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n psicoanalisi, la rimozione è un meccanismo psichico inconscio che allontana dalla consapevolezza del soggetto (Vaillant G.E., 1992), nel senso quasi
fisico del termine, quei desideri, pensieri o residui mnestici considerati inaccettabili e intollerabili dall’Io, e la
cui presenza provocherebbe ansia ed angoscia.
Quando un’esperienza si fa angosciante e dunque da
rimuovere, si attiva spesso un processo operato dal Super Io, il cui scopo è quello di modificare, ristrutturare
nel contenuto e nella forma, il contesto reale del ricordo
rimosso di quella esperienza, al fine di ridurne l’impatto
disturbante sulla coscienza (nello specifico l’Io).
Non sono psicologo e quel poco che ho studiato nel
percorso formativo in università e in seminario non mi
autorizza a dire che “me ne intendo”. Ho usato lo strumento che tutti noi analfabeti di molto, utilizziamo per
informarci (a volte rischiando poi di credere che ce ne
intendiamo molto).
Parto da questo meccanismo perché mi sembra che
possa descrivere bene il momento che stiamo vivendo
(in parte) e che non vediamo l’ora di vivere in pienezza:
uscire dall’esperienza Covid19 e non pensarci più!
In parte mi sembra più che comprensibile e in altra
parte mi sembra addirittura doveroso per alcuni aspetti e
per alcune situazioni. Ma credo che sarebbe (e quindi
per certi aspetti lo è già ora) un grave errore tendere a
rimuovere il più possibile e, se fosse possibile, addirittura tutto!

In copertina:
27 marzo 2020:
preghiera di Papa Francesco in tempo di
pandemia nella Piazza San Pietro
deserta

La pedagogia di Dio, soprattutto narrata nell’Antico
Testamento, non è una pedagogia di rimozione ma di
redenzione. Dio invita molte volte il suo Popolo a fare
memoria anche delle fatiche e delle sofferenze dentro le
quali è passato, ma a rileggerle non dal punto di vista
dell’angoscia che le abitava in quel momento, ma dal
punto di vista della salvezza che è stata raggiunta… anche passando in quelle esperienze.
Il deserto, l’esilio, lo stesso silenzio di Dio non sono
l’assenza di Dio, ma l’esperienza di ricomprendere la
vita alla luce della relazione con Dio per poterne gustare
la pienezza e la significanza.
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Si passa allora dall’atteggiamento del “far
finta che non sia accaduto” a quello del “voler
comprendere tutto l’accaduto”, provati dallo
sconforto e dal grido di dolore, dal non-senso
e dal rifiuto.
Dio invita il suo popolo a fare memoria
non nel senso cronachistico che potremmo dare noi al ripercorrere i momenti di difficoltà e
di dolore come se li rivedessimo registrati in
un film della nostra esperienza “fissato” nella
nostra memoria… Dio ci chiede di fare memoria della sua presenza dentro queste esperienze
sia quella che a noi piace trovare (l’essere
scampati, il sollievo di alcune notizie, il conforto dei cari), sia quella che è così oscura perché assume il volto della Croce, presenza
nell’assenza, amore sacrificale che assume in
sé il dolore senza allontanarlo dal mondo, ma
abitandolo col proprio amore che si dona. Le
nostre comunità, le nostre famiglie, le nostre
persone continueranno ad essere interpellate
da questi mesi passati.
Ci interpella il mondo con il suo desiderio
di tornare il prima possibile alle sue logiche, al
rimettere in moto i suoi meccanismi.

Ma ci interpella anche il desiderio di Dio
di andare oltre, ma nella logica del mistero
pasquale che non rimuove i segni della passione dal risorto ma li rende segno del suo amore
che permane nella storia. Nel libro dell’Apocalisse sentiamo il Signore Risorto, il giudice
della storia che ci proietta verso la vera novità:
“Ecco io faccio nuove tutte le cose”.
Cerchiamo di lasciarci interpellare dallo
Spirito del Signore, perché possiamo, magari
insieme, fare esperienza di redenzione di questo momento di dolore e di solitudine che abbiamo vissuto nella speranza che la nostra fede possa aiutarci ad andare oltre il giudizio di
stoltezza e la debolezza del mondo sulla croce.
Noi, con la grazia di Dio, possiamo invece vedervi il Dio che sceglie di condividere con tutti i suoi figli la dimensione tragica della vita,
immettendovi così la sapienza e la fortezza del
suo amore.
Così la redenzione è il vero andare oltre, è
il vero uscire dall’amarezza del significato che
noi diamo alla storia e rileggervi la presenza di
Colui che fa nuove tutte le cose!
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Informazioni Utili
ORARI SANTE MESSE

PREFESTIVI

FERIALI
Camignone:

Lunedì-Venerdì
Giovedì

08.00
20.00

Monterotondo:

Lunedì-Venerdì

18.30

Passirano:

Lunedì-Venerdì
Giovedì

08.00
18.30

Camignone:
Monterotondo:
Passirano:

18.00
18.30
18.30
FESTIVI

Camignone:
Monterotondo:
Passirano:
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08.00 - 11.00 - 18.00
08.00 - 10.30
08.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30
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Non si può rimanere sempre sani
in un mondo malato

27 marzo: momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia

«

presieduto da Papa Francesco

Venuta la sera» (Mc 4,35). Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte
tenebre si sono addensate sulle nostre piazze,
strade e città; si sono impadronite delle nostre
vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e
di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al
suo passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei
gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo
siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta
inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari,
tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi

di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci
siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a
una sola voce e nell’angoscia dicono: «Siamo
perduti» (v. 38), così anche noi ci siamo accorti
che non possiamo andare avanti ciascuno per
conto suo, ma solo insieme.
È facile ritrovarci in questo racconto. Quello che risulta difficile è capire l’atteggiamento di
Gesù. Mentre i discepoli sono naturalmente allarmati e disperati, Egli sta a poppa, proprio nella parte della barca che per prima va a fondo. E
che cosa fa? Nonostante il trambusto, dorme sereno, fiducioso nel Padre – è l’unica volta in cui
nel Vangelo vediamo Gesù che dorme –. Quando
poi viene svegliato, dopo
aver calmato il vento e le
acque, si rivolge ai discepoli in tono di rimprovero:
«Perché avete paura? Non
avete
ancora
fede?» (v. 40).
Cerchiamo di comprendere. In che cosa consiste la
mancanza di fede dei discepoli, che si contrappone alla fiducia di Gesù?
Essi non avevano smesso
di credere in Lui, infatti lo
invocano. Ma vediamo
come
lo
invocano:
«Maestro, non t’importa
che siamo perduti?» (v.
38). Non t’importa: pensa-
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no che Gesù si disinteressi di loro, che non si
curi di loro. Tra di noi, nelle nostre famiglie, una
delle cose che fa più male è quando ci sentiamo
dire: “Non t’importa di me?”. È una frase che
ferisce e scatena tempeste nel cuore. Avrà scosso anche Gesù. Perché a nessuno più che a Lui
importa di noi. Infatti, una volta invocato, salva
i suoi discepoli sfiduciati.
La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre
agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e
priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra comunità. La tempesta pone allo scoperto tutti i
propositi di “imballare” e dimenticare ciò che ha
nutrito l’anima dei nostri popoli; tutti quei tentativi di anestetizzare con abitudini apparentemente “salvatrici”, incapaci di fare appello alle nostre radici e di evocare la memoria dei nostri
anziani, privandoci così dell’immunità necessaria per far fronte all’avversità.
Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli
stereotipi con cui mascheravamo i nostri “ego”
sempre preoccupati della propria immagine; ed è
rimasta scoperta, ancora una volta, quella
(benedetta) appartenenza comune alla quale non
possiamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, la tua Parola stasera ci colpisce e
ci riguarda, tutti. In questo nostro mondo, che
Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta
velocità, sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi
di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle
cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie,

non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del
nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo
proseguito imperterriti, pensando di rimanere
sempre sani in un mondo malato. Ora, mentre
stiamo in mare agitato, ti imploriamo: “Svegliati
Signore!”.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, ci rivolgi un appello, un appello
alla fede. Che non è tanto credere che Tu esista,
ma venire a Te e fidarsi di Te. In questa Quaresima risuona il tuo appello urgente:
“Convertitevi”, «ritornate a me con tutto il cuore» (Gl 2,12). Ci chiami a cogliere questo tempo
di prova come un tempo di scelta. Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il
tempo di scegliere che cosa conta e che cosa
passa, di separare ciò che è necessario da ciò che
non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della
vita verso di Te, Signore, e verso gli altri. E possiamo guardare a tanti compagni di viaggio
esemplari, che, nella paura, hanno reagito donando la propria vita. È la forza operante dello
Spirito riversata e plasmata in coraggiose e generose dedizioni. È la vita dello Spirito capace
di riscattare, di valorizzare e di mostrare come le
nostre vite sono tessute e sostenute da persone
comuni – solitamente dimenticate – che non
compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste
né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma,
senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, infermiere e infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze
dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti
ma tanti altri che hanno compreso che nessuno
si salva da solo. Davanti alla sofferenza, dove si
misura il vero sviluppo dei nostri popoli, scopriamo e sperimentiamo la preghiera sacerdotale
di Gesù: «che tutti siano una cosa so-

