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ORARIO Ss. MESSE
VIGILIARI: Ore 16,30: Casa di Riposo
 Ore 18,30: Parrocchiale
 Ore 20,30: Comunità Neocatecumenali

FESTIVE:  Ore 08,00 - 10,00 - 18,30

FERIALI: Ore 08,00 - 18,30: da lunedì a venerdì
 Ore 16,30: giovedì Casa di Riposo

CONFESSIONI

SABATO: dalle ore 09,00 alle ore 11,00
 ed in prossimità delle Sante Messe

LA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO

• Domenica 23 settembre - Festa di San Padre Pio
• Domenica 28 ottobre - Domenica antecedente la Solennità di Tutti i Santi

Per ogni data il Battesimo viene celebrato
al mattino alle ore 10,00 - al pomeriggio alle ore 16,00
Lodi festive: ore  07,30 nel coro della parrocchiale
Vespri festivi: ore 18,00 nel coro della parrocchiale

ORARIO DI APERTURA
• Chiesetta dell’Oratorio: dal lunedì al venerdì h. 7,15 - 19,00
• Chiesa Parrocchiale: sabato h. 9,00 - 11,00 e 17,30 - 19,30
                                domenica h. 7,00 - 11,00 e 17,30 - 19,30

Nascite
Su comunicazione dei familiari viene dato l’annuncio della nascita 
dei bimbi alla comunità con il suono festoso delle campane.

Matrimoni
I fidanzati che decidono le nozze sono pregati di rivolgersi al Parro-
co almeno un anno prima della data del matrimonio.

Ammalati
Per garantire l’assistenza spirituale agli ammalati i sacerdoti chie-
dono ai familiari di essere tempestivamente informati della situazio-
ne dei congiunti.
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Cari amici
ricordate? Il mio editoriale per il 
precedente numero del Redone 

portava come titolo “La santità della por-
ta accanto”. Si trattava di una riflessione 
sull’ultima Esortazione Apostolica di papa 
Francesco, firmata da lui il 19 marzo 2018, 
proprio sulla chiamata per tutti a vivere la 
pienezza della fede cristiana che è l’amore 
di Dio.
E’ su questa stessa prospettiva che il nostro 
vescovo Pierantonio scrive la sua prima let-
tera da pastore della Diocesi di Brescia.

Le persone. Troviamo Giovanni che, dopo 
una vita trascorsa tra sindacato, politica e 
volontariato, dopo il dramma della perdita 
di una figlia 20 enne si occupa della moglie 
malata; leggiamo di Selene, madre, moglie 
e medico, che ogni giorno sperimenta la bel-
lezza di prendersi cura degli altri; ci sono 
Thomas e Luisa che si sono conosciuti ad 
un corso di esercizi spirituali all’Eremo di 
Bienno, sposati e genitori di Silvia e Miriam; 
incontriamo Suor Cinzia, suora operaia che 

lavora come telefonista; c’è don Matteo se-
gnato nella sua vita da tre eventi: la malattia 
del padre, l’incontro con don Fausto, la gra-
vidanza difficile della sorella. 
Sono persone normali, come ciascuno di 
noi. Persone normali che nel quotidiano si 
impegnano per il bene.
I loro sono i volti della santità, forse anche 
i nostri volti lo possono essere, basterebbe 
volerlo e lasciarsi plasmare dallo Spirito del 
Dio Vivente per una vita che risulterebbe 
proprio bella! E’ proprio questo che da tito-
lo e sottotitolo allo scritto del vescovo: “ Il 
bello del vivere. La santità dei volti e i volti 
della santità “.
La lettera pastorale è appunto arricchita dalle 
testimonianze di Giovanni Boccacci, Selene 
Marini, Luisa e Thomas Turelli, suor Cinzia 
Ghilardi e don Matteo Busi; per ascoltare le 
loro parole si possono scaricare i video con 
il telefonino con il QR code o andando sul 
sito della Diocesi: una lettera pastorale da 
terzo millennio.

L’orizzonte. “In questa mia prima lettera 

Tutti chiamati alla santità
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la parola del prevosto

don Arturo

pastorale – scrive il vescovo – vorrei parlare 
della santità. Non però come un tema da trat-
tare o un argomento da illustrare, ma come 
un orizzonte nel quale collocarci. La santità 
vorrebbe essere la prospettiva nella quale 
camminare insieme come Chiesa, il fine a 
cui tendere e insieme lo spazio vitale in cui 
muoverci”. In un percorso che parte dalla 
canonizzazione di Paolo VI e che si svilup-
perà su più anni; il primo elemento su cui 
focalizzare attenzione e pratica è la preghie-
ra. “Non esiste santità senza preghiera. La 
lettura della biografia dei santi ci consegna 
come costante un’esperienza intensa e pro-
fonda di orazione. La preghiera è uno stare 
costantemente alla presenza di Dio tenendo 
in lui l’affetto del cuore, è un trovare casa 
nel suo mistero di grazia, un abbandonarsi 
fiduciosi e grati al suo amore misericordio-
so, un sentirsi accolti nella sua trascendenza 
luminosa, che suscita insieme adorazione e 
confidenza”. 
Dopo aver avviato una profonda riforma 
delle strutture della Curia, mons. Tremolada 
traccia i confini entro i quali deve muoversi 
la Chiesa bresciana. “Una vita pienamente 
conforme alla sua volontà di bene è quanto 
Dio si aspetta da ciascuno di noi. La gran 
parte di noi pensa che i santi siano pochi e 
che tra questi certamente noi non ci siamo. 
Non è così. Tutti siamo chiamati alla santità: 
questo non è in discussione. Occorre capire 
bene in che modo ciascuno potrà diventare 
santo, perché, come dice il Concilio, ognu-
no lo è per la sua vita”.

