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I l nostro Vescovo Pierantonio, in questo inizio 
dell’anno Pastorale, ci ha regalato la sua prima  

Lettera Pastorale. È un grande dono che ci lascia dopo un 
anno dalla sua presenza come Pastore della nostra Diocesi. 
Facciamone tesoro, per costruire una comunità di Santi…                                                                          
La Chiesa e le nostre Comunità cristiane “crescono per  
attrazione”: sono così anche le nostre tre Parrocchie?    
Riusciremo in questo anno Pastorale a crescere attraverso 
una santità vera che contagia? 

Nella sua prima Lettera Pastorale alla Diocesi di    
Brescia, il Vescovo sottolinea i tanti volti della santità. In 
questo anno, esorta le Comunità parrocchiali a mettere al 
centro la preghiera. 

In ogni epoca l’uomo va alla ricerca della felicità. 
Spesso, però, si ritrova a inseguire qualcosa di effimero e, 
alla fine, rimane anche deluso. Il cristiano, invece, dovreb-
be sapere che c’è qualcuno (Cristo) capace di offrire una 
vita piena di significato per sé e per gli altri. E, come ripete 
spesso il Papa, Gesù non lascia mai soli i Suoi compagni di 
strada. “Il bello del vivere. La santità dei volti e i volti   
della santità”, la prima Lettera Pastorale del Vescovo    
Tremolada, è una straordinaria occasione per riflettere   
sulla quotidianità. Il santo è colui che nell’ordinarietà vive, 
testimonia e trasmette la presenza di Gesù. Tutti sono  
chiamati alla santità. “Quel che rimane impresso dei santi è 
il loro modo di vivere. Chi li incontra, non potrà più      
dimenticare le loro parole, i loro gesti, il loro atteggiamen-
to, il tratto, lo stile, in una parola la loro testimonianza”. 
Quando pensiamo alla santità, siamo soliti pensare a qual-
cosa di impossibile. “Santità – scrive il Vescovo – è una 
parola che suona lontana. O, forse meglio, una parola che 
crea distanza. Non che non piaccia. In molti suscita stima e 
rispetto. In qualcuno però anche un senso di disagio. Fa 
pensare ad una perfezione inarrivabile che finisce per    
giudicarti. Ti porta a dire: ‘Io non sarò mai così!’. Questo 
soprattutto per le nuove generazioni. Per chi ha una certa 
età, invece, la parola “santità” richiama le statue dei patro-
ni o di altri santi a cui si è affezionati e ai quali ci si affida 
volentieri.   Tutto molto bello e anche molto prezioso per 
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la nostra vita. In ogni caso, non direttamente 
legato a noi, alla nostra persona, al nostro 
cammino quotidiano”. Ma non è così: “La 
santità ci riguarda”.  

La santità è l’altro nome della vita quando 
la si guarda con gli occhi di Dio. “La santità è 
il volto buono dell’umanità, il suo lato più  
bello e più vero. È l’umanità così come Dio 
l’ha desiderata da sempre. È l’umanità redenta 
in Cristo, liberata da ciò che la offende, la  
intristisce, la ferisce, la mortifica, la disonora; 
da ciò che la rende crudele, volgare, violenta. 
È l’umanità che vorremmo sempre incontrare, 
che non ci fa paura, che, al contrario, ci ralle-
gra, ci stupisce, ci commuove, ci attrae, ci 
conquista. È l’umanità luminosa, avvolta nella 
luce del bene”. La santità si incontra. “La si 
legge nei volti e ha volti differenti. La si può 
certo anche raccontare e anzi si ha piacere di 
farlo quando la si scopre. La santità, infatti, 
non lascia mai indifferenti. Ha una propria 
irresistibile forza di attrazione, un suo fascino. 
Nessuno di noi sa bene cosa intende quando 
dice di qualcuno: “È una benedizione, cioè 
una promessa di vita piena”.  

Nella Lettera non ci sono voluta-
mente delle ricette precostituite, ma c’è 
semplicemente un tentativo di avvicina-
re i santi all’uomo contemporaneo. Nel 
testo sono stati individuati anche alcuni 
testimoni (un volontario, due genitori, 
una madre medico, un curato e una 
Suora Operaia) che hanno raccontato in 
un’intervista video la loro esperienza: 
chi nel campo della politica e dell’at-
tenzione agli altri, chi nella cura, chi nel 
lavoro… In questo primo anno Pastora-
le, il Vescovo esorta, quindi, le Comu-
nità a mettere al centro la preghiera, 
come afferma il Papa nella Gaudete et 

exsultate: “Non esiste santità senza preghiera. 
La lettura della biografia dei santi ci consegna 
come costante un’esperienza intensa e profon-
da di orazione”.  

Il Vescovo suggerisce alcune scelte pasto-
rali prioritarie per questo nuovo Anno Pastora-
le: 
- vivere un anno di intensa preghiera e      
compiere una verifica sul modo in cui nelle 
nostre Parrocchie si prega e si educa alla    
preghiera. 
- Sviluppare una riflessione profonda e artico-
lata sulla dimensione vocazionale della vita, 
soprattutto in relazione alla Pastorale Giovani-
le pensando anche al Semiario Diocesano e 
alla vita consacrata. 
- Valorizzare la Festa di Tutti i Santi. 
- Attivarsi per promuovere una conoscenza 
sempre più profonda della figura di santità di 
Paolo VI. 
- Compiere un discernimento sinodale per 
giungere a decisioni importanti in ordine alle 
condizioni delle famiglie ferite alla luce di 
“Amoris Laetitia” cap. VIII. 

Don Gigi 
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ORARI APERTURA SEGRETERIA CAMIGNONE 

 

La Segreteria parrocchiale di Camignone è aperta: 
 

Lunedì:   dalle 9,00 alle 11,00 

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

 

ORARI APERTURA SEGRETERIA PASSIRANO 

 

La Segreteria parrocchiale di Passirano è aperta: 
 

Lunedì: dalle 15,00 alle 17,00 / dalle 20,45 alle 21,30 

Mercoledì, giovedì e venerdì: dalle 9,00 alle 11,00 

ORARI DI PRESENZA DEI PRETI 

in Casa parrocchiale: 
 

 

DON LUIGI 

 

Camignone:   Lunedì   09.00 – 11.00 

      Venerdì  15.00 – 16.30 

Monterotondo: Giovedì   15.00 – 17.00 

Passirano:   Martedì  09.00 – 11.00 

      Venerdì   09.00 – 11.00 

 

 

DON RAIMONDO 

 

Camignone:   Martedì   09.00 – 11.00 

Monterotondo: Martedì   16.00 – 18.00 

Passirano:   Mercoledì  09.00 – 11.00 

 

ORARI SANTE MESSE 

 

FERIALI 

 

Camignone:   Lunedì-Sabato  08.00 

Monterotondo: Lunedì-Venerdì  18.30 

Passirano:   Lunedì-Venerdì  08.00 

 

PREFESTIVI 

 

Camignone:  18.00 

Monterotondo: 18.30 

Passirano:   18.30 

 

FESTIVI 

 

Camignone:  08.00 - 11.00 - 18.00 

Monterotondo: 08.00 - 10.30  
Passirano:   08.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30  
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« Rompiamo il silenzio sull’Africa. 
Non vi chiedo atti eroici, ma solo di 

tentare di far passare ogni giorno qualche noti-
zia per aiutare il popolo italiano a capire i 
drammi che tanti popoli africani stanno viven-
do 

Scusatemi se mi rivolgo a voi in questa 

torrida estate, ma è la crescente sofferenza dei 
più poveri ed emarginati che mi spinge a farlo. 
Per questo, come missionario e giornalista, 
uso la penna per far sentire il loro grido, un 
grido che trova sempre meno spazio nei mass-

media italiani, come in quelli di tutto il mondo 
del resto. 

Trovo infatti la maggior parte dei nostri 
media, sia cartacei che televisivi, così provin-
ciali, così superficiali, così ben integrati nel 
mercato globale. 

So che i mass-media, purtroppo, sono   
nelle mani dei potenti gruppi economico-

finanziari, per cui ognuno di voi ha ben poche 
possibilità di scrivere quello che veramente sta 

accadendo in Africa. 
Mi appello a voi giornalisti/e perché     

abbiate il coraggio di rompere l’omertà del  
silenzio mediatico che grava soprattutto 
sull’Africa. 

È inaccettabile, per me, il silenzio sulla 
drammatica situazione nel Sud Sudan (il più 
giovane stato dell’Africa), ingarbugliato in 
una paurosa guerra civile che ha già causato 
almeno trecentomila morti e milioni di perso-
ne in fuga. 

È inaccettabile il silenzio sul Sudan, retto 
da un regime dittatoriale in guerra contro il 
popolo sui monti del Kordofan, i Nuba, il    
popolo martire dell’Africa e contro le etnie del 
Darfur. 

È inaccettabile il silenzio sulla Somalia in 
guerra civile da oltre trent’anni con milioni di 
rifugiati interni ed esterni. 

È inaccettabile il silenzio sull’Eritrea,  
retta da uno dei regimi più oppressivi al   
mondo, con centinaia di migliaia di giovani in 
fuga verso l’Europa. 

È inaccettabile il silenzio sul Centrafrica 
che continua ad essere dilaniato da una guerra 
civile che non sembra finire mai. 

È inaccettabile il silenzio sulla grave    
situazione della zona saheliana, dal Ciad al 
Mali, dove i potenti gruppi jihadisti potrebbe-
ro costituirsi in un nuovo Califfato dell’Africa 
nera. 

È inaccettabile il silenzio sulla situazione 
caotica in Libia dov’è in atto uno scontro di 
tutti contro tutti, causato da quella nostra ma-
ledetta guerra contro Gheddafi. 

È inaccettabile il silenzio su quanto avvie-
ne nel cuore dell’Africa , soprattutto in Congo, 
da dove arrivano i nostri minerali più preziosi. 

 

Appello ai giornalisti italiani di padre Alex Zanotelli, missionario italiano della Comunità dei 
Comboniani, profondo conoscitore dell’Africa e direttore della rivista “Mosaico di Pace “ 
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È inaccettabile il silenzio su trenta milioni 
di persone a rischio fame in Etiopia, Somalia, 
Sud Sudan, nord del Kenya e attorno al Lago 
Ciad, la peggior crisi alimentare degli ultimi 50 
anni secondo, l’ONU. 

È inaccettabile il silenzio sui cambiamenti 
climatici in Africa che rischia, a fine secolo, di 
avere tre quarti del suo territorio non abitabile. 

È inaccettabile il silenzio sulla vendita ita-
liana di armi pesanti e leggere a questi Paesi 
che non fanno che incrementare guerre sempre 
più feroci da cui sono costretti a fuggire milio-
ni di profughi. (Lo scorso anno l’Italia ha 
esportato armi per un valore di 14 miliardi di 
euro!). 

Non conoscendo tutto questo è chiaro che 
il Popolo italiano non può capire perché così 
tanta gente stia fuggendo dalle loro terre      
rischiando la propria vita per arrivare da noi.  

Questo crea la paranoia dell’“invasione”, 
furbescamente alimentata anche da partiti    
xenofobi.  

Questo forza i governi europei a tentare di 
bloccare i migranti provenienti dal Continente 
nero con l’Africa Compact , contratti fatti con i 
governi africani per bloccare i migranti. 

Ma i disperati della storia nessuno li     
fermerà.  

Questa non è una questione emergenziale, 
ma strutturale al sistema economico-

finanziario. L’ONU si aspetta già entro il 2050 
circa cinquanta milioni di profughi climatici 
solo dall’Africa. Ed ora i nostri politici grida-
no: «Aiutiamoli a casa loro», dopo che per  
secoli li abbiamo saccheggiati e continuiamo a 
farlo con una politica economica che va a    
beneficio delle nostre banche e delle nostre 
imprese, dall’ENI a Finmeccanica. 

E così ci troviamo con un Mare Nostrum 
che è diventato Cimiterium Nostrum, dove  
sono naufragati decine di migliaia di profughi e 
con loro sta naufragando anche l’Europa  come 

patria dei diritti. Davanti a tutto questo non 
possiamo rimane in silenzio. (I nostri   nipoti 
non diranno forse quello che noi oggi diciamo 
dei nazisti?). 

Per questo vi prego di rompere questo   
silenzio-stampa sull’Africa, forzando i vostri 
media a parlarne. Per realizzare questo, non 
sarebbe possibile una lettera firmata da        
migliaia di voi da inviare alla Commissione di 
Sorveglianza della RAI e alle grandi Testate 
nazionali? E se fosse proprio la Federazione 
Nazionale Stampa Italiana (FNSI) a fare questo 
gesto? Non potrebbe essere questo un’Africa 
Compact giornalistico, molto più utile al Conti-
nente che non i vari Trattati firmati dai governi 
per bloccare i migranti? 

 

Non possiamo rimanere in silenzio davanti 
a un’altra Shoah che si sta svolgendo sotto i 
nostri occhi. Diamoci tutti/e da fare perché si 
rompa questo maledetto silenzio sull’Africa!» 

Padre Alex Zanotelli 
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Nel mese di Giugno, un giovane della nostra comunità che fa parte dell’”Operazione Mato      
Grosso”, è partito per un’esperienza di sei mesi con i poveri delle Ande dell’Ecuador.  

Gli abbiamo posto alcune domande. 

Perché parti? 

Dopo alcuni anni che mi trovavo, assieme 
ad altri ragazzi, a fare dei lavori per ricavare  
soldi da mandare ai più bisognosi delle  missioni 
del Mato Grosso, è nato in me, dietro a una   
proposta del gruppo, il desiderio di conoscere le 
persone per le quali fatichiamo.  

