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Sarà Natale, quale Natale?
Signore nostro,
in un mondo in cui tutto è in vendita
ricordaci che la verità non si compra.
Signore nostro,
in un momento in cui si compra di tutto
ricordaci che l’amore è gratuito.
Signore nostro,
in giorni in cui si è buoni per obbligo
ricordaci che la carità è pratica quotidiana.
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Don Fausto;
I nostri missionari
Le Sorelle Clarisse di Bienno
Don Michelangelo
Don Marco
Giorgio Bontempi
Le insegnanti della Scuola Materna
Serena Nichetti
Capogruppo Alpini Giudici Alberto
Federica
Francesco e Roberto
La figlia e la nipote di Assunta Ghitti
Michele Rinaldi
Luigi Domenighini

Signore nostro,
in un momento in cui si fanno doni intelligenti
ricordaci che una riconciliazione è il dono più
intelligente.
Signore nostro,
in mezzo a un’orgia di panettoni farciti
ricordaci che non si sfama il povero con la
pubblicità.
Signore nostro,
quando riuniamo le nostre famiglie a fare festa
ricordaci che potremmo farlo molto più spesso.
Signore nostro,
mentre orniamo i nostri alberi luccicanti
ricordaci lo splendore discreto della tua croce.
Signore nostro,
mentre andiamo festanti alla messa di
mezzanotte
ricordaci che non è il cenone di capodanno.
Signore nostro,
mentre ci affanniamo ad agghindarci per le feste
ricordaci che davanti a quel Bambino cade ogni
mascherata.

Gruppo redazionale
Don Fausto
Bontempi Daniela
Predali Roberto

Signore nostro,
mentre ci confessiamo a te per una volta all’anno
ricordaci che tu sei la nostra gioia e il nostro
regalo,
ogni giorno dell’anno, di ogni anno, per l’eternità.
Perché tu ci sei sempre, Signore.

La parola del Parroco

Gioiscano i cieli ed esulti la terra
C

arissimi,

nel Natale, Gesù si manifesta come “Colui che
viene”, che chiede di entrare nella nostra esistenza, nella storia degli uomini. Egli viene con le sue
ispirazioni discrete e utili, con i suoi richiami nella coscienza interiore di ciascuno.
Viene con i suoi inviti ad aprirci alle necessità
dei fratelli; viene con la Sua Parola di verità, di
perdono e di grazia; viene nella verità della sua
presenza in mezzo a noi e in noi per mezzo del
sacramento dell’Eucaristia.
È davvero “Colui che viene” e riempie con il
suo Amore il vuoto dei nostri giorni, a volte tristi
ed oscuri.
Ma alla Sua venuta deve corrispondere il
nostro andargli incontro.
Non possiamo limitarci ad attendere passivi
che il Signore ci raggiunga; infatti la Sua venuta
rafforza la nostra decisione di vivere secondo il
suo messaggio e sostiene le nostre scelte di vita.
Per questo tutti siamo chiamati a crescere e ad
assumerci responsabilità in un contesto molto difﬁcile come quello del tempo che stiamo vivendo.
Chi non riesce ad elevare lo sguardo oltre i
conﬁni del mondo e delle cose, rischia di vivere
senza un signiﬁcato, di ‘vivacchiare’, di “tirare a
campare”. Molti oggi sono i “rassegnati al nonsenso”.
Il signiﬁcato dell’uomo e della sua vita può ricevere luce solo in un cammino di ricerca che
porta al Natale di Cristo.
Se uno conosce il Cristo e lo riconosce per
quello che è, il Figlio di Dio, unico ed eterno, che
si è fatto uomo, il Signore della storia, dell’universo e dei cuori, Colui nel quale tutte le cose sono
state pensate e create, Colui che è il punto di riferimento di ogni esistenza, allora non c’è ideale,
non c’è stile di vita, non c’è scelta, che non si conformi a Lui. Non c’è impegno di vita che lo possa
collocare ai margini; non c’è decisione che - in
ultima analisi - non coinvolga anche Lui.
Essendo il signiﬁcato ultimo di tutto, Egli illumina ogni nostro giorno, ogni nostra esperienza, ogni nostra prova, ogni sacriﬁcio che ci tocca
fare, ogni nostra aspirazione.
Nessuno può conoscere adeguatamente il Signore Gesù e capirlo nella verità profonda, se
non comincia ad aprire a Lui la sua vita. Gesù
non lo conosciamo davvero, se non quando cominciamo ad innamorarci di Lui. Lo conosciamo
veramente nel momento in cui giochiamo la no-

stra vita per Lui.
Dobbiamo perciò partire alla ricerca di Cristo,
vale a dire alla ricerca di Colui che è il senso ed il
centro della nostra vita.
Trovare Cristo vuol dire trovare anche noi stessi. Vuol dire conoscere la ragione del nostro esistere, lo scopo del nostro agire, il nostro stesso
destino.
Una cosa bisogna che sia chiara: noi non potremmo nemmeno sperare di trovare il Signore
Gesù, se non ci avesse già cercato Lui per primo,
anzi, se Egli non stesse continuamente ed incessantemente alla ricerca dell’uomo: “sto alla porta
e busso”.
Proprio qui si impone la risposta dell’uomo:
l’unico orientamento dello spirito, dell’intelletto
e del cuore da parte nostra è verso Cristo, nostro
Redentore.
A Lui vogliamo volgerci, in questo Natale che
pare più buio di altri, in questo ﬁne anno più
mesto di quelli che ci hanno preceduto, ci rivolgiamo a Lui con una sola speranza e certezza:
“Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole
di vita eterna”.
Con la preghiera e la benedizione ad ogni famiglia, ad ogni ammalato ed anziano, ad ogni
persona in solitudine e difﬁcoltà, nel Signore
Gesù Cristo, Bambino di Betlemme, auguro a tutti
e a ciascuno un Santo Natale ed un sereno Anno
Nuovo!
DON FAUSTO
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Calendario Liturgico

Tempo di Natale
NOVENA DI NATALE

Dal 15 al 23 dicembre
A Vello ore 17.00
A Marone ore 20.00
Visita e comunione Natalizia agli ammalati

Domenica 14 dicembre

III di Avvento
Raccolta “Avvento di fraternità”
S. MESSE ORARIO FESTIVO
18.00 Vespri dell’Avvento a Marone
18.30 S. Messa a Marone

Lunedì 15 dicembre
08.30
20.00

S. Messa a Marone
Novena di Natale

Martedì 16 dicembre
17.00
20.00

S. Messa a Collepiano
Novena di Natale

Mercoledì 17 dicembre
16.00
20.00

Confessioni – S. Messa a Vesto
Novena di Natale

Giovedì 18 dicembre
16.00
20.00

Confessioni – S. Messa a Vello
Novena di Natale

Venerdì 19 dicembre
08.30
20.00

S. Messa a Marone
Novena di Natale

Sabato 20 dicembre
08.30
17.00
18.30

S. Messa a Marone
Confessioni ﬁno alle ore 18.00
S. Messa a Marone

Domenica 21 dicembre

Confessioni ﬁno alle 12.00
Confessioni ﬁno alle 19.00
Confessioni a Vello
S. Messa nella notte a Vello
Veglia di attesa a Marone
S. Messa nella notte a Marone
Apertura Presepe e scambio auguri

Giovedì 25 dicembre

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

Venerdì 26 dicembre

S. Stefano
S. MESSE ORARIO FESTIVO
(È sospesa la S. Messa delle ore 18.30)

Domenica 28 dicembre

S. Famiglia di Nazareth
S. MESSE ORARIO FESTIVO
09.15 S. Messa - Anniversari di matrimonio
a Vello
10.30 S. Messa - Anniversari di matrimonio
a Marone
18.00 Vespro solenne
18.30 S. Messa a Marone