Le scelte. Il vescovo usa un linguaggio chia-
ro, semplice, mite, da colloquio. “Lasciarsi 
vivere non è degno di noi – spiega -. Oc-
corre prendere in mano la propria esisten-
za, scegliere e decidere. Ma per far questo 
è necessario ascoltare, cercare, interrogarsi, 

valutare, capire, in una parola discernere”. 
E’ pienamente consapevole delle difficol-
tà della Chiesa, tra queste i seminari quasi 
vuoti. “Considero la dimensione vocazio-
nale essenziale in ordine all’azione pasto-
rale della Chiesa - scrive -.  Avrei tanto pia-
cere che in questo prossimo anno pastorale 
ci interrogassimo su come dare alla propo-
sta di pastorale giovanile una connotazione 
sempre più vocazionale”. 
Dopo i giovani, lo ha detto fin dall’inizio, 
ci sono i poveri. “I poveri sono i fratelli e 
le sorelle che più stanno a cuore al Signore 
e alla sua Chiesa - precisa mons. Tremola-
da -. La santità senza la carità è una parola 
vuota. La carità poi trova la sua espres-
sione primaria e necessaria nel servizio ai 
più deboli e disagiati. Il cibo, il vestito, la 
casa, il lavoro, ciò che è indispensabile a 
una vita dignitosa sarà sempre oggetto di 
attenzione primaria da parte delle comuni-
tà cristiane”.
La pastorale dei volti inizia così il suo 
cammino.
Gli amici del Consiglio pastorale parroc-
chiale incontrano il 4 ottobre a Montichiari 
il vescovo che presenta a loro e a tutti gli 
operatori del vicariato della Bassa centrale 
e orientale la sua lettera. Si ritrovano poi 
il prossimo 18 ottobre a concretizzare per 
la nostra Comunità parrocchiale le prezio-
se indicazioni in un percorso condiviso sul 
quale mantenere alta e decisa la risposta 
al forte invito di Dio: “Siate santi come Io 
sono santo” (Levitico 11,44).
La Vergine Maria, santa Madre di Dio e 
i nostri santi patroni Pietro e Paolo ci ac-
compagnino in questo coraggioso e lieto 
viaggio.
Con la mia benedizione.
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“Mettersi all’opera” è una frase che si utilizza 
spesso per indicare l’attività di mettersi al la-
voro e impegnarsi.
Anche il GREST di quest’anno ci ha visti im-
pegnati e all’opera!
Mettersi all’opera è molte cose: è aspettare, 
pensare, immaginare… ma anche esplorare, 
osservare e sognare… È plasmare, costruire e 
creare… È condividere, scambiare e mettere 
in comune... È divertirsi, giocare e scoprire… 
È lavorare, aiutarsi e impegnarsi… È correre, 
scappare e indagare… ma anche ballare, fe-
steggiare e celebrare!
Rimboccarsi le maniche e provare, provare e 
ritentare, sperimentarsi in attività nuove, in re-
lazioni e amicizie non conosciute prima.
Mettersi all’opera è fare i biscotti e disfare e 
montare un motore, fare esperimenti e dipinge-
re, esplorare un impianto elettrico e costruire 
fiori di carta, ritagliare, piegare e colorare, infi-
lare perline e costruire gioielli.
Mettersi all’opera è condividere il momento di 
preghiera, il pranzo, la montagna e le piscine.
Mettersi all’opera è mettersi in gioco, mettere 
impegno in ciò che si fa, credere nelle proprie 
capacità e accettare qualche sconfitta.
Il modo migliore per conoscere se stessi, i pro-
pri punti di forza e i propri limiti è sperimentar-
si in attività nuove, che pensiamo non ci possa-
no piacere o per le quali crediamo di non essere 
portati. E questo i bambini e i ragazzi lo hanno 
provato con risultati positivi e soddisfacenti, 
felici e orgogliosi per aver realizzato qualcosa 
mettendoci il massimo impegno.
Mettersi all’opera è conoscere Gesù, è scopri-
re il suo disegno attraverso le attività di tutti i 
giorni.
Mettersi all’opera è anche animare ed educare 
sotto il sole e pensare attività per i momenti di 
pioggia. È metterci passione e “svegliarsi pre-
sto” anche se non c’è scuola per far divertire 
e far crescere i bambini e perché no… un po’ 
anche noi!

Mettersi all’opera è fare.. FARE BENE!

Sonia Marchioni
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Vorrei raccontarvi dell’esperienza del campo scuola 
estivo in montagna.
Siamo partiti la mattina di martedì 10 luglio e dopo un 
lungo viaggio in pullman siamo arrivati a Tires in pro-
vincia di Bolzano.
La casa che ci ha ospitato aveva tantissimo spazio: una 
cucina grande, il refettorio, una stanza in cui giocavamo 
e guardavamo i film, la stanza del materiale e ai piani 
superiori le camere da letto.
Anche fuori lo spazio non mancava: un portico in legno 
con tavoli e panche dove facevamo le attività, il campo 
da pallavolo, un campo da calcio piccolo e uno grande, 
la sala giochi con il tavolo da ping pong, il biliardino e 
il bowling, un parco con le altalene, lo scivolo, il don-
dolo e una buffa casetta a forma di barile, e per finire la 
piscina.
Ma la cosa in assoluto più bella era la vista: le Dolo-
miti.
Durante la settimana gli animatori e gli assistenti ci han-
no raccontato con simpatiche scenette la fiaba di Peter 
Pan, il bambino che non voleva crescere.
Abbiamo fatto le attività sulla storia, i lavoretti, abbia-
mo giocato, pregato, non siamo mai stati fermi.
Abbiamo fatto delle bellissime passeggiate, un po’ fa-
ticose ma ne è sempre valsa la pena perché quando poi 
raggiungevamo la meta il panorama che ci aspettava era 
magnifico e la natura che circondava ci lasciava a bocca 
aperta.
E’ stata una bella settimana e ci siamo proprio divertiti!

