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Preghiera per la glorificazione del servo di Dio 
Papa PAOLO VI

Signore Gesù, 
ti rendiamo grazie

per la testimonianza luminosa
 di Papa Paolo VI che ci hai donato 

come servitore del Vangelo e Pastore universale.

Il suo amore ardente per Te,
la sua passione per il bene della Chiesa,

la sua saggezza e il suo equilibrio
nei momenti di tensione

hanno orientato il nostro cammino
negli anni gioiosi del Concilio

e in quelli non facili 
che sono venuti in seguito.

Il suo dialogo appassionato con la cultura
nella ricerca della verità,

la azione instancabile per la pace,
la sua difesa coraggiosa del valore della vita,

il suo farsi pellegrino
nel segno dell’apostolo delle genti,

la sua voce profetica 
nel proclamare la civiltà dell’amore

sono ancora oggi segni luminosi
per la Chiesa e per il nostro tempo.

Mostra la tua benevolenza verso di noi
e, se è tuo volere, glorifica il tuo servo

il Papa Paolo VI, perchè la sua memoria
risplenda davanti a tutta la Chiesa

come stimolo ad un cammino di fede gioioso, 
ad una comunione ecclesiale integra, 

ad una testimonianza missionaria 
credibile e appassionata. 

Amen 

+ Luciano Monari, vescovo di Brescia
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La parola del Parroco

Carissimi,

le vacanze sono ormai alle spalle e, dopo 
un meritato riposo, riprendiamo il lavoro, la 
scuola, le attività della parrocchia...

Il rischio in cui possiamo cadere è quel-
lo di riprendere tutto rincorrendo orari, im-
pegni, riunioni, attività. Facciamo tante cose, 
alcune anche piacevoli, ma spesso cadiamo 
in un superattivismo che genera stress e che 
non ci permette di gustare ciò che facciamo, 
e, così facendo, perdiamo di vista il perché lo 
facciamo. La vita ci spreme e non ci rigenera. 
A volte corriamo il rischio di fare tante cose e 
di viverle male, di fretta, senza gustarle...

Il tempo passa e, continuamente, sembra 
ricordarci di fare attenzione al nostro percor-
so, al nostro cammino, alla nostra vita, alla 
nostra vocazione, alla famiglia, alle scelte 
quotidiane. 

Noi cristiani, però, siamo avvantaggiati: ab-
biamo una strada già tracciata: la strada del 
Maestro, il programma di vita di Gesù Cristo. 
Quello è il modello da imitare, il sentiero da 
seguire è quello tracciato da Cristo per chi 
vuole essere vero discepolo di Gesù. 

La scommessa autentica è quella di incar-
nare nel nostro tempo il messaggio di Gesù, 
il Vangelo.

La nostra barca, la Chiesa, solca i mari del-
la vita. In alcuni momenti c’è tranquillità e al-
lora la traversata è facile. Intanti altri momenti 
il vento, la burrasca la rendono difficile. Alle 
volte ci sembra un lavoro impossibile: sem-
bra che tutto crolli. Tutto quanto abbiamo co-
struito, per il quale ci siamo impegnati, viene 
messo in discussione, criticato, anche deriso...

Spontaneamente ci domandiamo: “Ma Dio 
dove sei?”. “Perché avviene questo?”, e tanti 
altri interrogativi...

Non dimentichiamo, mai, in questi mo-
menti le parole di Gesù: “Coraggio sono io 
non temete!”. “Vieni”. “Uomo di poca fede per-
ché hai dubitato?”.

Lo scoraggiamento, la mancanza di speran-
za, mai dovrebbero attraversare la vita di un 
cristiano, ma se questo dovesse accadere ag-
grappiamoci a Lui. Senza di Lui non possiamo 
far nulla.

Riprendiamo con fiducia e speranza (la-

sciando da parte lo sconforto, la stanchezza, 
il non impegno) il cammino pastorale che at-
tende la nostra comunità.

E per fare questo mi permetto di suggerire 
alcuni atteggiamenti all’inizio di questo anno 
pastorale.

Tutto quello che vivremo, nel bene e nel 
male, fa parte di un progetto di salvezza. Do-
vremo saper cogliere quel filo conduttore. 
Tutto ciò che viviamo, sperimentiamo, offria-
mo, doniamo, ci può costruire come cristiani 
autentici.

A questo riguardo, anche nella nostra Par-
rocchia, dovremo imparare a camminare di 
più nel bene, siamo troppo passivi e superfi-
ciali. Il Signore non vuole che tiriamo a cam-
pare, lasciando che la mentalità del mondo ci 
blocchi.

Certamente il Signore è contento del bene 
che c’è in mezzo a noi; ne attende sempre 
di più, da tutti, nessuno escluso. Tutti siamo 
chiamati all’impegno, al farci carico di un 
compito, di un servizio, di un bisogno, nel-
la parrocchia e nella comunità. Non possia-
mo chiamarci fuori, dire: “Sono stanco, faccia 
qualcun altro, non mi voglio più impegnare”. 
Il nostro essere cristiani autentici non ce lo 
permette!

Occorre inoltre che noi adulti, per noi e 
come educatori dei nostri ragazzi e giovani, 
mettiamo sempre di più al centro Gesù, tutto 
il resto viene dopo. Troppe volte Gesù, la ca-
techesi, la Santa Messa vengono sempre dopo 
tante altre realtà. La questione educativa deve 
diventare la prima preoccupazione per tutti 
noi, solo così saremo testimoni autentici delle 
giovani generazioni. Paolo VI, a ottobre pre-
sto Beato, ripeteva spesso: “Il nostro mondo 
ha più bisogno di testimoni che di maestri!”.

Vi ho voluto offrire alcuni spunti di rifles-
sione. Pensiamoci, riflettiamo, preghiamo, 
magari possiamo trovare un impegno, un ser-
vizio (catechesi, servizio in chiesa, visita agli 
ammalati, ...), da fare all’interno ed in favore 
della Parrocchia. Il bisogno è sempre molto, i 
cuori generosi... si troveranno?

San Martino e Sant’Eufemia, custodiscano, 
proteggano e guidino la nostra comunità.

Buon anno pastorale a tutti.
don Fausto

È tempo di... CAMMINARE...
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OTTAVATIO dei SANTI e dei MORTi

Lunedì 27 ottobre 2014

ore   8.30: S. Messa in Parrocchia a 
Marone

ore 18.00: Ufficio dei defunti al Cimi-
tero di Marone

Giovedì 30 ottobre 2014

ore   8.30: S. Messa in Parrocchia  
Esposizione del SS. Sacra-
mento Tempo utile per le 
Confessioni in Parrocchia a 
Marone

ore 15.00: Celebrazione Penitenziale 
in Parrocchia a Marone per 
ragazzi 

ore 20.00: Celebrazione Penitenziale 
in Parrocchia a Marone per 
Adolescenti/Giovani/Adulti

Venerdì 31 ottobre 2014

ore   8.30: S. Messa in Parrocchia - 
ore 17-18: Tempo utile per le Confes-

sioni in Parrocchia a Marone 
ore 18.30: S. Messa in Parrocchia a Ma-

rone

SOLENNITÀ dei SANTI e MORTI

SABATO  1 NOVEMBRE 2014
FESTA DI TUTTI I SANTI

ore   8.00: S. Messa in Parrocchia a Ma-
rone

ore 10.30: S. Messa in Parrocchia a Ma-
rone

ore 15.00: Processione e S. Messa al Ci-
mitero di Marone

ore 17.00: S. Messa al Cimitero di Vello
ore 18.30: è sospesa la S. Messa 

DOMENICA  2 NOVEMBRE 2014
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

ore   8.00: S. Messa in Parrocchia a 
Marone

ore 10.30: S. Messa in Parrocchia a 
Marone

ore 15.00: S. Messa al Cimitero di Ma-
rone  per tutti i defunti

ore 17.00: S. Messa al Cimitero di Vello
ore 18.30: è sospesa la S. Messa 

Martedì 4 NOVEMBRE 2014

ore 10.00: S. Messa al Cimitero di Ma-
rone  per tutti i caduti
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INIZIAZIONE CRISTIANA

INCONTRO DEI GENITORI RAGAZZI/E

Pre evangelizzazione -BETLEMME

In Oratorio ore 14.30

Domenica 26 ottobre 2014

Domenica 30 novembre 2014

Domenica 21 dicembre 2014

Gruppi NAZARETH - I anno

In Oratorio ore 15.00

Domenica 12 ottobre 2014

Domenica 16 novembre 2014 Cel.di pass.

