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Attendere è segno di povertà, significa: non avere.
Il nostro cuore attende di essere di più.
Un cuore insaziabile il nostro.
Assetato d'amore sempre più grande, nuovo, diverso.
Noi attendiamo il Signore. Come?
Ce lo insegna il presepe.
L'attesa è fatta di spazio, di tempo.
L'attesa ha un cammino, esige una fede .
La tua speranza sarà appagata
se saprai attendere in modo vero
l'incontro con Lui, gioia piena.
Attendi. Ed è già davanti a te.
Il Signore è dentro la tua attesa.
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LA PAROLA DEL PARROCO

Ètempo di attesa e di accoglienza
Carissimi,

Dio e a sua di-

iniziamo il periodo dell'Avvento: il tempo della
preparazione, dell'attesa del "Dio fatto uomo". E
questo tempo di attesa non deve tradursi in un monotono scorrere di giorni o in una frenetica corsa
ai regali natalizi.
Attendere il Signore che viene significa vigilare,
rimanere desti. È nell'attesa che si prepara l'accoglienza e la preparazione al Natale richiede un 'attesa solerte, laboriosa.Attendere è sempre segno di
speranza; vuol dire non rimanere impassibili ma
lavorare per preparare la strada. L'accoglienza del
"Dio che viene" deve essere preceduta da un'operosa attesa vissuta nella preghiera, nella carità, nell'attenzione all'altro.
Ed in questo fecondo periodo dell'anno siamo
chiamati a vivere due appuntamenti molto importanti: l'inaugurazione della Sala della Comunità e
la chiusura del Giubileo.
L'opera di ristrutturazione del "Cinema Teatro
Nuovo '; -così come si chiamava un tempo- è ormai
giunta a compimento. Ora tocca a ciascuno di noi
renderla luogo di incontro, di festa, di ritrovo, di
svago, di approfondimento culturale, sociale e religioso. Essa accoglierà le diverse iniziative della comunità, ne diverrà il "quartier generale".
Ma l'ìmpegno ad animarla, a- trasformarla in
casa aperta ed accogliente è di ciascuno, nessuno
escluso, senza distinzioni od appartenenze.
Non dimentichiamo inoltre l'importante momento di chiusura dell'annogiubilare:facciamo in modo che diventi pè/ tutti una nuova occasione di
grazia, di riconciliazione, di cambiamento del cuore. Proprio in queste settimane d'avvento state vivendo nei Centri d'Ascolto un'intesa preparazione
che vi porterà ad approfondire il senso ed il valore
dell'appartenenza ad una comunità. Potremo così
celebrare la chiusura della Porta Santa con la partecipazione unitaria e corale di ciascuna contrada, confluendo insieme per la Celebrazione Giubilare conclusiva nella Chiesa-Madre.
·Come vedete non possiamo rimanere impassibili,
indifferenti.
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Forza, dunque, alziamoci, non restiamo seduti
a sonnecchiare, andiamo fino a Betlemme!
Vi invito ad imitare i pastori che nella Notte Santa, vincendo il son·no, il freddo, la fatica hanno incontrato Gesù.
L'importante è muoversi. Per Gesù Cristo vale la
pena lasciare tutto: ve lo assicuro!
Mettiamoci in cammino, senza paura. Cerchiamo il Salvatore dell'umanità. E saremo beati se sapremo riconoscere il tempo della Sud visita.
Il Natale di quest'anno ci faccia trovare ed incontrare Gesù e, con Lui, una vita nuova, la festa
di vivere, la gioia del perdono e del dialogo, il gusto dell'essenziale, il piacere della collaborazione,
la voglia della condivisione e dell'impegno, la tenerezza ed il conforto della preghiera.
Allora, finalmente, non solo il cielo dei -nostri
presepi ma anche quello del nostro cuore sarà illuminato dalla Luce di Cristo "sole che sorge ad
Oriente" per dare senso e significato ad ogni vita.
Buon cammino.
don Fausto
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COMU.lta:
~!ia~~!ne per tutti
N. 16 _ NOVE, ena trascorsi abbiamo ricordato i nostri cari defunti e fatto memoria della
, ~->LU

.lei Santi. Questo saggio ci aiuterà a capire perché la Chiesa celebra prima la
aez Santi e poi la memoria dei defunti.

Risuona ancora l'eco dell'accorato appello del Papa rivolto ai giovani, radunati a
Tor Vergata, in occasione del
Giubileo e della Giornata
Mondiale della Gioventù: "Abbiate la santa ambizione di essere santi" [ .. .] "Siate contemplativi e amanti della preghiera; coerenti con la vostra fede
e generosi nel servizio ai fratelli, membra attive della
Chiesa e artefici di pace.
Per realizzare questo impegnativo progetto di vita, rimanete nell'ascolto della sua Parola, attingete vigore dai sacramenti, specialmente dal1'eucarestia e dalla penitenza".
Giovanni "Paolo II si rivolge
ai giovani, ma il messaggio
deve interpellare ogni persona, ogni cristiano. Per la santità non ci sono "età di transito": ogni tappa dell'esistenza
ha una sua pienezza da ricercare e valorizzare.
La santità è una vocazione
per tutti! Se santo è colui che
risponde alla chiamata, e se è
vero che per ognuno c'è una
chiamata, ne deriva che la tenuta cristiana di una persona
o di una comunità va giudicata in rapporto alla santità.
Il santo è colui che è nel
modo che Dio vuole. I santi
quotidiani ci insegnano a confidare in Dio soltanto. Chi
ruota intorno a Dio, liberandosi di sé, acquisisce la capacità interiore di ruotare anche
intorno al prossimo.
I santi non vanno interpre-

tati come superuomini. Sono
i piccoli, i veramente piccoli,
quelli che Gesù proclama bea-·
ti nel discorso della montagna; quelli che mettono se
stessi e il proprio destino nelle mani di Dio. Il Santo è colui che non si cura di sé. Distoglie lo sguardo da sé per
volgerlo a colui che è l'unica
vera luce. Ed è uno che trasmette questa luce illuminando la società, la chiesa, la comunità, i fratelli, propagando
la luce che riceve da Dio.
In quanto testimoni della
presenza di Gesù Cristo i Santi sono necessari al mondo.
Gli uomini debbono conoscerli per avere questo aiuto, per
non sentirsi soli nella notte,
per vincere la noia e la stanchezza del cammino.
La chiesa non solo li addita
come modelli di vita evangeli-
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ca, ma soprattutto vive in comunione con loro e sperimenta l'efficacia della loro preghiera. Attraverso i santi la
chiesa supera ogni divisione e
vince ogni lontananza.
Seguiamone l'esempio e d
invochiamone l'aiuto. Non
immaginiamo i santi come dei
militanti a tempo pieno; i quali praticano più le sacrestie
che la vita del mondo, che
amano più essere devoti che
avere una professionalità e un
lavoro in mezzo agli uomini.
No, i santi vivono una vita
normalissima. Sono coloro
(come dice la lettera a Diogneto) che condividono i beni, che amano i fratelli, che
sanno stare in compagnia degli uomini cercando di costruire una società più giusta.
La vocazione alla santità è
una follia ed una scommessa
quotidiana in un mondo che
non comprende né segue i valori del cristianesimo: l'amore, la giustizia, la pace, l'ultimo posto.
Il santo è il cristiano comune che nessuno conosce, che
non compie gesti da prima pagina, ma che nel nome di Cristo spende la vita per gli altri,
apre la sua casa alle varie forme di bisogno, si impegna in
campo educativo, crede nella
comunione e nella comunità.
È questo l'impegno del cristiano: tradurre in realtà il
progetto che Dio ha inscritto
nel cuore dell'uomo. E sarà
gioia, speranza e felicità.
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Grazie «don»
Proseguiamo con l'approfondimento (nell'ultimo
Bollettino ci siamo soffermati
sulla vocazione al matrimonio) delle diverse chiamate
che caratterizzano l'esistenza
di ogni cristiano e ne individuano la scelta fondamentale
di vita.
In questo spazio approfondiamo la missione sacerdotale.
Il sacerdote "l'uomo di Dio"
che addita agli uomini la strada della Salvezza. Oggi, più
che mai, abbiamo bisogno di
questa presenza fra le nostre
famiglie, nelle nostre case, in
mezzo ai nostri ragazzi, per
la saldezza della nostra fede ...
E la Chiesa ci invita a pregare per le vocazioni al sacerdozio perché vi siano in mezzo a noi ministri santi e santificatori.
Pubblichiamo, di seguito, il
documento del Segretariato
per le Vocazioni e Tempi dello
Spirito sul tema.
Tra gli scritti del Nuovo Testamento troviamo una lettera di San Paolo che in un certo senso descrive ampiamente
cos'è, come si caratterizza il
ministero apostolico e quindi
anche il ministero presbiterale: è la seconda lettera ai Co~
rinzi. San Paolo sta scrivendo
ad una comunità cristiana
che l'ha fatto tribolare, che ha
messo alla prova la sua pazienza, che ha messo in discussìone la sua autorità e la
sua stessa persona .. . , eppure

egli più che difendere se stesso coglie l'occasione per dare
l'immagine del vero apostolo,
di colui che agisce sempre è
comunque nel nome di Dio, e
se ne esce con una bella
espressione che sintetizza e
descrive il ministero apostolico in genere: "Siamo i collaboratori della vostra gioia" (2
Cor 1,24).
Al di là delle incomprensioni, delle difficoltà, dei problemi che deve affrontare con
quella comunità, l'Apostolo
ha coscienza di essere innanzi tutto collaboratore, diffusore, edificatore di gioia e questa è classificata come "il
diffondert:; il profumo della
conoscenza di Cristo nel
mondo intero" (2,14).
Predicando poi la Parola di
Dio, l'apostolo si accorge di
essere lui stesso tale profumo
e di costituirsi -a volte suo
malgrado- come segno di
contraddizione, di verifica
perché vengano svelati i pensieri e rese note le intenzioni
dell'uomo.
È lo stesso San Paolo che
lo scrive: "Siamo dinnanzi a
Dio il p r ofumo di Cristo tra
quelli che si salvano e quelli
che si perdono, per gli uni
odore di morte per la morte,
per gli altri odore di vita per
la vita" (2,15).
Immerso in questa responsabilità diventa fondamentale
per colui che è chiamato da
Dio agire con una particolare
attenzione a far sì ch e traspaia l'azione di Dio: essere
semplici ministri, strumenti
COMUNITÀ DI
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nelle mani di Dio e a sua disposizione per trasmettere la
sua Grazia: "la nostra capacità viene da Dio che ci ha resi ministri adatti di una nuova Alleanza" (3,5) . Tutto que.sto è certo un gran dono: al
singolo e alla comunità,
un t e soro che comunque è
custodito in vasi di creta perché affidato alla capacità dell'uomo.
Qui San Paolo sintetizza
mirabilmente ciò che è l'uomo in genere ed il ministro
in particolare: debole perché
impastato di terra, grande
perché animato dallo Spirito:
"Abbiamo questo tesoro (ossia la vocazione di ministro)
in vasi di creta, perché appaia
che questa potenza straordinaria non viene da noi, ma da
Dio. Siamo infatti tribolati da
ogni parte, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non
disperati; perseguitati, ma
non abbandonati; colpiti, ma
non uccisi, portando sempre
e comunque nel nostro corpo
la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo (4, 7 -1 O).
Investito da questa missione ciascun ministro porta con
sé certezze e dubbi, speranze
e disillusioni, fatiche e gioie.
La speranza che anima tutto
l'apostolato può senz'altro far
riferimento a quella certezza
che "il momentaneo leggero
peso della nostra tribolazione
ci procura una quantità smisurata ed eterna di gioia"
(4,17) e questo perché si ha la
coscienza di essere tenuti in
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pugno dall'amore di Cristo, al
sicuro in una forte presa carica di amore, al pensiero che
la sua morte e risurrezione
coinvolgono profondamente
il destino di ciascun uomo.
Il piccolo bimbo indifeso,
tenero e dolce, capace di far
breccia anche nei cuori induriti è redento da Cristo. La
ricchezza di umanità dell'anziano o la disillusione di colui
che avanzato negli anni è deluso dalla vita e spaesato di
fronte al vortice del nuovo,
sono redente da Cristo. La generosa fatica dei papà che
giorno per giorno offrono la
vita perché la famiglia abbia
il necessario per vivere, è redenta da Cristo.
E il ministro raccoglie tutte
queste esperienze di vita e le
offre quotidianamente al Padre : le offre alzando le mani
al cielo celebrando l'Eucarestia; piegando le ginocchia
durante la preghiera liturgica;
stringendo con trepidazione,
fede ed abbandono il pane
consacrato; tracciando il segno del perdono sul peccato
dell'uomo.
Certo, essere collaboratore
di gioia non è una missione
facile e possono verificarsi situazioni critiche di fronte ad
incomprensioni e chiusure,
momenti che possono far nascere sentimenti di sconforto
e che fanno dire -come Mosé
nel deserto- "L'ho forse generato io questo popolo?" (Num
11,11 ss.), tuttavia nel ministro consacrato prevale sempre la fiduciosa preghiera

perché il Padre guardi a tutti Dio, per offrire doni e sacrificon uno sguardo di miseri- . ci per i peccati" (Eb 5,1). È
cordia: "Signore, divamperà consapevole cioè di essere
forse la tua ira contro questo stato scelto per compiere a
tuo popolo?" (Es 32,11).
favore dell'umanità intera un
Il ministro consacrato sa servizio di santità e contribuiinfatti di avere una precisa re alla sua divinizzazione; ma
responsabilità nei confronti d'altra parte è al contempo
del popolo di Dio e di realiz- consapevole che tale scelta,
zare in piccolo quelle realtà tale vocazione lo pone in un
che la Sacra Scrittura riferi- particolare stato di vita.
sce in modo eminente a Gesù:
Piace al riguardo ricordare
"Ogni sommo sacerdote, pre- l'espressione lapidaria e
so fra gli uomini, viene costi- profonda di S. Agostino: "Per
tuito per il bene degli uomini voi sono Vescovo, con voi sonelle cose che riguardano no Cristiano"!
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Calendario
Liturgico
TEMPO DI NATALE
NOVENA DI NATALE
Dal 18 al 22 dicembre 2000
A Vello ore 17.00
A Marone ore 20.00

