella tragedia delle vittime: poteva capitare a 
noi o a qualcuno che conosciamo e amiamo, 
senza uno straccio di motivo. Ricordare le vit-
time, pregare per loro e per i loro cari è un 
modo di riconoscere un debito, di esprimere un 
affetto, un sentimento di umanità e di vicinan-
za. Farlo insieme è anche un modo per trovare 
coraggio e speranza. Oggi è la festa dell’Ascen-
sione: la fede cristiana proclama che la morte 
in croce di Gesù non è stata la fine della sua 
vicenda umana. Il male può avere la penultima 
parola, mai l’ultima, quella definitiva. Questa 
appartiene a Dio solo, a Dio che ha risuscitato 
Gesù dai morti e lo ha accolto accanto a sé nel 
mistero della sua stessa vita; a Dio che cono-

sce e ama ogni uomo con un amore singola-
re e unico; a Dio che è vindice incorruttibile e 
giusto. Così noi abbiamo ferma speranza che 
quel Dio che ha risuscitato Gesù innocente dai 
morti, risusciterà con lui tutti gli innocenti, tutti 
quelli che, nel mondo, sono stati ingiustamen-
te pestati e umiliati, che della vita non hanno 
potuto sperimentare la bellezza e l’incanto, ma 
solo la fatica e il dolore. Nutriamo questa spe-
ranza sulla parola di Gesù. Questo non significa 
che con la speranza cancelliamo o alleggeriamo 
la gravità del crimine che è stato compiuto: al 
contrario diciamo che, di fronte a questo crimi-
ne come ai tanti che insanguinano il mondo, 
Dio ha già preso una posizione inequivocabile. 
Quali che siano le sicurezze che gli uomini po-
tranno raggiungere e le decisioni che potranno 
prendere, gli omicidi sono sotto il giudizio di 
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Dio e, ricorda san Paolo, di un Dio che “non si 
lascia ingannare. Ciascuno raccoglierà quello 
che avrà seminato”. (Gal 6,7)

Insieme a tutti, anche a coloro che non cre-
dono in Dio, siamo qui insieme anche a rin-
novare la nostra fiducia nell’umanità dell’uomo. 
Siamo ben consapevoli che l’umanità dell’uomo 
non è un possesso garantito; che è sempre pos-
sibile a ciascuno di noi ricadere nella barbarie 
dell’odio e della violenza. Per questo è neces-
sario che i vincoli di fraternità e di solidarie-
tà vengano coltivati con attenzione, difesi con 
premura, sviluppati con generosità. Essere one-
sti non garantisce il successo immediato nella 
società; ma siamo convinti che la consapevo-
lezza di aver agito con umanità è già in sé una 
ricompensa alla quale non vogliamo rinunciare 
per nessun motivo. Brescia ha reagito alla stra-
ge della Loggia come un organismo sano: prima 
con l’angoscia e il silenzio, poi con la decisio-
ne forte di non lasciarsi fiaccare, di rispondere 
con un impegno civico coerente. Si è mostrata 
così come una città autentica. È uno spettacolo 
ammirevole la città degli uomini: un intreccio 
di vite, di parole, di azioni, di creazioni che ele-
vano il livello di vita di tutti e permettono a 
ciascuno di esprimersi al meglio, nella libertà 
e nel desiderio. Rendiamo onore a tutti i bre-
sciani che, con un lavoro onesto e un impegno 
sociale leale, contribuiscono al benessere della 
città; contribuiscono anche a vincere il male col 
bene, l’odio con la solidarietà. La città è un si-
stema complesso e delicato, fatto anche di con-
fronti e di gare per offrire prestazioni miglio-

ri; ma è un sistema nel quale le gare debbono 
svolgersi all’interno delle regole democratiche, 
scelte da tutti, con la consapevolezza che la vit-
toria di una parte dev’essere per il bene di tut-
ti, anche degli avversari. Ogni settarismo che 
vede nell’avversario un nemico da annientareè 
nocivo e distrugge il tessuto comune. Viceversa, 
ogni riscoperta della solidarietà che ci lega per-
mette alla città di funzionare meglio, di diventa-
re umana: allora le istituzioni, nonostante i loro 
inevitabili meccanismi, non creano distanze ma 
contribuiscono al bene di tutti. 

Per questi motivi il nostro trovarci insieme è 
portatore di speranza. Diciamo in questo modo 
che Brescia esiste; che è e rimane una città so-
lidale; che i valori del rispetto per le persone 
rimangono vivi dentro di noi, che il coraggio 
di vivere è saldo. Se qualcuno ha pensato, con 
una violenza cieca e criminale, di fiaccare una 
città, si è sbagliato. La città si è dimostrata mi-
gliore di lui e la speranza di cui la città vive 
si è rivelata resistente e feconda. Anche oggi 
abbiamo non poche difficoltà da affrontare e 
superare. Non sappiamo quale sarà il futuro 
nei suoi particolari; sappiamo però che il volto 
umano del futuro dipende solo da noi, dalla 
nostra coerenza e dal nostro amore creativo. 
“Ritorna, Signore: fino a quando? Abbi pietà 
dei tuoi servi… Rendici la gioia per i giorni in 
cui ci hai afflitto, per gli anni in cui abbiamo 
visto il male… sia su di noi lo splendore del 
Signore, nostro Dio: rendi salda per noi l’ope-
ra delle nostre mani; l’opera delle nostre mani 
rendi salda” (Sl90,13.15.17). 
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Cari amici buonasera! 

Prima di tutto vi ringrazio, perché avete rea-
lizzato una cosa proprio bella! Questo incon-
tro è molto buono: un grande incontro della 
scuola italiana, tutta la scuola: piccoli e gran-
di; insegnanti, personale non docente, alunni 
e genitori; statale e non statale… Ringrazio 
il Cardinale Bagnasco, il Ministro Giannini, 
e tutti quanti hanno collaborato; e queste te-
stimonianze, veramente belle, importanti. Ho 
sentito tante cose belle, che mi hanno fatto 
bene! Si vede che questa manifestazione non 
è “contro”, è “per”! Non è un lamento, è una 
festa! Una festa per la scuola. Sappiamo bene 
che ci sono problemi e cose che non vanno, 
lo sappiamo. Ma voi siete qui, noi siamo qui 
perché amiamo la scuola. E dico “noi” per-
ché io amo la scuola, io l’ho amata da alunno, 
da studente e da insegnante. E poi da Vesco-
vo. Nella Diocesi di Buenos Aires incontravo 
spesso il mondo della scuola, e oggi vi ringra-
zio per aver preparato questo incontro, che 
però non è di Roma ma di tutta l’Italia. Per 
questo vi ringrazio tanto. Grazie!
Perché amo la scuola? Proverò a dirvelo. Ho 
un’immagine. Ho sentito qui che non si cresce 
da soli e che è sempre uno sguardo che ti aiu-
ta a crescere. E ho l’immagine del mio primo 
insegnante, quella donna, quella maestra, che 
mi ha preso a 6 anni, al primo livello della 
scuola. Non l’ho mai dimenticata. Lei mi ha 
fatto amare la scuola. E poi io sono andato a 
trovarla durante tutta la sua vita fino al mo-
mento in cui è mancata, a 98 anni. E quest’im-
magine mi fa bene! Amo la scuola, perché 
quella donna mi ha insegnato ad amarla. Que-
sto è il primo motivo perché io amo la scuola.
Amo la scuola perché è sinonimo di apertura 
alla realtà. Almeno così dovrebbe essere! Ma 
non sempre riesce ad esserlo, e allora vuol 
dire che bisogna cambiare un po’ l’imposta-
zione. Andare a scuola significa aprire la men-
te e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei 
suoi aspetti, delle sue dimensioni. E noi non 
abbiamo diritto ad aver paura della realtà! La 
scuola ci insegna a capire la realtà. Andare a 
scuola significa aprire la mente e il cuore alla 

realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle 
sue dimensioni. E questo è bellissimo! Nei 
primi anni si impara a 360 gradi, poi piano 
piano si approfondisce un indirizzo e infine ci 
si specializza. Ma se uno ha imparato a impa-
rare, - è questo il segreto, imparare ad impa-
rare! - questo gli rimane per sempre, rimane 
una persona aperta alla realtà! Questo lo in-
segnava anche un grande educatore italiano, 
che era un prete: Don Lorenzo Milani. 
Gli insegnanti sono i primi che devono rima-
nere aperti alla realtà - ho sentito le testimo-
nianze dei vostri insegnanti; mi ha fatto pia-
cere sentirli tanto aperti alla realtà - con la 
mente sempre aperta a imparare! Perché se 
un insegnante non è aperto a imparare, non è 
un buon insegnante, e non è nemmeno inte-
ressante; i ragazzi capiscono, hanno “fiuto”, e 
sono attratti dai professori che hanno un pen-
siero aperto, “incompiuto”, che cercano un “di 
più”, e così contagiano questo atteggiamento 
agli studenti. Questo è uno dei motivi perché 
io amo la scuola. 
Un altro motivo è che la scuola è un luogo di 
incontro. Perché tutti noi siamo in cammino, 
avviando un processo, avviando una strada. 
E ho sentito che la scuola – l’abbiamo sentito 
tutti oggi – non è un parcheggio. E’ un luogo 
di incontro nel cammino. Si incontrano i com-
pagni; si incontrano gli insegnanti; si incontra 
il personale assistente. I genitori incontrano 
i professori; il preside incontra le famiglie, 
eccetera. E’ un luogo di incontro. E noi oggi 
abbiamo bisogno di questa cultura dell’incon-
tro per conoscerci, per amarci, per cammina-
re insieme. E questo è fondamentale proprio 
nell’età della crescita, come un complemento 
alla famiglia. La famiglia è il primo nucleo di 
relazioni: la relazione con il padre e la madre 
e i fratelli è la base, e ci accompagna sempre 
nella vita. Ma a scuola noi “socializziamo”: in-
contriamo persone diverse da noi, diverse per 
età, per cultura, per origine, per capacità. La 
scuola è la prima società che integra la fami-
glia. La famiglia e la scuola non vanno mai 
contrapposte! Sono complementari, e dunque 
è importante che collaborino, nel rispetto re-
ciproco. E le famiglie dei ragazzi di una classe 

Discorso del Santo Padre Francesco
al mondo della scuola italiana
Piazza San Pietro, Sabato, 10 maggio 2014

