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“ Settembre, 

andiamo, è 

tempo di migrare”. 

Ci sentiamo così in 

questo tempo per 

percorrere altre stra-

de e incontrare altri 

verdi pascoli. Ci   

siamo conosciuti  

undici anni fa, prima 

guardinghi gli uni 

verso gli altri, e poi 

compagni di strada in 

questo percorso che 

il Signore ha dise-

gnato per noi. Da 

Passirano a Monterotondo e in seguito anche a Camignone. 

Il mio cammino si è incrociato con tanti di voi, posso dire 

di aver ricevuto tanto, anzi, tantissimo da ogni persona che 

si è accostata alla mia vita. Non potrò certamente cancella-

re tante immagini e tante situazioni vissute. E allora mi 

sento prima di tutto di chiedere SCUSA. 

• Per le mie incapacità e per il mio carattere non    

sempre attento alle persone. Non è sempre facile  

modificare il comportamento, per di più in una realtà 

diversa dalle esperienze vissute precedentemente. 

Conoscere molte altre persone e mettersi in relazio-

ne, anche per un prete non è la cosa più semplice. Mi 

sento di chiedere perdono e di comprendere anche i 

miei difetti. 

• Nell’ordinazione diaconale mi è stata rivolta questa 

Parola: “Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò 

che credi, vivi ciò che insegni”. Sono parole intense, 

piene di significato con il passaggio chiaro dalla   

parola e dai desideri alla vita. Non può che essere 

così. Ho cercato di vivere con fede questa missione 

che mi è stata affidata dal Signore anche in questa 

realtà che mi ha visto presente in questi undici anni. 

Certamente dal prete si aspettano tante cose concrete, 

tante incombenze, ma l’essenziale sta qui, anche  
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perché non ci sarebbe verso per vivere 

questa missione in modo differente.  

• Ringrazio. Sì, perché dire grazie è essen-

ziale. Prima di tutto un grazie alla VITA, 

sapete cosa è stato per me vivere questo 

ultimo anno e mezzo. Non smetterò mai di 

ringraziare il Signore per questo dono 

grande che ho imparato a considerare nelle 

varie sfaccettature, anche nella sofferenza. 

E poi che dire, l’orizzonte si amplia sem-

pre di più: tanti nomi, tante persone, tante 

cose belle realizzate, e soprattutto l’amici-

zia che è nata e che continuerà. Catechisti, 

animatori, Consigli Pastorali, il Diacono 

Bruno, le Suore Operaie, Consigli per gli 

affari economici, Con-

sigli dell’Oratorio, Ca-

ritas, Gruppo Missiona-

rio, gruppi Teatrali,  

Catechesi battesimale, 

gruppo di redazione, 

manutentori, gruppo 

pulizie, baristi, gruppo 

Sportivo, …con le altre 

Associazioni presenti 

sul territorio. Persone 

concrete, non facenti 

parte di un gruppo o 

dell’altro. Ricorderò 

sempre nella mia vita i 

volti che mi hanno ac-

compagnato nel mio 

triste calvario mentre 

salivo sull’Autolettiga: 

la dottoressa Elena, lo 

sguardo attonito di don 

Nicola, di Beppe il   

sacrista e di Francesco 

Sindaco. Ed è stata   

anche questa un’avventura, straordinaria, 

se pensiamo all’esito, ma che ha coinvolto 

tutti con la vicinanza e la preghiera che ho 

sentito, soprattutto nei tanti, troppi giorni 

di solitudine in ospedale (ben 140). Certo 

per me l’esperienza più importante finora 

vissuta e il sentirsi accompagnati e perce-

pire la vicinanza di tanti, mi ha riempito il 

cuore di serenità. 

• Mi dispiace essere stato a lungo lontano, 

ma la situazione di ripresa è stata proprio 

lenta e mi ha tenuto troppo lontano da voi. 

E così ho potuto rivedere il cammino fatto 

finora e ricomprendere l’essenziale della 

vita. C’è sempre qualcosa da imparare! È 

proprio vero: “Dio scrive diritto sulle    

righe storte”! in una situazione di fragilità 

mi sono sentito vicino a tanti malati e sof-

ferenti che prima consideravo e magari 

giudicavo dal di fuori, ma ora dal di dentro 

ha avuto tutto un altro significato. Mi   

ricordo un amico medico, che è passato 

per il Virus, che incontrandomi per la pri-

ma volta dopo questo lungo Esodo, mi  

diceva che ora capisce gli anziani quando 

dicono che hanno le gambe come due  

pezzi di legno. Anche lui ha provato e si è 

sentito debole e fragile. 

• Una canzone Scout recita: “È l’ora 

dell’addio, fratelli, è l’ora di partir, 

il canto si fa triste, è ver, partire è un po' 

morir. 

Ma noi ci rivedremo ancor, ci rivedremo 

un dì. 

  Arrivederci allor, fratelli, arrivederci, sì. 

  Formiamo una catena con le mani nelle  

  man, uniamoci (stringiamoci) l’un l’altro 

  prima di partir (tornar) lontan. 

 Iddio che tutto vede e sa, ci voglia bene 
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  dir, (Iddio che tutto vede e sa) se un gior 

  no ci ha riuniti qui, ci voglia un dì riunir.” 

  Ed è bello pensare che la vita è fatta di in 

  contri che non si dimenticano mai. Avrò  

  sempre nel cuore voi tutti, anche se non  

  vicini fisicamente, ma col pensiero che  

  “resta sempre un po’ di profumo quando si 

  prende in mano una rosa”, e continueremo 

  a sentirci uniti nel Signore.  

• Un grazie particolare a don Nicola e a don 

Raimondo, presenze speciali in questo 

cammino che mi hanno supportato soprat-

tutto in questi ultimi tempi e che mi han 

dato un bell’esempio di sacerdoti. Condi-

viderò con don Nicola questo prossimo 

tempo che il Signore mi offre a servizio 

del Regno di Dio che è in Odolo e paesi 

circostanti: accompagnateci con la pre-

ghiera.   

• Non potrò mai dimenticare 

il bene ricevuto! 

• Accogliete con gioia i 

nuovi Pastori che il Signo-

re pone accanto a voi, don 

Giovanni e don Paolo e 

amateli con tutto il cuore. 

• Concludo con questa pre-

ghiera di don Tonino Bel-

lo: “Spirito del Signore, 

dono del Risorto agli apo-

stoli del cenacolo,  

gonfia di passione la vita 

dei tuoi presbiteri.  

Riempi di amicizie discrete 

la loro solitudine.  

Rendili innamorati della 

terra, e capaci di miseri-

cordia per tutte le sue   

debolezze.  

Confortali con la gratitudine della gente e 

con l’olio della comunione fraterna.  

Ristora la loro stanchezza, perché non tro-

vino appoggio più dolce per il loro riposo 

se non sulla spalla del Maestro.  

Liberali dalla paura di non farcela più.  

Dai loro occhi partano inviti a sovrumane 

trasparenze.  

Dal loro cuore si sprigioni audacia mista 

a tenerezza. Dalle loro mani grondi il cri-

sma su tutto ciò che accarezzano.  

Fa’ risplendere di gioia i loro corpi.  

Rivestili di abiti nuziali. E cingili con cin-

ture di luce.                             

  Perché, per essi e per tutti, lo sposo non  

  tarderà.”  

 

Don Gigi 



           Riguardando… Scusa! e… GRAZIE!  
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A  volte capita di sentire un giocatore o 

un politico o un artista che al termine 

di un periodo che sta per terminare afferma: “se 

tornassi indietro… non cambierei nulla di quello 

che ho fatto, farei le stesse scelte!”. 

Io, sinceramente, resto molto perplesso di 

fronte ad una affermazione del genere. 

Di solito, al termine di ogni giorno, quando 

faccio un esame di coscienza serio, mi accorgo 

di diverse cose che avrei potuto dire in modo 

diverso o avrei dovuto non dire; di diverse cose 

che ho fatto superficialmente o non ho fatto 

(quando avrei dovuto farle)! 

Accorgendomi di questo, il pensiero è “se 

potessi tornare indietro… cambierei le cose che 

ho sbagliato”. 

Se questo mi capita al termine di una gior-

nata, ancor di più al termine di un’esperienza 

durata sei anni. 

Sono consapevole, almeno in parte, di errori 

che ho commesso, di parole che non ho detto e 

altre che avrei potuto tacere; di scelte che non 

ho fatto e di altre che avrei dovuto fare diversa-

mente; di ferite che ho imposto a qualcuno e non 

ne valeva la pena, e di ferite che avrei dovuto 

incidere, ma non ne ho avuto il coraggio. 

Se tornassi indietro dovrei cambiare molte 

cose del mio servizio alle parrocchie di Cami-

gnone, Monterotondo e Passirano. 

Ma non si può tornare indietro. 

Allora, guardandomi indietro, nella consa-

pevolezza di quello che ho appena detto, affer-

mo che ora, non vorrei buttare via nulla di quel-

lo che è stato, anche i miei errori, anche le mie 

fatiche! 

Dico questo perché ho sperimentato che il 

Signore sa usare al meglio tutto, anche la pover-

tà, per costruire un futuro di misericordia. Non 

benedice il male, il peccato commesso, ma non 

lo scarta, coprendolo con la sua misericordia! 

Allora chiedo scusa a coloro che non ho ser-

vito con il dovuto amore e ringrazio di cuore 

coloro che, nonostante qualche volta abbiano 

visto la mia fragilità, hanno avuto il coraggio di 

continuare il cammino con me e di vedere e spe-

rimentare che, con l’aiuto del Signore, possiamo 

gustare e realizzare anche cose bellissime, addi-

rittura divine! 

Grazie a tanti che mi hanno dato una bella 

testimonianza di dedizione alla Chiesa, al Signo-

re, ai bambini, ai ragazzi, agli adolescenti. Gra-

zie a tutti i volontari che hanno donato tempo ed 

energie, anche in condizioni di disagio e di fati-

ca. Grazie a don Gigi e a don Raimondo per la 

pazienza e il sostegno, per la dedizione alle per-

sone e alla preghiera che mi hanno mostrato. 

Grazie alle Suore Operaie e alle giovani della 

loro comunità che mi hanno sempre dato una 

bella testimonianza di fedeltà al Signore. 

Grazie, soprattutto al Signore, che non 

smette non solo di avere pazienza, ma anche di 

rilanciare, ci chiedere, di spronare! 