Martedì 26 dicembre 2000
S. Stefano
8.30: S. Messa a Marone
9.30: S. Messa a Vello
10.30: S. Messa a Marone

Giovedì 21 dicembre 2000
17 .00: Celebrazione Penitenziale a Vello

Sabato 30 Dicembre 2000
17.30: Ricordo Anniversari di
Matrimonio a Vello

Venerdì 22 dicembre 2000
16.00: S. Messa a Villa Serena
20.00: Celebraz. Penitenziale a Marone

Domenica 31 dicembre 2000
S. Famiglia di Nazareth
(S. Messe orario festivo)
10.30: Ricordo anniversari di
Matrimonio a Marone
17 .30: S. Messa di ringraziamento e
Te Deum a Vello
18.30: S. Messa di ringraziamento e
Te Deum a Marone

Sabato 23 dicembre 2000
8.30: S. Messa e Confessioni
fino alle ore 12.00
15.00: Confessioni fino alle 18.30
17.30: S. Messa a Vello
18.30: S. Messa a Marone

Lunedì 1 gennaio 2001
S.S. Maria Madre di Dio
Ottava di Natale
Giornata Mondiale della Pace
(S. Messe orario festivo)
18.00: Vespro solenne a Marone

Domenica 24 dicembre 2000
IV Di Avvento -Vigilia del S. Natale(S. Mes~e orario festivo)
15.00: Confessioni fino alle 18.30
18.30: S. Messa
21.30: Confessioni a Vello
23.00: S. Messa di Natale a Vello
23.15: Veglia di attesa a Marone
24.00: S. Messà' di Mezzanotte a Marone

Sabato 6 gennaio 2001
Epifania del Signore
Chiusura dell'Anno Giubilare
(S. Messe orario festivo)
14.30: Ritrovo nelle contrade e processione verso Chiesa Parrocchiale
15.30: Solenne Celebrazione
Eucaristica di Chiusura Anno
Santo Parrocchiale

Lunedì 25 dicembre 2000
S. Natale
7.30: S. Messa a Marone
8.30: S. Messa a Vesto
9.30: S. Messa solenne a Vello
1030: S. Messa solenne a Marone
16.00: Vespro solenne a Vello
17.30: S. Messa a Collepiano
18.00: Vespro solenne a Marone
18.30: S. Messa a Marone

Domenica 7 gennaio 2001
(S. Messe orario festivo)
10.30: S. Messa con celebrazione dei
Battesimi e presentazione dei
Cresimandi alla Comunità.
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Bacheca

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEI BATTESIMI

CORSO BIBLICO
"Luca l'Evangelizzatore"
Guiderà gli incontri il prof
Don Luigi Bontempi

(Ogni prima Domenica del mese)
7 gennaio ore 10.30 • 4 febbraio ore 16.30
4 marzo ore 11.30 • 1 aprile ore 16.30
14 aprile (Veglia Pasquale)

~n,,,,,,,,,,n.,,mnnnnn·,
I

UFFICIO MENSILE DEI DEFUNTI
(in Parrocchia ore 18.00)
Lunedì 29 gennaio • Lunedì 26 febbraio
Lunedì 26 marzo • Lunedì 30 aprile

l

(In Oratorio alle ore 20.30)
Martedì 9 gennaio
Martedì 16 gennaio
Martedì 23 gennaio
Martedì 30 gennaio
Martedì 6 febbraio

)
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GENITORI INZIAZIONE CRISTIANA
(in Oratorio ore 15.00)
Domenica 28 gennaio • Domenica 18 febbraio
Domenica 25 marzo • Domenica 23 aprile

CAMMINO
DIFEDE
PER FIDANZATI
(presso la Canonica alle
ore 20.00)
Da Sabato 13 gennaio
a Sabato 24 febbraio

~I ~~

RITIRO MENSILE ALLA SCUOLA DI GESU'
(Casa Girelli ore 20.30)
Venerdì 26 gennaio • Venerdì 23 febbraio
Venerdì 23 marzo
Venerdì 6 aprile in preparazione alla Pasqua

INCONTRI DI MAGISTERO
(In gennaio partecipazione al Corso Biblico)
Venerdì 16 febbraio • Venerdì 2 marzo
Venerdì 16 marzo • Venerdì 30 marzo
Venerdì 27 aprile

COMUNITÀ DI
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INCONTRI
FORMATIVI PER
GIOVANI COPPIE
(presso l' Oratorio alle
ore 15.00)
Domenica 21 gennaio
Domenica 11 febbraio
Domenica 11 m'fi!o

Domenica~
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Un anno intensamente giubilare
Fra poco più di due mesi,
per l'esattezza nella Festa dell'Epifania, il 6 gennaio 2001, si
chiuderà il sipario sul grande
Giubileo.
Abbiamo ancora nella mente e nel cuore le immagini di
papa Giovanni Paolo II, che,
mentre battendo sugli stipiti
della basilica di S. Pietro, pronunciava le parole di un salmo: "Apritevi o porte eterne ed
entri il re della gloria!". Lo vediamo ancora inginocchiarsi
curvato sui suoi ottant'anni,
portare simbolicamente il peso di tutta l'umanità e assopito nella contemplazione di
"Gesù Cristo ieri, oggi e sempre" nella Santa notte dell'Incarnazione.
Con questo gesto dell'apertura della Porta Santa, simbolo di Cristo, è iniziato l'Anno
Santo anche nella nostra Comunità: preparato in Avvento
con i "Centri di Ascolto" nelle
varie zone, animati attraverso
i "segni" propri dell'anno giubilare: il pellegrinaggio, la porta santa, la conversione; preparato anche attraverso il
cammino per i ragazzi che ha
portato ad incontrare Gesù
bambino all'apertura di una
nostra "porta speciale" dietro
alla quale abbiamo contemplato il presepio. Anche questo segno è stato "giubilare", infatti
riproducendo piazza S. Pietro,
cuore e centro della cristianità,
anche il presepio dell'oratorio
è stato un segno eloquente per
coloro che lo hanno saputo
apprezzare.
Ma il nostro Anno Santo
non si è concluso qui. Ha trovato un momento forte soprattutto nella Quaresima, dove c'è
stato un grande impegno da
parte delle varie contrade nel1'organizzare la propria "setti- .
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mana giubilare", fatta di preghiera, riflessione, celebrazioni varie e culminata per tutti
nel gesto del "pellegrinaggio".
Ognuno di noi si è sperimentato "homo viator", cioè uomo
in cammino, ma non da solo,
bensì in comunione con altri,
cammino della fede, penitenziale, itinerario che ha voluto
significare per ciascuno di noi
un ritorno a noi stessi, una
conversione, un invito a rico-.
nascere la centralità di Cristo
nella nostra vita.
Vivere l'anno Santo è anche
saper cogliere i "segni dei tempi", cioè guardare con fede,
con gli occhi stessi di Dio, il
cammino che Lui prepara per
noi: le nostre comunità sono
state chiamate a vivere il distacco e il grazie per il ministero di don Pierinò, partito
per un nuovo servizio in Brasile e nello stesso tempo ad accogliere con giubilo don Fa~sto, nostro nuovo parroco, per
intraprendere con lui u n nuovo tratto di strada.
COMUNITÀ DI
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Come poi dimenticare l'estate, carica di gioia e di entusiasmo, colorata dalla presenza
gioiosa e solare dei nostri ragazzi? Non è forse anche questo un "segno giubilare"? Così
come lo è stato in agosto la
Giornata mondiale della gioventù a Roma, che ha coinvolto fra i due milioni di Tor Vergata anche i giovani di Marane. L'augurio è che ciascuno di
noi sia rimasto colpito, stupito, meravigliato da quell'avvenimento, così come mi auguro
che sia stato un segno non solo per quelli che di noi hanno
partecipato, ma anche per tutti i giovani di Marane che si
sono lasciati sfuggire per vari
motivi questa opportunità.
Fissiamo nel nostro cuore le
parole del papa, così appassionato di Gesù Cristo, e facciamole crescere in noi perché
siano lievito per la nostra fede
operosa, non lasciamo che si
spengano troppo presto i riflettori dell'entusiasmo di quest'esperienza.
Anche Maria si è resa pellegrina nella fede passando per
le nostre vie e contrade, incontrandoci nelle nostre attese,
nei nostri bisogni, ma soprattutto indicandoci e presentandoci, quasi porgendolo a ciascùno di noi il Signore Gesù,
centro e cuore del Giubileo.
Abbiamo passato in rassegna questo Anno Santo, si potrebbero certamente ricordare
anche molti altri avvenimenti
che abbiamo vissuto, ciò che
conta: però è che ciascuno di
noi porti via da questo anno
anche solo una Grazia particolare. Alla fine avremo vissuto
in pienezza il giubileo non secondo le indulgenze che avremo lucrato, dei pellegrinaggi
compiuti, delle visite a Roma;
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Don Riccardo Benedetti:
sacerdote-missionario
Celebrazione comunitaria per il Vanniversario della morte
anche questo, ma soprattu tto
se sarà cambiato qualcosa in
noi, se sarà aumentato il nostro desiderio di incontrare
Cristo "nostra speranza", se
sarà nato in noi il germe della
conversione e se avremo compreso che da soli non possiamo nulla, ma ci serve il sostegno dell'intera comunità.
Ecco perché la conclusione
di questo Anno "intensamente
giubilare" vorrà essere da parte di tutti l'inizio di un nuovo
cammino, non un traguardo al
quale siamo arrivati, concretizzato anche attraverso una
celebrazione corale che coinvolgerà tutte le contrade per
confluire come popolo in cammino nella Chiesa parrocchiale, segno visibile della comunione che esiste tra tutti noi.
Si chiuderanno certamente,
nella festa dell'Epifania, i battenti della Porta Santa, caleranno il sipario anche gli interessi dei mass-media, ma sicu~
ramente Giovanni Paolo II ci
ricorderà di fare tesoro di ciò
che abbiamo vissuto, affinché
porti alla nostra vita cristiana
nuovo entusiasmo, secondo
l'invito che egli rivolse il giorno della sua elezione come
successore di Pietro:
"NON ABBIATE PAURA!,
APRITE, ANZI SPALANCATE
LE PORTE A CRISTO!".

Venerdì sera, 27 ottobre
2000, alle· ore 19.30, nella Parrocchiale di S. Martino in Marone, si è concelebrata una S.
Messa a suffragio dell'anima di
don Riccardo Benedetti, morto
tragicamentè in America Latina cinque anni fa. Molti erano
i sacerdoti Fidei Donum presenti. All'altare il vescovo,
Mons. Lorenzo Voltolini, don
Pierino e don Fausto, penultimo ed ultimo parroco di Marane.
Alle brevi parole di introduzione del vescovo sono seguite
quelle di don Adriano, profondamente sentite, che hanno delineato il profilo spirituale di
don Riccardo, prete alla ricerca
continua di Dio nel volto dei
fratelli 'poveri'; non eroe per la
sua morte ma per la sua vita,

tutta tesa all'annuncio della
Buona Novella. E, mentre parlava, mi è stato facile immaginare spazi e tempi, in cui questa fiumana di esseri umani,
che vivono sulla Terra, si awicina, giorno dopo giorno, all'unica definitiva Foce dell'incontro con Dio: atei, credenti di varie religioni, cristiani, .... Ognuno percorrendo canali diversi!
E tra loro don Riccardo che
ha risposto alla chiamata con
prontezza e decisione. "Andate
ed evangelizzate tutte le genti
nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo!". Obbedendo a quel messaggio pronunciato duemila anni fa e testimoniato. con la vita da chi per
vocazione ha risposto: "Sì, Eccomi! Manda me!".

Don Roberto

SOLENNE CONCLUSIONE DELL'ANNO GIUBILARE
PER LA NOSTRA PARROCCHIA
SABATO 6 GENNAIO 2001
Ore 14.30: Ritrovo nelle varie contrade e processione verso la Chiesa parrocchiale
Ore 15.30: In Chiesa Parrocchiale Celebrazione eucaristica di conclusione del Giubileo
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Seminario per gli animatori
dei Centri di Ascolto
Nei mesi scorsi, tra febbraio e giugno, gli animatori
dei Centri di Ascolto della V
Zona Pastorale del Sebino
hanno avuto la possibilità di
seguire un seminario di cinque incontri, animati ed organizzati da Padre Marcellino a
Fantecolo.
Durante le serate il relatore
ha cercato di rispondere alle
domande più frequenti che
noi animatori ci poniamo:
prima di tutto cosa sono i
Centri d'Ascolto, successivamente, come prepararci ed,
infine, come condurli. Il tutto
inserito nel contesto della
Nuova Evangelizzazione ed in
risposta ad una richiesta pastorale del Vescovo ed al desiderio di alcuni parroci.
Padre Marcellino, responsabile delle Missioni Parrocchiali Popolari, ha articolato
il suo itinerario espositivo con
questa scansione:
• Come nascono i Centri di
Ascolto nel contesto della
Nuova Evangelizzazione;
• Natura e finalità (approccio biblico);

• Conoscere la propria gente per seguirla· con amore
(approccio psicologico);
• Come guidarli (approccio
dinamico);
• Esperienza pratica, simulando un centro di Ascolto.
Nel primo incontro abbia.mo approfondito il significato
del termine "Diaconia" e l'importanza di costituire un Centro di Ascolto in una zona
omogenea del paese o rione.