Mercoledì 31 dicembre
08.30
17.00
18.30

S. Messa a Marone
Confessioni ﬁno alle ore 18.00
S. Messa di ringraziamento e Te Deum
a Marone

Giovedì 1 gennaio 2015

IV di Avvento
Raccolta “Avvento di fraternità”
S. MESSE ORARIO FESTIVO
Ore 15.00: Oratorio - Ritiro Gruppi Iniz. Crist.
17.00 Confessioni ﬁno alle ore 18.00
18.00 Vespri dell’Avvento a Marone
18.30 Novena di Natale / S. Messa a Marone

SS. Maria Madre di Dio
Giornata mondiale della pace
S. MESSE ORARIO FESTIVO
(È sospesa la S. Messa delle ore 08.00)
18.00 Vespro solenne
18.30 S. Messa a Marone

Lunedì 22 dicembre

II di Natale
S. MESSE ORARIO

08.30
16.00
20.00

S. Messa a Marone
Confessioni ragazzi delle Elem. e Medie
Novena di Natale

Martedì 23 dicembre
16.00
20.00

Confessioni - S. Messa a Collepiano
Novena di Natale - Celebrazione
penitenziale a Marone

Mercoledì 24 dicembre

Vigilia S. Natale
08.30 S. Messa a Marone
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08.30
15.00
21.30
23.00
23.30
24.00
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Domenica 4 gennaio
FESTIVO

Martedì 6 gennaio

Epifania del Signore
S. MESSE ORARIO FESTIVO
18.00 Vespro solenne
18.30 S. Messa a Marone

Domenica 11 gennaio

Battesimo del Signore
S. MESSE ORARIO FESTIVO
10.30 S. Messa e celebrazione dei Battesimi

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

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI

Ogni prima Domenica del mese
11 gennaio 2015 ore 10.30
01 febbraio 2015 ore 11.30
01 marzo 2015 ore 16.30
04 aprile 2015 ore 22.30 (Sabato Santo)
UFFICIO MENSILE DEI DEFUNTI
in Parrocchia ore 18.00
Lunedì 26 gennaio 2015
Lunedì 23 febbraio 2015
Lunedì 23 marzo 2015

CAMMINI DI FORMAZIONE
INIZIAZIONE CRISTIANA
In Oratorio
Pre evangelizzazione - BETLEMME ore 14.30
Domenica 25 gennaio 2015
Domenica 22 febbraio 2015
Domenica 15 marzo 2015
Domenica 22 marzo 2015 Cel.
Gruppi NAZARETH - I anno ore 15.00
Domenica 11 gennaio 2015
Domenica 01 febbraio 2015
Domenica 01 marzo 2015
Domenica 22 marzo 2015 Cel.
Gruppi CAFARNAO - II anno ore 14.30
Domenica 11 gennaio 2015
Domenica 01 febbraio 2015
Domenica 01 marzo 2015
Domenica 22 marzo 2015 Cel.
Gruppi GERUSALEMME - III anno ore 15.00
Domenica 18 gennaio 2015
Domenica 08 febbraio 2015
Domenica 08 marzo 2015
Domenica 22 marzo 2015 Cel.
Gruppi EMMAUS - IV anno ore 14.30
Domenica 18 gennaio 2015
Domenica 08 febbraio 2015
Domenica 08 marzo 2015
Domenica 22 marzo 2015 Cel.
Gruppi ANTIOCHIA - V anno ore 15.00
Domenica 25 gennaio 2015
Domenica 22 febbraio 2015
Domenica 15 marzo 2015
Domenica 22 marzo 2015 Cel.
Incontri dei CATECHISTI
(Programmazione Quaresima-Pasqua)
in Oratorio ore 20.30
Giovedì 08 gennaio - Giovedì 05 febbraio 2015

in Oratorio ore 20.30
Martedì 20 gennaio - Martedì 10 febbraio 2015
Centri di ascolto
In gruppi tradizionali
Quaresima 2015
Settimana 23/28 febbraio - Settimana 02/ 07marzo
Settimana 09/14 marzo - Settimana 16/21 marzo
Esercizi Spirituali nella vita corrente
Settimana 23 - 28 marzo 2015

FORMAZIONE
CORSO BIBLICO
BIENNO – Eremo ore 20.15-22.00
“La danza della vita”
da Genesi all’Apocalisse
con don Mauro Orsatti
Lunedì 12-19-26 gennaio e 03- febbraio 2015
CORSO di PASTORALE SOCIALE
MARONE – Sala Comunità ore 20.30
Venerdì 06 febbraio 2015
“Identità sessuata ed ideologia di genere:
difendiamo la vita e la famiglia”
con l’intervento del dott. Massimo Gandolfini
a cura della Parrocchia e del Comune di Marone

SPIRITUALITÀ
Incontri di spiritualità col Vescovo Luciano
BRESCIA – Grazie - ore 20.30
“Giovani viandanti della fede”
La gioia e la speranza nei cuori
Venerdì 09.01.2015- Venerdì 13.02.2015
Scuola della Parola col Vescovo Luciano
BRESCIA – Cattedrale - ore 20.30
“Ogni uomo e tutto l’uomo”
Giovedì 26.02.2015 - Giovedì 05.03.2015
Giovedì 12.03.2015 - Giovedì 19.03.2015

PIANETA FAMIGLIA
Per-corsi di preparazione al Sacramento del matrimonio
Alle porte delle Chiese sono afﬁsse le locandine
con le informazioni sui periodi e luoghi degli incontri.
Iseo – Oratorio ore 20.30/22.00
(da Sabato 09 gennaio - 28 febbraio 2015)
a Provaglio – Oratorio ore 20-22
Sabato 21 febbraio - 22 marzo 2015
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Grazie Papa Paolo VI
Domenica 19 ottobre, in una giornata baciata dal sole, in piazza San Pietro è stato beatiﬁcato Paolo VI, il papa bresciano.
Circa 5300 i fedeli della Diocesi di Brescia che hanno assistito alla celebrazione

“Seppe amare la Chiesa amandola e guidandola perché fosse nello stesso tempo
madre amorevole di tutti gli uomini e
dispensatrice di salvezza” ha detto Papa
Francesco nell’omelia per la beatiﬁcazione di
Giovanni Battista Montini.
Di seguito pubblichiamo il testo integrale
dell’omelia del Papa.
Roma.
Abbiamo appena ascoltato una delle frasi
più celebri di tutto il Vangelo: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio
quello che è di Dio» (Mt 22,21). Alla provocazione dei farisei che, per così dire, volevano
fargli l’esame di religione e condurlo in errore, Gesù risponde con questa frase ironica
e geniale. È una risposta ad effetto che il Signore consegna a tutti coloro che si pongono problemi di coscienza, soprattutto quando
entrano in gioco le loro convenienze, le loro
ricchezze, il loro prestigio, il loro potere e la
loro fama. E questo succede in ogni tempo,
da sempre.
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L’accento di Gesù ricade certamente sulla
seconda parte della frase: «E (rendete) a Dio
quello che è di Dio». Questo signiﬁca riconoscere e professare - di fronte a qualunque tipo
di potere - che Dio solo è il Signore dell’uomo, e non c’è alcun altro. Questa è la novità
perenne da riscoprire ogni giorno, vincendo
il timore che spesso proviamo di fronte alle
sorprese di Dio.
Lui non ha paura delle novità! Per questo, continuamente ci sorprende, aprendoci e
conducendoci a vie impensate. Lui ci rinnova,
cioè ci fa “nuovi” continuamente. Un cristiano
che vive il Vangelo è “la novità di Dio” nella
Chiesa e nel Mondo. E Dio ama tanto questa
“novità”! «Dare a Dio quello che è di Dio», signiﬁca aprirsi alla Sua volontà e dedicare a
Lui la nostra vita e cooperare al suo Regno di
misericordia, di amore e di pace.
Qui sta la nostra vera forza, il fermento che
la fa lievitare e il sale che dà sapore ad ogni
sforzo umano contro il pessimismo prevalente che ci propone il mondo. Qui sta la nostra speranza perché la speranza in Dio non è
quindi una fuga dalla realtà, non è un alibi: è

