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S tiamo concludendo un altro anno catechistico con 

il cammino genitori-figli e ci aspettiamo sempre 

la possibilità di porre qualche passo in più nel cammino 

della nostra fede e nella scelte cristiane della vita. Forse 

poche volte abbiamo tempo di interrogarci e anche di    

rispondere alle domande dei figli. Sarebbe bello (!) dedica-

re ogni giorno un piccolo spazio di tempo per rispondere 

alle esigenze dei figli e soprattutto alle loro domande    

profonde sulla fede e sulla vita, senza sviarle o facendo 

finta che sono troppo piccoli per la profondità di alcune 

risposte… oppure non siamo preparati a rispondere? 

Il momento più toccante della visita del Pontefice alla 

parrocchia San Paolo della Croce al Corviale, il 15 aprile 

di quest’anno, è stato la risposta di Papa Francesco alla  

domanda del piccolo Emanuele circa la sorte di suo padre, 

non credente, deceduto recentemente. La fede di Emanuele 

muovendo i primi passi, che inciampano nella triste e 

drammatica esperienza della perdita di un genitore, non 

può non interpellarci e darci da pensare 

Ma ci interpella e ci fa riflettere anche la modalità che 

il Papa ha adottato nell’abbraccio ad Emanuele e nel rivol-

gersi alla comunità credente, chiedendo ai presenti di     

rispondere. Diremmo che più che a se stesso, alla propria 

autorità pontificia, al proprio magistero, Francesco si è  

voluto appellare al popolo di Dio, a quello che i teologi 

chiamano il sensus fidelium, attraverso il quale lo Spirito 

parla a tutti noi, offrendo risposte alle nostre domande  

fondamentali. E proprio perché è lo Spirito a parlarci, si 

tratta di risposte aperte e dinamiche, che possono metterci in 
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crisi e aiutarci a ripensare il nostro  essere cristiani 

nell’oggi della storia e di fronte alle problematiche 

della nostra vita e del mondo in cui viviamo. E del 

resto il Papa non ha mancato di sottolineare che 

“chi dice chi va in cielo è Dio”, denunciando ogni 

presunzione anche umana di conferire passaporti 

per il Regno dei Cieli. 

Articolando la risposta, Francesco ha sottoli-

neato alcuni punti che devono riguardare ciascuno 

di noi e non solo il piccolo che gli ha posto la   

domanda. Innanzitutto si è soffermato sui fiori e 

sui frutti, che l’albero paterno ha fatto sbocciare. 

“Era una persona buona”, “dai frutti li riconoscere-

te” (Mt 7,16), infatti “non chiunque dice Signore, 

Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio che è 

nei Cieli, entrerà nel Regno dei Cieli” (Mt 7,21). E 

i redenti di Mt 25 sono tali perché hanno operato a 

favore degli ultimi, pur non avendo riconosciuto in 

loro il Cristo. 

Ma il Papa ha anche appreso e sottolineato 

che quel papà non credente ha comunque     

battezzato i suoi figli, mostrando un’apertura 

verso la Grazia e la trascendenza, ovvero verso 

l’alterità, che non sempre si riscontra in        

credenti e non credenti. Il suo non credere, in 

tale circostanza, si è dimostrato non esclusivo, né 

fondamentalista o integralista, ma dialogico ed 

aperto, lasciando che i figli ricevessero la grazia 

sacramentale e quindi nella loro vita compissero le 

loro scelte, senza preclusioni di sorta. Magari   

anche lui era stato battezzato e non sappiamo   

perché si fosse dichiarato non credente, ma       

evidentemente ha percepito e vissuto il battesimo 

non come una coercizione nei confronti della sua 

libertà e delle sue scelte fondamentali. E in questa 

prospettiva non può non far riflettere il nome che 

il fanciullo porta, scelto anch’esso indubbiamente 

col consenso di suo padre. 

Infine mi sembra di notevole interesse il 

fatto che Francesco abbia voluto innestare la 

nostra esperienza di Dio, con quella della pater-

nità e figliolanza umana, data a ciascuno.     

L’aver avuto la fortuna di un’autentica figura   

paterna, ci aiuta e sostiene nel pensare e percepire 

Dio come Padre, certamente misericordioso e buo-

no più del nostro padre terreno. E questo richiamo 

non può essere indifferente in una società in cui le 

figure paterne risultano latitanti e spesso veicolano 

dei disvalori. Sarebbe stato oltremodo più difficile 

e complesso dover parlare della paternità divina al 

cospetto di un’esperienza umana come quella del 

padre-padrone o del padre latitante e fuorviante. 

Nella fede cristiana l’umano e il divino si 

intrecciano e si incontrano e l’uno dipende 

dall’altro in maniera imprescindibile. E a chi si 

fosse scandalizzato, ritenendo buonista la risposta 

di Francesco e prima di lui del popolo di Dio,   

andrebbe ricordato che questa sarebbe stata la  

risposta di Gesù di Nazareth alla domanda di    

senso, che forse oggi come oggi solo i bambini 

sanno porre e porgere, a un mondo adulto spesso 

distratto e rivolto solo al mondano. 

Ai genitori chiediamo di essere attenti agli 

avvenimenti, ma anche a prepararsi a “dare ragio-

ne della speranza che è in noi” (S. Pietro) per esse-

re sempre più in cammino e non sentirsi arrivati o 

già ‘imparati’. Anche il tempo estivo può servire 

per una ricarica spirituale e per dedicare un po’ più 

di tempo all’interiorità.                             

      \      Don Gigi 
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S abato 11 e domenica 12 agosto 2018 Papa 

Francesco incontrerà i giovani italiani che 

giungeranno a Roma da tutte le Diocesi d’Italia per 

pregare insieme in vista del Sinodo dei Giovani di 

Ottobre. 

I ragazzi arriveranno nella Capitale dopo aver 

percorso nei giorni precedenti, le strade e i luoghi 

legati alla pietà popolare, i santuari mariani e quelli 

dedicati ai Santi della loro Diocesi. L’Italia tutta si 

metterà ‘in cammino’ poiché questo grande pelle-

grinaggio, diffuso nelle regioni e nelle Diocesi ita-

liane, avrà come destinazione finale il ritrovo a 

Roma per la veglia di preghiera con il Santo Padre, 

che sarà dedicata al Sinodo dei Giovani. L’incontro 

si concluderà domenica mattina con la S. Messa. 

Il Sinodo è un’opportunità importante che apre 

molte possibilità all’ascolto dei giovani e sulle  

pratiche di pastorale giovanile presenti sul territo-

rio. Come si legge nel comunicato stampa finale 

del Consiglio Permanente della CEI, vi sarebbe la 

decisione di costituire, “tra le iniziative promosse 

dal Servizio Nazionale – oltre a uno strumento  

informatico per sostenere l’ascolto dei giovani, 

accessibile da gennaio – la costituzione a livello 

diocesano di un gruppo di lavoro che coinvolga, 

accanto a rappresentanti della pastorale giovanile, 

quelli della pastorale vocazionale, di quella fami-

liare e di quella scolastica”. 

Tema, questo, caro al Santo Padre, che lo   

evidenziava già in una sua lettera risalente al     

gennaio dello scorso anno in cui ha voluto che  

proprio “voi giovani foste al centro dell’attenzione 

perché vi porto nel cuore [...] 

Mi vengono in mente le parole che Dio rivolse 

ad Abramo: «Vattene dalla tua terra, dalla tua  

parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra 

che io ti indicherò» (Gen 12,1). Queste parole sono 

oggi indirizzate anche a voi: sono parole di un  

Padre che vi invita a “uscire” per lanciarvi verso 

un futuro non conosciuto, ma portatore di sicure 

realizzazioni, incontro al quale Egli stesso vi     

accompagna. Vi invito ad ascoltare la voce di Dio 

che risuona nei vostri cuori attraverso il soffio  

dello Spirito Santo [...] 

Ma oggi, purtroppo, il «Vattene» assume   

anche un significato diverso. Quello della prevari-

cazione, dell’ingiustizia e della guerra. Molti    

giovani sono sottoposti al ricatto della violenza e 

costretti a fuggire dal loro paese natale [...] 

Desidero anche ricordarvi le parole che Gesù 

disse un giorno ai discepoli che gli chiedevano: 

«Rabbì […], dove dimori?». Egli rispose: «Venite 

e vedrete» (Gv 1,38-39). Anche a voi Gesù rivolge 

il Suo sguardo e vi invita ad andare presso di Lui 

[...] Ciò sarà possibile nella misura in cui, anche 

attraverso l’accompagnamento di guide esperte, 

saprete intraprendere un itinerario di discernimen-

to per scoprire il progetto di Dio sulla vostra vita. 