Domenica 23 novembre 2014

Domenica 21 dicembre 2014

Gruppi CAFARNAO - II anno

In Oratorio ore 14.30

Domenica 12 ottobre 2014 

Domenica 26 ottobre 2014 Cel.di pass.

Domenica 23 novembre 2014

Domenica 21 dicembre 2014

Gruppi GERUSALEMME -III anno

In Oratorio ore 15.00

Domenica 19 ottobre 2014 

Domenica 16 novembre 2014

Domenica 21 dicembre 2014

Gruppi EMMAUS- IV anno

In Oratorio ore 14.30

Domenica 19 ottobre 2014

Domenica 16 novembre 2014

Domenica 23 novembre 2014

Cel.di pass. e Pres. alla Com. 

Domenica 21 dicembre 2014

Gruppi ANTIOCHIA- V anno

In Oratorio ore 15.00

Domenica 26 ottobre 2014 

Domenica 30 novembre 2014

Domenica 14 dicembre 2014 Bs

CENTRI DI ASCOLTO

In gruppi tradizionali

Settimana 24 - 29 novembre 2014

Settimana 01 - 06 dicembre 2014

Settimana 08 – 13 dicembre 2014

Settimana 15 - 24 dicembre 2014 Novena

MARTEDÌ 23 DICEMBRE 2014 
ORE 20.00 

 PARROCCHIA CELEBRAZIONE 
PENITENZ.LE 

GIORNATA DEL SEMINARIO

Domenica 23 novembre 2014

UFFICIO DEI DEFUNTI

Lunedì 27 ottobre 2014:

ore 18.00 al Cimitero

Lunedì 24 novembre 2014:

ore 18.00 in Parrocchia

Lunedì 29 dicembre 2014:

ore 18.00 in Parrocchia

CELEBRAZIONE COMUNITARIA

DEI BATTESIMI

Domenica 02 novembre 2014 ore 11.30

Domenica 07 dicembre 2014 ore 16.30

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ

COL VESCOVO

BRESCIA –Cattedrale -  ore 20.30

“Giovani viandanti della fede”

La gioia e la speranza nei cuori

Giovedì 25.09.2014 

BRESCIA – Grazie -  ore 20.30

Venerdì 07 novembre 2014 

 Venerdì 05 dicembre 2014
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LETTERA ALLA DIOCESI PER L’INDIZIONE 
DI UN “ANNO MONTINIANO”

19 ottobre 2014 - 8 dicembre 2015

Carissimi nel Signore,

la beatificazione di Papa Paolo VI il prossimo 19 ottobre è motivo di gioia 
grande per la Chiesa bresciana; ma deve diventare anche l’occasione per riscopri-
re la figura di questo grande Papa e accogliere l’insegnamento che attraverso di lui 
il Signore vuole donarci. Non abbiamo la possibilità di fare molto in preparazione 
all’evento, che viene immediatamente dopo la pausa estiva. Ho pensato, perciò, di 
valorizzare il tempo che seguirà la beatificazione e di indire un “Anno Montinia-
no”, che andrà dal 19 ottobre 2014 (data della beatificazione) all’8 dicembre 2015 
(cinquantesimo di chiusura del Concilio) e che permetterà alla nostra diocesi di 
riflettere sulla figura del beato, sul suo insegnamento, sui valori che hanno illumi-
nato la sua esistenza e possono illuminare la nostra.

Paolo VI è il Papa del Concilio. Se il Concilio è riuscito a giungere a termine 
assorbendo tensioni, creando ponti tra posizioni diverse, giungendo a conclusio-
ni praticamente unanimi, lo si deve alla pazienza, alla lucidità, alla capacità di 
ascolto e di mediazione di questo grande Papa. Lo si deve, più in profondità, al 
suo amore senza riserve e senza condizioni nei confronti della Chiesa. Montini è 
cresciuto in un tempo nel quale la Chiesa “rinasceva nel cuore degli uomini” e si 
prendeva coscienza sempre più chiaramente che essa, prima di essere istituzione, 
è mistero della presenza di Cristo nella storia; nella coscienza di fede di Montini 

IL VESCOVO DI BRESCIA
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la Chiesa era davvero presente con un’immagine luminosa, positiva, senza ombre. 
Nello stesso tempo Paolo VI è stato un ascoltatore attento del mondo, della cultura 
contemporanea nelle sue molteplici e complesse manifestazioni. Basta leggere la 
sua prima enciclica, la Ecclesiam Suam, per intuire il suo modo di accostare le 
persone, i problemi, le idee che si confrontano nell’arena del mondo d’oggi. La 
Missione popolare a Milano è stata un’altra espressione della sua volontà di far 
conoscere agli uomini il mistero di Dio con il massimo di chiarezza, convinto 
com’era che se Cristo fosse conosciuto, non potrebbe essere rifiutato.

Paolo VI ha immaginato e condotto il Concilio come una profonda riflessione 
della Chiesa su se stessa, nell’intento di permettere una riconciliazione sincera col 
mondo contemporaneo. La frattura tra fede e vita era per lui la vera sfida da affron-
tare e superare, perché il messaggio evangelico potesse essere capito e, in vista di 
questo scopo, ha operato con coerenza e perseveranza. Dire che egli ha raggiunto 
il suo obiettivo non sarebbe corretto. Il ‘mondo’ (cioè la cultura contemporanea 
nelle sue espressioni più significative) non si è lasciato raggiungere così facilmen-
te e spesso ha risposto all’attenzione e all’amore della Chiesa con l’indifferenza 
se non con l’aggressività. Ma proprio per questo il messaggio e la testimonianza 
di Papa Montini divengono ancora più significativi. In qualche modo Paolo VI ha 
trasmesso a noi il testimone, chiedendoci di continuare lealmente il suo impegno. 
Forse, però, l’aspetto più interessante e meno noto della vita di Papa Montini è 
stata la sua spiritualità. A chi ripercorre i suoi discorsi e ricorda i gesti che hanno 
accompagnato il suo ministero, appare chiaramente la limpidezza del cuore di 
questo grande Papa; le motivazioni semplici e dirette dei suoi comportamenti; 
la ricerca appassionata della testimonianza a Gesù; il disinteresse personale. In 
questo egli ha molto da insegnarci; possiamo diventare umilmente suoi alunni e 
cercare di apprendere da lui l’arte di amare Gesù Cristo e l’arte di amare con ve-
rità l’uomo; possiamo imparare lo zelo per l’annuncio del Vangelo e le vie per un 
dialogo sincero e fruttuoso. 

Per tutti questi motivi credo che la celebrazione di un “Anno Montiniano” ci 
possa aiutare a prendere coscienza di questa sfida e ad assumerci più decisamente 
le responsabilità che ci toccano.

Durante il prossimo “Anno Montinano” cercheremo di valorizzare come Chie-
sa bresciana tutte le occasioni per comprendere meglio la spiritualità, l’azione, la 
testimonianza di Paolo VI. Mentre benediciamo il Signore per quanto ha fatto 
attraverso il suo servo Giovanni Battista Montini-Paolo VI, Lo preghiamo perché 
doni alla nostra Chiesa la forza di una testimonianza forte, luminosa e intelligente.

Potremo allora sentire attuali ancora oggi le parole rivolte da Paolo VI ai 
Bresciani: “Identificando nella posizione geografica e nella storia in cui Dio ha 
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collocato la nostra Brescia, la missione assegnatale per il tempo presente, sappiate 
tenervi fede […], in modo tale che non solo voi potete avere la soddisfazione di 
avere un Papa per concittadino, ma a maggior ragione questo Papa è grato a Dio 
e riconoscente a voi d’essere Bresciano”.

 Tutti vi benedico In nomine Domini.

        † Luciano Monari
                Vescovo

Brescia, 6 agosto 2014
36° anniversario della morte di Paolo VI
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PREGHIERA PER LA BEATIFICAZIONE 
DI PAPA PAOLO VI

Dio grande, ricco di bontà e di sapienza,

Tu hai voluto lasciare un’impronta profonda del tuo Spirito nella vita del 
beato Giovanni Battista Montini, papa Paolo VI. Attraverso la testimonianza 
della famiglia hai posto in lui il seme prezioso della fede e, nei diversi eventi 
della vita, lo hai fatto crescere verso un amore personale verso Gesù e verso un 
servizio senza riserve alla Chiesa. Gli hai dato un’intelligenza chiara, capace di 
apprezzare la bellezza e di cogliere le ambiguità del mondo contemporaneo; e 
nello stesso tempo, gli hai messo in cuore una passione viva per il vangelo e il 
desiderio instancabile di comunicarlo agli uomini d’oggi.

