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In copertina: 

Don Giuseppe Zamboni 
 

1935 — 2019  

N on passa giorno in cui non si sentano rimbalza-
re da un lato all’altro del globo e del nostro 

paese parole usate come pietre contro lo straniero, il   
diverso, l’altro, soprattutto quando questo coincide con il 
povero, l’ultimo, l’indifeso. Parole che contraddicono un 
sentimento e un principio umano antichi quanto il loro 
opposto “homo homini lupus”: la solidarietà, la condivi-
sione.  

Sì, perché fin dalla primitiva concorrenziale caccia 
al cibo per la sopravvivenza, l’essere umano ha avuto 
davanti a sé una scelta fondamentale: vivere contro gli 
altri oppure vivere con gli altri, con-vivere e, quindi, 

condividere l’essenziale per vivere.  
Per la fede ebraica e cristiana, è Dio la presenza che 

non solo chiede questa condivisione nell’equità, ma la 
impone, “ricolmando di beni gli affamati e rimandando i 
ricchi a mani vuote” (cf. Lc 1,53), mentre oggi si finge 
di credere che la mano invisibile del mercato possa rive-
larsi come l’artefice assoluto del benessere del pianeta: 
idolatria, avrebbero gridato i profeti e i padri della Chie-
sa! Abbiamo perduto il senso della grande e decisiva  
nozione cristiana del bene comune e, con esso, ogni   
urgenza di giustizia e di equità.  

La terra è di Dio e su di essa noi siamo solo ospiti e 

pellegrini (cf. Lv 25,23); la terra è stata affidata a tutta 
l’umanità perché fosse lavorata, custodita e potesse dare 
le risorse necessarie per la vita di tutti gli abitanti del 
pianeta, umani e animali. Il cibo, il pane, secondo la  
metafora che lo rappresenta, è di tutti e per                  
tutti. Giovanni Crisostomo ammoniva: “Il ‘mio’ e il 
‘tuo’, queste fredde parole, introdussero nel mondo infi-
nite guerre … Un tempo i poveri non invidiavano i     
ricchi perché non c’erano poveri, essendo tutte le cose 
comuni”. Ecco da dove sorgono contrasti, inimicizie, 

In questo numero: Pag. 

Il pane condiviso, antidoto all’odio 3 

Informazioni utili 5 

La salita al Cielo di don Giuseppe Zamboni 6 

Don Giuseppe: l’omelia del Vescovo 8 

Don Giuseppe: il ricordo di padre Giuseppe 

Inverardi 

9 

Don Giuseppe: il ricordo di don Giuseppe 

Tomasini 

10 

Don Giuseppe: il ricordo di Mons. Vigilio 

Mario Olmi 
11 

Grazie padre Francesco Volpintesta 12 

Giornata Mondiale della Gioventù - Panama 13 

Non giochiamo a chi è più stupido 14 

Suor Irene Cavati 16 

Gli ottant’anni del prof. Giorgio Bettoni 17 

Prossime attività 18 

Domenica di Pastorale Battesimale 19 

Roma - Abu Dhabi 20 

“Abbi cura di me” 22 

Settimana Educativa 24 

Calendario Liturgico 26 

Visita guidata alla Chiesa di S. Lorenzo 28 

Diario di Camignone 30 

A ricordo Camignone 31 

I Sacramenti Camignone 32 

A ricordo Monterotondo 33 

Chisulì di Monterotondo 34 

I Sacramenti Monterotondo 36 

Diario Monterotondo 37 

I Sacramenti Passirano 38 

A ricordo Passirano 39 

Don Luigi Falsina 40 

In questi giorni ho letto questo intervento di Enzo 

Bianchi, fondatore della comunità di Bose, e mi sembra 

importante proporlo come riflessione per questo tempo di 

Quaresima in preparazione alla Pasqua. Sì, perché ogni 

tempo penitenziale ci dovrebbe aiutare ad aprire il cuore 

e la mente alla conversione… ciò che i nostri tempi ci 

impongono, se desideriamo ri-partire. 
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violenze che, presto o tardi, da verbali diven-
tano fisiche…  

È urgente riscoprire la communitas, la 
quale, sola, può aiutare i tentativi di equa redi-
stribuzione delle ricchezze del pianeta; è     
urgente ritrovare l’idea di bene comune, per la 
felicità della convivenza; è urgente esercitarsi 

alla “con-vivialità”, alla condivisione del cibo 
per ritrovare i legami sociali, la possibilità di 
instaurare una fiducia reciproca che si traduce 
in responsabilità l’uno verso l’altro.  

Il cibo – simbolo concretissimo dell’es-

senziale per vivere – è tale quando è condivi-
so, altrimenti è veleno per chi se lo accaparra e 
morte per chi non ce l’ha.  

Nel mondo e anche nel nostro paese, i  
ricchi sono sempre di meno e sempre più    
ricchi, mentre i poveri sono sempre più poveri 
e più numerosi, incitati alla guerra tra di loro 
perché non si rivoltino contro le ingiustizie 
che patiscono. In virtù di questa perversa    
situazione, molti sono esclusi dalla società in 
cui vivono e diventano ben più che sfruttati: 
diventano avanzi, scarti, rifiuti… Condividere 
il cibo dovrebbe essere condizione essenziale 
per poterlo assumere con sapienza e per     
renderlo causa di festa, trasformandolo da cibo 
quotidiano in banchetto. Nel Padre nostro non 
sta scritto: “Dammi oggi il mio pane quotidia-
no” – suonerebbe come una bestemmia! – ma 
“Dacci, dà a tutti noi il pane di ogni giorno (cf. 
Mt 6,11; Lc 11,3), e così ti potremo chiamare 

‘Padre nostro’ e non ‘Padre mio’”! Se il pane, 
bisogno comune, pane per tutti, non è condivi-
so, allora “le pain se lève”, “il pane insorge, si 

alza in rivolta”. Questo è il grido delle rivolu-
zioni per la mancanza di pane e la fame dei 
poveri: lo era nel medioevo ma lo è ancora ai 
giorni nostri.  

Vigiliamo dunque e, soprattutto, decidia-
moci a una conversione, a un mutamento dei 
nostri comportamenti verso il cibo: dobbiamo 
combattere gli sprechi, sentire come un furto il 
buttare via il cibo, assumere uno stile di      

sobrietà, fare le battaglie politiche ed econo-
miche necessarie affinché il cibo sia sempre 
condiviso.  

Il Vangelo ci ricorda che, assieme all’ac-
coglienza dello straniero, è sulla condivisione 
del cibo che saremo giudicati degni di vivere 
oppure maledetti, consegnati alla morte: “Ho 

avuto fame e mi avete dato da mangiare … ho 
avuto fame e non mi avete dato da mangia-
re” (Mt 25,35.42). Richiamarsi al Vangelo, 
allora, per un cristiano non è e non può essere 
mai chiamata a raccolta per difendere un’iden-

tità, bensì chiamata a un cammino di umaniz-
zazione che comincia dal riconoscere la digni-
tà umana dell’altro: “Dov’è tuo fratello?”. 

 
Buon cammino verso la Pasqua di Risur-

rezione a tutti, uomini e donne di buona      
volontà. Il Dio Crocifisso e Risorto ci faccia 
incontrare con la Speranza di una vita nuova, 
in Cristo. Gli affreschi del Guadagnini della 
Chiesa di Passirano in restauro ci propongono 
proprio la Deposizione dalla Croce e la Risur-
rezione. Un buon auspicio perché possiamo 
incarnare nella nostra vita il Mistero Pasquale.  

 
Don Gigi 

“Le buone  

parole  

salvano” 
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ORARI DI PRESENZA DEI PRETI 
in Casa parrocchiale: 

 

 

DON LUIGI 

 

Camignone:   Lunedì   09.00 – 11.00 

      Venerdì  15.00 – 16.30 
Monterotondo: Giovedì   15.00 – 17.00 

Passirano:   Martedì  09.00 – 11.00 
      Venerdì   09.00 – 11.00 

 
 

DON RAIMONDO 

 

Camignone:   Martedì   09.00 – 11.00 

Monterotondo: Martedì   16.00 – 18.00 
Passirano:   Mercoledì  09.00 – 11.00 

 

ORARI SANTE MESSE 
 

FERIALI 

 

Camignone:   Lunedì-Sabato  08.00 
Monterotondo: Lunedì-Venerdì  18.30 

Passirano:   Lunedì-Venerdì  08.00 
 

PREFESTIVI 

 

Camignone:  18.00 

Monterotondo: 18.30 
Passirano:   18.30 

 
FESTIVI 

 
Camignone:  08.00 - 11.00 - 18.00 

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

 



la Salita al Cielo di Don Giuseppe Zamboni: 
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D on Giuseppe è tornato al Padre, dome-
nica 13 gennaio, nella sua casa di  

Gussago. Le sue condizioni di salute erano    
precarie da tempo, ma sono peggiorate nel     
periodo natalizio e poi precipitate dopo l’Epifa-
nia. La morte non è mai un passaggio indolore, 
ma si dice anche che si muore come si vive e 
don Giuseppe ha fatto il grande passo tra le   
mura domestiche, con la discrezione che lo ha 
sempre caratterizzato, accompagnato dall’amore 
della sorella Mariarosa, del fratello Elia e degli 
altri familiari, ma anche dall’affetto di molti    
ex-parrocchiani e amici. Ne ha reso testimonian-
za il numero davvero importante delle persone 
che hanno pregato intorno alla sua bara e che 
hanno partecipato al funerale, celebrato nel    
pomeriggio di martedì 15 gennaio nella Chiesa 
parrocchiale di Passirano. Quella Chiesa che lo 
ha visto pastore fedele per 23 anni. Poco tempo 
dopo la rinuncia alla parrocchia, don Giuseppe 
aveva affidato ai fratelli un testamento nel quale 
confermava il desiderio di essere sepolto nel  
cimitero di Passirano e i Passiranesi hanno   
considerato un onore la possibilità di riacco-
glierlo nella propria terra. 

La cerimonia è stata presieduta dal Vescovo 
mons. Pierantonio Tremolada, attorniato da una 
quarantina di sacerdoti, a formare un gruppo  
significativo della rappresentanza diocesana. Il 
Vescovo ha tenuto l’omelia, di cui riportiamo in 
queste pagine i passaggi principali. 

Il parroco don Gigi Guerini ha 
dato l’estremo saluto a don Giusep-
pe, con queste parole: 

«Carissimi ci troviamo qui    
riuniti, come ha voluto don Giusep-
pe nella Chiesa e nella Comunità da 
lui tanto amata. Sei ritornato qui, in 
punta di piedi come qui hai vissuto e 
nel 2010 hai salutato la tua Comuni-
tà che hai servito come pastore per 
ben 23 anni. Ci troviamo qui attorno 
all’altare e nell’Eucaristia, celebrata 
dal nostro Vescovo e da tanti      
confratelli, continui a celebrare la 
tua Eucaristia dal cielo. In occasione 
dell’ultima Messa che abbiamo cele-
brato insieme a don Angelo, lunedì 
7 gennaio, ci hai comunicato la 

gioia di essere sacerdote intorno all’altare della 
sofferenza e del dolore. Oggi celebriamo il tuo 
Natale al cielo e portiamo nel cuore tutto ciò che 
hai saputo donare con semplicità e discrezione a 
questo popolo che Dio ti ha affidato per tanto 
tempo. Uniti nella preghiera affidiamo la tua 
anima a Dio Signore della Vita, con i tuoi amati 
familiari e con tutte le comunità che hai servito 
lungo quasi 59 anni di sacerdozio. Da lassù   
accompagnaci. In questo momento in tutto il 
mondo si sta pregando: suor Angela nel mona-
stero del Monte Carmelo in Palestina, p. Giusep-
pe in Tanzania, p. Luigi in Argentina, fr. Giaco-
mo in Messico, suor Rosangela in California». 

Il Sindaco di Passirano, Francesco Pasini 
Inverardi, al termine del rito religioso e prima 
della sepoltura, ha rivolto il suo saluto a don 
Giuseppe: «La Comunità di Passirano piange la 
tua morte. Ti portiamo nel cuore come persona 
buona, uomo di valore, sacerdote dedito alla 
preghiera. Ti ringraziamo per le tue virtù: infatti, 
nonostante la malattia, anche con l’avanzare 
dell’età, hai sempre aiutato i tuoi fedeli in vita, 
così come in morte, li hai sempre accompagnati 
in questo cimitero. Ora noi, con animo pieno di 
emozioni, ti salutiamo e per i meriti che hai   
acquisito presso di noi riteniamo giusto ricono-
scere a te la Cittadinanza Onoraria del nostro 
Comune. Riposa in pace». 

 
Angelo Onger 



   

Cittadino del Cielo per l’Eternità 
e di Passirano per Riconoscenza 
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Don Giuseppe è nato a Cazzago  s. Martino il 26 agosto 1935.  