Pure quando il vostro cammino è segnato  

dalla precarietà e dalla caduta, Dio ricco di mise-

ricordia tende la sua mano per rialzarvi. Un    

mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, 

alla vostra voglia di cambiamento e alla vostra 

generosità.”  

Matteo Gilberti 



            Chi educa chi? 
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L a cronaca dei primi mesi 2018. 10 
gennaio: ad Avola (Sr), per avere 

rimproverato un alunno di 12 anni, un profes-
sore di Educazione Fisica è finito in ospedale 
con una costola rotta. A prenderlo a calci e 
pugni, davanti ad altri studenti, sono stati i 
genitori del ragazzino. 30 gennaio: in provin-
cia di Piacenza, una professoressa è stata    
colpita ripetutamente a un braccio da uno   
studente di prima media. 1 febbraio: a Caserta, 
in una Scuola Superiore un alunno accoltella 
l’insegnante. 10 febbraio: in una Scuola Media 
di Foggia un genitore picchia l’insegnante. 5 
aprile: a Palermo un genitore picchia e ferisce 
una professoressa. 6 aprile: a Torino un      
professore è aggredito dal padre e da altri due 
parenti di un alunno rimproverato per un ritar-
do. 15 aprile a Lucca un alunno ha cercato di 
costringere il professore a cambiargli il brutto 
voto che aveva preso. E per farlo, lo ha aggre-
dito verbalmente, offendendolo e minaccian-
dolo, poi ha cercato di strappargli di mano il 
registro elettronico e infine gli ha intimato di 
inginocchiarsi. E poi ancora umiliazioni e   
aggressioni verbali, testate, bestemmie.   

L’altra faccia della stessa medaglia è   
rappresentata dagli episodi di bullismo fisici e 
morali, spesso ingigantiti nello loro stupidità 
dalla rete, che si consumano soprattutto tra  
adolescenti. [Che il bullismo sia uno dei feno-
meni più appariscenti della società contempo-
ranea è confermato dal fatto che alla parola 
bullismo Google segnala 4 milioni e 110 mila 
voci]. 

Un caso per tutti. Nei primi giorni di apri-
le ha fatto scalpore la sentenza di un giudice di 
Sulmona in merito appunto a un episodio di 
bullismo. Nel dicembre del 2012 una quattor-
dicenne di Sulmona, per accontentare la curio-
sità di alcuni coetanei, si è fatta un selfie nuda. 
La foto destinata solo a pochi intimi, è finita 
prima sui social e poi sui telefonini di mezza 
città. I genitori della ragazza hanno sporto de-
nuncia ai Carabinieri affinché fossero indivi-
duati i responsabili della diffusione telematica 
della foto osé della figlia. All’inizio furono 
una trentina i ragazzi, quasi tutti minorenni, 
chiamati a deporre dai Carabinieri. Ma solo 
undici finirono sotto inchiesta con l’accusa di 
diffusione di materiale pedopornografico. In 
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sede di udienza preliminare gli imputati sono 
stati tutti prosciolti. 

Invece in sede civile il giudice, accoglien-
do parzialmente le richieste dei genitori della 
minore, ha stabilito che gli accusati debbano 
versare circa 100 mila euro, a titolo di danno 
non patrimoniale. Ma l’aspetto più significati-
vo è legato al fatto che il giudice ha disposto 
che a pagare il risarcimento debbano essere i 
genitori degli allora minorenni perché «è in 
capo al genitore l’onere di provare e di dimo-
strare il corretto assolvimento dei propri obbli-
ghi educativi e di controllo sul figlio, solo in 
tal modo potendosi esonerare dalla condanna 
risarcitoria». Nella circostanza, sempre secon-
do la sentenza del giudice «i fatti esprimono, di 
per sé, una carenza educativa degli allora     
minorenni, dimostratisi in tal modo privi del 
necessario senso critico di una congrua capaci-
tà di discernimento e di orientamento consape-
vole delle proprie scelte nel rispetto e nella  
tutela altrui. Capacità che invece avrebbero già 
dovuto godere in relazione all’età posseduta. 
Tanto è vero che alcuni coetanei ricevuta la 
foto non l’hanno divulgata». Il giudice non ha 
risparmiato nemmeno i genitori della minoren-
ne, non riconoscendo loro il risarcimento     
richiesto motivato dal fatto che, subito dopo la 
vicenda, avevano dovuto trasferirsi in un’altra 
città per tutelare la figlia. Per il giudice infatti i 
genitori della ragazza non avrebbero vigila-
to sulla condotta imprudente della propria   
figlia, da cui sarebbero partite le foto incrimi-
nate. 

Da sottolineare che in altri episodi similari 
si sono registrati anche casi, non isolati, di   
suicidio da parte delle vittime. 

Passando dalla cronaca al discernimento, 
cioè al tentativo di capire le radici di fenomeni 
devastanti, credo che sia inevitabile fare riferi-
mento alla crisi dell’impegno educativo che 
investe la società da tempo. Per quanto riguar-
da la scuola, dieci anni fa, intervistando una 
nota pedagogista ho raccolto questa riflessione: 
«La scuola è smarrita come tutte le istituzioni 
educative. Ha perso molta autorevolezza     
perché dal punto di vista degli apprendimenti 
ha dei concorrenti molto più efficaci; dal punto 
di vista sociale ha scarsissima considerazione. 

Della scuola si parla quando succede qualche 
fatto clamoroso, ma non è tra i temi che vengo-
no riconosciuti come elementi portanti di un 
progetto di società. Eppure non c’è un progetto 
di futuro che possa prescindere dalla scuola. 
Dalla scuola, oltre che dalla famiglia, passa la 
qualità dell’umanità di domani». 

La cronaca citata dimostra abbondante-
mente che se la scuola sta male, la famiglia sta 
anche peggio. (Ci sarebbe da indagare anche 
come sta la Chiesa, ma andremmo troppo per 
le lunghe. Comunque non è che scoppi di    
salute). 

Che fare? Accenno solo al nodo fonda-
mentale da sciogliere. Il mondo è cambiato e 
continua a cambiare. In particolare, gli stru-
menti della comunicazione hanno strappato 
alle agenzie educative tradizionali (famiglia, 
scuola, Chiesa) l’esclusiva. Anzi, hanno assun-
to una posizione dominante con la quale è   
necessario fare i conti. Tutte le intemerate  
contro i telefonini e i social network e internet 
e via cantando, lasciano il tempo che trovano. 
La sfida è trovare il punto di equilibrio fra la 
presenza e l’uso degli strumenti secondo valori 
e stili di vita condivisi. Abbaiare alla luna è 
solo un esercizio frustrante che dilata l’impo-
tenza.  

 

Angelo Onger  



         Padre Giuseppe Inverardi 
          ci scrive dalla Tanzania 
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M iei Don, immersi nella Settimana 

Santa.  Immersi nel celebrare la 

misericordia e il perdono, e nel donare sereni-

tà.  Consolante ministero!  Auguro fecondità 

pastorale al vostro grande impegno, testimo-

niato dalle molte iniziative che leggo.  Passira-

no è fortunato ad avere preti... preti!   

Di tutto cuore, 

p. Giuseppe  

 

Carissimi e Carissime, 

     quest’anno trovo faticoso augurare     

BUONA PASQUA. Recenti lutti di molti  

affezionati famigliari, confratelli e amici sono 

una ferita.  Inoltre, guerre in molti Paesi e la 

pace continua ad eluderci. Sofferenze immen-

se in Siria, Venezuela, Congo, Yemen, Sud 

Sudan, Repubblica Centroafricana, Somalia, e 

altri posti ancora. È la drammatica realtà della 

storia, mai priva di guerre, ingiustizie, sopru-

si? Lo è. Tuttavia non intendiamo arrenderci 

alle tenebre e desideriamo essere illuminati e 

animati dal Risorto: vita, speranza,           

pace. Una Pasqua non solo fede. E una fede 

che si traduce in azione e carità. La Pasqua è 

dinamismo: fine della notte, inizio della luce, 

primavera di novità. Pasqua è l’arte di Dio! 

     Posso darvi notizia delle più significati-

ve attività al Centro, durante la Quaresima? 

 

- Febbraio 23-25: 6 persone del Movimen-

to dello Spirito.  Preghiera e digiuno. 

 

- Marzo 10: 92 persone della Loyola     

Secondary School, insegnanti e lavoratori. 

Ritiro. 

 

- Marzo 12-17: 72 catechisti per un semi-

nario. Avessimo accolto tutte le iscrizio-

ni sarebbero stati 123. Abbiamo preferito limi-

tare il numero e programmare per dopo       

Pasqua un altro seminario per gli esclusi e per 

altri che si aggiungeranno. 

 

- Marzo 17: Dalla Parrocchia di Msewe 205 

fedeli, e un gruppo di 31. Ritiro quaresimale.  

