1

2

3

4

EDITORIALE
EDITORIALE

la Città Si-cura

In questo numero:

Pag.

La città si-cura

3

Informazioni utili

5

Difendiamo il Creato!
Il Papa e Greta Thunberg

6

Oltre il parlare a vanvera.
Non è proibito pensare

8

Padre Marcolini, il manovale di Dio

10

Il bene c’è, ma non si cede e non se ne parla.
Associazione Volontari AVCMP

12

Pasquetta XXL a Firenze

14

Pasquetta XXL a Assisi

15

Iniziative estate 2019

18

Ricorrenze…

19

Esortazione Apostolica “Christus Vivit”

20

Calendario Liturgico

22

Suor Virginia Rota ci scrive dal Cameroun

24

Diario di Camignone

25

Festa dello Sportivo a Monterotondo

26

Dal sito web alcune immagini a restauro

28

Estate 2019 all’Oratorio Santi Francesco e
Chiara

30

Mary Poppins con il Teatro che Non C’è

34

il Re dei Potatori Sfida il Mondo

35

Dare forma

36

eparazioni, muri e confini: la sicurezza oggi viene
contrabbandata con questa ricetta, eludendo sia la
complessità dei fenomeni, sia la fatica del cambiamento,
necessario e inevitabile, di per sé faticoso e fonte d’incertezza. Se la cultura e la razionalità retrocedono, il loro
posto viene preso dalla visceralità, superficialità e ignoranza. Quando si presenta un problema, è inevitabile comprenderlo, ricercarne le possibili soluzioni, non rimuoverlo
o lanciarlo oltre confine, come invece propone il Decreto
Sicurezza. Come sappiamo bene, i problemi di solito
vanno affrontati, solo gli ostacoli si rimuovono. L’indirizzo
dell’attuale Governo italiano (e di alcuni Governi europei)
sembra invece prendere lucciole per lanterne: rimuove
piuttosto di risolvere. Su questa direzione si è, purtroppo,
mobilitata molta rappresentanza politica in questi ultimi
anni. Una scelta politica precisa, populista, che mina le
basi della democrazia: dare risposte all’ansia, all’affanno,
al senso di perdita e precarietà che ha investito gran parte
delle società occidentali, nell’ultimo decennio: offrire
rimedi miracolosi, definiti e definitivi, a problemi presunti
o reali; togliere di mezzo ciò che potrebbe causarci difficoltà, provocare ulteriore dolore; eliminarlo, cancellarlo. Il
valore simbolico di questa scelta è indubbio, la forza della
“rassicurazione” potente. Ma il respiro democratico è
corto: i danni promettono di essere profondi e duraturi, i
rapporti tra le persone avvelenati, le soluzioni più distanti.
Non fermiamoci solo all’analisi del labirinto di paure in cui
s’è cacciata la nostra società occidentale, ma offriamo delle
prospettive di uscita, per una città più si-cura.

S

In copertina:
Madonna del rosario e santi
Pala d’altare opera di
Francesco Giugno (1577-1621)
Chiesa di San Vigilio - Monterotondo
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Innanzitutto ripartiamo dalla creazione: Uomo (e Donna) immagine di Dio, senza distinzioni di
lingua, cultura e nazionalità. Ognuno come capolavoro di Dio… e allora non troveremo né differenze
né distinzioni, ma solo particolarità di ogni essere umano che è dono gratuito e risorsa.
Lo ripete continuamente anche Papa Francesco che, riferendosi all’Europa, la invita a costruire ponti,
a non accontentarsi di qualche ritocco estetico, ma a porre coraggiosamente basi nuove, fortemente
radicate. Il nuovo umanesimo si può fondare su tre impegni:
- il primo è la capacità di integrare, che passa attraverso nuove sintesi culturali. Il volto dell’Europa si deve distinguere nella possibilità di mostrare impressi i tratti di varie culture e di vincere le
chiusure…;
- il secondo è la capacità di dialogo; un apprendistato che porta a riconoscere l’altro affidabile. Il
dialogo consente di realizzare coalizioni non più solamente militari ed economiche, ma culturali, educative, filosofiche, religiose;
- il terzo è la capacità di generare. I giovani sono il presente della storia, non solo il futuro;
occorre renderli protagonisti di modelli economici più inclusivi e giusti purché l’economia sociale
garantisca la triade terra-lavoro-casa e perché i giovani possano mettere in campo le loro energie e la
loro creatività.
In questo momento si chiede perciò più attenzione, più silenzio e più riflessione per capire
meglio i nostri tempi e non giudicare solo a “pancia” senza metterci intelligenza. Così ci prendiamo
cura sia della nostra Comunità che della nostra società. Può essere un buon esercizio per le nostre
vacanze!
Don Gigi
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Informazioni Utili
ORARI DI PRESENZA DEI PRETI
in Casa parrocchiale:
DON LUIGI

Camignone:

Lunedì
Venerdì

09.00 – 11.00
15.00 – 16.30

Passirano:

Martedì
Venerdì

09.00 – 11.00
09.00 – 11.00

ORARI SANTE MESSE
FERIALI
Camignone:
Monterotondo:
Passirano:

Martedì
09.00 – 11.00
Martedì
16.00 – 18.00
Mercoledì 09.00 – 11.00

08.00
18.30
08.00

PREFESTIVI
Camignone:
Monterotondo:
Passirano:

DON RAIMONDO
Camignone:
Monterotondo:
Passirano:

Lunedì-Sabato
Lunedì-Venerdì
Lunedì-Venerdì

18.00
18.30
18.30
FESTIVI

Camignone:
08.00 - 11.00 - 18.00
Monterotondo: 08.00 - 10.30
Passirano
(estivo dal 26 maggio a metà settembre):
08.00 - 10.00 - 18.30
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Difendiamo il Creato!
il Papa e Greta Thunberg

I

l Papa le si avvicina sorridente, le stringe
calorosamente la mano, le dice: “ Vai
avanti!”

Così è avvenuto l’incontro tra il Pontefice e
Greta Thunberg, il 17 aprile scorso, al termine
dell’udienza generale in Piazza San Pietro a
Roma.
Tutti i media ne parlano e le dedicano servizi. Migliaia di giovani accolgono il suo appello
a scioperare, a scendere in piazza per gridare al
mondo che vogliono avere un futuro.
Ma chi è veramente Greta Thunberg, la
giovane che è riuscita a scuotere le coscienze di
centinaia di migliaia di ragazzi? Che cosa la
spinge a mettersi in gioco in prima persona?
Greta è una ragazza decisa e caparbia, di
sedici anni, ma ne dimostra meno. Una studentessa svedese che parla correntemente inglese e
ha una forte sensibilità e un’intelligenza particolare. Una giovane che non poteva più stare a

guardare le conseguenze del cambiamento
climatico, come più o meno facciamo tutti, ma
doveva farsi coraggio e scendere in piazza. E lo
fece il 20 agosto 2018, da sola. Quello fu il
primo di molti altri giorni: seduta in terra,
davanti al Parlamento svedese, aspettando le
elezioni legislative del 9 settembre, allo scopo di
sensibilizzare i candidati in politica sull’urgenza
di misure per l’ambiente.
Dopo la protesta isolata, ma ripetuta di
Greta, ci furono i venerdì di sciopero delle scuole per il clima, organizzati dal movimento
“Fridays For Future”. Centinaia di migliaia di
studenti in tutta Europa, scesero in piazza,
convinti che il futuro del pianeta fosse più a
rischio di quello che la gente comune pensava e
che i politici raccontavano, fino alla grande
manifestazione di Roma e all’incontro della
giovane attivista con il Papa.
“Join the climate strike”, “Unitevi allo sciopero per il clima”, con questo cartello Greta si è
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presentata davanti al Pontefice, che ha sostenuto
la manifestazione del 24 maggio, giorno, tra
l’altro, dell’anniversario della “Laudato sì”.
“Il Papa Francesco è il primo leader
mondiale ad affrontare l’acuta crisi del clima –
rivela la giovane ad un giornalista che le chiede
il motivo che l’ha spinta all’incontro con il
Santo Padre – Siamo dalla stessa parte visto che
condividiamo un obiettivo comune per proteggere il pianeta e il mondo naturale”.
Infatti è così! Basta ricordare i molti interventi del Pontefice a favore del clima e quanto
scrive nella “Laudato sì”.
La Terra è presentata nell’Enciclica come
“immenso
deposito
di
immondizia”
metafora semplice, ma diretta con cui Bergoglio
si sofferma sull’aspetto quantitativo del problema, passando in rassegna le cause, ma non mancando di rilevare che molte volte le misure si
prendono quando gli effetti sono già in atto. Un
tema che si riconnette alla cultura dello scarto
che “colpisce tanto gli esseri umani esclusi
quanto le cose” e che finisce per danneggiare il
pianeta intero.
Anche il Pontefice non manca di affermare
come troppi nascondono i sintomi dei cambiamenti climatici. Un atto di accusa nemmeno
troppo velato a chi detiene risorse e potere politico. La chiamata a un taglio drastico delle emissioni inquinanti è chiara, come il riconoscimento
alle attuazioni di buone pratiche, ma che restano “lontane dal diventare generali”. Occorre
ripartire, afferma il Pontefice, da un uso razionale della tecnologia, da efficienti politiche nazionali e locali e dalla consapevolezza che la cura
del creato è un problema educativo!

