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ero in Brasile, nel 2002, nelle elezioni
Q uando
presidenziali vinse il candidato del Partito dei
Lavoratori (PT) Luis Ignàcio da Silva, detto “Lula”, che
nel suo passato oltre ad essere stato operaio e sindacalista,
durante la dittatura, aveva pagato con la prigione il suo
grido di liberazione dei più poveri. Nel suo discorso iniziale di investitura a Presidente, aveva affermato: “Finalmente
la Speranza ha vinto la paura!” poi politicamente le cose
non sono andate così bene, comunque il cambiamento politico aveva portato tanta speranza.
In questi giorni di fine febbraio, inizio marzo, stiamo
vivendo un po’ questo clima di paura per il propagarsi di
questa forma influenzale che ha di fatto messo alla prova le
nostre capacità di autocontrollo e l’incapacità a gestire
emergenze. Nella mia vita ho convissuto con ben altre
emergenze: casi di colera, malaria endemica con il risultato
anche di tante vittime.
Per un cristiano questo tempo che stiamo vivendo può
essere anche di purificazione, e perché no, visto che siamo
in Quaresima, di digiuno da alcune “libertà” che diamo per
scontate. Rientrare in se stessi, avere più tempo per restare
in famiglia, leggere di più, parlare e ascoltare…e perché
no, pregare!
Questo tempo ci porta a un cammino continuo dentro
di noi e fuori di noi. Il caro don Mazzolari diceva che alle
Beatitudini del discorso della Montagna avrebbe aggiunto:
“Beati quelli che cercano”, sì perché chi si mette sulla
strada del cercare va incontro, e Lui viene ad incontrare,
anzi, è già lì che aspetta!
In questi giorni si è aperto per la nostra Diocesi di
Brescia l’anno Giubilare delle Sante Croci; vivremo questo
periodo in modo da incontrare nel Cristo la nostra Salvezza. Sì è in Lui la nostra Salvezza e la nostra Speranza. Non
ci fermiamo solo a contemplare la Croce, ma andiamo oltre, la Risurrezione è il nostro punto di riferimento. Con S.
Paolo anche noi ripetiamo: “Se Cristo non fosse risorto,
vana sarebbe la nostra fede…” e quindi alziamo lo sguardo
e poniamoci nella luce della Risurrezione. Chiediamo al
Signore di essere liberati da tutte le catene che ci mantengono “legati” per guardare a un futuro che ci renda meno
chiusi in noi stessi, e più aperti allo Spirito che dà vita.
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Lasciamo alla nostra riflessione la Preghiera
che il Vescovo propone per questo Giubileo
delle Sante Croci:
O Croce santa,
che fosti degna di portare il nostro Redentore,
albero della vita eterna a noi restituita in dono;
sii tu benedetta per la salvezza che da te è scaturita.
O Croce beata,
segno perenne della misericordia di Dio per noi,
testimonianza viva di un Cuore palpitante d’amore;
sii tu benedetta per la rivelazione che in te si è compiuta.
O Croce gloriosa,
vero altare del sacrificio di Cristo,
trofeo di vittoria che ci ha aperto la via del cielo;
sii tu benedetta per il regno che con te si è inaugurato
O Croce amabile,
termine fisso del nostro sguardo adorante,
sorgente viva di una luce che trafigge il cuore;
sii tu benedetta per la grazia che da te si è irradiata.

In te, o Croce benedetta, noi ci vantiamo,
per te noi speriamo,
alla tua ombra sostiamo,
sotto le tue insegne lottiamo.
A Colui che su di te ha steso le braccia per amore,
all’Agnello di Dio mite e vittorioso,
che morendo ci ha resi suoi per sempre,

eleviamo con umile cuore
la nostra lode grata e perenne.
A Lui sia gloria nei secoli dei secoli.
Amen

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE ALLE SANTE CROCI
AL DUOMO VECCHIO DI BRESCIA:
MARTEDì 2 GIUGNO NEL POMERIGGIO (con il pullman).

Partenza ore 10 a piedi dal sagrato di Passirano
Ore 16: celebrazione Santa Messa. Ritorno tutti in pullman
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Informazioni Utili
ORARI DI PRESENZA DEI PRETI
in Casa parrocchiale:
DON LUIGI
Camignone:
Monterotondo:
Passirano:

Lunedì
Venerdì
Giovedì
Martedì
Venerdì

09.00 – 11.00
15.00 – 16.30
15.00 – 17.00
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:
Monterotondo:
Passirano:

ABBONAMENTO A
“IN CAMMINO”
Ricordiamo l’abbonamento
annuale a “IN CAMMINO”

€ 10,00
da consegnare
agli incaricati.

GRAZIE!!
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08.00 - 11.00 - 18.00
08.00 - 10.30
08.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30
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L’istruzione “Ad resurgendum cum Christo”
Circa la sepoltura dei defunti e la conservazione
delle ceneri in caso di cremazione

N

ell’ottobre del 2016 è stato pubblicato
il documento «Ad resurgendum cum
Christo» dalla Congregazione per la Dottrina
della Fede relativa alle norme per la sepoltura e
la cremazione dei defunti. Si riportano di seguito
i passi più significativi di tale documento. «Per
risuscitare con Cristo (Ad resurgendum cum
Christo), bisogna morire con Cristo, bisogna
“andare in esilio dal corpo e abitare presso il
Signore” (2 Cor 5,8). [ ... ] La risurrezione di
Gesù è la verità culminante della fede cristiana,
predicata come parte essenziale del Mistero pasquale fin dalle origini del cristianesimo. [ ... ]
Grazie a Cristo, la morte cristiana ha un significato positivo. La liturgia della Chiesa prega: “Ai
tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta, ma
trasformata; e mentre si distrugge la dimora di
questo esilio terreno, viene preparata un’abitazione eterna nel cielo”. Con la morte, l’anima
viene separata dal corpo, ma nella risurrezione
Dio tornerà a dare la vita incorruttibile al nostro
corpo trasformato, riunendolo alla nostra anima.
Anche ai nostri giorni la Chiesa è chiamata ad
annunciare la fede nella risurrezione:
“La ri-surrezione dei morti è la fede
dei cristiani: credendo in essa siamo
tali”».

cristiano della morte, l’inumazione è innanzitutto la forma più idonea per esprimere la fede e la
speranza nella risurrezione corporale [ ... ].
Seppellendo i corpi dei fedeli defunti, la Chiesa
conferma la fede nella risurrezione della carne, e
intende mettere in rilievo l’alta dignità del corpo
umano come parte integrante della persona della
quale il corpo condivide la storia [ ... ]. Inoltre,
la sepoltura nei cimiteri o in altri luoghi sacri
risponde adeguatamente alla pietà e al rispetto
dovuti ai corpi dei fedeli defunti, che mediante il
Battesimo sono diventati tempio dello Spirito
Santo. Il giusto Tobia viene lodato per i meriti
acquisiti davanti a Dio per aver seppellito i
morti, e la Chiesa considera la sepoltura dei
morti come un’opera di misericordia corporale.
Infine, la sepoltura dei corpi dei fedeli defunti
nei cimiteri o in altri luoghi sacri favorisce il
ricordo e la preghiera per i defunti da parte dei
familiari e di tutta la comunità cristiana, nonché
la venerazione dei Martiri e dei Santi. Mediante
la sepoltura dei corpi nei cimiteri, nelle chiese o
nelle aree ad esse adibite, la tradizione cristiana

«Seguendo l’antichissima tradizione cristiana, la Chiesa raccomanda insistentemente che i corpi dei
defunti vengano seppelliti nel Campo Santo o in altro luogo sacro. Nel
ricordo della morte, sepoltura e risurrezione del Signore, mistero alla luce
del quale si manifesta il senso
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ha custodito la comunione tra i vivi e i defunti e
si è opposta alla tendenza a occultare o privatizzare l’evento della morte e il significato che esso
ha per i cristiani». «Laddove ragioni di tipo igienico, economico o sociale portino a scegliere la
cremazione, scelta che non deve essere contraria
alla volontà esplicita o ragionevolmente presunta del fedele defunto, la Chiesa non scorge
ragioni dottrinali per impedire tale prassi, poiché
la cremazione del cadavere non tocca l’anima e
non impedisce all’onnipotenza divina di risuscitare il corpo e quindi non contiene l’oggettiva
negazione della dottrina cristiana sull’immortalità dell’anima e la risurrezione dei corpi [ ... ].
In assenza di motivazioni contrarie alla dottrina
cristiana, la Chiesa, dopo la celebrazione delle
esequie, accompagna la scelta della cremazione
con apposite indicazioni liturgiche e pastorali,
avendo particolare cura di evitare ogni forma di
scandalo o di indifferentismo religioso. Qualora
per motivazioni legittime venga fatta la scelta
della cremazione del cadavere, le ceneri del
defunto devono essere conservate di regola in un
luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il caso, in
una chiesa o in un’area appositamente dedicata a
tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica. Sin dall’inizio i cristiani hanno desiderato
che i loro defunti fossero oggetto delle preghiere
e del ricordo della comunità cristiana. Le loro
tombe divenivano luoghi di preghiera, della
memoria e della riflessione. I fedeli defunti
fanno parte della Chiesa, che crede alla comunione “di coloro che sono pellegrini su questa
terra, dei defunti che compiono la loro purificazione e dei beati del cielo; tutti insieme formano
una sola Chiesa” [ ... ]. Per i motivi sopra elencati, la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica non è consentita [ ... ]. Le ceneri,
tutta-via, non possono essere divise tra i vari
nuclei familiari e vanno sempre assicurati il

rispetto e le adeguate condizioni di conservazione. Per evitare ogni tipo di equivoco panteista,
naturalista o nichilista, non sia permessa la
dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in
acqua o in altro modo oppure la conversione
delle ceneri cremate in ricordi commemorativi,
in pezzi di gioielleria o in altri oggetti, tenendo
presente che per tali modi di procedere non
possono essere addotte le ragioni igieniche, sociali o economiche che possono motivare la
scelta della cremazione. Nel caso che il defunto
avesse notoria-mente disposto la cremazione e la
dispersione in natura delle proprie ceneri per
ragioni contrarie alla fede cristiana, si devono
negare le esequie, a norma del diritto».

Dispersione delle ceneri:
no, perché
La Chiesa non permette la dispersione delle ceneri, perché elimina
la possibilità di manifestare una
continuità materiale tra il corpo
materiale e il corpo spirituale,
impedendo inoltre la memoria
comunitaria, nel luogo del cimitero. Da biasimare di conseguenza la trasformazione delle ceneri
«in ricordi commemorativi, in
pezzi di gioielleria o in altri
oggetti»
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Le parole sono pietre e possono uccidere
leggerete questa nota la storia
Q uando
del vigile urbano di Palazzolo s/O che
si è tolto la vita sarà stata archiviata, ma è bene
non dimenticarla. Ricordo la trama. Di origini
siciliane, 43 anni, l’agente di polizia locale, Gian Marco Lorito, si è suicidato alla fine di
gennaio, dopo che la sua auto di servizio era
stata fotografata in un parcheggio per disabili
vicino all’Università di Bergamo, presso cui era
impegnato per un corso di aggiornamento. La
foto è stata pubblicata sui social dal Presidente
locale dell’Associazione nazionale mutilati e
invalidi civili e ha scatenato la solita compagnia
degli insultatori di professione.
Non sono servite a nulla le scuse del vigile
che ha scritto al Presidente: «Non ho parole per
esprimere il mio rammarico. Voglio precisare
che non era mia intenzione, ma purtroppo mi

sono confuso con la segnaletica, anche se ciò
non mi giustifica. A seguito di quanto successo
voglia accettare un contributo di cento euro
(superiore alla tariffa della multa prevista per
l’infrazione, ndr) per l’Associazione da lei
presieduta, oltre alle mie scuse, e continui a
credere nelle Istituzioni e nel nostro lavoro».
L’animo umano è un mistero a se stesso e
solo Dio sa con certezza quali sono le ragioni
che hanno indotto Gian Marco a togliersi la vita,
ma è quanto meno presumibile che una qualche
fragilità interiore sia stata esasperata dagli insulti ricevuti, anche perché era figlio di un carabiniere ed era molto legato alla divisa, che portava
sempre «con enorme dignità, grande impegno e
acuta sensibilità», come ha ricordato il Sindaco
palazzolese.
Non è stato il primo caso, e purtroppo non
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sarà l’ultimo, di un suicidio per qualche verso
legato alla canea dei social network. La cartina
di tornasole della irrazionalità di molti episodi
del genere è rappresentata dal fatto che, dopo il
suicidio, gli insultatori si sono rivoltati contro il
Presidente, reo di aver pubblicato la foto.
I più giovani non conoscono una canzone di
Antoine, presentata a Sanremo nel 1967, che
allora diventò un tormentone e suonava così:
«Tu sei buono e ti tirano le pietre ./Sei cattivo e
ti tirano le pietre./Qualunque cosa fai,/dovunque
te ne vai,/Tu sempre pietre in faccia prenderai».
E concludeva pessimisticamente, ma anche saggiamente: «Sarà così finché vivrai!».
Purtroppo oggi i social network sono diventati la cassa di risonanza di una palestra di esercitazione per tutte le rabbie, i rancori, le frustrazioni che costellano la vita quotidiana. Naturalmente non è che fino a ieri il mondo fosse popolato soltanto da mammole innocenti, come
dimostra la canzone citata, il fatto è che la
comunicazione digitale assorbe e dilata tutto
quello che avviene, con commenti, insulti,
contro commenti e contro insulti. Volano parole
in quantità incalcolabile e fanno un attimo a
diventare pietre da scagliare contro il nemico,
spesso identificato nel mondo intero, anche se la
mira è rivolta allo straniero piuttosto che all’omosessuale o anche al vicino di casa antipatico.
Spesso sono parole separate dal pensiero (in
questo mondo chi pensa è un diversamente disabile), quindi si parla e si scrive per lo più a
vanvera. Tutto è allo scoperto, ma in realtà è
tutto anonimo perché è impossibile personalizzare gli interlocutori sparsi nell’etere.
Tempo fa l’Osservatorio Giovani dell’Istituto Giuseppe Toniolo ha elaborato una ricerca su
“Diffusione, uso, insidie dei social network”,
condotta a gennaio 2017 su un campione di