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

8

la» (Gv 17,21). Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura di
non seminare panico ma corresponsabilità.
Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti
mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli e
quotidiani, come affrontare e attraversare una
crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi e
stimolando la preghiera. Quante persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti. La
preghiera e il servizio silenzioso: sono le nostre
armi vincenti.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’inizio della fede è saperci bisognosi di
salvezza. Non siamo autosufficienti, da soli; da
soli affondiamo: abbiamo bisogno del Signore
come gli antichi naviganti delle stelle. Invitiamo
Gesù nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca. Come
i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si fa naufragio. Perché questa è la forza
di Dio: volgere al bene tutto quello che ci capita,
anche le cose brutte. Egli porta il sereno nelle
nostre tempeste, perché con Dio la vita non
muore mai.
Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci invita a risvegliare e attivare la
solidarietà e la speranza capaci di dare solidità,
sostegno e significato a queste ore in cui tutto
sembra naufragare. Il Signore si risveglia per
risvegliare e ravvivare la nostra fede pasquale.
Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo stati
salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce siamo stati riscattati. Abbiamo una speranza: nella
sua croce siamo stati risanati e abbracciati affinché niente e nessuno ci separi dal suo amore redentore. In mezzo all’isolamento nel quale stiamo patendo la mancanza degli affetti e degli incontri, sperimentando la mancanza di tante cose,
ascoltiamo ancora una volta l’annuncio che ci

salva: è risorto e vive accanto a noi. Il Signore ci
interpella dalla sua croce a ritrovare la vita che
ci attende, a guardare verso coloro che ci reclamano, a rafforzare, riconoscere e incentivare la
grazia che ci abita. Non spegniamo la fiammella
smorta (cfr Is 42,3), che mai si ammala, e lasciamo che riaccenda la speranza.
Abbracciare la sua croce significa trovare il
coraggio di abbracciare tutte le contrarietà del
tempo presente, abbandonando per un momento
il nostro affanno di onnipotenza e di possesso
per dare spazio alla creatività che solo lo Spirito
è capace di suscitare. Significa trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti possano sentirsi
chiamati e permettere nuove forme di ospitalità,
di fraternità, di solidarietà. Nella sua croce siamo stati salvati per accogliere la speranza e lasciare che sia essa a rafforzare e sostenere tutte
le misure e le strade possibili che ci possono
aiutare a custodirci e custodire. Abbracciare il
Signore per abbracciare la speranza: ecco la forza della fede, che libera dalla paura e dà speranza.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Cari fratelli e sorelle, da questo luogo, che
racconta la fede rocciosa di Pietro, stasera vorrei
affidarvi tutti al Signore, per l’intercessione della Madonna, salute del suo popolo, stella del
mare in tempesta. Da questo colonnato che abbraccia Roma e il mondo scenda su di voi, come
un abbraccio consolante, la benedizione di Dio.
Signore, benedici il mondo, dona salute ai corpi
e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere paura.
Ma la nostra fede è debole e siamo timorosi. Però Tu, Signore, non lasciarci in balia della tempesta. Ripeti ancora: «Voi non abbiate paura» (Mt 28,5). E noi, insieme a Pietro, “gettiamo
in Te ogni preoccupazione, perché Tu hai cura
di noi” (cfr 1 Pt 5,7).
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La voce dello Spirito in un tempo di prova

Lettera Pastorale del Vescovo

“

Non potremo dimenticare”: sono le parole che aprono e intitolano la Lettera
pastorale 2020 che il vescovo Pierantonio Tremolada ha indirizzato alla Chiesa bresciana. Il
testo presenta la rilettura sapienziale dell’esperienza vissuta durante la pandemia, che ci ha
costretto a misurarci con un nemico invisibile e
sconosciuto e che ha contribuito a modificare la
nostra vita in termini di valori, di comportamenti, di priorità.

La Lettera consta
di due parti: nella prima
vengono esposte le
chiavi di lettura dell’esperienza vissuta, analizzando alcuni aspetti
determinanti,
mentre
nella seconda sono raccolti gli inviti e le proposte su cui puntare per
un cambiamento e un
rinnovamento
della
Chiesa e della società.
Un primo aspetto
che deriva dal periodo
di questi mesi difficili e
drammatici riguarda il
corpo, e più precisamente il valore che il corpo assume in ordine
alla dimensione simbolica della realtà e al primato dei sentimenti e delle relazioni. Improvvisamente ci sono mancati i gesti spontanei di saluto, di abbraccio, di carezze e ci siamo resi conto di quanto invece ci siano necessari e quale
sofferenza procuri l’esserne privati.
La seconda esperienza vissuta in modo evi-

dente è stata relativa al tempo, perché siamo stati costretti a fermarci e quindi la vita quotidiana
ha cambiato ritmi e abitudini, consentendoci di
avere più tempo a disposizione, ma creandoci
incertezza su come spenderlo.
L’aver avuto a disposizione del tempo in
larga misura e l’aver vissuto l’esperienza di poter decidere come impiegarlo ci ha fatto capire
che il tempo è una
risorsa e che va utilizzato con saggezza.
La pandemia ha
messo poi in evidenza, a volte in modo
doloroso, il limite,
cioè la sensazione di
fragilità e di impotenza. Ci siamo trovati deboli ed esposti inesorabilmente
alle varie forme del
soffrire, compresa
l’esperienza
della
morte che, in alcuni
giorni, è stata prepotentemente presente,
obbligandoci a profonde riflessioni sul senso e sul significato della
vita.

Una quarta chiave di lettura della pandemia
è data dalla parola comunità, infatti è stato forte
il bisogno di sentirsi di qualcuno, di far parte di
un gruppo, di condividere le stesse esperienze.
Attraverso gesti di solidarietà, di collaborazione, di altruismo, la comunità ha dimostrato di
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senziale puntando su ciò che costituisce il cuore
dell’esperienza cristiana”.
Sulla base di ciò che i Consigli diocesani
hanno espresso, il vescovo Tremolada ha articolato una serie di interventi, puntando sulla essenzialità della vita cristiana, sul bisogno di sentirsi
comunità nell’appartenenza viva alla Chiesa, sul
rinnovamento della società e, infine, sull’importanza del mantenersi nella prospettiva del mistero eucaristico.

essere presente, attiva e creativa e, come sottolinea il Vescovo, “alla globalizzazione devastante
del contagio si risponde con la globalizzazione
costruttiva della solidarietà, cioè con l’assunzione comune di responsabilità gli uni a favore degli altri, oltre ogni meschina distinzione tra nord
e sud, tra ricchi e poveri, tra piccoli e grandi”.

Questo deve essere tempo di ripresa, di ritorno alla normalità, ma soprattutto di crescita,
un tempo da affrontare con saggezza umana e
cristiana. È un invito ad essere umili, sapendo
che, dopo aver fatto quello che dovevamo fare,
abbiamo bisogno dell’aiuto di Dio, per non demordere, per accettare gli insuccessi, per ringraziare.
A. B.

Un ultimo insegnamento ricavato da questo
periodo di Covid 19 riguarda il nostro ambiente
di vita, che ha subìto drastiche trasformazioni,
infatti il blocco totale imposto dal contagio ha
determinato una forte diminuzione del tasso di
inquinamento, dando così la possibilità di respirare aria più pulita, di ammirare cieli più tersi e
di vedere acque più limpide. L’ammonimento
che ne deriva è che il creato domanda all’uomo
la custodia e il rispetto, cioè un’assunzione piena di responsabilità in ordine alla sua salvaguardia.
La seconda parte della Lettera pastorale,
invece, è incentrata sul ruolo della Chiesa, perché si è avvertito il bisogno di “tornare all’es-

Il Vescovo a Passirano lunedì 12 ottobre
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Il Vescovo, il Patrono, don Gigi
La comunità di Dio in festa

A

Passirano, domenica 11 e lunedì 12, le
feste della Madonna e del patrono san
Zenone si sono svolte in tono minore per quanto
riguarda le manifestazioni esteriori ma hanno
mantenuto il valore della fede, ancora più preziosa
nei momenti di difficoltà che stiamo vivendo. Le
sofferenze della comunità parrocchiale in comunione con le sofferenze del proprio pastore, vittima di un contagio che da mesi lo perseguita, hanno trovato uno sbocco spirituale nella visita del
vescovo, mons. Pierantonio Tremolada, che ha
celebrato la Santa Messa nella parrocchiale nella
serata di lunedì.
La partecipazione dei fedeli è stata naturalmente contingentata ma la cerimonia è stata trasmessa sui social permettendo non solo il legame
con le case ma anche quello con don Gigi. Gli
strumenti della comunicazione non sempre usati
correttamente, in questo caso hanno svolto un servizio prezioso a favore della comunione fraterna.
Il Vescovo nell’omelia ha commentato la Parola di Dio, alla luce dell’insegnamento che San
Zenone potrebbe rinnovare nei confronti della comunità: protetti e accompagnati dalla paternità dei
pastori che si ispira e si sviluppa nell’alone della
paternità divina, i fedeli cristiani sono chiamati a
vivere la carità, a testimoniare l’amore di Dio. Soprattutto nella prova. Perché è nelle difficoltà che
emergono le qualità di chi vuole contribuire a costruire un mondo migliore, nel nome di Dio.

