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In copertina: 
La fuga in Egitto - affresco  

chiesina Madonna della Vallosa. 
A. Guadagnini 1877  

“ La Chiesa non cresce per proselitismo, ma     
cresce per attrazione, cioè per la forza della   

testimonianza”, ci diceva ancora Papa Benedetto XVI e 
continua a ripetere spesso Papa Francesco. 

Nella “Evangelii gaudium” si fa riferimento a tre 
ambiti della nuova evangelizzazione: i destinatari della 
Pastorale Ordinaria; le persone battezzate che però non 
vivono le esigenze del Battesimo; infine coloro che non 
conoscono Gesù Cristo o lo hanno sempre rifiutato. 

L’attrazione che la Chiesa esercita sugli uomini è 
l’attrazione esercitata dall’amore di Cristo “culminato 
nel sacrificio della Croce”. 

L’intera missione della Chiesa è l’evangelizzazione 
che significa seguire il comandamento di Gesù stesso di 
portare il Vangelo a tutte le genti e di fare dei discepoli. 
Si tratta proprio di trasmettere il Vangelo; e Cristo nella 
Croce è questo Vangelo. 

Evangelizzare non è soltanto parlare, è illuminare, 
benedire, vivificare, sollevare, guarire. Si fanno dei    
discepoli mediante il lieto annuncio del Vangelo con la 
grazia di Dio, “poiché l’amore di Cristo ci spinge”. 

Spesso ci troviamo a lamentarci e a piangerci addos-
so: i soliti luoghi comuni, le lamentele, i ricordi del   
passato che non c’è più. Lo vediamo continuamente e a 
volte lo sperimentiamo. Basta ritornare con nostalgia ad 
altri tempi ricordando il “una volta era meglio “, “si è 
sempre fatto così”. 

Ri-partire e ri-cominciare sono due verbi e atteggia-
menti da porre al primo posto. Ma come? Ma da dove?       
A volte è più facile guardare l’esterno, ciò che appare. 
Ma lo stesso Vangelo ci invita a partire dall’interno altri-
menti siamo come “sepolcri nuovi screpolati”. Forse i 
restauri che coinvolgono le nostre strutture (Chiese e 
Oratori) ci invitano a comprendere che è la comunità  
cristiana che dobbiamo restaurare proprio partendo dai 
suggerimenti che il nostro Vescovo ci ha dato nella lette-
ra Pastorale “Il Bello del vivere: la santità dei volti e i 
volti della santità”.  

Per costruire la santità partiamo dalla preghiera, ci 
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suggerisce il Vescovo Pierantonio. E le oc-
casioni non mancano.                                                                                                                                                                                                                               
-    La S. Messa quotidiana,                                                                                                                                                                                                
-    tutti i martedì sera ore 20,30-22 Lectio 

divina incontro sulla Parola di Dio della  
 Domenica seguente nelle sedi stabilite;                                                                                                                                                                                                                     

-    tutti i giovedì mattina a Passirano dopo la 

 S. Messa l’Adorazione eucaristica,                                                        
-   il primo Giovedì del mese a Monteroton- 

do l’Adorazione eucaristica dalle 17,30  
alle 18,30;                                                                    

-   il terzo Venerdì del mese a Camignone  
l’Adorazione dalle 20,30 alle 21,30;                                                                   

-   i vari incontri di Spiritualità dei martedì  
d’Avvento e di Quaresima;                                                                                                              

-   gli esercizi Spirituali durante la Quaresi- 
ma. 

Sono alcuni degli appuntamenti. E se 
poi guardiamo agli incontri di formazione 
per i genitori dell’ICFR, ci accorgiamo delle 

tante possibilità dateci per un cammino vero 
e autentico di conversione e di Santità. Si 
comincia da qui… per andare oltre. 

Stiamo pensando anche ad una forma di 
”Missione” nell’andare fuori dalle “mura” e 
proporremo dei momenti di evangelizzazio-
ne perché il Cristo trovi spazio nelle nostre 
vite, nelle nostre case e nelle nostre comuni-
tà.                                                                                                                          
 Ci stiamo avvicinando al Natale; Cristo 
che viene a trovarci incontri cuori aperti e 
disponibili ad accoglierlo non solo esterior-
mente e intimisticamente, ma anche attraver-
so il volto, gli occhi e il cuore di ogni fratel-
lo che incontriamo… soprattutto i poveri che 
ci sono tra noi.   

Buon Natale a tutti 
 

Don Gigi 
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ORARI APERTURA SEGRETERIA CAMIGNONE 

 

La Segreteria parrocchiale di Camignone è aperta: 
 

Lunedì:   dalle 9,00 alle 11,00 

Mercoledì:  dalle 9,00 alle 11,00  
Venerdì:  dalle 9,00 alle 11,00  

 

ORARI APERTURA SEGRETERIA PASSIRANO 

 

La Segreteria parrocchiale di Passirano è aperta: 
 

Lunedì: dalle 15,00 alle 17,00 e dalle 20,45 alle 21,30 

Martedì: dalle 9,00 alle 11,00 

Mercoledì: dalle 9,00 alle 11,00 e dalle 14,15 alle 15,30 

Giovedì e venerdì: dalle 9,00 alle 11,00 

ORARI DI PRESENZA DEI PRETI 

in Casa parrocchiale: 
 

 

DON LUIGI 

 

Camignone:   Lunedì   09.00 – 11.00 

      Venerdì  15.00 – 16.30 

Monterotondo: Giovedì   15.00 – 17.00 

Passirano:   Martedì  09.00 – 11.00 

      Venerdì   09.00 – 11.00 

 

 

DON RAIMONDO 

 

Camignone:   Martedì   09.00 – 11.00 

Monterotondo: Martedì   16.00 – 18.00 

Passirano:   Mercoledì  09.00 – 11.00 

 

ORARI SANTE MESSE 

 

FERIALI 

 

Camignone:   Lunedì-Sabato  08.00 

Monterotondo: Lunedì-Venerdì  18.30 

Passirano:   Lunedì-Venerdì  08.00 

 

PREFESTIVI 

 

Camignone:  18.00 

Monterotondo: 18.30 

Passirano:   18.30 

 

FESTIVI 

 

Camignone:  08.00 - 11.00 - 18.00 

Monterotondo: 08.00 - 10.30  
Passirano:   08.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30  
 



L   F  C   P ,  
V   ’OMG  E  
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C hindò, 15 Agosto 2018 

 

Carissimo Don Gigi e GRUPPO MIS-
SIONARIO DI PASSIRANO, ti scrivo da Chin-
dò, una Parrocchia vicina a Zumbahua, dove sto 
facendo il “Luz y Alegria”. 

Avevo una settimana di “ritiro spirituale” 
con i giovani cresimandi di diverse Parrocchie, 
dove sono presenti alcuni volontari del Mato 
Grosso (laici e parroci) che gestiscono l’Orato-
rio di Don Bosco. 

Qua si prega, si conta, si balla, si tiene un 
quaderno di preparazione (dove si scrivono i 
princìpi generali del Cristianesimo, la storia di 
Gesù, i Sacramenti…), si disegna, si gioca, si 
mangia e si dorme. 

È una realtà, che come tu saprai bene, molto 
diversa, dove si vive una fede assai più sempli-
ce, legata agli atti simbolici e di devozione 
(mani giunte, ginocchia piegate, partecipazione 
attiva alla preghiera e alla S. Messa) piuttosto 
che ai dibattiti teologici. 

Penso che spesso faccia bene tornare a una 
fede più da bambini, ad un credere in modo fe-
dele senza andare a ricercare in profondità il 
perché negli atti di Dio; o meglio senza leggere 
in chiave di ragione umana la ragione divina. 

È anche vero che qua c’è un’estremizzazio-
ne di superficialità di fede (come il Signore di-
pinto sui camion, sulle macchine), tanto è vero 
che i ragazzi non conoscono la differenza tra 

Apostoli e Discepoli e dove nacque Gesù… 

Sto vivendo a Zumbahua, una cittadina a 
quota 3.600 metri di ottomila abitanti sparsi in 
diverse comunità, sulle Ande del Nord Ecuador. 

Al primo approccio non sembra che nel 
centro del paese ci sia povertà: case intonacate, 
qualche macchina, i lampioni della luce, strade 
asfaltate… 

In realtà è tutta apparenza, basta entrare in 
queste case e ancor di più basta spostarsi nelle 
comunità sparse attorno per capire come vive la 
gente. 

Da Zumbahua chi aveva la possibilità di 
trasferirsi nelle città vicine per lavorare, l’ha  
fatto e sono rimasti così solo i vecchietti, i   
bambini e i malati. 

Questa gente, per poter sopravvivere, deve 
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affrontare una vita molto dura: lavorare un  
pezzetto di campo scosceso e impervio e spera-
re nel poco raccolto che la terra concede a  
questa altitudine. 

Solitamente hanno anche alcuni animali: 
delle pecore, dei cuy (porcellini d’India), 
delle galline, un asino, un maiale, un  
clomingo (lama). 

Durante il giorno lavoro con gli ope-
rai Don Alberto, Don Alfonso, Don    
Lorenzo, che sono padri di famiglie    
abbastanza numerose ai quali si offre  
lavoro retribuito. Con loro sto costruendo 
case a chi ha bisogno; pensare che nel 
2018 c’è ancora gente che vive in case di 
paglia mi fa pensare dove sia quel famo-
so “progresso del mondo” di cui alcuni 
parlano con orgoglio. 

In particolare mi ha colpito una    
signora a cui abbiamo fatto la casa. È una 
“tantitas”, ovvero una ritardata mentale, 
che ha due bambini piccoli avuti proba-
bilmente da due uomini diversi, che se ne 
sono approfittati e che poi sono spariti 

lasciandola da sola. Mi ha colpito soprattutto 
vedere come doveva darsi da fare per mantene-
re la famiglia: zappare la terra, lavare i panni, 
cucinare, spazzare la casa e mi ha colpito ancor 
di più vedere come i suoi figli le davano una 
mano a sbrigare queste faccende. 

Mi sono accorto delle contraddizioni 
dell’Ecuador: bellissimi paesaggi 
(Chimborazo, Cotopaxi, Quilotoa, Golgogas), 
bellissime città (come Quito), moderne, ordina-
te, pulite, ricche e dall’altra parte la miseria, la 
solitudine, l’abbandono dei campesinos che 
abitano sparsi per le Ande. Fa più male la    
povertà morale che quella materiale, fa più  
male vedere che se puoi approfittarti di una 
persona più debole di te, la fai senza farti    
problemi. 

Un abbraccio e un grazie, 
 

Francesco Comini 
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L a situazione politica in Italia è così 
complessa che, per venirne a capo, ci 

vuole ben altro che un articolo di giornale.    
L’unica scelta sensata è quella di fissare alcuni 
punti nodali in grado di fornire una chiave di 
lettura degli effetti collaterali. Il primo e fonda-
mentale nodo è rappresentato dal contesto   
mondiale che porta facilmente al fenomeno della 
globalizzazione.  

 

Partiamo da una definizione reperibile su 
Google: «La globalizzazione è il fenomeno  
causato dall'intensificazione degli scambi e    
degli investimenti internazionali su scala mon-
diale che, nei decenni tra XX e XXI secolo,   
sono cresciuti più rapidamente dell'economia 
mondiale nel suo complesso, con la conseguen-
za di una tendenzialmente sempre maggiore  
interdipendenza delle economie nazionali, che 
ha portato anche a interdipendenze  socia-
li,   culturali, politiche e tecnologiche i cui effet-
ti positivi e negativi hanno una rilevanza plane-
taria, unendo il commercio, le culture, i costumi, 
il pensiero e i beni culturali».  

È un fenomeno su cui si può discutere 
all’infinito, che di fatto ha sconvolto l’assetto 
mondiale, cancellando i confini materiali 
(rispetto ai quali i muri servono solo per la pro-
paganda), ma soprattutto generando un governo 
globale nella mani dell’economia e della fi-
nanza, cioè del liberismo o del mercato libero 
che spesso diventa selvaggio. Da una decina 
d’anni ormai combattiamo contro una crisi eco-
nomica senza fine, rispetto alla quale si cerca 
soltanto di ripristinare la condizione precedente 
senza rendersi conto che le radici della 
crisi sono nel sistema che l’ha generata.  

Mi limito a rimandare ai mille  
messaggi che papa Francesco ha espres-
so sull’economia che uccide, sull’ido-
latria del denaro, sulla dittatura della 
finanza. Sul sistema che, «quando    
avviene la bancarotta di una banca,   
immediatamente appaiono somme scan-
dalose per salvarla, ma quando avviene 
questa bancarotta dell’umanità non c’è 
quasi una millesima parte per salvare 

quei fratelli che soffrono tanto. E così il Medi-
terraneo è diventato un cimitero, e non solo il 
Mediterraneo... molti cimiteri vicino ai muri, 
muri macchiati di sangue innocente» (Papa 
Francesco, Discorso ai partecipanti al 3° Incon-
tro mondiale dei movimenti popolari, Roma 5 
novembre 2016). 