2182 persone, rappresentativo dei giovani italiani di età fra i 20 e i 34 anni. Nel complesso, la
presenza attiva sui social dei giovani appare
ampia, con intensa interazione e condivisione di
materiali, news e opinioni. Sul tema che ci interessa, risulta che la grande maggioranza dei
giovani intervistati considera i social uno strumento che consente, più della vita “offline”, di
comunicare i propri stati d’animo (69,2%
concorda “molto o abbastanza”) ed esprimere
apertamente il proprio punto di vista sulle
questioni più controverse dell’attualità (71,3%),
con linguaggio più schietto e diretto (70,1%).
Allo stesso tempo emerge la consapevolezza dei
rischi. Alto è infatti il consenso sul fatto che i
messaggi che circolano non vanno presi troppo
sul serio, perché i contenuti che contengono
possono
essere
tanto
veri
quanto
“inventati” (86,6%). Anche perché, paradossalmente, circa uno su tre (il 28,5 per cento)
ammette di aver condiviso un'informazione poi
rivelatasi falsa.
«Ognuno – ha commentato Alessandro
Rosina, curatore dell’indagine – si regola in base
alla propria sensibilità sia nel valutare l’affidabilità delle notizie da condividere sia nel lasciar
cadere o nelle modalità di replica a provocazioni
e insulti. Molti sono quelli che, dopo essere stati
“scottati”, hanno deciso di limitare la presenza
quantitativa e qualitativa in rete, diventando più
cauti, ma perdendo anche fiducia nelle possibilità di espressione e condivisione nei social. La
dimensione e l’interesse pubblico acquisito da
questo tema suggerisce non solo la necessità di
ulteriori analisi, quantitative e qualitative, ma
anche lo sviluppo di codici di comportamento,
strumenti e strategie di azione che aiutino a
contenere gli effetti corrosivi negativi che pratiche di questo tipo possono produrre».
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“L’invasione degli imbecilli” su Internet,
che Umberto Eco denunciò anni fa, provoca un
contagio universale, in cui è difficile distinguere
le vittime dai carnefici perché i ruoli sono intercambiabili.
Ogni giorno aumenta vertiginosamente la
possibilità di essere informati, di essere connessi, in qualche misura di essere sovraesposti
all’informazione. Questo non comporta automaticamente la capacità di comprensione degli
eventi. Anzi. Il succedersi vorticoso delle notizie
riduce sempre più i tempi della riflessione e
della comprensione. Perché c’è una grande
differenza fra guardare, vedere, leggere e capire.
Purtroppo, «di sicuro tutto ciò che è informazione è un fenomeno di contagio sociale.
Solo che in questo caso a passare di persona in
persona non è un virus o un patogeno. Ma un
concetto, che si diffonde di testa in testa. Così,
nel momento in cui recepisco alcune informazioni dai miei amici e comincio a ripeterle, è
come se fossi stato infettato. E infettassi gli altri
a mia volta. Ci sono, ovviamente, anche delle
grandissime differenze con il mondo biologico,
dove a difenderci dai virus è il
nostro sistema immunitario. Quando parliamo di informazione, invece, il mondo esterno ha un forte
effetto sulle probabilità di contagio.
E se la notizia a cui siamo esposti
arriva da un amico, da una persona
di cui ci fidiamo, o che ha i nostri
stessi interessi, potrebbe avere un
peso maggiore. Insomma, si tratta
di un meccanismo molto più complesso» ( cfr. R. Rijtano, “La giungla dei falsi che scorre sulla rete”.
La citazione è una risposta del prof.
Alessandro Vespignani, fisico,

docente di Physics, Computer Science e Health
Science alla Northeastern University, intervistato dall’Autrice).
Non solo. I moderni strumenti e la rete
sollecitano chiunque a passare dal ruolo di spettatore a quello di protagonista. Basta uno
smartphone per registrare qualsiasi tipo di evento e mandarlo in rete e trasformare un architetto
o un taxista in un giornalista in prima linea. È lo
specchio che riflette l’autodenuncia dei giovani
per la diffusione di informazioni non veritiere.
La cronaca racconta qualcosa di peggio: la rete
può essere usata per trasmettere notizie, e
soprattutto immagini, gravemente lesive della
dignità delle persone. A volte con esiti tragici,
come nel caso dal quale abbiamo preso le
mosse.
I nostri vecchi ci dicevano: “Prima di parlare conta fino a dieci!” E allora le stupidaggini o
le cattiverie (anche se facevano comunque male
anche allora) non andavano oltre i confini del
paese. Oggi l’eco raggiunge confini impensati e
quindi anche il male si ingigantisce: il conteggio
deve essere fatto ben oltre il dieci.
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“Da Arcivescovo a Trappista”

to come collega, per alcuni anni, presso la Scuola Media di Passirano e lo ricordo come persona
aperta, disponibile, collaborativa, ma anche
gioiosa e solare, soprattutto quando raccontava
alcune barzellette o usciva con battute spiritose.
Sapeva mettere le persone a proprio agio e
sdrammatizzava le situazioni; con gli studenti
inoltre aveva un rapporto schietto e confidenziale.

H

o tra le mani il libro di Mons. Angelo
Bonetti da titolo “Da Arcivescovo a
Trappista” e ho appena terminato la lettura di
queste pagine che raccontano, in prima persona,
le tappe e le motivazioni che hanno spinto
Mons. Lorenzo Voltolini alla scelta, fondamentale e definitiva, di entrare nel Monastero di
Santa Maria del Paradiso, a Salcedo-Cotopaxi
(Ecuador), come monaco trappista dalla Stretta
Osservanza.
Nel libro vengono presentate le lettere di
addio di Mons. Voltolini, inviate a parenti,
amici, Autorità, compagni di studi, prima di ritirarsi in monastero e raggiungere lo scopo di
“essere monaco per morire come cristiano”.
Dai suoi scritti emergono la sua grandezza
spirituale e la sua profonda umiltà, ma anche il
suo forte desiderio di dedicarsi alla vita contemplativa, infatti nella lettera “Agli amici”, del 14
settembre 2018, dice: “Non fuggo dal mondo,
ma entro nel mondo da una dimensione diversa,
la dimensione di Dio”.
Io ho avuto il piacere di conoscere personalmente Mons. Lorenzo Voltolini e di averlo avu-

Mons. Lorenzo Voltolini è entrato in monastero il 29 novembre 2018, lasciano il suo incarico di Arcivescovo di Portoviejo e diventando,
a tutti gli effetti, monaco trappista della Stretta
Osservanza. Ora la sua vita sarà scandita da
ritmi completamente nuovi e diversi da quelli
della vita pastorale (preghiera continua, lavoro
manuale, dieta rigorosa, limitazioni alla corrispondenza, soppressione delle ricreazioni, rigorosa pratica del silenzio…), ma la gioia di aver
realizzato il suo sogno, seguendo la sua vocazione, lo aiuterà ad affrontare serenamente quanto
Dio gli riserverà ancora.
Nella lettera “Agli amici d’Italia”, del 25
novembre 2018, Mons, Voltolini fa capire quanto forte sia la sua determinazione, in questa
importante svolta della sua vita, con queste
parole: “È giunto il momento di lasciare tutto
[…] È giunto il momento nel quale la porta del
monastero si chiuderà dietro di me per indiare
che inizia una nuova tappa della mia vita […]
Ciò che mi sentirò dire all’entrare in monastero
sarà: «Qui vieni a cercare Dio e a morire in
Lui»”.
Per me, comunque, nonostante i titoli ricevuti e le cariche ricoperte, Mons. Voltolini è e
rimarrà sempre nel mio ricordo come il grande
amico (e coscritto) “Don Lorenzo”.
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15 febbraio 2020: Festa dei Santi Patroni
Faustino e Giovita
sul nostro territorio bresciano.
“C’è un dovere che siamo chiamati ad assumere, un compito urgente, una responsabilità di
cui farsi carico senza indugi. La sfida è davvero
epocale. L’obiettivo è una vera e propria trasformazione del quadro sociale, una metamorfosi
radicale del modo di vivere. Occorre passare al
più presto ad una nuova visione dello sviluppo
che sia sostenibile e occorre dare a questa sostenibilità una connotazione etica”.

“N

ella Festa dei nostri Santi Patroni si eleva a Dio la nostra lode e
il nostro cuore si apre alla gratitudine”.
Con queste parole il Vescovo Tremolada ha
introdotto l’Omelia durante la messa del 15 Febbraio, nella Basilica dei Santi Faustino e Giovita.
“La loro misteriosa presenza - prosegue il
Vescovo - e la loro preziosa testimonianza sono
per noi motivo di consolazione e rendono più
sicuro il nostro cammino. Stendendo su tutti noi
il manto della loro protezione, essi ci fanno
sentire più uniti, ci ricordano che siamo chiamati
a sentirci sempre più una comunità e che abbiamo un’identità da riscoprire continuamente e da
onorare”.
Faustino e Giovita per amore hanno donato
la vita, divenendo protettori dell’esistenza di
un’intera comunità e annunciatori della salvezza
che deriva dall’amore di Cristo.
I Martiri invitano l’umanità a guardare il
mondo con sincerità, per valorizzarne le risorse,
per guarirlo dalle infermità, per rivelare le sue
illusioni e opporsi alle malvagità. I Santi Patroni
ci invitano ad interrogarci sulla nostra comunità,

In particolare, il Vescovo si sofferma su tre
fenomeni che, per la loro gravità, ci dovrebbero
scuotere le coscienze ed invitarci al cambiamento.
Un primo fenomeno riguarda lo stato in cui
milioni di persone ancora oggi vivono al limite
della sopravvivenza, in un mondo in cui si
producono beni per una popolazione doppia
rispetto all’attuale e circa un terzo di quanto si
produce, essendo in eccesso, viene scartato o
distrutto.
Un secondo fenomeno è quello dei cambiamenti climatici, conseguenza preoccupante di un
uso incosciente delle risorse energetiche e di un
sistema produttivo non controllato.
Il terzo fenomeno è legato allo squilibrio
mondiale relativo alle nascite con l’aumento dei
paesi in cui il loro numero si è ridotto in modo
drammatico.
“Non è possibile rimanere tranquillamente
inerti di fronte a questi gravi segnali”. Urge
ripensare e rifondare l’idea di sviluppo come
idea guida della nostra società, immaginandola
in stretta relazione con un cammino che le consenta di realizzare un autentico progresso”.
Il Vescovo prosegue la sua Omelia interrogando i fedeli su alcune questioni.

IN CAMMINO - Marzo 2020

7
13
9

Lo sviluppo deve essere sostenibile. Cosa
significa che lo sviluppo deve essere sostenibile?

L’obiettivo del progresso è la qualità della
vita. Cosa intendiamo per qualità della vita?

prima ancora l’aumento o la riduzione della
produzione. “Il principio è chiaro: si vive bene
là dove il potere di acquisto è più alto, dove la
varietà dei prodotti è maggiore e la tecnologia è
più evoluta. In questo mondo dominato dai
prodotti regna sovrana la pubblicità: essa riempie ogni spazio fisico e mediatico e detta le sue
regole ferree, che rispondono al principio chiaro
del vendere il più possibile, senza troppi riguardi
per sentimenti o ambienti, suscitando anche bisogni fino a ieri inimmaginabili. I luoghi dove i
prodotti vengono commercializzati diventano le
nuove piazze, gli ambienti dove aggregarsi
senza necessariamente conoscersi, nell’illusione
di sentirsi qualcuno e di riposarsi, mentre si è
costantemente raggiunti da messaggi che lasciano chiaramente intendere qual è la verità: non
abbiamo un volto, ma siamo semplicemente
clienti e consumatori”.