Magistero
restituire operosamente a Dio quello che Gli
appartiene. È per questo che il cristiano guarda alla realtà futura, quella di Dio, per vivere
pienamente la vita - con i piedi ben piantati
sulla terra - e rispondere, con coraggio, alle
innumerevoli sﬁde nuove.
Lo abbiamo visto in questi giorni durante il
Sinodo straordinario dei Vescovi – “Sinodo” signiﬁca «camminare insieme». E infatti, pastori
e laici di ogni parte del mondo hanno portato
qui a Roma la voce delle loro Chiese particolari per aiutare le famiglie di oggi a camminare sulla via del Vangelo, con lo sguardo ﬁsso
su Gesù. È stata una grande esperienza nella
quale abbiamo vissuto la sinodalità e la collegialità, e abbiamo sentito la forza dello Spirito
Santo che guida e rinnova sempre la Chiesa chiamata, senza indugio, a prendersi cura
delle ferite che sanguinano e a riaccendere la
speranza per tanta gente senza speranza.
Per il dono di questo Sinodo e per lo spirito costruttivo offerto da tutti, con l’Apostolo Paolo: «Rendiamo sempre grazie a Dio per
tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere» (1Ts 1,2). È lo Spirito Santo che in questi
giorni operosi ci ha donato di lavorare generosamente con vera libertà e umile creatività, accompagni ancora il cammino che, nelle
Chiese di tutta la terra, ci prepara al Sinodo
Ordinario dei Vescovi del prossimo ottobre
2015. Abbiamo seminato e continueremo a
seminare con pazienza e perseveranza, nella
certezza che è il Signore a far crescere quanto
abbiamo seminato (cfr 1Cor 3,6).
In questo giorno della beatiﬁcazione di
Papa Paolo VI mi ritornano alla mente le sue
parole, con le quali istituiva il Sinodo dei Vescovi: «scrutando attentamente i segni dei tempi, cerchiamo di adattare le vie ed i metodi ...
alle accresciute necessità dei nostri giorni ed
alle mutate condizioni della società» (Lett. ap.
Motu proprio Apostolica sollicitudo). Nei confronti di questo grande Papa, di questo coraggioso cristiano, di questo instancabile apostolo, davanti a Dio oggi non possiamo che
dire una parola tanto semplice quanto sincera
ed importante: grazie! Grazie nostro caro e
amato Papa Paolo VI! Grazie per la tua umile
e profetica testimonianza di amore a Cristo e
alla sua Chiesa!
Nelle sue annotazioni personali, il grande timoniere del Concilio, all’indomani della chiusura dell’Assise conciliare, scrisse:
«Forse il Signore mi ha chiamato e mi tiene
a questo servizio non tanto perché io vi ab-

bia qualche attitudine, o afﬁnché io governi
e salvi la Chiesa dalle sue presenti difﬁcoltà, ma perché io soffra qualche cosa per la
Chiesa, e sia chiaro che Egli, e non altri, la
guida e la salva» (P. Macchi, Paolo VI nella sua
parola, Brescia 2001, pp. 120-121). In questa
umiltà risplende la grandezza del Beato Paolo VI che, mentre si proﬁlava una società secolarizzata e ostile, ha saputo condurre con
saggezza lungimirante - e talvolta in solitudine - il timone della barca di Pietro senza
perdere mai la gioia e la ﬁducia nel Signore.
Paolo VI ha saputo davvero dare a Dio quello
che è di Dio dedicando tutta la propria vita
all’«impegno sacro, solenne e gravissimo: di
continuare nel tempo e sulla terra la missione
di Cristo» (Omelia nel Rito di Incoronazione:
Insegnamenti I, 1963, p. 26), amando la Chiesa e guidando la Chiesa perché fosse «nello
stesso tempo madre amorevole di tutti gli uomini e dispensatrice di salvezza» (Lett. enc. Ecclesiam Suam, Prologo).
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Omelia del Vescovo Luciano nella S. Messa di ringraziamento per la beatiﬁcazione di Papa
Paolo VI

Roma, San Paolo fuori le mura - Lunedì 20
ottobre 2014
Le parole del Signore risorto a Pietro sono
la migliore porta d’ingresso al mistero della
vita del beato Paolo VI: “Simone di Giovanni,
mi ami? ...Pasci i miei agnelli!” Commentando
questo brano evangelico, egli stesso – Paolo
VI – scrive: “il rapporto d’amore verso Cristo
Gesù dev’essere profondo, confermato e riconfermato, totale, nei sentimenti, nei pensieri, nei propositi, nei fatti, fondamentale, unico
e felice…. Sì, o Signore, tu lo sai che io Ti
amo.” Se mi ami, continua Gesù, devi pascere, devi amare il gregge, devi servirlo come il
buon pastore che dona la vita per le pecore.
Dunque “la Chiesa, da amare, da servire, da
sopportare, da ediﬁcare, con tutto il talento,
con tutta la dedizione, con inesauribile pazienza ed umiltà, ecco ciò che resta sempre da
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fare, cominciando, ricominciando, ﬁnché tutto sia consumato, tutto ottenuto…, ﬁnché Egli
ritorni.” Non c’è altra possibilità di entrare in
questo servizio, di capirlo, se non quella che
nasce dall’amore per Gesù, il Cristo. L’amore
per Gesù, che è stato la scelta di fondo nella
vita di Giovanni Battista Montini, diventa allora spontaneamente, necessariamente, amore
per la Chiesa.
Lo spiega nel modo più commovente un
paragrafo di quella straordinaria meditazione che è il “Pensiero alla morte”. Dice così:
“Prego pertanto il Signore che mi dia grazia
di fare della mia prossima morte dono d’amore alla Chiesa. Potrei dire che l’ho sempre
amata; fu il suo amore che mi trasse fuori dal
mio gretto e selvatico egoismo e mi avviò al
suo servizio; e che per essa, non per altro,
mi pare d’aver vissuto. Ma vorrei che la Chiesa lo sapesse; e che io avessi la forza di dirglielo, come una conﬁdenza del cuore, che
solo all’estremo momento della vita si ha il
coraggio di fare.” Papa Montini, quindi – quel
Papa che una pubblicistica cieca si ostina a
deﬁnire ‘freddo’ – confessa di essere un innamorato che ha cominciato a vivere davvero
quando ha incontrato la sua donna e ora fa
tutto per lei: per lei si espone ai pericoli, per
lei soffre e a lei consacra il dono supremo
della vita. Che fa tutto questo con inﬁnita discrezione, senza dire al mondo il suo amore,
incarnandolo invece in una serie ininterrotta
di gesti che sono motivati da lei sola, dalla
Chiesa amata, dal desiderio di farla apparire
in tutta la sua bellezza, di predicarla in tutta
la sua bontà. Un innamorato che solo alla ﬁne
della vita ha il coraggio di fare diventare la
sua devozione una esplicita professione d’amore, umile e appassionata. Nessun narcisismo, nessuna ambizione personale, nessun ripiegamento su di sé, nessun risentimento per
le incomprensioni, le critiche, le offese subite;
anzi la gioia di aver potuto servire e soffrire
qualcosa (molto) per lei, per la Chiesa amata.
Padre Sebastian Tromp, che fu segretario della commissione teologica al Concilio, si trovò
un giorno a dire: “Non ho mai accettato che
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qualcuno mi mettesse delle catene. Ma se è
la Chiesa a mettermele, le accetto e le bacio.”
Parole come queste riassumono nel modo più
vero l’esperienza di Papa Montini: incatenato
per amore della Chiesa. Si può obiettare che
Montini è sempre stato nelle alte sfere della
gerarchia ﬁno a sedere sul soglio pontiﬁcio;
che, quindi, di catene messe da altri ne ha
dovuto portare poche. Ma credo possa parlare
così solo chi non ha esercitato con coscienza
delle responsabilità o non sa cosa signiﬁchi
essere innamorato. Montini lo era e per amore della Chiesa ha portato pesi che una persona preoccupata solo di se stessa avrebbe
riﬁutato con fastidio.
Nel 1933 mons. Montini dà le dimissioni da
assistente nazionale della FUCI. Era proprio
‘tagliato’ per questo servizio, per gli stimoli
culturali ai quali era particolarmente sensibile, per l’opportunità di diffondere il vangelo,
di animare una cultura cattolica a largo raggio. A quel servizio si era dedicato con tutta
la sua energia introducendo gli universitari
cattolici al mistero di Cristo nella liturgia, allo
studio approfondito di san Paolo, alla riﬂessione teologica rigorosa. Ma a qualcuno l’opera di Montini non garbava, il successo stesso
ottenuto presso gli studenti dava ombra.
Le accuse raggiungono i vertici della Chiesa romana e Montini ritiene necessario fare un