 

In questo contesto, tutti i Papi che si sono 
succeduti da Giovanni XXIII a Francesco hanno 
invocato la nascita di un governo politico glo-
bale. Domanda rimasta finora inevasa, anche 
perché venirne a capo non è opera di poco con-
to. Tuttavia resta l’urgenza di una politica che 
esca dall’angolo in cui è stata cacciata per      
imporre regole superiori agli intrecci perversi 
che stanno minando alle radici la stessa demo-
crazia.  

 

Faccio un esempio solo per materializzare il 
pensiero. Mentre scrivo (metà novembre) l’Italia 
è alle prese con la manovra finanziaria, ma    
soprattutto è alle prese con una situazione     
economica molto fragile. Uno dei passaggi sem-
pre temuti è legato ai giudizi delle agenzie di 
rating che possono determinare movimenti di 
risorse economiche ingenti. Cosa sono queste 
agenzie? Risponde ancora Google: «Un'agenzia 
di rating o agenzia di valutazione è 
una società che assegna un giudizio o valutazio-
ne (rating) riguardante la solidità e la solvibilità 
di una società emittente titoli sul mercato finan-
ziario. I rating sono dei voti su una scala prede-
terminata, generalmente espressa in termini di 
lettere e/o altri simboli. Esistono molte agenzie 
di rating, ma le più conosciute e influenti sono 
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la Standard & Poor's, Moody's Investor Service 
e Fitch Ratings, tutte e tre società partecipate 
da grandi multinazionali. Queste società   
sorgono per aiutare ad affrontare i problemi di 
asimmetria informativa presenti sul mercato al 
fine di aumentarne l'efficienza a livello globa-
le, fornendo informazioni utili d'investimento. 
Gli investitori presenti sui mercati si affidano 
infatti ai giudizi emessi dalle agenzie di rating 
per decidere quali titoli comprare e in che    
misura, a seconda della predisposizione 
al rischio dei soggetti investitori». 

(La citazione è lunga ma non si può conti-
nuare a discutere di questi problemi con i    
cinguettii). 

 

Quindi sono agenzie private promosse da 
grandi multinazionali per difendere i loro inte-
ressi che nel tempo, complice il silenzio-

assenso della politica, hanno assunto un ruolo 
determinante nelle sorti dei singoli Paesi,    
perché le agenzie “danno i voti” anche ai bilan-
ci degli Stati. Quindi le agenzie, senza alcuna 
investitura democratica, di fatto controllano i 
bilanci degli Stati e con i loro voti condiziona-
no la vita economica dei singoli Paesi.  

 

Morale 1: le agenzie di rating sono anti-
democratiche e dovrebbero essere ridimensio-
nate nell’ambito privato delle multinazionali 
che le controllano. Può l’Italia “cancellare” le 
agenzie di rating? La risposta negativa è scon-
tata. Perché la globalizzazione nelle mani dei 
satrapi dell’economia può essere contrastata 
solo da un potere politico forte e condiviso da 
più Paesi.  

 

L’Europa è nata quando la globalizzazione 
non era ancora in atto. I padri fondatori hanno 
promosso la creazione dell'Unione europea per 
favorire la pace e la stabilità, dopo due guerre 
mondiali, il nazismo, il comunismo, il fascismo 
che avevano provocato milioni di morti. Tutto 
questo avveniva nel nome di valori democratici 
e culturali condivisi.  

 

Non è qui il caso di riandare alla storia 
dell’Unione europea, ma è evidente che alla 
base di quella scelta c’era l’opposizione a qual-

siasi forma di nazionalismo, considerato una 
delle cause fondamentali delle guerre. Nei   
settant’anni che ci separano dalla nascita 
dell’Unione, l’Europa è stata preservata dalle 
guerre militari.  

 

Nel frattempo si è manifestata un’altra 
guerra, quella economica di cui stiamo parlan-
do, che provoca la crescita delle disuguaglian-
ze fra Paesi e all’interno di ciascun Paese. La 
rabbia e il rancore che percorrono le strade 
dell’Europa sono generati per lo più dalle    
ingiustizie del sistema che penalizza i più   
deboli e trasforma in nemici tutti quelli che 
vorrebbero sedersi a tavola con noi, perché 
vengono da Paesi dove la miseria e la morte 
fanno apparire le disuguaglianze dei difetti di 
fabbrica.  

 

Morale 2: si può dire tutto il male che si 
vuole dell’Unione europea, a patto che si rico-
nosca che c’è bisogno di pif Europa e non di 
meno Europa. Il peccato dei Paesi (non dei 
burocrati di Bruxelles) è stato quello di non 
aver fatto crescere politicamente l’Unione per 
darle la forza necessaria per contrastare la   
globalizzazione economica. È significativo 
l’atteggiamento di Trump e di Putin che       
sostengono i nazionalisti che vogliono cancel-
lare l’Europa perché senza Europa possono 
fare un boccone dei singoli Paesi o comunque 
condizionarli ancora di più. In collaborazione 
con la Cina, una realtà con cui deve già fare i 
conti anche il nazionalista Trump.  

 

Morale 3: al di fuori di qualsiasi giudizio 
sulla politica italiana e sui suoi protagonisti, 
tutti quelli che pensano che l’Italia sia un Paese 
in grado di gestirsi da solo e che pensano di 
fare leva su altri Paesi nazionalisti per acqui-
stare potere contrattuale (la cooperazione soli-
dale sta agli antipodi rispetto al nazionali-
smo) e conquistare l’Europa, hanno bisogno di 
un percorso impegnativo di istruzione sulla 
differenza che passa fra i desideri e la realtà. 
Perché la storia racconta che i sogni finiscono 
all’alba. E le illusioni provocano sempre danni 
incommensurabili. 

Angelo Onger  
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P ortoviejo 14 Settembre 2018 

Undicesimo anniversario di Arcivesco-
vo 

 

Preferisco il Paradiso!!! 
 

Carissimi amici, 
il Santo Padre ha accettato la mia rinuncia 

da Arcivescovo di Portoviejo che ho presentato 
a lui lo scorso mese di luglio. 

Ho solo 70 anni, dei quali vissuti 11 in  
Poncarale, 15 in Seminario, 5 a Passirano da  
curato, 14 a Latacunga da parroco e quasi 25 in 
Portoviejo. 44 di sacerdozio di cui quasi 25   
come Vescovo. 

Mi sento un poco stanco, e penso che molti 
lo hanno notato, soprattutto dopo il terremoto 
del 2016, che ha sconvolto il ritmo della mia 
vita e quello della intera arcidiocesi di Portovie-
jo. Penso sia saggio lasciare ad altri più giovani 
e capaci di amministrare una Chiesa locale in 
crisi positiva di crescita. 

Dall’anno 2007 ho frequentato regolarmen-
te ogni anno il monastero trappista di Santa   
Maria del Paradiso, a Salcedo in Cotopaxi, 
Ecuador, vicino alla parrocchia che mi era stata 
affidata come parroco in Latacunga. Nell’anno 
2014 ho presentato al Superiore del monastero 
una richiesta ufficiale di poter far parte, a suo 
tempo, della Comunità monastica, non come 
ospite, ma come membro monaco della Comuni-
tà. 

Al momento della rinuncia ho presentato 
anche questo particolare al Santo Padre e mi è 
stata concessa questa grazia, per cui, in novem-
bre, entrerò al monastero per essere un monaco 
in più nel monastero di 
Santa Maria del Paradiso. 
Spero di poter visitare 
l’Italia prima di entrare in 
noviziato, magari per  
ricordare i 25 anni di Epi-
scopato, per poter salutare 
tutti, perché non so se, 
diventato monaco (senza 
smettere di essere Vesco-
vo naturalmente), potrò 
tornare in Italia ancora. 

Chiedo a tutti un   

ricordo nella preghiera. Da parte mia prometto 
che sarete sempre nelle mie preghiere che, nel 
monastero, occupano più di cinque ore al gior-
no. Mi sarete presenti anche nel lavoro manuale 
e nelle altre attività monastiche. 
 Quando sono venuto in Ecuador non pensavo 
proprio al monastero, ma la vita missionaria e 
quella da Vescovo mi hanno fatto capire che, 
senza preghiera e vita interiore, la Chiesa non 
sopravvive e non progredisce. 

 

 Ora sarò a disposizione di tutti più che da  
sacerdote e Vescovo perché con la vita contem-
plativa potrò raggiungere tutti nel Signore con 
un aiuto che rinfrancherà voi e preparerà me 
all’incontro con Dio per sempre. 

 

 Il Superiore della Comunità che mi ospiterà 
un giorno ha detto giocosamente a un Vescovo: 
“Lei che è stato tanto tempo Vescovo, venga al 
monastero per morire come cristiano”. Quando 
mi è stata riferito questo invito fatto a un Vesco-
vo, io mi sono detto: “Questo è per me”, ed ora 
il Signore lo sta realizzando. 

 

 Ringrazio e ricordo tutti. Non fuggo dal  
mondo, ma entro nel mondo da una dimensione 
diversa, la dimensione di Dio. 

 

 Con San Filippo Neri dico di tutto cuore 
“Preferisco il Paradiso”. Amen. 

 

Sempre più vostro 

+ Lorenzo Voltolini 
del Paradiso  



 

                          P , è G  ’O  

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Parrocchie di S. Lorenzo - S. Vigilio - S. Zenone 

    

M ons. Lorenzo Voltolini lascia la   
guida dell’arcidiocesi di Portoviejo 

in Ecuador, per entrare, il 29 novembre, nel   
monastero trappista di Santa Maria del Paradiso 
a Salcedo. In questi giorni ha incontrato il      
vescovo Tremolada, durante il suo viaggio   
missionario in Brasile per incontrare i fidei    
donum presenti in America Latina 

  

Belém, Brasil, 25 de noviembre de 2018 

Solennitá di Cristo Re 

É giunto il momento di lasciare tutto. Lo ha 
indicato Lui con segni chiari che resteranno nel 
mio cuore. É giunto il momento nel quale la por-
ta del monastero si chiuderá dietro di me per 
imdicare che inizia una nuova tappa di questa 
vita #bella e drammatica” (Paolo VI, pensiero 
alla morte)alla quale il Signore mi ha chiamato 
settanta anni fa. E sento che questa é l’ora di 
ringraziare il Signore per tutto quello che mi ha 
concesso di  vivere. Questa é l’ora nella quale 
sento, insieme alla gratitudine, il peso e la gioia 
del passato. Le gioie che il Segnore mi ha con-
cesso del focolare nel quale sono nato, fino a 
tutti quegli avvenimenti che nan fatto della mia 
vita una grazia immensa, ricevuta senza merito. 

Ed é precisamente la coscenza di quanto ho 
ricevuto gratuitamente che causa in me la      
tristezza di non aver risposto con la stessa gene-
rositá all’amore con il quale sono stato amato da 
Dio e da tanti fratelli che il Signore ha messo sul 
mio cammino. 

In questo momento, mentre sento la gioia di 
realizzare un sogno, sento anche il dolore che 
comporta lascoare dietro quella porta tutti quegli 
affetti ed egoismo che hanno sostenuto la mia 
vita passata. Penso che cosí devono sentirsi   
coloro che sanno che, dopo pochi giorni o ore 
dovrenno morire. Sí, perché ció che mi sentiró 

dire all’entrare al monastero 
sará: “Qui viene a cercare Dio e a morire in 
Lui”. 

Vieni a morire al tuo passato; vieni a morire 
a te stesso; vieni a morire ai tuoi peccati; vieni a 
morire a tutti quegli affetti che ti hanno impedito 
di sentire che Dio é l’unico per cui vale la pena 
vivere; ma vieni anche ad anticipare quel paradi-
so che l’uomo anela fin dalla sua nascita. 

Vengo a dirvi che entreró al Monastero di 
Santa María del Paraíso in Salcedo, Ecuador, il 
giorno 29 di novembre, per iniziare la formazio-
ne monastica come aspirante il 30 novembre, 
giorno di Sant’Andrea, 25° anniversario della 
mia “annunciazione” come vescovo ausiliare di 
Portoviejo. 