Dai mezzi di comunicazione di massa emerge l’idea che a guidare il valore del nostro vissuto siano la crescita o la riduzione dei consumi e

Conseguenze di tutto ciò sono il cambiamento in atto a livello ambientale e l’incremento
del tasso di aggressività evidente in particolare

“Significa anzitutto che la vita di tutti deve
essere in grado di reggerlo, che cioè questa non
deve essere compromessa dallo sviluppo, né dal
punto di vista ambientale, né dal punto di vista
sociale. Ma sostenibile significa anche, e soprattutto, che lo sviluppo deve risultare “degno di
essere sostenuto”, deve cioè meritarsi la nostra
fiducia […]. Deve essere, in altre parole, in linea
con il desiderio di vita che anima il cuore di
ogni uomo e – in una prospettiva di fede – con il
progetto che Dio ha da sempre sull’intera umanità. Potremmo dire, in sintesi che questo
sviluppo deve essere etico”.
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nei social.
Si è giunti inoltre alla distorsione dei
concetti cristiani di libertà e di soggettività.
Oggi l’uomo è caratterizzato da una soggettività assoluta, cioè senza legami, e da una libertà assoluta, cioè senza limiti. “In modo quasi
silenzioso si è progressivamente estinta la
dimensione verticale, cioè la trascendenza e l’interiorità della soggettività personale; alla
trascendenza si è sostituito il senso di onnipotenza della tecnica, con la sua perenne innovazione; all’eccedenza della persona umana, cioè
alla misteriosa profondità del soggetto, si è sostituto l’eccesso del consumo, fomentato dalla
logica del profitto. Ne sono derivati una impressionante superficialità nel modo di vivere e l’incapacità di sostenere l’esperienza del limite e
della fragilità. L’incertezza, la paura, la precarietà delle relazioni e il senso di estraneità di
fatto creano l’atmosfera del nostro vivere sociale, che non appare contraddistinto – purtroppo –
da una grande serenità”.
Oggi è quindi necessario recuperare il senso
dell’umano, che trova la sua pienezza e vera
realizzazione nel divino; occorre recuperare la
dimensione verticale senza la quale anche quella
orizzontale perde di sostanza. La soggettività e
la libertà dell’uomo hanno infatti bisogno
dell’incontro con il mistero divino che rivela
l’alta dignità dell’uomo e del suo ambiente. Lo
stile di vita potrà divenire “più sobrio e sereno,
più limitato e oculato nella produzione, più
rispettoso del creato e più attento ai bisogni di
tutti. Dalla rinnovata visione dell’uomo e del
mondo deriverà contemporaneamente una nuova
concezione della qualità della vita. Quest’ultima
non verterà tanto sul livello dei consumi e della
innovazione tecnologica, ma piuttosto sulla rilevanza dei sentimenti e delle relazioni”.

Il tasso di progresso dovrà essere valutato a
partire “dal clima di fiducia che vi si respira,
dalla gioia di vivere che vi si percepisce, dalla
capacità di sorridere e di accogliersi, dalla
normale pratica dell’onestà, dalla sincerità e
lealtà nei rapporti, dalla presa in carico generosa
di coloro che sono più fragili, dall’offerta di
un’esperienza della sicurezza che sia difesa
esterna, ma anche pace interiore, dalla lotta
contro ogni forma di povertà, dall’impegno reale
a integrare culture differenti, dall’attenzione
educativa per le nuove generazioni, dal sostegno
offerto alle famiglie, dalla promozione del dialogo intergenerazionale, dal rispetto per l’ambiente, dalla promozione della cultura a tutti i livelli
e dall’esercizio della politica come servizio alla
comunità civile. Un nuovo paradigma andrà a
sostituirsi a quello che attualmente sta esercitando il suo influsso problematico: un paradigma
non più tecno-economico, ma spiritualecontemplativo, capace di riconoscere l’uomo
come aperto alla dimensione celeste e ricco di
una interiore profondità”
La rivoluzione etica di cui oggi il mondo ha
bisogno per permettere al bene inteso nel suo
significato più ampio e più concreto di riprendersi il primo posto nella scala dei valori, non è
privata, ma deve essere Responsabilità Sociale
d’Impresa, di solidarietà intergenerazionale, di
processi solidali e buone pratiche individuali
attuate in contesti collettivi, di coinvolgimento
dei cittadini e di mobilitazione delle persone per
il benessere delle comunità.
Il Vescovo Tremolada conclude l’Omelia
con l’esortazione ad unire le forze e i pensieri
per realizzare nel mondo e in particolare nel
nostro territorio bresciano la “civiltà dell’amore”, che tanto stava a cuore a Paolo VI e ai Santi
Patroni Faustino e Giovita.
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Buona Pasqua!
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Sant’ Oscar Romero

N

on possiamo ricordare San Romero,
nel quarantesimo anniversario del
suo martirio, astraendolo dal contesto
in cui viveva: El Salvador, il più piccolo Paese
dell’America latina (il pollicino d’America), ha
una superficie di ventunomila chilometri
quadrati e una popolazione di circa sei milioni di
abitanti. La crisi mondiale del 1929 danneggiò
molto questo Paese; la fame e la miseria aumentarono e il 2 gennaio 1931, con un colpo di
Stato, i militari presero il potere e lo mantennero
fino agli anni ottanta.
Nel 2010, trentesimo anniversario dell’omicidio di mons. Romero, un grande amico,
Gianni Gatti di Pax Christi Firenze, convinse me
e Gianpietro ad unirci al gruppo per un pellegrinaggio nei luoghi in cui era vissuto mons.
Romero e in altre località di El Salvador, di cui
tanto avevamo sentito parlare dal p.o. don
Andrea Marini, che, nel 1995, fu impegnato per
alcuni mesi nella nostra parrocchia, prima della
partenza, come Fidei donum, per San Salvador
dove rimase fino al 2010. Molte persone della
nostra comunità, insieme alle volontarie de “La

gratuità”, sostennero, anche economicamente, famiglie e insegnanti di
scuole fondate a San Salvador da un
altro p.o., l’intellettuale don Cesare
Sommariva, (amico di don Milani)
che già dagli anni ottanta viveva in
questa realtà. Quando avvenne la
strage di due donne e sei gesuiti
all’UCA (Università Centro Americana) si trovava nella Parroquia San
Roque. Nel 1994 presentò il piano
pastorale, il Vescovo approvò ed
inviò il seminarista William Iraheta
che, nel 2016, venne nominato Vescovo proprio della diocesi che fu
di mons.Romero. Durante la nostra
visita alla San Roque, in San Salvador, il parroco, don Andrea Marini, ci mostrò il verbale di
“erezione della nuova Parroquia San Roque”,
l’unica voluta da mons. Romero il 15.12.1977.
“Voce dei senza voce”, nel 1979, mons. Romero
chiese che il grande seminterrato della San
Roque diventasse “rifugio” per gli sfollati della
guerra contro insorgente (quattrocento persone
che, tramite la Croce Rossa Internazionale, furono poi accompagnate oltre il confine). Fino al
2009 in El Salvador rimase al potere la Destra;
nel 2010, trentesimo anniversario della morte di
mons.Romero, era stato eletto da pochi mesi il
giornalista Mauricio Funes, sostenuto dai gruppi
del FMLN (opposti alla Destra) e sia il governo
che la Chiesa avviarono un ampio programma di
attività commemorative: intitolazione dell’aeroporto di San Salvador, concerti, conferenze,
marce, pellegrinaggi, celebrazioni liturgiche,
emissione di francobolli con la sua immagine,
esibizione di materiali filmati, la tradizionale
Veglia della Luce e altre iniziative alle quali
partecipammo insieme ad un popolo poverissimo, ma con una grandissima coscienza della
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propria identità. Con Gianni Gatti, don Alberto
Vitali e Mariella Tapella incontrammo alcune
comunità di campesinos e visitammo i luoghi in
cui era nato e vissuto Oscar Arnulfo Romero, la
piccola casa in cui abitò negli ultimi anni
(hospitalito della Divina Provvidenza) e l’attigua Chiesa della Divina Provvidenza, dove
venne assassinato il 24 marzo 1980. Andammo
poi in visita alla Cattedrale e alla cripta dove si
trova la sua tomba, realizzata in bronzo da un
artista italiano. Dall’accuratezza con cui si è
documentato don Alberto Vitali e dalla precisione con cui ne ha descritto la vita, comprendiamo
che Mons. Romero era un vescovo fondamentalmente “conservatore” e garantito dai politici
della dittatura militare, che fu “convertito” dal
suo popolo, diventando talmente critico del
sistema dittatoriale da provocare il proprio
assassinio. Nato e cresciuto tra pochi ricchi e la
maggioranza impoverita e oppressa, Romero
aveva maturato l’idea, comunemente diffusa in
ambito ecclesiale, di un accompagnamento
npastorale,
acritico
dell’ingiustizia.
Quando però il ministero lo portò a scontrarsi con la tragica realtà del suo popolo,
i tiepidi inviti rivolti ai ricchi non erano
più sufficienti a soddisfare il mandato
evangelico. Le parole che pronunciò
all’Università di Lovanio (Belgio), il 2
febbraio 1980, un mese prima del suo
martirio, riassumono bene il punto di
arrivo e il lascito della sua esperienza
pastorale: “La Chiesa ha una buona notizia da annunciare ai poveri. Quelli che da
secoli hanno ascoltato cattive notizie e
hanno vissuto le peggiori realtà , stanno
ascoltando ora, attraverso la Chiesa, la
parola di Gesu’: “Il regno di Dio si avvicina”, “Beati voi, poveri, perché vostro è
il regno di Dio. E da ciò ha anche una

buona notizia da annunziare ai ricchi: che si
convertano al povero, per condividere con lui i
beni del Regno”. Quando venne assassinato, il
24 marzo 1980, nel Paese si inasprì la guerra
civile: i militari e gli squadroni della morte
contro i tanti gruppi democratici riuniti nel
Fronte Farabundo Marti para la Liberacion
Nacional (FMLN). Le vittime furono quasi
ottantamila. La guerra civile terminò negli anni
novanta con gli Accordi di Pace sotto l’egida
delle Nazioni Unite. Nella Chiesa dove venne
assassinato è scritta una frase: “Si me matan
resucitare en el pueblo salvadoreño”: San
Romero il 14.10.2018 è stato beatificato insieme a Papa Paolo VI. Un evento storico per
l’America Latina e il mondo intero, per una
figura universale che travalica i confini di
credenti e non credenti. Papa Francesco ha
operato, di fatto, un “risarcimento” nei
confronti di mons. Romero e del suo popolo,
martire con lui.
Caterina Brescianini e Gianpietro Consoli
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A tu per tu con i testimoni

L

a Commissione di Pastorale sociale,
istituita dalla Zona Pastorale V del
Sebino, circa 15 anni fa, ha proseguito anche
quest’anno organizzando degli incontri di
formazione per far conoscere sempre di più le
molteplici applicazioni pratiche della dottrina
sociale della Chiesa.
Quest’anno la Commissione ha deciso di
presentare, nei due incontri svoltisi il 20 gennaio
a Passirano e il 17 febbraio a Provaglio, due testimoni del nostro tempo ed in particolare il
Vescovo don Tonino Bello e don Primo Mazzolari. Gli incontri si sono svolti con una formula
nuova che prevede l’alternanza di canti, preghiere, testimonianze e letture di scritti dei testimoni
della cui attività sociale e pastorale si è parlato.
Sono stati momenti molto coinvolgenti con
oltre 60-70 persone presenti ad ogni incontro,
che si sono dichiarate molto contente della
nuova formula perché coinvolge nella partecipazione tutti i presenti all’incontro.
Ripercorriamo alcuni tratti salienti della vita
dei due testimoni di cui abbiamo parlato.
DON TONINO BELLO

