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I l 12-07-2017 Mons. Luciano Monari, avendo compiuto i 
75 anni e avendo rassegnato le sue dimissioni dall’incarico 

di Vescovo della Diocesi di Brescia, ha annunciato la nomina del 
nuovo Vescovo da parte del Papa Francesco nella persona di 
Mons. Pier Antonio Tremolada, Vescovo Ausiliare di Milano. 

I ricordi sono tanti e rivedo come in un flash back tutti gli in-
contri e le situazioni in cui mi sono trovato con il nostro Vescovo 
Luciano in tanti incontri e situazioni. L’ultima in ordine di tempo 
proprio in questi giorni, dopo il funerale di un giovane sacerdote. 
La fila era lunga, sia di laici che di sacerdoti che volevano solo 
abbracciarlo e salutarlo. Ho visto parecchie lacrime. Quell’abbrac-
cio caloroso e quelle parole di benedizione in portoghese “Deus te 
abençoe”(Dio ti benedica) mi rimarranno sempre impresse nella 
mia vita come ricordo di un grande uomo, conosciuto tanti anni fa 
all’Equatore, quando era in visita ai sacerdoti “fidei donum” di 
Piacenza tra i quali c’era proprio il mio Vescovo là in Brasile, 
dom Luis Ferrando. 

Nel 2000, durante il pellegrinaggio a Roma per l’anno Santo, 
con alcuni sacerdoti e il Vescovo, siamo stati ospiti della Diocesi 
di Piacenza per alcuni giorni e vari sono stati gli incontri con il 
Vescovo Luciano. Mi ricordo che di fronte ad una mia battuta mi 
rispose scherzosamente: “Taci Giamburrasca!” E così ci lasciam-
mo per poi ritrovarlo come Vescovo alcuni anni dopo in quel di 
Brescia. 

Altri ricordi molto belli e significativi come quando, facendo 
visita alla Parrocchia di S. Angela Merici a S. Polo, siamo saliti al 
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13° piano di una delle torri e abbiamo suona-
to alla porta di un infermo: la confusione del-
la signora che è venuta ad aprirci…
quell’uomo sulla carrozzella che non aveva 
trattenuto le lacrime e l’abbraccio profonda-
mente umano del Vescovo Luciano. Potrei 
continuare con tanti episodi carichi di profon-
da umanità anche nelle visite alle    nostre 
Parrocchie, ma mi fermo qui. I ricordi li affi-
do a ciò che rimane nel cuore, “rimane sem-
pre un po’ di profumo in chi prende in mano 
una rosa” recita un proverbio. 

Il Vescovo Luciano lo ricordiamo come 
l’uomo della PAROLA.  Essendo discepolo 
del Cardinal Martini ha una grande facilità di 
comunicare la parola di Dio e di renderla   
accessibile e comprensibile. E infatti la prima 
Lettera Pastorale l’ha dedicata alla Parola di 
Dio, la seconda all’Eucarestia e la terza alla 
Carità. Non poteva mancare la lettera sulla 
missionarietà e addirittura un Sinodo sulle 
Unità Pastorali, cercando di avviare così un 
corso nuovo per la nostra Diocesi. E poi la 
verifica sui 10 anni dell’ICFR che ha coinvol-
to tutte le parrocchie e i vari interventi fatti in 
altre occasioni: un vero Magistero da ripren-
dere e mettere in pratica. Direi, come S.   
Paolo, che ha insistito “in ogni occasione  
opportuna e non opportuna” per annunciare il 
Vangelo. 

Un insegnamento particolare il nostro 
Vescovo Luciano l’ha rivolto alla politica e al 
sociale con una presenza continua nella realtà 
del tessuto cittadino. Dall’occupazione della 
gru della metropolitana alla visita alle situa-
zioni più precarie (fabbriche occupate ecc.). Il 
suo Magistero è risuonato nelle feste dei    

patroni S. Faustino e Giovita, alla consegna 
dei ceri e delle rose il giorno dell’Immacolata 
nella chiesa cittadina di S. Francesco e il  
canto del “Te Deum” alla Basilica delle   
Grazie l’ultimo giorno dell’anno. Anche una 
Lectio magistralis al Consiglio Comunale nel 
Palazzo della Loggia sull’urgenza della   
Concordia . Ha incentivato il lavoro della  
Caritas verso le marginalità ed ha chiesto 
espressamente alle comunità cristiane di farsi 
carico dei profughi accogliendoli nelle      
Parrocchie. 

Non è mancato il dialogo interreligioso 
con interventi e dialoghi con le varie confes-
sioni cristiane e con i Musulmani. 

Noi abbiamo avuto la fortuna di averlo 
avuto tra noi: a Camignone ha celebrato una 
S. Messa il 10 Dicembre 2008 mentre era  
impegnato nell’incontro zonale con i sacerdo-
ti; nell’inaugurazione dell’Oratorio di Monte-
rotondo, alle Cresime e prime Comunioni a 
Passirano nel 2015; nell’incontro di catechesi 
per le tre Parrocchie a Monterotondo nell'an-
no Santo sviluppando il tema del rapporto tra 
giustizia e misericordia.  

Ora che il nostro Vescovo Luciano se ne 
va, ci rimarranno tanti ricordi della sua      
presenza; la sua sollecitudine per i giovani ai 
quali ha dedicato le Giornate Mondiali della 
Gioventù con meditazioni stupende, nelle sue 
omelie nei martedì della Quaresima e della 
Veglia delle Palme. Ci mancherà la sua Paro-
la incoraggiante e il suo continuo riferimento 
alla Parola che ci guida. Grazie Maestro    
Luciano! Ad multos annos! Buona strada 

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 - 10.00 - 18.30  

 

ORARI APERTURA SEGRETERIA PASSIRANO 
 

La Segreteria parrocchiale di Passirano si è trasferita nei nuovi locali. 

L’orario di apertura è il seguente: 

 

Lunedì:    dalle 14,00 alle 15,30 e dalle 20,30 alle 21,30 
Martedì:   dalle 9,00 alle 11,00 

Mercoledì:  dalle 9,00 alle 11,00 e dalle 20,30 alle 21,30 
Giovedì:   dalle 9,00 alle 11,00 

Venerdì:   dalle 9,00 alle 11,00 e dalle 14,00 alle 15,30  
 

ORARI APERTURA SEGRETERIA CAMIGNONE 
 

La Segreteria parrocchiale di Camignone è aperta: 

 
Lunedì:    dalle 9,00 alle 11,00 
Mercoledì:  dalle 9,00 alle 11,00  

Venerdì:   dalle 9,00 alle 11,00  
Sabato:    dalle 9,00 alle 11,00 



        Mons. Pierantonio Tremolada, 
Vescovo di Brescia 
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Mons. Pierantonio Tremolada, attuale Vescovo ausiliare 

di Milano, è il 122° Vescovo della Diocesi di Brescia 

“ Sono emozionato. Speriamo che la 
Diocesi di Brescia non rischi troppo. 

Conosco bene i miei limiti. Dal momento in 
cui mi è stato dato questo annuncio ho inco-
minciato ad amarla. Davanti ai numeri e alle 
misure cresce l’ansia. Conosco il Vescovo 
Luciano a cui mi lega l’amore per le Scrittu-
re. Non sarà facile lasciare la mia Diocesi. Il 
mio desiderio è di diventare un tutt’uno con 
la Chiesa bresciana. Cammineremo insieme 
nella luce del Vangelo”. Sono queste le prime 
parole del nuovo Vescovo di Brescia. Mons. 
Pierantonio Tremolada, attuale Vescovo ausi-
liare di Milano, è il 122° Vescovo della Dio-
cesi di Brescia. Succede al Vescovo Monari 
insediatosi a Brescia nel 2007 che lascia per 
sopraggiunti limiti di età, avendo consegnato 
al Santo Padre la rinuncia dopo il compimen-
to dei 75 anni, il 28 marzo. 

Nel saluto alla Diocesi di Brescia ha   
preso ispirazione dalle Scritture. Si sente un 
po' come Abramo: “Lascia la tua terra e va' 

verso il paese che io ti indicherò”. 
Classe 1956 e originario della Diocesi di 

Milano, il 13 giugno del 1981 è stato ordinato 
presbitero, nella cattedrale di Milano, 
dall’Arcivescovo Carlo Maria Martini. Il 24 
maggio 2014, Papa Francesco l’ha nominato 
Vescovo ausiliare di Milano e vescovo titola-
re di Massita. Ha ricevuto l'ordinazione epi-
scopale il 28 giugno del 2014, nella cattedrale 
di Milano, con i Vescovi Franco Maria     
Giuseppe Agnesi e Paolo Martinelli, dal 
Card. Angelo Scola, coconsacranti il cardina-
le Dionigi Tettamanzi e il Vescovo Mario 
Delpini. Nella Diocesi di Milano ricopre l’in-
carico di Vicario episcopale di settore per  
l'evangelizzazione e i sacramenti e presidente 
della Commissione per la formazione dei  
responsabili delle istituzioni di pastorale gio-
vanile. Dal 2013 è anche presidente della 
Fondazione oratori milanesi. 

Il Card. Scola, nel dare l’annuncio, gli ha 
riconosciuto pubblicamente la capacità di 
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“incarnare la Parola nelle situazioni concrete e 
il tratto amabile che esprime bene la sua perso-
nalità”. E ha ricordato che va in una “Chiesa a 
noi cara, feconda di istituzioni sociali e cultura-
li”. 

Tremolada è l’ottavo Vescovo di Brescia 
che arriva dalla Diocesi di Milano, l’ultimo era 

stato mons. Giacinto Tredici che ha guidato la 
Diocesi dal 1933 al 1964. 

Nell’Arcidiocesi di Milano è stimato dai 
sacerdoti come persona innamorata del Vange-
lo e come uomo umile e al tempo stesso affabi-
le.  

MONS. PIERANTONIO TREMOLADA 
 
 

S.E. Mons. Pierantonio Tremolada, nato a Lissone il 4 ottobre 1956, è stato ordinato presbite-
ro della Diocesi di Milano il 13 giugno 1981.  
 
Ha proseguito gli studi a Roma presso il Pontificio Istituto Biblico, dove ha conseguito prima 
la Licenza (1984) e poi il Dottorato (1996) in Scienze Bibliche, con una tesi sulla Passione 
secondo Luca. A partire dal 1985 è stato per più di 25 anni docente di Sacra Scrittura 
(Introduzione ed Esegesi del Nuovo Testamento e Greco biblico) presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale, con sede nel Seminario diocesano e presso l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose, offrendo però anche un aiuto pastorale in alcune parrocchie della Diocesi.  
 
È stato capo redattore della Rivista “Parole di Vita” dell’Associazione Biblica Italiana. Ha 
pubblicato contributi per riviste bibliche di carattere scientifico e divulgativo.  
 
Si è dedicato in Diocesi di Milano al servizio della Parola di Dio in ambito pastorale, con di-
verse iniziative rivolte agli adulti e ai ragazzi. Nominato nel 1997 dal Card. C. M. Martini 
Rettore per la Formazione al Diaconato permanente, ha svolto questo compito fino al 2007.  
 
Dal 2007 al 2012 ha ricevuto dal Card. D. Tettamanzi l’incarico di Collaboratore per la For-
mazione Permanente del Clero e Responsabile dell’Istituto per l’accompagnamento dei giova-
ni sacerdoti (ISMI).  
 
Dal 2012 è Vicario Episcopale del Card. Angelo Scola per l’Evangelizzazione e i Sacramenti 
e come tale si occupa in Diocesi della Catechesi, della Liturgia, della Pastorale giovanile e 
della Pastorale scolastica e universitaria.  
 
Nel maggio 2014 è stato nominato dal Santo Padre Vescovo Ausiliare di Milano: l’ordinazio-
ne episcopale è avvenuta il 28 giugno dello stesso anno. È membro della Commissione per 
l’Educazione Cattolica, la Scuola e l’Università della Conferenza Episcopale Italiana. 
 
 
 

Ingresso del Vescovo Pierantonio 

Domenica 8 ottobre 

alle ore 16.30 in Cattedrale  



            Il Papa e il Lavoro 
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P erché il Santo Padre parla di lavoro? 

Non dovrebbe la Chiesa aver cura 

solo delle anime delle Comunità Cristiane? 

Che cosa c’entra il lavoro con la religione? 

Chi si pone tali interrogativi non possie-

de la conoscenza della Parola di Dio!  

Questa esclamazione emerge dal dialogo 

che il Pontefice ha tenuto il 27 maggio a    

Genova, presso lo stabilimento dell’Ilva, e dal 

suo discorso che ha sostenuto il 28 giugno ai 

delegati della Confederazione Italiana Sinda-

cati e Lavoratori presso l’aula Paolo VI. La 

Chiesa si deve interessare di tutti i luoghi  

della vita e quin-

di anche delle 

fabbriche e delle 

piazze, “il mon-

do del lavoro è il 

mondo del po-

polo di Dio: sia-

mo tutti Chiesa, 

tutti popolo di 

Dio. Molti degli 

incontri tra Dio 

e gli uomini di 

cui ci parlano la 

Bibbia e i Vangeli sono avvenuti mentre le 

persone lavoravano: Mosè sente la voce di 

Dio che lo chiama e gli rivela il Suo nome 

mentre pascolava il gregge del suocero; i pri-

mi discepoli di Gesù erano pescatori e vengo-

no chiamati da Lui mentre lavoravano in riva 

al lago”. Dio si interessa del Suo popolo, ne 

ha compassione, lo perdona, lo istruisce, ha 

cura dell’uomo, creato a Sua immagine e   

somiglianza. Quindi, essendo il mondo del 

lavoro una priorità umana, è anche una priori-

tà cristiana! Il primo comando che Dio ha da-

to ad Abramo è stato infatti: “Va’, fa’ cresce-

re la terra, lavora la terra, dominala”. Gesù 

stesso ha conosciuto la gioia e la fatica del 

lavoro!  

Esso contribuisce a dare un senso alla 

nostra esistenza, ma esige impegno, responsa-

bilità e questo fin da piccoli, quando i bambi-

ni e i ragazzi imparano che lo studio, il solo 

lavoro buono per loro, è un diritto, ma anche 

un dovere. Il lavoro, afferma il Papa, non è 

solo necessario perché fonte di reddito, ma 

perché assume un ruolo indiscutibile per la 

promozione della persona umana, garanten-

done la sua dignità. Persona e lavoro sono 

due concetti intimamente legati: il lavoro  

senza la persona smarrisce se stesso e l’indi-

viduo si fa persona mediante il lavoro, che lo 

aiuta ad aprirsi 

alla vita sociale, a 

crescere in lui 

l’amore civile. 

Pertanto il lavoro 

ha un ruolo indi-

scutibile per l’e-

quilibrio del patto 

sociale. Quando 

manca o è mal 

distribuito, nel 

senso che c’è chi 

lavora troppo e 

c’è chi lavora poco, o quando il lavoro è fatto 

male, è la democrazia che entra in crisi, è il 

rispetto del primo articolo della Costituzione 

che viene meno. “È una società stolta e miope 

quella che costringe gli anziani a lavorare 

troppo a lungo e obbliga un’intera generazio-

ne di giovani a non lavorare quando dovreb-

bero farlo per loro e per tutti”. Senza i giova-

ni le imprese mancano di energia, di entusia-

smo, di creatività, di gioia di vivere, qualità 

di cui il mondo ha bisogno per far fiorire la 

vita economica e promuovere la pubblica feli-

cità. “È allora urgente un nuovo patto sociale 

umano, un nuovo patto sociale per il lavoro, 

che riduca le ore di lavoro a chi è nell’ultima 
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stagione lavorativa, per creare lavoro ai gio-

vani che hanno il diritto-dovere di lavorare”. 

Attraverso un dialogo con i lavoratori, 

con i disoccupati, con i sindacati, con gli   

imprenditori, il Santo Padre testimonia ancora 

una volta che una Chiesa, aperta e immersa 

nella vita quotidiana, è lo strumento con cui 

Dio rivolge il suo Sguardo d’amore sull’uma-

nità. 

Il Papa si rivolge così anche ai rappre-

sentanti sindacali e li invita a non dimenticare 

il loro motto: «per la persona per il lavoro». 

“Sulla terra ci sono poche gioie più grandi di 

quelle che si sperimentano lavorando, come 

ci sono pochi dolori più grandi dei dolori del 

lavoro, quando il lavoro sfrutta, schiaccia, 

umilia, uccide. Il lavoro può fare molto male, 

perché può fare molto bene”. Ecco allora che 

il Pontefice sottolinea due sfide epocali che 

oggi il movimento sindacale deve affrontare 

per il bene comune: la profezia e l’innovazio-

ne.  

La prima sta alle radici del movimento 

sindacale. Oggi la politica, i suoi linguaggi, i 

suoi interessi possono influenzare i sindacati 

che finiscono per dimenticare la loro vera  

vocazione, quella cioè che dà voce a chi non 

l’ha, che denuncia il povero a causa di chi, 

con potere, soffoca i diritti dei lavoratori più 

fragili, degli stranieri e di tutti quelli che sono 

considerati scarti della nostra società. 

La seconda è l’innovazione sociale che il 

sindacato può promuovere se ha cura, non 

solo dei pensionati e di coloro che hanno già 

un’attività, ma anche dei tanti che sono esclu-

si dal lavoro e quindi dai diritti e dalla demo-

crazia. Un pensiero particolare è rivolto dal 

Pontefice ai giovani, alle donne, agli immi-

grati e ai poveri. “Abitare le periferie può di-

ventare una strategia d’azione, una priorità 

per il sindacato di oggi e di domani”.  

Il Papa dialoga anche con gli imprendito-

ri e li invita a rifuggire dalla logica degli   

speculatori che, come i mercenari del Vange-

lo, sono ispirati solo dal profitto, pronti a   

sacrificare per esso l’azienda e i suoi operai. 

Quando l’economia perde di vista i volti delle 

persone diventa spietata. L’imprenditore   

dovrebbe essere come il Buon Pastore e quin-

di amare la propria impresa, promuovere la 

prosperità della propria azienda, provare pas-

sione e orgoglio per l’opera creativa delle sue 

mani e dell’intelligenza sua e dei suoi operai. 

Un buon imprenditore è colui che, contro la 

logica della “meritocrazia”, stimola la coope-

razione, la mutua assistenza, la reciprocità, 

caratteristiche indispensabili per sostenere 

l’azienda soprattutto nei periodi di crisi.  