Lasceró il telefono e tutti gli altri agganci 
comunicativi nelle mani dei miei superiori; essi 
risponderanno solo se sará necessario, ai fami-
liari pie stretti, in ore di attenzione del monaste-
ro, al nemero: +593 3272 6240 

Ringrazio di cuore le attenzioni che ho rice-
vuto in tutti gli anni della mia vita e specialmen-
te come missionario e vescovo. Il Signore saprá 
ricompensare con abbondanza coloro che hanno 
sostenuto la missione che Lui stesso mi ha     
raccomandato. Prometto la mia preghiera per 
tutti loro e per la Chiesa di Portoviejo, che non 
cesserá di essere la sposa amata che il Signore 
mi ha dato. 

Per favore, pregate anche voi per me,      
perché sia perseverante nel nuovo cammino,  
fino all’incontro con il Signore. E che il Signore 
mi conceda di morire come Cristiano o, come 
diceva Santa Teresa, “come figlio della Chiesa”, 
che tanto ho amato e che tanto amore mi ha   
dato. 

      Mons. Lorenzo Voltolini 
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È 
 questo il grido di S. Paolo VI durante 
la sua visita lampo all’ONU il 4 Otto-

bre 1965, festa di S. Francesco d’Assisi, Santo 
della Pace per eccellenza. Il Papa davanti all’as-
sise mondiale ricorda i 20 anni dalla creazione 
dell’ONU e l’entrata della S. Sede come Stato 
Osservatore. 

Queste parole ci riportano indietro, 50 anni 
prima, quando Papa Benedetto XV ricordava  
nel 1917 ai Capi di Stato delle nazioni bellige-
ranti durante la Prima Guerra Mondiale che “la 
guerra è una inutile strage”. Sulla prima guerra 
sono stati scritti migliaia di libri e articoli e non 
mi dilungo qui.  

Ricordiamo che anche alcuni passiranesi 
hanno dato la vita al fronte durante questa guer-
ra. Uno di loro che merita un ricordo particolare 
è Enea Guarneri. Mi piace riprendere un libretto 
scritto da P. Giulio Bevilacqua, Padre dei Filip-
pini della Pace,  e Cappellano militare sul nostro 
eroe in un libretto intitolato: “Eroismo senz’ali”. 

Nell’introduzione al libretto, P. Giulio così 
scrive:  

“Scrivo in queste pagine, la tragedia della 
mia generazione. Semplicemente; come si espri-
me una fede, come si canta un amore; come  
singhiozza il dolore quando si dilata fino a    
penetrare, fino a schiantare tutta un’esistenza. 
Ho scritto per voi Alpini, per la gloria del vostro 
cinquantenario. Ho scritto per voi alpini danna-
ti alla prigionia, che avete pagato con dolore 
senza misura il debito non vostro. La folla non 
potrà mai capire; essa non tollera che il dolore 
che esalta; voi no! Voi siete maturi per penetra-
re il sacrario del dolore che annienta! Nulla ho 
dissimulato; perché la vita è nel rispetto di ogni 
essere, d’ogni cosa e d’ogni vero. Forse il mio 
credo non anfibio, il mio odio agli spacci d’op-

pio, la mia parola scarnificata solleverà la   
protesta? 

Pazienza! 

La colpa della verità che fa troppo liberi; la 
colpa è del cuore che non dimentica. La colpa è 
di questa madre Italia che vuol impregnare il 
suo sguardo - come una spugna - giù, giù, alla 
profondità del dolore cumulato nel suo riscatto, 
per urlare in faccia a Dio, il delitto dei dilapida-
tori della sua pace e della sua vittoria. Ma gli 
alpini, abituati a decifrare la lettera degli abis-
si, sapranno leggere la fede scolpita sotto que-
sto mistero di morte: non è possibile che la    
figlia di tante lagrime perisca! L’Italia non 
muore!” 

P. Giulio Bevilacqua che aveva conosciuto 
l’Alpino durante questa sanguinaria guerra, nel 
suo libretto dedica al Guarneri pagine epiche, 
sempre intrise di un dolore immenso: quello 

Il Capitano Enea Guarneri, 1894 - 1918 
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causato dalla guerra. Lascio ai 
volenterosi trovare questo   
libretto e leggerlo con attenzio-
ne, con questo linguaggio auli-
co che esalta una persona ma 
che allo stesso tempo mette in 
guardia dalla violenza e dalle 
distruzioni della guerra. La  
prima pagina così inizia:  

 “Enea Guarneri è la pa-
rola vivente di un martirio 
ignoto; di un martirio che   
invano avrebbe cercato - fuori 
di lui - la propria espressione 
abissale e adeguata. Enea 
Guarneri è legione, è stirpe, è 
popolo di dannati per l’Italia che l’Italia igno-
ra. Per Lui una voragine ha fatto sentire il suo 
grido, una profondità ha alzato le mani, una 
città di duolo ha rivelato il proprio nome ama-
rissimo. Enea Guarneri rappresenta…” 

Il nostro autore che in tarda età sarà creato 
Cardinale da S. Paolo VI, il primo cardinale 
parroco, si dilunga descrivendo l’inutilità della 
guerra. Forse sarà stato lui che era Padre Spiri-
tuale di S. Paolo VI a suggerirgli quel grido 
pronunciato all’ONU “Non più la guerra”? 

Ricordare è importante, ma ciò che è più 
importante è non commettere gli errori del  
passato che purtroppo il mondo sta ancora 
compiendo. Invito chi desiderasse, a visitare 
alcuni musei, anche vicino a noi, per compren-
dere il deleterio risultato della guerra. A      
Temù , località dell’alta Valcamonica, si può 
visitare il Museo della Guerra Bianca, la guerra 
vissuta in Adamello a 3.000 metri di altitudine 
fra rocce e ghiacciai. Lì si può comprendere e 
meditare. Oppure, per chi ama la montagna, 
compiere il cammino di alcuni sentieri che por-

tano alle trincee: primo su tutti il sentiero dei 
Fiori o del Rifugio Bozzi coi laghi di Ercaval-
lo, solo per citarne alcuni.  

Che il sangue sparso da tanti fratelli serva 
di monito per pensare un futuro ricco di      
Speranza e di Fraternità per una umanità alla 
ricerca continua della Pace e della giustizia per 
un mondo più giusto!  
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I n un’epoca dominata dalla cultura del 
successo, è necessario e urgente risco-

prire il vero valore del talento, sempre più    
frequentemente associato alla prestazione ese-
guita sotto i riflettori di uno show televisivo. In 
origine, però, il termine non aveva nulla a che 
fare con la valorizzazione momentanea e selet-
tiva di quelle sole qualità capaci di trasformare 
la personalità individuale in uno spettacolo. Il 
valore straordinario e fuori dal comune ricono-
sciuto al talento, infatti, risale a uno dei signifi-
cati che i Greci attribuivano al termine 
“tàlanton”, utilizzato per designare un’unità di 
misura dell’oro corrispondente a oltre ventisei 
chilogrammi. Da questo significato originario, 
la parola “talento” è giunta fino ai giorni nostri 
attraverso la mediazione della parabola narrata 
nel Vangelo di Matteo, in cui il padrone, in 
procinto di partire per un viaggio, lascia in   
custodia i propri talenti ai servi, in  numero va-
riabile secondo le capacità di ciascuno. In un 
articolo pubblicato sul Corriere della Sera, lo 
scrittore Alessandro D’Avenia, analizzando la 
parabola, paragona il ruolo del padrone a quel-
lo di Dio, che affida a ciascun uomo il talento 
della vita e al genere umano il privilegio e la 
responsabilità di custodire il creato. Come il 
padrone che parte per un viaggio, anche Dio si 
assenta momentaneamente dalla vita dell’uo-
mo, allontanandosi quanto basta per lasciargli 
lo spazio sufficiente a decidere in assoluta   
libertà come amministrare la ricchezza che ha 
tra le mani.  

I talenti sono assegnati, secondo D’Avenia, 
in relazione alle capacità, in modo che nessuno 
abbia troppo o troppo poco, ma che, proprio 
come accade per i recipienti, ciascuno riceva il 
massimo che può contenere. Considerando che 
al tempo di Cristo un talento equivaleva a circa 
un milione di euro attuali, anche il servo che ha 

ricevuto un solo talento possiede una ricchezza 
straordinaria, anche chi di noi crede di aver  
ricevuto un solo talento ha tra le mani una vita 
potenzialmente straordinaria. Al suo ritorno, il 
padrone della parabola evangelica chiede conto 
ai servi dei talenti che aveva loro consegnato e 
rimprovera aspramente il servo che, per timore 
di perdere il solo talento che aveva ricevuto, 
l’ha sotterrato, senza impegnarsi per farlo frut-
tare. Il talento che viene consegnato all’uomo 
lo investe dell’opportunità e della responsabili-
tà di mettere in gioco le proprie capacità, di 
vivere la vita da protagonista e non nasconderla 
sotto terra per paura di perderla investendola 
per qualcosa di grande. Al servo pigro ed     
eccessivamente cauto viene sottratto anche il 
solo talento che possedeva, così come viene 
sottratta la vita all’uomo che ha sotterrato il 
talento dell’esistenza, dimenticando di viverla.  
L’uomo che, per paura o pigrizia, non accoglie 
il talento della vita come una sfida è paragona-
to da D’Avenia ad uno degli ignavi, che nella 
Divina Commedia non sono ritenuti degni 
nemmeno di entrare all’Inferno. Sono morti 
ancora mentre erano in vita, per la loro incapa-
cità di prendere decisioni e dedicare la propria 
vita alla realizzazione di un sogno, di un ideale, 
di un talento potenziale. Non sono mai stati 
capaci di vivere perché hanno dimenticato la 
vita dove l’avevano sotterrata. 

Al contrario, i servi che hanno investito e 
fatto fruttare i talenti, ricevono in dono l’intero 
patrimonio. Allo stesso modo, l’uomo che ha 
investito il talento della vita, riceve in dono la 
possibilità di viverla pienamente. 

Il talento affidato da Dio all’uomo, tutta-
via, è molto più astratto della moneta conse-
gnata ai servi. Non sono ventisei chili d’oro, 
ma ventisei chili di vita e di sogni, che pesano 
meno dell’oro, si possono sotterrare con più 
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leggerezza e dimenticare con più facilità. Il  
servo che riceve una moneta d’oro la soppesa 
tra le mani, la guarda brillare, ne imprime 
l’immagine nella propria mente e non la     
dimentica facilmente. L’uomo che riceve il 
talento della vita e le aspettative di Dio, inve-
ce, non ne avverte il peso e, soprattutto, non 
sempre li vede brillare. A differenza di una 
moneta d’oro, la vita, pur avendo un valore 
inestimabilmente superiore, non sempre lo 
rivela al primo sguardo. Il talento risiede pro-
prio nella capacità dell’uomo di accogliere 
con coraggio e responsabilità la vita di ogni 
giorno, anche quando non brilla, e ripulirla 
pazientemente dal fango fino a scoprire l’oro 
che contiene. E proprio quando, anche sotto il 
fango, l’oro della vita torna a brillare, l’uomo 
si dimostra capace di compiere le due azioni 
che Dio si aspetta da lui, creare e crescere. 
Creare bellezza da un embrione di vita ancora 
informe e, di conseguenza, crescere e accre-
scere la vita che gli è stata affidata, fino a 
possederla appieno. 

Il termine “talento”, però, aveva per i 
Greci anche un altro valore. Indicava un’unità 

di misura del peso, capace di far pendere i 
bracci della bilancia, di dare loro un’inclina-
zione. Per questo, col passare dei secoli, il 
talento ha assunto anche il significato di incli-
nazione tensione verso qualcosa e, di conse-
guenza, desiderio. Insieme ai talenti, abbiamo 
ricevuto la responsabilità e, soprattutto, il   
desiderio di realizzare il progetto che Dio ha 
disegnato per quei talenti, per vederli dare 
frutto al massimo delle loro potenzialità. E 
abbiamo ricevuto il desiderio di accogliere la 
vita a braccia aperte e viverla da protagonisti, 
per diventare eroi di quella che D’Avenia  
definisce l’epica dell’uomo ordinario. Per  
essere eroi non serve combattere con il corag-
gio di Achille o viaggiare con la sete di cono-
scenza di Ulisse, e non serve nemmeno canta-
re sotto i riflettori di un talent show. Secondo 
la parabola evangelica, per essere eroi agli 
occhi di Dio serve portare alla luce la bellezza 
potenziale che è contenuta in ogni vita e in 
ogni talento. E se il talento coincide con tutta 
la vita che abbiamo ricevuto e riceviamo ogni 
giorno, non c’è nessuno che non abbia talen-
to, non c’è nessuno che non possa essere eroe.  
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Andrea, dalla fine di settembre hai cambiato 
indirizzo non sei pif in via IV Novembre a Passi-
rano: ora sei in Seminario. Come hai maturato 
questa scelta? 

