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IN CAMMINO - Dicembre 2019 - Parrocchie di S. Lorenzo - S. Vigilio - S. Zenone 

In copertina: 

Chiesa di San Zenone a Passirano: 
Angioletto in chiaro scuro 

 

“ Sulla Tua parola getterò le reti” (Lc. 5,5)”.  Stare 
nella barca insieme a Gesù, condividere la Sua vita 

nella comunità dei discepoli, non ci rende estranei agli   
altri, non ci dispensa dal proporre a tutti di essere Suoi 
amici. Egli stesso esorta i discepoli a prendere il largo: 

«Duc in altum» (Lc 5,4). Giovanni Paolo II, all’inizio del 
Terzo Millennio, rinnova l’invito di Gesù a tutta la Chiesa 
perché assuma con coraggio, con «un dinamismo nuovo», 

la propria responsabilità verso il Vangelo e verso l’umani-
tà. Ci  viene chiesto di disporci all’evangelizzazione, di 
non restare inerti nel guscio di una Comunità ripiegata su 

se stessa e di alzare lo sguardo verso il largo, sul mare   
vasto del mondo, di gettare le reti affinché ogni uomo    
incontri la persona di Gesù, che tutto rinnova. Per questo è 

necessario muoversi verso nuovi orizzonti.  
Le nostre Comunità parrocchiali si sono interrogate in 

questi ultimi anni sul messaggio del Vangelo, che deve  
attraversare tutte le situazioni che viviamo oggi. Vi sono 

vari stimoli per intraprendere un cammino che parta      
proprio dalla “Missione” dell’annuncio e della testimo-
nianza partendo da alcune situazioni. 

Nel nostro mondo attuale non si può più dare per scon-
tato che, tra noi e attorno a noi, in un crescente pluralismo 
culturale e religioso, sia conosciuto il Vangelo di Gesù: le 

Parrocchie devono essere 
dimore che sanno acco-
gliere e ascoltare paure e 

speranze della gente,    
domande e attese, anche 
inespresse, e che sanno 

offrire una coraggiosa teti-
monianza e un annuncio 
credibile della Verità che 

è Cristo. 
 La domenica, giorno 

del Signore, della Chiesa e 

dell’uomo, sta alla sorgen-
te, al cuore e al vertice 
della vita parrocchiale: il 

valore che la domenica ha 
per l’uomo e lo slancio 
missionario che da essa si 

genera prendono forma 
solo in una celebrazione 
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 dell’Eucaristia curata secondo verità e bellezza 
(vedi la scelta pastorale di quest’anno del nostro 

Vescovo Pierantonio). 
Una Parrocchia missionaria è al servizio 

della fede delle persone, soprattutto degli adulti, 

da raggiungere nelle dimensioni degli affetti, del 
lavoro e del riposo; occorre in particolare rico-
noscere il ruolo germinale che per la società e 

per la comunità cristiana hanno le famiglie, che 
devono essere accompagnate anche nel coinvol-
gimento dell’iniziazione cristiana dei  fanciulli e 

dei ragazzi. 
Le Parrocchie devono continuare ad assicu-

rare la dimensione popolare della Chie-

sa, rinnovandone il legame con il terri-
torio nelle sue concrete e molteplici 
dimensioni sociali e culturali: c’è biso-
gno di Parrocchie che siano case aperte 

a tutti, si prendano cura dei poveri, col-
laborino con altri soggetti sociali e con 
le Istituzioni, promuovano cultura in 

questo tempo della comunicazione. 
Le Parrocchie non possono agire 

da sole:  ci vuole una “pastorale inte-

grata”, collegata alle varie realtà: dio-
cesana, zonale, tenendo presente le  
varie Associazioni e gruppi ecclesiali. 

Una parrocchia missionaria ha  
bisogno di “nuovi” protagonisti: una 
Comunità che si sente tutta responsabi-

le del Vangelo, in uscita, come spesso 
ci dice Papa Francesco,  per annunciare 
e testimoniare il Vangelo, là dove vive 

e poter crescere così “per attrazione” 
sul cammino della santità. 

Saremo così in cammino verso le 

Missioni che ci prepareremo a vivere 
nel prossimo anno con la gioia di     
annunciare e proclamare il Vangelo 

nelle nostre Comunità Parrocchiali di 
San Lorenzo,  San Vigilio e San Zeno-
ne. I nostri Protettori ci aiutino a rinno-

vare e fortificare le nostre Comunità 
cristiane ad essere generative nella fede 
di discepoli del Signore convinti ed 
entusiasti. 

Le date delle Missioni:  
Monterotondo dal 29 Febbraio all’8 Marzo 

2020; 
Camignone dal 29 Aprile al 10 Maggio 

2020; 

Passirano dal 18 Ottobre al 1 Novembre 
2020 (si ricorderanno i 350 anni della fondazio-
ne della Parrocchia di San Zenone). 

Le Missioni saranno guidate ed animate dai 
Padri Oblati.  

 

Don Gigi 
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ORARI DI PRESENZA DEI PRETI 
in Casa parrocchiale: 

 

 

DON LUIGI 

 

Camignone:   Lunedì   09.00 – 11.00 

      Venerdì  15.00 – 16.30 
Monterotondo: Giovedì   15.00 – 17.00 

Passirano:   Martedì  09.00 – 11.00 
      Venerdì   09.00 – 11.00 

 
 

DON RAIMONDO 

 

Camignone:   Martedì   09.00 – 11.00 

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

 

ORARI SANTE MESSE 
 

FERIALI 

 

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

Passirano:   Lunedì-Venerdì  08.00 
 

PREFESTIVI 

 

Camignone:  18.00 

Monterotondo: 18.30 
Passirano:   18.30 

 
FESTIVI 

 
Camignone:  08.00 - 11.00 - 18.00 

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

 



La Chiesa ha bisogno di fede(li), non di iscritti  
e Dio non è un tappabuchi  
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L a crisi o le crisi che attraversano la  

società non possono non coinvolgere la 

Chiesa nel suo insieme e i singoli cattolici (con 

un numero crescente di cattolici non credenti). 

Se ne vedono e se ne leggono i segni  nella   

quotidianità. Due recenti pubblicazioni offrono 

una fotografia della realtà dal punto di vista reli-

gioso, a partire da prospettive diverse, ma con la 

conclusione condivisa di una profonda crisi   

della testimonianza cristiana. Il riassunto più 

significativo è contenuto in questa constatazio-

ne: «In tutti i Paesi europei emerge un divario 

fra coloro che affermano di avere un’identità 

cristiana (e sono la maggioranza, assoluta o rela-

tiva) e quelli che aderiscono davvero agli inse-

gnamenti delle Chiese (con una tendenza al   

ribasso al di sotto  del 10%)» (Roy, p. 35). Infat-

ti: «I tempi in cui la narrazione religiosa poteva 

implicitamente essere assunta come presupposto 

culturale condiviso sono passati. Ridotta a   

semplice opzione tra le altre, la religione perde 

la propria aura e si riduce a “merce”, risorsa 

identitaria tra le tante disponibili per la fabbrica 

del sé» (Magatti-Giaccardi, p. 18). 

Le due pubblicazioni hanno un taglio diver-

so: Roy si è dedicato soprattutto all’analisi del 

panorama europeo nella evoluzione della secola-

rizzazione che oggi ha sempre più le parvenze 

della scristianizzazione. Magatti e Giaccardi 

vanno più in profondità sulle sfide che la moder-

nità pone ai cristiani e alla Chiesa: il titolo stes-

so del libro evoca una “scommessa cattolica”. 

Il senso della sfida è in questi pensieri: «Se 
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la Chiesa del terzo millennio vorrà essere uguale 

alla Chiesa del secondo o peggio ancora del   

primo, semplicemente morirà. Solo facendosi 

interpellare dalla realtà, la Chiesa potrà rigene-

rarsi, essere viva e per questo capace di portare 

il proprio contributo al mondo di tutti. Nel dialo-

go con le altre religioni, con la politica, con la 

tecnica. Ciò significa mettersi nell’ordine di idee 

che la Chiesa più bella non è quella che abbiamo 

perduta, ma quella che deve ancora veni-

re» (Magatti-Giaccardi, p. 170). Gli Autori    

avvertono che non si tratta di smontare tutto, ma 

che viene il momento, ed è questo, in cui il    

patrimonio accumulato nei secoli deve venire 

rimesso in gioco, scommettendo sul futuro. In 

questo senso la Chiesa ha bisogno di fede, non 

di adesioni formali (id. p. 116). Di praticanti, 

non di iscritti. 