 

- Marzo 18-24: 10 Suore per gli Esercizi   

Spirituali. 12 Avventisti. 

 

- Marzo 24: 132 giovani per ritiro quaresima-

le. 

  

Possano tutti aver attinto quell’acqua di cui 

parlava Gesù alla Samaritana. L’acqua che 

dona lo Spirito per ristorare e rafforzare lo  

spirito. Cioè la fede, la carità e lo spirito    

missionario. 

In Cristo nostra Pasqua, è così che lo definisce 

l’apostolo Paolo, affettuosa riconoscenza,   

forte abbraccio, intenso ricordo. 

 

p. Giuseppe  
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C arissimo Don 

Gigi, carissime 

e carissimi del 

Gruppo Missionario, 

 all’inizio della   

Settimana Santa fui 

informato del vostro 

dono di euro 

500,00. Tuttavia ho 

preferito attendere fino 

a dopo Pasqua per  

dirvi il mio GRAZIE. Un GRAZIE pasquale, 

con cuore pasquale.   

 

 Il dono è frutto del vostro impegno in alcu-

ne attività, rivolte a sollecitare solidarie-

tà. Forse, per motivi vari, tali attività diventano 

sempre più difficili. Ma voi non desiste-

te. Avete la mia ammirazione. So quanto è fati-

coso essere perseveranti.  

 

 Quando in internet apro il sito della Parroc-

chia, vedo orme e la dicitura: comunità in 

cammino. In cammino nell’approfondimento 

della propria fede, comunione e ministeriali-

tà.  Ma anche in cammino verso il mondo. Lo 

spirito missionario di Passirano ha radici     

profonde da lungo tempo. Molti cambiamenti 

radicali negli ultimi anni. Ma non è venuto  

meno e non verrà meno il desiderio di cammi-

nare, crescere, arricchirsi e arricchire.  

 

 I mesi prossimi sono segnati da feste, cele-

brazioni ed eventi. Tutto sia fecondato dalla 

vita e gioia pasquale e aiuti a creare sempre 

maggiormente una Comunità-comunione, 

aperta, in cammino.  

 

 Un affettuoso abbraccio per tutti e il mio 

caro ricordo di preghiera.                                  

                                                                           

                                                        p. Giuseppe 

P. Giuseppe Inverardi ringrazia il Gruppo Missionario di Passirano per l'offerta inviatagli.  



          “Gaudete et exultate” 
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L a santità porta gioia, riguarda tutti ed 
è cosa da peccatori. Non è un obietti-

vo esclusivo di preti, suore e frati. Riguarda 
tutti. “Siate santi, perché io, il Signore Dio 
Vostro, sono santo”, si legge nel libro del   
Levitico. La santità è una mèta per uomini e 
donne, per genitori e figli, per datori di lavoro 
e dipendenti, per sani e malati, per giovani e 
anziani. Per politici, diplomatici, operatori di 
borsa, militari. Nessuno escluso. Ciascuno a 
suo modo. Papa Francesco lo ribadisce e lo 
spiega nell’esortazione apostolica “Gaudete et 
exsultate”, la terza del suo pontificato. Cinque 
capitoli, 177 paragrafi, una lunga tessitura di 
citazioni bibliche e di documenti del Magiste-
ro. Con una consapevolezza di fondo: 
“Quando scrutiamo davanti a Dio le strade 
della vita” nulla e nessuno rimane fuori dalla 
portata vivificante della Grazia. 

Nel settimanale Famiglia Cristiana viene 
presentato  il testo interpellando un esperto: 
don Maurizio Gronchi. “La santità”, spiega 
don Gronchi, “è soprattutto roba da peccatori: 
pentiti e perdonati. Quindi per tutti quelli che 
hanno capito di non poter scagliare pietre   
verso gli altri. Anzi, soprattutto per coloro che 
hanno rischiato di prenderle o addirittura sono 
stati lapidati, i martiri ad esempio. E ce ne  
sono molti, nascosti, anche oggi. Quelli che il 
Papa chiama “popolo di Dio paziente”, “i santi 
della porta accanto”, “la classe media della 
santità”. Come i genitori 
che crescono con tanto 
amore i loro figli, gli uomi-
ni e le donne che lavorano 
per portare il pane a casa, i 
malati, le religiose anziane 
che continuano a sorridere. 
Insomma, non gente che 
non cade mai, ma che ogni 
volta si lascia rialzare dalla 
misericordia di Dio”. “Tra 
le cinque caratteristiche che 
Papa Francesco indica, ce 
n’è una che la dice lunga 
sulla tristezza e la faccia da 
quaresima di certi cristiani, 
che prendono molto sul  
serio se stessi e troppo poco 

gli altri. È l’umorismo, così evidente, ad 
esempio, in san Tommaso Moro, in san     
Vincenzo de Paoli o in san Filippo Neri. Il 
malumore non è un segno di santità. La malin-
conia spesso dipende dal ripiegamento su se 
stessi, che è l’esatto contrario dell’uscire fuori, 
per donarsi ed aprirsi al prossimo. Come dice-
va León Bloy, nella vita “non c’è che una   
tristezza, quella di non essere santi”». 

L’esortazione “Gaudete et Exsultate”,  
affronta il tema della santità nel mondo      
contemporaneo ed è composta da cinque capi-
toli per aiutare tutta la Chiesa a promuovere il 
desiderio della santità. “Il mio umile obiettivo, 
dice Papa Francesco, è far risuonare ancora 
una volta la chiamata alla santità cercando di 
incarnarla nel contesto attuale, con i suoi    
rischi, le sue sfide e le sue opportunità. Perché 
il Signore ha scelto ciascuno di noi per essere 
santi e immacolati di fronte a Lui nella carità”. 
Uno sguardo ai giovani, ai deboli, ai migranti 
a cui guardare con discernimento e spirito  
cristiano. 

I CINQUE CAPITOLI 

L’esortazione apostolica comincia con la 
“Chiamata alla santità”, trattata nel primo   
capitolo, in cui Papa Francesco ha spiegato chi 
sono i “santi della porta accanto” e quale   
missione ognuno di noi può avere, mentre nel 
secondo capitolo si descrivono i “due sottili 
nemici” della santità: lo gnosticismo e il pela-

Nuova Chiesa di Fatima: 
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gianesimo. Nel terzo capitolo, “Alla luce del 
Maestro”, arriva la risposta alla domanda su 
come essere, davvero, un buon cristiano, men-
tre nel quarto capitolo si prendono in esame 
“alcune caratteristiche della santità nel mondo 
attuale” e si indicano anche “alcuni rischi e 
limiti della cultura di oggi: l’ansietà nervosa e 
violenta che ci disperde e debilita; la negatività 
e la tristezza; l’accidia comoda, consumista ed 
egoista; l’individualismo, e tante forme di falsa 
spiritualità senza incontro con Dio, che domi-
nano nel mercato religioso attuale”. Nel quinto 
capitolo, “Combattimento, vigilanza e discer-
nimento”, si sottolinea come la vita cristiana 
sia “un combattimento permanente”, in cui si 
richiede “forza e coraggio per resistere alle 
tentazioni del diavolo e annunciare il Vangelo. 
Questa lotta è molto bella – rimarca Francesco 
–, perché ci permette di fare festa ogni volta 
che il Signore vince nella nostra vita”. “Spero 
che queste pagine, si legge in conclusione,  
siano utili perché tutta la Chiesa si dedichi a 
promuovere il desiderio della santità. Chiedia-
mo che lo Spirito Santo infonda in noi un    
intenso desiderio di essere santi per la maggior 
gloria di Dio e incoraggiamoci a vicenda in 
questo proposito. Così condivideremo una feli-
cità che il mondo non ci potrà togliere”. 