La scelta di entrare in seminario è nata, anzitut-
to, come disponibilità ad accogliere un dono gratuito 
del Signore. È Dio che chiama e sceglie, e ogni    
vocazione rimane, anche per chi la vive, un misterio-
so intreccio fra la libera iniziativa del Padre e la   
responsabilità di chi è chiamato. La mia è stata una 
scelta maturata nel tempo, frutto di un cammino di 
fede iniziato da bambino sui banchi della nostra bella 
chiesa parrocchiale. Negli anni, guidato dalla luce 
della grazia, ho riconosciuto in Dio il Bene più alto; 
l’Amore che perdona ogni debolezza; la Verità che 
dà senso alla vita. Ho scoperto in me il desiderio di 
vivere per Lui e di annunciare il Suo Vangelo nel 
mondo. Ho sentito rivolto a me l’invito di Cristo a 
lasciare tutto per seguirLo. Ho contemplato il volto 
bello della Chiesa, e ho trovato nella fede cattolica 
una risposta vera e luminosa agli interrogativi pro-
fondi della vita.  

 

Dopo le medie, le Superiori e l’Università a 
Trento con la laurea, quali esperienze ti hanno 
portato a capire, nel discernimento, quale strada 
seguire? 

Verrebbe spontaneo ricordare i momenti più 
forti che hanno segnato, in questi anni, il mio     
cammino di fede; ma credo che, più di tutto, sia stato 
decisivo l’ascolto attento e paziente della Parola di 
Dio, via sicura per fare luce sul cammino da seguire. 
La preghiera è stata dunque la prima e più importan-
te esperienza di discernimento. Fondamentale è stata, 
e continua ad essere, la partecipazione alla Santa 
Messa: l’incontro personale con Gesù, crocifisso e 
risorto, che si consegna interamente alla nostra pove-
ra umanità nel Sacramento dell’Eucaristia, rimane 
per me un mistero grandioso, fonte inesauribile di 
vita e stimolo a una sequela più autentica. Va detto, 
poi, che avrei capito davvero poco senza l’accompa-
gnamento di guide spirituali sapienti, e di tanti pre-

ziosi testimoni di fede che si sono presi a cuore il 
mio cammino: sono stati, per me, il segno visibile 
dell’amore di Cristo e della Provvidenza del Padre. 
In questo senso, sono stati soprattutto i frati cappuc-
cini a guidarmi negli ultimi anni di questo primo  
discernimento, aiutandomi a riconoscere la presenza 
e l’azione di Dio nella mia vita.  

 

Come giovane di Passirano cresciuto qui,  
cosa suggerisci ai tuoi amici e coetanei che si    
trovano disorientati di fronte alla vita? 

Ci vuole coraggio, e tanta onestà con se stessi, a 
riconoscersi “disorientati”! Credo che il primo passo 
da fare sia dare ascolto alle domande più grandi, pro-
fonde e vere che abitano il cuore di ciascuno, ma 
specialmente dei giovani: qual è il senso e il fine 
della vita umana? Dove posso trovare la felicità? Per 
chi vale la pena vivere davvero? Troppo spesso   
rinunciamo a prendere sul serio queste domande, e la 
vita sfugge senza che ci siamo messi in cerca di una 
risposta. Ora, il Vangelo di Gesù risponde a queste 
domande. Non varrà forse la pena di tornare a legge-
re i Vangeli? Potrebbe essere il primo passo verso la 
conquista di una fede viva e motivata. Leggete i 
Vangeli, e valutate da voi se il loro messaggio, la 
loro proposta di vita non è infinitamente più vera e 
nobile di quella che il mondo, oggi, vi sta facendo.    

 

Cosa ti sta dando il servizio che stai compien-
do quest’anno nelle nostre Parrocchie? 

Anzitutto, l’opportunità preziosa di proseguire 
un bel cammino iniziato qualche anno fa con i ragaz-
zi del 2004, impegnandomi nella sfida affascinante 
dell’educazione, e dell’educazione alla fede. Poi, la 
gioia di sperimentare l’affetto e la vicinanza di tante 
persone. Sapere che la mia comunità mi accompagna 
con la preghiera è fonte di gioia e di grande conforto. 
Come posso, cercherò di ricambiare il tanto bene che 
la chiesa di Passirano ha seminato nella mia vita in 
questi anni.  

 

Un saluto a tutti, soprattutto ai giovani tuoi 

Intervista ai Seminaristi: Andrea Simonelli, di Passirano, e Cristian Baiguera, di Manerbio  
ma per quest’anno in servizio presso la Nostra Unità Pastorale 
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Cristian, presentati: 
Ciao! Il mio nome è Cristian Baiguera, ho 24 anni 
vengo dalla Bassa, precisamente dalla città di    
Manerbio. Provengo da una famiglia normalissima, 
cattolica. Io amo ridere e sono un ragazzo molto 
solare. Ho studiato e lavorato, ho fatto il CFP, sono 
uscito come meccanico d’auto, poi non mi è basta-
to e ho fatto anche l’ITIS, mi sono diplomato e poi 
ho lavorato, prima come aiuto-fabbro e poi in una 
fonderia nel reparto metalmeccanico. Mi piaceva 
molto il mio posto di lavoro. La vita è buffa, quan-
do ho deciso di entrare in Seminario mi si era 
“presentato davanti” il contratto a tempo indetermi-
nato, ma oramai avevo scelto. 
 

Cosa ti aspetti dalla tua prima esperienza fuori 
dalla tua parrocchia di origine? 

Sarò sincero, ho bisogno di Voi tutti per farlo.   
Sapete, la vostra comunità mi incuriosisce, tre pae-
si, tre Oratori, tante attività, io non sono stato    
inviato per seguire o aiutare Voi, ma sono qui per 
essere aiutato a crescere nella mia Fede in Gesù. 
Grazie a Voi potrò davvero scoprire che cosa Gesù 
vuole da me. In parole povere desidero essere    
accolto, come si accoglie un amico e un figlio. 
 

Cosa significa per un giovane mettersi al servi-
zio di Dio e dei fratelli in un mondo dove si 
guarda solo al profitto e alla realizzazione     
personale? 

Sarò il più chiaro e diretto possibile: significa esse-
re Felici. Ricordo che senza denaro non si può   
vivere come senza avere dei grandi sogni da realiz-
zare. Il denaro serve a vivere degnamente, ma il 
superfluo non ci aiuta ad essere vicini a chi ha più 
bisogno e ci allontana da noi stessi! Possibile che 
per averne sempre di più, per essere più avari si 
dividano delle famiglie, crollino delle amicizie, è 
per me inconcepibile!  
Ammetto che anche io cerco una mia realizzazione 
personale, spero con la grazia del Padre Nostro di 
poter andare in Paradiso, poi di diventare Sacerdo-
te.  
 

Un saluto e una speranza da esprimere: 
Finendo, spero di potervi conoscere assieme alle 
vostre realtà! Dovrete anche perdonarmi, siccome 
io ci impiegherò un po’ ad imparare tutti i Vostri 
nomi. 

Grazie ancora e che il Signore ci aiuti ad 
Amarci sempre più.  

   

coetanei 
Saluto tutti di cuore! Se volete passare a salu-

tarci, le porte del Seminario sono sempre aperte. 

Ogni mese organizziamo anche un incontro di spi-
ritualità per giovani: prossime date 14 dicembre, 11 
gennaio e 8 febbraio. 

Don Gigi tra Andrea Simonelli (a sinistra) e Cristian Baiguera 
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Q ualche tempo fa visitando il Centro Alzheimer, che si trova presso casa Bendiscioli, per la S. Messa che 
celebro mensilmente, ho incontrato Valentino. Da vari anni spende alcune ore libere dallo studio per stare 

con questi anziani un po’ particolari, ma simpaticissimi. E mi chiede di poter passare per due chiacchiere.   
Volentieri, cosa rara che un giovane mi chieda questo. L’indomani si presenta con il libro fresco di stampa che 
ha scritto raccogliendo le sue poesie che vengono dalla sua riflessione profonda dal titolo: “Assoli Brevi”.   
Naturalmente sono  felice di vedere un giovane appena laureato (laurea triennale) che sta ancora studiando 
ed è felice di quel che sta facendo. Lo ringrazio di cuore per questo dono e anche per la bellissima dedica e gli 
faccio i migliori auguri per il suo cammino di vita. 
 Devo confessare che spesso prendo quel libro e mi diletto nel leggere una delle quarantadue poesie e mi 
fermo a riflettere, ringraziando Valentino che riesce a farmi penetrare nella riflessione.  
 Mi permetto di riportare due delle sue poesie: 

Ricerca 

“Come non temono vele e venti                                                                                                                                                                   
e le sapienti fresche brezze                                                                                                                                                                       

di spirare in vasti soffi                                                                                                                                                                               
e di lambire il vitreo specchio                                                                                                                                                                                                             

e scavare la montagna,                                                                                                                                                                                                                        
così io, come il vento,                                                                                                                                                                                                                

frugo il vero, il tardo detto,                                                                                                                                                                                                          
la sentenza e il proverbio”. 

 

Gli Autunni 

“Dipinge nel cuor dei rami,                                                                                                   
dietro, in Settembre                                                                                                         

la tela azzurra della sera                                                                                                   
e il suo sentir di sopore.                                                                                                   

Poi si sporgono al tramonto                                                                                                  
i lampi tenui di filamenti                                                                                                   
e i loro fini lampi, ultimi,                                                                                                 

poggiano gli occhi sui prati.                                                                                                
Li vedi coperti di sonno azzurro,                                                                                            

è il crepuscolo d’autunno”. 
Grazie Valentino per la tua poesia. Segno che ti sai fermare per riflettere e regalarci dei sogni. Lo 
sappiamo che gli artisti e i poeti salveranno questo mondo abbruttito dalla tristezza e dalla rabbia. 

P ossiamo ancora dirci figli di qualcuno? 

Questa domanda mi rimbalza per la mente da quando ho partecipato ad una conferenza, dove 
il senso era che i nostri figli sono benestanti di cose ma poveri di famiglia. Trovo purtroppo molta  
verità in questa riflessione e mi chiedo, come padre e come catechista, cosa posso fare… Credo che la 
risposta più vera sia quella di prenderli per mano ed accompagnarli  per un tratto di strada… ed eccoci 
qua. Una meta l’abbiamo raggiunta: la prima Comunione e la Santa Cresima, che sono due Sacramenti 
fondamentali nella nostra vita cristiana. La prima Comunione è l’Incontro più importante che i ragazzi 
fanno con Cristo, un Dio così grande da farsi pane e lasciarsi mangiare da noi. L’immagine dei nostri 
ragazzi che sfilano per ricevere l’Eucarestia da don Nicola, con gli occhi lucidi, è un’immagine che 
non dimenticherò mai… 

E adesso? Adesso andiamo avanti, facciamo un altro pezzo di strada; solo che a questo punto  
deve essere una loro libera scelta quella di seguire Gesù Cristo. Il che non significa farsi preti o suore 
( anche se sarebbe bellissimo ) ma semplicemente stare assieme: giocando, lavorando, condividendo 
una nuova     avventura, dove al centro c’è proprio Cristo. 

La sfida più bella? Vedere se i nostri giovani arcobaleni riusciranno a dare colore alla nostra   
società. 

Buon lavoro. 
Davide 

         I   
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Che mond sarésèl sensò noni, ma e dè stà mal a penò pensàl, i fa de stampèlò a tott èa tocc èn chèlò società 
modernò che vivom sempèr de pio per nòscont. 

 

Bisògnò ringrasià 'l Signùr per la diussiù che i mèt a dispusisiù èn tote le situasiù, bèle o brote che le sie i fa 
sempèr bèlò cerò anche dòpo na surnadò negrò. 

 

I noni iè la giòiò èn persunò, i la trasmét e i la sent se la so pèl, i ve sempèr a mà piene, perché l pensò è i voi 
èl be dei sò neùcc che lè tott èlsòamùr. 

 

Adès i dis che la etò la sé slungadò, è per fiirtiinò perché con tait chèl chè ga tocò fa le miò a se scampà tant, 
ma scampà be per pudì tignìgò re tocc i de. 

 

Quand i puciò 'I passeggino i sa stimò tocc, ièn po'npaciacc a toi èn bras, i mor dè la òiò che i crèse 'n bris i se 
dòpo i pol fa tott per fai diertì. 

 

Furtunò adès i noni iè sempèr pio zuègn, perché a tignigò re a l'evulusiù dé asili è scale, tra compicc, ediicasiù 
e ricreasiù i san fa na resù anche lùr. 

 

I dis che se i gà èn quach vese, la culpò lè dei noni, i gaalasò ènsèr tote, ia cunténtò èn tait, forse anchè perché 
i sa spéciò èn dei neùcc per chèl che i gà riliò il è fat l'ur. 