É stato ordinato sacerdote l’11 giugno 1960.  

Il primo incarico, come curato, lo ha portato ad Azzano Mella, 

dove è rimasto fino al 1966. 

Sempre come curato, ha operato  

nella Parrocchia di sant’Alessandro in città (1966-1967); 

al Villaggio Sereno I (1967-1977).  

Nel 1977 è stato nominato parroco a Borgosotto di Montichiari. 

Il 5 settembre 1987 è divenuto parroco di Passirano,  

dove è rimasto fino al 2010. 

Ha trascorso gli ultimi anni come collaboratore  

nella Parrocchia di Gussago. 

È deceduto a Gussago il 13 gennaio 2019. 

Sepolto a Passirano il 15 gennaio 2019.  

I quattro parroci di Passirano: don Gigi, don Gianni, don Angelo e don Giuseppe 



l’Omelia del Vescovo 
Mons. Pierantonio Tremolada: 
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O ggi salutiamo un fratello nella fede, 
che è stato anche sacerdote, ministro 

del Signore dentro la Sua Chiesa. 
Ecco cosa ci dice il Signore attraverso le 

Letture, che sono state proclamate attraverso la 
liturgia di quest’oggi. Ci dice anzitutto che noi 
siamo fratelli nel Signore come abbiamo ascol-
tato a conclusione della Lettera agli Ebrei,     
laddove si parla di Gesù, ricordandoci che Lui è 
veramente in mezzo a noi mandato dal Padre. 
Lui che era il Figlio amato. Precisa che colui che 
è venuto ci ha santificato, ci ha resi partecipi 
della sua stessa vita, più precisamente dice : 
«Colui che santifica e coloro che sono santificati 
provengono tutti da una stessa origine» (Eb 
2,11). Per questo non si vergogna di chiamarci 
fratelli. Il  Signore non si è vergognato di chia-
marci fratelli, mentre noi facciamo fatica a dire 
che siamo tutti fratelli. Già all’interno delle   
nostre famiglie qualche volta c’è qualche diffi-
coltà, immaginiamoci tutti  insieme. (…) 

Quando si entra in una chiesa e si celebra 
insieme l’Eucaristia poi si stringe la mano nello 
scambio di pace, si è fratelli. Certo poi dobbia-
mo dimostrarlo uscendo dalla chiesa, ma quando 
siamo qui, quando celebriamo, possiamo dire 
che siamo fratelli in forza del comune Battesimo 
che abbiamo ricevuto, della comune fede che 
abbiamo ricevuto. 

Il Signore sembra dirci; “State salutando 
don Giuseppe, pensate a lui così, come un uomo 
che ha speso la sua vita, affinché si potesse  
comprendere meglio che nella fede noi siamo 
fratelli”. Credo che lui avrebbe piacere di sentir-
si dire queste parole, gli farebbe piacere sapere 
che noi  guardiamo alla sua vita, alla sua missio-
ne, guardiamo a tutto quello che ha fatto in   
questa prospettiva. Che lo immaginiamo come 
un uomo, che ha desiderato, in ogni momento 
della sua vita, ma soprattutto dopo la sua ordina-
zione sacerdotale, di diventare un servitore del 
Signore, a favore degli altri, perché un po’ tutti 
insieme, là dove si vive, ci si riconosca fratelli.  

Quando una comunità  cristiana è vera fa 
una grande esperienza nel cammino insieme, per 
sentirsi  una cosa sola, rendendosi conto che c’è 
una dimensione della vita che va oltre quello che 
è immediatamente sensibile. Io credo che questa 
comunità,  ma anche le altre nelle quali don  

Giuseppe ha servito, possano dire che hanno  
potuto camminare insieme, che sono cresciute  
in questa esperienza, nella comunione della   
fede. Che grazie a lui, ci si è sentiti parrocchia.  

Che anche grazie a lui, ci si è sentiti comu-
nità. Grazie a lui, al suo servizio, alla sua      
presenza, alla sua generosità, discreta, gentile, 
rispettosa,  ma sempre tenace, decisa nell’opera-
re in vista della comunione nella fede. 

Anche dal brano del Vangelo vorrei racco-
gliere un pensiero. Vi si racconta uno dei primi 
episodi della vita di Gesù. Egli arriva a Cafar-
nao, entra nella Sinagoga e compie ciò che tutti i 
maestri compivano. Si mette a insegnare la Sua 
parola. Coloro che Lo ascoltano sono colpiti  
immediatamente, perché, dice l’evangelista 
Marco, insegnava come uno che ha autorità. 
Non parlava per sentito dire, ma le cose che   
diceva nascevano dal profondo del Suo cuore e 
lasciavano il segno in chi Lo ascoltava. (…) 

Libera un uomo dalla schiavitù del demo-
nio. Anche questo è un segno di autorità da parte 
di Gesù: autorità nell’insegnamento, autorità 
nelle opere e le parole, l’azione buona hanno 
come unico scopo, quello di rivelare il regno di 
Dio che si è fatto vicino agli uomini. Il regno di 
Dio è la potenza di Dio che salva. 
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Ecco un compito del sacerdote: mettere la 
sua persona e l’intera vita a disposizione della 
potenza di Dio che salva. Sappiamo che il modo 
attraverso cui il sacerdote compie questo è uno 
dei modi più efficaci e anche più  misteriosi, ed 
è la celebrazione dei Sacramenti. 

Quante volte don Giuseppe ha celebrato 
l’Eucaristia? Quante volte grazie a lui, la Comu-
nità si è stretta attorno all’altare ed è venuta in 
questa chiesa e nelle altre e ha celebrato l’Euca-
ristia? Quante volte don Giuseppe ha donato il 
perdono del  Signore, attraverso li sacramento 
della Riconciliazione, permettendo alle persone 
di venire rigenerate, di sentirsi sollevate da quel 
male che a volte ci pesa sulla coscienza e da cui 
veniamo liberati? 

Questa testimonianza della potenza del Si-
gnore che salva, prende spesso la forma dell’ac-
compagnamento della carità e porta il sacerdote 
vicino alle persone per dire la parola giusta 
quando ci vuole, per fare sentire la presenza, 

magari silenziosa nei momenti del dolore. O per 
gioire quando le persone sono felici, nei        
momenti importanti della loro vita. Anche    
questo fa il sacerdote, la cui vita è totalmente 
spesa al servizio di quel bene che il Signore è 
capace di suscitare, di coltivare, di riaccendere 
continuamente. 

(…) Gli siamo tutti riconoscenti. Io gli sono 
riconoscente a nome di tutta la Diocesi, per la 
testimonianza che ci ha dato, per l’eredità spiri-
tuale che ci ha lasciato, per i buoni ricordi rima-
sti vivi nelle nostre menti e nei nostri cuori.   
Sono segni chiari e forti di quella potenza di 
grazia, che il Signore continua a rendere speri-
mentabile e che si può incontrare attraverso   
l’agire dei suoi servitori. 

Lo affidiamo alla misericordia del Signore, 
sicuri che, a compimento del cammino che ha 
compiuto, può ora incontrare e gioire nel ricono-
scere e nel contemplare quel volto misericordio-

so e luminoso del Signore, che ha tanto amato.  

IL RICORDO DI PADRE GIUSEPPE INVERARDI 

 
Carissimo Don Gigi, ieri notte, al termine del periodo natalizio, mi giunse la notizia della 

nascita al cielo di Don    Giuseppe.  Sono andato a rileggermi il Notiziario Parrocchiale con 

cui nel 2010 lo si salutava.  Molto ricco di testimonianze!  Io desidero semplicemen-

te ricordare alcuni suoi tratti: il suo essere totalmente prete-prete, la sua cordialità e bontà, la 

sua vicinanza alla gente, la sua passione pastorale, la sua pietà.  Tutto questo anche quando, 

negli ultimi anni, soffriva disturbi non indifferenti.  L’ho considerato il ‘mio’ parroco per 

tutti i 23 anni che ha trascorso a Passirano. L’ho sempre grandemente ammirato. Posso dire 

che ci siamo voluti bene. L’affetto che egli ha nutrito per la Comunità si trasformi ora in 

intercessione per essa. 

In preghiera, domani, sarò presente anch’io allo spezzare del Pane, offerto come sacrificio 

per i vivi e per i defunti.  Lo spezziamo con fede e nella speranza: la vita non è tolta, ma  

trasformata.  Presente alla tumulazione di Don Giuseppe, memore di quanto disse Sant’Ago-

stino al seppellire un suo amico vescovo che la vera tomba non è la terra o il marmo, ma il 

cuore. Terra e  marmo temporaneamente custodiscono spoglie che si decompongono,    

mentre il cuore custodisce ricordi ed esempi che mai si cancellano. 

Con un forte abbraccio, che estendo a tutta la Comunità parrocchiale, 

 

p. Giuseppe 



«un Prete che Voleva “Portare Dio alle Anime 
e Portare le Anime a Dio”» 
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C he cosa dire di un compagno di scuola 
per tanti anni di seminario?  E ancor 

più amico in una lunga, anzi lunghissima attività 
sacerdotale di 50 anni in servizio nelle Parroc-
chie della Chiesa bresciana?  

Eravamo in quattordici compagni di classe. 
Subito dopo aver ricevuto l’Ordinazione  
Sacerdotale, l’11 giugno 1960, siamo partiti  
pieni di entusiasmo, ciascuno per la propria   
destinazione pastorale. Ci siamo lasciati con 
l’impegno di incontrarci due o tre volte l’anno, 
soprattutto per l’anniversario della nostra Ordi-
nazione Sacerdotale. In tanti anni di frequenta-
zioni, nello scambio di impressioni sulle nostre 
prime esperienze pastorali, abbiamo potuto    
approfondire la conoscenza reciproca, scoprire 
le nostre carte, conoscere a fondo difetti e virtù.  

Di don Giuseppe Zamboni mi sento di dire 
che fin dagli anni di scuola si presentava come 
un ragazzo molto riservato e molto serio, di   
poche parole, piuttosto solitario; nelle conversa-
zioni sulle nostre ingenuità e sulle nostre       
presunzioni, lui ascoltava molto, interveniva  
raramente; bisognava provocarlo con domande 
dirette; mai uno scherzo, mai un dispetto, mai 
una barzelletta, un’ironia o una critica. Col   
passare degli anni si è comunque notato e capito 
che il suo atteggiamento non era una posa arte-
fatta, ma un modo spontaneo e autentico,     
semplice e umile di relazionarsi. Dava l’mpres-
sione di avere poca considerazione di sé e di 
sentirsi inferiore agli altri; non era un’umiltà 
“pelosa”, cioè finta, con dei secondi fini; non 
soffriva neanche di complessi di inferiorità, ma 
era una serena e gioviale convinzione che gli 
altri fossero migliori di lui.  

Sul “santino” che si usa distribuire ai fami-
liari e agli amici il giorno della prima Messa 
aveva scelto questo motto: “Portare Dio alle  
anime e portare le anime a Dio”. È un program-
ma sublime, di alto livello spirituale; forse un 
po’ ingenuo e presuntuoso! Eppure, don Giusep-
pe si è subito impegnato con semplicità e umiltà 
a realizzare questo progetto, questo sogno nella 
sua attività pastorale, consapevole di essere un 
umile uomo, un umile prete che vive tra la gente 
testimoniando e seminando valori evangelici.  
L’hanno capito bene e l’hanno conosciuto così i 
ragazzi e i giovani di Azzano Mella e del Villag-

gio Sereno, dove don Giuseppe ha svolto le sue 
prime esperienze sacerdotali. Tanti di loro    
conservano ancora oggi un bellissimo ricordo 
del suo carattere gentile, semplice e gioviale e 
gli serbano tanta gratitudine. Dopo una breve 
pausa nella Parrocchia di Sant’Alessandro in 
città, nel 1977 don Giuseppe è stato nominato 
parroco a Borgosotto di Montichiari, chiamato a 
cimentarsi in una dimensione più impegnativa 
sul piano pastorale.  

La prova di rodaggio è superata bene e,   
dopo dieci anni di tirocinio, viene nominato  
parroco a Passirano. Date le dimensioni della 
nuova Parrocchia si è trattato di un passaggio 
notevole che implicava maturità umana e sacer-
dotale; don Giuseppe era contento di tornare 
nella sua natia Franciacorta, ma anche conscio e 
consapevole del peso e della grossa responsabi-
lità che assumeva. 

E a Passirano don Giuseppe ha dedicato la 
parte più importante della sua vita. Sono stati 23 
anni non privi di difficoltà e preoccupazioni, che 
don Giuseppe ha sempre affrontato con tutte le 
energie che aveva a disposizione. È stato gratifi-
cato dal consenso della gente. Nel 2010, l’anno 
in cui raggiungeva i 75 anni di vita e i 50 di   
sacerdozio, don Giuseppe ha rimesso l’incarico 
nelle mani del Vescovo. La Comunità di Passi-
rano in quell’occasione gli ha tributato tutti gli 
onori che meritava. 

