
 

D a qualche tempo nella nostra Diocesi si è messo in progetto il 
cammino verso le Unità Pastorali: nel 2013 si è SVOLTO 

addirittura un SINODO DIOCESANO per ascoltare tutta la     
Diocesi su questa prospettiva da seguire nei prossimi anni. Al di là 
di una “ingegneria pastorale” si cerca di seguire un vero cammino 
coinvolgendo le comunità e cercando di comprendere come, nella 
collaborazione e nella corresponsabilità, i doni si riversano e     
certamente vi sarà un arricchimento e non un depauperamento. 
Ringraziamo il Signore che ha posto don Angelo a servire la     
comunità di Camignone per questi ultimi 6 anni, la comunità è 
conscia di aver ricevuto tanto dal suo Pastore. Un proverbio-
canzone che viene da lontano recita: “Rimane sempre un po’ di 
profumo nelle mani di chi offre una rosa…”. Così la comunità di 
Camignone può essere ben lieta di aver ricevuto molto dall’annun-
cio e dalla testimonianza del suo sacerdote. Quando don Angelo 
ha raggiunto l’agognata “pensione” il Vescovo Luciano ha pensato 
di mettere in pratica le indicazioni sinodali prendendo la decisione 
di iniziare questo cammino con un parroco unico, ma, novità delle 
novità, con altri 2 sacerdoti: don Raimondo Sterni, già presente da 
5 anni a Monterotondo e collaboratore di Passirano e don Nicola 
Signorini, che sarà il responsabile della Pastorale Giovanile della 
Catechesi e degli Oratori delle tre Parrocchie. Quindi, quale valore 
aggiunto, avrete non solo un sacerdote, ma ben tre. È vero, sentia-
mo continuamente chiederci:  “Ma come farete? Ma dove sarete? 
Vi cercheremo e non vi troveremo…”.  Servire il Regno di Dio 
significa donarsi e spendersi… Null’altro! Ecco perché nelle     
nostre comunità c’è bisogno di laici con una fede salda, coraggio-
si, disponibili, creativi, attenti alla situazione del territorio, in  
cammino di formazione, accoglienti verso tutti e soprattutto      
credibili per portare l’annuncio a tutti. 
La tenda si è allargata, gli impegni aumentano, ma c’è posto per 
tutti nei nostri cuori di Pastori… 
Pregate per noi e aiutateci ad essere per voi un esempio di fede e 
di gratuità nell’annuncio e nella testimonianza. Abbiamo tanto da 
imparare da voi!  
Un abbraccio a tutta la comunità di Camignone. 
                 Don Gigi 
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  Quando la Tenda Si Allarga… 

Date importanti  

01/10 Incontro a Castegnato catechisti, 
consigli pastorali... 

03/10 Inaugurazione mostra su San Zeno-
ne e Concorso Fotografico 

04/10 Inizio anno catechistico - Accoglia-
mo la reliquia di San Zenone  

11/10 Festa della Madonna dell’Abito 
12/10 Festa del patrono San Zenone 
13/10 a Camignone, incontri sulla parola 

di Dio 
17/10 veglia missionaria in Cattedrale 
18/10 Giornata mondiale missionaria 
01/11 Festa di Tutti i Santi 
02/11 Commemorazione dei defunti 
15/11 Festa del Ringraziamento 
22/11 prime Comunioni e Cresime 
29/11 Giornata del pane 
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 Bollettino settembre 2015  

C ari amici di Camignone, Monterotondo e         

Passirano, 

da pochi giorni sono arrivato a Passirano e sono in casa 

del nostro futuro parroco don Gigi (nella casa canonica 

di Passirano). Dal 20 settembre, con la Messa nella 

quale celebreremo il saluto a don Angelo e l’ingresso di 

don Gigi, il cammino dell’unità pastorale tra Camigno-

ne, Monterotondo e Passirano sarà ufficiale! 

Sono contento di essere stato chiamato a far parte di 

questa sfida e di questa nuova avventura e di poterla 

vivere con voi. 

Conosco per esperienza, avendo fatto un lavoro di unità 

pastorale giovanile nella mia prima nomina, le difficol-

tà di questo nuovo cammino, ma altrettanto conosco 

quelli che sono i pregi e gli stimoli che questo ci      

offrirà. 

Il mio compito sarà quello di supportare il parroco e le 

tre comunità nell’aspetto della pastorale giovanile 

(catechesi, oratori, adolescenti e giovani…). Risiederò 

nella casa canonica di Camignone. 

Assieme a noi ci sarà anche don Raimondo che        

collaborerà su tutte e tre le parrocchie, risiedendo nella 

casa canonica di Monterotondo. 

Il desiderio è quello di riuscire a fare un vero cammino 

di unità che ci dia la possibilità di sentirci sempre di più 

parte di una Chiesa grande… che arriva sino ai confini 

del Mondo! 

Per questo, soprattutto nell’ambito della pastorale    

giovanile, dovremo sempre più riscoprirci COMUNI-

TÀ EDUCATIVA, cioè persone che si sentono compa-

gne di viaggio e legate l’una all’altra con il desiderio di 

condividere esperienze e sentimenti, nell’ottica di    

fornire sempre più anzitutto un esempio alle giovani 

generazioni, con la volontà di educarle al Vangelo che 

è pienezza di umanità e accoglienza della vita di Dio! 

Dovremo attuare questo avendo in testa e nel cuore, 

oltre che su un pezzo di carta, un PROGETTO      

EDUCATIVO che ci indichi le mete da perseguire e 

sulle quali verificarci costantemente per non rischiare 

di correre invano ma, anzi, di poter dire di aver      

compiuto il nostro semplice, umile ma necessario e  

prezioso dovere! 

Dovremo darci STRUMENTI E METODI sempre   

adeguati ai tempi e alle esigenze, reinventandoci con 

creatività, riorganizzandoci con intelligenza per non 

disperdere in vie cieche le nostre non sempre abbon-

danti risorse ed energie! 

In questo non mancherà di certo l’aiuto di Dio se e  

nella misura in cui ci porremo a compiere la sua volon-

tà. Lui non smette mai di educarci, partendo dal suo 

amore comunitario (nella vita divina trinitaria e nella 

missione verso l’umanità nella sua interezza), dentro il 

progetto prestabilito di ricapitolare tutto in Cristo 

(portare l’umanità e la creazione alla pienezza che è 

Cristo) e donandoci gli strumenti necessari per viverlo 

e realizzarlo (la grazie e misericordia, la Chiesa, i    

sacramenti, la Parola di Dio…). 

I nostri santi protettori, SAN LORENZO MARTIRE, 

SAN VIGILIO e SAN ZENONE, ci aiutino a cammi-

nare assieme verso la santità possibile a ciascuno di 

noi. 

Grazie mille delle preghiere che mi accompagneranno e 

ci accompagneranno in questo tempo. 

             Don Nicola 

Il desiderio è quello di riuscire 

a fare un vero cammino di  

unità che ci dia la possibilità di 

sentirci sempre di più parte di 

una Chiesa grande…  

che arriva sino ai  

confini del Mondo! 
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Parrocchie di S. Zenone e S. Vigilio 

M i sento pienamente in sintonia con quanto detto 

da don Gigi e Don Nicola, ne condivido     

l’importanza e penso che sia questo lo spirito giusto 

con cui iniziamo il nostro servizio in questa comunità 

di Camignone. 

Aggiungo un breve pensiero partendo dalle letture di 

oggi. 

Per tre volte nel Vangelo di Marco che si legge in 

queste domeniche, si trova  l’annuncio da parte di  

Gesù della sua prossima passione, morte e resurrezio-

ne. Ma i discepoli non capivano queste parole e     

avevano timore di interrogarlo su questo argomento. 

Non solo evitavano di parlarne .ma Pietro interviene 

rimproverando Gesù e dicendosi pronto a impedirgli 

che ciò avvenisse, gli altri discepoli stanno a discutere 

su chi fra loro fosse il più grande, mentre i due fratelli 

Giacomo e Giovanni chiedono esplicitamente che  

siano riservati a loro i  primi due posti nel futuro    

Regno di Dio.  

Che cosa ci dice questo? che tra Gesù e suoi discepoli 

c’è ancora una profonda distanza interiore: si trovano 

per così dire su due diverse lunghezze d’onda. Gesù 

aveva detto  a Pietro “Tu va dietro a me, cioè rimani 

al tuo posto di discepolo, perché non pensi secondo 

Dio, ma secondo gli uomini” 

In sostanza questo dialogo tra Gesù e i suoi discepoli 

ci ricorda una verità fondamentale e cioè che la logica 

di Dio è sempre “altra” rispetto alla nostra. 

Già il profeta Isaia scriveva: ”Dice il Signore: i miei 

pensieri, non sono i vostri pensieri, le vostre vie non 

sono le mie vie “. 

Pertanto per noi pastori di questa comunità come per 

voi nostri carissimi fratelli e sorelle, se vogliamo esse-

re cristiani non solo di nome, ma di fatto, è necessario 

un profondo e progressivo cambiamento nel nostro 

modo di pensare e di agire, per avvicinarci sempre di 

più a uno stile di vita evangelico. 

Siamo invitati a un discernimento e a una scelta: quale 

mentalità vogliamo abbracciare? quella del mondo o 

quella del Signore Gesù? 

Permettete ora un ricordo personale. Ho usato prima il 

temine pastori:  infatti  noi sacerdoti siamo chiamati 

pastori delle comunità alle quali il Vescovo ci invia. 

 Fin da piccolo ho vissuto in un contesto silvo-

pastorale. Non avevo ancora compiuto sei anni quan-

do passai la prima estate con il papà su nella Malga 

del Blumone. Mi ha sempre affascinato in quelle  

esperienze della mia infanzia, la figura del pastore con 

le sue pecore al pascolo sulle cime più alte e impervie, 

in mezzo a tutte le intemperie . 

Forse è anche per questo che quando, leggendo la 

Bibbia ho trovato che Dio stesso è il Pastore del suo 

popolo e che Gesù è il Buon pastore che conosce le 

sue pecore, una per una, le conduce al pascolo ed è 

perfino disposto a dare la sua vita per le sue pecore, 

mi sono sentito  particolarmente attratto da questa  

figura.  

Penso che da qui sia nata anche la mia vocazione di 

pastore delle anime ! 

Quando leggo nel profeta Ezechiele gli aspri rimpro-

veri di Dio verso i cattivi pastori del suo popolo…

rimango fortemente impressionato e allora penso   

anche ai tanti buoni pastori che ho conosciuto, i quali 

hanno reso le forze alle pecore deboli, hanno curato le 

inferme, hanno fasciate quelle ferite, hanno riportate 

all’ovile quelle disperse… 

Concludendo: allora - come dice Papa Francesco: per 

favore, non dimenticate di pregare per noi, perché  

possiamo essere sempre buoni pastori secondo il   

cuore di Cristo! 

          Don Raimondo 



    Convegno Nazionale della Chiesa Italiana:   

  

 

  

 

 

  4  
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L a chiesa italiana dal dopo-Concilio si è data 

appuntamento ogni dieci ani per riflettere sulle 

prospettive di attuazione e di rinnovamento della 

Chiesa. Con il primo Convegno, nel 1976, ha riflet-

tuto sul tema: “Evangelizzazione e promozione 

umana” mettendosi in dialogo con il mondo moder-

no  e così in seguito con Loreto, Palermo e Verona. 