Noi ti ringraziamo per il dono che in questo modo hai fatto alla tua Chiesa 
e Ti preghiamo:

Metti dentro di noi un amore integro, senza riserve per Gesù, che hai manda-
to per noi e per la nostra salvezza. Fa’ che sappiamo custodire nel cuore tutte le 
sue parole, arricchire la nostra immaginazione con la memoria delle sue azioni, 
portare insieme a lui la croce quotidiana del nostro dovere. Che il nostro cuore 
sia riempito dall’amore di Gesù e non trovi riposo se non in Lui.

Donaci un amore incondizionato verso la Chiesa. Fa’ che riconosciamo in 
essa la presenza attiva del tuo Figlio e la guida dello Spirito; che non ci lascia-
mo scandalizzare dai limiti nostri e degli altri, ma che sappiamo vedere in Lei 
la sposa “tutta gloriosa, senza macchia né ruga”, fatta tale dal sacrificio di Gesù.

Donaci infine, un amore grande per tutti gli uomini: l’ammirazione sincera 
per le conquiste del pensiero e del lavoro umano; la condivisione delle gioie e 
delle sofferenze di tutti; la partecipazione attiva e consapevole alla costruzione 
del mondo futuro. Fa’ che non confondiamo l’amore per il mondo con l’accet-
tazione della mondanità o la giustificazione del peccato; che il nostro amore sia 
fondato sulla verità e sulla fedeltà al vangelo.

La memoria di Paolo VI sia per noi modello e stimolo; la sua intercessione 
sorgente di fiducia e di energia spirituale sempre nuova. Amen.
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Lettera per L’anno pastoraLe 2014-2015

A tutti i presbiteri della Chiesa Bresciana 
insieme a tutte le comunità cristiane.

Fratelli carissimi,

  l’appuntamento che ci attende prossimamente, come sapete, è quello 
della beatificazione di Papa Paolo VI. A questo ci stiamo preparando al meglio 
e, proprio per far tesoro della ricchezza che tale avvenimento porta con sé, si è 
pensato per nostra diocesi ad un “Anno Montiniano” (dal 19 ottobre 2014, data 
della beatificazione, all’8 dicembre 2015, cinquantesimo della conclusione del 
Concilio). Di questo verrà data apposita comunicazione in una lettera di indizione 
di tale Anno.

Il cammino pastorale delle nostre comunità, oltre che da tale evento particola-
re, è tuttavia segnato anche da altri impegni, che brevemente richiamo.

Anzitutto in questo anno pastorale 2014-2015 vogliamo essere attenti alle 
sollecitazioni che ci vengono dalla Chiesa universale. Come sapete, sarà un anno 
dedicato alla vita consacrata e Dio sa quanto sia importante, in questo momento 
della nostra storia, cercare di capire e di vivere nel modo migliore questo straordi-
nario dono di Dio al mondo. La diminuzione delle vocazioni di speciale consacra-
zione è chiaramente un segno della fatica che la nostra fede fa ad affermarsi nella 

Il VescoVo dI BrescIa
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società contemporanea. La vita consacrata, infatti, manifesta nel modo più chiaro 
la trascendenza della fede rispetto al mondo e agli interessi del mondo: se la vita 
consacrata arranca, vuol dire che stiamo diventando troppo ‘mondani’, che la no-
stra speranza ha il fiato corto, che la nostra testimonianza rischia di sciogliersi in 
un conformismo banale. Abbiamo bisogno di riscoprire la ‘diversità’ della fede 
rispetto al successo mondano; di tenere viva la tensione gioiosa verso il Regno di 
Dio. Vorremmo perciò, in questo anno, farci ascoltatori attenti di ciò che i nostri 
fratelli e le nostre sorelle consacrate hanno da insegnarci e da chiederci. Abbiamo 
chiaramente bisogno di loro, così come essi hanno bisogno del tessuto ecclesiale 
per poter dare senso alla loro esperienza di fede e di comunità.

Ancora: l’anno che iniziamo sarà un anno nel quale saremo chiamati a riflet-
tere anche sul valore e sulla forma della famiglia nel mondo. La riflessione sino-
dale che si sta sviluppando nella Chiesa è decisiva per il futuro della pastorale. La 
famiglia è e deve diventare sempre più il soggetto primo della trasmissione della 
fede e si capisce bene quanto questo obiettivo sia difficile nel contesto della cultu-
ra attuale. Il “Vangelo della famiglia” deve apparire quello che è: un Vangelo, cioè 
l’annuncio di una buona notizia che viene dall’azione di Dio e che si realizza in un 
modo pieno di vivere l’esperienza dell’amore umano; la fedeltà, la durata nel tem-
po, la fecondità sono altrettanti doni che permettono di vivere con stupore e con 
riconoscenza l’esperienza familiare. Ma questa dimensione fatica ad essere capita 
e vissuta da tanti. Il dono irrevocabile di sé è culmine dell’esperienza dell’amore, 
ma richiede una capacità di rischiare (e quindi una fede) per la quale non siamo 
pronti; vale molto per noi il rimprovero che Gesù rivolgeva ai suoi discepoli: 
“Uomini di poca fede, perché dubitate?”. La nostra azione pastorale avrà molto 
da fare per giungere a sostenere le famiglie nel loro cammino di fede e di amore. 
Dal Sinodo dei Vescovi attendiamo indicazioni che orientino la nostra riflessione 
e il nostro impegno.

  Come Chiesa italiana ci avviamo al 5° Convegno ecclesiale nazionale, che si 
terrà a Firenze nel novembre 2015 sul tema In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. 
Sarà anche questa un’occasione particolare per il nostro impegno di Chiesa che 
cammina sulle strade dell’uomo e che proprio per questo trova modo di presentar-
si, come diceva Paolo VI, “esperta in umanità”.

È inoltre risaputo che, con l’aiuto dell’Università Cattolica, abbiamo impo-
stato un’inchiesta per verificare l’andamento dell’ICFr dopo questi anni di spe-
rimentazione. L’ho già detto più volte e non cambio parere: l’ICFR è stata una 
scelta straordinaria che la Chiesa bresciana ha fatto per rispondere creativamente 
alla sfida che la cultura contemporanea pone alla fede. Non rendersene conto si-
gnifica essere ciechi sulla situazione concreta nella quale operiamo e nella quale 
dobbiamo cercare di trasmettere la fede alle nuove generazioni. 
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Proprio per questi motivi nessuno può pensare che esista una soluzione per-
fetta, capace di garantire la fede dei ragazzi che crescono. Noi possiamo solo fare 
la proposta cristiana nel modo più chiaro e più completo possibile. La risposta di-
penderà dalla libertà delle persone e, anche, dal contesto culturale in cui esse ope-
rano. Che questo contesto non sia favorevole alla trasmissione dei valori tradizio-
nali non ha bisogno di essere dimostrato tanto appare evidente. Il cammino sarà 
dunque difficile e lungo; ma a noi non viene chiesto di ‘vincere’; viene chiesto di 
essere fedeli e gioiosi nell’offrire a tutti il dono dell’amore di Dio in Gesù Cristo. 
A questo tende l’ICFR e per questo l’ho sostenuta e la sosterrò ancora. Come tutte 
le cose umane, anche l’ICFR ha bisogno, però, di verifica, di revisione, di corre-
zione, di arricchimento. A questo tende l’inchiesta che abbiamo impostato e alla 
quale spero vorranno rispondere in molti. Abbiamo bisogno di pareri, di suggeri-
menti, di proposte per trovare le vie più efficaci del Vangelo oggi.

 In ottobre avverrà l’inizio ufficiale del cammino dell’Unità pastorale del-
le parrocchie di Toscolano, Maderno, Montemaderno, Cecina, Fasano e Gaino 
e anche altre parrocchie durante il prossimo anno pastorale inizieranno questa 
nuova esperienza, frutto del nostro Sinodo sulle Unità Pastorali del 2012. Come 
non posso dimenticare che il Consiglio Pastorale Diocesano, al termine del suo 
mandato quinquennale, offrirà un progetto di pastorale missionaria, frutto di un 
particolare lavoro di discernimento comunitario; insieme inoltre accoglieremo il 
nuovo progetto educativo dell’oratorio.

Fratelli carissimi, questi sono i temi più importanti che guideranno il nostro 
cammino nell’anno pastorale 2014-2015 e, come vi sarete accorti, la carne al fuo-
co è tanta. Non posso che esortare me e voi a vivere questo anno che inizia In no-
mine Domini (Paolo VI), riconoscendo in tutti gli eventi la chiamata a realizzare 
sempre più pienamente il nostro ministero. 