Negli ultimi anni trascorsi a Gussago, nono-
stante i problemi della vecchiaia che spesso   
diventano problemi di salute, ha continuato a 
servire la Chiesa. I contatti con Passirano non 
sono mai venuti meno, sia perché molti gli face-
vano visita sia perché continuava ad aggiornarsi 
delle vicende dei suoi vecchi parrocchiani. E 
non faceva mancare la sua presenza soprattutto 
in occasione dei funerali. 

A conclusione però vengono in mente le 
parole di S. Paolo; “Ho combattuto la buona  
battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conser-
vato la fede” (2Tm.4,7).  

 
Don Giuseppe Tomasini, 
compagno di Seminario 



 

Mons. Olmi e Don Giuseppe, due Amici 
Approdati Insieme in Cielo 
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Nel periodo in cui don Giuseppe era parroco di Borgosotto di Montichiari, mons. Vigilio Mario 

Olmi era Abate della cittadina della Bassa. Tra i due sacerdoti , che già si conoscevano dal tempo 

del seminario, si stabilì in quelle circostanze un rapporto di amicizia che si è consolidato negli anni 

successivi e che oggi è trasfigurato a livelli molto più alti …. quelli del Cielo. Infatti mons. Olmi è 

deceduto il 25 gennaio pochi giorni dopo la morte di don Giuseppe. Il numero unico realizzato in 

occasione del 50° di messa di don Giuseppe nel 2010, riportava una testimonianza di mons. Olmi, 

dalla quale abbiamo stralciato alcuni passaggi.  

D on Giuseppe venne nominato parroco 
di Passirano a 52 anni e giungeva   

ricco della esperienza di educatore negli Oratori 
di Azzano Mella, di S. Alessandro in centro e al 
Villaggio Sereno in periferia della Città, e di 
parroco in Borgosotto di Montichiari e trovava, 
nel 1987, una Parrocchia ricca di tradizione e 
aperta al rinnovamento. 

Lungo i suoi 50 anni di Ministero Sacerdo-
tale don Giuseppe ha dovuto affrontare situazio-
ni sempre nuove, legate sia al mutamento della 
mentalità che alla diversità delle singole comu-
nità in cui si è trovato a operare. E perciò è stato 
continuamente sollecitato a vivere la fede di 
sempre in condizioni nuove e a rinnovarsi per 
rispondere alle attese e alle esigenze delle singo-
le comunità nel susseguirsi delle stagioni.      
Appartiene alla fede l’espressione “Sacerdos 
alter Christus”, ma nella mentalità delle persone 
la percezione del prete è spesso limitata a criteri 
puramente umani. 

In questi 50 anni, per esempio, don Giusep-
pe nel primo decennio ha vissuto l’evento del 
Concilio, nel secondo decennio lo sviluppo della 
contestazione giovanile, nel terzo decennio la 
prima esperienza di parroco in una Parrocchia 
da poco costituita e ancora impegnata a darsi un 
progetto e a dotarsi delle strutture essenziali, gli 
ultimi due decenni in una Parrocchia con una 
storia secolare con una sua fisionomia ben preci-
sa, per la presenza di più sacerdoti, di gruppi e 
associazioni, comunità religiose, senza la      
presenza continua del curato, e attualmente con 
quella del tutto nuova di un diacono sposato. 
Sono solo alcuni tratti facilmente riconoscibili 
che fanno però intuire tutte le preoccupazioni 
che toccano più intimamente la mente e il cuore 
del prete, desideroso di rispondere a tutte le atte-
se dei fedeli a lui affidati, oltre a quelle di quanti 

si sono allon-
tanati o di 
quanti si sono 
aggiunti, pur 
essendo di 
altre religioni 
o culture. Sen-
za dimenticare 
che con il pas-
sare degli anni 
anche la salute 
ne risente, gli 
acciacchi si 
manifestano, 
le situazioni 
familiari mutano, lasciando dei vuoti che pesa-
no, non sempre compensati da presenze lodevo-
li, ma sempre estranee. 

Celebrare il 50° è perciò un’occasione    
propizia per testimoniare a don Giuseppe la   
riconoscenza per aver tenuto fede, anche in   
momenti difficili, al suo compito di annunciare 
il Vangelo, di comunicare la grazia e di celebra-
re l’Eucaristia e i Sacramenti, di invitare alla 
fiducia, di seminare il bene, di stimolare alla  
comunione, di incoraggiare alla perseveranza. 
L’esperienza condivisa nei Consigli pastorali, 
nella trasmissione della fede, nell’animazione 
dell’Oratorio, nei programmi pastorali, nelle  
relazioni interpersonali rimarrà preziosa nel  
cuore di don Giuseppe e di quanti l’hanno    
condivisa. Continuando a “tener fisso lo sguardo 
su Gesù Cristo”, lo si vedrà riflesso nel volto dei 
sacerdoti vissuti a Passirano e in particolar    
modo nel volto sereno di don Giuseppe.  



Grazie Padre Francesco 
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P adre Francesco Volpintesta, Superiore 
dei Padri Oblati, in questo inizio di  

anno ci ha lasciati per un altro incarico della sua 
Congregazione. Si interesserà della formazione 
dei futuri Padri Oblati a Marino, vicino a Roma.  

Ha vissuto nella Comunità di Passirano dal 
1992 al 1999 e dal 2004 ad oggi. Infaticabile 
Missionario dell’annuncio del Vangelo (ha    
animato la Missione nel 1998) è stato una bella 
presenza fra di noi aiutandoci e orientandoci 
nelle scelte delle nostre Comunità Parrocchiali. 
Un religioso, un amico, un compagno di viaggio 
per tanti anche qui a Passirano, oltre che nelle 
Parrocchie dove ha vissuto l’annuncio della 
evangelizzazione con le Missioni e la Predica-
zione. Lo si incontrava spesso per strada, il  
mattino presto, mentre recitava il Rosario e  
conversava volentieri. Anche nei ritiri mensili 
aperti a tutti ha saputo sempre dare forza e     
coraggio ai laici per l’annuncio e la testimonian-
za del Vangelo. Lo ringraziamo di cuore per  
tutto ciò che ha seminato nella nostra Parrocchia 
e gli auguriamo un buon cammino nel nuovo 
incarico che lo aspetta. Il Signore lo ricompensi 
per il tanto bene “silente” vissuto fra noi. 

Da Ottobre a sostituirlo è Padre Alberto 
Gnammi, che ci aiuterà a preparare le prossime 
Missioni.  



  

Giornata Mondiale della Gioventù 
Panama 2019 
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G iornata Mondiale della Gioventù 2019; 

durante l’Incontro vocazionale orga-

nizzato dal Cammino Neocatecumenale, 700  

ragazzi e 650 ragazze hanno manifestato il loro 

desiderio di iniziare una vita di dedizione a     

Cristo: già raccolti i primi frutti di un evento   

storico. 

Da quasi un mese si è conclusa la XXXIV 

Giornata Mondiale della Gioventù e un immenso 

giovane popolo di cattolici si è dato appuntamen-

to a Panama per confermare la propria fede, uniti 

alla Chiesa e al Papa. E i primi frutti stanno già 

per essere raccolti. 

Il giorno dopo, infatti, nello stadio panamen-

se Rommel Fernández, si è svolto il tradiziona-

le Incontro vocazionale del Cammino Neocatecu-

menale, il movimento cattolico fondato da Kiko 

Argüello. Vi hanno partecipato circa 25mila   

giovani provenienti da tutto il mondo, in partico-

lare dall’America centrale e dai Caraibi; il conve-

gno è stato presieduto dall’arcivescovo di       

Boston, il card. Sean O’Malley. Presenti anche 

molti prelati e cardinali dell’America latina. 

Kiko Argüello ha parlato, spiegando 

che «Dio ha bisogno dei cristiani per cambiare il 

mondo annunciando il Vangelo a tutte le nazioni, 

perché la cosa più importante per il mondo e per 

questa vita è conoscere il grande annuncio del 

Vangelo: la salvezza degli uomini dal nulla eter-

no». Si è quindi rivolto ai giovani presenti, invi-

tandoli a chiedersi se Dio li stesse chiamando al 

sacerdozio o ad un ordine religioso. Dopo un  

momento di preghiera, 700 ragazzi e 650 ragaz-

ze si sono alzati in piedi manifestando il loro  

desiderio di intraprendere un cammino di dedi-

zione a Cristo. 

Un pomeriggio che ha cambiato la vita per 

decine di giovani e adolescenti, desiderosi 

di prendere sul serio la loro vita e la loro voca-

zione. «Inizia la vostra avventura», ha spiegato 

Kiko, «aiutare Gesù Cristo a salvare la vostra 

generazione. Abbiamo bisogno di aprire le orec-

chie a questa generazione». Il seme è stato    

messo. Nel suo profondo discorso di apertura 

della GMG, Papa Francesco aveva infat-

ti ricordato che «questa Giornata non sarà fonte 

di speranza per un documento finale, un messag-

gio concordato o un programma da eseguire. 

Quello che darà più speranza in questo incontro 

saranno i vostri volti con cui tornerete a casa, col 

cuore cambiato. Ognuno tornerà a casa con la 

nuova forza che si genera ogni volta che ci      

incontriamo con gli altri e con il Signore». 

Per tantissimi adolescenti, anche questa 

GMG è stata una vera sorpresa, hanno trova-

to una giovane Chiesa, lontana dalle caricature 

che ne vengono fatte. Tra questi pellegrini c’era-

no anche molti nuovi arrivati al cattolicesimo, 

come Naoki Kawada, 29 anni, che è arrivato a 

Panama assieme alla diocesi di Parigi e ha potuto 

salutare personalmente Papa Francesco, suo 

grande desiderio. È stato battezzato il 31 marzo 

2018 - meno di un anno fa - cresciuto con un  

padre giapponese di fede buddista e una madre 

ebrea. Nessuna educazione cattolica, ma ciò non 

gli ha impedito di entrare in contatto, durante gli 

anni scolastici, con la comunità parrocchiale   

della cappella di Notre Dame, rimanendo affasci-

nato dal carisma del sacerdote, dalla fratellanza 

tra i fedeli. Così è giunto a chiedere il battesimo. 

«Non conquistate, non occupate, ma “fate 

discepoli”, cioè condividete con gli altri il dono 

che avete ricevuto, l’incontro d’amore che vi ha 

cambiato la vita». Questo è il mandato che Papa 

Francesco aveva consegnato al Cammino neoca-

tecumenale nel maggio 2018 presso la Spianata 

di Tor Vergata, in occasione dei 50 anni dalla 

fondazione. 

In molti lo hanno già preso sul serio. 



non Giochiamo a Chi è Più Stupido 
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« La nostra intenzione non è giocare a chi 
è il più stupido». Sono parole di Natha-

lie Loiseau, ministro degli Affari Europei fran-
cese, a proposito delle dichiarazioni polemiche 
contro la Francia da parte di alcuni politici     
italiani. Non ho intenzione di parlare di quelle 
polemiche e nemmeno di politica politicante. 
Vorrei invece richiamare l’attenzione sull’im-
barbarimento del linguaggio che sembra farci 
tutti prigionieri.  

Nel suo ultimo rapporto 2018, il CENSIS ci 
ha raccontato delle «radici sociali di un sovrani-
smo psichico: dopo il rancore, la cattiveria. La 
delusione per lo sfiorire della ripresa e per l’atte-
so cambiamento miracoloso ha incattivito gli 
Italiani».  

Normalmente si tirano in ballo la rete e i 
social network, in particolare, perché lì tutti  
possono dare sfogo ai loro pensieri (?) coperti da 
una forma di anonimato universale.  

Il problema esiste perché gli insulti fino a 
qualche decennio fa si perdevano tra le pareti di 
qualche ambiente pubblico o privato, e quando 
arrivavano in piazza assumevano le forme banali 
del pettegolezzo più o meno crudele. Ma non 
andavano oltre. Oggi invece la piazza è il    
mondo. E il mondo è diventato un piccolo     
villaggio. 

A proposito del nuovo ruolo della comuni-
cazione, vorrei riprendere, sintetizzandole, alcu-
ne riflessioni che Alessandro Baricco ha fatto 
nel suo ultimo libro, “The game” (Il gioco,    
Einaudi 2018). Quella del “Game” è una cultura 
fondata sulla velocità, sulla superficialità e sulla 
semplificazione. Il “Game”, dice giustamente 
Baricco, genera l’individualismo di massa: l’op-
posto di democrazia fondata sulla condivisione 
(uso questo termine molto laico, ma penso a 
qualcosa di più e di meglio). Il “Game” ti      
inchioda al presente e cancella sia il passato che 
il futuro. Infine, la criticità più grave: il “Game” 
contamina la parola perché la disgiunge dal  
pensiero. Siamo dominati da un continuo parlare 
a vanvera.  