Sono convinto che siamo molto fortunati a 
essere nati in questa parte del mondo e sento un 
po’ il dovere di cercare di aiutare chi invece, di 
fortune non ne ha avute. 

Quando e come hai iniziato l'esperienza 
dell'OMG? 

Tutto è iniziato un po’ per caso, quando 
avevo 15 anni. 

Una sera a catechismo sono venuti dei     
ragazzi a parlarci dei poveri, a dirci che noi    
abbiamo una sola vita, che il nostro tempo è   
prezioso ed è importante non sprecarlo in cose 
superflue. 

Così, incuriosito ho iniziato ad andare a  
lavorare con questi ragazzi e ho scoperto la    
bellezza nel fare le cose con gratuità, la bellezza 
nel condividere e nel fare amicizia. 

 

Che significa per te giovane lasciare gli 
Studi Universitari, la famiglia e gli amici per 
andare a servire i poveri dell'Ecuador? 

 

Sicuramente è molto più facile a parole dire: 
“Parto per sei mesi, lascio qua tutto e vado ad 
aiutare i poveri dell’Ecuador”, ma in realtà nella 

vita contano i fatti ed è qui che iniziano le diffi-
coltà. 

Sono sempre più convinto che ogni scelta 
nella vita comporti dei sacrifici inevitabili: “Non 
si più iniziare un qualcosa di nuovo  senza rinun-
ciare a qualcosa di vecchio”. 

Il partire mi è costato perché, per coerenza 
con le mie scelte, in queste ultime settimane, ho 
dovuto studiare parecchio per non rimanere   
indietro con gli esami e l’Università, perché una 
volta tornato intendo riprenderla e terminarla. 

Lasciare la famiglia significa lasciare delle 
persone che mi hanno cresciuto, sostenuto,    
aiutato, voluto bene e creduto in me. Significa 
lasciare le proprie radici e certezze. 

Sicuramente anche lasciare gli amici mi è 
difficile perché per sei mesi sarò lontano, con 
gente che non conosco e che parla una lingua 
differente dalla mia. 

 

A Ottobre il Papa ha convocato il Sinodo 
sui Giovani. Che cosa ti senti di dire ai giova-
ni del tuo paese che sono cresciuti con te     
riguardo alle scelte, ai sogni e alla realizzazio-
ne della vita? 

Spesso mi passa per la mente una paura che 
sento forte: è la paura della morte. 

Fa strano sentirne parlare perché siamo 
sempre abituati a parlare della vita perché la 
morte ci spaventa e preferiamo evitare l’argo-
mento. 

Ma è proprio perché esiste la morte che la 
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vita diventa così preziosa e unica. 

La mia paura è di arrivare ai miei ultimi 
giorni e nel guardare al mio passato rimanere 
deluso nel vedere che ho vissuto una vita piat-
ta, insipida, egoista ed egocentrica. 

Ai giovani mi viene da rimarcare che la 
vita è un dono troppo prezioso per poterlo 
sprecare. 

Così come ci è stata donata, un soffio può 
portarcela via; ecco perché fin da giovani è 
importante utilizzare bene il proprio tempo 
libero, in coerenza con le proprie scelte ma 

anche con le proprie responsabilità. 

Come si realizza ciò nel concreto? Sicura-
mente non servono enormi scelte radicali che 
sconvolgano la nostra esistenza, ma bastano i 
piccoli gesti. Un giorno si dedicherà del tempo 
ai propri genitori dando una mano in casa, un 
altro al proprio fratellino / sorellina a fare i 
compiti, un altro ad un amico, un altro ancora 
ai nonni, poi magari si darà una mano a un 
vicino di casa o a una persona in difficoltà nel 
paese e poi chissà, un domani, ai poveri del 
Terzo Mondo… 

Concludo dicendo che 
è la vita che parla di 
noi; dobbiamo perciò 
cercare di vivere a  
pieno delle vite belle, 
delle vite che portino 
frutto, delle vite che 
parlino e che non siano 
sterili e mute. 
 

Francesco Comini 
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I l  14 ottobre, in piazza San Pietro, il 
Beato Paolo VI, Giovanni Battista 

Montini, sarà proclamato Santo! 

“Nei confronti di questo grande Papa, di 
questo coraggioso cristiano, di questo instan-
cabile apostolo, davanti a Dio oggi non      
possiamo che dire una parola tanto semplice 
quanto sincera ed importante: grazie! Grazie 
nostro caro e amato Papa Paolo VI”. Queste 
parole furono 
pronunciate da 
Papa Francesco 
il 19 ottobre del 
2014, in occasio-
ne della beatifi-
cazione del Pon-
tefice bresciano 
e oggi, tutta la 
Chiesa, si sta 
preparando per il 
giorno della sua 
santificazione, 
giorno in cui  
sarà elevata al 
Cielo un’altra 
preghiera di pro-
fonda gratitudine 
per l’ulteriore 
grazia ricevuta. 

Tanti sono gli elementi che conferiscono 
al pontificato di Montini un ruolo centrale  
nella storia del secolo scorso: la tenacia nel 
condurre a termine il Concilio e il post-
Concilio; i viaggi, fino allora impensabili,  
alcuni anche molto impegnativi, sempre     
sospinti da un forte spirito ecumenico e mis-
sionario; un’instancabile azione diplomatica 
per la pace, costantemente accompagnata da 
un profondo e vasto ministero; una ferma   

posizione sui valori, in particolar modo quelli 
associati alla difesa e alla promozione della 
vita umana; un atteggiamento disponibile al 
dialogo di fronte alle numerose crisi, anche 
del Corpo Ecclesiale; la sensibilità sociale e la 
compartecipazione alle sofferenze dei pove-
ri… 

Molti uomini di fede hanno scritto biogra-
fie, hanno commentato i suoi numerosi testi, 

hanno rilasciato 
interviste. Da tutti 
emerge un pensie-
ro comune: nasco-
sto dietro una per-
sonalità contenuta 
e apparentemente 
distaccata, c’è 
stato un animo 
profondo, sensibi-
le, ricco, estrema-
mente  poliedrico. 
Padre Antonio 
Marazzo, il postu-
latore della Causa 
di Canonizzazio-
ne afferma che il 
Pontefice brescia-
no è “più l'uomo 
della gioia che 
dell'amarezza; più 

l'uomo delle certezze che del dubbio; più   
l'uomo della tenerezza che dell'impassibilità. I 
suoi pronunciamenti, gli scritti personali e i 
suoi occhi hanno manifestato una profonda 
serenità interiore, rivelando una fede autenti-
ca, nutrita da un costante,  profondo e filiale 
rapporto con il Cristo”. Infatti l’intera esisten-
za del Pontefice è stata contraddistinta da una 
incondizionata fede in Dio e da un amore  
smisurato per l’uomo. La piena fiducia nel 



 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

    

Signore gli ha permesso di guardare l’Umanità 
con consapevole misericordia, ricercando   
costantemente il dialogo “per approdare ad 
una comunione che, senza tradire la verità, 
riportasse gli uomini ad aprirsi all’ascolto   
sincero della volontà di Dio”.  

Profonde e illuminanti sono anche le    
parole scritte dal Cardinale Dionigi Tettaman-
zi,  nella prefazione al testo di Giselda Ador-
nato: “Paolo VI il coraggio della modernità”, 
parole che oggi, dopo la morte del Cardinale, 
diventano una preziosa testimonianza dell’af-
fetto e della stima che lo univano al Pontefice.  
L’allora Arcivescovo di Milano ricorda la 
“straordinaria tensione missionaria” di Paolo 
VI, motivata fondamentalmente dal “cuore 
stesso di Montini, che coincide con il cuore 
della Chiesa”. Il Cardinale  racconta quanto la 
preghiera, pronunciata dall’Arcivescovo  
Montini nel Duomo di Milano il 28 giugno 
1957, giorno in cui lo ordinò sacerdote, sia 
sempre stata luce per  il suo apostolato. Egli 
invocò il Signore perché donasse ai giovani 

ministri un “cuore grande, capace di ugua-
gliarsi a quello di Cristo e di contenere dentro 
di sé tutte le proporzioni della Chiesa, le    
proporzioni del mondo, capace di tutti amare, 
di tutti servire, di tutti essere interprete…Un 
cuore capace di comprendere gli altri cuori”. 
Egli suggerì ai nuovi sacerdoti di aprirsi non 
solo alle pecore dell’ovile, ma di essere      
costantemente in tensione verso tutte le altre 
con un cuore cattolico, ecumenico, missiona-
rio, un cuore quindi di dimensioni universali. 
Nell’Esortazione Apostolica Evangelii      
Nuntiandi il Pontefice scrive che “il mandato 
d’evangelizzare tutti gli uomini costituisce la 
missione essenziale della Chiesa”. 
“Evangelizzare,   infatti, è la grazia e la voca-
zione propria della Chiesa, la sua identità più 
profonda. Essa   esiste per evangelizzare, vale 
a dire per predicare ed insegnare, essere il  
canale del dono della grazia, riconciliare i  
peccatori con Dio, perpetuare il sacrificio del  
Cristo nella S.  Messa, che è il memoriale   
della Sua morte e della Sua gloriosa Risurre-
zione”. Non a caso il Papa ha scelto il nome 
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dell’Apostolo Missionario e il suo cuore,    
aggiunge il Cardinale  Tettamanzi, è contrad-
distinto da almeno tre qualità essenziali: la 
cordialità, il coraggio e il cordoglio.   

La cordialità perché il Pontefice ha      
costantemente assunto un atteggiamento di 
apertura al mondo e all’uomo moderno, con i 
suoi traguardi e con le sue sconfitte. Egli    
intendeva accostarsi all’uomo per promuover-
lo in tutte le sue dimensioni, in particolare 
nell’apertura all’Assoluto, riconoscendo umil-
mente che il fuoco dello Spirito Santo è alla 
base dello slancio e del fervore missionario di 
un testimone di Cristo. Nell’Evangelii       
Nuntiandi Paolo VI rileva che “le tecniche 
dell’evangelizzazione sono buone, ma neppure 
le più perfette tra di esse potrebbero sostituire 
l’azione discreta dello Spirito Santo”. 

Il coraggio perché con le stesse parole del 
Papa “tocca a Pietro a mostrare se stesso fortis 
in fide, franco e sicuro, ardito nella prudenza, 
senza dubbi e senza timore, pieno … di fede e 
di Spirito Santo, capace di sintesi e di azione, 
esposto al rischio e al sacrificio … e ad infon-
dere nei fratelli la certezza profetica, l’energia, 
il coraggio, la letizia, la fede e la speranza e la 
carità in    Cristo Signore…” Più   volte il Pon-
tefice rincuora i fedeli, invitandoli a sentimenti 
di fiducia, di coraggio. Così si espresse duran-
te l’Angelus del 18 giugno 1978: “Non      
dobbiamo vivere nel timore e nella pigrizia, 
ma dobbiamo interpretare le difficoltà della 
vita come un esercizio di fedeltà, di costanza, 
di pazienza. […] La vita cristiana esige corag-
gio. Lanciamo l’invito ai giovani specialmen-
te, che del coraggio hanno il   genio e la forza;  
sono i candidati  preferiti alla scuola del    
Vangelo”. Papa Paolo VI ha saputo prendere 
delle decisioni coraggiose anche quando ha 

intuito che era necessario aspettare, confidan-
do in Cristo: “Sarà Lui a sedare la tempesta…
Non si tratta di un’attesa sterile o inerte: bensì 
di un’attesa vigile nella preghiera”. 

Terza, ma non meno importante caratteri-
stica del cuore montiniano,  è il cordoglio, per 
la capacità del Pontefice di compartecipare ai 
drammi dell’umanità, come un padre che   
sente su di sé le fatiche dei propri figli. “Vi è   
ancora una Chiesa - afferma il Pontefice in 
una delle sue numerose suppliche - costretta a 
vivere, anzi a sopravvivere, nella penombra 
della paura, nell’oscurità asfissiante e paraliz-
zante di artificiose ed opprimenti legalità; una 
Chiesa del silenzio, della pazienza, dell’ago-
nia, per mancanza di legittima e naturale liber-
tà di professare, in perfetta lealtà civile, la  
propria fede religiosa […]” . Si legge ancora 
in un’altra sua annotazione: “[…] Devo accor-
germi che questo è un Getsemani, in cui devo 
ormai passare quanto mi resta di vita terrena: 
[…] la sofferenza della Chiesa è mia […]    
Forse  la sofferenza – e Tu solo la dovresti  
conoscere, o Signore- varrà più della parola, 
più dell’azione”. 