Bollettino_estate_2014.indd   5 22/06/2014   16.57.15



Magistero

Comunità di Marone6

possono fare tanto collaborando insieme tra 
di loro e con gli insegnanti. Questo fa pensare 
a un proverbio africano tanto bello: “Per edu-
care un figlio ci vuole un villaggio”. Per edu-
care un ragazzo ci vuole tanta gente: famiglia, 
insegnanti, personale non docente, professo-
ri, tutti! Vi piace questo proverbio africano? 
Vi piace? Diciamolo insieme: per educare un 
figlio ci vuole un villaggio! Insieme! Per edu-
care un figlio ci vuole un villaggio! E pensate 
a questo.
E poi amo la scuola perché ci educa al vero, al 
bene e al bello. Vanno insieme tutti e tre. L’e-
ducazione non può essere neutra. O è positi-
va o è negativa; o arricchisce o impoverisce; 
o fa crescere la persona o la deprime, persino 
può corromperla. E nell’educazione è tanto 
importante quello che abbiamo sentito anche 
oggi: è sempre più bella una sconfitta pulita 
che una vittoria sporca! Ricordatevelo! Questo 
ci farà bene per la vita. Diciamolo insieme: 
è sempre più bella una sconfitta pulita che 
una vittoria sporca. Tutti insieme! E’ sempre 
più bella una sconfitta pulita che una vittoria 
sporca!
La missione della scuola è di sviluppare il 
senso del vero, il senso del bene e il senso 
del bello. E questo avviene attraverso un cam-
mino ricco, fatto di tanti “ingredienti”. Ecco 
perché ci sono tante discipline! Perché lo 
sviluppo è frutto di diversi elementi che agi-
scono insieme e stimolano l’intelligenza, la 
coscienza, l’affettività, il corpo, eccetera. Per 
esempio, se studio questa Piazza, Piazza San 
Pietro, apprendo cose di architettura, di sto-

ria, di religione, anche di astronomia – l’o-
belisco richiama il sole, ma pochi sanno che 
questa piazza è anche una grande meridiana. 
In questo modo coltiviamo in noi il vero, il 
bene e il bello; e impariamo che queste tre 
dimensioni non sono mai separate, ma sem-
pre intrecciate. Se una cosa è vera, è buona ed 
è bella; se è bella, è buona ed è vera; e se è 
buona, è vera ed è bella. E insieme questi ele-
menti ci fanno crescere e ci aiutano ad amare 
la vita, anche quando stiamo male, anche in 
mezzo ai problemi. La vera educazione ci fa 
amare la vita, ci apre alla pienezza della vita! 
E finalmente vorrei dire che nella scuola non 
solo impariamo conoscenze, contenuti, ma 
impariamo anche abitudini e valori. Si educa 
per conoscere tante cose, cioè tanti contenu-
ti importanti, per avere certe abitudini e an-
che per assumere i valori. E questo è molto 
importante. Auguro a tutti voi, genitori, in-
segnanti, persone che lavorano nella scuola, 
studenti, una bella strada nella scuola, una 
strada che faccia crescere le tre lingue, che 
una persona matura deve sapere parlare: la 
lingua della mente, la lingua del cuore e la 
lingua delle mani. Ma, armoniosamente, cioè 
pensare quello che tu senti e quello che tu 
fai; sentire bene quello che tu pensi e quello 
che tu fai; e fare bene quello che tu pensi e 
quello che tu senti. Le tre lingue, armoniose 
e insieme! Grazie ancora agli organizzatori di 
questa giornata e a tutti voi che siete venuti. E 
per favore... per favore, non lasciamoci rubare 
l’amore per la scuola! 
Grazie!
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“Puoi scrivere un articolo per il 50° di don 
Pierino?”. Questa la richiesta di don Fausto. “Ok, 
quanto tempo ho?”, rispondo. “Questa sera, al 
massimo domani mattina.” Se fossi una giornali-
sta non sarei stata presa da mille ansie, ma don 
Pierino è il nostro missionario, non avendo noi 
di Vello preti nativi. 

Don Pierino ci colma di gioia ogni volta che 
celebra  l’eucaristia  con noi e,  condividendo 
questa comunione, sentiamo che il Signore tes-
se fili che si intrecciano e tessono relazioni che 
superano le lontananze.

Anche giovedì quando siamo arrivati alla 
chiesa del cimitero per la celebrazione del-
la messa, lui era  lì, prima dell’orario, per ave-
re il tempo di pregare sulle tombe dei defun-
ti che aveva conosciuto. Grandi saluti, grande 
gioia, soprattutto nel vedere che la salute lo sta 
accompagnando. Dopo la funzione non poteva 
mancare un momento di racconto della sua vita 
brasiliana, sotto il portico di Ezia e Mariolino, 
con un panino, una fetta di torta, e tanta curio-
sità di conoscere come si vive in Brasile la fede, 
come viviamo il nostro essere cristiani in questa 
società così complessa e, ogni volta che si par-
lava del futuro, l’espressione era ‘se Dio vorrà’ 
sono disponibile a fare il servizio che il Signore 
mi chiederà. Naturalmente le sue espressioni in 
lingua portoghese  erano  più incisive. Ma for-
se noi siamo affezionati a don Pierino per quel 
suo modo di essere, oserei dire, mansueto, mite, 
benevolo. Ma ogni persona che lo conosce po-
trebbe dire meglio e di più quello che rappre-
senta l’incontro con lui. Per noi è prete, amico, 

compagno: condividiamo in due nazioni diver-
se alcuni percorsi formativi e questo ci permet-
te di essere uniti nella preghiera del Magnificat 
quotidiano. Facciamo esperienze diverse, con 
ministeri diversi, in realtà diverse, ma con la co-
mune passione per l’uomo, per ogni uomo che 
fatica per vivere, che chiede dignità, che vive 
l’ingiustizia provocata dal potere del denaro. 
Il Papa ci ricorda  sempre di non dimenticarci 
dei poveri e don Pierino, con gli altri missionari 
maronesi, ci permette di non chiuderci a guar-
dare solo il nostro piccolo orticello, ma alzare 
lo sguardo per abbracciare il mondo. E allora 
il Brasile non sarà solo mondiale di calcio, ma 
luogo dove risiedono preti che hanno lasciato 
tutto per portare ai confini del mondo la buona 
notizia del Vangelo. Poi il 29 Giugno insieme 
si ringrazierà il Signore per i tanti doni che ha 
concesso a don Pierino e alle persone che tra-
mite lui si sono avvicinate alla fede, e tanti po-
tranno scrivere pensieri, emozioni e cose belle 
su facebook. Ebbene sì anche don Pierino è su 
facebook, non stupiamoci anche il papa twitta, 
solo noi un po’ avanti negli anni fatichiamo con 
le nuove tecnologie. 

Don Fausto come è messo con i vari portali?
Rachele

LA RACCOLTA DI QUARESIMA 2014 
DESTINATA ALLA MISSIONE DI DON 
PIERINO HA FRUTTATO € 6.000,00

RINGRAZIAMO CHI HA DONATO CON 
GENEROSITA’ E GRANDE CUORE!

50° di sacerdozio di don Pierino
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Giornalisti … per finta

Questo articolo è stato scritto da un gruppo 
di ragazzi di seconda media che hanno par-
tecipato al pellegrinaggio a Roma. È stato as-
segnato come un compito scolastico; i ragazzi 
dovevano mettersi nei panni di un giornali-
sta: l’articolo doveva, perciò, rispondere alle 
caratteristiche del genere (le 5 W, eventuali 
testimonianze, linguaggio semplice e chiaro). 
(Daniela Bontempi)

“Chi sono io, davanti a Gesù che entra in 
festa in Gerusalemme? Sono capace di espri-
mere la mia gioia, di lodarlo? O prendo di-
stanza? Chi sono io, davanti a Gesù che sof-
fre?”. Nominando le persone coinvolte nella 
Passione (dalla folla, a Pilato, a Giuda, al Cire-
neo,...) il Papa ha interpellato tutti noi. “Dov’è 
il mio cuore? A quale di queste persone io as-
somiglio? Che questa domanda ci accompa-
gni durante tutta la settimana”.

Nell’omelia Papa Francesco si è così rivolto 
ai giovani riuniti in Piazza San Pietro, domeni-
ca 13 aprile, festa delle Palme. E per la ricor-
renza, anche quest’anno, la diocesi di Brescia 
aveva organizzato il pellegrinaggio dei ragaz-
zi cresimati, chiamato “Roma Express”.

La piazza, gremita di gente, ospitava anche 

due delegazioni di ragazzi provenienti una da 
Rio de Janeiro e l’altra da Cracovia. Duran-
te la celebrazione, infatti, i giovani brasilia-
ni hanno consegnato la croce delle Giornate 
Mondiali della Gioventù ai ragazzi polacchi, 
protagonisti del grande evento che si terrà in 
Polonia nel 2016.

Papa Francesco che indossava il manto 
rosso e teneva tra le mani il pastorale di le-
gno di ulivo, donatogli dai detenuti della casa 
circondariale di Sanremo, ha iniziato la Messa 
con una solenne processione lungo la piaz-
za. Moltissime persone lo seguivano portando 
rami di palma e di ulivo da benedire.

Il diacono Don Michael, che insieme alle 
catechiste ha accompagnato a Roma i ragazzi 
di Marone e che sarà ordinato prete nel 2015, 
ha così commentato l’omelia del Papa:

“Le parole del Papa Francesco erano sem-
plici e incisive: facevano capire la vera essen-
za del Vangelo”.

Il solenne rito si è concluso con l’Angelus 
di Papa Francesco, fatto direttamente dall’al-
tare posto di fronte alla Basilica di San Pietro. 

Alla fine delle celebrazioni il Papa si è fer-
mato a lungo a salutare uno a uno i cardinali 
e i vescovi presenti. Infine è salito sulla papa 
mobile bianca per il consueto “bagno di folla”, 
raggiungendo via della Conciliazione. Duran-
te il suo giro ha salutato i fedeli, ha abbrac-
ciato alcuni bambini, ha bevuto una lattina di 
the offertagli da una ragazza, ha scattato selfie 
con i ragazzi della Giornata Mondiale della 
Gioventù.

Una mamma del gruppo maronese ha 
commentato nel seguente modo la messa ce-
lebrata dal Papa Francesco:

“Si vede che al Papa piace stare tra la gen-
te, infatti durante la celebrazione non aveva 
il suo solito sorriso, ma quando è sceso in 
piazza era come rinato”.

Già da questa breve, ma sincera, testimo-
nianza si capisce che Papa Francesco è ama-
tissimo dai fedeli, ma non solo. Grazie alla 
sua umiltà e alle sue azioni, infatti, sta avvici-
nando alla Chiesa anche le persone atee che 
lo riconoscono come un modello da seguire.

Messa della domenica delle Palme: 
Papa Francesco incontra i ragazzi in piazza San Pietro.
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Da alcuni anni il Centro Oratori di Brescia 
propone ai ragazzi della diocesi il viaggio a 
Roma, per partecipare alla S. Messa della Do-
menica delle Palme celebrata dal Papa, un 
viaggio che quest’anno è iniziato la mattina 
dell’11 aprile alle 7,30, quando il bus asse-
gnatoci è passato a prenderci in paese. Con 
noi sono saliti anche i ragazzi di Zone e Costa 
Volpino.

Viaggiare in bus ha pregi e difetti. 
Le ore di viaggio incidono sulla capacità 

di pazienza dei ragazzi, che sono costretti a 
stare fermi, ma per chi li accompagna tutto è 
molto più rilassante e sotto controllo, rispetto 
al viaggio in treno, proposto nei primi anni.

Arrivati a Roma, ci siamo incontrati con il 
Vescovo Luciano, sempre molto disponibile e 
contento di poter incontrare i cresimandi del-
la diocesi che erano circa 1100.

In seguito ogni gruppo ha raggiunto i pro-
pri alloggi per la cena e per il pernottamento. 
Qui la festa si è scatenata: contenere l’entusia-
smo, la voglia di far “casino” dei ragazzi non è 
sempre facile, anche se quelli sono momenti 

di aggregazione che lasciano bei ricordi.
Il sabato è stato dedicato alla visita della 

bellissima città di Roma.
La domenica di buon mattino ci siamo av-

viati verso piazza San Pietro per la S. Messa.
È sempre emozionante arrivare in questo 

luogo, dove migliaia di persone giungono da 
tutto il mondo per incontrare Papa Francesco 
e partecipare insieme ad altri pellegrini a que-
sta celebrazione.