Dai suoi scritti: “Le nostre comunità
parrocchiali, le nostre associazioni e i gruppi
ecclesiali tendono solo la mano ai poveri o si
fanno anch’esse povere? Accettano di vivere
senza privilegi, senza appoggi, senza gratificazioni, crocifisse e abbandonate, rifuggendo dalla
logica del denaro, del tornaconto, degli interessi? Diventano luogo dove si sviluppa la
coscienza critica nei confronti delle strutture perverse o sono conniventi, ambigue, pavide, con i loro silenzi, con la loro inettitudine,
con la loro acquiescenza? C’è nel loro stile
audacia, inventiva, rischio, intraprendenza,
disponibilità a fare scelte anche perdenti?”
Amate la bellezza! Coltivate la vostra
bellezza! Curate la vostra persona!
Curate la dolcezza del vostro sguardo e
perfino la stretta di mano abbia uno spessore di
tenerezza. È la bellezza che salverà il mondo!
La vita di don Tonino Bello
18 marzo 1935 • Nasce ad Alessano
(Lecce), piccolo borgo del basso Salento. Primo
di tre fratelli. Nel 1942 muore suo padre. La
madre sarà per lui riferimento sia di fede che di
vita, donna forte e tenera. Saranno anni
molto duri, che non gli toglieranno il
sorriso, ma che tracceranno il solco nel
suo cuore per l’attenzione ai poveri,
agli ultimi.
1945: entra nel Seminario minore di
Ugento (Lecce), guidato da Monsignor
Ruotolo (che sarà ai sui funerali nel
1993), dove nel 1948 consegue la
licenza di scuola media e nel 1950
consegue l’ammissione al liceo classico. Acquisirà il diploma superiore nel
1953 nel Pontificio seminario regiona-
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le Pio XI a Molfetta (Bari),
Settembre 1953 • Si trasferisce nel Seminario dell’Onarmo per i Cappellani del lavoro, a
Bologna. L’influsso del Cardinal Lercaro e della
pastorale del lavoro avrà su di lui una forte presa
che caratterizzerà tutta la sua pastorale.
8 dicembre 1957 • Viene ordinato presbitero
nella chiesa collegiata Santissimo Salvatore di
Alessano; il primo novembre dell’anno successivo è nominato mansionario e vicerettore del
Seminario di Ugento.
26 giugno 1959 • Consegue la licenza in
Teologia presso la Facoltà Teologica dell’Italia
settentrionale; si iscrive alla Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Lecce il 30 aprile
1962 e alla Pontificia Università Lateranense il
20 ottobre 1962. È nominato canonico il 1°
luglio 1964. Consegue la laurea in Teologia il 3
luglio 1965. È nominato cameriere segreto
soprannumerario di Sua Santità il 7 marzo 1968;
diventa canonico teologo nel 1969 e canonico
cantore il 1° ottobre 1974.
30 settembre 1976 • È nominato Rettore del
Seminario vescovile di Ugento; vicario episcopale per la pastorale il 1° ottobre 1976; vicario
economo della parrocchia Sacro Cuore di Ugento il 1° ottobre 1977; il 1° gennaio 1979, diventa
parroco della parrocchia della Natività di Maria
a Tricase (Lecce).
10 agosto 1982 • È eletto Vescovo, dopo
aver rifiutato per due volte, di MolfettaGiovinazzo- Terlizzi con bolla del 10 agosto
1982 e poi di Ruvo di Puglia con bolla del 30
settembre 1982. È ordinato Vescovo di Molfetta
-Giovinazzo-Terlizzi-Ruvo di Puglia il 30 ottobre 1982, il 21 novembre 1982, fa l’ingresso in
diocesi; il 23 novembre 1982 riceve l’incarico

nella Conferenza episcopale pugliese per la
Pastorale del Turismo; l’anno successivo ricopre
l’incarico di «vigilanza nella formazione spirituale e la disciplina» nella Commissione episcopale del Pontificio seminario regionale Pio XI di
Molfetta; e il 12 dicembre 1984 quello della
Pastorale del lavoro e dell’emigrazione.
1985 • È nominato Presidente di Pax Christi
Italia, movimento cattolico internazionale per la
pace, nato nel 1954, per desiderio di Monsignor
Montini, allora alla Segreteria di Stato vaticana.
Il 12 maggio 1987 viene incaricato del settore
pastorale Giustizia della Conferenza episcopale
pugliese.
dicembre 1992 • già ammalato di tumore,
guida con Beati i costruttori di Pace e Pax Christi, la marcia dei 500 a Sarajevo assediata dalla
guerra. “L’Onu dei popoli” riesce ad entrare e a
fermare la guerra per qualche ora nella città stremata
20 aprile 1993 • muore a Molfetta, viene
sepolto nel cimitero di Alessano.
27 novembre 2007 • arriva il nulla osta della
Congregazione delle cause dei Santi per l’introduzione della causa. Il 20 aprile 2008 Monsignor Luigi Martella emana l’editto che introduce
la causa di canonizzazione del Servo di Dio
Antonio Bello.
30 novembre 2013 • si conclude la fase
diocesana della causa di canonizzazione del
servo di Dio Antonio Bello.

20 aprile 2018 • Papa Francesco visita la
tomba di don Tonino ad Alessano e celebra la
messa a Molfetta in suo onore, utilizzando il suo
vincastro di legno d’ulivo.
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conosciamo e che non ci prendono
il cuore.
Si vive una volta sola e non vogliamo essere “giocati” in nome di
nessun piccolo interesse.

Non ci interessa la carriera, non ci
interessa il denaro, non ci interessa
la donna o l’uomo se presentati
come sesso soltanto, non ci interessa il successo né di noi né delle
nostre idee, non ci interessa passare alla storia.

DON PRIMO MAZZOLARI
Preghiera – Ci impegniamo (di don Primo
Mazzolari)
Ci impegniamo noi e non gli altri, unicamente noi e non gli altri, né chi sta in alto, né
chi sta in basso, né chi crede, né chi non crede.
Ci impegniamo senza pretendere che altri
s'impegnino, con noi o per suo conto, come noi
o in altro modo.
Ci impegniamo senza giudicare chi non
s'impegna, senza accusare chi non s’impegna,
senza condannare chi non s’impegna, senza
disimpegnarci perché altri non s’impegna.
Ci impegniamo perché non potremmo non
impegnarci. C’è qualcuno o qualche cosa noi,
un istinto, una ragione, una vocazione, una
grazia, più forte di noi stessi.
Ci impegniamo per trovare un senso alla
vita, a questa vita, alla nostra vita, una ragione
che non sia una delle tante ragioni che ben

Ci interessa perderci per qualche
cosa o per qualcuno che rimarrà
anche dopo che noi saremo passati
e che costituisce la ragione del
nostro ritrovarci.
Ci impegniamo a portare un destino eterno
nel tempo, a sentirci responsabili di tutto e di
tutti, ad avviarci, sia pure attraverso un lungo
errare, verso l’amore.
Ci impegniamo non per riordinare il
mondo, non per rifarlo su misura, ma per amarlo; per amare anche quello che non possiamo
accettare, anche quello che non è amabile,
anche quello che pare rifiutarsi all'amore,
poiché dietro ogni volto e sotto ogni cuore c'è
insieme a una grande sete d’amore, il volto e il
cuore dell’amore.
Ci impegniamo perché noi crediamo all’amore, la sola certezza che non teme confronti, la
sola che basta per impegnarci perpetuamente.
Papa Francesco, visita alla tomba di don
Primo Mazzolari, 2017
Il fiume è una splendida immagine, che
appartiene alla mia esperienza, e anche alla
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vostra. Don Primo ha svolto il suo ministero
lungo i fiumi, simboli del primato e della potenza della grazia di Dio, che scorre incessantemente verso il mondo. La sua parola, predicata o
scritta, attingeva chiarezza di pensiero e forza
persuasiva alla fonte della Parola del Dio vivo,
nel Vangelo meditato e pregato, ritrovato nel
Crocifisso e negli uomini, celebrato in gesti sacramentali mai ridotti a puro rito. Don Mazzolari, parroco a Cicognara e a Bozzolo, non si è tenuto al riparo dal fiume della vita, dalla sofferenza della sua gente, che lo ha plasmato come
pastore schietto ed esigente, anzitutto con sé
stesso. Lungo il fiume imparava a ricevere ogni
giorno il dono della verità e dell’amore, per farsene portatore forte e generoso. Predicando ai
seminaristi di Cremona, ricordava: «L’essere
un “ripetitore” è la nostra forza. […] Però,
tra un ripetitore morto, un altoparlante, e un
ripetitore vivo c’è una bella differenza! Il
sacerdote è un ripetitore, però questo suo
ripetere non deve essere senz’anima, passivo,
senza cordialità. Accanto alla verità che ripeto,
ci deve essere, ci devo mettere qualcosa di mio,
per far vedere che credo a ciò che dico; deve
essere fatto in modo che il fratello senta un invito a ricevere la verità». La sua profezia si realizzava nell’amare il proprio tempo, nel legarsi alla
vita delle persone che incontrava, nel cogliere
ogni possibilità di annunciare la misericordia di
Dio. Don Mazzolari non è stato uno che ha
rimpianto la Chiesa del passato, ma ha cercato di cambiare la Chiesa e il mondo attraverso l’amore appassionato e la dedizione incondizionata. Nel suo scritto “La parrocchia”, egli
propone un esame di coscienza sui metodi
dell’apostolato, convinto che le mancanze
della parrocchia del suo tempo fossero dovute
a un difetto di incarnazione. Ci sono tre strade

che non conducono nella direzione evangelica.
- La strada del “lasciar fare”. E’ quella di
chi sta alla finestra a guardare senza sporcarsi le
mani - quel “balconear” la vita -. Ci si accontenta di criticare, di «descrivere con compiacimento
amaro e altezzoso gli errori» del mondo intorno. Questo atteggiamento mette la coscienza a
posto, ma non ha nulla di cristiano perché porta
a tirarsi fuori, con spirito di giudizio, talvolta
aspro. Manca una capacità propositiva, un
approccio costruttivo alla soluzione dei problemi.

- Il secondo metodo sbagliato è quello
dell’“attivismo separatista”. Ci si impegna a
creare istituzioni cattoliche (banche, cooperative, circoli, sindacati, scuole...). Così la fede
si fa più operosa, ma – avvertiva Mazzolari
– può generare una comunità cristiana elitaria.
Si favoriscono interessi e clientele con un’etichetta cattolica. E, senza volerlo, si costruiscono
barriere che rischiano di diventare insormontabili all’emergere della domanda di fede. Si tende
ad affermare ciò che divide rispetto a quello che
unisce. E’ un metodo che non facilita l’evangelizzazione, chiude porte e genera diffidenza.
- Il terzo errore è il “soprannaturalismo
disumanizzante”. Ci si rifugia nel religioso per
aggirare le difficoltà e le delusioni che si incontrano. Ci si estranea dal mondo, vero
campo dell’apostolato, per preferire devozioni. E’ la tentazione dello spiritualismo. Ne
deriva un apostolato fiacco, senza amore. «I
lontani non si possono interessare con una
preghiera che non diviene carità, con una
processione che non aiuta a portare le croci
dell’ora». Il dramma si consuma in questa
distanza tra la fede e la vita, tra la contemplazione e l’azione.
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Calendario Liturgico
MARZO
LUNEDÌ

9

CM

7,50

PREGHIERA DEI BAMBINI IN ORATORIO (DA LUN. A VEN.)

LUNEDÌ

9

P

7,50

INIZIO PREGHIERA DEI BAMBINI

GIOVEDÌ

12

P

VENERDÌ

13

T

20,00

VIA CRUCIS ITINERANTE

SABATO

14

CM

17,00

CONFESSIONI IN CHIESA

SABATO

14

P

17,30

CONFESSIONI IN CHIESA

GIOVEDÌ

19

P

VENERDÌ

20

T

20,00

VIA CRUCIS ITINERANTE

SABATO

21

CM

17,00

CONFESSIONI IN CHIESA

SABATO

21

P

17,30

CONFESSIONI IN CHIESA

MARTEDÌ

24

T

20,30

IN CATTEDRALE: VIA CRUCIS DEI MISSIONARI MARTIRI

GIOVEDÌ

26

P

VENERDÌ

27

T

20,00

VIA CRUCIS ITINERANTE

SABATO

28

CM

17,00

CONFESSIONI IN CHIESA

SABATO

28

P

17,30

CONFESSIONI IN CHIESA

MARTEDÌ

31

T

20,30

SPIRITUALITÀ PER TUTTI A FANTECOLO PRESSO LE SUORE
OPERAIE FINO ALLE ORE 22,15

DOPO LA MESSA: ADORAZIONE E POSSIBILITÀ DI CONFESSIONI

DOPO LA MESSA: ADORAZIONE E POSSIBILITÀ DI CONFESSIONI

DOPO LA MESSA: ADORAZIONE E POSSIBILITÀ DI CONFESSIONI

APRILE
MERCOLEDÌ

1

T

20,30

SPIRITUALITÀ PER TUTTI A FANTECOLO PRESSO LE SUORE
OPERAIE FINO ALLE ORE 22,15

GIOVEDÌ

2

T

16,30

CONFESSIONI PER ELEMENTARI IN CHIESA

GIOVEDÌ

2

T

20,30

SPIRITUALITÀ PER TUTTI A FANTECOLO PRESSO LE SUORE
OPERAIE FINO ALLE ORE 22,15

VENERDÌ

3

T

20,00

VIA CRUCIS ITINERANTE

SABATO

4

T

15,00
19,00

PRIME CONFESSIONI IN CHIESA PARROCCHIALE
PARTENZA DEI GIOVANI PER BRESCIA DOVE SI SVOLGE LA
VEGLIA DELLE PALME (XXXIII GMG A LIVELLO DIOCESANO)

DOMENICA

5

C

10,40

BENEDIZIONE DEGLI ULIVI PRESSO L’ORATORIO
E PROCESSIONE DELLE PALME

DOMENICA

5

M

10,15

BENEDIZIONE DEGLI ULIVI PRESSO L’ORATORIO
E PROCESSIONE DELLE PALME

DOMENICA

5

P

9,10

BENEDIZIONE DEGLI ULIVI PRESSO L’ORATORIO SANTI
FRANCESCO E CHIARA E PROCESSIONE DELLE PALME

DOMENICA

5

T

20,30

CONCERTO “STABAT MATER” DELLA SCUOLA JULIA DEMENKO
A PASSIRANO

MARTEDÌ

7

T

20,00

CONFESSIONI PER MEDIE E ADOLESCENTI IN CHIESA
A CAMIGNONE

CM

8,00
20,30

UFFICIO DI LETTURE E LODI IN CHIESA PARROCCHIALE
S. MESSA DELLA CENA DEL SIGNORE E LAVANDA DEI PIEDI AI
BAMBINI DELLA PRIMA CONFESSIONE – SEGUE ADORAZIONE
FINO ALLE ORE 24.00