Don Nicola  



   

                     Nascita al Cielo di Angelo Onger 
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B uon giorno a tutti e benvenuti in que-

sto momento di preghiera e di celebra-

zione dell’Eucarestia in memoria di Angelo, 

proprio nel giorno di S. Chiara che, con S. Fran-

cesco, sono i Santi che amava di più.  Sono uniti 

a noi con la moglie Renata, il figlio Gian Luca 

con Loredana e Matteo, e tanti parenti e amici, 

anche Suor Angela dal Monastero del Monte 

Carmelo in Palestina, P. Giuseppe dalla Tanza-

nia e P. Luigi dall’Argentina, e Mons. Lorenzo 

Voltolini dall’Ecuador (la dimensione missiona-

ria è sempre stata curata da Angelo), i membri di 

Raphaël con tutte le comunità, le Suore France-

scane del Verbo Incarnato… Potremmo parlare 

tanto di Angelo, come uomo professionista, 

giornalista, volontario, animatore lungimirante, 

conduttore straordinario. Tanti lo faranno nei 

prossimi tempi perché Angelo ha lasciato un 

solco di ricordi e di memoria. 

Mi fermerò su Angelo che ha vissuto da cri-

Omelia di don Gigi al funerale: «Mi dicevi, quando venivi a trovarmi 

durante questo periodo di malattia: “Ci sentiamo orfani di te”. 

Oggi possiamo dire che siamo orfani di te!»  
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stiano, credente e credibile.  Diceva il Card. 

Martini: “La vita, la morte, l’amicizia, il dolore, 

l’amore, la famiglia, il lavoro, le varie relazioni 

personali, la solitudine, i segreti movimenti del 

cuore, i grandi fenomeni sociali, tutta questa vita 

umana, insomma, ci viene consegnata dalla   

Parola di Dio in una luce nuova e vera. E noi, 

mentre incontriamo questa Parola, incontreremo 

noi stessi, il nostro passato, il nostro futuro, i 

nostri fratelli”. Lui, Angelo, si è nutrito proprio 

tanto della Parola, e anche dell’Eucarestia che 

erano il pilastro e il fondamento della sua vita. 

Tutte le mattine partecipava a questo momento 

fondamentale per lui, e anche quando lavorava a 

Brescia partiva alle 6,30 per poter essere puntua-

le alla S. Messa, al Centro Pastorale Paolo VI.  

Fin da giovane si è appassionato del Concilio e 

da credente ha cercato di aiutare a metterlo in 

pratica. Ha fatto sue le parole iniziali della Gau-

dium et Spes: “Le gioie e le speranze, le tristez-

ze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri 

soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono 

pure le gioie e le speranze, le tristezze e le ango-

sce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genui-

namente umano che non trovi eco nel loro cuo-

re. La loro comunità, infatti, è composta di    

uomini i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono 

guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinag-

gio verso il regno del Padre, ed hanno ricevuto 

un messaggio di salvezza da proporre a tutti. 

Perciò la comunità dei cristiani si sente realmen-

te e intimamente solidale con il genere umano e 

con la sua storia”. 

 Angelo ha cercato di vivere fino in fondo la 
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testimonianza cristiana, non in modo certamente 

bigotto, ma con una fede ispirata dalla ragione 

alla quale chiedeva risposte che, nei suoi inter-

venti, era sempre chiarificante. È stato fautore e 

membro del primo Consiglio Pastorale diocesa-

no, ha seguito passo dopo passo la visita Pasto-

rale del Vescovo Morstabilini. 

La prima lettura di oggi ci richiama al mon-

te Nebo, dove Mosè ha finalmente visto la Terra 

Promessa e la fertile piana di Gerico. Sì, anche 

Angelo ha visto questa terra promessa, l’ha spe-

rata, l’ha incontrata. Mi aveva raccontato entu-

siasta il suo pellegrinaggio, proprio là al monte 

Nebo, nell’attuale Giordania, mostrandomi quel-

la croce così bella e strana che domina il monte. 

Sì, Angelo lo possiamo paragonare a Mosè,   

voce chiara nelle sue catechesi, nei suoi incontri 

con le persone, con i catechisti, col Consiglio 

Pastorale Parrocchiale, con la PASTORALE 

Sociale Zonale, con la redazione del Giornalino 

interparrocchiale. Con le sue vedute sempre  

ampie, ascoltando, ma intervenendo con saggez-

za e dando sempre un contributo di attualità e di 

speranza. Leggeva tanto e trasmetteva con entu-

siasmo anche libri recenti su temi scottanti. Il 

Vangelo di oggi ci parla di comunità aperta 

all’ascolto e all’incontro e al perdono. Nella sua 

comunità cristiana è stato un costruttore di rela-

zioni aperte all’incontro: “Dove due o tre sono 

riuniti nel mio nome, lì sono in mezzo a loro”. 

Uomo di preghiera si è nutrito dei grandi Santi, 

da S. Teresa d’Avila a S. Elisabetta della Trinità 



 

                                                                            

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

IN CAMMINO - Ottobre 2021 

 
10   

 

a S. Giovanni della Croce a S. Faustina Kowal-

ska… che citava continuamente negli incontri 

con i genitori. Cercava sempre di trasmettere 

una fede aperta, per questo si era impegnato ad 

incontrare anche i genitori nel cammino battesi-

male, perché, diceva, anche se sono nonno, biso-

gna conoscere le famiglie giovani per accoglier-

le nella comunità e annunciare loro Cristo.  

Ricorderò sempre cosa ci diceva sulla realtà 

religiosa del nostro tempo: ci indicava strade 

nuove e nuovi metodi. Quante volte diceva    

riguardo al cammino dei genitori che era poco 

quello che potevamo dare, per-

ché, sosteneva, rispolverare la 

fede in questo tempo è impe-

gnativo, perché si è formata 

una specie di incrostazione, di 

polvere sul passato degli adulti 

di oggi, e noi possiamo solo 

tentare di togliere qualcosa, 

ma i messaggi che vengono 

dall’esterno “asfaltano” quella 

poca fede che si è conservata. 

Angelo ci ha aiutato a capire 

la realtà in cui viviamo per 

poter essere discepoli del    

Signore in questi tempi.  

Ci mancherai, Angelo, ma 

da lassù cerca di illuminarci e 

farci comprendere la strada 

giusta per essere Chiesa profe-

tica in cammino e in uscita e 

in discussione continua per 

annunciare il regno di Dio. 

[…] 

Ti meravigliavi di non 

esserti ammalato di Covid, 

perché durante quel primo  

periodo di chiusura non c’era 

la possibilità della Messa e si celebrava dalle 

Suore Operaie. Parecchie di loro si erano amma-

late, e anche Suor Paola che poi ci ha lasciato… 

[…] So che da lassù stai mormorando: “Adesso 

basta!”, ma la presenza di tanti a casa tua in que-

sti giorni e le tante persone presenti oggi signifi-

cano la tua umile grandezza. E tu continuerai a 

dirci: “Servi inutili noi siamo, abbiamo fatto 

quel che dovevamo fare” Ad Deo (Addio)     

Angelo… in Paradiso.  

 Don Gigi 



 

          Una grande perdita per il notiziario  

                “IN CAMMINO”    
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L a recente e repentina scomparsa di Ange-

lo Onger, fra i decani dei giornalisti bre-

sciani, ha creato un vuoto incolmabile nella comu-

nità di Passirano, dove ha vissuto per tanti anni, 

meritando la stima di tutti per la sua cultura, la sua 

integrità morale e la sua testimonianza di fede  

autentica e profonda. 

Nella sua lunga vita ha ricoperto incarichi 

importanti (Direttore di Madre, collaboratore della 

Voce del Popolo, di Radio Voce, redattore di Bat-

taglie Sociali con le Acli e Radio Raphaël…) è 

stato inoltre molto attivo nel sociale ed è ricordato 

fra i promotori dell’Aido provinciale. 

Sulla Voce del Popolo del 9 agosto 2021,  

Luciano Zanardini ha riportato: “Ci sono giornali-

sti che si accontentano della superficie e ci sono 

giornalisti che amano andare in profondità. Angelo  

Onger non si accontentava mai delle risposte   

semplici ed immediate. Cercava di trovare il senso 

delle cose, inseguiva la verità anche quando questa 

costava in termini di consenso”. 

Ed è così che vogliamo ricordarlo anche noi 

del Notiziario “In cammino” e, soprattutto, ringra-

ziarlo per la collaborazione, la disponibilità e la 

competenza critica nel trattare le varie tematiche, 

che analizzava con lucida intelligenza e con un’ 

attenzione particolare sia alla mondialità, sia alla 

quotidianità dei nostri paesi. 

Consapevole del ruolo strategico della comu-

nicazione, leggeva, approfondiva, studiava e, negli 

ultimi anni, ha raccontato con testi approfonditi la 

vita di don Pierino Ferrari e di Madre Giovanna 

Francesca dello Spirito Santo ed ora stava lavoran-

do ad una nuova ricerca. 

Da parte di tutti noi, quindi, ancora un grazie 

intenso e sincero per la sua attività e preziosa   

presenza. 

L’impaginazione del bollettino interparroc-

chiale, infatti, non è un’impresa semplice perché 

richiede una certa competenza in termini di spazi, 

tempi, ricerca di materiale fotografico, consegna 

degli articoli.  

Angelo da sempre partecipava alla redazione 

del Notiziario interparrocchiale, ma quando don 

Gigi purtroppo si è gravemente ammalato, durante 

la sua lunga assenza, ha curato la supervisione  

generale della stesura, offrendoci preziosi consigli, 

totale disponibilità e collaborazione veramente 

encomiabili. Gli mandavi un messaggio su Wha-

tsApp o una e-mail con un articolo da correggere 

la mattina presto o la sera tardi? Subito ti rispon-

deva! E se al termine di una giornata pesante non 

riusciva a correggere l’articolo, rispondeva       

comunque che l’avrebbe fatto la mattina successi-

va; e la mattina successiva avevi l’articolo corret-

to, con titolo e sottotitolo e talvolta anche con l’in-

dicazione di quale fotografia inserire. Non potre-

mo inoltre dimenticare la sua ospitalità: andavamo 

a casa sua con il computer portatile per l’impagi-

nazione e lui riusciva sempre ad incastrare perfet-

tamente ed in poco tempo tutti gli articoli in modo 

da coprire tutte le pagine disponibili.  