I lavoratori e gli imprenditori, che sono 

pure lavoratori, non dovrebbero essere attirati 

dai guadagni facili e dal consumo. Non è un 

buon lavoro quello di chi ha un profitto alto 

perché non ha orari, perché vive per il lavoro. 

Un paradosso delle società odierne è la convi-

venza di un crescente numero di individui che 

desidererebbero lavorare e non riescono, e 

altri che, al contrario, lavorano troppo e aspi-

rerebbero a lavorare di meno, ma non posso-

no perché “comprati” dalle aziende. Il lavoro 

diventa invece “fratello lavoro” quando,    

accanto ad esso, c’è il tempo del riposo, della 

famiglia, della festa. 

Papa Francesco conclude il suo dialogo 

invitando tutti a pregare.  

Il mondo del lavoro ha bisogno della  

preghiera! 

Il lavoro è presente nell’Eucarestia che è, 

e deve continuare ad essere, l’umile e vera 

preghiera di tutti i lavoratori. “Preghiere dette 

e recitate da chi sapeva e voleva pregare, ma 

anche preghiere dette con le mani, con il su-

dore, con la fatica del lavoro da chi non sape-

va pregare con la bocca. Dio ha accolto anche 

queste e continua ad accoglierle anche oggi”. 



               La Storia di un Carisma Donato:                     
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I l motivo della mia presenza in Messi-

co è il risultato dell’invito “ad aggior-

narsi”  fatto alla Chiesa, e in modo speciale 

alle Congregazioni religiose, dal Concilio  

Vaticano II. 

 

Entrato all’età di dodici anni nella Casa 

di formazione dei Fratelli della Sacra Fami-

glia a Villa Brea  di Chieri, (Torino), ho per-

corso le tappe della formazione iniziale parte 

in Italia e parte in Francia (postulantato e  

noviziato) conclusasi con la professione reli-

giosa avvenuta il 1 maggio 1962 a Belley- 

Dipartimento dell’Ain (Francia). Rientrato in 

Italia, ho conseguito il titolo di maestro     

elementare e nel 1965 ho integrato la Comu-

nità dei Fratelli della Sacra Famiglia di Tori-

no (via Rosalino Pilo, 24), come maestro. 

Nel 1970 mi sono iscritto alla facoltà  

teologica interregionale di Torino e, nel 1975, 

conseguito il baccellierato in teologia, fui  

inviato a Villa Buri, nella Comunità di forma-

zione di San Michele Extra (Vr). Nel 1979 fui 

trasferito al Convitto Civico di Alba (Cn)  

come animatore dei convittori e del gruppo 

della Azione Cattolica del Duomo. Tre anni 

dopo rientrai a Verona per formare parte della 

nascente Comunità Catechistica insieme ai 

Fratelli Vincenzo Rabino e Enzo Biemmi. 

Dal 1982 fino al 1991, collaborai strettamente 

con la Commissione Diocesana di Catechesi, 

nella formazione dei catechisti, nei distinti 

centri sparsi in tutta la diocesi e nella pastora-

le dei preadolescenti. Questa esperienza   

marcò profondamente la mia vita perché, nel  

momento in cui la nostra Provincia religiosa 

decise di aprirsi alla missione, fui chiamato a 

integrare l’équipe dei Fratelli destinati a offri-

re alla chiesa messicana il nostro carisma isti-

tuzionale, centrato sulla educazione e forma-

zione cristiana. La chiesa locale richiedeva a 

gran voce la presenza di istituzioni educative. 

Ci chiese per prima cosa di fondare un’opera 

al servizio della educazione cristiana e, in  

seguito, lavorare nel campo della promozione 

vocazionale. Dopo due anni di ricerche dal 

nostro insediamento, (1987), demmo inizio al 

“Colegio Familia de Tijuana” a pochi chilo-

metri di distanza dal confine con gli Stati 

Uniti. 

Al mio arrivo, nel 1991, la Provincia aprì 

al centro del Messico, nella città di Aguasca-

lientes, la Casa di accoglienza per i futuri 

aspiranti alla vita religiosa. E’ precisamente 

in questa comunità che iniziai la mia attività 

come “catecheta”. Il piano pastorale diocesa-

no, frutto di un Congresso diocesano, celebra-

to solo pochi anni prima, segnalava la neces-

sità di rinnovare la catechesi sia nei contenuti 

che nel metodo. Lavorando all’interno della 

Commissione catechistica, guidai la stesura di 

nuovi catechismi che favorissero non tanto 

l’apprendimento della dottrina cristiana, 

quanto la iniziazione alla vita cristiana,      

secondo le indicazioni offerte dai documenti 

della Chiesa universale e quelli delle Confe-

renze generali dell’episcopato latino america-

no.  

Nel 1999 sono entrato a formar parte  

della Comunità di Tijuana come incaricato 

della pastorale del “Colegio Familia” e della 

formazione dei catechisti della diocesi.  

Il Collegio, che conta tra le 800/900    

famiglie, ha come obbiettivo quello di 

“formare buoni cittadini e buoni cristiani” 

d’accordo al progetto formativo delle congre-

gazioni dedite all’educazione nate in Francia 

al tempo della Rivoluzione francese e del  

periodo della Restaurazione. Molta acqua è 

passata sotto i ponti da allora. Le società sono 
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evolute rapidamente e i cambi sociali obbli-

gano ad “aggiornarsi” continuamente. Alcuni 

punti però restano fissi e irrinunciabili per 

ogni “missionario”: dare testimonianza 

dell’amore di Cristo e educare alla vita buona 

del Vangelo, perché ogni uomo possa        

raggiungere la pienezza della sua umanità.  

Fratel Giacomo Bonardi 

Fratel Giacomo il giorno della inaugurazione  
della statua di Fratel Gabriele Taborin,  

con lo scultore Raúl Iduarte  

La comunità dei Fratelli con il Parroco don Carlos 
Incontro dei Fratelli Luisa e Giacomo 

Fratelli: Luigi Archetti, Giacomo Bonardi e 

Melesio Coria 



Papa Francesco in visita 
da due Parroci “Scomodi” 
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I l 20 giugno 2017 Papa Francesco si è 

recato in pellegrinaggio a Bozzolo e a 

Barbiana. Pellegrino “sulle orme di due par-

roci che hanno lasciato una traccia luminosa, 

per quanto scomoda, nel loro servizio al    

Signore e al popolo di Dio”. È la definizione 

che Papa Francesco ha dato di se stesso, oggi, 

nel giorno della sua visita alla tomba di Don 

Primo Mazzolari, a Bozzolo, e poi a Barbiana 

su quella di Don Lorenzo Milani, colui che 

difese e promosse la dignità dei poveri dando 

loro la parola. Don Primo ha cercato di cam-

biare la Chiesa e il mondo attraverso l'amore. 

Don Milani e don Mazzolari non si sono 

mai incontrati, ma in vita si sono conosciuti, 

scambiandosi poche lettere; da queste si col-

gono una consonanza profonda e alcuni inne-

gabili elementi comuni, pur appartenendo a 

generazioni diverse. Li accomuna il metodo, 

per dirla con Mazzolari, dell’incarnazione: la 

convinzione che il cristianesimo nasca 

dall’incarnazione di Cristo nella storia, che 

non possa ridursi a uno “spiritualismo disin-

carnato”. Li accomuna la convinzione, sinte-

tizzata nell’I care (“mi interessa”), che un cri-

stiano che prenda sul serio il Vangelo non 

possa che tradurlo nello spendersi per una 

società più giusta. Li accomuna il fatto di cre-

dere nel dialogo con i lontani, cosa che portò 

entrambi a prese di posizioni costose in epoca 

di scomunica dei comunisti. Mazzolari, sul 

quindicinale “Adesso”, da lui fondato, a quel 

proposito scrisse: “Il Vangelo mi chiede di 

condannare l’errore, ma di amare l’errante: 

condanno il comunismo, amo i comunisti”. 

Don Milani, con pragmatismo, negli stes-

si anni, a San Donato a Calenzano, fondò una 

scuola laica, ponendosi il problema di non 

imporre ai figli degli operai comunisti scelte 

laceranti tra la scuola popolare e la famiglia: 

«Nella sua visione, credenti e atei devono 

dialogare senza preclusioni per la ricerca   

della verità. 

Anche nei momenti di massima amarez-

za, di fronte a una Chiesa non pronta a    

comprendere le urgenze pragmatiche dei  

contesti sociali in cui operavano, don Milani 
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e don Mazzolari non pensarono mai che la 

Chiesa potesse essere abbandonata, neppure 

quando li colpiva con durezza. Nessun dub-

bio per loro che il primato del Vangelo e   

della coscienza debbano essere affermati den-

tro la Chiesa, non contro. A questo proposito 

Mazzolari parlava di “servire in piedi”, con-

cetto che anche Milani ha applicato vivendo. 

Una sintonia a distanza la loro che si è 

nutrita anche di significative differenze:  

Mazzolari, figlio di contadini, era entrato in 

seminario a 12 anni; Milani, di famiglia     

facoltosa, colta e laica, folgorato dalla voca-

zione a 23 anni.  

Lo stesso concetto, fondamentale nel  

ministero di entrambi: “Dare la parola ai   

poveri”, non a caso titolo di una rubrica maz-

zolariana su “Adesso”, che ospitò anche scrit-

ti di don Lorenzo Milani, è declinato in modi 

diversi: per Mazzolari significò riconoscere 

l’esistenza dei poveri e incalzare con i suoi 

scritti la Chiesa e la politica perché si facesse-

ro carico dell’emergenza sociale. Milani,   

invece, affidò alla scuola, prima a San Dona-

to poi a Barbiana, il compito di dare ai poveri 

il dominio della parola, con l’idea, forse    

utopica, che cittadini consapevoli potessero 

raddrizzare il mondo. 

Nemmeno Bozzolo e Barbiana sono la 

stessa cosa: Bozzolo è un grosso borgo in cui 

Mazzolari, che si definiva prete rurale, ha  

potuto esprimersi dentro una comunità. Bar-

biana è stata un esilio. Ma mi sembra signifi-

cativo che queste visite alla periferia, in cui, 

diceva Mazzolari, “maturano i destini del 

mondo”, avvengano nello stesso giorno. E 

non credo che sia senza peso, alla base, c’è 

l’esperienza personale e pastorale di Bergo-

glio, sacerdote e vescovo a contatto diretto 

con la povertà in Argentina e ora Papa dalla 

scelta di vita semplice. Dagli slum di Buenos 

Aires a Barbiana. Dalla fine del mondo, alla 

fine del mondo. 

La luce, se è forte, può dare fastidio.   

Abbaglia. Eppure permette di vedere ciò che 

altrimenti resterebbe in ombra. Così la matti-

na del 20 giugno Papa Francesco ha ricordato 

don Primo Mazzolari a Bozzolo, prima tappa 

del viaggio in cui rende omaggio a due grandi 

parroci della Chiesa italiana del Novecento, 

Mazzolari e Milani. Il ricordo, al di là delle 

parole, è stato reso forte e visibile con i     

lunghi minuti di preghiera intensa e silenzio-

sa, davanti prima all’immagine della Vergine 

e poi alla tomba di don Primo. “Sono qui”, ha 

detto nella chiesa parrocchiale di Bozzolo, 

«pellegrino sulle orme di due parroci che 

hanno lasciato una traccia luminosa». Un 

omaggio che, tramite Mazzolari e Milani, è a 

tutti i parroci, «la forza della Chiesa in       

Italia».  

Fiume, cascina e pianura, i tre scenari 

della vita di don Primo, sono anche tre grandi 

simboli: il fiume, «la potenza della grazia di 

Dio che scorre incessantemente verso il mon-

do». La cascina, «famiglia di famiglie». E la 

grande pianura, «senza rassicuranti confini». 

1) Il fiume è una splendida immagine. 

Don Primo ha svolto il suo ministero    lungo 

i fiumi, simboli del primato e della potenza 

della grazia di Dio che scorre incessantemen-

te verso il mondo. La sua parola, predicata o 

scritta, attingeva chiarezza di pensiero e forza 

persuasiva alla fonte della Parola del Dio vi-

vo, 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 
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plasmato come pastore schietto ed esigente, 

anzitutto con se stesso. Lungo il fiume impa-

rava a ricevere ogni giorno il dono della veri-

tà e dell’amore, per farsene portatore forte e 

generoso. Predicando ai seminaristi di Cre-

mona, 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. Ac-

canto alla verità che ripeto, ci devo 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 pro-

fezia si realizzava 

nell’amare il proprio 

tempo, nel legarsi alla 

vita delle persone che 

incontrava, nel co-

gliere ogni possibilità 

di annunciare la mise-

ricordia di Dio. Don 

Mazzolari non è stato 

uno che ha rimpianto 

la Chiesa del passato, 

ma ha cercato di cambiare la Chiesa e il mon-

do attraverso l’amore appassionato e la dedi-

zione incondizionata. Nel suo scritto “La par-

rocchia”, egli propone un esame di coscienza 

sui metodi dell’apostolato, convinto che le 

mancanze della parrocchia del suo tempo fos-

sero dovute a un difetto di incarnazione. Ci 

sono tre strade che non conducono nella dire-

zione 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 spiri-

to 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, coopera-

tive, 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’eti-

chetta cattolica. E, senza volerlo, si costrui-

scono barriere che rischiano di diventare in-

sormontabili 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’evan-

gelizzazione, chiu-

de 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 devozio-

ni. 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 pro-

cessione che non aiuta a portare le croci 

dell’ora. Il dramma si consuma in questa di-

stanza tra la fede e la vita, tra la contempla-

zione e l’azione.  

Il seguito verrà pubblicato 

sul prossimo numero di “In cammino” 
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CRESCERE FELICI 

L ’esperienza del campo estivo delle Elementari può essere benissimo riassunta in due 
parole: felicità e crescita. Queste due parole possono poi formare una frase: “Crescere 

felici”. Sì, perché è questo quello che il campo ha fatto con noi educatori, ma soprattutto è quello 
che noi educatori abbiamo cercato di trasmettere ai nostri numerosi bambini. Abbiamo cercato di 
far capire loro come crescere davvero felici. Lo abbiamo fatto in maniera allegra, ma non abbia-
mo mai lasciato minor spazio alla parte educativa. Mantenere un equilibrio, col senno di poi, non 
è stato facile, ma ce l’abbiamo fatta. Lo abbiamo capito soprattutto sentendo e leggendo i feed-
back che i bambini ci hanno lasciato dopo le diverse attività. Certo, non da meno, non possiamo 
dire che gli effetti del campo siano stati positivi dal punto di vista fisico su noi educatori. Giorni 
e giorni di ore piccole (tanto piccole), di mal di testa, di voce assente (e chi più ne ha, più ne 
metta). Insomma, la stanchezza si faceva eccome sentire. Ma la stanchezza non è niente in con-
fronto a una missione educativa così grande e importante nei confronti dei nostri bambini. Que-
sta passava come un filo rosso da tutte le varie attività giornaliere: dalla scenetta della storia di 
Pinocchio (particolarmente apprezzata dai nostri bambini e con la magnifica partecipazione delle 
grandissime e fondamentali collaboratrici), al gioco dei bambini in spiaggia, al pranzo, ai lavori 
di gruppo e a quelli serali. Tutto questo in una cornice educativa legata a Pinocchio, dove ogni 
personaggio rappresentava un aspetto da trattare: Geppetto, Dio creatore e padre; il Grillo par-
lante, il nostro Angelo Custode: la scena di Mangiafuoco, che ci fa riflettere sul destino; il gatto 
e la volpe, il denaro e la gola; Lucignolo, la cattiva strada. Fino ad arrivare alla fata turchina, che 
rappresenta Maria, la madre di Dio, che ci riporta verso di Lui. Tanti i momenti belli, soprattutto 
l’ultima sera con la S. Messa e lo scambio di biglietti tra tutti noi che eravamo presenti nel cam-
po. Lì qualche lacrima è scappata a dimostrazione di quanto questa esperienza sia stata coinvol-
gente per tutti. Dopo tutto, sommando fatiche, riunioni, lavori, credo che noi tutti educatori lo 

rifaremmo ancora, perché 
essere portatori di felicità e 
di valori fa sentire vera-
mente vivi, soprattutto 
quando a farlo siamo noi 
‘futuro’ (con l’aiuto degli 
educatori più grandi, anche 
perché senza la loro espe-
rienza saremmo persi) per 
l’altro futuro, cioè i nostri 
bambini. 
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CAMPO ELEMENTARI 

Q uando don Nicola ci ha chiesto la disponibilità di partecipare al campo estivo per i bambini 

della scuola elementare in qualità di collaboratrici per la gestione della casa, eravamo entu-

siaste ma anche preoccupate di non essere all’altezza del compito, visto il numero delle persone 

presenti e della capienza della casa. 

Abbiamo trascorso giornate intense, piene di lavoro ma allo stesso tempo ricche di momenti diver-

tenti, trovandoci coinvolte in giochi e balli di gruppo, dandoci la possibilità così di conoscerci me-

glio e relazionarci con i bambini. 

Le nostre cuoche Ornella, Vanda e Giulietta ci hanno viziato con il caffè di metà mattina e la no-

stra infermiera Stefania trovava sempre del tempo per curare anche i nostri piccoli malanni. 