Giovanni Paolo II a Loreto nel 1985 affermava: 

“Anche in una cristianità pluralista e parzialmente 

scristianizzata la Chiesa è chiamata ad operare con 

umile coraggio e piena fiducia nel Signore affinché 

la fede cristiana abbia o recuperi un ruolo guida e 

un’efficacia trainante nel cammino del futuro”.   

Dopo queste parole nulla sarebbe stato come prima, 

determinando così una nuova stagione. 

Il prossimo Convegno che si terrà a Firenze ci 

apre a una Chiesa che cammina nella modernità. 

L’effetto “Papa Francesco” è stato dirompente. Le 

sue parole profetiche: “Preferisco una Chiesa      

accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le 

strade, piuttosto che una Chiesa malata per la     

chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie 

sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di 

essere il centro e che finisce rinchiusa in un grovi-

glio di ossessioni e procedimenti. Se qualcosa deve 

santamente inquietarci e preoccupare la nostra     

coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza la 

forza, la luce e la consolazione dell’amicizia con 

Gesù Cristo senza una comunità di fede che li accol-

ga, senza un orizzonte di senso nella vita. Più della 

paura di sbagliare spero che ci muova la paura di 

rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa 

protezione, nelle norme che ci danno una falsa    

protezione, nelle norme che ci trasformano in giudi-

ci implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo 

tranquilli, mentre fuori c’è una moltitudine affamata 

e Gesù ci ripete senza sosta: “Voi stessi date loro da 

mangiare”. 

A Firenze si rifletterà su cinque vie (ambiti) 

che si tenterà di approfondire attualizzandoli: 

1. La via dell’uscire. La Chiesa in uscita è la comu-

nità dei discepoli missionari che prendono l’ini-

ziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, 

che fruttificano e festeggiano. La comunità evan-

gelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso 

l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore e per que-

sto essa sa fare il primo passo, sa prendere l’ini-

ziativa senza paura, andare incontro, cercare i 

lontani e arrivare agli incroci delle strade per invi-

tare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di 

offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato 

l’infinita misericordia del Padre e la sua forza 

diffusiva. Per la Chiesa uscire non è  anzitutto il 

risultato di un impegno volontaristico, bensì la 

risposta ad un invito che proviene da Dio stesso, 

dalla sua chiamata coinvolgente attraverso Gesù 

Cristo nello Spirito. 

2. La via dell’annunciare. Gesù non si ferma a    

Cafarnao. Invita i suoi discepoli ad annunciare 

con lui la buona novella a chi ancora non l’ha 

ascoltata. C’è audacia e gratuità in questa scelta: 

Gesù non sa cosa lo aspetterà fuori Cafarnao, ma 

sa che tanti hanno bisogno di incontrarlo e ascol-

tarlo. Gesù è radicale e deciso quando annuncia il 

Regno di Dio e le beatitudini che in esso fiorisco-

no; è attento ai  peccatori, che accoglie, cura e 

guarisce. Ogni suo gesto è annuncio. Ogni sua 

parola è ascoltata. Perché ogni gesto e parola  

raggiungono i destinatari comunicando amore. 

Nelle nostre Chiese si cura il rinnovamento dei 

percorsi di iniziazione e di educazione alla vita 

cristiana. «L’uomo contemporaneo ascolta più 

volentieri i testimoni che i maestri, e se ascolta i 

maestri lo fa perché sono anche testimoni credi-

bili e coerenti della Parola che annunciano e   

vivono» (Educare alla vita buona del Vangelo 

34). Solo il personale incontro con Cristo ci    

rende testimoni capaci di portare il suo Vangelo. 

Preferisco una Chiesa  

accidentata, ferita e sporca per 

essere uscita per le strade,  

piuttosto che una Chiesa malata 

per la chiusura e la comodità 



“In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”  

Firenze 9-13 Novembre 2015 
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Parrocchie di S. Zenone e S. Vigilio 

3. La via dell’abitare. Accompagnato dalla Parola 

di Dio, che aveva appena insegnato, Gesù esce 

dal luogo di culto e di preghiera, e va nella casa 

di Simone e Andrea, dove guarisce un’inferma. 

Gesù passa cioè dall’uno all’altro mostrando,  

senza contrapposizioni, il loro stretto legame.       

Potremmo dire, usando un’espressione della 

Evangelii Gaudium 24, che Gesù “trova il modo 

per far sì che la Parola s’incarni in una situazione 

concreta e dia frutti di vita nuova”. Anche in ciò è 

modello per tutti noi. Ma quali sono le “situazioni 

concrete” che quotidianamente abitiamo e in cui 

anche noi siamo chiamati a far fruttificare la   

Parola di Dio? Come ci ricorda la Traccia, abitia-

mo luoghi molteplici. In molti casi li abitiamo 

nello stesso tempo. Essi sono il creato – che la 

Lettera Enciclica Laudato si’ chiama “la nostra 

casa comune” da custodire (13) – e il mondo   

delle nostre interazioni; le città e i paesi in cui 

viviamo; i luoghi dello studio, del lavoro e del 

tempo libero; la famiglia e le più ampie relazioni 

di fraternità, amicizia e di collaborazione; gli  

spazi reali e gli ambienti virtuali. Noi non siamo 

in  effetti mai soli, non siamo individui isolati: il  

fatto di abitare questi luoghi ce lo riconferma  

costantemente. 

5. La via dell’educare. Gesù insegnava: insegnava 

alle folle con parole e con gesti di misericordia e 

di guarigione, accompagnava ed educava i disce-

poli con l’ascolto, la correzione, il perdono e  

soprattutto mediante la relazione personale.    

Abbiamo bisogno oggi più che mai – scrive Papa 

Francesco – «di uomini e donne che, a partire 

dalla loro esperienza di accompagnamento, cono-

scano il modo di procedere, dove spicca la      

prudenza, la capacità di comprensione, l’arte di 

aspettare, la docilità allo Spirito» (Evangeli    

gaudium, n. 171). Educare è un compito perma-

nente degli uomini che richiede oggi una nuova 

consapevolezza e una rinnovata responsabilità. 

All’educazione bisogna dedicare un’attenzione 

qualificata, non tanto perché viviamo in tempi di 

‘crisi educativa’, ma perché senza educazione è 

impossibile crescere come persone umane. 

«L'educazione dell'uomo è un risveglio umano», 

ha scritto Maritain. 

Il vissuto quotidiano di Gesù ha inizio con un 

tempo di preghiera nella solitudine. La preghiera 

narra qual è la fonte dove Gesù “attinge” il suo esse-

re e lo nutre. Da questa relazione di fede con il Padre 

scaturisce il suo agire verso l’umanità e il suo predi-

care il regno di Dio. L’immagine di Gesù in preghie-

ra solo, nel deserto, manifesta la relazione di Gesù 

con il mistero di Dio e, al contempo, rivela il mistero 

stesso di quest’uomo. Trasfigurare è uno sguardo di 

fede, dunque uno sguardo “altro” sulla realtà   

dell’umano, del mondo e della storia. “Trasfigurare”    

consiste nell’attitudine a umanizzare il più possibile 

l’uomo e tutto ciò che esiste, il creato intero, secon-

do la misura, la statura e la figura di Cristo Gesù  

crocifisso e risorto. Per questo, la quinta via 

“Trasfigurare” rappresenta, in qualche modo, la   

sintesi delle quattro vie precedenti. A loro volta, le 

altre quattro vie di umanizzazione sono il frutto di 

una realtà trasfigurata. 

Avrò la possibilità di partecipare a questa assise 

in quanto delegato della Diocesi di Brescia (saremo 

in 14 compreso il Vescovo) con 2500 delegati che 

giungeranno da tutta Italia. Anche il Papa sarà     

presente a Firenze in una di queste giornate e certa-

mente sarà di stimolo alla Chiesa Italiana sulle sfide 

che ci attendono nei prossimi tempi. Potrò così    

riferire gli echi del Convegno.                                  

             Don Gigi 



     Carissimi qui presenti, buona sera! 
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I n questo momento vogliamo anzitutto ringra-

ziare il Signore che ci ha convocato in questo 

momento per il saluto a don Angelo che ha servito 

la comunità e per l’inizio del ministero di tre    

sacerdoti…La trinità? Non è facile staccarsi da chi 

si lascia e…ricominciare con altre presenze. Il 

Signore ci ha posto qui, in questa comunità, in 

questo momento ad annunciare il suo Regno. E 

sicuramente mi è venuta una domanda oggi lungo 

questo cammino: “Di che cosa stavate discutendo 

lungo la strada?” (non è forse il Vangelo di oggi?) 

Cerco di interpretare i vostri sentimenti e i vostri 

desideri…forse non combaciano proprio con quel-

li di Gesù…Qualcuno forse diceva che il prete si 

deve vestire da sportivo per stare coi giovani; da 

organizzatore di eventi per attrarre tante persone; 

da giocoliere per stare coi ragazzi e incantarli; da 

sociologo per risolvere i tanti problemi dell’uma-

nità, magari i propri; certamente deve essere un 

buon amministratore, bisogna mettere a posto  

degli ambienti; ma anche un buon educatore, con i 

problemi che ci sono oggi soprattutto nei ragazzi e 

negli adolescenti!...e così via…l’elenco potrebbe 

continuare all’infinito! Ricordiamo che nel     

Vangelo di Marco ascoltato oggi Gesù annuncia 

per la seconda volta la Passione, mentre i discepo-

li discutevano chi tra loro fosse il più grande, chi 

avesse più potere e quindi più visibilità, più gloria  

e più onore, più prestigio personale. Gesù non 

accetta questa mentalità mondana dei suoi disce-

poli ed invita a fare qualche ulteriore passo per 

capire ciò che conta di più. Innanzitutto seguirlo, 

il che non è scontato, visto che è sempre più facile 

trovare delle scorciatoie e seguire i propri progetti, 

nonostante il maestro chieda di seguire i suoi pas-

si. Anche loro, gli apostoli, hanno fatto qualche 

gaffe… si sono trovati in imbarazzo di fronte alle 

domande e alle pretese di Gesù! Gesù attacca la 

smania di orgoglio e di potere che accomuna i 

discepoli. Mentre l’uomo vuol salire i gradini  

verso l’alto, la vera sapienza indica la strada 

dell’abbassamento come quella che conduce alla 

vita.  

