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In copertina: 
Chiesa di Passirano 

Melchisedek – particolare affresco. 
 

G iugno è agli sgoccioli. Questo mese, cuore 
dell’anno, ha dato il via, anche a Brescia, ad una 

serie di pubbliche manifestazioni con diverse valenze, dal 
culturale al ricreativo. Generalmente tutte registrano un 
successo di adesione e di partecipazione. Tanto per limitar-
ci alle più eclatanti, nei giorni scorsi in 6.000 alla cena 
bianca a Campo Marte. E alla maratona dell’Opera?      
Impossibile quantificare, ma certamente si può parlare di 
trionfo. 

Qualcuno ha voluto sottolineare che questi numeri  
sovrastano quelli dell’unica manifestazione pubblica reli-
giosa rimasta: la processione cittadina del Corpus Domini, 
alla quale sembra abbiano presenziato 1.200 bresciani. E 
dal confronto scaturisce la legittima domanda: come sta 
cambiando la nostra società e in questo cambiamento, che 
ne è del messaggio cristiano fra noi da sempre custodito e 
irradiato dalla Chiesa cattolica? 

Per questa domanda non esiste una risposta precisa e 
definita. Meglio che resti aperta, come stimolo ad una  
continua ricerca e riflessione. 

Tuttavia volendo entrare in merito a questa provoca-
zione è opportuno, prima di tutto, precisare che quando si 
tratta di una dimensione esistenziale, il conteggio da ragio-
niere che mette in fila i numeri non è pertinente. La posta 
in gioco, qui, è la visione della vita che può chiamare in 
causa la religiosità o negarla. E la discriminazione non è 
facile da stabilire in base a elementi visibili e verificabili. 
Già i Padri della Chiesa sottolineavano che è meglio essere 
cristiani senza dirlo che dirlo senza esserlo. Inoltre, se   
proprio si dà importanza ai numeri, bisogna essere precisi e 
completi: alla processione della città andrebbero sommate 
le decine e decine di analoghi riti che il 20 e il 23 Giugno 
si sono svolti in tutta la Diocesi, dalle Valli alla Bassa. Né 
va dimenticato che, alla fine dell’estate in corso, anche 
quest’anno saranno più di 60.000 i ragazzi che hanno par-
tecipato ai Grest e alle attività degli Oratori. Si può aggiun-
gere anche quanto ha riguardato le manifestazioni festose 
per i sette novelli sacerdoti in non pochi paesi legati alla 
pur loro breve biografia. 

Pertanto nella questione posta non è corretta l’impo-
stazione da derby calcistico che ci porterebbe a concludere, 
in base ai numeri, che la cultura laica batte quella religiosa 
per uno a zero! 
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La riflessione tuttavia è doverosa e deve 
continuare. Prima di tutto sul sentiero che ci  
impegna alla comprensione dei grandi muta-
menti che stanno avvenendo. E non solo a parti-
re da questi ultimi anni. Il Concilio Vaticano II 
fu voluto da Papa Giovanni XXIII proprio per 
rendere la Chiesa più cosciente di aver di fronte 
un mondo moderno che non era più quello dei 
secoli passati. I cambiamenti non vanno ritenuti 
malefici in se stessi: si tratta di scoprire e capire 
quanta domanda religiosa può essere latente in 
tante scelte che sembrano diametralmente oppo-
ste al messaggio cristiano. 

Inoltre non si deve confondere la difesa dei 
valori cristiani come una guerra contro qualcu-
no. Né la tradizione è l’immobilismo fedele a 
regole ben precise. La tradizione è questione di 
fedeltà al Vangelo. Vale a dire fare quello che 
farebbe Gesù oggi. Coltiverebbe i Suoi, coloro 
che aveva chiamato a stare con Lui. Sosterebbe 
dagli amici di Betania… ma continuerebbe a 
sedere al pozzo con la Samaritana, a dialogare 
dialetticamente con la Cananea, a guardare negli 
occhi il pagano centurione romano, a sorridere 
al lebbroso samaritano che lo ringraziava…  
continuerebbe ad essere considerato amico dei   
pubblicani e dei peccatori. 

Chi è veramente religioso e vive con      
convinzioni le ragioni di appartenenza alla Chie-
sa cattolica non teme il nostro tempo, coi suoi 
cambiamenti e le sue mutazioni. Non teme se i 
numeri sono più alti fuori che dentro la Chiesa. 

Lo scrittore francese Emmanuel Carrére, nel 
suo fortunato romanzo «Il Regno», edito nel 
2016, cita il Talmud che descrive un autorevole 
rabbino che attraversa con un discepolo quella 
distesa di macerie che era diventata Gerusalem-
me, dopo la distruzione di Tito. Il discepolo si 
lamenta. E il rabbino, invece, lo invita a non  
essere triste. E dice: «Abbiamo un altro modo 
per servire Dio come Lui desidera». «Quale?». 
«Gli atti di bontà». 

Per chi crede veramente non ci sono tempi 
tristi o perdenti. Ci sono solo tempi per essere 
buoni. 

Mons. Gabriele Filippini 
Tratto dal “Corriere della Sera” 

 

Iniziamo questo nuovo Anno Pastorale che 
ci porterà alle Sante Missioni con le indicazioni 
che il nostro Vescovo ci ha dato attraverso la 
Lettera Pastorale sull’Eucarestia: «Nutriti dalla 
Bellezza».  
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ORARI DI PRESENZA DEI PRETI 

in Casa parrocchiale: 
 

 

DON LUIGI 

 

Camignone:   Lunedì   09.00 – 11.00 

      Venerdì  15.00 – 16.30 

Monterotondo: Giovedì   15.00 – 17.00 

Passirano:   Martedì  09.00 – 11.00 

      Venerdì   09.00 – 11.00 

 

 

DON RAIMONDO 

 

Camignone:   Martedì   09.00 – 11.00 

Monterotondo: Martedì   16.00 – 18.00 

Passirano:   Mercoledì  09.00 – 11.00 

 

ORARI SANTE MESSE 

 

FERIALI 

 

Camignone:   Lunedì-Sabato  08.00 

Monterotondo: Lunedì-Venerdì  18.30 

Passirano:   Lunedì-Venerdì  08.00 

 

PREFESTIVI 

 

Camignone:  18.00 

Monterotondo: 18.30 

Passirano:   18.30 

 

FESTIVI 

 

Camignone:  08.00 - 11.00 - 18.00 

Monterotondo: 08.00 - 10.30  
Passirano:   08.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30  
 



                                La mia Shoah 
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N essun ferito sanguina attraverso l'altrui 
ricordo come per la Shoah. Nessun 

pianto ti invade come un groppo alla gola e ti 
assale come per la Shoah. Nessun atto umano ti 
fa vergognare di essere un umano come per la 
Shoah. Cosa sarà mai codesta Shoah? Ho dodici 
anni, è mattino e sono più o meno le nove.     
Come ogni giorno mi reco a scuola e.... fate che 
ora siano anche per voi la stessa età e lo stesso 
orario, se ci riuscite, oppure restate come e dove 
siete. Improvvisi nel vostro quieto giorno ecco 
avvicinarsi a voi degli sconosciuti. Alcuni in 
divisa, altri apparentemente non diversi dalla 
normalità. Sono in quattro o cinque, forse sei o 
sette, e senza farvi rendere conto di cosa sta   
accadendo e senza alcun perché vi prendono  
sotto braccio, vi tirano un calcio là dove non 
vorreste mai subire violenza, vi immobilizzano e 
senza soluzione di sorta vi trascinano sul pavi-
mento come foste meno di un sacco di patate. Se 
siete uomo vi rompono il naso, un braccio, un 
pugno là dove nei genitali rimanete senza fiato. 
Se siete donna le mani, e non solo, sono ovun-
que. La dignità, il rispetto e la considerazione 
umana scompaiono improvvisi e da lì in poi un 
terribile ignoto vi toglie tutte le certezze. Siete 
trascinati con altri in un luogo che faticate a 
comprendere, che faticate a capire dove sia, in 
quanto non sapete più chi siate o chi siete. Vi 
mettono in fila, anzi in più file, l’uno o l’una 
accanto all’altra e vi intimano di rimanere quie-
to. È inverno ed improvvisa da non lasciare fiato 
una doccia di acqua gelida piove su tutti. Brrrr! 
Guardi a malapena gli sconosciuti che hai al tuo 
fianco cercando appiglio in qualcuno che potre-
sti conoscere, che potrebbe farti capire, ma la 
solitudine interiore ti devasta. Smarrimento sedi-
menta angoscia e altro smarrimento quando,  
improvviso, senti il vento di una mitragliata 
sfiorarti. Inermi al tuo fianco cadono esseri uma-
ni bersagliati a caso e nel caso. Tu sei lì, in    

piedi, e non sai perché il destino ti ha lasciato 
sulle gambe. A forza ora ti spostano e ti mettono 
in fila indiana e ti fanno salire su un puzzolente 
camion pieno di feci e odorante di un piscio che 
accompagna la morte. Sali e non sai, in ogni tuo 
istante, dove sei diretto, cosa ti aspetta e cosa 
potrà accadere. Il tempo, la prospettiva, ogni 
certezza sono caduti dal proprio albero, come 
frutti da tempo fuori stagione Ti senti inerme, 
debole, sottomesso ad un volere al quale non 
puoi e non sai prendere misure. Sei nell’assurdo 
baratro dell’ignoto e invaso da un'angoscia    
senza punti d’appoggio. Anzi... Ora il camion si 
è fermato.... altra fila, anzi doppia fila....sai che 
tra un istante nuovamente un’altra mitragliata 
decimerà il gruppo. Sai? No. Stavolta passa un 
tizio con la pistola e ti guarda negli occhi, te la 
punta alla tempia, sorride e a volte spara e a  
volte no. Tocca a te, sono trenta secondi forse 
più forse meno, ma si imprimono in ogni caso 
come fossero morte. Ho chiuso gli occhi, non so 
voi, ma io li riapro. Odo uno sparo su colei o 
colui che è al mio fianco, lo sento echeggiare nel 
soffio del vento gelido che vola via. Di corsa, tra 
spari casuali e nella paura che ti possano colpire, 
sali al riparo su quello stesso camion che ora per 
le reazioni fisiche naturali puzza più di prima . 
Un altro getto d'acqua e tutto non si pulisce, ma 
appare curato di voluta non curanza. Nel freddo 
glaciale si riparte. E per dove? Se il preludio è 
tutto questo forse é meglio non pensarci Non 
reggendo affatto la situazione qualcuno prova a 
fuggire e cerca scampo nell’unica cosa che gli è 
possibile: la morte. Ribadisco, il preludio!!! 
Nessun ferito sanguina attraverso l’altrui ricordo 
come per la Shoa. State capendo? Penso che lo 
sappiate o lo sapevate di già. Ma un conto è   
esserci un altro immedesimarsi, ma affinché la 
memoria non si disperda, serve l’immedesimarsi 
in quanto potrebbe bastare. Aspettiamo che il 
camion si fermi una volta ancora e una volta  
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ancora e poi in una volta ancora si fermi e      
rimanga fermo in un tempo indefinito. Viene 
sera, poi notte, poi l’alba, poi il mattino, il     
pomeriggio, il giorno e poi viene nuovamente 
sera. In questa attesa e nel tutto fermo qualcuno 
urla, qualcuno tace, qualcuno impazzisce, qual-
cuno si spaventa, altri vengono fatti scendere e 
nel non ritorno scompaiono. La sete è arsura, la 
fame diabolica compagna ed i bisogni fisiologici 
sono un dilemma irrisolto e inequivocabile.   
Improvviso ecco che un giovane in divisa ci fa 
scendere ed ad alternanza ci mette su due file 
l'una di fronte all'altra. Chi urla sa che il caso o è 
fortuito o è drammatico, ma quale dei due possa 
essere il migliore è fortemente dubbioso. Due o 
tre ore chissà quanto tempo siamo nuovamente 
nell’estenuante attesa del non si sa che. A testa 
bassa ci fanno incamminare e noto molti camion 
e le persone tutte dirette in una lunga fila verso 
dei binari fuori stazione. Qualcuno inciampa e 
rallenta il moto. Viene messo in disparte ed un 
attimo dopo è steso a terra da un colpo di pisto-
la. Sanguina, soffre e nessuno può soccorrerlo. Il 
passo è pesante, il pensiero è di pietra, ma anda-
re avanti bisogna, non vi è alternativa alcuna se 
non il cedere definitivamente all’imponderabile. 
Ma la vita è preziosa, ma nessun pianto ti invade 
come un groppo alla gola e ti assale come per 
questa Shoah. Sei solo o sola e nemmeno in 
compagnia di te stesso o te stessa, sei solo o sola 
e basta. Cammini in un sentiero, cammini lungo 
una strada atroce e che, come tutte le strade,  
potrebbe avere vie d'uscita. Questo lo speri. 
Cammini e non sai quale attimo ti potrebbe   
svegliare da questa cruda realtà. Cammini e non 
conosci orientamento e non trovi punti di riferi-
mento. Cammini. I passi lenti portano comunque 
in un luogo dove però non tutti arrivano. Binari 
paralleli ed un treno in attesa. Nella calca si sale, 
nella calca manca il respiro, nella calca il puzzo 
di piscio è coperto da quello del sudore e del 

vomito. Tutto cola, appiccica e arde nel corpo, 
nel cuore e nell'anima. Un getto d’acqua pare 
manna, l'acqua è vita. Chi beve dal colare delle 
ruggini del vagone. Chi scalpita per una sola 
goccia. C’è chi trova spazi e chi no! È una lotta 
inerme tra inermi e disperata tra i disperati.  
Nessuno però riesce a bere. Il treno muove e  
cigola. Addio casa, addio mamma, addio papà, 
addio fratelli, addio sorelle, addio nonni, nonne 
e zii come conterranei e vicini di casa. Addio, 
sto partendo addio. Nessun atto umano ti fa   
vergognare di essere un umano come per la 
Shoah. Addio! Il viaggio sembra non portare in 
nessun luogo. Il buio e la luce si alternano dai 
buchi della carrozzeria del vagone che pare dare 
qualche riferimento. Hai sonno e se ti addor-
menti dove ti sveglierai? Se stai sveglio sfuggi a 
qualche rischio. Chissà. Se hai in tasca un solo 
granello di zucchero è prezioso. Ti nutri di     
briciole per la fame, dell'umido del pavimento 
per la sete. Crolli o crollerai, ma ad ogni fermata 
dentro o fuori la stazione tutto si riduce e tradu-
ce in tragedia. Un uomo scalzo viene lasciato 
come preda nella neve, nel bosco, nella fame, 
nella debolezza. Prova a correre e ad allontanar-
si. Colpi di pistola lo sfiorano, rimbalzano     
tuonanti. Uno lo colpisce ad una gamba. Il treno 
si allontana e non si vede altro che una macchia 
nera ferma tra le bianche stratificazioni della 
neve. Nel vagone vi è cibo lasciato per nessuno. 
È insufficiente per uno o due, ed il branco è 
branco. Qualcuno mangia, qualcuno digiuna. 
Forse è meglio dormire. Ma qualcuno non ti  
lascia dormire. Ti tocca, ti violenta davanti    
dietro e dentro. Che tu sia uomo o femmina   
poco importa. Sanguini. Ribadisco nessun atto 
umano ti fa vergognare di essere un umano    
come per questa Shoah. Indifeso, costernato, 
incredulo e perso; se non hai mai pregato,      
stavolta preghi. Ti guardi attorno, cerchi una 
parola, uno sguardo, un appiglio e dormi accan-
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to a qualcuno che forse è morto. Ci si ferma. 
Una truppa svuota, pulisce, offre qualche sguardo e 
richiude. Voci esterne in un tedesco rude risuonano. 
Si sente sparare, ma non si vede. Improvvisamente i 
colpi bucherellano casualmente il carro. Qualcuno si 
ferisce, qualcuno urla, qualcuno si butta a terra, qual-
cuno rimane impietrito. E voi in quale comportamen-
to siete? Cruda la realtà muove nuovamente il treno. 
Sono ormai più di dieci giorni che carica e scarica 
verso un dove che prima o poi arriverà. Ma quanto è 
lungo questo viaggio senza meta? Improvviso tutto 
si ferma. Si scende. Altra fila, altre incertezze 
nell'essere giunti nel viale del non ritorno. Non sai 
dove sei, non sai più chi sei e speri di non incontrare 
un solo conoscente o parente. Le donne di qua, gli 
uomini di là. I bambini separati dalle madri. Un altro 
strazio. Leggi quel cartello, potrebbe salvarti la vita, 
sento bisbigliare e leggo approssimativamente “Il 
lavoro salva la vita”. Quell'angelo sussurra e rischia 
la vita. Ci dividono, io so fare e quelli che sanno fare 
sono molti meno di quelli che mandano alle docce. 
Quanto vorrei poterci andare pure io. Ho bisogno di 
pulizia e di sapone. E voi ? Io so fare ripeto tra me e 
me. Ricordate il sussurro? Il lavoro salva la vita.  
Vedo troppa gentilezza e diffido di improvvisa grati-
tudine. Mi chiedono di consegnare la catena d’oro, 
regalatami da mia madre, che ho al collo. Devo e se 
oppongo resistenza devo comunque. Quindi a malin-
cuore consegno. Vogliono la biancheria che indosso 
e pure gli abiti. Sono nuda! E voi? Mi chiedono se 
porto con me dei documenti. Non ne ho. Vengo   
condotta in un locale dove mi tagliano i capelli e mi 
radono dolorosamente tutto il corpo. Il disinfettante 
puzza e il nuovo approssimativo mi rende più tran-
quilla. Da troppo tempo è la regola. Sono ancora  

nuda e più nuda di prima ed il nulla si somma ad 
altro nulla. Una doccia non esiste e di acqua da    
prima bollente e poi gelida vengo lavata, se così si 
può affermare. Ma gli altri? Dove sono finiti dopo 
quelle docce così invitanti e colme di cartelli in varie 
lingue ? Mi consegnano una specie di pigiama a stri-
sce e degli zoccoli spaiati . Un 36 ed un 40. Ed ora 
che accadrà? Mi registrano e mi chiedono di porre 
l'avambraccio sinistro sul quale mi tatuano un nume-
ro. Quei numeri invadono la mia identità e quando 
scopro che quella cifra sarà d' ora innanzi il mio   
nome sento l'anima volare via. Un numero. Devo 
ricordarlo, impararlo in tedesco ed ad ogni richiesta 
o appello devo affermarlo. A voce alta e con decisio-
ne. Mi hanno portato via tutto, proprio tutto, persino 
il mio nome .E voi come vi chiamate ora? Mi guardo 
attorno e tra malattia, fame, sporcizia e miseria mi 
incammino verso la baracca assegnatami. Sono un 
pezzo ora, ma non so di esserlo fino in fondo. Nessu-
na ferita sanguina attraverso l’altrui ricordo come 
per la Shoah. Chiudo gli occhi e nel tempo sospeso 
di un ricordo penso ai biscotti caldi che mia nonna 
portava all'ora del thè. Com’è lontano quell’altroieri 
rispetto all’oggi. La calca è nuovamente padrona; il 
giaciglio è al terzo piano del letto a castello e dove si 
dovrebbe stare in uno, siamo in tre. Però vi è il giaci-
glio. Stremata mi addormento dentro quel numero 
improbabile e tatuato. Mi sveglierò? 

Affinché la memoria possa rimanere tale. 