Nel secondo abbiamo scoperto la natura dei Centri di
Ascolto: cosa sono, cosa non
devo'no essere.
Non sono incontri di preghiera e nemmeno serate di
catechesi. In un Centro di
Ascolto un gruppo di persone
si incontra per riflettere in ordine ad una precisa tematica
religiosa, mettendo a confronto le proprie idee ed emozioni. Generalmente, il Centro si
sviluppa sulla base di un cammino predefinito, per un periodo di tempo medio-lungo,
attraverso temi specifici per
ogni serata.
È condotto da un animatore che deve prefissare la durata dell'incontro stesso.
Successivamente abbiamo
approfondito il funzionamento e la conduzione dei Centri.
È stata sottolineata l'importanza di conoscere le persone
che frequentano il Centro; la
necessità di stimolarle nel
maggior approfondimento dei
temi proposti. Altrettanto fondamentale -si è detto- è il luogo dell'incontro, il clima di
amicizia e fratellanza che dovrebbe nascere e crescere tra i
partecipanti.
Anche il numero dei presenti è basilare: in pochi si
corre il rischio di suscitare
scarso dialogo o confronto; in
molti diventa difficile comunicare.
Così come fondamentale è
l'impegno chiesto agli animatori volto ad aiutare i singoli
membri ad esprimersi liberamente, esponendo le proprie
COMUNITÀ DI
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idee, titubanze e paure (se ci
fossero). Da ultimo si è svolta
una simulazione guidata al fine di comprendere errori o
difficoltà che possono verificarsi nella realtà.
Gli obiettivi, proposti ed illustrati da Padre Marcellino,
si sono rivelati molto impegnativi. Noi abbiamo cercato
-e cercheremo nel tempo- di
farli nostri. Ma, in primo luogo, ci auguriamo di aver maturato nuove conoscenze e
nuove capacità che serviranno ad animare le nostre Comunità.
Galli Uher

CORSO
BIBLICO
«Luca
l'Evangelizzatore»

Guiderà gli incontri
il prof
Don Luigi Bontempi
(In Oratorio alle
ore 20.30)
Martedì 9 gennaio
Martedì 16 gennaio
Martedì 23 gennaio
Martedì 30 gennaio
Martedì 6 febbraio

Terza media ...
crocevia di decisioni ...

Se volessimo riassumere in
due battute la realtà dei ragazzi
di terza media, si potrebbe tradurre come indicato nel titolo.
Sì, perché a questa età, almeno a Marone, questi ragazzi
hanno ricevuto la Cresima, che
è vista come una delle ultime
tappe obbligate prima di diventare grandi.
Questo li porta a diventare
estremamente liberi di iniziare
ad abbandonare il catechismo
qualora non gli piacesse più di
tanto. Complici i genitori, che di
recente mi hanno chiesto se i loro ragazzi frequentano ancora il
catechismo ora che è facoltativo .. .. Cari genitori, il catechismo
è sempre stato facoltativo ... ma
sta a voi convincere i vostri figli
che non è questione di obbligo o

meno, ma piuttosto del poter
aderire ad una opportunità di
crescita sempre più rara ai nostri tempi ... e che proposta! La
vita cristiana!
Nell'ottica di questo "crocevia di decisioni" come catechisti ci siamo posti alcuni obbiettivi che portino i nostri ragazzi
ad usare al meglio le loro potenzialità e la loro carica vitale.
Ecco perché ve li presentiamo
perché ne siate partecipi anche
voi.
Come p rimo passaggio (ad
ottobre), abbiamo parlato della
libertà .. questa grande parola
che sta prendendo sempre più
c::orpo nella vita di questi ragazzi. Cos'è, a cosa porta, come
usarla, è stato il filo conduttore
di alcuni lavori di gruppo, in-

terviste, film e ... di un Processo
che ha fatto venire a galla gli
aspetti positivi, quelli negativi, i
rischi, le attese e le gioie che
questo grande valore comporta.
Ora proseguiremo cercando
di capire perché aderire alla Libertà proposta da Gesù Cristo è
la via migliore ... proporremo
quindi alcune figure di Santi,
persone che hanno rinunciato
ad alcuni tipi di libertà, oggi
tanto conclamati, per scegliere
una Libertà molto più entusiasmante.
In seguito cercheremo di ricuperare i doni dello Spirito
Santo, come grande ricchezza
che i nostri ragazzi hanno ricevuto nel giorno della Cresima,
affinché rappresentino la forza
per poter scegliere forme di libertà molto più entusiasmanti,
per camminare sulle vie di Gesù Cristo.
Sono belle parole, potrebbe
pensare qualcuno, ma noi siamo convinti che questi ragazzi,
molto affiatati fra di loro e con
una grande voglia di vivere,
possano davvero, se seguiti in
modo adeguato, diventare dei
cristiani adulti capaci di lasciare la loro impronta in questo
mondo che evolve così in fretta.
Un catechista

r-------------------------------------- ------------------------------------------------,
PROGRAMMA DEI RITIRI IN PREPARAZIONE AL S. NATALE

I
I
I

1a_2a elementare:
3a elementare:
4a elementare:
saelementare:
l a media:
2a media:
3a media:
Adolescenti:

GIOVEDÌ 21
MARTEDÌ 12
GIOVEDÌ 14
MARTEDÌ 19
SABATO 23
DOMENICA 17
SABATO 16
GIOVEDÌ 21

dicembre
dicembre
dicembre
dicembre
dicembre
dicembre
dicembre
dicembre

ore 14.30 (Oratorio)
ore 14.30 (Oratorio)
ore 14.30 (Oratorio)
ore 14.30 (Oratorio)
ore 14.30 (Oratorio)
(dal mattino, a S. Pietro)
(ore 14.30, a Rezzato)
(ore 19.30, in Oratorio)

Per i Catechisti e gli educatori: invitiamo a partecipare al ritiro presso la Casa Girelli, di
VENERDÌ 15 dicembre, alle 20.30.
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I
I
I
I

I
I
I

Perché vai a Messa?
"Un protestante una volta entrò con la sua bambina in una
chiesa cattolica. Invece di guardare i quadri, la bambina, nella
penombra della chiesa fu incuriosita da un lumino rosso che
ardeva in un angolo, accanto al
Tabernacolo. Chiese: "Papà, perché c'è quel lumino rosso?".
"Perché, secondo i cattolici dentro là c'è Gesù sotto la forma del
pane consacrato. La lampada ricorda a tutti la sua presenza".
Una settimana dopo padre e
-figlia entrarono nella loro chiesa
per la funzione. La bambina si
guardò intorno, poi tiro la giacca
del
papà:
"Papà, perché qui
non c'è quel lumino rosso?". "Per
noi protestanti,
qui non c'è Gesù,
bambina mia .
La bambina si fece seria, triste e
prendendo la mano del papà disse:
"Papà, andiamo
in una chiesa dove c'è Gesù!".
Quando
vogliamo far capire
ai nostri bambini
e ragazzi cosa significa pregare
in Chiesa e domandiamo loro
cosa ci andiamo a fare, essi nella loro semplicità ci rispondono: "Andiamo a salutare Gesù".
Risposta, potremmo pensare
noi grandi, banale, ma vera: sì,
perché i nostri ragazzi spesso,
più di noi, sanno andare al cuore delle cose. Non possono non
venirmi in_mente quelle parole
di Gesù: "Se non ritornerete come bambini, nella novità del ·
cuore e della vita, non entrerete

nel Regno dei cieli".
Stimolato dal magistero per i
catechisti e gli educatori, ma
anche dalle domande che qui e
là emergono, soprattutto da
parte degli adolescenti e dei
giovani, appare urgente la domanda:
Da dove partire perché la
Messa torni ad essere significativa? Ed ancora: Perché tu
giovane, tu adulto vai a Messa?
La domanda può sembrare
retorica, tuttavia deve provocare ciascuno di noi, personalmente, e dalla risposta coscien-

te dipenderà la nostra perseveranza nel vivere questo momento che ci da la certezza di
essere veramente cristiani, cioè
appartenenti a Lui.
La bellezza e l'efficacia dell'Eucareshla non si riconquistano solo cercando di far vedere e
spiegare tutto; neppure solamente nel folclore emotivo e
coinvolgente che al momento è
capace di rapirti cuore e mente
facendoti apparire tutto bello.
L'efficacia dell'Eucarestia non
COMUNITÀ DI
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la si conquista neppure con forme definite "innovative", vicine
alla sensibilità di chi le ascolta.
Essi sono tutti strumenti, che
come tali possono aiutarci ed
indirizzarci, che peraltro già
mettiamo in atto, però non rappresentano il cuore dell'Eucarestia.
Il vero problema non è far
capire, far piacere, interessare,
non appesantire e stressare chi
va a Messa. Il grande ostacolo
da superare è come far sentire
l'importanza della Messa, far
vivere la Messa, suscitarla da
dentro come bisogno e desiderio. La Messa diventerà parte integrante, motore
che fa girare la
nostra vita cristiana solo quando saremo capaci
di incontrare Chi
è realmente p r esente nell'Eucarestia, e questo
non da soli ma
come còmunità
radunata nel nome della Trinità.
Una festa, un'iniziativa, riesce
bene nella misura in cui è preparata dignitosamente bene e che vi sia il coinvolgimento personale di chi vi
partecipa. Le nostre convocazioni liturgiche, a volte, risentono di freddezza e mancano di
vita, portando con sé il rischio
della noia, dell'inutilità e quindi dell'abbandono perché non
ne siamo pienamente coinvolti.
Questo perché la Messa prima di essere un rituale è un incontro con la vita di Cristo
presente qui e ora, 'è una rela-

zione d'amore, un grande dialogo con Dio nel dono dell'Eucarestia che ci mette in comunione con gli altri. La vita, noi lo
sperimentiamo, è un intreccio
d'incontri che, nel tempo, delineano il nostro vissuto. Si ama
solamente quelle persone che si
sono viste e incontrate con gli
occhi e soprattutto col cuore.
Così è anche di Cristo.
Incontrare è la parola chiave perché per ognuno di noi la
Messa ritorni significativa. Incontrare Cristo con la semplicità di cuore del bambino, cioè
ritornare ad attingere alle sorgenti della nostra fede, anche
se siamo avanti nell'età, anche
se la nostra fede è in crisi, anche se la Messa ci sembra un
peso insopportabile.
Incontrare gli altri perché
fanno parte di noi, perché nell'Eucarestia noi celebriamo la
grandezza di Dio in una festa
corale e comunitaria, che ci deve coinvolgere. In un mondo
fatto d'individualismo e di
frammentazione la Messa è il
luogo nel quale ci sperimentiamo una Comunione fraterna
Incontrare se stessi, cioè la
Messa è il richiamo costante alla coerenza di fede e di vita
guardando al dono di Cristo,
perché si incida nella nostra vita e così divenga desiderio vivo
di celebrare la sua salvezza per
noi.
La bambina della storia iniziale disse al papà: "Andiamo in
Chiesa, dove c'è Gesù". Sia questo anche il nostro desiderio ... "Signore da chi andremo,
tu solo hai parole di vita eterna".