lanciando il secondo programmato per fine
maggio. Tutto questo non fa che confermare lo
spaesamento degli adulti di fronte ad un fenomeno nuovo e inatteso: i giovani che prendono
in carico il destino del mondo, costretti a fare i
conti con una realtà, quella del progressivo
surriscaldamento del pianeta, che tanti non
vogliono vedere per non rinunciare alle comodità della vita attuale.
“Ci sono molte cose – ha detto Greta – che i
giovani possono fare per migliorare la situazione: soprattutto fare pressione sulle persone al
potere e sugli adulti, perché sono coloro che
possono avere più influenza”. Ma ci sono anche
cose che si possono fare a livello individuale per
cambiare le proprie abitudini, cercando di vivere
nel modo più neutro possibile dal punto di vista
delle emissioni di carbonio. La cosa più importante che possono fare è cercare di capire la
portata della situazione, che cosa sta succedendo
e il motivo per cui devono lottare per fermare
ciò che sta avvenendo. “Non mi dispiace fare
quello che faccio. Sul piano personale – ha
osservato la giovane attivista – sono contenta di
fare qualcosa che è importante, per cui mi sento
necessaria”.
Sia allora questo pensiero monito per tutti,
perché tutti, oggi e domani, possiamo contribuire a difendere il creato, a rendere il mondo ancora bello da vivere!

E sono proprio i giovani che in migliaia, da
Nord e Sud, si sono radunati nelle piazze il 15
marzo in occasione del primo sciopero globale,
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Oltre il Parlare a Vanvera
Non E’ Proibito Pensare
a discussione sul rapporto fra la comunicazione e l’opinione pubblica fa parte
del gioco delle parti da sempre. Basta riandare al
gioco vero e proprio del passaparola, in cui basta
la trasmissione di un messaggio in un cerchio,
nemmeno molto numeroso, di persone per rendersi conto della facilità con cui anche un’espressione molto breve può arrivare alla fine del giro del
tutto storpiata. La comunicazione di oggi è un
passaparola che scavalca ogni confine (parlare di
confini al giorno d’oggi è semplicemente ridicolo, muri compresi) di tempo e di spazio, coinvolge milioni di persone, veicola milioni di notizie.
Si può tranquillamente affermare che non c’è
luogo al mondo che oggi non possa essere
raggiunto e quindi non essere soggetto all’influsso della cultura
mediatica e digitale, che si manifesta sempre
più come il
“luogo” privilegiato della vita
pubblica e della
esperienza sociale. Al punto
da mettere in
discussione l’intera trama delle relazioni e i
percorsi attraverso i quali si può costruire un sistema condiviso di programmi politici, culturali,
religiosi, perfino scientifici. Il che rende sempre
più complicata la convivenza. E spiega in parte la
profonda crisi della democrazia in tutti gli angoli
della Terra.

L

Una misura del potere della comunicazione
ci viene dalle recenti (21 aprile) elezioni del
nuovo Presidente dell’Ucraina. Ha vinto l’attore
comico Volodimir Zelenskij, che è riuscito a
trasformare una fiction in realtà: per tre stagioni è
stato il protagonista di una popolare serie tv, in
cui interpretava un professore di storia eletto a
sorpresa presidente dopo che una sua invettiva

contro la corruzione al governo, ripresa di nascosto dagli studenti è diventata virale. All’inizio
dell’anno ha creato un Partito col nome della
fiction “Sluga Narodu” (Servo del popolo), si è
candidato e ha vinto. Ha vinto il ballottaggio con
il 73% dei votanti, dopo aver condotto una campagna elettorale singolare: non ha tenuto comizi,
non ha concesso interviste, non ha fatto promesse
concrete, non ha preso impegni scritti. Si è limitato a fare spettacoli o dirette video sui social.
Il problema non è il fatto che si tratta di un
comico (non è certo una novità, anche se sono più
numerosi i politici che fanno ridere). Il problema
è che la stragrande maggioranza degli elettori
ucraini ha dato il voto a una persona di cui non si
sa quello che pensa. O, meglio, a una persona che
non pensa. Recita.
E, a questo punto,
non fa più ridere.
Una femminista si
è presentata al seggio di Zelenskij
mostrando sul petto la scritta “Pig in
a poke” (Acquisto
a scatola chiusa).
È un esempio eclatante e recente, ma la
cronaca è ricca di episodi che manifestano lo
stretto rapporto che si stabilisce fra la cultura
diffusa e la cultura dominante nella comunicazione. Nel modo di parlare, nel modo di vestirsi, nel
modo di pensare, nei modelli di vita correnti.
Perché l’invasività e la pervasività della comunicazione mette in crisi, quotidianamente, tutti gli
ambiti educativi tradizionali, dalla famiglia alla
scuola, dalla Chiesa ai luoghi tradizionali della
intermediazione sociale (partiti, sindacati, associazioni di vario genere).
Premesso, e scontato, che non si torna indietro (il che comporta una scelta fondamentale di
approccio alla realtà senza freni inibitori ereditati
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dal passato), è chiaro che si tratta di immaginare e
costruire una cultura adeguata all’esistenza di un
sistema della comunicazione complessivamente
nuovo, che comunque deve essere governato e
non subìto. Per imparare a sfruttare tutte le risorse
che il sistema offre mantenendo gli strumenti nel
ruolo di strumenti senza trasformarli in fini. Lo
smartphone, il pc, il tablet e via dicendo sono
strumenti che forniscono prestazioni eccellenti,
ma non possono e non devono soffocare la capacità di pensare e di scegliere, avendo coscienza
della posta in gioco.
Per difendere l’autonomia di giudizio, è
necessario un approccio molto critico al sistema.
Su questo sono stati scritti e si scrivono libri
e sarei stupidamente presuntuoso se pretendessi
di esaurire la materia in un articolo, per cui mi
limito a segnalare alcune riflessioni fra le molte
proponibili.
Innanzitutto bisogna tener presente che,
come ho già sottolineato, gli strumenti veicolano
ogni giorno una quantità enorme di notizie e di
messaggi che entrano in tutte le case e in tutte le
teste. Districarsi in questa foresta immensa è
pressoché impossibile e, soprattutto, è estremamente difficile distinguere le notizie vere da quelle false. Perché manca un serio controllo di veridicità. Perché la diffusione delle notizie si consuma in tempi brevissimi e tutti vogliono arrivarci
per primi, vogliono attirare l’attenzione e per
farlo non si preoccupano di fare verifiche serie su
quanto si apprestano a diffondere e inoltre sono
indotti, comunque, ad enfatizzare ogni notizia che
capita tra le mani. Infine la rete dà la possibilità a
tutti di trasformarsi in giornalisti, politologi, critici d’arte, teologi, magari scienziati. Se un tempo
eravamo un popolo di poeti, santi e navigatori,
oggi siamo un popolo di tuttologi, esperti globali.
Alla fine il flusso enorme di notizie e opinioni può indurre a una forma di neutralità appiattita,
della paura di valutare oggettivamente le proposte