 Vi ricordo al Signore nella preghiera quotidiana e vi chiedo una preghiera 
anche per me. 

                † Luciano Monari
                                       Vescovo

Brescia, 4 luglio 2014
Centenario della dedicazione della Cattedrale 
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50º di rendimento di grazie! Non è LA GIOIA 
di una vetta raggiunta, o di una carriera rea-
lizzata, o della partita vinta.
È quella di una vita ricevuta in dono, una vita 
donata, una vita ricca, senza meriti.

Sono stato ordinato nel ’64, in pieno Con-
cilio Vaticano II, con altri 24 colleghi. Ci so-
steneva l’entusiasmo di un presagio di tempi 
nuovi per la Chiesa. C’era l’eco delle parole 
di papa Giovanni all’apertura del Concilio: 
“Gaudet mater ecclesia” (Gioisce la madre 
chiesa).

Poco dopo era approvata la costituzione: 
“Gaudium et spes” (Gioia e speranza).

Dopo 50 anni ecco arrivare ancora un pre-
sagio che finalmente molte cose cambieranno 
nella vita della fede e potrebbero cambiare 
anche nel mondo. Il papa Francesco ci ha 
donato la “Evangelii gaudium” (la Gioia del 
Vangelo). Verrebbe voglia di dire: “Nunc di-
mittis servum tuum...” (Lascia andare in pace 

il tuo servo...). Dopo che per 50 anni abbiamo 
vissuto aspettando che si realizzassero le pro-
messe del Concilio, ora, quando le speranze 
sembravano sconfitte, possiamo cominciare 
a intravvedere che il Concilio riprende il suo 
corso, per far vedere a chi verrá dopo di noi, 
la consolazione della Chiesa. È bello e gioioso 
vivere questo momento e assaporare una vita 
racchiusa nel segno della Gioia, donata dal 
Signore alla sua chiesa e a ciascuno di noi.

Grazie al Signore, fonte della vita e Pa-
dre amoroso, che mi ha dato la gioia di in-
contrarlo, con il dono della fede, attraverso la 
mia famiglia, in particolare i miei genitori e la 
comunità di Mazzano.

L’amore del Signore, per me, si è manife-
stato nella vocazione al servizio presbiterale 
nella sua Chiesa. 

In questa vocazione, il Signore mi ha con-
dotto a essere formatore di coscienze di tanti 
laici, ma anche di seminaristi e di religiose, 

Servite il Signore nella gioia. (Salmo 99)
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attraverso la predicazione di Ritiri ed Esercizi 
spirituali e soprattutto attraverso il consiglio e 
la direzione spirituale. Lui mi ha formato, un 
po’ alla volta, attraverso queste persone, per-
ché potessi essere strumento della sua grazia. 
Quante conversioni ha dovuto fare e quante 
conversioni ho visto, quante persone realiz-
zate e sante ho incontrato, ho aiutato e mi 
hanno aiutato, in questo mio andare.

Graças a Deus!

Grazie al Signore che mi ha dato la gio-
ia di essere pastore e missionario. Ho fatto il 
parroco, in Italia e in Brasile, sperimentan-
do stili diversi di pastorale: in Italia un po’ 
ingessato nella pastorale di conservazione e 
di sonnolente tradizione; in Brasile, andando 
oltre i confini (non solo geografici) con una 
pastorale ‘in uscita’ (secondo le espressioni di 
papa Francesco), nelle periferie della campa-
gna e delle foreste come di quelle urbane, im-
pregnandomi dell’odore delle pecore insieme 
all’odore dei poveri.

Qui a Marone, ho divuto fare una grande 
fatica per inserirmi nella comunitá, dopo la 
prima esperienza brasiliana. Ma posso testi-
moniare che ho amato questa comunitá con 
tutte le mie forze, nella coscienza che il Si-
gnore mi aveva portato qui. Ho esperimentato 
qualche inevitabile incomprensione da parte 
di chi pensava che non avevo mai smesso di 
pensare al Brasile o di chi non condivideva 
certe scelte pastorali. Ma ho esperimentato 
soprattutto la gioia di amare tutti e di vive-
re la mia maturitá spirituale e la paternitá sa-
cerdotale. Grazie al Signore, per aver vissuto 
esperienze belle e positive, per le amicizie e 
per i collaboratori, per il conforto dato e ri-
cevuto. Grazie al Signore, che mi ha sempre 
fatto sorgere il sole della gioia, anche dopo le 
giornate buie e i temporali.

Qualcuno ha scritto: “Ignoro in quale la-
titudine sia la mia patria, so solo di amare le 
nuvole... che passano laggiú”. Sembra che il 
Signore voglia darmi ancora qualche tempo 
di vita (fino quando!?) e la possibilitá di tor-
nare in Brasile. Non vado a inseguire delle 
chimere, ma sento che ancora il Signore mi 
chiama, attraverso la voce di quella chiesa e 
di quel popolo. Se un giorno le forze non reg-
geranno, torneró in Italia, non per fare qual-
cosa, ma per farmi presenza e godere ancora 
dell’incontro con voi, miei amici.

Ho coscienza che talvolta i miei limiti pos-
sono aver provocato, anche inconsapevol-
mente, delle ferite, che non sono stato capace 
di rimarginare. Vorrei chiedere perdono al Si-
gnore, ma anche a queste persone.

Sí, la Gioia qualche volta si è offuscata, per 
i miei peccati, per i momenti di poca fede e di 
sfiducia, di solitudine, ma non è mai venuta 
meno. Chiedo al Signore che il giorno della 
sua chiamata definitiva, sia ancora il giorno 
della gioia piena e duratura della comunione 
con lui.

Fratelli e sorelle, fatemi il solo regalo della 
vostra preghiera. 

Chiedete al Signore

•	 che	 io	 possa	 camminare,	 nel	 breve	
tratto che mi resta, con tutti, senza di-
stinzioni, ma soprattutto con i piccoli 
e i poveri, perché mi evangelizzino, 
accettando le loro deficienze e i loro 
abbracci pacifici;

•	 che	possa	camminare	con	una	Chiesa	
serva e misericordiosa, umana e fragi-
le, come il Maestro, capace di imporsi 
con la sola forza dell’amore;

•	 che	 mi	 aiuti	 a	 sognare	 il	 Regno	 de-
finitivo e che, quando mi chiamerà, 
ancora il sogno, fatto rivelazione, mi 
accompagni.

Ringrazio di cuore gli amici, che hanno vo-
luto partecipare alla celebrazione del mio 50°, 
e anche tutti coloro che, in qualche modo, 
hanno manifestato la loro solidarietá concreta 
per aiutare i fratelli piú bisognosi. 

don Pierino 



Comunità di Marone14

Missioni

Caro don Fausto,

il Signore, nella sua bontà, mi permette di 
tornare ancora una volta in Brasile, a servi-
zio della Diocesi di Castanhal. Conosco i miei 
limiti, ma sento che Lui mi chiama ancora. 
Mi aspetta un lavoro intenso sui versanti del-
la formazione, dell’appoggio alla pastorale e 
della solidarietà.
Desidero lasciarti un saluto particolare, per 
ringraziarti dell’appoggio che, anche questa 
volta, hai voluto darmi. Cercherò di applicare 
gli aiuti nelle attività solidali, che altre volte 
ho illustrato. Spero che vorrai sostenermi an-

che con la preghiera.
Ti sono grato per la partecipazione, soprat-
tutto spirituale, alla celebrazione del mio 50° 
di servizio presbiterale e, con me, ringrazia il 
Signore.
Continuerò ad invocare da Lui la benedizione 
su di te e sulle comunità di Marone e Vello.
Con stima ed affetto.

don Pierino 
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Grest  2014
Il 30 giugno siamo andate in oratorio e abbia-
mo visto, non il solito oratorio, abbiamo visto 
un oratorio nuovo, che sprizzava felicità da 
tutti gli angoli: colori nuovi, murales nuovi, 
attività nuove, il palco nuovo. 
Il grest “Piano Terra” ci è piaciuto molto

Abbiamo giocato a diversi giochi, in squadre 
differenti: giochi con l’acqua quando c’era il 
sole e giochi al chiuso quando pioveva.
Gli animatori con noi sono stati molto gentili 
e ci motivavano quando stavamo per perdere. 
Il grest ci ha fatto capire l’importanza dell’a-
micizia e ci siamo molto divertite.