Itinerario di spiritualità per i giovani

.,Si9nore,
tu solo hai parole di vita eterna
La Parola crea

La Parola seduce

1s 49,1-7; Sai 119 (118), 73-80

Ger 20,1-13 ; Sai 119 (118), 97-104

11 Novembre 2000
in Cattedrale con il Vescovo

13 Febbraio 2001
La Parola libera

La Parola si fa carne

Le 5,17-26;Sal 119(11 8), 145-152

Gv 1,1-18; Sai 119 (118), 25-32

13 Marzo 2001

12 Dicembre 2000
La Parola santifica
2 Ts 2,13 -3,1; Sai 119(118), 65-72

9 Gennaio 2001

La Parola chiama
Le 9,57-62; Sai 119 (118), 129-136

10 Aprile 2001
La Parola illumina
Gv 8,12; 9,1 -11.25-41;

8 Maggio 2001
La Parola accompagna
Le 24,13-35; Sai 119 (118), 33-40

Venerdì 1 Giugno 2001
in Cattedrale con il Vescovo
Veglia di preghiera per gli ordinandi presbiteri
Ogni incontro
ore 20,15 accoglienza;
ascolto della Parola
e proposta di riflessione;
silenzio;
condivisione, impegno per la
vita;
intercessioni;
ore 22,30 conclusione
Gli incontri hanno cadenza
mensile, e si svolgon_o il
secondo martedì di ogni mese

Luogo dell'incontro
SUORE OPERAIE
FANTECOLO

Don Roberto
COMUNITÀ DI
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La Scuola
Materna
La scuola Materna di Marone ·è ente morale di ispirazione
cattolica. Essa riconosce nella
famiglia il contesto educativo
primario per il bambino e fa
riferimento alla metodologia
delle sorelle Agazzi.
La scuola intende assolvere
al compito di promuovere la
formazione integrale del bambino.
In particolare, essa vuol
consentire il conseguimento
delle seguenti finalità: maturazione dell'identità, conquista
dell'autonomia, sviluppo della
competenza.
Nella stesura della programmazione vengono fissati alcuni obiettivi specifici che, a breve o lungo termine, devono essere raggiunti dai bambini nel1'età compresa dai 3 ai 6 anni.
Il programma educativo
predisposto per il biennio
1999-2001 condurrà i bambini
alla scoperta della natura e
dell'ambiente che li circonda,
al fine di migliorare le relazioni interpersonali dei piccoli.
Saranno aiutati a scoprire il
mondo animale e la natura attraverso il gioco, le escursioni,
il disegno, la fotografia, il lavoro con le immagini, etc ... Verranno aiutati inoltre a riconoscere l'alternarsi dei giorni e

delle stagioni imparando, così,
le scansioni temporali.
L'amore alla natura verrà
trasmesso per far loro imparare il rispetto all'ambiente e per
renderli consapevoli che le
meraviglie che ci circondano
sono un dono di Dio e Lui dobbiamo lodare e ringraziare.
La scuola interagisce con la
famiglia in forme articolate di
collaborazione per la piena affermazione del significato e
del valore del bambino-persona.
Interpreta la complessità
delle esperienze vitali del bambino diventando ponte tra la
casa e il mondo, senza mai sostituirsi alla famiglia.
Chiede ad entrambi i genitori collaborazione in un rapporto di reciproca lealtà per ga-
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rantire coerenza all'azione
educativa. Si fa promotrice di
alcune iniziative che mirano a
presentare in forma semplice
il lavoro che viene svolto dai
bambini.
In occasione di questo Santo Natale per fare gli auguri ai
genitori ci sarà uno spettacolo
il 17 dicembre presso la Sala
della Comunità.
Come si può notare, il lavoro con i bambini viene condotto in stretta collaborazione
con i genitori - primi educatori
e formatori dei figli - coll'impegno ad ascoltare le esigenze
- anche inespresse - dei piccoli
ed a donare loro attenzione e
tempo, ben consapevoli che
"chi scrive per primo nel cuore
di un bambino vi ha scritto per
sempre"

VITA PARROCCHIALE

Suore Orsoline
di Maria Vergine Immacolata di Gandino
L'istituto delle Suore Orsoline di Maria Vergine Immacolata fu fondato il 3 dicembre
1818 da don Francesco della
Madonna (1771-1846) a Gandino, paese bergamasco ricco
di industrie tessili ma, nel momento storico della fondazione, segnato dalla miseria economica e morale lasciata dalle
guerre napoleoniche ed accentuata dalle ricorrenti carestie
ed epidemie, dal disorienta-

Il modello in cui rispecOrsoline.
Al primo gruppo di suore, il chiarsi è Maria Vergine Immafondatore propose, perciò, un colata, la creatura nuova, tutta
progetto di vita pienamente gratuità, che accoglie Cristo e
consacrata all'amore di Cristo, lo dona al mondo assetato di
non però in un chiostro_, ma salvezza. Lo stile dell'Orsolina
tra le ragazze della scuola co- . è la semplicità, che nasce da
munale e nel collegio, a con- un fiducioso abbandono in
tatto con le loro famiglie e con Dio e si manifesta nella serela pastorale parrocchiale. Pre- nità: "Vi si veda sempre con
sentò loro la missione educati- occhi sereni e labbra sorridenva come "sublime missione", ti". La comunione fraterna, at"sacerdozio di abnegazione", tinta ogni giorno all'Eucare-

mento della popolazione di
fronte ai bruschi cambiamenti
politici e sociali, che incidevano anche sulla vita ecclesiale.
Don Francesco, che durante
la sua permanenza nel veneto
(1800-1814) era venuto a contatto con le audaci realizzazioni di S. Maddalena di Canossa
e di altri fondatori di istituzioni dedite all'educazione della
gioventù, ebbe l'idea di riunire
a Gandino una dozzina di giovani maestre per educare le
numerose ragazze del paese,
prive di istruzione umana e
cristiana. Per lui, quest'opera
era il punto di partenza per il
rinnovamento dell'intera società, delle famiglie, della
Chiesa stessa. Il sogno del
Fondatore e delle sue seguaci,
si realizzò pienamente quando
formarono un vero e proprio
Istituto Religioso orientandosi
quasi subìto al modello delle

quasi un "martirio" per le sue
esigenze di radicale dono di sé
a Cristo e, in Lui, alle alunne,
fino all'immolazione della vita
sull'esempio di S. Orsola, vergine e martire bretone scelta
da S. Angela Merici ( 14 7 41540) come protettrice della
"Compagnia".
L'Istituto ottenne l'approvazione diocesana il 19 luglio
1858 e il Decretum Laudis 1'8
febbraio 1904. Infine, con la
revisione delle Costituzioni, il
16 agosto 1909 ottenne l'approvazione pontificia.
La vita dell'Orsolina deve secondo gli insegnamenti del
fondatore - assimilarsi a quella
di Cristo Maestro: "Nulla fate
che non tenda al fine di configurarvi a Gesù Cristo", soprattutto nella carità e umiltà, cioè
nella partecipazione al mistero
pasquale per essere in Cristo
creature nuove.
COMUNITÀ DI
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stia, è la forza che dà coesione
alla comunità ed efficacia alla
missione.
Fedele al carisma del Fondatore l'Istituto delle suore Orsoline si è diffuso da Gandino
in varie parrocchie della bergamasca, della Lombardia,
dell'Emilia Romagna, del Veneto, del Lazio, del Piemonte
dedicandosi all'insegnamento
nelle scuole - dalla materna alle superiori - alla pastorale
parrocchiale, all'assistenza ai
minori in difficoltà, ai malati,
agli anziani.
Dal 1938 le Orsoline di Maria Vergine Immacolata sono
presenti nelle missioni di Eritrea ed Etiopia; dal 1954 sono
presenti in Argentina. Nel
1989 venne aperta una nuova
missione in Kenya, a Nairobi.
Nel 1995, il 22 febbraio , partivano per la Polonia le prime
suore Orsoline, dirette a Nur-
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Sala della Comunità - Impegno finanziario ·
Come meglio precisato nella relazione tecnica (confronta Bollettino precedente) il costo complessivo per la
ristrutturazione della Sala della Comunità ammonta a circa Lire
1.500.000.000
Il mutuo originariamente contratto,
unitamente al fondo di cassa disponibile, non è sufficiente per far fronte
alla maggiore spesa rispetto a quanto
originariamente preventivato.
Attualmente la Parrocchia ha debiti
per obbligazioni a breve ( ossia d ebiti che devono essere saldati nel corso di questi ultimi mesi) di circa Lire
250.000.000
Dispone di un residuo fondo di cassa
per lire 50.000.000
Ecco un prospetto provvisorio delle
entrate dal mese di Gennaio al mese di
Ottobre 2000.

o

Entrate

G

da Gennaio ad Ottobre 2000
Rendicontazione temporanea e
provvisoria
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Entrate
Sottoscrizioni
Offerte
Festa della Comunità
Ingresso Parroco
Vendita lavori
(taglio, cu cito)
Dal Comune
TOTALE

L. 8.91 0.000
L. 22.83 1.000
L. 1.178.000
L. 1.550.000
L. 15.000.000
L. 49.469.000

Il prospetto delle uscite non è ancora completo in quanto mancano
ancora molte fatture .

La differenza pari a L. 200.000.000
( da pagare entro 180 giorni) dovrà
essere colmata attraverso una serie di
iniziative che di seguito vengono sinteticamente elencate:
• Sottoscrizioni e offerte libere
• Prestiti a tasso zero
• Liberalità da parte di imprese nelle
forme che consentano alle stesse
un recupero fiscale
• Raccolte per iniziative di frazione
• Proventi da varie manifestazioni
organizzate presso la Sala della
Comunità
• Altro
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Ci si attiverà inoltre presso vari enti
pubblici per chiedere contributi a
fondo perduto eventualmente dispon ibili su leggi a sostegno delle iniziative intraprese.
I debiti a medio/lungo termine (os. sia deb iti che d evon o essere salda ti
entr o otto anni) son o invece rappresenta ti dalle rate di restituzione del
mutuo per circa Lire 100.000.000
annui dal 2001 a l 2009, ossia Lire
800.000.000.

IMPORTANTE!
Si pensa di realizzare un m axicartellon e ch e rappresenti in m odo chiaro lo
"s tato di avanzamento delle offerte" m a
che serva anche e soprattutto a mantenere viva l'atten zione verso un impegno
che coinvolge tutta la comunità.
Co nsiglio per gli Affari Economici
Gilberto Cristini

FORZA E CORAGGIO
DIAMO UNA MANO
ALLA.NOSTRA COMUNITÀ
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Non ero molto addentro nelle cose
della Parrocchia e dell'oratorio nei
.tempi successivi alla Seconda Guerra
Mondiale, ma ricordo vagamente le
grandi discussioni sul progetto di
una Sala Cinematografica da dare alla cittadinanza maronese.
Eravamo ai tempi, in cui andare al
cinema ·'era peccato' o 'quasi peccato', certamente occasione da evitare.
A titolo di cronaca la prima sala cinematografica di Marone era alloggiata nell'edificio della Calchera di
Vello, dove il sabato e la domenica si
andava a vedere films muti e in bianco e nero, naturalmente a piedi o in
bicicletta.
Tanto tempo fu speso sulla questio-

ne del 'luogo', dove costruire l'immobile: due le tesi in particolare. I fautori della sala cinematografica nell'Ora. torio S. Giuseppe sostenevano che la
vicinanza alla Chiesa sarebbe stata
proficua: "La gente va a messa, la
gente va a dottrina ... e dopo è subito
lì davanti alla porta d'ingresso del cinema. Anche in caso di conferenze e
dibattiti vari la comodità della vicinanza sarebbe stata utilissima. Altri
invece sostenevano che adattare una
sala cinematografica all'interno dell'oratorio avrebbe confuso sacro e
profano, avrebbe fatto spendere un
sacco di soldi per non avere né un
oratorio all'altezza dei tempi, né tanto meno una vera e moderna sala;
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meglio una soluzione radicale.
Il luogo adatto era il terreno di proprietà parrocchiale 'La Breda del prét
a cunfi col Marshulì dei Cristì dè shota' dove si sarebbero potuti ricavare
anche campi da gioco e la spiaggia
per i bambini e magari anche l'oratorio nuovo.
Come tutti possono ancora oggi
constatare prevalse la seconda tesi,
anche se oggi possiamo dire che la
lontananza del posto incise veramente molto ed in senso negativo sulla
frequenza, concorrendo con altre
cause all'abbandono ed alla chiusura
per anni della sala stessa.
Dibattiti accesi furono fatti naturalmente sui 'motivi' della necessità
della presenza di una sala del genere
anche a Marone: più che per la proiezione di films si mirava a rivalutare la
filodrammatica, nobile tradizione
dell'oratorio di Maro ne fin dai tempi
memorabili di inizio '900 e come luogo di incontri culturali di vario genere (Chi non ricorda, ad esempio, le
prime 'conferenze' sull'educazione
sessuale con la sala stracolma di gente curiosa) ...
Ho sfogliato le pagine dei Bollettini
parrocchiali dal 1950 per raccogliere
notizie autentiche sull'iter dei pro-

grammi e delle opere e darne uno
stringatissimo riassunto.
Bollettino Parrocchiale
del Gennaio 1950
IL NUOVO TEATRO PARROCCHIALE
'Il Consiglio di Amministrazione
Diocesano deì Beni Ecclesiastici ha
approvato il ·progetto dell'Ing. Lanfranchi per la costruzione del nuovo
teatro parrocchiale.
È stato fatto anche il sopralluogo
con esito favorevole .
Siamo sulla buona strada; certo occorre fare un debito di vari milioni...'

Bollettino Parrocchiale
di Febbraio 1950
IL NUOVO TEATRO PARROCCHIALE
'Sono in corso le pratiche per le approvazioni superiori e per il finanziamento. Contiamo di cominciare i lavori in primavera.'
Bollettino Parrocchiale
del Luglio 1950
AVREMO FINALMENTE IL NUO-

VO TEATRO PARROCCHIALE
Un lungo articolo mette in rilievo
le enormi difficoltà di carattere economico per finanziare l' opera: ci vogliono milioni e , soprattutto, liquidità pronta a
pagare gli stati di avanzamento dei lavori.
Si impegnano beni della
Prebenda Parrocchiale e 16
parrocchiani ne firmano la
'garanzia'. Si evidenzia il fatto che 'privati' erano pronti a
pagare di tasca propria le
opere di costruzione in cambio
del suo uso incondizionaRappresentazione-concerto al Cinema Teatro Nuovo.
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to, ma "con un cinema senza controlli morali sarebbe stato rovinato tutto
il lavoro che si va facendo per la gioventù negli oratori e nelle associazio-

.,,

Ili .

Inoltre sarebbe stato 'indecente'
non reperire risorse finanziarie nel
paese di Marone 'ricco ed industriale'
per costruire il teatro "sia per l'onesto
divertimento dopo la settimana lavorativa, sia per l'elevazione culturale
del popolo a mezzo di conferenze di
cultura, possibili dove esiste un ambiente accogliente".
' ... Il bel progetto contempla un salone, con atrio e galleria, palco, 500
posti a sedere, appartamento del custode .. .. per un importo di sette milioni...'
'La Parrocchia ha deciso di intraprendere l'opera grandiosa conscia
che sarà un'opera di educazione e di
preservazione cristiana e di civiltà.'
Si chiede poi il contributo fattivo della popolazione e si conclude: 'È per il
bene delle future generazioni; è per
conservare a Marone la sua caratteristica fondamentale: moralità e religione.'