In una dimensione più socio-politica, Roy si 

appella all’Europa: «Di fronte alla globalizza-

zione, la posta in gioco è sia di ritrovare una  

dimensione umana sia di essere all’altezza del 

resto del mondo; solo l’Europa può essere all’al-

tezza del resto del mondo; solo l’Europa può 

rispondere a questi due obiettivi. (…) L’Europa 

è l’unico corpo in cui sia ancora possibile infon-

dere un po’ di spirito» (p. 146). 

Ogni giorno vengono spediti 300 miliardi di 

mail, 25 miliardi di sms, 500 milioni di foto; 

ogni 60 secondi si inviano 29 milioni di messag-

gi WhatsApp; si producono byte (unità di misu-

ra della velocità di trasmissione dei dati) pari a 

321 miliardi di volte il romanzo “Guerra e     

pace” (1463 pagine); la quantità di informazione 

che è stata generata dall’inizio dell’umanità fino 

al 2003 (immagini, musica, testi, e via di segui-

to) viene oggi riprodotta nell’arco di 48 ore. 

Provate a pensare quale posto occupa Dio in 

questo diluvio universale soprattutto di parole, 

ma anche di immagini. Certo è che l’idea di Dio 

è assente perché la cultura (la mentalità) moder-

na Lo ha reso irrilevante per gli affari umani, per 

la vita quotidiana. Se Dio fosse un titolo quotato 

in borsa, rischierebbe ogni giorno di essere    

sospeso dalle trattazioni per eccesso di ribasso.  

Le preoccupazioni incombenti per il presen-

te non lasciano spazio né tempo per riflettere sul 

futuro, trasformando l’idea stessa di eternità in 

qualcosa che appartiene alle favole. Oppure Dio 

viene esibito platealmente come un portafortuna 

da invocare per il buon esito degli esami di    

maturità o del sangue. I nostri padri facevano i 

voti per grazia ricevuta, adesso si invocano Dio 

e la Madonna (con una forma di blasfemia che 

ignora il comandamento di non nominare il   

nome di Dio invano) per raccattare voti. Quella 

che prevale, laddove resta, è l’immagine di un 

Dio tappabuchi. Come quel sant’Antonio della 

barba bianca invocato per farci “trovare quello 

che ci manca” (in dialetto viene meglio). 

Peraltro le vie del Signore non sono finite. 

Ma non credo che siano a disposizione comode 

autostrade.  

 

Angelo Onger 

 

C. Giaccardi e M. Magatti, “La scommessa 

cattolica”, il Mulino, Bologna 2019 

O. Roy, “L’Europa è ancora cristiana?”,     

Feltrinelli, Milano 2019 



               Caritas 
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 I l Gruppo Caritas dell’Unità Pastorale di 

Passirano/Camignone/Monterotondo  

desidera riassumere in queste poche righe l’atti-

vità che ha svolto in questi ultimi mesi. 

Il Gruppo, composto da una quindicina di 

volontari, da oltre dodici anni interviene nelle 

situazioni di difficoltà di singoli e di famiglie 

residenti nel Comune di Passirano. Purtroppo in 

questi anni le fragilità e le condizioni di povertà 

sono aumentate tanto che ad oggi la Caritas   

parrocchiale si occupa stabilmente di sessanta 

soggetti e, in modo saltuario, di altre ventiquat-

tro persone, equamente suddivisi tra cittadini 

italiani e stranieri. 

Tra le varie attività possiamo ricordare la 

distribuzione bisettimanale di frutta e di verdura, 

la consegna periodica di vestiti, materiale per la 

prima infanzia e di materiale scolastico. Il primo 

e il terzo sabato del mese vengono distribuiti 

generi alimentari di prima necessità e prodotti 

per l’igiene personale e della casa. 

Molto importante è soprattutto l’attività di 

ascolto e di sostegno economico che quindici-

nalmente viene svolta presso la Casa parrocchia-

le di Passirano, sede del Gruppo, attraverso il 

Centro di Ascolto.  

Grande importanza infatti viene data alla 

dimensione “umana” delle persone, che non  

necessitano solo di aiuti materiali, ma di soste-

gno, di conforto e di aiuto, per cercare di risolle-

vare e migliorare la loro situazione dopo eventi, 

come la perdita del lavoro, malattie, situazioni 

familiari conflittuali, che possono mettere in  

difficoltà singoli e nuclei familiari.  

Intendere la Carità come la dimensione 

“dell’incontro con l’altro”, che permette uno 

scambio e una crescita da entrambe le parti, è al 

centro della nostra attività in quanto fondamenta 

del nostro essere Cristiani. 

Per far tutto ciò la Caritas si sostiene grazie 

alle donazioni di privati, ai contributi delle Isti-

tuzioni presenti sul Territorio e alla generosità 

dei cittadini del nostro Comune.  

L’ultima iniziativa di autofinanziamento 

effettuata è stata la Bancarella solidale, durante 

la Festa della Madonna a Passirano, che ha ri-

messo in circolo oggetti, vestiti e libri usati, rac-

cogliendo, grazie alla grande generosità di par-

rocchiani e cittadini che accorrono da altri paesi, 

una cifra significativa, che consente ai volontari 

di affrontare con serenità le richieste di aiuto che 

nel corso dell’anno verranno affrontate. 

Le prossime attività che ci vedranno impe-

gnati saranno: la Giornata del Pane, il primo  

dicembre, il cui ricavato viene devoluto intera-

mente alla Caritas Diocesana; la Festa della 

Convivenza Caritas, il 3 Gennaio 2020, molto 

attesa dai bambini per la tombolata che ormai da 

molti anni organizziamo con premi e giochi; e la 

ormai tradizionale Cena Caritas, il 26 febbraio 

2020, il cui ricavato viene utilizzato per il soste-

gno alle famiglie in difficoltà. 

Per poter continuare a svolgere al meglio la 

propria Missione, il Gruppo necessita però di 

aiuto!!  

Non sono sufficienti le donazioni materiali 

e in denaro, sempre ben accette, ma la moltepli-

cità di aree di azione della Caritas richiede la 

partecipazione di molti volontari, che si suddivi-

dano i compiti. L’appello che facciamo è rivolto 

quindi a tutti coloro che vogliono mettere a    

disposizione, con continuità, anche una piccola 

parte del loro tempo per aiutare chi è in difficol-

tà. Ci rivolgiamo soprattutto ai giovani: abbiamo 

bisogno del loro entusiasmo, della loro creatività 

e della loro capacità di condivisione delle espe-

rienze.  

C’È TANTO DA FARE… ED ABBIAMO 
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 BISOGNO DI AIUTO!! GRAZIE 

Per informazioni: Massimo 339.1422532, 

Margherita 393.9164411, Pierre 331.2996578, 

Renato 335485027  



   Sinodo amazzonico. Il Documento finale:  
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 S i è svolto a Roma, dal 5 Ottobre al 26 

Ottobre, con la presenza del Papa e di 

185 Padri Sinodali, il Sinodo per l’Amazzonia. 

L’Amazzonia è una regione geografica del  Sud

-America caratterizzata da una foresta pluviale, 

detta foresta amazzonica, che copre gran parte 

dell’omonimo bacino amazzonico, estendendosi 

su una superficie di sei milioni di chilometri 

quadrati suddivisi in nove Paesi; la stragrande 

maggioranza della foresta (circa il 60%) si trova 

in Brasile; un altro 13% si trova in Perù, il 10% 

in Colombia e parti più piccole 

in Venezuela, Ecuador, Guyana, Suriname,    

Bolivia e Guyana Francese. Stati e Unità ammi-

nistrative di quattro di questi Paesi sono appunto 

denominati Amazonas.  

Il documento finale del Sinodo comprende 

cinque capitoli, più un’introduzione ed una bre-

ve conclusione: così si articola il Documento 

finale dell’Assemblea Speciale per la Regione 

Panamazzonica, diffuso nella serata del 26 otto-

bre, per volere espresso del Papa. Tra i temi in 

esame: missione, inculturazione, ecologia inte-

grale, difesa dei popoli indigeni, rito amazzoni-

co, ruolo della donna e nuovi Ministeri, soprat-

tutto in zone in cui è difficile l’accesso all’Euca-

ristia. 