Terminata la funzione, abbiamo lasciato di 
gran fretta la piazza per raggiungere il bus. La 
preoccupazione di perdere qualcuno era altis-
sima, ma tutto è andato bene e siamo giunti 
a destinazione tutti sani e slavi, pronti per il 
viaggio di ritorno.

Alle 20.30 di domenica il nostro gruppo è 
arrivato a casa.

Per i catechisti accompagnare i ragazzi in 
questi viaggi è impegnativo, ma dà la possi-
bilità di conoscerli meglio e vivere insieme a 
loro una bella esperienza di fede.

le catechiste

Roma Express 2014
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Domenica 4 Maggio 22 ragazzi/e hanno ri-
cevuto i sacramenti della Cresima e della Pri-
ma Comunione. Insieme ai genitori abbiamo 
iniziato 5 anni fa il cammino di iniziazione 
cristiana. Siamo partiti da Betlemme cercan-
do di capire le motivazioni di questa propo-
sta; siamo andati a Nazareth alla “Scoperta di 
Gesù”; abbiamo proseguito per Cafarnao ap-
profondendo la preghiera del “Padre Nostro”; 
siamo saliti a Gerusalemme riflettendo sulla 
“Bibbia”; ci siamo trovati sulla strada di Em-
maus interrogandoci sulla “Chiesa Comunità”. 
E, anche noi, come i due discepoli di Emmaus, 
a volte siamo smarriti, a volte delusi, a volte 
con il cuore che arde ascoltiamo le Scritture 
che ci aiutano a comprendere l’amore di Dio 
e soprattutto con il dono dello Spirito Santo ci 
accostiamo all’Eucaristia che spalanca i nostri 
occhi riconoscendo la Sua presenza.

Abbiamo colto la gioia e l’emozione nei 
gesti e nella voce sia dei ragazzi/e sia dei ge-
nitori e dei catechisti. Abbiamo seguito il cam-
mino di questi ragazzi/e accompagnati dalle 
catechiste, Arianna, Pierina ed Enza, che han-
no saputo resistere nel difficile compito di far 
conoscere Gesù ad un gruppo molto vivace.

Ma quando il Primo Maggio li abbiamo 
guardati durante il ritiro in preparazione ai 
Sacramenti, il cuore di tutti si è riempito di 
gioia tanto è stato il loro impegno nel prepa-
rarsi.

Il Signore ha fatto grandi cose.
Anche i genitori hanno fatto i loro passi, 

più di uno ci ha detto della gioia di essersi 
accostato ai sacramenti, dopo lunga assenza. 
Come non ringraziare il Signore per questi 
doni, come non riconoscere che Lui si è fatto 
vicino ad ognuno nel cammino, seppur fati-
coso.

Quando abbiamo iniziato il percorso, molti 
erano i dubbi, anche le ribellioni, le aspettati-
ve. Era difficile capire la proposta di un’espe-
rienza da fare in gruppo senza lunghe e com-
plesse spiegazioni dottrinali. I genitori hanno 
accolto il Suo invito “Venite e vedete”. Sono 
venuti, hanno visto, sono stati fedeli nella par-
tecipazione agli incontri. E’ sufficiente?

Possiamo dire che la fede di ognuno di noi 
è progredita? Non lo sappiamo, ma insieme 

abbiamo conosciuto “un volto di Dio pieno di 
misericordia che cammina nelle nostre stra-
de non per condannare e punire, bensì per 
guarire e sanare, per confortare e sorreggere, 
per sostenere e aiutare chiunque ha bisogno. 
Chi non ha bisogno di un Dio così?” (mons. 
Paglia)

E ora di buona lena a Settembre partiremo 
per Antiochia dove i discepoli per la prima 
volta si sono chiamati cristiani e, pieni di Spi-
rito Santo, si sono incamminati sulle strade 
del mondo per diffondere la Buona Notizia 
del Vangelo. Anche noi continueremo a cam-
minare perché la fede ha bisogno di continuo 
alimento.

Impegniamoci tutti, genitori, ragazzi, cate-
chisti, comunità, soprattutto nella preghiera, 
perché la grazia vissuta il 4 Maggio, non sia di 
un solo giorno, ma l’inizio di un rapporto più 
stretto con il Signore che si rinnova ogni volta 
che ci accostiamo all’Eucaristia.

Affidiamo a tutti un pensiero tratto da 
“Cammino di perfezione” di santa Teresa d’A-
vila: “Certo bisogna imparare a pregare: E a 
pregare si impara pregando, come si impara 
a camminare camminando”.

Noi siamo grati al Signore per aver incon-
trato queste persone, le portiamo nel cuore e 
le affidiamo a Lui nella preghiera perché le 
orienti nelle sfide che si trovano ad affrontare 
nell’essere coppia, genitori, figli e soprattut-
to testimoni della Buona Notizia del Vangelo 
nella complessa realtà quotidiana. Ci sembra 
importante sottolineare che questi impegni si 
possono vivere meglio attraverso il confron-
to e le relazioni che si stabiliscono all’interno 
del gruppo.

Un abbraccio a tutti da 

Rachele e Giuseppe, MiRiaM e Basilio

Prime Comunioni e Cresime
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CRESIME e 1e COMUNIONI 2014

1. ARCHETTI MANUELA
2. BONFANTI EMMA 
3. BONTEMPI LORENZO
4. COSTANZA CAMILLA 
5. COTTI PICCINELLI DAVIDE 
6. CRISTINI MICHAEL 
7. DUSCI ETTORE 
8. FELAPPI CHIARA 
9. FRANZINI ELISA 
10. GAMBA MICHELLE

11. GORINI LEONARDO
12. GUERINI MARCO
13. GUERINI NICOLA 
14. GUERINI THOMAS 
15. MAGRANO LUCA 
16. MARCHETTI MICHELE 
17. PUMA SARA 
18. RENDA ELISA
19. RIBOLA MATTIA
20. SERIOLI ANGELA 
21. TOLOTTI SARA 
22. UCCELLI STEFANO

Mons. Antonio Arcari, arcivescovo di Ciceri e nunzio apostolico in Monzambico, ha 
conferito il Sacramento della Cresima e dell’Eucaristia, Domenica 04 maggio 2014, 
III domenica di Pasqua 
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Sabato 24 Maggio 2014 i bambini del grup-
po Cafarnao hanno celebrato il Sacramento 
della prima riconciliazione. È stata una festa 
bellissima, tappa di un lungo cammino ini-
ziato fin dal giorno del Battesimo quando 
sono stati chiamati: “Figli di Dio”. Questi 34 
bambini “speciali”, dopo tre anni di cammino, 
hanno potuto sperimentare in prima persona 
questa bellissima esperienza di figli di Dio, ri-
percorrendo le orme della parabola del Padre 
Misericordioso. Come il figlio egoista vuole 
tutto per sé per dissipare tutto in “false” feli-
cità e inganni e, ben presto ritrovandosi nella 
disperazione e povertà, capisce che l’Amore 
del Padre è gratuito e infinito, così i ragazzi 
in quest’anno hanno potuto capire l’Amore di 
Dio Padre, che ci ama sempre, nonostante le 
nostre infedeltà. Attraverso i dieci comanda-
menti, rivisti nella quotidianità delle nostre 
esperienze, il Padre ci indica la via per scopri-
re la Grazia di essere già figli di Dio, amati in 
ogni istante, ma bisognosi di riconciliazione 
per riscoprire il dono del Suo Amore.

 I gesti della celebrazione hanno richia-
mato i segni del Battesimo: Acqua - immersi 
nella grazia del sacramento, rinasciamo a vita 
nuova in Cristo -; Olio - che ci rende simili a 
Gesù consacrati nel Padre e con esso siamo 
fatti Sacerdoti, Profeti, Re -; Cero Pasquale 
- luce viva di Cristo in ogni situazione della 
nostra quotidianità - ; la Veste Bianca, filo 
conduttore di tutta la celebrazione. Infatti, 
dopo essersi riconciliati con Gesù e ricevuto 
il suo abbraccio tramite l’imposizione delle 
mani del sacerdote, i bambini hanno ricevu-
to l’abbraccio di riconciliazione con i genitori 
i quali hanno “rivestito” i figli “ritrovati” con 
una veste candida. Successivamente hanno 
coperto le macchie che avevano sporcato la 
veste bianca del battesimo (rappresentata su 
un cartellone) con la propria veste candida 
ripulita dal sacramento. Infine, tutti insieme, 
abbiamo ringraziato il Signore e Santa Maria 
Ausiliatrice aiuto dei Cristiani, per la grazia 
ricevuta con preghiere e la Santa Messa della 
sera, dedicata ai ragazzi e alle famiglie perché 
continuino sempre il cammino di conversione 
e riconciliazione verso le braccia aperte del 
Padre Misericordioso. Guardiamo dunque ai 

nostri figli che stanno scoprendo la vita: che 
sguardo devono incontrare per rendersi conto 
che Tutto è bello, tutto è donato perché siamo 
figli di Dio? E noi genitori che sguardo dob-
biamo incontrare? Non basta quello del marito 
o della moglie e neanche quello degli amici, 
ma occorre quello di una presenza capace di 
stare davanti a tutte le sfide, un rapporto che 
accenda il “fuoco “ in tutta la nostra vita quo-
tidiana. Questo sguardo i nostri figli lo hanno 
capito ed incontrato nella prima confessione 
di Sabato. Dopo la Santa Messa la festa si è 
conclusa con la cena in compagnia in orato-
rio, dove con i sacerdoti abbiamo condiviso la 
Gioia della comunità riconciliata.

Ringraziamo in modo speciale tutti i ge-
nitori per l’impegno durante tutto l’anno a 
condurre i bambini agli incontri e per il so-
stegno datoci nel continuare il lavoro di cate-
chesi ai fanciulli anche a casa, ricordando che 
la vera catechesi dei fanciulli è soprattutto il 
buon esempio di vita cristiana in casa in ogni 
momento. Ringraziamo tutti coloro che in 
qualche modo si sono messi a disposizione e 
hanno lavorato per la preparazione di questa 
bella festa: dagli allestimenti sia in oratorio 
sia in chiesa, sia per il rinfresco, per la cena 
e per la celebrazione. Ringraziamo i sacerdo-
ti don Fausto, don Giovanni, Padre Gregorio, 
don Orazio ed in modo speciale don Michael 
che con questa domenica ha concluso il man-
dato come diacono nella comunità di Marone.

È con tristezza che lo salutiamo ma, nella 
gioia di Cristo risorto, lo ricordiamo sempre 
nel suo prossimo ministero di Sacerdote.

Un ringraziamento speciale ai catechi-
sti che hanno assistito i ragazzi, soprattutto 
ai giovanissimi che hanno sacrificato ore di 
studio e divertimento per i numerosi incontri 
di Magistero, programmazione e catechismo 
donando il tempo a questi bambini! Grazie, 
grazie, grazie! Maria Ausiliatrice. aiuto dei Cri-
stiani, prega per noi. Vieni Santo Spirito, vieni 
per Maria.