Negli ultimi numeri pubblicati, già si notano 

alcune delle tante migliorie che Angelo aveva in 

mente di apportare alla veste grafica in linea con 

quelle che sono le regole editoriali.  

Adesso che Angelo non è più con noi, cerche-

remo senz’altro di far tesoro dei suoi preziosissimi 

consigli e magari, piano piano, di attuare quelle 

innovazioni che ci aveva suggerito. 

Angelo, GRAZIE di tutto!  

Ci permettiamo di concludere questo articolo 

così come concludeva sempre le Sue e-mail: 

“BUONA VITA”! 

 

Adelaide e Luca  

Ricordo di Angelo Onger 



           I nostri nuovi Sacerdoti si presentano    
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C ertamente a tanti di noi è capitato di 

cercare su Facebook. 

Il viso, la storia, le foto, i pensieri di una 

persona che ci ha incuriosito o che vogliamo 

cominciare a conoscere. 

Chi sono don Paolo e don Giovanni? 

Don Paolo ahimè non ha un profilo su     

Facebook, don Giovanni sì… 

Se volete, potete andare a guardare, qualco-

sa potreste scoprire di noi (profilo FB Giovanni 

Isonni). 

 

Semplicemente siamo due preti: 

don Paolo classe 1937, don Giovanni 1959. 

 

Siamo due preti felici di esserlo…  

È proprio bello essere preti! 

Don Paolo, originario di Monticelli Brusati, 

è stato il mio parroco a Cortenedolo quand’ero 

bambino. 

A lui nel 1970 confidai che volevo diventa-

re prete e fu lui nell’ottobre di quell’anno ad  

accompagnarmi in Seminario a Brescia, dove 

c’era già, un pochino più grande di me, don Gigi. 

Abbiamo vissuto da preti 24 anni in Valle-

camonica in parrocchie diverse, ma sempre   

vicine. 

 

Siamo due preti inviati, mandati! 

Ci piace pensare che il Vescovo è davvero 

un “postino” che ci invia in busta chiusa: ci   

portiamo tante cose belle, anche i nostri difetti, 
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ma soprattutto l’entusiasmo di rico-

minciare ogni volta. 

 

Siamo due preti che sono con-

tenti di essere a casa là dove vivia-

mo: lasciamo una casa affascinante 

come Rivoli e già ci sentiamo a casa 

a Monterotondo, a Camignone, a 

Passirano. 

Ci piacciono le case con le porte 

aperte perché ognuno si senta a casa 

con noi. 

Ci piace stare in chiesa perché è 

bello stare con Gesù… insieme! 

Ci piace tanto stare in oratorio… 

educare è “cosa del cuore”! 

Ci piace camminare per strada 

per incontrare, chiacchierare, fare 

due passi fianco a fianco. 

 

Siamo due preti che provano 

ad esserci!!! 

Tra pochi giorni arriviamo e   

siamo davvero contenti! 

Vorremmo darvi una piccola 

consegna: i nostri numeri di telefono 

e le nostre mail:  

don Giovanni: 3396604141 

E-mail: dongio1959@libero.it  

don Paolo: 3394585808. 

 

Se non ci trovate a casa, in   

chiesa, per strada, chiamateci e    

scriveteci… ci siamo! 

 

1 abbraccio. 

 

don Giovanni e don Paolo  



      Le Suore Operaie di Rivoli ringraziano 
            don Giovanni Isonni 
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 E ra il 2013, quando la congregazione del-

le Suore Operaie della S. Casa di Naza-

reth ricevette una bella lettera da un prete brescia-

no Fidei Donum (dono della Chiesa di Brescia alla 

Chiesa di Torino), parroco a Rivoli 

(TO). Don Giovanni si faceva por-

tavoce dei preti e delle diverse par-

rocchie nel chiederci di aprire una 

nostra    comunità in quella cittadi-

na alle porte di Torino. Ci chiedeva 

semplicemente di vivere e lavorare 

con la gente e tra la gente per testi-

moniare la bellezza, la gioia e la 

forza del vangelo! Ci illustrava 

l’esperienza pastorale che stava 

vivendo attraverso parole vitali e 

significative per la chiesa di questo 

nostro tempo: presenza, relazione, 

prossimità, missione, testimonian-

za. 

Ci ha affascinate uno stile di 

Chiesa così e abbiamo detto di sì! 

Non avremmo immaginato 

che di nuovo le nostre strade si sa-

rebbero incrociate! 

E invece eccoci qui: questa 

volta siamo noi a dare noi il benve-

nuto a don Giovanni in questo pae-

se che amiamo e in questa   comu-

nità che ha visto tante di noi muo-

vere i primi passi nella vita consa-

crata, una bella comunità che ci 

accoglie così come siamo, spesso 

“di passaggio”, ma desiderose di 

partecipare alla sua vita di preghie-

ra, di annuncio e di testimonianza 

per tutto il tempo che possiamo…  

Grazie, don Giovanni, per 

aver accettato di essere il nostro 

parroco e grazie per la forza della 

fede, lo slancio della carità e il co-

raggio della speranza che caratterizzano la tua vita 

e saranno un dono prezioso per Passirano e anche 

per noi!  



  

    Note storiche di Passirano 
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I l nostro parroco se ne va e ci vuole la-

sciare come ricordo un libro che riguarda 

la nostra   comunità. Non lo ha scritto lui, ma un 

altro parroco a metà del secolo scorso.  

Nel 1984, monsignor Luigi Falsina, ex par-

roco di Passirano, ha donato alla parrocchia la 

bozza della ricerca che aveva concluso su Passi-

rano e che avrebbe voluto dare alle stampe, ma 

mai nessuno si è preso la briga di fare.  

Don Gigi, grazie al contributo della benefat-

trice, la signora Margherita Alberti Ameraldi, 

che abbiamo avuto modo di conoscere durante 

l’esposizione delle opere di Antonio Guadagnini 

nel 2014, ha voluto rendere omaggio allo storico 

e alla comunità con la stampa di questo immenso 

lavoro di ricostruzione della storia di Passirano.  

Il nostro parroco se ne va, ma ci lascia il suo 

ricordo nelle parole di un predecessore. L’espe-

rienza dell’epidemia che lo ha colpito, gli ha tol-

to la possibilità di continuare quel che aveva co-

minciato, i restauri della chiesa, ma ha voluto 

concludere il suo percorso con questa ricerca 

sulla nostra storia passiranese. 

Il libro è disponibile in segreteria parroc-

chiale ad un prezzo calmierato che darà la possi-

bilità di poter stampare altre copie da rendere 

disponibili a tutti. 

Un grazie a don Gigi, con l’augurio di una 

buona continuazione. 



                       Il Teatro che non c’è 
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I CPP riuniti ringraziano don Gigi e don Nicola                
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C arissimi Don Gigi e Don Nicola,  

quando una persona lascia un posto di 

lavoro per un altro, e questo potrebbe essere il 

vostro caso, si tende sempre a fare un bilancio 

delle cose fatte. State sicuri che il vostro bilan-

cio è nettamente positivo, avete portato delle 

novità su come fare chiesa, catechismo, comuni-

tà, portando sempre il messaggio di Gesù attiva-

mente. Un grazie per la vostra intraprendenza e 

l'energia messa in atto durante questi anni, un 

grazie per la vostra amicizia.  

Pur nelle difficoltà di ogni giorno e nel nuo-

vo stile di apostolato dell'erigenda Unità Pasto-

rale, Don Nicola e Don Gigi non si sono mai 

ostacolati, anzi hanno cercato con caparbietà 

l'armonia e la collaborazione delle tre comunità. 

I campanilismi si sono smussati e la pastorale 

comune ha avuto il sopravvento. C’è stato un 

bellissimo lavoro di squadra che ha porta-

to i nostri paesi a crescere e a volersi bene 

insieme ravvivando la nostra fede in Ge-

sù. 

È stato un periodo bello, di confron-

to, di lavoro insieme; le difficoltà non so-

no mai mancate ad organizzare gli eventi, 

le celebrazioni e in generale la vita delle 

parrocchie; c’è stata anche la dura prova 

del Covid che Don Gigi ha dovuto sop-

portare e che l’ha tenuto fisicamente lon-

tano, ma spiritualmente sempre in comu-

nione con noi.  

Al termine di questo periodo vissuto 

insieme ci sentiamo di ringraziarvi di 

cuore per le energie, il tempo e l’amore 

che avete dedicato alle comunità di Cami-

gnone, Monterotondo e Passirano, sempre 

cercando di essere strumento di Cristo in 

mezzo a noi. In particolare, nell’ultimo 

anno e mezzo la testimonianza di Don 

Gigi nella prova del Covid è stata per noi di 

grande insegnamento e conforto e ci ha aiutato a 

rafforzare la nostra Fede; parallelamente Don 

Nicola è sempre stato vicino alla comunità nel 

periodo del lockdown e alla ripresa delle attività 

parrocchiali, spendendosi con generosità per la 

comunità. In questi anni siete stati per tutti noi 

guida e fonte di speranza nei momenti bui e   

testimoni dell'amore incondizionato di Cristo. 

Vi facciamo i migliori auguri di poter     

proseguire in serenità, con la Grazia di Cristo e 

la guida dello Spirito Santo il vostro cammino 

nella nuova parrocchia che vi è stata assegnata. 

Le comunità di Camignone, Monterotondo 

e Passirano vi terranno sempre nel cuore.  

 

I Consigli Pastorali Parrocchiali di 

Camignone, Passirano e Monterotondo 



  

         I CPP riuniti danno il benvenuto 
           a don Giovanni e don Paolo 
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C arissimi Don Giovanni e Don Paolo,  

uno dei fatti che scuotono il paese riem-

piendolo di curiosità e speranza è proprio l'arrivo 

di un nuovo sacerdote, soprattutto se si tratta del 

nuovo Parroco (“Sarà meglio di quello prima o 

peggio?”).  Se poi i sacerdoti sono due… 

Le nostre Comunità avvertono il bisogno di 

continuare a vivere il cammino tracciato da don 

Gigi e don Nicola, improntato all'accoglienza e 

disponibilità all'incontro. E per questo fin da subi-

to vi ringraziamo per l’ascolto che ci dedicherete. 

Noi, membri degli attuali Consigli Pastorali 

Parrocchiali, ci mettiamo a vostra disposizione per 

dare il nostro contributo, ciascuno secondo il    

proprio ruolo e le proprie capacità, alla gestione 

della Parrocchia. Ci auguriamo di intraprendere 

questo cammino avendo come primo obiettivo la 

volontà di Dio ed il bene di ogni persona, portando 

il messaggio di Gesù in tutte le attività che andre-

mo a fare insieme. 