La nostra giornata iniziava sempre con un momento di preghiera, partecipando alla S. Messa così 

da trovare la carica e lo spirito giusto per affrontare i nostri compiti. Tutto è stato vissuto con lo 

stile vero dell’Oratorio… una bellissima esperienza educativa che ha aiutato grandi e piccoli a cre-

scere. Proprio per questo merita di essere condivisa e proposta anche ad altre mamme volentero-

se… PREPARATEVI CON MESTOLI, MOCIO, STRACCI e… TANTA VOGLIA di STARE 

INSIEME!!! 
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IL GREST DAL PUNTO DI VISTA DEGLI EDUCATORI 

C oncludere un Grest non è mai semplice. Tantomeno lo è scrivere un articolo sull’esperienza vissuta, 
perché improvvisamente riaffiorano tanti ricordi che pensavi di esserti lasciato alle spalle, ma che in 

realtà resteranno per sempre dentro di te, segni indelebili di un forte percorso di crescita personale. Succede 
sempre, ogni anno, dopo che hai dedicato tutto te stesso, non solo in termini di tempo, per tre intere settima-
ne: è impossibile non farsi prendere dalla nostalgia. Improvvisamente ti senti una sensazione di vuoto: dalle 
tante responsabilità, ma soprattutto da un clima di gioia irrefrenabile che eri abituato a vivere intorno a te per 
l’intera giornata. Quest’anno, poi, è stato per me molto diverso dagli altri: per la prima volta ero chiamato a 
gestire in prima persona, da coordinatore, il Grest che per tanti anni avevo invece frequentato, prima da bam-
bino e poi da animatore. Sono aumentate quindi le preoccupazioni ma, inevitabilmente, anche le soddisfazio-
ni. Ricordo ancora l’emozione di quando Don Nicola ed Antonio, miei responsabili nel progetto Giovani 
Insieme, mi hanno proposto di coordinare il Grest di Passirano. A dire il vero gestire 50 educatori e 200 
bambini, forse per il mio modo di essere, molto preciso ed organizzato, non mi ha da subito spaventato. L’o-
biettivo concreto e difficile era però quello di riuscire a passare loro dei valori che, negli anni, anche io ave-
vo imparato a conoscere ed apprezzare. Primo step, quindi, quello di trasmettere un vero e proprio stile di 
vita, quello dell’Oratorio, ai nostri educatori, che a loro volta sarebbero poi stati incaricati di trasmetterlo ai 
bambini loro affidati. Abbiamo iniziato nel mese di Febbraio con delle serate di formazione preparate da me 
con i miei colleghi, responsabili degli altri Grest dell’Unità Pastorale, Enrico e Nicola. Questo periodo ci ha 
permesso prima di tutto di conoscere meglio i ragazzi con i quali avremmo poi lavorato durante il Grest, ol-
tre a trasmettere loro le nozioni educative necessarie ad intraprendere questa avventura insieme. Alcuni di 
loro, poi, hanno partecipato allo stage di tre giorni a Pinarella di Cervia, proposto dall’Unità Pastorale per 
approfondire meglio il tema del Grest, oltre che naturalmente per fare gruppo e trascorrere del tempo insie-
me, divertendosi. È stato durante questo periodo di condivisione che sono nate alcune delle idee e novità che 
abbiamo introdotto nei nostri Grest: divisi in piccoli gruppi di lavoro, gli educatori hanno studiato ambienta-
zioni, nuovi giochi, modalità per la divisione in squadre dei bambini e tanto altro.  Tra un bagno e l’altro, 
poi, ma a volte le idee migliori sono nate proprio da una chiacchierata in ammollo nel mare, ho 
avuto modo di confrontarmi con i più esperti e trovare alcune modalità per rendere ancora più ap-
passionante il nostro Grest. Da qui sono nate le novità dell’aumento da 6 ad 8 squadre, ciascuna con 
il nome di una tribù indiana (tema della storia di quest’anno: Pocahontas), e ciascuna rappresentata 
da un animatore all’interno del famigerato gruppo-giochi, passato da 4 a ben 8 membri; del mega-
totem che ogni giorno ci sovrastava in teatro; dell’abolizio-
ne dei compiti per i ragazzi delle Medie, per passare ad una 
modalità di apprendimento decisamente più interattiva e di 
condivisione.  
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In un tempo in cui il Presidente degli Stati Uniti d’America può permettersi di sostenere che i cambia-
menti climatici siano soltanto un’invenzione volta a danneggiare l’economia americana, negando l’esi-
stenza del riscaldamento globale, ci siamo convinti della necessità di sensibilizzare i ragazzi, a noi affida-
ti, ad un tema particolarmente importante: nelle nostre mani è affidato il futuro del pianeta. Per formazio-
ne personale sono molto legato a questo tema, dalle fonti rinnovabili al risparmio energetico, e sono con-
tento di essere riuscito a trasmetterlo agli ottimi educatori che, oltre ad essersi documentati per settimane, 
hanno preparato dei bellissimi lavori con i ragazzi, portandoli fino alla serata finale, organizzata come un 
telegiornale di un verosimile futuro, quando sarà ormai troppo tardi per intervenire sulle sorti del nostro 
pianeta. Il messaggio è stato molto chiaro: il momento di agire sul clima è questo. Dopo la formazione e 
lo stage, è stato il momento di mettersi al lavoro sul campo: per due settimane siamo letteralmente stati 
chiusi in teatro, da mattina a sera, per creare l’ambientazione, provare i laboratori, studiare nuovi giochi. 
Vedere i ragazzi uscire stanchi la sera, ma con il sorriso pensando che il giorno dopo si sarebbe ripreso da 
dove si era interrotto, è stata forse la gioia più grande. Penso che da qui sia nato il vero spirito di gruppo 
che ci ha permesso di vivere le tre successive settimane senza particolari problemi tra noi. Certo, le note, 
sia positive che negative, appuntate sul mio taccuino a fine giornata erano sempre tante e ci trattenevano 
in verifica per molto tempo, ma penso che ogni educatore, con il tempo, si sia convinto del fatto che, se 
tutto è andato così bene, è stato semplicemente perché ognuno di noi ha saputo dare il meglio si sé. Non 
nascondo che tanti di loro sono riusciti a stupirmi, considerando poi che, per la metà, erano alla prima 
esperienza da educatori. Dovrebbero averlo capito bene, che la gioia nel dare è immensa. Per me questa 
resterà un’esperienza indimenticabile, e prima di concludere vorrei ringraziare: Chicco, che per tre setti-
mane è stato il mio braccio destro, supportandomi (e a volte, temo, sopportandomi) nella gestione del 
gruppo-animatori; Don Nicola, per l’incondizionata fiducia nei miei confronti e per i tanti spunti che è 
sempre stato in grado di darmi; e infine Antonio, perché so che ho ancora molta strada da fare, ma sicura-
mente il mio punto di riferimento come coordinatore di Grest è da sempre stato lui.  

Luca 
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GREST 2017 “DETTO FATTO”: QUESTIONE DI CUORE 
“…Tu che ogni giorno riempi il mondo di meraviglia” 

Con queste parole presenti nel canto della preghiera è cominciata ogni giornata del Grest 2017 “Detto Fatto”.  

I bambini e i ragazzi che hanno partecipato sono stati accolti e accompagnati da un gruppetto coeso di animatori 
che, durante i mesi di Marzo, Aprile e Maggio hanno sostenuto più incontri per arrivare pronti e preparati a questo 
evento centrale per la vita estiva del nostro Oratorio.  

Bambini e ragazzi di Elementari e Medie hanno vissuto tre settimane intense, durante le quali si sono alternati mo-
menti di gioco a momenti più laboratoriali in cui ognuno ha potuto dare sfogo alle proprie qualità di sportivo, di 
estroso o di ballerina.  

Durante questo periodo di Luglio, il nostro Oratorio ha accolto una settantina di bambini che hanno partecipato non 
solo alle attività ordinarie, ma alle fantastiche gite che ci hanno visti fare la conoscenza di animali provenienti da 
tutto il mondo, come il coccoloso panda rosso o i simpaticissimi suricati nel “Parco Natura Viva” oppure andare alla 
scoperta di fiori e piante nell’immenso Parco Sigurtà a Valeggio sul Mincio. Le calde giornate estive sono state al-
lietate dalle giornate in piscina: le Elementari a Fantecolo e le Medie a Rovato.  

Da sottolineare il grande lavoro di squadra degli Oratori di Camignone e di Passirano che hanno vissuto le gite e le 
uscite in piscina assieme. 

I ragazzi delle Medie hanno vissuto un’esperienza alternativa gli ultimi due giorni della seconda settimana di Grest. 
Sia i ragazzi di Camignone che di Passirano si sono diretti alla base scout di Piazzole, situata a Nord del Comune di 
Gussago. Lodevole l’impegno dei ragazzi che hanno raggiunto il luogo a piedi (i maschi partendo dall’Abbazia Oli-
vetana di Rodengo Saiano e le ragazze dall’Oratorio di Gussago). Giunti alla base, sono stati istruiti da alcuni capi 
scout nelle faccende necessarie per la cena ed il pernottamento; chi ha tagliato la legna da bruciare per fare le braci e 
cuocere le salamine, chi si è occupato del montaggio delle tende. Non sarà certo un’esperienza che dimenticheranno 
in breve tempo. 

Come ogni Grest che si rispetti abbiamo concluso le tre settimane con la festa finale. Il tempo ci ha graziato per un 
pelo perché proprio sul finale ha iniziato a diluviare, ma come si dice in questi casi “Grest bagnato, Grest fortunato”. 

Un ringraziamento è doveroso a chi si è preoccupato per la buona riuscita di questa esperienza: agli animatori su 
tutti, quindi grazie Alessia, Martina, Iris, Chiara, Sara, Pietro, Paolo, Matteo, Marco, Francesco, Matteo, Jacopo e 
Nicola. Grazie a voi genitori che anche quest’anno avete creduto in questa proposta e ci avete affidato il tesoro più 
grande che possedete: i vostri figli. 

Grazie bambini che ogni anno partecipate: con la vostra gioia e il vostro entusiasmo ricordate anche a quelli un po’ 
più grandi che spendersi per voi, per le nuove generazioni, non è tempo sprecato, non è un’attività inutile, ma è que-
stione di cuore. 

Enrico 



                            Esperienze estive 
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SETTIMANA DI SPIRITUALITÀ 

N el Prologo del Vangelo di Gio-

vanni si legge, a proposito del 

Signore Gesù, che “a quanti lo 

hanno accolto, ha dato potere di 

diventare figli di Dio” (Gv 1,12).  

La settimana di spiritualità a Ronco-

ne mi ha aperto lo sguardo sulla bel-

lezza di questa chiamata, misteriosa 

e altissima, che il Padre rivolge a 

ciascuno di noi: vivere come Suoi 

figli. Dal 6 al 13 agosto, insieme a 

una ventina di giovani, mi sono 

messo in ascolto della Parola di Dio, che ha risuonato nelle catechesi mattutine di fra Andrea, 

nelle attività proposte dalle Suore Operaie, nella Santa Messa quotidiana. Una Parola che è dav-

vero “viva, efficace e più tagliente di una spada a doppio taglio” (Eb 4,12). Una Parola che mi 

ha messo di fronte alla verità della mia vita, ai miei desideri più profondi, ai bisogni più veri 

che abitano il mio cuore. Una Parola che mi ha dischiuso i tesori nascosti della nostra comune 

vocazione: la chiamata a seguire Gesù Cristo.  

Nelle giornate di Roncone ho sperimentato la pienezza della vita cristiana. Nei volti, nelle paro-

le, nei gesti di tanti fratelli e sorelle ho riconosciuto quell’amore sincero e disinteressato che 

Cristo ci insegna. Ho visto realizzata e incarnata nella vita di chi mi stava attorno, la parola del-

la Prima lettera di Giovanni: “Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non 

ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore” (1Gv 4, 7-8). 

Davvero preziosi sono stati i momenti di preghiera personale e di adorazione silenziosa davanti 

al Santissimo, nella cappella sempre aperta di Casa Betlem. Un angolo di luce e di pace alla 

presenza viva del Signore Gesù, quasi il cuore pulsante che ha dato linfa e sapore al nostro stare 

insieme. 

In ogni istante ho respirato un clima fraterno e gioioso; merito, anzitutto, delle riserve illimitate 

di energia delle Suore Operaie, cui devo dire personalmente e sinceramente grazie. Una marcia 

in più l’ha data anche il nostro don Nicola, che ha scelto di vivere questa settimana insieme a 

noi, con il suo stile inconfondibile e con l’affetto di un padre. Un grazie di cuore va quindi a 

tutti i compagni di viaggio, per primi Enrico, Mara, Chiara e Gaia. 

Sono stati giorni pieni della grazia del Signore. Sono tornato da Roncone con una rinnovata fi-

ducia nell’amore incrollabile di Cristo per me, per ciascuno di noi. Di qui, il desiderio di testi-

moniare a tutti la bellezza del cammino di fede. All’inizio del nuovo Anno Pastorale, che sarà 

ricco di nuove proposte, mi auguro che la stessa grazia di Cristo possa trovare aperti e disponi-

bili i cuori di tanti altri giovani.  
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 SERVIZIO PRESSO LA MENSA CARITAS AD OSTIA 

1 3/08 – 20/08, una settimana, a pensarci non sembra poi così tanto tempo, a pensarci mi sembra che sia volata 
velocemente, ma quello che ha lasciato dentro di me e dentro tutti gli altri non è stato qualcosa di semplice o che 

passa via velocemente. Il servizio presso la mensa della Caritas di Ostia ha lasciato dentro di me, e credo anche den-
tro gli altri insieme a me, un qualcosa che ci accompa-
gnerà sempre nel corso della nostra vita, poiché è stata 
un'esperienza molto forte: aver servito Cristo nei poveri 
e letto tutto con la Parola. Ogni sorriso dopo il “buon 
appetito”, la loro espressione durante ogni chiacchierata 
e durante il pasto, ogni partita a carte, ogni canzone can-
tata o ballata insieme, mi riempivano un sacco, poiché 
vedevo come, nonostante tutto, trovavano la forza di 
esser felici, di sorridere, di ridere e di divertirsi insieme a 
noi. Servivamo alla mensa solo un pasto al giorno e 
quindi abbiamo avuto anche la possibilità di goderci 
qualche giorno di mare sul Lido di Ostia e, soprattutto, 
qualche giorno di cultura presso Roma.  

 

 

BACK TO THE FUTURE PRESENT 

“ Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie ne vedremo delle belle, Marty.” (Doc 
Emmet Brown)  

È cominciato così il nostro viaggio a ritroso nel tempo in questo campo scuola per i ragazzi di 1ª, 2ª e 3ª Media a Tagliata di 
Cervia. Eravamo una settantina tra ragazzi, educatori e staff. Sulle orme del film “Back to the Future” del 1985 abbiamo 
vissuto questi giorni di mare sul tema del tempo, sull’importanza che occupa nella nostra vita, che ci permette di vivere que-
sta vita e sta a noi decidere che tenore darle. Ripercorrendo le vicende di Marty, Doc, George e Lorraine, protagonisti del 
film ma anche i nomi delle 4 squadre dei ragazzi, abbiamo imparato che anche i nostri genitori sono stati adolescenti e ce lo 
hanno ricordato con una lettera a sorpresa; ciò che facciamo oggi, nel nostro presente, ogni decisione che prendiamo, cam-
bia il nostro futuro, ma siamo noi ad avere in mano il volante per decidere la strada da seguire. Possiamo sbagliare perché 
nessuno nasce perfetto, dobbiamo solo saperlo accettare senza lasciarci abbattere, sapendo ripartire, trovando consapevolez-
za nella nostra autostima che non deve mai venire meno; il tempo è un dono talmente prezioso che non può essere sprecato.  

Ovviamente i momenti di lavoro nei gruppi si sono alternati ai giochi in spiaggia, al bagno nel mare, alle sfide nei tornei di 
beach volley, racchettoni e beach soccer, alle serate organizzate, alle uscite in sala giochi o ad una pedalata con i risciò. I 
nostri ragazzi sono stati anche impegnati con la pulizia delle camere, degli ambienti comuni, nel lavaggio delle stoviglie… 
quindi, cari genitori, sappiate che i vostri figli dopo questo campo possono darvi una mano anche nelle faccende domesti-
che, anche se qualcuno ha ancora da lavorare sul rifacimento del proprio letto, visto che dopo un “controllo qualità” si è 
ritrovato il materasso sul terrazzo. 

Le nostre giornate sono state piene di attività, di momenti di lavoro e di svago e non è stata tralasciata la preghiera, per noi 
ma anche per le nostre famiglie. Proprio durante la preghiera abbiamo ascoltato e imparato l’inno di questo campo “E gioia 
sia!”. Tornati a casa non possiamo che riprendere le attività di tutti i giorni, la scuola, lo sport. Tutte queste cose le vogliamo 
affrontare con uno spirito nuovo, con una consapevolezza in più, che il tempo che ci è stato donato va riempito di cose belle, 
buone, vitali. Lasciamo fuori le brutture, la noia, il dolce far niente; viviamo e gioiamo ogni giorno in tutto ciò che faccia-
mo, perché questo campo non sia solo un dolce ricordo d’infanzia ma divenga il nostro plutonio per dare energia al flusso 
canalizzatore della nostra vita, che ci permette di viaggiare nel tempo, vivendo al meglio il nostro presente per costruire al 
meglio il futuro.      E gioia sia! 



                            Esperienze estive 
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 PENSIERI DA ASSISI CON LE FAMIGLIE 

I l ritiro ad Assisi è stato un momento di comunione familiare, di condivisione sociale, ma es-

senzialmente di profonda analisi del cuore e di rinnovo dell’anima.  

Siamo state molto contente di avere condiviso questa bellissima esperienza indimenticabile ad 

Assisi con tutti voi. Abbiamo passato tre giorni di allegria e di pace interiore che tocca il cuore, 

spero che riusciremo nel nostro piccolo a capire quello che ha fatto San Francesco. 

 

Per noi genitori è stata un’esperienza unica e indimenticabile perché abbiamo visitato località 

meravigliose, ma soprattutto abbiamo condiviso questo ritiro con persone piacevoli. Il momento 

più commovente è stato il lavoro di gruppo nella Basilica di S. Maria degli Angeli perché è stato 

un momento di unione familiare che probabilmente non si sarebbe mai verificato nella vita di 

tutti i giorni. La figura di Francesco mi ha colpito sotto diversi aspetti: un ragazzo ricco che 

mette in gioco la sua vita solo per amore di Dio... lui era felice nella sua povertà e voleva che 

tutti fossero felici come lui... grazie a Francesco nel corso dei secoli si sono realizzati valori co-

me la pace e la fraternità...Assisi è un luogo di pace e di preghiera. Pace che Francesco cerca 

nell’eremo e proprio in questo luogo di silenzio e culto cerca il contatto con Dio e le sue creatu-

re. 

  

Quando Don Nicola ha proposto questo pellegrinaggio con i ragazzi che riceveranno i Sacra-

menti della Cresima e della Prima Comunione il 28 e 29 ottobre con le loro famiglie e le cate-

chiste, non ho esitato ad accettare, incuriosita da questi luoghi che avevo visitato superficial-

mente tanti anni fa. Ho trascorso giorni sereni, respirando un’aria di pace, sentendo nel mio cuo-

re un desiderio sempre più forte di abbandono a Dio di quanto avessi sentito fino ad ora. Penso 

che, come si va in vacanza per far riposare il corpo, bisogna andare in questi luoghi religiosi per 

rinvigorire l’anima, luoghi che ti danno il tempo e lo spazio per riflettere su te stessa e su quanto 

Dio ci ama, tempo che nella quotidianità fai fatica a trovare. Spero tanto che ai ragazzi sia rima-

sto anche solo un piccolo, ma incisivo ricordo di questi bellissimi momenti trascorsi insieme. 