Prima confessione Gruppo Cafarnao 
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1. BONARDI ALESSANDRO 
2. BONIOTTI CHIARA
3. BONTEMPI MATTEO 
4. CAMPLANI ALESSANDRA
5. CAMPLANI GIADA 
6. COMINI NICOLAS
7. CRISTINI LETIZIA
8. DANUBIO MARTINA
9. FACCOLI CAROL
10. FELAPPI PAMELA 
11. FERRARI MARTINA 
12. GIACOMINI MARTINA
13. GIUDICI MADDALENA
14. GORINI ALESSANDRO
15. GORINI MIRKO 
16. GUERINI DANIEL
17. GUERINI EMMA

18. GUERINI FRANCESCO 
19. GUERINI LUCA
20. GUERINI TECLA
21. GUERINI VIOLA
22. LAZZARI MATILDE
23. MARIOLI CESARE
24. MINELLI FLAVIO
25. PEZZOTTI CHIARA
26. PEZZOTTI EMMA
27. POLI LEONARDO
28. RAINERI GIULIA
29. ROSA LETIZIA
30. SERIOLI ANDREA
31. SERIOLI SERENA
32. TOMASONI ERIK
33. TURLA GIADA
34. ZANOTTI ANNA

Sabato 24 Maggio 2014
Hanno celebrato la Prima Riconciliazione
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Vita Parrocchiale

Via Crucis
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Vita Parrocchiale

Comunità di MaroneComunità di Marone 1515

Marone, 25 maggio 2014

Fermati Signore, Ti prego
e spiegami cosa vuoi da me!
Fermati Signore,  Ti prego
e rendi visibile ai miei occhi
il Tuo progetto per me!
Donami occhi per vedere la Tua strada,
donami orecchie libere per sentire la Tua voce,
donami piedi saldi per non stancarmi mai di 
seguirTi,
donami sapienza per comprendere la Tua Parola,
donami, Signore, un cuore nuovo,
un cuore libero dagli affetti,
libero dalle paure, libero dai dubbi,
affi nché io possa seguire Te, e non il mondo!
Affi nché io desideri amare Te, non le mie passioni!
Affi nché io possa prendere il largo con coraggio,
certo che Tu sarai con me durante la tempesta,
al mio fi anco nel salto degli ostacoli!
Permettimi, o Signore, di scegliere la salita
perché è quella che conduce a Te!
Ti offro Signore la mia umile vita,
fatta di se, ma, un giorno, però,...
Tu, Signore, rendila fatta
di sì, eccomi, oggi, sia fatta la Tua volontà!

Insieme alla comunità di 
Marone e Vello Ti ringrazio 
di cuore per la Tua presenza 
ed il Tuo servizio in mezzo 
a noi!
SEMPLICEMENTE, GRAZIE!
Ricordiamoci 
vicendevolmente nel Signore!

don Fausto
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Da tempo si parla, in Italia, di unità pa-
storali, ossia di nuove forme di comunità 
fra parrocchie. Per il direttore dell’Osser-
vatorio giuridico dei vescovi piemontesi, 
si tratta di sperimentare una nuova figura 
di prete, rispetto al modello tradizionale.

Se improvvisamente si ritornasse ad avere 
un numero di preti adeguato sarebbe ancora 
necessario realizzare nuove forme di comuni-

tà fra parrocchie? Una domanda volutamente 
provocatoria quella posta da don Giovanni 
Villata al termine del suo intervento al semi-
nario organizzato a Pianezza (diocesi di Tori-
no), nel marzo scorso, proprio per discutere 
su nuove forme di comunità fra parrocchie e 
diritto canonico. Un confronto schietto e ap-
profondito quello proposto dall’osservatorio 
giuridico dei vescovi piemontesi, presieduto 
da monsignor Pier Giorgio Micchiardi, vesco-
vo di Acqui. Da esso è emerso il quadro di 
una Chiesa in movimento, che s’interroga e 
cerca strade nuove. Con al centro il popolo 
di Dio e la necessità di un maggior coinvol-
gimento dei laici e dei consacrati. Oltre che 
di una formazione continua. Cuore del con-
fronto il ruolo della parrocchia di oggi, le for-
me di cooperazione in atto e quelle possibili, 
anche alla luce di ciò che prevede il diritto 
canonico.

Tanti i partecipanti, preti, diaconi, laici, ve-
scovi giunti da tutta la regione per intervenire 
a un dibattito che interpella tutti. E che con-
tinuerà, come ha rassicurato monsignor Mic-
chiardi, creando le occasioni per un dialogo 
continuo e approfondito. Come ha rimarcato 
monsignor Cesare Nosiglia, presidente Cep, il 
mondo sta cambiando, «il Papa ci invita a un 
discernimento su questo cambiamento che 
riguarda anche l’assetto territoriale della no-
stra Chiesa locale». Ritiene che l’esperienza 
delle unità pastorali debba «essere conside-
rata un cantiere aperto» non la risposta defi-
nitiva. «Devono essere sempre più duttili», ha 
auspicato «è una formula che va commisurata 
con l’evolversi della situazione: dal clero che 
diminuisce, la condizione socio culturale che 
ci interpella, l’impegno dei laici che diven-
tano sempre più corresponsabili, con il loro 
servizio nella Chiesa e nella missionarietà». 
Tutte sfide che tratteggiano il segno di una 
Chiesa in movimento. 

I laici: da collaboratori a corresponsabi-
li della pastorale.

Siamo chiamati a un cambio di mentalità. 
Sono emerse parole chiave come progettuali-
tà, comunione, missione, è stata sottolineata 
la crescita dei laici da collaboratori a corre-
sponsabili dell’azione pastorale, la centralità 

Nuovo modello di Parrocchia? (intervista a don Giovanni Villata)
Valorizzazione di ogni storia di comunità in modo che diventi risorsa per costruire un discorso più ampio.
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dell’eucaristia. Ogni azione e ristrutturazio-
ne va pensata, come ha ricordato il teologo 
Roberto Repole, tenendo presente che non 
viviamo più in un regime di cristianità. «Ciò 
implica», ha detto, «che il criterio missionario 
sia quello più importante nel rimodellare la 
comunità e che si prospettino delle comunità 
secondo cerchi concentrici di appartenenza».

Un nuovo modello di parrocchia è possibi-
le anche secondo il codice di diritto canoni-
co. È prevista la possibilità di raggruppamen-
ti di parrocchie, che possono assumere forme 
diverse. «Il Codice lascia aperta la possibilità 
di configurare», ha riferito don Pierantonio 
Pavanello, l’organizzazione parrocchiale se-
condo modalità diverse per rispondere a par-
ticolari esigenze». Ma al di là della formula 
ciò che più conta sono la missionarietà e l’e-
vangelizzazione, su questo convergono sia il 
giurista che il teologo.

Intorno al tema delle unità pastorali in 
Italia si discute da tempo, già dal 1992. Un 
confronto iniziato anche grazie al lavoro del 
cardinale Severino Poletto, allora vescovo di 
Asti, e quello di Nocera Umbra e della diocesi 
di Trento. E con la spinta di un articolo ap-
parso sul quotidiano Avvenire in cui ci si do-
mandava: cosa accadrà quando mancheranno 
i preti? Le unità pastorali sono nate quindi 
come risposta ad un bisogno. Col tempo sono 
cambiati i modi di dire, perché nel frattempo 
si sono sviluppate altre formule con identi-
che caratteristiche, ma attraverso modulazio-
ni diversificate. Ma con gli stessi paradigmi 
di fondo: comunione, missione, attenzione al 
territorio, progettualità.

Comunione ossia l’accoglienza del dono 

nella comunione da assumere responsabil-
mente come compito che impegna alla va-
lorizzazione delle diversità e a una pastorale 
di squadra in sinergia fra le diverse risorse 
e istituzioni. La missione come stile o opzio-
ne di base di un’azione pastorale sinergica e 
proiettata sull’evangelizzazione del territorio. 
Da attuare sia nella vita ordinaria della par-
rocchia, sia nell’uscire, nell’andare in mezzo 
alla gente, nell’allargare i contatti, attivare 
cooperazioni sul territorio. La progettualità 
come scelta di procedere insieme, fare vera-
mente squadra, attorno ad obiettivi comuni e 
condivisi (un binomio questo fondamentale) 
come espressione del modello di Chiesa che 
ispira le «nuove forme». E poi l’attenzione al 
territorio, all’habitat, alla gente che vi vive. 
E’ cambiato il significato di appartenenza: si 
appartiene al luogo dove ci si incontra, ci si 
sente riconosciuti come persone e si condivi-
dono i valori. È’ necessario, quindi, superare 
comunità troppo autoreferenziali, una scelta 
ormai non più rinviabile da parte di tutti. Si è 
pensato che le unità pastorali dovevano esse-
re non solo questo, ma anche espressione di 
una visione di Chiesa comunione e missione. 
Ed è maturata l’esigenza di regolare queste 
forme attraverso una definizione giuridica. 
Ora il dibattito continua, ma soprattutto na-
scono sempre nuove esperienze sul campo 
che prendono spunto da ciò che già esiste 
per migliorarlo sulla linea del concilio Vati-
cano II.

Don Giovanni Villata, direttore dell’Osser-
vatorio giuridico dei vescovi piemontesi, con 
grande passione da anni dedica tempo, com-
petenza, intelligenza, intuito, cuore a questo 
tema.
Che cosa ci si aspetta da queste nuove for-
me?

Queste nuove forme hanno il compito di 
mettere insieme risorse diverse, quindi par-
roci, diaconi permanenti, gruppi ministeriali, 
laici impegnati nella pastorale delle varie par-
rocchie e attivare con loro delle sinergie su 
degli obiettivi comuni e condivisi.

Il problema grosso (una difficoltà ma an-
che il vantaggio) è quella di superare una 
pastorale fatta solamente di condivisione 
di proposte per cooperare su degli obietti-
vi comuni e condivisi da cui nascono delle 
proposte. Siccome gli obiettivi portano in sé 
dei contenuti precisi, è sulla condivisione dei 
contenuti e dei comportamenti che ne deriva-
no che si costruisce un discorso di pastorale 
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in sinergia. E la sinergia è uno dei tratti pa-
storali sui cui Papa Francesco insiste di più. 
«Non solo perché sono diminuiti i sacerdoti, 
ma perché questo è la Chiesa. Bisogna rende-
re visibile questa Chiesa che è comunione, è 
insieme delle differenze attorno a degli obiet-
tivi. L’unità è il frutto degli obiettivi condivi-
si, le differenze danno un’immagine di una 
Chiesa che comunque è plurale».
Dopo tanti anni di attenzione a questo 
tema, qual è il suo sogno?

«Il sognò è talmente semplice, che è dif-
ficile da realizzare. Vorrei che si riuscisse a 
mettere insieme delle risorse attorno a delle 
mete comuni, pensate insieme, individuate 
in modo collettivo. Ciascuno portando il pro-
prio contributo, ma con uno sguardo aperto 
verso chi opera intorno. Qui sta il segreto. Si 
tratta quindi di superare le parti, gli interessi 
particolari per arrivare ad un interesse comu-
ne su delle realtà praticabili:e concrete. Ciò 
significa che dobbiamo tutti insieme lavorare 
con l’obiettivo di costruire delle relazioni».
Con uno slogan che cosa è per lei un’unità 
pastorale o similare?