Bollettino Parrocchiale
dell'Agosto 1950
Referendum: ;,Come chiamare il
teatro nuovo?
I lavori sono già a buon punto. Per
il nome sarà accolto il voto della
maggioranza. Ma vedrete che ne salJeranno fuori delle belle".
Bollettino Parrocchiale
del Settembre 1950
In un lungo articolo viene intervistato il parroco Mons. Morandini riguardo a "tutte le obbiezioni che si

sentono ripetere qua e colà". Riguardo al nome nessuno ha indicato nulla: 'Ci sono i grattacieli e questo edificio lo chiamerei grattacapo!', è la prima risposta del parroco .
Nella seconda lamenta: ' .. .dai miei
parrocchiani, che sembrano intelligenti, non mi sarei mai aspettato tante critiche insulse, tanto parlare a
vanvera e in alcuni, pochi, anche tanta cattiveria'.
Conclude: 'Il crisma delle opere di
Dio è appunto quello di avere contrasti'.
Alla terza domanda, Quali idee
hanno determinato ad iniziare questa
nuova opera?, risponde ribadendo la
validità educativa legata alle attività
proprie di un teatro moderno per l' educazione della gioventù.
Riguardo alle difficoltà economiche dà poi alcune precisazioni: "Ora
abbiamo fatto debiti per pagare il rustico; poi aspettiamo da quei parrocchiani che comprendono il problema
dal lato religioso-morale-educativo .... ' tutti gli aiuti necessari.
' ... Quando il cinema funzionerà ci
saranno pure delle entrate ... '
' ... Ho tanta fiducia nella Provvi<lenza ... '

Bollettino Parrocchiale
dell'Ottobre 1950
È riportato un articolo dal titolo
'Le prime pietre del nuovo salone-teatro', dove le pietre sono sinonimo di
prime offerte.
La gioventù femminile ha organizzato un pesca che ha fruttato ben
f.48.000; una recita alla sera
f.11.000; un operaio f.5.000; una povera donna f.2.000.
Segue poi un elenco di possibili
, oratori disposti a venire a Marone da
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c

o
M
parte dell'Università Popolare delle
ACLI per quando 'il popolo sarà invitato ad istruirsi, ad elevare il tono
della propria cultura, a godere un po'
delle gioie della vita intellettuale, che
non devono essere negate ai lavoratori e agli umili. . .'

Bollettino Parrocchiale
del Dicembre 1950
Col titolo "Per il nostro teatro" ecco un elenco di offerte pari a f.13.650
ed alcune lodevoli iniziative degli
operai I.T.B. e del Lanificio Cristini.
Passiamo all'anno 1951.
Bollettino Parrocchiale
del Febbraio 1951
Titolo dell'articolo: "Due graditi incoraggiamenti per il nostro Teatro
Parrocchiale".
Il primo è una lettera del Vescovo
di Brescia, Mons. Giacinto Tredici,
che apprezza l'opera intrapresa e invita la comunità a sostenerla: "Dite
alla vostra popolazione che il Vescovo fa appello alla coscienza cristiana
ed alla generosità di tutti".
Il secondo è un elenco di offerte,

tra le quali: _le mamme che sanno cosa vuol dire un divertimento onesto
per i figlioli; una persona ha prestato
f.300.000; due persone f. 750.000 ed
un gruppetto di Vesto f .120.000, senza interessi.

Bollettino Parrocchiale
del Dicembre 1951
Cronaca dell'inaugurazione avvenuta
Domenica 18 dicembre 1951, alla
presenza di Mons. Giacinto Tredici,
del Prefetto della Provincia, unitamente a molte autorità civili e religiose. La popolazione partecipa in massa ed ammira l'ambiente vasto ed elegante. L'articolo si sofferma poi ad
elencare le ultime offerte pervenute
ed il dono di un magnifico pianoforte
da parte dei coniugi Andrea ed Andreina Cristini. Per quanto riguarda
il nome dell'immobile si è tenuto
quello di Cinema- Teatro- Nuovo, come tutti avevano cominciato a chiamarlo fin dall'inizio e ciò anche su
espresso parere del parroco.
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Uno spettacolo realizzato nel 1989.
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VITA PARROCCHJALE

zec, a pochi chilometri dal
confine bielorusso. Il 7 novembre, sempre del 1995, altre Orsoline raggiungevano per la
prima volta, il Nord-Est del
Brasile, per aprire la comunità
nella parrocchia di Primavera,
nella regione di Pernambuco.
Questa la cronaca dell'Istituto, ma le Suore Orsoline di
Maria Vergine Immacolata di
Gandino sono presenti a Marane dal 1930, sotto il Pontificato di Pio XI, per gestire una
scuola materna, l'Asilo "Cristini - Franchi". Vengono assegnate all'asilo quattro religiose; le stesse non si limitano alla gestione della Scuola; da subito si impegnano nelle diverse realtà parrocchiali, pastora-

li e sociali: le religiose organizzano la scuola di lavoro, l'oratorio femminile, guidano l'Azione Cattolica, il catechismo,
l'assistenza ai poveri distribuendo i pasti per i meno abbienti.
L'attività è instancabile e
condotta con umiltà ed efficienza. Nei mesi estivi le suore
sono pure presenti alla colonia
di Savio re dell'Adamello di
proprietà maronese.
Ben presto le religiose divengono aiuto prezioso e punto di riferimento per l'intera
comunità. Il loro legame col
paese si salda e diviene ancora
più stretto nel 1953. Il 3 luglio
di quell'anno un'inondazione
improvvisa investe l'Asilo pro-

Circolo di Marane
Carissimi Maronesi,
a circa un anno di distanza
da quando mi avete chiamato a
presiedere questa sezione ACLI
di Marane, vorrei fare il punto
della situazione del circolo e
delle attività ad esso correlate.
Devo, fin dal principio, fare
una profonda autocritica per
non essere riuscito a risvegliare
quelle attività che nel passato
erano la forza del Circolo stesso; come pure il non aver incrementato le adesione dei giovani. Forse è presto per lamentarmi, un anno è solamente l'inizio del mandato e potrebbe non
avere un significato definitivo,
ma è un dato di fatto.
In questo periodo abbiamo
eletto i delegati provinciali, i
quali, a loro volta, hanno eletto
quelli• regionali e nazionali.
Luigi Gaffurini, dopo le sue di. missioni da presidente delle
ACLI bresciane, è stato sostitui- .
to da Angelo Patti . ..
Ci sono stati molti incontri
interessanti, sia per i giovani
che per le donne, non dimenti-

cando le persone adulte. Come
Associazione Cattolica sono
stati organizzati parecchi incontri sul Giubileo, sulla nostra
religione, sulle religioni dei nostri fratelli extracomunitari, ed
anche incontri di preghiera.
In alcuni paesi, anche vicini,
sono state inaugurate nuove sedi come ad Iseo o ampliate altre, come a Darfo. Alcuni circoli si sono impegnati in altre attività: per esempio quello di
San Paolo ha fondato un giornalino. Una delle volontà odierne delle ACLI di Brescia è quel-.
la di entrare in internet. Alcuni
circoli si stanno già organiz. zando in tal senso,
Ma è necessario ritornare al
nostro circolo. Noi, oltre ai soliti servizi patronali, sostenuti ed
organizzati egregiamente dalla
sempre presente Angelina Guerini, non siamo cresciuti; nulla
è nato. Molto impegno ad inizio anno .... poi più nulla. Sembra che tutto sia fermo. Forse è
un problema di motivazioni,
oppure è una questione d'impegno, magari è una questione di
COMUNITÀ DI
MARONE
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vacando la morte delle tre suore presenti. Il paese rimane
colpito dal lutto e si stringe attorno alla comunità religiosa.
In pochi mesi verrà terminato
il nuovo Asilo, col nome di
Scuola Materna "CristiniFranchi" e le religiose verranno lì trasferite.
Oggi le suore di Gandino
continuano il loro instancabile
apostolato nel paese, anche in
memoria delle consorelle defunte. Ora la comunità è composta da tre suore, sempre presenti nel momento del bisogno
tra le famiglie, con gli ammalati, con i piccoli, in obbedienza
allo spirito ed alla vocazione
propria della congregazione.
Suor Francesca

gratifica personale; probabilmente alla base di questo disimpegno nel sociale vi è una
forma di "indifferenza", di disinteresse o d'insipida neutralità. Ricordo, a tal proposito,
che l'uomo neutro non esiste: o
si ha fede oppure non si crede.
Anche nel Vangelo si legge che
si può servire un solo padrone:
o Dio o mammona. Non esistono vie intermedie.
Tutto questo per ripetere che
ancora oggi, nel circolo ACLI di
Marane, servono persone che
abbiano interessi e la volontà di
trasmetterli al prossimo. Sono
sicuro che ci sono persone che
possono fare del bene. Non voglio pensare che nelle Acli di
Marane sia morto l'impegno
verso il prossimo; che il prossimo sia visto solamente come la
squadra di calcio da battere,
come la persona diversa che dà
"fastidio", oppure come la persona distante mille miglia.
Chiedo a queste persone di
mettersi in contatto per organizzare alcune iniziative, in
modo particolare per i giovani
o gli anziani.
Concludo facendo presente
che il segretario ha dato le dimissioni oralmente (non ho ancora ricevuto comunicazione
scritta e motivata) e che l'incarico è vacante.
Il presidente Galli Uber

VITA CIVICA

Gruppo Culturale «Don Butturini»

Fine anno: tempo di bilanci. Eccovi dunque un piccolo
resoconto delle attività svolte
dal nostro gruppo durante
l'anno 2000.
In aprile, raccogliendo con
piacere l'invito di alcune artiste maronesi, è stata allestita
presso il Centro Civico don R.
Benedetti la mostra "Terre e
Porcellane: tra arte e artigianato".
Il mese di maggio ha visto
coinvolto il nostro gruppo nel1'organizzazione del concorso
fotografico
"L'ulivo del Sebino. Immagini e atmosfere", nell'ambito
della settimana di valorizzazione dell'olio del Lago d'Iseo.
A conclusione del concorso, è
stata presentata una mostra
fotografica nella chiesetta del
Carmine.
In settembre e ottobre si è
svolta la rassegna teatrale
"Marone In ... Teatro", già alla

seconda edizione, e che speriamo possa diventare nei
prossimi anni un evento abituale e consolidato.
Il primo appuntamento della rassegna, "Pillole", ha visto
esibirsi due attori del "Teatro
Inverso" di Brescia in brevi
monologhi: " Arrivederci e
grazie" e "Le fiabe della sera".
Il primo, ironico e divertente,
è stato recitato al ristorante
"La Nuova Dama" gustando
l'aperitivo serale, mentre il secondo, più intenso, al Camping Breda sorseggiando un
digestivo, ed ha avuto come
suggestivo scenario naturale il
nostro bel lago.
Il secondo spettacolo, ''L'Evangelica Mercanzia", si è
svolto sul sagrato della chiesa
parrocèhiale con gli attori della Compagnia "I Sacchi di
Sabbia-Teatro S. Andrea" di
Pisa.
In un'atmosfera medievale
e un poco da guitti, si assisteva ad una vendita di finte reli-
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quie da parte di alcuni poveracci, con colpo di scena finale e miracolo che si rinnova.
Lo spettacolo, un poco canzonatorio e molto divertente, ha
avuto momenti davvero esilaranti.
Per finire, presso Ex Villa
Vismara è andato in scena il
recital "Tra castelli di vele nuvole pazze fuggono. Fabrizio
de Andre', Genova e i poeti".
Questo spettacolo è stato
prodotto dallo stesso gruppo
"don Butturini", avvalendosi
della preziosa e competente
collaborazione di Flavio
Guarneri, che ne ha curato la
regia.
Come di.consueto, ringraziamo tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno collaborato
e collaborano con noi, consentendoci di continuare il
nostro lavoro, e vi attendiamo
numerosi agli appuntamenti
del 2001.
Daniela Bontempi

VITA CIVICA

Mostra in Biblioteca
Nel periodo, dal 27 novembre al 13 dicembre, la Biblioteca Comunale ospita una
mostra di libri dal titolo "IL
SUONO DELLE EMOZIONI"
organizzata dal sistema bibliotecario Ovest Bresciano e
curata dalla cooperativa Zeroventi.
Già lo scorso anno si è svolta un'esperienza simile; l'argomento era "LIBRI DA FAR
PAURA".
I ragazzi erano entusiasti;
bravi sono stati gli animatori
che hanno saputo suscitare
curiosità ed interesse, sollecitare la fantasia e hanno fatto
vivere il vissuto della paura
attraverso i libri.
Il pianoterra della biblioteca era diventato una dimora
di una strega malvagia che faceva malefici. In ogni angolo,
perfino dentro le prigioni di
un castello, c'erano libri di

ogni dimensione, coloratissimi, divertenti, spaventosi che
i bambini potevano sfogliare,
toccare, guardare e leggere liberamente. Quest'anno il filo
conduttore è la musica. La
mostra si articola in sezioni periodi musicali, musicisti,
narrativa, multimedialità.
Vengono proposti libri
adatti ad ogni età e ad ogni
gusto: libri per conoscere, per
suonare, per insegnare, libri
di storie, di filastrocche, di
canzoni. ..