Don Nicola ha letto un messaggio di don Gigi
in cui ha scritto: «Avrei voluto essere tra voi in
questi giorni …. ho tanta nostalgia, ma ho seguito
con gioia tutte le sere il S. Rosario. Devo ringraziare per tutte le preghiere che sono salite al cielo
dalle nostre comunità, le ho proprio sentite e mi
unisco alla festa del Santo protettore per chiedere
attraverso la sua intercessione il superamento di
questo momento così difficile e ci aiuti ad essere
testimoni di Cristo, fino alla fine, come ha fatto
lui». Da buon pastore che guida le sue pecore, don
Gigi ha indicato alla comunità alcuni interrogativi
che vogliono essere uno stimolo a camminare sulle
vie del Signore. Eccoli:
- Come far fiorire i semi che sono stati gettati
e coltivati lungo i secoli?
- La nostra terra è stata evangelizzata da annunciatori del Vangelo nord-africani come S. Zenone S. Agostino, riusciamo oggi ad avere l’entusiasmo e la forza per trasmettere con gioia il messaggio e l’incontro con Gesù?
- Riusciremo a costruire comunità che non si
isolano ma che percorrono le strade dell’umanità
per dire ancora oggi che vale la pena essere discepoli di Gesù?

Sono interrogativi che si proiettano nel futuro:
perché, oltre gli ostacoli o le pigrizie di oggi, lo
sguardo della speranza illumini l’orizzonte.

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

S.Z.

12

Non ho chiesto a Dio di guarirmi subito
né di realizzare i miei desideri, ma le sue promesse
La luce dopo il buio. Don Gigi si racconta
Nei mesi bui del Covid 19, la nostra comunità parrocchiale ha attraversato il deserto senza la guida
del suo pastore. Questo è scritto nelle cronache. In realtà il virus che ha colpito duramente don Gigi ha generato una condivisione comunitaria a livelli molto più intensi rispetto all’esperienza ordinaria. Per settimane e per mesi non è mai venuta meno la tensione che alle sofferenze di molte famiglie sommava quelle di
don Gigi. Con il fiato sospeso, per l’altalena delle notizie che per alcune settimane erano inclinate al pessimismo e poi a un certo punto si sono invece accesi barlumi di luce, oltre la notte.
Ora per don Gigi il tunnel e il deserto sono alle spalle. Il cammino verso il recupero completo non è
ancora finito, ma giorno per giorno si riallacciano i fili di un dialogo interrotto con la vita piena. La vicenda drammatica del nostro parroco ha attirato l’attenzione dei mass media anche nazionali, ma questa non è
un’altra intervista giornalistica: vogliamo ridare voce ai pensieri, alle parole di don Gigi per riprendere un
dialogo vitale, quello tra il pastore e il suo gregge.

I

ncominciamo. Hai detto e ripetuto che
hai sentito il flusso continuo e intenso
della preghiera intorno a te. Come ti senti di
raccontare oggi quella sensazione?
Posso dire che questa sensazione della vicinanza nella preghiera l’avevo già sperimentato
al tempo della Missione in Brasile. Più di una
volta avevo percepito che la preghiera era arrivata prima dei miei passi. Ora la situazione riguarda proprio la mia vita. Il mio risveglio dal
coma e il seguente ricupero li ho sentiti guidare
da qualcosa più grande di me. Io abituato alla
fretta, alle cose da fare, da risolvere, trovarmi in
un letto, isolato per mesi, ma molto sereno e paziente. Per me è stata questa la forza della vostra
preghiera che è giunta fino a me.
Qual è stata la tua risposta interiore alle
preghiere degli altri per te?

È stata un po’ come la supplica di Giobbe:
“Perché Signore proprio a me?” e poi la stessa
risposta che lui si dà di fronte a Dio: “Il Signore
ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore”. Sono sicuro che anche le risposte che mi sono dato sono state ispirate dalla

preghiera. In uno dei miei deliri nella sala rianimazione chiedevo il Crocefisso di S. Francesco
e continuavo a dirlo alle infermiere dicendo che
poco distante c’era la chiesa di S. Francesco…
era certamente un delirio. Quando mi sono svegliato ho trovato la croce di S. Damiano e un
rosario senza sapere chi me li aveva portati.
Quello che ti è successo fa parte dei misteri della vita, di cui noi non siamo in grado
di conoscere le trame. C’è stato qualche momento in cui ti sei chiesto cosa ti stava chiedendo Dio? Se sì, hai ricevuto da Lui qualche
risposta?
Sì, la sofferenza è proprio un mistero grande di fronte al quale dobbiamo inchinarci e rischia di destabilizzare i nostri progetti e i nostri
piani. È stata anche per me l’occasione di fermarmi a meditare sul mistero della vita: non
sempre si apprezzano e si valorizzano i doni ricevuti. Interrogarsi su che cosa Dio sta chiedendo, è una costante della mia vita. Un discernimento davanti a Lui apre gli orizzonti. Non ho
chiesto a Dio di guarirmi subito, ma di realizzare non i miei desideri, ma le sue promesse. La
risposta è stata certamente sentirmi Lui accanto
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che mi accompagnava in ogni situazione.
Sappiamo che più volte sei stato sul punto di attraversare il confine della vita terrena.
Te ne sei reso conto oppure eri incosciente?
Non mi sono reso conto di niente, solo ho saputo
per caso parecchi giorni dopo il risveglio da una
telefonata in cui mi si
comunicava la preoccupazione dei miei cari.
Allora ho preso coraggio e ho chiesto alla
dottoressa che cosa fosse successo in quel periodo di assenza dal
mondo. E con calma mi
ha spiegato i diversi
tentativi di rianimarmi
fino al momento più
difficile risolto con la
circolazione extracorporea (mi spiegheranno
in seguito che le probabilità di riuscita sono
1/10.000…un miracolo!).

comprese col tempo. Ne ho avuto parecchio nei
150 giorni di ricovero per cercare di capire…
addirittura una notte non ho dormito, e gli infermieri mi hanno chiesto il motivo. Ed io ho risposto beatamente: “Avevo paura di addormentarmi
e di morire”. Sensazioni forti che colpiscono in

Immaginiamo che
il tuo approccio al dolore e alla morte sia
cambiato. In che misura avverti e vivi tale
cambiamento? Come
vuoi condividerlo con
noi?
Anzitutto ho dovuto imparare a prendere
le cose con calma, senza
fretta perché certe situazioni devono essere

Il Vescovo Pierantonio Tremolada in visita a don Gigi
nella casa di Marone domenica 6 settembre 2020
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certi momenti difficili.
All’inizio si diceva “tutto andrà bene”,
ma non tutto è andato bene. Adesso si dice
che non potremo essere più come prima, ma
ci sono mille segnali che dimostrano il contrario. Quali sono secondo te le linee del vero
cambiamento, alla luce di quanto è successo
(e sta ancora succedendo)?
Questa scritta l’ho vista dalla finestra
dell’Ospedale di Iseo su un lenzuolo di una casa
vicina e pensavo anche io di risolvere la situazione in poco tempo. Purtroppo non è stata così.
Penso ai tanti amici, conoscenti, cittadini che
hanno perso la vita in questo periodo nefasto.
Certo, la lezione servirà se vi sarà una vera conversione alla solidarietà e all’attenzione all’altro.
Ciò che mi sembra non ancora realizzarsi forse
ancora per la chiusura egoistica di tanti. Potremmo parafrasare a questo riguardo il discorso del
teologo tedesco Martin Niemoller: «Prima vennero a prendere gli zingari ma io ero contento
perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere
gli ebrei, e stetti zitto perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e
fui sollevato perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente
perché non ero comunista. Un giorno vennero a
prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare». Capita così: finché non si vive un’esperienza personale si vede tutto distante e lontano.
Tutto quello che è avvenuto e avviene intorno a noi, dovrebbe convincerci che il futuro, come il presente, è sempre nelle mani di
Dio. Se Lui ti chiedesse qual è, in questo momento, il tuo desiderio più intenso, oltre la
ripresa totale o quasi delle energie fisiche e
morali, cosa Gli risponderesti?

fidarci e affidarci con semplicità. Non è facile
rispondere ai desideri: uno lo voglio esprimere:
che possa imparare da questa lezione a ricomprendere il valore della vita e del servizio fino in
fondo.
Nell’editoriale del bollettino di marzo
quando il virus era già in circolazione hai
scritto “per un cristiano questo tempo che
stiamo vivendo può essere anche una purificazione”. Tra il serio e il faceto: non ti pare
che Lui abbia un po’ esagerato nella dose di
purificazione che ti ha riservato?