A Mariuccia Nulli Antonioli 

Nuccio Borghesi Provaglio d’Iseo (Bs)  
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 I NCANTO 

L’Eucaristia come 
liturgia 

 

Il reale è simbolico 

La realtà non è soltanto 
quello che si vede attraverso 
gli strumenti dell’analisi 
scientifica e tecnica. È molto 
di più. L’arte ci permette di 
riconoscere l’ineffabile, cioè 
la gran parte del reale, col 
suo fascino segreto, contem-
plato dall’occhio umile e 
commosso del sentimento. È 
questa la vera intuizione della realtà e della sua 
autentica natura. Si viene così rapiti verso lo  
stupore derivato dall’incontro col sublime: in 
questo linguaggio misterioso, solo l’arte può 
farci da accompagnatore. 

Bisogna riscoprire una visione contemplati-
va del reale, riguadagnare familiarità con l’espe-
rienza del sublime, ridare consistenza alla      
dimensione simbolica della realtà. Guardando ad 
essa senza un afflato spirituale e considerandola 
solamente sotto un profilo esclusivamente tecni-
co, diviene istintivo pensare che tutto sia a     
nostra disposizione. La natura diventa così     
miniera da sfruttare o laboratorio da utilizzare 
per esperimenti più o meno interessanti. Tutto 
viene considerato in un’ottica puramente     
commerciale, di marketing. L’auspicio è che si 
svolti verso un diverso paradigma, non più di 
stampo economico-tecnologico, ma culturale-

spirituale. Un compito epocale, a cui tutta      
l’umanità del pianeta non può non sottrarsi in 
questo preciso momento storico. 

 

La liturgia: bellezza e salvezza 

La liturgia che la Chiesa celebra 
è l’esperienza della realtà nella 
sua dimensione simbolica, in 
rapporto al mistero di Cristo. 
Questo prende la forma dell’in-
contro col mistero santo di Dio, 
svelato dalla Morte e Risurrezio-
ne di Gesù. Il sublime della   
liturgia cristiana è lo stesso   
Cristo risorto, vivo e operante 
nella celebrazione liturgica,   
potenza vittoriosa di salvezza e 
amore. La liturgia è esperienza 
di una bellezza che viene dall’al-
to e raggiunge le profondità del 

cuore, ma è anche esperienza salvifica che rige-
nera e trasfigura i legami. La liturgia cristiana 
segna uno stacco dall’esperienza ordinaria del 
vivere, eppure non separa dal quotidiano. Essa è 
spazio e tempo di raccoglimento, un altro modo 
di vivere il presente. In una liturgia ben celebra-
ta si tocca con mano una verità straordinaria: 
cioè che la dimensione celeste non è alternativa 
a quella terrestre. Sorge dal mistero dell’incar-
nazione e mantiene unite le due dimensioni: non 
dunque estraneazione dall’umano, ma sua trasfi-
gurazione. 

Eucaristia e culto cristiano 

L’Eucaristia è il core della liturgia cristiana. 
Durante essa si viene avvolti nel mistero dell’a-
more trinitario, entrando in una liturgia celeste, 
vivendo la comunione dei Santi e partecipando 
al sacrificio di Cristo. Nel Sacramento celebrato 
non ci si trova semplicemente davanti a Dio, 
cioè al Suo cospetto, ma si è in Lui, uniti e resi 
partecipi della Sua realtà e della Sua azione di 
salvezza. Celebrare il Sacramento vuol dire   
vivere una liturgia di comunione nell’adorazio-
ne. 



        “Noi, Sorelle, preoccupate e in preghiera  
         per questo Paese e i migranti senza voce” 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

IN CAMMINO - Settembre 2019 

 

10   

 C 
aro Direttore, desideriamo condivide-
re con lei e con tutti i lettori di 

“Avvenire” la lettera aperta che, ispirandoci al 
Vangelo di Matteo (23,8): «Voi siete tutti fratel-
li», abbiamo inviato al Presidente Mattarella e 
al Premier Conte, lo scorso 11 luglio 2019, 
giorno di san Benedetto abate. 

«Egregio Signor Presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella, Egregio Signor Presidente 
del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte,    
siamo sorelle di alcuni monasteri di Clarisse e 
Carmelitane scalze, accomunate dall’unico desi-
derio di esprimere preoccupazione per il diffon-
dersi, in Italia, di sentimenti di intolleranza,   
rifiuto e violenta discriminazione nei confronti 
dei migranti e rifugiati che cercano nelle nostre 
terre accoglienza e protezione. Non ci è stato 
possibile contattare tutte le Fraternità monasti-
che esistenti sul territorio nazionale, ma sappia-
mo di essere in comunione con quante di loro 
condividono le stesse nostre preoccupazioni e il 
nostro stesso desiderio di una società più umana. 

Con questa lettera aperta vorremmo dare 
voce ai nostri fratelli e sorelle migranti che scap-
pano da guerre, persecuzioni e carestie, affronta-
no viaggi interminabili e disumani, subiscono 
umiliazioni e violenze di ogni genere, che ormai 
più nessuno può smentire. I racconti di soprav-
vissuti e soccorritori, infatti, così come le stati-
stiche di Istituzioni internazionali quali l’Acnur/
Unhcr o l’Organizzazione internazionale per le 
migrazioni e i reportage giornalistici che appro-
fondiscono il fenomeno migratorio, ci mostrano 
una realtà sempre più drammatica. 

Facciamo nostro l’appello contenuto nel 
Documento sulla fratellanza umana firmato da 
Papa Francesco e dall’imam di al-Azhar Ahmed 
al-Tayyeb chiedendo «ai leader del mondo, agli 
artefici della politica internazionale e dell’eco-
nomia mondiale, di impegnarsi seriamente per 

diffondere la cultura della tolleranza, della    
convivenza e della pace». E tutto questo in parti-
colar modo «in nome degli orfani, delle vedove, 
dei rifugiati e degli esiliati dalle loro dimore e 
dai loro Paesi; di tutte le vittime delle guerre, 
delle persecuzioni e delle ingiustizie; dei deboli, 
di quanti vivono nella paura, dei prigionieri di 
guerra e dei torturati in qualsiasi parte del    
mondo, senza distinzione alcuna». 

Anche noi, quindi, osiamo supplicarvi: tute-
late la vita dei migranti! Tramite voi chiediamo 
che le Istituzioni governative si facciano garanti 
della loro dignità, contribuiscano a percorsi di 
integrazione e li tutelino dall’insorgere del razzi-
smo e da una mentalità che li considera solo un 
ostacolo al benessere nazionale. Accanto alle 
tante problematiche e difficoltà ci sono innume-
revoli esempi di migranti che costruiscono rela-
zioni di amicizia, si inseriscono validamente nel 
mondo del lavoro e dell’Università, creano    
imprese, si impegnano nei Sindacati e nel volon-
tariato. Queste ricchezze non vanno svalutate e 
tante potenzialità andrebbero riconosciute e  
promosse. 

La nostra semplice vita di sorelle testimonia 
che stare insieme è impegnativo e talvolta fati-
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coso, ma possibile e costruttivo. Solo la paziente 
arte dell’accoglienza reciproca può mantenerci 
umani e realizzarci come persone. Siamo anche 
profondamente convinte che non sia ingenuo 
credere che una solidarietà efficace, e indubbia-
mente ben organizzata, possa arricchire la nostra 
storia e, a lungo termine, anche la nostra situa-
zione economica e sociale. È ingenuo piuttosto 
il contrario: credere che una civiltà, che chiude 
le proprie porte, sia destinata ad un futuro lungo 
e felice, una società tra l’altro che chiude i porti 
ai migranti, ma, come ha sottolineato Papa Fran-
cesco, «apre i porti alle imbarcazioni che devo-
no caricare sofisticati e costosi armamenti». Ciò 
che ci sembra mancare oggi in molte scelte poli-
tiche è una lettura sapiente di un passato fatto di 
popoli che sono migrati e una lungimiranza   
capace di intuire per il domani le conseguenze 
delle scelte di oggi. 

Molti monasteri italiani, appartenenti ai vari 
Ordini, si stanno interrogando su come contri-
buire concretamente all’accoglienza dei rifugia-

ti, affiancando le Istituzioni diocesane. Alcuni 
già stanno offrendo spazi e aiuti. E, al tempo 
stesso, tutte noi cerchiamo di essere in ascolto 
della nostra gente per capirne le sofferenze e le 
paure. 

Desideriamo metterci accanto a tutti i pove-
ri del nostro Paese e, ora più che mai, a quanti 
giungono in Italia e si vedono rifiutare ciò che è 
diritto di ogni uomo e di ogni donna sulla terra: 
pace e dignità. Molte di noi hanno anche avuto 
modo di conoscere da vicino le loro tragedie. 
Desideriamo sostenere coloro che dedicano  
tempo, energie e cuore alla difesa dei profughi e 
alla lotta a ogni forma di razzismo, anche     
semplicemente dichiarando la propria opinione. 
Ringraziamo quanti, a motivo di ciò, vengono 
derisi, ostacolati e accusati. Vale ancora l’art. 21 
della nostra Costituzione che sancisce per tutti 
«il diritto di manifestare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro 
mezzo di diffusione». Desideriamo dissociarci 
da ogni forma di utilizzo della fede cristiana che 
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 non si traduca in carità e servizio. Infine, in   
comunione con il magistero di fraternità e di  
solidarietà di Papa Francesco, desideriamo    
obbedire alla nostra coscienza di donne, figlie di 
Dio e sorelle di ogni persona su questa terra, 
esprimendo pubblicamente la nostra voce. 

Vi ringraziamo per l’attenzione con cui  
avete letto il nostro appello. Ringraziamo Lei, 
Presidente Mattarella, per i suoi inviti continui 
alla pace e per la sua fiducia nel dialogo che  
permette, come ha detto in occasione della Festa 
della Repubblica del 2 Giugno, «di superare i 
contrasti e di promuovere il mutuo interesse  
nella Comunità internazionale». Ringraziamo 
lei, presidente Conte, per il suo non facile ruolo 
di mediatore e garante istituzionale all’interno 
del Governo. Vi ringraziamo sinceramente per 
quello che già fate a favore di una convivenza 
pacifica e di una società più accogliente. E assi-
curiamo la nostra preghiera per voi, per quanti 
operano nelle Istituzioni, per il nostro Paese e 
per l’Europa, perché insieme collaboriamo a 
promuovere il vero bene per tutti». 

Le sorelle: Clarisse di Lovere (Bg), Carme-
litane scalze di Sassuolo (Mo), Clarisse di Mila-
no, Clarisse di Fanano (Mo); Carmelitane scal-
ze di Crotone, Clarisse di Grottaglie ( Ta),   
Carmelitane scalze di Parma, Clarisse di Pado-
va, Carmelitane scalze di Cividino (Bg), Claris-
se di Montagnana (Pd), Carmelitane scalze di 
Venezia, Clarisse di Mantova, Carmelitane scal-
ze di Savona, Clarisse di Urbania (Pu), Clarisse 
urbaniste di Montalto (Ap), Clarisse di Imperia 
Porto Maurizio (Im), Clarisse urbaniste di  
Montone (Pg), Clarisse cappuccine di Fiera di 
Primiero ( Tn), Clarisse di S. Severino Marche 
(Mc), Clarisse urbaniste di S. Benedetto del 
Tronto (Ap), Clarisse di Vicoforte (Cn), Clarisse 
di Bra (Cn), Clarisse di Sant’Agata Feltria (Rn), 
Clarisse di Roasio ( Vc), Clarisse di Verona, 

Clarisse di S. Lucia di Serino (Av), Clarisse  
urbaniste di Altamura (Ba), Clarisse di Otranto 
(Le), Clarisse di Carpi (Mo), Clarisse di Leivi 
(Ge), Clarisse di Alcamo ( Tp) – Monastero   
Sacro Cuore, Clarisse di Alcamo ( Tp) – Mona-
stero santa Chiara, Clarisse di Bologna, Claris-
se di Boves (Cn), Clarisse di Sassoferrato (An), 
Clarisse di Termini Imerese (Pa), Carmelitane 
scalze di Monte S. Quirico (Lu), Clarisse di 
Chieti, Carmelitane scalze di Arezzo, Clarisse di 
Pollenza (Mc), Clarisse cappuccine di Napoli, 
Clarisse urbaniste di Osimo (An), Clarisse   
cappuccine di Mercatello sul Metauro (Pu), 
Clarisse di Castelbuono (Pa), Clarisse di Porto 
Viro (Ro), Clarisse cappuccine di Brescia,    
Clarisse di Bergamo, Carmelitane scalze di   
Bologna, Clarisse di Rimini, Clarisse di Mandu-
ria ( Ta), Clarisse di Urbino (Pu), Clarisse di 
Bienno (BS), Clarisse di Scigliano (Cs), Clarisse 
di Sarzana (Sp), Carmelitane scalze di Piacen-
za, Clarisse di Caltanissetta, Clarisse di Ferra-
ra, Clarisse di Iglesias (Ci), Carmelitane scalze 
di Legnano (MI), Clarisse di San Marino 
(Repubblica di San Marino), Carmelitane scalze 
di Nuoro, Clarisse cappuccine di Città di       
Castello (Pg).  

Tratto da “Avvenire” del 14 luglio 2019  



  

                     Nel 30° anniversario della morte                    
                  di Morstabilini, Vescovo dell’ascolto 
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L’omelia pronunciata dal Vescovo Pierantonio Tremolada durante la Santa Messa in occasione del 
30° anniversario della morte del suo predecessore, che guidò la Chiesa bresciana dal 1964 al 1983. 

È 
 motivo di sincera gioia per il popolo di 
Dio fare memoria dei suoi grandi pastori, 

delle guide illuminate e sagge che la Provvidenza 
di Dio gli ha donato. È quanto stiamo insieme  
vivendo in questo momento. La celebrazione eu-
caristica che ci vede oggi qui riuniti è per noi – 
Chiesa di Brescia – sacrificio di lode ed espressio-
ne viva di gratitudine al Signore nostro Dio anche 
per il dono ricevuto tramite la persona e l’opera 
del Vescovo Luigi Morstabilini, venerato prede-
cessore mio e già del Vescovo Bruno, qui presen-
te per questa celebrazione e a cui va il nostro rin-
graziamento. 

Del vescovo Luigi ricorre oggi il trentesimo 
anniversario della sua dipartita da questo mondo, 
del suo passaggio alla vita definitiva dei risorti. 
Trent’anni fa come oggi, egli si congedava da  
questo mondo transitorio, nel quale aveva svolto, 
con umile e appassionata dedizione, la sua missio-
ne di ambasciatore di Cristo, di discepolo chiama-
to ad essere custode e garante della fede dei suoi 
fratelli. 

Per diciannove anni egli aveva guidato la 
Chiesa di Brescia: dall’8 Ottobre 1964, quando 

Papa Paolo VI lo nominò di questa Diocesi a lui 
particolarmente cara, al 17 aprile 1983, quando, 
giunto all’età fissata dalla legge canonica, rasse-
gnò il suo mandato nella mani di Papa Giovanni 
Paolo II. Una pesante malattia, che negli anni   
successivi intervenne, lo portò velocemente alla 
fine del suo cammino terreno. 

Aveva scelto come motto episcopale: “In 
morte vita”. Un modo molto efficace per esprime-
re la sua fede nella potenza e sapienza della Cro-
ce. Il Signore Gesù, crocifisso e risorto, è infatti il 
vero segreto della vita di un credente e particolar-
mente di un pastore. La vita che scaturisce dalla 
Croce e si irradia nel mondo è invincibile e si   
manifesta in tutta la sua straordinaria potenza,  
soprattutto quando la vita prende la forma del   
sacrificio ed è chiamata a misurarsi con le varie 
modalità della morte. 

La forza di questa vita trasfigurante si perce-
piva nella persona del Vescovo Luigi – ci raccon-
ta chi l’ha conosciuto personalmente – già al pri-
mo contatto. Dal suo sguardo trasparivano bontà, 
serenità e intelligenza. Colpiva in particolare la 
sua grande dignità, sempre accompagnata dalla       

Il Vescovo Mons. Luigi Morstabilini a Camignone domenica 13 Febbraio 1983 per le Ss. Cresime 
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 dolcezza. Mite e puro di cuore, bastava un suo  
sorriso per cancellare incomprensioni. Non gli 
mancavano, tuttavia, il coraggio e la fermezza, 
dettati dal chiaro e forte senso del servizio al   
Vangelo. Quest’ultimo si radicava in una fede  
forte ed essenziale, che rispecchiava quella della 
sua famiglia e della sua gente dell’Alta Val Seria-
na: una fede avvezza al sacrificio, capace di illu-
minare l’intera vita con le sue gioie e i suoi dolori; 
una fede ricca di umanità. 

Il Vescovo Luigi è stato un Vescovo dell’a-
scolto: ha amato la Chiesa ascoltando. Lo ha fatto 
non solo nei confronti dei suoi consiglieri. Ha 
ascoltato tutti, in particolare, come si usava dire 
allora, “la base”, ma anche quelli che lo offende-
vano, accusandolo – come succede spesso quando 
una persona cerca un equilibrio sapiente – di esse-
re troppo conservatore o troppo progressista. 

Come è stato giustamente affermato, “ha   
guidato la Comunità cristiana in una stagione del 
Novecento fatta di confusi sentieri, rotte indecise e 
passioni contrastanti”.  In quegli anni dal clima 
rovente, gli anni della contestazione e delle forti 
ideologie, senza mai cedere alle mode o al facile 
populismo, egli scelse la via più difficile del rima-
nere sul campo, per capire quello che stava acca-
dendo e guidare, illuminare, tenere unito il popolo 
di Dio, cercando così di offrire all’intera società 
una testimonianza feconda. 

Nel buio di quegli anni, come un fulmine   
tremendo che si scatena improvviso, si ebbe l’epi-
sodio orribile e dolorosissimo della strage di Piaz-
za Loggia, culmine di una strategia della tensione 
volta a destabilizzare l’intero Paese. Fu un        
momento drammatico anche per la Chiesa brescia-
na e per il suo Vescovo. Sono ancora tanti i      
bresciani che ricordano la Messa da lui celebrata 
in Piazza Loggia per le vittime, tra fischi e slogan. 
“Come è difficile prendere la parola in questo   
momento di ultimo straziante saluto alle vittime” – 
aveva detto con la sua voce pacata e ferma,       

accompagnata da un sentimento che univa all’indi-
gnazione e deplorazione per un gesto barbaro e 
feroce l’invito accorato a non innescare la spirale 
della violenza distruttiva, per mantenersi aperti a 
un futuro di pace e di riconciliazione. Provviden-
zialmente quell’invito divenne realtà. Ecco come 
sa parlare in nome di Cristo un vero pastore. 

Il Vescovo Luigi fu padre conciliare. Amò il 
Concilio Vaticano II e fu esemplare nel mantenersi 
ad esso fedele. Ne colse lo spirito e si prodigò per 
diffonderlo. Lo si è giustamente sottolineato nella 
lapide della tomba che si trova in questa cattedra-
le, sulla quale troviamo scritto, a riguardo del suo 
rapporto con il Concilio: “Libens accepit, diligens 
confecit, strenue aluit”, cioè: volentieri accolse, 
diligentemente applicò, attivamente incrementò. 
Tre verbi che sono sintesi di una vita: significano 
giorni e notti di impegno, slancio, sofferenza, fati-
ca. Fu infatti fermo, nella sua dolcezza, contro  
tutte le spinte estremiste, che offrivano del Conci-
lio letture parziali o unilaterali, se non deviate. 
Sicuramente va annoverato tra i grandi Vescovi 
italiani della stagione conciliare. 