Chiara Pini

Campo Scuola 2018
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don luca e la sua cordata

I prossimi appuntamenti

Giovedì 4 ottobre:  ore 20.30 Sala della comunità Gloria a Montichiari presentazione
 della Lettera pastorale con il Vescovo Pierantonio Tremolada
Da sabato 6 ottobre:  catechismo ICFR
Da venerdì 12 ottobre: incontri preadolescenti
Sabato 13 e domenica 14 ottobre:
 pellegrinaggio giovani a Roma in occasione della canonizzazione
 del Beato Paolo VI
Da venerdì 19 ottobre: incontri adolescenti
Sabato 20 ottobre:  “Starlight” Veglia di preghiera per adolescenti presieduta dal Vescovo
Da domenica 21 ottobre: incontri genitori ICFR
Da giovedì 25 ottobre: incontro mensile di preghiera e formazione per catechisti e assistenti
Mercoledì 31 ottobre:  Veglia dei Santi
Giovedì 22 novembre:  incontro mensile di preghiera e formazione per catechisti e assistenti
Domenica 25 novembre: rinnovo promesse battesimali bambini III anno ICFR Cafarnao

Campo scuola 2018
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Paolo VI,
giovani e santità

di Delia Milzani

Il 14 ottobre, durante il Sinodo dei vescovi 
dedicato ai giovani, papa Francesco proclamerà 
Paolo VI santo, assieme al vescovo Romero che 
Montini incoraggiò a essere testimone del Vange-
lo tra la sua gente e per la sua gente.  Gli altri san-
ti che verranno proclamati lo stesso giorno sono 
Francesco Spinelli, fondatore dell’Istituto delle 
Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento; Vin-
cenzo Romano, sacerdote diocesano; Maria Cate-
rina Kasper, fondatrice dell’Istituto delle Povere 
Ancelle di Gesù Cristo; Nazaria Ignazia di Santa 
Teresa di Gesù, fondatrice della Congregazione 
delle Suore Misioneras Cruzadas de la Iglesia.

Paolo VI è il Papa del Concilio, della Populo-
rum Progressio, del discorso all’Onu, dell’Evan-
gelii nuntiandi, del pellegrinaggio in Terra Santa, 
dei viaggi apostolici, il Papa del moderno, del 
dialogo  e della bellezza.  Paolo VI nei quindici 
anni del suo pontificato ha elevato all’onore degli 
altari  sessanta beati e ottanta santi, ha poi attribu-
ito il titolo di Dottore della Chiesa a santa Teresa 
di Gesù  e santa Caterina da Siena,  prime donne 
ad ottenere questa qualifica, riordinando inoltre i 
processi di beatificazione e canonizzazione con la 
Lettera apostolica, in forma di motu proprio, San-
ctitas clarior del 19 marzo 1969. “Non c’è da 
meravigliarsi quindi, se il Concilio Vaticano II, 
trattando del mistero della Chiesa, ha messo in 
maggior evidenza questa importantissima nota 
della santità, alla quale tutte le altre sono inti-
mamente unite, e ha ripetutamente invitato tutti i 
cristiani di ogni condizione e classe sociale alla 
pienezza della vita cristiana e alla perfezione del-
la carità; e questo appello alla santità è ritenuto 
come specialissimo compito dello stesso magiste-
ro conciliare e come sua ultima finalità (Sanctitas 
clarior)”

Papa Montini non ha mai smesso di comuni-

carci l’importanza d’interrogaci sul significato 
della santità e sul necessario impegno di ogni cri-
stiano per rispondere a questa universale vocazio-
ne come non ha mai smesso di pensare ai giova-
ni, prima come assistente ecclesiastico nazionale 
della  FUCI,  Federazione Universitaria Cattolica 
Italiana, poi come pontefice. “Le circostanze ci 
invitano a rivolgere un’attenzione tutta specia-
le ai giovani. Il loro aumento numerico e la loro 
presenza crescente nella società, i problemi che li 
assillano devono risvegliare in tutti la preoccupa-
zione di offrire loro, con zelo e con intelligenza, 
l’ideale evangelico da conoscere e da vivere. Ma 
d’altra parte occorre che i giovani, ben formati 
nella fede e nella preghiera, diventino sempre più 
gli apostoli della gioventù. La Chiesa fa molto af-
fidamento sul loro apporto e Noi stessi, a diverse 
riprese, abbiamo manifestato la Nostra piena fi-
ducia verso di essi (Evangelii nuntiandi, n. 72)”

Non c’è enciclica,  esortazione apostolica, let-
tera in forma di motu proprio dove Paolo VI man-
chi di rivolgersi alle nuove generazioni, in par-
ticolare, nell’Evangelii nuntiandi ha evidenziato 
che è essenziale il legame tra l’evangelizzazione 
e la testimonianza. I giovani hanno bisogno in-
nanzitutto di educatori-testimoni di un’umanità 
matura e bella, nonché testimoni di una fede vis-
suta fino in fondo. “L’educazione necessita sem-
pre di maestri e Paolo VI certamente lo fu. In lui 
fu sempre forte il senso di una Chiesa che educa 
alla fede nel contesto di una formazione integra-
le della persona. Dialogo e testimonianza, fede e 
coscienza, preghiera e cultura sono i capisaldi di 
un progetto educativo che i tempi odierni, prima 
ancora che le celebrazioni, ci chiedono di risco-
prire” (CEI Ufficio nazionale per l’educazione, la 
scuola e l’università).”