Chiara G. & asia Z.

Estate… in…  oratorio
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Estate… in…  oratorio
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Ed eccoci finalmente al 23 agosto, il giorno 
della nostra partenza per il campo scuola. 

La nostra meta è Folgaria, un bellissimo 
paese in Trentino. Alle 14.30 arriva il pullman, 
carichiamo armi e bagagli e via… Lasciati i 
nostri genitori alle spalle, un po’ spaesati, tutti 
felici e contenti, tra urla e canti arriviamo a 
destinazione. 

Ci è voluto un momento per capire che era 
vera la bellezza del luogo dove ci trovavamo. 
Una splendida casa, un parco, un laghetto ar-
tificiale con molte trote all’interno e, meravi-
glia, nel giardino c’erano a darci il benvenuto 
due caprette, Teresa e Agnese, i polletti Pietro 
e Fulmine, un sacco di oche e tanti altri. Ogni 
animale aveva un nome ed era accolto e ama-
to dal proprietario Massimiliano. 

Abbiamo trascorso una settimana, udi-
te udite, senza il costante uso dei cellulari e 
siamo sopravvissuti, meravigliandoci di que-
sto. Abbiamo fatto gruppo, abbiamo pregato, 

e accompagnati dal film “I pirati dei caraibi” 
abbiamo riflettuto su temi importanti della 
nostra vita, come il fatto che stiamo facendo 
un viaggio, che siamo tentati, ma che possia-
mo anche cambiare rotta attraverso l’aiuto e il 
perdono di Gesù. 

Abbiamo giocato, riso, fatto una gita e pas-
seggiato per il paese. 

Abbiamo fatto una grigliata serale diver-
tentissima. 

E così il 30 agosto è arrivato inesorabil-
mente e abbiamo dovuto far ritorno a casa, 
ringraziamo di cuore chi ha permesso tutto 
questo, dalle cuoche, agli animatori, a Miche-
le e alla Stefy che ha capitanato il nostro viag-
gio. 

Speriamo di cuore di ripetere questa bellis-
sima esperienza. 

Il camposcuola di Folgaria
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Il 17 agosto siamo andate a Passabocche. 
Appena siamo usciti dalle macchine ci è sem-
brato di essere in paradiso. Immersi nella na-
tura totale abbiamo passato 5 giorni fantastici 
in una simpatica casetta. Abbiamo trascorso le 
notti in camere semplici ma belle. Dalle fine-
stre si godeva un magnifico panorama. Tutto 
è stato perfetto a parte la sveglia: una cassa 
collegata ad un computer che suonava musica 
rock al massimo del volume e ve lo diciamo 
non è piacevole per niente! A parte questo 
aspetto poco piacevole, i giochi ci sono pia-
ciuti tutti. Insomma, ci siamo divertiti tanto e 
ci ritorneremmo volentieri.

Chiara, anita, serena, Maddy, debora & stella

Campo elementari a Passabocche

Il giorno 17 agosto 2014 è partito il cam-
poscuola delle elementari. Eravamo 20 bam-
bini: 16 femmine e 4 maschi. Siamo partiti alle 
16.30. Quando siamo arrivati in Passabocche 
ci siamo trovati davanti una casetta col tetto 
verde, sperduta nel bosco. Il giorno dopo ab-
biamo festeggiato il compleanno di Giada e di 
don Giovanni e ci siamo divertiti molto.

Peccato che il tempo non sia stato un gran-
ché. Il penultimo giorno abbiamo fatto “Pas-
sabocche’s got talent” per salutarci, dovevamo 
organizzare degli spettacoli a gruppi. Anche 
gli animatori ci hanno fatto divertire giocan-
do e scherzando con noi. Le cuoche ci hanno 
cucinato dei pranzetti deliziosi. 

Michele e Sara aiutavano Stefy. 
È stata un’esperienza bellissima e spero di 

riviverla anche l’anno prossimo.

sara PuMa

Passabocche!!!

Abbiamo passato cinque splenditi giorni in 
una bellissima casetta. 

Quando l’abbiamo vista, subito abbiamo 
esclamato: “Sembra una casetta delle bambo-
le!”.

Quando venivano a svegliarci mettevano la 
musica rock.

anita & sara

Il camposcuola di Passabocche



Comunità di Marone 21

Oratorio

Nel presentarmi ufficialmente sul bollettino 
parrocchiale, vorrei innanzitutto descrivere i 
miei sentimenti in occasione della mia ordina-
zione diaconale del 20 settembre, prendendo 
spunto dalle parole del Salmista. Durante gli 
anni del Seminario ho vissuto tante esperien-
ze, molte fatiche ma anche molte gioie. E se 
giungo a questo passo decisivo della mia vita 
non lo devo a chissà quali meriti miei o al-
trui, ma semplicemente alla misericordia del 
Signore che è in grado di operare grandi cose 
anche con la povertà della mia umanità. 

Ora passo alla presentazione vera e pro-
pria. Sono don Marco Mondinini, ho 25 anni, 
vengo da Gianico. Sono entrato in seminario 
nel settembre 2008, dopo aver terminato gli 
studi di Ragioneria e aver vissuto una breve 
esperienza lavorativa durante un anno “sab-
batico” di discernimento vocazionale. Ho vis-
suto, poi, varie esperienze: un anno presso la 
parrocchia S. Giulia del Villaggio Prealpino in 
città, un anno presso la parrocchia di Pader-
gnone, un anno presso la comunità alloggio 
per minori dell’Opera Pavoniana e due anni 
consecutivi presso la parrocchia di Cogno. 
Dopo l’esperienza di quest’estate con il Grest, 
l’anno che si apre davanti mi vedrà svolgere 
il ministero diaconale presso le comunità di 
Marone e Vello, collaborando con il parroco 
don Fausto.

Affido al Signore quest’ultimo tratto di for-
mazione in vista del presbiterato che vivrò 
con tutti voi.

don MarCo

Se il Signore non costruisce la casa, invano faticano i costruttori.
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Carissimi maronesi e amici della contrada di 
Pregasso, don Luca Gregorio vi saluta e vi rin-
grazia dell’accoglienza di questi quattro anni.

Il Signore Gesù mi chiama in altro luogo.
Ringrazio in modo particolare il parroco 

don Fausto per la sua ospitalità e grande di-
sponibilità, per il suo aiuto fraterno e la gran-
de sobrietà nei momenti difficili e per il suo 

modello per me di Uomo di Dio di profonda 
fede, fervorosa e responsabile in tutte le cir-
costanze.

Ringrazio e saluto gli altri confratelli e sa-
cerdoti. Chiedo scusa per le mancanze che 
certamente ho commesso. Se qualcosa ho fat-
to a favore di qualche anima in difficoltà, con 
disagi e problemi di povertà, ringrazio il Si-
gnore per avermene dato l’occasione.

Ringrazio sia i maronesi che gli amici del-
la contrada di Pregasso per l’aiuto e la colla-
borazione che mi hanno donato, ed anche in 
particolar modo, gli alpini. 

Carissimi, vi lascio un augurio importante 
ed è quello dell’incontro vero con Cristo: cer-
catelo nell’ascolto attento della Parola di Dio 
e nel dono infinito dei Sacramenti.

Gesù chiama tutti all’incontro e chiede la 
disponibilità del cuore.

Spero che la Gioia dei figli di Dio, la gioia 
piena, che ci fa liberi e inseriti nella Chiesa in 
modo vivo possa veramente essere per ognu-
no di Voi l’acqua della vera pace.

Pregate e pregate per i sacerdoti, vogliate 
bene a coloro che portano i Sacramenti, al di 
là dell’essere degni o meno, è sempre Gesù 
che opera in noi e attraverso di noi, Suoi po-
veri strumenti.

Buon cammino in comunione di preghiera.
Vi porto nella mia e chiedo a Voi tutti pre-

ghiere.
Grazie in Cristo!

“Lampada ai miei passi è la Tua Parola, 
luce sul mio cammino”. 
(Sal. 119, v. 105)

don luCa GreGorio

Il saluto di Padre Gregorio
12 settembre 2014, Santo nome di Maria
“Beati i poveri in Spirito perché di essi è il Regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati.
Beati i miti perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia perché di essi è il Regno dei Cieli”. 

(Mt. 5,1-12)
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Mese di maggio in via Borghetto
Il “Borghetto” ringrazia il gruppo dei ragazzi che per tutto il mese di maggio hanno recitato 
con entusiasmo il Santo Rosario.
Complimenti vivissimi ed arrivederci al prossimo anno.