 

È stato davvero un bel momento di riflessione. San Francesco ci insegna che nella nostra vita 

conta solo Lui. Le cose  materiali non ci fan-

no felici. 

Due cose mi colpiscono sempre di San Fran-

cesco: la povertà assoluta e l’essenzialità con 

cui viveva e il grande amore per il creato; è 

stato un grande che ha vissuto pienamente il 

messaggio evangelico. 

 
Fa proprio bene andare ad Assisi ogni tanto 
perché si ha bisogno di ricarica !!!!! 
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PREGHIERA ALLA FINE DELLE ATTIVITÀ ESTIVE        

E ALL’INIZIO DELL’ANNO PASTORALE  

G razie! 

Grazie, Signore, per ogni seme di bene che in questo 

periodo estivo hai posto nel nostro cuore! 

Grazie per i giovani che hanno messo la loro vita a con-

fronto con la Tua Parola per riceverne luce: certamente, 

nella fatica del discernimento, hanno sofferto dover di-

schiudere il cuore, ma hanno poi sentito la Potenza della 

Tua Grazia che sa consolare! 

Grazie per i giovani che hanno messo tempo ed energie a 

disposizione di fratelli e sorelle la cui vita, per svariati mo-

tivi, si trova nelle secche dell’emarginazione sociale. Dona 

loro di saperTi cercare nelle povertà che sono immancabil-

mente presenti attorno, ma anche dentro di noi. 

Grazie per i tanti adolescenti che hanno colorato, ravviva-

to, ringiovanito i nostri Oratori con il servizio di educatori al GREST: fa’ che sentano che l’Oratorio non è un 

luogo di passaggio o un villaggio turistico estivo, ma una casa in cui vivere assieme nella fatica della quoti-

dianità e nella bellezza della crescita e maturazione comune. 

Grazie per i bambini e ragazzi che hanno abitato non solo le nostre mura ma anche il nostro cuore: sono essi 

il motivo più profondo dell’esistenza dell’Oratorio per l’incontro sempre possibile e necessario con Te, ami-

co e compagno della loro crescita. 

Grazie per i bambini e i ragazzi che hanno accettato l’invito a vivere i campi estivi con intensità incredibile; 

ci ricordano e ci gridano che l’Oratorio è soprattutto una questione di relazioni, nel servizio reciproco, nella 

preghiera comune per cercare la Tua volontà, nella gioiosa compagnia che ci doniamo gli uni gli altri. 

Grazie per i genitori che hanno condiviso con noi il progetto educativo che mette il Vangelo al centro per far 

diventare pienamente uomini e donne i loro figli… i nostri ragazzi! 

Grazie per le famiglie che si sono lasciate guidare e provocare da San Francesco e Santa Chiara: fa’ che pos-

sano giungere alla celebrazione dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana con una consapevolezza e un desi-

derio di santità. 

Grazie per i volontari che instancabilmente si danno da fare, per i più svariati motivi, per i nostri Oratori: 

dona loro la gioia della Tua presenza e il desiderio di servire con sempre più consapevolezza Te nei più pic-

coli! 

Ora lascia, o Signore, che i tuoi servi possano andare da questo tempo estivo in pace perché i nostri occhi 

hanno visto la Tua salvezza che si è manifestata nei sorrisi, nei pianti, nelle lotte, nelle nottate, nei balli, nelle 

preghiere, nelle riflessioni, nelle pulizie dei bagni che la Tua Grazia ha preparato perché potessimo viverlo a 

nostro vantaggio e salvezza. 

Fa’ che con la luce che abbiamo ricevuto possiamo continuare a lavorare per la Tua Gloria in questo Anno 

Pastorale che inizia per i nostri Oratori. 



            Santa Madre Teresa di Calcutta 
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N on poteva passare inosservato il 20° anno 
dalla morte di S. Teresa di Calcutta. Noi 

la ricordiamo in particolare, perché tanti l’hanno 
potuta incontrare, ascoltare, apprezzare. Riprendia-
mo la sua stupenda storia. 

Gonxha (Agnese) Bojaxhiu, la futura Madre 
Teresa, è nata il 26 agosto 1910 a Skopje (ex Jugo-
slavia). Fin da piccola riceve un’educazione forte-
mente cattolica dato che la sua famiglia, di cittadi-
nanza albanese, era profondamente legata alla reli-
gione cristiana. Già verso il 1928, Gonxha sente di 
essere attratta verso la vita religiosa, cosa che in 
seguito attribuirà ad una “grazia” fattale dalla Ma-
donna. Presa dunque la fatidica decisione, è accolta 
a Dublino dalle Suore di Nostra Signora di Loreto, 
la cui Regola si ispira al tipo di spiritualità indicato 
negli “Esercizi spirituali” di Sant’Ignazio di Loyola. 
Ed è proprio grazie alle meditazioni sviluppate sulle 
pagine del santo spagnolo che Madre Teresa matura 
il sentimento di voler «aiutare tutti gli uomini».  
Gonxha è attirata dunque irresistibilmente dalle mis-
sioni. La Superiora la manda quindi in India, a Dar-
jeeling, città situata ai piedi dell’Himalaia, dove, il 
24 maggio 1929, ha inizio il suo noviziato. Dato che 
l’insegnamento è la vocazione principale delle Suo-
re di Loreto, lei stessa intraprende questa attività, in 
particolare seguendo le bambine povere del posto. 
Parallelamente porta avanti i suoi studi personali per 
poter ottenere il diploma di professoressa. Il 25 
maggio 1931, pronuncia i voti religiosi e assume da 
quel momento il nome di Suor Teresa, in onore di 
Santa Teresa di Lisieux. Per terminare gli studi,  
viene mandata, nel 1935, presso l’Istituto di Calcut-
ta, capitale sovrappopolata ed insalubre del Bengala. 
Ivi, essa si trova confrontata di colpo con la realtà 
della miseria più nera, ad un livello tale che la lascia 
sconvolta. Di fatto tutta una popolazione nasce, vive 
e muore sui marciapiedi; il loro tetto, se va bene, è 
costituito dal sedile di una panchina, dall’angolo di 
un portone, da un carretto abbandonato. Altri invece 
hanno solo alcuni giornali o cartoni... In media i 
bambini muoiono appena nati, i loro cadaveri ven-
gono gettati in una pattumiera o in un canale di sco-
lo. 

Madre Teresa rimane inorridita quando scopre 
che, ogni mattina, i resti di quelle creature vengono 
raccolti insieme con i mucchi di spazzatura... Stando 
alle cronache, il 10 settembre 1946, mentre sta pre-
gando, Suor Teresa percepisce distintamente un in-
vito di Dio a lasciare il convento di Loreto per con-
sacrarsi al servizio dei poveri, a condividere le loro 
sofferenze, vivendo in mezzo a loro. Si confida con 
la Superiora, che la fa aspettare, per mettere alla 
prova la sua ubbidienza. In capo ad un anno, 
la Santa Sede la autorizza a vivere fuori della clau-
sura. Il 16 agosto 1947, a trentasette anni, Suor   
Teresa indossa per la prima volta un “sari” (veste 

tradizionale 
delle donne 
indiane) 
bianco di un 
cotonato 
grezzo, orna-
to con un 
bordino az-
zurro, i colo-
ri della Ver-
gine Maria. 
Sulla spalla, 
un piccolo 
crocifisso 
nero. Quan-
do va e vie-
ne, porta con 
sé una vali-
getta conte-
nente le sue 
cose personali indispensabili, ma non denaro. Madre 
Teresa non ha mai chiesto denaro né ne ha mai avu-
to. Eppure le sue opere e fondazioni hanno richiesto 
spese notevolissime! Lei attribuiva questo 
“miracolo” all’opera della Provvidenza... A decorre-
re dal 1949, sempre più numerose sono le giovani 
che vanno a condividere la vita di Madre Teresa. 
Quest’ultima, però, le mette a lungo alla prova,  
prima di riceverle. Nell’autunno del 1950, Papa Pio 
XII autorizza ufficialmente la nuova istituzione, 
denominata “Congregazione delle Missionarie della 
Carità”. Durante l’inverno del 1952, un giorno in 
cui va cercando poveri, trova una donna che agoniz-
za per la strada, troppo debole per lottare contro i 
topi che le rodono le dita dei piedi. La porta all’o-
spedale più vicino, dove, dopo molte difficoltà, la 
moribonda viene accettata. A Suor Teresa viene 
allora l’idea di chiedere all’amministrazione comu-
nale l’attribuzione di un locale per accogliervi gli 
agonizzanti abbandonati. Una casa che serviva un 
tempo da asilo ai pellegrini del tempio indù di “Kalì 
la nera”, ed ora utilizzata da vagabondi e trafficanti 
di ogni sorta, è messa a sua disposizione. Suor    
Teresa la accetta. Molti anni più tardi, dirà, a propo-
sito delle migliaia di moribondi che sono passati da 
quella Casa: “Muoiono tanto mirabilmente con Dio! 
Non abbiamo incontrato, finora, nessuno che rifiu-
tasse di chiedere “perdono a Dio”, che rifiutasse di 
dire: “Dio mio, ti amo”. 

Due anni dopo, Madre Teresa crea il “Centro 
di speranza e di vita” per accogliervi i bambini   
abbandonati. In realtà, quelli che vengono portati lì, 
avvolti in stracci o addirittura in pezzi di carta, non 
hanno che poca speranza di vivere. Ricevono allora 
semplicemente il battesimo per poter essere accolti, 
secondo la dottrina cattolica, fra le anime del Para-
diso. Molti di quelli che riescono a riaversi, saranno 

http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=1597&biografia=Ignazio+di+Loyola
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=2330&biografia=Teresa+di+Lisieux
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=175&biografia=Citt%E0+del+Vaticano
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=1170&biografia=Pio+XII
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adottati da famiglie di tutti i paesi. “Un bambino 
abbandonato che avevamo raccolto, fu affidato ad 
una famiglia molto ricca - racconta Madre Teresa - 
una famiglia dell’alta società, che voleva adottare 
un ragazzino. Qualche mese dopo, sento dire che 
quel bambino è stato molto malato e che rimarrà 
paralizzato. Vado a trovare la famiglia e propongo: 
“Ridatemi il bambino: lo sostituirò con un altro in 
buona salute.” Preferirei che mi ammazzassero, 
piuttosto che esser separato da questo bambino!” 
risponde il padre guardandomi, con il volto tutto 
triste. Madre Teresa nota: “Quel che manca di più ai 
poveri, è il fatto di sentirsi utili, di sentirsi amati. È 
l’esser messi da parte che impone loro la povertà, 
che li ferisce. Per tutte le specie di malattie, vi sono 
medicine, cure, ma quando si è indesiderabili, se 
non vi sono mani pietose e cuori amorosi, allora non 
c’è speranza di vera guarigione”. Madre Teresa è 
animata, in tutte le sue azioni, dall’amore di Cristo, 
dalla volontà di «fare qualcosa di bello per Dio», al 
servizio della Chiesa. “Essere cattolica ha per me 
un’importanza totale, assoluta - dice - Siamo a  
completa disposizione della Chiesa. Professiamo un 
grande amore, profondo e personale, per il Santo 
Padre... Dobbiamo attestare la verità del Vangelo, 
proclamando la parola di Dio senza timore, aperta-
mente, chiaramente, secondo quanto insegna la 
Chiesa”. “Il lavoro che realizziamo è, per noi,    
soltanto un mezzo per concretizzare il nostro amore 
di Cristo... Siamo dedite al servizio dei più poveri 
dei poveri, vale a dire di Cristo, di cui i poveri sono 
l’immagine dolorosa... Gesù nell’eucaristia 
e Gesù nei poveri, sotto le specie del pane e sotto le 
specie del povero, ecco quel che fa di noi delle  
Contemplative nel cuore del mondo”. Nel corso de-
gli anni ‘60, l’opera di Madre Teresa si estende a 
quasi tutte le diocesi dell’India. Nel 1965, delle  
Religiose se ne vanno nel Venezuela. Nel marzo del 
1968, Paolo VI chiede a Madre Teresa di aprire una 
Casa a Roma. Dopo aver visitato i sobborghi della 
città ed aver constatato che la miseria materiale e 
morale esiste anche nei paesi “sviluppati”, essa   
accetta. Nello stesso tempo, le Suore operano nel 
Bangladesh, paese devastato da un’orribile guerra 
civile. Numerose donne sono state stuprate da solda-
ti: si consiglia a quelle che sono incinte, di abortire. 
Madre Teresa dichiara allora al governo che lei e le 
sue Suore adotteranno i bambini, ma che non biso-
gna, a nessun costo, “che a quelle donne, che aveva-
no soltanto subito la violenza, si facesse poi      
commettere una trasgressione che sarebbe rimasta 
impressa in esse per tutta la vita”. Madre Teresa ha 
infatti sempre lottato con una grande energia contro 
qualsiasi forma di aborto. 

Nel 1979 le viene assegnato il riconoscimento 
più prestigioso: il Premio Nobel per la Pace. Tra le 
motivazioni è indicato il suo impegno per i più   

poveri, tra i poveri, e il suo rispetto per il valore e la 
dignità di ogni singola persona. Madre Teresa 
nell’occasione rifiuta il convenzionale banchetto 
cerimoniale per i vincitori e chiede che i 6.000  dol-
lari del premio vengano destinati ai bisognosi di 
Calcutta, che con tale somma possono ottenere aiuti 
per un anno intero. Negli anni ‘80, l’Ordine fonda, 
in media, quindici nuove Case all’anno. A partire 
dal 1986, si insedia nei paesi comunisti, fino allora   
vietati ai missionari: l’Etiopia, lo Yemen Meridiona-
le, l’URSS, l’Albania, la Cina. Nel marzo del 1967, 
l’opera di Madre Teresa si è arricchita di un ramo 
maschile: la “Congregazione dei Frati Missionari”. 
E, nel 1969, è nata la Fraternità dei collaboratori 
laici delle Missionarie della Carità. Chiestole da più 
parti di dove le venisse la sua straordinaria forza 
morale, Madre Teresa ha spiegato: “Il mio segreto è 
infinitamente semplice. Prego. Attraverso la pre-
ghiera, divento una cosa sola nell’amore con Cristo. 
PregarLo, è amarLo”. Inoltre, Madre Teresa ha  
anche spiegato come l’amore sia indissolubilmente 
unito alla gioia: “La gioia è preghiera, perché loda 
Dio: l’uomo è creato per lodare. La gioia è la    
speranza di una felicità eterna. La gioia è una rete 
d’amore per catturare le anime. La vera santità 
consiste nel fare la volontà di Dio con il sorriso”.                                        
Tante volte Madre Teresa, rispondendo a giovani 
che manifestavano il desiderio di andarla ad aiutare 
in India, ha risposto di rimanere nel loro paese, per 
esercitarvi la carità nei riguardi dei “poveri” del loro 
ambiente abituale. Ecco alcuni suoi suggerimenti: 
“In Francia, come a New York e dovunque, quanti 
esseri hanno fame di esser amati: è una povertà 
terribile, questa, senza paragone con la povertà 
degli Africani e degli Indiani... Non è tanto quanto 
si dà, ma è l’amore che mettiamo nel dare che    
conta... Pregate perché ciò cominci nella vostra 
propria famiglia. I bambini non hanno spesso     
nessuno che li accolga, quando tornano da scuola. 
Quando si ritrovano con i genitori, è per sedersi 
davanti alla televisione, e non scambiano parola. È 
una povertà molto profonda... Dovete lavorare per 
guadagnare la vita della vostra famiglia, ma abbia-
te anche il coraggio di dividere con qualcuno che 
non ha forse semplicemente un sorriso, un bicchier 
d’acqua, di proporgli di sedersi per parlare qualche 
istante; scrivete magari soltanto una lettera ad un 
malato degente in ospedale...”. 

A Passirano la Domenica della Giornata     

Missionaria Mondiale 22 Ottobre alla S. Messa 

delle 9,30 sarà esposto il quadro di S. Teresa di 

Calcutta presso l’altare di S. Carlo, così che tutti 

possano pregare e invocare la Santa moderna della 

CARITÀ. Il quadro è stato realizzato da Ornella De 

Rosa,  pittrice di Passirano. Grazie a lei per questa 

bellissima immagine.  

http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=2172&biografia=Ges%C3%B9+di+Nazareth
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=2172&biografia=Ges%C3%B9+di+Nazareth
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=2172&biografia=Ges%F9+di+Nazareth
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=1944&biografia=Papa+Paolo+VI
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=2172&biografia=Ges%C3%B9+di+Nazareth
http://aforismi.meglio.it/frasi-carita.htm
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Y uval Noah Harari è uno storico,  
saggista e professore universitario 

israeliano. Dal 2012 membro dell’Accademia 
israeliana delle Scienze e delle Lettere, inse-
gna all’Università Ebraica di Gerusalemme 
ed è noto soprattutto per aver pubblicato, nel 
2014, il best seller Sapiens. Da animali a dei 
che ha venduto 5 milioni di copie in tutto il 
mondo ed è stato tradotto in più di 30 lingue. 
Da maggio è nelle librerie un suo secondo 
volume Homo deus. Breve storia del futuro. 
Non ho letto il primo libro, mentre ho letto il 
secondo. Non ho intenzione di fare la recen-
sione del volume, di quasi 700 pagine, ma 
solo di proporre qualche riflessione su una 
cultura che sta prendendo sempre più piede 
nella nostra società. 

L’idea di fondo è che l’uomo è padrone 
di se stesso ed è in grado di conquistare   
l’immortalità. Qualcuno dice che avverrà nel 
2200 e qualcuno nel 2100, ma si pensa anche 
che «chiunque possieda un corpo in buone 
condizioni di salute e un altrettanto robusto 
conto in banca, nel 2050 avrà parecchie    
possibilità di raggiungere l’immortalità sfug-
gendo alla morte un decennio alla volta» (p. 
44). In realtà già oggi «gli uomini muoiono 
sempre per qualche disguido tecnico. (…) E 
per ogni problema esiste una soluzione tecni-
ca» (p. 40). Naturalmente tutto questo cancel-
la qualsiasi idea di Dio o di un mondo altro 
rispetto alla dimensione strettamente umana. 
Anzi, l’homo sapiens può diventare, anzi lo è 
già, l’homo deus. La tentazione “sarete 
come dei” non è più tale perché “siamo 
come dei”. O quantomeno possiamo 
diventarlo.  