GIOVEDÌ

T

9

TUTTE LE PARROCCHIE

C

CAMIGNONE

M
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Calendario Liturgico
GIOVEDÌ

VENERDÌ

VENERDÌ

SABATO

SABATO

9

10

10

11

11

8,00
16,00
20,30

UFFICIO DI LETTURE E LODI IN CHIESA PARROCCHIALE
S. MESSA PER RAGAZZI E ANZIANI
S. MESSA DELLA CENA DEL SIGNORE E LAVANDA DEI PIEDI AI
BAMBINI PRIMA CONFESSIONE – ADORAZIONE FINO ALLE 24.00

CP

8,00
10,30
15,00
20,30

UFFICIO DI LETTURE E LODI IN CHIESA PARROCCHIALE
ADORAZIONE DEI BAMBINI E RAGAZZI DEL CATECHISMO
CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
PROCESSIONE DEL CRISTO MORTO LUNGO LE VIE DEL PAESE

M

8,00
10,30
15,00
20,30

UFFICIO DI LETTURE E LODI IN CHIESA PARROCCHIALE
ADORAZIONE DEI BAMBINI E RAGAZZI DEL CATECHISMO
CELEBRAZIONE DELLA VIA CRUCIS
CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

C

8,00
10,00
9,00-12,00
15,00-19,00
21,00

UFFICIO DI LETTURE E LODI IN CHIESA PARROCCHIALE
PREGHIERA AL CRISTO MORTO PER I RAGAZZI ELEM. E MEDIE
CONFESSIONI
CONFESSIONI
SOLENNE VEGLIA PASQUALE CON I CRESIMANDI E COMUNICANDI

M

8,00
10,00
15,00-19,00
21,00

UFFICIO DI LETTURE E LODI IN CHIESA PARROCCHIALE
PREGHIERA AL CRISTO MORTO PER I RAGAZZI ELEM. E MEDIE
CONFESSIONI
SOLENNE VEGLIA PASQUALE CON I CRESIMANDI E COMUNICANDI

8,00
10,30
9,00-12,00
15,00-19,00
21,00

UFFICIO DI LETTURE E LODI IN CHIESA PARROCCHIALE
PREGHIERA AL CRISTO MORTO PER I RAGAZZI ELEM. E MEDIE
CONFESSIONI
CONFESSIONI
SOLENNE VEGLIA PASQUALE CON I CRESIMANDI E COMUNICANDI

P

SABATO

11

P

DOMENICA

12

C

DOMENICA

12

M

DOMENICA

12

P

LUNEDÌ

13

C

LUNEDÌ

13

M

LUNEDÌ

13

P

SS. MESSE ORE 8,00 E 10,00

LUNEDÌ

13

T

PARTENZA DEI RAGAZZI DELLE MEDIE PER IL PELLEGRINAGGIO
DIOCESANO A ROMA COL VESCOVO

MERCOLEDÌ

15

T

PARTENZA PELLEGRINAGGIO IN GRECIA FINO AL 22 APRILE

MERCOLEDÌ

29

C

INIZIO SS. MISSIONI A CAMIGNONE

17,30

PASQUA DI RISURREZIONE
S. MESSE A ORARIO FESTIVO
SOLENNI VESPRI E S. MESSA

10,30
18,30

S. MESSA
SOLENNI VESPRI E S. MESSA

18,00

S. MESSE A ORARIO FESTIVO
SOLENNI VESPRI E S. MESSA
SS. MESSE ORE 8,00 E 11,00

10,30

S. MESSA

MAGGIO
20,00

S. GIUSEPPE LAVORATORE
S. ROSARIO NELLE FAMIGLIE DA LUNEDÌ A VENERDÌ

LUNEDÌ

1

T

DOMENICA

10

P

ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE

DOMENICA

17

T

CHIUSURA ANNO CATECHISTICO

GIUGNO
SABATO

6

T

16,00

CRESIME IN CATTEDRALE CON IL VESCOVO PIERANTONIO

DOMENICA

7

T

11,00

PRIME SANTE COMUNIONI
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Linee di Pastorale Giovanile

I

n seguito all’invito di Papa Francesco,
rivolto a tutte le Chiese cristiane del
mondo, a porsi in ascolto dei giovani, anche i
responsabili della Pastorale Giovanile bresciana
hanno raccolto le proposte nate dal confronto tra
i giovani della Diocesi.
Il modello indicato dal vescovo Pierantonio
Tremolada per orientare la Pastorale Giovanile
diocesana è l’episodio evangelico che ha come
protagonista l’apostolo Filippo, responsabile
della conversione al cristianesimo, in Samaria,
di un funzionario della regina d’Etiopia. L’uomo, di religione pagana, si accosta al testo biblico con l’aiuto di Filippo, che ne orienta la lettura
e l’interpretazione nella direzione corretta, sotto
la guida dello Spirito Santo. L’azione evangelizzatrice dell’apostolo Filippo consente di
enucleare i tre verbi che costituiscono il cardine

e l’obiettivo dell’esperienza della Pastorale
Giovanile: accostarsi, accompagnare, discernere.
L’essenza di questo percorso di accompagnamento educativo dei giovani risiede nell’offerta dell’esperienza spirituale caratteristica
della fede cristiana, con una connotazione
marcatamente vocazionale. Lungo questo
percorso si possono declinare i tre verbi che
descrivono l’esperienza dell’apostolo Filippo
nella conversione del funzionario etiope: accostarsi a tutti i giovani senza distinzioni di ogni
sorta e nella totalità delle loro esperienze,
accompagnarli nella diversità multiforme dei
loro contesti di vita, aiutarli a discernere la
propria vocazione personale.
Quest’azione pastorale deve inevitabilmente
tenere conto delle differenti condizioni e necessità dei giovani a cui si rivolge, cresciuti all’in-
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terno o all’esterno di comunità cristiane, delusi
da una religiosità ritenuta poco al passo con i
tempi o convinti del proprio cammino di fede.
Le linee per la Pastorale Giovanile raccolte
dal Vescovo Pierantonio Tremolada seguono
alcuni orientamenti generali, che corrispondono
ad attenzioni necessarie e sensibilità indispensabili da coltivare: rapportarsi ai giovani con
simpatia e, quando la situazione lo richiede,
informalità, senza il peso di uno sguardo giudicante; puntare all’essenziale, che coincide con
l’annuncio evangelico; privilegiare la qualità
delle proposte, senza la pretesa di conseguire
risultati materiali e immediati; affiancare con
rispetto i momenti cruciali dell’esperienza
giovanile; adottare metodi aggiornati di conoscenza e comunicazione con il contesto di
provenienza dei giovani; valorizzare in modo
efficace e consapevole la rilevanza della donna
nella società e nella Chiesa.
Da questi orientamenti generali discendono
le linee d’azione pratiche, volte a tradurre i principi teorizzati in un programma di scelte concrete, che si articola ancora una volta nei tre
passaggi fondamentali di accostarsi, accompagnare e discernere. L’azione pastorale deve
svolgersi, innanzitutto, in una dimensione
missionaria, capace di valorizzare il desiderio di
vita e la sete di verità dei giovani, di intercettare
o suscitare, ma soprattutto apprezzare, le loro
domande e i loro dubbi, inserendosi con delicatezza negli ambienti quotidiani che frequentano
e vivono. In secondo luogo, è compito della
Pastorale Giovanile accompagnare i giovani nel
proprio percorso esperienziale in modo non
autoritario, ma autorevole, libero da atteggiamenti di pregiudiziale superiorità; le forme
privilegiate di accompagnamento personale
suggerite dal Vescovo sono il dialogo sincero e

la condivisione di esperienze intense, di momenti straordinari che si inseriscono in un percorso
di maturazione ordinario. Da ultimo, non per
non importanza, l’azione della Pastorale Giovanile prevede un piano di discernimento spirituale, basato sull’educazione all’interiorità e all’esercizio della libertà personale, all’ascolto e alla
scelta, alla comprensione e all’accoglienza;
questo percorso ha come obiettivo la conoscenza
di se stessi e, di conseguenza, la consapevolezza
del proprio ruolo nel mondo, raggiunta attraverso l’esperienza della bellezza, declinata nell’amicizia e nell’amore, e l’esercizio della responsabilità sociale.
A questa riflessione teorica seguono alcune
proposte concrete e non vincolanti per orientare
l’azione di una Pastorale Giovanile Vocazionale
a livello diocesano nei prossimi anni. Tra
queste, la formazione spontanea di gruppi di
progettazione dell’azione pastorale, per offrire
un’occasione di vivere e condividere l’esperienza comunitaria e conoscere in modo autentico e
non mediato la condizione giovanile sul territorio. Tra le altre proposte avanzate dalla Pastorale
Giovanile della diocesi di Brescia figura anche
l’individuazione di luoghi di riflessione e
preghiera e di ambienti dove i giovani possano
sostare senza dover giustificare la propria
presenza e parlare con qualcuno senza sentirsi
forzati a farlo.
Il Vescovo conclude queste linee di Pastorale Giovanile rinnovando la speranza che questo
scritto non si trasformi in uno sterile documento
d’archivio, destinato a cadere nell’oblio, ma che
possa fornire una risposta efficace alla necessità
di riprendere un cammino per e con i giovani.

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

Martina Veraldi

26

Dalla settimana educativa al Coronavirus…
Dal Coronavirus al futuro...

L

settimana educativa 2020 ha visto i
genitori coinvolti in un incontro in cui
confrontarsi sulle aspettative e sui sogni che i
genitori stessi hanno e su quelli che sono i sogni
dei loro figli.

zione di stallo in cui il metro quadrato che ci sta
sotto i piedi può sembrarci un istante una solida
terra e poco dopo un terreno scivoloso e forse (e
soprattutto in certe fantasie) addirittura sabbie
mobili.

La testimonianza della Dott.sa Elisabetta
Pedrali e della sua esperienza di casa famiglia,
che accoglie numerosi bambini e ragazzi in affido, ci ha stimolato a chiederci quale sia il
rapporto tra aspettative, bisogni, libertà, responsabilità nei confronti del futuro dei figli.

Sappiamo che la strada continua, che qualche metro o qualche centinaia di metri o nella
più terribile delle ipotesi (Dio ce ne scampi!)
qualche chilometro più avanti, quella strada
torna ad essere quella consueta, almeno all’apparenza… comunque quella familiare.

Scrivo in un momento in cui tutti siamo
preoccupati per il presente e il futuro prossimo.
Il Coronavirus ha fatto il suo ingresso a gamba
tesa sulle nostre vite, personali e singole, come
sulla nostra vita di comunità/società.

Ma ciò che conta ora è come viviamo
questo sostare in questo metro quadro che ci sta
così stretto sotto i piedi.

a

La fragilità, che spesso rimuoviamo (per le
esigenze mai sopite del nostro orgoglio), la
debolezza, che nascondiamo (dietro prese di
posizione e di autonomia e di non-bisogno
dell’aiuto altrui), la precarietà che fughiamo
(con piani e progetti e certezze che diamo per
scontate)… queste realtà hanno fatto un ingresso
(o forse sarebbe meglio dire che si sono tolte le
maschere che noi generalmente mettiamo loro)
tanto inatteso quanto sgradito nelle nostre vite di
singoli e di comunità.
Il coronavirus ha nell’immediato bloccato
una quantità enorme di progetti e di azioni che
davamo per scontato di poter portare avanti.
Ha fortemente limitato la possibilità di fare
pianificazioni a breve termine.
Ci ha bloccato in un presente sconosciuto,
confuso, in cui impera una terribile certezza:
l’incertezza sul prossimo passo, sull’orizzonte
immediato, su domani, sulla settimana prossima.
Ci troviamo come impantanati in una situa-

Perché se è vero che di solito il passaggio
sui diversi metri quadri che compongono la strada della nostra vita è certo e disinvolto… è
anche vero che spesso è frettoloso e poco consapevole.
Ciò che conta è la capacità che manteniamo
di tenere collegato questo metro quadro, questo
in cui siamo adesso, ciascuno nel suo… con la
prospettiva del resto delle strada che abbiamo
davanti!
Per tornare al tema della settimana educativa, non siamo chiamati a sognare per noi, per i
nostri ragazzi e figli, nonostante questo metro
quadro… ma dentro questo metro quadro,
dentro la consapevolezza di questa fragilità,
debolezza, precarietà… che quando lasceremo
questo metro quadro, continueranno la strada
con noi, compagne di viaggio inevitabili perché
parte di noi, perché noi!
E la nostra integrità, la nostra forza, la
nostra certezza non stanno nel negare le compagne di viaggio della nostra umanità, ma nel sognare dentro di loro, nel costruire con loro e nel
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Il passo che ci è chiesto di fare…
che con Lui possiamo fare
trasfigurare anche loro!

aveva già lasciato quel metro quadro!

Siamo in Quaresima… In cammino dalla
cenere all’acqua del fonte battesimale.

E nella Sua risurrezione ha ripreso la strada
che ora lo fa compagno di viaggio di ogni uomo,
di ogni donna in ogni situazione… in ogni metro
quadro!