secondo criteri etici, «come se le opinioni fossero
esposte l’una accanto all’altra, quali merci uguali
in una bancarella delle scelte o in un supermercato, con la sola differenza che alcune sono più
reclamizzate delle altre» (Carlo Maria Martini).
Complessivamente siamo di fronte a un sistema dominato dalla velocità, dalla superficialità,
dalla semplificazione. Un sistema che genera l’individualismo di massa, che ti inchioda al presente
e cancella sia il passato che il futuro; un sistema
che contamina la parola perché la disgiunge dal
pensiero. Siamo assediati da un continuo parlare a
vanvera.
In questa situazione, che non può non suscitare disorientamento e inquietudine, si può essere
tentati di tornare indietro, a delle strutture rigide,
a regole più severe, per sovrapporle alla instabilità ‘liquida’ nella quale siamo immersi. È una
prospettiva illusoria: «La sensazione di impotenza, la incapacità di tessere relazioni soddisfacenti
e stabili con gli altri, il fatto di restare prigionieri
di una solitudine non voluta, sono interpretati
come prova del male che portiamo in noi e che,
sovente involontariamente, ci spinge fuori». Ma
dentro il rumore che ci circonda, la superficialità
e l’apparente indifferenza del mondo «c’è un’umanità demoralizzata e bisognosa di ritrovare
speranza e fiducia in se stessa» (p. Saverio Cannistrà).
Non è un problema tecnico e/o politico. É
una questione che attiene all’anima come fonte e
culmine della dignità umana. Dignità che si
costruisce sulla riscoperta del senso della vita, per
ricondurre la marea montante delle parole vuote
dentro l’alveo del pensiero e della vocazione
(laica) a vivere piuttosto che a lasciarsi vivere.
Ogni scelta è un rischio personale che bisogna
pagare di tasca propria. Senza possibili scorciatoie.
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Padre Marcolini, il Manovale di Dio
l 23 Novembre 2018 è stato ricordato, a
Brescia ed in Provincia, il quarantesimo
anniversario della morte di Padre Ottorino Marcolini, una delle figure eminenti e carismatiche della
Cong regazione dell’Oratorio di San Filippo Neri
di Brescia, detta dei Padri della Pace.

I

Anche se sono trascorsi alcuni mesi dall’evento, vogliamo ripercorrere alcune tappe della
sua lunga ed infaticabile esistenza, sottolineando
le sue innumerevoli iniziative in campo sociale,
civile, ma soprattutto religioso, perché ha esercitato, con impegno e passione, il suo ministero sacerdotale ed educativo rivolgendosi soprattutto ai
giovani.
Ottorino Marcolini nasce a Brescia il 9 Marzo
1897, primo di sette figli, in una famiglia semplice, ma intraprendente. Cresce nell’Oratorio dei
Padri della Pace ed è molto solerte nelle attività
realizzate in favore degli studenti. È ingegnoso,
vivace e, in pochi anni, supera brillantemente gli
studi: nel 1920 si laurea in Ingegneria Industriale

al Politecnico di Milano e nel 1924 in Matematica
all’Università di Padova.
La sua vita trascorre tra lavoro ed impegno in
politica e nella FUCI (Federazione Universitaria
Cattolica Italiana), dove collabora con don
Giovanni Battista Montini, il futuro Papa Paolo
VI, con il quale intrattiene una lunga corrispondenza privata, anche quando al Santo Montini
sono affidati ruoli di grande responsabilità all’interno della Chiesa.
Sentendo la vocazione al sacerdozio, lascia
tutto e inizia l’iter di preparazione filosoficoteologica presso il Seminario di Brescia; viene
ordinato Sacerdote il 2 Gennaio 1927, insieme a
Padre Carlo Manziana, e da quel momento rimarrà
sempre per tutti Padre Marcolini.
Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale,
egli decide di condividere la sorte di tanti giovani
costretti alla guerra e si arruola come Cappellano
militare. Sul fronte russo resta coinvolto nella
terribile ritirata deli Italiani.

5 Giugno 1966: Padre Marcolini, cappellano degli Alpini durante la Seconda Guerra Mondiale, celebra la S. Messa
sul sagrato per l’inaugurazione del Monumento ai Caduti di Camignone
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Preghiera del Muratore
Padre, che hai creato la terra come abitazione
degli uomini, benedici noi muratori, che utilizziamo le cose da Te create, costruiamo col nostro
lavoro i nidi, dove le famiglie dei tuoi figli potranno crescere e dare a Te dei nuovi adoratori in Spirito e verità.
Gesù, che hai provato il peso e la fatica del
lavoro, proteggici e salvaci dai pericoli nei nostri
cantieri, fa’ che con il nostro lavoro possiamo
dare sicurezza alle nostre famiglie e santità alle
nostre anime.
(Preghiera dettata da Padre Marcolini per i
lavoratori dei cantieri “La Famiglia” nella
Pasqua 1972)

Padre Marcolini viene fatto prigioniero dai
Tedeschi, a Vipiteno, l’8 Settembre 1943, giorno
dell’armistizio, e deportato in vari campi di
concentramento, dove svolge le funzioni di
Cappellano.
Liberato, torna definitivamente a Brescia il 3
Ottobre 1945 e gli anni del secondo dopoguerra
rappresentano per lui la stagione della Carità, nella
quale il Vangelo si realizza nella fatica quotidiana
e silenziosa, per aiutare i più bisognosi.

Nel 1948, promuove alcune Scuole per muratori in tutta la Provincia di Brescia e, alla fine
degli anni ’40, istituisce le Bande Irregolari
Marcoliniane (B.I.M.) con la finalità di organizzare un periodo di vacanza per i giovani muratori, gli
operai dell’O.M., i reduci e i disoccupati.
Realizza poi la Cooperativa “La Famiglia”
per dare una casa ai ceti meno abbienti: nascono
così in molti Comuni italiani i tipici villaggi
Marcolini, costituiti da abitazioni dignitose ad un
prezzo contenuto per i più poveri.
Dal 1965 al 1969, è Parroco nella Comunità
di Sant’Antonio, a Brescia, dove completa molte
opere parrocchiali.
Il 5 Giugno 1966 onora della sua presenza il
paese di Camignone, in occasione dell’inaugurazione del Monumento ai Caduti: sul sagrato della
Chiesa, gremito di gente, celebra una Santa Messa
in ricordo dei tanti soldati ed amici deceduti in
guerra.
Il 23 Novembre 1978 Padre Marcolini muore
a causa di una emorragia cerebrale, in conseguenza di un incidente stradale occorsogli qualche giorno prima, lasciando un vuoto incolmabile nella
gente, che piangeva un prete, un amico, un fratello…

5 Giugno 1966: Padre Marcolini inaugura il Monumento ai Caduti in fondo al sagrato della Chiesa
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il Bene c’è
ma Non si Vede e Non se ne Parla:
n questi giorni si è celebrato il 20° anniversario della fondazione del Gruppo
Volontari, che opera nel nostro Paese con
l’obiettivo di servire i più deboli nelle fragilità e
di costruire rapporti di solidarietà tra le persone
per la crescita della Comunità. In particolare
cura il trasporto dei disabili presso i centri sociali e per cure specifiche presso le varie strutture;
collabora con il servizio prelievi; serve i pasti a
domicilio, come pure recapita i farmaci; collabora con i servizi di vigilanza per l’ingresso e
l’uscita dalla scuola; è affettuosamente attento
alle scadenze dei compleanni degli ultrasettantenni; sostiene l’iniziativa del Telefono d’argento; sviluppa attività sociali e di coesione del
Gruppo con gli incontri del giovedì pomeriggio.