In conclusione il Cardinale Dionigi Tetta-
manzi ricorda un altro aspetto, a lui molto   
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caro, del postulato del Papa bresciano: la gioia 
dell’evangelizzazione. Nell’esortazione Gau-
dete in Domino di Paolo VI emerge la necessi-
tà che tutti gli uomini uniscano le loro forze 
per garantire un po’ di sollievo, di sicurezza, 
di giustizia, di benessere a chi ne è sprovvisto. 
“Una tale azione solidale è già opera di Dio, 
essa corrisponde al comandamento di Cristo. 
Essa procura già la pace, ridona la speranza, 
rinsalda la comunione, apre alla gioia, per 
colui che dona come per colui che riceve    
perché vi è più gioia nel dare che nel riceve-
re”. Paolo VI nella sua esortazione descrive la 
sofferenza umana con parole che sono ancora 
molto attuali, anche se scritte nel 1975. La  
società ha potuto offrire occasioni di piacere, 
ma spesso, pur non mancando il denaro e le 
comodità, persistono sentimenti di noia, di  
malinconia, di profonda inquietudine, fino a 
giungere alla  disperazione e all’angoscia. Le 
sofferenze fisiche e morali sono ancora ben 
presenti in mezzo a noi e ancora in molte     
regioni del mondo: tanti ammalati, tante     
persone vittime di inutili battaglie, tanti emar-
ginati! “Forse- si interroga il Papa- forse ci si 
sente impotenti a dominare il progresso indu-
striale, a pianificare la società in maniera 
umana? Forse l’avvenire appare troppo incer-
to, la vita umana troppo minacciata? O non si 
tratta, soprattutto, di solitudine, di una sete 
d’amore o di presenza non soddisfatta, di un 
vuoto mai definito?”. Quanto allora è necessa-
rio parlare di gioia, sperare la gioia! La gioia 
cristiana presuppone persone capaci di vivere 
le gioie naturali, quotidiane. Pertanto è neces-
sario educare a gustare le tante gioie umane 
che il Creatore dispone sul nostro cammino: 
“gioia esaltante dell’esistenza e della vita; 
gioia dell’amore casto e santificato; gioia   
pacificante della natura e del silenzio; gioia 

talvolta austera del lavoro accurato; gioia e 
soddisfazione del dovere compiuto; gioia     
trasparente della purezza, del servizio, della    
partecipazione; gioia esigente del sacrificio”.   
Tutto questo non ci deve stupire, ma rincuora-
re, perché anche Cristo, pur essendo Dio, nella 
Sua umanità ha fatto esperienza di una vasta 
gamma di gioie semplici, quotidiane: ammira i 
gigli dei campi e gli uccelli del cielo, esalta la 
gioia del seminatore, del pastore che ritrova la 
sua pecora, la gioia del Padre che accoglie il 
figlio perduto…. Gesù manifesta soddisfazione 
quando incontra i fanciulli, quando gli amici 
Gli aprono la casa, quando un peccatore  si 
converte, quando gli ammalati ottengono la 
guarigione e gli indemoniati vengono liberati, 
quando la vedova, pur nella povertà, non     
rinuncia al dono, quando la Sua Parola viene 
accolta… Le parole di Paolo VI nella Gaudete 
in Domino sono davvero profonde e l’invito 
del Pontefice rivolto ad ogni uomo è quello di 
aprirsi al Signore perché “la gioia di essere  
cristiano, strettamente unito alla Chiesa, <nel 
Cristo>, in stato di grazia con Dio, è davvero 
capace di aprire il cuore dell’uomo”. 

Questa semplice e breve presentazione del 
cuore di Paolo VI non conclude certamente 
quanto è possibile scrivere sulla vita, sulla  
personalità, sull’animo del Pontefice, talmente 
vasta è la documentazione e tanto estesa la  
memoria che ci ha lasciato. L’intento è proprio 
quello di invitare il lettore a conoscere un  
maestro, un padre, un testimone che si è impe-
gnato, con un cuore grande e con estrema fede 
e coerenza, a suggerire al mondo intero la via 
per il Cielo e per una società più giusta, più 
fraterna e più solidale: Cristo, è la “Via la    
Verità e la Vita”. 
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C ari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Il viaggio attraverso il Decalogo ci porta 

oggi al comandamento sul giorno del riposo. Sem-
bra un comando facile da compiere, ma è un’im-
pressione errata. Riposarsi davvero non è sempli-
ce, perché c’è riposo falso e riposo vero. Come 
possiamo  riconoscerli? 

La società odierna è assetata di divertimenti e 
vacanze. L’industria della distrazione è assai    
fiorente e la pubblicità disegna il mondo ideale 
come un grande parco giochi dove tutti si diverto-
no. Il concetto di vita oggi dominante non ha il 
baricentro nell’attività e nell’impegno ma nell’e-
vasione. Guadagnare per divertirsi, appagarsi. 
L’immagine-modello è quella di una persona di 
successo che può permettersi ampi e diversi spazi 
di piacere. Ma questa mentalità fa scivolare verso 
l’insoddisfazione di un’esistenza anestetizzata dal 
divertimento che non è riposo, ma alienazione e 
fuga dalla realtà. L’uomo non si è mai riposato 
tanto come oggi, eppure l’uomo non ha mai speri-
mentato tanto vuoto come oggi! Le possibilità di 
divertirsi, di andare fuori, le crociere, i viaggi,  
tante cose non ti danno la pienezza del cuore.   
Anzi: non ti danno il riposo. 

Le parole del Decalogo cercano e trovano il 
cuore del problema, gettando una luce diversa su 
cosa sia il riposo. Il comando ha un elemento    
peculiare: fornisce una motivazione. Il riposo nel 
nome del Signore ha un preciso motivo: «Perché 
in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e 
il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il setti-
mo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno 
del sabato e lo ha consacrato» (Es 20,11). 

Questo rimanda alla fine della creazione, 
quando Dio dice: «Dio vide quanto aveva fatto, ed 
ecco era cosa molto buona» (Gen 1,31). E allora 
inizia il giorno del riposo, che è la gioia di Dio per 
quanto ha creato. È il giorno della contemplazione 
e della benedizione. 

Che cos’è dunque il riposo secondo questo 
comandamento? È il momento della contemplazio-
ne, è il momento della lode, non dell’evasione. È il 
tempo per guardare la realtà e dire: com’è bella la 
vita! Al riposo come fuga dalla realtà, il Decalogo 
oppone il riposo come benedizione della realtà. 
Per noi cristiani, il centro del giorno del Signore, 
la domenica, è l’Eucaristia, che significa 
“rendimento di grazie”. E’ il giorno per dire a Dio: 
grazie Signore della vita, della tua misericordia, di 
tutti i tuoi doni. La domenica non è il giorno per 

cancellare gli altri giorni ma per ricordarli, bene-
dirli e fare pace con la vita. Quanta gente che ha 
tanta possibilità di divertirsi, e non vive in pace 
con la vita! La domenica è la giornata per fare  
pace con la vita, dicendo: la vita è preziosa; non è 
facile, a volte è dolorosa, ma è preziosa. 

Essere introdotti nel riposo autentico è    
un’opera di Dio in noi, ma richiede di allontanarsi 
dalla maledizione e dal suo fascino (cfr Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 83). Piegare il cuore all’in-
felicità, infatti, sottolineando motivi di scontento è 
facilissimo. La benedizione e la gioia implicano 
un’apertura al bene che è un movimento adulto del 
cuore. Il bene è amorevole e non si impone mai. 
Va scelto. 

La pace si sceglie, non si può imporre e non si 
trova per caso. Allontanandosi dalle pieghe amare 
del suo cuore, l’uomo ha bisogno di fare pace con 
ciò da cui fugge. È necessario riconciliarsi con la 
propria storia, con i fatti che non si accettano, con 
le parti difficili della propria esistenza. Io vi     
domando: ognuno di voi si è riconciliato con la 
propria storia? Una domanda per pensare: io, mi 
sono riconciliato con la mia storia? La vera pace, 
infatti, non è cambiare la propria storia ma acco-
glierla, valorizzarla, così com’è andata. 

Quante volte abbiamo incontrato cristiani  
malati che ci hanno consolato con una serenità che 
non si trova nei gaudenti e negli edonisti! E abbia-
mo visto persone umili e povere gioire di piccole 
grazie con una felicità che sapeva di eternità. 

Dice il Signore nel Deuteronomio: «Io ti ho 
posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la 
maledizione. Scegli dunque la vita, perché viva tu 
e la tua discendenza» (30,19). Questa scelta è il 
“fiat” della Vergine Maria, è un’apertura allo   
Spirito Santo che ci mette sulle orme di Cristo, 
Colui che si consegna al Padre nel momento più 
drammatico e imbocca così la via che porta alla 
risurrezione. 

Quando diventa bella la vita? Quando si inizia 
a pensare bene di essa, qualunque sia la nostra  
storia. Quando si fa strada il dono di un dubbio: 
quello che tutto sia grazia,[1] e quel santo pensiero 
sgretola il muro interiore dell’insoddisfazione 
inaugurando il riposo autentico. La vita diventa 
bella quando si apre il cuore alla Provvidenza e si 
scopre vero quello che dice il Salmo: «Solo in Dio 
riposa l’anima mia» (62,2). E’ bella, questa frase 
del Salmo: «Solo in Dio riposa l’anima mia». 

UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro M ercoledì, 5 settembre 2018 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#No_all%E2%80%99accidia_egoista
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180905_udienza-generale.html#_edn1


S ono stato in Tanzania tre settimane. 
Io e gli altri ragazzi del gruppo    

stavamo in due piccole "case" nel paese di  
Kilolo.  
Le attività principali che si sono susseguite per 
i 21 giorni sono state generalmente tre: aiutare 
i bambini nella scuola del paese, lavorare con i 
contadini nei campi vicini a dove soggiorna-
vamo e aiutare i muratori del posto in alcuni 
cantieri. 

È difficile spiegare il senso di smarrimen-
to generale che ho provato i primi 3-4 giorni.  
Questa sensazione, dovuta anche ad un cam-
bio totale del modo di vivere, era causata    
anche dal modo in cui il tempo scorreva in 
Tanzania. 

Non avevamo routine giornaliere da     
seguire, non avevamo Internet con il quale 
passare il tempo per non annoiarci, non pote-
vamo vedere amici e parenti; era come se il 
tempo si fosse fermato in un lungo attimo.  

Inizialmente spaesato da questo, ho cerca-
to di socializzare con il gruppo e con alcuni ho 
instaurato un buon rapporto di amicizia.  

Una delle attività che però preferivo fare per 
conto mio era passeggiare e scoprire il posto 
che mi circondava. Una volta uscito dal paesi-
no, infatti, si stava immersi nella verde natura 
incontaminata che contrastava con la terra  
rossa.  Eravamo persi in un mondo completa-
mente diverso dal nostro e al momento non 
riuscivo nemmeno a realizzare di esserci vera-
mente, sembrava quasi un sogno che da lì a 
poco   sarebbe finito.  

Gian Marco Cadei 
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Il giovane Gian Marco Cadei di Monterotondo ha vissuto un'esperienza estiva in Tanzania 
col suo professore e alcuni amici di scuola: ecco le sue riflessioni  
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I l 7 luglio ricorreva il ventesimo anni-
versario della morte del prof. Mario 

Bendiscioli, figlio illustre della terra passira-
nese. Anche se per molti anni ha vissuto a  
Milano, ha sempre mantenuto un rapporto 
molto stretto con Passirano, trascorrendo nella 
casa paterna di via Verdi i mesi estivi.  

Nato appunto a Passirano nel 1903, si è 
laureato in Lettere a Pavia nel 1925 e in Giuri-

sprudenza nel 1934. 
Ha svolto una lun-
ghissima carriera 
nell’insegnamento: è 
stato docente di Storia 
e Filosofia al Liceo 
Statale di Merano 
(1927-1933) e poi al 
Liceo Carducci di Mi-
lano (1934-1945); li-
bero docente (1938), 
quindi titolare della 
Cattedra di Storia del 
Cristianesimo all'Uni-
versità di Milano 
(1939-1952); profes-
sore ordinario di Sto-
ria Medioevale, Mo-
derna e Contempora-
nea nell’Istituto uni-
versitario di Magiste-
ro di Salerno (1952-

1959); infine ordina-
rio di Storia Moderna 
e Contemporanea, e di 
Storia  delle Religioni 
nell’Università di Pa-
via (1952-1977). 
All’impegno didattico 
unì quello civico. Par-
tecipò alla Resistenza  

e venne arrestato e incarcerato una prima volta 
a Brescia, il 6 gennaio 1944, e pochi mesi   
dopo a Milano. Chiuso nel carcere di San 
Donnino a Como, fu rilasciato il 16 gennaio 
1945. Terminata la guerra, la politica lo vide 
impegnato come Commissario alla Scuola per 
la Lombardia nel Comitato di Liberazione  
Nazionale. In seguito venne nominato, a livel-
lo nazionale, Commissario aggiunto alla    
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Gioventù italiana e membro della Commissio-
ne per la Riforma della scuola. Ha collaborato 
alla fondazione dell’Istituto per la Storia del 
Movimento di Liberazione in Italia e ne ha 
diretto gli archivi. 

Nell’ambito culturale, è stato tra i fonda-
tori e gli animatori della Editrice Morcelliana 
e condirettore della rivista Humanitas. Grande 
conoscitore della cultura cattolica tedesca, ha 
introdotto in Italia autori come Guardini e 
Adam, che hanno alimentato generazioni di 
laici cristiani impegnati. Tra i suoi scrit-
ti: Romanesimo e Germanesimo (1933), La 
Germania religiosa del Terzo 
Reich (1936),  La riforma protestan-
te (1953),  Il Papato nel secolo 
XVI (1955), L'idea europea nel passato e nel 
presente (1956), Introduzione alla Storia Me-
dioevale, Moderna e Contemporanea (1959). 

Ebbe frequentazioni, profonda amicizia e 
un lungo epistolario con Giovanbattista   
Montini, futuro Papa e santo Paolo VI;       
frequentò l’Oratorio della Pace, e in particola-
re padre Giulio Bevilacqua di cui condivise 
l’antifascismo intransigente; visse l’esperienza 
della Fionda (pubblicazione dei giovani catto-
lici antifascisti) con Andrea Trebeschi e Carlo 
Manziana.  

Raggiunta l’età della pensione, il prof. 
Bendiscioli ha trascorso gli ultimi anni della 
sua vita a Passirano. 