Intendiamoci, non si tratta di distruggere il 
“Game”. È un’idea stupida. Antistorica. Tutta-
via, come per tutti gli altri “Giochi”, è necessa-
rio individuare dei percorsi nei quali gli stru-
menti vengano mantenuti nei confini del loro 

ruolo di strumenti e non diventino dei fini. Altri-
menti veniamo colonizzati dagli strumenti. 

La storia del mondo, quindi dei suoi abitan-
ti, è piena di passaggi critici in cui l’irruzione 
delle novità ha prodotto squilibri, a volte con 
conseguenze tragiche. È una sfida che si ripete. 
Paragonabile a tutte le sfide che una persona  
deve affrontare se vuole vivere e non lasciarsi 
vivere. Scegliere e non lasciarsi scegliere.  

A questo proposito torna utile ripensare alla 
battuta citata all’inizio (anche perché evoca  
proprio il gioco). E allargare lo sguardo dal   
gioco alla stupidità. Nel 1943 ricorreva il decen-
nio dell’avvento di Hitler al potere. Il regime 
aveva rinchiuso, nel carcere di Tegel a Berlino, 
il pastore protestante Dietrich Bonhoeffer, uno 
dei non molti cristiani che si sono opposti al  
nazismo fino alla congiura e che ha pagato con 

Dietrich Bonhoeffer,  

cristiano che si è opposto al nazismo 
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la vita la sua scelta, impiccato pochi giorni    
prima della Liberazione. In prigione Bonhoeffer 
ha scritto pagine fondamentali sulla fede e sulla 
vita, con una visione profetica straordinaria. Fra 
l’altro ha scritto “Dieci anni dopo”, un  
“bilancio” dei dieci anni di nazismo dedicando 
molta attenzione alla stupidità.  

Per esempio: «Si nota che qualsiasi ostenta-
zione esteriore di potenza, politica o religiosa 
che sia, provoca l’istupidimento di una gran  
parte degli uomini. Sembra anzi che si tratti di 
una legge socio-psicologica. La potenza dell’u-
no richiede la stupidità degli altri. (…) Tutto 
dipenderà in realtà dall’atteggiamento di coloro 
che detengono il potere: se essi ripongono le  
loro aspettative più nella stupidità o più nell’au-
tonomia interiore e nella intelligenza degli     
uomini. (…) Se vogliamo trovare il modo di 
spuntarla con la stupidità, dobbiamo cercare di 
conoscerne l’essenza. Una cosa è certa, che si 
tratta essenzialmente di un difetto che interessa 
non l’intelletto, ma l’umanità di una persona. Ci 
sono uomini straordinariamente elastici dal  
punto di vista intellettuale che sono stupidi, e 
uomini molto goffi intellettualmente che non lo 
sono affatto».  

Le riflessioni sono molto più ampie, ma  

credo che bastino queste brevi citazioni a dare la 
misura della natura della sfida che abbiamo di 
fronte. Perché leggendo o ascoltando i commen-
ti, perfino di un evento banale come il festival di 
Sanremo, si ha davvero l’impressione che stia-
mo giocando a chi è più stupido. 

Forse, e senza forse, dobbiamo recuperare il 
senso di un verso (che purtroppo in questi tempi 
è banalizzato dalla pubblicità) che «nessun    
uomo è un’isola» (John Donne). Che significa 
recuperare il senso della vita con gli altri. Per 
scoprire che «L’evoluzione afferma che gli    
uomini sono intimamente collegati a tutti gli  
esseri nella nostra comunità terrestre. Per quanto 
possiamo avere capacità uniche e speciali,     
dipendiamo da altre creature – anche dai batteri 
che vivono dentro di noi – per mantenere la vita. 
Infatti, sappiamo che le condizioni per la vita 
sono possibili solo grazie alla generosità di    
innumerevoli esseri viventi. Tutta la creazione – 
e particolarmente la comunità terrestre vivente – 
è una sinfonia di cui siamo parte» (Concilium 
5/2018). 

 
Angelo Onger 



                           Suor Irene Cavati 
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N ata a Passirano (Brescia) il 26 giugno 
1938, entrata in Comunità il 4 settem-

bre 1955, professa dal 14 settembre 1958. Se n'è 
andata troppo in fretta, senza darci il tempo di 
ringraziarla come avremmo voluto. Ha vissuto 
con fedeltà e gioia la sua consacrazione religiosa 
tra le Suore di Santa Marta, sempre pronta al 
sacrificio, alla dedizione vera, con il desiderio di 
far contenti tutti coloro che le stavano intorno. 
Consapevole che la sua salute, minata da tempo, 
le toglieva sempre più le forze, ha continuato 
comunque fino all'ultimo a “cucire” insieme 
amore operoso e preghiera silenziosa. Nelle   
comunità dove l’obbedienza l’ha chiamata 
(Viciomaggio, Viareggio presso l’Istituto De 
Sortis ... ) ha riempito i suoi giorni di un amore 
tenero e fecondo verso tanti bambini, in 
particolare verso quelli più disagiati, in 
difficoltà e problematici, che in lei   
hanno trovato la cura, l’attenzione, l’af-
fetto di una mamma sempre pronta a 
soccorrerli di giorno e di notte. 

Ci ha insegnato a seminare il bene, 
senza «curarci» d’altro. Ci è stata di 
esempio anche nella malattia, vissuta 
con dignità, senza lamenti e senza prete-
se. A Lei, a cui bastava la ricompensa di 
un “grazie”, Dio donerà il premio riser-
vato a coloro che “fecondano” la terra e 
la lasciano scintillante di luce. 

La ricordiamo così e le chiediamo 
di continuare a pregare per i suoi fami-
liari, per tutte noi Suore di Santa Marta 
e in particolare per le consorelle della 
sua comunità di Chiavari che, con tanto 
amore e delicatezza, l’hanno accompa-
gnata, custodita e curata negli anni della 
sua malattia e che ora sentono il grande 
vuoto da lei lasciato pur nella certezza 
di averla sempre vicina nella preghiera e 
nel ricordo del bene ricevuto. 

 
Aff.ma Madre CARLA ROGGERO 

 
 
Ciao Suor Irene! 
Ciao Suor Irene, così ti abbiamo 

detto la mattina quando sei andata a fare 
la trasfusione. Avevi l’aria molto stanca 

in questi ultimi tempi e camminavi lenta come 
quando “ti era finita la benzina”. Così ti diceva-
mo. Ti ricordi? Era finita proprio ogni tua risor-
sa. Adesso ripensiamo a te e facciamo fatica a 
entrare in aula di comunità: la tua sedia vuota ci 
intristisce troppo! Stiamo cercando insieme di 
recuperare l’allegria e l’ironia che ti piacciono 
tanto. Stiamo fermando dentro di noi il tuo    
ricordo perché si trasformi in voglia di vita    
vissuta senza lamenti, senza pretese come è stata 
la tua. Ci mancherà "il tuo ordine”, la tua cura 
attenta e puntuale nel sistemare e aggiustare  
tutto, ci mancherà il tuo tocco preciso nel siste-
mare l’ambiente, ma soprattutto ci mancherai tu! 
È facile quando qualcuno se ne va “mitizzare” 
tutto. Invece vogliamo ricordarti nella tua quoti-
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 dianità. Ciò che ti caratterizzava era il tuo     
consumarti silenziosamente come se fosse una 
cosa normale. 

Consapevole che le forze erano sempre me-
no, sembravi spremere oltre modo dalla tua fibra 
bresciana ciò che poteva essere ancora dato in 
dono: lavoro, attenzione, cura. Le tue mani non 
stavano mai ferme, c’era sempre la preoccupa-
zione “esagerata” di non poter far bene e fare 
tutto come avresti voluto. Non seguivi “la     
moda” dell’avere un po' di tempo per te stessa! 
Ti era entrato nel DNA quanto aveva detto il 
Fondatore “attenderanno a santificarsi con il  

lavoro e la preghiera amando e servendo” (cfr. 
Sanguineti pag. 255). Era bello vederti incurio-
sita andare a cercare le pagine che leggevamo 
insieme sul Fondatore, per ritrovare quello che 
ci era sfuggito!!! 

Sai, sapere che adesso hai ripreso le energie 
e corri nei prati del cielo, ci rende felici. Quel 
Dio che hai servito con amore tenace e senza 
riserve, non saprà come fare per ricompensarti e 
ti regalerà gioie “a grappoli” ogni giorno.  

Ciao Suor Irene. 
  

Le suore della Comunità di Chiavari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Valenzano, il 5 gennaio 2019, un gruppo di colleghi,  

di docenti e di amici ha festeggiato gli 80 anni del 

Prof. GIORGIO BETTONI, che ha raggiunto così una tappa 

molto importante, ma a cui manca  

una strada ancora lunga da percorrere… 

Buon compleanno anche da tutta la Comunità! 



                             Prossime Attività 
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Domenica di Pastorale Battesimale 
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I l 25 novembre, presso le Suore di Passira-

no, si è svolto l’incontro dei bambini    

battezzati durante l’anno, con i loro Genitori. La 

partecipazione è stata vivace e bella, e la casa   

delle Suore è stata animata dalla gioia della loro 

presenza. 

I Battesimi si svolgeranno: 

a Passirano la prima domenica del mese   

durante la S. Messa delle ore 11,00; 

a Camignone la seconda domenica del mese 

durante la S. Messa delle ore 11,00; 

a Monterotondo la terza domenica del mese 

durante la S. Messa delle ore 10,30. 



Roma  -  Abu Dhabi 
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A gli inizi di febbraio, Papa Francesco 

si è recato negli Emirati Arabi Uniti 

per una breve visita di soli due giorni. Si è trat-

tato di un viaggio storico, perché è il primo 

Pontefice ad essere accolto come ospite nella 

Penisola Araba, che costituisce la culla dell’I-

slam. Oltre agli incontri ufficiali con i gover-

nanti locali, il Papa ha presenziato ad un incon-

tro interreligioso e ha fatto visita alla locale 

comunità cattolica (costituita da circa un milio-

ne di fedeli, quasi esclusivamente lavoratori 

immigrati) per la quale ha celebrato la Messa 

conclusiva, in uno stadio.  

Particolarmente significativo è stato il   

colloquio con lo sceicco Ahmad al-Tayyeb, 

grande imam (una sorta di Rettore Magnifico) 

della moschea e Università egiziana di            

al-Azhar. Nell’Islam non esiste una gerarchia 

unitaria riconosciuta da tutti i gruppi di fedeli, 

e al-Azhar è considerato il centro d’insegna-

mento più autorevole dell’Islam sunnita, quello 

cui appartengono la maggior parte dei musul-

mani. 

Durante l’incontro di Abu Dhabi, la capita-

le degli Emirati, Papa Francesco e l’imam       

al-Tayyeb hanno firmato un importante docu-

mento unitario sulla fratellanza umana per la 

pace nel mondo e la convivenza comune, per il 

quale è stato necessario un lavoro di prepara-

zione di mesi. 

Il documento esprime la volontà delle due 

guide religiose di  manifestare la preoccupazio-

ne per la situazione contemporanea, che vede 

compiersi quella che vien definita una “guerra 

mondiale a pezzi”, con conflitti cruenti, attac-

chi terroristici e situazioni di precarietà sociale 

diffusi nei vari Paesi del mondo. In nome della 

fede in Dio Creatore, che rende tutti gli esseri 

umani membri di un’unica famiglia, il docu-

mento richiama i fedeli a realizzare questa   
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fratellanza prendendosi cura del creato e      

fornendo assistenza ad ogni persona, con parti-

colare attenzione a quelle più bisognose e    

povere. La volontà dei firmatari è rendere il 

dialogo tra i credenti delle due religioni mono-

teistiche la via ordinaria di relazione e la base 

comune per agire in favore di tutta l’umanità. 

Insieme vengono condannate alcune realtà che 

affliggono il mondo contemporaneo: le perse-

cuzioni dei fedeli da parte di gruppi di estremi-

sti, la violenza contro i bambini, il non rispetto 

del diritto alla vita, la negazione in varie forme 

della dignità umana alla ricerca del guadagno 

sfrenato o per ideologie odiose. Ogni forma di 

violenza in nome di Dio è condannata come 

perversione dell’autentica fede e come tradi-

mento della sua volontà.  