passo indietro; lo fa con grave sofferenza, ma
anche con libertà interiore. Scrive al vescovo di Brescia: “Passati alcuni giorni da questi
fatti che mi hanno profondamente commosso, mi torna ancora spontanea la ﬁducia che
la rettitudine con cui da ogni parte si lavora
debba portare a più proﬁcue intese, e se a ciò
potesse giovare questo mio brusco congedo,
io ne sarei molto contento per l’opera che ho
cercato di servire e per quelli che vi hanno
mosso, certo in buona fede, tanta contrarietà.” Colpiscono alcune cose in queste parole:
anzitutto il riconoscimento della buona fede
anche di coloro che lo hanno combattuto; poi
il primato riconosciuto alla missione da compiere più che all’onore da mietere. L’innamorato non si preoccupa delle sue umiliazioni;
gli interessa solo che la sua amata sia bella
e nobile e gioiosa. Detto con le parole della
lettera ai Filippesi: “Purché in ogni maniera
Cristo venga annunciato, io me ne rallegro e
continuerò a rallegrarmene.”
All’inizio del 1955 mons. Montini fa ingresso a Milano come arcivescovo. Da subito si
danno due diverse interpretazioni di questa
nomina. La prima: il Papa ha voluto fargli fare
un’esperienza pastorale importante perché sia
più pronto a succedergli; la seconda: è stato
allontanato da Roma perché le sue posizioni
non coincidevano con quelle prevalenti nella
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Magistero
curia. Qualche mese dopo Montini scrive: “Di
solito, nessuno gode della conquista di condizioni conformi ai propri sogni e ai propri
piani; circostanze provvidenziali cambiano il
programma pratico della nostra vita; e bisogna alla ﬁne amare e servire quella forma di
vita che le vicende provvidenziali del nostro
pellegrinaggio ci impongono.” Non c’è dubbio: il ministero a Milano non era nelle sue
previsioni e nei suoi sogni. E tuttavia era nei
piani della Provvidenza e Montini lo riconosce: non solo accetta ma ama la condizione
in cui è stato messo e trasforma questo amore in un servizio indefesso. Basta elencare le
cose che Montini ha fatto a Milano per capire
che non ha considerato quel ministero come
un intervallo di riposo, ma che si è dedicato
con tutto se stesso alla sﬁda di annunciare il
vangelo agli uomini d’oggi. Conoscerà delusioni, prenderà atto degli insuccessi, ma non
perderà mai la voglia di inventare vie sempre
nuove perché il vangelo giunga a tutti. Quando è la Chiesa che mette una catena, l’accetto
e la bacio.
25 luglio 1968: Paolo VI pubblica l’enciclica Humanae Vitae sul “gravissimo dovere di
trasmettere la vita umana.” Il mondo della comunicazione dà risalto quasi unicamente alle
voci dissenzienti e il Papa si trova in mezzo a
una tempesta che oggi facciamo fatica a immaginare in tutta la sua virulenza. Naturalmente
non è l’unico caso in cui Paolo VI ricevette
non solo critiche, ma anche offese e insulti.
La sua reazione: “Non meravigliarsi di nulla,
non lasciarsi abbattere da nulla di quanto può
essere motivo di dispiacere o di dolore. Giudizio chiaro, sereno, benevolo. Come se fosse
cosa naturale che ciò avvenga… Chi è in alto
è visto, criticato, giudicato da tutti… D’altra
parte la persona responsabile… non deve
uniformare la propria condotta… al gusto del
pubblico, né deve temere l’impopolarità per
compiere la propria funzione.” Anche questa
è una catena dura e inﬂessibile. Paolo vi ha
ritenuto suo dovere parlare come ha parlato.
Sapeva che non gliene sarebbe venuto bene:
già prima la questione era stata trasformata in
occasione di accuse. Ma sentiva di dovere parlare così e ha parlato così; il ministero petrino
glielo chiedeva e non intendeva evadere da
questa responsabilità. Accetto e bacio queste
catene.
14 dicembre 1975, decimo anniversario dell’annullamento delle scomuniche fra
Oriente e Occidente; Paolo Vi celebra nella
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Cappella Sistina alla presenza di una delegazione inviata dal Patriarca ecumenico di Costantinopoli e guidata dal metropolita Melitone. Al termine della celebrazione, all’uscita
dalla cappella, il Papa si ferma, consegna la
croce pastorale e la mitria ai cerimonieri, poi
s’inginocchia a baciare i piedi del Metropolita
ortodosso. Il gesto, pensato a lungo e ‘pregato’, voleva ricollegarsi al Concilio di Firenze
quando i patriarchi d’Oriente si erano riﬁutati
di baciare i piedi al Ponteﬁce. Gesto tremendum, noterà Melitone, che vuole riaprire il
dialogo dove le questioni di onore e di precedenza hanno interrotto i rapporti. Quanta
umiltà è necessaria per chi vuole esercitare
davvero l’autorità nella Chiesa!
“Pensiero alla morte”: “L’ora viene. Da
qualche tempo ne ho il presentimento. Più
ancora che la stanchezza ﬁsica, pronta a cedere ad ogni momento, il dramma delle mie
responsabilità sembra suggerire come soluzione provvidenziale il mio esodo da questo
mondo, afﬁnché la Provvidenza possa manifestarsi e trarre la Chiesa a migliori fortune.
La Provvidenza ha, sì, tanti modi d’intervenire
nel gioco formidabile delle circostanze, che
stringono la mia pochezza; ma quello della
mia chiamata all’altra vita pare ovvio, perché
altri subentri più valido e non vincolato dalle
presenti difﬁcoltà. Sono servo inutile.” Paolo
vi sembra ritenere che la sua morte possa essere utile alla Chiesa e, per questo, accoglie
il pensiero della morte ormai imminente con
serenità, quasi con gioia. È l’ultimo dono che
può fare alla Chiesa, il dono supremo che
concentra come in un gesto unico i mille desideri, le tante occupazioni, i progetti e i programmi vari del ministero. L’ultimo strappo
della catena oltre il quale si aprirà ﬁnalmente
la libertà: “Vorrei fare della mia prossima morte dono d’amore alla Chiesa… Vorrei abbracciarla, salutarla, amarla, in ogni essere che la
compone, in ogni Vescovo e sacerdote che
l’assiste e la guida, in ogni anima che la vive
e la illustra; benedirla. Anche perché non la
lascio, non esco da lei, ma più e meglio con
essa mi unisco e mi confondo; la morte è un
progresso nella comunione dei santi….
Amen.
Il Signore viene. Amen.”

Missioni

I nostri missionari augurano a tutti un Santo Natale
e un sereno anno nuovo!