«È un cantiere aperto, in cui ogni parroc-
chia, parroco, diaconi permanenti, laici at-
traverso le strutture che ci sono e sono di-
sponibili, in sintonia con gli orientamenti 
diocesani, stabiliscono degli obiettivi prati-
cabili nella loro situazione. Supponiamo: se 
gli orientamenti diocesani sono rinnovare 
la pastorale battesimale, le unità pastorali si 
chiedono come noi possiamo interpretare 
questo orientamento nelle nostre parrocchie 
che fanno parte di questa unità e con queste 
risorse. Attraverso quale obiettivo». 
È quindi un metodo di lavoro?

Sì. Un metodo di lavoro ché risponde ad 
una logica di ecclesialità. Perché l’ecclesialità 
è differenze unite». 

Un metodo condiviso da tutti?
«Ci sono delle differenze di mentalità tra 

il clero. Il modello tradizionale che ci arriva 
dal concilio di Trento e che tanto ha fatto per 
ristrutturare la pastorale a suo tempo adesso 
è inadeguato. Non è facile lavorare insieme, 
mettere insieme le differenze. Occorre che il 
clero si fermi e si chieda cosa sono queste 
unità pastorali, sono state date delle descri-
zioni che sono estremamente diverse. Non si 
tratta di mettere delle cose in comune per la-
vorare insieme, per far questo non è necessa-
ria l’unità pastorale, Dobbiamo sperimentare 
una nuova figura di prete che non è più il co-
mandante della nave ma uno dell’equipaggio 
che è al timone». 
Lei ha posto una domanda provocatoria: 
se ritornassero i preti in modo adeguato si 
dovrebbero portare avanti nuove forme di 
parrocchie? Come risponde?

«Certo che si, non è legato al numero dei 
preti ma al centro c’è la dimensione di Chie-
sa. «Uscire dal ghetto come ci insegna Papa 
Francesco, smetterla di litigare tra di noi.

«Viviamo come tutti le contraddizioni del 
nostro tempo, ma proprio perché siamo Chie-
sa e predichiamo il principio supremo della 
carità, pur consapevoli di tutti i limiti umani 
occorre trovare una soluzione. «Non parliamo 
di annullamento di parrocchie, ma di valoriz-
zazione di ogni storia di comunità in modo 
che diventi risorsa per costruire un discorso 
più ampio e quindi salvare sé stessa».

chiaRa Genisio 
(Vita Pastorale giugno 2014)
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Come potrete leggere di seguito, nel 
mese di aprile del 2014 si è svolto il pri-
mo incontro dei membri dei consigli par-
rocchiali della costituenda Unità Pastorale 
dei paesi di Marone, Vello, Sale Marasino, 
Zone, Monte Isola e Sulzano, che si sono 
riuniti all’Eremo per provare a ragionare 
insieme di questa prossima realtà.

Sotto riportato trovate il resoconto dei 
lavori ed a seguire un ricco approfondi-
mento sulle unità pastorali che stanno 
realizzandosi anche fuori dalla Diocesi di 
Brescia.

VERBALE
della 12a sessione del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale.

In data 06/04/14 si è riunito presso l’E-
remo dei Santi Pietro e Paolo in Bienno il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale, convocato e 
presieduto dal parroco don Fausto Manenti. 
Incontro con i Consigli Pastorali Parrocchiali 
dell’erigenda Unità Pastorale (Marone, Vello, 
Sale Marasino, Zone, Monte Isola e Sulzano).

Domenica 6 aprile 2014 si riunisce, presso 
l’Eremo dei Santi Pietro e Paolo in Bienno, 
il CPP di Marone e Vello insieme ai Consigli 
Pastorali Parrocchiali di Sale Marasino, Zone, 
Monte Isola e Sulzano, per riflettere in vista 
dell’Unità pastorale che coinvolgerà le nostre 
comunità.

La seduta ha inizio alle ore 15 con un mo-
mento di preghiera.

Segue una meditazione del Direttore 
dell’Eremo, don Roberto Domenighini, basata 
su due passi degli Atti degli Apostoli (At 2, 
42-48 e At 6, 1-7):

•	 Il	primo	brano	degli	Atti	presenta	una	
descrizione della comunità cristiana. 
Queste parole rappresentano il cuo-
re dell’essere cristiani. I primi cristia-
ni “erano assidui...”. La vita spirituale 
esige ritmo. La vita della comunità cri-
stiana è fatta da una certa ordinarietà: 
questa comunità ha un cammino ordi-
nario e regolare, così come le nostre 

comunità con le “attività ordinarie” che 
si fanno (ICFR, via crucis....). Per esse-
re “cristiani professionisti” e non “cri-
stiani episodici” ci deve essere questa 
frequenza e assiduità. Ciò rappresen-
ta la condizione per cui ciò che viene 
dopo dia frutto.

•	 Erano	 assidui	 nell’ascolto	 degli	 apo-
stoli: essi raccontavano ciò di cui era-
no stati testimoni e che ha costituito 
la base dei Vangeli. La Parola di Dio 
deve essere ascoltata continuamente. 
Allora c’è la necessità dei centri d’a-
scolto, della catechesi degli adulti, de-
gli esercizi spirituali...: per ascoltare 
questo insegnamento degli Apostoli (e 
dei loro successori: il Papa e i Vescovi). 
Ognuno deve anche leggere personal-
mente la parola di Dio. Ciò che si fa 
in una parrocchia, infatti, deve basarsi 
sull’insegnamento degli apostoli. Come 
consiglieri del CPP non dobbiamo dire 
ciò che viene da noi, ma ciò che viene 
dalla Parola di Dio, attraverso il discer-
nimento.

•	 Se	si	ascolta	l’insegnamento	degli	apo-
stoli significa che si è assidui anche 
nell’unione fraterna: nella comunità 
ci si deve voler bene, bisogna andare 
d’accordo... Le divisioni sono il grande 
problema della comunità cristiana. Se 
non c’è un clima buono tra le persone, 
tutto è reso vano. Non ci viene chiesto 
di produrre cose, ma di produrre amo-
re, fraternità. Le UUPP sono segno di 
una difficoltà, della mancanza di preti: 
ma partendo da questo “problema” e 
leggendo la storia con gli occhi di Dio 
possiamo maturare nella comunione 
tra noi.

•	 Non	 è	 sempre	 facile	 vivere	 fraterna-
mente: per realizzare questo dobbia-
mo ricevere da Dio il dono della carità. 
Lo riceviamo nella cena del Signore: 
comunicandoci allo stesso corpo del 
Signore siamo portati a vivere in co-
munione con i fratelli.

•	 “Erano	assidui	nella	preghiera”:	prega-
vano insieme. Se manca la preghiera 

Verbale
della 12a sessione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
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insieme non si può nemmeno creare il 
tessuto della comunità.

•	 Il	secondo	brano	tratta	dell’istituzione	
dei diaconi: con l’aumentare delle per-
sone nella Chiesa nasce una necessità 
organizzativa. Pare che qualcuno ven-
ga trascurato, gli apostoli non possono 
pensare a tutto, così vengono istituiti i 
sette diaconi. É normale che nella vita 
della comunità ci siano delle difficoltà. 
(Nella “Evangelii Gaudium” (al cap. 2) 
il Papa elenca una serie di sfide da af-
frontare). Di fronte alla crisi, al proble-
ma: che cosa si deve fare? Prima di tut-
to ammettere che il problema c’è. Poi 
ci sono due stili per affrontarlo: uno è 
continuare a ripetere che il problema 
c’è, ma non lo si risolve; la seconda 
modalità è quella degli Atti: si convo-
ca il gruppo dei discepoli (si potreb-
be dire che si tratta del primo Consi-
glio Pastorale della storia!), si studia la 
questione e la si risolve. Il compito del 
CPP dovrebbe essere quello di esami-
nare un problema, evidenziare le pos-
sibili soluzioni, esporle al parroco che 
poi decide.

In seguito alla riflessione di don Roberto 
ci si divide in tre gruppi misti (mescolando i 
membri delle varie parrocchie) per i lavori di 
gruppo (dalle ore 16 alle 17): si tratta di riflet-
tere chiedendoci come le nostre comunità si 
avvicinano alla comunità dei primi cristiani. 
Dopo una breve pausa ci si ritrova per condi-
videre le riflessioni emerse:

PRIMO GRUPPO

•	 Nelle	 nostre	 comunità	 c’è	 questa	 vita	
che propone il libro degli “Atti degli 
Apostoli”? C’è individualismo? Si fafati-
ca a prospettare questa vita comunita-
ria? La risposta è che in tutte le nostre 
parrocchie ci sono “parcellizzazioni”, 
individualismi, “divisioni” tra varie 
“zone” o “contrade”, i “campanilismi”, 
ma vanno superati. Spesso la nostra 
fede è egoistica, si pensa a “coltivare il 
proprio orticello”. Si tratta di cambiare 
mentalità (a partire proprio da noi stes-
si: Consiglio Pastorale, catechisti...). 
Per superare tale visione è necessaria 
un’apertura verso gli altri, un’accetta-
zione reciproca, un relazionarsi tra le 

persone.
•	 Manca	 l’“assiduità”	descritta	negli	Atti	

degli Apostoli. Ai grandi eventi (feste 
solenni, Pasqua, funerali....) ci sono 
tutti, ma si manca nel quotidiano.

•	 Le	UUPP	sono	una	necessità	impellen-
te: il ritrovarsi oggi in quest’incontro 
è l’inizio di un cammino. Ci vorranno 
periodicamente incontri, occorre fare 
un’esperienza di comunione: l’assid-
uità va curata anche a livello dei Consi-
gli Pastorali, per maturare nella fede. É 
importante la conoscenza. Perciò ser-
viranno incontri di preghiera per capi-
re la volontà di Dio (si propone anche 
l’idea di un pellegrinaggio), il ritrovar-
si per creare prima un clima tra noi e 
poi, successivamente pensare alla pro-
grammazione comune (cosa fare a li-
vello di Unità Pastorale per i battesimi, 
per l’ICFR, i sacramenti ecc.).

SECONDO GRUPPO

•	 Anche	 in	 questo	 gruppo	 si	 è	 sottoli-
neata la rilevanza dell’assiduità. Biso-
gna lavorare tutti per la Parola di Dio. 
Si è evidenziata l’importanza della col-
laborazione.

•	 É	fondamentale	il	ruolo	della	cateche-
si, dell’annuncio: bisogna rendere il 
Vangelo una cosa viva e concreta.

•	 Bisogna	 creare	 una	 cultura	 dell'acco-
glienza. Nelle nostre parrocchie si vi-
vono	realtà	diverse	(ad	esempio	l'espe-
rienza di coppie separate ecc.). Occor-
re imparare ad accogliere e ad amare.

•	 Non	bisogna	fermarsi	ai	problemi,	ma	
cercare di risolverli, avendo delle prio-
rità. Il nostro faro e priorità deve esse-
re il Vangelo.

•	 Dobbiamo	essere	capaci	di	accoglierci	
reciprocamente anche tra parrocchie.

TERZO GRUPPO

•	 Si	nota	un	certo	allontanamento	rispet-
to	a	com'è	descritta	la	comunità	cristia-
na	 negli	Atti	 degli	Apostoli.	 C'è	 indi-
vidualismo, una scarsa partecipazione 
ai sacramenti, poca attenzione delle fa-
miglie ad avviare i figli alla vita cristia-
na, disattenzione alla vita della Chiesa. 
Spesso siamo affetti da una sorta di 
“infantilismo religioso” (ad esempio la 
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partecipazione deriva dalla “simpatia” 
del parroco ecc..).