Il documento sulla fratellanza umana può 

rappresentare un punto di avvio per un cammi-

no comune tra le religioni cattolica e islamica 

per contrastare le dinamiche di ingiustizia e 

sopraffazione che spesso si vedono affermate 

nel mondo. Chiaramente, non basta elencare 

una serie di mali per sconfiggerli, ma le due 

guide religiose con 

questo documento 

intendono sollecitare 

i credenti a vivere 

con coerenza i princi-

pi della propria fede 

affinché nel mondo il 

bene sia oggetto di 

comune ricerca e sdi 

forzo reale. 

Il documento, 

che Francesco e        

al-Tayyed consegna-

no alle Comunità dei 

fedeli, affinché sia 

oggetto di riflessione 

e possa stimolare iniziative concrete, ha susci-

tato anche alcune critiche. Esponenti del     

pensiero laicista, ad esempio, hanno manifesta-

to la preoccupazione che esso possa costituire 

una specie di piattaforma politica per azioni di 

ingerenza religiosa da parte delle Comunità dei 

credenti nella vita pubblica. Alcuni osservatori 

hanno segnalato che, mentre Papa Francesco 

agisce a nome della Chiesa Cattolica, non è 

ugualmente chiaro a quale titolo si esprima  

l’imam al-Tayyed, a parte impegnare la propria 

autorevolezza di studioso musulmano. Soprat-

tutto da parte di alcuni cattolici è stato espresso 

il timore che la dichiarazione comune possa 

indurre a pensare che una religione vale l’altra, 

come se l’insegnamento di Gesù non costituis-

se il patrimonio di verità che conduce alla    

salvezza. 

Una pacata lettura del documento e una più 

approfondita discussione dei suoi punti specifi-

ci potranno aiutare a comprendere quali valori 

insegnati dalle religioni cattolica e islamica  

costituiscono una guida per la costruzione di 

una comunità umana fraterna. 



                           “Abbi cura di me” 
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“ Più che perle di saggezza, sono 
sassi di miniera, che ho scavato a 

fondo a mani nude in una vita intera.” 
Con queste parole il cantautore Simone 
Cristicchi descrive la canzone presentata 
alla 69° edizione del Festival di Sanremo, 
“Abbi cura di me”, insignita dei premi per 
la miglior interpretazione e composizione. 
Una canzone che nasce da domande e  
riflessioni degli autori su temi di impor-
tanza universale e indiscussa: la felicità, 
la bellezza, il perdono, la difficoltà di su-
perare il dolore e, soprattutto, la fragilità 
dell’essere umano. Una canzone impe-
gnata e impegnativa, senza la pretesa di 
insegnare e senza il rischio di cadere nel 
banale, che chiede non soltanto di essere 
ascoltata, ma anche e soprattutto di essere 
compresa e pensata. Una “preghiera laica 
universale”, come gli autori la definiscono, nata 
dalla necessità di tornare a guardare il cielo, 
sconfiggendo il peso delle preoccupazioni che ci 
tengono ancorati saldamente con i piedi e lo 
sguardo per terra, un invito a non chinare il capo 
con rassegnazione di fronte alle notizie negative 
da cui siamo continuamente schiacciati. “Abbi 
cura di me” propone una reazione collettiva a 
una realtà troppo spesso opprimente e ango-
sciante, attraverso il gesto semplice e audace di 
alzare lo sguardo al cielo, non necessariamente 
con la pretesa di trovare risposte, ma con l’umil-
tà di cercare conforto in un cielo che, indipen-
dentemente dal Dio che lo abita, può essere in 
grado di restituire speranza. Per gli autori della 
canzone, alzare gli occhi al cielo non significa 
distogliere lo sguardo, indifferenti, dalla terra, 
ma piuttosto osservarla da un punto di vista   
sopraelevato, per rendersi conto che tutti “siamo 
in equilibrio sulla parola insieme”. Significa 
dunque constatare che la terra si regge sugli 
equilibri fragili e precari delle relazioni tra esse-
ri umani, che per non spezzarsi richiedono     
l’umiltà di “mettersi al fianco invece di stare al 
centro”, di prendersi per mano invece di creare 
barriere. Sollevare lo sguardo al cielo significa 
ritrovare la capacità di meravigliarsi della      
bellezza della terra in ogni suo dettaglio e in 
ogni sua creatura, e trovare tra le braccia di  
questa bellezza rifugio e conforto.  

“Abbi cura di me” è un invito a non arren-
dersi alla violenza cieca e inspiegabile che     
imperversa e si accanisce con indifferenza    
contro vittime casuali, neanche quando un 
proiettile, esploso per leggerezza o imprudenza, 
colpisce per caso un ragazzo di diciannove anni, 
sotto gli occhi della fidanzata, lacerandogli il 
midollo spinale e troncando il suo sogno di    
diventare nuotatore professionista. Manuel è ora 
condannato alla paralisi degli arti inferiori a  
causa della decisione di due ragazzi, poco più 
grandi di lui, di risolvere un problema con un 
colpo di pistola, convinti che la violenza potesse 
rappresentare una soluzione efficace. E le conse-
guenze di questa decisione si sono riversate   
casualmente su Manuel, vittima ignara di una 
violenza che non era destinata a lui e che, una 
volta scatenata, è difficile da arginare e tenere 
sotto controllo. Ma ciò che forse spaventa ancor 
più della casualità è il fatto che la violenza sia 
tanto facilmente a portata di mano, che vi si   
ricorra con tanta leggerezza, che appaia come 
una soluzione tanto semplice, immediata, effica-
ce. E ci si rende conto probabilmente troppo  
tardi che non c’è nulla di semplice nella storia di 
un ragazzo costretto, forse dalla violenza facile, 
forse da un destino crudele, a rinunciare a un 
sogno. Il proiettile che lo scorso 3 febbraio ha 
ferito Manuel ha messo a nudo il sangue e il  
dolore che si celano dietro l’apparente comodità 
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della violenza, ha aperto una ferita nel fianco 
dell’umanità intera. Ma ha svelato anche la  
determinazione immensa che può sprigionare il 
corpo ferito di un ragazzo di soli diciannove 
anni. Probabilmente non si può ricostruire il 
sogno di Manuel, ma si possono ricomporre i 
frammenti del sogno collettivo di un’umanità 
che non si lascia scalfire o intimidire da un  
colpo di pistola.  

Con le parole di “Abbi cura di me”, Simo-
ne Cristicchi esorta a non lasciarsi sopraffare 
dalla negatività, a non nascondersi dalla      
violenza dietro lo scudo dell’isolamento o del 
pregiudizio, ma a reagire continuando, nono-
stante tutto, ad amare. Perché l’amore, nelle 
parole della canzone e, potenzialmente, anche 
nella realtà, “è l’unica strada, è l’unico motore, 
è la scintilla divina che custodisci nel cuore”. 
Un monito a non rinunciare all’amore, nemme-
no di fronte alle notizie negative che sentiamo 
purtroppo quasi quotidianamente, che sembra-
no dimostrare che odiare è più facile che ama-

re, che chi odia ha qualche speranza di soprav-
vivere alla violenza e chi ama è destinato a 
soccomberle. “Abbi cura di me” invita, invece, 
a non rassegnarsi di fronte a questo apparente 
trionfo della violenza e contare sui rapporti di 
reciproca collaborazione per ricostruire la   
speranza. È il grido d’aiuto di un’umanità feri-
ta ma determinata a guarire o, secondo un’in-
terpretazione opposta, una preghiera rivolta da 
Dio agli uomini, perché abbiano cura di lui, del 
mondo, di se stessi. E, se così fosse, le parole 
di Dio agli uomini sono un invito ad apprezza-
re anche le forme di bellezza che esistono in 
silenzio, senza dare troppo nell’occhio, ma  
custodendo l’impronta della mano di Dio. 
Un’esortazione a “non cercare un senso a tutto 
perché tutto ha un senso, anche in un chicco di 
grano si nasconde l’universo”. Anche in un 
uomo ferito si nasconde la capacità di reagire, 
anche in un’umanità ferita si nasconde la capa-
cità di amare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mons. Lorenzo Voltolini con il nuovo vestito  

da monaco nel Monastero della Risurrezione. 



                        Settimana Educativa:  
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Q uest’anno l’attenzione della Settimana 

Educativa è stata rivolta ai quattro pila-

stri (le quattro gambe!) della vita dell’Oratorio 

(che è una comunità di persone!). 

Quattro gambe perché come una sedia per 

essere stabile e accogliente ha bisogno di 4  

gambe, così la vita dell’Oratorio per essere    

stabile e accogliente ha bisogno di vivere tutti i 

suoi pilastri fondamentali. 

Fraternità 

Imparare a stare assieme agli altri e a farlo 

nello stile delle prime comunità cristiane: “La 

moltitudine di coloro che eran venuti alla fede 

aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno 

diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, 

ma ogni cosa era fra loro comune. Con grande 

forza gli apostoli rendevano testimonianza della 

risurrezione del Signore Gesù e tutti essi gode-

vano di grande simpatia. Nessuno infatti tra loro 

era bisognoso, perché quanti possedevano campi 

o case li vendevano, portavano l’importo di ciò 

che era stato venduto e lo deponevano ai piedi 

degli apostoli; e poi veniva distribuito a ciascu-

no secondo il bisogno” (At 4,32-35). 

Formazione 

Riconoscer che c’è sempre bisogno di impa-

rare, mai sentirsi arrivati, soprattutto nel rappor-

to con il Signore, nello stile delle prime comuni-

tà cristiane: 

“Per questo, 

dico, io piego 

le ginocchia 

davanti al Pa-

dre, dal quale 

ogni paternità 

nei cieli e sul-

la terra pren-

de nome, per-

ché vi conce-

da, secondo la 

ricchezza del-

la sua gloria, di essere potentemente rafforzati 

dal suo Spirito nell’uomo interiore. Che il Cristo 

abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e 

fondati nella carità, siate in grado di comprende-

re con tutti i santi quale sia l’ampiezza, la lun-

ghezza, l’altezza e la profondità, e conoscere 

l’amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, 

perché siate ricolmi di tutta la    pienezza di 

Dio” (Ef 3, 14-19). 

 

Preghiera 

Riconoscere che in tutto quello che faccia-

mo in Oratorio c’è un cuore, c’è una relazione 

vitale… Con Gesù Cristo e il Padre Suo e nostro 

nello Spirito Santo, nello stile delle prime comu-

nità cristiane: “Perseverate nella preghiera,    

vegliando in essa con rendimento di grazie.   

Pregate nello stesso tempo anche per noi, affin-

ché Dio ci apra una porta per la parola, perché    

possiamo annunciare il mistero di Cristo, a moti-

vo del quale mi trovo prigioniero, e che io lo 

faccia conoscere, parlandone come devo.    

Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori,   

ricuperando il tempo. Il vostro parlare sia     

sempre con grazia, condito con sale, per sapere    

come dovete rispondere a ciascuno” (Col 4, 2-

6). 

Servizio 

Perché in Orato-

rio si sta per  

ricevere gioia 

dalla comunità 

ma anche per 

ricevere gioia 

donandosi alla 

comunità in un 

servizio concre-

to, nello stile 

delle prime co-

munità cristiane: 

“Infatti, pur es-



Quattro Gambe e… una Comunità 
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sendo libero da tutti, mi sono fatto servo di 

tutti per guadagnarne il maggior numero: mi 

sono fatto Giudeo con i Giudei, per guada-

gnare i Giudei; con coloro che sono sotto la 

legge sono diventato come uno che è sotto la 

legge, pur non essendo sotto la legge, allo 

scopo di guadagnare coloro che sono sotto la 

legge. Con coloro che non hanno legge sono 

diventato come uno che è senza legge, pur 

non essendo senza la legge di Dio, anzi     

essendo nella legge di Cristo, per guadagnare 

coloro che sono senza legge. Mi sono fatto 

debole con i deboli, per guadagnare i deboli; 

mi sono fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni 

costo qualcuno. Tutto io faccio per il Vange-

lo, per diventarne partecipe con loro” (1Cor 

9, 19-23). 

 

Preghiamo il Signore che ci convinca 

sempre di più che nel vivere tutte queste    

dimensioni in pienezza sarà la bellezza e la 

verità dei nostri Oratori e dello stile di vita 

che si promana da essi!  