 



   (Messaggio d’Ingresso a Camignone) 
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Parrocchie di S. Zenone e S. Vigilio 

Prima coglie l’occasione per ricordare ai  discepoli, 

senza  eccezioni né restrizioni né mezze misure che 

la vera grandezza sta nel servizio verso tutti. Si trat-

ta della logica e dello stile di Gesù stesso come  

dimostrerà nella lavanda dei piedi. Più tardi ribadi-

rà questo monito e lo situerà nella prospettiva della 

passione. “il Figlio dell’uomo non è venuto per far-

si servire, ma per servire e dare la sua vita in riscat-

to per molti”. Si nota che Gesù non sopprime il  

desiderio che ogni uomo ha in sé di primeggiare, 

ma ne cambia il modo: si è 

primi essendo ultimi e con gli 

ultimi, affettivamente e effet-

tivamente, senza riserve. È in 

questa prospettiva che ci met-

tiamo oggi al vostro servizio, 

mettendoci il grembiule, per 

ascoltare, per camminare   

insieme, per donare senza  

riserve l’amore che Lui ha per 

noi portando con Gioia l’an-

nuncio di Gesù e la sua Parola 

che libera e che salva…                                          

Con don Tonino Bello, grande 

Vescovo di cui è stata introdotta 

la causa di beatificazione, vogliamo riflettere sulla 

stola e il grembiule. “Forse a qualcuno può sembra-

re un'espressione irriverente, e l'accostamento della 

stola col grembiule può suggerire il sospetto di un 

piccolo sacrilegio. Si, perché di solito la stola    

richiama l'armadio della sacrestia, dove con tutti gli 

altri paramenti sacri, profumata d'incenso, fa bella 

mostra di sé, con la sua seta ed i suoi colori, con i 

suoi simboli ed i suoi ricami. Non c'è novello sa-

cerdote che non abbia in dono dalle buone suore 

del suo paese, per la prima messa solenne, una stola 

preziosa. Il grembiule, invece, ben che vada, se non 

proprio gli accessori di un lavatoio, richiama la cre-

denza della cucina, dove, intriso di intingoli e 

chiazzato di macchie, è sempre a portata di mano 

della buona massaia. Ordinariamente non è articolo 

da regalo: tanto meno da parte delle suore, per un 

giovane prete. Eppure è l'unico paramento sacerdo-

tale registrato dal vangelo. Il quale vangelo, per la 

messa solenne celebrata da Gesù nella notte del 

Giovedì Santo, non parla né di casule, né di amitti, 

né di stole, nè di piviali. Parla solo di questo panno 

rozzo che il Maestro si cinse ai 

fianchi con un gesto squisita-

mente sacerdotale. Chi sa che 

non sia il caso di completare il 

guardaroba delle nostre sacre-

stie con l'aggiunta di un grem-

biule tra le dalmatiche di raso 

e le pianete di fili d'oro, tra i 

veli omerali di broccato e le 

stole a lamine d'argento! La 

cosa più importante, comun-

que, non è introdurre il 

"grembiule" nell'armadio dei 

paramenti sacri, ma compren-

dere che la stola ed il grembiule 

sono   quasi il diritto ed il rovescio di un unico  

simbolo sacerdotale. Anzi, meglio ancora, sono  

come l'altezza e la larghezza di un unico   panno di 

servizio: il servizio reso a Dio e quello offerto al 

prossimo. La stola senza il grembiule  resterebbe 

semplicemente calligrafica. Il grembiule senza la 

stola sarebbe fatalmente sterile”. Ed ecco nel corre-

do della nostra sagrestia aggiungiamo il grembiule, 

non come un simbolo, ma come desiderio grande di 

servire questa comunità con senso di responsabilità 

           Don Gigi 

nel corredo della      

nostra sagrestia        

aggiungiamo il     

grembiule, non come 

un simbolo, ma come       

desiderio grande di     

servire questa           

comunità con senso di  

responsabilità 
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A bbiamo sempre bisogno di contemplare il     
mistero della Misericordia divina. Èfonte di 

gioia, serenità e di pace.   
 MISERICORDIA è: 

la parola che rivela il mistero della SS. Trinità, 
l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene 

incontro, 
è la legge fondamentale che abita nel cuore di 

ogni persona quando guarda con occhi sinceri il   
fratello che incontra nel suo cammino,  

la via che unisce Dio all’uomo. 
Per questo – scrive Papa Francesco - ho indetto 

un Giubileo Straordinario della Misericordia come 
tempo favorevole per la Chiesa, perché renda più 
forte ed efficace la testimonianza dei credenti. 

L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015, solen-
nità dell’Immacolata Concezione. In questo giorno 
avrò la gioia di aprire la Porta Santa della Misericor-
dia, dove chiunque entrerà potrà sperimentare     
l’Amore di Dio che consola, che perdona e dona 
speranza. 

Ho scelto la data dell’8 dicembre perché è carica 
di significato per la storia recente della Chiesa; infat-
ti quel giorno è il cinquantesimo anniversario della 
conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II. 
Per la Chiesa iniziava un nuovo percorso della sua 
storia, un forte impegno di rinnovamento per tutti i 
cristiani per testimoniare con più entusiasmo e    
convinzione la loro fede. 

L’Anno Giubilare si concluderà nella solennità 
liturgica di Gesù Cristo, Signore dell’universo, il 20 
novembre 2016. 

Come desidero che gli anni a venire siano intrisi 
di misericordia per andare incontro ad ogni persona 
portando la bontà e la tenerezza di Dio! 

A tutti credenti e lontani, possa giungere il balsa-
mo della misericordia come segno del Regno di Dio 
già presente in mezzo a noi. 

“Paziente e misericordioso” è il binomio che  
ricorre spesso nell’Antico Testamento per descrivere 
la natura di Dio. I Salmi in particolare fanno emer-
gere questa grandezza dell’agire divino (cfr. i Salmi 
103, 136,146,147). Ma è Gesù Cristo il volto della 
misericordia del Padre. Gesù di Nazareth con la sua 
parola, con i suoi gesti, con tutta la sua persona   
rivela pienamente la misericordia di Dio. Ciò che    

muoveva Gesù in tutti gli incontri, in tutte le         
circostanze non era altro che la misericordia. 

Basterebbe leggere e meditare alcuni brani del 
Vangelo, come per es. la vocazione dell’apostolo 
Matteo (Mt 9,9…). Da questo episodio Papa France-
sco ha tratto il suo motto episcopale: “miserando 
atque  eligendo”, cioè  Gesù lo guardò con  amore 
misericordioso e lo scelse. 

Nelle parabole dedicate alla misericordia (cfr. 
Lc.15,1-32) troviamo poi il nucleo del Vangelo e 
della nostra fede, perché la misericordia è presentata 
come la forza che tutto vince, che riempie il cuore di 
amore e che consola con il perdono. Da un’altra   
parabola poi ricaviamo un insegnamento per il    
nostro stile di vita, quella del “servo spieta-
to” (Mt.18,21-35). Questa parabola contiene un   
profondo insegnamento. Gesù afferma che la miseri-
cordia non è solo l’agire di Dio, ma diventa il crite-
rio per capire chi sono i suoi veri figli… Insomma 
siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi 
per primi è stata usata misericordia. Il perdono,   
anche se difficile, è lo strumento posto nelle nostre 
fragili mani per raggiungere la serenità del cuore. 
Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la 
vendetta sono condizioni necessarie per vivere felici. 

“Beati i misericordiosi, perché troveranno miseri-
cordia” è la beatitudine a cui ispirarsi con particolare 
impegno in questo anno Santo. 

Di questo amore che giunge fino al perdono e al 
dono di sé, la Chiesa si fa serva e mediatrice presso 
l’umanità. Pertanto dove la Chiesa  è presente, là 
deve essere evidente la misericordia del Padre. Nelle 
nostre parrocchie, nelle comunità, nelle associazioni, 
nelle famiglie… Dovunque vi sono cristiani chiun-
que deve poter trovare delle oasi di misericordia. 

IL PELLEGRINAGGIO 
È un segno proprio nell’Anno Santo, perché è 

immagine del cammino che ogni persona compie 
nella sua esistenza. La vita è un pellegrinaggio e 
l’essere umano è viator, cioè un pellegrino che    
percorre una strada fino alla meta desiderata. Anche 
per raggiungere la Porta Santa a Roma e in ogni  
altro luogo, ognuno dovrà compiere, secondo le  
proprie forze, un pellegrinaggio come stimolo alla 
conversione. 

La Misericordia...è la legge fondamentale che abita nel 

cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri  

il  fratello che incontra nel suo cammino 
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Parrocchie di S. Zenone e S. Vigilio 

Il Signore stesso indica nel Vangelo le tappe per 
raggiungere la meta. 

Per es. in Luca 6 ,37-38 troviamo queste parole di 
Gesù: “Non giudicate e non sarete giudicati, non 
condannate e non sarete condannati, perdonate e  
sarete perdonati”. Dice anzitutto di non giudicare e 
di non condannare. 

Le persone con il loro giudizio sul prossimo si 
fermano alla superficie, mentre il Padre guarda 
nell’intimo. Quanto male fanno le parole quando 
sono mosse da sentimenti di gelosia e invidia. Parlar 
male del fratello in sua assenza equivale a porlo in 
cattiva luce. 

Non giudicare e non condannare significa, in  
positivo, saper cogliere ciò che di buono c’è in ogni 
persona e non permettere che abbia a soffrire  per il 
nostro giudizio parziale e la nostra presunzione di 
essere superiori agli altri. 

LE OPERE DI MISERICORDIA 
È mio vivo desiderio, continua Papa Francesco, 

che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo 
sulle opere di misericordia corporale e spirituale. 
Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza 
spesso assopita davanti al dramma dei poveri, dei 
profughi e dei perseguitati. 

Riscopriamo le opere di misericordia corporale: 
dar da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, 
vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli 
ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. 

E non dimentichiamo le opere di misericordia 
spirituale: consigliare i dubbiosi, cioè aiutare ad 
uscire dal dubbio che fa cadere nella paura e che è 
spesso fonte di solitudine; insegnare agli ignoranti, 
cioè diventare capaci di vincere l’ignoranza in cui 
vivono milioni di persone, soprattutto i bambini   
privati dall’aiuto necessario per essere riscattati dalla 
povertà; consolare gli afflitti: saper stare vicino a chi 
è solo e afflitto; perdonare le offese: saper perdonare 
chi ci offende, respingendo ogni forma di rancore e 
di odio che porta alla violenza; sopportare paziente-
mente le persone moleste: avere pazienza sull’esem-
pio di Dio che è tanto paziente con noi e infine    
pregare Dio per i vivi e per i morti, cioè affidare al 
Signore nella preghiera i nostri fratelli e le nostre 
sorelle. 

LA QUARESIMA  
Il periodo quaresimale di questo Anno Giubilare 

sia vissuto più intensamente, come momento forte 
per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio. 
Tante persone si stanno avvicinando al sacramento 
della RICONCILIAZIONE con la CONFESSIONE 
dei propri peccati e in tale esperienza trovano spesso 
il cammino per ritornare al Signore, per vivere un 

momento di preghiera e riscoprire il senso della   
propria vita. 

Poniamo di nuovo al centro con convinzione il 
sacramento della Riconciliazione: sarà per ogni   
penitente fonte di vera pace interiore. 

L’INDULGENZA 
Il Giubileo porta con sé anche il riferimento 

all’indulgenza. 
Nel Sacramento della Riconciliazione Dio perdo-

na i nostri peccati, che sono davvero cancellati;   
eppure l’impronta negativa che i peccati hanno    
prodotto nei nostri comportamenti e nei nostri     
pensieri rimane. Questa impronta negativa dei     
peccati che rimane è un po’ come, per spiegarla con 
un’ immagine, la cicatrice che resta impressa nel 
nostra carne anche dopo che la ferita è guarita    
completamente. 

La misericordia di Dio però è più forte anche  
delle nostre cicatrici lasciate dai peccati commessi e 
perdonati. L’amore misericordioso di Dio diventa 
“indulgenza” del Padre che attraverso la Chiesa   
raggiunge il peccatore e lo libera da ogni residuo 
della conseguenza del peccato, abilitandolo ad agire 
con carità, a crescere nell’amore, piuttosto che     
ricadere ancora nel peccato. 

Indulgenza è sperimentare la santità della Chiesa 
che partecipa a tutti i benefici della redenzione di 
Cristo. 

Viviamo intensamente il Giubileo chiedendo al 
Padre il perdono dei peccati e l’estensione della sua 
indulgenza misericordiosa! 

Il pensiero ora si volge a Maria, la Madre della 
Misericordia. La dolcezza del suo sguardo ci accom-
pagni in questo Anno Santo, perché tutti possiamo 
riscoprire  la gioia della tenerezza di Dio. 