Grazie san Paolo VI!
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Le autorità di New York hanno aggiunto 
un’opzione sul certificato di nascita dei 

propri concittadini. I genitori del nascituro, 
se lo desiderano, potranno indicare, oltre ai 
soliti “maschio” e “femmina”, il genere “X” 
per il proprio pargolo. Cosicché un domani, 
da adulto, qualora volesse cambiare il proprio 
genere di appartenenza, potrà liberamente farlo 
senza dover richiedere un certificato medico a 
sostegno di tale scelta. La quintessenza della 
libertà individuale, una vittoria assoluta. Forse.
Potrei piazzare un centinaio di pagine a 
commento di questa notizia. Anche se vorrei 
tanto liquidare il tutto con una battuta, con 
del serio sarcasmo. Molti di voi, lo so, non 
conoscono la storia affascinante, seppur 
micidiale che sta dietro alle teorie di genere. C’è 
chi si starà chiedendo, ad esempio, cosa significhi 
“cambiare il proprio genere di appartenenza”. 
È una parola! Come faccio a riassumere decine 
di anni di lotta trasgender? In primis, urge 
subito un chiarimento: non stiamo parlando di 
orientamento sessuale (essere o non essere gay, 
per intenderci). Né stiamo parlando del diritto di 
fare quel che si vuole del proprio corpo – che, 
pure qui, a voler ragionare fuori dagli apodittici 
slogan che tanto piacciono alla Rete ci sarebbe 
tanto da dire. Quindi? La faccio veloce: sono 
fisicamente uomo ma mi percepisco come 
donna, mi sottopongo a un intervento (dopo 
svariate, tremende bombe di ormoni) e divento 
una donna (anche se dovrei dire transgender); 
oppure il contrario. Ma, sappiate, che ciò è già 
possibile e legale da oltre trent’anni. In Italia, fra 
l’altro, siamo stati tra i primi ad avere una legge 
in merito. Serve comunque, a monte, un’analisi 
dal punto di vista medico-psichiatrico perché 
potrebbe esserci sotto una patologia (si chiama 
disforia di genere) da curare e non da rinforzare 

ICS
Il peso di una lettera piccola piccola

con un intervento che definire invasivo è poco. 
Ora, il solo nominare la parola patologia (un 
sinonimo colto di malattia) fa saltare i neuroni 
a molti dell’ambiente progressista politico, 
culturale e scientifico di oggi. Motivo per il quale 
– moda dell’ultimo lustro – l’identità di genere è 
divenuto il cavallo di battaglia del liberismo più 
sfrenato in termini di sessualità. Non serve più 
la chirurgia, in quanto io non sono ciò che sono 
e/o ciò che il mio corpo mi comunica in tutti 
i modi possibili, ma sono (divento?) ciò che la 
mia mente mi dice di essere. Se mi percepisco 
donna, pur essendo maschio, devo essere libero 
di tramutarmi in femmina, o asportando organi 
perfettamente sani e costruendo artificiosamente 
organi di cui la natura non mi aveva dotato, 
oppure semplicemente dichiarandolo, tipo 
“autocertificazione”. Non so se mi avete 
seguito… sappiate che questo è solo un centesimo 
della questione, ve lo assicuro, quindi perdersi è 
quasi d’obbligo. Ma, guai a minimizzare: stiamo 
parlando di percezione del proprio essere di 
identità. Mica bruscolini! Io, il passare da due 
generi (i soli che la natura ha previsto – salvo 
patologie, quali l’ermafroditismo o altro) a circa 
un centinaio come lo si possa definire progresso 
ancora devo capirlo. Ricordo le discussioni, 
anni fa ormai, sulla necessità di introdurre un 
terzo genere che comprendesse tutte le nuove 
mirabolanti sfumature che qualche studioso 
ogni tre per due si inventava. Ah, sì..? E come lo 
chiameremmo questo status che non è maschio, 
non è femmina, non è nulla di definito e 
definibile? Bella domanda. Già il solo abbinare 
termini come indefinito o variabile al concetto di 
identità mi inorridisce. Da oggi posso tirare un 
sospiro di sollievo. Ci ha pensato il City Council 
di New York: lo chiameremo mister “X”.

 di Andrea Milzani
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Sant’Angela Merici
e il carisma mericiano

Angela Merici nasce a Desenzano nel 1474.
Cresce in una famiglia cristiana circondata dall’af-
fetto di genitori e fratelli. 
Da bambina ama ascoltare dal papà il racconto 
della vita dei santi e una Santa in particolare cattu-
ra la sua attenzione e il suo interesse: Sant’Orsola, 
una donna giovane, forte, coraggiosa e follemente 
innamorata di Dio. Da queste letture  Angela sarà 
spinta a darsi a una vita sobria, spirituale e con-
templativa.
La spensieratezza della fanciullezza termina pre-
sto perché Angela rimane sola e si trasferisce a 
Salò dallo zio materno.
Il suo rapporto con Gesù diventa sempre più inti-
mo, forte e cresce in lei il desiderio di essere per 
sempre tutta del Signore, diventa terziaria france-
scana e può così godere di tanti benefici spirituali 
tra cui ricevere spesso la Santa Comunione, allora 
non così facilmente consentito.
Angela è ormai una giovane donna e decide di tor-
nare a Desenzano dove si dedica al lavoro, alla 
preghiera e alla carità.
Un giorno durante una pausa dal lavoro dei campi 
ha una visione: il cielo sembra aprirsi davanti ai 
suoi occhi e ne esce una scala con una processione 
di angeli e vergini e una voce le dice: “Prima di 
morire fonderai una Compagnia di vergini”.
Angela non capisce, a quei tempi, per la donna 
erano aperte soltanto due vie: il matrimonio e il 
monastero, ma lei sa che il suo posto non è a fian-
co di un uomo e nemmeno in un convento, cosa 
può volere allora il Signore da lei? 
E’ molto colpita e anche un po’ spaventata e con-
fusa  ma è certa che il Signore le indicherà la stra-
da.
Per obbedienza ai superiori francescani si trasfe-
risce a Brescia.
Vorrebbe vivere nel nascondimento, nel silenzio e 
nella preghiera, ma la sua carità e la sua sapienza 
son note a tutti e in tanti ricorrono a lei per avere 
consigli e conforto.
Compie numerosi pellegrinaggi, riesce ad arrivare 