Ti aspettavamo più grande
e vieni nella debolezza di un bambino.
Ti aspettavamo a un’altra ora
e vieni nel silenzio della notte.
Ti aspettavamo potente come un re
e vieni uomo, fragile come noi.
Ti aspettavamo in un altro modo
e vieni così, semplice.
Quasi non possiamo riconoscerti… così uomo.
Avevamo le nostre idee su di te,
e vieni rompendo tutto ciò che avevamo previsto.
Donaci la fede
per credere in te e riconoscerti così, come vieni.
Rendi forte la nostra speranza
per avere fede in te con la semplicità con cui vieni a noi.
Insegnaci a amare come ami tu,
che essendo forte ti sei fatto debole
per essere la nostra forza
in tutti i momenti e nei secoli dei secoli.
Amen.
Comunità di Marone
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da Bienno

Dal monastero delle Clarisse in Bienno
L’anno della vita consacrata
(iniziato il 30 novembre 2014)

Per la ﬁne di novembre, la prima domenica
di Avvento, prende avvio una nuova iniziativa
di papa Francesco: l’anno dedicato alla vita
consacrata.
È stata una sorpresa. Credo che nessuno
se l’aspettasse. Ci sono infatti altre realtà in
primo piano nella vita della chiesa: a livello universale si riﬂette sulla famiglia, a livello
diocesano stiamo metabolizzando la gioia per
la beatiﬁcazione di Paolo VI.
In tutto questo si inserisce l’anno della vita
consacrata.
Perché proprio il 2015 (ﬁne 2014)? Perché
giusto 50 anni fa, nel 1965, il Concilio Vaticano II promulgò un documento tutto dedicato
ai religiosi.
Che un concilio si occupasse della vita
consacrata non era una novità, quasi tutti i
concili lo avevano fatto, ma di solito era per
dettare nuove norme o richiamare alla serietà
di vita. Purtroppo questo signiﬁca che spesso
tale serietà era carente.
Il Concilio Vaticano II si occupò invece dei
religiosi e delle religiose per riﬂettere e approfondire il senso della loro vocazione nella
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chiesa e per aiutarli ad avviare un rinnovamento adeguato ai tempi.
50 anni dopo, papa Francesco riapre la riﬂessione.
Non sarà solo riﬂessione, anche festa, ringraziamento, occasione di incontro con le altre realtà ecclesiali, stimolo ad una formazione approfondita. Insomma, stiamo a vedere
cos’altro inventerà.
A mo’ di introduzione per questo anno che
ci aspetta, diamo la parola al grande Paolo VI,
che nel 1971 indirizzò ai religiosi e alle religiose un documento bellissimo: Evangelica
testificatio, la testimonianza evangelica, che
inizia così:
La testimonianza evangelica della
vita religiosa manifesta chiaramente,
agli occhi degli uomini, il primato
dell’amore di Dio con una forza tale,
di cui bisogna render grazie allo Spirito santo.
Prosegue poi con il tono colloquiale che
spesso caratterizzava il discorso di papa Mon-

da Bienno
tini e traccia le linee fondamentali di ciò che
motiva la vita consacrata:
Cari ﬁgli e ﬁglie, con una libera risposta all’appello dello Spirito santo, voi
avete deciso di seguire il Cristo, consacrandovi totalmente a lui …
Ah, cari religiosi e religiose, che vivendo i consigli evangelici, avete voluto seguire più liberamente il Cristo
e più fedelmente imitarlo - dedicando
tutta la vita a Dio con una consacrazione particolare, che si radica nella
consacrazione battesimale e la esprime con maggiore pienezza - se poteste comprendere tutta la stima e tutto
l’affetto che noi vi portiamo nel nome
del Cristo Gesù!

la ﬁducia e la lode nell’Altissimo, onnipotente
bon Signore che tutti insegue con incoercibile
volontà di amore.
LE

VOSTRE SORELLE

CLARISSE

La frase citata è un po’ complessa, ma riesce a raccontare in sintesi una vocazione alla
vita consacrata: insediare la propria vita nel
mistero di Cristo e appartenere solo a lui.
O come direbbe santa Chiara: aderire a lui
con tutte le ﬁbre del cuore.
Grande è dunque il dono che abbiamo ricevuto, grande il desiderio di viverlo con tutto
il cuore, grande soprattutto la misericordia di
Dio che ci sostiene.
Paolo VI dedica parole indimenticabili in
modo particolare alle monache e ai monaci:
Alcuni di voi sono stati chiamati alla
vita cosiddetta “contemplativa”. Una
forza irresistibile vi attira al Signore.
Afferrati da Dio, voi vi abbandonate
alla sua azione sovrana, che verso di
lui vi solleva ed in lui vi trasforma,
mentre vi prepara a quella contemplazione eterna, che costituisce la nostra comune vocazione.
È importante questo: la nostra comune vocazione alla contemplazione eterna.
Nella chiesa siamo tutti in cammino verso
la stessa meta e ci diamo una mano a vicenda,
secondo il dono di Dio che ciascuno ha ricevuto. La meta è la stessa e anche la via non è
poi così diversa come può sembrare. Per tutti
noi cristiani il vangelo e i sacramenti, la comunione ecclesiale e il reciproco servizio, la
gioia e la fatica, soprattutto l’azione dello Spirito santo nel cuore, sono il cammino. Qualunque sia la forma di vita, solo insieme possiamo vivere il vangelo e custodire nel mondo
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Oratorio

L’Oratorio è di tutti?
L’Oratorio è di tutti?
O meglio…
La presentazione del Progetto Educativo
degli Oratori, da parte dell’Ufﬁcio diocesano, porta senz’altro ad interrogarsi sull’identità fondamentale anche del nostro oratorio. E, personalmente, mi sono afﬁorate
alla mente le esperienze vissute negli anni
passati, in altre realtà dove, a volte, di fronte a scontri o tensioni tornava alla ribalta
lo slogan “ma l’oratorio è di tutti!”. Come
tutti gli slogan portano in sé qualcosa di
vero ma, purtroppo, anche molte insidie ed
errori.
Parlare di “oratorio di tutti” signiﬁca lanciare un messaggio poco corretto del tipo:
«l’oratorio è anche mio, quindi posso fare
quel che mi pare e piace. E guai a chi viene
a dirmi qualcosa…». Un ragionamento del
genere non ha motivo d’esistere. Prendiamo ad esempio un ospedale pubblico: chiaramente esso è una struttura della collettività. Ma chi mai si sognerebbe di occupare
la sala operatoria di un ospedale per crearsi
un laboratorio d’artigianato? Eppure il tavolo da lavoro c’è, gli strumenti pure, l’illuminazione è ben pensata… ma l’ospedale non
è paragonabile ad un’area pic-nic dove il
primo che arriva occupa il tavolo e gli altri
si arrangiano. Esso ha una sua natura che
è quella di essere al servizio della salute
della persona. Così anche l’oratorio: deve
essere un luogo al servizio della comunità
cristiana, attraverso la catechesi, l’animazione, l’aggregazione, le diverse esperienze
formative, le attività estive. Ciò che esula
da questo molteplice servizio alla comunità parrocchiale rischia di snaturare il senso
vero dell’oratorio e, alla ﬁne, di renderlo
alla stregua di un centro ﬁeristico.
Parlare di un “oratorio di tutti” signiﬁca
anche privare l’ambiente di alcune norme
fondamentali per il buon svolgimento delle varie iniziative, a favore della cosiddetta
“legge della jungla”, dove il più forte vince
e ha la meglio sugli altri. Inevitabilmente
quello che era chiamato “oratorio di tutti”,
diventa “oratorio di qualcuno”. E questo avviene quando chi ha vinto la “lotta per la
sopravvivenza” organizza la vita dell’oratorio, o alcuni suoi aspetti, secondo la sua
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propria logica. A volte si è sinceramente
motivati, sospinti da un forte interesse educativo che, però, manca di rispetto dei ruoli.
Altre volte la causa può essere più legata a
qualche “carenza psicologico-affettiva”, per
cui si sente il bisogno di compensare alcuni deﬁcit della propria vita privata. Altre
volte ancora, invece, si pecca di superbia e
di orgoglio, ritenendo gli altri privi di doti
e capacità utili allo svolgimento della vita
d’oratorio.
A questo punto ci si potrebbe chiedere:
«Questo Oratorio, allora, di chi è?». La mia
risposta è: «La vera domanda non è “di chi
è”, ma “per chi è”!». L’Oratorio è per tutti.
Questa deﬁnizione, al di là di ogni interpretazione sociologica, è fortemente ecclesiale.
L’Oratorio non deve mostrare una faccia di-