I

Alcune domande ai volontari:
Come è nato il Gruppo?
“Un piccolo gruppo di pensionati ha iniziato
a seguire alcune situazioni fragili, con un’auto,

poi pian piano il servizio si è allargato e si è
quindi pensato di dar vita a un’Associazione vera e propria che permettesse una migliore organizzazione dei servizi forniti”.
Cosa ti spinge a essere volontario?
“Il desiderio di poter essere utile agli altri,
soprattutto ai più deboli. Dedico due mattine alla
settimana e sono contento di questo servizio”
Cosa ti dà questo servizio?
“Mi restituisce tanto in bene, il nostro Gruppo di circa 60 persone è una delle realtà più belle e significative di Passirano”.
Che appello faresti a chi ha un po’ di
tempo libero da dedicare agli altri?
“Ho fatto tanti appelli, ma pochi rispondono
con disponibilità. È una possibilità eccezionale
per conoscere e servire la collettività che tutti
possono vivere, pensionati e no”.
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Associazione Volontari
Camignone Monterotondo Passirano
Preghiera del Volontario
O Signore,
Tu ci hai insegnato che l’amore più grande
è dare la vita per i propri amici.
Aiutaci a scoprire nel nostro servizio l’opportunità di incontrare non solo la sofferenza umana,
ma di vivere l’amore.
Apri i nostri occhi a riconoscere in ogni povero il Tuo volto e la Tua presenza.
Apri le nostre menti a valorizzare l’unicità di
ogni persona, con la sua storia e cultura.
Apri i nostri orecchi ad accogliere con gentilezza le voci che chiedono ascolto.
Apri i nostri cuori ad offrire speranza dove c’è
paura, solidarietà dove c’è solitudine, conforto
dove c’è tristezza.
Aiutaci, o Signore, a testimoniare il Vangelo
con un sorriso, una parola, un gesto di affetto.
Donaci l’umiltà di riconoscere che noi non
siamo la luce, ma strumenti della Tua luce, non
siamo l’amore, ma espressioni del Tuo amore.
Amen
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Pasquetta XXL: Firenze, 23 - 25 Aprile 2019
iamo partiti da Passirano con 44 ragazzi della 2ª e 3ª Media, felici per questo
breve, ma intenso periodo di vacanza.

S

Il tempo poco clemente (pioggia intensa) ci
ha accompagnato fino a Pisa dove, dopo aver
pranzato al sacco, abbiamo visto un timido sole
affacciarsi dietro ai nuvoloni che faticavano ad
andarsene.
Visitando Pisa, ci accorgiamo di quanto la
nostra Italia sia piena di monumenti a dir poco
stupendi. In piazza dei Miracoli, dove si trovano
il Duomo, il Battistero e la famosa Torre
pendente, abbiamo conosciuto la nostra guida
che ci ha illustrato per quali motivi la Torre si
sia inclinata ed alcuni ragazzi, attenti alle spiegazioni, hanno chiesto ulteriori chiarimenti. Di
seguito visita al Battistero, al Cimitero Monumentale e al Duomo. Abbiamo continuato il
nostro viaggio per Firenze e, abbandonato il
pullman con le nostre valigie, ci siamo recati al
“Convento” gestito dalle suore Oblate dell’Assunzione. Un quarto d’ora di strada tra vicoli e
strade più o meno importanti… sembravamo l’armata “Brancaleone”.

Arrivati ai piedi della Basilica, un panorama
bellissimo sulla città ci ha deliziato la vista.
Abbiamo incontrato un rappresentante della
Fondazione La Pira, che ci ha parlato di una
persona molto importante per la città, Giorgio
La Pira, vissuto tra il 1904 e il 1977. E’ stato
sindaco di Firenze, lavorando instancabilmente
per il bene comune, con un’attenzione particolare ai bisogni dei poveri. Il 9 Gennaio 1986 è
iniziato il processo di beatificazione.
Nela mattinata del giorno di partenza abbiamo tentato di entrare in Duomo, ma la coda era
interminabile, quindi mattinata libera!!! La priorità dei ragazzi … Souvenir da portare a casa.
Nel viaggio di ritorno ci ha di nuovo riaccompagnato la pioggia.
E nel rammentare il tempo trascorso in allegria con i nostri ragazzi, sperando di lasciare
loro bei ricordi che fanno bene sia al cuore degli
accompagnatori che ai ragazzi stessi, pensiamo
alle prossime uscite……

Il giorno dopo, ci
aspettava una giornata intensa: percorrendo a piedi
la città, abbiamo visto il
Duomo e il Campanile
dall’esterno e visitato la
Basilica di Santa Maria
Novella, il Convento con
dipinti importanti e il chiostro. Dopo aver pranzato in
un caratteristico ristorante
del posto, ci siamo incamminati per visitare la Basilica di San Miniato al Monte.
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Pasquetta XXL: Assisi, 24 - 26 Aprile 2019
i parte !! È sempre gioiosa ed elettrizzante la partenza per una “gita”, seppure questa non sia una “gita” come tutte le altre,
ma la mitica PASQUETTA XXL, un’esperienza
spirituale oltre che fraterna con i ragazzi che
hanno ricevuto i Sacramenti lo scorso Ottobre e
con quelli che si stanno preparando per riceverli.

S

Composizione gruppo (42 ragazzi, 7 edu/
cate più il Don senza dimenticare il mitico e
professionale autista Claudio che ci ha accompagnati).
Prima sosta Monastero delle Clarisse di
Città della Pieve (PG) con celebrazione della
Santa Messa e, dopo la pausa pranzo
(rigorosamente al sacco) e un giro velocissimo
della cittadina, incontriamo in parlatorio Suor
Marta Maddalena e Suor Elisabetta, che ci raccontano la loro vocazione e la loro vita “dietro
la grata”; … dalle loro parole, dai loro volti
emerge la gioia interiore della loro scelta di
servire Dio… i ragazzi fanno alcune domande
soprattutto legate al voler capire questo modo un

po’ “strano” di vivere, da qualcuno definito
“dentro una gabbia”…
Ripartiamo e facciamo tappa alla Basilica di
Santa Maria degli Angeli che visitiamo… ci
soffermiamo in special modo alla Porziuncola,
la chiesetta attorno a cui è stata costruita la Basilica e che era uno dei luoghi prediletti da San
Francesco e oggi luogo di indulgenza concessa
tutto l’anno.
Arrivo ad Assisi nel tardo pomeriggio, sotto
un inteso acquazzone, e sistemazione presso
l’albergo “Monastero San Giuseppe”, struttura
ben posizionata e vicina ai luoghi che andremo a
visitare.
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA:
camere molto accoglienti, terrazza panoramica
con vista sulla Basilica di San Francesco.

Il secondo giorno visitiamo, per prima, la
Basilica di San Francesco, visita guidata da una
suora che ci accompagna e ci presenta la vita di
un giovane, Carlo Acutis, per il quale è in corso
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la causa di beatificazione, che amava molto San
Francesco. La Basilica è formata da due Chiese,
una sopra l’altra, ma ognuna con una diversa
fase costruttiva. Nella chiesa inferiore fu portato
il corpo di San Francesco e posto sotto l’altare
Maggiore; vi è anche una stanza in cui sono
conservate delle reliquie di S. Francesco ed ha la
funzione di Chiesa sepolcrale. La Chiesa superiore è caratterizzata dalle vetrate, che costituiscono la più
completa raccolta di vetrate
medioevali in
Italia, e dove
sono conservati
molti affreschi
di Giotto.

Ci dirigiamo ora verso San Damiano, ma
dobbiamo salutare Don Nicola che raggiungerà i
ragazzi di 2ª e 3ª Media a Firenze. Giunti a San
Damiano, abbiamo la fortuna di incontrare il
nostro Vescovo Pierantonio Tremolada che si
trova in questi giorni ad Assisi per l’Incontro
Vocazionale organizzato dalla nostra Diocesi.
VISITA DEL LUOGO IN CUI HANNO
VISSUTO
SANTA CHIARA E LE PRIME CLARISSE
E RIENTRO IN
CITTÀ .
Giretto
serale
per gelato e foto
di rito davanti al
Duomo di Assisi, la Chiesa di
San Rufino, dove furono battezzati Francesco e Chiara.

Celebra la
Santa
Messa
Don Nicola.
Un segno
carissimo a S.
Francesco era il
TAU: l’amore
di S. Francesco
per il TAU derivava dalla sua
venerazione per
la croce ed è il
significato della
semplicità della
vita desiderata da S. Francesco.
Nel pomeriggio visitiamo la Basilica di
Santa Chiara, dov’è conservato l’originale
Crocifisso di San Damiano tramite il quale San
Francesco ricevette la richiesta del Signore di
riparare la Sua casa.
Nella cripta della Basilica sono conservate
le spoglie e le reliquie di Santa Chiara.