Conversione: è questo il filo conduttore 

del Documento finale del Sinodo panamazzo-

nico, testo che è stato approvato in tutti i suoi 

punti dai Padri Sinodali. Una conversione che 

si declina in diverse accezioni: integrale, pasto-

rale, culturale, ecologica e sinodale. Il testo è il 

risultato dello “scambio aperto, libero e rispetto-

so” svoltosi nelle tre settimane di lavori del   

Sinodo, per raccontare le sfide e le potenzialità 

dell’Amazzonia, “cuore biologico” del mondo 

esteso su nove Paesi ed abitato da oltre 33milio-



 

         Chiesa alleata dell’Amazzonia 
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 ni di persone, di cui circa 2,5 milioni di indigeni. 

Eppure, questa regione, seconda area più vulne-

rabile al mondo a causa dei cambiamenti clima-

tici provocati dall’uomo, è “in una corsa sfrenata 

verso la morte” e ciò esige urgentemente – riba-

disce il Documento – una nuova direzione che 

consenta di salvarla, pena un impatto catastro 

fico su tutto il Pianeta. Il Papa ha promesso una 

esortazione Apostolica entro la fine dell’anno 

corrente come sintesi di questo Sinodo e propor-

rà degli orientamenti specifici. 

 “Se il Papa decidesse per l’ordinazione 

sacerdotale di uomini sposati saprei già chi 

indicargli”. Parola di mons. Carlo Verzeletti, 

Vescovo di Castanhal, in Brasile, che interve-

nendo al briefing di oggi sul Sinodo per l’Amaz-

zonia ha affrontato anche la questione dei “viri 

probati”, al centro dell’attenzione dei 184 Padri 

Sinodali fin dall’inizio dei lavori. “Quando parlo 

di Ordinazione sacerdotale di uomini sposati – 

ha precisato il Presule – non penso a sacerdoti di 

seconda categoria, ma a persone preparate che 

abbiano una vita esemplare”. “Quanti sacerdoti 

buoni abbiamo, ma anche quanti sacerdoti cleri-

calizzati, come dice il Papa, che pensano solo a 

sé stessi!”, ha esclamato il Presule. In Brasile, 

ha testimoniato, “abbiamo uomini eccezionali, 

con una vita eucaristica costante: uomini che 

desiderano il bene per gli altri, che vivono per 

gli altri”. “Trovare uomini che vivano l’Eucari-

stia nel quotidiano è un criterio fondamentale 

per dire: questo è un modo per celebrare”, l’in-

dicazione di Verzeletti, che ha descritto quello 

amazzonico come “un popolo distrutto nei suoi 

valori, a causa del secolarismo, dell’indifferenza 

religiosa, della violenta invasione della Chiesa 

pentecostale”. Nella sua Diocesi, ad esempio, 

“ci sono oltre 50 Chiese pentecostali e solo 50 

Chiese cattoliche. E in ognuna delle Chiese pen-

tecostali il prete è sempre presente 

e riconosciuto come tale”. “Abbiamo persone 

degne di essere ordinate sacerdote”, ha ribadito 

il Presule in merito alla questione dei “viri    

probati”. “Speriamo che il Papa possa guardare 

con affetto questa realtà”. “Ci stiamo molto   

impegnando sulla formazione”, ha aggiunto: 

“Abbiamo 110 diaconi permanenti e cerchiamo 

di promuovere il protagonismo dei laici”.     

Verzeletti è da 38 anni in Brasile e dal 1996 è 

Vescovo in Amazzonia: la sua è una Diocesi 

recente, istituita 14 anni fa da Giovanni Paolo II 

vicino alla foce del Rio delle Amazzoni, affac-

ciata sull’Oceano. Oltre 800mila gli abitanti, 

distribuiti in 1.100 villaggi. “Non possiamo   

ridurre il prete ad un distributore di Sacramenti 

poche volte l’anno”, il grido d’allarme del     

vescovo: “I preti devono correre da una parte 

all’altra, e possono incontrare le Comunità al 

massimo 4-5 volte l’anno. Non hanno il tempo 

di seguire la vita del popolo, di stare in mezzo 

alla gente, di offrire una vera cura pastorale”. Di 

qui l’importanza di “ordinare uomini sposati per 

il Ministero sacerdotale, affinché l’Eucaristia sia 

una realtà vicina alle nostre Comunità e le     

persone possano essere accompagnate”. 
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Qualche tempo fa è stato pubblicato un 

nuovo volume intitolato “Una discipli-

na alla prova”, che si propone come un’indagine 

accurata sullo stato di salute dell’insegnamento 

della religione cattolica in Italia di fronte alla 

secolarizzazione e al mutamento delle metodo-

logie e dei percorsi intrapresi dalla scuola; da 

questo studio dettagliato, che ha coinvolto un 

campione significativo di insegnanti e di alunni, 

emerge l’immagine di una disciplina che  

mostra di essere ancora oggi molto vitale,  

dato che circa il 90% degli studenti decide di 

avvalersene come preziosa occasione di crescita, 

e che ci rivela come gli alunni abbiano buone 

conoscenze sui contenuti sostanziali della     

Bibbia e una certa consapevolezza etica.  

Ma ciò che soprattutto pare interessante  

rilevare è come i docenti abbiano indicato nella 

“volontà di offrire ai giovani una formazione 

religiosa” la motivazione più significativa che li 

spinge a portare avanti con impegno il proprio 

compito educativo: una scelta che esprime la 

disponibilità “a essere presenti in attività   

formative e in ruoli di responsabilità nel conte-

sto scolastico”, assumendo funzioni di coordi-

namento e di aiuto nei confronti dei propri colle-

ghi. 

Certamente si tratta di un servizio prezioso, di 

cui ogni scuola si rende conto giorno dopo gior-

no, ma che sembra importante poter evidenziare 

e valorizzare. È una passione, quella degli inse-

gnanti di religione cattolica, che non viene meno 

neppure di fronte alle tante criticità. 

Nell’ultimo messaggio della Presidenza del-

la CEI, in vista della scelta di avvalersi 

dell’IRC, si afferma che approfittare “delle  

opportunità offerte dall’insegnamento della reli-

gione cattolica a scuola permette di trovare ne-

gli insegnanti delle persone professionalmente 

molto qualificate, ma anche testimoni credibili 

di un impegno educativo autentico, pronti a   

cogliere gli interrogativi più sinceri di ogni  

persona e ad accompagnare ciascuno nel suo 
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 personale e autonomo percorso di crescita”. 

Dunque, l’insegnante di religione cattolica è la 

persona della sintesi tra fede e cultura, tra Van-

gelo ed esperienza storica, tra necessità degli 

studenti e aspirazioni delle nuove generazioni. 

Un compito bello, ma certo non semplice! 

Com’è senz’altro noto, l’insegnamento   

della religione cattolica è altro rispetto alla  

catechesi vissuta in Parrocchia, poiché l’Intesa 

del 2012 fra lo Stato e la Chiesa cattolica ribadi-

sce che tale disciplina è impartita “secondo indi-

cazioni didattiche che devono essere conformi 

alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel    

quadro delle finalità della scuola”. In tal senso, 

frequentare questo insegnamento potrebbe esse-

re utile come formazione culturale anche a chi, 

pur non essendo cattolico, vuole comprendere 

meglio la società e la cultura in cui vive; ma per 

le Comunità cristiane, soprattutto, diviene moti-

vo per promuovere la pastorale dello studio e 

per ribadire che poter imparare qualcosa in più è 

sempre meglio che 

non fare nulla. 

 

Come genitori 

cristiani che vivono 

il mondo dell’educa-

zione, è importante 

promuovere e so-

stenere la scelta 

dell’insegnamento 

della religione cat-

tolica a scuola, poi-

ché ciò può educare 

molti studenti a mo-

dificare l’immagine 

ingannevole di un’o-

ra superflua o inutile 

alla propria forma-

zione scolastica, ge-

nerata magari dalla comodità di una pausa nella 

mattinata o di un minore impegno nello studio. 

L’invito, dunque, è di interrogarsi, come Unità 

Pastorali, in merito al valore scolastico dell’in-

segnamento della religione cattolica a scuola 

oggi come occasione di approfondimento cultu-

rale del pensiero cristiano, come spazio per il 

confronto e il dialogo con l’altro e come luogo 

di sviluppo dell’intelligenza degli alunni in am-

bito religioso. 

 

prof. Giovanni Ghidinelli 

 

Responsabile per l’IRC 

Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Uni-

versità 

Diocesi di Brescia  
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 C ondividiamo con tutta la comunità il 

testo del messaggio che abbiamo   

condiviso col Vescovo e con i partecipanti alla 

Veglia Missionaria Diocesana: 

ILARIA: Per raccontare come abbiamo   

vissuto la nostra esperienza e cosa ci ha colpito 

portiamo due segni: l’amaca, con i ganci per  

appenderla, e una sacca che ci è stata regalata. 