I GIOVANI E LO ZAPPING DELL’E-
SITENZA 

“Tutti, ma specialmente i giovani, sono 

esposti a uno zapping costante. Senza la      
sapienza del discernimento possiamo trasfor-
marci facilmente in burattini alla mercè delle 
tendenze del momento”. Non è la prima volta 
che Papa Francesco volge lo sguardo ai giova-
ni, e anche nel documento “Gaudete et Exsul-
tate” dedica loro un’attenzione particolare.  
Alla superficialità con la quale molti rinuncia-
no a dare uno scopo alla propria vita, il Ponte-
fice replica indicando “la santità della porta 
accanto”, l’esempio diffuso, cioè di una vita 
impegnata e consapevole. “Il discernimento – 
spiega – è necessario non solo in momenti 
straordinari, o quando bisogna risolvere      
problemi gravi. Ci serve sempre. Molte volte 
questo si gioca nelle piccole cose”. Secondo 
Papa Francesco, del resto, “il consumismo 
edonista può giocarci un brutto tiro. Anche il 
consumo di informazione superficiale e le   
forme di comunicazione rapida e virtuale    
possono essere un fattore di stordimento che si 
porta via tutto il nostro tempo e ci allontana 
dalla carne sofferente dei fratelli”. Il Papa in 
particolare mette in guardia dalle “ideologie 
che mutilano il cuore del Vangelo” e descrive 
“la grande regola di comportamento”: 
“Quando incontro una persona che dorme alle 
intemperie, in una notte fredda, posso sentire 
che, scrive il Pontefice, questo fagotto è un 
imprevisto che mi intralcia, un delinquente 
ozioso, un ostacolo sul mio cammino, un    
pungiglione molesto per la mia coscienza, un 

problema che devono risol-
vere i politici, e forse anche 
un’immondizia che sporca lo 
spazio pubblico. Oppure  
posso reagire a partire dalla 
fede e dalla carità e ricono-
scere in lui un essere umano 
con la mia stessa dignità, una 
creatura infinitamente amata 
dal Padre. Questo è essere 
cristiani!”.  

LA DIFESA DEI DEBOLI 

“Non si tratta dell’invenzione 
di un Papa o di un delirio 
passeggero”, difendere i non 
nati, i poveri, i migranti,  

scrive Papa Francesco in 
mosaico “Cammino dei Santi” 
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“Gaudete et Exsultate”. Alcuni cattolici affer-
mano che la situazione dei migranti, “di fronte 
al relativismo e ai limiti del mondo attuale, 
sarebbe un tema marginale”, un tema 
“secondario rispetto ai temi ‘seri’ della bioeti-
ca”. Ma queste ideologie “mutilano il cuore 
del Vangelo”. “Purtroppo a volte le ideologie 
ci portano errori nocivi, come quello di alcuni 
cristiani che separa-
no queste esigenze 
del Vangelo dalla 
propria relazione 
personale con il  
Signore, dall’unio-
ne interiore con 
Lui, dalla Grazia”.  

I SANTI  
DELLA PORTA     
ACCANTO 

“Nella Chiesa, 
santa e composta da 
peccatori, troverai 
tutto ciò di cui hai 
bisogno per cresce-
re verso la santità”. 
Questa chiamata, 
scrive Francesco, 
con “i suoi rischi, le 
sue sfide e le sue 
opportunità”, può 
riguardare tutti. 
Non bisogna, ricor-
da il Pontefice, ac-
contentarsi di 
“un’esistenza me-
diocre, annacquata, 
inconsistente”. 
“Non è il caso di 
scoraggiarsi quando 
si contemplano  
modelli di santità 
che appaiono irraggiungibili”, scrive il Papa 
che sottolinea l’esistenza dei “santi della porta 
accanto”. Non bisogna pensare “a quelli già 
beatificati o canonizzati” ma alla “classe    
media della santità”. “Sei una consacrata o un 
consacrato? Sii santo vivendo con gioia la tua 
donazione. Sei sposato? Sii santo amando e 
prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, 

come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un  
lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e 
competenza il tuo lavoro al servizio dei fratel-
li. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo  
insegnando con pazienza ai bambini a seguire 
Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando a favore 
del bene comune e rinunciando ai tuoi interes-
si personali”, scrive Francesco. 

SEGUIRE IL 
VANGELO, NO 
AI GRUPPI      
ECCLESIALI 
CHIUSI 

“Molte volte, contro 
l’impulso dello Spi-
rito, la vita della 
Chiesa si trasforma 
in un pezzo da    
museo o in un pos-
sesso di pochi. Que-
sto accade quando 
alcuni gruppi cri-
stiani danno ecces-
siva importanza 
all’osservanza di 
determinate norme 
proprie, di costumi 
o stili”. “In questo 
modo, prosegue il 
Pontefice, spesso si 
riduce e si reprime 
il Vangelo, toglien-
dogli la sua affasci-
nante semplicità e il 
suo sapore. È forse 
una forma sottile di 
pelagianesimo, pre-
cisa il Pontefice, 
perché sembra sot-
tomettere la vita 
della Grazia a certe 

strutture umane. Questo riguarda gruppi,    
movimenti e comunità, ed è ciò che spiega 
perché tante volte iniziano con un’intensa vita 
nello Spirito, ma poi finiscono fossilizzati… o 
corrotti”. 

Veronica 

 



  

           A sesant’agn 
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Classe ‘58 

 

I sesant’agn l’è èn traguardo en po’ balôs 

Ôcio a le cürve perché i ta bötô n’del foss 

Bastô laurà…! L’è urô de nà èn pensiù, 

el mont el ta scartô ma ta sa sentet amô en leù 

en g’ha capit che la vitô l’è belô a ogni età 

bastô fa le robe col cör e miô lasale a metà 

Bastô el basì del neudì o encuntrà en cuscrit 

Per sgurlì zó tött e na là amò bel drit 

Bastô scultà fiöi e nuore abelasì 

E dagô en bel consiglio a crèser i picinì 

Bastô ardà i dé che el Signùr el ma darà 

Co la oiô de purtà a töcc gioiô e serenità 

    

                       Caio  

La classe 1958 ha ricordato i 60 anni di vita con una gita alle 5 Terre, Viareggio e Lucca. 
Ringraziamo il Signore per il dono della vita e per tutto ciò che abbiamo ricevuto. 

Ad multos annos! (erano presenti anche i coscritti di Paderno). 



   Pellegrinaggio a Roma dei ragazzi delle Medie 
                                2, 3 e 4 aprile 
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L a gioia della Pasqua ha accompagna-
to la nostra partenza per Roma, lune-

dì 2 aprile. Quasi 90 ragazzi, dalla prima alla 
terza Media, hanno scelto di partecipare al  
pellegrinaggio, ormai un appuntamento fisso e 
atteso dell’anno catechistico. Con un preciso 
intento educativo: rinsaldare la nostra consa-
pevolezza di appartenere alla Chiesa universa-
le, rinnovando la nostra professione di fede. 

La proposta si articolava attorno ad alcuni 
momenti forti. Lunedì, arrivati nell’Urbe,   
abbiamo celebrato la S. Messa a San Paolo 
fuori le Mura. Martedì, nel pomeriggio, abbia-
mo pregato all’altare della Cattedra, nella   
basilica di San Pietro; lì, i ragazzi hanno scrit-
to la loro lettera personale a Papa Francesco. 
Mercoledì, abbiamo partecipato all’udienza in 
piazza San Pietro e, sulla via del ritorno,     
abbiamo fatto sosta a Orvieto per ammirare le 
bellezze della cattedrale e pregare di fronte 
alle reliquie del miracolo eucaristico di Bolse-
na. 

I ragazzi hanno risposto molto bene. Per 
noi educatori, è sempre una gioia poter passa-
re del tempo con loro in un contesto diverso 
da quello del classico incontro di catechismo, 
pure prezioso. Al termine dell’esperienza,  
anche noi torniamo più ricchi: dei loro sorrisi 
e della loro simpatia, di un dialogo, di uno 
scambio di battute, di un momento che abbia-
mo condiviso, della loro buona educazione, 
che ci facilita non poco il compito.  

Come educatori, però, non ci accontentia-
mo di offrire ai ragazzi “un’esperienza” tra le 
tante, un momento bello, ma isolato, da consu-
mare e mettere da parte, per poi ricordarlo con 
piacere o nostalgia fra qualche anno. Ogni 
proposta è per noi una tappa, che ha senso  

solo all’interno di un cammino; il nostro 
obiettivo è quello di accompagnare i ragazzi 
nella loro crescita umana e cristiana. Il tempo 
e le energie messe a disposizione dalla nostra 
squadra, e in primis da don Nicola, sono il  
segno che la Comunità cristiana ha sincera-
mente a cuore questo cammino. Speriamo, 
come in tutte le nostre proposte, di aver getta-
to un buon seme; certi che il Signore saprà 
custodirlo e alimentarlo, e desiderosi di fare la 
nostra parte, insieme alle famiglie e all’impe-
gno dei nostri    ragazzi, veri protagonisti di 
questo viaggio. 

Papa Francesco, al termine dell’udienza, 
ha rivolto a tutti un augurio davvero bello, che 
ci indica al tempo stesso la meta da raggiunge-
re e la direzione da seguire: «che la nostra vita 
sia sempre “fiorita” così, come la Pasqua, con 
i fiori della speranza, della fede, delle opere 
buone. Che noi troviamo sempre la forza per 
questo nell’Eucaristia, nell’unione con Gesù».  