•	 Si	evidenzia	l'importanza	di	approfon-
dire la conoscenza della Bibbia e del 
Vangelo: è necessario uno studio più 
dettagliato.

•	 Siamo	 tutti	 Figli	 dello	 stesso	 Padre	 e	
perciò fratelli: quindi ci si deve aiutare 
a superare le divisioni.

•	 Serve	umiltà:	 ci	 si	 deve	mettere	 a	di-
sposizione dei fratelli.

•	 Si	sottolinea	l'importanza	di	organizza-
re ancora ulteriori incontri per cono-
scerci tra parrocchie e Consigli Pasto-
rali (preghiera, pellegrinaggi, incontri 
di formazione...).

Al	 termine	 dell'esposizione	 delle	 relazio-
ni dei gruppi don Fausto cerca di fare sintesi 
mettendo in evidenza i seguenti aspetti:

•	 Elemento	 comune	 emerso	 in	 tutti	 i	
gruppi	 è	 l'assiduità:	 deve	 essere	 una	
prassi comune. Se vogliamo dar forma 
alle UUPP ci vogliono poche cose, vis-
sute assiduamente.

•	 Un	 ulteriore	 atteggiamento	 di	 fondo	
dev'essere	 la	 capacità	 di	 relazionarsi,	
di essere accoglienti. Non dobbiamo 
vivere	l'arroccamento	del	piccolo	cen-
tro;	 l'altro	non	deve	essere	un	“nemi-
co”,	 ma	 una	 ricchezza;	 ci	 dev'essere	
un'unità	di	intenti,	un	aiutarsi	recipro-
co. Impariamo ad accoglierci.

•	 Bisogna	leggere	bene	la	situazione,	ve-
dere	 cosa	 c'è	 nel	 territorio	 e	 arrivare	
a delle soluzioni per vivere concreta-
mente la vita cristiana. Perciò ogni par-
rocchia e CPP dovrebbero iniziare a 
fare	un'analisi	della	situazione,	sapere	
le attività che ci sono per prendere co-
scienza	di	cosa	c'è	e	cosa	manca,	del-
le risorse... Ciò ci aiuterebbe ad avere 
una base di confronto per poi coordi-
nare le iniziative. 

Don Fausto invita perciò da qui al pros-
simo incontro a lavorare per questo scopo 
all'interno	dei	nostri	CPP.

A	 seguito	 dell'intervento	 di	 don	 Fausto	
emergono anche le seguenti osservazioni:

•	 Ognuno	 è	 un	 dono	 prezioso	 per	 la	
comunità: anche le associazioni laicali 

(come	l'Azione	Cattolica,	ad	esempio)	
si potranno unire per mettersi al ser-
vizio.

•	 É	 fondamentale	 l’accoglienza	 dell’al-
tro. Bisogna vedere il positivo: ognuno 
di noi ha i suoi pregi e li deve mettere 
a disposizione dell’altro. Tutti possono 
dare il proprio contributo. 

•	 Si	potrà	pensare	a	un	confronto	anche	
tra i catechisti, a un bollettino parroc-
chiale	dell'Unità	Pastorale....	Si	vedran-
no in seguito le modalità concrete per 
cominciare questo cammino.

Segue un momento di pausa. Successiva-
mente la recita dei Vespri presso il vicino mo-
nastero delle Clarisse, la cena e il rientro alle 
rispettive parrocchie.
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Il 18 maggio 2014 abbiamo commemorato 
i settant’anni della consacrazione della Chiesa 
di S. Teresina. Che onore, per noi di Ponzano, 
aver costruito una Chiesa così bella, dedica-
ta ad una santa così illustre e moderna, che 
esercita sui credenti e non un fascino e una 
spiritualità profonda. 

La prima pietra fu posta sul terreno donato 
dalla famiglia Cristini di Ponzano il 24 ottobre 
1937 e fu benedetta da Mons. Pasini. Vi furo-
no tre anni di interruzioni dei lavori, poi poco 
a poco la Chiesa, progettata dall’Ing. Montini, 
venne ultimata. Fu istituita una apposita com-
missione di Ponzanesi che con uno zelo e uno 
slancio non indifferenti, ma soprattutto con 
la loro fede, portò avanti questo capolavoro 
di fede. Il 20 maggio 1944 fu consacrata dal 
vescovo S. E. Mons. Tredici con una grande 
festa di tutta la comunità parrocchiale e civile.

È bello pensare che questa Chiesa, costrui-
ta su un poggio, che sembra sorvegliare tutta 
Marone, è nata proprio nel periodo della guer-
ra, come atto di fiducia in Dio, fonte di pace. 
Ricordiamo qui con amore e riconoscenza, ol-
tre al nostro Parroco di allora, Mons. Moran-
dini, che sosteneva con fiducia ogni iniziativa, 
l’animatrice gioiosa e tenace e l’organizzatrice 
di ogni manifestazione liturgica e della storia 
della nostra chiesetta, la maestra Orsolina Cri-
stini. Sensibile al problema dell’educazione 
religiosa della nostra gente, oltre che solerte 
custode dell’edificio, ogni giorno, ad ogni ora 

e tempo, si trovava in Chiesa per la visita e 
la compagnia al Santissimo Sacramento e la 
recita del Santo Rosario. Che esempio di pietà 
evangelica!

Nella sentita giornata di commemorazione 
del 70° anno di consacrazione, durante la ce-
lebrazione Eucaristica, abbiamo ringraziato e 
pregato per tutti coloro che hanno lavorato e 
sostenuto economicamente e per quelli che 
tuttora lavorano per conservare ed abbellire 
la nostra Chiesa.

Abbiamo invocato la nostra patrona, S. Te-
resina, diventata tale, proprio per aver prati-
cato con infinita carità e amore quelle virtù 
minute, così difficili da applicare. Che ci aiuti 
ad accogliere e conservare Dio in noi, come 
faceva lei, con il suo stupore e la sua grati-
tudine, per poter vivere con gioia e la pace 
dell’anima e per poter essere veri apostoli di 
carità nel cuore della Chiesa, nostra madre!

70° Anniversario di Consacrazione
della chiesa di Santa Teresina – Ponzano
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Martedì 13 Maggio 2014 nella sede dell’ABB 
in Brescia, è stato presentato il libro di Gio-
vanni Bontempi: “Un girasole lo veglierà”.

Un memoriale della Seconda guerra mon-
diale, il cui cuore è proprio la campagna di 
Russia.

“Non trovando in nessuna edicola una de-
scrizione reale della triste vicenda militare 
di decine di migliaia di soldati coinvolti nel 
tremendo accerchiamento nell’ansa del Don 
e nella balca della morte, mi sono deciso, 
scolaro con l’attestato di quinta elementare 
rilasciatomi trentacinque anni fa, a descrivere 
nella crudezza della realtà quanto segue....”.

Inizia così il racconto di Giovanni Bon-
tempi - « Gianni Cucina » per i compaesani 
di Marone -, operaio contadino, che, acceso 
dal desiderio di testimoniare quanto vissuto 
in prima persona durante il secondo conflitto 

mondiale, nell’estate 1965 compose di getto 
le sue memorie di guerra, scrivendole a mano 
in quattro quaderni.

Il suo dettagliato resoconto, nel 1982, uscì 
antologizzato e rivisto in un volume della 
Voce del Popolo.

Pochi mesi dopo la stesura dei quaderni, 
aggiungerà un epilogo sull’esperienza parti-
giana.

Un documento straordinario per umanità, 
valori, vita e fede vissute.

Giuseppe Cittadini lo ha studiato con tanta 
passione e grande competenza per la sua tesi 
di laurea, discussa all’Università Cattolica di 
Brescia nel 2010.

Il testo, interamente fedele alla stesura au-
tografa, è proposto in una nuova veste, arric-
chita da note e citazioni a piè di pagina e nel-
la lingua viva del suo autore. Una lingua che, 
al di là delle imperfezioni linguistiche, risulta 
gradevole alla lettura, sommamente coinvol-
gente e, nei punti migliori e drammatici, mol-
to commovente.

Nel panorama della letteratura che ha nar-
rato finora la ritirata di Russia, il memoriale 
del geniere maronese merita un posto impor-
tante e rappresenta « una nuova, felice acqui-
sizione sia per il mondo degli studi che per i 
lettori comuni », come scrive la dott.ssa Piera 
Tomasoni nell’introduzione al libro.

Accanto quindi alla narrativa degli intellet-
tuali, degli scrittori di professione, che ci han-
no consegnato memorabili opere sulla ritirata 
di Russia, Giovanni Bontempi – come scrive 
l’articolista Paola Carmignani – ci dona il suo 
umile capolavoro, reso vivo e palpitante da 
una non comune dote di narratore popolare.

L’intento principale dell’autore fu senza 
dubbio quello di fare memoria dei fatti ac-
caduti perchè siano di monito per le gene-
razioni future a perseguire – come conclude 
il libro – i valori di prosperità e di pace, che 
sono alla base della convivenza umana.

dal GioRnale di BRescia

Memorie di un geniere
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Quando eravam bambini nelle sere lunghe e fredde,
senza il televisore, al caldo del camino,
dopo cena il mio papà la sua odissea raccontava.
Noi stavamo tutti buoni ad ascoltare le “avventure”,
che della guerra....eran le “sciagure”.
Le prime sere lui spiegava come l’Italia 
da Nord a Sud alla guerra si preparava.
Ma in seguito con il viso triste e scuro 
rammentava il dolore del distacco
dal calore della mamma e dall’amore.
Appena ventenne, in Russia, 
prigioniero l’avevano mandato.
Noi zitti zitti ascoltavamo: 
tutte le città elencava e gli amici,
nella steppa lasciati, ricordava; 
le lacrime scendevano e il racconto si fermava...
La mamma a veder ciò quasi quasi 
lo sgridava: “ tutti gli anni la stessa storia 
non riesci a terminarla”.
Il papà desiderava tener viva la memoria,
far capire a noi bambini
quanto infame sia la guerra,
tanto sangue speso invano
per la gloria di un tiranno!
E un giorno abbiam scoperto ben nascosto
in un cassetto il diario da lui scritto....
Basta odio, basta guerre, siamo liberi
e fratelli; che il domani sia migliore
con la pace e tanto amore.