perfino in Terra Santa. La sua fama è ormai nota e 
ovunque si reca lì vogliono trattenerla, perfino il 
Santo Padre la vorrebbe accanto a sé, ma lei torna 
a Brescia.
La sua vita semplice, sobria, santa è una silenzio-
sa e preziosa testimonianza e tante giovani donne 
desiderano unirsi a lei.
Il 25 novembre 1535 la visione avuta in gioventù 
diventa realtà e Angela fonda una Compagnia di 
vergini, cioè di donne che si consacrano a Dio per 
essere “intatte Spose del Figliol Divino”.
Affida la Compagnia alla protezione della Santa 
che aveva conosciuto grazie ai racconti del papà e 
che tanto aveva colpito la sua mente e il suo cuore 
di bambina: Sant’Orsola.
Le donne che per Grazia del Signore entrano an-
cora oggi nella Compagnia di Sant’Orsola conti-
nuano a vivere nel mondo, in famiglia, nella pro-
pria casa e nel proprio ambiente di lavoro; non 
sono legate da un’attività comune, ma nemmeno 
isolate, perché  membri di una famiglia spirituale, 
unite nella fede e nella consacrazione.
Angela muore a Brescia il 27 gennaio 1540.
E’ proclamata Santa da Pio VII il 24 maggio 1807 
e dal 24 gennaio 2010 è patrona secondaria della 
città e della diocesi di Brescia. 
Nel 1956 il Cardinale Montini disse che “Sant’An-
gela ci appare antesignana di una forma di vita 
religiosa che oggi la Chiesa vuole diffusa, quella 
degli Istituti Secolari, che dal 1947 la Chiesa ha 
inserito nel suo diritto e che Sant’Angela presagì 
ed attuò 400 anni prima”.
Come promise in vita, Angela dal cielo veglia e 
guida la Compagnia di Sant’Orsola che ancora 
oggi accoglie donne che desiderano essere per 
sempre le Spose di Gesù.

Paola Rodella
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I Giovani Santi:
Santa Teresa di Lisieux
a cura di Luisa Bacchiocchi

TERESA MARTIN nasce ad Alençon in Francia il 
2 gennaio 1873. E’ battezzata due giorni più tardi nel-
la Chiesa di Notre-Dame, ricevendo i nomi di Maria 
Francesca Teresa. I suoi genitori sono Louis Martin e 
Zèlie Guèrin.  Dopo la morte della madre, avvenuta il 
28 agosto 1877, Teresa si trasferisce con tutta la fami-
glia nella città di Lisieux.

Verso la fine del 1879 si accosta  per la prima volta 
al sacramento della penitenza. Nel giorno di Pente-
coste del 1883 ha la singolare grazia della guarigio-
ne da una grave malattia, per l’intercessione di nostra 
Signora delle Vittorie. Educata dalle Benedettine di 
Lisieux, riceve la prima comunione l’8 maggio 1884, 
dopo una intensa preparazione, coronata da una sin-
golare esperienza della grazia dell’unione intima con 
Cristo.  Poche settimane più tardi, il 14 giugno dello 
stesso anno, riceve il sacramento della cresima, con 
viva consapevolezza di ciò che comporta il dono dello 
Spirito Santo nella personale partecipazione alla gra-
zia della Pentecoste.

Desiderosa di abbracciare la vita contemplativa, 
come le sue sorelle Paolina e Maria nel Carmelo di 
Lisieux, ma impedita per la sua giovane età, durante 
un pellegrinaggio in Italia, dopo aver visitato la Santa 
Casa di Loreto e i luoghi della Città Eterna, nell’udien-
za concessa dal Papa ai fedeli della diocesi di Lisieux, 
il 20 novembre 1887, con filiale audacia chiede a 

Leone XIII di 
poter entrare 
nel Carmelo 
all’età di 15 
anni.

Il 9 aprile 
del 1888 entra 
nel Carmelo 
di Lisieux ove 
il 10 gennaio 
dell’anno se-
guente riceve 
l’abito dell’Or-
dine della Ver-
gine ed emette 
la sua profes-
sione religiosa 

l’8 settembre 
del 1890, festa 
della Natività 
della Vergine 
Maria.

Intraprende nel Carmelo il cammino della per-
fezione, tracciato dalla Madre Fondatrice, Teresa di 
Gesù (Santa Teresa d’Avila), con autentico fervore e 
fedeltà, nell’adempimento dei diversi uffici comunita-
ri a lei affidati. Illuminata dalla Parola di Dio, provata 
in modo particolare dalla malattia del suo amatissimo 
padre, Louis Martin, che muore il 29 luglio del 1894, 
si incammina verso la santità, ispirata dalla lettura del 
Vangelo, insistendo sulla centralità dell’amore.

Teresa ha scritto molto. Ha composto tre mano-
scritti, uno nel 1895, Storia di un’anima (chiamato 
manoscritto A), autobiografia scritta dietro richiesta 
della sorella Paolina (madre Agnese). Un altro nel 
1897 (chiamato manoscritto B), anno in cui scrive 
per obbedire alla sua priora. Le sue sorelle poi han-
no raccolto le sue “ ultime conversazioni” dal maggio 
1897 al giorno della sua morte (questo chiamato ma-
noscritto C). Si rimane poi stupiti dal gran numero di 
lettere inviate alla famiglia e dalle numerose poesie 
che ha composto. Teresa ha sofferto molto. Le prove 
spirituali che ha attraversato nel corso di questa vita 
nascosta ( notte della fede, vuoto spirituale, tentazione 
di miscredenza) la rendono molto vicina a quelli che 
dubitano e non credono.