 
 
I ragazzi del pellegrinaggio a Roma, dico-

no… 

Per noi il pellegrinaggio a Roma è stato 
un’esperienza molto interessante e positiva 
che consigliamo ai ragazzi della nostra età. 
Durante quei giorni, oltre ad aver visto luoghi 
molto belli e suggestivi, abbiamo imparato a 
collaborare, condividere ed aiutarci reciproca-
mente. 

Il momento che ci ha coinvolti di più è 
stato, senza ombra di dubbio, l’udienza con  
Papa Francesco… anche se non siamo riusciti 
a vederlo da vicino, abbiamo percepito fortis-
sima la Sua presenza che ci accompagnerà, 
sicuramente, nel nostro cammino di fede. 
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Non scorderemo facilmente 
questi       momenti di condivisio-
ne, resi possibili anche dalla di-
sponibilità degli educatori, che ci 
hanno supportato in ogni momen-
to di difficoltà. 

Esperienza sicuramente da 
rifare…. 

 
Mi sono piaciuti in modo 

particolare la Basilica di             
S. Pietro, il Colosseo e vedere 
finalmente il Papa!!! Anche se 
avrei voluto vederlo più da vicino 
e dargli la mano!!! 

Grazie di nuovo a tutti voi. 
 
Andare a Roma è stata un’e-

sperienza fantastica, da riprovare. 
È stato molto bello andare in giro 

a visitare i monumenti. Inoltre 
andare a San Pietro ad un’udien-
za del Papa: veramente emozio-
nante! Secondo me, il momento 
più bello è stato visitare il     
Colosseo, il monumento più  
famoso d’Italia. Anche la gita 
ad Orvieto è stata molto interes-
sante: ero curioso di vedere il 
suo Duomo e quando l’ho visto 
sono rimasto a bocca aperta. Vi 
ringrazio per essere stati pazien-
ti con noi, grazie ancora. Alla 
prossima. 
 
 L’esperienza di Roma è stata 
fantastica, perché ho conosciuto 
nuovi amici e ho visto posti 
nuovi e meravigliosi. Il mio  
posto preferito è stata la Basilica 
di S Pietro perché vi si trova la 
Pietà di Michelangelo. 
 
 

I ragazzi delle Medie 

  15 



           Tour pellegrinaggio in Portogallo 
                            dall’8 al 14 aprile 
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 S i parte, si parte, che entusiasmo,    

destinazione Portogallo! Prima visita   

Porto, con un po’ di delusione per il maltempo. 

Si visita la città, ma rinfrancati da un buon   

bicchiere di Porto. Lisbona, breve visita alla 

città, si arriva davanti alla Basilica di S. Anto-

nio di Lisbona, e non di Padova.  Non lo sape-

vo, S. Antonio nasce a Lisbona, in seguito   

conosce S. Francesco, che lo incarica di andare 

a evangelizzare, poi muore vicino a Padova. La 

Basilica è molto bella e la popolazione di    

Lisbona è molto devota a S. Antonio.  

 Centro del pellegrinaggio è Fatima, dove si 

respira aria di mistero; nella “Cova da Ira” un 

Angelo appare a tre pastorelli, Francesco,   

Giacinta, Lucia, e insegna loro una preghiera.                                                                     

“Dio mio, io credo, io adoro, io spero e io Ti 

amo. Ti chiedo perdono per coloro che non 

credono, che non adorano, che non sperano e 

che non Ti amano.”  

Appare la Madonna del Rosario e li invita 

a tornare  per cinque mesi consecutivi, nel 

giorno 13 alla stessa ora. Non è una postina, 

come noi oggi pensiamo, ma aveva dei      

messaggi da lanciare al mondo in guerra, attra-

verso di  loro. Il messaggio porta alla consacra-

zione del Cuore Immacolato di Maria, che è 

simbolo di impegno, di fedeltà e di apostolato. 

La preghiera  insegnata dall’Angelo e dalla 

Madonna aiuta a vivere il messaggio, che è di 

conversione e di vita nella Grazia di Dio. 

   Nella Cappella delle apparizioni, la sera 

scorrono le Ave Maria del rosario e fuori    

piove; il rosario è recitato nelle varie lingue e 

poi si esce con la statua. Improvvisamente 

smette di piovere, si fa in processione il giro 

della piazza con le fiaccole, cantando e pregan-

do. Poi, la visita alle case umili e povere dei 

pastorelli, dove è viva ancora la semplicità  

della famiglia in cui vivevano, e si recitava il 

rosario tutti insieme. Lasciamo Fatima con 

molta serenità e raggiungiamo Santiago di 

Compostela, meta desiderata  da chi arriva  

dopo un lungo cammino a piedi ( anche 800 

Km) S. Giacomo per me è una nuova scoperta: 

nella grande Basilica sono presenti le 

Sue Reliquie e si abbraccia la Sua statua 

con devozione. Dopo la cerimonia un 

grande turibolo (Botafumeiro), appeso 

alla cupola,  percorre tutta la navata e 

benedice tutti i pellegrini specialmente i 

molti giovani che arrivano dal lungo 

cammino. Un  pellegrinaggio perciò che 

fa riflettere sulla   nostra fede oggi e che 

lascia nel cuore  tanta voglia di pregare.                              



         Per quest’anno... non… ops… meglio cambiare! 
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Q uest’estate, non cambiare… Stessa 

spiaggia stesso mare… 

Così una famosissima canzone all’italiana 

che ancora fa successo nel periodo estivo sulle 

spiagge dell’adriatico. 

Ma qui mi nasce una domanda: non   

cambiare… perché? 

Non si cambia quando si vogliono avere 

delle certezze, quando si vuole stare tranquilli, 

quando ci si accontenta di ciò che è conosciu-

to e “governabile”, quando si va sulla cresta 

dell’onda del successo… “Squadra che vince 

non si cambia”… “chi lascia la strada cono-

sciuta non s quello che trova”…  

E allora ci si potrebbe chiedere: perché 

cambiare un formato che ha dato dei buoni 

riscontri e risultati: manteniamo le esperienze 

dei grest nel loro formato, lo stage al mare per 

gli educatori, il campo al mare per tutti… 

Ma non cambiare, se ti dà una garanzia 

nel breve termine, non sempre è sinonimo di 

crescita e di raggiungimento di grandi obietti-

vi. Se l’obiettivo fosse facciamo il pieno senza 

faticare (minimo sforzo, massimo rendimen-

to!) allora bisognerebbe veramente non     

cambiare… Ma se l’obiettivo è un obiettivo 

più arduo… Non si può non cambiare! 

L’obiettivo di un oratorio non è quello di 

essere pieno o di avere successo o di non   

avere problemi! 

L’obiettivo di un oratorio (nel nostro caso 

di tre oratori!) è un obiettivo educativo (che 

già di per sé è un obiettivo di alto profilo che 

non può mai essere cristallizzato e paralizza-

to!) ed un obiettivo educativo nella linea della 

fede in Gesù Cristo! 

Allora “disturbarsi” per fare dei grest che 

sono mirati per fasce di età, duplicando gli 

sforzi dal punto di vista gestionale, economi-

co, relazionale… Non può spaventare pensan-

do che in campo si gioca per un’azione educa-

tiva più mirata con linguaggi, metodi ed espe-

rienze più consoni all’età dei ragazzi e degli 

educatori che li attuano! È più difficile e    

scomodo… ma è più intrigante e giusto! 

Rischiare di proporre la montagna ai    

ragazzi delle medie, quando il mare è un suc-

cesso assicurato (e poi stupirsi per l’affluenza 

superiore alle aspettative! I nostri ragazzi sono 

già più avanti di noi adulti timorosi!) … ma 

farlo nella speranza che un’esperienza meno 

“affascinante” possa essere un’esperienza più 

formante! Che la fatica delle camminate e le 

serate chiusi in casa perché fuori c’è il tempo-

rale (e fa freddo!) possa diventare l’occasione 

di far cadere muri protettivi e mostrare il    

nostro volto fragile e bisognoso di amicizie 

vere e profonde… Che il silenzio che può   

donare la vetta di una montagna possa essere 

il “luogo” più adatta per ascoltare la voce di 

Dio che chiama ognuno di noi e anche i nostri 

ragazzi! 