Sognava una Chiesa aperta all’incontro con il 
mondo, capace di leggerne con occhi nuovi le   
ricchezze, le difficoltà e le criticità, attenta  ai 
“segni dei tempi”; una Chiesa in cui i laici avesse-
ro spazi e responsabilità nuove; una Chiesa capace 
di dare risposta a urgenze sino allora impensate: 
dalla crisi educativa a quella delle vocazioni, 
dall’attenzione ai mezzi della comunicazione alla 
dimensione missionaria: con lui fiorì in Diocesi  
l’esperienza preziosa dei Fidei do-
num, sacerdoti che donano anni della loro vita e 
del loro ministero per condividere il cammino di 
chiese sorelle in altri paesi e continenti. Fu uno dei 
primi a interessarsi di studi sociali e di problemi 
morali che si andavano imponendo con lo sviluppo 
della modernità. Aveva una profonda coscienza 
della missione legata all’evangelizzazione 

Tra i frutti del Concilio venutisi a sviluppare 



  

 

 

 

 

   7 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

  9 
   15 

 della nostra Chiesa bresciana grazie all’opera del 
Vescovo Luigi si deve anzitutto annoverare la sua 
visita pastorale, che egli indisse il 30 giugno 1968 
e che lo impegnò per diversi anni. Fu un’impresa 
titanica anche per lo stile nuovo che il Concilio 
richiedeva: non visita di ispezione e controllo, ma 
un incontro costruttivo del pastore con il suo greg-
ge, sempre teso a prospettare per il futuro una 
Chiesa credibile, rinnovata che segue e annuncia 
Cristo all’uomo contemporaneo. Furono coinvolte 
tutte le Parrocchie, vistate una per una, ma anche i 
nuovi organismi di comunione, gruppi, movimen-
ti, associazioni e varie istituzioni. 

Un secondo significativo frutto della fedeltà 
al Concilio nella pastorale diocesana fu la celebra-
zione del Sinodo, avvenuta nell’anno 1978. La 
frase che lo ispirava appare molto significativa: 
“Per una Chiesa comunità che segue e annuncia 
Cristo”. Il Libro del Sinodo, che fu consegnato 
nella Festa di Cristo Re del 1981 porta questo tito-
lo: “Una rilettura della ecclesiologia del Vaticano 
II applicata alla realtà della Chiesa bresciana”.  
Ancora una volta risulta evidente l’intenzione di 
dare al magistero del Concilio la sua forma      
concreta ed efficace. 

Infine, le cinque lettere pastorali, tese a deli-
neare ed accompagnare “il cammino post-
conciliare di una Chiesa locale”. Furono lettere 
decisamente innovative e per certi aspetti profeti-
che, sia sul versante dei contenuti che dei destina-
tari: furono infatti scritte pensando al mondo del 
lavoro, alle donne e al loro ruolo nella Chiesa e 
nella società, ai sacerdoti che hanno lasciato il  
ministero, ai cosiddetti “lontani”, ai quali si guar-
dava con il desiderio di capire le ragioni della   
distanza per recuperarne la presenza. 

Il Vescovo Luigi ebbe la gioia di accogliere il 
26 settembre 1982 Papa Giovanni Paolo II in visi-
ta alla Diocesi di Brescia, portando così al suo  
apice quell’esperienza di comunione spirituale e 
pastorale che aveva sempre coltivato negli anni 
della sua missione apostolica. Poco meno di un 

anno più tardi egli rimetteva nelle mani dello stes-
so Giovanni Paolo II il suo mandato di Vescovo di 
Brescia. 

Fare memoria di questo amato pastore è risco-
prire e dissodare un terreno fertile nel quale la 
Chiesa bresciana si riconosce radicata; è prendere 
coscienza di un patrimonio di fede e di tradizione 
che ci viene consegnato dalle generazioni prece-
denti la nostra, con le loro grandi figure di riferi-
mento. Il Vescovo Luigi è stato un pastore che ha 
condiviso il grande desiderio di Gesù, così ben 
espresso nella pagina del Vangelo di Giovanni che 
è stata proclamata: “Padre, voglio che quelli che 
mi hai dato siano anch’essi con me dove sono io, 
perché contemplino la mia gloria, quella che Tu 
mi hai dato, perché Tu mi hai amato prima della 
creazione del mondo”. Far conoscere l’amore di 
Dio, l’amore che è in Dio, l’amore che da Dio si è 
irradiato sul mondo grazie all’opera della Reden-
zione: questo desiderio del Figlio di Dio diventa il 
desiderio dei suoi apostoli, motivo ispiratore della 
loro generosa opera di evangelizzazione. Essi si 
trasformano così in servitori e ambasciatori,     
annunciatori della salvezza che ha rinnovato il 
mondo. “Ho fatto conoscere il Tuo nome – dice 
ancora il Signore Gesù rivolgendosi al Padre – e lo 
farò conoscere, perché l’amore con il quale mi hai 
amato sia in essi e io in loro”. 

Nello spirito che fu del Concilio Vaticano II, 
il Vescovo Luigi Morstabilini ha fatto di questa 
missione del Cristo la ragione stessa della sua vita, 
ponendosi totalmente a servizio della Chiesa e del 
mondo. Grazie a lui, in anni particolarmente dram-
matici, la Chiesa di Brescia ha potuto percepire 
con particolare chiarezza quale carica di umanità 
porta in sé la fede cristiana e quale forza di rinno-
vamento dispiega il Vangelo di Dio, quando trova 
menti e cuori aperti e generosi. Sia benedetto il 
Signore, nostro Dio, che attraverso i Suoi amici e 
servitori ci fa giungere la grazia della Sua benedi-
zione e ci consegna in eredità la loro feconda testi-
monianza. 



                    La Cracovia di Wojtyla:  

  

 
 

 

 

  16  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

IN CAMMINO - Settembre 2019 

 C he si sia fedeli oppure laici, non si può 
non riconoscere in Karol Wojtyla uno 

dei personaggi chiave della storia della Chiesa e 
del nostro Novecento. Rivoluzionario, comuni-
cativo, accogliente, deciso: fu appunto per que-
sto che  il 1º Maggio 2011 venne proclama-
to Beato dal suo immediato successo-
re Benedetto XVI.  Giovanni Paolo II si è fatto 
amare sia come uomo che come Papa. Chi è  
particolarmente devoto al compianto Wojtyla o 
chi è solo curioso di esplorare i luoghi dove vide 
la luce, non può certo rinunciare ad un pellegri-
naggio nelle terre che egli frequentò sin da  
bambino: la città di Krakovia e i suoi magnifici 
dintorni. 

ll viaggio, organizzato da Don Luigi Gueri-
ni, si è svolto dal 28 Maggio al 1° Giugno 2019 
e ha toccato tutti i luoghi più legati alla vita di 
Giovanni Paolo II: la città natale di Wadowice, 
che dista appena 30 km dal campo di concentra-
mento di Auschwitz, con la casa dove il 18 
Maggio 1920 nacque il futuro Papa, e la Chiesa 
dove venne battezzato; la casa natale è oggi un 
museo ed è stato riaperto dopo una completa 
ristrutturazione.  Le sale ripercorrono tutto il 

pontificato di Giovanni Paolo II e numerosi   
sono i cimeli. C’è anche una reliquia: la pistola 
con cui fu ferito Giovanni Paolo II durante  
bl’attentato in piazza San Pietro a Roma.      
L’emozione che si prova nel varcare la soglia 
della casa natale è davvero qualcosa di sorpren-
dente.   

Fu detto l’atleta di Dio per le sue varie   
passioni sportive: praticò sci, nuoto, canottag-
gio, calcio e fu amante della montagna. Vi sono 
esposti anche ricordi  delle giornate passate sulle 
nostre montagne bresciane, tanto care a Karol. 

Meravigliosa anche Cracovia, la città dove 
venne ordinato sacerdote e di cui fu in seguito 
Vescovo e Cardinale.  

Il nostro pellegrinaggio nella cittadina     
polacca è iniziato con la visita del Palazzo Arci-
vescovile, in cui egli risiedeva durante i suoi 
pellegrinaggi a Cracovia e dalla cui finestra 
amava intrattenersi con i fedeli. In seguito     
abbiamo visitato anche la chiesa di San France-
sco d’Assisi: fu uno dei luoghi favoriti di Karol 
Wojtyła e in suo ricordo si conserva una targa 
con il suo nome, affissa sul banco dove normal-
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 mente si sedeva, prima di diventare Papa. 

I luoghi più importanti a Cracovia riferiti a 
Papa Giovanni Paolo II sono:  via Tyniecka 1, 
dove andò ad abitare a 18 anni, dopo essersi tra-
sferito a Cracovia dalla città natale per iniziare 
gli studi; l’Università Jagellonica, dove studiò. 
Più tardi, divenne professore di Teologia morale 
ed etica nel Seminario maggiore di Cracovia; la 
Basilica di San Floriano, che fu la sua chiesa 
parrocchiale dal 1951 al 1958; la strada dove 
visse per quasi 20 anni; il Palazzo dei Vescovi 
di Cracovia, con  la celebre finestra dalla quale 
Giovanni Paolo II si affacciava ogni volta che 
tornava in patria per salutare 
la folla; la Cattedrale reale di 
San Venceslao su Wawel, 
dove celebrò lungamente la 
Messa come Arcivescovo; la 
Basilica dell`Assunzione del-
la Beata Vergine Maria, dove 
faceva confessioni. 

Molto interessante ed 
affascinante è stata la visita al 
Santuario di Swietego Jana 
Pawla II. Questa Chiesa, di 
recente costruzione, costitui-
sce a Cracovia un luogo spe-
ciale di culto dedicato a San 
Giovanni Paolo II, all’interno del quale sono 
custodite le preziose reliquie del Santo. La più 
preziosa è il sangue prelevato al Papa durante 
una delle ultime analisi effettuate prima del   
decesso nella Clinica Gemelli. La fiala conte-
nente il sangue, a sua volta racchiusa in uno 
scrigno di vetro, è ubicata nell’altare marmoreo 
situato al centro della Chiesa delle Reliquie (di 
forma ottagonale, altrimenti detta “Chiesa infe-
riore”). Il cardinale Stanisław Dziwisz, Segreta-
rio particolare di Giovanni Paolo II, ha donato al 
Santuario anche un’altra reliquia: la tonaca  

macchiata di sangue che Giovanni Paolo II    
indossò il 13 Maggio del 1981 durante l’udienza 
generale in piazza San Pietro, quando il Pontefi-
ce fu colpito dallo sparo di Mehmet Ali Ağca. 
La reliquia è conservata in una bacheca di vetro 
nella cosiddetta “Chiesa superiore”. 

Nella Cappella Sacerdotale, i fedeli possono 
inoltre osservare la lastra della tomba di San 
Giovanni Paolo II proveniente dalle Grotte Vati-
cane della Basilica di San Pietro a Roma. Sulla 
lastra è posto un reliquiario riproducente l’evan-
gelario cui il vento voltava le pagine,  durante le 
esequie del Papa. 

Molto interessante anche la 
visita al Kalwaria Zebrzydo-
wska - monastero dei      
Bernardini con la chiesa ba-
rocca inserita nella lista dell’ 
UNESCO con l’ immagine 
della Vergine di Kalwaria. 
Era il luogo preferito dei 
pellegrinaggi del giovane 
Wojtyla e il luogo dove   
pregava per l’anima di sua 
madre. 

Dunque, posso dire che  
questa esperienza ha soddi-

sfatto appieno la mia voglia di capire e scoprire 
ciò che si celava dietro un Papa così grande   
come Papa Giovanni Paolo II. È stato, prima di 
essere Papa, un uomo straordinario, affrontando 
mille difficoltà nella vita e tanto dolore e questa 
straordinarietà l’ha portata nel suo pontificato. 
Fu soprannominato anche “Il Papa dei giovani”, 
appunto per la sua simpatia e spirito giovanile, 
che lo rendevano ancor più affascinante ai     
giovani. Io sono cresciuta con lui, e per me è 
stato il mio Papa... Grazie Santo Padre...   

Braghini Roberta  



         Amazzonia: Nuovi Cammini per la Chiesa 

       e per una Ecologia Integrale  
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 P apa Francesco, nel 2017, ha annuncia-
to che il prossimo Ottobre avrà luogo 

l’Assemblea Speciale del Sinodo 2019, per    
riflettere sul tema Amazzonia: nuovi cammini 
per la Chiesa e per una ecologia integrale. L’As-
semblea deve prevedere possibili itinerari di 
evangelizzazione che devono essere intesi per e 
con il Popolo di Dio, che abita in quella regione. 

Le considerazioni del Sinodo Speciale    
devono superare però l’ambito strettamente   
ecclesiale amazzonico, estendendosi verso la 
Chiesa Universale e anche verso il futuro di tut-
to il Pianeta. Ascoltare i popoli indigeni e tutte 
le comunità che vivono in Amazzonia è essen-
ziale per l’edificazione di un mondo in grado di 
negare tutto ciò che uccide la vita e favorire reti 
di solidarietà e di inter-culturalità.  

Il Documento Preparatorio è diviso in tre 
parti che corrispondono al metodo “vedere,   
giudicare (discernere) e agire”.  

 

1°: Vedere.  
Identità e grido della Panamazzonia 

  

            La regione amazzonica rappresenta 
per la Terra uno dei maggiori bacini di biodiver-
sità (dal 30% al 50 % della flora e fauna del 
mondo), di acqua dolce (20% dell’acqua dolce 
non congelata di tutto il pianeta); contiene più di 
un terzo dei boschi primari del Pianeta. Più di 
nove Paesi si suddividono questo grande ecosi-
stema che si estende per più di sette milioni e 
mezzo di chilometri quadrati. L’elemento unifi-
cante di questa terra estesa, ma non omogenea  è 
il Rio delle Amazzoni. “In un territorio così   
diversificato si può ben comprendere che i vari 
gruppi umani che lo abitano abbiano dovuto 
adattarsi alle differenti realtà geografiche,      
eco-sistemiche e politiche”. Nei Paesi che   
compongono la regione panamazzonica si regi-

stra la presenza di circa tre milioni di indigeni, 
che rappresentano quasi 390 popoli e nazionalità 
differenti. Inoltre esistono nel territorio, secondo 
dati delle Istituzioni specializzate della Chiesa e   
altre, fra i 110 e i 130 Popoli Indigeni in Isola-
mento Volontario (PIAV) o “popoli liberi”. 
“Ognuno di questi popoli rappresenta un’identi-
tà culturale particolare, una ricchezza storica 
specifica e un modo peculiare di guardare la 
realtà e ciò che li circonda, nonché di rapportarsi 
con tutto questo a partire da una visione del 
mondo e da un’appartenenza territoriale specifi-
che”. 

La Chiesa Cattolica, nel corso di molti seco-
li, si è impegnata a rispondere ai variegati conte-
sti ambientali e ai popoli con culture diverse e 
con differenti stili di vita che convivono in essa.  

Oggi, tuttavia, le ricchezze della foresta e 
dei fiumi amazzonici sono minacciate da inte-
ressi economici che provocano la devastazione 
indiscriminata della foresta, la contaminazione 
delle acque. Tutto ciò, a cui si aggiunge la piaga 
del narcotraffico, mette a rischio la sopravviven-
za dei popoli che dipendono dalle risorse di  
questi territori. Si impongono nuovi colonialismi 
ideologici che, sotto le vesti di falsi miti di    
progresso, soffocano le identità culturali proprie. 

La crescita smisurata delle attività agricole, 
estrattive e di disboscamento dell’Amazzonia 
non solo ha sfavorito la ricchezza ecologica   
della regione, ma ha anche impoverito la realtà 
sociale e culturale. Nelle città e nelle comunità 
rurali si sono generati rapporti di sottomissione, 
di violenza politica o istituzionalizzata. Si     
possono riscontrare disuguaglianze sociali parti-
colarmente significative.  Sono presenti compor-
tamenti xenofobi e di criminalizzazione verso 
migranti e profughi soprattutto indigeni dell’A-
mazzonia, senza documenti e in fuga dalle loro 
terre. Purtroppo è diffusa anche la piaga del traf-
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fico di persone, specialmente donne sfruttate 
commercialmente e sessualmente. 

Come risposta a questa situazione si perce-
pisce, comunque, un incremento delle organiz-
zazioni a favore del progresso della società civi-
le, con particolare attenzione alle problematiche 
ambientali.   Inoltre a fronte del processo d’inte-
grazione delle culture e dei popoli, sorgono   
organizzazioni indigene che cercano di appro-
fondire la storia della loro gente, per orientarne 
la lotta per l’autonomia e l’autodeterminazione.  

In questo contesto la Chiesa Cattolica,    
nonostante i limiti, ha portato avanti un lavoro 
significativo nel campo dei rapporti sociali, raf-
forzando i propri cammini a cominciare dalla 
sua presenza incarnata, missionaria nel territorio 
e dalla sua creatività pastorale e sociale.        
L’orientamento di Papa Francesco è chiaro: 
«Credo che il problema essenziale sia come con-
ciliare il diritto allo sviluppo, compreso quello 
sociale e culturale, con la tutela delle caratteri-
stiche proprie degli indigeni e dei loro territori. 
La situazione del diritto al territorio dei popoli 
indigeni in Panamazzonia ruota intorno a una 
problematica costante, quella della mancata   
regolarizzazione delle terre e del mancato rico-
noscimento della loro proprietà ancestrale e   
collettiva. Così anche il territorio è stato privato 
di un’interpretazione integrale, collegata all’a-
spetto culturale e alla visione del mondo propria 
di ogni popolo o comunità indigena”. 

2°: Discernere. Verso una conversione 
pastorale ed ecologica 

- L’Annuncio del Vangelo di Gesù in 
Amazzonia ha una dimensione biblico-

teologica.  

Nei brani biblici sono presenti istanze teolo-
giche portatrici di valori universali. Prima di  
tutto, tutto ciò che è creato esiste per la vita e 
tutto quello che porta alla morte si oppone al 

volere di Dio. Inoltre Dio istituisce un rapporto 
di comunione con l’essere umano «creato a Sua 
immagine e somiglianza», al quale affida la   
salvaguardia del Creato. All’armonia del rappor-
to fra Dio, l’essere umano e il cosmo, si oppon-
gono la disarmonia della disubbidienza e del 
peccato, che fa nascere la paura, la negazione 
dell’altro, la maledizione del suolo, l’esclusione 
dal giardino… 

Ciò nonostante nella creazione ferita, Dio 
non abbandona l’opera delle Sue mani. Nella 
storia della salvezza Egli rinnova il proposito di 
“fare alleanza” fra l’essere umano e la Terra, 
ristabilendo mediante il dono della Torah la   
bellezza della creazione.  

La Provvidenza del Padre e la bontà della 
creazione raggiungono il loro culmine nel miste-
ro dell’Incarnazione del Figlio di Dio, che si fa 
vicino e stringe in un abbraccio tutte le situazio-
ni umane, ma soprattutto quelle dei più poveri. 
La Provvidenza del Padre e la bontà della Crea-
zione emergono dalla compassione di Gesù per 
l’umanità e per la sua fragilità, dai miracoli da 
Lui compiuti sui malati e sulla natura. 

- L’annuncio del Vangelo di Gesù ha   
anche una dimensione sociale.   

Infatti la fede nella Santa Trinità ci invita a 
tenere sempre presente che «siamo stati creati a 
immagine della comunione divina, per cui non 
possiamo realizzarci né salvarci da soli». Così, 
se accettiamo l’amore di Dio Padre Creatore che 
ci ha conferito una dignità infinita, l’amore del 
Dio Figlio che ci ha nobilitato con la Sua reden-
zione e l’amore dello Spirito Santo che penetra e 
libera tutti i vincoli umani, non possiamo che 
comunicare quest’amore trinitario rispettando e 
promovendo in ogni azione di evangelizzazione 
la dignità, la nobiltà e la libertà di tutti gli esseri 
umani. In altre parole, l’opera evangelizzatrice 
di ricevere e trasmettere l’amore di Dio comin-
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cia con il desiderio, la ricerca e il prendersi cura 
degli altri. 