 

Adès i fa fadigò an signagò l'ediicasiù. la creansò, parlom miò se po' i fa i compicc con la televisiù'n pisò, è 
magari èl telefunì èn ma per ziigà, e i noni a dientà macc 

 

I mandò sempèr zo, èn po per l'amùr dei neùcc, èn po perché i fioi i voi sempèr vigò resù, i sa te detèr tott 
perché i vètt quant lè brott èl mond de adès per chèi poèr scècc. 

 

Adès iè pio 'I pémo de le farnie come na oltò, ma iè a mò dei béi fari che sciares èl sènter, per piidì ardà la etò 
pienò de delusiù, na quach giòiò e poc amùr. 

 

Poer noni, fin che i ghè e i vocor vivò'I rè, è quand iocor pio i ve disméntigacc, sbaticc èn dén cantù, e se i da 
fastide lè mèi mandai al ricòvero, i se i mèt a pòs cosciensò è rimòrso. 

 

lè pasacc i tep che i noni i faò la scarpètò, i gà perfin dedicàt na fèstò quand i sa'ncursicc che sensò lur èl 
mond èl mancaò dè la còlò che t'ensèmò la ròbò pio bèlò, la famiò, è l'amùr per fioi e neùcc. 

 

Ma'ndendientà ècc, sa deèntò come scècc, è lè na gran fiinunò perché i ga pènsò miò ai dulùr che riò, è seta 
ghet èn quach neùcc dé fa balà i dulùr i fa prèst a pasà. 

 

Modugno èl cantaò "il nonnetto dove lo metto non si sa", è come i la sà, bastò ch'èl gabe cios è cà i fa pio bèl 
a metil vià, con le promèsse ch'èl va'n dè na pensiù a sic stèle. 

 

 

 

             

   Roberto  B. da Passirano 2017 
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I n data 28 Ottobre 2018 il Santo Padre ha 
concluso il Sinodo dei Giovani (iniziato 

il 3 dello stesso mese) con la pubblicazione di 
un testo molto articolato, nei suoi argomenti, in 
tutti i suoi 167 punti. 

Tra i temi trattati, quelli più delicati sono 
certamente stati: il ruolo delle scuole e delle  
università, la rete, i migranti, la sessualità, la 
funzione della donna nella Chiesa, gli abusi «di 
potere, economici, di coscienza, sessuali» ed, 
infine, i giovani. 

 

Scuole, università, collegi, Oratori 
 

In un mondo tutto connesso, è insostituibile 
il ruolo di scuole e università. Le istituzioni  
educative cattoliche affrontino il rapporto tra 
fede e domande, le diverse prospettive antropo-
logiche, le sfide scientifico-tecniche, i cambia-
menti sociali, l’impegno per la giustizia. La   
parrocchia va ripensata. A proposito del «lato 
oscuro della rete», l’ambiente digitale «è anche 
un territorio di solitudine, manipolazione, sfrut-

tamento e violenza», fino al caso estremo del 
dark web. 

La sfida digitale è realtà quotidiana, 
«piazza» in cui si trascorre molto tempo, luogo 
irrinunciabile per raggiungere e coinvolgere i 
ragazzi. Se da una parte l’accesso all’informa-
zione attiva la partecipazione, dall’altra è segno 
di solitudine, bullismo, manipolazione, sfrutta-
mento, violenza. 

Va promosso e potenziato l’annuncio      
cristiano nel mondo digitale con uffici e organi-
smi per l’evangelizzazione digitale, capaci di 
contrastare «le false notizie». 

 

Migranti 
 

Il fenomeno dei migranti, «strutturale e non 
un’emergenza transitoria», fa dire ai Padri sino-
dali che «in alcuni Paesi di arrivo, i fenomeni 
migratori suscitano allarme e paure, spesso    
fomentate e sfruttate a fini politici. Si diffonde 
così una mentalità xenofoba, di chiusura e di 
ripiegamento su se stessi, a cui occorre reagire 
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con decisione». La «preoccupazione della 
Chiesa riguarda in particolare coloro che fug-
gono dalla guerra, dalla violenza, dalla perse-
cuzione politica o religiosa, dai disastri naturali 
dovuti anche ai cambiamenti climatici e dalla 
povertà estrema: molti di loro sono giovani». 

 

Sessualità 

 

È importante far scoprire la sessualità   
come dono; frequentemente infatti la morale 
sessuale è causa di incomprensione e di allon-
tanamento dalla Chiesa, in quanto è percepita 
come uno spazio di giudizio e di condanna. 

«Di fronte ai cambiamenti sociali e dei 
modi di vivere l’affettività e la molteplicità 
delle prospettive etiche, i giovani si mostrano 
sensibili al valore dell’autenticità e della dedi-
zione, ma sono spesso disorientati. Essi espri-
mono più particolarmente un esplicito deside-
rio di confronto sulle questioni relative alla 
differenza tra identità maschile e femminile, 
alla reciprocità tra uomini e donne, all’omoses-
sualità». 

 

Valorizzare le donne nella società e nella 
Chiesa 

Per questo urge un cambiamento e «una 
presenza femminile negli organi ecclesiali,  
anche con responsabilità e una partecipazione 
ai processi decisionali, nel rispetto del ministe-
ro ordinato». 

Riconoscere e reagire a tutti i tipi di abuso 

 

«Il Sinodo esprime gratitudine verso colo-
ro che hanno il coraggio di denunciare il male 
subìto». 

I diversi tipi di abuso («di potere, 
economici, di coscienza, sessuali») 
compiuti da «alcuni vescovi, sacerdoti, 
religiosi e laici provocano in coloro 
che ne sono vittime, tra cui molti gio-
vani, sofferenze che possono durare 
tutta la vita e a cui nessun pentimento 
può porre rimedio. Tale fenomeno è 
diffuso nella società, tocca anche la 
Chiesa e rappresenta un serio ostacolo 
alla sua missione. Il Sinodo ribadisce il 
fermo impegno per l’adozione di rigo-

rose misure di prevenzione che ne impediscano 
il ripetersi, a partire dalla selezione e dalla for-
mazione di coloro a cui saranno affidati compi-
ti di responsabilità ed educativi […] Si rende 
evidente il compito di sradicare le forme di 
esercizio dell’autorità su cui essi si innestano e 
di contrastare la mancanza di responsabilità e 
trasparenza con cui molti casi sono stati gestiti. 
Il desiderio di dominio, la mancanza di dialogo 
e di trasparenza, le forme di doppia vita, il vuo-
to spirituale, nonché le fragilità psicologiche 
sono il terreno su cui prospera la corruzione». 

 

Giovani 
 

Tra le proposte del documento, quella di 
«rendere effettiva e ordinaria la partecipazione 
attiva dei giovani nei luoghi di corresponsabili-
tà delle Chiese particolari, come pure negli  
organismi delle Conferenze Episcopali e della 
Chiesa universale», e di rafforzare «l’attività 
dell’Ufficio Giovani del Dicastero per i Laici, 
la Famiglia e la Vita anche attraverso la costi-
tuzione di un organismo di rappresentanza dei 
giovani a livello internazionale». 

Particolare puntualizzazione si è voluto 
dare alla musica: in quanto in grado di aiutare 
il rinnovamento liturgico perché i giovani desi-
derano «una liturgia viva, autentica e gioiosa» 
e apprezzano celebrazioni belle; vogliono esse-
re protagonisti della vita ecclesiale, mettendo a 
frutto i talenti e assumendosi responsabilità. 
Vanno incoraggiati a partecipare alla vita    
ecclesiale, non ostacolati. 
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D opo una prima esperienza dal Settem-
bre 2016 all’Agosto 2017, anche    

quest’anno la nostra Unità Pastorale aderisce al 
progetto della Regione Lombardia, in collabora-
zione con gli Oratori delle Diocesi Lombarde, 
denominato “Giovani Insieme”. L’iniziativa è 
rivolta a giovani di età compresa tra i 20 e i 30 
anni che abbiano maturato esperienze di tipo 
educativo-animativo in ambito oratoriano e   
prevede l’inserimento di uno o più di essi 
nell’Oratorio per svolgere funzioni educative. I 
giovani saranno assunti dalla parrocchia con  
regolare contratto a tempo determinato e perce-
piranno uno stipendio coperto per il 70% dai 
contributi regionali. 

  
 Quest’anno saremo in 4 
ragazzi a lavorare nei tre 
oratori: Lara a Camignone, 
Enrico ed Elisa a Montero-
tondo ed Andrea a Passira-
no. I nostri compiti varieran-
no da Oratorio a Oratorio; 
c’è chi si occuperà di orga-
nizzare pomeriggi di studio 
per i ragazzi delle superiori, 
chi seguirà l’iniziativa della 
ludoteca “Hakuna Matata”, 
chi si cimenterà nell’ambito 
sportivo affiancando gli alle-
natori delle squadre di calcio 
del GSO di Monterotondo. 
Nel periodo estivo saremo 
invece chiamati ad organiz-
zare e coordinare i Grest 

delle nostre parrocchie.  
Il progetto ha avuto inizio alla 
fine del mese di Ottobre e si 
concluderà ad Agosto 2019.  
 

Quando e dove: Tutti i giove-
dì pomeriggio, dalle 14.30 alle 
17.30, all’Oratorio di Passira-
no.  
Che cosa: terremo aperto un 
ambiente a disposizione degli 
studenti delle superiori. Uno 
spazio per dedicarci allo studio 

al riparo dalle distrazioni di casa, ma anche 
un’occasione per fare i compiti insieme e darci 
una mano a vicenda con le materie più dure.  

Perché: anzitutto, perché studiare insieme 
aiuta. Ma anche, perché no, per aiutarci a matu-
rare attraverso il confronto e il dialogo. Lo    
spazio del giovedì potrebbe diventare un’occa-
sione per dare spazio alle vostre domande e ai 
vostri interessi! 

Dal momento che la conoscenza è la più 
alta perfezione della nostra anima, e in essa sta 
la nostra felicità ultima, tutti, per natura, siamo 
soggetti al suo desiderio. (cfr. Dante Alighieri, 
Convivio, I 1)  
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I l calcio è sempre stata la mia grande 
passione e qualcuno, un giorno, mi ha 
detto: hai un dono!  

Un dono messo nel cassetto rimane     na-
scosto, buio. Un dono “donato” diventa bello e 
arricchisce anche gli altri. Così, quando mi è 
stata fatta la proposta di accompagnare dal 
punto di vista educativo due squadre del Gso 
Monterotondo, ho gioito tantissimo. Unire l’a-
spetto educativo allo sport è fondamentale e io 
mi trovo a svolgere questo     bellissimo ma 
altrettanto delicato compito.  

Educare non è semplicemente un atteggia-
mento per cui il più grande insegna cos’è bene 
e cos’è male al più piccolo. Educare è far veni-
re alla luce quelle caratteristiche belle ed uni-
che che distinguono ogni ragazzo, ogni bambi-
no e aiutarli a tradurle in atto, dentro e fuori dal 
campo.  

Campo da calcio visto come specchio del-
la vita. La squadra, formata da ogni singolo, è 
importante per trasmettere quei valori sani e 
fondamentali soprattutto per la vita: gioia, sa-
crificio, coraggio, unità, rispetto per gli allena-
tori e tra di loro. È questo il lavoro fondamen-
tale che io e gli altri educatori, l’allenatore è 
infatti un vero e proprio educatore, cerchiamo 
di svolgere in campo ed è bellissimo vedere 
come un adulto doni il proprio tempo per la 
cura dell’aspetto educativo. Per i ragazzi è un 
messaggio forte, l’allenatore è un grande punto 
di riferimento! 

Quando in partita un ragazzo riconosce un 
errore, chiede scusa, sa incoraggiare…è la più 
grande conquista che nemmeno una vittoria 
può compensare. “Se vuoi il cambiamento, sii 
tu il cambiamento!” Allora cominciamo, buon 
allenamento! 

Elisa  
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L a Chiesa non è né monarchia, né     
aristocrazia, ma neppure democrazia. 

La Chiesa è una grande famiglia dove i ruoli 
sono certo ben definiti, ma dove non dominano 
le logiche del comando. Perché se la Chiesa 
fosse un luogo di potere, esercitato da chi sta in 
alto verso chi sta in basso, non ci sarebbe     
nessuna differenza rispetto alle organizzazioni 
umanitarie e ai sistemi politici. Purtroppo, biso-
gna ammetterlo, la realtà non è sempre questa. 
E se Papa Francesco fin  dalla sua elezione ha 
messo mano alla riforma della Curia per impo-
stare un nuovo cammino (che sia totalmente 
sganciato dalle logiche di carrierismo), giovedì 
29 Marzo 2018 Mons. Pierantonio Tremolada, 
di fronte ai suoi sacerdoti arrivati in Cattedrale 
per la tradizionale Messa Crismale del Giovedì  
Santo, ha presentato quello che è molto più del 
suo programma per i prossimi anni: quella    
annunciata dal Vescovo è una vera e propria 
rivoluzione della Curia bresciana, e quindi della 
Chiesa bresciana. 