Non portare gli educatori al mare (dove 

vengono volentieri) per proporre agli adole-

scenti un’esperienza di servizio… Ma se li 

vuoi devi farli divertire (vero e mi sembra che 

in questo non ci si tiri indietro…)! Ma se li 

vuoi per farli crescere devi anche metterli in 

crisi, aprire lo sguardo sulle difficoltà della 

vita, metterli in ascolto di quel Dio che con la 

sua misericordia parla anche nelle ferite della 

vita di altre persone (e anche delle nostre e dei 

nostri adolescenti!)… 

 
E come sempre a tutti chiediamo di      

accompagnare le attività dei ragazzi con la 

preghiera… Un’Ave Maria al giorno… 

 

 
 

Don Nicola e i coordinatori delle attività 

estive 



                          Informazioni utili 
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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 / dalle 20,45 alle 21,30 

Martedì: dalle 9,00 alle 11,00  

Mercoledì: dalle 9,00 alle 11,00 / dalle 18,00 alle 19,30 

Giovedì: dalle 9,00 alle 11,00  

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 - 10.00 - 18.30  

 



                  5ª Festa dell'Oratorio di Passirano 
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             5ª Festa dell'Oratorio di Passirano 

  

  

 

 

  20  

 

 

 

 

  

 

 

 

IN CAMMINO - Giugno 2018 

  

Sono disponibili, presso il bar dell'Oratorio, i biglietti della Lotteria della 5^ Festa dell'O-

ratorio di Passirano. Potrai acquistarli, oppure ritirare un piccolo blocchetto da vendere ad 

amici, colleghi, parenti e conoscenti: grazie alla tua collaborazione,  

l'Oratorio potrà sostenere le sue quotidiane spese.  

Premi 2018: I Pad Apple - Televisore 32” - Buono viaggio 200 € - Hoverboard - Weekend 
per 2 alle Terme - 3 ingressi a Gardaland - Buono Palestra Palaverde - Buono Studio Bio 
Fitness - Piastra e Phon - Trapano e tanti altri ricchi premi. Grazie anche a tutti gli sponsor 
che, come ogni anno, con le loro donazioni rendono possibile la realizzazione della Lotteria 
e della Festa nel suo complesso!  
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Le fasi a gironi dei tornei si disputeranno dal 30 Maggio al 15 Giugno, 

il mercoledì, giovedì e venerdì sera. Sarà attivo anche quest'anno il bar    

esterno, con birra artigianale della Franciacorta, e lo stand gastronomico con 

pane-salamina e patatine. Le fasi finali, ad eliminazione diretta,                      

si disputeranno invece durante le serate della Festa, dal 20 al 24 Giugno,     

con stand gastronomico completo. 



     5ª Festa dell'Oratorio di Passirano 
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 IN CAMMINO - Giugno 2018 

MAGGIO 

DA 
DOMENICA 

27 P  SS. MESSE FESTIVE ORE 8,00 - 10,00 -18,30 

DOMENICA 27 T 15,00 
ROSARIO MISSIONARIO ZONALE PRESSO LA MADONNA DELLA 
ZUCCHELLA A BORNATO 

GIOVEDÌ 31 M 18,30 
S. MESSA E PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI PER LE VIE 
DEL PAESE 

GIOVEDÌ 31 C 20,00 

CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO CON PROCESSIONE E  
S. MESSA ALLA CAPPELLINA DELLA MADONNA DELLA  
FEBBRE (VALENZANO) 

GIUGNO 

DOMENICA 3 P 10,00 

FESTA DEL “CORPUS DOMINI” 
S. MESSA SOLENNE. SEGUE PROCESSIONE DEL 
“CORPUS DOMINI” PER LE VIE DEL PAESE 

DOMENICA 3 C 

17,30 
18,00 

 

SOLENNI VESPRI 
S. MESSA. SEGUE PROCESSIONE DEL “CORPUS DOMINI” PER LE 
VIE DEL PAESE 

GIOVEDÌ 7 C 20,00 INIZIO SS. MESSE AL CIMITERO 

DA DOMENICA 
A DOMENICA 

10 
17 

T  CAMPO ESTIVO ELEMENTARI 

MERCOLEDÌ 13 C 20,00 
S. MESSA PRESSO LA CHIESA DI S. ANTONIO IN CASA  
BELOMETTI A. 

MERCOLEDÌ 13 P 20,00 
S. MESSA PRESSO LA CHIESA DI S. ANTONIO IN CONTRADA DI 
SOPRA 

DA LUNEDÌ 
A SABATO 

18 
7 

M  GREST A MONTEROTONDO 

MERCOLEDÌ 20 M 20,00 INIZIO SS. MESSE AL CIMITERO 

DA MERCOLEDÌ 
A LUNEDÌ 

20 
25 

P  FESTA DELL’ORATORIO A PASSIRANO 

DOMENICA 24 P 10,00 S. MESSA IN ORATORIO 

Da questo numero, il CALENDARIO LITURGICO è unico per le tre Parrocchie. 

Per individuare la Parrocchia di riferimento è sufficiente consultare la terza colonna: 

 
T = tutte le parrocchie 

C = Camignone 

M = Monterotondo 

P = Passirano 
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LUGLIO 

GIOVEDÌ 5 P 20,00 INIZIO SS. MESSE AL CIMITERO 

DA DOMENICA 
A SABATO 

8 
28 

C  GREST A CAMIGNONE 

DA DOMENICA 
A SABATO 

8 
28 

P  GREST A PASSIRANO 

GIOVEDÌ 26 P 

 

8,00 

20,00 

FESTA DEI SS. GIOACCHINO E ANNA 
S. MESSA ALLA CHIESETTA DI S. ANNA 
S. MESSA ALLA CHIESETTA DI S. ANNA 

GIOVEDÌ 26 C 
19,00 

 
S. MESSA PER RICORDARE I NONNI. SEGUE CENA IN ORATORIO 
SU PRENOTAZIONE  

SABATO 28 
C 
P 

 FESTA FINALE DEL GREST 

DA DOMENICA 
A SABATO 

29 
4 

T  CAMPO ADOLESCENTI 

AGOSTO 

DOMENICA 5 T 6,00 
PARTENZA DAL SAGRATO DEL PELLEGRINAGGIO A PIEDI PER 
IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA NEVE DI ADRO 

DA SABATO 
A VENERDÌ 

4 
10 

C  FESTA PATRONALE DI SAN LORENZO MARTIRE 

VENERDÌ 10 C 
 

18,30 
FESTA DI SAN LORENZO 

VESPRI, S. MESSA E PROCESSIONE PER LE VIE DEL PAESE 

DA MERCOLEDÌ 

A SABATO 
8 
18 

T  
CAMPO GIOVANI A ROMA (INCONTRO COL PAPA E SETTIMANA 
DI SERVIZIO) 

MERCOLEDÌ 15 T  
SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA 

SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO CON VESPRI SOLENNI 

DA SABATO 
A SABATO 

25 
1 

T  CAMPO MEDIE IN MONTAGNA 

SETTEMBRE 

DOMENICA 2 M 10,30 
FESTA DI SAN VIGILIO 

S. MESSA ALLA BOSCHETTA E PROCESSIONE FINO ALLA CHIESA 
PARROCCHIALE 
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                            AUGURI !!! 
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“AD MULTOS ANNOS!” 

Auguri di cuore ad ANITA GAROSIO,  

che ha compiuto ben 104 anni! 



                   ACR news 

  28 
 

LA MEMORIA a puntate  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

IN CAMMINO - Giugno 2018 

CAMIGNONE 

 
                   

D omenica 22 Aprile il gruppo di 

Azione Cattolica della nostra      

Parrocchia ha partecipato al Meeting diocesano 

che si è tenuto a Castelcovati.  

Il titolo del meeting, nonché filo condutto-

re delle attività e dei giochi proposti, è stato 

“Next to you: voglio dire, voglio fare, voglio 

esserci”. I partecipanti (circa 1400 persone) 

sono stati chiamati a confrontarsi con i concetti 

di prossimità e di vicinanza, declinati in modi 

diversi in base alle fasce d’età. I temi del “farsi 

prossimo”, del “farsi accanto” e del vivere in 

contatto con realtà diverse e lontane dalle   

proprie sono stati affrontati non per accentuare 

la diversità, ma per sentirsi parte di un gruppo 

che non abbandona e per capire il valore 

dell’inclusione. La giornata è stata caratteriz-

zata dal clima gioioso tipico dell’associazione, 

da un sole luminoso e da canti e balli accolti 

con entusiasmo dai ragazzi e dai bambini    

presenti che, con energia,  hanno fatto loro i tre 

atteggiamenti che il meeting voleva promuove-

re: dire, fare, esserci.   

Il Meeting si è concluso con la Santa  

Messa celebrata dal nostro vescovo, Pieranto-

nio Tremolada, che ha ripreso i temi che hanno 

caratterizzato la giornata e ha auspicato che 

l’Azione Cattolica riesca ad aiutare la Chiesa 

di Brescia a vivere la santità di popo-

lo: “Aiutiamoci a capire come si può 

camminare insieme nella santità del 

popolo di Dio, per capire allo stesso 

tempo come dare consistenza e verità 

alle nostre esistenze negli anni a veni-

re”. Il vescovo ha ricordato come  

l’associazione sia una porzione      

preziosa della Chiesa bresciana e che 

tutti gli associati devono sentire la  

responsabilità di un’eredità che va  

colta e continuata.  