Forse nella mia vita che è stata intensa a
servizio del Regno avevo proprio bisogno di fermarmi, come dice il Vescovo, per un tempo “in
disparte”. Ma qui non si tratta di un mese…
vedremo cosa diranno i medici. Il tempo è sempre portatore di novità e anche il dover dipendere dagli altri in tutto può sembrare umiliante,
aiuta a crescere nella consapevolezza dei nostri
limiti.

Un saluto a tutti, in modo
particolare a chi in questo
tempo ha sofferto e perso
familiari o amici.
Per loro un ricordo speciale
e un abbraccio fraterno.

È Lui l’artista della nostra vita e dobbiamo
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Tutti ai piedi del dio PIL

L

’irruzione del Covid 19 non solo ha
seminato paura e morte, ma ha anche
catalizzato l’attenzione di tutti noi, costringendoci a metterlo al centro della nostra vita 24 ore
su 24. Ci ha sequestrato prima ancora che venissimo chiusi in casa, costretti a mascherarci come
se fosse carnevale tutto l’anno, a lavarci le mani
come se prima fossimo tutti degli sozzoni, a
mantenere le distanze anche se a molti riesce
bene anche nei tempi normali.
Di fronte al virus abbiamo assunto la parvenza di «eserciti ignoranti che si scontrano nella notte» (dalla poesia “Dover beach” di Mattew
Arnold). Un virus che con la violenza ha scoperchiato molte pentole in cui ribollivano problemi
ignorati o accantonati. Ha scoperchiato anche la
pentola della fede, con i riti religiosi sospesi o
imprigionati nei monitor televisivi e informatici.
Mentre scrivo (metà settembre) il problema sussiste ma non ci impedisce di provare a tracciare,
o almeno ad abbozzare, un bilancio del vissuto e
del vivibile.
Per quanto riguarda la fede, mi pare che, al
di là dei riti, è venuto a galla il vuoto che si nascondeva dietro le professioni teoriche di fede. Il
Covid ha fotografato una situazione che Dietrich
Bonhoeffer preconizzava nel 1944 con queste
parole: «Ciò che mi preoccupa continuamente è
la questione di che cosa sia veramente per noi,
oggi, il cristianesimo, o anche chi sia Cristo. È
passato il tempo in cui questo lo si sapeva dire
agli uomini tramite le parole – siano esse parole
teologiche o pie –, così come è passato il tempo
dell’interiorità e della coscienza, cioè il tempo
della religione in generale. Stiamo andando incontro a un tempo completamente non-religioso;
gli uomini così come ormai sono, semplicemente non possono più essere religiosi» (da una lettera scritta dal carcere, pochi mesi prima di esse-

re impiccato dai nazisti, all’amico Eberhard Bethge; in “Resistenza e resa”, Milano 1985, p.
348). In una lettera successiva Bonhoeffer stigmatizzava la tendenza a trasformare la fede in
un ricorso al “Dio tappabuchi”. Da invocare nei
momenti di crisi. Come la pandemia.
Quando sono state chiuse le chiese ci sono
state delle proteste contro il presunto tentativo di
impedirci di pregare. Come se per pregare ci
fosse bisogno di un luogo o di un appuntamento.
Le chiese sono aperte da mesi e le sedie o i banchi vuoti sono molti, nonostante i posti disponibili siano ridotti. Possiamo tener conto di tutte le
paure o le riserve permanenti. Non credo che
bastino a giustificare tutte le assenze. Finora non
sono stati fatti degli accertamenti, ma può darsi
che qualche cattolico tiepido trovi più comodo
seguire la messa sul divano davanti al televisore.
Per non perdere l’abitudine contratta durante il
lockdown.
Quanto sia profonda la crisi si può misurare
anche attraverso i risultati dell’ultima ricerca
che il sociologo Franco Garelli ha condotto nel
2017, pubblicata a marzo in piena pandemia,
con un titolo più che significativo: “Gente di
poca fede. Il sentimento religioso nell’Italia incerta di Dio” (Bologna, 2020).
Nella presentazione si legge: «Non mancano gli indizi di un cattolicesimo stanco (o
“esausto” come qualcuno l’ha definito) con vari
grafici della religiosità che da tempo seguono il
piano inclinato. (…) Su tutto il discorso c’è un
warning (allarme) generazionale, che getta una
luce sinistra sulle sorti del cristianesimo (nel
paese, come altrove), ma fors’anche sul futuro
della religione» (p. 9). Tutto corredato appunto
dai dati statistici. Il più significativo: nel 1991 il
51,4 per cento dichiarava una fede certa; nel
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2017 la percentuale era scesa al 36,6%. Il 30,6%
che dichiarava una fede dubbiosa, è diventato
38,6%. Il 18,0 che non credeva in Dio è diventato il 24%. Con un codicillo: non crede in Dio il
35,4% dei giovani fra i 18 e i 34 anni (pp. 30 e
33).
Eppure, a mio avviso, il segno più preoccupante emerso in questi mesi è rappresentato dalla totale assenza di Dio nelle parole e nei pensieri generati dalla pandemia. Si è parlato e si continua a parlare di sanità, lavoro, disoccupazione,
tecnologia, economia, finanza, ecologia, e via
materializzando. Alla fine siamo tutti appesi al
PIL.
Il che rimanda al discorso che Robert Kennedy ha pronunciato il 18 marzo 1968 all’Università del Kansas: «Non troveremo mai un fine
per la nazione né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere
economico, nell’ammassare senza fine beni terreni. Non possiamo misurare lo spirito nazionale
sulla base dell’indice Dow-Jones, né i successi
del paese sulla base del prodotto interno lordo
(PIL)». E dopo aver elencato i parametri materiali del PIL aggiungeva: «Il PIL non tiene conto
della salute delle nostre famiglie, della qualità
della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della
nostra poesia, la solidità dei valori familiari,
l’intelligenza del nostro dibattere. Il PIL non

misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio,
né la nostra saggezza né la nostra conoscenza,
né la nostra compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò
che rende la vita veramente degna di essere vissuta». Tanto meno misura il livello della fede.
Come diceva il piccolo principe «l’essenziale è
invisibile agli occhi» (figurarsi al PIL). (Robert
venne ucciso tre mesi dopo questo discorso,
mentre era candidato in pole per diventare Presidente degli Stati Uniti).
Il Covid ha certificato la materializzazione
della vita guidata dai meccanismi del capitalismo selvaggio e della globalizzazione della superficialità. «Il più grande ostacolo alla nostra
fede non è l’ateismo o il secolarismo. È un linguaggio che non si eleva mai, ma rimane banalmente prosaico. È quello che Flannery O’ Connor chiamava il linguaggio dei “polli senza ali”.
Noi cristiani dovremmo considerare, cercare
quanti ci aiutano alla ricerca del trascendente» (Timoty Radcliff).
Non è che non si parli di Dio, anche se aumenta il numero degli atei e, soprattutto degli
agnostici o dei cattolici non credenti: di fatto il
pensiero, la cultura dominanti non prevedono la
presenza di Dio e anche quando la prevedono, la
considerano marginale rispetto alla vita quotidiana e ai suoi problemi.
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Amore e dolore, due facce dello stesso Mistero

Con il passare dei giorni, abbiamo imparato
ad accogliere ed amare sempre di più Gesù, Gesù
crocifisso, Gesù, uomo come noi, che ha attraversato la notte della morte. Morte che ha bussato più
volte alla nostra porta.
Fino a quando abbiamo potuto, abbiamo vestito le nostre sorelle come delle spose per l’incontro più bello della Vita Eterna, con l’abito della
festa, il velo e il crocifisso al collo. Ad un certo
punto, dai medici, ci è stato detto di non farlo più,
per preservare noi dal contagio. Solo avvolti in un
lenzuolo sono stati portati via i corpi, così come
venivano portati via i corpi di tanti che, da soli, si
addormentavano in Dio in ospedale, nelle strutture
sanitarie, nelle case di riposo...

«

Amore e dolore sono due facce dello
stesso Mistero». È un pensiero che può
aiutarci a fare qualche riflessione su ciò che il Covid 19 ha significato e può significare per noi: una
sofferenza grande accompagnata da un Amore ancora più grande. È la Croce di Gesù. Potremmo
fare il bilancio di ciò che la pandemia ha portato
nella nostra famiglia religiosa, ma non ha molto
senso. Siamo pieni di numeri, di casi, di tamponi
positivi, negativi, decessi e guarigioni… ma la
cosa più importante è chiedersi che senso dare a
questi giorni? Chi si interroga sul senso di un
evento, al di là dei bilanci? Che cosa abbiamo vissuto? Quali paure ci hanno abitato? Quali speranze?
In questi mesi abbiamo sperimentato lo sgomento, la paura, il dolore, l’impotenza, lo smarrimento. Tutto è Grazia. Tutto il bene, l’amore grande, l’esempio delle sorelle (ammalate e non), la
comunione, la gratitudine.
Ogni domanda, ogni dubbio può trasformarsi
in supplica: «Quando finirà? Liberaci, Signore!
Fino a quando?»