 

Sinodalità. Pochi giorni dopo l’annuncio 
della sua nomina a Vescovo di Brescia, Mons. 
Tremolada, 

incontrando i sacerdoti di Curia a Seveso, 
aveva detto che stava già pensando a una rifor-
ma.  

L’annuncio è stato plateale, anche perché 
la cerimonia era trasmessa in diretta da Teletut-
to. La parola d’ordine è sinodalità, ovvero    
collegialità. «Una Chiesa sinodale – ha detto 
Tremolada citando Papa Francesco – è una 
Chiesa dell’ascolto, nella consapevolezza che 
ascoltare è più che sentire. È un ascolto recipro-
co in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. 
L’uno in ascolto degli altri e tutti in ascolto  
dello Spirito Santo». L’idea di Chiesa del     
Vescovo è quella della piramide rovesciata. «In 
alto non c’è il vertice, ma c’è la base, c’è l’inte-
ro popolo di Dio e non la gerarchia. Vi fossero 
il Papa, i Vescovi, i presbiteri e i diaconi, ci 
troveremmo davanti a uno schema molto simile 
a quello mondano. Certo, anche nella Chiesa 
non potrà mancare l’autorità, ma quelli che la 
esercitano stanno in basso non in alto». 

Il «V9». Fin qui la parte, diciamo così,  
teorica. Ma è stato il dettaglio dell’annunciata 
(e da molti sacerdoti indubbiamente temuta) 

rivoluzione a colpire i presenti. Mons. Tremola-
da, anche qui come 

Papa Francesco, ha deciso di costituire il 
suo «C9», o meglio: il suo «V9». Perché se 
Bergoglio ha nominato un consiglio ristretto di 
cardinali per aiutarlo e sostenerlo lungo il   
cammino delle riforme, il Vescovo ha creato 
una squadra di Vicari, nove appunto; oltre al 
Vicario Generale, ne arrivano quattro per   
competenze specifiche e quattro che saranno 
riferimento per altrettante mega aree della    
diocesi. «Il Vescovo – ha detto Tremolada – 
non è un monarca e un solitario. E i presbiteri 
non sono i suoi subalterni e neppure semplice-
mente i suoi rappresentanti o delegati. Al    
contrario, come dice il Concilio Vaticano II, 
essi sono “necessari collaboratori”. Il Vescovo 
non potrà mai farne a meno se vorrà vivere in 
verità il suo ministero».  

Ma le novità non sono finite, in arrivo   
anche il limite di dieci anni per chi guida una 
Parrocchia o ha 

un incarico di Curia: anche qui si tratta di 
un cambiamento epocale. Il percorso è ormai 
irreversibile.  

È dunque ufficialmente iniziata l’era del 
Vescovo Tremolada, uomo dal sorriso mite che 
vuol mettere la Chiesa bresciana al passo coi 
tempi.  

 

Ecco le nomine del Vescovo:  
Vicario generale: Mons. Gaetano Fontana. 
Vicario per il clero: Don Angelo Gelmini.  
Vicario per la vita consacrata: 
Mons. Italo Gorni.  
Vicario per l’amministrazione: 
Don Giuseppe Mensi.  
Vicario territoriale zona I (Valle Camonica, 
Sebino, Franciacorta e Fiume Oglio): 
Don Mario Bonomi.  
Vicario territoriale zona II (Pianura): 
Don Alfredo Savoldi.  
Vicario territoriale zona III (Val Trompia, 
Val Sabbia e Benaco): 
Don Leonardo Farina.  
Vicario territoriale zona IV (Brescia città e 
hinterland): 
Don Daniele Faita. 
 

Tratto dal “Giornale di Brescia” del 30/3/18 
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DICEMBRE 

DA LUNEDÌ 3 P M 8,00 PREGHIERA PER TUTTI I RAGAZZI IN CHIESA 

DA LUNEDÌ 3 C 7,45 PREGHIERA PER TUTTI I RAGAZZI IN ORATORIO 

MARTEDÌ 4 T 20,30 INCONTRO DI SPIRITUALITÀ A MONTEROTONDO 

SABATO 8 M 
10,30 

18,30 

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA 

SS. MESSE  

SABATO 8 P 
8,00 - 10,00 

18,00 

SS. MESSE  

SABATO 8 C 
17,30 

 

SS. MESSE A ORARIO FESTIVO 

SOLENNI VESPRI 
GIORNATA DELL’ADESIONE ALL’AZIONE CATTOLICA 

MERCATINO “CAMI-CREA” IN ORATORIO 

MARTEDÌ 11 T 20,30 INCONTRO DI SPIRITUALITÀ A MONTEROTONDO 

SABATO 15 T 20,30 

IN CHIESA A PASSIRANO CONCERTO CON J. DEMENCO E I. INVE-
RARDI E PRESENTAZIONE DIPINTO DI S. CARLO DI D. CARRETTI 
CON LA STORICA D’ARTE FIORELLA FRISONI 

DOMENICA 16 P 9,30 
S. MESSA CON BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI DEL PRESEPIO 

ISCRIZIONE CONCORSO PRESEPI CON I CATECHISTI 

DOMENICA 16 M 10,30 
S. MESSA CON BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI DEL PRESEPIO 

ISCRIZIONE CONCORSO PRESEPI CON I CATECHISTI 

DOMENICA 16 C 
11,00 

 

S. MESSA CON BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI DEL PRESEPIO 

ISCRIZIONE CONCORSO PRESEPI CON CATECHISTI  
E ANIMATORI ACR 

MARTEDÌ 18 T 20,30 INCONTRO DI SPIRITUALITÀ A MONTEROTONDO 

GIOVEDÌ 20 T 

16,00 

20,00 

CONFESSIONI BAMBINI ELEMENTARI 

CONFESSIONI RAGAZZI MEDIE A PASSIRANO 

SABATO 22 P 20,30 SPETTACOLO RAGAZZI “IL TEATRO CHE NON C’È” IN TEATRO 

SABATO 22 M 
18,30 

20,30 

NATALE DELLO SPORTIVO - NEL POMERIGGIO SPORT 

S. MESSA DELLO SPORTIVO -  CENA INSIEME 

CONCERTO DI NATALE A CURA DEL GRUPPO DANZA GSO 

LUNEDÌ 24 P C 

9-12 

15-18,30 

23,30 

CONFESSIONI IN CHIESA 

CONFESSIONI IN CHIESA 

VEGLIA DI NATALE E S. MESSA DI MEZZANOTTE 

LUNEDÌ 24 M 
15,00 - 18,30 

23,30 

CONFESSIONI IN CHIESA  
VEGLIA DI NATALE E S. MESSA DI MEZZANOTTE  

MARTEDÌ 25 P 
 

16,00 

S. NATALE 

SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO 

SOLENNI VESPRI 

MARTEDÌ 25 M 
10,30 

18,30 

S.MESSA 

S. MESSA CON VESPRI 

MARTEDÌ 25 C 
 

17,30 

SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO 

SOLENNI VESPRI 

T TUTTE LE PARROCCHIE C CAMIGNONE M MONTEROTONDO P PASSIRANO 
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MERCOLEDÌ 26 P 
8,00 - 10,00 

16,00 

 S. STEFANO - SS. MESSE   
PRESEPIO VIVENTE A PASSIRANO 

MERCOLEDÌ 26 M 10,30 S. MESSA 

MERCOLEDÌ 26 C 8,00 - 11,00 SS. MESSE  
SABATO 29 P 20,00 PREGHIERA AL PRESEPIO ALLA CHIESETTA DELLE PIAZZE 

DOMENICA 30 P 
8,00 - 10,00 

18,30 

S. FAMIGLIA 

SS. MESSE  

DOMENICA 30 M 
8,00 

10,30 
SS. MESSE 

DOMENICA 30 C 
8,00 - 11,00 

18,00 
SS. MESSE  

DA DOMENICA 

A MERCOLEDÌ 
30 

2 
T  ADOLESCENTI IN SERVIZIO A ROMA 

LUNEDÌ 31 P M 18,30 S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO 

LUNEDÌ 31 C 18.00 S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO 

LUNEDÌ 31 T  
PROPOSTA “ULTIMO CON GLI ULTIMI” A BRESCIA AL CAMPER 
EMERGENZA 

GENNAIO 

MARTEDÌ 1 P 
8,00 - 10,00 

18,00 

MADRE DI DIO 

SS. MESSE 

MARTEDÌ 1 M 10,30 - 18,30 SS. MESSE 

MARTEDÌ 1 C 

8,00 - 11,00 

17,30  
18,00 

SS. MESSE 

VESPRI 
S. MESSA 

GIOVEDÌ 3 C 20,00 S. MESSA AL PRESEPIO DI VALENZANO                     
 3-6 T  ESPERIENZA DI SPIRITUALITÀ PER GIOVANI A NOVALESA     

DOMENICA 6 P 

8,00 - 10,00 

14,30 

 

18,30 

EPIFANIA-GIORNATA DELLA S. INFANZIA - SS. MESSE 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI E BACIO A GESÙ BAMBINO - SEGUE 
PRESEPIO VIVENTE ED ESTRAZIONE LOTTERIA  IN TEATRO  
S. MESSA 

DOMENICA 6 M 

8,00 - 10,30  
14,30 

 

EPIFANIA - SS. MESSE 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI E BACIO A GESÙ BAMBINO – SEGUE 
IN ORATORIO TOMBOLATA – PRESEPIO VIVENTE A PASSIRANO  

DOMENICA  6 C 

8,00 - 10,00 

14,30 

 

17,30 

18,30 

EPIFANIA-GIORNATA DELLA S. INFANZIA - SS. MESSE 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI E BACIO A GESÙ BAMBINO - SEGUE 
PRESEPIO VIVENTE ED ESTRAZIONE LOTTERIA  IN TEATRO  
VESPRI 
S. MESSA 

DOMENICA  13 T  
BATTESIMO DI GESÙ - RINNOVO PROMESSE BATTESIMALI  
DURANTE TUTTE LE MESSE  

DOMENICA 20 T  GIORNATA DEL SEMINARIO  
DOMENICA 27 T  SETTIMANA EDUCATIVA  

FEBBRAIO 

DOMENICA 3 P M  GIORNATA DELLA VITA - ANNIVERSARI MATRIMONIO 

DOMENICA 3 C  GIORNATA DELLA VITA  
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S crivo per portare alla vostra attenzio-
ne l’incredibile drammatizzazione 

autobiografica messa in scena presso il Teatro 
parrocchiale di Passirano il 26/10/2018, dal 
titolo  

“TUTTI ABBIAMO SANGUE ROSSO” 

La rappresentazione, promossa dalla Ca-
ritas Diocesana di Brescia, è stata interpretata 
da 14 africani richiedenti asilo, che ci invita-
no ad incontrarli. 

All’aprirsi del sipario, ecco le storie dei 
14 ragazzi che quel mare scuro e profondo 
l’hanno attraversato senza essere esperti navi-
gatori e di cui portano ancora dentro il gusto 
salato di un’acqua che non si dovrebbe bere. 
Seguiamo attentamente il susseguirsi di lin-
gue e accenti diversi, le loro parole spontanee  
con cui      descrivono le loro vite e che ci 
fanno restare increduli davanti alla semplicità 
con cui       raccontano la nostalgia, la paura, 
la perdita e la speranza. 

Subito dopo averci commossi, nel mo-
mento del saluto alla loro famiglia, ecco che 
sul palco risuonano mimate bastonate furiose 
che hanno martoriato davvero questi corpi 
nelle prigioni libiche e che, come pugnali, 
colpiscono allo stomaco gli spettatori. Viene 
da alzarsi e chiedere che termini questa soffe-
renza.     Siamo tutti sconvolti: qui è finzione, 
mentre là fuori è reatà. Ci chiediamo: come 
può un essere umano sostenere questa soffe-
renza e queste umiliazioni? 

Solo il silenzio riempie la sala, ma la    
rappresentazione di questi 14 ragazzi non 
chiede pietà. 

Un altro esempio di vita lo danno alla 
fine dello spettacolo perché, rallegrandosi, 
sanno che dopo il pericolo a cui sono andati 
incontro, ora sono salvi e la vita per loro ha 
prevalso e. a ritmo di musica. sono ricono-
scenti e grati    perché ce l’hanno fatta e sono 
vivi.   