Alla conclusione della celebrazione è stato 

consegnato a tutti un bottone. Un bottone che 

ha molti significati: simbolo del rimanere uniti, 

dello stare insieme ma anche del tenere insie-

me. In una parola il simbolo di essere associa-

zione. 
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Le opere dei ragazzi dell’ACR 9-11 

In attesa del vestito nuovo      

dono dello Spirito Santo 

Il cammino del 

discepolo di Gesù 

La gioia dell’incontro  

dopo l’estate 



           Diario di Camignone 
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MARZO 

Mercoledì 7 

In occasione della Festa della Donna, il Grup-

po Anziani ha organizzato un pranzo in Orato-

rio, aperto anche agli uomini. Dopo il pranzo, 

don Gigi ha celebrato una S. Messa cui è     

seguita una ricca tombolata. 

 

Venerdì 9 

Su iniziativa di Papa Francesco, nella nostra 

Chiesa si sono svolte le “24 ore per il Signore” 

per tutte e tre le Parrocchie, con l’esposizione 

del Santissimo e la possibilità di Confessioni 

per tutto il periodo. 

 
Sabato 10   

I piccoli dell’ACR ci hanno offerto un breve, 

ma bellissimo spettacolo in Oratorio su tre  

momenti della predicazione di Gesù.  

RAVARINI BARBERA 
 

Defunta il 22/04/2018 
 

di anni 91 

A Ricordo 

NON FIORI MA OPERE DI BENE 

Qualcuno suggerisce questa iniziativa nel 

ricordo dei defunti in occasione dei funerali. 

Le offerte saranno affisse in fondo alla Chiesa. 

Per CAMIGNONE: nuovo Oratorio. 



                              Festa dello Sportivo 
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14ª edizione della Festa dello Sportivo. 

dal 30 maggio al 3 giugno 

 Tra le numerose iniziative inserite nel programma della 

manifestazione si ricordano i  

tornei di calcio per ragazzi e adulti,  

basket, volley 

 le esibizioni di judo e danza.  

Sabato 2 giugno  

Confermate anche per questa edizione l’ormai classica  

corsa podistica e il raduno degli scooter Vespa.  

Domenica 3 giugno 

Ore 10,30 S. Messa in Oratorio. Interverrà alla Festa dello 

sportivo Don Marco Mori, Direttore dell’ufficio per gli 

Oratori e Pastorale Giovanile della Diocesi di Brescia, che 

inaugurerà il nuovo campo di calcio in erba sintetica. Da 

segnalare, infine, l’incontro con Elisa Mele, ex calciatrice 

del Brescia Calcio Femminile, e già nel giro della squadra 

Nazionale, che ha deciso di abbandonare  

l’attività agonistica per dedicarsi agli altri.  

In questi giorni funzionerà lo stand gastronomico  



        Diario di Monterotondo 
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Via Crucis interparrocchiale 

A Monterotondo, nella serata di Venerdì 23 
marzo, si è svolta la cerimonia della Via    
Crucis itinerante che ha visto anche la parteci-
pazione dei parrocchiani di Camignone e di 
Passirano. Partendo dall’Oratorio, la proces-
sione dei fedeli ha percorso alcune vie del  
paese, soffermandosi ad ognuna delle Stazioni 
previste, raggiungendo poi la località 
“all’Angelo”. Da lì, fino alla sommità della 
collina, la cerimonia si è trasformata, a sorpre-
sa, in una vera e propria Via Crucis vivente 
grazie ad un gruppo di ragazzi, che hanno dato 
vita alla rappresentazione scenica degli ultimi 
momenti della Passione di Cristo.  

Intitolazione dell’Oratorio 

Domenica 6 maggio si terrà un’assemblea  
Parrocchiale per decidere a quale Patrono inti-
tolare l’Oratorio. I nominativi proposti dal 
Consiglio dell’Oratorio sono i seguenti: San 
Vigilio Vescovo (Patrono della nostra Parroc-
chia), Beato Piergiorgio Frassati (terziario   
domenicano) e San Giovanni Paolo II. Premes-
so che, nel momento in cui si scrive, l’assem-
blea non si è ancora tenuta e che pertanto non 
si conosce quale sia stata la scelta della Comu-
nità parrocchiale, si ricorda che la cerimonia di 
intitolazione dell’Oratorio è prevista per      
Domenica 3 giugno. 

 

 

 

Festa dello Sportivo 

Presso l’Oratorio, dal 30 maggio al 3 giugno, 
si terrà la 14° edizione della Festa dello Sporti-
vo. Tra le numerose iniziative inserite nel pro-
gramma della manifestazione si ricordano i 
tornei di calcio per ragazzi e adulti, le esibizio-
ni di judo, basket, volley e danza. Confermate 
anche per questa edizione l’ormai classica cor-
sa podistica e il raduno degli scooter Vespa, 
eventi previsti per sabato 2 giugno. Il giorno 
successivo, domenica 3 giugno, interverrà alla 
Festa dello Sportivo Don Marco Mori, Diretto-
re dell’Ufficio per gli Oratori e i Giovani della 
Diocesi di Brescia, che inaugurerà il nuovo 
campo di calcio in erba sintetica. Da segnalare, 
infine, l’incontro con Elisa Mele, ex calciatrice 
del Brescia Calcio Femminile, e già nel giro 
della Squadra Nazionale, che ha deciso di    
abbandonare l’attività agonistica per diventare 
missionaria in Africa.  

Nuovo campo di calcio in sintetico 

Il campo di calcio dell’Oratorio ha definitiva-
mente cambiato “pelle”. L’erba ha lasciato  
posto ad un nuovo materiale sintetico che, di 
fatto, supera le limitazioni di impiego che   
caratterizzano i terreni di gioco tradizionali. 
Pertanto, oltre a consentire il regolare svolgi-
mento di tutte le partite e di tutti gli allenamen-
ti previsti per le squadre di calcio collegate al 
GSO, la nuova copertura in sintetico garantirà 
l’utilizzo del campo di calcio anche a bambini 
e ragazzi per le loro attività extra agonistiche.  



                      Campo sportivo: lavori in corso... 
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       Progetto Restauri 

LA MEMORIA a puntate 

IN CAMMINO - Giugno 2018 

PASSIRANO 34

Venerdì 4 maggio, in chiesa a Passirano si è tenuta la presentazione del Progetto        

Restauri. L’architetto Giorgio Goffi ha illustrato dettagliatamente la situazione attuale 

dello stato di degrado della chiesa. In linea di massima l’intervento consiste nella pulitura delle 

decorazioni che nel tempo, cioè in 135 anni, si sono coperte di polveri alterandone i colori.    

Dimostrazione l’abbiamo avuta con la pulizia della pala d’altare e dell’altare dell’Ultima Cena, 

dove abbiamo visto rinascere i colori originali.  

Durante la presentazione tecnica dei rilievi eseguiti sono state identificate le zone con mag-

gior degrado generalmente causato da infiltrazioni d’acqua che hanno provocato in diverse situa-

zioni la polverizzazione della parte pittorica con fioriture ben evidenti e stacco dell’intonaco.  

Il piano di restauro è stato suddiviso in più zone che verranno realizzate in base alle possibili-

tà economiche che la comunità metterà a disposizione. Le zone sono così identificate: 

1° - Il presbiterio e abside con la pulitura delle decorazioni e il restauro delle parti rovinate. 

Questa prima fase è realizzabile in circa tre-quattro mesi con il costo di circa 118.000 euro. 

2° - Il volto della navata che comporta la spesa di circa 95.000 euro realizzabile in circa tre 

mesi 

3° - la controfacciata con l’affresco dell’Adorazione dei Magi, in due mesi con la spesa di 

circa 33.00 euro  

4° - le pareti laterali con spesa circa di 30.000 cadauna in quattro mesi complessivi 

5° - i tre altari laterali quantificali con spesa in euro 18.000 cadauno circa. È logicamente 

escluso l’altare dell’Ultima Cena già restaurato. 

6° - i due altari laterali del Battistero e della Madonna di Loudes attorno ai 15.000 euro circa 

complessivi. 

Con un totale indicativo di euro 375.000. E’ il preventivo esclusi i vari ponteggi a cui va 

aggiunta l’IVA  e un ulteriore 10% per eventuali imprevisti. 

La procedura burocratica prevede come al solito tempi lunghi, e si ipotizza l’inizio lavori nel 

mese di settembre per poterli ultimare a maggio 2020 in concomitanza del 350° anniversario 

della fondazione della  nostra chiesa. 