Oratorio
versa rispetto a quella della Chiesa. Se essa
deve accogliere tutti (ma ciò non signiﬁca
giustiﬁcare tutto!), l’Oratorio non deve essere da meno. Ciò signiﬁca che in un ambiente come l’Oratorio non devono trovare posto rancori, discordie, gelosie, invide e tutto
ciò che ostacola una piena comunione. Se
la Chiesa è mistero di comunione, l’Oratorio deve essere una palestra di comunione.
Il fatto che sia per tutti, però, non deve far
venir meno la speciﬁcità dell’Oratorio, che
resta un luogo di vita ecclesiale e, come
tale, non può rinunciare ad educare i nostri
ragazzi alla vita buona secondo il Vangelo.
DON

MARCO

Il saluto di don Michelangelo

Bentrovati!
Sono arrivato e mi avete accolto con grande cordialità. Primo fra tutti don Fausto che
mi sta introducendo in questa comunità, così
che il mio “servizio” sia veramente disponibile e secondo le esigenze della parrocchia.
Grazie di cuore perché mi fate sentire a casa.
Mi sono fatto un programma che è questo:
vorrò essere un fratello per i miei coetanei,
un padre per i più giovani e per i piccoli un
nonno. Ecco: consideratemi fratello, padre e
nonno! Così sarà più facile essere in conﬁdenza e vivere davvero come una grande famiglia
che il Signore riunisce e benedice.
A tutti un grazie e chiedo una preghiera
per me.
Ci accompagni sempre il Signore.
DON

MICHELANGELO
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Vita Parrocchiale

Giovanni Battista Montini beato

Non potevano certo mancare, fra i tanti
bresciani, anche alcuni maronesi ad un evento così importante per la Chiesa, soprattutto
bresciana, quale è stato la beatiﬁcazione del
“nostro” Papa Paolo VI.
È ancora notte fonda allorchè ci mettiamo
sulla strada per Roma, ansiosi di vivere al meglio le tre giornate che ci attendono.
Così già dal venerdì pomeriggio ci siamo
immersi nel clima della celebrazione, visitando, con una guida competente, la Basilica di
San Pietro.
È stato un susseguirsi di emozioni nell’ammirare gli impareggiabili capolavori, architettonici e decorativi, che in abbondanza vi si
trovano.
Prima di accedere alle tombe papali, ci raccogliamo per una S. Messa, concelebrata da
numerosi sacerdoti, tra i quali i “nostri” don
Gigi, don Giuliano e don Aldo.
Una sorprendente novità, che è emersa da
questa celebrazione, è stata l’utilizzo del latino in molti momenti del rito, conferendo un
tocco di solennità e rimandandoci indietro un
bel po’ nel tempo, quando la Messa era cele-
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brata nella lingua degli antichi romani.
Il sabato seguente è una giornata molto
impegnativa. Al mattino visita a due delle più
importanti basiliche romane: San Giovanni in
Laterano e Santa Maria Maggiore.
Dopodichè ci divaghiamo un po’ dando
una breve occhiata alla fontana di Trevi, in
fase di ristrutturazione, e alla vicina piazza
Navona.
E non possiamo certo tralasciare una sbirciata frettolosa ai palazzi della politica.
Il pomeriggio riprendiamo il nostro appuntamento con la spiritualità e ci trasferiamo
in periferia, assistendo alla celebrazione Eucaristica con tutti i pellegrini bresciani, riuniti
nella Chiesa del Divino Amore, presieduta da
nostro Vescovo Luciano Monari.
Arriviamo così al fatidico giorno della solenne cerimonia, domenica 19 Ottobre.
Ci sistemiamo il più presto possibile in
piazza, nel settore assegnato ai bresciani.
La giornata è limpida ma, man mano nella
mattinata, il caldo si fa sempre piu forte surriscaldando le spalle e le nuche, constringendoci a ripari di fortuna con foulard e giornali.

Vita Parrocchiale

La Messa inizia puntuale alle 10:30, dopo
la interminabile processione di Vescovi e Cardinali che precede l’arrivo del Papa, salutato
con un affettuoso applauso della piazza.
Poi tocca al nostro Vescovo Luciano dare
inizio al rito di Beatiﬁcazione.

Il momento sicuramente più toccante arriva dopo che Papa Francesco ha pronunciato
la formula in latino che consegna alla Chiesa
un nuovo Beato: un grande arazzo al centro
della Basilica viene scoperto e nel contempo
si alza dalla piazza un composto ma vigoroso
applauso.
Un’ovazione dovuta a questo grande Papa,
coraggioso e instancabile Apostolo che ha dedicato tutta la propria vita amando e guidando la Chiesa, in tempi non certo facili, perché
fosse Madre di tutti gli uomini e dispensatrice
di salvezza.
Essere lì, in mezzo a quella piazza gremita
da tantissime persone, diverse nella loro appartenenza e provenienza, ti fa percepire una
concreta e piacevole sensazione che veramente la Chiesa è universale, perché, come disse il Beato Montini nell’enciclica “Ecclesiam
Suam”, la Chiesa ha un messaggio di speranza
per tutti gli uomini.
Ritornando a casa si avverte la necessità di
dire una grazie per le giornate trascorse: belle
da ogni punto di vista, emozionanti e speciali,
nel nome e nel ricordo di Paolo VI.
L’evento straordinario al quale abbiamo
partecipato sollecita tutti noi a un importante impegno di fede lungo un anno, per comprendere la spiritualità e la testimonianza di
Papa Montini.
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Vita Civica

Dalla Scuola dell’infanzia Cristini-Franchi
INSEGNERAI A VOLARE,
MA NON VOLERANNO IL TUO VOLO.
INSEGNARAI A SOGNARE,
MA NON SOGNERANNO IL TUO SOGNO.
INSEGNERAI A VIVERE,
MA NON VIVRANNO LA TUA VITA.
MA IN OGNI VOLO, IN OGNI SOGNO E IN
OGNI VITA,
RIMARRÀ PER SEMPRE L’IMPRONTA
DELL’INSEGNAMENTO RICEVUTO
MADRE TERESA

DI

CALCUTTA

Quest’anno il tema per la programmazione
annuale è: “Sentiamo con il corpo, sentiamo
con il cuore”.
Le attività proposte in questo percorso didattico mirano a stimolare nel bambino le capacità logiche, linguistiche, manipolative, pittoriche ed espressive, per consentire a tutti di
raggiungere gradualmente i traguardi previsti
per la scuola dell’infanzia.
Vi offriamo un ﬂash fotograﬁco di quanto
ﬁnora sviluppato nella prima parte intitolata
“Sapore di mosto”:
“Gli alberi si vestono di caldi colori e perdono le foglie, lasciando a terra un manto variopinto. Nel bosco gli animali si preparano al
freddo. Nell’aria si diffonde l’odore dell’uva
matura e delle castagne.
L’autunno è un tripudio di colori, di suoni
e di odori che è stato divertente scoprire insieme ai bambini.”
Le vacanze natalizie sono ormai dietro l’angolo. Vi aspettiamo per festeggiare insieme
venerdì 19 dicembre alle ore 14.30 presso la
Sala della Comunità!
Alla prossima!
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Vita Civica

1 ottobre. Festa di Santa Teresina del Bambin Gesù

L’Asilo Nido del nostro paese è dedicato a
Santa Teresina del Bambin Gesù ed è già da
alcuni anni che, in occasione della festa della
Santa, la coordinatrice e le educatrici organizzano una piccola festa “a misura di bambino”.
Il primo ottobre il parroco don Fausto ha
visitato il Nido e ha dato la sua benedizione
ai bambini, al personale e al presidente della
Cooperativa Campus Massimo Piva.
Per dare un piccolo segno concreto della
ricorrenza e per ricordare la Santa, le educatrici hanno regalato alle famiglie di tutti i
bambini una rosa di carta benedetta.
Quest’anno le rose erano più di 50, tutte
confezionate in carta viola dalla signora Tina.
Il suo è stato un gesto del tutto gratuito: ha
messo la sua abilità e la sua generosità al servizio del Nido e dei suoi bambini. In segno di
riconoscenza i bambini hanno pregato anche
per lei.
Grazie a don Fausto e alla sig. Tina.
La Coordinatrice
SERENA NICHETTI
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Vita Civica