Ho trovato questo biglietto nell’elemo-
sina, ho deciso di pubblicarlo, perché -a 
mio sommesso parere-  è un raggio di sole 
per la nostra comunità:

Sono Gina e regalo 20 euro per comprare 
pane ad una persona bisognosa.
Perché?
Ho chiesto una grazia e ne ho ricevuto una 
doppia!
Ho fatto la promessa di rendermi utile per i 
bisognosi…
Pregate anche per me, per la mia salute, per 
la mia famiglia e per la mia pace.
Ogni mese donerò venti euro sino a quando 
lavorerò…
Grazie…

Madre Maria Cristini, canossiana origina-
ria di Marone, ha festeggiato a Mompiano 
la bella età di 100 anni con gli auguri delle 
consorelle e della sorella Alma.
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Nei giorni 5-6-7 settembre a Vello si è te-
nuta la tradizionale festa di S. Eufemia con 
l’immancabile stand gastronomico e l’intratte-
nimento delle divertenti tombolate. 

Sono stati tre giorni di intenso lavoro e 
responsabilità per quanti hanno dedicato le 
loro energie per la buona riuscita della festa, 
ma anche tre giornate caratterizzate da un’at-
mosfera di allegria, dove non sono certo man-
cati il buon umore e la voglia di stare insieme. 

Anche quest’anno possiamo quindi affer-
mare che la festa di S. Eufemia continua ad 
essere per Vello una boccata di aria fresca e 
un momento speciale in cui sentirci tutti parte 
di una grande famiglia protetta dalla nostra 
patrona Eufemia. 

La nostra comunità si è poi riunita dome-
nica 14 settembre per celebrare solennemen-
te la memoria di S. Eufemia. In tale data la 
Chiesa ha ricordato anche l’Esaltazione della 
Santa Croce, che ci rammenta come la Croce 
sia il simbolo dell’amore di Dio per gli uomi-
ni, oltreché l’albero della vita e l’altare della 

nuova alleanza. Noi tutti dobbiamo amare la 
Croce ed imparare a portarla quotidianamen-
te come ha fatto Cristo, imparando anche da 
S. Eufemia, che attraverso il suo martirio ha 
amato sino in fondo la Croce al punto da es-
sere coronata di gloria nel Cielo. 

Sull’esempio di Santa Eufemia dobbiamo 
quindi sforzarci di imitare, nelle nostre esi-
stenze, la sua fede e le sue virtù.  

MiChele e laura

Considerata l’occasione di festa per Sant’Eufe-
mia, ecco a voi il testo dell’inno a lei dedicato, 
scritto dal parroco don Faustino Salvoni (1891 
- 1961).

SALVE SANTA EUFEMIA

Salve Sant’Eufemia
fiore di nostra gente, fiore di nostra gente,

vergin corolla aulente
al sol di santità,

vergin corolla aulente
al sol di santità.

Devoti ognora e supplici
al tuo pregiato altare,
le tue virtù preclare

serbiamo in fondo al cuor,
le tue virtù preclare

serbiamo in fondo al cuor,
le tue virtù preclare

serbiamo in fondo al cuor. 
Tu per la via del Cielo
ci guida e ci consola,
ci guida e ci consola,
la saggia tua parola

ritorni ad eccheggiar,
la saggia tua parola

ritorni ad eccheggiar.
Ammonitrice pia

di purità e di pace,
accendi in noi la face
d’ogni più santo amor,
accendi in noi la face
d’ogni più santo amor,
accendi in noi la face
d’ogni più santo amor.

Festa patronale di Sant’Eufemia 2014
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In questo periodo i mezzi d’informazione 
riportano inquietanti notizie circa la situa-
zione dei cristiani, vittime di persecuzioni e 
violenze, in diversi paesi del Medio Oriente, 
dell’Asia e dell’Africa. Dal Pakistan, dall’Iraq, 
dall’Iran, dalla Libia, dalla Nigeria e dal Ca-
merun giungono segnali allarmanti circa la 
sicurezza e la libertà religiosa di numerose 
comunità cristiane che ogni giorno si trovano 
costrette a fare i conti con una crescente on-
data d’intolleranza e violenza dovuta princi-
palmente a fondamentalisti islamici. 

Termini come Isis o Boko-Haram sono or-
ganizzazioni che abbiamo imparato a cono-
scere attraverso la stampa o i telegiornali: per 
noi, abitanti dell’Occidente, tali gruppi posso-
no forse significare poco o niente, tuttavia per 
una moltitudine di fedeli cristiani le suddette 
organizzazioni costituiscono un serio proble-
ma per la loro sopravvivenza. 

In effetti, in Nigeria l’avanzata dei miliziani 
jihadisti ha provocato la distruzione di nume-
rose chiese oltre che la fuga di decine di mi-
gliaia di cristiani, sottoposti a conversioni for-
zate, matrimoni obbligati e sharia, così come 
in Iraq, dove sono ormai abituati ad essere 
considerati cittadini di serie b. E dall’Iraq ar-
riva un’altra notizia agghiacciante: più di 700 
bambini uccisi o mutilati da parte dell’Isis 
dall’inizio di quest’anno. 

Dal Pakistan giunge la notizia di 55 cri-
stiani accusati di blasfemia. Essi rischiano la 
pena di morte: in quel paese, infatti, vige la 
cosiddetta legge antiblasfemia, generalmente 

applicata in maniera sommaria per colpire la 
minoranza cristiana presente nel paese. 

Nella vicina India, la situazione non è certo 
migliore per i cristiani, che sono diventati il 
bersaglio preferito degli integralisti indù. 

Di fronte a tale panorama viene da chie-
dersi che cosa possiamo fare noi, nel nostro 
piccolo, per aiutare questi nostri fratelli per-
seguitati. Probabilmente nel concreto poco o 
forse niente, ma grazie alla preghiera possia-
mo essere al fianco di queste migliaia di uo-
mini e donne che non si stancano di testimo-
niare il proprio amore per Cristo. Certo, noi 
dobbiamo intensificare la preghiera verso Dio 
perché doni al mondo la Sua pace e perché 
gli uomini s’impegnino a garantire il rispetto 
della libertà religiosa oltre che della dignità 
propria di ogni essere umano. 

Restiamo dunque vicino a questi nuovi 
testimoni della fede affinché, tutti insieme, 
sappiamo mostrare a tutti la gioia di essere 
fratelli in Cristo, figli di un unico Padre che è 
nei cieli.

Le parole del patriarca della Chiesa caldea 
Louis Raphael I Sako appaiono come illumi-
nanti: «Noi siamo forti, perché per noi la fede, 
il credere non è una ideologia, non è una spe-
culazione. Credere è amare, è un legame per-
sonale, a volte esistenziale con la persona di 
Cristo, che amiamo e al quale doniamo l’inte-
ra nostra vita».

Di seguito riportiamo le parole di Papa 
Francesco sui cristiani perseguitati in occasio-
ne della Giornata missionaria mondiale 2013:

«Un pensiero infine ai cristiani che, in va-
rie parti del mondo, si trovano in difficoltà 
nel professare apertamente la propria fede e 
nel vedere riconosciuto il diritto a viverla di-
gnitosamente. Sono nostri fratelli e sorelle, te-
stimoni coraggiosi - ancora più numerosi dei 
martiri nei primi secoli - che sopportano con 
perseveranza apostolica le varie forme attuali 
di persecuzione. Non pochi rischiano anche 
la vita per rimanere fedeli al Vangelo di Cri-
sto. Desidero assicurare che sono vicino con 
la preghiera alle persone, alle famiglie e alle 
comunità che soffrono violenza e intolleran-
za e ripeto loro le parole consolanti di Gesù: 
Coraggio, io ho vinto il mondo». (Gv. 16,33). 

Preghiamo per i cristiani perseguitati
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www.maroneacolori.it/ArchivioPredaliFotografo

Dai primi giorni di agosto è possibile consultare 
online l’archivio fotografico di Lorenzo Antonio 
e Tonino Predali all’indirizzo http://www.ma-
roneacolori.it/ArchivioPredaliFotografo/index.
php, grazie alla sensibilità del Comitato direttivo 
dell’Associazione Lorenzo Antonio Predali foto-
grafo e di Giambattista Pezzotti gestore del sito 
web maroneacolori.

A seguito del lascito da parte della famiglia 
Predali, il Comune di Marone è divenuto proprie-
tario di un Archivio Fotografico composto da circa 
14.500 negativi su lastra di vetro, realizzati per la 
maggior parte dai fotografi Lorenzo Antonio (pa-
dre) e Antonio Predali (figlio) tra il 1890 ed il 1960. 
I negativi sono suddivisi nei formati 6x9 centi-
metri, 9x12, 10x15 e 13x18.