                        A Ricordo 
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DELBARBA LUIGI 

Defunto il 27/12/2017 

di anni 78 

BRESCIANINI EPIFANIO 

Defunto il 09/03/2018 

di anni 74 

NON FIORI MA 

PER RESTAURI CHIESA 
 

In memoria di Martinelli Candida 

€. 415,00 

SALOGNI LINA 

Defunta il 14/03/2018 

di anni 92 

DELBARBA MARTINA 

Defunta il 05/04/2018 

di anni 90 

COLOSIO MARIA 

Defunta il 17/04/2018 

di anni 85 

MARINI  MARIA 

Defunta il 03/03/2018 

di anni 88 

MINGARDI PIETRO 

Defunto il 22/04/2018 

di anni 78 

MORETTI GIANPAOLO 

Defunto il 01/05/2018 

di anni 54 

METELLI FELICE 

Defunto il 13/04/2018 

di anni 75 

PICOTTI MARIA RITA 

Defunta il 02/05/2018 

di anni 77 



             Concretizziamo  
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D alle buone intenzioni, stiamo passando 

alla concretizzazione dei fatti. Il Proget-

to  Restauri è stato avviato. Venerdì 4 maggio, 

l’architetto Giorgio Goffi lo ha presentato nella 

sua complessità. L’entusiasmo di don Gigi è alle 

stelle. Pazientemente ha aspettato questo momen-

to ed ora, grazie alla sensibilità dei concittadini 

che hanno iniziato a contribuire, si può avviare la 

procedura burocratica che ci porterà, indicativa-

mente alla fine dell’estate 2018 all’installazione 

dei ponteggi necessari per partire con i lavori. 

Il Progetto Restauri prevede la pulizia com-

pleta e il restauro di tutte le pareti decorate all’in-

terno della Chiesa. Un lavoro immenso. Per     

agevolare la partecipazione della Comunità, il  

lavoro è stato diviso in 10 zone che andranno, 

man mano che le risorse lo permetteranno, a con-

cludersi con l’altare della Madonna del Rosario.  

La prima zona (step) che verrà sottoposta ai 

lavori di restauro è il presbiterio. È l’impegno più 

oneroso, ma, stando all’entusiasmo del parroco, 

sarebbe già parzialmente coperto. Questo step 

comprende il restauro del catino dell’abside con 

l’affresco della Deposizione dalla Croce; i due 

angeli a lato della pala d’altare; i santi Faustino e 

Giovita sopra le porte d’ingresso al campanile e 

alla sacrestia ; i Profeti Mosè e Aronne, in alto a 

fianco della Deposizione; La Risurrezione nella 

cupola; gli Evangelisti nei pennacchi sotto la   

cupola; gli angioletti a fianco dei finestroni latera-

li; le colonne a finto marmo e le dorature delle  

cornici e capitelli. Cantoria, organo e coro, e logi-

camente anche le tinteggiature.  

Il secondo step è la volta che copre la navata. 

Qui l’intervento prevederà un ponteggio in tutta 

l’ampiezza della navata per poter intervenire alle 

medaglie della Trasfigurazione e dell’Incorona-

zione di Maria, nonché alle  figure dei Dottori 

della Chiesa occidentale: Sant’Agostino; San   

Girolamo; Sant’Ambrogio; San Gregorio Magno 

e ai due Dottori della Chiesa orientale Sant’Ata-

nasio e San Giovanni Crisostomo. Verranno    

restaurate anche le medaglie con gli angioletti 

festanti e gli angeli a lato delle finestre. 

Con il terzo step si lavorerà alla controfacciata 

con l’Adorazione dei Magi, ai profeti Elia e   

Melchisedech e verranno pulite le statue di San 

Giorgio e San Sebastiano. 

Il quarto intervento comprenderà tutte le deco-

razioni alla parete laterale est e ai tre chiaroscuri 

San Zeno legislatore; alla consegna delle chiavi a 

Pietro e alla Samaritana al pozzo.  

Il quinto step è per la parete ovest con i tre 

chiaroscuri di San Zeno predicatore, la Conver-

sione di Saulo e il Battesimo di Gesù. 

A questo punto rimangono solo gli altari e le 

cappelle. Si proseguirà con la cappella della    

Madonna di Lourdes per seguire con l’altare di  

S. Carlo, la cappella del Battistero, l’altare di     

S. Giuseppe e per finire l’altare della Madonna 

del Rosario, progettato dal Vantini. 

E siamo a maggio 2020. Il 19 maggio 1670 il 

vescovo Marino Giorgi fece nascere la nuova  

Parrocchia dedicandola a San Zenone, 350 anni 

fa. Un’occasione per dare un  termine ultimo ai 

lavori di restauro per festeggiare contemporanea-

mente la fondazione della nostra Chiesa e il ripri-

stino dei colori che Antonio Guadagnini diede 

alle figure negli affreschi. Di Antonio Guadagni-

ni, un mese dopo, il 7 giugno 2020 ricorderemo il 

120° anno dalla sua morte, ringraziandolo per le 

meravigliose ed importanti scene che ci ha lascia-

to.  

Ritorna come sempre la solita domanda: è  

necessario spendere denaro per il restauro? C’è 

chi risponderebbe con discorsi filosofici, giustifi-

cando la necessità o no di questo intervento, ma 

mi limito a ricordare, come ho sempre fatto, che 

l’importanza di questo intervento ha due fonda-

mentali giustificazioni.  

La memoria.  

Il prof. Bettoni, in riferimento, scrisse che la 

nostra società è malata di oblio, “affetta cioè da 

una patologia collettiva che si esprime nel diffuso 

senso di indifferenza che porta a rimuovere il 

passato, ad essere ultra-pragmatici, a giudicare 

la storia, la memoria, la conservazione di oggetti 
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come qualcosa di stantio, qualcosa che sa di   

vecchio, qualcosa che non serve a niente e a   

nessuno.” Quindi perdita dell’identità collettiva.  

Con il ricordarci di quel che i nostri padri sono 

stati in grado di realizzare, combattiamo l’indiffe-

renza e recuperiamo la nostra vera identità per 

avviarci verso un futuro migliore.  

La memoria non ha prezzo perché è necessaria 

alla Comunità. 

La fede necessita di arte.  

Paolo VI disse che l’ultima sfida della creazio-

ne artistica è “carpire dal cielo dello spirito i suoi 

tesori e rivestirli di parola, di colori, di forme, di 

accessibilità”, e rivolto agli artisti: “La bellezza, 

come la verità, è ciò che infonde gioia nel cuore 

degli uomini, è quel frutto prezioso che resiste al 

logorio del   tempo, che unisce le generazioni e le 

fa comunicare nell’ammirazione”.  

Papa Francesco scrive: “L’arte, oltre a essere 

un testimone credibile della bellezza del creato, è 

anche uno strumento di evangelizzazione” 

Sono le sole ed uniche giustificazioni che ci 

permettono di concretizzare 

il sogno di coloro che con 

tanta passione e amore le hanno volute e realizza-

te, i nostri  antenati, e per citarne qualcuno: don 

G.B. Felini, don Ezechiele Davini, don Luigi  

Falsina, Antonio Guadagnini e tutti coloro che 

hanno contribuito a rendere la nostra Chiesa unica 

e bella. 

Per essere partecipi basta poco: saper apprez-

zare quel che ci è stato dato, e man  mano che gli 

step saranno terminati, imparare a coglierne le 

differenze. Ci renderemo conto di come la bellez-

za dei colori originali illuminerà la nostra Chiesa 

e i nostri cuori. 

Per eventuali informazioni, il parroco don  

Luigi Guerini, la segreteria e il sito web (per chi 

fa uso dei canali d’informazione moderni) 

www.parrocchiadisanzenone.it, sono a vostra 

completa disposizione. 

            A.P. 
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Didascalie delle Foto di Copertina 
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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 

 

 

COMUNITÀ DI  

PASSIRANO  

Notiziario  

Parrocchiale  
 

Numero 2 - Anno 2018 

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 
Concerto “Stabat Mater” 

a Passirano il 28/03/2018 
5 

Via Crucis comunitaria 

il 23/03/2018 
10 

Pellegrinaggio ragazzi 

delle Medie a Roma 

2 
Pellegrinaggio in Portogallo 

Santiago di Compostela 
6 

Via Crucis comunitaria 

il 23/03/2018 
11 

Pellegrinaggio ragazzi 

delle Medie a Roma 

3 
Pellegrinaggio in Portogallo 

Fatima 
7 

Meeting ACR a Castelcovati      

il 22/04/2018 
12 

Pellegrinaggio ragazzi 

delle Medie a Roma 

4 Coscritti classe 1958 8 
Meeting ACR a Castelcovati      

il 22/04/2018 
13 

Pellegrinaggio ragazzi 

delle Medie a Roma e Orvieto 

  9 
Pellegrinaggio ragazzi 

delle Medie a Roma 
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