 

Don Nicola 



         Calendario Liturgico  
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MARZO 

DOMENICA 3 T  INIZIO CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

MERCOLEDÌ 6 T  LE CENERI 

MARTEDÌ 12 T 20,30 
INCONTRO COMUNITAZRIO A CAMIGNONE SULA LETTERA 

PASTORALE “STRADE” 

MARTEDÌ 19 T 20,30 
INCONTRO COMUNITAZRIO A CAMIGNONE SULA LETTERA 

PASTORALE “RESPIRO” 

DOMENICA 24 T 15,00 
VIA CRUCIS ZONALE IN RICORDO DEI MISSIONARI MARTIRI 
ALLA MADONNA DELLA ROSA DI MONTICELLI BRUSATI  

MARTEDÌ 26 T 20,30 
INCONTRO COMUNITARIO A CAMIGNONE: “SANTITÀ” 
S. PAOLO VI  

APRILE 

MARTEDÌ 

MERCOLEDÌ 

GIOVEDÌ 

2 

3 

4 

T 20,30 

ESERCIZI SPIRITUALI A FANTECOLO GUIDATI DA 

PADRE ALBERTO - OMI  

SABATO 6 M 14,30 CONFESSIONI ELEMENTARI A MONTEROTONDO  

GIOVEDÌ 11 P C 16,00 CONFESSIONI ELEMENTARI A PASSIRANO E CAMIGNONE  

VENERDÌ 12 T 20,00 

VIA CRUCIS COMUNITARIA DELLE TRE PARROCCHIE 
PARTENDO DAL PIAZZALE CATTURICH IN VIA DEGLI EROI A 
CAMIGNONE FINO A VALENZANO  

SABATO 13 T 15,00 NELLE TRE PARROCCHIE: PRIME CONFESSIONI  

DOMENICA 14 P 

 

9,45 

 

20,30 

LE PALME: INIZIO DELLA SETTIMANA SANTA 

BENEDIZIONE DEGLI ULIVI ALL’ORATORIO E PROCESSIONE 

FINO ALLA CHIESA  

APERTURA ESPOSIZIONE “IL PARROCCHIATO DI DON FALSINA” 

CONCERTO DELLA “SCHOLA CANTORUM SAN ZENONE” 

DOMENICA 14 M 10,15 
BENEDIZIONE DEGLI ULIVI ALL’ORATORIO E PROCESSIONE 

FINO ALLA CHIESA  

DOMENICA 14 C 10,45 
BENEDIZIONE DEGLI ULIVI ALL’ORATORIO E PROCESSIONE 

FINO ALLA CHIESA  

DOMENICA 14 T  CONCLUSIONE CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

DOMENICA 14 P 20,30 
IN CHIESA A PASSIRANO CONCERTO E PRESENTAZIONE 
“IN MEMORIA” DI MONS. LUIGI FALSINA (1894-1989) A 30 ANNI 
DALLA MORTE  

LUNEDÌ 15 T 20,00 
CONFESSIONI PER I RAGAZZI DELLE MEDIE E ADOLESCENTI 
IN CHIESA A PASSIRANO PER LE TRE PARROCCHIE 

T TUTTE LE PARROCCHIE C CAMIGNONE M MONTEROTONDO P PASSIRANO 
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GIOVEDÌ 18 C 
8,00  
20,30 

GIOVEDÌ SANTO 
UFFICIO DELLE LETTURE 
S. MESSA ULTIMA CENA CON LAVANDA DEI PIEDI BAMBINI 
PRIMA CONFESSIONE. SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA 

GIOVEDÌ 18 M 
8,00  
20,30 

 

UFFICIO DELLE LETTURE 
S. MESSA ULTIMA CENA CON LAVANDA DEI PIEDI BAMBINI 
PRIMA CONFESSIONE. SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 19 P 

8,00 
16,00  
20,30 

 

UFFICIO DELLE LETTURE 
S. MESSA 
S. MESSA ULTIMA CENA CON LAVANDA DEI PIEDI BAMBINI 
PRIMA CONFESSIONE. SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 19 C 

 
8,00  
15,00 
20,30 

VENERDÌ SANTO 
UFFICIO DELLE LETTURE 
CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE  
CELEBRAZIONE CON PROCESSIONE DEL CRISTO MORTO  

VENERDÌ 19 M 
8,00  
15,00 
20,30 

UFFICIO DELLE LETTURE 
VIA CRUCIS 
CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE 

GIOVEDÌ 18 P 
8,00 

15,00 
20,30 

UFFICIO DELLE LETTURE 
CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE  
CELEBRAZIONE CON PROCESSIONE DEL CRISTO MORTO  

SABATO 20 C 

 
8,00  

9,00-12,00 
15,00-18,00 

21,00 
 

SABATO SANTO 
UFFICIO DELLE LETTURE 
CONFESSIONI  
CONFESSIONI  
CELEBRAZIONE DELLA VEGLIA PASQUALE NELLE TRE PARROC-
CHIE CON LA PRESENZA DEI CRESIMANDI E COMUNICANDI  

SABATO 20 M 

8,00  
15,00-18,00 

21,00 
 

UFFICIO DELLE LETTURE 
CONFESSIONI  
CELEBRAZIONE DELLA VEGLIA PASQUALE NELLE TRE PARROC-
CHIE CON LA PRESENZA DEI CRESIMANDI E COMUNICANDI  

SABATO 20 P 

8,00 
9,00-12,00 

15,00-18,00 
21,00 

 

UFFICIO DELLE LETTURE 
CONFESSIONI 
CONFESSIONI 
CELEBRAZIONE DELLA VEGLIA PASQUALE NELLE TRE PARROC-
CHIE CON LA PRESENZA DEI CRESIMANDI E COMUNICANDI  

DOMENICA 21 T  
PASQUA DI RISURREZIONE 

SS. MESSE A ORARIO FESTIVO 

LUNEDÌ 
MERCOLEDÌ 

21 
24 

T  
PASQUETTA XXL: 5ᵃ ELEMENTARE E 1ᵃ MEDIA 
AD ASSISI E SIENA 

MARTEDÌ 
GIOVEDÌ 

23 
25 

T  
PASQUETTA XXL: 2ᵃ E 3ᵃ MEDIA 
A PISA E FIRENZE 

DOMENICA 28 T  DOMENICA IN ALBIS — FESTA DELLA MISERICORDIA 

MAGGIO 

MERCOLEDÌ 1 T  
INIZIO DEL MESE MARIANO 

RECITA DEL S. ROSARIO NELLE VARIE CONTRADE 

DOMENICA 19 M Pomeriggio CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICO 
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Visita Guidata della Chiesa 

di San Lorenzo Martire 
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Terza ed ultima parte della storia della 

Chiesa di Camignone 

 

D all’edificazione (1635) alla fine del 

‘700. 

 La prima realizzazione della Chiesa vera e 

propria è datata 1635, ed era molto più piccola 

di quella attuale; doveva infatti per lo più somi-

gliare a una cappella costruita abbastanza rusti-

camente con archi e piloni a modo di fienile. 

(Riferimento storico: siamo da poco usciti 

dalla grande pestilenza del 1630). 

L’edificio venne poi ingrandito, dalla fine 

del 1644, dal Maestro Camparetti di Como e 

dalle sue maestranze. 

 La Chiesetta venne poi ristrutturata a  inizio 

‘700, fu poi portata a restauro completo verso la 

metà del 1700 e consacrata il 20 ottobre 1742. 

È del 1716 l’altare in marmo e l’ancona  

contenente delle Reliquie dei Santi Teodoro, 

Bonifacio, Celestina e Colombina. 

L’altare della Madonna del Rosario, con la 

sua ancona è datato 1613. 

Sempre della metà del ‘700 è il tabernacolo 

di marmo con le 6 figurette e i 6 candelieri di 

ottone argentati; donazione di una nobile della 

zona, tale Maria Foresti. 

Nel 1794 venne rifatto il campanile, rialzato 

di 3 - 4 metri, con l’aggiunta delle tre campane 

e di quella più grossa. 

  

La Chiesa attuale è orientata verso           

Sud-Ovest, cosa che può sembrare strana      

essendo le Chiese antiche normalmente rivolte 

con l’abside verso Est, dove i corpi celesti    

sorgono, e analogamente dal punto di vista  

simbolico, come richiamo alla stella della     

nascita di Gesù. 

Per mancanza di spazio non fu possibile   

seguire l’orientazione tradizionale. 

Ci fu dagli anni 1860, un pluriventennale 

progetto per la ricostruzione e l’ampliamento   

della Chiesa (1865-1886) denominato Commis-

sione per la Fabbrica della Chiesa in Camigno-

ne, e attivato dal 1882 principalmente grazie a 

numerose e laute offerte provenienti dalle fami-

glie Ducco, Fenaroli, Foresti e Daffini, seguiti 

da vari parrocchiani con medie disponibilità 

finanziarie. 

 Successivamente la Commissione per la  

costruzione della Chiesa confluì nella Fabbrice-

ria della Parrocchia (il Consiglio laico per gli 

affari economici organo di controllo delle azio-

ni della Parrocchia). 

Purtroppo i lavori in toto vennero eseguiti 

con molta economia perché già nel 1907 la 

Chiesa era molto danneggiata anche all’interno, 

soprattutto negli intonaci. 

Perciò la Fabbriceria aveva dato ordine di 

ristrutturazione di assito e tetti e ridecorazione 

interna. 

I lavori di ristrutturazione vennero svolti 

dall’impresa edile del capomastro Boldi Enrico 

senior. 

Dal Febbraio del 1908 abbiamo documenta-

zione di preventivi e carteggi per le decorazioni 

della Chiesa, e sappiamo che a quest’opera il 

La lapide collocata alla base del campanile 
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Tagliaferri e il Rubagotti collaborarono fianco 

a fianco. 

Gli affreschi vennero conclusi nel maggio 

1908 e le decorazioni terminate alla fine di   

settembre e inaugurate nell’ottobre dello stes-

so anno. 

I lavori eseguiti da Rubagotti furono: 

- la decorazione del vòlto, in pittura e stuc-

chi in oro delle parti ornamentati, come il   

coro ornato a cornice in stucco e il contorno 

delle medaglie dorate in oro; 

- la decorazione delle pareti in pittura e 

stucchi dei rosoni e dei simboli (v. l’agnello, 

simbolo della cristianità) con oro; 

- la pittura interna delle cappelle del volto e 

pareti con stucchi e panneggiamenti alle pareti 

di fondo; 

- la nicchia sopra la porta e decorazione in 

stucco con intonatura a oro; 

- le lesene (semipilastri) grandi e piccole 

costruite per ricreare l’effetto esteso, marmo-

rizzate antichizzate; 

- le delicate decorazioni in pittura con 

sfondi molto leggeri al volto, con piccoli   

bassorilievi in stucco alle pareti ornamentali e 

attorno agli affreschi cornice in stucco dorate 

in oro. 

   

La struttura architettonica della Chiesa. 

   

La Chiesa attuale presenta uno stile       

neoclassico, pur essendo stata edificata a fine 

‘800, e si compone di una facciata composta 

da un unico registro, caratterizzata dalla     

presenza sulla stessa di quattro colonne ioni-

che; con al centro l'unica apertura dotata di 

portale marmoreo sormontata da un arco a 

tutto sesto, contenente un mosaico di S.      

Lorenzo. In sommità presenta un timpano  

aggettante al cui centro campeggia una croce 

metallica. L'interno è ad aula unica, dotata di 

volta a botte, e di cap-

pelle laterali. 

Il presbiterio, rialzato e quadrangolare, è 

dotato di fondale absidale ricurvo su cui è     

impostata la zona dell’altare maggiore. 

A fianco della Chiesa si trovano la sacre-

stia, alcuni locali di servizio ed il campanile. 

Nella controfacciata trovano spazio la   

cassa con l’organo (del 1700) e la cantoria. 

  

 Chiusura e ringraziamenti. 

   

Questa lettura aveva lo scopo di richiamare 

l’attenzione sulle opere artistiche presenti  

nella nostra Chiesa, cui a volte non si presta 

molta attenzione. 

  Riferimenti storico-artistici 

   - La pittura di Luigi Tagliaferri nelle 

Chiese della Provincia di Brescia (di Salvato-

re    Capodici). 

 - I Rubagotti di Coccaglio. Una famiglia 

di artisti (Magalini editrice, Rezzato) 

- Enciclopedia Bresciana – Fappani 

- Documenti Parrocchiali 

  

 Un vivo ringraziamento va a Don Nicola e 

Don Gigi che hanno permesso la consultazio-

ne dei documenti antichi, a Antonio Belometti  

memoria storica della Parrocchia per le      

preziose informazioni. 

Grazie anche a Angelo Paderni di Passira-

no, per gli appunti integrativi a questo brano. 

 Grazie infine alle brave musiciste Maria e 

Anna Piubeni, per aver alleggerito e vivaciz-

zato questo racconto con le parti in musica …

e allo staff dell’organizzazione anche per aver       

permesso la visione al pubblico del pesante  

affresco esposto in Chiesa.  

Elena Zinelli 



Diario di Camignone 
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DICEMBRE 2018 

Sabato 8 

-Oggi e domani, nella verandina dell’Oratorio, è 

aperto il mercatino “Cami crea”, vendita di    

oggetti decorativi realizzati dalle nostre donne. 

-Oggi pomeriggio in Oratorio alcune mamme 

cucinano e vendono gustosissime “bertoldine”.  