“Tutti abbiamo sangue rosso” come    
percorso, storia, invito, tre elementi qualifi-
canti che si presentano nella domanda finale 
di cui si fa portavoce Mamadou: “Perché noi 
uomini non ci amiamo tra di noi? Bianco, 
nero, non vedo nessuna differenza perché 
siamo venuti al mondo nello stesso modo. 
Condividiamo lo stesso mondo e torneremo 
allo stesso Dio. Visto che la vita è corta, 
amiamoci    intanto che siamo vivi”. 

L’evento è stato organizzato da Punto 
Missione Onlus, Caritas Diocesana di Brescia 
e dalle Parrocchie di Passirano, Camignone, 
Monterotondo, Rodengo Saiano, Ome e Pa-
dergnone. 

Giovanni 
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I l mercoledì pomeriggio, all’O-
ratorio di Camignone, i bambini 

delle elementari, Elena e Lara (aspiranti 
delle Suore Operaie della Santa Casa di 
Nazareth) e la “mamma dell’Oratorio” 
Mariangela danno un’occhiata al    
mondo per fare insieme UN MONDO 
DI BENE! 

Ci troviamo tutte le settimane,   
dopo la scuola; un po’ di merenda   
condivisa, un po’ di gioco e di compiti 
e poi ci lanciamo in questo cammino: riconosce-
re che ognuno di noi ha dei bellissimi talenti, 
conoscere che nel mondo tanti bambini sono 
poveri e non hanno le nostre stesse possibilità e 
provare a fare qualcosa di concreto per aiutarli. 
Tutto per somigliare un po’ di più a Gesù e    
imparare a voler bene a Lui e come Lui ai più 
poveri del mondo.  

È un laboratorio artistico-creativo (e non 

solo!) nel quale realizzeremo dei lavoretti da 
poter vendere per raccogliere delle offerte da 
destinare ad alcuni progetti di solidarietà. 

Lo scopo è far vivere ai bambini l’esperien-
za della CARITÀ e della GRATUITÀ e che non 
importa essere grandi per poter fare UN    
MONDO DI BENE!  
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OTTOBRE 

Lunedì 8 

S. Messa e processione mariana fino alla Chie-
sina delle Bettole. Pochi ma… buoni!  

Sabato 20 

“Festa del CIAO”, a cura dell’Azione Cattolica 
e dell’Azione Cattolica Ragazzi. Pomeriggio di 
giochi per tutti in un Oratorio trasformato in 
una singolare “trattoria”, con merenda in condi-
visione. Alle ore 18,00 tutti in Chiesa per la S. 
Messa celebrata da don Nicola.  

 

NOVEMBRE 

Mercoledì 7 

“Un mondo di bene”: alcune ragazze intratten-
gono gli alunni delle Elementari ogni mercoledì 
in Oratorio con giochi, canti, recitazione per 
realizzare un progetto di solidarietà.  
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CAMIGNONE 

Il paese  e la Parrocchia 

  

Non si può separare la storia della Parroc-
chia di San Lorenzo dalla storia della formazio-
ne del paese. 

L’etimologia del nome deriverebbe, secon-
do studi storici, da “Ca Minor”, Casa Minore. 
Ad Est del paese esisteva una cascina che si 
chiamava Mignone. 

In contrapposizione alla Casa Minore      
esisteva più a Ovest, verso Ospitaletto, una “Ca 
Major”, “Casa” più grande, di Camaione. 

Questi due nomi riflettono chiaramente   
l’origine monastica, legata al vicino Monastero 
Cluniacense di Rodengo. 

Erano luoghi di pio ricovero e ospitalità, 
gestiti da monaci benedettini di San Faustino fin 
dal secolo IX (che avevano ricevuto direttamen-
te dal Vescovo i beni di Valenzano per rinnova-
re e riorganizzare l’assistenza alle persone). 

(Più indietro nel tempo, dove attualmente 
sorge la frazione di Valenzano era sito in epoca 
romana un “Pagus romano”, forse quell’ “ager 
Valentinianus”, di cui è rimasto il ricordo nel 
nome della frazione; che fu la villa suburbana di 
qualche ricco patrizio della “gens Valentia” e il 
primo nucleo intorno al quale sorse poi il Comu-
ne medievale di Camignone) 

Infatti i monaci benedettini cluniacensi era-
no stati chiamati in quel periodo dell’Alto     
Medioevo dalla Francia in Italia, per riorganiz-
zare e rinnovare a più forte vita le decadute isti-
tuzioni monastiche e a portare ad un risveglio 
economico le campagne abbandonate del Nord 
Italia. 

Qui ottennero dalla pia liberalità dei fedeli e 
dalle munifiche elargizioni dei Vescovi e dei 
nobili longobardi, buona parte di terre, che   
vennero a chiamarsi poi terre di Franciacorta. 

Era quindi normale che, nelle campagne ove 
i monaci dirigevano i lavori agricoli, sorgessero 
delle strutture a mo’ di riparo e custodia dei   
raccolti; e come rifugio ai lavoranti. 

In quegli anni, abbiamo detto, nella zona di 
Camignone sorse quella “Ca Minor” di proprietà 
dei monaci cluniacensi del vicino Monastero di 
Rodengo; situata tra le principali vie di comuni-

cazione tra Brescia, Iseo e i vari paeselli francia-
cortini; e che era adibita anche all’ospitalità  
gratuita di viandanti e pellegrini. Sulla strada 
principale sorgeva un crocicchio di casupole, di 
cui quello ancora esistente lungo le Bettole (di 
chiara origine medievale), che indicano l’essersi 
formata una diaconia primitiva (circoscrizione 
ecclesiastica territoriale) ripresa successivamen-
te da una casa d’albergo, dalla quale nascerà poi 
(ca nel 1400) la Parrocchia di Camignone. 

  

 La Chiesa parrocchiale di San Lorenzo sor-
ge su una sopraelevazione morenica, dove dal 
secolo X, (già prima dell’arrivo dei monaci), al 
XV sorse un complesso (descritto in un atto di 
permuta del 1024) fortificato murato (castello o 
rocca) con case, torri, castrum, cappella 
(verosimilmente intitolata a S. Lorenzo e       
descritta nell’inventario capitolare del 1410) e 
fossato intorno. Attualmente sono ancora visibili 
alcune forme architettoniche. 

Riprendiamo, con la seconda puntata, la storia della Chiesa di Camignone 
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CAMIGNONE 

È in questo periodo che viene man mano 
a formarsi, intorno al castello/feudo, una Vici-
nia: spazio dove la gente di ogni classe sociale 
conduceva le proprie attività quotidiane;     
formato da un insieme di case coloniche e  
botteghe intorno al feudo e dove più persone, 
appartenenti a diversi ceti sociali, partecipava-
no ad assemblee, dove si discutevano e si   
decidevano regole. 

Questo aspetto era molto comune a quel 
tempo in molte zone d’Italia (basti citare ad 
esempio la famosa Magnifica Comunità della 
Val Di Fiemme tuttora esistente). 

Queste case coloniche sorgevano presso 
le maggiori vie di comunicazione ed erano 
collegate al vicino monastero cluniacense di 
Rodengo. 

  

Nello spirituale la Parrocchia di Cami-
gnone fu una figliare della Pieve di Bornato; 
non si sa l’anno preciso in cui venne canoni-

camente eretta, ma sicuramente nel 1400 e 
sappiamo che nel 1410 era già dotata di due 
benefici. Religiosamente in questo periodo i 
fedeli della Comunità gravitavano sulla Pieve 
di Bornato. 

Un beneficio ecclesiastico, ricordiamo, 
era un istituto giuridico del feudalesimo, dove 
una famiglia importante, in questo caso quella 
dei Camignoni, (successivamente trasferitasi a 
Brescia, e poi sicuramente estinta), acquistava 
il beneficio ecclesiastico con il diritto di patro-
nato. Con tale diritto, coloro che dotavano di 
un altare o di una cappella una chiesa dispone-
vano anche del beneficiato, (essi erano per lo 
più presbiteri appartenenti a famiglie di      
lignaggio o persone che appartenevano al   
ramo familiare, che potevano trasformare a 
loro piacere il beneficio). 
La parrocchia di S. Lorenzo fu forse dapprima 
affidata ai monaci benedettini e poi nel  1532 
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fu affidata al chierico Orlando Ricci di Chiari, 
addetto alla Corte pontificia e poi canonico  
della Cattedrale di Brescia.  

 

Opere di pregio presenti nella Parroc-
chia di San Lorenzo 

 

È da questo periodo della metà del ‘500 
che iniziano a pervenire documenti scritti in cui 
possiamo leggere la storia della Parrocchia con 
arricchimenti e migliorie alla Chiesa e alla   
Parrocchia. 

Da queste testimonianze si legge che agli 
inizi del ‘600 fu fatto erigere l’altare della   
Madonna del Rosario, arrivato fino ai nostri 
giorni. 

Infatti davanti al piazzale della Chiesa 
un’iscrizione murata, ricorda che nel 1625 tal 
Don Benedetto Cirimbelli di Quinzano propagò 
la devozione del Santo Rosario innalzando un 
altare nella vecchia Chiesa alla ”Vergine della 
Vittoria di Lepanto”.  Si tratta di un altare   
marmoreo a commesso [lavoro in pietre a    
mosaico], nella soasa [cornice] lignea dorata, 
La Chiesa di Camignone non ha significativi 
tesori artistici di prestigio, se si escludono  gli  
altari e le relative ancone [dipinto su tavola o 
bassorilievo], i dipinti e la pala ad olio del  
martirio di S. Lorenzo del Tagliaferri, e gli   
imponenti quadri settecenteschi tra le lesene,  
raffiguranti la Madonna in trono di nubi con il 
Bambino circondati dai S Francesco e S. Anto-
nio, e un altro più imponente, sempre ad olio su 
tela, rappresentante la Madonna in trono di   
nubi, S Antonio con in braccio il Bambino e i 
Santi Fermo (o Alessandro) e S. Rocco. 

 L’oreficeria e le antiche pianete sono data-
te tra ‘500 e il 600’. 

Nei secoli molti altri oggetti di pregio sono 
andati perduti o sono stati via via sostituiti (ad 
esempio gli antichi pavimenti in cotto nella 
Chiesa). 

E non resta molto nemmeno degli edifici 
medievali dell’antica canonica se non parzial-
mente visibili nella vecchia sacrestia. 

  

Antichi e databili al ‘700 ca sono anche gli 
affreschi strappati raffiguranti i quattro evange-
listi: San Matteo (simboleggiato dall’Angelo), 

San Luca (simboleggiato 
dal bue), San Marco 
(simboleggiato dal leone rampante) e San   
Giovanni (simboleggiato dall’ aquila). 

  

Nella nicchia laterale della Chiesa è collo-
cata la statua di S Lorenzo (ca.1600) che viene 
portata in processione nella ricorrenza della sua 
Festa. 

  

Più recenti (ca.1984) le tempere, alle pareti 
del presbiterio e nell’abside, rappresentano   
Gesù che propone le beatitudini l’Annunciazio-
ne ai lati della pala, la Cena di Emmaus. Nel 
catino dell’abside la Madonna col Bambino. 

  

Interessante è l’interpretazione dell’affre-
sco votivo di epoca medievale, situato in sacre-
stia e diviso a mo’ di polittico, in cui è effigiata 
la Vergine seduta in trono col Bambino fra le 
braccia, circondata da un S. Marco benedicente 
( dal simbolo agiografico del Leone alato che 
tiene un libro tra le zampe), un  S. Rocco ( rico-
noscibile da  un bastone con la zucca del pelle-
grino, il mantellino tipico sanrocchino e il pane 
simbolo dell’Eucarestia), un Santo a cavallo (S. 
Giorgio o san Martino?) che porta un taberna-
colo e due martiri (S. Faustino e Giovita?) 

Dinnanzi ad essi stava genuflessa una    
matrona, che lo stemma dipinto più in basso 
(l’aquila rossa spiegata in campo d’oro) indi-
cherebbe essere stata una Contessa Martinengo.  
Alcuni pezzi dell’affresco sono andati purtrop-
po perduti. 

 

L’affresco proviene da una stalla dell’at-
tuale famiglia Valotti di Camignone di Sotto, e 
per rimuoverlo è stata usata la tecnica dello 
stacco a massello, dove è stata tagliata la parte 
muraria ai lati del dipinto e quella sottostante, 
spostando l’affresco e buona parte del muro 
dove era stato realizzato su un altro supporto. 