L’evangelizzazione deve operare contro le 
disuguaglianze sociali e la mancanza di solida-
rietà promuovendo la carità e la giustizia, la 
compassione  e la cura di tutti gli esseri, animali 
e piante, e di tutta la Creazione. Per questo la 
Chiesa è chiamata a rispondere al dolore del  
popolo amazzonico. “Oggi il grido che l’Amaz-
zonia eleva al Creatore è simile al grido del   
Popolo di Dio in Egitto”.  

- L’annuncio del Vangelo di Gesù possie-
de anche una dimensione ecologica.  

In Amazzonia l’ecologia integrale è fonda-
mentale per rispondere alla tutela dell’immensa 
ricchezza della sua biodiversità ambientale e 
culturale. Dal punto di vista ambientale l’Amaz-
zonia è un polmone della Terra, è la più grande 
estensione forestale esistente nei Tropici del 
mondo e uno dei posti in cui si trovano le mag-
giori biodiversità del pianeta. Dal punto di vista 
culturale l’Amazzonia è significativamente ricca 
in virtù delle differenti e ancestrali concezioni 
della realtà delle sue popolazioni. Poiché i patri-
moni culturali e ambientali dell’Amazzonia   
sono oggi fortemente minacciati, l’evangelizza-
zione della Chiesa non può prescindere dalla 
promozione e dalla cura del territorio (natura) e 
dei suoi popoli (culture). 

Tuttavia l’ecologia integrale è più che la 
connessione tra gli elementi sociali e ambientali. 
L’ecologia integrale ci porta a una conversione 
integrale. «Questo esige anche di riconoscere i 
propri errori, peccati, vizi o negligenze» e le 
omissioni con cui «offendiamo la creazione di 
Dio», e chiede di «pentirsi di cuore». “Soltanto 
quando saremo coscienti di come il nostro stile 
di vita e il nostro modo di produrre, commercia-
re, consumare e scartare influenzano la vita del 
nostro ambiente e delle nostre società, allora  

potremo avviare un cambiamento di rotta inte-
grale”. “Cambiare rotta o convertirsi integral-
mente, non può esaurirsi in una conversione di 
tipo individuale. Un cambiamento profondo del 
cuore, espresso in comportamenti personali, è 
necessario quanto un cambiamento strutturale, 
espresso in comportamenti sociali, in leggi e in 
programmi economici coerenti. Quando si tratta 
di promuovere questo cambiamento radicale che 
l’Amazzonia e il pianeta esigono, i processi di 
evangelizzazione possono contribuire molto, 
soprattutto grazie alla profondità con cui lo   
Spirito di Dio pervade la natura e i cuori delle 
persone e dei popoli”. 

- Annunciare il Vangelo di Gesù nell’A-
mazzonia ha anche una dimensione sacra-
mentale.  

Infatti «i Sacramenti sono un modo privile-
giato in cui la natura viene assunta da Dio e   
trasformata in mediazione della vita soprannatu-
rale». Pertanto la loro celebrazione è un invito 
costante ad «abbracciare il mondo su un piano 
diverso». Per esempio nel Battesimo l’acqua 
purifica il battezzato da tutti i peccati e quindi la 
celebrazione del Sacramento permette di capire i 
valori dell’acqua e “del fiume” come sorgente di 
purificazione, facilitando “l’inculturazione dei 
riti legati all’acqua propri della sapienza ance-
strale dei popoli amazzonici”. Nel Battesimo 
l’acqua è strumento di vita e tutta la Comunità 
credente è invitata a custodire questo elemento 
come dono di Dio per tutto il mondo. 

- In ultima analisi l’Annuncio del Vange-
lo di Gesù nell’Amazzonia possiede anche 
una dimensione ecclesiale-missionaria. 

Nella Chiesa in uscita, «per sua natura   
missionaria», tutti i battezzati hanno la respon-
sabilità di essere discepoli missionari, parteci-
pando alla vita ecclesiale con modalità diverse e 
all’interno di ambiti differenti.  
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Pertanto un approccio missionario in Amaz-

zonia richiede più che mai un magistero eccle-
siale esercitato nell’ascolto dello Spirito Santo, 
in grado di garantire sia l’unità che la diversità. 
La Chiesa è attraversata strutturalmente dal   
cosiddetto sensus fidei del Popolo di Dio. Papa 
Francesco ha ripreso quest’aspetto messo in luce 
dal Concilio Vaticano II ricordando che «in tutti 
i battezzati, dal primo all’ultimo, opera la forza 
santificatrice dello Spirito che spinge ad evange-
lizzare. Il Popolo di Dio è santo in ragione di 
questa unzione che lo rende infallibile “in      
credendo”. Ciò significa che quando si crede 
non si cade in errore. Dio dona alla totalità dei 
fedeli un istinto della fede cioè un istinto che 
aiuta a capire ciò che viene veramente da Dio. 
Tale discernimento deve essere accompagnato 
dai pastori, specialmente dai Vescovi. L’Assem-
blea Speciale per la Regione Panamazzonica ha 
bisogno di un grande esercizio di ascolto reci-
proco, specialmente di un ascolto tra il Popolo 
fedele e le Autorità magistrali della Chiesa.  

 

3°: Agire. Nuovi cammini per una Chiesa 
dal volto amazzonico 

 

            La Chiesa deve poter prevedere   
linee di azione per approfondire la propria iden-
tità, mettendosi in relazione con le realtà territo-
riali in cui è collocata e deve poter favorire la 
propria spiritualità, ponendosi in ascolto della 
saggezza delle genti che la formano. Come ha 
segnalato Papa Francesco nel suo incontro con 
le Comunità amazzoniche, chi non abita le loro 
terre ha bisogno delle loro sagge conoscenze per 
potersi addentrare cautamente e con rispetto nei 
tesori racchiusi in quelle regioni. Di fronte 
all’attuale crisi socio-ambientale, occorrono luci 
di orientamento e di azione per poter operare la 

trasformazione delle pratiche e degli atteggia-
menti. Bisogna superare la miopia, la frettolosità 
e le soluzioni di corto raggio. È necessario   
mantenere una prospettiva globale e andare oltre 
gli interessi propri o particolari, per poter condi-
videre ed essere responsabili di un progetto   
comune e globale. L’Enciclica Laudato si’ ci 
invita a una conversione ecologica che esige un 
rinnovamento del proprio stile di vita. L’oriz-
zonte di riferimento è rappresentato dall’altro. Si 
deve incentivare la solidarietà globale  oltrepas-
sando l’individualismo, promuovendo cammini 
nuovi di libertà, verità e bellezza. La conversio-
ne che esige di liberarci dal desiderio ossessivo 
del consumo ha bisogno di un rinnovamento del 
cuore. 

Papa Francesco propone un rapporto armo-
nioso con la natura che ci consente di vivere una 
felice sobrietà, la pace interiore con se stessi in 
relazione con il bene comune, e una serena    
armonia che domanda di accontentarsi di quel 
che è veramente necessario. Su questo argomen-
to le culture amazzoniche hanno tanto da inse-
gnare ai popoli occidentali. Per tale ragione il 
Pontefice ha affermato che «è necessario che 
tutti ci lasciamo evangelizzare da loro» e dalle 
loro culture, e che l’obiettivo della nuova evan-
gelizzazione richiede di «prestare ad essi la   
nostra voce nelle loro cause, ma anche [siamo 
chiamati] ad essere loro amici, ad ascoltarli, a 
comprenderli e ad accogliere la misteriosa     
sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso 
di loro». Gli insegnamenti dei popoli dell’A-
mazzonia potrebbero indicare la via per indivi-
duare le priorità per i nuovi cammini della Chie-
sa operante in essa. 

Tuttavia non poche sono le difficoltà. Negli 
ultimi decenni, anche grazie all’impulso venuto 
dal Documento di Aparecida, la Chiesa dell’A-
mazzonia ha preso coscienza che, a causa 
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dell’immenso territorio, della varietà dei popoli 
e dei veloci mutamenti degli scenari socio-

economici, la sua azione pastorale riusciva a  
garantire solo una presenza precaria. Pertanto, è 
necessario incoraggiare tutto il Popolo di Dio a 
partecipare alla missione di Cristo e a non resta-
re indifferente di fronte alle ingiustizie.  

In questo senso il Vaticano II ci ricorda che 
tutto il Popolo di Dio partecipa al sacerdozio di 
Cristo, benché distinguendo tra sacerdozio     
comune e sacerdozio ministeriale. Per questo è 
urgente valutare e ripensare i Ministeri che oggi 
sono necessari per rispondere agli obiettivi di 
«una Chiesa con un volto amazzonico e una 
Chiesa con un volto indigeno» Una priorità è 
quella di precisare i contenuti, i metodi e gli  
atteggiamenti di una pastorale inculturata, capa-
ce di rispondere alle grandi sfide del territorio. 
Un’altra priorità è quella di proporre nuovi    
Ministeri e servizi per i diversi agenti pastorali, 

che rispondano ai compiti e alle responsabilità 
della Comunità. In questa linea, occorre indivi-
duare quale tipo di Ministero ufficiale possa  
essere conferito alla donna, tenendo conto del 
ruolo centrale che le donne rivestono oggi nella 
Chiesa amazzonica. È altresì necessario sostene-
re il clero indigeno e nativo del territorio, valo-
rizzandone l’identità culturale e i valori propri. 
Infine, bisogna progettare nuovi cammini affin-
ché il Popolo di Dio possa avere un accesso   
migliore e frequente all’Eucaristia, centro della 
vita cristiana. 

Con la condivisione, con l’ascolto, con il 
dialogo, con la compassione e con il soccorso 
reciproco, con il mutuo sostegno e apprendi-
mento, il Popolo di Dio, la Chiesa, potrà rendere 
presente la vita di Cristo in Amazzonia e in ogni 
luogo della Terra.  



              Suor Felice e Suor Luciana hanno celebrato 

               il loro anniversario di Professione  
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D omenica 30 Giugno, durante la Festa 
dell’Oratorio, abbiamo festeggiato 

questa ricorrenza importante ricordando i tanti 
anni di dedicazione alla nostra Parrocchia e in 
particolare alla gestione della Scuola Materna. 
Durante la S. Messa, Suor Felice visibilmente 
emozionata ha ringraziato il Signore e tutti i pre-
senti per la affettuosa vicinanza in tutti questi 
anni. Ricordiamo con gioia questo traguardo 
delle nostre Suore ringraziando per il tempo che 
hanno dedicato alla nostra Comunità e per aver-
le avute vicine nel cammino della nostra vita. 
“Ad multos annos” e che possano ancora conti-
nuare a fare tanto bene nel nome del Signore. 



              Mons. Lorenzo Voltolini ci scrive:  
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 C arissimi amici passiranesi,                                                                                                                                                         
sono contento e sto bene. La mia   

nuova vita è regolata da un orario molto esigen-
te, con moltissima preghiera liturgica: sette volte 
al giorno andiamo in chiesa a cantare in coro le 
varie “ore canoniche”. L’Ufficio di letture, le 
Lodi, le ore Terza, Sesta e Nona, i Vespri e la 
Compieta oltre alla Santa Messa, sempre canta-
ta. Le giornate passano molto in fretta ed ogni 
giorno non riesco a fare tutto ciò che vorrei,  
tanto nella lettura, come nel lavoro. Tra le attivi-
tà che mi vengono affidate e che mi mantengono 
impegnato ed anche contento ci sono: 

la biblioteca, della quale ho già effettuato la 
numerazione e trascritto a computer l’informa-
zione minuziosa di 2820 libri e sto riorganizzan-
do il resto, aumentando la capacità degli scaffali 
(per questo ho tutti gli strumenti necessari per 
un poco di falegnameria); 

il servizio delle  confessioni e della direzio-
ne spirituale, che mi toglie tempo al lavoro, ma 
lo faccio volentieri; il monastero infatti apre le 
sue porte ai visitatori proprio nelle ore di lavoro, 
e questo servizio è molto richiesto, perché molti 
sono coloro che cercano pace e riconciliazione 
alle soglie del Monastero; 

i pesci (Tilapias) che stiamo allevando nel 
piccolo lago del Monastero. Devo dar loro del 
mangime due volte al giorno e pulire l’acqua da 
certe erbe infestanti. E siccome in Monastero 
non mangiamo carne, speriamo un giorno di 
mangiarli noi questi pesci; 

la stireria è una delle attività che più mi 
piacciono perché per qualche ora ho le mani al 
caldo. Sapevo già usare il ferro da stiro, ma ho 
imparato ad usarne anche uno un po’ più 
“industriale” che fa risparmiare tempo e pazien-
za; 

la cucina ed il refettorio. Il sabato e la     

domenica dobbiamo cucinare noi monaci secon-
do un turno stabilito. Per ora devo solo aiutare il 
cuoco di turno e oltre a preparare varie insalate 
ho avuto modo di preparare delle conserve di 
pomodoro e qualche pastasciutta. Ogni sera poi, 
dopo la cena, aiuto a preparare il refettorio per la 
colazione del mattino seguente; 

la campana. Come campanaro alterno devo 
suonare l’Angelus e il Regina Coeli quando 
manca il campanaro principale, e manca spesso. 
Questo mi fa tornare col pensiero alle molte  
volte che ho suonato le campane a Poncarale ed 
anche a Latacunga e mi fa sentire “più” giovane. 
Mi piacerebbe tornare a suonare le “allegrezze 
dello Zio Belo”.   

Da quando sono in monastero ho scritto a 
molte persone, poche mi hanno risposto. Le visi-
te che ho ricevuto e che per ora mi sono consen-
tite sono quelle dei confratelli Vescovi, di qual-
che sacerdote e di Luisa ed Emilio che sono   
tornati in Ecuador e sono al “San Pablo Tanda-
nacui”. Sto aspettando la visita della nipote 
Francesca e di Mattia, che sono in Ecuador con 
il “Mato Grosso”  ed avranno una figlia proprio 
qui, alla metà del mondo. Sarà una gioia riceve-
re anche la visita di Maurizio, che verrà per la 
nascita della seconda nipote. 

A tutti rinnovo un grazie per gli anni, che 
sono 40, in cui mi avete accompagnato nella mia  
Missione “ad gentes”. Ho ancora bisogno delle 
vostre preghiere, perché sia fedele e perseveran-
te fino alla fine. 

Vostro don Lorenzo, Vescovo Emerito  
Novizio Cistercense Trappista. 

 

Per chi volesse scrivere, al seguente indiriz-
zo: Hermano Lorenzo- Monasterio Santa Marìa 
del Paraìso km 4 de la Vìa Salcedo-Tena Apar-
tado:05-01-259 Latacunga-Cotopaxi- ECUA-
DOR  



           “Monasterio Santa Maria del Paraìso,  
          Pasqua 2019” 
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P adre Giuseppe Inverardi fa parte del 
gruppo di Passiranesi che vivono la 

missione evangelica nel mondo. Con lui ricor-
diamo il fratello Luigi, che opera attualmente in 
Argentina; suor Angela Del Bono carmelitana, 
che vive nel monastero del Monte Carmelo ad 
Haifa, in Israele; fratel Giacomo Bonardi in 
Messico nella città di frontiera (tormentata) con 
gli Usa, Tijuana; suor Rosangela Filippini in  
California.  

P. Giuseppe ha un curriculum missionario 
intenso: è entrato a far parte dell’Istituto della 
Consolata nel 1952 e ha vissuto negli Stati   
Uniti, a Washington, dal 1959 al 1972, prima 
come seminarista e poi come sacerdote, dopo 
l’ordinazione celebrata nel 1963, sempre a    

Washington. Quindi è approdato in Kenya dov’è 
rimasto fino al 1981, anno in cui è stato eletto 
Superiore Generale della Consolata; ha mante-
nuto la carica per 12 anni, periodo massimo  
consentito dalle regole dell’Istituto. Nel 1993 è 
tornato in Africa, in Tanzania, dove svolge il 
ministero da 26 anni. È bene sottolineare che nel 
ruolo di Superiore Generale ha avuto la possibi-
lità di conoscere da vicino l’esperienza missio-
naria (e i contesti in cui si è sviluppata) dei suoi 
confratelli tuttora presenti in Africa, in America 
latina e in Asia. 

Ha trascorso alcuni mesi di “vacanza” a 
Passirano ed è ripartito per l’Africa, nei primi 
giorni di Settembre. Mentre era tra noi, lo abbia-
mo coinvolto in una conversazione, tradotta in 
un’intervista. 

Come abbiamo già anticipato p. Giuseppe è  
impegnato in Tanzania da 26 anni. Nei primi 
anni è stato Superiore Regionale dei missionari 
della Consolata e parroco. Dal 2007 opera pres-
so il Consolata Mission Centre, una struttura 
nata allora, grazie anche al suo personale contri-
buto di pensiero e di animazione, alla periferia 
della principale città della Tanzania, Dar-es-

Salaam.  

Con quale spirito è nato il Centro? 

Il Centro è nato come risposta a quello che i 
Vescovi chiamano l’approfondimento della   
fede. La finalità del Centro è la formazione    
spirituale-pastorale-missionaria per catechisti, 
giovani, religiosi/e, Associazioni cattoliche, 
Consigli parrocchiali e altri. 

Sono franco nel dire che, per molti motivi, 
non abbiamo ancora raggiunto l’apice delle fina-
lità, perché all’interno ci sono stati troppi     
cambiamenti e all’esterno hanno inciso i costi 
che, per quanto si cerchi di contenerli, non   
sempre sono abbordabili dalle persone interessa-
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te. Però continua a crescere anche perché Dar es 
Salaam contemporaneamente si espande (in po-
chi anni la popolazione è aumentata da 2 a 6  
milioni di abitanti). La domanda è quindi alta. 
Noi dovremmo avere almeno una persona con il 
carisma della formazione perché sono parecchi i 
giovani, i laici, le religiose che chiedono percor-
si di spiritualità.  

Qualche dato sulla Tanzania. Gli abitanti 
sono 50 milioni circa (Italia 60); la superficie 
è di 883.749 kmq, (Italia 301.338 kmq); il  
reddito pro-capite è di 570 dollari (Italia 
35.540); l’aspettativa di vita è di 62 anni 
(Italia 80); la mortalità infantile è a quota 54 
su 1.000 (Italia 5 su 1.000); la capitale politica 
è Dodoma, quella commerciale è Dar es      
Salaam. Com’è la situazione politica?   

Idealmente in Tanzania vige la democrazia, 
ma è una democrazia sui generis. Il Presidente 
(John Magufuli eletto nell’autunno del 2015 e in 
carica per cinque anni – ndr) ha molti poteri. 
Esponente del Partito della Rivoluzione, ha più 
volte ricoperto la carica di Ministro. Prima delle 
ultime elezioni si era manifestata l’intenzione di 
cambiare la Costituzione, ma non è avvenuto e 
quindi non solo permane una forma di democra-
zia presidenziale, ma di fatto il Presidente deci-
de e comanda a suo piacere. Ha fatto anche scel-
te positive, ma a causa di alcuni suoi interven-
ti, le libertà civili fondamentali dei cittadini sono 
diminuite. I Tanzaniani accettano passivamente 
la situazione. Lo scorso anno i Vescovi, sia    
cattolici che luterani, hanno emesso un docu-
mento di condanna dello stile autoritario del 
Presidente. Il Governo ha chiesto il ritiro del 
documento, ma ha ricevuto una risposta negati-
va da parte dei Vescovi. 

Questi sono tempi in cui la democrazia è 
messa in discussione ovunque, non solo in 

Tanzania. E la situazione sociale? 