Luca, nel suo Vangelo, scrive: « (Giuseppe di
Arimatea) chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla
croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un
sepolcro scavato nella roccia» (Lc 23, 52-54). É
un’immagine che ci fa pensare ai corpi delle nostre sorelle, di alcuni genitori, parenti e di tutti
quei figli di Dio morti nella solitudine. Corpi come
il corpo del Signore. Perchè «Siamo del Signore» (Rm 14,8), siamo come Lui.
Allora la morte non può essere l’ultima parola
in questo tempo, la parola definitiva, lo scacco
matto di un virus che sembra invincibile. La nostra
Speranza abita il giardino della Risurrezione! Il
nostro cuore è lì! Piccoli, grandi gesti di Risurrezione hanno accompagnato questo periodo difficile; piccoli, grandi gesti di comunione, di solidarietà, di gratuità, di Amore di tante, tantissime persone.
Possiamo vivere anche il dolore più grande,
ma l’Amore di Dio è più grande di tutto. Di tutto.
La vita in Dio è più grand ed è per sempre!
Lara
Postulante della comunità Nazareth delle
Suore Operaie di Passirano
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Morte, dov’è il tuo pungiglione?

N

el periodo di marzo, in cui il virus ha
mietuto più vittime, tutti noi eravamo
come attoniti davanti ai numeri che i telegiornali
e i social ci proponevano. Le bare portate via dai
camion dei militari restano un’icona di quel momento che ci ha travolto e quasi paralizzato.
Anche le nostre comunità sono rimaste toccate e molti fratelli e sorelle ci hanno lasciato in
silenzio e dentro il nostro silenzio. Il non poter
recarsi al capezzale, il non poter celebrare il funerale, il non poter consolare con i gesti del corpo chi ha vissuto un lutto è stato del tutto particolare.
Devo però confessare che in quel tempo,
quando mi recavo al cimitero per la benedizione,
percepivo nei familiari il dolore profondo, ma
anche la solidarietà che si sentiva per il fatto che
nello stesso periodo altre famiglie avevano dovuto passare la stessa esperienza, certo ciascuno
con il suo carico di dolore personale e unico, ma
nel contempo con una comprensione che non sempre si
riesce a percepire.
Il nostro mondo che tende ad
isolare, ci ha isolati anche
nell’esperienza della morte,
esasperandone la dimensione personale e togliendo la
consapevolezza di quella che
è un’evidenza della vita stessa: tutti, proprio tutti gli esseri umani sono solidali in
questa esperienza. Abbiamo
vissuto dei lutti, abbiamo il
timore di perdere i nostri
cari, abbiamo tutti la prospettiva di dover entrare
questo grande mistero.

Anche Dio ha voluto rendersi solidale a tutti
gli uomini entrando nella porta che non esclude
nessuno e che accomuna tutti.
È chiaro che la dimensione tragica e il dolore, soprattutto di fronte ad alcune situazioni, resta forte, ma il fatto di sentirci accomunati con
tanti altri nostri fratelli e sorelle (in realtà, ripeto, con tutta l’umanità) rende meno amaro e ingiusto ciò che per l’uomo creato a immagine e
somiglianza di Dio, il Dio della vita, è in sé un
controsenso e un dato inaccettabile.
Chiara Corbella Petrillo, una giovane morta
per tumore a 28 anni diceva: “siamo nati e non
moriremo mai più”.
Riscoprire la solidarietà che ci lega con tutti
nella dimensione della morte, mi pare possa essere e debba essere un’opportunità per riscoprire
la solidarietà che lega tutti noi anche e soprattutto nel vivere.
Il pungiglione della morte è il peccato, diceva san Paolo, è l’isolarsi e il viversi come staccati da Dio e dai fratelli, è percepire l’altro come
un nemico, un avversario, Dio stesso, e cercare
di accaparrare vita contro gli altri e a discapito
degli altri. È l’idea che soggiace al mors tua vita
mea.
Ma Dio, facendosi uomo fino alla morte e
alla morte di croce ci chiama a condividere con i
fratelli: la tua morte è la mia morte, la mia vita è
la tua vita! Così nel mistero pasquale.
Forse questa situazione tragica ci ha riaperto gli occhi su questo aspetto. Chiediamo al Signore di uscire dalla pandemia, di uscire da questo tempo di paure e di fatica, ma di non uscire
dal senso di solidarietà radicale che ci mostra
per ciò che è: un’evidenza della nostra vita.
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A Ricordo

LODA DANIELE
Defunto il 06/03/2020
di anni 89

PEA MARTA
Defunta il 15/03/2020
di anni 77

BORGHESI ADELE
Defunta il 18/03/2020
di anni 86

BARUCCO ANDREA
Defunto il 10/03/2020
di anni 88

MANESSI GIANLUIGI
Defunto il 13/03/2020
di anni 63

VIANELLI ERMANNO
Defunto il 14/03/2020
di anni 76

BASILE GIUSEPPINA
Defunta il 17/03/2020
di anni 61

UNGARO LUIGI
Defunto il 17/03/2020
di anni 74

MAFFEZZONI BIANCA ROSA
Defunta il 17/03/2020
di anni 76

CORSINI DOSOLINA
Defunta il 19/03/2020
di anni 90

LAZZARONI IRENE
Defunta il 19/03/2020
di anni 80
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ZANETTI DOMENICA
Defunta il 19/03/2020
di anni 89
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ZANARDINI PIETRO
GIOVANNI
Defunto il 19/03/2020
di anni 88

ZANINI MARCELLO
Defunto il 21/03/2020
di anni 58

FRANCESCHETTI ANGELA
Defunta il 21/03/2020
di anni 78

DOTTI SEVERINA
Defunta il 22/03/2020
di anni 77

PELI PAOLO
Defunto il 21/03/2020
di anni 57

VEZZOLI PASQUALINO
Defunto il 24/03/2020
di anni 73

PEDRONI VILMA
Defunta il 26/03/2020
di anni 96

FERRARI CATERINA
Defunta il 27/03/2020
di anni 88

BENI UGO
Defunto il 26/03/2020
di anni 71
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ORIZIO BATTISTA
Defunto il 22/03/2020
di anni 95

PREMOLI ANNA MARIA
Defunta il 24/03/2020
di anni 77

ARCHETTI TERESA
Defunta il 24/03/2020
di anni 81
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BANI ESTER
Defunta il 28/03/2020
di anni 89

GIBERTONI ITALO
Defunto il 29/03/2020
di anni 69

CANINO MARIA
Defunta il 31/03/2020
di anni 99

MAFFOLINI MARIANGELA
Defunta il 02/04/2020
di anni 77

ALBERTI LUIGI
Defunto il 11/04/2020
di anni 81

ZANINI GIULIANA
Defunta il 12/04/2020
di anni 68

PEZZOTTI ENRICA
Defunta il 13/04/2020
di anni 82

GHITTI PIERMATTEO
Defunto il 17/04/2020
di anni 62

BELOTTI LUIGI
Defunto il 19/04/2020
di anni 80

MORETTI GIOVANNI
Defunto il 02/05/2020
di anni 91

LODA GIUSEPPE
Defunto il 08/05/2020
di anni 78

INVERARDI GIOVANNI
Defunto il 09/05/2020
di anni 87
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GILBERTI FRANCESCA
Defunta il 10/05/2020
di anni 87

BUTTARELLI ALESSIO
Defunto il 11/06/2020
di mesi 8

PRESTI GIOVANNI
Defunto il 19/06/2020
di anni 81

LANCINI FEDERICA
Defunta il 19/05/2020
di anni 51

GUERINI LUCIA
Defunta il 17/06/2020
di anni 49

BOSIO CARLA
Defunta il 25/06/2020
di anni 57

SIMONI ANGELO
Defunto il 20/05/2020
di anni 68

BORBONI RICCARDO
Defunto il 26/05/2020
di anni 30

TOCCHELLA GIACOMO
Defunto il 18/06/2020
di anni 93

ARCHETTI BATTISTA
Defunto il 18/06/2020
di anni 84

PRADERI GENTILE
Defunta il 03/07/2020
di anni 90

BUSECCHI ELVIRA
Defunta il 07/07/2020
di anni 83
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DEL BONO EDDA
Defunta il 09/07/2020
di anni 78

MARINI GRAZIELLA DANESI CLAUDIO
Defunto il 01/08/2020
Defunta il 25/07/2020
di anni 60
di anni 75

BERARDELLI ROSA
Defunta il 31/08/2020
di anni 82

CONSOLI LUCIANO
Defunto il 03/07/2020
di anni 73

DELBARBA CARLA
Defunta il 21/09/2020
di anni 84

CORSINI SILVANA
Defunta il 28/09/2020
di anni 70

INVERARDI GIORGIO
Defunto il 06/09/2020
di anni 75

GILBERTI CARLA
Defunta il 28/09/2020
di anni 74

INVERARDI ANNA
MARIA
Defunta il 21/08/2020
di anni 85

MESSA GIAMPIETRO
Defunto il 24/08/2020
di anni 65

QUARTARELLA
GIUSEPPE
Defunto il 12/09/2020
di anni 52

SPADA SEVERINO
Defunto il 19/09/2020
di anni 83

BERARDELLI LIVIO
Defunto il 30/09/2020
di anni 83

VALOTTI LUCIA
Defunta il 04/10/2020
di anni 75
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Un uomo di fede e di servizio
Ricordo del sagrista Ugo Beni