Per le scuole elementari e
medie sono organizzate delle
visite guidate e i ragazzi saranno immersi nel mondo dei
suoni e della musica con la
complicità degli animatori.
Quest'iniziative, condivise
dalla scuola, dalle famiglie e
dagli enti locali, sono coinvolgenti, avvicinano al piacere
della lettura e fanno ri-scoprire il luogo biblioteca a bambini e ad adulti.
Daniela Bontempi
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•SCUOLA ELEMENTARE
CLASSI PRIME : FELAPPI SILVIA - GABRIELLI MADDALENA
CLASSI SECONDE: BO NETTI FIORDALISA - ZUCCHI GABRIELLA
CLASSI TERZE:
ANNA CHITONI - NADIA PÈ
CLASSI QUARTE: AVALLI ORSOLINA - DUSCI DANIELA
CLASSI QUINTE: PILATTI GIOVANNA - PLUDA GABRIELLA
• SCUOLA MEDIA
CLASSI PRIME:
FAUSTINI SILVIA - MUTTI ALBERTO - PEZZOTTI FIORENZA - RECENTI LUCIA - BENEDETTI ANTONELLA - BORGHESI MARIAGRAZIA - GUERINI MARIA - MANNA VIRGILIO
CLASSI SECONDE: CORSINI GIOVANNA - GALBARDI MARGHERITA - GALBARDI
NIVES - SCALMANA ILEANA - CRISTINI PAOLA - GHITTI GIOVANNA - MANNA VIRGILIO - MOTTA ELENA
ALMI CI RENATO - GHIRARDELLI MARIA - LOCATELLI BRUNO CLASSI TERZE:
..
MARCHETTI ANTONELLA - GIACOMELLI WALTER - SINA LISETTA - ZANI MARIANO - ZUCCHI GABRIELLA
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VITA PARROCCHIALE

Consiglio Pastorale di Marone
Come ogni famiglia che alla
fine dell'anno esamina gli avvenimenti più importanti delle proprie vicende umane, anche il Consiglio Pastorale di
Marone, a conclusione dell'anno liturgico, fa un bilancio
delle iniziative e delle attività
che maggiormente hanno caratterizzato il cammino religioso e di fede della propria
Comunità Ecclesiale.
Dal 18 novembre 1999, data
del primo incontro, in cui si
sono insediati i componenti
del nuovo Consiglio Pastorale
da poco eletti, al 25 ottobre
2000, sono state complessivamente sei le riunioni effettuate. È stato un anno di "transizione", perché da una parte
abbiamo salutato don Pierino,
che dopo dieci anni è tornato
in Brasile come missionario
Fidei Donum con il delicato
compito di formare i nuovi sacerdoti nella Diocesi di Conceiao do Araguaia, e dall'altra
abbiamo accolto - con rinnovato impegno - il nuovo parroco, don Fausto, proveniente
dall'Eremo dei Ss. Pietro e
Paolo di Bienno.
Nel corso della prima riunione del 18 novembre 1999
sono state definite le proposte
per l'Anno Giubilare imperniate su alcune iniziative, come l'apertura della "Porta
Santa" - ricavata nella vecchia
sacrestia - da attraversare durante la Notte di Natale; i pellegrinaggi per ogni frazione
presso alcune Chiese Giubilari della nostra zona e la riproposta dei Centri di Ascolto nel

periodo quaresimale. In quel-

1'occasione si è accennato anche a problemi pratici come il
rinnovo della convenzione
con l'Amministrazione Comua
nale per l'uso del campo sportivo e la cessione alla stessa
Amministrazione dei quadri
donati alla Parrocchia, in
cambio di 15 milioni da versarsi per tre anni.
L'argomento dell'incontro
del 22 marzo è stato incentrato sull'organizzazione del saluto a don Pierino, dopo che il
Vescovo Ausiliare, Mons. Olmi, al termine della S . Messa
vespertina del 23 gennaio
2000, aveva annunciato la sua
partenza per il Brasile. La riunione del 1O aprile ha avuto,
invece, come argomento centrale l'organizzazione delle
Feste Quinquennali e l'accoglienza, presso alcune famiglie di Marone, di cinque ragazzi brasiliani provenienti da
Viseu, per consentire loro la
partecipazione alla Giornata
Mondiale della Gioventù con
il Papa.
Nell'incontro del 2 giugno
2000, oltre all'esposizione del
programma per la Festa della
Comunità - da tenersi nel periodo 12/18 giugno - si è svolta
la presentazione al Consiglio
Pastorale del nuovo Parroco.
Il 22 luglio, nel primo Consiglio convocato da don Fausto,
viene illustrato il programma
definitivo delle Feste Quinquennali fissate dal 1 al 10
settembre ed il resoconto della Festa della Comunità, oltre
che dei lavori di sistemazione
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effettuati nella Casa Canonica. In questi Consigli Pastorali don Mario, ben coadiuvato
da don Roberto, ha retto con
capacità e saggezza il "timone" della Comunità Parrocchiale nell'inusitato ruolo di
"parroco facente funzione".
L'ultima assemblea, in ordine di tempo, si è svolta il 25
ottobre scorso nella quale è
stata analizzata la partecipazione della Comunità Parrocchiale alle Feste Quinquennali
in onore alla Madonna venerata in S. Pietro, sia dal punto
di vista spirituale che organizzativo. Successivamente il
Parroco ha illustrato l'intervento di Mons . Spertini sulla
Nota Pastorale del Vescovo ,
Mons. Giulio Sanguineti. Ha
concluso presentando la programmazione del nuovo anno
pastorale con particolare riguardo alla catechesi ed alla
Celebrazione Missionaria del
27 ottobre che vedrà presenti i
sacerdoti Fidei Donum di Mar one , insieme a don Pierino,
per ricordare la prematura
scomparsa di don Riccardo
Benedetti in Venezuela.
Da ultimo, il Consiglio ha
esaminato la programmazione dell'inaugurazione della
Sala della Comunità prevista
per i giorni 9 e 1O dicembre,
nonché della necessità di istituire un'apposita commissione per la sua gestione, al fine
di utilizzare al meglio la nuova struttura in sinergia con le
altre realtà sociali di Marone.
La segretaria
Chiara Benedetti

PAGINA DI VELLO

La nòt de la g6ta
La Compagnia Teatrale Dialettale CHÈI DE ÈL si ritrova
ad occupare un po' di spazio
sul Bollettino arrivando così in
tutte le case di Marone (comprese quindi le frazioni e tra di
esse quella che ci da il nome,
VELLO). Abbiamo concluso la
stagione teatrale scorsa, per intenderci quella che ci ha visti
impegnati nella commedia EL
SACRÌSTA DE SAN FIRMÌ di
Roberto Zago da noi tradotta
in dialetto bresciano, avendo
all'attivo 14 repliche e registrando importanti successi
·qua e là in provincia e fuori.
Importanti quelli alle rassegne
• "Quàter sàbocc" tenutasi al
Villaggio Prealpino di Brescia per l'organizzazione di
Palcogiovani
• al Teatro San Filippo di
Darfo Boario Terme
• al Teatro Junior di Sarnico
per l'organizzazione di quella Pro Loco
• al Teatro Parrocchiale di Capo di Ponte per l'organizzazione di don Enrico (qualcuno lo conosce???)
In questi giorni stiamo preparando, per la prossima stagione teatrale (la dodicesima
avendo iniziato l'attività nel
1989), un lavoro già allestito:
LA N ÒT DE LA GOTA. Perché
una ripetizione? Siamo stati
invitati a partecipare alla rassegna di teatro dialettale che
. Fondazione Civiltà Bresciana
sta organizzando per la primavera del 2001 a Brescia. Nella
rassegna saranno proposti i
migliori autori bresciani degli

ultimi 30 anni e tra questi Giovanni Scaramella del quale abbiamo presentato alcune opere
tra le quali "La nòt de la gota".
Scaramella era frequentatore
di Vello e aveva lasciato personalmente alla Compagnia i
suoi lavori. Abbiamo riscosso
grossi successi presentandoli e
la chiamata di Fondazione Civiltà Bresciana è una ulteriore
testimonianza di quanto abbiamo saputo fare.
Qualcuno forse ricorderà la
commedia: un lavoro alquanto
divertente, ma non per questo
privo di messaggi.
Come sempre cerchiamo di
lasciare qualcosa al pubblico
oltre al puro e sano divertimento.
Non sappiamo se anche questa volta ci riusciremo: avremo
in ogni caso provato e la vostra
partecipazione agli spettacoli
sarà per noi il banco di prova bilità di capire che il dialetto
ed il metro per misurare la riu- non va dimenticato perché è la
scita dello spettacolo. Siamo lingua che ci è stata insegnata
alle solite: cerchiamo attori dai nostri padri, che ingloba la
attrici e comunque gente (uo- · tradizione e la cultura della nomini e donne) che ci vogliano stra terra e sarebbe un imperdare una mano. Non ci sono donabile errore se dovessimo
indicazioni riferite all'età e al- dimenticarlo, anche se in camla preparazione; basta avere bio sapremo ben parlare la linvoglia di dedicarsi ed un poco gua italiana.
Ricordatevi che un saggio
di tempo per farlo; le soddisfazioni non mancano, bisogna disse: un popolo senza dialetto
saperle cogliere nella misura è un popolo senza cultura ed
un popolo senza cultura è un
in cui ci si è dedicati.
Nel 2001 a Marone sarà in popolo morto.
Ciao ed un battimano a tutfunzione il nuovo Teatro e noi
ti
voi.
Venite con noi giovani;
speriamo di potervi incontrare
non
sarà
di certo tempo sprenumerosi, nella nuova struttura, alle nostre recite e sapremo cato e vi potrà dare emozioni e
anche impegnarci per farvi co- stimoli che non sono surroganoscere altre compagnie dia- bili in nessun'altra maniera.
Bruno Locatelli
lettali dandovi qu indi la possiCOMUNITÀ DI
MARONE
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FINE ANNO

Una catena di «grazie»
Stiamo ormai procedendo
con passo spedito al volgere
del tramonto dell'anno duemila. Non preoccupatevi, non
inizieremo una lunga lista di
ricordi e rimpianti. Ma è sicuramente doveroso -la Chiesa
ce lo insegna collocando nell'ultimo giorno dell'anno il Te
Deum di ringraziamento- soffermarsi e rendere grazie.
Approfittiamo, dunque, di
questo spazio per inviare un
caloroso e sentito grazie a tutti coloro che hanno lavorato e
continuano instancabilmente
ad operare nelle diverse realtà
parrocchiali: nel settore educativo-formativo, in quello
dell'animazione; collaborando al Bollettino Parrocchiale;
nel prezioso servizio alla chiesa (pulizia, manutenzione, decoro, addobbi floreali, direzione e partecipazione alla corale), nel servizio liturgico,
agli ammalati, agli anziani.
Ne possiamo dimenticare chi
a vario titolo si è già impegnato per la Sala della Comunità,
sostenendola economicamente o prestando il proprio tempo per i diversi lavori occorsi
alla struttura. E l'elenco potrebbe continuare ...
Cari volontari, scusate se a
volte vi sentite poco considerati, forse dovremmo tenere
in maggior conto la Vostra
collaborazione, infondo voi
siete "le mani di Dio". Ma si sa
le cose più care si danno sempre per scontate.
Ed insieme alla riconoscenza vi offriamo un'esortazione
ed una storia.
Cominciamo dalla "predica": non stancatevi mai di
portare la vostra piccola o
grande goccia nella Parrocchia. L'amore è l'unico grande