Alla sua morte ha donato la casa di fami-
glia alla Caritas perché ne facesse un luogo di 
accoglienza. Come spesso capita in questi  
casi, gli eredi non hanno brillato né per fanta-
sia né per spirito di iniziativa. Da tempo solo 
metà della casa ospita un centro di accoglienza 
diurno integrato, intestato alla moglie del   
Professore, Maria Cavalli, per utenti affetti da 
patologia di Alzheimer e gestito dalla Fonda-
zione Cacciamatta (in predicato di acquisire 

l’intera proprietà). 
Presso la Biblioteca di Studi Umanistici 

Francesco Petrarca dell'Università di Pavia è 
conservato il Fondo Mario Bendiscioli:    
comprende circa 5300 volumi, di cui circa 40 
antichi, e 74 faldoni di carte che documentano 
la pluralità di interessi storiografici coltivati 
dal nostro illustre concittadino. 

I suoi discepoli hanno espresso su di lui 
testimonianze lusinghiere. Il prof. Giulio    
Guderzo ne ha ricordato l’umiltà e la modestia 
con queste parole: «Il suo antico studio, la sua 
scrivania, i suoi libri erano rimasti come e  
dove li aveva lasciati il giorno in cui aveva 
tenuto, applaudito, la sua ultima lezione. E lui 
aveva continuato a venirci, felice di certe sue 
frugali colazioni, consumate fra i libri, su 
quella stessa scrivania, a base di pane, tonno o 
carne in scatola – eccezionalmente salame – 
col sussidio di buoni bicchieri di rossi o bian-
chi dell’Oltrepò (ma talvolta anche bresciani), 
spesso condivisi con collaboratori e amici 
dell’Istituto». Massimo Marcocchi ha scritto: 
«Fu una coscienza limpida e senza frode, alie-
na dai compromessi, coerente con una visione 
religiosa della vita. Dietro la scorza un po’ 
ruvida e ispida vibrava in realtà una grande 
umanità, che si esprimeva nel culto dell’amici-
zia, nella partecipazione appassionata alle  
vicende umane, soprattutto a quelle più dolo-
rose, e talora in sorprendenti gesti di tenerez-
za».  

Indro Montanelli diceva che “Un popolo 
che ignora il proprio passato non saprà mai 
nulla del proprio presente”. Ma, soprattutto, 
rischia di non avere futuro. Ricordare la storia 
e l’esempio di un personaggio che fa parte del 
passato, serve a costruire un futuro degno di 
essere sperato.  

Angelo Onger 
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“ I sogni tengono il nostro sguardo    
largo, ci aiutano ad abbracciare l’oriz-

zonte, a coltivare la speranza in ogni azione 
quotidiana. E i sogni dei giovani sono i più  
importanti di tutti. Un giovane che non sa    
sognare è un giovane anestetizzato; non potrà 
capire la vita, la forza della vita. I sogni ti   
svegliano, ti portano in là; sono le stelle più 
luminose, quelle che indicano un cammino  
diverso per l’umanità.” 

A mio parere, con queste poche frasi può 
essere riassunto ciò che Papa Francesco ha  
voluto confidare a noi giovani nella veglia   
tenutasi al Circo Massimo, nella serata di saba-
to 11 agosto. Il Santo Padre ha sottolineato 
l’importanza del sogno, la difficoltà insita nella 
difesa di esso e la facilità con cui lo stesso può 
essere represso. Con parole semplici, ma    
pungenti, ci ha incoraggiati e ci ha invitato ad 
alzare lo sguardo, non per puntarlo, con aria di 
sfida, verso chi riteniamo nostro avversario, 
ma per tenerlo fisso verso quella luce che non 
abbaglia. L’anestesia, come la definisce Papa 
Francesco, non deve raggiungere il cuore    
pulsante dei nostri sogni, né tantomeno ledere i 
canali che permettono loro  di prendere forma.  

Nel pensiero conclusivo, a mio 
parere, il Santo Padre stimola contem-
poraneamente ed in modo inedito la 
nostra ambizione e la nostra umiltà. 
Ci invita ad essere grandi, non per 
primeggiare, ma per agire nel nome di 
colui che ci vuole i più piccoli di tutti, 
con l’intento di godere della vera   
beatitudine. 

Ilaria 

“È buono non fare il male, ma è male non 
fare il bene”. Citando sant'Alberto Hurtado 
(1901-52), gesuita cileno, il Papa ci ha conse-
gnato, durante l'Angelus di domenica 12     
agosto, un insegnamento prezioso, criterio di 
verifica del nostro cammino di fede. “Quante 
persone non fanno il male, ma nemmeno il  
bene” – ha continuato il Pontefice – “e la loro 
vita scorre nell’indifferenza, nell’apatia, nella 
tiepidezza. Questo atteggiamento è contrario al 
Vangelo”. Ai settantamila giovani italiani 
giunti a Roma da tutta la Penisola, Papa Fran-
cesco ha ricordato che non si può seguire    
Cristo senza una scelta coraggiosa e decisa a 
favore del bene. Ma anche che la fede in Gesù, 
mentre ci scomoda e ci mette in cammino   
dietro al Maestro, ci libera dalla povertà di una 
vita mediocre, superficiale, privata del riferi-
mento al suo significato e al suo fine ultimo. 
“Non si perde la fede, essa cessa piuttosto di 
plasmare la vita”, scriveva Bernanos nel suo 
Diario di un parroco di campagna. Che dire di 
noi? La fede in Dio ha ancora qualche peso 
nelle scelte che prendiamo? 

Andrea  

Incontro dei giovani italiani a Roma...  
in preparazione al Sinodo dei giovani, due dei nostri giovani che hanno partecipato, scrivono. 
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C i sono tempi che ci servono per capi-
re meglio il nostro tempo… 

Il tempo estivo ha sempre qualcosa da dire 
alla nostre vite, in particolare a quelle dei  
bambini, ragazzi, adolescenti e giovani che, 
con la pausa scolastica, hanno più tempo per 
viversi e capirsi… 

L’oratorio che è a servizio di queste fasce 
d’età non può che seguire i ritmi di vita dei  
ragazzi e “sfruttare” l’occasione che l’estate 
offre! 

GREST, campi estivi, esperienze di servi-
zio… tutto serve per capire meglio cosa signifi-
ca seguire il Signore Gesù e vivere lo stile 
dell’oratorio che è lo stile del Vangelo! 

Così mi sembra di poter dire che sia al 
campo elementari, che durante i 4 grest, che al 
servizio a Roma, che all’incontro con Papa 
Francesco, che al campo medie… qualcosa in 
più di cosa vuol dire seguire Gesù l’abbiamo 
capito… 

Forse in alcuni momenti e per alcune    
persone questo non è parso né chiaro, né im-
portante… Accettiamo con serenità la fatica di 
riuscire a passare l’importanza della fede nelle 
esperienze estive, ma non demordiamo e di 
certo non ci tiriamo indietro davanti ad una 
precisa responsabilità dell’oratorio che non è 
un’agenzia divertimenti… e neppure un’agen-
zia educativa neutra… è una comunità al servi-
zio della comunità cristiana e dell’educazione 
alla fede delle giovani generazioni! 

Certamente a tutti il vivere quello che si è 
sentito o capito… chiederà ancora molta stra-
da! 

Vorrei concludere condividendo con voi i 
pensieri di Francesca, una donna che, per varie 
vicissitudini, ha perso la casa, il lavoro e molti 
relazioni e che da tempo vive per strada o ospi-
tata in strutture di accoglienza. L’abbiamo   
incontrata a Roma e un giorno, visto che sono 
prete, ha voluto leggermi la sua poesia su     

Gesù! Non ho potuto non commuovermi ascol-
tandola… E pensare che forse lei ha capito 
molto più di me, molto più di molti di noi…  

                                         don Nicola   

    

Forse io ho capito 

Molte volte ho ascoltato il dramma 
della passione, 

mille volte il suo culmine 

Gesù che grida 

Dio mio. Dio mio! 
Perché mi hai abbandonato? 

Molte volte la stessa domanda      
 dentro di me 

Dio dov’eri? 

Forse io oggi l’ho capito. 
Dio non poteva intervenire 

Non poteva fermare 

Il male di donne e uomini e la loro 
  cattiveria. 

Suo figlio torturato, deriso, sputato. 
Il dolore muto di sua Madre 

che intanto doveva incoraggiare suo 
  figlio Gesù. 

Forse oggi io ho capito. 
 Dio piangeva,  

piangeva disperatamente 

su di noi sperando che almeno uno 
  di noi lo amasse. 

Così, com’era in croce! 
Ma forse tutto questo nulla  

 è servito! Speriamo di no… 

Forse oggi io ho Capito.. 
Io ho fede in Dio o  

Signore Gesù Cristo. 
Ch’è la medesima persona. 

Io forse oggi ho capito. 
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“Questo viaggio a Roma, condiviso con i 
miei amici e Don Nicola, mi ha permesso di 
essere utile a persone in difficoltà che mi han-
no però donato sorrisi sinceri che porterò per 
sempre nel mio cuore.” 

“Io Sono Felice di avere conosciuto delle 
persone che sono diventate per me come una 
Famiglia, e voglio ritornare anche con i miei 
genitori. Ringrazio il nostro gruppo e il Don 
per avere avuto questa bella idea. ” 

“Questo campo di servizio mi è molto servi-
to per conoscere una diversa realtà dalla nostra 
e che non è poi così lontana perché anche vici-
no a noi ci possono essere casi del genere. E in 
più mi sono molto divertito per la bellissima 
città e soprattutto per l'ottima compagnia.” 

“Nel mondo ci sono molte persone bisogno-
se ...ma la gente non sempre se ne accorge e 
non sempre fa qualche cosa per loro ...forse per 
comodo o forse perché non vuole sprecare il 
suo prezioso tempo. 

In questa esperienza che ho vissuto con i 
miei amici a Roma ...ho imparato cosa vuole 
dire sapere aiutare ... imparare a considerare 
queste persone bisognose come persone      
normali e non diverse.... e mi hanno insegnato 
tanto . 

Noi pensiamo di avere tutto ma non sappia-
mo apprezzare veramente ciò che la vita ci ha 
dato... Perché abbiamo troppo e vogliamo  
sempre di più.  

Queste persone che hanno poco... mi hanno 
insegnato l'importanza   di un solo boccone di 
pane ....  

Persone con una loro storia ... persone e  
belle.... persone fragili che vogliono solo esse-
re ascoltate e non emarginate.  

Volevo inoltre ringraziare il Don Nicola per 
avermi dato la possibilità di vivere questa espe-
rienza e la Caritas di Roma che ogni gg è al 
servizio per queste persone... con scrupolo e 
attenzione per far sì che non si sentano abban-
donati solo a se stessi ma parte di una famiglia 
offendo a loro cibo e amicizia .” 

“Questo campo di servizio mi ha aiutata 
molto a vedere con occhi diversi le persone, mi 
ha fatto capire il valore di un aiuto seppure  
piccolo, ma di grande importanza, mi ha fatto 
piacere conoscere meglio alcune persone con 
la quale mai avrei pensato di poter parlare,  
forse per la paura o forse per le voci che girano 
su certa gente , ma quel servizio mi ha fatto 
scordare dei pareri della gente e mi ha fatto 
divertire un sacco stare in mezzo a quelle    
persone, uguali a noi, solamente con qualche 
problemi personali, collaborare con i miei  
amici e con gli altri volontari mi ha fatto molto 
piacere, alla fine aiutare gli altri è bellissimo.  

Questo campo mi ha regalato emozioni indi-
menticabili. Grazie mille” 
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D a Lunedì 30 Luglio a Domenica 5 Agosto 
siamo stati a Roma, con gli adolescenti 

delle nostre Parrocchie, per un campo di servi-
zio presso la mensa della Caritas. Un’esperien-
za che si è dimostrata molto più intensa e ricca 
del previsto, sia per i ragazzi che per noi educa-
tori, visto che siamo rientrati tutti con il cuore 
pieno di emozioni ed occhi nuovi:  

• nei confronti dei meno fortunati, che   
abbiamo avuto la possibilità di conoscere 
da vicino al di là di ogni pregiudizio,   
apprezzandone la semplicità ed i sorrisi, 
nonostante le fatiche e gli ostacoli che la 
vita ha posto sul loro cammino;  

• nei confronti del volontariato, che abbia-
mo potuto affrontare in una maniera    
diversa dal solito, senz’altro più profonda 
e significante, anche attraverso l’esempio 
di donne e uomini che donano davvero 
parte della loro vita per i più bisognosi;  

• nei confronti dei ragazzi che ho avuto la 

fortuna di accompagnare, compagni  
d’avventura con i quali siamo cresciuti, 
divertendoci e facendo un bellissimo   
lavoro di squadra;  

• nel modo di vivere l’amore, quello vero: 
è stato senza dubbio il campo più stan-
cante, ma anche il più significativo delle 
mie varie esperienze. Ho la possibilità di 
tornare a casa arricchito dal punto di vista 
umano, relazionale, emotivo e spirituale.  

Naturalmente non sono mancati i momenti di 
svago e approfondimento culturale, visto che 
l’esperienza di servizio consisteva nella prepa-
razione, svolgimento e sistemazione finale della 
sola cena. Durante le mattinate e le serate     
abbiamo avuto la possibilità di riflettere su 
quanto di bello stessimo vivendo insieme, ma 
anche di visitare le bellezze mozzafiato della 
città eterna e vivere una giornata in riva al    
mare. 