Siamo all’ultimo
giorno;
dopo
colazione portiamo le valigie al
bus e partiamo
con i minibus
per l’Eremo delle Carceri, il
luogo dove San Francesco amava ritirarsi a
pregare e meditare. L’Eremo è immerso in un
bosco di piante secolari ed è circondato da grotte
e piccole cappelle per i pellegrini. Anche noi ci
dividiamo in gruppi e, prendendo spunto dal
Vangelo dei discepoli di Emmaus, proviamo a
chiederci se possiamo dire di conoscere Gesù, se
l’esempio di Francesco e di Chiara possono
aiutarci a capire l’importanza di trovare tempo
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Preghiera di San Francesco
davanti al Crocifisso

della sua vita e sulla pelle portava le stimmate, i
segni della Passione del Signore Gesù, ricevute
sulla Verna.
È dall’esperienza del dolore che nasce il
Cantico delle Creature. Egli sa che è nel dolore e
può contare su Dio, onnipotente e misericordioso, liberatore dal male.

O alto e glorioso Dio,
illumina le tenebre
del cuore mio.
Dammi una fede retta,
speranza certa,
carità perfetta
e umiltà profonda.
Dammi, Signore,
senno e discernimento
per compiere la tua vera
e santa volontà.
Amen.

La sua lode si conclude così: ”Lodate, benedite, ringraziate e servite il Signore”.
Francesco abbraccia tutti gli esseri con un
amore e una devozione mai udita, prima, esortandoli alla lode del suo Signore.

per il silenzio e la preghiera, per stare con Gesù.
Partenza per Siena e velocissima visita di
Piazza del Campo…tanta, tantissima gente…
Partenza per casa.
Francesco è l’uomo in cammino verso
l’Onnipotente e invita tutti gli uomini a cantare
assieme la gioia di essere nati e di essere un
bellissimo disegno d’amore di Dio e lo fa con la
sua preghiera più celebre, il “Cantico delle
Creature”.
E ancora oggi, a distanza di otto secoli,
questa è una preghiera di ringraziamento che
coinvolge il mondo intero, perché il Poverello di
Assisi sente di aver ricevuto da Dio tutto e tutto
ciò che Egli ha creato è molto buono.
Si sente in cammino non come un pellegrino solitario, ma come il compagno di viaggio di
tutte le creature; riconosce che tutti gli uomini,
gli animali e le piante sono un’unica famiglia;
infatti chiamava tutte le creature con il nome di
fratello e sorella.
Il Cantico delle Creature è stato scritto
quando Francesco si trovava ormai al termine

Francesco ama il mondo e tutta la natura
riflette l’immagine del Creatore.
Assisi è magica. Basta passare le antiche
porte del borgo per trovarsi immersi in un clima
che non ha eguali, soprattutto a livello spirituale. Credo che questa sensazione l’abbiano sentita anche i ragazzi, che nonostante la pioggia e il
freddo non si sono fatti scoraggiare e hanno
vissuto con attenzione e gioia i diversi momenti
del pellegrinaggio. Riscoprire con loro Assisi fa
sì che anche gli educatori possano ritrovare la
ricchezza e la bellezza che si celano dietro la
semplicità di questo Comune umbro. Dalla
Porziuncola al Roseto senza spine, dalla Basilica di Santa Chiara a quella della Spoliazione,
dalla Tomba di San Francesco all’Eremo delle
carceri... Questo pellegrinaggio è stato un susseguirsi di momenti alla scoperta della bellezza di
non rimanere in superficie, ma di andare in
profondità, di conoscersi e
di esserci gli uni per gli
altri. Un piccolo viaggio
alla scoperta di come l’amarezza possa mutarsi in
dolcezza e di come il
Creato sia una “Meraviglia
Stupenda”.
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Iniziative Estate 2019

V

acanze…

(idea “divina”)!

Finalmente…

E poi… Quest’anno si parte (24 luglio!)…
in 10, ma sostenuti da molti! Destinazione Viseu, Diocesi di Bragança do Parà, nel Nord del
Brasile, in piena Amazzonia. Tre settimane per
condividere la vita con i giovani di quella Terra
tra i bisogni materiali, lo stile di vita e il comune
voler bene al Signore Gesù!

Tempo libero…
Libero per…
???

noio! Che giochi faccio?

Ops… E adesso cosa faccio? Con chi
sto? Il figlio dove lo
metto? E poi mi an-

Non sempre il tanto agognato tempo libero
si rivela essere una benedizione… C’è chi va in
crisi e inizia a chiedersi come “occupare” il
tempo… Ma come?! Fino ad un attimo prima
non si vedeva l’ora che il tempo fosse libero…
Ma appena è libero si ha il problema di come
occuparlo!!!
Per fortuna i nostri Oratori non hanno
questa crisi!
Le vacanze iniziano il giorno 8?
Tutto pronto!

Rientrati con un po’ di fuso orario o un po’
fusi dentro… ma pronti per riprendere il tempo
pieno dell’estate con gli adolescenti… tre giorni
un po’ matti (pochi ma intensissimi!)
E dal 26 al 31 luglio tocca ai ragazzi delle
medie… Roncone in Trentino ci aspetta ospiti
delle Suore Operaie…

Ed in mezzo ci riposeremo tra una festa
dell’Oratorio e l’altra, tra una festa patronale e
l’altra…
In attesa che il tempo torni ordinario… per
essere ancora tempo in cui vivere la pienezza di
chi cammina sulle orme di Gesù!

Dal 10 al 16 tutti i bambini al mare: destinazione Roseto degli Abruzzi per andare in Oceania (non chiedetemi di spiegare questo in
poche righe… i bambini che parteciperanno capiranno al volo!)
Dal 17 giugno al 6 luglio i primi due
GREST: Camignone e Monterotondo!
Bella storia!
Già che non vogliamo farla finire così
la ripetiamo anche dal 1 al 19 luglio a
Passirano.
Ma siccome i grandi delle medie di
storie se ne fanno tante… Ecco che ne
affrontiamo una che ne racchiude 100 e
anche le 100 dei gnari che parteciperanno
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Ricorrenze...
12 Maggio 2019: Cinquantesimo di Bonardi Romano e Gilberti Giancarla a Passirano

I coscritti del 1942 di Passirano, Camignone e Monterotondo hanno festeggiato in data
28 aprile i loro 77 anni con la S. Messa ed il pranzo presso l’Oratorio di Passirano
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l’Esortazione Apostolica di Papa Francesco:
o scorso 25 marzo, papa Francesco ha
firmato
l’Esortazione
Apostolica
Postsinodale Christus vivit, un passo ulteriore
nel percorso di indagine attualmente in atto nella
Chiesa sui giovani, la fede e il discernimento
vocazionale. L’esortazione, indirizzata in particolar modo ai giovani e, attraverso di loro,
all’intera comunità cristiana, apre la strada ai
futuri sviluppi di una Chiesa che riconosca la
propria cifra identitaria nel camminare insieme.
L’obiettivo che papa Francesco si prefigge è
quello di offrire ai giovani cristiani di tutto il
mondo l’occasione di incontrare quel Dio che la
Chiesa sperimenta come fonte di vita, amore e
salvezza, e dischiudere, attraverso questo incontro, nuove possibilità di orientamento per la vita
di ciascuno.