 

Mercoledì 12  

“Aspettando Santa Lucia” è il titolo dell’iniziati-

va di alcune mamme che, nel pomeriggio in 

Oratorio, hanno intrattenuto grandi e piccini con 

giochi, balli ed una mega tombolata nella sera 

più attesa dai bambini. 

 
Giovedì 16 

Questa mattina in diretta TV su Teletutto, don 

Gigi benedice la nuova “Sala Civica Amici di 

Camignone”, una struttura polivalente in como-

dato d’uso all’associazione Camignonissima. 

GENNAIO 2019 

Lunedì 7 

Questa sera, e per i prossimi quattro primi lune-

dì del mese, l’Oratorio di Camignone ospita una 

serata dedicata all’approfondimento dell’Esorta-

zione Apostolica “Gaudete ed Exsultate” di   

Papa Francesco. I relatori rispettivamente sono: 

don Gigi, don Massimo Orizio, don Nicola, Suor 

Raffaella Falco e i Padri Oblati. 

 

FEBBRAIO 2019 

Lunedì 11 

In ricordo dell’apparizione di Nostra Signora di 
Lourdes, alle ore 19, è stata celebrata una S. 
Massa nella Chiesina delle Bettole a cui ha fatto 

seguito il tradizionale rinfresco. Numerosa la 
partecipazione di fedeli. 

La benedizione della Sala Civica “Amici di Camignone” 



                                           A Ricordo              
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PEZZOTTI FRANCO 
Defunto il 02/12/2018 

di anni 78 

GNALI GIUSEPPE 
Defunto il 13/12/2018 

di anni 82 

PIAZZOLA LORENZO 
Defunto il 08/12/2018 

di anni 86 

BONAFEDE MELANIA 
Defunta il 26/12/2018 

di anni 95 

NON FIORI 

MA OPERE DI BENE 

ABENI ROSA 
Defunta il 30/12/2018 

di anni 87 

ABENI LUIGI 
Defunto il 08/01/2019 

di anni 83 

LAZZARONI MARGHERITA 
Defunta il 16/01/2019 

di anni 89 

INGANNI LUIGI 
Defunto il 12/02/2019 

di anni 81 

MONTE GABRIELLA 
Defunta il 25/02/2019 

di anni 77 



                                I Sacramenti 
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BATTESIMI 

COGNOME NOME NATO/A IL BATTESIMO COGNOME NOME NATO/A IL BATTESIMO 

GALLINA EMMA 04/02/2017 04/02/2018 FORELLI FEDERICO 17/10/2017 15/04/2018 

MARTINELLI FILIPPO 27/06/2017 15/04/2018 MORI LETIZIA 17/05/2017 20/05/2018 

PELIZZARI ELIA 27/11/2017 03/06/2018 POPA 
CRISTOPHER 

NERI 
18/10/2016 17/06/2018 

POPA NATAN 23/03/2018 17/06/2018 FALETTI BIANCA 08/02/2018 02/09/2018 

MARZI GRETA 06/05/2018 07/10/2018 PEZZOTTI FEDERICO 26/10/2017 07/10/2018 

BORROMÈ  BEATRICE 15/04/2018 07/10/2018 BELLINI VITTORIA 31/07/2018 09/12/2018 

MATRIMONI 

MARITO MOGLIE DATA NOZZE MARITO MOGLIE DATA NOZZE 

FAUSTINELLI 

LUCIANO DANIEL 

QUAINI 

ALESSANDRA 
07/04/2018 

FORMIGONI 

NICO 

SERVIDEI 

ELISA 
26/08/2018 

SIRONI 

LORENZO 

VALOTTI 

FRANCESCA 
13/09/2018    



                            A Ricordo 
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SAVELLI EUGENIO 
Defunto il 16/10/2018 

di anni 91 

GREGORI DOMENICO 
Defunto il 03/02/2019 

di anni 60 

NON FIORI MA OPERE DI BENE 

FAZZINI NATALE 
Defunto il 14/02/2019 

di anni 82 



                Chisulì di Monterotondo: 
un Dolce che Sa di Condivisione e di Solidarietà  
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“ Sbrigati a finire, che altrimenti non puoi 
venire a fare i chisulì!”. Per anni mia 

nonna, durante il pranzo della domenica, mi ha 
apostrofato con questa frase. E io, bambina 
inappetente e schizzinosa, finivo il pollo ai ferri 
con le patatine alla velocità della luce, perché di 
saltare i chisulì non se ne parlava proprio! 

Il chisulì era, è, una grossa frittella cosparsa 
di zucchero, con un sapore tutto suo, che non si 
può descrivere a parole e che negli anni non ho 
più ritrovato. Oggi ha ottenuto il marchio 
DE.CO., che ne disciplina le caratteristiche e 
contribuisce a far sì che non se ne perda la     
memoria, ma quella dei chisulì è soprattutto una 
storia di solidarietà e di condivisione. 

Attraversavo la strada con mia nonna, svelte 
svelte e con il grembiule già allacciato, perché 
per presto che fosse era sempre tardi. Ad acco-
glierci, puntuale ed indaffarata, la nonna Beppa, 
capo indiscusso di questo incredibile manipolo 
di donne: “Dai, svelte, dobbiamo iniziare! Dov’è 
Lisa? E Marì?”. Parlavano solo e sempre in   
dialetto, concitate ed allegre, arrivavano alla 
spicciolata con i loro grembiuli e si mettevano 
subito all’opera. Ognuna aveva un compito e 
non aveva bisogno di chiedere istruzioni alle 
altre, tutte sapevano esattamente come andava 
fatto il chisulì. 

In realtà la macchina si era messa in moto il 

giorno prima: nel pomeriggio del sabato arriva-
vano i negozianti del paese ed i contadini a   
portare le uova, la farina, il latte, i sacchetti. Si 
puliva la stanza in cui si lavorava e si preparava-
no gli utensili. Si controllava che la bombola del 
gas per il bruciatore fosse piena. 

La domenica mattina, mentre le donne    
andavano a Messa prima, mio nonno andava ad 
accendere la stufa a legna, in modo che non 
avessero freddo e che l’impasto potesse lievita-
re. Finita la Messa mia nonna e la Beppa,     
amiche e vicine di casa, si precipitavano ad   
impastare: entro le 9 e mezza bisognava mettere 
l’impasto a lievitare dentro le grosse vaschette 
di plastica azzurre da bucato. Se il parroco di 
Monterotondo non c’era o era malato, si infor-
mavano su chi l’avrebbe sostituito: se era uno 
che faceva l’omelia troppo lunga, andavano a 
Messa il sabato sera. Coprivano con una coperta 
l’impasto e poi potevano finalmente andare a 
preparare il pranzo per i figli e i nipoti. 

All’una, massimo l’una e mezza, tutte all’o-
pera: i chisulì dovevano essere pronti dalle tre in 
poi, per l’ora della merenda. E così partiva la 
danza: la nonna Marì pesava il primo pezzo di 
pasta lievitata e poi, con la sua esperienza da 
fornaia, formava a occhio tutti i panetti uguali. 
Le altre afferravano i loro mattarelli ed energi-
camente iniziavano a stendere la pasta in un  
cerchio, a cui poi facevano un buco al centro 
con un bicchiere. Sollevavano il chisulì e lo 
mettevano su di un’asse lunga posta al centro 
del tavolo. A noi bambine era affidato il compi-
to di raccogliere il cerchietto uscito dal bicchiere 
e di rimetterlo nella vaschetta dell’impasto. 

Una volta che l’asse era piena, la nonna 
Beppa la inseriva in una struttura in legno      
costruita appositamente, e copriva con asciuga-
mani e coperte i chisulì, lasciandoli a riposare. 

Una volta preso il ritmo, una delle donne 
diceva immancabilmente: “Diciamo il Rosario?” 
e così la nonna Beppa iniziava i Misteri, sempre 
lavorando, senza mai perdere il conto delle Ave 
Maria e dei Padre Nostro. 

Dopo il Rosario iniziavano le chiacchiere, 
quelle per cui io andavo matta: le loro avventure 
di ragazze, i ricordi... ridevano come matte, tutte 
scarmigliate e sporche di farina. Alle due e  
mezza si accendeva il bruciatore, sopra cui veni-
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va messo il grande pentolone di olio e strutto 
dove poi si sarebbero fritti i chisulì; la nonna 
Beppa si sedeva su di una sedia bassa, da   
bambini, e scriveva sui sacchetti, con la sua 
bella calligrafia piena di fronzoli, il nome dei 
clienti che avevano ordinato i chisulì, con la 
quantità corrispondente. Iniziavano a friggere, 
quattro o cinque chisulì alla volta, poi li mette-
vano ad asciugare sulla carta assorbente e li 
cospargevano di zucchero. 

Verso le tre arrivavano gli autisti, quelli 
che “andavano a portar fuori i chisulì”: ognuno 
aveva la sua zona e consegnava i dolci a domi-
cilio; avevano anche una piccola scorta extra, 
caso mai qualcuno ne avesse chiesti di più. 
Tornavano alla fine del giro, portando i guada-
gni ottenuti. 

Alle quattro era più o meno tutto finito, ed 
iniziava la festa: mentre le donne pulivano i 
tavoli e spazzavano il pavimento, la nonna 
Beppa preparava il caffè ed iniziava a contare i 
soldi. Si sedevano tutte attorno al tavolo sul 
quale fino a poco prima avevano lavorato,   
bevevano il caffè commentando i loro guada-
gni e continuavano a ridere e scherzare. Anni 
dopo, quando si sono diffuse le pizzerie da 
asporto, si fermavano fino all’ora di cena e  
ordinavano una pizza. Le faceva sentire giova-
ni e spensierate. 

Quella delle donne dei 
chisulì era una piccola   
comunità: non appena in 
paese una donna rimaneva 
sola o vedova la invitava-
no a fare i chisulì, anche 
se non li aveva mai fatti, e 
così le domeniche passa-
vano anche per lei. Erano  
talmente unite che d’esta-

te, quando si sospendeva 
l’attività, trovavano 
sempre il modo di fare 
qualcosa. Un anno sono 
persino andate in vacan-
za a Temù, nella baita 
che la Parrocchia di 
Monterotondo affittava 
per gli adolescenti. Si 
sono ripromesse di    

tornare, ma erano troppo anziane e non hanno 
più avuto il coraggio di farlo. 

In paese erano un’istituzione: i chisulì,  
oltre al dolce, erano diventati addirittura un 
luogo. Capitava di sentire le persone dire: “Ho 
visto la Vilma ieri... era là nei chisulì!” per  
indicare la stanzetta in cui si realizzavano. 

Nessuno sa di preciso come sia nata l’idea 
di vendere i chisulì, si sa solo che le donne 
hanno iniziato per aiutare la comunità a pagare 
il tetto del salone della Scuola Materna. Poi c’è 
stato da aggiustare la canonica e quindi proprio 
non si poteva smettere. Hanno continuato a 
farli, donando i soldi alla Parrocchia, ma don 
Igino Delaidelli, allora parroco di Monteroton-
do, aveva capito che queste donne avevano  
bisogno di un obiettivo concreto, di poter guar-
dare un qualcosa e di pensare con orgoglio 
“Quello l’abbiamo fatto noi, con i nostri chisu-
lì”. Così ha proposto loro di pagare il restauro 
della pala dell’altare, poi di un quadro. L’ulti-
mo obiettivo, mai realizzato, era quello di    
ricomprare il confessionale, demolito durante 
alcuni lavori di restauro. 

Non vedo l’ora di ritrovare quel sapore, 
per riassaggiare, dopo tanti anni, questi dolci 
che sanno di condivisione e di solidarietà.  



I Sacramenti 
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BATTESIMI 

COGNOME NOME NATO/A IL BATTESIMO COGNOME NOME NATO/A IL BATTESIMO 

TEBALDI  
DIEGO 

RUGGERO  
03/01/2017 07/04/2018 ROMELE   

BIANCA 

MARIA   
15/12/2017 22/04/2018 

NERI   GABRIEL 12/12/2017 17/06/2018 BELLERI   PIETRO 09/12/2017 09/09/2018 

VEZZOLA   MICHELE 21/11/2014 09/09/2018 CAPRONI   FEDERICO 14/03/2018 09/09/2018 

DELBONO  RYAN AMOS  28/05/2013 16/09/2018 DELBONO   
ARIEL 

 SOPHIE  
02/04/2015 16/09/2018 

MATRIMONI 

MARITO MOGLIE DATA NOZZE MARITO MOGLIE DATA NOZZE 

TOCCHELLA 

GABRIELE  
PIUBENI  MARIA  12/05/2018 MINELLI  ANDREA  RIZZINI  BARBARA  30/06/2018 

PEZZELLA 

ANTONIO  

SCHIOPPETTI 

FRANCESCA  
21/07/2018 

TIOZZO 

GOBETTO  LUCA  
PIUBENI  ESTER  13/10/2018 



                Diario di Monterotondo 
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Natale dello Sportivo 

 

Nel pomeriggio di sabato 22 dicembre 2018 

è stata celebrata la Santa Messa del Natale dello 

Sportivo, alla quale hanno partecipato gli iscritti 

alle varie discipline sportive gestite dal Gruppo 

Sportivo di Monterotondo. Al termine della  

funzione religiosa i ragazzi e i loro educatori si 

sono ritrovati nei locali dell’Oratorio per lo 

scambio degli auguri di Natale. La festa si è 

conclusa con un’esibizione delle allieve del 

gruppo Danza del GSO. 