In questo cammino, un passaggio 
importante è rappresentato dalla neces-
sità di liberarsi da convinzioni che so-
no frutto di una costruzione secolare di 
credenze che non hanno alcun fonda-
mento razionale, a partire dall’idea di 
un dio qualsiasi, o dell’anima. Ed è 
inutile interrogarsi sul senso della vita 
o delle scelte quotidiane: «In realtà non 
esiste altro che un flusso di coscienza 

all’interno del quale i desideri nascono e 
muoiono; ma non esiste alcun sé permanente 
che possieda i desideri, e quindi non ha senso 
chiedersi se scegliamo i nostri desideri in  
modo deterministico, arbitrario o libero» (p. 
433). Verrebbe da dire: un uomo potentissi-
mo vittima di flussi incontrollabili e inspiega-
bili.  

È sconvolgente incontrare nel libro     
riflessioni apprezzabili dal punto di vista del-
la rivisitazione di molti aspetti della vita (per 
esempio sugli animali e sul rapporto tra     
uomini e animali), accanto ad affermazioni 
contraddittorie o banali per la loro superficia-
lità. Tanto è vero che dopo aver speso 600 
pagine per descrivere un futuro immaginifico, 
frustrato solo dagli errori umani, alla fine 
l’Autore scrive: «Non siamo in grado di    
prevedere il futuro, perché la tecnologia non è 
deterministica» (p. 601). Ma soprattutto il 
prof. Harari dovrebbe spiegare perché gli  
uomini compiono degli errori (dato, fra l’al-
tro, che gli errori non sono pochi).  

 
Una cosa è certa: con queste idee ci si 

può liberare di Dio, ma non dalla stupidità 
degli uomini. Che più sono presuntuosi,    
meglio riescono a sbagliare. È la presunzione 
dell’immortalità che, di fronte al dolore e alla 
malattia (che non sono errori tecnici), induce 
a credere al primo ciarlatano che propaganda 
l’elisir di lunga vita. Con o senza un robusto 
conto in banca.  

Angelo Onger 

https://it.wikipedia.org/wiki/Storico
https://it.wikipedia.org/wiki/Saggista
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademico
https://it.wikipedia.org/wiki/Israele
https://it.wikipedia.org/wiki/2012
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_israeliana_delle_scienze_e_delle_lettere
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_israeliana_delle_scienze_e_delle_lettere
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_Ebraica_di_Gerusalemme
https://it.wikipedia.org/wiki/2014
https://it.wikipedia.org/wiki/Best_seller
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C haccho, 31 luglio 2017 

 

Carissimo Don Gigi, eccomi qua a 

CHACCHO, un paesino sperduto nel nord del 

Perù a 14 ore di jeep da LLAMELIN (paese 

un po’ più grande dove abbiamo altre struttu-

re). 

Vivo a 3.500 metri e non è facile abituar-

si a quell’altitudine. Il sabato e la domenica 

vado a fare Oratorio in un villaggetto ancora 

più isolato dove non arriva la strada ed è a 3 

ore di cammino. 

Durante la settimana, faccio l’assistente a 

trenta ragazzi di 

16-17 anni che 

stanno facendo il 

TALLER, ovvero 

una scuola supe-

riore professiona-

le. La scuola è 

interamente ge-

stita da noi (una 

coppia di roma-

gnoli, io e cinque 

assistenti peru-

viani). 

La mattina io 

mi incarico di tre

-quattro ragazzi a turno e facciamo servizio e 

mantenimento della parrocchia (muratura, 

legna, animali [conigli, galline, vacca], un 

poco di elettricista, la cappellina nuova, ecc.). 

Il pomeriggio sto con loro e li aiuto nei 

laboratori di falegnameria, mosaico, scultura. 

SONO ARTISTI!!! 

Il taller è molto rigido e i ragazzi e vanno 

a casa solo la domenica, dove per regola fan-

no Catechismo al loro paese. Questi ragazzi 

sono i più poveri, presi da situazioni estreme. 

Lo scopo del taller non è solo insegnar loro 

un lavoro, ma è EDUCARLI a una vita buo-

na. Educarli a una MORALE cristiana fatta di 

BENE e di PERDONO, dove una famiglia è 

fatta da PAPÀ, MAMMA e FIGLI (cosa che 

anche in Italia sta passando di moda). 

Troppo spesso qua i bambini vengono 

picchiati dal papà ubriaco e le mamme hanno 

cinque figli da cinque uomini diversi. TUT-

TO QUESTO PER POVERTÀ E ASSENZA 

DI MORALE DI DIO. 

Non ho mai pregato così tanto in vita 

mia. Esempio: IL ROSARIO TUTTO IN   

GINOCCHIO CON LE MANI GIUNTE E 

TUTTI RECITANO CON VOCE ALTA! 

Impressionante. 

La gente è molto 

semplice e povera 

e non si lamen-

ta!!! Anzi, è con-

tenta quando le 

diamo la SOPA 

(brodaglia che in 

ITALIA davano 

al PORCO). Qui 

ne vanno matti!! 

La gente, se pur 

STRANA, è mol-

to accogliente. 

Volevo infine 

RINGRAZIARE te e tutta la Comunità di 

PASSIRANO che ci avete accompagnato in 

questa partenza. GRAZIE DELL’AIUTO. 

Ricordate che c’è ancora gente che muore di 

FAME e noi siamo solo fortunati a essere nati 

dall’altra parte del MONDO. 

Grazie ancora Don per tutto il bene. Con 

affetto, Simone Ambrosini. 

 

Per qualsiasi informazione chiedete ai 

miei congruppini. Qui non c’è Internet e il 

telefono quasi sempre non va. Il primo ospe-

dale è a sei ore di jeep.  
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G razie Mozambico. Grazie uomini e 
donne, bambini ed anziani. Grazie 

compagni di avventura, grazie famiglia e gra-
zie Signore. 

Avrei bisogno di 

pagine e pagine per 
raccontarvi tutto ciò 
che abbiamo provato, 

sperimentato e impara-
to. 

Avrei bisogno di 

qualcuno che sappia 
interpretare il linguag-
gio del mio cuore in 

questo momento per-
ché parla attraverso 
così tante emozioni 
che non riesco ad 

esprimermi. 
Avrei bisogno di 

un bambino di Moco-

doene per aiutarmi a 
scrivere cosa significa 
sorridere e godere del-

le piccole cose.  
Avrei bisogno di 

Muccine, la mascotte 

della missione, per 
cercare di spiegarvi 
quanto nella povertà 

più profonda si riesca a trovare l’esempio di 
una gioia più grande.  

Avrei bisogno dell’anziana sola della 
Planicia per trasmettervi non la tristezza della 

 La sua partenza era stata annunciata. Con un addio al calcio tanto più 
inatteso, quanto più era nota la passione per la sfera di cuoio e il mondo che 
vi ruota attorno. Eppure, Elisa Mele, calciatrice del Brescia femminile doveva 
sapere bene quel che stava facendo. 

Riprova della bontà della sua scelta, maturata al termine della scorsa sta-
gione, viene oggi da un lunghissimo post sul suo profilo Facebook, in cui 
l'atleta dimostra come sia stata grande la ricompensa ottenuta per il suo    
impegno in una missione, quella piamartina di Mocodoene, in Mozambico. 

Nel post, in un profluvio di grazie per la profondità dell'esperienza uma-
na, per la positività delle persone incontrate che anche in condizioni estreme 
trovano motivo di gioia e di speranza, Elisa Mele non manca di proporre una 
metafora calcistica, nella quale con poche parole riassume la bellezza e    
l'intensità della sua esperienza. 

http://www.giornaledibrescia.it/sport/lascia-il-brescia-calcio-a-21-anni-e-va-in-missione-in-africa-1.3184542
https://www.facebook.com/elisa.mele.96/posts/1823150297699267


       il bene c’è... ma non si vede! 
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solitudine, ma la forza di un sorriso nonostan-
te tutto!  

Avrei bisogno del silenzio di chi si     
accontenta e di un pallone bucato per spiegar-

vi cos’è l’entusiasmo. 
Avrei bisogno delle stelle, del cielo, del 

fuoco, dell’acqua e della natura per condivi-

dere con voi la meraviglia di ciò che ci      
circonda. 

Avrei bisogno di quell’uomo che senza 

neanche una capanna per dormire finiva ogni 
frase con “Graças a Deus” per ricordare     
prima di tutto a me che dove non arrivano gli 

occhi dei potenti il Buon Dio posa il suo 
sguardo. 

Avrei bisogno delle nostre mani strette ai 

ragazzi di Mocodoene mentre pregavamo il 
Padre Nostro per donarvi la gioia di avere un 
Padre, un Padre Nostro, nostro e loro, di tutti. 

Sono partita con il cuore diviso esatta-
mente in due: da una parte c’era il grande 
desiderio di partire, di andare, di provare, 

di osare, dall’altra il cuore aveva la for-
ma di un pallone da calcio. 

Sono tornata che il cuore ha impara-

to ad unire alla perfezione quei due    
pezzi.  
   Ho sempre paragonato il calcio alla 

vita… e questa volta la mia vita ha gioca-
to una partita davvero grande. 

L’ho giocata a piedi nudi, sulla    
sabbia, con un pallone sgonfio. L’ho  

giocata con una lingua che non 
era la mia, l’ho giocata in mez-

zo a bambini e ragazzi che mi 
chiamavano, oltre che Mulun-
gu, Sorella.  

        Non importa come l’ho 
giocata, ma l’ho fatto ed è stata 
la partita più bella di sempre. 

Così deve essere con la vita. 
Ogni vita è dono e ogni vita va 
vissuta. Non importa che vita è, 

se pare più o meno bella… la 
vita è vita così come il calcio è 
sempre il calcio. 

Sapevo di lasciare tanto a casa, ma tanto 
ho trovato e tanto mi tengo dentro. 

Auguro a tutti di poter sperimentare quel-
la gioia che ho nel cuore in questo momento. 

Auguro a tutti di staccarsi ogni tanto da 
quella che è la frenesia di tutti i giorni e,   
senza andare per forza in Africa, chiudere gli 

occhi e pensare cosa davvero conta per la  
nostra vita. Auguro a tutti di trovare nei sorri-
si e nella benevolenza il linguaggio con cui 

parlare a tutti, in tutto il mondo. 
Prima di partire una delle persone più 

importanti per me, mio fratello, mi ha scritto 

questa frase di Luis Suepulveda: 
“Viaggiare è camminare verso l’orizzon-

te, incontrare l’altro, conoscere, scoprire e 

tornare più ricchi di quando si era iniziato il 
cammino”.  
Auguro a tutti di vivere così. 
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Perché a Messa si passa con un cestino 

per raccogliere denaro? 
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C ’è un momento della Messa, quando 
si presentano il pane e il vino che si 

trasformeranno nel Corpo e nel Sangue di    
Cristo, in cui, in genere, con un cestino si     
raccoglie denaro. 

Che senso e che origine ha questa colletta? 
È obbligatorio dare del denaro? Non distrae 
dalla celebrazione e non può anche indurre a 
credere erroneamente che si stia chiedendo un 
prezzo per assistere alla Messa? 

Il senso della colletta della Messa è la con-
divisione dei beni, spiega il Messale Romano. 

“Si offrono doni materiali per i poveri assi-
stiti dalla comunità cristiana o per le necessità 
della parrocchia”. 

 
È obbligatorio? 
Con il gesto di passare con il cestino al 

momento dell’Offertorio, i cristiani sono chia-
mati ad aggiungere al proprio apporto spirituale 
al sacrificio della Messa l'apporto materiale. 
Ovviamente, sempre in modo libero, in base 
alla propria coscienza. 

Quello a cui si fa appello è la coscienza di 
ogni fedele. Ogni cristiano deve essere consa-
pevole del suo dovere di collaborare con la 
Chiesa nei suoi fini e per il suo sostentamento. 
È un comandamento della Chiesa. 

Offrire del denaro “non è un obbligo, ma 
ciascuno in coscienza decide come può collabo-
rare”. 

 
Fin dall'epoca dei primi cristiani 
L'abitudine di raccogliere offerte risale alle 

origini della Chiesa, anche se il modo è cambia-
to con il passare del tempo. 

I primi cristiani portavano a Messa il pane 
e lo offrivano perché il sacerdote lo consacras-
se. Di fatto, anche oggi nelle liturgie orientali i 
fedeli portano il pane, e quello che non viene 
usato nella Messa si dona ai poveri. 

In seguito anziché il pane, la gente offriva 
altri doni per i poveri e i bisognosi o per la 
Chiesa. 

Anche oggi si raccolgono vari prodotti in 
alcuni luoghi o momenti, ad esempio in campa-
gna natalizia. In questo caso, i doni vengono 
collocati in un posto idoneo fuori della tavola 
eucaristica. 

Nella società occidentale odierna, risulta 
più comoda una colletta economica, per le    
necessità della parrocchia e per i poveri, che 
portare cibo. 

Oltre a quelle abituali, ci sono collette spe-
ciali, stabilite dalle Conferenze Episcopali per 
uno scopo determinato della Chiesa – caritate-
vole, di evangelizzazione, di formazione di  
seminaristi… -, sempre legato all'azione evan-
gelizzatrice, pastorale e caritativa della Chiesa. 

La colletta si è sempre svolta nello stesso 
momento della Messa, quando si presentano il 
pane e il vino, perché è legata alla presentazio-
ne dei doni nell'Eucaristia. 

 

Nella colletta si raccolgono donazioni per i poveri o per le necessità della 

Chiesa, come dimostrazione della  

condivisione dei beni ed espressione di ciò che  

ciascuno offre di sé  

È importante che nelle nostre Parrocchie si 

capisca tutto questo: facciamo un appello di 

responsabilità e di collaborazione perché le 

spese di gestione sono aumentate e nelle tre 

Parrocchie ci troviamo a gestire dei progetti 

di restauro e conservazione degli ambienti. 

Come  dicevano i nostri nonni:                                                         

“La carità onesta la va’ fora déla porta e la 

vé dét dala finestra” 

Grazie per ogni piccolo gesto  
di solidarietà 



          Festa Patronale di San Lorenzo          
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Q uest’anno ricorre il decimo anniversario 
della scomparsa di Don Giuseppe Simo-

netti, per tutti semplicemente Don Beppe, Parro-
co di Camignone dal 1967 al 2000. Noi, per anni 
suoi fedeli parrocchiani, gli abbiamo reso omag-
gio con una Santa Messa al Cimitero, celebrata 
venerdì 12 maggio, giorno della ricorrenza, e con 
alcune iniziative a lui dedicate nell’ambito della 
festa patronale di San Lorenzo martire, Patrono 
della nostra Comunità. 

Sabato 5 agosto, come apertura della festa, si 
è svolto il pellegrinaggio a piedi di un gruppo di 
fedeli delle tre parrocchie dell’Unità Pastorale di 
Passirano, Camignone e Monterotondo fino al 
Santuario della Madonna della Neve di Adro do-
ve si è celebrata una Santa Messa. La sera dello 
stesso giorno, il Parroco don Gigi ed il Professor 
Giorgio Bettoni hanno inaugurato due mostre 
fotografiche, allestite sotto uno stand espositivo 
davanti all’Oratorio: una mostra è stata dedicata 
alla figura di don Beppe, con una raccolta di im-
magini che lo ritraevano in alcuni momenti signi-
ficativi dall’Ordinazione sacerdotale fino alle 
esequie; nell’altra mostra sono state esposte foto-
grafie raffiguranti gli esterni e gli interni più si-
gnificativi delle Chiese della Diocesi di Brescia 
dedicate a San Lorenzo. 

Domenica 6 agosto, dopo la S. Messa delle 
ore 11, sotto il portico dell’Oratorio si è tenuto un 
pranzo comunitario. In serata Suor Anna Nobili, 
delle Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth, 
ci ha regalato la sua stupenda esibizione con lo 
spettacolo “Danza della vita”. Suor Anna, che 

prega il Signore anche dan-
zando, si è esibita davanti al Papa ed in alcune 
trasmissioni televisive. 

Lunedì 7 agosto è stato il giorno dedicato al 
nostro caro Don Beppe, ricordato in Chiesa con 
lo spettacolo “Don Beppe con noi”, realizzato e 
interpretato da alcuni giovani che parteciparono 
ai campi estivi da lui organizzati nei primi anni 
vissuti come parroco a Camignone. 

Martedì 8 agosto, sotto il portico dell’Orato-
rio, abbiamo proiettato il film “Don Milani – Il 
Priore di Barbiana” che narra il costante impegno 
del sacerdote esiliato in un piccolo paesino, per 
l’educazione dei giovani, il cui valore è stato  
recentemente riconosciuto anche dal Santo Padre. 

Mercoledì 9 agosto si è esibito il coro      
parrocchiale di Barbata – Isso, della Diocesi di 
Cremona: semplicemente bravissimi, e suggesti-
va anche la scenografia realizzata in Chiesa. 

Giovedì 10 agosto, giorno dedicato a San 
Lorenzo, il culmine delle celebrazioni, alle ore 
18,30 don Angelo Mantegari, Parroco di Cami-
gnone dal 2009 al 2015, ha ricordato il 50° della 
sua Ordinazione sacerdotale, concelebrando con i 
nostri sacerdoti don Gigi e don Raimondo, i    
Solenni Vespri e la Santa Messa, a cui è seguita 
la processione con le statue di San Lorenzo e dei 
Santi Compatroni Celestina, Colombina, Teodoro 
e Giustino, per le vie di Camignone, con la colla-
borazione degli Alpini per il trasporto delle sta-
tue. La serata si è conclusa allegramente con un 
gradito rinfresco in Oratorio, dove si è svolta   
l’estrazione finale dei premi della lotteria. 

CAMIGNONE 



  32 
 

La Comunità 

 Nel tempo tutto si ripete ... 
 