La Tanzania è considerata un Paese povero. 
Il reddito medio annuo è molto basso (come  
risulta dai dati citati sopra – ndr). Comunque 
dividerei la popolazione in tre classi: un 10 per 
cento sta bene, specialmente nelle città principa-
li, anche grazie alla corruzione; un 10 per cento 
è in condizioni di medio livello, sono quelli che 
più o meno ce la fanno; un 80 per cento       
comprende quelli che cercano in qualche modo 
di sopravvivere. Per le strade si incontrano    
centinaia, migliaia di banchetti e banchettini in 
cui ognuno cerca di vendere qualcosa, appunto 
per continuare a vivere non domani o posdoma-
ni, ma oggi. 

Se invece guardiamo alla dimensione scola-
stica, certamente il livello si è elevato sia dal 
punto di vista delle strutture, Università compre-
se, che della preoccupazione delle famiglie di 
educare i figli. Un contributo non secondario è 
offerto dalle Scuole cattoliche. 

Il Paese ha risorse da sfruttare? 

Le risorse ci sono: l’attività estrattiva del 
Paese è basata su giacimenti di diamanti, oro, 
tanzanite (si tratta di una gemma preziosa), sale; 
si trovano inoltre depositi di carbone, piombo, 
minerali ferrosi, tungsteno, caolino, fosfa-
to e magnesio; negli ultimi anni sono stati     
scoperti dei grandi giacimenti di gas naturale. 
Queste risorse sono gestite dalle grandi Compa-
gnie internazionali, sulla base di contratti per 
loro estremamente vantaggiosi. Il Presidente si 
sta facendo carico del problema. Per esempio 
recentemente ha bloccato 400 container che   
dovevano trasportare sabbia da setacciare all’e-
stero per estrarre componenti preziosi, penaliz-
zando il lavoro in Tanzania e ottimizzando i 
guadagni delle Compagnie. L’intento del Presi-
dente è di modificare la situazione in misura   
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           la presenza Cristiana è in espansione, 
           ma ha bisogno di consolidarsi  
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significativa a favore della Tanzania. Tuttavia la 
difficoltà di fondo è rappresentata dalla difficol-
tà che il Paese ha di attrezzarsi dal punto di vista 
tecnologico per sostenere il cambiamento. E ci 
vorrà molto tempo per venirne a capo. 

Molti tra di noi, per giustificare una vera 
e propria guerra agli stranieri-migranti, dico-
no che dovremmo aiutarli a casa loro. A casa 
loro ci siamo già, ma per sfruttarli, come 
spesso avviene anche quando riescono ad   
approdare nei nostri Territori. Detto questo, 
passiamo alla situazione religiosa. È possibile 
svolgere la missione liberamente o ci sono  
degli ostacoli? 

Innanzitutto c’è una crescita numerica. Oggi 
i cattolici vengono calcolati intorno al 27 per 
cento. Non ci sono dati statistici certi perché nei 
censimenti da anni non viene indagata la profes-
sione religiosa per motivi politici. Tuttavia si 
calcola che i cattolici rappresentino il 27 per 
cento della popolazione. Da decenni tutti i     
Vescovi sono tanzaniani e questo fatto imprime 
un cammino di rinnovamento che i Vescovi 
stessi hanno recepito dal Concilio. È nata una 
Università cattolica che ha varie filiali, per cui è 
in atto un grande sviluppo a livello accademico 
e culturale. Non senza difficoltà, perché tale  
sviluppo suscita aspettative che poi non si     
realizzano, per la mancanza di lavoro. Ci sono 
laici impegnati almeno a livello istituzionale, 
per esempio nei Consigli pastorali, anche se  
misurare la fede non è facile. Tuttavia, secondo 
me, manca profondità, perché la formazione è 
fragile e la comunicazione quasi inesistente. È 
una condizione che la Tanzania condivide con 
molti altri Paesi africani. La Chiesa è fondata su 
piccole Comunità: ogni Parrocchia ne ha trenta, 
quaranta. Hanno un valore soprattutto religioso, 
non entrano, come in America Latina, nel socia-
le. Le Comunità si incontrano ogni settimana e 

contribuiscono a tener vivo il rapporto comuni-
tario nella Parrocchia. Anche le religiose sono 
molte ma, a me spiace dirlo, non sono preparate 
rispetto alle sfide di oggi e di domani. Parlo  
delle religiose locali, perché quelle che appar-
tengono alle Congregazioni internazionali hanno 
maggiori possibilità di formazione. In Tanzania 
comunque non c’è alcun ostacolo alla evangeliz-
zazione.  

I cattolici rappresentano il 27 per cento 
circa, gli altri Tanzaniani che fedi professa-
no? 

I cristiani raggiungono una percentuale del 
62 per cento, comprendendo cattolici e prote-
stanti, per lo più luterani; il 35 per cento sarebbe 
musulmano e un 3 per cento sceglie altre religio-
ni. Come abbiamo già detto sono dati non certi-
ficati. Infatti, a mio avviso, i musulmani 
“gonfiano” il numero dei propri fedeli.  

Nel contesto descritto, come definiresti il 
modo di vivere il cristianesimo in Tanzania 
rispetto all’Italia? 

Come in tutta l’Africa credo, in Tanzania 
c’è un substrato tipicamente religioso, anche se 
sta entrando la secolarizzazione. I giovani di  
oggi non sono più i giovani di dieci, venti anni 
fa. Certo è difficile misurare la profondità della 
fede. Ci sono movimenti che hanno radici euro-
pee, però non hanno la stessa forza. Non sono 
ancora nati movimenti tipicamente africani.   
Anche in questo caso manca la profondità.    
Permangono aspetti culturali, come la stregone-
ria, che creano difficoltà. Anche tra i cattolici. 

Alzando lo sguardo, la tua esperienza 
missionaria dura da 56 anni, nel frattempo, 
com’è cambiata la missione? 

Un primo dato evidente è la diminuzione 
dei missionari e la crescita della Chiesa locale. 
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Questi due elementi comportano stili diversi di 
essere Chiesa, di evangelizzare, favoriscono il 
diffondersi di valori e relazioni diverse. Prima 
degli anni ’60, tutti i Paesi dell’Africa erano  
colonie di un Paese o di un altro e successiva-
mente, a partire da quel tempo, tutti sono diven-
tati indipendenti. Questo naturalmente ha inciso 
anche sulla realtà ecclesiale. Una volta il bino-
mio della missione era evangelizzazione e     
promozione umana, ora si è aggiunta l’enfasi su 
giustizia e pace, cura del Creato e dialogo inter-
religioso. Un aspetto molto positivo della vita 
missionaria dopo gli anni ’60 è la presenza dei 
sacerdoti “Fidei donum” (si tratta di sacerdoti 
che pur continuando ad appartenere alle diocesi 
di origine, dedicano una parte, più o meno     
lunga, della loro vita all’apostolato in missione – 
ndr) e anche dei volontari laici. Sono fenomeni 
in diminuzione, ma indubbiamente i “fidei     
donum” hanno dato tanto all’Africa, portando in 
quelle contrade il contributo della loro esperien-
za pastorale, mentre i laici volontari hanno   
contribuito alla diffusione di una nuova sensibi-
lità a livello sociale. Un altro aspetto, che fa 
grande differenza fra il passato e l’oggi, è che 
l’Africa stessa è fonte di nuove energie missio-
narie, anche in posizioni di responsabilità. I   

Padri Bianchi per due volte hanno eletto un   
Superiore Generale africano; i Comboniani un 
etiope; in Consolata abbiamo avuto un Keniota e 
un Tanzaniano come Vice-superiori generali. 
Esempi che rispecchiano il rinnovamento in  
atto. 

Oggi è possibile parlare anche di una  
spiritualità africana? 

A mio parere una vera spiritualità africana 
non c’è ancora. Non ci sono carismi originali. 
Sono nate molte Comunità di suore soprattutto 
con lo scopo pratico di generare servizi. Finalità 
non trascurabile, ma è mancata, come ho già 
avuto modo di sottolineare, una preparazione 
adeguata. Mancando i carismi, una spiritualità 
africana fatica a fiorire, ma credo che nascerà 
perché se ne parla frequentemente in termini di 
aspirazione. Ci vorrà del tempo, molto tempo, 
ma nascerà. 

 

Angelo Onger  



Giovanissimi sulle orme di 
Chiara Lubich… sempre giovane!  
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 A bbiamo avuto fin da sempre la possi-
bilità di partecipare ai campi organiz-

zati dalla Parrocchia portando a casa forti    
emozioni e grandi soddisfazioni. 

L’ultima esperienza, a cui abbiamo avuto 
modo di prendere parte, è stata quella dei tre 
giorni a Trento dal 20 al 22 Agosto. Siamo stati 
ospitati dai Frati Cappuccini nel Convento di 
Santa Croce alla Spalliera, situato nel centro  
della città. Eravamo un gruppo di dodici ragazzi 
dalla prima alla terza superiore pronti a scoprire 
quale sarebbe stato il tema e il personaggio,  
protagonista di questa esperienza: Chiara       
Lubich!  

Chiara nasce a Trento nel 1920 con il nome 
di Silvia in una famiglia benestante e antifasci-
sta. All’età di vent’anni rimane colpita dal     
discorso di padre Casimiro riguardo la Passione 
di Gesù e la figura di Cristo abbandonato e così 
fonda, con altre sue compagne, un movimento 
nato con il nome “Opera di Maria”. Con il    
passare degli anni questo è cresciuto talmente 
tanto da arrivare all’estero, trasmettendo e     
portando con sé i punti fondamentali che Chiara 

aveva fondato: UNITÀ, GESÙ ABBANDONA-
TO e GESÙ IN MEZZO. Sono stati proprio 
questi i valori su cui ci siamo soffermati durante 
i tre giorni cercando di capire quale fosse il vero 
significato del movimento delle Focolarine.  

La storia di questa donna ci ha colpito   
molto poiché, nonostante abbia vissuto nel     
periodo della guerra, è riuscita a mettersi a     
disposizione delle altre persone mantenendo i 
suoi ideali.  

Durante il nostro campo, abbiamo avuto 
modo di incontrare Nadia, una focolarina che ci 
ha illustrato nella città i vari luoghi in cui Chiara 
ha vissuto e ha trascorso la sua vita. Nadia ci ha 
anche trasmesso un’altra caratteristica di Chiara, 
quella dell’amore per le persone attorno a lei, 
attraverso una frase che ci ha fatto riflettere: 
“Non dobbiamo solo amare, ma essere amore 
per poter sperimentare a pieno l’Unità”.  

Da questa esperienza portiamo a casa una 
parte della vita di Chiara e un nuovo modo di 
vivere l’Unità anche tra noi amici, mettendo al 
centro la figura di Gesù.  



 

...In Oceania! 
Campo estivo 2019: Roseto degli Abruzzi 
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 A  inizio estate gli educatori con Andrea 
e il Don, i volontari e i bambini delle 

Scuole Elementari di Passirano, Camignone e 
Monterotondo sono partiti per una settimana di 
convivenza a Roseto degli Abruzzi.  

I temi affrontati sono stati diversi: i segni e 
la profezia, le conoscenze del passato, la chia-
mata, le difficoltà, la missione...  

I temi sono stati ricavati dal film “Oceania”, 
che ha accompagnato la nostra settimana, dalla 
scenetta del mattino ai giochi in spiaggia, dalle 
attività del pomeriggio alle serate.  

Durante questi sette giorni si sono svolte 
anche varie attività pomeridiane che hanno    
impegnato i bambini, divisi in gruppi in base 
all’anno catechistico, a riflettere, a dialogare con 
l’altro e a pregare.  

Inutile dire che in questi giorni ci si è diver-
titi parecchio: ad inizio settimana i bambini sono 
stati divisi in 4 squadre di 4 colori diversi: aran-
cio, giallo, verde e blu. Ed a fine settimana a 
vincere è stata la squadra arancio.  

In quei sette giorni si è diventati una fami-
glia, ci si è divertiti, abbiamo dormito in grandi 
camerate, abbiamo mangiato tutti assieme a   
tavola; dobbiamo ringraziare ancora i volontari 
che hanno preparato da mangiare, hanno aiutato 
a pulire le camere e ci hanno accompagnato in 
quest’avventura.  

Un grazie va anche agli educatori, ad      
Andrea e al Don. Ma soprattutto ai bambini   
perché hanno reso possibile tutto questo.  

Elisa   



                        Viaggio in Tanzania 
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L ’Africa è stata per me un sogno che si 
è realizzato. A giugno ho avuto la pos-

sibilità di fare un’esperienza di volontariato, 
con l’associazione Tovini di Brescia, in una 
scuola elementare della Tanzania. Desideravo 
scoprire questo mondo fin da quando ero bam-
bina e devo dire che ne sono rimasta profonda-
mente colpita.  Solitamente pensando alla    
Tanzania ci vengono in mente le paradisiache 
spiagge di Zanzibar, i tramonti del Serengeti o 
la vetta innevata del Kilimangiaro. Eppure   
questa terra è molto di più... dopo il primo im-
patto i paesaggi idilliaci lasciano il posto ad una 
realtà dura, fatta di povertà e miseria. Con    
povertà si intende  mancanza di cibo, significa 
fare kilometri ogni giorno per prendere l’acqua, 

significa malattie,  assenza di cure mediche, 
lavoro minorile... Ma è proprio in mezzo alla 
povertà che si nascondono tesori ancora più 
grandi: la forza e la costanza nel vivere il quoti-
diano, i sorrisi della gente, gli occhi amorevoli 
dei bambini sono solo alcuni degli esempi.  

Sono tornata con la consapevolezza che ciò 
che ho ricevuto è molto di più del poco che ho 
dato. Non importa la nazionalità, il colore della 
pelle, la lingua, perché non esistono confini che 
possano dividere e anche in una realtà così   
diversa, mi sono subito sentita accolta.  

Confrontandomi con la gente locale ho 
avuto modo di osservare con occhi diversi le 
priorità della mia vita e in seguito di rivalutare 
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 alcuni aspetti delle mie abitudini.  

In primo luogo il valore che attribuisco al 
tempo. Gli europei e gli africani hanno un idea 
diversa di tempo. Siamo abituati alla frenesia 
della nostra vita, viviamo in un mondo sempre 
più dominato dai ritmi e leggi ferree scandite 
dall’esterno.  

Ogni attività è dettata da un orario preciso, 
ogni compito ha una scadenza determinata. Ho 
sempre vissuto nella concezione che il tempo sia 
il valore più grande e per questo non debba esse-
re sprecato. Il risultato però è che sono finita con 
il riempirlo di più attività possibili, cercando di 
incastrare tutto alla perfezione senza sprecare un 
minimo secondo.  

In Africa viene attribuito un diverso valore 
al tempo.  

Se dovessi riassumere in una parola la pri-
ma impressione che mi ha fatto la terra africana, 
appena uscita dalla caotica e    disordinata capi-
tale, è quella di una terra in attesa.  

Questa lentezza, che per il mio vocabolario 
è sempre stata sinonimo di svogliatezza e di pi-
grezza, mi ha fatto sorgere le prime domande. E 
allora mi sono chiesta dove ci porta tutto questo 
bisogno di correre, di guardare continuamente 
l’orologio? Cosa sto facendo? Qual è la mia me-
ta? Ho capito che è solo facendo una pausa di   
riflessione che si comprende il valore del per-
corso compiuto, è solo quando ci si   ferma ad 
osservare che si riesce a comprendere la gran-
dezza delle piccole cose.  

Un proverbio locale riassume in poche pa-
role questo concetto "Haraka haraka   haina ba-
raka", in italiano "nella fretta non c’è alcuna be-
nedizione".    

Infatti nella terra Africana è la natura che 
decide lo scorrere del tempo, il sole segna il  

risveglio, il buio la fine dei lavori. È sempre la 
natura che decide la vita e la morte. In una     
regione nella quale l’81,7 %  degli abitanti si 
dedicano all’agricoltura e il 9,1% all’allevamen-
to, un periodo di siccità o una carestia provoca-
no la mancanza di cibo per l’intera popolazione, 
e questo significa malattie e morte. In Africa la 
sopravvivenza è una continua lotta contro il 
tempo e la precarietà della vita rende difficile 
vivere il presente ed è proprio per questo che 
non ci possiamo permettere di rimanere a guar-
dare.  

Ylenia Mingardi 



                      Breve esperienza in Perù 
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 S u un atlante geografico, il Perù è uno 
Stato dell’America meridionale, affac-

ciato sull’Oceano Pacifico, attraversato dalla 
Cordigliera delle Ande, la spina dorsale del   
Pianeta, e lambito lungo i margini orientali dalle 
prime propaggini della foresta amazzonica. Ma, 
nella breve esperienza che ho avuto occasione di 
fare, il Perù è stato ed è 
molto più di questo. E’ un 
paesaggio apparentemente 
senza limiti che si snoda, 
come un mondo parallelo 
e superiore, lungo il crina-
le della Cordigliera delle 
Ande, quando l’aereo at-
traversa la coltre di nuvo-
le grigie che copre per la 
maggior parte dell’anno il 
cielo della capitale, Lima. 
E’ un popolo abituato a 
sopportare la vertigine 
dell’alta quota, mastican-
do foglie di coca per alle-
viare il peso della fatica e 
la leggerezza di un’atmo-
sfera sensibilmente più 
rarefatta. Sono città ap-
poggiate con delicatezza al fianco di montagne, 
che hanno conservato intatta parte della sacralità 
primordiale e silenziosa che la civiltà degli Inca 
attribuiva loro. E’ una vita vissuta sotto un cielo 
sconfinato, che sembra trasmettere, anche solo 
per un momento, l’illusione che lo spazio con-
cesso all’uomo possa estendersi all’infinito. Ma, 
al tempo stesso, è anche la contraddizione tra la 
leggerezza dei paesaggi senza limiti e la pesan-
tezza dell’aria polverosa che si respira nelle   
periferie, tra i tetti in lamiera e le case in matto-
ni ,lasciate incompiute. Tuttavia, le due tappe 
principali di questo breve viaggio, Arequipa e 
Cusco, sono considerate dagli stessi Peruviani 

tra le città più benestanti, che non riflettono  
davvero la situazione di povertà diffusa. Arequi-
pa, i cui abitanti tengono a rimarcare la distanza 
soprattutto economica che li distingue dai     
connazionali, è la seconda città del Paese per 
grandezza, dopo la capitale. Cusco invece è   
erede della grandezza dell’antica capitale 

dell’impero Inca nel suo 
periodo di massimo splen-
dore. Attualmente entrambe 
sono città prevalentemente 
turistiche e conservano,  
impressa a caratteri vividi 
in ogni pietra del centro 
storico, l’impronta della 
colonizzazione spagnola, 
che ha tentato con arrogan-
za superficiale di imporsi e 
di cancellare la preesistente 
cultura locale, senza però 
riuscire ad estirparne le  
radici profonde. Le pietre 
dei muri delle periferie,  
invece, recano la traccia di 
prepotenti scritte colorate di 
propaganda elettorale, che 
gridano per attirare l’atten-

zione di un popolo stanco di una Repubblica 
presidenziale democratica che non governa, ma 
si lascia governare dalla corruzione. La guida 
locale sorrideva con amarezza mentre racconta-
va, come fosse stata una barzelletta fin troppo 
reale, che la maggior parte dei Presidenti peru-
viani è stata o è in carcere. 