Nessuno come Maria ha conosciuto la profondità 
del mistero di Dio fatto uomo. Rivolgiamo a Lei la 
preghiera antica e sempre nuova della Salve Regina, 
perché non si stanchi mai di rivolgere a noi i suoi 
occhi misericordiosi e ci renda degni di contemplare 
il volto della misericordia, suo Figlio Gesù. 

In questo Anno Giubilare la Chiesa si faccia eco 
della Parola di Dio che risuona forte e convincente 
come una parola e un gesto di perdono, di sostegno, 
di aiuto, di amore. Non si stanchi mai di offrire    
misericordia e sia sempre paziente nel confortare e 
perdonare. La Chiesa si faccia voce di ogni uomo e 
ogni donna e ripeta con fiducia e senza sosta: 
“Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo 
amore, che è da sempre”.     

           Don Raimondo 
(Dalla Bolla di indizione del Giubileo – Papa 

Francesco) 



  Il Papa Auspica una Rivoluzione Culturale 
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N el mese di giugno Papa Francesco ha pubblica-

to la sua seconda enciclica che ha un titolo 

molto significativo, «Laudato si’». È un testo molto 

impegnativo, non solo e non tanto perché è la più 

lunga enciclica che un Papa abbia scritto, ma soprat-

tutto perché esamina in profondità i problemi che 

assillano l’intera umanità. Il titolo riconduce alla 

stessa fonte che ha ispirato il nome da Papa che il 

card. Bergoglio ha scelto: da San Francesco a Papa 

Francesco. Perché nel Santo, il Papa riscontra “fino a 

che punto sono inseparabili le preoccupazioni per la 

natura, la giustizia verso i poveri, l’impegno nella 

società e la pace interiore” (10). L’intento papale è 

che l’enciclica “aiuti a riconoscere la grandezza, 

l’urgenza e la bellezza della sfida che ci si presen-

ta” (15). Infatti: “Se noi ci accostiamo alla natura e 

all’ambiente senza questa apertura allo stupore e alla 

meraviglia, se non parliamo più il linguaggio della 

fraternità e della bellezza nella nostra relazione con 

il mondo, i nostri atteggiamenti saranno quelli del 

dominatore, del consumatore o del mero sfruttatore 

delle risorse naturali, incapace di porre un limite ai 

suoi interessi immediati. Viceversa, se noi ci sentia-

mo intimamente uniti a tutto ciò che esiste, la sobrie-

tà e la cura scaturiranno in maniera spontanea” (11).  

C’è bisogno di una “ecologia integrale, vissuta 

con gioia e autenticità” (10). Infatti “La cultura   

ecologica non si può ridurre a una serie di risposte 

urgenti e parziali ai problemi che si presentano    

riguardo al degrado ambientale, all’esaurimento  

delle riserve naturali e all’inquinamento. Dovrebbe 

essere uno sguardo diverso, un pensiero, una politi-

ca, un programma educativo, uno stile di vita e una 

spiritualità che diano forma ad una resistenza di 

fronte all’avanzare del paradigma tecnocratico.    

Diversamente, anche le migliori iniziative ecologiste 

possono finire rinchiuse nella stessa logica globaliz-

zata. Cercare solamente un rimedio tecnico per ogni 

problema ambientale che si presenta, significa     

isolare cose che nella realtà sono connesse, e       

nascondere i veri e più profondi problemi del       

sistema mondiale” (111). 

Inoltre il Papa sottolinea lo stretto legame tra  

economia e salvaguardia del creato: “Non ci sono 

due crisi separate, una ambientale e l’altra sociale”. 

La soluzione richiede “un approccio integrale per 

combattere la povertà, per restituire dignità agli 

esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della 

natura” (n. 139). E invoca la necessità di un impegno 

diffuso: “Abbiamo bisogno di un confronto che ci 

unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, 

e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano  

tutti. Il movimento ecologico mondiale ha già      

percorso un lungo e ricco cammino, e ha dato vita a 

numerose aggregazioni di cittadini che hanno favori-

to una presa di coscienza. Purtroppo, molti sforzi per 

cercare soluzioni concrete alla crisi ambientale sono 

spesso frustrati non solo dal rifiuto dei potenti, ma 

anche dal disinteresse degli altri.       

  

Ciò che sta accadendo ci pone di fronte all’urgenza  

di procedere in una coraggiosa rivoluzione  

culturale…è indispensabile rallentare la marcia per    

guardare la realtà in un altro modo, raccogliere gli        

sviluppi positivi e sostenibili, e al tempo stesso  

recuperare i valori e i grandi fini distrutti 

L’enciclica Laudato Si’ 
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Parrocchie di S. Zenone e S. Vigilio 

Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione, 

anche fra i credenti, vanno dalla negazione del pro-

blema all’indifferenza, alla rassegnazione comoda, o 

alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. Abbiamo 

bisogno di nuova solidarietà universale” (14).     

Perciò, “ogni aspirazione a curare e migliorare il 

mondo richiede di cambiare profondamente gli stili 

di vita, i modelli di produzione e di consumo, le 

strutture consolidate di potere che oggi reggono le 

società” (5). 

Di più: “Ciò che sta accadendo ci pone di fronte 

all’urgenza di procedere in una coraggiosa rivolu-

zione culturale. La scienza e la tecnologia non sono 

neutrali, ma possono implicare dall’inizio alla fine 

di un processo diverse intenzioni e possibilità, e 

possono configurarsi in vari modi. Nessuno vuole 

tornare all’epoca delle caverne, però è indispensabi-

le rallentare la marcia per guardare la realtà in un 

altro modo, raccogliere gli sviluppi positivi e soste-

nibili, e al tempo stesso recuperare i valori e i grandi 

fini distrutti da una sfrenatezza megalomane” (114). 

Questi brevi cenni offrono qualche tratto del  

disegno complessivo che raffigura il pensiero di 

Papa Francesco. Un pensiero che esige grande atten-

zione per l’esame non superficiale della situazione e 

la ricerca di risposte adeguate. Per chi desidera   

approfondire la conoscenza dell’enciclica, segnalia-

mo che la commissione zonale per la pastorale    

sociale propone un cammino che si snoderà in   

quattro serate con il titolo: «Da San Francesco a 

Papa Francesco: Laudato si’».  

Questo il programma:    

• lunedì 9 novembre presso il teatro parrocchia-

le di Marone: “Frate sole et sora luna. Il   

Cantico delle Creature”, recital con l’attore 

Luciano Bertoli e il musicista Alessandro 

Adami.  

• Lunedì 23 novembre nel teatro dell’oratorio 

di Iseo: “La cura della casa comune”, presen-

tazione dell’ enciclica con l’intervento della 

prof. Caterina Calabria.  

• Lunedì 11 gennaio 2016 presso il teatro 

dell’oratorio di Provaglio d’Iseo, proiezione 

del docu-film “Terra madre” di Ermanno  

Olmi 

• Lunedì 25 gennaio presso il teatro dell’orato-

rio di Passirano, relazione conclusiva del 

prof. Maurizio Tira sul tema “Adesso tocca a 

noi”.  

           A.O. 



un’Impronta nel Cuore … 
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E ro qui il decimo giorno. E qui il vento è 
sempre impetuoso, anche se non si   

addice al sereno del cielo. In questa vastità ha la 
libertà di soffiare sempre e di farsi ascoltare: 
suona una sorta di musica, ricorda un sospiro. 
Lo   accompagna, con il suo calmo sottofondo,    
l'oceano.  

Grigio e splendente, la sua acqua scurisce 
appena l'argenteo colore della sabbia di cui si 
veste. Camminando sopra di essa ho notato che 
più mi soffermavo su di un passo e più sprofon-
davo, lasciando che i miei piedi fossero avvolti 
da un piacevole, soffice tepore.                                            

Ora è giunta l'ora di tornare. Bisogna seguire 
le impronte lasciate nella sabbia e ripercorrere 
questi passi, questi giorni.                                                                                                                                     

La proposta di intraprendere questo viaggio 
mi era piovuta addosso all'improvviso da Don 
Gigi e ne fui immediatamente entusiasta: nuovi 
luoghi, nuovi amici, nuovi popoli ed una realtà 
completamente diversa da quella che conosce-
vo. 

Passo dopo passo rivedo i luoghi e le espe-
rienze del viaggio: la lunga traversata in aereo, 
il caldo del primo passo nel Nuovo Mondo, gli 
spostamenti coi furgoncini Volkswagen anni 60 
dei seminaristi, Castanhal e la S. Messa nella 
sua meravigliosa cattedrale, il viaggio fino a 
Viseu sul pulmino "Escolar", la terra rossa della 
strada e lo scroscio di pioggia, i ponti di legno e 
l'arrivo alla piccola città sul fiume.                                                               

Seguo le mie orme e ricordo cosa abbiamo 
visto in quella cittadina: nella piazza, nella casa 
parrocchiale, nelle strade, sulla spiaggia, sul rio 
Gurupì, al Cenobio dove dormivamo... Ricordo 
dei posti che abbiamo visto e di ciò a cui abbia-
mo assistito: i canti e i balli con cui ci hanno 
accolto, le performance teatrali di Capoeira, e le 
danze che ci hanno intrattenuto per alcune sere; 
l'entusiasmo dei bambini per quel poco che   
abbiamo fatto per farli giocare, le case in cui 
siamo entrati, quelle in cui siamo stati ospitati 
per la notte, le comunità vicine in festa per il 
nostro arrivo, le strade, le moto e le barche con 
cui abbiamo viaggiato nei dintorni per un'intera 
giornata, le "piscine fluviali" in cui ci siamo 
rinfrescati...                                                                                                        
 Vedo alcune impronte particolari camminan-
do e i ricordi si focalizzano su quell'esperienza: 
quel paio di giorni sull'oceano. Mi guardo intor-
no: io sono di nuovo qui ora. Ricordo delle 

amache sulla palafitta, del bagno nell'oceano, 
della scorpacciata di pesce e granchi, del falò 
durante la notte a confrontarci mentre guarda-
vamo la volta celeste...  

Riprendo il cammino e torno a vedere gli 
ultimi giorni a Viseu: le partite di calcio, le   
ultime feste, le ultime case e negozi visitati e 
l'ultimo "Cafezinho!"  

Questa nuova impronta che vedo mi richia-
ma alla partenza e ai saluti dati a Viseu ed ai 
suoi abitanti. Quella successiva, alla tappa    
intermedia a Curupaitì: all'accoglienza nelle 
case, alla missione di evangelizzazione parroc-
chiale, alla S. Messa nella grande chiesa in   
costruzione, alle scuole dei piccoli sul retro, alla 
grande festa con balli e canti religiosi a ritmo di 
discoteca (la Cristoteca), agli addii praticamen-
te immediati che hanno seguito questa marea di 
eventi.  

Inizio a vedere vicine le palafitte e quindi la 
fine delle impronte: vedo il viaggio di ritorno a 
Belém, i pochi giorni in cui vi siamo rimasti 
con i seminaristi, le strade e i grattaceli, il Rio e 
i mercati, la passeggiata sulla sua sponda presso 
la Estaçao das Docas e il giardino                  
zoo-ornitologico, finendo con l'aeroporto in cui 
eravamo arrivati.  