 Vi auguriamo di sentirvi subito a casa e    

accolti nella difficile sfida di orientare la nostra 

crescita spirituale e umana. 

Preghiamo lo Spirito Santo affinché vi guidi e 

vi illumini nel difficile ma speriamo bel compito 

che vi aspetta. 

Benvenuti.  



                     Il saluto del Sindaco 
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R itroviamo oggi nei nostri sacerdoti, 

don Gigi e don Nicola, un’immagine 

bella della Chiesa bresciana. La loro storia – fat-

ta anche di esperienza missionaria – ci insegna 

che, prima di essere nostri, sono e saranno   

sempre appartenenti alla Chiesa di Cristo, che è 

universale: se ci dispiace che cambino parroc-

chia, non di meno siamo contenti del fatto che 

continueranno a portare la buona novella ad altri 

fratelli nella fede. 

Nel tempo presente il rapporto i fra sacerdo-

ti (incardinati in una comunità, come parroci e 

curati) e Amministrazione comunale del paese 

in cui vivono non è sempre facile, perché la pas-

sione educativa che connota entrambe le figure 

(il Sindaco, come spesso mi dice lo stimato prof. 

Bettoni, è il primo educatore della propria      

comunità) si infrange inevitabilmente contro 

“opinioni” diverse sui temi “importanti” che 

coinvolgono una comunità, civile e cristiana. 

Possiamo invece affermare che nel nostro paese 

la sinergia ha funzionato molto bene.  

Mi limito in questa sede a fare un esempio, 

quello dell’accoglienza, che ha trovato la porta 

aperta sia del Comune sia della parrocchia:    

certo, a monte dell’accoglienza ci possono esse-

re valori diversi (cristiani e/o civici), ma la    

sostanza non cambia, questo è stato un pilastro 

fermo ed indiscusso sul quale abbiamo collabo-

rato insieme, con metodi e progetti differenti, 

ma con la stessa ferma convinzione. Allo stesso 

modo, abbiamo collaborato insieme in merito 

all’educazione dei giovani, al sostegno ai biso-

gnosi. Di questo Vi ringrazio con profonda rico-

noscenza. Così pure, fra i tanti meriti che possia-

mo attribuirvi, mi piace pensare alla riscoperta – 

in una fede più semplice e profonda – delle feste 

patronali delle tre parrocchie.  

Tornando all’immagine iniziale, dei nostri 

sacerdoti, non posso che riflettere sull’ultimo 

anno di pandemia. Ricordiamo bene che nel 

marzo del 2020 don Gigi viene assalito dal coro-

navirus: da quel momento è stato un continuo 

chiedere informazioni su di lui, da parte dei par-

rocchiani, certo, ma anche da parte di tante per-

sone (molti giovani) che pur non “frequentando” 

la parrocchia, nella loro vita hanno incontrato 

don Gigi e gli sono grati per un sorriso e una 

parola di conforto. Nel contempo, don Nicola 

non ha mai smesso di chiedere a tutti di pregare 

incessantemente: così è stato fatto e per scienza 

(e grazia) il parroco è tornato fra noi. Due sacer-

doti, che ora partono insieme per portare a   

Odolo questa esperienza di vita e fede, sono un 

bell’esempio di amicizia sacerdotale, nata lavo-

rando insieme, nutritasi di coraggio durante la 

pandemia. 

E questo esempio vale per tutti noi. Nella 

nostra comunità, che è civile prima ancora di 

essere cristiana, siamo disponibili a camminare 

insieme, a vivere esperienze di sofferenza      

aiutandoci l’un l’altro? Siamo disponibili a  

cambiare i ruoli e fare un passo indietro, quando 

qualcuno non riesce più ad andare avanti e serve 

una mano amica che lo sorregga?   

Ringrazio don Gigi e don Nicola per gli  

anni trascorsi nelle nostre comunità, a nome  

personale, dell’Amministrazione e di tutta la 

comunità. Lasciano qui un pezzo del loro cuore, 

fatto di bontà e comprensione, passione educati-

va ed amore verso il prossimo. 

A voi rivolgo con affetto l’augurio che    

l’amato don Giuseppe Zamboni era solito espri-

mere: “ad multos annos”. 

E parimenti rivolgo fin d’ora un cordiale 

benvenuto ai nuovi sacerdoti, don Jonny e don 

Paolo, il loro sacerdozio sia proficuo nelle     

nostre comunità. 

 

Francesco Sindaco  



  

                  Una bella fraternità!             
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O gni martedì, verso mezzogiorno, nella 

nostra casa “Nazareth” si assisteva allo 

stesso simpatico siparietto. Il curato arrivava per 

primo. Suonava il campanello, tenendo premuto il 

dito sul tasto per almeno 30 secondi, procurandoci 

ogni volta un aumento improvviso dei battiti     

cardiaci! Poi entrava in casa, come fa un fratello 

giocherellone con le sue sorelle, cantando o gri-

dando a squarciagola e si fermava soltanto di fron-

te alle sorelle del Burundi, davanti alle quali face-

va un profondo e silenzioso inchino di rispetto, 

che sempre ci faceva sorprendere e commuovere.  

Don Nicola si accomodava poi sulla sedia e 

iniziava a leggere il giornale in attesa di don Gigi.  

La delicatezza, l’attenzione, la familiarità, la 

sana follia del servo del Signore…   

Con i suoi due, tre o dieci minuti di ritardo, 

arrivava poi il nostro caro parroco, con tutta la sua 

esilarante voglia di vivere ed entrava in casa con 

un larghissimo sorriso che ci faceva sentire in un 

attimo tutta la bellezza di questa vita, anche se la 

giornata magari era partita male. Chiunque andas-

se ad accoglierlo, riceveva tra le mani un dono, si 

ritrovava nel suo forte abbraccio e si sentiva chia-

mare “Gioia”.  

L’accoglienza, la fratellanza, l’amore gratui-

to, l’allegria del servo del Signore… 

Poi mangiavamo il pasto insieme, come face-

va spesso Gesù con i suoi discepoli nella casa 

dell’amicizia a Betania. Si chiacchierava, si scher-

zava, si manifestavano pensieri e preoccupazioni, 

si condividevano il pane e il cuore. Una fraternità 

di anime consacrate che alimentava il desiderio di 

servire il Signore con sempre più passione e gioia, 

forti anche del sostegno, della comprensione e 

dell’amicizia gli uni degli altri. 

Com’è bello e dolce volersi bene nel Signore 

e camminare insieme sulle sue strade! 

Arrivarono poi, tristi e improvvisi, i giorni 

dell’assenza. Della mancanza di condivisione e di 

incontri. I giorni del dolore… Come dimenticare 

quelle telefonate con don Nicola, rotte dal silenzio, 

da lacrime trattenute, dalla paura? E le cordate di 

preghiera volute da lui, personali, comunitarie, 

notturne… 

E la fede di roccia di don Gigi che, solo,    

immobile in un letto d’ospedale, affidava con fidu-

cia e coraggio al Padre i suoi giorni, attendendo da 

Lui la Vita, in Cielo o ancora qui sulla terra…  

Il Padre gli ha donato di rinascere. Gli ha  

permesso di alzarsi e camminare. Per raccontare 

una storia di speranza, di solidarietà, di abbandono 

a una Volontà più grande. E per consolare le lacri-

me di chi soffre, di chi piange, di chi è solo, di chi 

ha perso la fede. 

Grazie don Gigi e don Nicola, carissimi fra-

telli nostri, appassionati di Dio e del suo popolo!  

Ci lasciate con l’immensa gioia di sapervi 

ancora insieme, custodi l’uno dell’altro… La vita 

condivisa, pregata e sofferta con noi rimane il   

dono più bello del Padre alla nostra comunità 

"Nazareth". Sarà una distanza di chilometri. Ma 

non di cuore!  

Buon cammino a voi e a noi, sempre uniti 

dall’unico Pane che ogni giorno ci sazia l’anima e 

ci rende tutti fratelli. 

E chissà che banchetti gustosi condivideremo 

ancora insieme, qui sulla terra e poi… in Paradi-

so!!!  

 

Con gratitudine, stima ed affetto, le vostre 

Sorelle Operaie  

Il saluto delle Suore Operaie 



           Il saluto della CARITAS 
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E ssere a fianco delle persone in diffi-

coltà non è sempre facile, quanti inter-

rogativi, quanti esami di coscienza, quante     

discussioni e confronto sul come meglio fare, su 

come aiutare, su come intervenire dal punto di 

vista educativo; la stanchezza e il venir meno 

dell’entusiasmo, della passione per tutti gli uo-

mini e le donne, di fronte a comportamenti e  

situazioni non sempre condivisibili possono mu-

tare anche nei volontari lo stile Caritas fatto di 

accoglienza, prossimità, assenza di pregiudizi, 

ascolto, pazienza, empatia. 

Ecco allora l’importanza della preghiera, 

dei momenti di ricarica spirituale, della parteci-

pazione ai ritiri spirituali, diventati necessari per 

saper affrontare con carità e competenza le pro-

blematiche che ci vengono presentate e per esse-

re sempre più capaci di percorrere strade e mo-

dalità di aiuto sempre più adeguate e pertinenti 

al bisogno reale. 

Don Gigi per quasi 10 anni e Don Nicola, 

durante tutto il periodo pandemico, ci sono  

sempre stati vicini; il servizio della Caritas non 

si è interrotto nemmeno durante il periodo del 

lockdown, accompagnandoci nella preghiera e 

nel discernimento: abbiamo affrontato con loro 

le normali incomprensioni che scaturiscono 

quando si lavora insieme con l’obiettivo di 

esprimere una coralità di intenti. Abbiamo     

affrontato situazioni complesse che richiedevano 

interventi educativi importanti e percorsi di   

accompagnamento alla ricerca del lavoro e fina-

lizzati all’ autonomia socio economica della per-

sona o della famiglia. Abbiamo condiviso senti-

menti e ricchezze oltre al dare voce a chi non ha 

voce, cercando di ristabilire giustizia e miseri-

cordia.  