DON NICOLA: Per tutti noi una delle espe-

rienze più belle è stata quella del sentirsi accolti 

con amorevolezza e familiarità. Tutte le case 

hanno murati in diverse stanze e anche nei corri-

doi, diversi di questi ganci dove appendere  

un’amaca e così accogliere un parente, un    

amico, un ospite. 

MARGHERITA: In alcuni casi sono serviti 

anche a noi anche se, soprattutto nelle famiglie 

che ci hanno accolto a Curupaitì e Viseu, loro si 

sono privati del letto più comodo per darlo a noi. 

MARGHERITA: L’altro aspetto è stato 

quello della condivisione della carità: non siamo 

stati noi a fare qualcosa per loro, ma abbiamo 

lasciato che loro potessero accoglierci nella loro 

carità! Non è stato facile, ma ci ha permesso di 

vedere come loro sono organizzati e sono capaci 

di servizi meravigliosi.  

ILARIA: Questa sacca è uno degli strumen-

ti della pastoral da criança che si prende cura 

della vita nascente e dei bambini piccoli perché 

non manchi cibo, assistenza medica e psicologi-

ca ed una lettura nella fede di un evento meravi-

glioso come la nascita di un bambino.  



  

            Insegnare l’italiano agli stranieri 

 

 

 

 

  7 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

  9 
 

  15 

Q uando sei un insegnante di italiano in 

Italia, hai alcuni compiti fondamentali 

che sono alla base del tuo lavoro. 

Entrare in classe e trovarsi di fronte un   

Finlandese, un Cinese, un Marocchino o un uo-

mo, donna, ragazzo, bambina di qualsiasi altro 

Paese, significa innanzitutto sapere che questa 

persona entrerà in contatto col mondo che lo  

circonda principalmente grazie a te. Infatti, il 

contesto in cui si trova non gli appartiene perché 

il suo mondo si trova altrove. Dunque sta a te 

fargli scoprire cosa c’è intorno a lui, adesso. De-

vi accompagnarlo in questo viaggio, che ogni 

giorno sarà necessariamente una nuova scoperta. 

Il primo ostacolo sarà aiutarlo a riprodurre i 

tuoi suoni, che forse lui non ha mai prodotto in 

vita sua: la “r”, la “ci” e la “gi”, “chi” o “ghi”. 

Tutti strani movimenti che fanno labbra e lingua 

per articolare un suono. 

Come una seduta davanti al logopedista 

Geoffrey Rush nel film “Il discorso del re”,   

insomma. 

Dovrai aiutarlo a dare un nome alle cose. 

Come si fa con i bambini. Questa si chiama 

“penna”, questo “tavolo”, questa “finestra”. Ma 

anche spiegargli la differenza che c’è tra il “Tu” 

se è tuo amico e il “Lei” se è il tuo capo, anche 

se è un uomo. 

Uno straniero che arriva in Italia, prima di 

conoscere come funziona questo strano         

Paese, deve cominciare dall’italiano così pieno 

di sfumature, di tempi e di modi che molto    

probabilmente non esistono nella sua lingua e 

dunque nel suo modo di concepire il mondo. 

Perché ad ogni lingua si associa una struttu-

ra diversa di pensiero. Devi fargli capire come 

un italiano pensa, parla e vive. 

Insegnare significa lasciare un segno; ma 

quando devi insegnare la tua cultura, il tuo  

mondo, i tuoi suoni e i tuoi gesti, allora condivi-

di veramente qualcosa che è dentro di te, condi-

videndo praticamente te stesso. 

D’altro canto, il processo di donazione non 

è a senso unico. Avrai sempre qualcuno che 

dall’altro lato ti vorrà raccontare del suo mondo, 

così diverso dal tuo, così lontano dalle tue abitu-

dini. Riceverai quindi il regalo più importante, 

che è il confronto. 

E solo – paradossalmente – così potrai capi-

re meglio anche il tuo Paese.  



Il Seminarista Daniele Terzi si presenta 
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C iao a tutti, mi presento: sono Daniele 

Terzi, ho 23 anni e sono nativo di Bor-

gosatollo. Dopo aver frequentato la scuola alber-

ghiera a Brescia fino alla qualifica di III superio-

re e dopo una breve esperienza lavorativa, ho 

deciso di continuare gli studi per ottenere il di-

ploma, ma in un ambito diverso, ovvero quello 

socio-sanitario. Ora sto affrontando il cammino 

del seminario e sto frequentando la I Teologia.  

Confido a voi che il desiderio di entrare in 

seminario è presente in me fin da quando ero 

piccolo, ma una serie di vicende e l’affidarsi 

all’opinione dei miei genitori, mi ha portato ad 

entrarci nel settembre 2018. Infatti, proprio il 

seminario quest’anno mi ha inviato a vivere il 

fine settimana nelle vostre tre Parrocchie dell’U-

nità Pastorale. Sono contento di dare una mano 

ai sacerdoti che qui con voi operano e che  

ringrazio per l’accoglienza che mi hanno   

offerto. 

Certamente il bel paesaggio della Francia-

corta facilita a venirci volentieri e gli immensi 

filari d’uva che scorgo mi fanno pensare ai tanti 

doni che Dio dispone per tutti noi e che l’uomo 

trasforma in maniera ottimale. Questa mia breve 

presentazione vuole anche essere una richiesta 

di affidamento, per la mia persona, delle vostre 

preghiere che sicuramente contraccambierò di 

vero cuore affidandovi a Gesù, a Maria e ai   

vostri tre Santi Patroni. 

Spero di potervi conoscere tutti. 

Con affetto, 

Daniele 



  

             Preghiera per il Natale 
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 Vieni di notte,  
ma nel nostro cuore è sempre notte:  
e, dunque, vieni sempre, Signore.  

 
Vieni in silenzio,  

noi non sappiamo più cosa dirci:  
e, dunque, vieni sempre, Signore.  

 
Vieni in solitudine,  

ma ognuno di noi è sempre più solo:  
e, dunque, vieni sempre, Signore.  

 
Vieni, figlio della pace,  

noi ignoriamo cosa sia la pace:  
e, dunque, vieni sempre, Signore.  

 
Vieni a liberarci,  

noi siamo sempre più schiavi:  
e, dunque, vieni sempre, Signore.  

 
Vieni a consolarci,  

noi siamo sempre più tristi:  
e, dunque, vieni sempre, Signore.  

 
Vieni a cercarci,  

noi siamo sempre più perduti:  
e, dunque, vieni sempre, Signore,  

 
Vieni, Tu che ci ami:  

nessuno è in comunione col fratello  
se prima non è con Te, o Signore.  

 
Noi siamo lontani, smarriti,  

né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo:  
vieni, Signore,  

vieni sempre, Signore. 
  

(David Maria Turoldo) 
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DICEMBRE 

DOMENICA 1 T 15,00 

PRIMA DI AVVENTO — GIORNATA DEL PANE DELLA CARITAS 

INCONTRO GRUPPO CAFARNAO (3° ANNO A PASSIRANO) ED 

EMMAUS (5° ANNO A MONTEROTONDO) 

LUNEDÌ 2 C 7,45 
INIZIO PREGHIERA PER I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI 

IN ORATORIO 

LUNEDÌ 2 M 7,45 
INIZIO PREGHIERA PER I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI 

IN CANONICA 

LUNEDÌ 2 P 7,45 
INIZIO PREGHIERA PER I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI 

IN CHIESINA 

MARTEDÌ 3 T 20,30 INCONTRO COMUNITARIO A MONTEROTONDO 

DOMENICA 8 C 
FESTA DELL’IMMACOLATA 

FESTA DELL’ADESIONE DELL’AZIONE CATTOLICA 

DOMENICA 8 T 15,00 INCONTRO GRUPPO BETLEMME E NAZARET 

MARTEDÌ 10 T 20,30 INCONTRO COMUNITARIO A MONTEROTONDO 

SABATO 14 T STARLIGHT GIOVANISSIMI 

DOMENICA 15 C RITIRO A.C. FORMATO FAMIGLIA 

DOMENICA 15 T INCONTRO GRUPPO GERUSALEMME 

MARTEDÌ 17 T 20,30 INCONTRO COMUNITARIO A MONTEROTONDO 

MERCOLEDÌ 18 P C 15,00 PREPARAZIONE DEL NATALE PER ANZIANI IN ORATORIO 

SABATO 21 P 20,30 
SPETTACOLO TEATRALE NATALIZIO IN TEATRO PRESENTATO 

DAL “TEATRO CHE NON C’È” A PASSIRANO 

SABATO 21 M CONCERTO DI NATALE A MONTEROTONDO E FESTA DEL G.S.O. 