Le orme si interrompono, ma non le emozio-
ni che provo al ricordo di tutto quello che c'è 
stato: perché la vera commozione, i veri senti-
menti che abbiamo provato sono sicuramente 
da attribuire alle persone, al popolo che abbia-
mo incontrato. In tutto ciò che abbiamo visto, in 
tutti i luoghi dove siamo stati o dove siamo   
anche solo passati, ciò che ha permesso che 
l'impronta divenisse indelebile nel nostro cuore 
e nelle nostre menti è stato l'approccio con cui 
la gente si è avvicinata a noi: con un'infinità di 
abbracci ed affetto questo popolo ci ha accolto 
in festa ogni giorno. C'è stato chi veniva ferma-
to per strada per una foto, per una parola, per 
poter mostrare qualcosa, e ogni giorno in più di 
permanenza faceva aumentare il numero di   
coloro che ci invitava a vedere, parlare, ascolta-
re... Quando siamo stati ospitati nelle loro case,  

La nostra missione, che tanto credevamo  

sarebbe stata di portata umanitaria,  

si è rivelata molto più di portata spirituale 



  (Viaggio a Viseu-Brasil- e dintorni)            
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queste persone, che vivono perennemente nel 
bisogno, ci hanno dato tutto, incuranti delle dif-
ficoltà che la loro prodigalità gli avrebbe potuto 
procurare, ma solo entusiasti di poter lasciare 
nei nostri cuori una piccola parte di loro. Non ci 
è stato permesso di rifiutare e più di una volta ci 
è pianto il cuore a ricevere così tanto.  

La nostra missione, che tanto credevamo sareb-
be stata di portata umanitaria, si è rivelata molto 
più di portata spirituale. Abbiamo cercato di  
lasciare (e volevamo lasciare), per quel poco che 
abbiamo fatto, qualcosa di nostro per loro e per 
la loro vita, ma non tutti siamo rimasti soddi-
sfatti del lavoro compiuto, perché è sembrato di 
lasciare troppo poco. In realtà, e ci è stato riba-
dito più di una volta, che il tempo che gli abbia-
mo dedicato rispondendo al loro affetto e al loro 
desiderio di avere qualcuno con e per loro, gli 
ha regalato qualcosa che gli è valso più del lavo-
ro che altri avrebbero potuto compiere fisica-
mente senza concedergli altro che qualche 
sguardo o parola tra una pausa ed un'altra. A 
loro manca molto una cultura che li protegga da 
soprusi, superstizioni e talvolta anche da loro 
stessi ed il confronto è stato un passo, per quan-
to minuscolo, con cui noi, forse inconsapevol-
mente, li abbiamo aiutati. Davanti ad una tale 
realtà, costantemente impregnata di una fede 
semplice e vissuta intensamente, non potevamo 
evitare di assorbire qualcosa che, vuoi spiritual-
mente o personalmente, ci avrebbe arricchito e 
cambiato. Il nostro modo di vedere le cose, di 
vivere le situazioni, di affrontare certe paure o 
certi ostacoli, sia concreti che interiori, è stato 
inevitabilmente modificato. Credo che per tutti 
si possa dire che sia stato migliorato. Da una 
maggiore consapevolezza, da una conoscenza 
più profonda, da una sensibilità più intensa, da 
un desiderio di pace più sincero. Ed in primis 
abbiamo ricevuto da chi ci aspettava là ed ha 
accompagnato i nostri giorni: Gabriella, che ci 
ha guidato in veste di missionaria laica a Viseu 
e di maestra di vita, padre Romulo con la sua 
allegra risata e il suo affetto sincero nei confron-
ti di ognuno di noi, Raimunda, con la sua felici-
tà contagiosa e mai disanimata che invadeva la 
tavola che ci imbandiva, i seminaristi, padre  
Pedro,  dom Carlos (Vescovo di Castanhal), che 
ci hanno guidato nei giorni passati nelle altre 

città con tante parole sagge e di amicizia. É   
venuta sera e, risalendo le scale della palafitta, 
personalmente, mi sento di ringraziare Dio,   
perché mi sono innamorato di questa esperienza 
e spero che la lontananza non affievolisca ciò 
che è nato nel mio cuore, per gli amici che mi ha 
fatto incontrare, per ciò che mi ha fatto vedere e 
capire, per la botta di energia che ha dato alla 
mia fede, per i propositi che mi ha aiutato ad 
intraprendere ed il grande abbraccio in cui mi ha 
stretto durante questo viaggio.                                                                                              

Qui, lontano dalla civiltà, le stelle sono più    
luminose.                                                                            

Alzo lo sguardo al cielo.                                                                                                    

Vedo una stella cadente. 

Il gruppo con Alessio, Alessia, Jessica, Luana, 
Alberto T., Alberto F., Luca B., Luca M.,      
Davide, Mattia, Michele, Gian Pietro,            
don Stefano, don Giorgio, don Gigi 

I giovani di Passirano e Monticelli Brusati in Brasile 
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L a nostra Diocesi, dopo dieci anni di sperimen-
tazione del nuovo cammino dell’Iniziazione 

Cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, ha iniziato una 
verifica sul cammino percorso in questo tempo 
coinvolgendo tutte le parrocchie della Diocesi di 
Brescia con un’ inchiesta. 
Fratel Enzo Biemmi, nostro compaesano e respon-
sabile della Catechesi in ambito nazionale ed euro-
peo, ci ha dato una lettura di questo cammino     
offrendo alcune prospettive per il futuro, partendo 
da un’ affermazione di Papa Francesco in EG che è 
già diventata un riferimento: la realtà è più impor-
tante dell’idea. Dice il testo: «Esiste una tensione 
bipolare tra l’idea e la realtà. La realtà semplice-
mente è, l’idea si elabora. Tra le due si deve instau-
rare un dialogo costante, evitando che l’idea finisca 
per separarsi dalla realtà… La realtà è superiore 
all’idea» (EG 231). 
Condurre una verifica sul rinnovamento dell’IC, 
dopo dieci anni di pratica, è dunque un esercizio 
che risponde a questa esigenza di rimanere pensosa-
mente pratici e di diventare praticamente pensosi. 
Le soluzioni non vengono dalle sole convinzioni 
teologiche e neppure solo dalla rivisitazione di 
quanto è disponibile nella tradizione della fede   
ecclesiale (il passato con i suoi valori e i modelli di 
trasmissione della fede che tali valori hanno genera-
to). Si tratta di assumere fino in fondo la complessi-
tà della storia, la realtà di una cultura ormai plurale, 
la situazione delle famiglie di oggi, i ragazzi così 
come sono, ma anche le nostre parrocchie, i nostri 
catechisti, i preti con la loro storia e la loro forma-
zione. E, alla luce dei valori della tradizione,      
ripensare i modelli e le forme di annuncio del   
Vangelo, disposti a una conversione missionaria 
della pastorale. 
L'intento è quello di offrirvi un contributo ad 
“apprendere dall’esperienza”, con lo scopo di      
tornare alla pratica e di starci dentro con speranza e 
creatività.                                                                      
 
Il quadro in cui inserire e interpretare la verifi-
ca: il movimento di rinnovamento dell’IC nella 
Chiesa italiana 
Possiamo dire di avere alle spalle nella Chiesa   
italiana una quindicina di anni di esperienze di   
rinnovamento del modello tradizionale di IC dei 
ragazzi. Ora sono in Italia una realtà non generaliz-
zata, ma sufficientemente diffusa. 
Questo movimento dal basso è stato accompagnato, 
e talvolta anche stimolato, dai documenti della 
Chiesa universale e italiana. 
- Un modello a carattere esplicitamente catecume-
nale. Si tratta fondamentalmente di percorsi di   

iniziazione cristiana dei ragazzi centrati sul coinvol-
gimento dei loro genitori. La proposta prevede un 
tempo di primo annuncio (dei genitori da soli o  
insieme ai figli); un percorso di tre anni di scoperta 
o riscoperta della fede attraverso tappe, riti, conse-
gne e riconsegne; la celebrazione finale unitaria dei 
sacramenti della cresima e della prima eucaristia 
nell’ordine corretto; infine un tempo (un anno o 
due) di mistagogia. Questo modello opera un corag-
gioso ripensamento di tutto il processo, intervenen-
do sulle tradizioni parrocchiali e quindi affrontando 
cambiamenti e resistenze da parte dei tre soggetti 
implicati: i parroci, i catechisti, i genitori. È un 
cambiamento esigente, oneroso dal punto di vista 
formativo e organizzativo. 
 
• I ragazzi   
Un dato emerso con una certa crudezza è che il  
rinnovamento messo in atto non ha cambiato  
all’apparenza granché per quanto riguarda i primi 
destinatari, i ragazzi. La continuità di appartenenza 
e di pratica sembra essere simile a prima del rinno-
vamento dell’IC, se non addirittura inferiore, non  
essendoci più la cresima a trattenere i ragazzi fino 
alla III media. Nulla di nuovo sotto la luce del sole, 
si potrebbe dire. 
Come reagire di fronte a questo? La reazione imme-
diata, e giustificabile se si ha passione pastorale, è 
di delusione: occorreva fare tutto questo lavoro per 
non ottenere nessun risultato? Sono state energie 
sprecate. Al di là di questa considerazione non   
verificabile, la lettura va fatta diversamente. 
Qualcuno “se ne va” restando, altri se ne vanno  
andando via. Prendono le distanze. Le domande 
giuste da farsi sono le seguenti: “Come se ne     
vanno? Da che cosa? Con quale messaggio rispetto 
alla fede e alla comunità?”. “Come se ne andavano 
prima e come se ne vanno ora?”. Una cosa è certa: a 
differenza delle precedenti generazioni di ragazzi, 
questi hanno visto alcuni adulti (i loro genitori e 
quelli dei loro coetanei) parlare della fede, trovarsi 
attorno alla Parola di Dio, condividere la loro   
esperienza dentro la comunità ecclesiale, partecipa-
re con loro all’eucaristia.  
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Possiamo sperare che questo abbia perlomeno      
l’effetto di farli uscire da quel metamessaggio che 
essi coglievano chiaramente, perché non sono stupi-
di, vale a dire che la fede è una cosa utile fin che si è 
bambini. Se si vuole diventare grandi, occorrerà   
lasciarla perdere, come i loro genitori. Ma ci sono 
altri messaggi importanti, prima di tutto la figura di 
fede che è stata trasmessa. In prospettiva missionaria 
e di primo annuncio, così come è definito da Papa    
Francesco al n. 164 di EG: «“Gesù Cristo ti ama, ha 
dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo 
fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, 
per liberarti”». È questa la figura di fede che si porta-
no via? Noi siamo delusi perché tre su quattro se ne 
vanno e ci rallegriamo per il quarto che resta. Ma la 
domanda vera dovrebbe essere: con cosa se ne vanno 
e con cosa resta? Perché se si allontano con il      
messaggio dell’annuncio nel cuore e l’esperienza di 
una comunità accogliente, questo costituisce il patri-
monio perché ritornino, se la grazia di Dio e la loro 
libertà lo permetteranno. Se invece hanno dentro una 
visione di fede ridotta a morale e l’immagine di una 
comunità disinteressata, fondamentalmente rituale e 
poco interessante per il loro bisogno di vita, sarà  
difficile che tornino. E allora che l’IC termini in 
quinta elementare o in terza media, non fa grande 
differenza. Il dato della poca rilevanza della Parola 
di Dio nei percorsi di IC (che emerge dalla verifica) 
può essere letto, a mio parere, come indizio di una 
debole dimensione kerigmatica e narrativa nella   
proposta di fede. Il recupero della centralità della 
Parola potrebbe allora notevolmente giovare. 
La considerazione decisiva sugli effetti del rinnova-
mento per i ragazzi non è quindi quantitativa, ma 
qualitativa, e questo non può essere verificato 
nell’immediato. Il dato all’apparenza negativo va 
preso come un invito a stare attenti a ciò che è      
decisivo.  
• I genitori 
I dati sui genitori sono più confortanti, ma presenta-
no un’ambivalenza significativa, così riassumibile: il 
percorso rinnovato di IC non contribuisce a riavvici-
nare persone lontane, mentre rappacifica con la    
comunità e riapre un certo cammino di fede per i 
genitori già in qualche modo più vicini. Più che di 
conversione, quindi, parliamo di ricominciamento 
per un numero non trascurabile di genitori. Questo è 
un dato che ha due risvolti: 
I dati sui genitori sono doppiamente significativi: per 
quello che riscontrano come risultato incoraggiante, 
per lo stimolo che essi implicitamente contengono ad 
allargare a tutta la pastorale la prospettiva missiona-
ria propria del modello catecumenale.  
 