N

el periodo
più drammatico del Coronavirus,
abbiamo dovuto congedarci da molto nostri cari
in modo frettoloso, senza
la celebrazione
dell’Eucarestia e senza
poter condividere con i
familiari il peso di un lutto ancor più doloroso.
Molti sono morti lontani dall’affetto dei propri
familiari e della propria comunità: così è stato anche per il nostro caro Ugo. In occasione della
stampa del giornalino parrocchiale,
vogliamo esprimere pubblicamente
il nostro rimpianto e la nostra sincera gratitudine per il suo volontario servizio di sagrista, svolto con
tanta generosità e zelo per diversi
anni a favore della comunità parrocchiale.

religiosa specialmente delle giovani generazioni
nei nostri paesi tradizionalmente cristiani. «È buffo – mi disse – come le persone oggi siano più
preoccupate di sapere ciò che la gente pensa e dice
facendosi condizionare acriticamente dall’opinione comune, più che preoccuparsi di sapere ciò che
Dio pensa e dice a noi». Per questo partecipava
agli incontri del martedì, per capire sempre di più
la Parola di Dio e per tradurre il Vangelo nell’attualità della vita quotidiana.
Distribuendo il giornalino nelle famiglie o
portando qualche avviso per le iniziative della parrocchia, non perdeva l’occasione anche per dialogare, quando trovava persone disponibili, sui temi
della fede e della vita della Chiesa.
Ringraziamo il Signore per la sua testimonianza di vita e per tutto quello che ha donato alla
nostra comunità. Il suo ricordo rimane nel nostro
cuore.
Don Raimondo

Di lui mi rimane il ricordo di
una persona discreta e paziente,
rispettosa verso tutti e accogliente
verso grandi e piccoli che per qualsiasi cosa si rivolgevano a lui.
Era venuto da me un giorno e
mi aveva portato una sua riflessione, manifestandomi la sua preoccupazione per il degrado morale della
società e la crescente indifferenza

Un’immagine di una festa del Patrono a Monterotondo con,
da sinistra, il sacrista Ugo, don Gigi e don Raimondo
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Ci ha insegnato ad amare la vita, sempre
Andrea, vittima del Covid
La famiglia Minoni ha abitato a Camignone
fino all’estate del 2019, quando si è trasferita a
Passirano in una casa che è stata adattata alle
necessità di Andrea, costretto a muoversi sulla
sedia a rotelle. «Anche se ultimamente aveva
avuto parecchi problemi di salute perché il cuore
faceva i “capricci” – racconta commossa la madre – riusciva a dare consigli ad amici e colleghi
con sorrisi e pacche sulle spalle e a progettare le
migliorie da apportare alla casa programmata
attorno a lui e alle sue esigenze. Amava questa
nuova casa, la sentiva sua al cento per cento».

A

ndrea Minoni, trentuno anni compiuti
da appena due giorni, è morto giovedì
5 marzo: è stato uno dei più giovani e uno dei
primi nostri parrocchiani ad essere vittima del
Covid, «questo maledetto Covid – ci dicono la
mamma Roberta e il papà Alfredo – che ci ha
portato via il nostro amato Andrea».
La sua vita, fin da piccolo, è stata segnata
dalla sofferenza. Lo hanno ricordato i genitori
nella lettera letta al funerale nella chiesa di Camignone: «Quando da bambino abbiamo saputo
della tua malattia, che col tempo ti avrebbe portato a non camminare più, il nostro mondo si è
un po’ sgretolato, ma tu, con la tua solarità e voglia di vivere e di fare, sei riuscito a dimostrarci
che la vita è importante viverla da protagonisti,
non da spettatori, e amarla con tutto il cuore». E
ancora: «Dicevi che la disabilità non deve essere
una scusa per discriminare e mettere da parte
persone con difficoltà, perché anche loro hanno
diritto al rispetto e non alla compassione».

Diplomato programmatore informatico, da
qualche anno aveva trovato un impiego in un’azienda di informatica di Brescia. I suoi colleghi
lo ricordano con affetto: «Ci ha insegnato cosa
significa lottare e non arrendersi mai, ci ha insegnato a dar poca importanza alle cose futili della
vita, ci ha insegnato cos’è la pazienza».
Molteplici sono stati gli impegni di Andrea:
a Camignone è stato membro del Consiglio Pastorale Parrocchiale, segretario del Consiglio
dell’Oratorio, consigliere dell’associazione Camignonissima; è stato candidato come Consigliere Comunale nelle Amministrative del 2019.
Era sempre disponibile con tutti e pronto a
battersi per dare un aiuto concreto alle persone
con disabilità, era un “vero guerriero”, come lo
ha definito il sindaco Francesco Pasini Inverardi
in un’intervista al “Giornale di Brescia”.
Concludiamo con la frase che Andrea aveva
scelto come profilo: «Che sia con suole o con
ruote, la strada percorsa ci condiziona rendendoci le persone che siamo oggi».
Ciao Andrea!
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Con il martire san Lorenzo
sulla via della santità
La Festa Patronale di Camignone
Il 10 agosto la comunità di Camignone si è
riunita per il tradizionale appuntamento della la
Festa dedicata al patrono San Lorenzo. Il diacono e martire ha accumulato nel corso dei secoli
fama e devozione veramente cattolica, universale, e ha saputo incarnare un modello concreto di
servizio senza compromessi, tale da essere additato come paradigmatico della diaconia in Cristo.
La festività è per ogni fedele occasione propizia per ravvivare e consolidare l’adesione a
Cristo e alla Chiesa. Agli albori del Cristianesimo, il primo testo di catechesi dei discepoli di
Cristo,
la
“Didachè”,
raccomandava:
«Cercate ogni giorno il volto dei santi e traete
conforto dai loro discorsi». Questa esortazione
appare ancor più vera, in un tempo caratterizzato
da grandi cambiamenti sociali e culturali, con
proposte di “valori” e “stili di vita” che sembrano contraddire il nostro essere cristiani e in un
tempo segnato dal dolore, dall’incertezza e dalla
paura del domani. La festa patronale è dunque,
per l’intera comunità, un’opportunità preziosa
per nutrire la propria fede. Per predisporre i fedeli all’evento, la celebrazione del giorno del
Patrono è stata preceduta dalla novena. La comunità si è così preparata per partecipare con
maggior consapevolezza alla Festa del Santo e

invocare la sua intercessione per i bisogni delle
famiglie.
Durante la prima settimana di agosto, la statua del Santo è stata portata in diverse località
del paese, accompagnata quotidianamente dalla
celebrazione eucaristica e dalla preghiera di invocazione. I parrocchiani hanno chiesto al martire Lorenzo la grazia di vivere liberi dalle cose
del mondo per essere capaci di portare con fortezza la croce quotidiana, la grazia di rendere la
vita speciale innanzi agli occhi del Signore rispondendo alle virtù che Dio ha gratuitamente
donato e la grazia di mantenersi forti nella fede,
speranza e carità per giungere alla santità e condividere la vita gloriosa con Cristo.
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I fedeli hanno proseguito la riflessione sul
Patrono e la preghiera per la sua intercessione
partecipando alla solenne celebrazione del 10
agosto, nel piazzale dell’oratorio e ascoltando,
successivamente, il concerto per organo di Claudia Franceschini presso la chiesa di Camignone.
La Maestra ha eseguito con sublime bravura alcuni brani di celebri autori: Henry Purcell, Johann S. Bach, Jan P. Sweelinck, Giancarlo Facchinetti e Georg Muffat. Ogni testo musicale è
stato accompagnato da una meditazione tratta
dai “Discorsi” di sant’Agostino, dal capitolo V e
X del libro, “Il pontificato di san Sisto II e le
glorie di san Lorenzo martire” e dall’omelia di
san Giovanni Paolo II nella Basilica di San Lorenzo martire a Roma nella solennità di Tutti i
Santi del 1981.

anche i gigli dei vergini,
l’edera di quelli che vivono nel matrimonio, le
viole delle vedove. Nessuna categoria di persone
deve dubitare della propria chiamata: Cristo ha
sofferto per tutti».

Il vescovo sant’ Agostino indica nella sequela di Cristo l’unica Via per la salvezza. Il
Martire è colui che ha amato Cristo così profondamente e autenticamente da imitarlo fino alla
morte.

Ognuno di noi dal battesimo porta in sé il
seme della santità ed è chiamato a rispondere
alla voce del Signore per gustare, anche se non
in pienezza, quello che saremo un giorno quando, come afferma Giovanni Paolo II, «lo vedremo così come Egli è, noi saremo simili a lui così
come il Figlio è simile al Padre».

Poco prima di spirare, sollevando gli occhi
al cielo e il pensiero a Dio, San Lorenzo pronunciò queste ultime parole: «Ti ringrazio, o Signor
mio Gesù Cristo, che col mezzo di questi patimenti mi hai fatto degno di entrare nelle porte
della beata eternità».