             Luca 
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È 
 questo il ritornello dell’inno che ha 
accompagnato i nostri ragazzi delle  

medie nel campo estivo – o meglio invernale, 
visto le temperature – al Passo del Tonale 
nell‘ultima settimana di agosto. Protagonista 
della settimana è stato Giuseppe, “Il Re de     
Sogni”, con la sua storia biblica narrata all’inter-
no della Genesi che è stata il punto di partenza 
per le riflessioni, le tematiche e le attività      
affrontate e svolte insieme ai ragazzi.  

Una settimana intensa, impegnativa, talvol-
ta anche faticosa e difficile, ma sicuramente che 
ha permesso a tutti di arricchirsi, di migliorarsi e 
di impreziosirsi. 

Noi educatori ringraziamo innanzitutto i 
ragazzi che durante l’intensa settimana ci hanno 
dato la possibilità di crescere insieme a loro 
condividendo pianti e sorrisi, momenti di gioia e 
di difficoltà, di entusiasmo e di stanchezza. Noi, 
da parte nostra, abbiamo cercato attraverso i la-
vori di gruppo, la preghiera e le attività di squa-
dra di trasmettere l’importanza e la bellezza del 
messaggio della Parola di Dio, ma allo stesso 
tempo ci siamo resi conto di aver trovato questa 
bellezza proprio negli sguardi dei ragazzi, nei 
loro sorrisi e nella loro voglia di mettersi in   

gioco. Cose che, per quanto piccole, hanno 
avuto per noi una grande importanza e ci hanno 
aiutato ad affrontare con serenità anche i       
momenti più difficili e le fatiche di tutti i giorni.  

Il nostro augurio è che i ragazzi trovino la 
strada che li renda davvero felici e si lascino 
guidare sulla via del Signore perché, come dice 
sempre l’inno, “Lui può plasmarvi, deve        
insegnarvi!” 

Grazie anche a tutti i genitori che hanno 
donato ai figli l’opportunità e l’occasione di  
crescere e approfondire la conoscenza di se stes-
si, degli altri e del Signore.  

Un sentito grazie anche a Don Nicola, non 
solo per averci permesso di vivere quest’espe-
rienza con i ragazzi e di condividere con loro la 
settimana e le attività, ma anche per la sua    
costante presenza: le sue energie e attenzioni, 
infatti, non sono donate solo ai ragazzi, ma 
anche a noi educatori e con il suo esempio ci 
aiuta a crescere e maturare come cristiani. 

Noi abbiamo cercato e ci siamo impegnati a 
fare del nostro meglio, consapevoli che educare 
vuol dire seminare in speranza e convinti che i 
ragazzi, che già di per sé sono belli, se visti alla 
luce di Cristo, sono meravigliosi. 
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S ul bollettino di qualche mese fa,   
avevamo accennato al progetto di Pa-

storale Battesimale, che stava prendendo     
forma, grazie al lavoro di una piccola commis-
sione nata all’interno dei Consigli Pastorali 
delle tre parrocchie.  

Il progetto è stato elaborato dopo aver  
sentito altre esperienze e aver valutato obbietti-
vi e risorse umane, è stato presentato ai Consi-
gli Pastorali riuniti, ed ora intendiamo condivi-
derlo con tutta la Comunità. 

Dopo aver costituito un gruppetto di 
“Catechisti accompagnatori”, là dove i genitori 
richiedenti il Battesimo erano disponibili, si è 
provato in via sperimentale ad attuare il      
progetto, che dal mese di Ottobre, con l’avvio 
del nuovo anno pastorale, diventerà la prassi 
per tutti i genitori che chiedono il Battesimo. 

Le funzioni di questa nuova figura del 
“Catechista accompagnatore”, sono quelle di 
affiancare il sacerdote nella preparazione al 
Battesimo, occupandosi più dell’aspetto educa-
tivo riguardo la trasmissione della fede; inoltre, 
essendo il Catechista un “inviato”, porta la  
vicinanza della comunità alle nuove famiglie. 

Per il momento l’esperienza è stata positi-
va, ci piacerebbe ampliare il progetto creando 
momenti di incontro fra le nuove famiglie, per 
condividere la Gioia che scaturisce dal Battesi-
mo alla luce della vita quotidiana. 

Speriamo in una buona risposta da parte 
delle famiglie, affinché il Battesimo non resti 
solo una festa in attesa di un’altra festa (Prima 
Comunione e Cresima), ma diventi il motivo 
per cominciare veramente una vita di festa, 
anche nelle difficoltà della vita quotidiana, ma 
possibile solo se Dio è con noi. 

BUON CAMMINO!  
La commissione di Pastorale Battesimale 
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SETTEMBRE 

SABATO 

DOMENICA 

22 

23 
T  ISCRIZIONI AL CATECHISMO 

DOMENICA 23 P  INIZIO SS. MESSE ORE 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 

DOMENICA 30 T  

INIZIO DEL CATECHISMO. SOLO PASSIRANO: NELLA S. MESSA 
DELLE 9,30 PRESENTAZIONE DEI CATECHISTI ALLA COMUNITÀ 

OTTOBRE 

GIOVEDÌ 4 C 20,30 S. MESSA DI SAN FRANCESCO IN CHIESA CATTURICH 

VENERDÌ 5 P 20,30 
IN CHIESA A PASSIRANO PREGHIERA E MEDITAZIONE DI  
PADRE ANTONIO SICARI 

SABATO 6 P 16,00 
APERTURA MOSTRA PARAMENTI SACRI IN CANONICA  
A PASSIRANO 

DOMENICA 7 T 

MATTINO 

 

17,30 

 

 

 

 

PELLEGRINAGGIO RAGAZZI DEL CATECHISMO ALLA  
MADONNA DI CARAVAGGIO. 
ACCOGLIENZA STATUA DELLA MADONNA DI ADRO (500° 
DELL’APPARIZIONE) PRESSO LA CAPPELLA DI VIA CASTELLO 
E PROCESSIONE FINO ALLA CHIESA DI PASSIRANO CON LA 
BANDA MUNICIPALE. S. MESSA DI APERTURA DELLA  
SETTIMANA MARIANA. PRESIEDE P. ERMANNO BARUCCO 

LUNEDÌ 8 C 20,00 
S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE E PROCESSIONE DALLA 
CHIESA ALLA MADONNA DI LOURDES DELLE BETTOLE 

SABATO 13 P 

10,30 

15,30 

 

 

ATTO DI AFFIDAMENTO A MARIA DEI BAMBINI DA 0 A 7 ANNI. 
CELEBRAZIONE S. MESSA PER ANZIANI E AMMALATI CON LA 
POSSIBILITÀ  DI RICEVERE IL SACRAMENTO DELL’UNZIONE 
DEGLI INFERMI 

DOMENICA 14 P 

 

11,00 

16,00 

FESTA DELLA MADONNA A PASSIRANO 

S. MESSA SOLENNE CON LA CORALE 

VESPRI SOLENNI E S. ROSARIO 

CANONIZZAZIONE DI PAOLO VI E DI OSCAR ROMERO 

LUNEDÌ 15 P 

 

10,30 

 

 

20,00 

FESTA SOLENNE DEL PATRONO SAN ZENONE 

S. MESSA SOLENNE CON IL RICORDO DEI 5 ANNI DI ORDINA-
ZIONE SACERDOTALE DI DON ANGELO BONARDI CHE  
PRESIEDE LA CELEBRAZIONE CON I SACERDOTI DELLA ZONA. 
S. MESSA PER I LAVORATORI 

MARTEDI’ 16 T 20,30 
INCONTRO SULLA PAROLA A CAMIGNONE PER LE TRE PAR-
ROCCHIE 

SABATO 20 T 20,30 IN CATTEDRALE: VEGLIA MISSIONARIA 

DOMENICA 21 T 

 

 

 

11,00 

 

15,00 

 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

RITIRO PER CRESIMANDI, GENITORI E PADRINI. 
A CAMIGNONE: FESTA DEL CIAO ACR. 
A PASSIRANO: S. MESSA CON L’AIDO PROVINCIALE IN  
OCCASIONE DEL 35° DI FONDAZIONE. 
A PASSIRANO: CASTAGNATA ALL’ORATORIO SS. FRANCESCO 
E CHIARA 

VENERDÌ 26 T  
A PASSIRANO: CONFESSIONI  PER COMUNICANDI, GENITORI E 
PADRINI 

SABATO 27 T 16,00 CRESIME IN CATTEDRALE 

DOMANICA 28 T 11,00 PRIME COMUNIONI 
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NOVEMBRE 

GIOVEDÌ 1   FESTA DI TUTTI I SANTI 

GIOVEDÌ 1 P 

 

 

15,00 

SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO. NON CI SARÀ LA S. MESSA  
PREFESTIVA. 
S. MESSA 

GIOVEDÌ 1 C 

 

 

15,00 

 

SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO, NON CI SARÀ LA S. MESSA  
PREFESTIVA. 
VESPRI E PROCESSIONE DALLA CHIESA AL CIMITERO CON  
S. MESSA. È SOSPESA LA S. MESSA VESPERTINA DELLE ORE 18 

GIOVEDÌ 1 M 

10,30 

15,00 

 

S. MESSA IN CHIESA 

S. MESSA AL CIMITERO. NON CI SARÀ LA S. MESSA  
PREFESTIVA 

VENERDÌ 2   COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 

VENERDÌ 2 P 

10,30 

15,00 

20,00 

S. MESSA AL CIMITERO 

S. MESSA AL CIMITERO 

IN PARROCCHIA: UFFICIO IN RICORDO DEI DEFUNTI DELL’ANNO 

VENERDÌ 2 C 
10,30 

15,00 

S. MESSA AL CIMITERO 

S. MESSA AL CIMITERO 

VENERDÌ 2 M 
15,00 

20,00 

S. MESSA AL CIMITERO 

CELEBRAZIONE UFFICIO DEFUNTI DELL’ANNO 

DOMENICA 18 M 10,30 S. MESSA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO AGRICOLTORI 

SABATO 24 P 20,45 COMMEDIA DIALETTALE IN TEATRO A PASSIRANO 

DOMENICA 25 T  
FESTA DI  CRISTO RE 

GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO 

DICEMBRE 

DOMENICA 2 T  
INIZIO DELL’AVVENTO 

GIORNATA DEL PANE DELLA CARITAS 

COME INDIVIDUARE LE FUNZIONI DELLA 
PROPRIA PARROCCHIA 

T TUTTE LE PARROCCHIE 

C CAMIGNONE 

M MONTEROTONDO 

P PASSIRANO 
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I  dipinti dei medaglioni e della volta della 
Chiesa di San Lorenzo, sono stati realiz-

zati da Luigi Tagliaferri, notissimo pittore di   
edifici sacri lombardi dalla seconda metà dell’Ot-
tocento al primo ventennio del ‘900. 

Il pittore originario del lecchese 
(precisamente Pagnona in Valsassina) nacque nel 
1840 e morì nel 1927. 

La sua ricca produzione artistica (ca. 170 
opere catalogate) spazia dal comasco al lecchese e 
a quasi tutte le province lombarde incluse Brescia 
e Bergamo. 

Il suo stile lo ritroviamo nei numerosi affre-
schi e alcuni dipinti ad olio di Chiese, edicole, 
santelle e cappelle cimiteriali, tra cui molte ripro-
duzioni della storia di San Lorenzo. 

  

L’artista. 
  

Per meglio comprendere le opere, bisogna 
conoscere la sua formazione e l’orientamento  
storico-artistico. 

  

La prima va separata in più periodi: nel    
periodo iniziale le opere presentano un tratto   
austero, quasi legnoso, frutto degli insegnamenti 
paterni (il padre era infatti incisore e pittore); per 
passare agli ultimi anni dell’800 e dell’inizio del 
novecento, dove l’artista acquisisce una maturità 
artistica caratterizzata dalla morbidezza e dalla 
fluidità narrativa delle storie della Bibbia e dei 
Santi. 

Tagliaferri viene infatti soprannominato 
“pittore delle chiese povere” quasi ad indicare, 
più che la professionalità… la generosità e lo  
spirito di abnegazione. 

Infatti fino in età avanzata, si recava anche in 
luoghi isolati e inospitali per affrescare chiese, 
edicole e santelle montane. 

Egli era anche noto come “pittore catechista” 
per il fatto che conosceva bene i temi religiosi: il 
simbolico e il teologico, non tralasciando per que-
sto l’eleganza delle forme artistiche che vediamo 
valorizzare dai delicati e morbidi toni pastello, 
soprattutto nell’ultimo periodo. 

Il culmine della sua maturità artistica, come 
abbiamo detto, arriva negli ultimi anni del XIX 
secolo: le figure delle sue opere diventano sempre 
più sinuose e le tinte più luminose. Esempio più 
eclatante: la Chiesa lariana di S. Lorenzo in     
Abbadia, dove il Santo, ritratto su affresco è   
molto simile a questo della nostra Chiesa, e il  
ciclo di S. Lorenzo a Mandello del 1916. 

  

Dalle critiche e re-
censioni artistiche leggia-
mo essere Tagliaferri un 
grande interprete della figura umana, attinta dalla 
corrente tardo manierista (datata fine 1500; in cui 
le pose erano contorte, e i colori erano accostati in 
maniera inusuale; unite da composizioni compli-
cate e affollate di figure) e da quella barocca 
(dalle imponenti e esuberanti scene narranti i 
trionfi dei Santi o racconti evangelici). 

Ma pur attingendo alle sopracitate correnti, 
nelle sue opere, l’artista riesce a dare ai prota  
gonisti movenze composte, quasi a ricordare le 
figure dell’epoca classica, come vediamo anche in 
questi nostri affreschi, con lo scopo di evocare la 
bellezza ideale, trasmessa tramite l’ordine, l’ar-
monia, l’equilibrio e la proporzione delle forme. 