    

 
 

  

 

  

 

 

  

 

 

 IN CAMMINO - Settembre 2017  

 

P er non farci dimenticare del passato, don 

Beppe Simonetti, parroco a Camignone dal 

1967 al 2000, senza voler fare lo storico, nel 1978 

fa stampare un opuscolo di 60 pagine dove, dopo 

una breve introduzione, trascrive testualmente i 

memoriali dei parroci che si sono succeduti dai 

primi del XVII secolo. Non dà giudizi né interpre-

tazioni, si limita a dire che “queste pagine […]  

non vogliono altro che presentare quanto ci rima-

ne di ‘veramente vero’ della storia di Camignone. 

Non si tratta di frutto di fantasie o deduzioni […] 

ma di avvenimenti, vissuti e descritti al momento 

in cui capitavano”. E finisce l’introduzione dicen-

do: “Che il presente serva alla gioia e al gusto 

del ‘vivere insieme’ in buona armonia […] tutti, 

come, anche in maniera non moderna, con even-

tuali diversità di vedute, hanno vissuto i nostri 

antenati”. 

Sono poche righe che ogni parroco dell’epoca 

mette per iscritto come in un diario descrivendo  

fatti, spese sostenute e qualche sfogo su dissensi 

con la popolazione di Camignone. I memoriali , 

che si trovano nell’Archivio Parrocchiale, inizia-

no con una lettera del Cardinale Gian Francesco 

Morosini al parroco don Giuseppe Spini e prose-

guono con don Benedetto Cirimbello (parroco dal 

1609 al 1625) fino a don Giò Antonio Seriati 

(1761-1794).  

È interessante vedere come in poche pagine si 

possa avere uno spaccato della reale situazione in 

cui si trovavano gli abitanti di Camignone. “C’è 

quanto basta ad inquadrare una vita religiosa, e 

civile anche, non certo tranquilla e sedentaria, 

dei nostri avi”, scrive don Beppe. Sicuramente 

questo opuscolo è stato letto dai Camignonesi, 

ma, per chi non ne ha avuto modo, riportiamo 

qualche breve curiosità. 

Nella lettera del 1586 il Vescovo consiglia “con 

ogni diligenza di ridurre al grembo di santa Chie-

sa le pecorelle smarrite” e di tener lontano dalla 

comunità gli usurai e le meretrici e che “non si 

facciano mercati nelli giorni di festa né meno si 

giochi pubblicamente con poca riverenza al s.r. 

Dio”. 

I memoriali dei 

parroci descrivo-

no gli interventi 

alla chiesa con 

spese in abbelli-

mento e ristruttu-

razione, ma non 

solo, nel 1608, 

per liberare dalla 

febbre che flagel-

lava la comunità, 

il “R.do P. Hippo-

lito Gavino mona-

cho negro dell’or-

dine di S.to Bene-

detto, et era all’hora capellano nel oratorio di S. 

Alessandro de Valenzano” fece tre lunghe proces-

sioni. Nel 1610 “io P. Benedetto (don Benedetto 

Cirimbello) solamente per zelo di Charità mi 

mosse a tuor a defender tutti li poveri, che erano 

in Camignone tanto forestieri, come terreni,    

perché volevi che l’entrade di beni della charità 

fussero distribuite solamente a essi poveri secon-

do il decreto fatto sopra di esse beni nella visita 

de S. Carlo (Borromeo)”. La cosa non piacque ai 

terreni (gli abitanti originari di Camignone), “mi 

feci inimici tutti li più ricchi della terra […]    

perché li rincresceva molto il perder ogni anno 

[…] la parte d’esse entrate che li tochavano“. 

Don Benedetto ebbe il suo bel da fare, consultò 

anche il Vescovo che gli consigliò di non assolve-

re dai peccati coloro che non volevano dividere i 

beni di carità con i poveri forestieri. Venne accu-

sato anche di maleficio per non aver confessato 

“Zan Maria de Franch” che morì senza confes-

sione. Alla fine dovette cedere e lasciare che i 

sindaci distribuissero i beni di carità a modo loro.  

Nel 1628 il rettore Villa (1625-1664) comperò 

“l’intaglio di legno del ancona (la pala d’altare) 

di S.to Lorenzo”, e nell’anno della peste manzo-

niana, il 1630, dopo trenta morti, 8 a Camignone 

e 22 a Valenzano, “fussimo liberati miracolosa-

mente facessimo voto d’indorar l’ancona di S.to 

Lorenzo“, il miracolo avvenne, “mai più moriro-

no alcuni et eravamo circondati da tutte le parti 

di gran peste”. Lo stesso rettore nel 1635 fece 
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sistemare la chiesa di S. Lorenzo “che era fatta 

con certi arconi et piloni a modo di fenili“.  

Mezzo secolo dopo, don Giulio Lorenzi (1663-

1693) voleva sostituire l’ancona dell’altare di S. 

Antonio, ma gli fu impedito.  

Nel 1695 don Paolo Forello (1693-1724) con  

dispiacere comunica che “li primi tre mesi, ch’io 

venni non seppe cosa fossero infermi, né morti, e 

poi nei sette mesi successivi ne morsero tra Ca-

mignone e Valenzano 35 o 36”. Anch’egli, come 

don Benedetto, non era molto amato. “Hebbi i 

primi tre anni contese tali e minacce si horribili 

che non mi mancò altro che morte violenta.”, 

scriveva desolato. Dedicò comunque tempo e de-

naro all’orto per il sostentamento di 36 nipoti che 

per 3 lunghi anni erano stati colpiti dalla siccità.  

Anche don Francesco Ghirardello (1725-1748) 

ebbe problemi con il Pio Monte di Pietà che sfo-

ciarono in una lite tra gli originari di Camignone 

e i forestieri. Nel 1730 comprò “i dodici Apostoli 

grandi quadri posti in chiesa”, e nel 1736, alla 

morte del rettore di Provezze, comperò “i due 

quadri superiori a canto della pala di S. Lorenzo 

[…] Il giorno dopo Paolo Buttinelli donò li due 

quadri a fianco del coro riguardante la chiesa e 

li fece aggiustar da sig. Antonio Paglia (Brescia 

1680-1747)”. Lo stesso Paglia fece il quadro di S. 

Giovanni Neppomucceno donato da Buizza Ber-

nardino mentre “io feci far quello di S. Nicola da 

sua figliola Eufrasia maritata de sig.i (Masuelli) 

di Passirano”. Nel 1740 “si diede principio a fare 

il nuovo cimitero” e nel 1742 “si consacrò questa 

chiesa solennemente“ con messa officiata dal  

Vescovo di Mantova Francesco Martinengo.  

L’ultimo dei parroci di Camignone che hanno 

lasciato un memoriale è don Giò Antonio Seriati 

(1761-1794) che nel 1776 scrive  “alli 7 di dicem-

bre si mise l’orologio sul campanile“, e nel 1777 

fu esposta la statua della Madonna Addolorata 

fatta “dal celebre sig. Gianbatt.a Carboni 

(Brescia 1729-1790)”. Il Gianbattista Carboni è 

figlio di Rizzardo  (1684-1754) l’autore della cor-

nice lignea dell’altare delle reliquie. 

 

Oltre a dedicarsi alle anime e all’abbellimento 

della chiesa, il compito dei parroci era anche 

quello di crearsi l’orto per il mantenimento. Nel 

1767 don Giò Antonio vende il vino raccolto a 

“ventiquattro lire la zerla, ma era poco.” e proba-

bilmente nel 1779 il suo vigneto non diede frutto 

causa “un’aridità così longa, che durò dal 13 di-

cembre 1778 al 3 di maggio 1779 senza una   

goccia d’acqua e senza neve“. 

L’ultima annotazione dei parroci è riferita al  

campanile che nel 1794 fu alzato di “braccia qua-

si sei […] e vi si aggiunse la campana grossa“ 

con il costo di 413 scudi pagati “per mezzo di 

offerte, e filar di donne”, dimostrazione dell’im-

pegno che la comunità, nella sua miseria, offriva 

all’abbellimento della chiesa. 

             A.P. 
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N el mese di luglio, a Camignone, fra 

le vie del paese od a qualche      

funzione religiosa, è stato facile incontrare 

una persona particolare, esile e magra nel fisi-

co,  ma forte e determinata nel carattere, dota-

ta inoltre di una grande ricchezza spirituale. 

Si tratta di Suor Virginia Rota che, nel lonta-

no 1978, ha lasciato casa, interessi, tutto per 

entrare in una Congregazione religiosa e    

dedicare così tutta la sua vita agli altri. 

Ora è rientrata dal Cameroun per un   

periodo di meritato riposo, per rivedere il fra-

tello ed i parenti e per assolvere qualche inca-

rico a Roma. 

Un’altra sua caratteristica è il sorriso 

sempre presente sul suo volto, segno di una 

serenità interiore raggiunta che le permette di 

affrontare, con entusiasmo ed ottimismo, le 

esperienze che la vita le riserva nei luoghi in 

cui vive e lavora. Come sempre è stata accol-

ta con gioia ed affetto dalla nostra comunità 

e, prima della sua partenza, sono state orga-

nizzate alcune iniziative con lo scopo di rac-

cogliere dei fondi per aiutarla ad affrontare 

piccoli problemi materiali tra la sua gente. 

Sono piccole gocce, ma sono state donate con 

il cuore e con la generosità che contraddistin-

guono la gente di Camignone, quando è chia-

mata a collaborare a qualche progetti signifi-

cativo. 

Dopo alcuni giorni dal suo rientro in   

Cameroun ci ha fatto pervenire questo scritto, 

che riportiamo integralmente: 

 

«Carissimi tutti di Camignone, è stato 

davvero bello e buono il tempo che ho passa-

to al paese... Non so come ringraziarvi della 

vostra generosità. Ogni volta che vengo a  

Camignone, ne riparto sempre con il cuore 

pieno di riconoscenza e nella meraviglia per 



                     Suor Virginia Rota           
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tante persone generose  che danno il loro  

tempo per il bene degli altri e per trasmettere 

la fede. 

Ed ora eccomi con gioia tra la mia gente, 

accolta come sempre con il loro sorriso e 

sempre con tanta speranza. Con il vostro   

aiuto tanti bambini potranno andare a scuola, 

in settembre, e tanti ammalati potranno farsi 

curare perché da noi l’ospedale dà il letto e il 

materasso; così potranno avere le medicine e 

qualcosa da mangiare.  

Noi, Piccole Sorelle di Gesù, seguiamo la 

spiritualità del beato fratel Charles di Gesù. 

Un francese che, da giovane, perse la fede; fu 

mandato, come militare in Algeria e, a contat-

to con i musulmani, ritrovò la fede della sua 

famiglia e come scrisse ad un amico: “Mi  

sono innamorato di Gesù di Nazareth e passo 

il mio tempo a imitarlo, per quanto me lo 

consente la mia debolezza”. Anche noi vivia-

mo in piccole fraternità di 3/4 sorelle, come 

una famiglia in mezzo alle famiglie, come 

Gesù a Nazareth che ha vissuto 30 anni lavo-

rando con le sue mani, come la maggior parte 

della gente. È cosi che noi vogliamo testimo-

niare il Vangelo di preferenza tra coloro che 

sono ai margini della società e della Chiesa. 

Vogliamo essere contemplative e per questo 

diamo molto tempo alla preghiera per essere 

lode e intercessione per quelli che ci circon-

dano e, per avere lo sguardo di Gesù sulla 

vita e gli avvenimenti, abbiamo bisogno di 

ascoltare e meditare la Sua Parola. 

La mia vita di Piccola Sorella l’ho vissu-

ta per 36 anni in Camerum e, per la ma mag-

gior parte, in foresta accanto ai pigmei,     

questo popolo che vive di caccia, di pesca e 

di quanto dà la foresta. Quando loro vengono 

al villaggio, siamo noi che li accogliamo; 

quando noi andiamo in foresta, sono loro che 

ci accolgono e ci danno la loro casa, il loro 

letto…  questa vita condivisa ci fa crescere 

entrambi in umanità; a noi dà l’occasione di 

condividere quanto ci sta più a cuore: la    

salvezza che Gesù ci dona e loro ci trasmetto-

no la loro saggezza; sono persone di pace; 

piuttosto che restare in collera, si separano…  

non sono attaccati alle cose materiali. 

”Beati i poveri di spirito”. Loro questa 

beatitudine la vivono con naturalezza: loro 

sanno dare fiducia al Signore e rimettere nelle 

Sue mani la loro vita. 

Dicevo che vivono di ciò che trovano in 

foresta, ma la foresta sta scomparendo perché 

ci sono delle Compagnie occidentali che, per 

sfruttare alcuni tipi di legni pregiati, ne abbat-

tono molti altri sulla loro strada per poter 

esportare quelli che loro cercano.  

Con tutti i cambiamenti del mondo in 

questo tempo anche i nostri amici sono stirac-

chiati tra il loro dover cercare ogni giorno da 

mangiare e ciò che la televisione propone... 

Allora ecco il telefonino anche tra i nostri 

giovani…  loro che non hanno la luce elettri-

ca... 

Ed è in questo mondo che tutti noi siamo 

chiamati a essere ”discepoli missionari”,   

come dice Papa Francesco, là dove siamo: 

testimoni dell’Amore di Dio che ci salva. 

Ancora un grazie grande e preghiamo gli 

uni per gli altri. 

Piccola Sorella Virginia di Gesù » 

 

 

Anche noi ti ringraziamo per l’esempio 

che ci dai e ti assicuriamo di averti sempre 

presente nelle nostre preghiere e nei nostri 

ricordi.  



GIUGNO 2017 

Domenica 18 

Solenne processione del Corpus Domini per 

alcune vie di Camignone. 

 

LUGLIO 2017 

Lunedì 10 

Questa mattina inizia il GREST, che quest’an-

no si chiama “Detto fatto”. 

 

Domenica 16 

In questa  giornata a tutte le Ss. Messe la     

nostra compaesana Suor Virginia Rota ci offre 

la testimonianza della sua missione in Came-

run, prima del rientro. 

 

Sabato 29 

Spettacolo finale del GREST presso il campo 

sportivo; è terminato appena prima che si rove-

sciasse un violento acquazzone!  

 

AGOSTO 2017 

Sabato 5 

Con la partenza di buon mattino di un pellegri-

naggio a piedi al Santuario di Adro, iniziano le 

festività patronali. 

In serata, nel cortile dell’Oratorio sotto un ten-

done prestatoci dagli Alpini di Passirano, alla 

presenza purtroppo di pochissime persone,  

sono state inaugurate due mostre fotografiche: 

una dedicata a don Giuseppe Simonetti, parro-

co di Camignone dal 1967 al 2000, e una sulle 

Chiese della Diocesi di Brescia dedicate a San 

Lorenzo. 

 

Domenica 6 

Nell’ambito delle feste patronali, stasera nella 

nostra Chiesa si esibisce Suor Anna Nobili, 

danzatrice, esibitasi più volte anche davanti a 

Papa Francesco. 

Lunedì 7 

In serata in Chiesa, alcuni amici di Camignone 

hanno ricordato don Beppe con uno spettacolo 

dal titolo “Don Beppe con noi”. 

 

Martedì 8 

Sotto il porticato dell’Oratorio, proiezione del 

film “Don Milani - Il Priore di Barbiana”. 

 

Mercoledì 9 

In Chiesa, esibizione del bravissimo coro    

Humilitas di Barbata-Isso. Peccato la pochissi-

ma gente presente. 

 

Giovedì 10 

FESTA PATRONALE DI SAN LORENZO 

MARTIRE. Alle ore 18,30 in Chiesa si sono 

celebrati i Solenni Vespri e la Santa Messa, a 

cui è seguita la processione con le statue di S. 

Lorenzo e dei quattro Compatroni portate dagli 

Alpini. Le celebrazioni sono state presiedute 

dal nostro Parroco emerito don Angelo Mante-

gari, che ha ricordato il suo 50° di Ordinazione 

sacerdotale. 
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IACONIS  TERESA 

Defunta il 16/06/2017 
DOTTI MARIA 

Defunta il 19/06/2017 

di anni 78 

CAMIGNONE 

FRANCHI  MARIA BRUNA 

Defunta il 21/06/2017 

di anni 81 

POIATTI MARILUCCIA 

Defunta il 02/07/2017 

RAVELLI ALESSANDRO 

Defunto il 22/08/2017 

di anni 78 

50° di MATRIMONIO  
di 
 

GAMBA ACHILLE 
E 

CHIARI ANTONIETTA 
 

26/08/1967 
26/08/2017 

 

..con tanti Auguri! 
 

BONAFEDE CARLO ARTURO 

Defunto il 16/09/2017 

di anni 82 



Torneo Notturno di Calcio a 6 giocatori 
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C amignone, 26 giugno 2017. 
 

Scriviamo oggi, a qualche giorno di    
distanza dal termine del nostro ottavo torneo 
Gran notturno di Camignone, questa lettera 
per ringraziare tutti coloro che hanno creduto 
nella manifestazione e che ci hanno aiutato 
nella perfetta riuscita della stessa. 

Cari Amici, il torneo si è concluso      
lasciando in tutte le persone, che a diverso 
titolo hanno partecipato all’ottava edizione, 
una certezza e cioè quella di essere stati pro-
tagonisti di un evento, destinato rapidamente 
ad entrare nel cuore di tutti gli appassionati 
del mondo del calcio, grazie alle fantastiche 
squadre e ai giocatori che vi hanno partecipa-
to. 

Il successo della manifestazione, ricono-
sciuto in maniera integrale dai protagonisti, 
andato oltre ogni più rosea aspettativa, è il 
frutto di giorni di duro lavoro e la conferma 
che la serietà, la programmazione, la tenacia, 
restano valori grazie ai quali è possibile     
ambire a qualsiasi traguardo. 

Non è stato semplice organizzare tutto 
quanto, la pressione è stata tanta, ma la      
volontà di non deludere e di accontentare tutti 
è stata superiore. 

Un grazie agli sponsor decisivi per la 
manifestazione, che hanno creduto nell’even-
to consentendoci di potere offrire servizi e 
premi. Anche quest’anno siamo riusciti a rac-
cogliere oltre 10.035,61 euro dei quali 
3.060,00 euro saranno trattenuti nella cassa 
del torneo per poter ricominciare l’anno futu-
ro con altre novità, 500,00 euro saranno dona-
ti all’Associazione A.I.D.O. e la restante par-
te verrà lasciata alla Parrocchia. 