È proprio in Cristo e mediante la Sua grazia
che il discepolo deve trovare il coraggio della
testimonianza nella fiducia in Dio, che rende
eterno il tempo trascorso al servizio dell’amore
e della verità. Il diacono Lorenzo ha affrontato
con audacia il suo compito amando Cristo nei
poveri, servendo il suo maestro Papa Sisto a tal
punto da chiedere di seguirlo nel martirio, abbracciando la croce come via per arrivare a Cristo: «Da quanto io soffro - gridò San Lorenzo
all’imperatore - impara a conoscere quanto sia
grande la potenza del mio Dio».

I martiri diventano così per ogni cristiano
modello di fede, di adesione incondizionata a
Dio, di amore di Cristo e della sua Chiesa secondo il particolare ministero che la Grazia di Dio
ha concesso loro.
«Dunque - scrive Sant’Agostino - cerchiamo di capire in che modo, oltre all’effusione del
sangue, oltre alla prova della passione, il cristiano debba seguire il Maestro». Tutti siamo chiamati alla santità: «Il bel giardino del Signore
[…] possiede non solo le rose dei martiri, ma
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Come Segno di Riconoscenza
La Festa della Madonna di Ottobre
è l’anno del non si fa. Abbiamo laQ uesto
sciato un anno di speranze e ci siamo buttati in quello di tristezze e delusioni. Le gloriose
imprese di don Gigi, con la sua involontaria assenza, si sono arenate. Ci siamo fermati tutti, chi
costretto come lui, e chi come altri adagiati per
necessità o per volontà.
Ottobre doveva essere un mese particolare
per Passirano, con grandi feste per celebrare il
nostro patrono che si è trovato una chiesa rinnovata grazie all’impegno del parroco e di tutta la
comunità che con orgoglio ha contribuito al ripristino del luogo sacro. I presupposti per una
grande festa c’erano: conclusione dei restauri,
un libro che ricordasse gli sforzi che la comunità
ha sostenuto, e inaugurazione con una solenne
messa di ringraziamento. Invece siamo qui
nell’anno del non si fa.

ogni manifestazione presentata, l’obbiettivo diventava sempre più concreto.
Nel 2015, da Verona, monsignor Giovanni
Ballarini con il consenso del vescovo Giuseppe
Zenti, ha pregiato la nostra comunità con la presenza della reliquia del santo protettore San Zeno, e l’ha accompagnata in una processione partecipata da un gran numero di parrocchiani, dalla chiesetta della Casella fino alla Parrocchiale.
In cinque anni, la comunità ha partecipato attivamente a concerti e all’audizione di storici che
hanno rimarcato l’importanza delle scelte che
don Gigi ha portato avanti. Da quel lontano
2015 tante cose sono successe, ma il 2020 si è
presentato sotto una cattiva stella.

La grande festa è però ricordare, e questo lo
possiamo fare specialmente in questo anno che
ci è stato dato. Oggi dobbiamo attenerci alle liQuando don Gigi nel 2014 ha dato il consennee guida che ci sono state imposte. L’Amminiso per l’avvio di manifestazioni che avrebbero
strazione Comunale si è così espressa: “la Giunportato ai restauri, in pochi ci credevano, ma ad
ta ha ritenuto di annullare […] le tradizionali
giostre. […] e le tradizionali processioni
mariane”. Ma ricordare non ce lo vieta
nessuno. Le funzioni religiose ci saranno
sempre, anche se contingentate, e questo
ci aiuterà a ricordare, nella nostra spiritualità, il nostro protettore e con lui anche
la Madonna dell’Abito che tradizionalmente cade la seconda domenica di ottobre. Possiamo ricordare anche quel che
il nostro parroco avrebbe voluto, cioè che
la nostra chiesa, nella sua esteriorità e
nella sua bellezza, continua ad essere il
luogo dove tanti
prima di noi si sono
affidati alla devozione della Madonna
dell’Abito e al santo protettore. Tutto
Don Gigi con l’Abate dell’Abazia di San Zeno
di Verona don Giovanni Ballarini, il 5 ottobre 2015
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l’impegno che don Gigi
ha messo nel far ritornare la nostra chiesa un
Tempio pieno di luce e di colori, deve essere per
noi motivo, oltre che di apprezzamento, anche di
fede e devozione. Dobbiamo attenerci alle linee
guida che ci sono state imposte, ma senza abbandonare il pensiero di quanta devozione si è
sprigionata in questo Tempio. Dobbiamo prendercene carico e continuare come ci è stato insegnato, anche nella tradizione, con preghiere e
devozione. La tegola che quest’anno è caduta
sulla nostra testa, a qualcuno ha fatto molto male, e noi illesi dobbiamo fare nostra la loro sofferenza, dedicando queste feste a chi, in un tempo
Sopra: don Gigi durante i restauri della Parrocchiale; infinito, ci ha protetti ed accompagnati nelle
sotto: l’immagine in bianco e nero della Madonna
giornate, e lo farà ancora se sapremo ricordare.
dell’Abito con il vestito della festa
La memoria del passato può aiutarci ad affrontare meglio le sfide del presente e del futuro.
Nell’anno del non si fa, la medicina che ci
può aiutare è ricordare, come segno di riconoscenza, rispettando i valori che ci hanno fatto
crescere.
A. P.
Sotto: l’immagine del chiaro scuro
con San Zeno predicatore
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Oltre i limiti esteriori, lo spirito di fede
Monterotondo, 6 settembre: Festa del Patrono San Vigilio

D

omenica 6 settembre i fedeli della parrocchia di Monterotondo si sono ritrovati per celebrare la festa del patrono, San Vigilio. A causa delle note restrizioni disposte per
limitare la diffusione dell’epidemia Covid, la
messa - presieduta da don Raimondo - quest’anno è stata celebrata sulla terrazza dell’Oratorio.
Date le circostanze, quest’anno la festa di
San Vigilio è stata celebrata sottotono rispetto
alle edizioni precedenti. Infatti, si è interrotta
bruscamente la tradizionale celebrazione della
messa nel luogo in cui sorgeva la prima chiesa
della comunità di Monterotondo e, per ovvie
ragioni, non è stato possibile organizzare la Processione dei fedeli che al termine della messa, in
tempi normali, parte dalla vecchia chiesa per
raggiungere l’attuale parrocchiale.

certo a creare un forte spirito di unione tra i
componenti di una comunità.
Tant’è che, anche a distanza di mesi dall’inizio dell’epidemia Covid, molti fedeli non sembrano ancora abituati a liturgie e manifestazioni
di fede che sono state più o meno mortificate - o
addirittura soppresse, come nel caso della Processione di San Vigilio - rispetto al periodo preepidemia. Auguriamoci che grazie ai comportamenti responsabili di tutti, fedeli e non, si possa
tornare a frequentare le nostre chiese in tutta
tranquillità, fra l’altro, per scambiarci senza alcun timore un segno di pace. Ne abbiamo davvero bisogno, ne sentiamo la necessità, e per
questo la nostra comunità continuerà a rivolgersi
(anche) al suo patrono, San Vigilio.

Un ulteriore motivo di rammarico è stata
l’assenza forzata di don
Gigi che, come ben sappiamo, vive presso i familiari a Marone il periodo della riabilitazione
dopo i cinque mesi trascorsi negli ospedali per
combattere il virus. È
indubbio che la messa
celebrata con i fedeli
inusualmente distanziati,
che peraltro devono giustamente! - indossare
la mascherina, e il “rito”
del gel sulle mani, che si
è sostituito a quello di
intingere le dita nell’acquasantiera, non aiutano
Un'immagine suggestiva della chiesa di Monterotondo.
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Calendario Liturgico

NOVEMBRE
DOMENICA

1

T

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

LUNEDÌ

2

T

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
LE CELEBRAZIONI DELLE MESSE SARANNO INDICATE
A PARTIRE DALLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

DOMENICA

8

T

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO — A

DOMENICA

15

T

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO — A

DOMENICA

22

T

SOLENNITÀ DI N. S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO — A (S)

DOMENICA

29

T

I DOMENICA DI AVVENTO — B

DICEMBRE
DOMENICA

6

T

II DOMENICA DI AVVENTO — B

MARTEDÌ

8

T

FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
SS. MESSE IN ORARIO FESTIVO

DOMENICA

13

T

III DOMENICA DI AVVENTO — B

DOMENICA

20

T

IV DOMENICA DI AVVENTO — B

GIOVEDÌ

24

T

LE CELEBRAZIONI DELLE MESSE VIGILIARI SARANNO
INDICATE A PARTIRE DALLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

VENERDÌ

25

T

S. NATALE
SS. MESSE IN ORARIO FESTIVO

DOMENICA

27

T

TUTTE LE PARROCCHIE

DOMENICA DELLA SANTA FAMIGLIA

C

CAMIGNONE

M

MONTEROTONDO
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Da Passirano a Roma in tandem
per abbattere le barriere