la FiGlia Giannina

Al ricordo... si fermava
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Maria donna feriale rendimi allergico ai tripudi di feste che naufragano nel vuoto
Maria donna senza retorica liberami dal multiloquio vaneggiante
Maria donna dell’attesa distruggi in me la frenesia di volere tutto e subito
Maria donna innamorata affrancami dalla voglia di essere sempre capito e amato
Maria donna gestante donami la gioia di sentire nel grembo i fremiti del mondo
Maria donna accogliente dilata a non finire in me la tenda dell’accoglienza
Maria donna del primo passo insegnami a camminare senza contare i passi
Maria donna missionaria rendi polverosi i miei piedi per il lungo calcare i sentieri del mondo
Maria donna di parte rendi costante in me il rigetto di ogni compromesso
Maria donna del primo sguardo dilata i miei occhi con la luce del Risorto
Maria donna del pane affina in me il gusto dell’essenziale nella semplicità
Maria donna di frontiera snidami dalle retroguardie della mia codardìa spirituale
Maria donna coraggiosa attrezzami per osare l’impossibile e l’imprevedibile
Maria donna in cammino provoca in me il rifiuto definitivo della poltrona e delle pantofole
Maria donna del riposo fammi sognare a occhi aperti accanto a tutti i poveri del mondo
Maria donna del vino nuovo regalami un cuore traboccante di gioia e di letizia
Maria donna del silenzio stabilisci il mio domicilio nella contemplazione di Dio
Maria donna obbediente attira il mio sguardo perché possa obbedire sempre più in alto
Maria donna del servizio prestami il tuo grembiule preparato a Nazareth e mai dismesso
Maria donna vera strappami le plastiche facciali che sfregiano l’immagine di Dio
Maria donna del popolo abolisci in me ogni traccia di privilegio e annullane anche il desiderio
Maria donna che conosce la danza fa’ di me un rigo musicale su cui ognuno possa cantare la

sua vita
Maria donna del sabato santo rendimi familiare la morte come ingresso nella risurrezione
Maria donna del terzo giorno addestrami a leggere la storia alla luce dell’Apocalisse
Maria donna conviviale prepara ogni giorno la mensa del mio cuore con tovaglia, un fiore, un 

pane
Maria donna del piano superiore scioglimi dall’arroganza della carriera per accedere solo al 
piano dello Spirito Santo
Maria donna bellissima fa’ che io scopra le iridescenze di una vita tutta acqua e sapone
Maria donna elegante donami un sorriso per ogni gesto di amore
Maria donna dei nostri giorni depenna eventuali rimpianti del passato, perché renda già presente

il futuro
Maria donna dell’ultima ora affretta il mio passo verso il fratello che mi attende, verso il Cristo 
che mi precede, verso il Padre pronto ad accogliermi nell’Amore dello Spirito.

don tonino Bello

A Maria
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La comunità di Vello ha sempre avuto una 
particolare devozione alla Madre di Dio: ne è 
una testimonianza il santuario dedicato alla 
Visitazione, conosciuto ai più come “la Ma-
donnina”.

Al suo interno si trovano numerosi ex-vo-
to, portati da varie persone come ringrazia-
mento a Maria per la sua protezione e per 
la sua potente intercessione. Ad ogni modo, 
ciò che più colpisce, all’interno della chiesa, 
è l’affresco, opera del parroco don Faustino 
Salvoni, raffigurante la visita della Vergine a 
Sant’Elisabetta.

Ad un primo sguardo, il dipinto potrebbe 
non colpire particolarmente l’osservatore, ma 
se ammirato alla luce delle parole del Vangelo 
di Luca, l’affresco dischiude a noi un magni-
fico orizzonte: Maria, primo tabernacolo della 
storia, reca in dono ad Elisabetta, al Battista e 
di conseguenza a tutti noi una grande gioia: 
Gesù Cristo, nostro Salvatore.

E anche noi, dopo quest’esperienza travol-
gente, possiamo cantare come Maria: “l’anima 
mia magnifica il Signore!”

 “In quei giorni Maria si alzò e andò in 
fretta verso la regione montuosa, in una città 
di Giuda” (Lc 1, 39-40).

Dopo lo straordinario annuncio dell’arcan-
gelo Gabriele, Maria si mette in cammino per 
mettersi al servizio della cugina Elisabetta, 
che era al sesto mese di gravidanza nonostan-
te la sua presunta sterilità e l’età avanzata. 

Alla nostra mente umana è difficile imma-
ginare cosa può avere pensato la Madonna 
durante il viaggio verso Ain-Karim, il villaggio 
di Zaccaria e di Elisabetta. Quali pensieri e 
sentimenti avranno albergato in quella giova-
ne donna... Chissà se anche lei avrà provato, 
in cuor suo, timore per il grande disegno a cui 
era stata chiamata dall’Altissimo… Ma, anche 
in questo caso, Maria stupisce per il suo amo-
re e per la sua docilità allo Spirito: abbandona 
prontamente le sue occupazioni quotidiane, 
lascia la sua casa e corre in aiuto della cugina, 
perché comprende che una volta ricevuto il 
dono di Dio occorre fare partecipi anche gli 
altri di questo dono immenso. 

Seguendo il modello di Dio, che si è fatto 
vicino a noi assumendo la natura umana, an-
che Maria, benedetta fra tutte le donne, si fa 
vicino noi recandoci in dono Gesù. 

Come sarebbe bello allora se anche noi, 
una volta compreso e “toccato con mano” l’a-
more di Dio, ci mettessimo in cammino, come 

“L’anima mia magnifica il Signore…”
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ha fatto la Madonna, per andare incontro a 
chi ha bisogno di un aiuto, di una parola di 
conforto, a chi si trova in difficoltà, a chi è 
solo, senza speranza.

 “Appena Elisabetta ebbe udito il saluto 
di Maria, il bambino sussultò nel suo grem-
bo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra tutte le 
donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A 
cosa devo che la madre del mio Signore venga 
da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai 
miei orecchi, il bambino ha sussultato di gio-
ia nel mio grembo. E beata colei che ha credu-
to nell’adempimento di ciò che il Signore le ha 
detto»” (Lc 1, 40-46).

Elisabetta, alla vista della Vergine, com-
prende di trovarsi di fronte a qualcosa di 
straordinario, vede in Maria colei che porta 
in grembo il Cristo e dunque la loda per aver 
pronunciato il proprio sì, per essersi resa ge-
nerosamente disponibile al progetto di Dio. 
Perfino Giovanni Battista, nel ventre materno, 
avverte la presenza di Gesù e, infatti, non ap-
pena sente la voce di Maria, esulta di gioia. La 

gioia di Sant’Elisabetta e di suo figlio dovreb-
be essere nostra, anche noi dovremmo gioire 
delle meraviglie operate da Dio nel mondo, 
del progetto che Lui ha per ognuno di noi. 
Chiediamo al Signore la capacità di saperlo 
sempre riconoscere nei volti e nelle voci di 
quanti incontriamo nel nostro pellegrinaggio 
terreno e invochiamo, a tal proposito, il so-
stegno di Maria, affinché comprendiamo che 
la carità e l’umiltà non sono perfette se non 
passano da Dio al prossimo, poiché non è 
possibile amare Dio che non vediamo, se non 
amiamo gli uomini che vediamo.

“Allora Maria disse: «L’anima mia magnifi-
ca il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore, perché ha guardato l’umiltà della 
sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per 
me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di ge-
nerazione in generazione la sua misericordia 
per quelli che lo temono. Ha spiegato la poten-
za del suo braccio, ha disperso i superbi nei 
pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti 
dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolma-
to di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi 
a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, come 
aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la 
sua discendenza, per sempre». (Lc 1- 46,55)

Maria, torna a visitarci. Visita la nostra 
comunità parrocchiale affinché, sul tuo esem-
pio, sappia essere un focolare accogliente nel 
quale il Vangelo è vissuto a pieno. Visita i 
nostri cuori perché possiamo essere animati 
dalla tua ansia apostolica, per diventare te-
stimoni credibili e gioiosi del Signore risorto.

Comunità di Marone 27Comunità di Marone 27
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NATI alla GRAZIA

Anagrafe parrocchiale

Comelli MariaBorghesi Pietro

Bollettino_estate_2014.indd   28 22/06/2014   16.57.27



Comunità di Marone 29

Anagrafe parrocchiale

FAMIGLIE in FESTA

α Ω
CI HANNO LASCIATO

Vello

BONTEMPI FELICITA ved. Tolotti di anni 102 
morta il 01.04.2014 a Marone

GIOVANESSI ARMIDA ved. Scarni di anni 73 
morta il 03.04.2014 a Marone

GORINI ANGELO di anni 83 
morto il 11.04.2014 a Iseo

ZANOTTI IOLANDA di anni 84 
morta il 27.04.2014 a Iseo

ZANOTTI ANTONIO di anni 83 
morto il 06.05.2014 a Marone

DUSI ANTONIO di anni 87 
morto il 12.05.2014 a Marone

OMODEI ANDREA di anni 77 
morto il 15.05.2014 a Brescia

COLAMARTINO PIETRO di anni 
62 morto il 19.05.2014 a Brescia

MORESCHI MARIA di anni 95 
morta il 29.05.2014 a Marone

ZANOTTI GIUSEPPE di anni 48 
morto il 08.06.2014 a Esine

VELLO

FRANCHINI ALBINA ved. Fregoni di anni 87 
morta il 29.03.2014 a Brescia

CRISTINI GIUSEPPE di anni 67 
morto il 13.04.2014 a Esine

COMELLI MASSIMILIANO di anni 44 
morto il 09.06.2014 a Brescia

MAZZUCHELLI GUERINO di anni 62 
morto il giorno 11.06.2014 a Pisogne

Sabato 31 maggio 2014

BONTEMPI GIANPIETRO e MORETTI ANNA 
hanno festeggiato il 45° anniversario di matrimonio

COMELLI MARIA di Elvis e di Zanotti Jessica,
nata il 16.04.2013 e battezzata il 01.06.2014 

SAGGESE FRANCESCO di Arturo e di Dusi Silvia,
nato il 22.05.2013 e battezzato il 01.06.2014 

TARANTINO CÉLESTE JANINE LAMANN 
di Ignazio e di Scherrer Janine Nassim,
nato il 16.10.2013 e battezzato il 18.05.2014

Fuori parrocchia

BORGHESI PIETRO di Pierangelo e di Bontempi Alice
nato il 13.01.2014 e battezzato il 06.04.2014 a Sulzano

RIGLIONE LUCA con CRISTINI SARA 
31.05.2014 

Fuori parrocchia

COMELLI FLAVIANO con SUARDINI SARA 
30.05.2014 a Cividate Camuno

GUERINI MILOS con DUCOLI WILMA 
31.05.2014 a Ceto

LOCATELLI LORENZO con GABANELLI 
MARTA 31.05.2014 a Erbusco

RINATI col BATTESIMO

UNITI NEL SIGNORE
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dalla vita alla Vita

Colamartino Pietro

Mazzuchelli GuerinoComelli Massimiliano Cristini Giuseppe 

Franchini Albina ved. Fregoni Moreschi Maria Zanotti Giuseppe 

Omodei Andrea Zanotti Antonio 

Zanotti Iolanda Gorini Angelo Bontempi Felicita ved. Tolotti Giovanessi Armida ved. Scarni 

Guerini Martino
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Bontempi Felicita
Non piangete la mia assenza, sentitemi vicino 
e parlatemi ancora, io vi amerò dal cielo come 
vi ho amato sulla terra - S. Agostino -
Ciao mamma, c’è una luce lassù che ti ha ac-
compagnato in silenzio; che sa di eternità.
Ciao mamma, anche noi ora ti accompagniamo 
per andare nella casa del Signore.
Ciao mamma, nella tua semplicità sei stata 
grande, hai avuto tanta fede e l’hai trasmessa 
anche a noi.
Ciao mamma, eri umile, generosa, amorevole, 
forte e fragile allo stesso tempo.
Ciao mamma, noi vivremo con questo ricordo, 
seguiremo il tuo esempio, non ti dimentiche-
remo mai.