Vi salutiamo e vi aspettiamo alla prossi-
ma edizione del 

GRAN NOTTURNO DI CAMIGNONE 
“MEMORIAL ANDREA E MATTIA” 
Su Facebook, alla pagina Gran notturno 

di Camignone, troverete alcuni scatti di    
questa bella manifestazione. 

 

Grazie ancora a tutti.  

PASTORALE SOCIALE ZONALE 
TEMA: “ALLA RICERCA DEL LAVORO PERDUTO” 

 

Lunedì 16 ottobre ore 20,30 a Corte Franca. Tema: “tu di che lavoro sei?” 

Lunedì 30 ottobre ore 20,30 teatro di Passirano. Tema: “il lavoro che cambia, cambia l’uomo?” 

Lunedì 13 novembre ore 20,30 teatro di Marone. Tema: “globalizzazione del profitto e della 
precarietà” 

Lunedì 27 novembre ore 20,30 Oratorio di Iseo. Tema: “il mio lavoro e il futuro: riprendiamoci 
la vita” 

Più avanti ci sarà la locandina da distribuire con il programma completo e i relatori. 



 

 

           Calendario Liturgico di Camignone 
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LIBRI 

 

CAMIGNONE 

SETTEMBRE 

SABATO 30 Pomeriggio “OPEN DAY” E ISCRIZIONE AL “TEATRO CHE NON C’È” PER BAMBINI E RAGAZZI A PASSIRANO 

OTTOBRE 

DOMENICA 1 18,30 
INIZIO SETTIMANA DELLA MADONNA A PASSIRANO CON S. MESSA E PROCESSIONE  
NELL’EX ORATORIO DI PASSIRANO MOSTRA FOTOGRAFICA GASP 

MERCOLEDÌ 4 20,00 S. MESSA NELLA CHIESETTA DI S. FRANCESCO DI PROPRIETÀ DELLA FAMIGLIA CATTURICH 

DOMENICA 8 
 

16,00 
CONCLUSIONE SETTIMANA DELLA MADONNA A PASSIRANO  

IN CATTEDRALE ACCOGLIENZA DEL NUOVO VESCOVO PIERANTONIO TREMOLADA 

LUNEDÌ 9 10,30 
FESTA DEL PATRONO SAN ZENONE A PASSIRANO 

S. MESSA PRESIEDUTA DA MONS. G. BATTISTA PICCIOLI VESCOVO AUSILIARE DI GUAYAQUIL 
E CONCELEBRATA CON I SACERDOTI DELLA ZONA PASTOR. E I SACERDOTI ORDINATI NEL 1982  

MARTEDÌ 10 20,30 INIZIO INCONTRI SULLA PAROLA PER LE TRE PARROCCHIE IN CANONICA A CAMIGNONE 

DA GIOVEDÌ  
A DOMENICA 

12 
15 

 FESTIVAL MAZIONALE DELLA MISSIONE A BRESCIA 

DOMENICA 15 15,00 
INCONTRO GENITORI E RAGAZZI GRUPPO BETLEMME (1° ANNO A MONTEROTONDO) 
E CAFARNAO (3° ANNO A PASSIRANO) 

MARTEDÌ 17 20,30 CONSIGLI PASTORALI DELLE TRE PARROCCHIE NELLA CANONICA DI PASSIRANO 

SABATO 21 
Pomeriggio 

21,00 
FESTA DEL “CIAO” DELL’AZIONE CATTOLICA IN ORATORIO 

COMMEDIA DIALETTALE IN TEATRO A PASSIRANO 

DOMENICA 22 
 

15,00 
16,00 

GIORNATA MISSIONARIA MODIALE -RITIRO GENITORI E RAGAZZI CRESIMA E 1° COMUNIONE. 
INCONTRO GENITORI E RAGAZZI GRUPPO NAZARET (2° ANNO) A PASSIRANO 

IN CATTEDRALE: MANDATO AI MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARESTIA 

VENERDÌ 27 20,30 CONFESSIONI RAGAZZI 1ª COMUNIONE E CRESIMA CON GENITORI E PADRINI IN CHIESA A PASS 

SABATO 28 15,30 CRESIME IN CATTEDRALE 

DOMENICA 29 11,00 S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

NOVEMBRE 

MERCOLEDÌ 1 14,30 TUTTI I SANTI - SS. MESSE ORARIO FESTIVO - VESPRI E PROCESSIONE A CIMITERO CON MESSA 

GIOVEDÌ 2 15,00 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI - S. MESSA AL CIMITERO 

VENERDÌ 3 15,00 S. MESSA AL CIMITERO 

Da LUN 6 a GIO 9  15,00 S. MESSA AL CIMITERO 

DOMENICA 12 15,00 INCONTRO GENITORI E RAGAZZI GRUPPO BETLEMME A MONTEROTONDO 

SABATO 18 21,00 COMMEDIA DIALETTALE IN TEATRO A PASSIRANO 

DOMENICA 19 
11,00 
15,00 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO -  S. MESSA DEGLI AGRICOLTORI A PASSIRANO 

INCONTRO GENITORI E RAGAZZI GRUPPO GERUSALEMME (4° ANNO A MONTEROTONDO) 

DOMENICA 26  CRISTO RE - CONCLUSIONE ANNO LITURGICO - GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO 

MARTEDI’ 28 20.30 INCONTRO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE IN CANONICA 

DICEMBRE 

DOMENICA 3 
 

15,00 
PRIMA DI AVVENTO - GIORNATA DEL PANE CARITAS - INC. GR. EMMAUS 5° anno A PASSIRANO 
INCONTRO GRUPPO BETLEMME (1° anno MONTEROTONDO) E CAFARNAO (3° anno A PASSIRANO) 

MARTEDI’ 5 20,30 INCONTRO COMUNITARIO A MONTEROTONDO 

VENERDÌ 8 
 

17,30 

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE - SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO  
CELEBRAZIONE DEI VESPRI E S. MESSA  

MARTEDI’ 12 20,30 INCONTRO COMUNITARIO A MONTEROTONDO 

SABATO 16 20,30 SPETTACOLO NATALIZIO IN TEATRO PRESENTATO DAL “TEATRO CHE NON C’È” A PASSIRANO 

DOMENICA 17  INCONTRO GRUPPO NAZARET A PASSIRANO 

MARTEDI’ 19 20,30 INCONTRO COMUNITARIO A MONTEROTONDO 



Restauro Chiesa di Monterotondo 
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A i primi di agosto sono stati ultimati i 
lavori riguardanti il restauro della 

nostra Chiesa parrocchiale. Queste opere si 
erano rese necessarie in seguito all’eviden-
ziarsi di numerose infiltrazioni che, partendo 
dalla copertura, avevano dato luogo al dete-
rioramento di alcune parti murarie. soprattut-
to quelle riguardanti la facciata principale.  

Per questo motivo è stata completamente 
rifatta l’impermeabilizzazione della copertura 
della navata e dell’abside della Chiesa oltre 
alla copertura delle cappellette laterali. E’ 
stata inoltre intonacata la parete retrostante la 
facciata della Chiesa, per la porzione sovra-
stante la copertura, rimasta precedentemente 
allo stato rustico. È stata quindi rifatta la   
copertura del timpano e delle testate delle  
lesene laterali con l’utilizzo di apposita latto-
neria in zinco titanio. Sono stati aggiunti i 
pluviali necessari e la lattoneria mancante al 
fine di raccogliere e smaltire adeguatamente 
le acque piovane. Sono stati riposizionati tutti 

i coppi del manto di copertura, agganciati  
singolarmente e bloccati definitivamente con 
l’utilizzo di appositi ganci. 

E’ stata anche controllata e consolidata la 
copertura del campanile e delle lanterne poste 
sopra le cappellette laterali. Sono state rimos-
se le parti di intonaco ammalorato, soprattutto 
sulle pareti esterne del campanile, e ripristi-
nate con l’utilizzo di apposite malte a base 
calce. Infine è stata ripristinata la decorazione 
e la tinteggiatura originale sia del campanile 
che di tutte le pareti esterne della Chiesa. 

Grazie alla collaborazione delle ditte  
intervenute il costo complessivo dell’inter-
vento è stato ridotto a € 44.880,00 (40.800,00 
+ IVA), costo risultato inferiore rispetto a 
quanto inizialmente preventivato. Purtroppo 
tale cifra risulta essere ancora maggiore degli 
introiti sino ad ora raccolti per questa finalità, 
ammontanti complessivamente a € 16.000,00 
circa.  

Il tecnico Giorgio P.  

 

  

 

Grazie di cuore a chi generosamente ha aiutato per coprire le spese di questi lavori. 

CHIEDIAMO ANCORA GESTI DI GENEROSITÀ per appianare il debito  
che si è aggiunto al mutuo dell’Oratorio  

MONTEROTONDO 



 

           Festa Patronale di San Vigilio  
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Parrocchie di S. Lorenzo - S. Vigilio - S. Zenone 

  
Alcuni momenti della S. Messa celebrata domenica 3 settembre presso i ruderi della antica 

Chiesa parrocchiale di Monterotondo in località Dossello e della processione con la statua del 
Patrono San Vigilio. 

MONTEROTONDO 



Diario di Monterotondo 
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MONTEROTONDO 

FESTA DELLO SPORTIVO 

Dall’1 al 4 giugno scorso si è tenuta la 13ª   edizione 
della “Festa dello Sportivo”. Come sempre numerosi gli 
appuntamenti organizzati dai ragazzi dell’Oratorio: la 
corsa podistica  della serata inaugurale, i tornei di calcio 
e    pallavolo, le esibizioni di scherma, di mini   volley e 
di judo ed altro ancora. La giornata di domenica si è 
aperta con il motoraduno riservato a tutti i possessori di 
scooter Vespa. Poi, alle 10,30, la celebrazione della San-
ta Messa in Oratorio, cui ha fatto seguito il tradizionale 
“pranzo in condivisione”. E’ stata una festa all’insegna 
dell’allegria, ma anche della solidarietà con le persone 
colpite dal terremoto del 2016, a favore delle quali è sta-
to devoluto parte dell’incasso della manifestazione.  

SAGRA SETTEMBRINA SAN VIGILIO 

Dal 31 agosto al 3 settembre si è svolta la 28ª edizione 
della Sagra Settembrina, tradizionale appuntamento di 
fine estate con la buonissima cucina, la musica e il diver-
timento. Apertura della festa affidata il giovedì sera alla 
commedia dialettale, proposta dalla Compagnia teatrale 
di Coccaglio, seguita da altri interessanti  appuntamenti 
nelle giornate successive, come il concerto di Charlie 
Cinelli il venerdì sera e le degustazioni di vini della 
Franciacorta, realizzate in collaborazione con l’Associa-
zione Sommelier. Sempre numerosi i partecipanti all’ap-

puntamento con il tradizionale spiedo della  domenica, a 
mezzogiorno, e con la grande Tombolata del pomeriggio. 
Novità di questa edizione 2017, la sfilata di alcuni tratto-
ri d’epoca.  

FESTA DI SAN VIGILIO, PATRONO DI MONTE-
ROTONDO 

Alle 10,30 di domenica 3 settembre Don Gigi ha celebra-
to la Santa Messa nel luogo in cui venne edificata la pri-
ma Chiesa di Monterotondo, che fu dedicata, come l’at-
tuale, a San Vigilio Vescovo. Al termine della Messa è 
iniziata la processione che - insieme alla Banda Don 
Pietta di Passirano - ha seguito la statua di San Vigilio, 
trasportata da alcuni componenti del Gruppo Alpini di 
Monterotondo, fino alla Parrocchiale. Gradita novità 
della Festa del Patrono di quest’anno le visite guidate 
alla nostra Chiesa, rese ancor più coinvolgenti da inter-
valli musicali, eseguiti da un trio di violini e flauto. Gra-
zie a questa interessante iniziativa culturale è stato possi-
bile (ri)scoprire importanti notizie sulla nascita e sulle 
successive trasformazioni architettoniche della Parroc-
chiale, ed ammirare da vicino i numerosi quadri, soprat-
tutto di artisti bresciani del ‘600, che sono conservati 
all’interno della nostra Chiesa. GRAZIE A TUTTI CO-
LORO CHE HANNO PREPARATO E PERMESSO LO 
SVOLGIMENTO DELLA SAGRA E A TUTTI I VO-
LONTARI  

 

FENAROLI SANTO 

Defunto il 01/08/2017 

di anni 71 

PAGNONI GIUSEPPA (BEPPA) 

Ha festeggiato i 95 anni presso il Centro Bendiscioli 

Auguri !! GIANOTTI LUCIA 

Defunta il 19/06/2017 

di anni 88 

RINGRAZIAMENTO FESTA DELLA BIRRA 

Il Consiglio dell’Oratorio, coglie l’occasione dell’uscita del bollettino parrocchiale, per ringraziare, unitamente alla 
Comunità di Monterotondo, tutti coloro che nel corso degli ultimi vent’anni si sono adoperati per l’ottima riuscita 
della Festa dei Giovani di Monterotondo, già Festa della Birra. Nata dall’idea di un piccolo gruppo, nel tempo, la 
festa si è evoluta ed è cresciuta fino a diventare un appuntamento fisso dell’estate franciacortina. 

La sua realizzazione, oltre ad aver fatto conoscere il nome del nostro paese in tutta la provincia, ha contribuito, per 
anni, in maniera importante al sostentamento economico dell’Oratorio e della Parrocchia di Monterotondo. Nella spe-
ranza che la festa torni al più presto, riconosciamo ancora il grande lavoro fatto da tutti i giovani volontari in questi 
anni e rinnoviamo il nostro più sentito ringraziamento.  



 

 

      Calendario Liturgico Monterotondo 
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MONTEROTONDO 

SETTEMBRE 

SABATO 30 Pomeriggio “OPEN DAY” E ISCRIZIONE AL “TEATRO CHE NON C’È” PER BAMBINI E RAGAZZI A PASSIRANO 

OTTOBRE 

DOMENICA 1 18,30 
INIZIO SETTIMANA DELLA MADONNA A PASSIRANO CON S. MESSA E PROCESSIONE  
NELL’EX ORATORIO DI PASSIRANO MOSTRA FOTOGRAFICA GASP 

DOMENICA 8 
 

16,00 
CONCLUSIONE SETTIMANA DELLA MADONNA A PASSIRANO 

IN CATTEDRALE ACCOGLIENZA DEL NUOVO VESCOVO PIERANTONIO TREMOLADA 

LUNEDÌ 9 10,30 

FESTA DEL PATRONO SAN ZENONE A PASSIRANO 
S. MESSA PRESIEDUTA DA MONS. G. BATTISTA PICCIOLI VESCOVO AUSILIARE DI GUAYAQUIL 
E CONCELEBRATA CON I SACERDOTI DELLA ZONA PASTOR. E I SACERDOTI ORDINATI NEL 
1982  

MARTEDÌ 10 20,30 INIZIO INCONTRI SULLA PAROLA PER LE TRE PARROCCHIE IN CANONICA A CAMIGNONE 

DA GIOVEDÌ  
A DOMENICA 

12 
15 

 FESTIVAL MAZIONALE DELLA MISSIONE A BRESCIA 

DOMENICA 15 15,00 
INCONTRO GENITORI E RAGAZZI GRUPPO BETLEMME (1° ANNO A MONTEROTONDO) 
E CAFARNAO (3° ANNO A PASSIRANO) 

MARTEDÌ 17 20,30 CONSIGLI PASTORALI DELLE TRE PARROCCHIE NELLA CANONICA DI PASSIRANO 

SABATO 21 21,00 COMMEDIA DIALETTALE IN TEATRO A PASSIRANO 

DOMENICA 22 

 
 

15,00 
16,00 

GIORNATA MISSIONARIA MODIALE  
RITIRO GENITORI E RAGAZZI CRESIMA E PRIMA COMUNIONE. 
INCONTRO GENITORI E RAGAZZI GRUPPO NAZARET (2° ANNO) A PASSIRANO 

IN CATTEDRALE: MANDATO AI MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARESTIA 

VENERDÌ 27 20,30 
CONFESSIONI RAGAZZI 1ª COMUNIONE E CRESIMA CON GENITORI E PADRINI IN CHIESA A 

PASS 

SABATO 28 15,30 CRESIME IN CATTEDRALE 

DOMENICA 29 10,30 S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

NOVEMBRE 

MERCOLEDÌ 1 15,00 TUTTI I SANTI - SS. MESSE ORARIO FESTIVO - S. MESSA AL CIMITERO 

GIOVEDÌ 2 
 

15,00 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 

S. MESSA AL CIMITERO 

DOMENICA 12 15,00 INCONTRO GENITORI E RAGAZZI GRUPPO BETLEMME A MONTEROTONDO 

SABATO 18 21,00 COMMEDIA DIALETTALE IN TEATRO A PASSIRANO 

DOMENICA 19 
11,00 
15,00 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO -  S. MESSA DEGLI AGRICOLTORI A PASSIRANO 

INCONTRO GENITORI E RAGAZZI GRUPPO GERUSALEMME (4° ANNO A MONTEROTONDO) 

DOMENICA 26  CRISTO RE - CONCLUSIONE ANNO LITURGICO - GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO 

MERCOLEDÌ 29 20.30 INCONTRO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE IN SALA ANGELUS 

DICEMBRE 

DOMENICA 3 
 

15,00 

PRIMA DI AVVENTO - GIORNATA DEL PANE CARITAS - INC. GR. EMMAUS 5° a. A PASSIRANO 
INCONTRO GRUPPO BETLEMME (1° anno MONTEROTONDO) E CAFARNAO (3° anno A PASSIRA-
NO) 

MARTEDI’ 5 20,30 INCONTRO COMUNITARIO A MONTEROTONDO 

VENERDÌ 8  SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE - SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO  

MARTEDI’ 12 20,30 INCONTRO COMUNITARIO A MONTEROTONDO 

SABATO 16 20,30 SPETTACOLO NATALIZIO IN TEATRO PRESENTATO DAL “TEATRO CHE NON C’È” A PASSIRANO 

DOMENICA 17  INCONTRO GRUPPO NAZARET A PASSIRANO 

MARTEDI’ 19 20,30 INCONTRO COMUNITARIO A MONTEROTONDO 



Festa dell’Oratorio di Passirano 
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PASSIRANO 

D a mercole-

dì 21 a lu-

nedì 26 giugno scor-

so, presso l’Oratorio 

“Santi Francesco e 

Chiara” si è svolta la 

consueta festa estiva 

(quest’anno arrivata 

alla sua quarta edi-

zione). Apertasi con 

la serata dedicata alle 

famiglie, si è tenuto 

il terzo concorso 

“Passirano’s got ta-

lent” in contempora-

nea con le semifinali 

del torneo di calcio a 

sette. Giovedì si è 

assistito alle partite 

di pallavolo, mentre 

sul palco si esibivano 

i ragazzi della com-

pagnia del “Teatro 

che non c’è”, intenti 

a rappresentare il 

musical “Alice nel 

paese delle meravi-

glie”. Il venerdì ha 

visto succedersi le 

finali di calcio e la 

band “Max Pezzali 

Tribute”, specializza-

ta nelle canzoni del cantante pavese. Sabato 

la festa si è aperta, nel primo pomeriggio, con 

un torneo calcistico tra bambini e ragazzi, 

mentre in serata si sono svolti gli ultimi 

match di pallavolo per decretare la squadra 

vincitrice. Sul palco si è poi esibita la cover 

band “MaxBrando” con musiche che svaria-

vano dal jazz, al pop inglese e italiano.      