DOMENICA 22 T 
20,30 

CONFESSIONI PER ADOLESCENTI A ISEO 
CONCERTO DELLA CORALE IN CHIESA A CAMIGNONE 

LUNEDÌ 23 P 20,00 CONFESSIONI MEDIE 

MARTEDÌ 24 C 
9,00 - 12,00 
15,00 - 18,00 

23,30 

CONFESSIONI. NON VI SARÀ LA S. MESSA DELLE ORE 18,00 

VEGLIA E S. MESSA DELLA MEZZANOTTE 

MARTEDÌ 24 P 
9,00 - 12,00 
15,00 - 18,00 

23,30 

CONFESSIONI. NON VI SARÀ LA S. MESSA DELLE ORE 18,30 

VEGLIA E S. MESSA DELLA MEZZANOTTE 

MARTEDÌ 24 M 
15,00 - 18,00 

23,30 
CONFESSIONI. NON VI SARÀ LA S. MESSA DELLE ORE 18,30 
VEGLIA E S. MESSA DELLA MEZZANOTTE 

MERCOLEDÌ 25 C 
S. NATALE

SS. MESSE ORE 8 E 11. ORE 17,30: VESPRI. ORE 18,00: S. MESSA 

MERCOLEDÌ 25 P SS. MESSE ORE 8 - 9,30 - 11. ORE 18: VESPRI. ORE 18,30: S. MESSA 

MERCOLEDÌ 25 M SS. MESSA ORE 10,30. ORE 18: VESPRI. ORE 18,30: S. MESSA 

GIOVEDÌ 26 C 
S. STEFANO

SS. MESSE ORE 8,00 E 11,00 

GIOVEDÌ 26 P SS. MESSE ORE 8,00 E 10,30 

GIOVEDÌ 26 M SS. MESSA ORE 10,30 

T TUTTE LE PARROCCHIE C CAMIGNONE M MONTEROTONDO P PASSIRANO 
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DOMENICA 29 C 
SACRA FAMIGLIA 

SS. MESSE ORE 8,00 - 11,00 - 18,00 

DOMENICA 29 P 16,00 
SS. MESSE ORE 8,00 - 10,00 - 18,30 
PRESEPIO VIVENTE A PASSIRANO PARTENDO DALLE SUORE 
OPERAIE IN VIA LIBERTÀ, 43 

DOMENICA 29 M SS. MESSE ORE 8,00 - 10,30 

MARTEDÌ 31 C 18,00 S. MESSA COL CANTO DEL “TE DEUM”

MARTEDÌ 31 P 
18,30 
19,30 

S. MESSA COL CANTO DEL “TE DEUM”
PARTENZA PER LA PROPOSTA “ULTIMO CON GLI ULTIMI” AL
CAMPER EMERGENZA.

MARTEDÌ 31 M 18,30 S. MESSA COL CANTO DEL “TE DEUM”

GENNAIO 

LUNEDÌ 1 C 
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

SS. MESSE ORE 8 E 11. ORE 17,30: VESPRI. ORE 18,00: S MESSA 

LUNEDÌ 1 P SS. MESSE ORE 8 - 10. ORE 18: VESPRI. ORE 18,30: S MESSA 

LUNEDÌ 1 M SS. MESSA ORE 10,30. ORE 18: VESPRI. ORE 18,30: S MESSA 

LUNEDÌ 6 C 
14,30 

GIORNATA DELLA S. INFANZIA 
SS. MESSE ORE 8 - 11 - 18,00 
BENEDIZIONE DEI BAMBINI 

LUNEDÌ 6 P 14,30 
15,30 

SS. MESSE ORE 8 - 10 - 18,30 
BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
PRESEPIO VIVENTE A PASSIRANO PARTENDO DAL CASTELLO 

LUNEDÌ 6 M 
14,30 

SS. MESSE ORE 8 - 10,30 
BENEDIZIONE DEI BAMBINI 

DOMENICA 12 C 
BATTESIMO DI GESÙ 

SS. MESSE ORE 8 - 11 - 18,00.  INCONTRO GR. EMMAUS - NAZARET 

DOMENICA 12 P SS. MESSE ORE 8 - 9,30 - 11 - 18,30.  INC. EMMAUS - NAZARET 

DOMENICA 12 M SS. MESSE ORE 8 - 10,30.  INCONTRO GRUPPI EMMAUS - NAZARET 

MARTEDÌ 7 - 14 - 21 - 28 ore 20,30 INCONTRO SULLA PAROLA IN CANONICA A PASSIRANO 

SABATO 18 P 21,00 COMMEDIA DIALETTALE IN TEATRO A PASSIRANO 

DOMENICA 26 T INIZIO SETTIMANA EDUCATIVA E MARCIA DELLA PACE 

FEBBRAIO 

DOMENICA 2 T 
PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 

CONCLUSIONE SETTIMANA EDUCATIVA. INC. GRUPPO NAZARET 

LUNEDÌ 3 P C 
S. BIAGIO: BENEDIZIONE DELLA GOLA

S. MESSA ORE 8. ORE 16,30: S. MESSA RAGAZZI. S. MESSA ORE 20

LUNEDÌ 3 M S. MESSA ORE 18,30

MARTEDÌ INCONTRO SULLA PAROLA IN CANONICA A PASSIRANO 4 - 11 - 18 - 25 ore 20,30 

DOMENICA 9 INCONTRO GRUPPI CAFARNAO E GERUSALEMME T 

SABATO 15 M 18,30 S. MESSA 25° MORTE DON IGINO DELAIDELLI - TESTIMONIANZA

DOMENICA 16 T INCONTRO GRUPPO BETLEMME. CAM.: FORMATO FAMIGLIA A.C. 

DOMENICA 23 T CARNEVALE INC. FORMAZ. CATECHISTI. ORE 20: CORSO FIDANZATI A PASSIR. 

MERCOLEDÌ 26 T LE CENERI SS. MESSE ORE 8 - 20 (MONT. 18,30). 16,15: IMPOSIZIONE CENERI 

SABATO 29 M INIZIO MISSIONI FINO A DOMENICA 8 MARZO 
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 Come noto, da tempo la Comunità di 

Camignone sta chiedendo un interven-

to di ristrutturazione dell’Oratorio, in quanto 

fatiscente e inadatto ormai alle molteplici attivi-

tà che vi si svolgono.  

La carenza di locali, unita alla scarsa fruibi-

lità di buona parte degli stessi, (cinema - teatro e 

annessi) rende spesso problematica la effettua-

zione delle attività di catechesi e in genere   

formative, contribuendo ad allontanare ancora di 

più le persone da tali ambienti. 

Per questo motivo lo scorso anno il Consi-

glio Pastorale Parrocchiale (CPP) ha istituito 

una Commissione (CPPO) composta, oltre che 

dai tre sacerdoti, da altre otto persone con lo 

scopo di definire un percorso ed una traccia di 

lavoro per arrivare ad un progetto il più possibi-

le condiviso. Tale Commissione, dopo numerosi 

incontri e valutazioni, sentito anche il parere di 

diversi genitori e di qualche esponente della  

Curia diocesana, ha deciso di indire un Concor-

so di idee per il progetto del nuovo Oratorio. 

La proposta progettuale di massima doveva 

intervenire sulla riorganizzazione degli spazi e 

sull’ampliamento dei locali del complesso Ora-

torio: ingresso, campo da gioco, aule catechismo 

e accoglienza con i seguenti obiettivi: 

salone polifunzionale frazionabile per 99 

persone; 

un’ aula di catechismo per 30 persone; 

bar, formato da bancone, zona mescita per 

30 persone e zona ricreativa per ping-pong,  

calciobalilla e televisione; 

cucina e magazzino per cucina e bar; la   

cucina deve essere predisposta per preparare  

fino a circa 150 pasti; 

magazzino per attrezzature oratorio, anche 

interrato, di circa 100 mq; 

campo sportivo a 7 giocatori, con spogliatoi 

e magazzino attrezzature; 

CAMIGNONE 
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  una piastra polifunzionale per basket, palla-

volo e calcetto; 

porticati e zona con possibilità di copertura 

estiva; 

spazio verde polifunzionale con giochi per 

bambini; 

collegamento con la cappella semi interrata 

esistente in lato nord della Chiesa. 

Le soluzioni progettuali proposte potevano 

prevedere anche l’abbattimento totale delle 

strutture esistenti o la loro ristrutturazione o   

riutilizzo, senza vincoli. 