Il Perù è stato per me anche la chiara perce-
zione del legame, ancora vivo e forte, della    
popolazione locale con la cultura e la religione 
precoloniali, quasi a cercare nella grandezza del 
passato un rifugio o un tentativo di riscatto dalle 
condizioni del presente. La religione inca era 
fondata soprattutto sul culto del dio Sole e di 
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Viracocha, primordiale divinità creatrice dell’U-
niverso, rappresentata sotto le spoglie di un   
uomo anziano dal volto arcigno. Nella compene-
trazione profonda di natura, astronomia e reli-
gione, che era propria di questa civiltà, gli Inca 
riconoscevano e veneravano una delle molteplici 
manifestazioni di Viracocha anche nella costel-
lazione della Croce del Sud, sostituita dai     
conquistatori spagnoli con il culto della croce 
cristiana. Nonostante i tentativi dei colonizzatori 
di condannare al silenzio le tradizioni culturali e 
religiose locali, il popolo peruviano rivela anco-
ra oggi la consapevolezza di una radicata e    
sincera continuità, dotata di valore identitario 
costitutivo, con la civiltà inca, che non è un   
passato superato e sepolto, ma piuttosto un’ere-
dità viva e presente. Alcune pratiche religiose 
tradizionali sono sopravvissute alla violenza  
culturale dei conquistatori e sopravvivono anco-
ra oggi alla professione maggioritaria della reli-
gione cattolica, come se non fossero sintomo di 
adesione consapevole ad una fede, ma piuttosto 
espressione spontanea di una sensibilità religio-
sa innata, ispirata dall’ammirazione per la     
bellezza. Le rovine superstiti di antichi luoghi di 
culto sono talvolta segnate dalle tracce di nero-
fumo lasciate da contadini locali, che bruciano 
offerte in onore della natura. Il luogo in cui si 
percepisce con maggiore intensità l’alone di  
sacralità anticamente attribuita ad elementi natu-
rali sono i resti della città di Machu Picchu, “la 
Vecchia Montagna”, immune dalla colonizza-
zione spagnola perché sepolta per secoli dalla 
foresta, prima di essere riportata alla luce, nel 
1911. Qui, in questo luogo sacro circondato dal 
silenzio della foresta amazzonica e allineato con 
precisione astronomica secondo la rotta percorsa 
in cielo dalla Croce del Sud, si respira a pieni 
polmoni l’ampiezza del cielo e si avverte la   
sacralità spontanea della natura, che ha costitui-
to forse per millenni l’embrione naturale della 

religione.  

Un’atmosfera del tutto diversa si respira nei 
mercati cittadini, autentici e concreti, caotici e 
affollati di persone e merci, di donne anziane e 
silenziose che vigilano su sacchi di spezie o su 
piramidi di frutta in equilibrio perfetto. Il Perù è 
stato per me soprattutto il contatto, per quanto 
purtroppo superficiale, con persone che vivono 
una realtà completamente diversa, in luoghi 
completamente diversi, con valori e ideali diver-
si. Il Perù è stato la possibilità di incontrare volti 
che, pur restando anonimi e sconosciuti, si sono 
impressi nel ricordo. E’ stato anche un bambino 
di quattro o cinque anni che aspetta i turisti,  
fuori da un sito archeologico, per intonare una 
canzone imparata a memoria e accennare qual-
che passo di danza, con lo sguardo rivolto a   
terra, nella speranza di guadagnare qualche   
moneta. O un ragazzino poco più grande che 
vende souvenirs nella piazza principale di      
Cusco, mentre racconta timidamente quanto gli 
piaccia andare a scuola e studiare. 

Non posso certo dire di conoscere autentica-
mente questa realtà, ma soltanto di aver toccato 
con mano un modo di vita che, come ogni altro, 
rende consapevoli del valore della diversità e 
richiede di essere conosciuto e sperimentato  
direttamente prima che giudicato. 

Martina Veraldi  



                    Il mio cammino: Santiago 
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 780 Km percorsi a piedi, 

35 giorni impiegati, 

11 kg portati sulle spalle… 

Ma di cosa stiamo parlando? 

Della parte oggettiva del Pellegrinaggio che 
ho fatto verso la tomba di San Giacomo. Tutto 
quello che rappresenta la parte più personale, 
spirituale ed emotiva è complesso da descrivere, 
ma ci voglio provare… 

Innanzitutto mi presento: mi chiamo Nadia 
ed ho 35 anni.  

Ormai poco più di 3 anni fa, io e mio marito 
Alessandro siamo partiti come volontari per una 
ONG bresciana. In Zambia, per 2 anni e mezzo, 
abbiamo supportato lo sviluppo di progetti socio
-agricoli in diverse comunità rurali.  

Prima di partire per lo Zambia, dentro di me 
c’era il desiderio di fare il Cammino di Santia-
go, desiderio che nel tempo si è fatto sempre più 
preponderante. Sentivo il bisogno di passare  
attraverso questo Pellegrinaggio per “staccare la 
spina” dalla quotidianità, per “ricaricare le batte-
rie” attraverso la preghiera, per meditare sull’A-
more, “per ri-centrare” la mia vita. Così, a     
distanza di 6 mesi dal rientro in Italia, io e mio 
marito siamo partiti alla volta di Saint-Jean-Pied
-de-Port, paesino francese ai piedi dei Pirenei, 
nonché uno dei punti di partenza dei Cammini 
per Santiago. Dopo aver viaggiato 16 ore e    
percorso 1.280 km in macchina, siamo giunti a 
destinazione. Sopra la nostra testa c’era una   
coperta di nuvole fitte e per le stradine persone 
che parlavano diverse lingue. Visto che era 
giunta sera diversi ostelli erano al completo, ma, 
grazie alle informazioni ricevute dai volontari 
all’Ufficio del Pellegrino, siamo riusciti a trova-
re una camerata dove dormire. All’indomani, 
dopo una colazione abbondante, abbiamo inizia-

to a cammina-
re…sotto la 
pioggia, con 1°
C e con tanto 
entusiasmo e 
curiosità.  

I giorni 
sono trascorsi 
in compagnia 
della pioggia 
che faceva sci-
volare via le pesantezze nel cuore, di nuvole che 
alleviavano la calura estiva e del sole che irra-
diava vitalità in ogni raggio.  

Il Cammino a tratti era in salita con cime 
fino a 1550 metri, in discesa tra i boschi di euca-
lipto, quercia e castagno, ma anche pianeggiante 
tra le vigne e campi di grano dal colore giallo 
paglierino e verde chiaro, punteggiati dal rosso 
dei papaveri.  

Molti sono stati i piccoli borghi che ho    
attraversato o mi hanno offerto accoglienza, uno 
addirittura con soli 8 residenti. L’ingresso in  
città come Pamplona, Burgos o Leon mi hanno 
“disturbato”, dopo giorni immersi nei suoni e 
nei profumi di Madre Natura. 

Di giorno in giorno ho scoperto il “galateo” 
del Cammino; ad esempio, quando ci si incontra 
si saluta con “Buon Camino” o “Ultreia et     
Suseia”, oppure che gli scarponi vanno lasciati 
all’ingresso degli ostelli, che lo zaino va prepa-
rato la sera prima così che il mattino, all’alba, 
non si disturbano le persone in camerata…e   
così, ogni giorno sono entrata sempre più nello 
spirito del Cammino.  

Alcuni giorni io e mio marito abbiamo cam-
minato insieme, altri ciascuno col proprio passo 
ed altri ancora in compagnia di pellegrini che 
provenivano da tutto il mondo. Molteplici gli 
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incontri di sguardi, gesti e parole che ho condi-
viso, che mi porto nel cuore e che spesso mi  
fanno compagnia ora che sono a casa. 

Questi 35 giorni di pellegrinaggio mi hanno 
permesso di meditare sulla mia vita e sulle mie 
radici, di uscire dalle mie zone di confort, di  
incontrare persone nuove, di ricevere abbracci, 
sguardi e attenzioni speciali da persone fino a 
quel momento sconosciute, di pregare con diver-
se intenzioni, di vedere paesaggi meravigliosi, di 
dormire ogni notte in un posto diverso, di ascol-
tare il mio respiro ed il battito del mio cuore, di 
cercare le persone per sfogarmi, di accogliere le 
preoccupazioni di altri, mi sono guardata dentro 
e fuori, da sola e insieme agli altri…nella fatica 
mi sono rigenerata, alla tomba di San Giacomo 
mi sono emozionata. 

Ho vissuto 35 giorni con soli 3 cambi,     
lavando i vestiti a mano tutti i giorni e pensando 
che, come avevo già pensato in Zambia, a casa 
ho un sacco di cose di cui non ho bisogno,     
perché ciò di cui ho bisogno non lo trovo attra-
verso gli oggetti, bensì attraverso il Creato.  

Durante alcuni momenti di difficoltà, vede-
re un fiore o un paesaggio meraviglioso o incon-
trare un sorriso mi hanno permesso di sentire la 
presenza di Dio, che non sono sola, ma che    
attorno a me c’è il Mondo che mi vuole bene...e 

basta che io lo guardi e lo accolga tutto assume 
un aspetto migliore, più familiare ed autentico. 

Ho cantato il “Laudato Si” ed ascoltato  
canzoni cantate da pellegrini di altri Stati, ho 
cucinato e condiviso pasti con gente di tutto il 
mondo, mi sono divertita e sentita parte di una 
comunità in cammino, formata da gente sempli-
ce, alla ricerca di…, che cercava di comprendere 
le molteplici forme in cui si declina il “volersi 
bene”, di gente uguale e odorosa. E’ curioso, 
come anche quando ero in Zambia, sentivo un 
forte senso di comunità tra la gente…a differen-
za di quello che percepisco qui: frammenti di 
umanità fragili e disorientate. 

Il Cammino è stato per me un’esperienza 
unica, indimenticabile e una grande scuola di 
vita. 

Durante il peregrinare verso Santiago mi 
sono sentita benedetta, ben-voluta…davvero 
tanta, tanta roba!!!  

Grazie 

 Santiago per avermi permesso di comprendere 
meglio cosa significa amare. 

Grazie Dio per la vita e la salute che mi hai 
donato…grazie perché mi vuoi felice.  

Nadia Roncali  



                     Una settimana di “follie” 

                   per crescere e collaborare 
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I l campo medie della nostra UP si è svol-
to a Roncone (TN) dal 26 al 31 Agosto. 

Come raccontare in poche righe la bellezza 
di questo tempo speciale? 

I giorni trascorsi in Trentino sono stati im-
pegnativi per i ragazzi perché sono stati chiama-
ti a mettersi in gioco cercando di uscire da loro 
stessi, dal proprio “IO”, per mettersi in relazione 
con gli altri, per imparare a collaborare e cresce-
re. 

Con l’aiuto del film “Le follie dell’impera-
tore” e le peripezie affrontate dal protagonista 
Kuzco insieme a Patcha, abbiamo accompagnato 
i ragazzi a vivere sei giorni intensi, belli, educa-
tivi.  

Che bello vedere tanti ragazzi prendersi del 
tempo per riflettere sulla loro vita, sui dubbi che 
possono avere alla loro età, sull’incertezza del 
futuro, ma con sogni grandi e belli che portano 
nel cuore! Che bello è stato per noi educatori 
esserci e accompagnare in questi giorni tutti 
questi ragazzi che si apprestano a vivere una  

stagione intensa, di cambiamenti e di conflitti, 
quale è l’adolescenza! 

Nei loro occhi c’è una grande voglia di   
vivere, scoprire, sapere: non abbandoniamoli ad 
un mondo che tante volte li imprigiona in 
“classi” predefinite, ampliamo il loro sguardo; 
loro sono il nostro futuro! 

Questo tempo del campo è stato un dono 
soprattutto perché ci siamo lasciati accompagna-
re da Dio che ci ama, ci vuole bene, ci vuole  
felici e ha donato Gesù per noi. La preghiera ci 
ha aiutati a lasciarci modellare come creta nelle 
mani del vasaio per essere collaboratori di Dio, 
per dire il nostro “SI”, come Maria, alla volontà 
che Dio ha per ciascuno di noi, anche se ci   
sembra difficile o incomprensibile. 

Che le nostre Comunità accompagnino  
questi ragazzi nella loro crescita umana e spiri-
tuale perché possano diventare uomini e donne 
“di buona volontà” così come Dio li ha pensati e 
amati prima di tutti noi. 

Enrico  



 

                                           Follest 2019 
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 D opo la prima, ottima esperienza dello 
scorso anno, le nostre Parrocchie  

hanno deciso di riproporre anche quest’estate un 
Grest (anzi, un “Follest”) per i ragazzi delle  
Medie di Passirano, Camignone e Monteroton-
do. Per tre settimane, venti educatori sono stati 
al servizio di un centinaio di ragazzi, con       
l’obiettivo di gettare qualche seme – così ci   
siamo detti fin dall’inizio – per la loro crescita 
umana e cristiana. Come responsabile, insieme a 
Daniele, ho avuto il compito di coordinare il  
lavoro degli educatori; insieme abbiamo scelto il 
tema e insieme abbiamo provato a svilupparlo 
nei momenti di preghiera, di gioco, di riflessio-
ne. Ci siamo lasciati aiutare da Dante, poeta del 
Medioevo cristiano e grande uomo di fede. Ispi-
randosi alla sua Commedia, il nostro Follest ha 
preso la forma di un itinerario attraverso i regni 
dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso: attra-
verso, cioè, la conoscenza del peccato, che ci 
separa da Dio e dunque dalla nostra felicità;  
delle virtù necessarie a salire il monte della no-
stra purificazione; e della vita beata, che ora ci è 
donata nella fede e che, un giorno, sarà perfetta 
nell’incontro con Dio, il Sommo Bene.  

Tra le note più positive di quest’anno, c’è 
senz’altro la settimana di vita comunitaria che 
alla fine di Giugno ho condiviso, in Oratorio, 
con la maggior parte degli educatori; l’ho accol-
ta come occasione preziosa di conoscenza e di 
fraternità con loro, oltre che come tempo assai 
utile per la preparazione del nostro Follest. Nella 
convinzione che il Grest è e resta un’occasione 
di annuncio del Vangelo, abbiamo tentato di  
valorizzare i momenti di preghiera. Tutte le   
settimane abbiamo celebrato la Santa Messa; a 
Breno, don Nicola ci ha aiutato a vivere il Sacra-
mento della Confessione con un momento di 
veglia, per il quale ci hanno raggiunto anche don 
Gigi e don Raimondo. Certi che anche la cate-
chesi può far parte di un’esperienza come il 

Grest, nelle tre mattine del mercoledì i ragazzi 
hanno potuto conoscere la storia di tre Santi, che 
hanno illuminato con la loro testimonianza la 
bellezza di seguire Cristo. Non sono mancati, 
naturalmente, il gioco, i balli, i laboratori e la 
bellezza dello stare semplicemente insieme. 

La speranza, come sempre, è quella di aver 
reso un buon servizio alla crescita umana e    
cristiana dei nostri ragazzi, e forse anche di aver 
seminato qualche cosa nel cuore degli adole-
scenti che, come educatori, hanno lavorato al 
nostro fianco. A loro, ma anche a Laura per il 
prezioso aiuto e a don Nicola per la fiducia e la 
vicinanza, va il mio sentito ringraziamento. 

 

Andrea Simonelli 



                                       Grest 
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Grest a Camignone: che bella storia! 

C’era una volta un bel gruppo di bambini e di   
ragazzi con tanta voglia di giocare e divertirsi che un 
bel mattino di fine Giugno si sono ritrovati all’Oratorio 
con i loro animatori per iniziare una nuova avventura. 
Accompagnati da Pinocchio, i nostri eroi hanno incon-
trato e conosciuto Giona, Paolo e Maria. Tra balli, gio-
chi, laboratori e gite, i ragazzi si sono lasciati provocare 
e hanno imparato a scoprire che anche la loro vita può 
diventare una Bella Storia, da scrivere insieme a Gesù. 

Questa non è una storia fantasy, ma la bella realtà 
del Grest che, per tre settimane, ha preso vita a Cami-
gnone. Ragazzi, adolescenti e adulti hanno potuto speri-
mentare così la bellezza dello stare insieme, di cono-
scersi e di mettersi al servizio, grazie anche allo scam-
bio, alle gite e alle serate per animatori insieme agli altri 
Oratori della nostra Unità pastorale. Una bella storia, 
insomma…chiamata a diventare quotidianità nelle   

nostre Comunità perché ciascuno possa trovare la 
strada giusta per seguire Gesù e fare della propria 
vita un capolavoro. 

Lara e Giada 

 

GREST Monterotondo 

Un Oratorio, un inno, un logo, ottanta bambini, 
venti animatori, due responsabili, un Don, mille 
ghiaccioli, duecento palloncini d’acqua, tante gite e 
miriadi di sorrisi. Questo ed altro per descrivere il 
Grest 2019 a Monterotondo, ma più sinteticamente 
si potrebbe scrivere così: è stata una BELLA STO-

RIA.  

“Unica, splendida, ma che storia è questa qua? 
Prova a viverla ogni giorno!” Così cantavamo ogni  
mattina, così diceva l’inno del Grest e questo è ciò che  
abbiamo vissuto in quest’avventura, come responsabili 
del Grest di Monterotondo.  

Il filo conduttore di tutto credo sia stata la splendi-
da possibilità di poter dire a così tanti giovani che ognu-
no di loro ha dentro di sè una scintilla di infinito, che 
già ora ha il sapore della bella storia che il Signore,  
insieme a loro, vuole scrivere. Come ha scritto il Papa; 
“Voglia il cielo che tu possa scoprire qual è quella Paro-
la che Dio desidera dire al mondo con la Tua vita!” E 
così, attimo dopo attimo, abbiamo cercato di scoprirlo 
con ognuno. 

Ogni mattina si iniziava con un momento di     
preghiera, prima per i soli animatori, poi, a cancelli 

Animatori Grest MONTEROTONDO 

Animatori Grest CAMIGNONE 
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aperti, con tutti i ragazzi. Balli, giochi, squadre, tornei, 
la storia di Pinocchio rappresentata con il teatrino dei 
burattini, i laboratori di sport, danza, arte e falegnameria 
scandivano le giornate, rese alternative anche da due 
gite a settimana; dal Parco avventura all’Acqua Park, da 
Fantecolo a Lonato del Garda. Tre settimane sono vola-
te e la festa finale, con l’Oratorio gremito di famiglie, è 
stato il coronamento di un percorso bellissimo. Ovvia-
mente tutto questo non sarebbe stato possibile senza il 
prezioso supporto dei tanti volontari che ci hanno aiuta-
to, in particolare di Vanda.  

Arrivati alla fine, stanchi ma felicissimi, ci viene 
da ricordare un brano del Vangelo in cui un Fariseo, 
vedendo quanto profumo prezioso una donna stava  
versando a Gesù, afferma: Perché tutto questo spreco?  
Come dire, perchè impiegare tante energie per un 
Grest?  

Perché finché sapremo dire con i nostri ragazzi che 
c’è una bellezza dentro ognuno allora nel mondo ci sarà 
ancora lo stupore di vedere e scrivere tante uniche, belle 
storie!  

Grazie a tutti!  

Enrico ed Elisa   

GREST Elementari Passirano 

1 luglio 2019. Tutto è pronto. I ragazzi e le ragazze 
sono preparatissimi (io e Cristian, incrociamo le dita 
sperando che lo siano davvero…) e i bimbi e le bimbe 
più effervescenti che mai. Li stiamo aspettando, manca-
no davvero pochi secon…, nove rintocchi belli risonanti 
ci ricordano che possiamo finalmente aprire i cancelli. 
Ed ecco che uno ad uno, i nostri piccoli grandi eroi, 
varcano l’ingresso sapendo che per tre settimane saran-
no gli unici ed indiscussi protagonisti del Grest 2019. 
Qualcuno, tra i più grandi ha il passo deciso e ottimista 
che sembra rassicurare anche chi, forse perché alla   
prima esperienza, sembra rallentare il passo per tardare 
di un pochino l’avvio ufficiale di questa trascinante  
avventura. Bastano dieci minuti e cinquantasei maglie 
arancioni per allontanare ogni timore, ogni dubbio:  
questo Grest è davvero figo! (si potrà dire? beh, intanto 
lo penso a bassa voce). Le ore scorrono, i giorni scivo-
lano velocemente sulle settimane, così velocemente che 
tra giochi, laboratori, piscine, gite non ci accorgiamo 
che, ahimè, è la terza settimana, è venerdì, e siamo già 
in Teatro e ci stiamo per salutare. No, bimbi, tranquilli, 
non è un addio, è un arrivederci, un arrivederci alla 
prossima estate. 