• La comunità 
Ma veniamo al terzo soggetto implicato, che è la  
comunità promotrice di questo rinnovamento.      
Parliamo direttamente dei preti, dei consigli pastorali 
e dei catechisti, ma indirettamente di tutta la comuni-
tà parrocchiale. Non è stato fatto un questionario su 
questa domanda di fondo: cosa è cambiato in me, nel 
nostro gruppo di catechisti, nelle nostre comunità 
grazie a questo rinnovamento? Eppure proprio questa 
è la questione fondamentale: non si rinnova se,    
rinnovando un modello, questo non rinnova coloro 
che lo propongono. Insomma, occorre chiedersi se il 
rinnovamento dell’IC di questi dieci anni nella     
diocesi di Brescia ha confermato la verità della felice 
affermazione del n. 7 del documento sul volto mis-
sionario delle parrocchie in un mondo che cambia. 
«Con l’iniziazione cristiana la Chiesa madre genera i 
suoi figli e rigenera se stessa». Se vi siete rigenerati 
anche solo in parte, se questo ha rimesso in moto la 
vostra fede e ridato senso al vostro ministero, e solo 
voi e i vostri catechisti lo potete dire, allora lo sforzo 
è valso la candela e l’obiettivo catecumenale è stato 
raggiunto. È in atto, cioè, la chiesa “in uscita”. 
Conclusioni. 
- Prima di tutto un invito ad accettare la complessità. 
Qualunque soluzione pastorale prendiamo, in questo 
tempo presenterà dei limiti. Essi sono dovuti alla 
situazione mista nella quale viviamo e ai modelli 
pastorali in atto, per forza misti: a metà tra una reli-
gione scontata e dovuta propria di una società cristia-
na e l’approdo libero alla fede tramite conversione, 
proprio di una cultura post-cristiana e secolare.  
- Dentro questo quadro, è necessario perseverare  
nella scelta fatta, e questo perché la realtà è più    
importante dell’idea, anche se meno perfetta. Solo la 
perseveranza in una scelta, portata fino in fondo con 
le attenzioni e i correttivi che le verifiche evidenzia-
no, fa camminare responsabilmente una comunità e 
la rende fedele alla sua missione.  
- Infine risulta importante lo spirito con cui tutto 
questo viene fatto. La verifica ha espresso questo 
auspicio: “Bisogna lavorare su sacerdoti e catechisti 
affinché propongano (l’Icfr) con gioia ed entusia-
smo, e non come una condanna da subire”. Questo 
agire con passione viene dall’amore per la propria 
fede e per il desiderio che le nuove generazioni con 
le loro famiglie non siano prive dalla grazia del  
Vangelo. Ma questa passione non nasce a tavolino, 
né può essere il risultato di strategie. Nasce dal fatto 
che la comunità stessa si rimette in ascolto del suo 
Signore, ritorna a riscoprire la fede con coloro ai 
quali l’annuncia, accetta di ricominciare a cammina-
re dietro il suo Signore. 
         Veronica Orizio 



             SAN VIGILIO  

festa del Patrono di Monterotondo  
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Pino: èela' Dino! Cóme ala? 

Dino: Mia mal, gràsie! 

Pino: Tal set che ‘l ventehés dè hetèmbèr ha festègia 
Han Vigilio?! 

Dino: Te dizet?  

Pino: Gàla set pò la storia dè chèsto Hant? 

Dino: Pòta... Ha dis che ‘l gàbe vivìt  nei prüm agn 
del sicsènt! Tal set, èn chèi tep èn Itàlia ghìa pròpe èn 
bèl cazì !  

Pino: Che problém ghìa? 

Dino: Èn rèbèlòt! Alùra, in Italia governava Teodori-
co...  Ormai l'impero   romano stava tramontando: i 
ricchi rimasti se la spassavano un gran bene mentre il 
resto del popolo diventavano sempre più povero.   

Pino: Ho pure sentito dire che in quegli anni arrivaro-
no gli Unni  guidati da Attila. Erano dei veri e propri 
barbari: dove passavano portavano via tutto e distrug-
gevano interi paesi! 

Dino: Già! E chi poteva si rifugiava lontano 
dai paesi: nelle campagne o nelle valli! 

Pino: E San Vigilio dove sta in tutto questo? 

Dino: Lui era solo un bambino quando arrivarono gli 
Unni, ma visse sulla sua pelle tutte le dolorose conse-
guenze dovute alla loro invasione. Ed è proprio così 
che nacque il suo desiderio di servire un re che fosse 
degno di essere chiamato così. Infatti decise di farsi 
sacerdote e di servire Dio con tutto se stesso. 

Pino: E che fece? 

Dino: Si oppose con fermezza alle eresie di quel   

secolo (es. manicheismo e arianismo) e si oppose agli 
Unni. 

Pino: Ma vinse alla fine? 

Dino: Certo! Anche se non fu proprio facile! Dovette 
sacrificare tutto se stesso e pregare tanto per essere 
aiutato dalla grazia di Dio! 

Pino: Wow! È proprio un grande San Vigilio!     

Dino: Non a caso è stato il 14° vescovo di Brescia! 

Pino: E alla fine di cosa è morto? 

Dino: Di malattia. In quel periodo era a Iseo. Ma sai, 
le notizie che abbiamo di San Vigilio sono così poche 
che non si sa bene di quale malattia si trattò!  

Pino: Ma questo santo si venera solo a Monteroton-
do? 

Dino: No, anche a Iseo. Infatti si dice che San Vigilio 
fondò la Chiesa Plebea d'Iseo! Pensa che sul sarcofa-
go del santo gli Iseani hanno fatto incidere la scritta 
"fundator plebis isei"! 

Pino: E noi a Monterotondo come lo festeggiamo? 

Dino: Ci sono molte iniziative! Mercoledì sera ci sarà 
un incontro veramente interessante sulla vita 
di    questo santo, sabato ci sarà un concerto in chiesa 
e domenica la messa con processione e pranzo 
al sacco! 

Dino: Allora non mancherò per nulla al mondo! 

Pino: Brào gnàro! Ci vediamo! 

Dino: Certo! Ciao Ciao! 

                 Maria Piubeni 

 

TANTI AUGURI AL VESCOVO LUCIANO! 

Il nostro Vescovo Luciano in questo periodo ha ricordato i 50 anni di sacerdozio e i 20 di ordinazio-

ne episcopale. Gli siamo vicini e lo ricordiamo per la sua continua attenzione come guida spirituale 

della nostra Diocesi all’annuncio del Vangelo e alla testimonianza nella lettura puntuale e chiara 

della realtà sociale e politica dei nostri tempi. Una guida sicura che nel suo magistero orienta ed 

aiuta a riflettere tutti i cristiani per essere testimoni di Cristo e cittadini onesti e coerenti. 

Grazie Vescovo Luciano, ti ricordiamo nella preghiera e ti accompagniamo ! 



           Tu es sacerdos in aeternum:  

      prima santa Messa di don Giorgio Tonolini 
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CARISSIMI AMICI DELLE MISSIONI 

circa due settimane fa mi hanno comunicato che voi avete consegnato alla sorella Giovanna $500 euro per il mio 
lavoro apostolico in Argentina. Vi ringrazio di cuore per la vostra generosità, affetto e preghiere che mi aiutano  
molto per continuare con entusiasmo il mio lavoro apostolico per il bene dei fratelli più lontani e bisognosi. Grazie! 
Io verro in vacanza il  prossimo anno. Lo desidero molto perché' ritornare al proprio paese per riposare un poco 
e  rinnovarmi nello spirito e corpo, è una grazia speciale; una gioia immensa per il bene delle missioni. Arrivederci 
al prossimo anno.  

Nel frattempo rimaniamo uniti nella preghiera per il bene di tutti i missionari e specialmente per quelli che lavorano 
in luoghi difficili e di persecuzione. Vi saluto caramente e vi benedico di cuore,  

                        padre Luigi 

“C osì è il regno di Dio: come un uomo che 
getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di 

notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, 
egli stesso non lo sa.”  
I primi versetti del Vangelo di quella domenica 14 
giugno suggeriscono una traccia preziosa per     
comprendere e ammirare il prodigio della chiamata 
di don Giorgio. Il seme del Regno entra nella vita di 
ogni uomo in modo misterioso, con l’azione discreta 
ma instancabile di Dio; ciascuno, da parte sua, è 
chiamato ad accoglierlo con coraggio e dedizione, 
perché possa crescere e fecondare il terreno di ogni 
esistenza. E, come faceva notare monsignor Monari 
nell’omelia dell’ordinazione presbiterale, queste  
parole contengono anche il senso più profondo della 
missione di un sacerdote: farsi testimone e portatore 
del seme vivo che è la Parola di Dio, e renderlo   
operante nella fede, nella speranza e nell’amore.  
Con queste parole nel cuore, e con la grazia del   
sacramento dell’Ordine appena ricevuto, don     
Giorgio presiede nella nativa Serle la prima celebra-
zione eucaristica. La piccola comunità della Valsab-
bia è in trepidazione; la famiglia lo circonda di affet-
to, il corpo bandistico lo accompagna lungo le vie, il 
sindaco lo saluta e lo ringrazia ufficialmente. Lo  
vediamo sereno e cordiale come sempre, ma nel suo 
cuore, lo sappiamo, l’emozione è grande. 
Nella consacrazione del pane e del vino, don Giorgio 
vive per la prima volta una comunione particolare 
con il Signore: è per suo tramite, infatti, che Cristo 
rinnova e rinnoverà in ogni celebrazione della Messa 
il sacrificio della sua passione e morte per la nostra 
redenzione. È il mistero della nostra fede, che fa di 
un uomo il ministro e il mediatore delle realtà      
divine; il Signore ha chiamato don Giorgio a parteci-
pare della sua stessa vita, e lui non ha mancato di 
rispondere.  
In questo giorno tanto speciale, allora, possiamo  
leggere un altro segno nel pane spezzato sull’altare: 
esso è metafora efficace della stessa vita di don 
Giorgio, offerta pienamente alla volontà di Dio e 
sacrificata al servizio dei fratelli. E devono essere 
davvero tanti, i fratelli che ha saputo amare e servire 

fin qui: la chiesa parrocchiale di Serle è gremita di 
fedeli. 
Nelle parole finali di ringraziamento sentiamo tutta 
l’emozione e la gratitudine del novello sacerdote. 
Con una suggestiva metafora, che vale la pena ricor-
dare, don Giorgio paragona la sua vita ad un grande 
mosaico di cui anche noi passiranesi, che lo abbiamo 
incontrato e conosciuto, rappresentiamo una tessera 
preziosa e indispensabile. “A tutti voi devo una parte 
di quello che sono”, dice rivolto all’assemblea, “e 
senza le persone che ho incontrato in ogni tappa del 
mio cammino, oggi la mia vita non potrebbe essere 
così ricca”. 
Al termine della celebrazione liturgica, l’oratorio 
della parrocchia valsabbina si riempie di parenti e 
amici, che accolgono con un caloroso applauso il 
novello sacerdote. Anche il pranzo condiviso diviene 
momento prezioso che ci mostra la bellezza di una 
Chiesa che, seguendo l’invito di Papa Francesco, è 
pronta a riconoscere con gioia e festeggiare i suoi 
successi. 
Grazie, don Giorgio. Grazie per il servizio discreto e 
infaticabile, umile e coraggioso che hai prestato alla 
nostra comunità parrocchiale. Grazie per la scelta 
coraggiosa del dono della tua vita, che hai offerto a 
Dio, alla Chiesa universale e alla Chiesa bresciana in 
particolare. La comunità di Passirano, e ogni passira-
nese nel suo cuore, ti ricorda con affetto sincero e 
con commozione ti augura il meglio per il tuo     
prossimo incarico pastorale a Castrezzato.  
Nella speranza, un giorno, di incrociare di nuovo il 
nostro cammino con il tuo. 
          Andrea Simonelli 
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I l 4 ottobre  avremo la fortuna di essere testimoni 

di un evento eccezionale: una delle reliquie più 

importanti appartenenti al patrono del nostro paese, 

San Zenone, accompagnata dall'Abate Ballarini,  

arriverà a Passirano direttamente dall’ Abbazia di     

Verona. 