La commissione CPPO, incaricata di defini-

re l’iter progettuale, ha predisposto il bando del 

Concorso, cui è stata data diffusione nazionale. 

A seguito di ciò, hanno chiesto i documenti 

per partecipare al concorso n. 79 professionisti. 

A tutti sono state inviate, oltre al bando, le 

planimetrie e numerose fotografie della situazio-

ne attuale; si sono organizzati inoltre tre incontri 

specifici per sopralluoghi sul posto, a cui hanno 

aderito circa 15 professionisti. 

Entro il termine di consegna degli elaborati, 

previsto per fine luglio u.s., sono stati presentati 

36 progetti in busta chiusa. Nel frattempo la 

Commissione CPPO aveva individuato e nomi-

nato i componenti della Commissione giudica-

trice, prevista nel bando del Concorso di idee, in 

nove persone. 

La Commissione giudicatrice, ha aperto  

solo le buste con gli elaborati anonimi e, per  

valutazioni successive, ha selezionato prima 10 

progetti fattibili e poi da questi i cinque migliori. 

Su questi cinque progetti (identificati con i 

numeri 9,14,15,19 e 22) è stato fatto un esame 

più approfondito al termine del quale ogni  

componente della Commissione ha espresso i 

propri voti. 

La somma dei voti dei singoli componenti, 

rapportati poi all'unità, ha prodotto la graduato-

ria finale come sotto indicato. 

Solo dopo la conferma della graduatoria 

finale sono state aperte le buste dei cinque  

progetti esaminati e soggetti a votazione, per 

poter associare a questi i nomi dei concorrenti. 

Tutti gli altri progetti sono stati archiviati ancora 

in busta chiusa nella Segreteria della Canonica 

di Camignone. 

Il risultato finale del concorso è stato: 

     1° - progetto n. 15 - arch. Lorenzi Massi-

mo di Trescore Balneario (BG) 

     2° - progetto n. 14 - arch. Chiara Santi - 

studio SA+D di Prato 

     3° - progetto n. 9  - arch. Verterame  

Giuseppe - Syncope Studio - S. Ilario d’Enza 

(RE) 

     4° - progetto n. 22 - arch. Federico Tinti 

in raggruppamento con altri due professionisti - 

Brescia 

Si allegano le fotografie degli elaborati dei 

primi quattro progetti (vedi pagine seguenti).  

CAMIGNONE 
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“ L’Azione Cattolica è un’associazione di 

laici che si impegnano a vivere l’espe-

rienza di fede, l’annuncio al Vangelo e la chia-

mata alla santità in forma comunitaria e ognuno 

secondo le proprie caratteristiche. L’Azione  

Cattolica si mette al servizio del Signore nelle 

singole Chiese locali oltre che nelle diocesi,  

costruendo rapporti di comunione con le altre 

aggregazioni laicali. 

L’ACR è un gruppo, che attraverso un    

metodo e una proposta educativa, fa vivere ai 

ragazzi la realtà dell’Azione Cattolica. 

L’Azione Cattolica dei Ragazzi è: 

- un gruppo di ragazzi che interessa i     

bambini dai 6 ai 14 anni che, liberamente e per-

sonalmente, scelgono di farne parte. Nel gruppo 

i ragazzi sperimentano l’amicizia e la gioia di 

condividere i propri doni con gli altri e con    

Gesù. La conoscenza del Signore e della Sua 

Parola è più bella se associata alla gioia di con-

dividere questo cammino con un gruppo di   

amici, oltre che essere caratterizzata dalla testi-

monianza di giovani e di adulti credenti. Il   

cammino cerca di promuovere nei ragazzi atteg-

giamenti quali l’ascolto, la ricerca, lo stupore, la 

gratuità e la sincerità, la disponibilità e la condi-

visione nella vita cristiana;  

-  un gruppo associativo! Infatti l’A.C.R. è 

un’esperienza associativa a cui si sceglie di ade-

rire condividendo i valori comuni a tutta l’Azio-

ne Cattolica: la preghiera, la condivisione e il 

servizio. I ragazzi vivono l’appartenenza all’As-

sociazione partecipando agli appuntamenti    

diocesani e di vita unitaria insieme ai gruppi dei 

giovani e degli adulti. I ragazzi sono una presen-

za preziosa per l’Associazione!;    

- un gruppo di Chiesa: l’A.C.R. vive      

concretamente la vita della Parrocchia e della 

Diocesi e propone un cammino di Iniziazione 

Cristiana. Il cammino vuole avvicinare i ragazzi 

alla vita cristiana facendo conoscere loro la sua 

bellezza, i suoi impegni e le sue responsabilità. 

Si favoriscono infatti nei ragazzi atteggiamenti 

di preghiera spontanea, personale e comunitaria, 

coinvolgendoli nella vita della comunità e nel 

cammino dell’anno liturgico.”  

CAMIGNONE 



          A.C.R.: Festa del “CIAO” 

 

 

 

 

  7 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

 

  25 

L a festa del CIAO è quella festa che apre 

l’anno dell’ACR. A fine settembre i 

bambini e i ragazzi di Camignone, insieme alle 

loro famiglie, hanno vissuto una festa del CIAO 

itinerante perché gli educatori si sono divertiti 

(molto) ad organizzare una caccia al tesoro per le 

vie del paese.  

La tematica dell’anno “È la città giusta” ha 

dato lo spunto per disegnare sulla piastra del     

nostro Oratorio una città con l’aiuto di tutti: chi ha 

disegnato una chiesa, chi l’ufficio postale, chi sé 

stesso, chi un campo da calcio (molti campi da 

calcio per la verità).  

Dopo essere entrati nel clima, i partecipanti 

sono stati divisi in squadre ed è stato loro assegna-

to un responsabile che inviava ai gruppi gli indizi 

e le prove da superare per giungere alla conquista 

del tesoro.  

I ragazzi e i genitori si sono destreggiati tra 

un balletto esotico, la ricerca di scritte memorabili, 

la scrittura di poesia, matrimoni, gelati, cannucce e 

fotografie a 360°, ecc. 

Al termine di tutte le prove e di svariati kilo-

metri percorsi a piedi (bravi!!!), sono tornati al 

punto di partenza per risolvere l’ultima prova che 

avrebbe consegnato ai vin-

citori gloria imperitura. Così, assemblando un 

puzzle difficilissimo, si è giunti alla conquista del 

tesoro: l’Oratorio. È questa la “città” che i nostri 

bambini e ragazzi frequentano e dove crescono 

durante l’anno; un luogo in cui  sperimentare la 

propria fede e farla crescere. 

Siamo certi di essere nella città giusta, quella 

della comunità cristiana di Camignone.  

CAMIGNONE 



           Diario di Camignone 
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SETTEMBRE 2019 

Sabato 28 

Grande “Festa del Ciao” nel pomeriggio in   

Oratorio, organizzata dall’ACR. 

Il piazzale dell’Oratorio è stato trasformato in 

una piccola città ad opera di alcuni 

“madonnari”. È seguita una caccia al tesoro per 

le vie di Camignone, dove i ragazzi ed i loro  

genitori si sono cimentati in varie prove. Poi 

merenda e… S. Messa in Chiesa celebrata da 

don Nicola.   

 

NOVEMBRE 2019 

Domenica 17 

Festa del Ringraziamento: alla S. Messa delle 

ore 11 si ringrazia il Signore per i frutti della 

terra e del lavoro dell’uomo. Al termine della 

celebrazione, don Gigi benedice i numerosi trat-

tori presenti. A contorno della festa, si sono te-

nuti: una mostra di modellismo agricolo nella 

palestra, attività per i più piccoli, gite sul pony 

ed un grande pranzo presso la sala civica “Amici 

di Camignone”. 