L

Le Sacre Scritture tratteggiano un’immagine indubbiamente positiva della gioventù, in
antitesi con l’opinione comune di un’epoca in
cui i giovani contavano poco, e offrono ai giovani, nella persona di Gesù, l’immagine di una
giovinezza che non è un’età della vita ma la
condizione di un cuore dotato di un’innata e
inesauribile capacità di amare. Gesù stesso è
eternamente giovane, perché ha nutrito fiducia
incondizionata nei confronti del Padre e instaurato un legame d’amicizia autentico e profondo
con i discepoli, perché ha avuto il coraggio di
scontrarsi con le autorità politiche e schierarsi
senza riserve a fianco dei più deboli, perché ha
sperimentato l’esclusione e il rifiuto, la fragilità
e il dolore. Per questo, papa Francesco ritiene
che i giovani siano sensibili alla figura di Gesù,
anche quando Dio, la religione e la Chiesa
sembrano soltanto parole vuote. Come Gesù,
anche la Chiesa ha bisogno di restare eternamente giovane, senza cedere alla tentazione di
credere che rinnovarsi significhi nascondere il
proprio messaggio per mimetizzarsi tra le aspettative del mondo. Una Chiesa giovane, secondo

papa Francesco, deve recuperare la sensibilità e
l’umiltà per accogliere le provocazioni insite
nelle domande e nelle critiche dei giovani, che
spesso non chiedono nulla alla Chiesa perché la
considerano insignificante per la propria esistenza; l’obiettivo dell’esortazione postsinodale, al
contrario, è quello di dimostrare la concretezza e
l’interazione della Parola di Dio nella vita e
nelle relazioni dei giovani e di tutti i credenti.
Una Chiesa giovane deve saper fornire una valida risposta alle silenziose invocazioni d’aiuto
dei giovani che, pur vivendo una pluralità di
situazioni diverse, sono accomunati dall’esposizione costante alla violenza e alle proposte di
disumanizzazione avanzate dalla società. Deve
saper reagire alla “cultura dello scarto”, che
strumentalizza i giovani come modello ideale di
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“Christus Vivit”
bellezza usa e getta, deve saper rifiutare “lo
spirito mondano che anestetizza il dolore dei
giovani” e recuperare la capacità materna di
piangere, perché “certe realtà della vita si vedono solo con gli occhi puliti dalle lacrime”.
Le esperienze diverse che i giovani attualmente vivono a livello mondiale hanno dei tratti in comune, primo fra tutti la presenza pervasiva dell’ambiente digitale, che può essere
occasione di partecipazione e condivisione o, al
tempo stesso, territorio di esclusione e manipolazione. Altre situazioni condivise sono l’esposizione agli abusi di varia natura e il contatto
con il fenomeno dell’immigrazione, che riflette
la condizione originaria dei credenti, che le
Scritture definiscono stranieri e pellegrini. Di
fronte a queste situazioni, l’unica risposta che
la comunità cristiana può offrire è “un amore
quotidiano, discreto e rispettoso, che non si
impone e non schiaccia, non mette a tacere e
non tace”, che accoglie senza giudicare e senza
esigere dai giovani una perfezione che non
compete alla loro età. Di fronte a un mondo
dominato dalla tendenza all’individualismo,
papa Francesco invita la Chiesa a valorizzare la
voglia di vivere innata nei giovani, che li spinge ad essere protagonisti attivi del presente e a
proiettarsi con entusiasmo nel futuro, perché
essere giovani significa anche avere “la follia
necessaria per illudersi e la capacità di superare
le delusioni.” Proiettandosi verso il futuro,
tuttavia, è importante che i giovani non dimentichino di avere un passato e non trascurino il
tesoro d’esperienza custodito dalle generazioni
precedenti, che nessun novità del mercato dei
consumi può rendere obsoleto. Nel rapporto
intergenerazionale è insita la prospettiva di una
collaborazione tra gli anziani, che hanno “sogni
intessuti di ricordi”, e i giovani, che, radicati
nei sogni vissuti degli anziani, possono aprirsi

nuovi orizzonti per futuro con solide radici; i
giovani, pur senza avere spesso il coraggio di
ammetterlo, hanno bisogno dei più anziani e
della loro innata capacità di capire istintivamente, osservando la loro vita, che anche dietro
fili apparentemente aggrovigliati, Dio intesse
sogni ed errori in una trama meravigliosa.
La speranza che emerge dalle parole di
papa Francesco è che la Chiesa possa essere
simile ad “una canoa in viaggio nell’oceano,
che può raggiungere la meta solo se gli anziani,
che conoscono le stelle, mantengono la rotta, e
i giovani, con il loro vigore, spingono sui
remi”.
Il sostegno più concreto che la Chiesa può
offrire ai giovani è l’accompagnamento nel
percorso di discernimento vocazionale. “Se i
giovani sono cresciuti in un mondo di ceneri”,
sostiene papa Francesco, “non è facile sostenere il fuoco di grandi desideri e progetti”, ma
l’aiuto della comunità cristiana può renderli
consapevoli che la chiamata di Gesù è “l’invito
a far parte di una storia d’amore che si intreccia
con le nostre storie perché possiamo dare frutto
dove siamo, come siamo e con chi siamo”. E’
la promessa di un sogno di felicità realizzabile.
In questo percorso di discernimento, finalizzato
a “far fiorire il proprio essere alla luce di Dio”,
il sostegno della comunità cristiana ha lo scopo
di permettere che la vocazione al bene emerga
anche se coesiste con molte fragilità: di fronte
ai limiti imposti dalla realtà alla realizzazione
della vocazione, la Chiesa incoraggia la ricerca
continua di modalità, anche parziali o imperfette, di viverla. Incoraggia a non accontentarsi
del surrogato di un sogno, di una pallida imitazione di quel “cammino di libertà che porta alla
luce la realtà unica di ogni persona, che è così
sua e personale che solo Dio la conosce.”
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Calendario Liturgico
MAGGIO
DA DOMENICA 26 MAGGIO SS. MESSE FESTIVE ORE:

P
MARTEDÌ

28

M

VENERDÌ

31

C

8,00 — 10,00 —18,30
FESTA DELLO SPORTIVO FINO AL 2 GIUGNO
20,00

CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO: PARTENZA DALLA CHIESA
E PROCESSIONE FINO ALLA SANTELLA DELLA FEBBRE CON
SANTA MESSA

GIUGNO
DOMENICA

2

OGNI GIOVEDÌ

T

FESTA DELL’ASCENSIONE

C

20,00

S. MESSA AL CIMITERO

16,00

IN CATTEDRALE ORDINAZIONI SACERDOTALI

SABATO

8

T

DOMENICA

9

T

DA LUNEDÌ

10

A DOMENICA

16

GIOVEDÌ

13

P

GIOVEDÌ

13

C

LUNEDÌ

17

M

INIZIO DEL GREST, FINO AL 6 LUGLIO

LUNEDÌ

17

C

INIZIO DEL GREST, FINO AL 6 LUGLIO

MERCOLEDÌ

19

M

GIOVEDÌ

20

M

DOMENICA

23

P

DOMENICA

23

C

MERCOLEDÌ

26

P

FESTA DI PENTECOSTE

T

CAMPO ESTIVO ELEMENTARI AL MARE
20,00

S. MESSA NELLA CHIESA DI S. ANTONIO IN VIA MANZONI

20,00

S. MESSA NELLA CHIESA DI S. ANTONIO (BELOMETTI ANTONIO).
NON CI SARÀ LA S. MESSA AL CIMITERO

20,00

DA OGGI, OGNI MERCOLEDÌ, S. MESSA AL CIMITERO
SOLENNITÀ DEL “CORPUS DOMINI”

20,00

S. MESSA E PROCESSIONE PER LE VIE DEL PAESE
SOLENNITÀ DEL “CORPUS DOMINI”

10,00

S. MESSA E PROCESSIONE PER LE VIE DEL PAESE

17,30

VESPRI, S. MESSA E PROCESSIONE PER LE VIE DEL PAESE
FESTA DELL’ORATORIO FINO AL 1° LUGLIO
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Calendario Liturgico
LUGLIO
P

OGNI GIOVEDÌ

LUNEDÌ

1

SABATO 6
DOMENICA 7

S. MESSA AL CIMITERO

20,00

P

INIZIO DEL GREST ELEMENTARI E MEDIE, FINO AL 20 LUGLIO

P

PALIO DEI CAMPANILI
10,30

FINO A FINE AGOSTO LA S. MESSA FESTIVA È ALLE ORE 10,30

DOMENICA

7

M

GIOVEDÌ

11

P

FESTA DEGLI ALPINI FINO AL 15 LUGLIO

MERCOLEDÌ

24

T

ESPERIENZA MISSIONARIA GIOVANI IN BRASILE, FINO AL 15

VENERDÌ

26

P

(È SOSPESA QUELLA DELLE 8,00)