L'arrivo è previsto alle 17.45 presso la santella della 

Casella in via Brognolo e sarà accompagnata in   

processione dai fedeli, con la banda al seguito, nella 

chiesa parrocchiale dove verrà celebrata la funzione 

liturgica. La reliquia sarà ospitata nella nostra      

parrocchia fino al 12 ottobre. 

Questo evento, che si inserisce nella cronaca locale, 

avrà per tutti noi un'eccezionale rilevanza religiosa e 

storica. Chi sarà presente potrà  dire “Io c'ero”, a 

testimoniare un evento che tra qualche anno sarà 

ricordato come uno dei più significativi del nostro 

paese. 

Qualcuno potrebbe chiedersi: perché ospitare la   

reliquia di San Zenone dovrebbe essere un fatto così 

importante? 

La risposta va ricercata nelle tradizioni del nostro 

paese. 

Nei secoli scorsi il culto religioso veniva condiviso 

all'interno della comunità, i riti coinvolgevano tutti, 

per i nostri avi era consuetudine fare voti e pregare 

la Madonna e San Zenone. 

Non a caso la pala dell'altare della nostra chiesa,  

restaurata con le offerte dei fedeli, rappresenta     

entrambe le figure religiose. 

Esiste sicuramente un legame importante tra la    

persona storica di San Zenone e la Madonna; il    

Vescovo di Verona, vissuto nel VI secolo, fu uno dei 

pochi rappresentanti della Chiesa ad affrontare nei 

suoi sermoni il tema della mariologia ancora prima 

del Concilio di Efeso. 

San Zenone è ricordato come un grande oratore:  

l’eleganza dello stile, accomunata alle espressioni 

sovrabbondanti e all’improvvisa mescolanza di    

lingua letteraria e di volgare, fecero sì che  fosse  

definito il “Cicerone cristiano”.   

La storia della vita di San Zenone è complessa e  

merita particolare attenzione, come merita una rifles-

sione il culto a lui dedicato, ancora vivo in molti  

fedeli. 

Avere la possibilità di pregare la sacra reliquia nella 

nostra chiesa è un'occasione unica per conoscere la 

storia del Santo. Questa opportunità sarà estesa a 

tutta la provincia perché va evidenziato che, oltre 

alla rilevanza religiosa, quello a cui parteciperemo è 

un evento storico senza precedenti, perché è la prima 

volta in assoluto che la reliquia toccherà terra      

bresciana. 

Tutto questo è stato possibile  grazie alla capacità 

assertiva e alla perseveranza di alcuni soci del 

GASP, che hanno convinto il vescovo di Verona a 

concedere, in via del tutto eccezionale, la reliquia di 

San Zenone alla parrocchia di Passirano in concomi-

tanza delle feste patronali. 

Lo scopo del GASP è quello di mantenere viva la 

memoria storica, religiosa e tradizionale del nostro 

paese attraverso la conservazione delle opere d'arte,  

in particolare, l'obiettivo è quello di riuscire a    

coinvolgere le persone in eventi significativi, che 

facciano riscoprire il valore delle nostre tradizioni. 

Crediamo fermamente in una comunità attiva e    

partecipativa. 

La nostra associazione è orgogliosa di poter dare a 

tutti i passiranesi l'opportunità di testimoniare un 

evento così significativo e di celebrare in maniera 

del tutto particolare San Zenone. 

Naturalmente l'invito è stato allargato alle parrocchie 

della provincia di Brescia con patrono San Zenone; 

tutti i parroci sono stati contattati per partecipare alla 

celebrazione della reliquia. 

Per prepararci a questo momento storico che      

coinvolgerà tutta la comunità il GASP ha organizza-

to, a fine agosto, un pellegrinaggio alla basilica di 

San Zenone a Verona.  

Il 26 settembre avremo l'opportunità di conoscere in 

maniera più approfondita la storia di San Zenone 

grazie all'intervento del teologo don Andrea Gazzoli, 

segretario del nostro Vescovo. Nella stessa serata 

verrà presentato l'altare dell'Ultima Cena completa-

mente restaurato grazie al finanziamento degli     

Alpini. 

Infine ricordatevi del 4 ottobre 2015: sarà una data 

storica per Passirano e per la sua comunità. 

Orgogliosi di essere e di esserci.  

San Zenone 



              La reliquia di San Zenone   

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  19 

Parrocchie di S. Zenone e S. Vigilio 

I n occasione del temporaneo trasferimento 

dell’osso ioide di S. Zenone presso la nostra   

comunità, desidero chiarire in merito a cosa siano (o 

che significato abbiano) i resti sacri venerati nelle 

comunità cristiane. Il termine reliquia (dal           

latino reliquiae, “resti”) indica la salma, o una parte 

di essa, di una persona venerata come santo o beato. 

Una reliquia è un qualsiasi oggetto che abbia avuto 

con i santi una più o meno diretta connessione, come 

vesti, strumenti del martirio o qualsiasi cosa essi 

usarono. Tra le prime reliquie vi furono quelle costi-

tuite dai corpi dei martiri delle persecuzioni dei   

primi secoli. Essi venivano obbligatoriamente sepol-

ti nei cimiteri o (a Roma) catacombe, perché secon-

do la legge romana applicata ampiamente non si  

potevano tenere i morti dentro il perimetro delle   

città. A volte parti della salma venivano asportate e 

conservate in altri luoghi. Un grande impulso si ebbe 

dopo l'editto di Milano col quale Costantino autoriz-

zò il cristianesimo. In breve si permise la sepoltura 

di santi, martiri e altro nelle chiese. Epoca d'oro per 

il culto delle reliquie fu il Medioevo: i santuari che 

ospitavano le reliquie più venerate erano importanti 

mete di pellegrinaggio; la presenza di reliquie signi-

ficava, per la città o il santuario che le possedeva, 

prestigio e protezione, oltre ad un sicuro afflusso di 

offerte.  

In merito, invece, al nostro santo patrono, San Zeno 

(o Zenone) era originario dell’Africa settentrionale, 

giunto a Verona nel IV secolo. Quivi il bel moretto 

avrebbe fatto vita monastica fino a quando, nel 362, 

fu eletto successore del defunto vescovo, divenendo 

così l’ottavo vescovo di Verona; il suo episcopato 

durò una decina d’anni, perché morì il 12 aprile del 

372. 

S. Gregorio Magno, alla fine del VI secolo, raccontò 

un prodigio avvenuto in città, attribuito alla potente 

intercessione del santo: verso il 485 una piena del 

fiume Adige sommerse Verona,  giungendo fino alla 

chiesa - dedicata a San Zeno - che aveva le porte 

aperte; benché l’acqua del fiume avesse raggiunto 

l’altezza delle finestre, non penetrò attraverso la  

porta aperta, quasi come se avesse incontrato una 

solida parete ad arginarla.  

Zeno fu vescovo insigne per carità, umiltà, povertà, 

liberalità verso i poveri; sollecitava con forza clero e 

fedeli alla pratica delle virtù cristiane, dando loro 

l’esempio. I suoi miracoli, descritti dal notaio      

veronese Coronato (VI secolo), sono assimilazione 

di leggende e tradizioni germano-latine. 

 Quando san Zeno fu eletto vescovo di Verona, prese 

ad abitare con dei monaci, in un luogo solitario   

verso la riva dell’Adige e giacché viveva povero, era 

solito pescare nel fiume per cibarsi. Un giorno,  

mentre stava pescando, vide più in là un contadino, 

insieme al suo carro, trascinato nella corrente del 

fiume dai buoi stranamente imbizzarriti. Avendo 

intuito che si trattava di un’opera del demonio, il 

moro fece un segno di croce, con l’effetto di far  

calmare i buoi, che riportarono così il carro sulla 

riva.  

È uno dei tanti episodi 

di lotta con i demoni, 

che il santo vescovo  

dovette affrontare lungo 

tutto il suo episcopato.  

Per volontà del vescovo 

successore di Zeno, una 

reliquia assai significati-

va dei resti del corpo del 

patrono è stata prelevata 

e collocata per sempre 

nella cattedrale a lui  

dedicata: si tratta dello 

ioide, un osso singolo a 

forma di ferro di caval-

lo, che partecipa alle 

funzioni della emissione 

della voce, simbolo   

della sua azione evange-

lizzatrice nella Verona 

del IV secolo. 

 

    Matteo Gilberti 
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D opo un anno di attività intensa, la comunità 

si   chiede ancora cosa sia il GASP. 

Nel mese di luglio 2014 a Passirano si è costituita    

l'Associazione culturale no-profit, legalmente    

riconosciuta con codice fiscale 98180010179,    

denominata "Gruppo Arte Sacra Passirano".  

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo 

di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle 

pari opportunità tra uomini e donne. 

La sede del GASP è in via  Libertà 2 a Passirano 

(BS) e i suoi fondatori sono: Baio Mario - Barucco  

Gianfranco - Bonafede Lucia - Faustini Lara -   

Garosio Marina – don Guerini Luigi - Paderni   

Angelo - Picotti Gianni - Zavaglio Severino. 

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di   

utilità sociale, nel settore della salvaguardia del 

patrimonio di interesse artistico, storico, naturalisti-

co e paesaggistico della comunità;  in particolare, e 

a solo titolo esemplificativo, si prefigge: 

- di sensibilizzare la comunità all'Arte; 

- di conoscere, far conoscere, salvaguardare il    

patrimonio artistico culturale di Passirano impe-

gnandosi a    divulgarne il valore; 

- di attivarsi nella diffusione di valori ideali attra-

verso il coinvolgimento della comunità; 

- di attuare in ambito locale, regionale e provincia-

le, programmi di divulgazione culturale, turistica e 

scientifica rivolti alle scuole e al pubblico in      

genere; 

- di promuovere iniziative di formazione e di     

aggiornamento a favore di associati e di terzi. 

L'associazione Gruppo Arte Sacra Passirano crede 

che attraverso iniziative che mettano in evidenza il 

valore del passato si possa contribuire a mantenere 

una memoria comunitaria e far rinascere il senti-

mento di appartenenza e partecipazione. Per fare 

questo non sono necessarie solo parole ma obiettivi 

chiari e condivisi. Per realizzare una comunità   

partecipativa servono azioni concrete e il coinvol-

gimento motivato delle persone che in essa agisco-

no perché nella stessa si riconoscono, sentono di 

farne parte e ne condividono gli obiettivi.  