Dio si è fatto uomo e ha assunto tutto della
nostra natura umana! Gesù ha assunto la nostra
fragilità per darci la Sua integrità, la nostra
debolezza per darci la Sua forza, la nostra precarietà per darci la Sua certezza!

Lasciamoci aiutare da Lui, accompagnare
da Lui, sostenere da Lui…
Per poter fare un passo decisivo… assieme!

Lui ha percorso la Sua strada nella continua
ricerca della volontà del Padre per cercare di
essere figlio proprio dentro questa natura umana.
E ci è riuscito… Non tanto e non soprattutto quando ha fatto i miracoli, ha entusiasmato la folla, ha risuscitato Lazzaro… Lo è
stato soprattutto nel Suo “metro quadro”
sulla croce!
Da lì non è sceso!
L’ha vissuto quel metro quadro senza
maledirlo e senza lasciarsi maledire!
L’ha vissuto ma l’ha anche abbandonato… Certamente perché da lì l’hanno tolto
sua Madre e le pie donne e Giuseppe di
Arimatea…
Ma Gesù aveva già fatto il Suo passo!
Aveva già sollevato il Suo piede! Aveva già
ripreso il cammino!
Nelle Sue parole:
“Padre nelle tue mani consegno il mio
spirito”
“Padre perdona loro perché non sanno
quel che fanno”
“Tutto è compiuto!”
Lì Gesù continuando ad essere Figlio…
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«Gli alcolici prima causa di morte
dai 16 ai 22 anni, seconda dai 22 ai 30»

A

ll’età di 4 anni, il futuro professor Luigi Rainero Fassati, 84 a marzo, primo dei sei figli del
marchese Giuseppe Ippolito Fassati di Balzola, appoggiò
un orecchio sul ventre della madre, incinta della terzogenita Yula. «Sentii il battito cardiaco. E poi un terremoto:
era la mia sorellina che si muoveva». Dissi alla mamma:
voglio aprirti la pancia per vedere che cosa c’è dentro».
L’ha visto. Come direttore del dipartimento di chirurgia e
dei trapianti del Policlinico di Milano, dove ha lavorato
per 45 anni, ha inciso con il bisturi l’addome di 692
pazienti per innestarvi un fegato nuovo. Il suo vero primato, tuttavia, è il messaggino che Corrado gli ha spedito da
Santa Marinella il 29 dicembre per augurargli buon 2020:
«Sono passati 30 anni dall’ultimo trapianto. Che ne
pensa? Vivrò ancora?». Un vero miracolo, perché, a 36
mesi dal primo intervento per una
cirrosi epatica da virus B, il luminare
dovette sostituirgli il fegato a causa di
una recidiva e dal 2010 il sopravvissuto ha gettato via i farmaci immunosoppressori, che i trapiantati assumono per sempre onde evitare le crisi di
rigetto. «Vivrai ancora a lungo», gli
ha risposto Fassati. Di pazienti così,
morti di vecchiaia a oltre 30 anni dal
trapianto, ne ha già avuti. L’altro prodigio, tanto strabiliante quanto inutile,
lo compì su Alex. Il chirurgo scrittore
— 12 fra saggi e romanzi, l’ultimo,
“Un tempo per guarire”, pubblicato a
settembre da Salani — lo racconta in
“Mal d’alcol”, stesso editore.
L’esito migliore, la sconfitta peggiore.
«È così. Fui svegliato alle 3,20. Il primario dell’ospedale Santa Giulia mi stava mandando questo giovane
di 19 anni, uscito di strada in motorino, in preda a
un’emorragia imponente, che non si riusciva ad arginare.
Mezz’ora dopo ero in sala operatoria. Al ragazzo avevano
già trasfuso cinque sacche di sangue. Ne aspirai dall’addome tre litri. Il flusso non si arrestava, faticavo persino a
vedere gli organi interni. Provai a suturare il fegato ricucito dal collega. Era spappolato, solo a toccarlo si lacerava
ancora di più».

né quello di Parigi trovavano un organo. “Lo ha qui di
fronte”, esclamò Marina, la fidanzata. “Prelevi metà del
mio fegato e lo dia ad Alex”. Lei è pazza, replicai.
M’insultò: “La denuncerò”. Fu così che mi balenò
un’idea: togliergli il fegato per bloccare l’emorragia, in
attesa di un donatore».
Un proposito ai limiti della follia.
«Lo so, me lo dissero anche i miei assistenti. Risposi: mi assumo ogni responsabilità, scrivo sulla cartella
clinica che voi non siete d’accordo. Procedetti all’espianto, sicuro di porre fine alla mia carriera, perché temevo
che in quelle condizioni il malato non vivesse per più di
120 minuti. Invece resistette 25 ore, finché il mio aiuto
non volò in Austria a prelevare il fegato di un anziano di
78 anni morto a Graz. Che il trapianto
era perfettamente riuscito lo capii
vedendo uscire qualche goccia di bile
dal coledoco».
Come fu il decorso postoperatorio?
«Passati 15 giorni, lo dimisi. Mi
confessò la causa dell’incidente: “Da
Lodi, dove faccio il dj, tornavo a Melegnano sbronzo, come ogni notte”.
Mi giurò solennemente che si sarebbe
astenuto per sempre dall’alcol. Quattro
anni dopo venne a trovarmi la fidanzata, con il viso gonfio: Alex era tornato
a bere, la picchiava. Un giorno mi
telefonarono dall’ospedale di Melegnano per dirmi che era stato ricoverato con una grave
emorragia gastrica ed era morto nel giro di 45 minuti».
Di qui la sua missione da pensionato
«Sì, girare nelle scuole per mettere in guardia gli
studenti dai pericoli dell’alcol. Ne ho già incontrati
54.000. Viola non sapeva che bastano 5 bicchierini di
vodka uno in fila all’altro per lasciarci la pelle. La salvai.
In mio onore volle battezzare Luigi suo figlio, che oggi ha
15 anni. Ho curato 24 giovani in coma epatico, a 8 di loro
ho dovuto trapiantare il fegato. Un minuto prima sono
sani e un minuto dopo morti, se non trovi un donatore
compatibile. Provo una tale rabbia...».
Ma perché accade?

A quel punto che si poteva fare?
«Niente, dovevo rassegnarmi a lasciarlo morire. O
tentare un trapianto. Ma né il centro nazionale di Roma,

«Il corpo ha tre sistemi per difendersi dall’alcol: il
vomito, il respiro che lo elimina al 10-15 per cento attra-
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verso i polmoni, il fegato che lo neutralizza all’80 per
cento con l’alcoldeidrogenasi. Ma questo enzima nei
ragazzi fino a 18-19 anni non c’è. Già 15 minuti dopo
aver bevuto, tutto l’etanolo è in circolo nel sangue. Ecco
spiegate le stragi sulle strade».
Senza dancing, movida e apericena, si berrebbe
ugualmente tanto?
«No. Oggi è di moda il binge drinking, bere per stordirsi. Chi va in discoteca ha il 31,9 per cento di probabilità
in più di ubriacarsi, rispetto al 7,8 di chi non la frequenta.
E ingollare drink a garganella aumenta di 70 volte le
probabilità di un’epatite acuta fulminante con coma».
Spaventoso.
«Non lo sa nessuno. Ogni anno la tv fa 3.000 ore di
pubblicità agli alcolici ma non spiega che sono la prima
causa di morte dai 16 ai 22 anni e la seconda dai 22 ai 30.
Perché, vede, se io asporto mezzo fegato invaso da un
tumore, dopo due mesi si rifà. Ora, una superbevuta uccide 2,5 milioni di cellule epatiche, che in 45 giorni si riformano. Ma se ti ubriachi ogni settimana, l’organo è spacciato».
Come mai i giovani bevono forte?
«Fino agli anni Novanta non era così. È morta la
famiglia. Solo l’1-2 per cento di chi è seguito dai genitori
si ubriaca, negli altri casi arriviamo al 18. Alzi la mano
chi non ha mai bevuto alcolici, chiedo agli studenti: lo
fanno solo gli islamici. Chi si è ubriacato una volta? La
alzano 60 su 100. Chi lo fa ogni settimana? Il 5 per cento.
Oggi si vendono cocktail buonissimi, dolci, molto economici, scorciatoie sicure per l’eccitazione e la disinibizione».
Parla per esperienza personale?
«Mi sono concesso un whisky di sera fino alla
laurea, nel 1961. Da allora sono totalmente astemio. Vino
e liquori sono incompatibili con la mia professione».
Il consumo di alcolici è di 80 milioni di litri
l’anno. Il vino fattura 11 miliardi. Vuole distruggere
un’industria italiana?
«Voglio che i giovani imparino a bere con moderazione, tutto qui. Sono il primo a dire che mezzo litro di
vino a 12 gradi, suddiviso fra pranzo e cena, quindi a
stomaco pieno, in un adulto è benefico: aumenta il colesterolo buono, abbassa la pressione arteriosa, stimola la

forza di contrazione del cuore, è antiossidante».
Perché diventò chirurgo epatico?
«Perché lo era il mio maestro, Dinangelo Galmarini.
Aveva visto le sperimentazioni sui maiali in Brasile. Nel
1983 provammo il trapianto sull’uomo».
E andò bene?
«Certo. Consideri che nel 1982 ero stato formato a
Pittsburgh da Thomas Earl Starzl, che 20 anni prima
aveva eseguito con successo il primo al mondo».
Eppure Starzl fu chiamato l’«assassino di
Denver», come mi ha raccontato Cristiano Huscher,
anche lui suo allievo.
«Vero. L’11 luglio lo assistevo in un trapianto. “Non
guardi la tua Italia in finale ai Mondiali?”, si stupì. E fece
portare un televisore in sala operatoria. Poiché non ero
abilitato agli interventi chirurgici negli Stati Uniti, mi
cedeva la propria tessera personale per poterli eseguire. In
quel 1982 mi affidò da tradurre il suo libro “The puzzle
people”, uscito da Longanesi con il titolo “Ai limiti del
possibile”».
Durante le vacanze forzate a Reggiolo nacque la
sua vocazione per la chirurgia.
«Grazie al medico condotto, Ermete Fontanili. Mi
teneva nel suo ambulatorio, fu lui a insegnarmi a praticare
le endovene. All’ospedale faceva tutto da solo, dai parti
alle appendiciti, aiutato da una suora che addormentava i
pazienti con l’etere nel gocciolatore. Invece per le tonsille
arrivava l’otorinolaringoiatra da Reggio Emilia. Mentre le
madri tenevano fermi i figli, con una pinza le strappava
senza anestesia. Al vedere il fiotto di sangue che schizzava dalla gola, svenni».
Chi erano «Chiara e Gao che non ci sono più», ai
quali dedica «Mal d’alcol»?
«Un’amica e suo figlio. Al marito trapiantai il fegato, invano. Gao fu colpito da tumore al cervello. Chiara lo
fece curare a San Francisco. Tornarono dopo due anni:
non vi era più nulla da fare. Un giorno ricevetti una mail:
“Ciao Lura, grazie di tutto”. Corsi a casa loro. Li trovai
distesi nel letto, vestiti con tuniche bianche. La mamma
stringeva la mano del figlio ucciso dal cancro. Si era suicidata per stargli accanto anche nell’eternità».
Dal «Corriere della Sera» del 20 gennaio 2020
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Suor Francesca,
un ponte tra Italia e Haiti
don Gigi
Q uando
mi ha chiesto di
parlare dell’Associazione “Amici di Suor
Francesca” non potevo essere più felice,
soprattutto per il ricordo ancora vivo nelle
nostre parrocchie di
Suor Francesca, missionaria salesiana Figlia di Maria Ausiliatrice morta nel 2003, che per 56 anni è stata attiva
ad Haiti, isola dell’America centrale molto povera,
colpita dal sottosviluppo e da frequenti calamità
naturali. Suor Francesca, seppur nata a Monticelli,
ha mantenuto nel corso della sua vita uno stretto
legame con le nostre tre parrocchie, in particolare
con Camignone, dove vivono i suoi parenti e dove
allora come adesso sono presenti molti benefattori.
Concretamente l’Associazione “Amici di Suor
Francesca” nasce nel 2010 con l’intento di proseguire l’operato di suor Francesca e in particolare si
prefigge di promuovere il principio della solidarietà verso le persone bisognose haitiane. Precisamente si aiutano le missioni della Congregazione
delle Figlie di Maria Ausiliatrice, presenti con 16
comunità che ospitano bambine e adolescenti orfane, alle quali vengono offerti istruzione e alloggio.
Inoltre, si sostengono anche i Missionari Salesiani
di Don Bosco, in particolare Padre Attilio Stra che
accoglie bambini di strada, da lui chiamati affettuosamente “Barabit”, offrendo loro insegnamenti
per poter poi occuparsi di piccoli lavori artigianali.
Proprio a queste realtà vanno le offerte che durante l’anno raccogliamo dai nostri benefattori, rimanendo in costante contatto sia con Padre Stra sia
con le suore Salesiane, che, oltre a ringraziarci e
ad assicurarci la loro preghiera, ci tengono aggiornati anche sulla situazione di Haiti, al momento
molto critica.