8,00

S. MESSA PRESSO CHIESETTA DI S. ANNA

20,00

S. MESSA PRESSO CHIESETTA DI S. ANNA
AGOSTO
FESTA DI S. LORENZO FINO AL 10 AGOSTO. (S. LORENZO)

DOMENICA

4

C

SABATO

10

C

SABATO

24

T

CAMPO FAMIGLIE AZIONE CATTOLICA APERTO A TUTTI, FINO

LUNEDÌ

26

T
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FESTA SETTEMBRINA, FINO AL 1° SETTEMBRE (S. VIGILIO)

IN ORATORIO MOSTRA OPERE DI PADRE NAZARENO
FESTA PATRONALE DI SAN LORENZO MARTIRE
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Suor Virginia Rota ci Scrive dal Cameroun

C

arissimi tutti del gruppo “Anziani”,

sono arrivata bene in Cameroun e sono inviata non più in foresta, ma nelle montagne
dell’Ovest, ma è sempre la stessa missione: testimoniare la tenerezza del Padre per ciascuno
dei Suoi figli senza distinzione di colore o cultura là dove siamo.
Buona e Santa Pasqua, coraggio a voi! Se
uniamo le nostre sofferenze di ogni giorno insieme a quelle di Gesù anche noi risorgeremo con
Lui a Vita nuova.
Grazie infinite per la vostra partecipazione
materiale alla mia missione, ora continueremo
insieme nella preghiera! Conto sulla vostra! Un
abbraccio.
p. sorella Virginia R. di Gesù
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CAMIGNONE

Diario di Camignone
MARZO 2019
Martedì 12
Da questa sera e per tre martedì, in Chiesa si
tengono gli incontri comunitari quaresimali nella nostra Parrocchia.

Giovedì 28
La vecchia al rogo! Nel pomeriggio vendita di
gustosissimi krapfen e, in serata, cena a base di
panini, salamelle e patatine. Poi… fuoco! Grande successo.

Venerdì 12
Camignone ospita la Via
Crucis delle tre Parrocchie. Si parte dal piazzale
antistante l’Azienda Catturich fino all’orto degli
ulivi dietro la Chiesetta di Valenzano. Peccato il
vento e la minaccia di pioggia!
Domenica 28
-Oggi gli animatori, i genitori ed i ragazzi
dell’ACR si recano a Carpenedolo per il Meeting diocesano.
-Questa sera in Oratorio si tiene una cena il cui
ricavato servirà a sostenere la “Missione Giovani” di quest’estate, in Brasile. Molti i partecipanti. È seguita l’estrazione della sottoscrizione
alla lotteria.

APRILE 2019
Sabato 6
L’Oratorio nel pomeriggio ospita la festa di
Hakuna Matata nella Giornata Mondiale
dell’Autismo.

MAGGIO 2019
Mercoledì 1
Stasera in Chiesa viene recitato il S. Rosario comunitario, che segna l’inizio del Mese Mariano
con la recita dei Rosari nelle varie contrade.

Sabato 16
Per festeggiare i papà, questa sera in Oratorio
cena a base di ravioli e pasta al pomodoro.

A Ricordo

PETRILLI BATTISTA
Defunto il 13/03/2019
di anni 89

VALOTTI LIVIO
Defunto il 05/04/2019
di anni 87
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VEZZOLI ALESSANDRA
Defunta il 15/04/2019
di anni 81
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MONTEROTONDO
La Comunità

Quindicesima Festa dello Sportivo
Oratorio di Monterotondo
l Gruppo Sportivo Oratorio Monterotondo con il patrocinio del C.S.I. Brescia,
della Provincia di Brescia e del Comune di Passirano, organizza, dal 29 maggio al 2 giugno,
presso l’Oratorio, la 15ª Festa dello Sportivo,
una festa ricca di appuntamenti sportivi e gastronomici in grado di soddisfare davvero tutte le
età e tutti i gusti.

I

Consultando il fitto programma di iniziative
previste, ci si rende subito conto che gli organizzatori hanno fatto tesoro dell’esperienza, accumulata in questi anni, per proporre una festa ricca di attrazioni.

Domenica 2 giugno sarà una giornata ricchissima di eventi con le finalissime dei Tornei
di calcio, sino al Torneo di Basket, gara dei tiri
da tre e gara delle schiacciate.
Doveroso ricordare che, durante tutta la manifestazione, funzionerà un ricchissimo stand
gastronomico al coperto.
Per ulteriori informazioni visitate la pagina
facebook:
https://www.facebook.com/
FESTASPORTIVOMONTEROTONDO/

Oltre a tornei di calcio per piccoli e grandi,
si potrà assistere ad esibizioni di judo, di ballo,
basket, tornei di volley e tanto altro...
Visto il grande successo ottenuto nelle precedenti edizioni, non poteva mancare la
“Country Run Tre colline”: manifestazione podistica ludico-motoria con percorso che si snoda
fra le meravigliose colline della Franciacorta.
Novità 2019; verrà proposta in un giorno infrasettimanale, cioè mercoledì 29 maggio, con partenza alle ore 19.30.
Per gli amanti delle due ruote, sabato 2 giugno, alle ore 9,00 partirà un simpaticissimo
VESPA-raduno, organizzato dal gruppo PamPam di Monterotondo che, dopo la colazione
sulla terrazza panoramica dell’Oratorio, porterà
la carovana di Vespe a spasso per le colline della Franciacorta.
Il pomeriggio di sabato 1 giugno vi aspettiamo tutti al Torneo di Volley memorial Antonio
Arceri, che attira sempre molto pubblico.
Altra novità 2019; la sera di sabato, in collaborazione con il Vespa Club Chiari, si terrà la
spettacolare GIMKANA in Vespa, all’interno di
un percorso ricco di curve dove si affronteranno
i piloti della Squadra Corse Chiari.
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dal 29 Maggio al 2 Giugno 2019
“Sportivamente Insieme”

A Ricordo
BAIGUERA ANDREINO
Defunto il 14/04/2019
di anni 76

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

ZANARDINI TERESA
Defunta il 24/04/2019
di anni 85
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dal Sito Web Alcune Immagini a Restauro
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www.parrocchiadisanzenone.it
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Estate 2019
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all’ Oratorio Santi Francesco e Chiara
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Mary Poppins con il Teatro che Non C’è
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il Re dei Potatori Sfida il Mondo
n Francia si dice che per potare le viti ci
vuole la mano di un cardiochirurgo, la schiena di un contadino, la creatività di un pittore e la
sensibilità di un poeta. «E il fisico di un’atleta»,
aggiunge Marco Bergoli, il bresciano che sarà chiamato a rappresentare l’Italia ai prossimi Campionati
mondiali di potatura. Già, perché quella che in passato era una prosaica ‑ quanto fondamentale ‑ mansione dei vignaioli, è diventata oggi una disciplina
sospesa tra arte, sport e agricoltura.
«Quella di infondere una sfumatura agonistica
alla potatura non è una moda snob, ma uno strumento per far comprendere quanta cura venga riposta in
una filiera di eccellenza come la viticoltura», afferma Marco Bergoli di Passirano. Il 26enne è dipendente dell’Azienda franciacortina Demetra di Cazzago: diplomato all’Istituto Agrario di Brescia, da anni
si occupa del trattamento e della preparazione delle
viti sul territorio bresciano e veronese.
Il caso ha voluto che proprio a due passi da casa
venisse organizzato il «Festival del Potatore», che
metteva in palio il titolo italiano di specialità. «Mi
sono iscritto perché pensavo fosse un’occasione di
crescita professionale e di confronto con altri viticoltori», racconta Marco, che ammette: «Per me è stato
come giocare in casa. Il campo di gara lo conosco
bene, ci avevo lavorato anche di recente. Il metodo
di potatura da eseguire, poi, è uno di quelli che
eseguo da quando ero apprendista». Una congiuntura
positiva che, insieme alle innate capacità di Marco
Bergoli, gli sono valse il tricolore.
Il Campionato è stato
organizzato ad Erbusco, a
pochi passi da Villa Lechi,
da Marco Simonit, inventore del metodo di potatura
del «cordone speronato»,
con la collaborazione di
due tra le cantine più importanti della zona, la Ca’
del Bosco e la Bellavista.
«È una grandissima
soddisfazione ‑ ammette il
neocampione italiano ‑ perché ormai faccio questo