Celebrazione del IV Novembre

Anche quest’anno l’Associazione Combattenti e Reduci di Marone, in collaborazione
con le locali Associazioni d’Arma (Alpini di
Marone e di Vello, Avieri del Sebino e Marinai), ha voluto celebrare il Giorno dell’Unità
Nazionale e la Giornata delle Forze Armate
proprio il martedì 4 novembre, anche se dal
1976 non è più considerata festività e quindi
è una normale giornata lavorativa.
Quest’anno, così come lo sarà per i prossimi quattro anni sino al 4 novembre 2018, tale
ricorrenza ha assunto particolare importanza
visti i 100 anni dall’inizio della Prima Guerra
Mondiale (1914).
La giornata ha avuto inizio con la “resa degli onori” alle lapidi dei Caduti al Cimitero di
Vello, ad opera di una delegazione, per poi
proseguire a Marone con il clou della manifestazione: “alzabandiera” al Municipio e “resa
degli onori” alle lapidi dei Caduti, discorso
del Sindaco, trasferimento verso il Cimitero
di Marone con sosta per la “resa degli onori”
ai Caduti del mare (Monumento Marinai) e ai
Caduti della montagna (Monumento Alpini),
“resa degli onori” al Monumento ai Caduti al
Cimitero e Santa Messa in memoria di tutti i
Caduti in Guerra.
Ci si è poi trasferiti tutti alla sala Polivalente del Centro Civico don Riccardo Benedetti dove, alla presenza di tutti i Reduci iscritti
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all’Associazione (questo è stato il vero successo della manifestazione!) e di un folto pubblico, è stata inaugurata la mostra fotografica
sulla Grande Guerra e presentato il libro “…
Nessuna croce manca” (con immagini dell’Archivio Lorenzo Antonio Predali con ritratti
dei nostri compaesani impegnati nella Prima
Guerra Mondiale). Vi erano anche tanti cimeli
della Guerra in Adamello, recentemente donati al Gruppo Alpini Marone dal signor Mazzotti.
Ogni anno l’Associazione Combattenti e
Reduci premia con una medaglia i propri associati che nel corso dell’anno hanno compiuto i 90 anni d’età. Quest’anno hanno ricevuto
tale riconoscimento quattro dei cinque Reduci
ancora presenti: Giovanni MORETTI (Presidente), Guido PEZZOTTI, Giuseppe GUERINI
e Carlo SILINI (residente a Pisogne ma “storicamente” iscritto a Marone). Avrebbe dovuto
ricevere tale riconoscimento anche il Reduce
Battista CRISTINI, recentemente scomparso;
per lui ha ritirato la medaglia il ﬁglio.
Ci sembra altresì giusto ricordare che il
quinto Reduce presente - non manca davvero mai! - era Giulio Turelli che ad inizio anno
(21/01/2014) ha festeggiato i 100 anni.
La giornata si è conclusa con il tradizionale
«pranzo dei Combattenti» al Centro Sportivo
in Via Europa.

La pagina di Vello

Ricordando don Gianni Spadaccini

Da diversi anni, per il periodo natalizio, la
Parrocchia di Vello si dedica all’allestimento
del presepio tradizionale. Per molta gente,
il presepio di Vello è legato inscindibilmente alla ﬁgura di un sacerdote camuno, don
Giovanni Spadaccini, per tutti semplicemente
don Gianni.
Fa bene al cuore, in quest’epoca a volte
cupa, piena di allarmismi circa il nostro avvenire, rivolgere il proprio pensiero alle tante
persone che hanno fatto del bene su questa
Terra, divenendo testimoni di speranza. Don
Gianni rientra sicuramente tra queste persone
e l’apertura del presepio ci offre la possibilità
di ricordarlo con affetto.
Nato il 14 dicembre 1924 a Berzo Inferiore,
è stato ordinato sacerdote nella Cattedrale di
Brescia il 26 giugno 1949. Dopo l’ordinazione, è diventato vicario parrocchiale a Grignaghe e a Capo di Ponte, mentre ha svolto il ministero di parroco a Corteno Golgi e a Esine,
paese in cui è rimasto per 23 anni.
Giunto all’età per la pensione, ha deciso
di godersi il meritato riposo stabilendosi sulle
rive del nostro lago, a Vello, colpendo tutti per
la sua affabilità, per la buona volontà e per la

sua indole generosa. In effetti, sebbene sia rimasto a Vello per soli sei mesi, Don Gianni ha
lasciato dietro di sé un bellissimo ricordo di
sacerdote-pastore, amante appassionato della gente, per la quale è stato sempre pronto
a rimboccarsi le maniche. Nel corso del suo
soggiorno vellese, don Spadaccini ha dato il
via ad una serie di opere, tra le quali ricordiamo diversi lavori di manutenzione della casa
canonica e il restauro dell’organo. Già, perché
don Gianni era un autentico appassionato di
musica e di canto, sapeva suonare la ﬁsarmonica e l’organo.
Tuttavia, l’opera che ha lasciato un segno
indelebile è stata l’acquisto delle prime statue
meccaniche della Natività, che avrebbe tanto
desiderato inaugurare nella notte di Natale, in
chiesa. Purtroppo, la malattia è stata implacabile con don Gianni, il quale è spirato il 14
dicembre 2001, nel giorno del suo compleanno, lasciando un grande vuoto e un senso di
smarrimento in tutti coloro che hanno avuto
la fortuna di conoscerlo e di condividere con
lui un tratto del cammino della vita.
A tredici anni dalla scomparsa di don Gianni, il presepio di Vello continua ad affascinare
piccoli e grandi e, soprattutto, a mantenere
vivo il ricordo di un buono e santo sacerdote, cui vanno riconoscenza e affetto dell’intera
comunità di Vello.
Grazie di cuore don Gianni per tutto quello che ha fatto per noi!

Vi invitiamo a visitare il
PRESEPIO TRADIZIONALE DI VELLO
Orari:
Domenica e Festivi 10 – 12 e 14:30 – 18
Sabato 14:30 – 18
Giovedì 14:30 – 18
Per visite fuori orario rivolgersi
a Pierina 030/9877883

Tanti auguri per un Santo Natale
e un sereno 2015!
Comunità di Marone
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La buona lettura

Lasciateci la libertà!
Al Monastero delle Clarisse è stato presentato, martedì 11 novembre, il libro di suor
Chiara Amata dal titolo signiﬁcativo:
“Lasciateci la libertà!”