Ci hanno ricordato spesso le parole di papa 

Paolo VI che, nel primo incontro con la Caritas 

italiana, ci tenne a sottolineare che: “La nostra 

attenzione non può esaurirsi nella pura distribu-

zione di aiuto ai fratelli bisognosi. Al di sopra di 

questo aspetto puramente materiale della nostra 

attività, deve emergere la sua prevalente funzio-

ne pedagogica, il suo aspetto spirituale che non 

si misura con le cifre e i bilanci, ma con la capa-

cità che essa ha di sensibilizzare le Chiese locali 

e i singoli fedeli al senso e al dovere della carità 

in forme consone ai bisogni e ai tempi”. 

Ci hanno spronati alla formazione alla carità 

per essere realmente “presenze di comunione” e 

porta aperta a quell’accoglienza che dovrebbe 

essere stile proprio dei discepoli di Cristo. 

E allora un grazie sincero a Don Gigi e Don 

Nicola per la loro vicinanza, per il loro sostegno 

e per averci aiutati a migliorare il servizio ma 

anche a migliorare noi stessi e a ricercare nella 

preghiera costante, il senso del nostro operato. 

Non vi dimenticheremo! 

La CARITAS dell’Unità Pastorale  



                 Grazie, Don... 
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C aro don Gigi, 

Caro don Nicola, 

trovare le parole giuste per ringraziarvi è diffici-

le e, anche se le trovassi, non basterebbero. 

Mi sforzo allora di impiegare queste righe per 

scrivere e raccontare brevemente gli effetti del     

vostro passaggio nella mia vita, con lo scopo di testi-

moniare le grandi opportunità di crescita che mi  

avete donato. 

Tra queste ultime, come prima individuo sicura-

mente la possibilità di svolgere il ruolo di educatrice 

per gli adolescenti della nostra comunità. Accompa-

gnare i ragazzi e le ragazze nel loro percorso di cre-

scita, provando a mostrare loro la bellezza di seguire 

il Signore, mi ha permesso di sperimentare la pienez-

za che deriva dallo spendersi gratuitamente per gli 

altri. Attraverso i campi e i ritiri ho potuto condivi-

dere momenti significativi che hanno arricchito il 

mio percorso di fede; questo non sarebbe stato possi-

bile se voi non aveste riposto fiducia in me, offren-

domi questa opportunità. In secondo luogo, vi      

ringrazio per le esperienze che avete pensato e orga-

nizzato per noi giovani. Esse hanno costituito impor-

tanti momenti di confronto e ci hanno permesso di 

meditare la Parola, di crescere nella fede, sempre 

sostenuta dalla vostra guida. Siete stati un riferimen-

to certo, attento, sempre presente in questi anni che 

abbiamo condiviso. 

Clive Staples Lewis scrisse: “La gratitudine 

guarda al passato e l’amore al presente”. E in questo 

presente sono certa che i vostri insegnamenti e il  

vostro esempio mi conducono sulla strada pensata 

dal Signore.  

Per tutto questo e per molto altro, grazie. 

 

I. D. B. 

La convocazione dei CPP riuniti con la presenza 

del Vicario MonSig. Fontana ci ha messo subito in 

apprensione: era chiaro che c’era nell’aria qualcosa 

da comunicare di una certa importanza. La malattia 

del parroco protrattasi per lungo tempo faceva     

pensare al possibile cambiamento di ruoli tra D. Gigi 

e D. Nicola, rimanendo comunque nella nostra     

Parrocchia per svolgere il loro ministero. 

Quando ci è stato comunicato che tale inversio-

ne era sì proposta dal Vescovo, ma contemporanea-

mente il loro lavoro sarebbe continuato in altra sede, 

il gelo è sceso sulla assemblea. Gelo che ha eviden-

ziato uno stato d’animo di attaccamento ai due     

presbiteri. Analoga situazione allorquando la comu-

nicazione è stata fatta durante la Messa serale nella 

Parrocchiale di Passirano: un silenzio è calato tra i 

presenti alla celebrazione. 

Il pensiero è corso subito al giorno del loro   

ingresso nella parrocchia di Camignone avvenuto il 

20 settembre 2015 

Don Gigi e Don Nicola, insieme a Don Raimon-

do, partendo da Passirano, accompagnati da una folla 

festosa e felice, sono entrati nel territorio di Cami-

gnone in località “Egitto”. Il termine è strano ma 

ricorda semplicemente che alcuni nostri compaesani 

di quel luogo sono stati emigranti in terre africane.  

Sono trascorsi ormai sei anni e in tale tempo si è 

formata una perfetta integrazione tra le diverse carat-

teristiche dei tre presbiteri: dalla serenità angelica di 

Don “Ray”, alla esuberanza di Don Nicola e alla 

bontà e disponibilità di Don Gigi. Se all’inizio qual-

che dubbio o mugugno è trapelato nella popolazione, 

per la mancanza di un prete fisso, alla fine la sintonia 

nell’alternanza dei compiti è emersa.  

Ricordando i ripetuti inviti di Papa Francesco, e 

ora anche con la lettera pastorale del Vescovo      

Pierantonio, i quali insistono sulla lettura della Paro-

la, con Don Gigi prima e poi, durante la sua malattia, 

con Don Nicola abbiamo fatto tesoro della Lectio 

Divina settimanale, arricchita dalla Adorazione    

Eucaristica. Anche nelle omelie sono emerse le    

diverse caratteristiche dei tre presbiteri e quindi una 

ricchezza nella formazione pastorale. La mancanza 

di spazio non permette un ulteriore analitico appro-

fondimento, ma va fatto un grande ringraziamento a 

tutti i Don.  

GRAZIE.  

G. Z. 



          Un ringraziamento dal Burundi 
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Carissimi don Gigi e don 

Nicola, siamo giunti al termine 

di questo tratto di strada percor-

so insieme. 

Sapevamo che la vostra 

partenza sarebbe stata imminen-

te, ma sentita la notizia che don 

Gigi rientrava, non pensavamo 

proprio fosse così immediata. 

È un tempo di cambiamen-

to, di “partenze” e di “arrivi”, 

un momento nel quale non pos-

siamo far altro che ringraziarvi, 

per averci accompagnato e pre-

parato in questi anni nella pre-

parazione dei nostri bambini e 

ragazzi; sia con incontri formativi che di pre-

ghiera. Grazie anche per aver lasciato molto  

anche a loro, organizzando  momenti forti 

(Grest, campi estivi, pellegrinaggi…), dove han-

no potuto divertirsi senza però mai dimenticarsi 

dell’importanza della presenza del Signore in 

ogni momento della nostra vita. 

 Ogni distacco è 

fonte di incertezza e 

preoccupazione, dove si 

interrompono relazioni 

umane che si sono crea-

te nel tempo. In questi 

anni avete instaurato 

legami con le persone e 

anche con noi e per 

ognuno avete sempre 

avuto una parola buona, 

e in momenti di diffi-

coltà ci siete stati sem-

pre vicini. 

Questo tratto di 

strada percorso insieme 

lascerà dei ricordi inde-

lebili  nel tempo. 

Preghiamo il Signore affinché vi accompa-

gni in questo passaggio per voi importante,   

concedendovi la gioia di rimettervi in “gioco”. 

Grazie ancora.      

                               I Catechisti  



                     Partite, ma restate con noi; 
              noi restiamo, ma partiamo con voi  
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H o conosciuto don Gigi e don Nicola 

nell’ottobre di tre anni fa, appena  

arrivato a Passirano, avendo ricevuto l’obbe-

dienza per la comunità religiosa dei Missionari 

OMI di via Guarneri. Le occasioni di incontro 

tra loro e noi Oblati sono state diverse, sia per 

essere stati saltuariamente coinvolti con il mini-

stero della predicazione in momenti particolari 

della vita pastorale nelle tre comunità parroc-

chiali di San Zenone, san Vigilio e San Lorenzo, 

sia per mettere in cantiere le missioni popolari 

che avrebbero dovuto svolgersi nelle tre parroc-

chie nel corso del 2020, ma poi sospese per il 

diffondersi della pandemia da Covid-19.       

Proprio gli incontri di preparazione delle missio-

ni popolari, mi hanno permesso di conoscere e 

apprezzare la fede e la passione pastorale di don 

Gigi e don Nicola, attraversate da una grande 

sensibilità per l’evangelizzazione, da un amore 

profondo per la Chiesa, da una grande attenzio-

ne per la gente, quella attiva e presente in      

parrocchia e per quella distante sia dalla vita 

parrocchiale, sia dalla stessa esperienza religio-

sa. Sempre più ho avvertito che i Nostri due pos-

sedevano i tratti del “sacerdote missionario”: 

entrambi erano stati in “terra di missione come 

preti fidei donum” (don Gigi in Brasile per dieci 

anni; in Mozambico, per un anno, don Nicola) e, 

forse, proprio per questo mostravano una non 

comune sensibilità nel riflettere su come        

raggiungere i “lontani dai tanti volti” dall’espe-

rienza religiosa ed ecclesiale.  

Il tempo della pandemia è stato per noi  

Missionari Oblati un tempo di maggior coinvol-

gimento nella vita parrocchiale delle parrocchie 

di Passirano. Mentre abbiamo condiviso con la 

gente passiranese l’ansia e la preoccupazione 

per la salute di don Gigi durante i lunghi mesi 

della malattia per Covid, abbiamo accolto la 

proposta di don Nicola e di don Raimondo di 

collaborare nell’ambito pastorale, soprattutto 

dando una mano per la celebrazione dell’eucare-

stia sia nei giorni feriali, sia in quelli domenicali 

e festivi. Inoltre, abbiamo apprezzato la vicinan-

za fraterna di don Nicola, sempre attento alla 

vita della nostra comunità e partecipe delle    

nostre riflessioni circa la realtà dell’evangelizza-

zione e il nostro ministero di predicazione.   

Ora, una nuova tappa si apre per la loro vita 

sacerdotale. Ci lasciano per continuare una testi-

monianza di impegno pastorale per amore della 

Chiesa. Noi Oblati sentiamo di ringraziare il  

Signore per averceli fatti incontrare sulle strade 

comuni del ministero sacerdotale, per aver potu-

to godere della loro amicizia e stima, per aver 

conosciuto la loro testimonianza di fede e di  

responsabilità nel servire le nostre comunità  

parrocchiali.  