 

Festa degli Anniversari di Matrimonio 

 

Domenica 17 febbraio le coppie di sposi 

che nel corso del 2019 festeggiano uno o più 

lustri di matrimonio, sono intervenute alla Santa 

Messa delle 10,30, celebrata da Don Gigi.     

Durante la liturgia le coppie hanno rinnovato 

comunitariamente le promesse nuziali che, anni 

prima, avevano espresso nel corso del rito del 

loro matrimonio. La Festa degli Anniversari è 

proseguita nei locali dell’oratorio dove le coppie 

– grazie all’impegno dei volontari dell’Oratorio 

– hanno potuto condividere il pranzo in amicizia 

ed allegria. 

 

“Danza è…”, la scuola di danza solidale 

 

“Danza è…” è un’associazione con sede a 

Brescia composta da soli volontari, diretti da 

Cristina Facchini, che da qualche tempo colla-

bora anche con il Gruppo Sportivo Oratorio di 

Monterotondo. L’associazione oltre ad insegna-

re danza alle bambine, cerca di trasmettere la 

gioia dello stare insieme, l’accoglienza verso i 

più piccoli, la disponibilità e, soprattutto, l’at-

tenzione per le necessità dei meno fortunati. Una 

solidarietà tutt’altro che astratta, visto che i rica-

vi derivanti dall’insegnamento nei vari corsi or-

ganizzati da “Danza è…” vengono totalmente 

utilizzati per supportare la missione di Padre 

Alessandro Facchini. Un Padre bresciano, origi-

nario della Parrocchia S.Filippo Neri del Villag-

gio Sereno, che dal 2003 dedica la sua vocazio-

ne al servizio delle popolazioni che vivono nella 

regione di Cajamarca, a circa 3.000 metri di alti-

tudine sulle Ande peruviane. La missione è 

composta da circa 120 piccoli villaggi che, spes-

so, sono privi anche di quel che noi reputiamo 

assolutamente indispensabile: acqua, cibo, ospe-

dali, scuole. Anche grazie ai fondi raccolti 

dall’associazione “Danza è…”, e dalla collegata 

associazione “Aiutiamo la Missione onlus”, in 

questi anni sono stati realizzati l’asilo per i più 

piccoli, alcune case di accoglienza, la casa della 

carità e due case per gli ammalati. Resta ancora 

molto da fare, ed è per questa ragione che Padre 

Alessandro dice … non posso tenere chiusa la 

porta ai poveri, anche se per questi poveri devo 

continuamente bussare alla porta dei ricchi”.  
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BATTESIMI 

COGNOME NOME NATO/A IL BATTESIMO COGNOME NOME NATO/A IL BATTESIMO 

FACCOLI  NICOLÒ  19/11/2017 22/04/2018  PAIARDI  TOMMASO  08/07/2017 24/04/2018  

DELBARBA  GABRIELE  14/12/2017 06/05/2018  BUTTARELLI  LUCA  11/11/2017 06/05/2018  

BARBIERI  ALICE  25/12/2017 06/05/2018  PRESTI  ANITA  08/09/2017 06/05/2018  

CAMMARERI  ELIA  19/05/2018 06/06/2018  BERTAZZOLI  NICOLE  24/12/2017 10/06/2018  

RONCHIS  CHRISTIAN  31/10/2017 01/07/2018  BARBI  ANNA  13/12/2017 01/07/2018  

EMANUELE  ALICE  06/07/2017 01/07/2018  COMINELLI  LISA  10/09/2017 21/07/2018  

BONARDI  PIETRO  02/06/2017 02/09/2018  GAROSIO  ALICE  23/03/2018 02/09/2018  

BOGLIONI  FILIPPO  04/05/2018 07/10/2018  VULCANO  BIANCA  25/05/2018 07/10/2018  

ROSSINI  GIORGIA  28/02/2018 07/10/2018  BERTOGLIO  
TOMMASO 

ALBERTO  
17/05/2018 07/10/2018  

BORGHETTI  DAVIDE  11/04/2018 04/11/2008  PAIARDI  
MARIO 

GIUSEPPE  
04/07/2017 11/11/2018  

MATRIMONI 

MARITO MOGLIE DATA NOZZE MARITO MOGLIE DATA NOZZE 

BOGLIONI 

GIAMPIERO  
ZAMBONI SONIA  10/03/2018  

PAIARDI 

CRISTIANO  
CORBANI DANIELA  24/04/2018  

VACCHELLI 

FABRIZIO  
BRIGNANI FABIOLA  26/05/2018  PELI ANDREA  ORIZIO VALENTINA  17/06/2018  

FORESTI MARCO  SCARPELLINI LICIA  28/07/2018  
MANFREDINI 

SIMONE  
ZAVAGLIO SABRINA  25/08/2018  

SARNICO DEVID  BANI MOIRA  07/09/2018     



                        A Ricordo 
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NON FIORI  

MA OFFERTE PER I RESTAURI 

DELLA CHIESA 

BRACCHI DALIDA 
Defunta il 25/12/2018 

di anni 90 

CITTADINI ANTONIETTA 
Defunta il 28/11/2018 

di anni 80 

TURRA ANGELO 
Defunto il 02/01/2019 

di anni 90 

ANZIATI FRANCESCO 
Defunto il 08/02/2019 

di anni 89 

MAESTRINI GIACOMO 
Defunto il 26/02/2019 

di anni 81 

DON GIUSEPPE ZAMBONI 
Defunto il 13/01/2019 

di anni 83 

ZUCCHI CATERINA 
Defunta il 15/02/2019 

di anni 94 



                                Don Luigi Falsina:  

               lo Ricordiamo a 30 Anni dalla Morte 

 

LA MEMORIA a puntate  
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T ra meditazioni, progetti ed intoppi   

vari, finalmente ci siamo; sono iniziati 

i lavori di pulizia e restauro della nostra Chiesa. 

La ditta “Arte e restauro srl di Padova” per 

l’importo di circa 110.000 € terminerà, verso 

luglio, i lavori al presbiterio che ritornerà come 

lo avevano eseguito i suoi esecutori originali: i 

doratori fratelli Mora di Bergamo; il decoratore 

Carlo Chimeri; Achille Travaglini che ha realiz-

zato gli stucchi con capitelli corinzi, cornicioni, 

modanature e lucidature delle lesene; il pittore 

Antonio Guadagnini esecutore di tutte le scene e 

le figure. Tutte opere eseguite sotto la guida 

dell’architetto Antonio Tagliaferri, mentre il  

capomastro Delbono  di Camignone provvedeva 

alla sistemazione muraria del coro e della cupo-

la, degli sfondamenti laterali per le sedute e di 

gran parte dei lavori alla Chiesa.  

Nella seconda metà dell’Ottocento sotto il 

parrocchiato di don Ezechiele Davini e grazie 

all’impegno dei Passiranesi, la nostra Chiesa ha 

preso le sembianze che ora quotidianamente  

vediamo e ammiriamo. Successivamente, nei 

primi anni del Novecento, don Luigi Falsina  

diede ulteriore risalto all’abbellimento della   

nostra Chiesa avviando restauri alle pale d’altare 

e ad alcuni affreschi che si erano logorati con le 

infiltrazioni dal tetto. Quest’anno il 2 maggio 

cade il trentesimo anniversario della sua morte. 

Egli fu parroco a Passirano dal 21 marzo 1928 

fino al 21 luglio 1950.  

Persona saggia, dotta e di grandi capacità, 

fu studioso e storico. Sin dall’inizio del suo   

parrocchiato aveva intuito che i Passiranesi era-

no gente di grande volontà, disponibili e attenti 

alle esigenze della loro Parrocchia, aveva quindi 

continuato l’opera di don Ezechiele, lasciandoci 

anche un importante lavoro di ricostruzione   

storica della Parrocchia e del paese. Nell’Archi-

vio parrocchiale sono numerosi i suoi appunti su 

fatti e persone che hanno contribuito alla cresci-

ta religiosa, culturale, storica e artistica di Passi-

rano. Due anni dopo il suo insediamento, nel 

gennaio del 1931, aveva dato alle stampe il    

primo bollettino parrocchiale ‘Famiglia Parroc-

chiale di Passirano’ di 8 pagine, in cui oltre al 

calendario parrocchiale, a vite di santi e curiosi-

tà del tempo, iniziava la ‘Storia parrocchiale’. 

Pazientemente aveva ricostruito sin dalle origini 

la storia di Passirano. Nel primo numero scrive-

va: “… Apriamo dunque con animo paziente la 

piccola vela verso un paese già tanto lontano e 

leggendario, ma che arrischierebbe di farsi al 

tutto favoloso se tardassimo noi pure a salvare 

quel poco che di lui ci parla ancora, tracciando-

ci pallidamente il panorama sempre suggestivo 

delle cose passate.” Ogni mese questa sua rico-

struzione storica usciva nel bollettino su due o 

più colonne, a seconda dell’argomento trattato,  

questo fino al luglio 1941. Lunghi anni di      

pazienti ricerche in Archivio e nelle biblioteche 
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cittadine. C’è chi lo ricorda in treno con sotto-

braccio la cartelletta dei suoi appunti, arricchita 

da documentazione che trovava nell’Archivio 

Vescovile o nell’Archivio di Stato, oppure da 

notizie che studiosi come lui gli inviavano per 

posta. Il suo lavoro di ricostruzione storica è 

enorme ed è grazie alle sue ricostruzioni che  

Ottavio Falsina, il nipote, nel 1983 ha potuto 

dare alle stampe il libro ‘Passirano appunti di 

storia locale’. 

Anche durante l’incarico di parroco a Iseo e 

dopo la nomina di Monsignore, non si scorda di 

Passirano, infatti, dedica spazio alla rilettura del 

suo lavoro e ritaglia gli articoli stampati sul   

bollettino, collocandoli su di un poderoso qua-

derno dove annota nuove notizie e considerazio-

ni arricchendo la storia antica di Passirano. Sicu-

ramente l’intento era di darlo alle stampe affin-

ché rimanesse a memoria per i Passiranesi. Il 

desiderio di don Falsina è però rimasto archivia-

to nella libreria parrocchia-

le. Una immensità di notizie 

che in seguito il nipote ha potuto utilizzare per 

la sua pubblicazione. Don Falsina nei suoi scritti 

usa un linguaggio sottile e dotto, certe volte   

difficile da comprendere, ma lui era persona  

colta e a quei tempi l’importanza del saper scri-

vere bene dava lustro all’immagine del buon 

Pastore. 

Nell’ambito del Progetto Restauri che è ora 

avviato, continuiamo con il dar notizia di quel 

che i nostri padri han fatto per la Comunità. Don 

Luigi Falsina ce ne ha dato la prova. Lo voglia-

mo ricordare in un’esposizione, in Canonica, 

che si terrà dal 13 aprile fino al 22. Con questa 

piccola esposizione proporremo immagini e   

documenti sul suo parrocchiato cercando di   

rendere onore al suo immenso lavoro. 

             A.P. 



 

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 1 - Anno 2019 

Direttore responsabile  

Adriano Bianchi  

Autorizzazione del  

Tribunale n. 27/1988  

del 4 luglio 1988  

 COPERTINA LATO 2  COPERTINA LATO 3  COPERTINA LATO 4 

1 
Anniversari di Matrimonio 

a Monterotondo  
3 

Anniversari di Matrimonio 

a Monterotondo  
10-11 

“Il teatro che non c’è”:  

spettacolo di Natale 

2 
Anniversari di Matrimonio 

a Passirano 
4 

70° di Matrimonio 

a Monterotondo 
12 

Marcia della Pace 

Domenica 27 gennaio 2019 

  5 
60° di Matrimonio 

a Passirano 

13-14 

17-18 
Presepio vivente a Passirano 

  6 
50° di Matrimonio 

a Passirano 
15 

Concerto a Passirano 
con J. Demenko 

Sabato 15 dicembre 2018 

  7 
50° di Matrimonio 

a Monterotondo 
16 

I partecipanti alla Marcia della 

Pace incontrano il Sindaco 

  8 
25° di Matrimonio 

a Passirano 
  

  9 
25° di Matrimonio 

a Monterotondo 
  

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.  



3 

5 

8 



10 

11 

13 

14 