È la storia di una monaca di grande livello spirituale
e culturale: Caritas Pirckheimer che visse, con le
sessanta sorelle del suo monastero a Norimberga,
la profonda lacerazione della riforma protestante per effetto della quale furono private della
libertà di mantenersi fedeli alla Chiesa di Roma
e il loro monastero fu di fatto condannato dal
Consiglio della città all’estinzione, per il divieto
imposto di accogliere altre novizie.
Quando nel 1523 Norimberga decise che avrebbe aderito al movimento suscitato da Lutero, Caritas era abbadessa. Da quel giorno iniziarono
tempi drammatici, tempi in cui le monache dovettero subire molti tentativi di convincerle che
solo adesso arrivava in città il “puro vangelo” e
che dovevano a questo convertirsi. Si voleva far
loro abbandonare la vita in comune, dedicata a
Dio, i sacramenti, la predicazione, l’abito monastico. Il disagio delle sorelle fu grande, perché
ﬁno a quel momento avevano avuto buonissimi
rapporti con la città, dove vivevano tutti i loro
amici e parenti. Guidate da Caritas resistettero a
pressioni continue, caratterizzate da pugno duro
e guanto di velluto. Dovettero anche assistere
impotenti a una scena drammatica: tre sorelle
giovani furono strappate a viva forza dal monastero dai loro stessi parenti, con il consenso del
Consiglio della città, sebbene piangessero e si
disperassero.
Caritas prese atto della confusione invalsa fra i
cristiani e non si mise dalla parte di chi credeva
di aver scoperto all’improvviso la verità. Scelse
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la via della prudenza evangelica: “abbiamo deciso fra noi di perseverare nella antica fede e nello
stato religioso e di non accettare nulla di nuovo
che non sia stato accolto dalla chiesa cristiana
fino a che abbia luogo un Concilio oppure Dio
doni unità alla cristianità”. Oggi, dopo secoli di
controversie e alcuni decenni di dialogo ecumenico, possiamo cogliere quanta saggezza c’era in
quella scelta di vigile attesa, che non si lasciava
abbagliare dall’entusiasmo poco illuminato degli zelanti.
Quando ormai sembrava non ci fosse più speranza, giunse a Norimberga uno dei capi della
riforma, il braccio destro di Lutero, Filippo Melantone. Era il 1525 ed egli era in città per organizzarvi gli studi secondo il nuovo corso. Gli
fu proposto di visitare il monastero e le sorelle,
che avevano sentito parlare di lui come di un
uomo saggio, accettarono. L’incontro avvenne
pochi giorni dopo e fu lo squarcio di luce che
avevano tanto desiderato. Filippo e Caritas parlarono a lungo, affrontando anche alcuni punti
caldi della dottrina protestante. Scoprirono in tal
modo che l’intesa era possibile, scoprirono che
da entrambi i lati c’era lo stesso anelito a vivere
il vangelo, anche se non su tutto erano d’accordo. Quando Melantone uscì dal lungo colloquio,
rimproverò il Consiglio della città per le pressioni che erano state esercitate e per la violazione
di libertà che era stata messa in atto. Anche le
sorelle vivevano il vangelo, affermò, e se volevano continuare la loro vita andavano lasciate in
pace. Abbiamo la relazione di Caritas su questo
incontro, asciutta, precisa; termina così: “Nel suo
parlare era più moderato di qualsiasi luterano io
avessi ascoltato. Fu molto contrariato dal fatto
che si obbligasse la gente con la forza. Ci lasciò
in buona amicizia…”. Purtroppo venne comunque mantenuto il divieto per il monastero di accogliere nuove sorelle..
Caritas morì pochi anni dopo e a una a una morirono le altre monache che con lei erano rimaste fedeli. L’ediﬁcio del monastero fu adibito ad
altri usi e fu abbattuto ai primi del Novecento.
La chiesa esiste ancora oggi in ottimo stato, a
perenne memoria delle sorelle che tanto avevano pregato e lottato.
Il libro è disponibile presso le librerie, online
(anche e-book) e presso il monastero.
LUIGI DOMENIGHINI

Anagrafe parrocchiale
RINATI col BATTESIMO

CI HANNO LASCIATO

αΩ

ZANOTTI NOEMI di Ivan e di Picchi Clara,
nata il 23.05.2014 e battezzata il 02.11.2014
SAVOLDI GABRIELE di Andrea e di Zanotti
Cristina, nato il 17.08.2014 e battezzato il
14.12.2014

GUERINI FRANCESCO di anni 80
morto il 05.10.2014 a Marone

Noemi Zanotti

CRISTINI BATTISTA di anni 90
morto il 18.10.2014 a Marone
GUERINI LUCIA ved. Rosario di anni 80 morta il 28.10.2014
a Brescia

Gabriele Savoldi

Giorgia Ribola

CRISTINI BERNARDINA di anni
94 morta il 16.11.2014 a Marone

Micol Tovazzi

Simone Mazzucchelli

GHITTI ASSUNTA in Fenaroli
di anni 79 morta il 17.11.2014 a
Marone

Comunità di Marone
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Ricordi
Guerini Francesco

Ghitti Assunta in Fenaroli

Ciao zio Cecco,
ti scrivo solo un piccolo pensiero, per dirti alcune cose.
Nella vita si incontrano tante persone, ma solo le migliori
si ricordano; secondo me tu eri e sei ancora una di queste!
Mi sono permessa di scriverti queste righe per un gesto
d’affetto, anche se sono la “nuova arrivata”.
Conoscendo i tuoi fratelli, Carlo e Andrea, ho avuto la conferma che eri davvero una persona speciale.
Adesso da lassù vedrai il mondo da una prospettiva diversa
e starai più tranquillo.
Mi raccomando, Cecco, anche se ogni tanto faccio la birichina, proteggi anche me.
Alla prossima,
con tanto affetto
FEDERICA

“Mamma sei meravigliosa”

Carissimo zio Cecco,
mi dispiace che tu sia morto, ma siamo felici perché hai
smesso di soffrire. Tu ci hai voluto bene, quando venivi a
trovarci eri sempre allegro e ci davi una montagna di caramelle.
Ci mancherà il tuo affetto, la tua gioia di vivere, la tua gentilezza, la tua felicità…
A volte la mamma ti invitava a pranzo, noi eravamo felici.
Quando eri al cancello io e mio fratello ti accompagnavamo
a casa.
Oggi invece è Gesù che ti ha preso con sé; così ti sei riunito
insieme a tutta la tua famiglia.
Speriamo che tu sia felice.
I tuoi pronipoti
FRANCESCO E ROBERTO

Mamma,
di primigenia struttura
in me
seminasti amore.
linguaggio
gioco
gestualità
coerenti
dissiparon frustrazioni
su prospettive
imminenti,
sempre.
Eri capace
di regressioni.
Gioie e verità
infondevi,
di ambasce
dimentica.
Eppur, quanto soffrivi!
Ora so…
Eri…
sei meravigliosa
Mamma!
BRUNO GAIDA
A nome della famiglia voglio ringraziare tutti per la calorosa
dimostrazione di stima ed affetto. Ci ha aiutato molto e ci
aiuterà nei giorni a venire.
A Silvia, Monica e Debora, angeli custodi della mamma, da
parte mia, di Claudio e Ottorino inﬁnite grazie.
A Luigina, angelo silenzioso sempre presente, grazie.
LA FIGLIA
Cara nonna,
con queste poche righe volevo ringraziarti per quello che sei
stata per me e per tutta la famiglia, per ricordarti quanto bene
ti voglio e ti ho voluto. Continuerai ad essere nel mio cuore
ogni giorno e non dimenticherò mai i piccoli e grandi gesti che
mi hanno dimostrato quanto io fossi importante per te. Tu per
mei sei e rimarrai la nonna delle cotolette squisite, del pane e
cioccolata a merenda, delle lunghe passeggiate nei boschi con
il tuo cagnolino sempre appresso, alla ricerca dei tuoi tanto
amati funghi. E come dimenticarsi di quelle lunghissime serate
passate a giocare a carte, delle cantate che ti facevi con mio
fratello, nonostante la malattia avesse già preso il sopravvento, quasi a ricordarci ogni volta che la vita è bella e che ogni
singolo momento vale la pena di essere vissuto al massimo.
Sei stata una nonna davvero in gamba, piena di vita e sempre
pronta a combattere per superare ogni difﬁcoltà, anche la sﬁda
più difﬁcile che la vita ti ha presentato. Nell’ultimo periodo hai
sempre saputo regalarmi un sorriso, un bacio, un abbraccio.
Nonostante la fatica enorme, non ti sei risparmiata e mi hai fatto capire quanto bene mi volessi. Di certo non scorderò come
si sono illuminati i tuoi occhi l’ultima volta che sei riuscita a
riconoscermi.
Non si è mai pronti a dire addio ad una persona cara, anche se
si sa che prima o poi succede. Io non voglio dirti addio: voglio
salutarti e ringraziarti per la persona che sei stata. Proteggici
da lassù, guidaci e rimani sempre accanto al nonno che, tanto,
ti ama.
Ciao nonna,
un bacio.
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