Desidero
riassumere
l’ideale della nostra Associazione con una frase di
suor Francesca: «Quel poco che posso fare lo
faccio nel nome del Signore e vostro. Le mie mani
saranno le vostre mani, il mio sorriso sarà il vostro
sorriso, il mio cuore sarà il vostro cuore». Questo
per dire che da anni cerchiamo di essere un ponte
tra qui e Haiti per poter aiutare e sostenere i nostri
fratelli haitiani sia concretamente, ma anche con la
preghiera.
Condividiamo con voi le ultime notizie
riguardo ad Haiti, che Padre Stra ci ha inviato il
primo marzo scorso:
«Ciao a tutti ADSF ! […] Haiti= in crisi politico-economica molto grave... Metà degli Haitiani
“hanno fame”... Le bande armate continuano ad
imperversare... e Haiti é ormai un “Paese senza
Governo, senza budget da tre anni, senza protezione da quando (a carnevale) la Polizia e l'Esercito
[il pochissimo che c’é] si sono sparati e uccisi a
vicenda…”
La corruzione, la miseria, l'insicurezza sono i
notri COVID-19...
Restiamo nel cavo della mano di Dio ... e che
la cara Mamma Ausiliatrice non si scoraggi di
noi!!!... Cico e Violetta ci danno la mano!!!!
Ciao! un fortissimo abbraccio... pregate per
questo vecchietto che si ostina ad essere "in
gamba"...
Benediteci... vi benedico in ogni Eucaristia...
Vi benedicono tutti i Barabit e Barabittoni!
+ il sorriso di Violetta e Cico!
Se qualcuno desiderasse avere maggiori informazioni riguardo all’Associazione o volesse unirsi
può scrivere al seguente indirizzo:
amicidisuorfrancesca@gmail.com .
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Rosa e Luciano… dal Papa!
In occasione del nostro 50° anniversario di Matrimonio, grazie alla collaborazione di don Gigi, mio marito mi ha fatto una grande sorpresa: abbiamo potuto assistere
alla S. Messa celebrata dal Papa, in Santa Marta, a Roma.
Terminata la funzione, abbiamo incontrato il Santo Padre. Per me è stata una
grande emozione ed ho provato una gioia immensa che non dimenticherò mai per
tutta la vita. Poi, quando siamo tornati a casa, abbiamo potuto condividere questa
magnifica esperienza con la nostra famiglia e con la Comunità di Camignone.
Rosa

MATRIMONI
MARITO

MOGLIE

DATA NOZZE

MARITO

MOGLIE

DATA NOZZE

HRIN PETER

PLEBANI MOIRA

18/05/2019

MINORA MAURO

GRAZIOLI ELENA

14/06/2019

PADERNI DAVIDE

DELISE ELISA

15/06/2019

ZANI DAVIDE

BERTOLAZZI
VERONICA

06/07/2019

MESIANO SALVATORE
CLAUDIO

BONARDI
MANUELA

13/07/2019

SEMPIO
GIOVANNI

ZAURITO PAOLA
RAFFAELLA

19/07/2019

RICCARDI SIMONE

CARNEVALE ILARIA

12/10/2019
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Visita alla tomba di Padre Nazareno

Un gruppo di amici di Padre Nazareno ha visitato la sua tomba
a Cornate d’Adda (MB)

BATTESIMI
COGNOME

NOME

NATO/A IL

BATTESIMO

COGNOME

NOME

NATO/A IL

BATTESIMO

CALDINELLI

CRISTOPHER

04/08/2018

10/03/2019

TURA

MARTINA

19/02/2018

10/03/2019

BISSOLI

EDOARDO

24/12/2018

28/04/2019

FRANCHINI

LUDOVICA

11/10/2018

28/04/2019

BERTELLI

FILIPPO
MARIA

30/01/2019

28/04/2019

CARPI

COSTANZA
GRAZIA
MARIA

06/11/2018

04/05/2019

CARPI

BEATRICE
EMANUELA
IRMA

06/11/2018

04/05/2019

ALGHISI

LUCE

09/12/2018

09/06/2019

PARZANI

NICOLÒ

20/10/2018

09/06/2019

BUIZZA

MARTIN

05/11/2018

09/06/2019

PRESTI

FEDERICO

06/05/2018

14/07/2019

VISTARI

KATRIN

25/02/2019

08/09/2019

BERLINGHIERI

FILIPPO

26/09/2018

13/10/2019

MAGNA

VICTORIA
MARIA
AGNESE

15/01/2019

10/11/2019

MEGALE

MIRIAM

16/07/2019

29/12/2019
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Diario di Camignone

Dicembre 2019
Domenica 1
In mattinata, nella verandina dell’Oratorio, ha
inizio “Cami crea”, un simpatico mercatino di
Natale nel quale vengono poste in vendita “cose
fatte da noi per Voi”.
Nel pomeriggio, in Oratorio, alcune mamme
hanno preparato gustose “bertoldine”.

nel tardo pomeriggio, è stata celebrata una partecipata S. Messa nella Chiesina dedicata alla
Madonna di Lourdes, in Via Bettole.

Lunedì 2
Da questa mattina alle ore 6,45, e per tutto il periodo dell’Avvento, nella Chiesina della canonica si celebra l’Ufficio delle Letture, alle quali
seguono le Lodi mattutine. Di seguito, alle ore
7,45 in Oratorio, c’è la preghiera dei bambini
delle Elementari.

Domenica 23
CARNEVALE… o meglio: “NON CARNEVALE”. A causa di un improvviso provvedimento
restrittivo della Regione Lombardia, per limitare
i contagi del Coronavirus, la prevista sfilata
attraverso le vie del paese è stata annullata, così
come i giochi in Oratorio. Solo le gustosissime
“bertoldine” hanno tenuto banco!
Annullati anche il Carnevale degli anziani di
lunedì 24 e dei ragazzi di martedì 25 febbraio.

Domenica 8
In occasione della “Giornata dell’Adesione
dell’Azione Cattolica”, quest’anno, il tradizionale spiedo d’asporto preparato da alcuni papà potrà essere consumato in Oratorio, in un momento
di condivisione tra le famiglie.

Sabato 22
Il nostro Oratorio ospita, questa sera, la “Cena
solidale” organizzata dalla CARITAS dell’Unità
Pastorale.

Giovedì 12
Nell’attesa di Santa Lucia, oggi pomeriggio in
Oratorio il Sig. Osvaldo intrattiene i più piccoli
con lo spettacolo: “Dal Vangelo secondo
l’asina”.
Domenica 22
Questa sera nella Chiesa parrocchiale, la nostra
corale “San Lorenzo” ci regala uno splendido
concerto dal titolo “Stella splendens”, diretta dal
Maestro Marco Cantoni. All’organo Paolo
Faustini. BRAVISSIMI !!!
Febbraio 2020
Martedì 11
Nella ricorrenza della Beata Vergine di Lourdes,
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A Ricordo

BIANCHI BRUNO
Defunto il 19/12/2019
di anni 78

DOTTI GIANFRANCO
Defunto il 26/12/2019
di anni 80

BONZI LUIGI
Defunto il 04/02/2020
di anni 83

RAVELLI INES
Defunta il 21/01/2020
di anni 91

SALVI ROSINA
Defunta il 04/03/2020
di anni 92

ARCHETTI SANTO
Defunto il 17/01/2020
di anni 78

MINONI ANDREA
Defunto il 05/03/2020
di anni 31

NON FIORI
MA OPERE DI BENE
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La
Comunità
CAMIGNONE

Cittadinanza onoraria don Giuseppe Simonetti
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I Sacramenti

BATTESIMI
COGNOME

NOME

NATO/A IL

BATTESIMO

COGNOME

NOME

NATO/A IL

BATTESIMO

LATORRE

DIEGO

24/05/2018

13/01/2019

ABENI

FEDERICO

30/05/2018

13/01/2019

MANGIA

UMBERTO
LUIGI

18/10/2018

24/02/2019

CHIARI

ETHAN
MARIO

23/10/2018

26/05/2019

SINATRA

ETTORE

14/11/2018

02/06/2019

GIACOMINI

VITTORIA

11/01/2019

02/06/2019

CONSOLI

NICOLÒ
FERRUCCIO

18/12/2018

16/06/2019

BRACCHI

MADDALENA
VIRGINIA

09/02/2019

15/09/2019

BRACCHI

CARLO

06/11/2018

22/09/2019

GIRELLI

MATTEO

13/04/2019

20/10/2019

MATRIMONI
MARITO

MOGLIE

DATA NOZZE

MARITO

MOGLIE

DATA NOZZE

TURRA PAOLO

BOSIS CLARA

08/06/2019

RANZONI ROBERTO

BERTAZZOLI
MONIA

08/06/2019

TONOLINI MAURO

CAPELLETTI DANIELA

07/09/2019

BIANCHETTI
ROBERTO

AUSTRIA LUISITA
BANTOGON

28/09/2019

La piccola Matilde di Monterotondo abbracciata dal Papa mercoledì 26 febbraio
durante l’Udienza Generale in Piazza San Pietro
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MONTEROTONDO
LA MEMORIA a puntate

Diario di Monterotondo

Cerimonia di intitolazione dell’Oratorio
Una breve premessa per ricordare che la
posa della prima pietra del nuovo Oratorio di
Monterotondo avvenne nel marzo del 2013. I
lavori per la sua realizzazione furono rapidissimi, tant’è che il 13 aprile 2014 – poco più di un
anno dopo – l’Oratorio fu ufficialmente inaugurato alla presenza dell’allora Vescovo Luciano
Monari.
Domenica 26 gennaio scorso si è svolta la
cerimonia di intitolazione dell’Oratorio a San
Vigilio, patrono della nostra Parrocchia. Dopo
un breve intervento di Don Nicola, e la benedizione impartita a tutti i presenti da Don Gigi, i
bambini presenti alla festa hanno liberato numerosi palloncini colorati, che hanno trasportato
verso il cielo i bigliettini con l’esatta descrizione
di come deve essere... l’Oratorio dei Sogni.
Festa degli Anniversari di Matrimonio
Domenica 9 febbraio, le coppie di sposi,
che nel corso del 2020 festeggiano uno o più
lustri di matrimonio, sono intervenute alla Santa
Messa delle 10,30 celebrata da Don Nicola.
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.
25° anniversario della morte di Don Igino
Alle 18,30 di sabato 15 febbraio, don
Amerigo Barbieri, Delegato Vescovile della
Diocesi di Brescia, ha presieduto la Santa Messa
in ricordo di Don Igino Delaidelli, celebrazione
che la Parrocchia ha voluto “per non dimenticare chi ha servito la nostra Comunità”. Don Igino,
nato a Capo di Ponte nel 1939, viene ordinato
Sacerdote nel 1963. L’anno dopo consegue la
licenza in Sacre Scritture e nel 1966 la licenza in
Teologia presso l’Università Gregoriana di
Roma. Nel 1967 diventa docente di Religione
presso la Scuola Magistrale Canossiana Regina
delle Vittorie, incarico che ricopre per molti
anni. Nel 1985 viene nominato Parroco di
Monterotondo, e rimane nella nostra Comunità
fino al 12 febbraio 1995, giorno della sua
prematura scomparsa. Chi l’ha conosciuto ben
ricorda uno dei concetti più ricorrenti e cari a
Don Igino, quello della gratuità che puntualmente abbiamo ritrovato nell’opuscolo a lui dedicato, distribuito al termine della Messa celebrata in
suo ricordo:
“È importante prestarsi con gioia perché il
proprio aiuto sia gratuito, senza farlo pesare, a
testimonianza della gratuità del Dio di Gesù
Cristo, nel quale ci sforziamo di credere. Del
resto, al di là del messaggio evangelico, non è
forse vero che l’aiuto, che ci è fatto pesare, non
è gradito e se ne farebbe volentieri a meno?”.
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LIBRI

A Ricordo

MARANTA LUCREZIA

FEBBRARI IVONNE

Defunta il 19/12/2019

Defunta il 11/01/2020

di anni 77

di anni 62
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GASPARI RAFFAELLA
PATRIZIA
Defunta il 06/02/2020
di anni 69
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PASSIRANO

Presentazione dei restauri
Relazione tenuta in Chiesa parrocchiale da don Giuseppe Fusari,
il 3 ottobre 2019, in occasione della presentazione dei restauri
(Non riveduta dal relatore)