Ricordiamo come la corrente neoclassica 
nasca dalla contrapposizione agli sfarzi e agli  
eccessi del Barocco. 

Ma seppur nell’arte antica l’attenzione   
all’uso del colore venisse meno, a favore come 
detto delle forme, l’artista invece valorizza l’uso 
delle tinte, creando morbide e lucenti sfumature… 

Inoltre molti dei suoi lavori sono impreziositi 
dall’uso dell’oro. 

Il riferimento allo stile barocco infine si può 
apprezzare nel repertorio decorativo di stucchi, 
intagli, intarsi, floreali e arabeschi. 

 

Gli affreschi e la pala di San Lorenzo. 
  

La realizzazione pittorica di Tagliaferri in 
questa Chiesa comprende sei medaglie dei Santi e 
due affreschi sulla volta, riguardanti la Gloria di 
San Lorenzo e S. Lorenzo dinnanzi al prefetto 
romano che vuole condannarlo. 

Nelle medaglie degli affreschi sono inseriti i 
quattro Santi Evangelici più i due santi bresciani 
Faustino e Giovita, ritratti mentre compiono azio-
ni “terrene”; in posa scrivente alcuni, nella fase 
meditativa altri, caratteristiche tipiche delle opere 
classiche dallo stile austero e devozionale. 

  

Tinte più morbide e sinuose, caratterizzate da 
colori pastello leggeri e luminosi sono riservate ai 
due affreschi centrali della volta. 

Sulla volta è ritratto San Lorenzo (che morì a 
causa della persecuzione dell’Imperatore Valeria-
no) al cospetto del prefetto romano che gli chiede 
di consegnare i tesori della Chiesa e avrà salva la 
vita. Il prefetto è infatti convinto che la Chiesa 
possieda molte ricchezze. Lorenzo chiede del 
tempo e si affretta a distribuire le offerte ai pove-
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ri. 
Poi ritorna davanti al prefetto e gli mostra le 

sue ricchezze: malati, storpi ed emarginati che lo 
accompagnano dicendo: “Ecco, i tesori della Chiesa 
sono loro”. 

Per ultimo, l’affresco di San Lorenzo ritratto 
nella gloria dei Cieli. 

   

L’imponente pala del dipinto di S. Lorenzo, è 
l’opera artistica più prestigiosa della Chiesa. È stata 
dipinta dal Tagliaferri  e narra la vicenda del marti-
rio di San Lorenzo. 

Si tratta di una pittura ad olio datata 1914. 
Pur ispirandosi come impostazione strutturisti-

ca all’opera barocca di Tiziano Vecellio, ubicata 
nella Chiesa di S. Maria Assunta di Venezia, il   
Tagliaferri mantiene un tratto delicato dei colori, 
molto meno violenti, rispetto a quelli del più celebre 
dipinto. 

Il Santo è sempre rappresentato su una gratico-
la posta in diagonale, mentre proclama con enfasi 
per l’ultima volta la propria fede prima di essere 
arso vivo, circondato da soldati e aguzzini. 

In secondo piano, rinveniamo riferimenti del 
luogo e della storia: una colonna romana, centurioni 
romani. 

Al posto della luce in alto che domina l’opera 
del Vecellio, Tagliaferri sostituisce gli angeli tra 
nubi. 

La tela è stata poi sapientemente lucidata 
creando quell’effetto quasi reale. 
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Parrocchie di S. Lorenzo - S. Vigilio - S. Zenone 

A lla fine del ‘500, Carlo Borromeo inviò 
alla visita delle Vicarie di Iseo, Sale Ma-

rasino, Camignone, Torbiato, Rovato, Chiari,    
Travagliato (51 parrocchie con 49.606 abitanti),  
Ottaviano Abbiati de Foreriis, che vi dedicò tre 
periodi (5 marzo - 29 aprile; 6 luglio - 8 agosto). 
La visita oltre agli obblighi dei parroci a unifor-
marsi alle regole della Chiesa, ci trasmette la     
descrizione dettagliata dei luoghi di culto  da lui 
visitati, permettendoci di avere una chiara visione 
di come era fatta la nostra chiesa alla fine del ‘500 
ed aiutandoci a non dimenticarci del passato. Il 
testo scritto dal visitatore è in latino. La traduzione 
proposta è avvenuta con la collaborazione del prof. 
Giorgio Bettoni.  

“19 aprile 1580 

Visitò la chiesa di S. Lorenzo in località  Ca-
mignone e poi gli Oratori sotto elencati tra i suoi 
confini, le Scuole e il Pio luogo. La chiesa è consa-
crata e, in ragione della popolazione sufficiente-
mente ampia. Recentemente è stata sistemata, ma 
rimane di tenore semplice. In questa Chiesa, con 
continuità, è presente il SS. Sacramento. Una   
lampada accesa davanti a Lui, a spese del parroco 
è sempre accesa. Ha tre altari. All’altare dello  
Spirito Santo c’è l’obbligo di una sola messa in 
ogni settimana, per un legato di una certa signora 
Alessandra, al cui onere è tenuto il curato il quale, 
a questo titolo, possiede nove  piò, Con la seconda 
parte della rendita è tenuto al sostentamento di 
tutti i sacerdoti che alla vigilia della festa dell’As-
sunzione della B. V. vengono, da ogni paese di 
questa Vicaria, a questa chiesa e qui partecipano 
alla processione. Quindi, al termine del convito, 
offerto dal reverendissimo ordinario, lo stesso ha 
l’obbligato di distribuire altrettanto cibo secondo 
di quello consumato, secondo sua coscienza, ai 
poveri. Addossato alla chiesa, ad est c’è una     
sacrestia, che è scarsamente dotata di suppellettili; 
c’è un campanile con due campane; il cimitero è a 
nord e di fronte alla chiesa non c’è divisione. La 
casa del parroco è affiancata alla chiesa, col cimi-
tero nel framezzo. La rendita della parrocchia è di 
circa 60   ducati. 

Il curato è titolare e residente. E’ il presbitero 
Giuseppe De Spinis di circa anni 58, sacerdote che 
ha documentato correttamente il suo titolo di    
sacerdote. 

Si parla bene di lui. Abita nella casa parroc-
chiale con un fratello e con la di lui moglie e con i 
loro figli maschi e femmine. In casa fa lezione di 
grammatica e aiuta in casa parecchi ragazzi affi-
dati a lui, ai quali insegna con un compenso      

annualmente stabilito. Non 
ha nessun chierico. La 
scuola di dottrina cristiana 
è svolta in tutti i giorni festivi. Le anime di questa 
parrocchia sono 325. Di queste ricevono la sacra 
comunione 200. 

Scuola del SS. Sacramento. 
È stata istituita anticamente. Non ha regole 

approvate. È retta da due sindaci e da un massaro 
che raramente cambiano. Il suo reddito è di libbre 
9 che vengono spese in ceri. Non ci sono mai    
discussioni circa l’amministrazione. 

Luogo Pio di carità. 
È antichissimo. Il suo reddito è di libbre 211, 

soldi 14, denari 0 – vengono distribuiti ai singoli 
della comunità, indistintamente così che ai poveri 
e ai miserabili viene dato quasi niente e ciò contro 
le prescrizioni del Rev.ssimo Ordinario. Viene  
retto dai sindaci della comunità che inoltre permu-
tano, senza licenza del vescovo i beni della confra-
ternita. I cittadini lamentano che questi beni sono 
male amministrati in riferimento ai  poveri e che 
addirittura vengono usurpati. Le offerte raccolte e 
distribuite sono registrate in maniera confusa e 
disordinata. In verità raramente viene fatto il reso-
conto. 

Oratorio San Francesco 

Ha un solo altare. Vi si celebra nella festa di 
San Francesco e altre volte per la pietà dei vicini. 
La chiave di questo oratorio è trattenuta dalla  
signora nobile Caterina Calzaveglia, a spese  degli 
antenati della quale, questo Oratorio è stato     
costruito. 

Oratorio San Alessandro. 
Ha un solo altare sotto una copertura a volta 

e è dipinta decorosamente. Qui si celebra due volte 
la settimana, per un legato del defunto nobile    
Bonaventura Foresti il quale legò 12 ducati per 
ogni anno da dare al sacerdote che qui ogni giorno 
in questa chiesa o nella chiesa di San  Nazzaro in 
Brescia celebri la messa. A questo onere è  tenuto 
ora il nobile signor Sigismondo Foresti che per 
molti anni non vi provvide, poiché per la pochezza 
del reddito non veniva trovato il sacerdote che ac-
cettasse questo compenso; ora, in  verità assolve al 
dovere e a questo titolo due  messe ogni settimana 
vengono celebrate qui e non in San Nazzaro. Que-
sto Oratorio è dei monaci del monastero di San 
Faustino e Giovita in Brescia. Il  reddito di questo 
Oratorio è di 16 gerle di vino che vengono ritirate 
dagli stessi  monaci. 
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Oratorio di San Faustino. 
Si trova sulla sommità della collina; è picco-

lo e indecente. Ha un solo altare sotto una coper-
tura a volta ed è dipinto. Ha un pezzetto di terre-
no attorno all’Oratorio stesso ed è gestito da un 
eremita. C’è anche una piccola stanzetta annessa 
che viene utilizzata dall’eremita, che è malmessa 
come molti riferirono. 

PRESCRIZIONI 

Nella Chiesa parrocchiale di San Lorenzo di 
Camignone il tabernacolo ligneo sia rivestito di 
un tessuto di seta entro otto giorni e così anche 
siano approntati per terra dei gradini affinché 
l’altare sia più largo. Per distribuire la comunio-
ne sia acquistata una pisside più grande. Entro 
15 giorni il tabernacolo piccolo sia provvisto di 
una lunetta argentea e di una lamina rotonda e 
cristallo trasparentissimo. Entro sei mesi sia   
sistemata la cappella ad uso di battistero appena 
dentro la porta maggiore dal lato del Vangelo, 
prominente rispetto alla porta e in mezzo al batti-
stero sia collocata la vasca e la cappella sia chiu-
sa da un cancelletto.  

L’altare di Santo Spirito sia risistemato e si 
metta una predella di assi. Il pavimento della 
cappella sia ampliato fino all’arco e si collochino 
in essa il cancello, ma nel frattempo non vi si   

celebri. L’altare di San Lorenzo sia trasferito alla 
parete con la sua predella, affinché la navata non 
sia impedita per nessuno dal cancelletto. Il     
confessionale sia predisposto e portato a termine 
secondo la formula prescritta e sia collocato in 
luogo visibile.  

Il pavimento della Chiesa sia restaurato in 
modo che ovunque sia a livello. Nel frontespizio 
della Chiesa siano ricavate due porte laterali; 
quella laterale in verità sia chiusa con delle    
pietre. Il cimitero esistente entro tre giorni sia 
tolto e le ossa e le ceneri siano inumate e nel frat-
tempo non si celebri in Chiesa. Il cimitero sia 
chiuso su tutto il perimetro, affinché non ci sia 
nessun    passaggio per i malvagi.  

La sacrestia sia ampliata quanto più possibi-
le, la parete della stessa sia trasformata permet-
tendo un passaggio nella casa parrocchiale. In 
questa sacrestia siano collocati un inginocchia-
toio, un armadio con semplici chiusure e un vaso 
per l’acqua. Entro sedici mesi siano predisposti 
due piviali bianchi e rossi così come le pianete 
con relativi completamenti. Entro un mese siano 
preparati anche otto corporali e 24 purificatori 
secondo la forma  stabilita.  

Questi arredi non assegnati a persone ben 
individuate, li fornisca il popolo, come aiuto a chi 
nella Scuola del Corpus Domini si dedica alla 
Santissima Eucarestia, e non ci si preoccupi, da 
parte di chi è tenuto alla esecuzione di questo 
decreto, della scadenza trimestrale dei 20 scudi, 
che, d’ora in avanti per ogni anno, saranno    
riscossi al termine prescritto dai sindaci o dai 
curatori della Scuola del Corpus Domini o a   
nome della comunità parrocchiale, fino al     
completo adempimento del decreto di questa   
visita.  

Con il frutto del beneficio in perpetuo sia 
provveduto al chierico, che sia sempre vestito con 
l’abito clericale e che provveda ai servizi parroc-
chiali vestito di cotta. Il presbitero Giuseppe   
Spini parroco di questo luogo mandi via nel   
tempo di un mese la moglie del fratello e il nipote 
e se non ubbidirà sia multato di 50 monete d’oro, 
e non tenga più a lungo in casa altre donne,   
sempre sotto la medesima pena, a meno che    
abbia una dispensa scritta dal vescovo. 

Scuola del Santissimo Sacramento. 
Questa Scuola che dai documenti non risulta 

come legittimamente sia stata costituita, viene 
costituita adesso dall’illustrissimo visitatore;   
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abbia le medesime regole della comune     
provincia milanese che dovranno essere emanate e 
le osservi. 

Oratorio Sant’Alessandro. 
L’altare e la predella siano fatte secondo la 

forma stabilita. Le finestre laterali dell’altare   
siano chiuse con pietre. L’altare almeno sia sepa-
rato con cancelletto di legno. Sia fatta una finestra 
rotonda sopra la porta maggiore, dalla quale    
l’oratorio prenda luce. Sia fatto un pavimento soli-
do. Si abbiano 4 corporali e 12 purificatori secon-
do la forma stabilita. Il nobile Sigismondo Foresti 
è obbligato a versare 12 ducati per la celebrazione 
della messa quotidiana in questa chiesa; conteggi 
il denaro dovuto per gli anni nei quali mancò e sia 
gravato dell’onere di riparare la chiesa e di prov-
vedere a tutto quanto sopra decretato. 