Una parodia oblata, scherzosa fin che si 

vuole, ma con una sua verità spirituale in chiave 

missionaria, così recita: “Chi parte parte e chi 

resta resta. Ma chi parte è come se restasse e 

chi resta è come se partisse. Perché chi parte 

resta e chi resta parte”. Dunque, don Gigi e don 

Nicola partono, mentre noi restiamo. Ma loro 

rimangono uniti a noi nella fraternità: non li  

dimenticheremo per il bene che ci hanno mo-

strato, per tutto ciò che hanno condiviso con noi 

nella fede, per il loro servizio pastorale che   

hanno attuato per fare crescere evangelicamente 

le comunità cristiane di Passirano. Dunque, loro 

resteranno con noi. E noi resteremo nei loro 
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cuori: dunque, noi partiamo con loro, perché 

non smetteremo di accompagnarli con il nostro 

affetto in questa nuova avventura pastorale, affi-

dandoli all’amore del Risorto.   

Tanti auguri, cari fratelli Gigi e Nicola.   

Insieme alla gente di Passirano, noi Oblati siamo 

con voi e per voi preghiamo, certi della vostra 

reciprocità. E, ogni giorno, sia Maria, la Madre, 

a suggerire alla vostra anima quello che disse ai 

servi presenti al banchetto nuziale a Cana di  

Galilea: “Fate quello che Lui vi dirà”. 

 

 

A nome della comunità dei Missionari 

OMI, nella gioia di appartenerGli,  

padre Alberto Gnemmi, omi  

D al 2016 a Passirano accogliamo pres-

so l’appartamento dell’ex oratorio 

alcuni migranti richiedenti asilo. 

Tutto è nato da una proposta della Caritas 

Diocesana che don Gigi ha voluto proporre ai 

Consigli Pastorali Parrocchiali, accolta da una 

convinta maggioranza. 

Il gruppo di volontari, inizialmente abba-

stanza numeroso, si è progressivamente assotti-

gliato, ma cogliamo comunque l’occasione per 

ringraziare don Gigi e don Nicola per aver insi-

stito e supportato nel tempo questo progetto. 

Anche a nome dei ragazzi accolti salutiamo 

con affetto i “nostri” sacerdoti. 

«Venite, benedetti del Padre mio, ricevete 

in eredità il regno preparato per voi fin dalla 

creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi 

avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 

dato da bere, ero straniero e mi avete accol-

to, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete 

visitato, ero in carcere e siete venuti a trovar-

mi».  

Gruppo Accoglienza  

Il saluto del Gruppo Accoglienza 



 Grazie per aver reso la nostra casa accogliente  
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S ono passati oramai undici anni da 

quando quello strano prete, si era pre-

sentato seduto sul “risciò” facendosi scorrazzare 

come un nobile di mezza stagione per le vie del 

paese. Sembrava di vedere un uomo che andava 

come conquistatore in uno sperduto paesello 

orientale. L’effetto era del solito prete che con 

umiltà, voleva far colpo sulle povere anime per 

farsi accogliere benevolmente. Due anni dopo, il 

mio immaginario è cambiato radicalmente. Alla 

festa dell’oratorio di quell’anno, dove avevo  

accompagnato il mio piccolo monello, ho avuto 

modo di conoscere un altro uomo, pieno di    

voglia di fare, sempre allegro, con tanta forza 

dentro, pronto a spaccare tutto e rifare completa-

mente tutto. Ora era il prete che piaceva a me. 

Saltava come un camoscio da una persona all’al-

tra, e a tutti aveva qualcosa da comunicare.   

Erano progetti, iniziative, consigli, tutto all’inse-

gna di un rinnovamento spirituale, morale e   

materiale. È bastato poco tempo e la sua voglia 

di cambiare si è concretizzata. Negli anni prece-

denti, la comunità aveva assistito a dei modici 

rinnovamenti. Avevamo un padre predicatore 

dalle belle omelie, che   incantava i passiranesi, 

e con lui si erano avviati con grandi sacrifici e 

critiche i restauri della  parrocchiale. Poi tutto si 

era arenato, ma arrivato lui, don Gigi, per due 

anni ospite in casa d’altri, ha fatto partire l’inter-

vento di rifacimento    completo della canonica, 

e senza perder tempo anche i restauri della gran-

de casa. Non succedeva da quasi cent’anni, da 

quando un altro prete intraprendente aveva   

continuato e ultimato quel che cinquant’anni 

prima era iniziato: l’abbellimento della chiesa 

che ancor oggi ammiriamo. Tutti sappiamo cosa 

vuol dire dare mano alla sistemazione della   

propria casa, anche se oggi ci viene data       

l’opportunità d’usufruire di incentivi statali. Re-

staurare una chiesa con tutte le sue opere, è    

come sistemare un palazzo senza incentivi. Don 

Gigi, oltre al suo dovere di sacerdote, è diventa-

to temporaneamente anche amministratore di 

quella casa che i nostri antenati hanno edificato 

per accoglierci ogni giorno in preghiera. 

Ho forse cominciato male questo mio saluto 

a don Gigi. Lo so che un prete deve dare ai suoi 

fedeli quell’amore che ha coltivato dentro di se 

per tutta la vita. Lo so che deve uscire da lui 

quel senso spirituale che deve accumunare tutte 

le genti. Lo so! Certe volte però un buon padre 

senza una casa fa fatica a dare ai propri figli 

quell’amore che vorrebbe e dovrebbe dare. Don 
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Gigi ha fatto sì che quella casa diventasse come 

quella di ognuno di noi, rendendo omaggio anche 

a tutti quelli che nel tempo l’hanno voluta. 

Negli anni della sua permanenza, i passiranesi 

hanno avuto modo di conoscerlo, ed hanno saputo 

condividere i sacrifici che ha fatto per avere una 

casa degna d’essere quella di una grande famiglia 

unita. E con quella casa hanno imparato ad apprez-

zare quel che lui ci ha insegnato: ad essere parteci-

pi alla comunità. 

Sei stato un buon padre per noi, e noi ti      

ringraziamo per averci dato modo di avere una 

casa bella, pulita ed accogliente, ed averci fatto 

comprendere cosa sia la partecipazione alla comu-

nità. Te ne siamo grati, e con noi anche San Zeno-

ne ti ringrazia. 

Ora puoi ripartire tranquillamente con il tuo 

“risciò”, e con la tua forza portare anche a San  

Zeno di Odolo la voglia di rinnovare quella casa e 

la sua famiglia. Grazie! 

Mi si rimprovera di non aver ricordato don 

Nicola. Lui lo sa, è il padre dei giovani e non ha 

bisogno dei pensieri di un quasi vecchio, ma anche 

lui sarà sempre nei nostri cuori, con la sua voce 

forte e decisa, capace di imprimere voglia di fare 

alle forze del domani. Ora sarà lui ad accompagna-

re e a frenare, se necessario, l’entusiasmo di don 

Gigi nella nuova casa.   

A te un doveroso e sincero ringraziamento per 

la costanza e la forza che ci hai saputo dare. La tua 

missione continua con una marcia in più che     

saprai certamente sfruttare in tutta la sua potenza. 

Grazie! 

 

           Angelo P. 

San Zeno predicatore in un affresco di A. Guadagnini 

Il presbiterio riportato ai colori originali dopo il restauro 



                                  A Ricordo  
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CAPPA GIUSEPPA 

Defunta il 15/03/2021 

di anni 89 

CHIARI CARLO 

Defunto il 18/03/2021 

di anni 89 

CHIARI EUGENIO 

Defunto il 19/03/2021 

di anni 68 

GHIRARDI BERNARDINO 

Defunto il 20/03/2021 

di anni 88 

INGANNI GIUSEPPE 

Defunto il 21/03/2021 

di anni 86 

METELLI AGNESE 

Defunta il 08/04/2021 

di anni 87 

GALLI ROBERTO 

Defunto il 16/04/2021 

di anni 62 

SCHIOPPETTI ROSA 

Defunta il 22/04/2021 

di anni 93 

PIANETTI PARIDE 

Defunto il 24/04/2021 

di anni 91 

CATTALINI ANGELO 

Defunto il 28/04/2021 

di anni 70 

BANI PIERINA 

Defunta il 29/04/2021 

di anni 74 

SCHIOPPETTI LUIGIA 

Defunta il 06/05/2021 

di anni 92 
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TONELLI ELISABETTA 

Defunta il 08/05/2021 

di anni 77 

MONEDA GIUSEPPE 

Defunto il 23/05/2021 

di anni 74 

RODENGHI LISETTA 

Defunta il 17/06/2021 

di anni 90 

VALOTTI RENATO 

Defunto il 25/06/2021 

di anni 58 

VERALDI ARTURO 

Defunto il 28/06/2021 

di anni 80 

BERGOLI LUIGI 

Defunto il 11/07/2021 

di anni 90 

GOTTARDI ELISA 

Defunta il 20/07/2021 

di anni 32 

CATTURICH PIETRO 

Defunto il 15/07/2021 

di anni 96 

FALCONI FRANCO 

Defunto il 22/07/2021 

di anni 92 

PORTERI EUGENIA 

Defunta il 31/07/2021 

di anni 88 

MARTINA SONIA 

Defunta il 08/08/2021 

di anni 64 

ONGER ANGELO 

Defunto il 08/08/2021 

di anni 84 
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ARCHETTI ADELINA 

Defunta il 19/08/2021 

di anni 73 

ORIZIO VITTORIO 

Defunto il 21/08/2021 

di anni 73 

RAVELLI ANTONIO 

Defunto il 26/08/2021 

di anni 88 

BRACCHI GIOVANNI 

Defunto il 31/08/2021 

di anni 77 

FENAROLI FLAVIO 

Defunto il 06/09/2021 

di anni 51 

COMINELLI PAOLA 

Defunta il 10/09/2021 

di anni 79 

BOLETTI SANTINA 

Defunta il 17/09/2021 

di anni 98 

ORIZIO IOLE 

Defunta il 20/09/2021 

di anni 85 



           “Il tesoro della Parola: 
     come le Scritture sono un dono per la vita” 
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Nel “Seminatore al tramonto” di Van Gogh il 

sole cattura la scena, con i suoi raggi intensi     

avvolge il paesaggio, con la sua luce e il suo calo-

re accompagna il seminatore che, sul far della   

sera, continua instancabile a gettare la semente. Il 

dipinto è un chiaro riferimento alla parabola del 

seminatore, per questo l’opera dell’artista olandese 

è stata scelta per la copertina della Lettera Pastora-

le 2021-2022 del Vescovo Tremolada: “Il tesoro 

della Parola. Come le scritture sono un dono per la 

vita”. 