Teresa è sconosciuta quando muore nel 1897, ma 
quando viene canonizzata ventotto anni più tardi, nel 
1925, la fama della sua santità si è sparsa celermen-
te nel mondo intero: Lisieux diventerà una delle de-
stinazioni più ricercate da grandi masse di fedeli da 
ogni parte del mondo. Santa  Teresa di Lisieux, nota 
come santa Teresina del Bambin Gesù viene procla-
mata nello stesso anno sempre da papa Pio XI, patrona 
universale delle Missioni, per le quali ella ha pregato 
incessantemente.

Nel 1997, centenario della sua morte, Teresa è di-
chiarata “Dottore della Chiesa”, la terza donna che 
assurge al massimo della considerazione teologica in 
duemila anni di Cristianesimo, dopo santa Caterina da 
Siena e santa Teresa d’Avila.
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L’ultimo fine settimana di luglio il coro parroc-
chiale di Gottolengo, accompagnato da don 
Arturo, ha vissuto delle giornate di spiritualità 

e convivialità nelle terre senesi. Si sono uniti a noi 
anche alcuni amici di Gottolengo, nonché del coro di 
Capriano del Colle.
L’iniziativa è stata possibile anche grazie a un con-
tributo, destinato a una attività ricreativa del coro, 
lasciato dalla compianta Albina Puzzi. La nostra 
affezionata amica era sicuramente consapevole che 
una bella vita spirituale si accompagna alla cura del-
le relazioni interpersonali e ai sani piaceri della vita. 
Con questo animo abbiamo vissuto queste giornate, 
alternando ai momenti di preghiera quelli di relax, 
gustando le specialità toscane (come dimenticare i 
Pici all’aglione…) accompagnate dall’ottimo vino di 
Montepulciano e Montalcino.
Il culmine è stato la messa domenicale presso l’abba-
zia di sant’Antimo, meraviglioso complesso monasti-
co olivetano tra Montalcino e il Monte Amiata, tappa 
per chi percorre la via francigena, dove abbiamo ani-
mato la preghiera con il canto e ricordato Albina.
Sino al 2015 la comunità religiosa di Canonici Re-
golari Premostratensi che risiedeva nell’abbazia 
ha celebrato quotidianamente la liturgia delle ore e 
l’eucarestia, accompagnandole con canti gregoriani. 
Successivamente al loro trasferimento in altro luogo 

è venuta meno l’animazione corale; pertanto la par-
tecipazione attiva del nostro coro alla liturgia dome-
nicale è stata accolta con entusiasmo ed apprezzata. 
Grazie anche alla presenza di alcuni elementi del 
coro di Capriano del Colle, le numerose voci hanno 
rotto il silenzio. 
Come è bello rendere viva e presente la Parola con 
il canto! Quando le voci si uniscono grazie alla bel-
lezza dell’espressione artistica, la Parola ha modo di 
essere contemplata e vissuta pienamente.
Col canto, infatti, tutta l’assemblea, sostenuta e gui-
data dal coro, partecipa materialmente al compimen-
to di una liturgia decorosa e sperimenta il piacere del-
la comunione spirituale. Anche il singolo fedele poi 
ha modo di godere del giusto tempo per l’elevazione 
spirituale, grazie a ritmi musicali che favoriscono 
la meditazione e l’interiorizzazione della Parola, in 
vista della sua realizzazione nella vita quotidiana: la 
musica ha proprio il pregio di favorire questo mira-
colo.
Ricordiamo con affetto e riconoscenza la nostra cara 
amica Albina, che ha ispirato queste giornate, e rin-
graziamo il nostro maestro Romano per aver sapien-
temente scelto questo luogo di contemplazione, cor-
nice perfetta per un connubio tra spiritualità e arte (da 
quella musicale… a quella culinaria).

Preghiere e canti in terre senesi

Elisabetta Rodella, Matteo Cè
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Per noi del coro San Michele di Capriano del 
Colle partecipare al viaggio in Toscana con 
il coro di Gottolengo è stata ancora un’espe-

rienza intensa e piena, come ritrovarci in un’uni-
ca grande famiglia nella quale condividere i nostri 
pensieri e le nostre azioni. Il canto poi ha fatto il 

resto: ci ha uniti nella gioia per elevare gloria a Dio 
Padre nostro, accompagnati sempre dalla preghiera 
e dalle profonde riflessioni di don Arturo. Grazie a 
tutti per l’invito e per averci offerto una così bella 
occasione di vita insieme.

Mariarosaria Di Domenico, Capriano del Colle

Mariarosaria Di Domenico,   ”Toscana”
Ho camminato per colline antiche,
ho disceso balze assolate tra retaggi toscani.
Ho visto covoni di fieno distesi su gialli mari di stoppie,
appena appena lasciate al sole ad asciugare
tra filari odorosi di uva di rosso Brunello,
ulivi frondosi già carichi di frutto acerbo
e file di cipressi, nidi alle ghiandaie.
Lo sguardo si perde sull’orizzonte vago,
il cuore si acquieta in tanta pace
e sussurra al cielo un flebile Grazie.
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Ritorno in Burundi dopo 25 anni e il paese che 
trovo mi sorprende, e a prima vista in modo 
entusiasmante. Viaggiando nella regione che 
conoscevo come le mie tasche, la parte nord-
ovest del paese che porta ai confini con il Con-
go e il Ruanda, mi sento sperduto. 