Nel frattempo, in questa Chiesa non si celebri. 
Quanto al compenso per celebrare questa messa, 
che sembra essere oneroso per la scarsa risorsa, si 
chieda al Vescovo di intervenire per integrarlo. 

Oratorio di San Faustino. 
Sia costruito l’altare con la sua predella    

lignea. Per il tetto si provveda con una copertura 
di tegole sopra un substrato di legno. Sia tenuto 

chiuso e la chiave sia custo-
dita dal parroco. Il parroco 
non permetta che questo oratorio sia convertito in 
uso profano. Non vi pernotti l’eremita. Non vi si 
celebri se non è tutto sistemato. La parte di terra 
sia dato in affitto e il reddito sia utilizzato per ripa-
rare l’Oratorio. Il custode di questo Oratorio, en-
tro otto giorni chieda in forma scritta la facoltà di 
utilizzare un vestito religioso e di custodire l’Ora-
torio; diversamente dismetta e l’abito e la cura 
dell’Oratorio. Se non farà così subirà gravi pene a 
giudizio del Vescovo. 

Oratorio San Francesco. 
Entro tre mesi l’altare sia separato da un    

cancello almeno di legno. Sia chiusa nella parete 
laterale la finestra dell’altare. Tutte le finestre  
siano chiuse con vetri o tela. Non vi si celebri   
prima che non sia provveduto a tutto ciò.  

Pio loco della Carità. 
L’elemosina di questo Pio luogo non sia    

distribuita per il comodo di persone singole o    
della comunità di Camignone, ma solamente ai 
veri poveri. Chi contravviene, per lo stesso fatto di 
contravvenire, sia privato di quella amministrazio-
ne: sia obligato a restituitre il doppio alla Carità, e 
subisca un’altra pena a decisione del Vescovo e sia 
interdetto dall’entrare in Chiesa.  

In questa materia si usi molta attenzione,   
affinché i probiviri da soli o con il parroco siano 
veramente capaci di capire la povertà di ciascuno, 
affinché in questo modo solamente per la loro indi-
genza vengano distribuite le elemosine. Se, tutta-
via, alcuni legati, espressamente, prevedono di 
assegnare provvidenze per singole famiglie o    
persone senza criterio di discriminazione o soltan-
to a coloro che sono di questa comunità, questi 
legati, entro il mese, siano sottoposti al Vescovo, 
affinché discerna per il compito pastorale, che  
cosa sia megli fare per l’esecuzione  della  volontà 
del donatore e annualmente siano date spiegazioni, 
secondo quanto prescritto dal Concilio di Trento al 
Vicario foraneo o a chi l’Ordinario avrà dato il 
compito.” 

 

Termina qui la trascrizione della Visita Pasto-
rale voluta da San Carlo Borromeo nel 1580 alla 
Chiesa di Camignone.  

Questo contributo vuole essere un piccolo 
spunto alla ricostruzione storica di Camignone che 
cercheremo di arricchire periodicamente su questo 
bollettino, con altra documentazione. 

Ricordarci del passato è di grande aiuto per 
costruire un futuro migliore.                  
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È 
 la Falegnameria Lini Me-Ga ad     
aggiudicarsi la vittoria della nona   

edizione del Gran Notturno di Camignone, alla 
sua prima partecipazione, trionfando per 3-1 
contro Noris Metalli, campioni in carica.   
Hanno messo la loro firma sulla vittoria       
Boschiroli, Mattei e Farimbella, a cui ha rispo-
sto LLeshaj su rigore. In terza posizione si 
piazza invece Bal Maniglie, che vince per tre a 
due un match in bilico fino al triplice fischio 
contro la Bodeguita Del Medio. Il matta-
tore Galuppini realizza una doppietta, che 
gli consente di ricevere il premio di     
miglior realizzatore del torneo. 

All’Oratorio di Camignone accorre 
un numero vicino alle cinquecento perso-
ne per godersi il calcio veloce e spumeg-
giante delle migliori quattro formazioni 
partecipanti. 

La storia del torneo ha inizio nove 
anni fa con il nome di «Memorial Andrea 
e Mattia», riprendendo una tradizione di 
lunga data momentaneamente interrotta. 
L’organizzazione è a carico di un team, 
mentre ad alcuni giovani e… meno     
giovani è affidato il compito di gestire lo 
stand gastronomico.  

Gli organizzatori esprimono la      
volontà di continuare il cammino di    

crescita iniziato nove  anni fa, augurandosi un 
ulteriore salto di qualità per la decima edizio-
ne, con un probabile aumento anche dei premi 
in palio. La novità dell’ultima edizione è stata 
l’aggiunta degli ottavi per le seconde e terze 
classificate dei gironi: con ogni probabilità, 
quindi, verrà replicata anche nelle edizioni dei 
prossimi anni. 

Dopo la premiazione, ecco il gran finale: 
sulle note di “We Are The Champions”, uno 
spettacolo pirotecnico ha deliziato gli occhi dei 
presenti. In sottofondo agli acuti di Freddie 
Mercury, si sentono i festeggiamenti dei ragaz-
zi della Falegnameria Lini Me-Ga, coperti da 
una pioggia di coriandoli bianchi che si appog-
gia lentamente sul prato di Camignone. 

Tratto dal “Giornale di Brescia”  
di lunedì 8 Giugno 2018  
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Domenica 6 

In occasione della prossima Festa della   
Mamma, gran pranzo oggi in Oratorio, con 
lotteria volante 

 

Domenica 13 

Sempre in occasione della Festa della      
Mamma, oggi sul sagrato vengono vendute 
torte preparate dalle nostre mamme. Grazie 
per la disponibilità. 
 

GIUGNO 

Domenica 3 

Nella Solennità del CORPUS DOMINI, dopo 
i Vespri e la S. Messa delle ore 18,00 don  
Raimondo porta il Santissimo in processione 
per le vie del paese. Presiede don Gigi. 
 

LUGLIO 

Lunedì 9 

Inizia il GREST, dal tema “All’opera!”.    

Conclusione sabato 28  
luglio. 
 

AGOSTO 

Sabato 4 

Iniziano questa sera con la S. Messa delle ore 
18 le festività patronali in onore di San Loren-
zo martire, nostro Patrono.  

TONONI GIUSEPPINA 
 

Defunta il 16/05/2018 
 

di anni 70 

A R  

SPADA BRUNO 
 

Defunto il 01/08/2018 
 

di anni 88 

VILLETTA RACHELE 
 

Defunta il 17/08/2018 
 

di anni 80 



    F  P    
   S  L z  M   

   
 

LA MEMORIA a puntate  

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

IN CAMMINO - Settembre 2018 

CAMIGNONE 

C amignone ha festeg-
giato quest’anno il suo 

Patrono San Lorenzo martire in un modo     
inconsueto. Il Comitato organizzatore, “Gli 
Amici di San Lorenzo”, ha infatti pensato di 
portare questa importante figura  attraverso le 
vie del paese, quasi a voler mettere sotto la sua 
protezione l’intera Comunità. 

Il tutto ha avuto inizio sabato 4 agosto con 
la S. Messa prefestiva, nella quale il Parroco 
don Gigi ha messo in risalto il giovane martire 
cristiano del III secolo. 

Domenica 5, al termine della S. Messa 
della sera nella Chiesa parrocchiale, si è dato 
inizio alla prima processione della statua del 
Santo, che è stata portata nella Chiesetta dedi-
cata a San Francesco, presso la famiglia Cattu-
rich. 

La sera successiva, come da programma, 
San Lorenzo è stato trasferito nella Chiesetta di 
S. Alessandro a Valenzano, mentre martedì si è 
raggiunta la Chiesetta dedicata alla Madonna 
Immacolata di Lourdes in Via Bettole. 

Ogni mattina, nella Chiesetta dove era  
presente l’effigie di San Lorenzo, veniva cele-
brata la S. Messa. 

Mercoledì 8 agosto la statua del Patrono 
ha lasciato la Chiesetta delle Bettole per torna-
re nella Chiesa parrocchiale dove, la sera    
successiva, dopo la S. Messa delle ore 20, una 
parrocchiana ha illustrato la storia dell’edificio 
sacro; la spiegazione era intervallata da lieti 
intermezzi musicali curati da due violoncelliste 
di Monterotondo. Peccato che un violento   
acquazzone, abbattutosi su Camignone poco 
prima della S. Messa, abbia compromesso la 
partecipazione di molte persone. 

Le festività hanno avuto il culmine vener-
dì 10 agosto, giorno in cui la Chiesa fa memo-
ria di San Lorenza martire. Nel tardo pomerig-
gio, nella Parrocchiale, si sono tenuti i solenni 

Vespri, la S. Messa e la consueta processione 
con la statua di San Lorenzo e dei quattro 
Compatroni per le vie di Camignone. La     
funzione è stata presieduta da mons. Antonio 
Tomasoni, Abate emerito di Pontevico e     
concelebrata da don Gigi, don Angelo Mante-
gari e padre Gianni Mometti, con la   presenza 
anche del diacono don Bruno Verzeletti. 

Dato il caldo afoso di queste serate, è stato 
davvero molto gradito il rinfresco finale prepa-
rato all’Oratorio, dove sono anche stati estratti 
i premi della lotteria. 

Il trasporto dell’effige di San Lorenzo  
nelle varie processioni è stato sempre curato 
dai nostri Alpini.  
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MONTEROTONDO 

A nche quest’anno, dal 28 agosto al 2 
settembre, si è tenuta, a Montero-

tondo, l’ormai consueta Sagra Settembrina. 

E noi, in quanto gruppo volontari, mentre 
lavoriamo per riportare il nostro oratorio alla 
sua normalità e prepararlo accogliente e pron-
to per ricominciare tutte le sue attività di   
routine, 

ci ritroviamo a fare il “bilancio” finale 
dell’esperienza appena conclusa. 

Alla luce di quanto vissuto, la festa, è 
andata bene, siamo contenti e soddisfatti della 
partecipazione: purtroppo, l' unica cosa che è 
andata veramente male è stato il tempo,ma 
quello, ahimè, non  può essere di nostra com-
petenza! Nonostante ciò, la gente è venuta, ha 
partecipato, ha apprezzato l'organizzazione e, 
soprattutto, il cibo! Abbiamo ricevuto davve-
ro tanti complimenti a riguardo e ne siamo 
particolarmente orgogliosi perché la scelta del 
menù è stata  fatta accuratamente, con la   
volontà di riportare alla luce, ogni sera, un 
piatto diverso della nostra tradizione, magari 
oggigiorno dimenticato: dalla lingua salmi-
strata al baccalà con polenta. 

Ci piacerebbe ringraziare tutti gli abitanti 
di Monterotondo e i numerosi sponsor che 
hanno contribuito, con il  loro prezioso aiuto, 
alla buona riuscita della manifestazione:    
addobbando il paese, partecipando alla festa, 
realizzando i cesti che poi sono diventati   
premio delle lotterie e della tombolata 
(ognuno poteva prendere un cesto vuoto, tra 
quelli messi a disposizione, e riportarlo pieno 
di qualunque cosa: cibo, bricolage, lavoretti, 
frutta...) 

Infine, il risultato più bello e che ci riem-
pie maggiormente di orgoglio è il nostro 

gruppo volontari che ruota 
attorno a questa festa: una bellissima realtà, 
formata da circa 60 persone, di ogni arco d'e-
tà, che ogni sera, ha dato il suo tempo e il suo 
impegno per la realizzazione delle serate. 
All’interno della cucina, fra le griglie, i vassoi 
e le casse si  poteva respirare e toccare un 
simpatico clima di amicizia e voglia di stare 
insieme: anche durante le consultazioni delle 
previsioni    meteo, che si mostravano sempre 
più avverse, il buonumore e la voglia di met-
tercela tutta non sono mai venute meno! 

Forse non tutti sanno che la Sagra       
Settembrina era nata anni fa come festa di 
paese, poi, per svariati motivi, non è più stata 
fatta per diverso tempo per ritornare alla luce 
nel 2016 con l'intento di tenere in vita usi e 
tradizioni del nostro paese che ormai stanno 
per essere dimenticati. Ecco quindi la festa 
del Patrono, con processione e banda, la sera-
ta del ballo liscio, il cibo del passato... 

Animati da queste intenzioni, è questo 
ciò che la festa rappresenta: un'occasione per 
stare bene insieme, per fare qualcosa di piace-
vole per gli altri, per far conoscere la         
nostra  realtà e, perché no, per raccogliere 
qualche fondo che utilizziamo per contribuire 
alle spese del nostro oratorio e della nostra 
parrocchia. 

Gruppo Volontari Oratorio Monterotondo 
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 Festa dello Sportivo 

Dal 30 maggio al 3 giugno scorso, presso l’Orato-
rio di Monterotondo, si è tenuta la 14ª edizione 
della Festa dello Sportivo. Un programma fitto di 
appuntamenti tra i quali la corsa podistica per 
ragazzi e adulti, oltre a vari tornei ed esibizioni di 
calcio, pallavolo, scherma, mini volley, judo e 
basket. La giornata di sabato si è aperta con il 
tradizionale motoraduno riservato a tutti i posses-
sori di scooter Vespa, organizzato dal gruppo 
Pam-Pam di Monterotondo. Domenica 3 giugno - 
alla presenza di Don Marco Mori, Direttore della 
Pastorale Giovanile degli Oratori della Diocesi di 
Brescia – è stato ufficialmente inaugurato il    
nuovo campo di calcio in erba sintetica, ultimato 
pochi giorni prima. Ad inaugurazione conclusa, 
sempre presso l’Oratorio, è iniziata la Santa   
Messa, che è stata concelebrata da Don Marco 
Mori e Don Nicola.  