Nicola 

Animatori Grest PASSIRANO 



         Calendario Liturgico  
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SETTEMBRE 

SABATO 21 T  ISCRIZIONI AL CATECHISMO 

DOMENICA 22 T  ISCRIZIONI AL CATECHISMO 

SABATO 28 C  FESTA DEL “CIAO” A CURA DELL’ACR 

OTTOBRE 

VENERDÌ 4 C 20,00 S. MESSA PRESSO CHIESINA FAMIGLIA CATURICH 

SABATO 5 P 

10,00 

 

18,30 

IN CONUME, CONSEGNA DELLA CITTADINANZA ONORARIA A 
DON GIUSEPPE ZAMBONI 
S. MESSA SOLENNE IN RICORDO DI DON GIUSEPPE 

SABATO 5 T 20,30 NELLA CHIESA DI PASSIRANO: PRESENTAZIONE DEI RESTAURI 

DOMENICA 6 T  PELLEGRINAGGIO MEDIE PER LE TRE PARROCCHIE 

DOMENICA 6 P 18,30 
S. MESSA SOLENNE E APERTURA DELLA SETTIMANA MARIANA 
CON PROCESSIONE (VEDI AVVISO DELLA SETTIMANA) 

LUNEDÌ 7 C 20,00 
PARTENDO DALLA CHIESA PARROCCHIALE, PROCESSIONE E S. 
MESSA PRESSO LA CHIESETTA DELLE BETTOLE 

DOMENICA 13 P  SOLENNITÀ DELLA MADONNA 

LUNEDÌ 14 P 
10,30 

20,00 

S. MESSA SOLENNE 

S. MESSA 

DOMENICA 20 T  
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

PELLEGRINAGGIO ELEMENTARI PER LE TRE PARROCCHIE 

NOVEMBRE 

VENERDÌ 1 C 

 

 

14,30 

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 

SS. MESSE A ORARIO FESTIVO 

PROCESSIONE E S. MESSA AL CIMITERO 

VENERDÌ 1 M 
10,30 

15,00 

S. MESSA AL CIMITERO 

S. MESSA AL CIMITERO 

VENERDÌ 1 P 
 

15,00 

SS. MESSE A ORARIO FESTIVO 

S. MESSA AL CIMITERO 

SABATO 2 C 

 

16,00 

18,00 

TUTTI I DEFUNTI 

S. MESSA AL CIMITERO 

RICORDO DI TUTTI I DEFUNTI DELL’ANNO 

SABATO 2 M 
15,00 

18,30 

S. MESSA AL CIMITERO 

RICORDO DI TUTTI I DEFUNTI DELL’ANNO 

SABATO 2 P 

10,00 

15,00 

18,30 

S. MESSA AL CIMITERO 

S. MESSA AL CIMITERO 

S. MESSA PREFEST. RICORDO DI TUTTI I DEFUNTI DELL’ANNO 

DA LUNEDÌ 
A VENERDÌ 

4 

8 
C 16,00 OTTAVARIO DEI DEFUNTI: S. MESSA AL CIMITERO 

T TUTTE LE PARROCCHIE C CAMIGNONE M MONTEROTONDO P PASSIRANO 



             Giovani pensieri dalla missione giovani  
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“ Sono state tre settimane in cui ho viaggiato in 
una cultura diversa dalla mia, nei cuori di chi 

ho incontrato, nelle relazioni di amicizia con i miei 
compagni e in me stessa... forse proprio per questo il 
viaggio sta continuando ancora anche qui.” 

“Dico grazie per aver avuto la possibilità di parte-
cipare a questa esperienza indimenticabile e per aver 
avuto i compagni di avventura che hanno condiviso con 
me la missione. Ringrazio per le difficoltà che si sono 
presentate sul nostro cammino perché, grazie ad esse, 
ho imparato le lezioni più importanti. Infine grazie per 
l’affetto che abbiamo ricevuto da parte di tutte le     
Comunità che abbiamo conosciuto e di cui abbiamo 
fatto parte, anche se per poco tempo, e per tutte le   
persone che si sono prese l’impegno di seguirci nella 
nostra avventura.” 

“Le tre settimane in Brasile mi hanno permesso di 
vivere un’esperienza missionaria intensa che mi ha  
arricchito profondamente. La natura che ho potuto   
ammirare mi ha stupito per la sua bellezza e per lo 
stretto legame che ha con i ritmi della vita dell’uomo. 
Le persone che ho incontrato, animate dalla fede in 
Cristo con gioia e convinzione, ci hanno accolto caloro-
samente dimostrandoci tutto il loro affetto: spero anche 
io di poter essere una testimone di fede autentica e di 
riuscire a donare almeno un po’ dell’amore che ho rice-
vuto.” 

“Un’esperienza simile apre gli occhi su molte co-
se, ma sono rimasta colpita soprattutto dalla bellezza 
del Creato che abbiamo avuto la fortuna di ammirare, 
dall’accoglienza che è stata pensata per noi e dall’ar-
dente fede che anima questo popolo. In pochi semplici 
gesti una piccola popolazione di sconosciuti è diventata 

un gruppo di amici, che si sono donati a noi con umiltà. 
E sono certa che ogni loro attenzione a noi dedicata sia 
stata manifestazione dell’amore che il Padre ha verso 
ciascuno di noi.” 

“Il Brasile è stato un incontro di persone mosse 
dal desiderio di donarsi, è stato la conoscenza di un 
popolo con cui condividere le diverse usanze ma anche 
l'affine spiritualità. Il Brasile ci ha offerto l'immensa 
bellezza della natura che ha suscitato in noi meraviglia. 
Tutto ciò è sempre stato accompagnato dall'unione di 
noi compagni di viaggio e dal personale rapporto che è 
maturato con Dio.” 

“Di ritorno dall’esperienza missionaria in Brasile, 
prevale in me un sentimento di gratitudine per i tanti 
doni che il Signore ci ha elargito in questo tempo.  
L’incontro con una realtà assai diversa dalla nostra mi 
ha aiutato a riflettere sul mio modo di vivere la fede e 
di essere parte di una Comunità cristiana. L’ospitalità, 
generosa e carica d’affetto, delle tante persone che  
abbiamo incontrato mi ha felicemente sorpreso. Custo-
disco il ricordo di tanti, semplici gesti di fede che ho 
potuto vedere in quelle settimane, da parte di un popolo 
che ha ancora vivo – così mi è parso d’intendere – il 
senso di Dio e della Sua presenza reale nella vita di 
ogni credente.” 

“La missione per me non è stata il partire per an-
dare ad aiutare gli altri, ma partire e andare a conoscere 
e vivere per un po' di tempo con la mentalità di quel 
posto. Il Brasile mi ha cambiata perché grazie alle per-
sone che ho incontrato ho capito che non bisogna solo 
pretendere dagli altri, ma essere capaci di dare senza 
voler nulla in cambio” 
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 P rocedendo nella lettura dei documenti 
storici, nel contesto di digitalizzazione 

degli Archivi parrocchiali di Camignone, è riaf-
fiorato un appunto di un evento, definito memo-
rabile da chi lo scrisse, verificatosi nel territorio 
bresciano verso la fine del ‘600 e rimasto       
dimenticato per secoli. Precisamente il 24    
Gennaio 1680. 

Sono notizie che non è frequente trovare in 
questo tipo di documenti (atti di Battesimo in 
questo caso), ma il fenomeno fisico non è raro 
nel verificarsi sul nostro Pianeta.  Inoltre - usan-
do il condizionale - potrebbe essere il più antico 
documento ritrovato, dopo quello di Alfianello 
del 1883 e quello di Trenzano del 1826. 

L’oggetto misterioso di questo racconto, da 
quello che è possibile comprendere, impressionò 
sensibilmente la popolazione: venne descritta 
come “Cometta”, ma ai nostri giorni verrebbe 
identificata come una voluminosa meteorite che, 
entrando in collisione con l’atmosfera, produsse 
una spettacolare e rumorosa caduta radente e 
infocata che, per il suo splendore e la sua poten-
za, fu perfettamente visibile su tutto il territorio 
bresciano. 

Per la traduzione del documento storico e lo 
sviluppo della ricerca ci siamo avvalsi del     
contributo del prof. Sac. Giovanni Donni,      
docente, scrittore e storico bresciano, e della 
Dott.ssa Denise Messali, esperta in Storia      
Medievale. 

Non è semplice infatti districarsi nella     
sintassi, nella morfologia e nell’ortografia di chi 
scriveva all’epoca!  

Il ringraziamento va perciò a Don Donni, a 
Denise, agli artefici della creazione del Database 
GHENOS, che ha permesso la scoperta, e ai   
Digital Collaborators, che stanno procedendo 
all’inserimento dei dati. 

“L’Universo e i suoi misteri.” 

Le meteoriti sono “elementi fossili” del  
Sistema Solare e dal loro studio possiamo racco-
gliere svariate informazioni sull’origine e sulla 
formazione del Sistema Solare, oltre 4,5 miliardi 
di anni fa.  Si ritiene che una nebulosa, costituita 
da Elio e Idrogeno, sia stata investita da un’onda 
d’urto di materiale proveniente dall’esplosione 
di un Astro molto antico e più grande del So-
le. L’età del Sistema Solare è la stessa di quella 
di meteoriti più antiche: chiamate Condriti. 

La materia primordiale, formata da polveri e 
piccoli elementi rocciosi (che contribuiscono a 
formare i Pianeti, gli Asteroidi e il Sistema Sola-
re), continua a precipitare sulla Terra, sulla    
Luna, sul Sole e sui Pianeti, da miliardi di      
anni. L’impatto di questi grossi asteroidi sul  
nostro Pianeta ha condizionato anche l’evoluzio-
ne delle specie viventi, come ad esempio la 
scomparsa dei dinosauri. 

Nel suo moto attorno al Sole, annualmente 
la Terra raccoglie tonnellate di materiale extra-
terrestre; per la maggior parte polveri finissime. 
È stato calcolato che le meteoriti di oltre 100 
grammi di peso che ogni anno cadono sulla Ter-
ra sono decine di migliaia. Purtroppo solo pochi 
elementi vengono ritrovati, perché la Terra è 
formata per i 2/3 di acqua, mentre i deserti e i 
luoghi difficilmente accessibili, sono la maggior 
parte delle terre emerse. La caduta di queste  
rocce è stata da sempre documentata nel corso 
della storia umana: tant’è che lo storico Plinio il 
Vecchio scrive: “la loro rarità ne oscura la com-
prensione, ed è per ciò che le meteore non si  
conoscono nella misura in cui sono noti il sorge-
re delle stelle, le eclissi […] e varie altre cose.”  

Oggigiorno, grazie agli studi sistematici e 
allo sviluppo delle moderne tecnologie, si è   
capito che le meteore sono prodotte da piccoli 
asteroidi e frammenti di polvere interplanetaria 

CAMIGNONE 



 

                               quando, nel 1680,  
                                cadde una meteorite... 
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 che cadono sulla Terra. Sono visibili come scie 
luminose perché l’attrito con gli strati alti 
dell'atmosfera terrestre ne favorisce la disinte-
grazione. La velocità di un meteoroide prove-
niente dal Sistema Solare va da 11 km/s a più 
di 70 km/s. L’attrito con l’atmosfera terrestre     
riscalda la superficie del meteoroide, che a quo-
ta di 80-90 km raggiunge temperature altissime 
(più di 2000 °C).  Nella sua caduta il meteoroi-
de perde progressivamente massa (sgocciola 
materia fusa).  In questo processo gli atomi del     
meteoroide si urtano e di conseguenza si ioniz-
zano per urto e ionizzano anche le molecole  
atmosferiche. Riducendo gli elettroni, viene 
emessa radiazione elettromagnetica, e gli osser-
vatori a terra vedranno la scia luminosa: meteo-
ra che ha una testa e una scia. La testa contiene 
il meteoroide che si sta bruciando e i gas ioniz-
zati; la scia, invece, è il sito di ricombinazione 
dei gas ionizzati. Il 90% della radiazione emes-
sa da una meteora proviene dagli atomi del me-
teoroide.  La quota raggiunta prima di consu-
marsi  dipende da più variabili: le dimensioni 
dell’oggetto, la velocità e la gittata, il materiale 
(di solito questo processo si realizza tra i 40 e i 
50 Km dalla superficie terre-
stre). Le meteore possono es-
sere viste nelle notti terse sen-
za luna. Nella maggior parte 
appaiono bianche, ma ci pos-
sono essere anche di colore 
blu, verde, rossicce e gialle.  
La testa della meteora può 
essere anche molto luminosa 
e viene chiamata bolide. 
Tempo fa il termine bolide 
veniva usato per indicare le 
meteore che causavano enor-
me rumore. Ad oggi non vi è 
ancora una definizione preci-
sa di bolide.  Per meteoroidi 

con diametro maggiore di 
10 m il bolide può essere più luminoso del Sole 
visto dalla Terra. Ad esempio il meteoroide 
esploso sopra la regione del fiume Tunguska il 
30 giugno 1908. Testimonianze riferirono di 
una “palla di fuoco” più brillante del Sole.  
Spesso il meteoroide si frammenta in più parti 
che diventano a loro volta un bolide. Quando la 
velocità del corpo scende al di sotto dei 3 km/s, 
la perdita di massa e l’emissione di radiazione 
cessano e il meteoroide entra nella fase di volo 
buio. Qui inizia il raffreddamento della superfi-
cie e la traiettoria del corpo si fa sempre più 
verticale. La velocità di impatto del meteoroide 
sulla  superficie terrestre va da 10 a 100 m/s per 
corpi di massa compresa fra 10 g e 10 kg. 
Quando un meteoroide giunge al suolo, si parla 
di meteorite. Tutto dipende dalle dimensioni e 
dal materiale del corpo. Un meteoroide di ferro
-nichel giungerà più facilmente al suolo di uno 
di pura  roccia. Nell’impatto il corpo si confic-
ca nel  terreno creando una buca che di solito è 
una  decina di volte più grande delle sue dimen-
sioni.   
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L’osservazione dei bolidi avviene in manie-

ra occasionale. I satelliti militari di sorveglianza 
sono una fonte importante di dati per i superbo-
lidi, infatti grazie ai sensori ad infrarosso posso-
no rilevarne le emissioni.  Si calcola che ogni 
anno si disintegrino in atmosfera da 30 a 50   
superbolidi (la maggior parte cadono negli 
Oceani), cioè da 2 a 4 al mese.  Il problema è 
trovare la possibile meteorite una volta che si è 
osservato il bolide e come calcolare l’orbita del 
meteoroide originale attorno al Sole. Le meteo-
riti costituiscono una miniera di informazioni 
sulla composizione del Sistema Solare e quindi 
vale senz’altro la pena cercarle!  

  
“Oggi 24 Gennaio 1680                                                                                  

Giorno di Mercoledì 

Oggi mattina circa le ore 13, comparve una 
“Cometa grandissima” nell’aria, e cadendo 
(dal Cielo) verso la Terra, fece risplendere tutto 
l’aere tutto di fuoco. Come conseguenza ci fu un 

gran rumore di tuono e fu sentito nettamente in 
tutto il Bresciano.  Allo stesso modo, il fuoco e 
lo splendore (del Cielo) fu veduto su tutto il   
territorio.” 

Lorenzi Don Giulio da Rovato. 
(Parroco di Camignone dal 1665 al 1693) 

 

ALLA FONTE DELLA SCOPER-
TA….”GHENOS” E LA DIGITALIZZAZIONE 
DEI DOCUMENTI STORICI 

 La scoperta della testimonianza scritta è 
stata puramente casuale ed è stata fatta grazie 
all’utilizzo del Software Ghenos. L’idea del 
software nasce nel 2013 dall’esigenza del Parro-
co di S. Zenone -Passirano, Don Luigi Guerini, 
di trasferire il file con i dati dei fedeli da un  
vecchio iMac G3, a un più semplice e immedia-
to Software Gestionale con sistema operativo 
Windows. 

Ciò portò il team della Segreteria parroc-
chiale a pensare allo sviluppo di un Software 

CAMIGNONE 

Il documento originale ritrovato negli archivi parrocchiali di Camignone 
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 Gestionale facile e intuitivo, flessibile e ben  
organizzato, che desse al Parroco la possibilità 
di immagazzinare tutti i dati dei fedeli, non solo 
recenti, ma anche quelli più datati, al fine di 
avere un elenco completo della situazione sacra-
mentale della Comunità dagli inizi della regi-
strazione cartacea. 

Sarebbe stato meno complesso ricorrere a 
Software già confezionati, come SIPA proposto 
dalla CEI, ma oltre a non fornire i risultati che il 
team si era proposto, non avrebbe dato la possi-
bilità di recuperare i dati rimasti sul vecchio 
iMAC del Parroco. 

«Il termine “ghenos” o “genos” (in greco 
antico: γένος, plurale γένη, ghéne,  è traducibile 
con “genere”, “parentela”, “stirpe”) indicava 
nell’Antica Grecia piccoli gruppi parentali che 
identificavano se stessi come un’unità, contrad-
distinta da un unico nome con lo stesso antena-
to. Il termine indicava la comune discendenza, 
la provenienza da uno stesso ceppo, i vincoli di 
sangue.» 

   Si sottolinea che Ghenos non è né un soft-
ware anagrafico, né amministrativo, ma un Soft-
ware Sacramentale, dove i risultati ottenuti    
vertono su quel che concerne i Sacramenti dei 
fedeli:  archivia e tiene traccia dei Sacramenti. 
Chi accede è esclusivamente il Parroco e/o la 
Segreteria della Parrocchia. I fedeli, previa    
richiesta scritta, possono così ricevere Certificati 
Sacramentali in brevissimo tempo.  

Ghenos è rivolto non solamente alle Segre-
terie parrocchiali e ai Parroci che desiderano 
avere uno “Storico digitale dei “Sacramenti”, 
volto sia a fini giuridici – amministrativi, sia a 
fini di ricerca storico-genealogica. Uno degli 
obiettivi è proteggere e tutelare il vasto patrimo-
nio cartaceo dall’usura e dagli agenti fisico    
ambientali, ma anche quello di diminuire lo  
spazio fisico, e riuscire ad attingere alle fonti 

storiche comodamente e in 
breve tempo. In più è rivolto a chiunque (previa 
richiesta al Parroco o alla Segreteria parrocchia-
le) voglia ricevere i Certificati Sacramentali o 
sia interessato alla Ricerca Genealogica della 
propria famiglia. Ghenos inoltre permette di  
risparmiare tempo, bypassando le trafile buro-
cratiche per la consultazione dei Registri carta-
cei, evitando costose ricerche tramite agenzie di 
ricerca storico genealogica. 

….non esiste libro senza mistero…. 

Ci auguriamo che il testo possa essere di 
interesse a chi voglia avvicinarsi al mondo della 
ricerca storica e scientifica, lasciando una trac-
cia per approfondire questo evento bresciano 
seicentesco. 

In ultimo, ma non meno importante, si è 
voluto porre l’attenzione sull’enorme potenziale 
dei documenti storici provenienti da Archivi e 
Biblioteche, e su come essi possano essere al 
meglio valorizzati e preservati con il supporto 
delle moderne tecnologie. 