Gian Paolo Pezzi, 26 agosto 2018, Gottolengo

Nuove strade, spesso asfaltate o in solida terra bat-
tuta dove solo vi erano sentieri, si snodano fra campi 
coltivati alla perfezione e boschi di eucalipto frutto 
di progetti della Banca Mondiale. Case che spunta-
no dappertutto, in mattoni con tetto di zinco: quasi 
sparite le povere e simpatiche capanne in paglia e 
fango. Campi di riso, manioca, fagioli si stendono 
a perdita d’occhio nella Piana della Ruzizi, si alter-
nano a verdi e rigogliosi bananeti e raggiungono le 
alture della catena Congo-Nilo. Le strade formico-
lano di gente contenta, che saluta con entusiasmo e 
si sposta a piedi, in moto, in taxi, in minibus. Uno 
spettacolo le bici: inforcate o spinte da uomini e gio-
vani trasportano di tutto, da un enorme maiale a sei 

sacchi di riso, da enormi balle di foglie di manioca 
a una fila di sedie che si alza imperterrita verso il 
cielo sfidando le leggi della fisica. Perfino un’intera 
famigliola seguita a ruota da un enorme fascio di 
pali o di assi. 
Là dove un tempo  si incontravano solo le auto delle 
missioni, degli organismi internazionali e governa-
tivi o di ricchi commercianti, circolano taxi e moto-
taxi a servizio economico di tutta la popolazione. 
Lungo le strade principali, solenni edifici pubblici 
si alternano alle numerose banche, a centri commer-
ciali di ogni tipo, a ben attrezzate officine meccani-
che per auto e bici, a falegnamerie e stadi. Nei centri 
che frequentavo e visito mi sorprende il numero del-
le scuole, dei collegi, dei centri di formazione pro-
fessionale: tutti elegantemente costruiti in mattoni, 
costruiti spesso con giardini e piccoli parchi curati 
e adornati di fiori. Lungo le strade, sia le principali 
che all’interno, si vende di tutto, dai sacchi di car-
bone per la città, a frutta e verdura. Lunghe file di 
pietre e mattoni accumulate ai bordi delle strade si 
alternano a forni di cottura di mattoni e a blocchi 
in fango e paglia, segno inconfondibile che la gente 

Burundi: la riforma fondiaria,
unica garanzia per un futuro di pace e democrazia
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guarda al futuro con ottimismo e fiducia.
Quanto diverso il paese che ho lasciato poco dopo il 
colpo di stato del 20 ottobre 1993 e l’uccisione del 
presidente Ndadaye, democraticamente eletto solo 
pochi mesi prima, a mano dell’esercito e del partito 
UPRONA tutsi!  Era un ambiente di paura, sospetto, 
ricordo quello che avevo trovato scavalcando i reti-
colati militari ed entrando nel Paese con i profughi 
che ritornavano da Bugarama in Ruanda, verso le 
parrocchie di Cibitoke e Kabulantwa dove avevo la-
vorato come missionario per 8 bellissimi anni. Forse 
è stato questo a spingermi a visitare ancora questi 
posti: era un’immagine troppo triste quella che con-
servavo e mi sento contento di poterla cancellare. 
L’entusiasmo con cui mi saluta la gente che mi ri-
conosce è grande e con orgoglio parla di quando ra-
gazzini venivano alla missione per le classi di cate-
chismo e d’alfabetizzazione allora chiamate “Yaga 
Mukama”, Parla o Signore.
Qualcosa mi sorprende, che proprio non mi aspetta-
vo: dappertutto chiesette di allegre comunità prote-
stanti e minuscole moschee, vuote e silenziose, che 
sembrano voler solo dire “ci siamo anche noi”. Le 
parrocchie dove ho lavorato sono invece rigogliose: 
scuole pubbliche - che accolgono più del 90% dei 
bambini - sostituiscono ormai le scuole di alfabe-
tizzazione; diverse antiche cappelle sono diventate 
parrocchie; molte le chiese ricostruite 4-6 volte più 
ampie; centri professionali, per orfani e di ricupero 
sorgono dappertutto; nuovi santuari attirano nume-
rosi fedeli. Ingenuo, mi dico, mentre gente conosciu-
ta e sconosciuta mi stringe la mano e mi abbraccia 
con entusiasmo: quando ero qui negli anni 1969-77 
la piana della Ruzizi era poco popolata. Un anzia-
no missionario raccontava ancora di una mandria 
di elefanti che nel 1957 gli aveva tagliato la strada 
verso le montagne obbligandolo a tornare indietro! 
Non ero andato io stesso prima dei massacri del 
1972 a caccia di antilopi e gazzelle? Ecco il passa-
to che ritorna violento. Al mio arrivo, il Burundi, a 
forma di cuore, con 27.834 km2 contava 3,5 milioni 
di abitanti. Nel ’72 i morti furono 200.000 e i fuo-
riusciti anche di più. Eppure, nonostante questi e gli 
altri massacri perpetrati dall’esercito tutsi contro gli 
hutu, e viceversa dalla guerriglia hutu contro anche 
innocenti tutsi e il conseguente esodo di rifugiati, la 
popolazione oggi supera i 10 milioni con una esplo-
siva popolazione giovanile.
Un paese prospero, felice, pacifico e fiducioso nel 
proprio futuro, dunque?  
La realtà che vedo è propria di questa zona o di tutto 