 

Continua... 
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ABENI  MICHELE 

Defunto il 14/09/2018 

di anni 50 

RAVELLI ASSUNTA 

Defunta il 30/09/2018 

di anni 82 

FERRARI GIUSEPPINA 

Defunta il 28/09/2018 

di anni 91 

GAROSIO ANNA 

Defunta il 21/11/2018 

di anni 104 

NON FIORI MA OPERE DI BENE 

Angioletti laterali del tabernacolo altare maggiore - chiesa di San Lorenzo 

legno intagliato e laccato - XVII secolo 



 

Prime Comunioni 
Sono 9 i ragazzi che domenica 28 ottobre hanno ricevuto il Sacramento della 
Prima Comunione. La cerimonia, iniziata presso i locali dell’Oratorio, è prose-
guita con la processione che ha accompagnato i ragazzi all’interno della Chiesa 
Parrocchiale. Alle 10,30 è iniziata la Messa celebrata da Don Gigi che, durante 
la cerimonia, ha impartito ai ragazzi la loro prima Comunione. 
 

Festa del Ringraziamento 

Domenica 18 novembre si è tenuta la Festa del Ringraziamento che l’Ammini-
strazione Comunale ha organizzato per le aziende agricole di Camignone,   
Monterotondo e Passirano. La festa è iniziata con il raduno dei mezzi agricoli 
nel parcheggio antistante il Parco “La Tesa” di Monterotondo. Alle 10,30 la  
Santa Messa - celebrata da Don Gigi nella chiesa di San Vigilio - durante la  
quale gli agricoltori hanno portato all’altare i prodotti della terra e del loro lavo-
ro. Al termine la benedizione dei tantissimi trattori che, più tardi, hanno sfilato 
per le vie del paese. Alle 13 gli agricoltori si sono ritrovati per il pranzo prepara-
to nei locali dell’Oratorio, dove era stata allestita la IV Mostra del Modellismo 
agricolo. 
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MONTEROTONDO 

CANTONI BERNARDO 

Defunto il 17/10/2018 

di anni 87 

RISARI 

GIOVANNI VITTORIO 

Defunto il 24/10/2018 

di anni 79 

Diari  i M t r t  

NON FIORI  
MA OPERE  

DI  
BENE 



             E z  L  

 

LA MEMORIA a puntate  

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

IN CAMMINO - Dicembre 2018 

PASSIRANO    

 



                          A R  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

   

Parrocchie di S. Lorenzo - S. Vigilio - S. Zenone 

LIBRI 

 

PASSIRANO 

NON FIORI  
MA OFFERTE PER I RESTAURI 

DELLA CHIESA 

FRUSCA ADRIANA 

Defunta il 05/10/2018 

di anni 62 

MUSATTI SEVERINA 

Defunta il 02/10/2018 

di anni 82 

GIOVINAZZO FRANCESCA 

Defunta il 28/10/2018 

di anni 83 

FERRARI GIACOMO 

Defunto il 31/10/2018 

di anni 86 

TRECCANI TIRELLI 

LINO ANGELO 

Defunto il 31/10/2018 

di anni 79 

FILIPPINI GIOVANNI 

Defunto il 4/11/2018 

di anni 82 

GAROSIO GIUSEPPE 

Defunto il 25/11/2018 

di anni 91 
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 N elle ultime righe dell’articolo apparso 
sulla Voce del Popolo del 31 Ottobre, 
a titolo “Lo splendore di San Zenone”, 

il cronista, dopo aver descritto la sequenza dei   
lavori che porteranno la nostra Chiesa ai colori 
originali così scrive: “La Comunità di Passirano 
si sta impegnando in questo grande progetto per 
non dimenticarsi di quel che i nostri antenati 
hanno dato per realizzare questa splendida 
Chiesa, casa delle loro preghiere e culla di   
innumerevoli tesori. Manca solamente l’appog-
gio di quella parte fondamentale della società: 
la   comunicazione.” 

La ‘comunicazione’ è proprio la parte più 
importante in tutti i progetti. Trasmettere alla 
Comunità l’importanza delle necessità che si  
trova a dover affrontare è quel che ogni istitu-
zione pubblica o privata si sforza di fare. 

Nell’articolo sulla Voce del Popolo vengo-
no descritti tutti i passaggi che sono stati fatti 
per sensibilizzare la Comunità verso il grande      
Progetto di Restauro. Oltre a quest’articolo nel 
corso degli anni in occasione di varie manifes 
tazioni organizzate dal parroco e dalle associa-
zioni culturali, a volte i giornali locali hanno 
evidenziato la necessità dell’intervento di      
restauro, puntando sull’importanza di prendersi 
carico del problema per rendere giustizia all’im-
pegno che i nostri avi hanno dato per la realizza-
re il patrimonio storico che oggi ci troviamo. 
Oltre alle    sporadiche uscite dei giornali, sul 
bollettino è stato più volte evidenziato il Proget-
to e nel sito web www.parrocchiadisanzenone.it 
sono state dedicate alcune pagine . 

La comunità ha quindi modo di conoscere 

in cosa consiste il Progetto Restauri. È ora il 
momento di concretizzare quest’impegno per 
poter avviare il primo step dell’intervento. 

La ‘comunicazione’ avviata nel 2014 dal 
GASP si è concretizzata con la realizzazione del 
restauro della pala dell’altare maggiore e succes-
sivamente grazie al Gruppo Alpini con il restau-
ro dell’altare dell’Ultima Cena. Ora, con la    
raccolta fondi per l’impianto di riscaldamento, 
con elargizioni volontarie e con le varie lotterie 
promosse in occasione di manifestazioni cultu-
rali, le casse per il Progetto Restauri hanno a 
disposizione una cifra interessante, ma non    
sufficiente per il primo step di interventi. I    
permessi dalla Sovrintendenza sono arrivati, ma 
contemporaneamente si sono verificati nuovi 
problemi. Il pavimento del coro da parecchi anni 
presenta un cedimento sul lato Nord-Ovest a 
ridosso dell’angolo dell’abside. Con l’esigenza 
di installare il ponteggio per il restauro purtrop-
po si è costretti ad intervenire sulla pavimenta-
zione che ha ceduto. Questo comporta ulteriori 
spese non preventivate. 

A memoria dei nostri antenati per identifi-
care cosa nasconda lo sfondamento del pavi-
mento ci viene incontro il Registro dei defunti 
del 1755-1810 dove a pagina 61, il 5 aprile 1774 
ci dice che “L’illustrissimo signor Lodovico  
Belleri munito delli santissimi sacramenti [… 
fu] seppellito nel coro della Parrocchiale sepol-
cro de sacerdoti”, e così pure a pagina 75 “22 
marzo 1779 – Il fu Nob. Don Lucrezio Britanni-
co colpito quasi improvvisamente dal catarro 
[…] fu seppellito nella sepoltura de sacerdoti 
posta nel presbiterio di questa Chiesa”. Vi era 

http://www.parrocchiadisanzenone.it/RESTAURI
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quindi il sepolcro per i sacerdoti e le personali-
tà dell’epoca. Le sepolture inizialmente, cioè 
all’epoca dei Servi di Maria, venivano fatte nei 
terreni esterni al luogo di culto come è testimo-
niato dal visitatore incaricato da San Carlo 
Borromeo nel 1580: “Cemeterium est a parte 
meridionali muro septum”, quindi al di fuori 
della Chiesa. Dai registri parrocchiali custoditi 
in canonica i defunti dal 1755 (anno di inizio 
dei registri conservati) erano sepolti “nel solito 
sepolcro” e i bambini in un sepolcro a loro  
dedicato, il “sepolcro dei fanciulli”. Nel 1760, 
il 3 gennaio, “Gioan Batta infante figlio di 
Paolo Ghitti di giorni tre volò al cielo. Il suo 
corpicino sepolto in questo nuovo cimitero nel 
sepolcro dei fanciulli”, e come spiega don 
Alessandro Pavoni, parroco del tempo, questo 
nuovo  sepolcro era stato voluto dalla Comuni-
tà e “colla assistenza di Dio Signore, in meno 
d’un anno […] si sono gettate le fondamenta 
de  sepolcri, et ne sono stati fatti cinque con le  
loro lapidi [… e] li  archi del volto superiore 

[…] ha speso piccole lire 
2630”. Quattro dei nuovi 
sepolcri sono quelli esistenti nell’aula Capito-
lare del Conventino (per noi il “cimitero     
vecchio”). È il luogo di sepoltura dei passira-
nesi, ma i sacerdoti e le personalità dell’epoca 
erano sepolti in quello collocato dietro l’altare, 
quello  “dei sacerdoti”. In questi giorni sotto la 
guida della Soprintendenza si è eseguita un’i-
spezione per verificare lo stato della pavimen-
tazione, e sotto il pavimento novecentesco, gli 
addetti hanno potuto constatare che il cedimen-
to è stato causato dal riempimento inadeguato 
dell’antico sepolcro “dei sacerdoti”.  

Ecco quindi svelata la causa dello sfonda-
mento sotto il coro. 

Ogni volta che portiamo alla luce cose o 
avvenimenti del passato, aiutiamo la Comunità 
a ricordare che è parte di noi stessi.  

Comunicare vuol dire anche questo. I  
mezzi d’informazione sono di grande aiuto alle  
piccole Comunità perché possono aiutare a   
divulgare gli aspetti importanti che ci hanno 
fatto crescere. L’appello che il cronista dà sulla 
Voce del Popolo, a conclusione del suo articolo 
è proprio questo: divulgare con ogni mezzo 
possibile. L’informazione oggi viene veicolata 
dai giornali, dalle Tv o dal web con i social 
come Facebook o Twitter dove generalmente si 
materializza solo nell’attimo in cui la vedi per 
poi scomparire tra migliaia di notizie balocche, 
ma non importa quanto questa sia reperibile, 
l’importante è che la notizia sia divulgata, non 
un’informazione sbandierata come chissà che, 
ma pura e corredata di fatti e documentazione, 
che aiuta il lettore a rendersi conto della vera 
realtà che lo circonda e a comprenderne le   
esigenze. 

Il Progetto Restauri può essere giudicato 
inutile o superfluo, ma rimane comunque   
sempre parte importante per la Comunità     
perché ci aiuta a dare voce al nostro passato 
fatto di grandi sacrifici e tanta tanta volontà. 

Oltre ai mezzi d’informazioni, anche noi 
possiamo dargli voce parlandone con i vicini, 
descrivendo le piccole notizie perché è da   
queste che nasce la volontà di rivedere il nostro 
patrimonio storico riportato allo splendore   
originale. 

            A.P. 
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RIFERIMENTI UTILI  
Parrocchia di Passirano - Tel e fax: 030.654005 

www.parrocchiadisanzenone.it  
E-mail: parrocchiasegreteria.passirano@gmail.com 

Oratorio di Passirano  “Santi Francesco e Chiara”   
E-mail: oratorio.francescoechiara@gmail.com 

Parrocchia di Camignone - Tel e fax: 030.653302 

www.chiesacamignone.altervista.org 

E-mail: parrocchia.camignone@gmail.com 

Parrocchia di Monterotondo - Tel e fax: 030.653637 

www.parrocchiamonterotondo.it 
E-mail: parrocchiamonterotondo@virgilio.it 
E-mail: oratorio@parrocchiamonterotondo.it 

Unità Pastorale - E-mail: up.passirano@gmail.com 

PARROCO Don Luigi Guerini:  

030.654005 / 346.0447955   E-mail: gueriniluigi@libero.it  
VICARIO PARROCCHIALE Don Nicola Signorini: 

030.653302 / 328.3335640   E-mail: don.nicola.signorini@gmail.com 

PRESBITERO COLLABORATORE Don Raimondo Sterni:  

030.653637 / 333.6716325  
Padri Oblati (OMI) Passirano: Tel. 030.653629 

Suore Operaie: Tel. 030.653147 
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Direttore responsabile  
Adriano Bianchi  

Autorizzazione del  
Tribunale n. 27/1988  

del 4 luglio 1988  

Chiunque voglia  
scrivere al bollettino,  

può farlo inviando  
una mail all’indirizzo  

gueriniluigi@libero.it  
oppure  

lasciando una lettera  
nella cassetta postale  

della casa parrocchiale 

di Passirano.  

 COPERTINA LATO 2  COPERTINA LATO 3  COPERTINA LATO 4 

1 Cresime 2018 6 
ACR Camignone:  
“Festa del Ciao” 

14 15 
16 

Accoglienza della Madonna di 
Adro a Passirano 

2 Cresime 2018 7 
ACR Camignone:  
“Festa del Ciao” 

  

3 Cresime 2018 8 
Festa del Ringraziamento 

a Monterotondo 
18 

69° anniversario di matrimoni 
Pina e Emilio Bergoli 

4 Cresime 2018 9 
Festa del Ringraziamento 

a Monterotondo 
19 

Concelebrazione festa  
San Zenone - anniversario  
Sacerdozio don A. Bonardi 

5 Cresime 2018 
10 11 
12 13 

“Messa dei cori” a Passirano 20 
La Schola Cantorim San Zenone 

al teatro Sociale a Brescia 
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