Nell’anno 1998 è stata costituita l’Associazio-
ne “Archivio Predali Fotografo” (di cui il Comune 
di Marone è socio fondatore) che ha il compito 
di conservare, ordinare e collezionare, presso la 
propria sede, lastre, riproduzioni, pubblicazioni 
e materiali di informazione e di documentazione 
relativi al lascito Predali.
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Biografia
 

Lorenzo Antonio Predali nasce a Marone il 31 
dicembre 1886.

Giovanissimo comincia a realizzare imma-
gini in collaborazione con il fratello Battista, 
dopo che un parente ha loro insegnato alcuni 
elementi di fotografia.

Le prime fotografie datate con una certa pre-
cisione sono del 1904-5 (documentano lo scavo 
di una galleria della ferrovia camuna) e sono 
firmate “Fratelli Predali”.

Fino al 1912 Lorenzo Antonio Predali svolge 
l’attività di capomastro (mentre Battista è fale-
gname): in quell’anno Lorenzo cade da una im-
palcatura ed è costretto all’immobilità, prima, 
ed all’infermità poi (resterà claudicante).

L’incidente gli fornisce però l’occasione per 
approfondire la conoscenza della fotografia e 
per trasformare il proprio passatempo in pro-
fessione.

Nel 1914 inizia anche l’attività di oste, sotto 
l’insegna “Vino Cattivo - Fotografo”.

Alla fine della guerra Lorenzo continua la 
professione di fotografo-oste, mentre Battista 
preferisce dedicarsi al lavoro di falegname.

Lorenzo Antonio Predali fotografa con conti-
nuità fino al 1953.

Muore a Marone il 2 ottobre 1962.

L’archivio

L’archivio è composto circa 14.500 negativi; 
essi non rappresentano tutta l’attività del foto-
grafo. Le lastre sono di vetro e i vari sposta-
menti subiti dall’archivio e l’alluvione del 1953 
non hanno certo contribuito a mantenerne l’in-
tegrità.
Primi esperimenti: Sono quasi un centinaio di 
immagini con soggetti i familiari di Lorenzo e 
Battista; molte di esse sono sovraesposte, tutte 
hanno un contrasto più basso delle rimanenti 
dell’archivio. Di queste, una cinquantina sono 
un omaggio di Vigilio Ghitti e, probabilmente, 
sono opera di suo padre Lorenzo.
Carte da visite e fototessere: sono generalmente 
su lastra 6x9; il soggetto è ripreso a mezzo busto; 
l’illuminazione, come in tutte le immagini di L. A. 
Predali, è naturale e diffusa, e proviene da destra. 
Vi sono inoltre alcune fototessere su lastra 
10x15, che riportano due riprese 4x5: sono sta-
te realizzate nel secondo dopoguerra, con luce 
artificiale e sono opera di Tonino Predali, figlio 
di Lorenzo.
Ritratti singoli: sono su lastra 9x12 o 10x15; il sog-
getto è ripreso sia a mezzo busto che a figura intera. 
Gruppi parentali: su lastra 10x12, 10x15, 13x18.

Vita civile: il gruppo di immagini consistente 
si riferisce alle manifestazioni ufficiali del fasci-
smo.
Associazionismo cattolico: filodrammatiche, 
gite con il parroco, ecc. oltre a queste vi sono 
alcune immagini di gruppo scattate al Santuario 
della Madonna della Rota in occasioni rituali dal 
1916 al 1940 circa.
Lavoro: il gruppo più consistente di immagini è 
quello che riguarda l’industria tessile.
Riproduzioni: la consistenza quantitativa di 
questa sezione, oltre 500 immagini, assume un 
significato qualitativo: essa indica la scarsa im-
portanza data dal Predali all’archiviazione delle 
proprie immagini. 
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NATI alla GRAZIA

BORDIGA TOMMASO 

FERRARI DAVIDE 

RUFFO AMBRA

SMALZI DAVIDE 

MARINACCIO GIADA 

RUFFO MELISSA

COPOLI LUDOVICA 

GHTTI DAVIDE 
GORINI MATTEO GIANNI 



FERRARI DAVIDE di Paolo e di Botti Mara,
nato il 16.11.2013 e battezzato il 06.07.2014 

MARINACCIO GIADA di Biagio e di Leca Anca Maria,
nata il 09.12.2013 e battezzata il 06.07.2014 

GORINI MATTEO GIANNI di Angelo e di Vianelli Alicia,
nato il 01.04.2014 e battezzato il 13.07.2014 

SMALZI DAVIDE di G.Luca e di Zanotti Luisa,
nato il 05.01.2014 e battezzato il 10.08.2014 

GHTTI DAVIDE di Diego e di Grandelli Monica,
nato il 18.02.2014 e battezzato il 31.08.2014 

RUFFO AMBRA di Mauro e di Cristini Ivana,
nata il 22.03.2014 e battezzata il 07.09.2014 

RUFFO MELISSA di Mauro e di Cristini Ivana,
nata il 22.03.2014 e battezzata il 07.09.2014 

COPOLI LUDOVICA di Domenico e di Zanotti Giovanna,
nata il 13.09.2013 e battezzata il 28.09.2014

RIBOLA GIORGIA di Ivan e di Bardini Sara,
nata il 18.08.2013 battezzata il 28.09.2014 

TOVAZZI MICOL di Christian e di Guidi MariaCristina,
nata il 20.09.2013 e battezzata il 05.10.2014

DISCEPOLI GRETA di Omar e di Scurati Lorena Elisabetta,
nata il 19.10.2013 e battezzata il 14.09.2014

BORDIGA TOMMASO di Cristian e di Faliselli Silvia,
nato il 16.06.2014 e battezzato il 06.09.2014 a Zone 
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FAMIGLIE in FESTA COMUNITÀ in FESTA

RINATI col BATTESIMO

Vello

Fuori parrocchia

Martedì 09 settembre 2014

ZANOTTI BASILIO e PERINI MIRIAM 
hanno festeggiato il 25° anniversario di matrimonio

Domenica 14 settembre 2014

BAZZANA ITALO e OMODEI MADDALENA 
hanno festeggiato il 45° anniversario di matrimonio

Martedì 23 settembre 2014

BONTEMPI ENRICO e SOARDI SARA 
hanno festeggiato il 25° anniversario di matrimonio

Lunedì 08 settembre 2014

Madre MARIA CRISTINI, canossiana, ori-
ginaria di Marone, ha festeggiato a Mom-
piano la bella età di 100 anni con gli auguri 
delle consorelle e della sorella Alma 

UNITI nel SIGNORE

CIBOLDI OTTAVIO con ARTO SERENA 
02.08.2014 

GHEZA ANDREA con UCCELLI CLAUDIA 
22.08.2014 

OMODEI BATTISTA con GUERINI 
VERONICA 23.08.2014 

SPANDRE ANDREA con NONELLI 
FULVIA 06.09.2014 

Vello

PARIS MAURO con CUSCINÀ 
FRANCESCA 19.07.2014 

Fuori parrocchia

ANGELINI FABIO con GHITTI SONIA 
20.06.2014 a Cerete Alto (Bg)

WIDMANN MICHELE con BUFFOLI 
MICHELA 30.08.2014 a Coredo (Tn)
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dalla vita alla Vita

TOSONI UMBERTO di anni 90 
morto il 19.06.2014 a Brescia

TURELLI VITTORIO di anni 72 
morto il 11.07.2014 a Sarnico 

CRISTINI PIER GIORGO di anni 
71 morto il 26.07.2014 a Iseo

MAGRI MASSIMILIANA in 
Folgoni di anni 75 morta il 
11.08.2014 a Brescia

ZANOTTI ANDREA di anni 78 
morto il 12.08.2014 a Bassano del 
Grappa

ROMELE TERESA ved. Zanotti 
di anni 89 morta il 15.08.2014 a 
Marone

BUIZZA CATERINA ved. Gamba 
di anni 87 morta il 21.08.2014 a 
Sulzano

GUERRINI EUGENIO di anni 72 
morto il 03.09.2014 a Marone

ZANOTTI ROSA di anni 94 morta il 
09.09.2014 a Marone

GUERINI MARGHERITA ved. 
Cristini di anni 80 morta il 
10.09.2014 a Gussago

α Ω
CI HANNO LASCIATO

Turelli Vittorio

Romele Teresa ved. Zanotti

Zanotti Rosa Guerini Margherita ved. CristiniBuizza Caterina ved. Gamba

Zanotti Andrea

Magri Massimiliana in FolgoniCristini Pier Giorgo

Tosoni Umberto
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Giuseppe Zanotti
Al caro Beppe