tesoro che si moltiplica per divisione: è l'unico dono che aumenta quanto più ne sottrai. È
l'unica impresa nella quale più
si spende più si guadagna. Regalatelo, buttatelo via, spargetelo ai quattro venti, vuotatevi
le tasche, scuotete il cesto, capovolgete il bicchiere e domani
ne avrete più di prima.
E da ultimo una storia che
vuole essere la testimonianza
di quanto vi siamo grati.
Il villaggio ai piedi del castello fu svegliato dalla voce dell'araldo del castellano che leggeva
un proclama nella piazza.
"Il nostro signore beneamato
invita tutti i suoi buoni e fedeli
sudditi a partecipare alla festa
del suo compleanno. Ognuno
riceverà una piacevole sorpresa. Domanda a tutti però un
piccolo favore: chi partecipa alla festa abbia la gentilezza di
portare un po' d'acqua per
riempire la riserva del castello
che è vuota ... ".
Nel villaggio scoppiarono i
commenti più diversi.
"Bah! È il solito tiranno! Ha
COMUNITÀ DI
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abbastanza servitori per farsi
riempire il serbatoio.~. Io porterò un bicchiere d'acqua e
sarà abbastanza!". "Ma noi È
sempre stato buono e generoso! Io ne porterò un barile!".....
Il mattino della festa si vide
uno strano corteo salire al castello. Alcuni spingevano con
tutte le loro forze dei grossi barili o ansimavano portando
grossi secchi colmi d'acqua. Altri, sbeffeggiando i compagni
di strada, portavano piccole
caraffe.
La processione entrò nel cortile del castello. Ognuno vuotava il proprio recipiente nella
grande vasca, lo posava in un
angolo e poi si avviava pieno di
gioia verso la sala del banchetto. La festa ebbe inizio, finché
verso sera il signore del castello
ringraziò tutti con parole gentili e si ritirò nei suoi appartamenti.
"E la sorpresa promessa?",
brontolarono alcuni con disappunto e delusione. Altri dimostravano una gioia soddisfatta:
"il nostro signore ci ha regalato
la più bella delle feste!".
Ciascuno, prima di partire,
passò a riprendersi il recipiente. Esplosero allora grida che si
intensificarono rapidamente.
Esclamazioni di gioia e di rabbia.
I recipienti erano stati riempiti fino all'orlo di monete d'oro!
"Ah i Se avessi portato più
acqua ... ".
"Date agli altri e Dio darà
a voi: riceverete da Lui una
misura buona, pigiata, scossa e traboccante. Dio infatti
tratterà voi allo stesso modo
con il quale voi avrete trattato gli altri" (Luca 6,38).
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lfftcsc~i mutoli ~tibntir sino~icr stntucttcr stin~~i...
Cascina 'Al Marù' nella Valle del torrente Opol.
Affresco della Madonna, di S. Espedito e di S. Rocco (o S. Martino?)
Proprietà della famiglia Cristini Stefano, detto 'Gioto' e Zanotti Antonia, detta 'Dei Rosh'
Per giungere alla 'cadina Al
Marù' devi salire alla Madonna
della Rota, proseguire fino alle
'Piane di Sotto', abbandonare
la strada che porta in Croce di
Marane e seguire un viottolo
sterrato pianeggiante sulla destra, nel punto in cui si apre
un bivio, appena prima della
Santella dei Milge ... di nuovissima costruzione.
Ti diverti a fare un migliaio
di passi da turista su una pavimentazione piuttosto fangosa
e in una galleria di alberi d'alto fusto e di arbusti vari, che
fanno da siepe e da confine
con i prati circostanti e, subito dopo la cascina di Daque,
segnata anche sulle carte militari, arrivi alla 'cadina' il cui
toponimo esatto (a quanto pare!) è 'Al Marù' o 'Morù'.
Pitturata di bianca calcina,
con un portico antistante rivolto a valle, sta la cascina,
quasi in fondo a un prato ripido: appena oltre si va a finire
nell'alveo dell'Opol.
È di proprietà della famiglia Cristini fu Martino (Tino
de Gioto!) di Collepiano, composta attualmente oltre che
dalla signora Antonia (Tonia
dei Rosh!), vedova, di otto figli, tre maschi e cinque femmine. Il nonno Cristini Giovan Maria (detto Gioto!) la
comprò intorno agli anni
1915-1916, agli inizi cioè della
Prima Guerra Mondiale, da
Santo Cristini di Vesto, detto
'Shantì del Todèshk'.
"Fino al 1980, dice la signora Antonia, noi abitavamo là
quasi tutto l'anno, esclusi i

mesi invernali; là ho allevato
tutta la mia famiglia da sola,
pregando, come unica soluzione ai miei tantissimi e quotidiani problemi, e cercando èl pènshé èn po' lii - di dare ai
miei figli quel minimo di educazione religiosa che io sapevo e potevo dare con le mie
capacità e possibilità ... 'E én
cb la sènt l'ha gà èl coragio dè
lamentàsh, poarècc notèr!'
'I6 leàcc fò shemper a Patèr
e mai a pastiglie e iè gnìcc sho
tbcc sani, a ringrascià ol Signur! Piande amò adèsh ( ...
mentre le scendono davvero
grossi lacrimoni, che si affretta ad asciugare col lembo del
grembiule, per non farsi vedere!. .. ) a penshà ai sacrefésé,
che go fatt sholé: la sét la scapaò, quando i mé idìa!'
E mentre sfaccenda in cucina per preparare il pranzo
(Non si è mai fermata un attimo!), continua: "Abitando là i
miei figli mica potevano andare a messa e al catechismo.
Anch'io tante domeniche non
potevo scendere, naturalmente a piedi, e quelle poche volte
che mi capitava di dover venire in paese dicevo loro: 'Vè racomande, nì lé dènàc ala MaCOMUNITÀ DI
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dunina e disì sho èn po
dè Pater e lur i sè
diertìa a shunà i
brundì e po' a disho i
Pater'. Davanti a quell'immagine mettevamo
tutti i tipi di fiori di
prato, man mano che
spuntavano con il susseguirsi dei giorni e
l'alternarsi delle stagioni; tra noi e quella Madonnina c'erano affetto e devo zione.
La Madonnina ... appunto!
La cascina 'Al Marù' ha un
portico appoggiato alla facciata, che guarda a lago; sotto
questo portico e sopra la trave
della porta è scavata nel muro
una santellina larga cinquanta centimetri, alta sessanta e
profonda trenta. Ci vuole una
scaletta per salirci sopra e la
trave e la base sono fatte di
due pietre grezze.
Rappresenta al centro la
Madonna, al lato sinistro - di
chi guarda - la figura di Santo
Espedito, su quella a destra
San Rocco e nel soffitto la colomba dello Spirito Santo.
"San Roch l'è chèl chè sta
shùra le malatìe dei òmn!" interviene la cognata Rina.
Le quattro figure sono staccate l'una dalle altre, ognuna
nel proprio riquadro, da una
lesena color rosso mattone
nel punto d'incontro dei lati.
La lesena è larga quattro-cinque centimetri.
Il riquadro più grande è
quello centrale (cm. 50 x cm.
60) e rappresenta una Madonna con in braccio Gesù Bambino. La Madonna è certa-

,,,
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mente seduta, ma non è più
possibile scorgere la poltrona:
la sua mano destra ne afferra
probabilmente uno staggio
bianco, all'altezza e a fianco
della testa di Gesù, in un gesto
di tenera protezione. Il suo
volto è molto delicato, molto
bello e ben conservato, certamente la parte migliore di tutto l'affresco; si rende ben visibile, se gli passi sopra leggermente un panno appena umido: per qualche attimo i colori
si ravvivano e sembra che
emergano dall'intonaco.
Le palpebre sono abbassate, la bocca socchiusa ed è vestita con un girocollo color
rosso. I capelli, castani, le delimitano il viso come in un
anello, coperti da un manto
color p~nna, che le cade lurigo
la schiena; la testa avvolta da
una grande aureola rosso-dorata.
Gesù Bambino le è seduto.
in grembo, sulla gamba destra, il volto piuttosto grossolano ma dai lineamenti netti,
la testa dai riccioli scuri e circondati da un'aureola giallastra, lo sguardo fisso in avanti. Inginocchiato a terra, un
angelo, dal volto che si indovina molto fine, contornato da
una cascata di lunghi capelli
ricci e scuri; appoggia il capo
sulla spalla di Gesù in un abbandono fiducioso e dolce.
A fianco della spalla sinistra
di Maria un prato verde e un
ci~lo rosso, che sfuma in alto
in un azzurro intenso, mettono in rilievo la presenza di un
albero frondoso. Il quadretto

familiare molto composto
ispira amore e grazia; senso di
protezione, di tranquillità e di
serenità. La metà superiore è
certamente la meglio conservata, mentre quella inferiore è
quasi scomparsa per le scrostature e la caduta del colore,
a causa certamente dell'umidità e della pioggia portata dal
vento.
Nel riquadro di destra - rispetto a chi guarda - è dipinto
S. Rocco, o almeno dovrebbe
essere San Rocco, a quanto
afferma la signora Antonia.
Tuttavia rimangono parecchi
dubbi perché l'immagine è
piuttosto malconcia e perché,
da quanto si vede, i vestiti e la
figura non presentano affatto
le caratteristiche di quel santo. Qui non appaiono il · cagnolino, la gamba con la piaga della peste, il bastone del
pellegrino con la caratteristiCOMUNITÀ DI
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ca conchiglia ... , il suo volto
giovane.
Questa figura porta una tunica lunga fino in fondo ai
piedi, il braccio sinistro proteso in avanti con la mano che
sfiora la cornice a metà della
sua altezza e la destra, chiusa
a pugno, che rinserra il bastone pastorale, il quale termina
a riccio proprio in alto tra il
capo e la spalla.
Ha il volto di una persona
anziana e solenne, la testa è
coronata da un'aureola filiforme dorata.
Il riquadro del soffitto (cm.
50 x cm. 30) presenta lo Spirito Santo nella classica raffigurazione di una colomba dalle
ali distese. Occupa tutto lo
spazio, è di uno strano color
rosa, emana raggi dorati, ha il
piccolo capo cerchiato d'oro,
occhi e zampe ben visibili, il
tutto su uno sfondo azzurro
chiaro, piuttosto scolorito sul
davanti. Nel riquadro di sinistra (cm.30 x cm.60) sta affrescato Santo Espedito. Molti di
voi, come già feci io stesso, si
chiederà stupito: "Santo chi!?"
E la signora Antonia avrebbe risposto a voi, come già fe~
ce con me, quasi incredula
della mia ignoranza: "Santo
Espedito, sì. .. SANTO ESPEDITO!!!"
"Io a hi, chè lè po' a maestro, l'è Shant' Espedito, sho
shiigiira, l'è èl shant dei mai
èmproidé: i mai èmproidé iè
le pìadé dei bésh e dele vipere,
le peshàde de miii, le èncornade dei tòr e dele aché, le pìade
dele ae e dei martfoènk, quan-
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do tè shè dé ona spodetada o
ona shroncaiada soi dice o
soi pè, quando tè ciapèt ona
flèlada o ona bastunada shol
mush shènsha chè tè la spètèt
e tè è fò èl morèl sola pèl,
quando tè burla adòsh ona
pianta o tè ula adosh ona grota o l' aiva dela àl la shima fò e
la tè laga tot o èl vento èl tè
bota tot per argia, quando tè
shè shentèt mal o tè shvègnésèt, sé i tè ciapa i balurdù ...
ensoma... tocc i acidèncc e
tocc i trafèk che i tè capita
shensha shaìl quando tè
laurèt e po' a quando tè polshèt .. . "
Ancora esterefatto mi sono
rivolto a don Pierino, il quale
rimase pure lui stupito per
quel nome, ma di quel santo ... vuoto assoluto anche nella sua memoria e nulla pure
nei suoi tomi.
Mi rivolsi allora al bibliotecar io comunale ma di quel
nome nessuna traccia dentro i
libri delle devozioni e delle
tradizioni religiose popolari e
nemmeno sull'Enciclopedia
'Treccani'.
"Eppure -mi dicevo- la signora Tonia dei Rosh, mica
può esserselo inventato quel
nome!"
Alle tante e dopo parecchi
giorni mi telefona don Pierino
in qualità di esperto di computers ed appassionato nella
navigazione su Internet: "Eureka, ho trovato! L'introvabile
Sant'Espedito stava su un «logo» dell'America Latina, naturalmente scritto in lingua portoghese, inglese e latina: noti-

zie e foto in abbondanza!"
La signora Antonia aveva
ragione!
Confrontando le notizie relative all'affresco su 'Al Marù'
con le fotocopie pervenute
dall'America del Sud il riscontro risultava quasi perfetto. In
entrambi i casi il santo infatti
è vestito da soldato romano
con 'giaco' e 'panziera a gonnellino listato da piastre metalliche verticali', 'schiniera e
sandali' e con ampia mantiglia rossa.
Nella sinistra brandisce una
lunga spada con la punta conficcata per terra e una palma
rivolta verso l'alto (Spada e
palma che a volte appaiono e

St. Expedito
Feast day: Aprii 19th ,

Photo: Mag. Kurt Bleicher
Wien (Austria)

Super aspidem et basiliscum
ambulabis et conculcabis
leonem et draconem
(Ps. 90)
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a volte no!), mentre la destra
alzata mostra sempre la Croce. Un'aureola gli circonda la
testa.
A volte - ha dipinto a lato
del piede sinistro - un elmo e
sotto i piedi le spire di un
grosso serpente e il richiamo
al versetto del salmo 90: 'Super aspidem et basiliscum
ambulabis et conculcabis leonem et draconem! Camminerai sopra l'aspide e il basilico
e calpesterai il leone e il dragone!'
In particolare su alla cascina 'Al Marù' il santo ha la sinistra appoggiata al petto, m entre tiene alta la destra e nel
pugno un'asta che, partendo
da terra, termina a Croce ali' altezza della testa.
Il nome Espedito nasce certamente dal latino 'Expeditus'
cioè 'pronto', 'svelto', 'deciso'
e, riferito a soldati, 'Espedito'
deriva dal nome 'spedizione'.
A sua volta 'Expeditus' è
participio _passato del verbo
'Expedire' - che tra i suoi significati annovera anche i seguenti: 'togliere da', 'cavar
d'impaccio', 'tirar fuori', 'sbrigare', 'giovare' .... tutte azioni
che denotano le funzioni tipiche, legate all'atto del 'proteggere'.
La sua festa cade il 19 apria
le.
Dalla 'Historia' in lingua
portoghese ho provato a indovinare la traduzione: "Dicono
che Santo Espedito era comandant_e in capo della XII legione romana, acquartierata
nella città di Metilene, princi-
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pale centro della provincia romana in Armenia nel III Secolo.
Un giorno, toccato
dalla grazia dello Spirito Santo, decise di
convertirsi. Ma avvenne che lo Spirito del
Male gli sia apparso
sotto forma di un corvo,
che
gridava:
'CRAs, CRAs, CRAs!!!'
(il verso del corvo è
appunto CRAs, CRAs,
CRAs e la parola latina CRAS significa domani) .
In un'altra edizione
è scritto: 'Poi avvenne
che lo Spirito del Male gli sia apparso sotto
forma di Corvo che
gridava:
"Amanha,
Amanha, Amanha!"
che in portoghese
vuol dire: domani!
Espedito, sapendo che rimandare gli impegni a 'domani' significava rimandarli per
sempre e non convertirsi mai,
rispose: 'Hodie, hodie, hodie! !!' tre parole che in latino e
in portoghese significano:
"Oggi, oggi, oggi".
Ecco perché S . Espedito è
invocato per risolvere i prO'blemi urgenti, hic et nunc, qui
e subito! Insomma è un santo
'pronto', 'svelto', 'deciso' che
vuol risolvere subito i problemi... adesso e non domani o
chissà quando! È anche protettore dei militari, degli studenti e dei viandanti.
Convertitosi subito al cristianesimo, da pagano roma-

no che era, assieme a tutti i
suoi soldati, fu vittima dell'ira
dell'Imperatore Diocleziano,
che lo odiò in particolar modo
a causa proprio dell'alto grado che ricopriva; lo fece flagellare fino al sangue e poi deca pitare con la spada ("Foi
flagelado até sangrar e depois
decapitado pela espada").