I

mestiere da sette anni, è la
mia passione, amo il mio lavoro. L’ho imparato dai miei nonni Luigi ed Enrico,
che fin da piccolo mi hanno coinvolto e dato spazio
nei loro campi, di cui sono, giustamente, gelosissimi.
La mia passione ha molte analogie con la storia di
Simonit. Come lui amo gli animali e la natura, e
spesso mi sono trovato ad osservare le viti sfregiate
da potature sbagliate. Ho iniziato a studiare gli effetti
dei tagli simili a mutilazioni ed ho affinato le mie
capacità».
«In questo mestiere si può e si deve sempre
migliorare ‑ rimarca il 26enne ‑. Il titolo italiano mi
sprona a fare meglio. Voglio, proprio per questo,
ringraziare Cristian Zaninelli, Direttore della Demetra, che mi ha insegnato tutto quello che so fare ora.
La mia vittoria è dedicata a lui». Marco Bergoli
sottolinea come l’agricoltura non sia un settore
anacronistico. «Ci sono moltissimi giovani che stanno riscoprendo il mondo rurale, ma per coltivare la
loro passione e le loro attitudini è necessario che
venga offerta un’opportunità di formazione e uno
sbocco occupazionale», spiega Bergoli, che grazie al
successo conquistato ad Erbusco ha strappato il
biglietto per rappresentare l’Italia ai Campionati
mondiali di potatura, che verranno organizzati in
Svizzera tra un anno: a proporli sarà l’Azienda
multinazionale svizzera Felco, leader nel settore
della produzione di forbici da potatura.
Tratto da «Bresciaoggi» del 14 aprile 2019
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Dare Forma
a un pò di tempo sono ad esprimere i
miei pensieri su questo bollettino.
Sono pensieri estranei dalle parole del buon
pastore, è una fissa che mi porto dietro da anni
dedicati a trasmettere quel che secondo me è
importante per la crescita della comunità. Più
volte ho scritto che l’informazione è fondamentale per ogni forma di società, perché senza informazione l’individuo si trova isolato in sé
stesso senza stimoli e senza interessi. Non c’è né
religione, né politica, né finanza senza informazione. Ogni argomento di cui trattiamo è dato
dall’informazione che ne diamo.

D

Per il vocabolario Treccani informare
significa ‘dar forma’, ‘istruire’, e quindi ‘dare
notizia’. E l’informazione è ‘dare o ricevere notizia’. Oggi viviamo in una società fondata su
un’informazione volta principalmente all’incrementare il benessere che ci porta a desiderare di
essere sempre più: belli, forti, snelli, appagati,
sereni, felici, liberi, ricchi. Tutta l’informazione
è dedicata a valorizzare sé stessi prima di ogni
altro. In televisione, nel web, sui giornali, ovunque siamo pilotati verso il contrario di quel che
deve essere l’informare perché, sempre per
Treccani, ‘istruire’ è: preparare, costruire, insegnare; mentre il contrario di ‘dare forma’ è:
disinteressarsi, trascurare, condonare, prendere,
ricevere. E dare notizia unisce l’istruire col dare
forma alle cose. Istruire è compito dei professori, ma dare forma è compito di ognuno di noi.
La nostra comunità ha una storia straordinaria data da centinaia di anni di esperienze,
positive o negative, che ci hanno modellato fino
a farci diventare quel che siamo, ma oggi siamo
un paese ignaro del proprio passato perché l’informazione ci ha abituati a disinteressarci, e ci
ha portati solo a ricevere senza dare. Ecco
perché nei miei pensieri il chiodo è sempre fisso
sul passato, proprio perché sono convinto che
senza la sua memoria, il futuro sarà fatto solo di
contemporanei senza antenati né posteri e sarà
quindi un futuro fondato sull’individualismo nel
suo presente.
La nostra comunità in questo periodo si sta
prendendo carico di un impegno oneroso: i

restauri della chiesa che i passiranesi nei secoli
hanno voluto e resa accogliente. Per ricordarci
di coloro che si sono impegnati nel grande
progetto di abbellimento della chiesa, il parroco
propone iniziative che ci danno la possibilità di
conoscere chi sono e capirne le motivazioni che
li hanno portati a quella scelta. L’ultima iniziativa, nel periodo pasquale, è nata in concomitanza
del 30° anniversario della morte di don Luigi
Falsina, il 2 maggio. Non ha avuto un buon
apprezzamento proprio perché nell’era globale
dove l’informazione ti mette in contatto con
ogni avvenimento nel mondo, ci ha fatto dimenticare che il mondo è un insieme di piccole
comunità che lo fanno crescere con le loro
piccole notizie. Siamo fieri come italiani di aver
dato i natali a Leonardo da Vinci, e l’informazione ne dà molto risalto, ma siamo disinteressati alle persone che hanno contribuito a far
crescere la nostra comunità, sempre perché l’informazione tende a far valere i più grandi e
meno i piccoli personaggi che ci hanno preceduto. Oggi l’informazione ci porta a discutere di
morale, di politica, di finanza, di sport, ma poco
di etica perché la distinzione tra il far bene o
male è condizionata dall’esasperata necessità di
essere sempre solo attenti a sé stessi. È quindi
indifferente essere nel bene o nel male, di conseguenza è normale chiudere nel cassetto il bagaglio di esperienze dateci nel tempo.
La nostra società è composta da giovani
intraprendenti e laureati capaci di districarsi in
ogni attuale situazione, ma anche da individui
stempiati con un bagaglio di esperienze sulle
spalle accumulato da altrettante esperienze
tramandate da generazioni in generazioni. Non
dobbiamo tralasciare la memoria del passato,
che sia un pensiero o un’azione rimasta impressa nei muri delle nostre case, fatta da individui
forse non all’altezza dei Leonardo di turno, ma
che per la famiglia, i vicini e la comunità, hanno
dato tutto quel che potevano. Ricordarsi dei
nostri piccoli Leonardo ci aiuta ad essere più
uniti e consapevoli della realtà che ci circonda.
Fra Fulgenzio Micanzi, don Domenico Zamboni, Mario Bendiscioli, Franco Feroldi, Enea
Guarneri, sono alcuni dei più noti, ma tanti altri
meno conosciuti ci hanno lasciato il loro contri-
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buto. Tra questi proprio don Luigi Falsina, persona tanto apprezzata quanto criticata, ma che ci
ha lasciato un immenso valore: la ricostruzione
della nostra storia locale.
Quando questo bollettino sarà nelle vostre
case, i restauri al presbiterio saranno quasi
conclusi e a giorni potremo ammirane il risultato.
I restauri della chiesa sono importanti, e
ancor di più è contribuire affinché si realizzino,
ma se non conosciamo chi li ha eseguiti e perché
è necessario riportarli alle origini, il nostro
contributo non è altro che pietosa elemosina.
L’informazione deve dare concretezza alle notizie, e la concretezza si trasforma in conoscenza,
in sapere, in impegno e non in elemosina.
A.P.
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Didascalie delle Foto di Copertina
COPERTINA LATO 2

COPERTINA LATO 3

COPERTINA LATO 4

1

Anniversari di Matrimonio
a Camignone

5

Il Teatro che non c’è
festa della mamma

10

Concerto “Stabat Mater” con la
Schola Cantorum San Zenone

2

Anniversari di Matrimonio
a Camignone

6

Teatro che non c’è
festa della mamma

11

Concerto “Stabat Mater” con la
Schola Cantorum San Zenone

3

Anniversari di Matrimonio
a Camignone

7

Giornata autismo a
Camignone

12

Concerto “Stabat Mater” con la
Schola Cantorum San Zenone

4

Corso di preparazione al
matrimonio

8

Giornata autismo a
Camignone

13

Il rinfresco econ i cantanti della
Schola Cantorum

9

Teatro che non c’è
festa della mamma

14

La mostra “Il parrocchiato di don
Luigi Falsina…”

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 2019
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.
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