 

Passirano, Agosto 2019                                                                                                       
 

Elena Zinelli 
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 I n occasione della Festa di San Lorenzo,    
Patrono della Parrocchia di Camignone, è 

stata allestita, in Oratorio, una mostra di alcune 
opere (quadri, sculture, formelle in terracotta, 
…) di Fr. Nazareno, il frate francescano che ha 
avuto molti contatti con la nostra Comunità per-
ché amico di don Beppe Simonetti e perché, per 
circa vent’anni, ha celebrato la S. Messa festiva 
da noi. 
 Io ho avuto il piacere e l’onore di conoscerlo 
personalmente in quanto, per alcuni anni, ho  
insegnato con lui nella Scuo-
la Media del Collegio Serafi-
co di Saiano, quindi ho potu-
to apprezzarlo come collega, 
come artista, ma soprattutto 
come persona riservata e ric-
ca di tanti valori umani e spi-
rituali. 
 In segno di stima profon-
da, di rispetto reciproco e di 
amicizia autentica ha poi 
concelebrato con don Beppe 
Simonetti il mio matrimonio 
religioso, pertanto di lui con-
servo ricordi affettuosi ed 
indelebili. 
 Di seguito riporto alcuni 
cenni biografici utili per ca-
pire meglio la figura di questo artista che, da 
sempre cultore del bello, si è avvicinato al   
mondo dell’arte come espressione dei valori  
della spiritualità cristiana e francescana.  
Fr. Nazareno nasce a Cornate d’Adda (MI) il 26 
Agosto 1935 e viene battezzato con il nome di 
Fernando Vittorio. Nel 1946 entra nel Collegio 
Serafico di Saiano, dove compie gli studi medi e 
ginnasiali e poi completa gli studi di Teologia a 
Busto Arsizio (VA). Il 18 Marzo 1961 viene  
ordinato Presbitero nel Duomo di Milano da Sua 
Em.za Card. Giovanni Battista Montini, Arcive-

scovo di Milano. 
 Chiede ed ottiene il permesso dai Superiori di 
frequentare l’Accademia di Belle Arti di Brera, 
a Milano, dove nel 1968 si diploma in scultura 
come allievo del grande maestro Luciano     
Minguzzi. Si trasferisce poi a Saiano e qui si 
prodiga come insegnante di Educazione Artisti-
ca e di Storia dell’Arte per la Scuola Media e 
per il Liceo interno. 
Nel 1982 viene trasferito a Cividino (BG), dove 
rimane per sette anni, quindi passa a Brescia nel 

Convento di S. Gaetano e vi 
resta fino alla sera del 4   
Maggio 2014, quando conclu-
de la sua vita di francescano e 
di artista. 
 Fr. Nazareno, per quasi 
cinquant’anni, si è dedicato a 
tempo pieno all’attività artisti-
ca, realizzando un gran nume-
ro di opere di arte sacra. Rico-
nosciuto da tutti come un im-
portante esponente della 
Scuola d’arte francescana 
contemporanea, ha prediletto 
in modo particolare la scultura 
e le vetrate policrome, senza 
però tralasciare differenti 
espressioni artistiche finaliz-

zate agli arredi liturgici di molte chiese. 
 Molte sue sculture a soggetto francescano 
adornano piazze, chiostri e conventi in tutto il 
mondo, a testimonianza della sua prodigiosa 
creatività e della sua profonda spiritualità, infatti 
Fr. Nazareno ha sempre pensato all’arte sculto-
rea come mezzo per rendere lode a Dio, con un 
linguaggio semplice ed immediato perché, dice-
va, l’opera d’arte deve diventare 
“comunicazione”. 
 

A. B.  

CAMIGNONE 



 

                                      Campo famiglie 

                       Azione Cattolica Camignone  
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CAMIGNONE 

U n gruppo di famiglie di Camignone, 
unite dal cammino che i figli stanno 

svolgendo con l’ACR (Azione Cattolica Ragaz-
zi), ha partecipato ad un ritiro nel paese di Lozio 
(BS) alla “Casa di Padre Daniele” nei giorni dal 
23 al 25 Agosto appena trascorso. La casa che 
ha ospitato le famiglie è di proprietà dell’Opera-
zione Mato Grosso e Padre Daniele (a cui è   
dedicata la casa vacanze) era un Padre missiona-
rio, morto martire proprio in una missione 
dell’O.M.G. Il tema affrontato è stato: 
“Convivenza, comunione, comunità”. Fra le  
famiglie partecipanti, si è da subito instaurato un 
clima di collaborazione e intimità, rendendo par-
ticolarmente armoniosa la convivenza nel corso 
dei tre giorni. Durante il ritiro, i bambini insie-
me ai genitori hanno sperimentato la soddisfa-
zione genuina e non senza fatica delle cammina-
te in montagna, il divertimento dei giochi di 
gruppo e soprattutto hanno vissuto spunti medi-
tativi e di riflessione sulla fede grazie alla pre-
senza di Don Gigi, che ha condotto i momenti di 
raccoglimento. Domenica mattina ha inoltre  
celebrato la S. Messa in una Chiesetta dedicata 
all’AVIS, posta vicino alla casa. 

I genitori già si trova-
no nel cammino “Formato Famiglia” che l’Azio-
ne Cattolica propone una volta al mese durante 
l’anno, anche con momenti di Ritiro nei tempi 
forti. Il gruppo dei genitori è affiancato da   
Margherita e Renato che aiutano a vivere insie-
me le varie attività educative che la Parrocchia 
offre alle famiglie. 

Auspichiamo che questi momenti possano 
essere vissuti con sempre più partecipazione e 
coinvolgimento. 



          Diario di Camignone 
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CAMIGNONE 

MAGGIO 2019 

Domenica 12 

-In occasione della ricorrenza della Festa della 
Mamma, come ogni anno sul sagrato della Chie-
sa vengono vendute le squisitissime torte, sa-
pientemente preparate dalle nostre mamme. Il 
ricavato andrà all’Oratorio. 
-Oggi era previsto il “Formato Famiglia” 
dell’ACR presso il Santuario della Madonna 
della Rosa a Monticelli Brusati, ma, a causa del-
le condizioni atmosferiche incerte, si è preferito 
rimanere in Oratorio… 

 

GIUGNO 2019 

Venerdì 21 

Finale del Torneo di calcio “Gran Notturno Ca-
mignone”. Vince la squadra “Falegnameria Li-
ni”. 
 

Domenica 23 

Nel tardo pomeriggio, dopo la S. Messa delle 
ore 18,00, si svolge la processione del Corpus 
Domini. 
 

Lunedì 24 

Questa sera, in Oratorio, i Padri Missionari OMI 
presentano alla Comunità le Missioni a Cami-
gnone, programmate dal 29 Aprile al 10 Maggio 
2020. 
 

AGOSTO 2019 

Domenica 4 

Questa sera, dopo la S. Messa delle ore 20, con 
la processione diamo inizio alle Feste patronali 
portando l’effigie di San Lorenzo dalla Chiesa 
parrocchiale fino alla Chiesetta di S. Andrea. 
 

Sabato 10 

Festa patronale di SAN LORENZO MARTI-
RE. Gran festa a Camignone per il Santo Patro-
no. Alle ore 17,30 i Solenni Vespri, la S. Messa 

presieduta dal Vicario Generale mons. Gaetano 
Fontana e la tradizionale processione del Santo e 
dei Compatroni. Al termine, tutti in Oratorio per 
un momento di convivialità, osservando le opere 
di Padre Nazareno Panzeri esposte sotto il ten-
done. Il culmine della serata è stato l’estrazione 
dei premi della lotteria. 
 

Domenica 11 

Gran finale delle Festività patronali con la cena 
sotto le stelle cadenti, sul piazzale dell’Oratorio. 

 

 

 



                                           A Ricordo              
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CRISTINI ALBERTO 

Defunto il 26/06/2019 

di anni 87 

TRAININI EGIDIO 

Defunto il 16/06/2019 

di anni 77 

TURA VITTORIO 

Defunto il 13/07/2019 

di anni 77 

GERARDINI ANTONIO 

Defunto il 24/08/2019 

di anni 86 



                       Diario di Monterotondo 
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Festa di San Vigilio 

 

A lle 10,30 di Domenica 1° Settembre Don 
Gigi ha celebrato la Santa Messa nel luogo 

in cui sorgeva la prima Parrocchiale di Montero-
tondo, anch’essa dedicata a San Vigilio Vesco-
vo.  
Si tratta di una chiesa che la relazione dell’inca-
ricato di San Carlo Borromeo, al termine della 
visita apostolica dell’8 Luglio 1580, descriveva 
così:  
“È piccola né abbastanza decorosa, coperta solo 
da tegole. Il Battistero non è al luogo, né della 
forma stabiliti. Vi sono due altari, dei quali solo 
il maggiore è consacrato, non v’è sagrestia, ma 
vi è un posto vicino alla porta maggiore dove si 
pensa che in altri tempi si conservassero le vesti 
sacre. C’è una campanella sopra dei pilastri di 
mattoni, che viene suonata da un laico. Davanti 
alla Chiesa sta il cimitero che però non è chiuso 
da alcun recinto” (cfr. pagina 156 del’opera di 
Don Gianni Donni “Monterotondo di Passira-
no”). Le problematiche condizioni della vecchia 
chiesa di San Vigilio trovarono soluzione quasi 
un secolo dopo, il 18 Settembre 1678, giorno in 

cui avvenne la definitiva consacrazione dell’at-
tuale Parrocchiale.  
Tornando alla funzione di Domenica 1° Settem-
bre, al termine della Messa, è iniziata la proces-
sione dei fedeli che, accompagnata dalla Banda 
Musicale di Passirano, ha seguito la statua del 
Patrono - trasportata dai componenti del Gruppo 
Alpini di Monterotondo - fino alla Chiesa     
Parrocchiale.  
 

 

30ª edizione della Sagra Settembrina 

 

Dal Giovedì 29 Agosto a Domenica 1° Settem-
bre, presso l‘Oratorio, si è svolta la 30ª edizione 
della Sagra Settembrina, tradizionale appunta-
mento di fine estate con la buonissima cucina, la 
musica e il divertimento. Prima serata della festa 
dedicata al ballo liscio, cui hanno fatto seguito 
altri interessanti appuntamenti, tra i quali la  
tombolata e la sfilata dei trattori storici. Come 
avvenuto nelle precedenti edizioni, anche     
quest’anno l’impegno dei tanti volontari dell’O-
ratorio è stato premiato dalla partecipazione alla 
Sagra di moltissime persone.  

MONTEROTONDO 
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 A Ricordo BOGLIONI ERMANO 

Defunto il 01/09/2019 

di anni 88 



       G.S.O. Monterotondo: campioni in campo! 
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MONTEROTONDO 

 

A nche quest’anno il Comitato Regionale 
Lombardo del C.S.I ha organizzato la   

ormai attesissima manifestazione “SPORT IN      
FESTA”. Un evento dalle grandi dimensioni spazio- 
temporali!  

Quattro intense giornate su quattro diversi   
campi di gioco dove giocatori, allenatori, animatori 
ed educatori  si sono “MESSI IN CAMPO” . 

Gli obiettivi del Meeting polisportivo giovanile 
sono molteplici e ambiziosi : riunire migliaia di atleti 
provenienti dalla Lombardia per sostenere un torneo 
che prevede la partecipazione di ragazzi e ragazze di 
varie fasce di età, in diverse discipline sportive.  

Calcio nelle varie categorie, Under 12, Under 
14 ed Allievi, ma anche mini-volley e pallavolo in 
un vortice di partite perfettamente organizzate all’in-
terno di un fitto calendario di incontri tra le diverse 
squadre. 

Chi ha partecipato alle giornate del 25- 26-27- 
28 aprile ha potuto vedere un continuo e chiassoso 
gioco di colori spostarsi nell’area dei campi di   
Gambettola, Gatteo Mare e Cesenatico. 

Atleti in divise gialle e blu si mescolavano con 
ragazzi dalla maglia rossa, gialla, bianca, azzurra.. 

Nuvole di colori dentro e fuori dal campo,    
dentro e fuori dagli spogliatoi o sugli spalti in attesa 
del loro turno di gioco. 

E’ in questo clima di energia e di nuovi incontri 
che i nostri ragazzi del GSO MONTEROTONDO si 
sono messi alla prova. C’erano TUTTI: Under 12, 
Under 14 ed Allievi, a testimoniare quanta passione 
e voglia di giocare a pallone ci sia in loro e nei loro 
allenatori. 

Ragazzi con la voglia di vivere una nuova    
avventura, nei quali il timore di affrontare qualcosa 
di ignoto è stato soppiantato dall’entusiasmo di stare 
insieme. 

Ragazzi fortunati di avere al loro fianco allena-
tori infaticabili, dall’inesauribile entusiasmo. 

“Mister” che nonostante gli impegni di lavoro e 
famigliari hanno dedicato, senza risparmiare energie, 
quattro indimenticabili giorni ai nostri ragazzi. 

Il tempo degli allenatori è stato quello del   
campo, ma anche quello fuori dal campo. 

Il ritmo delle sfide è stato incalzante: otto parti-
te in quattro giorni, in alcuni casi senza possibilità di 
riposo tra una partita e l’altra…e i nostri allenatori 
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 erano lì! Ad incoraggiare i nostri ragazzi durante il 
gioco e nel momento ancora più delicato in cui face-
vano ritorno negli spogliatoi, magari con una sconfit-
ta sulle spalle e una ancora acerba capacità di accet-
tare il risultato in modo costruttivo. 

Accanto alle prove strettamente calcistiche è 
stata proposta a tutti una prova suppletiva: 

poli- marcia-tlon per i ragazzi dell’Under 12 e 
di orienteering per gli atleti più grandi. 

Apprezzatissima questa sorta di caccia al tesoro 
in cui piccoli gruppi di ragazzi hanno esplorato, in 
autonomia, l’area attorno al Campus, compresa la 
spiaggia, alla ricerca di indizi che li potessero avvici-
nare il più velocemente possibile alla conclusione 
della prova cronometrata. 

Impossibile non menzionare in questa esperien-
za la squadra dei supporter: una “allegra brigata” di 
genitori, fratelli e nonni partiti dalla Franciacorta e 
giunti a Cesenatico in tempo per tifare con ardore i 
ragazzi del GSO. 

Ultrà d’eccezione il nostro amatissimo Don Ni-
cola il quale, nonostante la fatica postuma dei giorni 
di Pasquetta, in cui ha seguito i ragazzi delle medie 
ad Assisi prima, a Firenze/Pisa nei giorni immediata-
mente successivi, ha trovato la voglia di sostenere i 
nostri calciatori rag-
giungendoli a Cese-
natico. 

La  voce poten-
te e inconfondibile 
del Don si diffonde-
va nell’aria dei vari 
campi seguita dal 
suono intermittente 
della trombetta da 
stadio! 

Don Nicola ha 
seguito con la felici-
tà di un ragazzino le 
varie squadre nei 
diversi campi, cali-
brando in modo 

equo la sua partecipazione e il 
suo sostegno alle partite delle tre diverse squadre. 

Il Meeting si è concluso con la celebrazione 
della Santa Messa. Mentre i ragazzi prendevano po-
sto nel grande spazio della palestra si sono sentiti 
“come a casa” perché il loro Don era con loro anche 
in questo momento di preghiera e ringraziamento del 
Signore per i grandi doni ricevuti durante il Torneo. 
Doni con la lettera maiuscola come Cooperazione, 
Amicizia e Rispetto della diversità. 

ll GSO Under 14 si è distinto con orgoglio nella 
classifica del fair -play portando a casa il titolo di  

“CAMPIONI DI STILE” dove disciplina e cor-
rettezza nel gioco vengono osservati e premiati. 

Gli Allievi si sono classificati terzi nella classi-
fica generale. 

Le classifiche relative ai risultati del Torneo nei 
vari sport e nelle gare suppletive sono consultabili 
sul sito www.csi.lombardia .it . 

Senza ombra di dubbio è possibile dire che 
TUTTI SONO TORNATI  VINCITORI PERCHÈ 
CHI RIESCE A METTERE IL CUORE IN CIÒ 
CHE FA, È SEMPRE  E COMUNQUE UN VINCI-
TORE!   



                          Sagra Settembrina 
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                         Il teatro che non c’è 
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                             Lavori in corso... 
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Proseguono i lavori di restauro della Chiesa S. Zenone di Passirano. Ormai tra pochi giorni potre-
mo vedere anche la Volta restaurata che prende nuova luce, così come lo è stato per il Presbiterio già 
consegnato alla metà di Giugno. Il primo stralcio  è costato € 114.855,40 per quanto riguarda i restau-
ri ed € 6.820,00 per i lavori di ripristino pavimento del coro. Le spese sostenute sono state coperte 
dalle offerte accantonate e dalle varie donazioni.  

Ad inizio del mese di Luglio è iniziata la seconda fase dei lavori e abbiamo potuto coprire la   
prima rata di Stato Avanzamento Lavori di € 26.500,00. Ora per la continuazione dei lavori abbiamo 
potuto accedere ad un Fido Bancario.  Che fare ora? 

Proposta dell’offerta mensile: sono veramente poche le offerte con le buste.  

Offerta Annuale (1 Euro al giorno?) 

Offerta tramite bonifico con detrazione fiscale. 

I restauri possono continuare solo se ci crediamo e ci impegniamo anche economicamente a    
sostenerli. 

Nelle domeniche della Festa Patronale lanceremo la sottoscrizione mensile e se ci sarà disponibi-
lità a collaborare i lavori proseguiranno altrimenti ci fermeremo.  

 

RINGRAZIAMO CHI HA CREDUTO ED AIUTATO 

QUESTO GRANDE INTERVENTO  
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 A Ricordo 

INVERARDI REGINA 

Defunta il 08/07/2019 

di anni 99 



 

Didascalie delle Foto di Copertina 
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RIFERIMENTI UTILI  
Parrocchia di Passirano - Tel e fax: 030.654005 

www.parrocchiadisanzenone.it  
E-mail: parrocchiasegreteria.passirano@gmail.com 

Oratorio di Passirano  “Santi Francesco e Chiara”   
E-mail: oratorio.francescoechiara@gmail.com 

Parrocchia di Camignone - Tel e fax: 030.653302 

www.chiesacamignone.altervista.org 

E-mail: parrocchia.camignone@gmail.com 

Parrocchia di Monterotondo - Tel e fax: 030.653637 

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

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

PARROCO Don Luigi Guerini:  

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

030.653302 / 351.9003687 E-mail: don.nicola.signorini@gmail.com 

PRESBITERO COLLABORATORE Don Raimondo Sterni:  

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

Suore Operaie: Tel. 030.653147 

 

COMUNITÀ DI  
PASSIRANO  

Notiziario  
Parrocchiale  

 

Numero 3 - Anno 2019 

Direttore responsabile  
Adriano Bianchi  

Autorizzazione del  
Tribunale n. 27/1988  

del 4 luglio 1988  

 COPERTINA LATO 2  COPERTINA LATO 3  COPERTINA LATO 4 

1 

Pellegrinaggio a piedi al 
Santuario della Madonna 

della Neve ad Adro 

4 

Pellegrinaggio mariano al 
Santuario di Monte Berico 

(VI) 
8 Giovani in missione in Brasile 

2 
Gita degli “Amici di Suor 
Francesca” di Camignone 

5 

Quadro di Fra Fulgenzio  
Micanzio presso il Santuario 

di Monte Berico 

9 Educatori Follest U.P. 

3 Cena coscritti 1958 6 
Iscrizione ai piedi del quadro 

di Fra Fulgenzio Micanzio    

  7 
Sagra Settembrina 

a Monterotondo    

      

      

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.  
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