Cosa sappiamo oggi di quella Parola? Siamo 

così certi che stia parlando ad ognuno di noi?   

Siamo persuasi che sia ancora attuale? Siamo con-

vinti che sia importante approfondirla per dare 

luce alla nostra vita e per comprendere la nostra 

esperienza umana?  

Partendo dal suo personale incontro con la 

Parola, il Vescovo guida e aiuta il lettore a trovare 

le risposte a questi interrogativi, mediante un  

cammino individuale e comunitario. Il Prologo 

avvia la riflessione proponendo i versi del salmo 

119: 

“Lampada per i miei passi è la 

tua parola,  

luce sul mio cammino […] 

La mia vita è sempre in perico-

lo ma non dimentico la tua   

legge […] 

Mia eredità per sempre sono i 

tuoi insegnamenti,  

perché sono essi la gioia del 

mio cuore”. 

 

Questi versi ci introducono al 

pensiero del Vescovo che si 

sviluppa in quattro parti.  

Nella prima parte, “L’icona  

biblica. Il seminatore semina la 

Parola”, Tremolada riprende la Parabola in cui 

Gesù parla di se stesso: come la semente raggiun-

ge il suolo, così, attraverso Cristo, la Parola di Dio 

arriva all’uomo. Ma l’umanità se ne sta accorgen-

do? “Quando la Parola di Dio si presenta umil-

mente agli uomini con la sua carica di salvezza 

incontra la libertà di ciascuno, cioè il terreno del 

cuore”. 

Il messaggio del Vangelo anche se giunto a 

destinazione, come il seme sulla strada, può essere 

rapidamente sollevato da Satana che non ha potere 

sulla Parola, ma può operare sul terreno, renden-

dolo il più possibile impermeabile. Il Demonio 

agisce soffocando la mente e il cuore da mille pen-

sieri, distraendoli dall’ascolto della Parola. Questa 

non riesce a mettere le sue radici, perché banaliz-

zata e resa insignificante. Il tentatore è maestro 

nell’impedire la percezione dell’immenso Tesoro 

che Essa porta con sé. Altri atteggiamenti negativi 

possono essere alimentati: la presunzione di chi 

crede di possedere la piena conoscenza della Sacra 

 La Lettera pastorale del Vescovo  
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Scrittura, ritenendosi così superiore agli altri e la 

mancanza di coerenza, che spesso viene proprio da 

chi si dichiara di aver accolto il messaggio di    

Cristo. 

La Parola può anche essere accolta con entu-

siasmo. Tuttavia, come il seme sul terreno sassoso, 

non riesce a generare radici per l’incostanza dei 

cuori, soprattutto di fronte alle tribolazioni. “Non è 

facile dar credito ad una Parola che non risparmia 

la sofferenza”. 

Il messaggio di Dio può anche essere ascolta-

to e mantenuto ma, come il seme tra i rovi, soffo-

care e non portare frutto. La Parola è divenuta sì 

famigliare, ma sterile. Essa è parte di un processo 

di vita che non la ritiene fondamentale. Non è   

eliminata, ma soffocata, mantenuta in un angolo 

del vivere. Le esigenze vengono trasformate in 

affanni, le passioni diventano limitanti e il cuore 

dell’uomo reso incapace di assumere una posizio-

ne libera ed autentica di fronte a Dio. 

Come per il seme caduto sul terreno buono, 

l’adesione alla Parola si può mantenere viva nel 

tempo solo se il cuore del discepolo è sincero e 

l’accoglie con profonda gratitudine. Essa viene 

ascoltata, meditata, custodita, le fatiche le danno 

nuova linfa e gli affanni lasciano il posto alla 

“serenità operosa”. Le passioni incontrollate ven-

gono sostituite dalla “potenza amorevole del     

Regno di Dio”. Il cuore puro è il terreno buono 

perché, come afferma Madre Teresa di Calcutta, 

solo il “cuore puro può vedere Dio”. Per essere 

capaci di riconoscere il volto di Dio, occorre colti-

vare “un cuore pulito”, “un cuore pieno d’amore”. 

Con i versi di Madre Teresa il Vescovo intro-

duce la seconda parte della sua lettera pastorale: 

“L’incontro con la Parola di Dio”.  

Ascoltare ed accogliere la Parola di Dio signi-

fica prima di tutto fare l’esperienza di un incontro. 

La Parola è “quell’evento di grazia in forza del 

quale Dio ci fa conoscere cose che non sappiamo, 

si fa conoscere per quello che Egli veramente è, 

stabilisce volentieri con noi una comunicazione ed 

incide positivamente sulla nostra vita, volendo 

condurla alla sua forma più vera”. Oggi l’umanità 

ha un forte desiderio di una parola amica, vera, 

affidabile e seria. La Parola di Dio sa appagare 

pienamente questo bisogno e, nello stesso tempo, 

colui che l’accoglie riesce a trovare se stesso. Il 

cardinale Martini scrive a questo proposito: “La 

vita, la morte, l’amicizia, il dolore, l’amore, la  

famiglia, il lavoro, le varie relazioni personali, la 

solitudine, i segreti movimenti del cuore, i grandi 

fenomeni sociali, tutta questa vita umana, insom-

ma, ci viene consegnata dalla Parola di Dio in una 

luce nuova e vera. E noi mentre incontriamo    

questa Parola, incontriamo noi stessi, il nostro  

passato, il nostro futuro, i nostri fratelli”. 

La Parola ha una valenza straordinaria per chi 

la incontra. Essa sorprende l’uomo e lo illumina 

conducendolo alla scoperta della misericordia di 

Dio, un Dio che conosce profondamente il suo 

cuore e che profondamente lo ama. La meditazio-

ne della Scrittura illumina l’uomo, risponde alle 

sue domande, lo salva, lo libera dai suoi egoismi e 

gli restituisce la sua autentica nobiltà e la sua vera 

libertà. Nella Parola l’uomo trova la pace del cuo-

re, Essa lo consola restituendogli fiducia e lo apre 

ai fratelli. Con la Sacra Scrittura, continua il     

Vescovo in conclusione della seconda parte, dive-

niamo “capaci di stare insieme come fratelli, di 

avere un cuore solo ed un’anima sola, di soppor-

tarci a vicenda con amore, di perdonarci scambie-

volmente. Quel che nel mondo appare così diffici-

le, cioè accogliersi nell’amore reciproco e cammi-

nare insieme, diventa possibile”. 

La terza parte della lettera, “Un tesoro affida-

to alla Chiesa”, presenta la Parola di Dio come 

destinata all’intero Corpo di Cristo. La Sacra 

Scrittura non è “patrimonio immobiliare”, né un 

bene da rinchiudere e mostrare a pochi e solo nelle 

occasioni importanti. “La Parola di Dio è lo stesso 

principio generatore della Chiesa; è ciò che l’ha 

fatta nascere e continuamente la tiene viva”. Il 

Concilio Vaticano II ha portato ad una presa di 
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coscienza più consapevole del valore della Parola 

di Dio e della sua identità. In un passo della Dei 

Verbum si scrive: “Piacque a Dio nella sua bontà e 

sapienza rivelarsi in persona e manifestare il     

mistero della sua volontà, mediante il quale gli 

uomini, per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, 

hanno accesso al Padre nello Spirito Santo e sono 

resi partecipi della divina natura. Con questa Rive-

lazione, infatti, Dio invisibile nel suo grande amo-

re parla agli uomini come ad amici e si intrattiene 

con essi, per invitarli ed ammetterli alla comunio-

ne con sé”. Prima dell’insegnamento delle verità 

mediante la dottrina, la Rivelazione richiede un’e-

sperienza contemplativa e mistica di incontro con 

il Dio vivente, Gesù Cristo, mediatore e pienezza 

della Rivelazione stessa. Con la Grazia dello Spiri-

to Santo l’uomo accresce la propria fede, acco-

gliendo con il cuore e con l’intelletto la Parola  

Rivelata, per essere poi capace di viverla mostran-

dola ai fratelli. La via maestra della rivelazione 

divina è quella della testimonianza.   

Stupende sono le immagini usate dai Padri 

della Chiesa per indicare il Testo Sacro: “lettera 

che Dio scrive agli uomini per manifestare i suoi 

segreti”; “specchio che rivela all’uomo il suo volto 

interiore”; “campo di grano che alimenta lo Spiri-

to”; “bacio di eternità”. “La lettura dei testi biblici 

– scrive il Vescovo – non esime da uno sforzo  

serio di interpretazione, ma prima di tutto chiede 

che ci si accosti con gratitudine, con la coscienza 

della grandezza del dono, con il desiderio di gusta-

re il frutto, con la disponibilità a lasciarsi illumina-

re”. 

Come il Corpo eucaristico, la Parola di Dio va 

venerata e, insieme al Corpus Domini, forma un 

unico mistico nutrimento. La Parola di Dio è ispi-

rata perché gli scrittori e lo Spirito Santo sono co-

autori del Testo Sacro e, in quanto ispirata, la   

Sacra Scrittura è anche canonica. La Bibbia è   

infatti il testo di riferimento immutabile e non  

superabile della vita della Chiesa. I testi della   

Sacra Scrittura pur canonici e divinamente ispirati, 

portano con sé il segno dell’umanità, inserita in un 

tempo e in una determinata cultura. La Parola di 

Dio va quindi interpretata mediante un processo 

intellettuale che deve essere soprattutto un’espe-

rienza di fede e di vita, con la guida del medesimo 

Spirito che ha ispirato gli stessi autori biblici. La 

Parola di Dio va dunque amata e un senso di rico-

noscenza deve scaturire ogni volta che ci si acco-

sta ad essa. “Occorre - come afferma il Cardinale 

Martini - che il primato della Parola sia vissuto” e 

che la Bibbia diventi “un tesoro per le comunità 

cristiane”.  

È proprio questo il titolo dell’ultima parte  

della lettera in cui il Vescovo invita le comunità   

cristiane a far esperienza della Parola. L’ascolto 

delle Scritture richiede perseveranza e solo se   

frequente può generare famigliarità con la Parola 

di Dio, che diventa così illuminante il vivere quo-

tidiano. La Chiesa non può portare il Vangelo nel 

mondo se non continua a farlo risuonare in se stes-

sa. Nell’Esortazione Apostolica Evangelii Nun-

tiandi di Paolo VI si legge: “Essa ha bisogno di 

ascoltare di continuo ciò che deve credere, le    

ragioni della sua speranza, il comandamento    

nuovo dell’amore. […] Ciò vuol dire, in una paro-

la, che essa ha sempre bisogno di essere evangeliz-

zata, se vuol conservare freschezza, slancio e forza 

per annunciare il Vangelo”.  