CAMIGNONE 

 

A Ricordo 

BELOTTI CARLA 
Defunta il 20/09/2019 

di anni 93 

GOZZINI GUERRINO 
Defunto il 15/11/2019 

di anni 80 

MUSATTI PIETRO 
Defunto il 19/11/2019 

di anni 83 



             Ludoteca “Hakuna Matata”  
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I l progetto di ludoteca “Hakuna Matata” è 

nato nel 2016 dalla stretta collaborazione tra 

la Cooperativa Agoghè, il Comune di Passirano e 

l’Oratorio di Camignone. La ludoteca venne conce-

pita inizialmente con l’obiettivo di favorire e poten-

ziare la relazione tra pari all’interno di un gruppo di 

minori, frequentanti la scuola primaria, che includes-

se anche un nucleo più ridotto di bambini con disabi-

lità. In fase di sperimentazione, il limite numerico di 

utenti, posto in relazione all’unico educatore presen-

te sul servizio, è stato di sedici iscrizioni con la    

presenza massima di due minori con disabilità. Ad 

oggi, essendo due le figure educative poste a condu-

zione del servizio, il limite numerico è salito a di-

ciotto, con la possibile presenza di quattro minori 

con disabilità. Le attività proposte e discusse in fase 

di programmazione, sempre definite in momenti 

strutturati di condivisione e verifica con il gruppo 

volontari, sono calibrate per promuovere e sostenere 

il pieno raggiungimento dell’obiettivo primo d’inclu-

sione e potenziamento relazionale, avvalendosi   

sempre di situazioni e contesti ludico-ricreativi. Le 

attività svolte durante le due ore del lunedì pomerig-

gio (16.30-18.30) presso gli spazi interni o esterni 

dell’Oratorio di Camignone (BS), potremmo        

raggrupparle in due differenti categorie: 

- ATTIVITÀ MOTORIA: giochi strutturati stu-

diati non solo per promuovere, divertendosi, l’identi-

tà di gruppo e il concetto di collaborazione, ma an-

che, per obiettivi più specifici, per stimolare la rela-

zione tra pari su un terreno di comunicazione comu-

ne e certamente più immediato, quello del gioco. 

- ATTIVITÀ LABORATORIALE: laboratori 

manuali mirati non solo a 

favorire la libera espressio-

ne artistica di ciascun minore, ma anche, per obietti-

vi più specifici, ad affinare l’impiego di una motrici-

tà fine, non sempre agevolmente acquisita.  

Per far fronte, invece, ai bisogni esclusivi dei 

bambini con disabilità presenti nel servizio, con 

obiettivi più specificatamente dedicati all’incremento 

delle autonomie e alla risoluzione di alcuni compor-

tamenti-problema, sono stati introdotti alcuni stru-

menti educativi (TOKEN ECONOMY, AGENDA 

GIORNALIERA...) che si sono dimostrati piena-

mente efficaci al raggiungimento di tali scopi,      

cercando sempre di mantenere, quanto possibile, una 

continuità educativa già avviata nei diversi contesti 

sociali che quotidianamente si trovano a vivere 

(scuola, famiglia...). 

La realizzazione di questo progetto è da sempre 

stata possibile grazie alla sconfinata disponibilità del 

gruppo di volontari e di volontarie (ai quali vanno i 

miei più umili e sinceri ringraziamenti) che da anni 

si dedica con anima e corpo al supporto e al sostegno 

educativo del gruppo dei minori iscritti. 

Ogni anno, poi, in occasione della “Giornata 

mondiale della consapevolezza sull'autismo”, Haku-

na Matata si tinge di blu e trasforma l’Oratorio di 

Camignone in un punto d’incontro per grandi e    

piccini, rendendosi teatro di sensibilizzazione 

dell’autismo. 

Non vi so dire ancora quando ma… vi aspettia-

mo! 

La grande famiglia Ludoteca Hakuna Matata  

CAMIGNONE 
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MONTEROTONDO 

 Mercoledì 23 ottobre, nella Chiesa Parroc-
chiale si è svolto un primo incontro di riflessio-

ne sulla ristrutturazione del presbiterio della 
Chiesa, organizzato dai Sacerdoti e dal Consi-
glio Pastorale. La riunione è stata aperta da don 

Nicola che ha voluto ricordare come negli edifi-
ci liturgici il punto verso cui tutto converge è 
sicuramente il presbiterio, che accoglie l’altare, 

l’ambone, da dove viene proclamata la parola di 
Dio,  e la Cattedra, dove siede colui che presiede 
la liturgia.  

 
 Uno di questi tre elementi, l’altare, rappre-
senta anche il centro visivo dell’edificio liturgi-

co, e in effetti è il vero polo dell'assemblea    
cristiana e lo strumento principale per vivere la 
ritualità della liturgia. Per evidenziarne la     
centralità don Nicola ha ricordato che, durante il 

rito di dedicazione degli altari, si proclama che 
l’altare è il Cristo stesso, la “pietra angolare”. 
Anche riferendosi a quanto previsto nel Codice 

di Diritto Canonico, don Nicola ha sottolineato 
l’opportunità che, quindi, ogni Chiesa abbia un 
proprio altare fisso di pietra sul quale celebrare 

il Sacrificio eucaristico.  
 
 L’incontro è proseguito con l’intervento di 

Edoardo Ferrari, scultore e componente della 
Commissione Diocesana per l’arte sacra e i beni 
culturali ecclesiastici della Diocesi di Brescia, 

che ha chiarito come - a suo parere, e non solo - 
sia piuttosto complicato identificare e rappresen-
tare il Cristo con un altare di legno, come quello 

presente nella Chiesa di Monterotondo. Così 
come è altrettanto difficile pensare che la Parola 
di Dio possa essere proclamata da un leggio  

come l’attuale.  
 
 Per l’artista l’altare, polo fisico di attrazione 

della Chiesa, dovrebbe essere un monolite di 
pietra, che ben si adatta ad evocare la suprema 
potenza del Cristo. L’altare dovrebbe avere la 

forma di un quadrato perché questa figura     
geometrica mantiene un’identica visuale da 
qualsiasi lato la si accosti, ma soprattutto perché 
è il simbolo compiuto della perfezione di Dio. 

Da ultimo, lo scultore ha ricordato che a suo  
parere gli interventi di adeguamento liturgico - 

che prevedono l’inserimento di nuove strutture 
in contesti architettonici vecchi di secoli - devo-
no “parlare” una lingua autonoma ed esprimere 

una loro precisa identità, senza alcun particolare 
richiamo degli stili presenti nell’edificio.  
 

 Questi gli elementi di riflessione dei relatori 
della serata, che rappresentano una base di    
partenza per successivi confronti ed approfondi-

menti sul tema della ristrutturazione del presbi-
terio della nostra Chiesa.  



 

               
                                        del Presbiterio      
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A Ricordo 

LAZZARONI MARIO 
Defunto il 10/10/2019 

di anni 88 

NON FIORI  

MA OPERE  

DI  

BENE 



   Conferimento della Cittadinanza Onoraria a 
           Don Giuseppe Zamboni 
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L o scorso cinque ottobre si è tenuta una 

riunione del Consiglio comunale, in 

seduta pubblica, per il conferimento della Citta-

dinanza onoraria postuma a don Giuseppe Zam-

boni, nato a Cazzago San Martino il 26.08.1935 

e deceduto in Gussago il 13.01.2019, parroco 

nella Parrocchia di San Zenone dal 1987 al 

2010. Attraverso il voto unanime dei Consiglieri 

presenti alla cerimonia, la Comunità ha espresso 

il proprio consenso al conferimento della Citta-

dinanza, per ricordare l’importanza del suo   

operato e, soprattutto, del sacerdote e dell’uomo 

che è stato nei suoi ventitré anni di servizio. 

Un uomo che, nonostante “lo spiccato senso 

civico” e “l’onestà intellettuale tipica della    

virtù”, secondo la testimonianza del Sindaco 

Francesco Pasini Inverardi, non ha mai amato 

stare in prima fila o cercare riconoscimenti e 

apprezzamenti per il proprio servizio. “Quando 

venne a mancare quest’anno don Giuseppe, la 

prima cosa a cui pensai fu di conferirgli questo 

riconoscimento,” ha esordito il Sindaco, “dopo 

di che, siccome lo conoscevo bene, mi rimpro-

verai subito il fatto di non averci pensato prima 

[…]. Mi sono sempre un po’ biasimato e poi mi 

sono detto che, tutto sommato, forse don      

Giuseppe mi avrebbe risposto: “Va là, ghét niènt 

óter dè pensà.” 