***
Chiedo alla signora Antonia
se si ricorda o sa quando la
santella è stata costruita e lei
mi risponde: "I dìsh ché ià fada sho amò prima del Concilio dè Trento, perché ché èn
giro ghìa gli spiriti. Mè pènsé
chè iarà fadò sho con la cadiCOMUNITÀ DI
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na. Mé sho sul che go ìt
sémpér ona gran deusciù per chèla Madunina lé!
Prima dèla shegonda
guera mondial, nel
1942 penshe, l'è stat
ché chèl pitùr, parét dé
chèi che indìa i giornai
lé a Marù, Pipo Barbér
al shè ciamaò, e chèl
ghìa dat ona ronfrescada. Sola porta dela stala ghìa shèmper tacàt
sho Shant'Antoné del
campanèl, èl protetùr
dei animai col shò pursilì e le aché ... "
A _proposito di devozione la signora ci tiene
a precisare (a me che
sono di Ponzano!) che
è sempre stata molto
devota della nostra protettrice Santa Teresina
del Bambin Gesù, tanto
che in suo onore volle
battezzare l'ultima figlia con
il nome 'Teresina'.
Tempo fa, passando su "Al
Marù" nelle mie solite escursioni in montagna, incontrai
sul posto uno dei figli di Antonia dei Rosh; credo Beppe,
e con lui ho chiacchierato un
po' del più e del meno. Vedendo inchiodato alla trave un
grosso rampino di legno, come un mezzo corno di bue, gli
chiesi a cosa servisse. "A tacà
vià le Meshé" mi rispose sicuro, ma vedendo che non capivo precisò: "Notèr ché, quando èn pudìa mìa nà a· mesha
la domenica, mè la tacàò vià
lé e ala fì dé l'an mé lé
cuntàò!"
M. Giacomo Felappi
0
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La cadina sho al 'Marù'
l'èn d'èn posto mìa tat bu,
mitìda lè èn giu cantù,
che i conosh propé niishii.
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Epor èn shè stacc sholé
per tace, ma tace agn bé
con ona shamada, con ona troda dè s.cècc
e èn giona shitiiasciù propé dè poarècc!
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Shèmper shui, fò dè tot èl mond
a patì la fam, a shtrendèr la shiintiira:
ah ... m'ha capìt bé come l'è dura
shé tè ghé nigòt détèr èn d'èl tond!
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Ùtt fa chè, caro èl mé compar?
Notèr èn shè bu apèna dè laurà!
Shperòm almeno che al mond de là
la cambié la shunada: che te ne par?
Gò leàt fò tace fioi, gò trebulàt
èl sho apéna mé quat e quat
iò propé tiràcc sho con tat shiidur
'Adè~h i afìdé a Vo, caro el mé Signur!'
Adèsh chè sho tota shcalcagnada
e prope stofa ala fì dela mé dornada
"Lashìm fa, èn Paradìsh, ona gran roncada!
Lashìm fa, Signùr, ona gran polshada!"
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Per la famiglia e i lettori
Mi sono permesso di tradurre in questa poesia dialettale (se tale almeno è!) i sentimenti che mi
hanno profondamente colpito, mentre la buona signora Antonia mi raccontava le vicende della sua vita, fatta di privazioni, lavoro duro, sofferenze, povertà ... ma anche e soprattutto di
una profonda fede, genuina, semplice, spontanea, evangelica.
Senza voler sten.dere al sole i panni del prossimo, mi pare che questa fede sia quella vera, perché esce dal crogiuolo incandescente delle prove quotidiane di infiniti giorni sempre uguali,
sempre 'sotto vento'.
L----------------------------------------------------- --------------------------------COMUNITÀ DI
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I «da Marane»
L'interesse dimostrato dai ricercatori ci ha condotto a maturare
l'idea di uno studio sui nostri
concittadini che hanno operato
in vari settori dell'arte per oltre
due secoli, lasciando le loro opere a memoria della loro grandezza. Marane è orgogliosa di aver
dato i natali a questa dinastia e
pensiamo che sia Marane a do-

ver loro tributare l'onore che meritano attraverso la stesura di un
libro che li accomuni e faccia finalmente conoscere a tutti l'opera di questi grandi. La Parrocchia si unisce in questa ricerca
alla Fondazione Civiltà Bresciana per portare alla luce e chiarire
il lungo itinerario di una secolare
attività di eccellente arte brescia-

na. La genealogia ha avuto interpretazioni discordanti o non attendibili e ha obbligato il ricercatore a sostenere in questo modo
l'aggrovigliata vicenda delle relazioni e discendenze di questi artisti, che conosciamo a partire da
Giovanni da Marane e in successione, Raffaele, Pietro e Andrea,
come dal seguente schema:

GIOVANNI da MARONE
RAFFAELE
Frate olivetano autore
del leggio di Rodengo

◄

►

PIETRO
Intagliatore

◄

PIETRO da MARONE
Pittore

• Conosciuto in ambito bresciano è GIOVANNI da MARONE
per gli affreschi che fanno bella mostra di sé nella chiesa dei
morti di Vello, nel Santuario
della Madonna della Rota a
Marane, nella Chiesa di San
Giorgio a Zone e nella Pinacoteca di Brescia con la "Madonna in trono" e con l'affascinante enigma della paternità dell'inquietante "S. Giorgio e la
principessa".
• Dei fratelli conosciamo RAFFAELE, divenuto frate olivetano nel convento di Rodengo
dove eccelse nell'arte dell'intarsio. Ci lascia il preziosissimo leggio del coro dei frati, attualmente al museo di Brescia.
Altri lavori a Napoli e a monte
Oliveto, citati con plauso anche dal Vasari.
• PIETRO "marengonus" e intagliatore, meno abile del fratello, padre di due figli, che sono

ANDREA
Poeta alla corte
Pontificia presentato
dal Bagnadore

ANDREA detto da MANERBIO
affreschista

PAOLO
Dal 1550 Fra' Benedetto
Affreschi in San Cristo

POMPEO GHITTI

►

Paolo ed Andrea detto da Manerbio. Quest'ultimo iniziò la
pittura nella bottega degli
Zimbelli ed è il padre del famoso Pietro e all'origine della
confusione suddetta.
• ANDREA, amico di Poliziano
e del Manunzio, fu alla Corte
di Leone X e di Clemente VII,
lodato come "incredibile fenomeno per la vena poetica e il
dono dell'improvvisazione" .
• Il figlio del primo Pietro, cioè
Paolo, cambia il nome in Fra'
Benedetto, entrando a far parte della comunità dei Gesuati.
Attivo a Milano, Ferrara, Siena, Bologna e Brescia. Espressione del manierismo dell' epoca, da inizi romaniniani accoglie elementi dai Campi di
Cremona, ma soprattutto da
Giulio Romano che imita specialmente nelle architetture
prospettiche con risultati di
grande effetto scenografico,
suscitando ammirazione e devozione.
COMUNITÀ DI
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BATTISTA

• ANDREA da MANERBIO, modesto pittore, ha due figli: Pietro e Battista.
• PIETRO da MARONE (15481625) è della dinàstia il più celebre e il più conosciuto. Definito da O. Rossi "polito et leggiadro pittore de nostri tempi,
c'ebbe il padre e uno zio frate
gesuato, ambedue pittori anch'essi". Egli è chiaramente il
nipote di Fra Benedetto e non
lo zio come si trova frequente mente scritto.
• POMPEO GHITTI, l'ultimo
della dinastia nasce nel
1631 nella cinquecentesca villa
Bagnadore, che fu dei da Marone, muore a Brescia nel
1704 dopo aver lasciato molte
opere che al di là della valenza
artistica, hanno proclamato la
fede ed illustrato l'amore divino verso il mondo con una resa di facile comprensione alle
anime semplici.
Antonio Moretti

ANAGRAFE PARROCCHIALE
I

Per ricordare
RINATI COL BATTESIMO
BONTEMPI MANUEL di Riccardo e di Gigola Roberta
nato il 25 .7.00; battezzato il 29.10.00
FENARO_L I ELISA di Giuseppe e di Guerini Simona
nata il 23 .8.00; battezzata il 29.10.00
GUERINI CAROLINA DOMENICA di Giuseppe e di Guerini Simona
nata 1'8.6.00; battezzata. il 29.10.00
GUERINI LORIS di Omar e di Buizza Silvia
nato il 26.8.00; battezzato il 29.10.00
CRISTINI ANNA di Gilberto e di Guerini Maria Teresa
nata il 10.7.00; battezzata il 5.11.00
GUERINI DAVIDE di Pietro e di Comelli Stefania
nato il 20.9.00; battezzata il 5.11.00
A VELLO
GHITTI FABRIZIA LORENZA di Lorenzo e di Rosa Marilisa
nata 1'8.4.00; battezzata il 22.10.00

Cl HANNO LASCIATO
RIGHETTINI ERNESTA ved. BARONI di anni 90 morta 1'11.10.00 a Castrezzato (BS)
GUERINI GIULIA di anni 60 morta il 17.10.00
ZANOTTI ANGELA ved. ZANOTTI di anni 98 morta il 19.10.00
BARBIERI PAOLA ved. PEZZOTTI di anni 94 morta il 23 .10.00 a Degagna di Vobarno
BETTONI FRANCESCO di anni 93 morto 1'8.11.00 a Sale Marasino
CAMPLANI GIACOMINA di anni 65 morta il 17 .11.00
BONTEMPI MARTINO di anni 71 morto il 19.11.00 a Sale Marasino

UNITI NEL SIGNORE
Fuori Parrocchia
. FENAROLI GIOVANNI con RINALDI ALICE,
1'11.11.2000 a Branico di Costa Volpino (BG)
BANDINI LORENZO con MONTAMARINI FEDERICA MARIA,
il 2.12.2000, in S. Lorenzo a Brescia
COMUNITÀ DI
MARONE

27

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Dalla vita alla Vita
Ciao Zia Giulietta ·

UGO CRISTINI

GIULIA GUERINI
in Guerini

BARBIERI PAOLA
ved. Pezzotti

ZANOTTIANGELA
ved. Zanotti

Sei stata la zia di tutti
e la seconda mamma di tanti.
Sei passata tra noi
in punta di piedi,
senza fare rumore.
Ma quella tua presenza,
così discreta e silenziosa,
ci ha dato tanto.
Ci mancherà il tuo dolce sorriso,
ci mancheranno
le tue parole affettuose,
ci mancherà quel tuo modo
incredibile di essere ospitale e
disponibile sempre. e con tutti.
Ci soffermiamo spesso
e ci chiediamo:
«Perchè Signore?
Perchè proprio così?»
Ricordo le parole
di una canzone,
diceva: «È stato meglio lasciarci,
che non esserci mai incontrati!»
Forse è vero!
E allora grazie Signore
e grazie anche a te ...
zia Giulietta!
una tua nipote

FACCOLI ELISABETTA
ved. Cristini
COMUNITÀ DI
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BETTONIFRANCESCO

AMADEUS
SORRISI IN PARROCCHIA

TUTTI A ROMA
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STAI GIA' PENSA NDO AL PRESEPIO DI NATAL E?
NON TI MANCA L A FANTASIA?
HAI VOGLIA DI I MPEGNARTI?
ALLORA ...

CREA IL TUO PRESEPIO
E. . ISCRIVITI
AL CONCORSO!!!
(SARA' CONSEGNATO UN MODULO AL CATECHISMO)
I l -te r mine delle i scri zioni è

DOMENICA 24 dicembre .
Duran'te le vacanze na'talizie la Comminssione · passerà per
vedere e valu'tare il 'tuo presepio.

L a da-ta della premiazione sarà
resa no-ta più avan -ti.

ore 18,30: Chiesa Parrocchiale: S. MESSA SOLENNE
con la presenza di S~E. Mons. Giulio Sanguineti
Vescovo di Brescia

ISabato•9 Dicembre

ore 20,30: Sala della Comunità: TAGLIO DEL NASTRO
E BENEDIZIONE DEGLI AMBIENTI
ore 21,00: CONCERTO DI INAUGURAZIONE
con il coro «La Rocchetta» di Palazzolo S/0
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b I ore 21,00:
re :

Sala della Comunità: MUSICAL
«Caino e Abele» gruppo Giovani Oratorio Nffi'e
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Domenica 1 7 Dicembre

Sabato 23 Dicembre

ore 15,00: Spettacolo natalizio dei bambini
Scuola Materna

ore 20,30: Spettacolo «Pinocchio»
degli Adolescenti di Marone

Venerdi 22 Dicembre

Lunedi 26 Dicembre

ore 15,00: Spettacolo natalizio dei bambini
Scuole Elementari

ore 16,00: Auguri Natalizi
Banda Municipale S. Cecilia Marone

***

s~ tutti i1witati

***