P

apa Francesco ripete spesso l’invito a
costruire ponti e non muri. E nella società i muri sono ancora molti: non solo quelli
materiali ma anche quelli culturali, psicologici e
discriminanti. La comunità di Passirano ha offerto a tutto il Paese un esempio, una testimonianza contro tutte le barriere. Protagonisti sono
stati Roberto e Riccardo dalla Pellegrina, un padre e un figlio diversamente abile, che con un
tandem speciale (una bicicletta con una seduta
comoda per consentire a Riccardo di pedalare, di
fabbricazione tedesca, di nome Pino) hanno percorso i chilometri che separano Passirano da Roma, sulle tracce della via Francigena (una serie
di percorsi che i pellegrini dall’Europa occiden-

tale, in particolare dalla Francia, percorrevano
verso Roma e anche verso la Terra Santa).
Roberto e Riccardo sono partiti da Passirano il 27 giugno e sono giunti a Roma il 10 luglio. L’iniziativa è stata sostenuta dal Comune
di Passirano e, come già detto, fa parte di un
progetto più ampio affidato alle cure dell’associazione “PedalAbile”. Nel giorno della partenza
il Sindaco ha affidato a Roberto e a Riccardo
l’incarico di “ambasciatori delle persone speciali”.
Il viaggio si è snodato in tredici tappe di
circa 70 chilometri al giorno; tappe raccontate
anche su Facebook e accompagnate dall’attenzione e la condivisione delle popolazioni incon-

Il gruppo dei passiranesi attorno a papa Francesco. Da sinistra: la sorella e il papà di Riccardo,
il Papa, Riccardo, il fratello e un amico, il sindaco di Passirano, Francesco Pasini Inverardi
e la mamma di Riccardo.
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trate lungo la strada e segnate da molti incontri
significativi.
In piazza san Pietro l’incontro con mamma
Barbara (la corsa di Riccardo verso di lei immortalata da una telecamera è da cineteca) e con
altri amici di Passirano, fra cui don Nicola e il
Sindaco di Passirano. Sabato 11 luglio la grande
emozione dell’incontro con Papa Francesco,
presenti, oltre ai due “pedalAbili” partecipato la
mamma Barbara, i due fratelli di Riccardo,
Giorgio e Sofia, il sindaco di Passirano Francesco Pasini Inverardi. Il Papa si è complimentato
in particolare con Riccardo, elogiando il suo coraggio. Giorgio ha letto una lettera che conteneva le cose che Riccardo voleva dire al Papa. Roberto ha raccontato che, durante il viaggio, dei
pellegrini che gli avevano affidato un bastone
lavorato in Piemonte da consegnare al Papa, il
quale ha apprezzato il pensiero e poi ha loro rivolto brevi parole di saluto, in cui i presenti hanno potuto riconoscere la sua grande umanità. Il
Sindaco ha consegnato al Papa una targa ricordo
e una fotografia in cui è ritratto insieme con
mons. Lorenzo Voltolini, l’ex-curato di Passira-

no, già vescovo in Ecuador e ora ritiratosi in una
trappa. Papa Francesco ha gradito l’omaggio,
mostrando di riconoscere e ricordare mons. Lorenzo, anche perché hanno avuto modo di incontrarsi nell’ambito della Conferenza episcopale
dell’America Latina, quando era arcivescovo di
Buenos Aires. Il Sindaco ha recapitato al Papa
una lettera del parroco, in cui don Gigi gli racconta la sua “avventura” di vittima del coronavirus. Don Gigi ha pure proposto al Papa di pensare a una celebrazione eucaristica con tutti i sacerdoti che hanno combattuto con il virus.
«Per riuscire un giorno a pedalare in tanti e
per continuare questa missione abbiamo bisogno
di sostegno - ha commentato alla fine Roberto -.
L’appello è diretto a enti e associazioni organizzate che vogliano dedicare del tempo, e che credano come noi in questo progetto». Anche perché nel frattempo è maturata l’idea di «creare
anche una sorta di banca del tempo, con persone
che possano dedicare proprio del tempo ai nostri
ragazzi, magari su un tandem, anche perché,
quando si è sulla strada, l’aria in faccia è uguale
per tutti».

AD MULTOS ANNOS !!
Il 10 luglio 2020 Peppina Gavazzi ha compiuto
100 anni.
Hanno festeggiato con lei questo splendido traguardo
la famiglia e la comunità di Camignone, augurandole
di continuare così con la stessa tempra!
A 20 anni...

...a 100

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

34

Alberto, un chierico tra noi
A servizio della comunità nel nome del Signore

D

on Nicola mi ha chiesto di presentarmi
alle vostre comunità. Con queste poche
righe cercherò di farlo in attesa di conoscervi tutti, o
almeno spero in tanti e di persona.
Sono Alberto, seminarista di IV teologia e quest’anno sono stato mandato nelle vostre comunità,
Camignone, Monterotondo e Passirano, per svolgere il servizio pastorale previsto per il nostro percorso di formazione. Sono un compagno, anche se di
un altro anno del corso di studi, di Andrea di Passirano e sono contento di poter fare un’esperienza
nella sua terra e tra la sua gente.
Succedo, in mezzo a voi, a Cristian a cui avete
voluto bene, come lui ne ha voluto a voi. Spero di
non farvelo rimpiangere troppo. Con Daniele, che
già conoscete, faremo per voi quello che siamo capaci di fare ma soprattutto auguro a me di poter essere un piccolo aiuto ai sacerdoti e alle comunità.
Vengo da Toscolano (per chi non lo sapesse si
trova sul lago di Garda), quindi dalla parte opposta
della nostra vasta diocesi, e sono entrato in seminario nel 2016. Sono quello che si definisce una
“vocazione adulta” ma io direi una vocazione
“molto adulta”. Infatti sono nato nel 1975!
Prima di entrare in seminario ho lavorato come
geometra libero professionista. La mia vita si è sempre svolta, oltre alla professione, nell’ambito della
parrocchia e dell’oratorio, ora come chierichetto,
ora come catechista, ora come membro del coro.
L’incontro con un diacono in servizio alla mia parrocchia molti anni fa aveva smosso in me qualcosa
provocando domande importanti sulla mia vita. Era
nato un qualche desiderio di provare a dare una risposta di dedizione più totale al Signore e alla Chiesa, poi alterne vicende della vita, qualche timore
che ormai il treno fosse passato e che fosse davvero
troppo tardi, mi hanno frenato nella mia decisione.
Ma sembra che il corteggiamento da parte del Signore sia proseguito silenzioso e paziente fino al
momento in cui si è letteralmente messo di traverso
ponendomi la domanda a cui ho dovuto voler rispondere.

Ormai da più di quattro anni sto camminando
per comprendere se questa sia davvero la volontà
del Signore sulla mia vocazione a occupare il posto
pensato per fare la volontà del Signore.
Qualcuno di voi mi ha già incontrato, altri spero di incontrarli e conoscerli presto. In particolare
ad alcuni giovani che ho visto di sfuggita, come a
quelli che vedrò, vorrei dire da subito che desidero
anche per loro che scoprano, amino e seguano la
vocazione che il Signore ha pensato per loro, qualunque essa sia, per la loro felicità, perché il progetto pensato da Lui per ciascuno di noi non può che
essere di bene e di felicità piena.
Da parte mia vorrei essere per ciascuno di voi
che vivete in queste comunità semplicemente un
piccolissimo segno dell’amore del Signore per voi,
per i vostri sacerdoti (il primo giorno che sono sato
tra voi ho potuto andare a salutare anche il vostro
parroco don Gigi, ed è stata una gioia grande!) e mi
piacerebbe che chi mi incontrerà, una volta che me
ne sarò poi andato, possa semplicemente ricordarmi
come uno che ha aperto la strada all’unico necessario, il Signore Gesù. Anche se in realtà è lui a precederci sempre, ovunque andiamo.
Saluto tutti con amicizia e assicuro fin da subito per voi un ricordo nella mia preghiera quotidiana.
Mi permetto di chiedere lo stesso a voi per me.
A presto! Con fraterna amicizia,
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RIFERIMENTI UTILI
Parrocchia di Passirano - Tel e fax: 030.654005
www.parrocchiadisanzenone.it
E-mail: parrocchiasegreteria.passirano@gmail.com
Oratorio di Passirano “Santi Francesco e Chiara”
E-mail: oratorio.francescoechiara@gmail.com
Parrocchia di Camignone - Tel e fax: 030.653302
www.chiesacamignone.altervista.org
E-mail: parrocchia.camignone@gmail.com
Parrocchia di Monterotondo - Tel e fax: 030.653637
www.parrocchiamonterotondo.it
E-mail: parrocchiamonterotondo@virgilio.it
E-mail: oratorio@parrocchiamonterotondo.it
Unità Pastorale - E-mail: up.passirano@gmail.com
PARROCO Don Luigi Guerini:

030.654005 / 346.0447955 E-mail: gueriniluigi@libero.it
VICARIO PARROCCHIALE Don Nicola Signorini:

030.653302 / 351.9003687 E-mail: don.nicola.signorini@gmail.com
PRESBITERO COLLABORATORE Don Raimondo Sterni:

030.653637 / 333.6716325
Padri Oblati (OMI) Passirano: Tel. 030.653629
Suore Operaie: Tel. 030.653147
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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.