Il sentirsi appartenenti ad un luogo e ad un tempo, 

ma soprattutto ad una comunità, costituisce uno 

stimolo per agire attivamente in essa. 

Il Gruppo Arte Sacra Passirano nasce con l'obietti-

vo di “educare alla    

memoria” la comunità 

passiranese, perché si senta parte di un luogo e  

della sua storia. Lo scopo è quello di dedicare del 

tempo proponendo iniziative volte a valorizzare il 

territorio e che coinvolgano la popolazione per  

recuperare quel senso di comunità che motiva a 

partecipare attivamente. 

Il Gruppo Arte Sacra Passirano si è costituito     

perché alcune persone hanno condiviso il desiderio 

di  mantenere la memoria collettiva e far conoscere 

la storia di Passirano attraverso il recupero delle 

opere d'arte presenti nel paese. Chi sente di condi-

videre gli stessi obiettivi può entrare a far parte 

all'associazione, oppure partecipare attivamente 

agli eventi organizzati. 

Eventi annuali organizzati dal GASP: 

- periodo pasquale: Concorso di Pittura con mostra   

collaterale 

- periodo feste patronali: Concorso di fotografia 

con mostra collaterale 

Tutti i fondi raccolti durante le iniziative proposte 

dall'associazione saranno utilizzati per il restauro di 

opere d'arte del paese, in particolare della chiesa 

parrocchiale.  

La pala dell'altare è già stata restaurata grazie ai 

fondi raccolti dal GASP. L’attuale obiettivo è la 

sostituzione del riscaldamento, causa del degrado 

della nostra chiesa. 

Il sostentamento del GASP e delle manifestazioni 

organizzate è dato dalla tessera di cinque euro che i 

soci  versano annualmente, e da elargizioni volon-

tarie dei cittadini. I soci del GASP nel 2015 sono 

113 tra cui 10 soci onorari. 

                GASP 

La S. Messa nella cripta con il corpo di San Zenone 

nell’Abbazia di Verona 
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IN RICORDO DI UNA PERSONA CARA 

Ieri a Passirano (8 luglio) è stata funerata la signora Agnese Gilberti, assidua partecipante al pellegri-

naggio “Pasqua a Lourdes” de Centro Volontari della Sofferenza di Brescia. Il Parroco nell’omelia ha 

ricordato con quanto entusiasmo si preparava a questo viaggio nella terra di Maria. In Parrocchia era 

molto attiva nel gruppo missionario per aiutare chi era nel bisogno nonostante la sua bella età (84 anni).  

Al termine della cerimonia il canto   soave dell’Ave Maria di Lourdes suggellava il suo passaggio dalla 

terra al cielo dove l’abbraccio di Maria   

l’attendeva.  

Ai familiari le più sentite condoglianze da 

tutto il C.S.V. di Brescia, accompagnate da 

una preghiera di suffragio. 

(anche il gruppo Missionario di Passirano 

esprime i sentimenti di sincero ringrazia-

mento per la sua partecipazione attiva e  

diretta) 

 

Sabato 3 
ottobre 

Ore 20,30 INAUGURAZIONE del Concorso Fotografico   
e della mostra dedicata a San Zenone  

Domenica 4  
Ore 17,45 Arrivo da Verona della reliquia di San Zenone 

presso la santella della Casella in via Brognolo 

Lunedì 12 
Ore 20,30 “L’albero nell’Arte tra Poesia e Prosa”  

con la dott.ssa Paola Michelotti - teatro dell’ex oratorio 

Venerdì 16 
 Ore 20,30 “Inspiegabili vuoti della scienza botanica nei secoli”  

con il filosofo botanico Antonio De Matola  
teatro dell’ex oratorio 

Sabato 17 
Ore 21,00 “Amùr dè fradèi” di Mara Mangano 

Commedia dialettale brillante in due atti 
con la Compagnia “Teatro del Borgo” di Borgo S. Giacomo 

Domenica 18 
Ore 20,30 PREMIAZIONI dei vincitori del Concorso 

Ore 21,00 “Il degrado nella chiesa di Passirano: le cause” 
relatore il dott. Angelo Loda 

Orari di apertura delle mostre: SABATO e FESTIVI: 9,30 - 12,30 / 15,00 - 21,30   
infrasettimanali: 17,00  -  21,30  i GIOVEDI’  anche il mattino  -   

da domenica 4 ottobre a domenica 18 ottobre i visitatori potranno votare l’immagine preferita 

3ª ed. Concorso Fotografico PREMIO SAN ZENONE 

“L’albero simbolo della vita” 
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   Calendario liturgico di Passirano 

OTTOBRE 

GIOVEDÌ 1 20,30 
RONCADELLE INCONTRO DEI CATECHISTI CONSIGLI PASTORALI E GENI-
TORI SULLA VERIFICA DELL’ICFR                                                                                                                         

SABATO 3 20,30 INAUGURAZIONE MOSTRA SU SAN ZENONE E  
CONCORSO FOTOGRAFICO (PROGRAMMA A PAGINA 21) 

 DOMENICA 

4 

9,30 
 
 
 

17,45 
 

INIZIO ANNO  CATECHISTICO  - S. MESSA CON PRESENTAZIONE DEI    CATE-
CHISTI - ISCRIZIONE AL  CATECHISMO PRESSO L’ORATORIO - PRANZO 
CONDIVISO CON GENITORI E RAGAZZI- GIOCHI ANIMATI DAGLI EDUCA-
TORIO DEL GREST  
ARRIVO DELLA RELIQUIA DI S. ZENONE ALLA CHIESETTA  DELLA CA-
SELLA CON PROCESSIONE ALLA CHIESA  PARROCCHIALE E        
S. MESSA SOLENNE PRESIEDUTA DALL’ABATE DELLA BASILICA DI  
S. ZENO DI VERONA - SEGUE CENA SU PRENOTAZIONE ALL’ORATORIO                                                                                                                     

LUNEDÌ 5 16,15 CONFESSIONI RAGAZZI 5A  ELEMENTARE E MEDIE                                                                                   

SETTIMANA DELLA FESTA PATRONALE VEDI PROGRAMMA ALLEGATO                                                     

DOMENICA 11 11,00 
FESTA DELLA MADONNA 
S. MESSA SOLENNE CON CORALE 
VESPRI SOLENNI E ROSARIO 

LUNEDÌ 12 

10,00 
 
 

20,00 

FESTA PATRONALE: S. MESSA  
PRESIEDE MONS. LORENZO VOLTOLINI ARCIVESCOVO DI PORTOVIEJO IN 
ECUADOR CON LA PRESENZA DEI SACERDOTI DELLA ZONA PASTORALE  

S. MESSA 

MARTEDÌ 13 20,30 
INIZIO INCONTRI SULLA PAROLA DI DIO (LECTIO DIVINA)  
A CAMIGNONE PER TUTTE E TRE LE PARROCCHIE  

SABATO 17 
20,30 
21,00 

VEGLIA MISSIONARIA IN CATTEDRALE 
COMMEDIA DIALETTALE IN TEATRO                                                                                                

DOMENICA 18  GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

DOMENICA 25 14,30 CASTAGNATA IN ORATORIO CON GIOCHI PER I RAGAZZI                                                                              

NOVEMBRE 

DOMENICA 1 
 

15,00 
FESTA DI TUTTI I SANTI SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO  

S. MESSA AL CIMITERO 

LUNEDÌ 
 

2 
10,30 
15,00 
20,00 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI  
SS. MESSE AL CIMITERO  
IN CHIESA UFFICIO IN RICORDO DEI DEFUNTI DELL’ANNO  

DOMENICA 8 20,00 
RITIRO RAGAZZI  PRIMA COMUNIONE E CRESIMA CON GENITORI E PA-
DRINI                                 

SABATO 14  RACCOLTA DI S. MARTINO INDUMENTI USATI                                                                                       

DOMENICA 15 10,30 
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO E BENEDIZIONE DEI TRATTORI A MONTE-
ROTONDO PER LE 3 PARROCCHIE      

VENERDÌ 20 20,30 CONFESSIONI RAGAZZI E GENITORI PRIMA COMUNIONE E CRESIMA                                                                     

SABATO 21 
15,00 
21,00 

PROVE PRIMA COMUNIONE E CRESIMA IN CHIESA  
COMMEDIA DIALETTALE IN TEATRO  

DOMENICA 22 11,00 
PRIMA COMUNIONE E CRESIME CELEBRATE DA  
MONS. GIACOMO CANOBBIO  

SABATO 28 15,00 PRIME CONFESSIONI PER I BAMBINI DI 4° ELEMETARE  

DOMENICA 29  PRIMA DI AVVENTO GIORNATA DEL PANE DELLA CARITAS         
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OTTOBRE 

GIOVEDÌ 1 20,30 A RONCADELLE INCONTRO DEI CATECHISTI CONSIGLI PASTORALI E 
GENITORI SULLA VERIFICA DELL’ICFR  

MARTEDÌ 13 20,30 
INIZIO INCONTRI SULLA PAROLA DI DIO (LECTIO DIVINA)  
A CAMIGNONE PER TUTTE E TRE LE PARROCCHIE   

SABATO 17 
20,30 

21,00 

VEGLIA MISSIONARIA IN CATTEDRALE 
COMMEDIA DIALETTALE IN TEATRO  A PASSIRANO                                                                                   

DOMENICA 18  GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE                                                                                                

NOVEMBRE 

DOMENICA 1 
 

15,00 

FESTA DI TUTTI I SANTI SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO 
S. MESSA AL CIMITERO   

LUNEDÌ 2 
15,00 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI  
SS. MESSE AL CIMITERO  

DOMENICA 15 10,30 
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO  E BENEDIZIONE DEI TRATTORI  PER LE 
3 PARROCCHIE                                                                                                                                                                                         

SABATO 21 
15,00 

21,00 

PROVE PRIMA COMUNIONE E CRESIMA IN CHIESA  
COMMEDIA DIALETTALE IN TEATRO A PASSIRANO                                                               

DOMENICA 29  PRIMA DI AVVENTO GIORNATA DEL PANE DELLA CARITAS                                                                             

    Calendario liturgico di Monterotondo 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Parrocchie di S. Zenone e S. Vigilio 

Festa dell’Oratorio a Passirano 

Festa dell’Oratorio a Monterondo 



Tutte le Mattine dalle ORE 9,00 alle 11,00  

La Segreteria Parrocchiale di Passirano è Aperta 

 

  

 

 

   

  

NUMERI DI TELEFONO UTILI  

Segreteria parrocchiale: 030654005  

Don Gigi: 030.654005/346.0447955  

email: gueriniluigi@libero.it  

Don Raimondo: 030.653637  

     333.6716325  

Don Nicola: 328.3335640  

Oratorio “Santi Francesco e   Chia-

ra”: 030.653391  email:  
oratorio.francescoechiara 
@gmail.com 
 

Padri Oblati (OMI): 030.653629  

COMUNITÀ DI  

PASSIRANO  

Notiziario  

Parrocchiale  

Numero 3 - Anno 2015  

Direttore responsabile  

Adriano Bianchi  

Autorizzazione del  

tribunale n.27/1988  

del 4 luglio 1988  

Chiunque voglia  

scrivere al bollettino  

può farlo inviando  

una mail all’indirizzo mail  

gueriniluigi@libero.it  
oppure  

lasciando una lettera  

nella cassetta postale  

dell’ex oratorio.  

Siti web: 

      www.parrocchiadisanzenone.it  
 
     www.parrocchiamonterotondo.it 

info@parrocchiamonterotondo.it 
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