i tuoi FiGli

Dusi Antonio
La nostra famiglia alpini si accinge a salutare 
l’ennesimo alpino – da inizio anno è il quarto 
– ad essere «andato avanti».
Mi preme ricordare - non tutti lo sanno - che 
l’Alpino Antonio – il Geom. Dusi – è stato uno 
dei sette Capigruppo che hanno guidato il 
Gruppo Alpini Marone in questi primi 83 anni 
di storia: la presenza del Vessillo della nostra 
Sezione di Brescia è un riconoscimento a que-
sto servizio.
Succeduto all’alpino Gian Maria Cristini (Lia 
Cavallari) nel 1965 restò in carica sino al 1972 
lasciando poi il testimone all’alpino Camillo 
Zorzi.
In quegli anni il Gruppo Alpini di Marone in-
staurò quel legame indissolubile - fiabesca-
mente raccontato da Don Gianni Albertelli 
nel libretto “Roba dè Alpini” - con il Santuario 
della Madonna della Rota: fu in quel periodo 
infatti che il Santuario venne completamente 
ristrutturato ad opera degli alpini maronesi.
La Madonna se lo sarà ricordata e ti avrà già 
accolto con sé in Paradiso.
Ciao Antonio. 

il GRuppo alpini MaRone

Franchini Albina ved. Fregoni
Ciao Nonna, 
non so bene da dove cominciare visto che tu, 
in silenzio, te ne sei andata dalla tua vita ter-
rena.
Non serve nemmeno che io ricordi a tutti 
com’eri, perché loro hanno detto a me che 
donna sei stata!
Voglio solo salutarti a modo mio, come face-
vamo sempre noi, con i nostri mille baci, i no-

stri “stai attenta” reciproci ed i nostri “ti voglio 
bene” infiniti.
Sei stata una seconda mamma per me, con un 
consiglio buono, un abbraccio dolce, con una 
barzelletta bomba. 
Se mamma è così speciale, è solo grazie a te e 
per questo devo dirti Grazie.
Grazie per quello che sei stata, per me sarai 
sempre la mia Nonna del Cuore.
Ti chiedo un’ultima cosa: continua a fare quel 
che hai sempre fatto qui, proteggici e veglia 
su tutti noi.
Mille e mille ancora “TI VOGLIO BENE”
Per sempre!

tua tecla

Carissima Mamma Albina, 
questi giorni sono molto tristi per me, anco-
ra non me ne rendo conto , forse perché te 
ne sei andata in silenzio, in punta di piedi, 
senza disturbare nessuno come Tu desideravi 
che fosse ma purtroppo hai lasciato un vuoto 
incolmabile in me ed in tutti i tuoi cari. 
Mi tornano alla mente le cose che mi dicevi, 
i saggi consigli che mi sapevi dare ed i valori 
che mi hai trasmesso ma penso che ora sia 
normale ricordarti così, come Tu eri, semplice, 
buona, dolce e molto umana.
Mi hai insegnato molte cose fin da piccola e 
hai cercato in tutti modi di colmare quel gran-
de vuoto lasciato dal papà che tanto hai amato 
fino alla fine dei tuoi giorni. Non hai avuto 
una vita molto facile, diciamolo pure, sei rima-
sta vedova molto giovane con me da crescere, 
comunque spero di averti dato in cambio del 
Tuo amore, tante piccole soddisfazioni, quan-
do sono nati Carlo e Tecla ed a loro volta han-
no avuto Alessio, Sibilla e Dafne, tuoi grandi 
tesori.
Hai sempre voluto bene a tutte le persone che 
incontravi che spesso ti chiedevano di raccon-
tare le tue barzellette che trasmettevano tanta 
allegria, Tu eri così, simpatica, socievole ed 
amica di tutti e, se chiudo per un attimo gli 
occhi, immagino di vederti andare in biciclet-
ta, lassù per le vie del cielo, tranquilla, felice e 
finalmente insieme al Tuo adorato marito Car-
lo, a cui avrai mille e poi mille cose belle da 
raccontare.
Un forte abbraccio.

la tua MaRia teResa (esa)

Bollettino_estate_2014.indd   31 22/06/2014   16.57.30



Ricordi

Comunità di Marone32

Gorini Angelo
Carissimo Angilì,
con l’ultimo saluto, tutti noi vogliamo porgerti 
il nostro grande grazie per il tuo aiuto alla 
comunità parrocchiale. Riconoscenza e grazie 
per la tua sempre preziosa presenza nella no-
stra chiesa parrocchiale e delle contrade.
Fin da giovane, solerte, preciso, a tutte le ore 
della varie cerimonie liturgiche, a tutte le ceri-
monie funebri, ti sedevi in silenzio davanti al 
tuo organo, quasi celando nel riserbo il dono 
della musica che Dio ti aveva dato e che hai 
trasmesso anche ai tuoi figli.
Non era certo solo per passione, e, si notava 
bene dal tuo sorriso, ma anche perché sapevi 
che la musica e i canti del tuo coro che avevi 
fondato, davano lode e gloria a Dio e a tutte 
le sue opere. 
A noi resterà di esempio il tuo silenzio. Quel 
silenzio, quando lasciavi ad altri la gloria del 
tuo lavoro. Quel silenzio fatto di pazienza, 
quando soffrivi senza lamentarti. Quel silen-
zio fatto di fede, quando non cercavi compren-
sione o consolazione, perchè ti bastava essere 
compreso da Lui.
Quante volte entrando in Chiesa durante la 
mattinata ti trovavo solo davanti al Santissimo 
o davanti all’altare della Madonna.
Grazie ancora per il tuo silenzio di saggez-
za, quando hai abbracciato la croce della tua 
malattia, in fiduciosa attesa, senza chiederti il 
perchè.
Alla vigilia della festa della Risurrezione di 
Cristo hai detto il Tuo “Amen” e sei andato ad 
accordare le tue armonie lassù, col coro degli 
angeli e col Cristo Risorto.
Oh beata Risurrezione!
Ciao, Angilì.

Omodei Andrea
Nonno, con la tua mancanza tutti noi abbia-
mo perso un grande punto di riferimento. La 
tua determinazione, passione e testardaggine 
hano creato questa grande e bella famiglia 
unita e noi nipoti ti ringraziamo per questo. 
La malattia che in questi ultimi anni ti ha ac-
compagnato ha rafforzato il nostro rapporto e 
ci ha permesso di capire quanto veramente pe-
serà la tua mancanza. Sarai sempre nei nostri 
cuori e rimarrai la nostra guida. 
Ciao nonno, ti vogliamo bene.

i nipoti del deFunto oModei andRea

Zanotti Giuseppe
Caro Beppe,
siamo qui in tanti oggi a salutarti.

Ci stringiamo con affetto ad Anna, a Nicolò e Tom-
maso, alla tua mamma, a tuo fratello, a tua sorella 
e a tutti i tuoi cari.
Ti vogliamo ricordare come volontario, come so-
cio fondatore dell’Associazione Volontari del Se-
bino, come suo Presidente, ma soprattutto come 
amico e compagno di tante esperienze di servizio.
Da te abbiamo imparato ad impegnarci nella quo-
tidianità nell’ombra e nel silenzio mai cercando di 
apparire o un proprio tornaconto. Ci hai insegnato 
che a volte bisogna proprio saper mediare e ci hai 
aiutato a trovare aspetti positivi anche in situazio-
ni che sono state difficili e dolorose per la nostra 
vita associativa.
Oggi ci piace pensarti insieme ad Imelda e a don 
Delfino e vogliamo affidare a Te e a Loro il no-
stro impegno di volontari perché sappiamo fare 
bene il bene e perché possiamo essere in grado di 
vedere con il “cuore” i bisogni e le necessità che 
ci si presentano sul cammino, facendo attenzione 
soprattutto alla persona e alla sua dignità.
Siamo certi che dal cielo veglierai sui tuoi cari do-
nando loro protezione, forza e speranza.
Ti affidiamo al Signore perché Tu possa godere 
della sua pace e del suo amore.

silvia vallio

Presidente Associazione Volontari del Sebino
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Preghiera per i nostri sacerdoti…

Abbiamo bisogno di preti, Signore, ma di preti fatti sul 
Tuo stampo; non vogliamo preti “occasionali”, ma preti 

autentici, che ci trasmettano Te senza mezzi termini, 
senza ristrettezze, senza paure. 

Vogliamo preti “a tempo pieno”, che consacrino ostie, 
ma soprattutto anime, trasformandole in Te; preti che 
parlino con la vita, più che con la parola e gli scritti; 

preti che spendano il loro sacerdozio anziché studiare di 
salvaguardarne la dignità.

Sai bene, Signore, che l’uomo della strada non è molto 
cambiato da quello dei tuoi tempi; ha ancora fame; ha 

ancora sete; fame e sete di Te, che solo Tu puoi appagare. 

Allora donaci preti stracolmi di Te, preti che sappiano 
irradiarti; preti che ci diano Te. 

Di questo, solo di questo, noi abbiamo bisogno.

Donaci SANTI SACERDOTI!

Donaci, o Signore, preti dalle ginocchia robuste, che 
sappiano sostare davanti a Te, preti che sappiano adorare, 

impetrare, espiare; preti che non abbiano altro recapito 
che il Tuo Tabernacolo. E dimenticavo...: rendici degni di 

avere tali preti.

Teatro e intercultura
Progetto a cura dell’Associazione MaroneNar-
ramondo, in collaborazione con l’Istituto Com-
prensivo “L. Einaudi” di Sale Marasino e il Co-
mune di Marone.

Sabato 31 Maggio, presso la Sala della Comunità, si 
è proposto lo spettacolo teatrale “Un giorno e una not-
te”, risultato del laboratorio, condotto da Abderrahim 

Abdul El Hadiri. 
Al laboratorio si erano iscritti più di trenta adole-

scenti dai 13 ai 18 anni e, per tale numero, è stato ne-
cessario costituire due gruppi. Per noi un successo: 30 
ragazzi (non solo di Marone e tra essi alcuni di culture 
diverse) che si mettono in gioco e si incontrano per 
realizzare un progetto comune.

Non si partiva da alcun testo, ma i ragazzi, guidati 
da Abdul e Cati, hanno inventato e cercato nella loro 
memoria e nei testi, anche scolastici, personaggi e frasi 
che esprimessero la loro idea del tempo. Il tema del 
tempo, infatti, è diventato l’elemento motore per parla-
re di attese, corse, frenesie; ha suscitato molti interro-
gativi: A chi appartiene il tempo? Come usare il nostro 
tempo? Quante ore ci sono in un giorno e in una notte? 
Il tempo va fermato o dobbiamo fermarci ad aspettare?

Gli elementi emersi sono stati assemblati e sintetiz-
zati in un insieme coerente e strutturato: sul palcosce-
nico si sono susseguiti i due gruppi, il giorno e la notte, 
dando luogo a una sorta di rappresentazione in due 
atti che vede il suo compimento e il suo senso nell’in-
sieme fi nale.
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PARROCCHIA SAN MARTINO – MARONE – 
 

Santuario MADONNA della Rota  
 

CELEBRAZIONI ESTATE 2014 
 

Sabato 28 giugno 2014 – Cuore Immacolato di Maria 
ORE 15.00 -  S. Rosario - Celebrazione S. Messa –  

Sabato 19 luglio 2014 – Madonna del Carmelo 
ORE 15.00 -  S. Rosario - Celebrazione S. Messa –  

Venerdì 15 agosto 2014 – Solennità dell’Assunta 
ORE 08.00 -  Celebrazione S. Messa –  
ORE 11.00 -  Celebrazione S. Messa –  
ORE 15.00 -  S. Rosario –  

Sabato 13 settembre 2014 – Madonna Addolorata 
ORE 15.00 -  S. Rosario - Celebrazione S. Messa –  
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