 

La testimonianza di Elisa Mele 

Tra gli appuntamenti previsti dal programma   
della Festa dello Sportivo edizione 2018, segna-
liamo l’incontro avvenuto domenica 3 giugno con 
l’ex calciatrice del Brescia e della Nazionale 
Femminile, Elisa Mele. La campionessa di calcio 
ha deciso di  abbandonare definitivamente “il 
mondo del pallone” - proprio nel periodo in cui 
aveva raggiunto l’apice della sua carriera sportiva 
- per diventare missionaria in  Mozambico. Elisa 
ha spiegato alle tantissime persone intervenute 
all’incontro in Oratorio che questa scelta è nata 
nel momento in cui ha capito che “l’essere diven-
tata una famosa calciatrice” non poteva bastare 

per soddisfare la nuova, grande aspirazione “di 
essere chi mi dice il cuore, di mettere la mia vita 
a disposizione degli altri, di diventare voce di chi 
non ha voce”.  
 

Festa di fine Grest 
Sabato 7 luglio, presso l’Oratorio, si è tenuta la 
Festa di fine Grest 2018 alla quale hanno parteci-
pato i ragazzi e i loro genitori, che dal 18 giugno 
al 7 luglio avevano preso parte al gruppo estivo. 
Dopo la Messa celebrata da Don Nicola, la festa è 
proseguita con la cena preparata dai volontari 
dell’Oratorio. Chiusura dell’incontro con giochi e 
attività che i ragazzi avevano già praticato durante 
le divertenti giornate trascorse al Grest. 

29° edizione della Sagra Settembrina 

Da giovedì 30 agosto a domenica 2 settembre, 
presso l‘Oratorio, si è svolta la 29° edizione della 
Sagra Settembrina, tradizionale appuntamento di 
fine estate con la buonissima cucina, la musica e 
il divertimento. La festa è iniziata con una serata 
dedicata al ballo  liscio ed è proseguita nelle gior-
nate successive con altri interessanti appuntamen-
ti, tra i quali il concerto del cantautore bresciano 
Charlie Cinelli, il karaoke, la tombolata e la sfila-
ta dei trattori storici. Confermando la tendenza 
già registrata negli anni precedenti, anche in   
questa edizione della sagra l’impegno degli orga-
nizzatori è stato premiato dalla partecipazione ai 
vari eventi di un gran numero di persone.   

 

Festa di San Vigilio 

Alle 10,30 di domenica 2 settembre è stata 
celebrata la Santa Messa nel luogo in cui venne 
edificata la vecchia Chiesa di Monterotondo,   
dedicata a San Vigilio Vescovo. Al termine della 
Messa, accompagnata dalla Banda Musicale di 
Passirano, è iniziata la processione dei fedeli che 
hanno seguito la statua del Patrono, trasportata da 
alcuni componenti del Gruppo Alpini di Montero-
tondo, fino alla Parrocchiale. Proseguendo l’inte-
ressante iniziativa avviata nel 2017, anche      
quest’anno è stata organizzata una visita guidata 
per (ri)scoprire notizie sulla nascita e sulle      
successive  trasformazioni architettoniche della 
Parrocchiale di Monterotondo, ed ammirare da 
vicino i numerosi   quadri - soprattutto di artisti 
bresciani del ‘600 - che sono conservati all’inter-
no della Chiesa.  
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MARTINA LUIGIA 

Defunta il 09/03/2018 

di anni 94 

DOTTI ANTONIO 

Defunto il 17/03/2018 

di anni 72 

PAGNONI GIUSEPPINA 

Defunta il 18/05/2018 

di anni 95 

CORSINI RENATO 

Defunto il 23/05/2018 

di anni 77 

PAGNONI NATALINA 

Defunta il 22/06/2018 

di anni 87 

LAZZARONI IOLANDA 

Defunta il 03/08/2018 

di anni 85 

ZANARDINI LUCIA 

Defunta il 25/08/2018 

di anni 89 
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6 maggio 
1670:  
data di  

fondazione 
della  

Parrocchia 
di S. Zenone 
in Passirano 

6 maggio 
2020:  

termine 
dei  

restauri 
della  

chiesa? 

Sogno o realtà? Cosa del CUORE! 

L a nostra Chiesa Parrocchiale di S. Zenone sarà interessata presto all’impresa dei restauri inter-
ni. Il progetto di recupero presentato nel mese di giugno sta per essere approvato dalla Soprin-

tendenza dei Beni Artistici e quindi presto inizieremo i lavori di restauro che ci impegneranno per 
vario tempo secondo la ripartizione già presentata in chiesa ed esposta sul Giornalino Parrocchiale 
“In Cammino”. 

L’impegno sarà gravoso e ci impegnerà per vario tempo. 

Il patrimonio della Parrocchia appartiene alla comunità cristiana che se ne fa carico per la manu-
tenzione ordinaria e straordinaria. Pensiamo solo alle spese vive che ogni casa deve affrontare e 
moltiplichiamole…magari a volte per 10 (non è una esagerazione: Chiesa, Casa Parrocchiale,    
Oratorio con Teatro, Oratorio S. Francesco e Chiara).  

Come può fare la comunità per far fronte a queste spese? Alcuni suggerimenti:  

• Le offerte in chiesa durante la S. Messa (segno di solidarietà e comunione). Un ringrazia-
mento a chi già assiduamente offre, ma basterebbe poco (pensiamo a un caffè alla settimana) 
e i conti tornerebbero. 

• Con l’offerta mensile della sottoscrizione che avevamo iniziato con il ripianamento debiti 
e i restauri della canonica. Attualmente cica 15-20 famiglie usano questo metodo di solida-
rietà una volta al mese. 

• Con l’iniziativa “non fiori ma offerta per i restauri”, per ricordare i nostri defunti. 

• Con una offerta finalizzata al restauro di un affresco anche scegliendo una sola figura. 
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MANGIARINI ANGELO 

Defunto il 06/05/2018 

di anni 89 

SAVOLDI GIANCARLO 

Defunto il 18/06/2018 

di anni 69 

NON FIORI  
MA OFFERTE PER I RESTAURI 

DELLA CHIESA 

DELBARBA MARIA 

Defunta il 03/07/2018 

di anni 91 

RINALDI VINCENZA 

Defunta il 26/07/2018 

di anni 72 

PELIZZARI ROSA 

Defunta il 17/04/2018 

di anni 85 

CASTELLANELLI  
CATTERINA 

Defunta il 12/05/2018 

di anni 97 

TONELLI ANGELA 

Defunta il 18/08/2018 

a Zug (Svizzera) 
di anni 91 

BONARDI GIULIA 

Defunta il 13/08/2018 

di anni 84 

INVERARDI ROMANO 

Defunto il 02/09/2018 

di anni 76 
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 C ome ogni anno in prossimità delle 
feste di Ottobre, le famiglie di Passi-

rano si preparano ad organizzare la rimpatria-
ta di ogni componente, per poter gustare    
assieme il pasto della festa della “Madonna 
dei durc”. È  l’occasione per riunire le fami-
glie e  vivere assieme brevi momenti di felici-
tà e allegria. Le donne di casa preparano 
pranzetti squisiti, mentre i giovanissimi     
approfittano dello schiamazzo organizzato in 
piazza tra calcinculo e autoscontri. Come 
ogni anno è d’obbligo qualche biglietto alla 
pesca dell’asilo, e perché no, anche la parteci-
pazione alla S. Messa solenne dove il coro si 
esibisce nell’ultima sua fatica. 

La festa prettamente religiosa si trasforma 
in un vero e proprio tour di svago per piccoli 
e grandi. La fatica del parroco per rendere 
partecipi con il cuore i suoi parrocchiani,  
quest’anno, si arricchisce di un’accattivante 
esposizione di paramenti che si terrà nel salo-
ne della canonica. L’idea è nata dall’esigenza 
di rendere partecipi i concittadini all’inter-
vento di restauro della nostra Chiesa. Il parro-
co si rende conto che l’impegno che ognuno 
di noi deve metterci è grande ed è con piccole 
esposizioni che vuole far capire quanto sia 
immenso il patrimonio che i nostri avi ci  
hanno lasciato e che abbiamo l’obbligo di 
preservare. 

L’esposizione è alquanto fuori del 
comune. Difficilmente, infatti, si 
mettono in mostra questi oggetti, 
ma certamente ne vale la pena. Gli 
oggetti in questione sono i paramen-
ti liturgici, cioè quegli indumenti 
che il parroco usa durante le ceri-
monie religiose: pianete, piviali, 
stole, camici ecc… 

A Passirano i paramenti liturgici   
dimostrano quanto sia stata costante 
la volontà dei nostri avi di arricchire 
le cerimonie. Sin dal XVIII secolo 
nell’inventario dei beni mobili e 
immobili del convento dei Servi di 
Maria, abbiamo tra le altre anche la 
descrizione di una “pianeta di raset-
to di fondo bianco et fiorotti gialli 
con manipolo e sua stola simili”. È 
uno dei tanti oggetti elencati e, man 
mano che i secoli passano, troviamo 
che nella fine dell’Ottocento sono 
inventariate 36  pianete. Nel 1935 
don Luigi Falsina ne elenca 41 tra 
preziose, comuni o in cattivo stato. 
Nel 2008 l’Ufficio Nazionale per i 
beni culturali ecclesiastici della CEI 
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ne ha catalogate 16 preziose e potremo ammi-
rare alcune di queste nell’esposizione in     
canonica.  

Siamo abituati a vedere il parroco nelle 
cerimonie liturgiche coperto dalla pianeta, ma 
mai ci rendiamo conto di quanto questa possa 
essere un oggetto di importanza storico-

artistica. Pianete, piviali e i loro complementi 
d’insieme erano realizzati in sete preziose 
come damaschi, broccati, velluti e raso, quasi 
sempre impreziositi da ricami eseguiti a    
mano. Gli sfarzosi paramenti che  verranno 
esposti sono generalmente stati realizzati nel 
Settecento da tessitori lombardi o veneziani, 
che, con paziente maestria, 
in alcuni casi usando fili d’o-
ro e d’argento, hanno realiz-
zato broccati con foglie e 
fiori di vari  colori.  

Questa piccola esposizio-
ne ci permette di considerare 
i paramenti della  parrocchia 
come una vera collezione 
d’arte per la liturgia. Ora sta 
a noi  preservarla dal tempo 
e dall’incuria, e lo possiamo 
fare semplicemente interes-
sandoci ad essa, recuperando 
il significato e il valore di 
tanta preziosità nei paramen-
ti, affinché la festa della   
Madonna dei durc non sia 
solamente  svago, ma anche 
partecipazione al patrimonio 
artistico della Comunità, per 
evitare che, col tempo, tutto 
si perda com’è successo alla 
pala di Stefano Viviani del 
‘600 o al trittico veneziano, 
citato in un articolo del 1950, 
o al camice con ricamato lo 
stemma di Passirano, e a  

tantissimi altri oggetti che 
i nostri padri con tanti    
sacrifici hanno donato  come gesto di culto 
alla Chiesa della Comunità e che oggi sono 
spariti o    dimenticati chissà  dove. 

La festa di Ottobre, quindi, non è solo 
schiamazzo o allegria, ma anche fede e      
memoria con la partecipazione alla  salva-
guardia del nostro patrimonio religioso,     
storico, culturale e artistico. 

            A.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: parrocchia.camignone@gmail.com 

Parrocchia di Monterotondo - Tel e fax: 030.653637 

www.parrocchiamonterotondo.it 
E-mail: parrocchiamonterotondo@virgilio.it 
E-mail: oratorio@parrocchiamonterotondo.it 

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

PARROCO Don Luigi Guerini:  

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

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

PRESBITERO COLLABORATORE Don Raimondo Sterni:  

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

Suore Operaie: Tel. 030.653147 

 

COMUNITÀ DI  
PASSIRANO  
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Parrocchiale  
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Direttore responsabile  
Adriano Bianchi  

Autorizzazione del  
Tribunale n. 27/1988  

del 4 luglio 1988  

Chiunque voglia  
scrivere al bollettino,  

può farlo inviando  
una mail all’indirizzo  

gueriniluigi@libero.it  
oppure  

lasciando una lettera  
nella cassetta postale  

della casa parrocchiale 

di Passirano.  

 COPERTINA LATO 2  COPERTINA LATO 3  COPERTINA LATO 4 

1 
Processione S. Lorenzo a 

Camignone il 10 agosto 2018 
6 

Inaugurazione campo sportino 
in erba a Monterotondo 

15 
Pellegrinaggio ad Adro 

5 agosto 2018 

2 
S. Lorenzo nella Chiesetta 
della Madonna di Lourdes 

7 
Illustrazione interno Chiesa 

Monterotondo  16 
S. Rosario zonale a Bornato 

27 maggio 2018 

3 
Le sorelle Piubeni suonano a 

Camignone per il Patrono 
8 

Processione statua S. Vigilio a 
Monterotondo il 2 settembre 

17 
Maggio 2018: ritrovo  

Suore Operaie 

4 
Elena Zinelli illustra l’interno 

della Chiesa di Camignone 
9 

Inaugurazione campo in erba a 
Monterotondo il 3 giugno 

18-19 Campo servizio a Roma 

5 
S. Lorenzo nella Chiesetta  di 
S. Francesco (fam. Catturich) 10-14 

Processione statua S. Vigilio a 
Monterotondo il 2 settembre 

20-22 “Il teatro che non c’è” 
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