T

utto furono i Passiranesi nel 1877
meno che figli. C’è da dirlo. Hanno
preso una chiesa costruita nel 700, che doveva
non avere nulla se non pareti e forse qualche
indicazione architettonica e l'hanno trasformata
in quel che vedete.
C’è da dire che la chiesa di Passirano appartiene a quel grandissimo numero di chiese che
in un secolo, che va dalla metà dell’800 alla metà del ‘900, ha visto coinvolto un numero altissimo di edifici religiosi della diocesi, quindi della
provincia, che sono stati completamente decorati, risistemati, ripensati. Un centinaio d'anni, un
periodo molto esteso, che ha corrisposto in qualche modo a quel grande lungo secolo che fu il
‘700, il quale con altrettanta forza e altrettanta
quantità, dal punto di vista numerico, venne a
trasformare l’immagine dell’edificio religioso
nella diocesi. Perché il ‘700 fu a tutti gli effetti
un secolo di grandissime costruzioni di rinnovamento, di cambiamento. Vennero abbattute chiese antiche per costruirne di nuove. Ne vennero
edificate dove non c’erano, con una quantità che
potremmo ritenere quasi inimmaginabile. Però il
‘700, se non per alcuni casi, fu il secolo della
costruzione non della decorazione, forse complice la fine di un’ epoca, quando fu possibile ricominciare a pensare a qualche cosa che appartenesse all’edificio sacro dal punto di vista proprio
storico. Tenete presente che la prima metà
dell’Ottocento è un’ epoca abbastanza tellurica
per quanto riguarda la storia e anche la storia
religiosa, quando più o meno si cominciò ad

avere qualche cosa di più certo, possiamo dire,
anche se certezze, nel secondo ‘800 per quanto
attiene alla parte religiosa non è proprio esatto
dirlo. Comunque tra la metà dell’Ottocento,
grosso modo fino alla metà del ‘900, noi abbiamo un ripensamento, direi generale, degli interni
delle chiese bresciane. È in un iter che va da un
ripensamento dell’interno in un senso vicino a
quello che era il gusto dell’epoca, quindi un
gusto potremmo dire altamente neoclassico, a
quello che fu invece fondamentalmente per la
maggior parte compiuto dagli altri 20 del ‘900 in
senso neobarocco.
La chiesa di Passirano vive un’epoca di
mezzo. È l’epoca dell’eclettismo. Un’epoca cioè
nella quale in un certo senso si portano avanti
degli elementi che sono quelli del neoclassicismo e del romanticismo. In qualche modo si
occhieggia quel che accade in Francia per quanto riguarda la decorazione, quello stile Napoleone Terzo, che è chiamato anche stile pompier,
che da’ origine poi a quello che sarà da noi in
maniera un po’ più nostrana il neobarocco. Poi
tutta una serie di elementi che portano a far
confluire all’interno di uno stile che presenta
molte anime, in un’epoca liberty, che significa
un passaggio verso una pittura, un’arte, una
decorazione che in qualche modo va a guardare
un po’ a tutte le epoche. È l’epoca nella quale
chi è più filologo cerca di realizzare degli
ambienti in stile neo rinascimentale, in stile
neobarocco, in stile neogotico. È anche l'epoca
nella quale si cerca di rivedere un ambiente
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settecentesco dando ad esso una costruzione che
del ‘700 echeggia soprattutto la parte architettonica, quindi le alte palaste [lesene] con il capitello Corinzio, questi cornicioni molto pronunciati con tutte le decorazioni tipiche dello stile
Corinzio, ma poi per quanto riguarda la decorazione vera e propria dal punto di vista pittorico
ancora tiene presente quello stile fluido che noi
vediamo compiuto in questa chiesa.
Nulla togliendo al Guadagnini, in questa
chiesa lavorano due dei più grandi decoratori
della fine dell’Ottocento a Brescia: Carlo
Chimeri e Ovidio Franchini, che sono i responsabili delle decorazioni attorno agli affreschi a
colore. Voi purtroppo li vedete dal basso. Io ho
avuto la fortuna di salire sulle impalcature e di
vedere come sono realizzati, sono straordinari.
Una capacità e una velocità nella pennellata, una
capacità di rilevare il colore, di far sembrare
stucchi quelli che sono pittura. Quel finestrone
là è dipinto, ma sembra invece a stucco. Sono
solo cose meravigliose. Chimeri e Franchini
sono a tutti gli effetti campioni di quell’epoca
che noi possiamo chiamare di transizione verso
l’eclettismo puro e completo e sono tra l'altro
artisti che lavorano e vengono impiegati moltissimo in ambiente civile nei palazzi oppure in
ambienti pubblici come fu ad esempio il Grande
di Brescia. Quindi, vederli o rivederli in questa
chiesa compiere delle decorazioni che sono così
libere, così capaci di andare al di là di quello che
doveva essere un pochino la costruzione ben
tenuta, ben calibrata, ben rispettosa dell’ambiente fa molto piacere. E dice quanta attenzione ci
fosse in questo cantiere alla creazione di un
complesso molto ben articolato. Noi, vi dico,
stiamo molto attenti agli affreschi perché sono
fondamentalmente la parte più consistente e la
parte più preziosa, però tenete presente che

quanto è stato fatto in questo cantiere, l’affresco
era parte di qualche cosa. Gli affreschi a colore
del Guadagnini sono parte di una struttura ben
pensata, che voleva dare un’immagine generale
della chiesa del tutto libera e che a mio parere è
ben riuscita proprio perché non è facilissimo
trovare delle chiese che abbiano questo tipo di
impostazione e decorazione, proprio perché, vi
ripeto, è una chiesa che ha una decorazione di
passaggio. E anche per il Guadagnini è qualche
cosa non dico di azzardato, perché venendo il
Guadagnini da momenti come quelli degli anni
‘850 quando realizza i grandi affreschi per
Breno, oppure quando poco più avanti fa i grandi affreschi di Bergamo, ecco viene da un
momento, viene quindi da un’idea di decorazione che è molto meno moderna. Molto più
improntata ancora a una decorazione del passato
perché, lo sapete tutti, riprende delle invenzioni
che aveva già approntato in altri ambienti, per
l’appunto a Breno o a Bergamo, li riprende però
con un approccio differente.
Quando ho scritto quel testo per il libretto
sul Guadagnini di qualche anno fa, questi colori
non si vedevano. Non si vedevano così bene, ma
vedendoli adesso veramente ci si accorge che
utilizza delle gamme cromatiche che sono più in
linea con quello che è il mondo dell’eclettismo,
cosa che il Guadagnini non fa negli anni precedenti. Quindi negli anni ‘850 ha un approccio
tipico dell'artista tardo neoclassico, o possiamo
dire vicino al romanticismo: come Hayez in
qualche modo più vicino alla pittura accademica
di Diotti, dei bergamaschi. Qui ci sono elementi
incantevoli che vengono fuori proprio dall'attenzione che questo artista doveva avere anche per
questo nuovo linguaggio. Poi siamo noi che
incaselliamo le cose quando diciamo qui finisce
questo, qui comincia l’altro, finisce quell'altro.
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A loro veniva naturalmente all’interno di un
mondo che cambiava anche dal punto di vista
più figurativo e cambiava in maniera molto
consistente. Ecco, tra tutti, se voi guardate i due
Profeti della controfacciata vi accorgete che da
un lato il Profeta con in mano il calice e il pane,
Melchisedec, è molto legato proprio a un modo
di fare del Guadagnini. È molto legato a quel
tardo accademismo che non gli vediamo fare
tante volte. Dall’altro lato, invece, quell’altro
Profeta addirittura con questo taglio così particolare, questo movimento, questa tensione e poi
anche il gioco fatto con la luce fa pensare a
qualche cosa di molto più progredito. Qualche
cosa di molto più moderno noi lo vediamo sulla
stessa controfacciata. Così, se fate attenzione, vi
accorgete di quale qualità sia ancora elaboratamente neoclassica la parte con la medaglia della
Madonna incoronata e quanto invece il catino
absidale, che sembra il più neoclassico di tutti,
che ha quello spirito e attenzione a dei dati di
movimento realistico che vengono fuori proprio
per la cultura dell’eclettismo. Perciò, in questi
affreschi, noi vediamo un Guadagnini che guarda alla sua contemporaneità più di quanto si
poteva sospettare e quindi è attento a una dimensione, potremmo dire, più divulgativa, molto
meno legata a quella pittura di rappresentanza
nella quale era nato e che aveva nel purismo
soprattutto la sua matrice. Purismo accademico
che invece traghetta pian piano; i traghetti in
questi anni sono abbastanza tardi, verso questa
attenzione a una narrazione un poco più attenta
agli elementi popolari, agli elementi di contaminazione, a quegli elementi che lo fanno essere in
qualche modo più vibrante in alcuni casi e molto
meno rigido, quando capita vedendolo in rappresentazioni un poco più legate a quel suo iniziale
linguaggio. Perciò io sono molto contento di
vedere la chiesa quasi del tutto restaurata

proprio perché, oltre ad essere in ordine, mi
piacciono molto due cose: uno, che quando uno
entra in un posto in ordine si deve mettere in
ordine e quindi, quando c’è anche una chiesa in
ordine, si può anche pregare in ordine; l’altra
cosa, quando le cose sono in ordine, si possono
leggere meglio. Voi provate a immaginare ad
avere in mano un bellissimo libro che è stato
rilegato con i fascicoli come cavolo capitava,
non leggerete mai bene. Se trovate un bravo rilegatore che li mette a posto leggerete bene il libro
e per leggere avete bisogno di andare da pagina
uno a pagina cento. Anche nelle immagini e
anche in queste cose bellissime è necessario
l’ordine, perché ci restituisce non tanto il
linguaggio di un artista, non tanto il linguaggio
di un’epoca, non tanto una chiesa restaurata, ma
ci restituisce qualche cosa che ha il compito di
parlare anche a lui parlandoci in maniera ordinata.

IN CAMMINO - Marzo 2020

PASSIRANO
LIBRI

Spese restauri Chiesa Parrocchiale

Fino a fine febbraio 2020
Spese tecniche

€ 34.257,90

Guerini restauro (cedimento coro)

€ 12.100,00

1° stralcio (Altare e presbiterio)

€ 114.855,00

2° stralcio (arco e navata)

€ 115.600,00

3° stralcio (pareti)

€ 68.750,00

4° stralcio (controfacciata)

€ 15.400,00

Pagati

€ 5.500,00

Restauro lampadari

€ 2.900,00

Altre spese

€ 988,90

TOTALE AD OGGI 10 FEBBRAIO 2020

€ 370.351,80

Preventivo riscaldamento pedana

€ 25.000,00

Preventivo totale Altari laterali

€ 50.000,00

Fido bancario

Meno € 90.000,00

GRAZIE A TUTTI PER LA GENEROSITÀ DIMOSTRATA…
CONTINUIAMO!
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I Sacramenti

BATTESIMI
COGNOME

NOME

NATO/A IL

BATTESIMO

COGNOME

NOME

NATO/A IL

BATTESIMO

PIREDDU

NICOLA

30/08/2018

06/01/2019

ZANI

LORENZO

24/07/2018

03/02/2019

BONAZZA

CAMILLA

28/07/2018

05/05/2019

LODA

MATTEO

19/10/2018

05/05/2019

PEZZOTTI

MICHAEL

13/12/2018

05/05/2019

SARNICO

GIADA

06/01/2019

05/05/2019

NAVA

OLIMPIA

15/04/2018

02/06/2019

FACCHETTI

SOFIA MIM

23/11/2018

02/06/2019

DELLA NOCE

ANDREA

24/12/2018

02/06/2019

DAGNOLO

BIANCA
ADELE

24/01/2019

02/06/2019

GIBERTONI

EDOARDO

16/01/2019

07/07/2019

FAPANI

AGATA

06/12/2018

06/10/2019

PAGANELLI

CELESTE

11/01/2019

06/10/2019

SALVI

LUDOVICA

03/03/2019

06/10/2019

MATRIMONI
MARITO

MOGLIE

DATA NOZZE

MARITO

MOGLIE

DATA NOZZE

BETTONI LEONARDO

SALOGNI ARIANNA

30/03/2019

BINO ALDO

VOLPI LUISA

02/06/2019

09/06/2019

COLOMBI MARCO

ABENI ELISA

19/07/2019

MARTINAZZOLI
BETTINESCHI ILARIO
PAOLA
BRACCHI GIORDANO

VALLONCINI SILVIA

03/08/2019
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A Ricordo

BERARDELLI BRUNA
Defunta il 06/01/2020
di anni 78

FILIPPINI ANNUNCIATA
Defunta il 24/01/2020
di anni 84

NON FIORI

MA PER I RESTAURI DELLA CHIESA

La volta della chiesa di San Zenone affrescata da A. Guadagnini
e decorata da O. Franchini dal 1877 al 1880
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Didascalie delle Foto di Copertina
COPERTINA LATO 2

COPERTINA LATO 3

COPERTINA LATO 4

1

Concerto “Stella splendens”
corale San Lorenzo
Camignone

9

Il Battesimo di Gesù - O.
Franchini su disegno di A.
Guadagnini

14

La visitazione dei Magi A. Guadagnini

2

Concerto “Stella splendens”
corale San Lorenzo
Camignone

10

La Samaritana al pozzo - O.
Franchini su disegno di A.
Guadagnini

15

L’incoronazione di Maria A. Guadagnini

3

La Trasfigurazione opera di
A. Guadagnini

11

La conversione di Saulo pozzo
- Ovidio Franchini su disegno
di A. Guadagnini

16

Decorazioni di Ovidio Franchini

4/8

L’Angelo a sinistra e destra
dell’abside - A. Guadagnini

12

La consegna delle chiavi a
Pietro - O. Franchini su disegno di A. Guadagnini

5/7

Sant’Agostino s San Girolamo - A. Guadagnini

13

I profeti Melchisedech e Elia A. Guadagnini

6

Il finto marmo con la
colomba - Carlo Chimeri

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 / 351.9003687 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 2020
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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