Il suo tempo terreno è finito presto, ma i ta-
lenti che la vita gli ha donato non li ha disper-
si o usati solo per se stesso, ma li ha finaliz-
zati anche a fare del bene e a farsi voler bene.
La moltitudine di gente che gli ha portato 
l’estremo saluto, che ha partecipato alla ce-
rimonia funebre e  che si è stretta intorno ai 
famigliari è la dimostrazione del buon ricordo 
che ha lasciato.
Il suo carattere cordiale, espansivo, rispettoso 
e generoso lo ha fatto apprezzare e stimare.
Porto con me tanti bei momenti passati in 
compagnia o condividendo passioni comuni.
Ha dedicato tempo e risorse umane nel servi-
zio civile e nell’impegno politico in una visua-
le di partecipazione democratica alla crescita 
sociale.
Con slancio e dedizione si è occupato del vo-
lontariato  con gesti di concreta solidarietà 
verso i più sfortunati o colpiti dalle avversità.
I valori cristiani hanno ispirato il suo compor-
tamento; la fede lo ha sempre accompagnato 
e da essa ha attinto la forza di affrontare sere-
namente la dura prova della malattia.
Quella fede che ora è il filo di congiunzione 
tra la terra e il cielo, tra il corpo e l’anima, tra 
i vivi e i morti.
La riflessione più spontanea e frequente che 
ho sentito era rivolta alla sofferenza dei figli, 
a cui viene a mancare la figura paterna in una 
fase di maggiore attaccamento affettivo e bi-
sogno di sostegno educativo.
Il naturale e auspicabile desiderio di un geni-
tore è quello di accompagnare, consigliare e 
aiutare un figlio fino alla sua autonomia.
La sorte avversa ha lasciato incompiuta que-
sta prerogativa, al cui compito dovrà sopperi-
re principalmente la mamma, ma il suo esem-
pio, la sua eredità spirituale, il suo pensiero, 
saranno una stella polare che li guiderà nelle 
loro scelte e una bussola che li orienterà nelle 
strade della vita.
Riporto il piacevole episodio di una serata 
passata tra amici quest’inverno a casa sua.
Era il periodo in cui una cura innovativa sor-
tiva effetti benefici  che ci aveva illuso un po’ 
tutti.

L’ho visto sereno e ottimista tra gli affetti fa-
migliari.
Abbiamo riso e scherzato rievocando tempi 
passati, ma soprattutto, l’ho trovato con la vo-
lontà e la caparbietà di lottare sempre e co-
munque, nonostante le incertezze e le insidie 
del caso.

tuo CuGino GiusePPe

Pur nel dolore
e con parole misurate
vogliamo fare rendimento di grazie.

Grazie adesso
grazie sempre 
per il dono raro
dell’anima mite e buona di Beppe.
Anima che a sua insaputa è stata luce.

Lui non sapeva d’essere 
presenza di bene sulla terra.
Ma noi sì, noi lo sapevamo:
noi che l’abbiamo vissuto
noi famiglia
noi amici
noi privilegiati,
profondamente privilegiati,
noi che da Te 
l’abbiamo avuto in dono.

In questo momento 
di smarrimento e sconforto
non possiamo,
non vogliamo tacere la nostra riconoscenza.

Grazie Signore
per il dono raro di Beppe
in lui hai benedetto le nostre vite.

i tuoi Cari aMiCi

Giuseppe Bettoni
A maggio, all’età di 74 anni, si è spento l’ami-
co “Beppe Mulinér” presso la casa di riposo 
di Adro. Erano circa due anni che si trova-
va ospite in questa struttura per una malattia 
invalidante che lo aveva costretto sopra una 
sedia a rotelle.
Ogni tanto gli amici andavano a fargli visita e 
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lui  li vedeva sempre molto volentieri.
La sua è stata  una vita abbastanza movimen-
tata: ha fatto il camionista girando in lungo e 
in largo l’Italia e alla chiusura di questa dit-
ta era stato assunto da un’impresa che aveva 
cantieri sia in Italia che all’estero che l’ha co-
stretto a passare molto tempo lontano.
Aveva un buon carattere, allegro, socievole e 
molto loquace che teneva allegra la compa-
gnia. Il suo hobby preferito era il pattinaggio 
su ghiaccio che diveniva occasione per gite 
sulla neve con amici.
Lo vogliamo ricordare per lo spirito positivo, 
la spontaneità e l’entusiasmo con cui animava 
tanti momenti passati insieme.

i tuoi aMiCi

Massimiliana Magri    
 
In ricordo di Massi Folgoni

A Massi e Beppe dobbiamo gratitudine per 
l’esperienza di 40 anni di gruppo. Esperienza 
che ci ha permesso di approfondire la fede 
nel quotidiano, di metterci in discussione, di 
essere accompagnati nei momenti di gioia e 
di fatica, di ansie e di speranze, condividendo 
fratellanza e amicizia.
Chi ha bussato alla loro casa ha sempre trova-
to Massi disponibile, e anche alla mitica baita 
di Saviore c’è sempre stata accoglienza per 
chi è passato da loro, nessuno è mai andato 
via a mani vuote.
Fede forte quella di Massi, alimentata dai sa-
cramenti e dall’amicizia con i padri Deoniani, 
con don Renato Poetini, e con i sacerdoti che 
sono passati da loro trovando sempre acco-
glienza.
Donna semplice, Massi, donna di cura verso 
gli altri. Come non ricordare la disponibilità 
ad accudire Zaira, mamma di Beppe, nono-
stante la fragilità fisica; l’ha accompagnata 
con amore fino alla fine. Poi Corrado, poi i 
nipoti, poi …. Chi l’ha conosciuta aggiungerà 
altro a quello che ho scritto.
Se penso a Massi mi vengono in mente parole 
come amore, cura, accoglienza, disponibilità 
e anche una sottile ironia che la sosteneva 
quando la fatica o le difficoltà sembravano 
avere il sopravvento riuscendo quasi a smi-

nuirle.
E anche quando in questi ultimi anni c’è sta-
to un cambiamento nel suo modo di essere, 
è sempre rimasta una persona simpatica, che 
guardavi con tenerezza perché sempre aveva 
una battuta per tutti.
 Abbiamo imparato molto da Massi. Abbiamo 
imparato che la vita passata a donare amore, 
ad avere cura degli altri, ad essere disponibili, 
nel momento del bisogno ti restituisce quello 
che hai dato. Questo è stato per lei negli ulti-
mi anni. Ha ricevuto amore, cura, accoglienza, 
fino a chiudere gli occhi nell’abbraccio della 
figlia Anna con nelle orecchie le parole “ti vo-
glio bene mamma”. 
Se penso alla santità penso a queste vite che 
nelle piccole cose, nel nascondimento delle 
cronache, giorno per giorno testimoniano e 
scelgono quello che veramente conta, l’amo-
re. Ed è proprio sull’amore che saremo giudi-
cati ci dice Cristo. Massi avrà trovato in questa 
dimensione “altra” quello che ha incarnato in 
questo nostro mondo terreno: amore, acco-
glienza, gioia.
Grazie Massi

raChele e bePPe



 
 

Una Comunità in… FESTA!!! 
  

FESTA PATRONALE 
DI 

SAN MARTINO 
2014 

 

Programma: 

Sabato 08 novembre  
ore 14.30 - Oratorio - Giochi per ragazzi 

 ore 20.30  - Sala Comunità - Commedia a cura Pro Loco 

Domenica 09 novembre 
Giornata del Ringraziamento 

ore 10.30 - Solenne Celebrazione Eucaristica - Offerta dei doni 
ore 14.30 - Palio di San Martino - Festa in piazza 

ore 20.30 - Serata per i giovani in piazza 

Lunedì 10 novembre  
ore 19.30  - Solenne Celebrazione Eucaristica della Comunità 

Ringraziamento ai collaboratori e Volontari 

Martedì 11 novembre 
Festa di S. Martino 

ore 10.30 - Solenne Concelebrazione con i sacerdoti maronesi 
ore 14.30 - Giochi per ragazzi in Oratorio 
ore 20.30  - Serata per i giovani in piazza 

 
 

Sabato 15 novembre  
ore 20.30  - Sala Comunità  - “La bella e la bestia” - Musical a cura Gruppo Tiago 

 
 

 
 