Durante il proprio intervento, don Luigi 

Guerini ha paragonato il ruolo del parroco a 

quello di un padre, che mette radici in profondi-

tà nella Parrocchia a cui è assegnato e, proprio 

come un padre, abbraccia, ama e difende i fede-

li. Questo è stato don Giuseppe per la Comunità 

di Passirano e questo continua ad essere nella 

testimonianza di molti parrocchiani, che lo    

ricordano per la presenza attiva e discreta. Don 

Angelo Bonardi, da sei anni curato ad Adro, ha 

ricordato con personale coinvolgimento e    

commozione la figura di un sacerdote, un pasto-

re, un maestro per la sua gente. “Resterà sicura-

mente una figura indimenticabile, un esempio di 

virtù,” ha ricordato don Angelo, “era un uomo 

retto e saggio, un uomo di Dio che non puntava 

tanto ad apparire, ma a essere e a essere vicino e 

con la sua gente. Negli anni di Seminario la sua 

vicinanza, senza essere invadente, si faceva   

viva, soprattutto nel suo esempio di sacerdote 

obbediente e attento alla sua gente, in una lotta 
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continua con la sua timidezza, che forse lo face-

va apparire diverso da com’era veramente.” Il 

fratello del defunto don Giuseppe, Elia Zambo-

ni, ringraziando l’Amministrazione e la popola-

zione di Passirano, ha poi rievocato il rapporto 

di reciproca fiducia tra il parroco e la sua Comu-

nità, un rapporto solido e persistente, che si è 

protratto anche dopo la morte. Anche i Sindaci 

emeriti Daniela Gerardini, Enea Guarneri e   

Angelo Zinelli sono intervenuti nel corso della 

cerimonia, per ricordare don Giuseppe con affet-

to e ammirazione. Infine, il Consigliere comuna-

le Paolo Bonardi ha ricordato, sulla base della 

propria esperienza personale, la disponibilità di 

don Giuseppe a servire la Comunità, con umiltà 

anche nei momenti più delicati e difficili.  

Anche dalle numerose testimonianze perso-

nali raccolte tra i parrocchiani nelle settimane 

precedenti la cerimonia emerge un ritratto della 

delicatezza discreta e della presenza sincera di 

don Giuseppe. L’ex parroco di Passirano è     

descritto come “una di quelle persone che non si 

possono misurare per una singola azione”, che 

sanno stare accanto senza pretendere di mettersi 

al centro, con costanza,  

impegno e assiduità, di-

sposte ad aiutare gratuitamente senza chiedere 

nulla in cambio e a guidare senza imporre la di-

rezione. Tutti i parrocchiani che lo hanno cono-

sciuto portano impresso il ricordo di un uomo 

pacato e sempre ragionevole, di un sacerdote 

riservato e di poche parole, misurate con accor-

tezza.  

Il conferimento della Cittadinanza onoraria 

ha rappresentato la volontà della Comunità di 

riconoscere a don Giuseppe l’apprezzamento 

che non ha mai cercato, ma che ha sempre meri-

tato per l’umile saggezza e l’amorevole discre-

zione con cui, per ventitré anni, ha servito la 

Parrocchia. 

La sera alla S. Messa delle 18,30 Mons. 

Bruno Foresti, Vescovo emerito della nostra 

Diocesi, ha ricordato don Giuseppe nei suoi trat-

ti essenziali di sacerdote al servizio del suo    

popolo. Il pittore Gianni Picotti ha realizzato il 

ritratto di don Giuseppe che è stato poi collocato 

nella sacrestia.  



  Restauri Chiesa di Passirano: “Work in progress” 
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P roseguono i lavori di restauro della Chie-

sa di San Zenone di Passirano. Dopo 

l’abside e la volta che è stata scoperta con grande 

stupore poco prima delle feste patronali, in questi 

giorni si stanno pulendo e ripristinando le pareti 

con le decorazioni e i sei monocromi (bianco e 

nero) che riproducono San Zenone Legislatore, 

San Zenone predicatore, la consegna delle chiavi a 

Simon Pietro, la conversione di Saulo (san Paolo), 

il Battesimo di Gesù sulle rive del Giordano e la 

Samaritana al Pozzo. Si tratta degli affreschi     

eseguiti sicuramente dal Guadagnini in quanto  

esistono ancora alcuni cartoni conservati dalla  

signora Ameraldi (pro-nipote) in casa ad Esine. 

Sabato 4 Ottobre, in Chiesa sono stati presen-

tati i lavori del primo e secondo step da parte 

dell’Architetto Giorgio Goffi direttore dei lavori, 

di Cristina Sangati responsabile della ditta Arte 

Restauri di Padova e di don Giuseppe Fusari criti-

co di Arte Sacra.  I lavori finora realizzati hanno 

evidenziato una bella esecuzione degli affreschi da 

parte del Guadagnini e della sua scuola e delle  

decorazioni eseguite da Ovidio Franchini (che rea-

lizzerà anche le decorazioni del Teatro Grande). In 

fase di esecuzione sono emerse alcune criticità 

causate dalle infiltrazioni degli anni scorsi, prima 

della riparazione del tetto in modo particolare due 

evangelisti e parte della deposizione nel catino 

absidale. Per questo motivo i lavori hanno proce-

duto in maniera lenta, ma hanno evidenziato la 

vivacità dei colori e la plasticità delle scene.  

Un artista bresciano, visitando in questi giorni 

i restauri, è rimasto incantato col naso all’insù 

guardando alla Resurrezione ed esclamando: “Non 

vedi che il Risorto sembra proprio fuggire da lì!” 

Tanti in questi giorni hanno vissuto le stesse sen-

sazioni rimanendo colpiti dai colori e dal movi-

mento delle scene sacre dipinte. Continuiamo i 

lavori ringraziando tutti coloro che credono in 

quest’opera e hanno dimostrato sensibilità con il 

contributo offerto, con la preghiera e con l’inco-

raggiamento.  

Vorrei sottolineare che la Parrocchia non 

smette comunque di aiutare anche le altre realtà: 

Giornata Missionaria Mondiale, Giornata del    

Seminario ed  altre giornate particolari. Mi sento 

riecheggiare le parole di Padre Giuseppe Inverardi 

a cui abbiamo dedicato la raccolta delle offerte 

della domenica, nel suo saluto: “Ma con tutto il 

lavoro che state facendo non era necessario dedi-

care una giornata di raccolta per le mie missio-

ni…” ho risposto: “Chi dà per le Missioni, dà per i 

restauri della Chiesa, per il Seminario, per i pove-

ri, per i terremotati…” 

Un grazie particolare alla Fondazione della 

Comunità Bresciana per il contributo che ci ha 

concesso per la realizzazione dei nostri restauri. 

Il prossimo Step dei lavori sarà la Controfac-

ciata con l’affresco dei Re Magi alla capanna,   

dove l’autore Antonio Guadagnini si è autoritratto.  

PASSIRANO 
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Guadagnini, Travaglini e Chimeri 
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                      alcune loro opere restaurate 
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Ha compiuto 100 anni il 13 novembre 

Gilberti Rosa Maria in Tognoli. 

Gli auguri di tutta la comunità. Ad multos annos ! 

 

70° di Matrimonio di EMILIO BERGOLI e LUCREZIA DOTTI 



                     A Ricordo 
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ANDREOLI ARMANDA 
Defunta il 21/07/2019 

di anni 83 

GILBERTI FAUSTINA 
Defunta il 06/09/2019 

di anni 94 

VALLONCINI ANGELO 
Defunto il 17/09/2019 

di anni 89 

BELLERI ANDINA 
Defunta il 18/09/2019 

di anni 79 

BRESCIANI FRANCESCA 
Defunta il 02/10/2019 

di anni 60 

       2009 — 2019 

 Nel ricordo del 10° anniversario 

        MARTINELLI MARIO 

          La tua famiglia 

MARTINELLI LUIGIA 
Defunta il 02/11/2019 

di anni 95 

DELBONO LUIGI 
Defunto il 15/11/2019 

di anni 87 

GAROSIO FAUSTINO 
Defunto il 16/11/2019 

di anni 90 



 

Didascalie delle Foto di Copertina 

 

  

 

 

   

 

 
 

  38 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

  

IN CAMMINO - Dicembre 2019 - Parrocchie di S. Lorenzo - S. Vigilio - S. Zenone 

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 
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Tribunale n. 27/1988  
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 COPERTINA LATO 2  COPERTINA LATO 3  COPERTINA LATO 4 

1 
Festa del “CIAO” a cura 

dell’ACR di Camignone 
4 

Festa del “CIAO” a cura 

dell’ACR di Camignone 
9 

Festa del Ringraziamento agricolo 

a Camignone 

2 
Festa del “CIAO” a cura 

dell’ACR di Camignone 
5 

Festa del “CIAO” a cura 

dell’ACR di Camignone 
10 

Festa del Ringraziamento agricolo 

a Camignone 

3 
Festa del “CIAO” a cura 

dell’ACR di Camignone 
6 

Festa del “CIAO” a cura 

dell’ACR di Camignone 
11 

Festa del Ringraziamento agricolo 

a Camignone 

  7 
Festa del “CIAO” a cura 

dell’ACR di Camignone 
  

  8 
Festa del “CIAO” a cura 

dell’ACR di Camignone 
  

      

      

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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