Domenica mattina ha avuto luogo la S. Mes-

sa, mentre nel pomeriggio sono stati organiz-

zati il torneo di briscola a coppie e – novità 

per quest’anno – la caccia al tesoro per le vie 

del paese che, nonostante il tempo inclemente 

(che ha portato all’annullamento dell’esibi-

zione della cover band dei “Muppets” della 

sera) ha visto un ottimo successo e una buona 

partecipazione di temerari. Lunedì sera si è 

svolta la consueta cena in Oratorio con menù 

fisso, con successiva “Gran Tombolata” e 

lotteria.  

  44 



 

 

                   A Ricordo 
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ROMEO NICOLÒ 

Defunto il 06/06/2017 

di anni 93 

BOSIS ANGELO 

Defunto il 10/06/2017 

di anni 83 

SALVI GIUSEPPINA 

Defunta il 20/06/2017 

di anni 71 

LUMINI FRANCESCO 

Defunto il 16/06/2017 

di anni 20 

VALLONCINI GIULIA 

Defunta il 25/06/2017 

di anni 95 

SCHIOPPETTI MARTA 

Defunta il 26/06/2017 

di anni 83 

CLERICI ANGELO 

Defunto il 04/08/2017 

di anni 67 

MANESSI ANGELO 

Defunto il 04/07/2017 

di anni 84 

AGAZZI ARISTIDE 

Defunto il 28/07/2017 

di anni 96 

BARBI VITTORIA 

Defunta il 10/08/2017 

di anni 95 

DOTTI BARBERA 

Defunta il 08/09/2017 

di anni 80 

BORANI RENATO ANGELO 

Defunto il 16/09/2017 

di anni 87 



La Conservazione Programmata  
della Chiesa di San Zenone  

 

LA MEMORIA a puntate  
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A  distanza di quasi un secolo e mez-

zo dalla riconfigurazione architetto-

nica e decorativa della chiesa di San Zenone 

sono necessarie nuove “cure” per la conserva-

zione del patrimonio artistico realizzato tra il 

1877 e il 1882.  

Gli intonaci con decorazioni a calce, le 

cornici in finto stucco dorato, le specchiature 

di decorazioni a calce monocrome, i modella-

ti di intonaco con finitura a calce e doratura 

delle cornici e dei capitelli, gli affreschi, le 

finiture a marmorino policrome e la statuaria 

hanno subito nel corso del tempo danni e alte-

razioni cromatiche. 

Infiltrazioni di acqua piovana dal tetto 

hanno provocato in punti localizzati fenomeni 

combinati di cristallizzazione in superficie 

dei sali solubili, cadute, distacchi e fenomeni 

di polverizzazione della materia pittorica e 

dell’intonaco. 

La superficie architettonica interna si 

presenta annerita a causa del materiale di de-

posito incoerente e/o parzialmente aderente. 

In corrispondenza dei modellati sono presenti 

cadute localizzate dei livelli di intonaco e del-

la  finitura. 

Sui cornicioni, sui capitelli ed in generale 

nelle parti modellate si sono verificati qua e 

là piccoli danni e cadute della finitura archi-

tettonica (intonaco e coloriture, dorature e 

finto marmo).  

La gravità dei danni non è apparentemen-

te grave, ma la mancanza di cure favorirebbe 

la rapida progressione di alcune forme di de-

grado. Come ormai tutti coloro che si occupa-

no di tutela e conservazione dei beni culturali 

concordano, prevenire è meglio che curare. 

Come ammoniva John Ruskin “Vigilate su un 

vecchio edificio con attenzione premurosa; 

proteggetelo meglio che potete e ad ogni co-

sto, da ogni accenno di deterioramento. Con-
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tate quelle pietre come contereste le gem-

me di una corona; mettetegli attorno dei 

sorveglianti come se si trattasse delle porte 

di una città assediata; dove la struttura 

muraria mostra delle smagliature, tenetela 

compatta usando il ferro; e dove essa cede, 

puntellatela con travi; e non preoccupatevi 

per la bruttezza di questi interventi di so-

stegno: meglio avere una stampella che 

restare senza una gamba. E tutto questo, 

fatelo amorevolmente, con reverenza e 

continuità, e più di una generazione potrà 

ancora nascere e morire all’ombra di 

quell’edificio.” 

Accogliendo questo monito la Parroc-

chia sta affrontando lo sforzo per far fron-

te alla necessità di un intervento conserva-

tivo affinché, appunto, “più di una genera-

zione possa ancora nascere e morire 

all’ombra di quest’edificio.” 

Sono attualmente in corso indagini 

conoscitive per definire un progetto con-

servativo delle superfici architettoniche 

interne e si sta lavorando affinché l’occa-

sione di un nuovo restauro sia anche l’av-

vio di un metodo e di una pratica conser-

vativa basata sulla conservazione pro-

grammata.   

Un progetto conservativo, oggi, do-

vrebbe riuscire a creare, con l’ausilio delle 

moderne tecnologie, un sistema informati-

vo attraverso il quale la conoscenza sem-

pre provvisoria dei manufatti, dopo l’in-

tervento di restauro, possa essere sempre 

integralmente disponibile, integrabile, 

confrontabile, reinterpretabile e imple-

mentabile.  

 

 

             affinché più di una Generazione possa ancora  

                  Nascere e Morire all’Ombra di quest’Edificio. 
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          il Teatro che non c’è 
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Liturgia di Suffragio 
per Suor Pier Vincenza Orizio 
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U nite in fraterna carità, celebriamo 
questa Eucaristia di suffragio per la 

nostra sorella suor Pier Vincenza che, dopo 
una vita di fedele consacrazione, a servizio 
della Chiesa e di tutti coloro a cui ha fatto del 
bene, è stata chiamata alla visione luminosa 
del volto di Dio. 

Suor Pier Vincenza. Giulia Metilde 
Orizio nasce a Passirano, BS, il 15 febbraio 
1930 da una famiglia serena, ricca di fede e 
molto partecipe alla vita religiosa della      
parrocchia del paese. Anche Giulia è parte 
attiva nel gruppo giovanile, cresce con lo spi-
rito cristiano insegnato dalle suore di Maria 
Bambina, sa interiorizzare i contenuti del 
Vangelo e delle rispettive spiegazioni di    
approfondimento del suo parroco. Nel 1952 è 
allieva infermiera a Milano al Pio Albergo 
Trivulzio e poi a Santa Corona di Pietra Ligu-
re ottenendo due Diplomi di Allieva Infer-
miera. 

Giovinetta avverte in sé la vocazione  
religiosa e missionaria. Nel 1949 conosce le 
Sacramentine di Bergamo e il 22 agosto 1954 
fa il suo ingresso nella Casa Madre dell’Isti-
tuto. 

Pronuncia i primi voti il 19 agosto 1957 
in Italia e quelli perpetui l’11 febbraio 1963 
già in missione in Brasile, dove, nel 1961 è 
stata accolta nella Casa Saude di Monte   
Santo. Là scrive nelle sue note: “Mi trovo  
bene in mezzo a questi cari ammalati”. Nel 

1964 nella Casa das Meninas, cura le tante 
bambine qui raccolte nel “Bairro S. Geltru-
des”, case povere e ammassate nei diversi 
rioni, che fanno da periferie intorno anche 
alle grandi città. Poiché la sua precaria salute 
non regge, nel 1967 ritorna in Italia dove   
nella Villa Zaveria di Borgio Verezzi si trova 
ancora in mezzo a bambini che hanno biso-
gno dell’aria marina e delle sue attenzioni 
infermieristiche. Vi rimane per 45 anni. 

Con il suo motto: “Una vita ilare e il 
cuore infesta”, riesce a tenere alto l’umore e 
il morale anche in situazioni di vera sofferen-
za. Quando in missione sente la lontananza 
delle persone care, così scrive: “Mi trovo be-
ne qui anche se mi viene in mente la mia cara 
mamma. Sento il Signore vicino e sento che 
non mi lascia mancare il suo aiuto ". 

Simpatico il suo parlare e anche il suo 
agire. Scrive nelle sue note: “Quando nell’a-
dorazione in chiesa sono sola, faccio come se 
la chiesa fosse piena. Canto il Pange lingua ‑ 
poi ogni quarto d’ora faccio un canto diverso 
e alla fine canto il Tantum Ergo ‑ mi segno 
con il segno della Croce ‑ intono O Salutaris 
Ostia e concludo con il Dio sia benedetto”. 

Con le sorelle e, in modo particolare, con 
i bambini a lei affidati, è attenta e premurosa, 
servizievole e socievole, sempre fortemente 
attratta dalla preghiera di adorazione che la 
apre alla conoscenza del vero amore di Dio e 
alla dedizione verso la Chiesa e l'Istituto.  
Prega: “Con l'aiuto di Dio e di Maria Santis-
sima desidero corrispondere sempre alla 
chiamata di Gesù presente nell'Ostia Consa-
crata e alla sua personale amicizia”. 

Ammalatasi seriamente, viene ricoverata 
a Colognola nel 2012, dove trascorre gli ulti-
mi anni e dove riceve cure e attenzioni che sa 
accogliere con gratitudine e disponibilità. 

Deceduta il 29 luglio, è stata funerata il  
2 agosto presso la Casa delle Suore Sacra-
mentine a Colognola. La affidiamo al Signo-
re, certe che il suo amore all’Istituto, dimo-
strato in tante situazioni di sacrificio, di obbe-
dienza e di dedizione, attiri per i suoi fami-
gliari e per noi tutti la benedizione del Cielo a 
cui tutti aspiriamo.  
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LIBRI 

 

PASSIRANO 

SETTEMBRE 

SABATO 30  POMERIGGIO “OPEN DAY” E ISCRIZIONE AL “TEATRO CHE NON C’È” PER BAMBINI E RAGAZZI 

OTTOBRE 

DOMENICA 1 18,30 
INIZIO SETTIMANA DELLA MADONNA CON S. MESSA E PROCESSIONE  
(VEDI PROGRAMMA ALLEGATO). NELL’EX ORATORIO MOSTRA FOTOGRAFICA GASP 

DOMENICA 8 
 

16,00 
CONCLUSIONE SETTIMANA DELLA MADONNA  

IN CATTEDRALE ACCOGLIENZA DEL NUOVO VESCOVO PIERANTONIO TREMOLADA 

LUNEDÌ 9 10,30 
FESTA DEL PATRONO SAN ZENONE 

S. MESSA PRESIEDUTA DA MONS. G. BATTISTA PICCIOLI VESCOVO AUSILIARE DI GUAYAQUIL E 
CONCELEBRATA CON I SACERDOTI DELLA ZONA PAST. E I SACERDOTI ORDINATI NEL 1982  

MARTEDÌ 10 20,30 INIZIO INCONTRI SULLA PAROLA PER LE TRE PARROCCHIE IN CANONICA A CAMIGNONE 

DA GIOVEDÌ  
A DOMENICA 

12 
15 

 FESTIVAL MAZIONALE DELLA MISSIONE A BRESCIA 

DOMENICA 15 15,00 
INCONTRO GENITORI E RAGAZZI GRUPPO BETLEMME (1° ANNO A MONTEROTONDO) 
E CAFARNAO (3° ANNO A PASSIRANO) 

MEARTEDÌ 17 20,30 CONSIGLI PASTORALI DELLE TRE PARROCCHIE NELLA CANONICA DI PASSIRANO 

SABATO 21 21,00 COMMEDIA DIALETTALE IN TEATRO 

DOMENICA 22 

9,30 
 
 

15,00 
16,00 

GIORNATA MISSIONARIA MODIALE - COLLOCAZIONE DEL QUADRO DI SANTA TERESA DI  
CALCUTTA NELL’ALTARE LATERALE DI SAN CARLO BORROMEO. 
RITIRO GENITORI E RAGAZZI CRESIMA E PRIMA COMUNIONE. 
INCONTRO GENITORI E RAGAZZI GRUPPO NAZARET (2° ANNO) 

IN CATTEDRALE: MANDATO AI MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARESTIA 

VENERDÌ 27 20,30 CONFESSIONI RAGAZZI 1ª COMUNIONE E CRESIMA CON GENITORI E PADRINI IN CHIESA A PASS 

SABATO 28 15,30 CRESIME IN CATTEDRALE 

DOMENICA 29 11,00 S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

NOVEMBRE 

MERCOLEDÌ 1 15,00 TUTTI I SANTI - SANTE MESSE AD ORARIO FESTIVO - S. MESSA AL CIMITERO 

GIOVEDÌ 2 
10,00 
15,00 
20,00 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI -  S. MESSA AL CIMITERO 
S. MESSA AL CIMITERO 
S. MESSA PER TUTTI I DEFUNTI DELL’ANNO IN CHIESA 

DOMENICA 12 15,00 INCONTRO GENITORI E RAGAZZI GRUPPO BETLEMME A MONTEROTONDO 

SABATO 18 21,00 COMMEDIA DIALETTALE IN TEATRO 

DOMENICA 19 
11,00 
15,00 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO -  S. MESSA DEGLI AGRICOLTORI 

INCONTRO GENITORI E RAGAZZI GRUPPO GERUSALEMME (4° ANNO A MONTEROTONDO) 

DOMENICA 26  CRISTO RE - CONCLUSIONE ANNO LITURGICO - GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO 

VENERDI’ 24 20.30 INCONTRO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE IN CANONICA 

DICEMBRE 

DOMENICA 3 
 

15,00 
PRIMA D’AVVENTO - GIORNATA DEL PANE CARITAS - INC. GR. EMMAUS 5° anno A PASSIRANO 
INCONTRO GRUPPO BETLEMME (1° anno MONTEROTONDO) E CAFARNAO (3° anno A PASSIRANO) 

MARTEDI’ 5 20,30 INCONTRO COMUNITARIO A MONTEROTONDO 

VENERDÌ 8 
 

11,00 

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE - SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO  
S. MESSA SOLENNE DEI PADRI OBLATI PER LA LORO FESTA PATRONALE 

DOMENICA 10  PRANZO DI NATALE ANZIANI IN ORATORIO - INCONTRO GRUPPO EMMAUS A PASSIRANO 

MARTEDI’ 12 20,30 INCONTRO COMUNITARIO A MONTEROTONDO 

SABATO 16 20,30 SPETTACOLO NATALIZIO IN TEATRO PRESENTATO DAL “TEATRO CHE NON C’È” 

DOMENICA 17  INCONTRO GRUPPO NAZARET A PASSIRANO 

MARTEDI’ 19 20,30 INCONTRO COMUNITARIO A MONTEROTONDO 



Didascalie delle Foto di Copertina 

 

  

 

 

   

 

 
 

  52 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

  

IN CAMMINO - Settembre 2017 - Parrocchie di S. Lorenzo - S. Vigilio - S. Zenone 

RIFERIMENTI UTILI  

Parrocchia di Passirano - Tel e fax: 030.654005 

www.parrocchiadisanzenone.it  

E-mail: up.passirano@gmail.com 

Oratorio di Passirano  “Santi Francesco e Chiara”- Tel e fax: 030.653391   

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 

PARROCO Don Luigi Guerini:  

030.654005 / 346.0447955   E-mail: gueriniluigi@libero.it  

VICARIO PARROCCHIALE Don Nicola Signorini: 

030.653302 / 328.3335640   E-mail: don.nicola.signorini@gmail.com 

PRESBITERO COLLABORATORE Don Raimondo Sterni:  

030.653637 / 333.6716325  

Padri Oblati (OMI) Passirano: Tel. 030.653629 

Suore Operaie: Tel. 030.653147 

 

COMUNITÀ DI  

PASSIRANO  

Notiziario  

Parrocchiale  
 

Numero 3 - Anno 2017 

Direttore responsabile  

Adriano Bianchi  

Autorizzazione del  

Tribunale n. 27/1988  

del 4 luglio 1988  

Chiunque voglia  

scrivere al bollettino,  

può farlo inviando  

una mail all’indirizzo  

gueriniluigi@libero.it  

oppure  

lasciando una lettera  

nella cassetta postale  

della casa parrocchiale 

di Passirano.  

COPERTINA LATO 2 COPERTINA LATO 3 COPERTINA LATO 4    

Festa patronale Camignone: 

coro Humilitas 
Elisa Mele in Mozambico 

Pellegrinaggio a piedi ad Adro  

sabato 5 agosto 2017 
1 9 17 

Festa patronale Camignone: 

Suor Anna Nobili 
GREST a Camignone 

Festa patronale Camignone:  

inaugurazione mostre fotografiche  
2 10 18 

Festa patronale Camignone:  

rinfresco 
GREST a Monterotondo Festa dell’Oratorio di Passirano 3 11 19 

Festa patronale Camignone: 

coro Humilitas 
GREST a Camignone Festa dell’Oratorio di Passirano 4 12 20 

Festa patronale Camignone: 

mostre fotografiche 

Festa patronale Monterotondo 

visita guidata nella Chiesa 
Festa dell’Oratorio di Passirano 5 13 

21-25

-26 

Festa patronale Camignone: 

processione 

Festa patronale Monterotondo 

visita guidata nella Chiesa 
Festa dell’Oratorio di Passirano 6 14 22 

Festa patronale Camignone: 

Vespri e S. Messa solenne 
GREST a Monterotondo 

Pellegrinaggio al Santuario di   

Corticelle Pieve il 26 maggio 2017 
7 15 23 

8 GREST a Camignone GREST a Monterotondo Animatori dei GREST 16 24 