Il Vescovo Tremolada conclude la sua prima 

lettera sulla Parola con un’invocazione di Paolo VI 

perché il Verbo di Dio possa sempre riecheggiare 

nel cuore dell’uomo:   

“[…] Tu, Signore, ti incarni dentro di noi,  

quando noi accettiamo che la tua parola  

venga a circolare nella nostra mente,  

nel nostro spirito,  

venga ad animare il nostro pensiero,  

a vivere dentro di noi.  

Chi ti accoglie dice sì:  

io aderisco, obbedisco alla tua parola, o Dio,  

e ad essa mi abbandono".  

M. A. 



                                     GREST...  
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S e durante il mese di luglio avete avuto l’oc-

casione di passare per Monterotondo verso 

le nove di mattina, avrete sicuramente sentito le voci 

dei bimbi che cantavano una canzone il cui ritornello 

faceva così: “Tu sei dentro i giorni miei, dentro tutte 

le cose, cose meravigliose, faccio festa perché sei qui 

accanto a me”. 

Penso che questa frase esprima e descriva bene 

l’esperienza del Grest che abbiamo vissuto a Monte-

rotondo: tre settimane belle, intense e impegnative, 

in cui attraverso le varie attività e i vari momenti di 

gioco, ma non solo, abbiamo potuto sperimentare la 

presenza del Signore e abbiamo riscoperto, dopo 

tanto tempo, la bellezza dello stare insieme agli altri. 

Gli animatori, preziosi ed indispensabili, hanno mes-

so a disposizione il loro tempo per far vivere ai no-

stri ragazzi un’esperienza significativa e arricchente 

per la loro vita attraverso la preghiera, i laboratori e i 

giochi che avevano come filo conduttore la tematica 

del gioco. 

I numeri, rispetto al passato, erano ridotti (una 

trentina di bambini e una dozzina di animatori) e ciò 

ha permesso ai bambini, divisi in due grandi gruppi 

per età, di stringere nuove amicizie e consolidare 

quelle vecchie, relazionarsi con gli altri, aiutarsi, 

condividere e divertirsi insieme in modo più profon-

do. Anche gli animatori hanno potuto conoscere me-

glio i bambini, le loro passioni e il loro carattere e 

instaurare una relazione più profonda e autentica, 

così da diventare per loro dei punti di riferimento. Le 

tre settimane sono volate, tra sorrisi spesso celati 

dietro alle mascherine, giochi, divertimento, canti e 

balli lasciando però il ricordo di un’esperienza mera-

vigliosa, ricca di gioia ed entusiasmo tanto per i 

bambini quanto per gli animatori.  

Maddalena Pedroni 

Monterotondo 

Camignone 

In questi due anni così complicati e “strani” 

abbiamo avvertito il bisogno di ripartire dai fonda-

mentali, dalle cose semplici e genuine. Per i bambini 

non c’è nulla di più naturale del gioco, ed è proprio 

al gioco, al giocare insieme e al mettersi in gioco che 

è dedicato il Grest di quest’anno: “Hurrà!" 

I Grest non sono solo un’esperienza ludica e di 

svago per i bambini, ma hanno anche un intrinseco 

valore educativo e religioso.  

Com’è stato il Grest di quest’anno quindi? Mi 

vengono in mente tre parole per descriverlo: impe-

gnativo, diverso e coinvolgente. Nonostante le con-

dizioni imposte dalle normative Anti-Covid, i Grest, 

e in particolare quello di Camignone di cui sono sta-

ta la responsabile, hanno funzionato molto bene sia 

dal punto di vista organizzativo, sia da quello educa-

tivo. La buona riuscita di questa esperienza estiva è 

stata possibile grazie agli educatori che vorrei qui 

ricordare: Matilde, Ginevra, Veronica, Omar, Gio-

vanni, Giorgia, Luca, Matteo, Tommaso, Anna, Bea-

trice, Sofia, Paolo; siamo riusciti a realizzare un 

buon Grest incontrandoci tutti i giorni delle due setti-

mane precedenti l’inizio della nostra avventura: la 

realizzazione dei giochi in funzione delle bolle, delle 

decorazioni per abbellire l’oratorio in tema, l’asse-

gnazione dei ruoli e lo studio delle parti per la storia 

di Alice nel Paese delle Meraviglie, la pianificazione 

degli spostamenti all’interno dell’oratorio nel mo-
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HURRÀ, questo il titolo del Cregrest di que-

st’anno, un’esclamazione di gioia, di entusiasmo ed 

energia; ed è proprio con questo slancio, insieme a 

qualche incertezza , che i nostri animatori si sono 

messi in gioco per far trascorrere tre settimane di 

gioia ai nostri bambini e ragazzi.  Il Grest di que-

st’anno ha messo alla prova la capacità di adattarsi 

alle diverse situazioni; con varie modifiche ad atti-

vità e giochi, per il distanziamento, gli animatori 

sono stati in grado di coinvolgere tutti. 

Per la maggior parte di loro era la prima espe-

rienza, ma tra momenti di 

scontro e momenti di incontro 

sono riusciti a creare un grup-

po coeso che si è impegnato 

al meglio nell’organizzazione 

di ogni attività, cercando sem-

pre di far trascorrere momenti 

sereni a bambini e ragazzi. 

Il ritornello della nostra 

preghiera mattutina diceva 

cosi: 

“Tu sei dentro i giorni miei… 

dentro a tutte le cose 

cose meravigliose. 

Faccio festa perché 

sei qui accanto a me” 

Il Signore ci ha accompagnato in questi giorni, 

giorni meravigliosi per i ragazzi, e con la sua pre-

senza e benedizione abbiamo concluso queste setti-

mane portandoci nel cuore questa bella esperienza, 

senza dimenticarci che lui è sempre accanto a noi.  

Laura Bonardi 

mento dei tornei e dei grandi giochi, la distribuzione 

dei ragazzi all’interno dell’oratorio durante i compiti 

e i laboratori, le tre uscite in piscina e soprattutto 

(dato che è stato un luglio piovoso) l’organizzazione 

degli ambienti per il “caso pioggia”.  

Sinceramente spero che per i bambini questa sia 

stata un’esperienza soddisfacente e piena sia dal 

punto di vista della loro crescita personale, sia dal 

punto di vista collaborativo all’interno di un gruppo.  

La pandemia ci ha portato via molto l’idea di 

stare insieme, di condividere momenti felici e di re-

lazionarci con gli altri. Vedere i bambini e i ragazzi 

di nuovo divertirsi insieme, provare la gioia di gioca-

re a vecchi e nuovi giochi, ma anche di provare i 

dispiaceri della sconfitta, mi ha fatto vedere uno spi-

raglio di luce, uno spiraglio di quella che spero potrà 

ritornare la normalità.    

Cosa mi porto a casa da questa esperienza? Si-

curamente la frase di una bambina: “Cosa importa se 

perdiamo? L’importante è che ci siamo divertiti gio-

cando insieme”, questo per me è già un grande tra-

guardo e un grande messaggio per ritornare a vivere 

dei momenti belli INSIEME.  

Cristina Moretti  

Passirano 



                             Sui passi di Dante  
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 Firenze, dal 20 al 23 agosto   

I l 2021 vede protagonista Dante 

per i settecento anni dalla sua 

morte e ciò ha ispirato anche don Nicola 

a proporre a noi giovani un’esperienza 

per cogliere non tanto il Dante padre   

della lingua italiana, ma il suo essere uo-

mo di fede. Dante, infatti, pienamente 

calato nella realtà medievale del suo  

tempo viveva convintamente e autentica-

mente la sua fede in Gesù Cristo.  

La meta propostaci non poteva che 

essere Firenze, dove abbiamo passeggiato 

per le suggestive vie, ammirato gli antichi 

monumenti e i luoghi d’interesse; tra  

questi di grande impatto è stata sicura-

mente Piazza del Duomo, dove si trova 

anche il famoso Battistero di San Giovan-

ni e la torre campanaria di Giotto. Tra i 

numerosi musei, abbiamo scelto di visita-

re la Galleria degli Uffizi, dove ci siamo 

soffermati su alcune famose opere: quan-

ta bellezza, che ci ha ricaricato! Ai mo-

menti di natura culturale e storico-

artistica abbiamo alternato significativi 

momenti di preghiera, soprattutto la sera, 

traendo spunto proprio dalla Divina Com-

media per riflettere sulle nostre debolez-

ze, sulla presenza di Dio nella nostra vita 

e sulla nostra fede. La maggior opera di 

Dante, se letta con gli occhi della fede, è 

ricca di spunti per ognuno di noi, come 

ad esempio le parole che Beatrice rivolge 

a Dante in Paradiso e che sono rivolte, in 

realtà, ad ognuno di noi: e ora lì, come a 

sito decreto, / cen porta la virtù di quella corda / 

che ciò che scocca drizza in segno lieto: la meta 

a cui ognuno di noi per natura tende è il Paradi-

so e Dio stesso ci indirizza lì, perché è dove pos-

siamo trarre gioia e letizia per la nostra vita.  

M. P. 
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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: camignone@diocesi.brescia.it 

Parrocchia di Monterotondo - Tel e fax: 030.653637 

www.parrocchiamonterotondo.it 

E-mail: oratorio@parrocchiamonterotondo.it 

Unità Pastorale - E-mail: up.passirano@gmail.com 

PARROCO Don Giovanni Isonni:  

030.654005 / 339.6604141   E-mail: dongio1959@libero.it   

PRESBITERO COLLABORATORE  Don Paolo Ravarini: 

339.4585808 

PRESBITERO COLLABORATORE Don Raimondo Sterni:  

030.653637 / 333.6716325  

E-mail: parrocchiamonterotondo@virgilio.it 

Padri Oblati (OMI) Passirano: Tel. 030.653629 

Suore Operaie: Tel. 030.653147 
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Direttore responsabile  

Adriano Bianchi  
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Chiunque voglia  

scrivere al bollettino,  

può farlo inviando  

una mail all’indirizzo  

dongio1959@libero.it  

oppure  

lasciando una lettera  

nella cassetta postale  

della casa parrocchiale 

di Passirano.  



gli animatori del GREST  

e teatro luglio 2021 