il Burundi? 
Di tutto il Paese mi dicono, eccetto per certe realtà 
ecclesiastiche. Poiché la Piana della Ruzizi è stata 
popolata a partire dagli anni 60, c’è stato bisogno 
di creare nuove diocesi e aumentare il numero delle 
parrocchie, mentre all’interno del Paese le strutture 
della Chiesa cattolica erano consolidate da decen-
ni. Perché allora, mi chiedo, c’è un evidente astio 
e condanna dell’opinione pubblica occidentale nei 
confronti dell’attuale regime? 
Quando sorgono, i flutti delle domande diventano 
inarrestabili e spaziano tutti i campi. Dove sono o 
dove passeranno, mi chiedo, le tubature d’acqua e 
le fognature per servire decentemente tutte queste 
case? 
Come distribuire a tutte l’elettricità?
Il dittatore Bagaza voleva obbligare, senza riuscirci, 
la gente a lasciare il tradizionale mihana (bananeto) 
e riunirsi in villaggi per usufruire di servizi come 
acqua corrente, luce, gabinetti nelle case. Adesso la 
gente lo fa spontaneamente, ma in sommo disordi-
ne. C’è un piano di sviluppo urbanistico nel Paese? 
Bujumbura, la capitale, è cresciuta enormemente, si 
presenta ben organizzata con un nutrito gruppo di 
“mamas” -donne spesso vedove o abbandonate- che 
la tengono squisitamente pulita e adornata di cespu-
gli in fiore, ma che dire del resto del paese soprattut-
to delle zone di campagna dove vive la maggioranza 
della popolazione? 
Vedo, come 45 anni fa, nugoli di bimbi e bimbe - 
molti di loro scalzi e vestiti di stracci -, ragazze e 
donne, in cammino alla ricerca d’acqua con le loro 
taniche sulla testa; all’interno le stradicciole piene 
di buche e polverose si alternano alle moderne arte-
rie; nelle aule scolastiche in cui entro trovo banchi 
per un centinaio di allievi che, mi dicono, arrivano 
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a scuola come allora senza aver fatto colazione. Che 
potranno imparare?
E’ l’impressione di un Paese felice perché spensie-
rato, che non guarda al futuro perché ha timore del 
passato, con un governo senza piani strutturali per-
ché incapace di pensare o impaurito dal doverlo fare. 
Il fatto che Pierre Nkurunziza, l’attuale presidente, 
nel 2015 non ha lasciato il potere e si è fatto rieleg-
gere contro il mandato della Costituzione, causando 
la morte, l’esilio, la sparizione di circa 7.000 per-
sone, quanto pesa su tutto questo? O c’è qualcosa 
di più subdolo e nascosto? Forse che Museveni, in 
Uganda, e Kagame, in Ruanda, con il cambio della 
costituzione non sono e saranno al potere per decen-
ni? Qual è la differenza? 
Per i governi e l’opinione pubblica occidentale la 
differenza sta forse nel fatto che Nkurunziza gover-
na il paese come un predicatore evangelico e non 
mostra doti di statista e che i suoi colleghi generali 
di guerriglia non gli sono di molto aiuto? Museve-
ni e Kagame, al contrario, sfoggiano piani a lunga 
scadenza che illudono banche e governi. Kagame 
soprattutto. Un grande interrogativo addensa nubi 
oscure e tragiche sul futuro del Burundi e dello stes-
so Ruanda: dov’è la terra agricola che assicuri viveri 
ad una demografia galoppante? In Burundi ho vi-
sto scuole, stadi, complessi abitativi e commerciali, 
centri di addestramento professionale, case private 
ed edifici pubblici, perfino chiese costruiti alla rin-
fusa sulla migliore terra agricola. Il bisogno di di-
visa ha spinto il governo verso lo sfruttamento del 
sottosuolo a scapito dell’agricoltura, come è il caso 
delle miniere d’oro concesse ai Russi. Dove troverà 
da mangiare la gente in un prossimo futuro? 
Una radicale riforma del sistema fondiario non sarà 
l’unica garanzia di pace e democrazia per gli anni a 
venire? A meno che! 
Un dubbio crudele spunta dal passato. Anche la stam-
pa internazionale nel 2015 lo insinuava. Contrario a 
una rielezione anticostituzionale di Nkurunziza non 
era solo un gruppo di politici hutu desiderosi di un 
cambio per gli evidenti limiti dell’amministrazione 
al potere, ma anche la mano occulta di Kagame e 
del mai tramontato sogno dell’impero hima, o tutsi 
come si voglia chiamarlo. Da decenni si pensa che 
l’unico sfogo “democratico” all’esplosione demo-
grafica di Ruanda e Burundi è che il vicino Congo 
con le sue immense savane, foreste, e pianure di-
sabitate apra le porte, dando soluzione al problema 
dei due piccoli paesi vicini e aprendosi un futuro di 
progresso a cui, per la sottopopolazione di tante sue 

isolate regioni non può ambire. Il Congo democra-
tico non pare disposto ad aprire le porte, e il sogno 
hima si propone come una naturale alternativa: uni-
re in un unico paese Burundi, Ruanda e le regioni 
all’est del fiume Congo. Sogno illuminato, illusorio 
o demagogico, destinato ad affogare ancora in un 
bagno di sangue?
Il 25 agosto, a   Kabulantwa, nella parrocchia dove è 
stato destinato parte del ricavato della melonera mis-
sionaria di Gottolengo, durante la celebrazione per 
i 50 anni della fondazione, sono stati ordinati un sa-
cerdote e sei diaconi per la sola diocesi di Bubanza, 
l’ultima nata in Burundi. La settimana prima, nella 
vicina parrocchia di Cibitoke, da cui venne staccato 
nel 1968 il territorio di Kabulantwa, si celebrò una 
Eucarestia di ringraziamento per la professione reli-
giosa di una delle sue giovani. 
La Chiesa cattolica fu una delle prime vittime, con 
espulsioni e incarcerazioni, dell’ondata di repres-
sione instaurata dal primo presidente del Burundi 
indipendente Micombero e proseguita dal secondo 
presidente, Bagaza che prese il potere con un colpo 
di stato nel 1974. Oggi la Chiesa cattolica manifesta 
il fiorire di tante vocazioni sacerdotali e religiose. 
Saprà, al di là della dimensione religiosa, essere 
quella forza spirituale che riflette, interpreta i segni 
dei tempi ed offre  risposte che nascono dal Vange-
lo? Forse una think-tank (gruppo di esperti in mate-
rie diverse che collaborano per risolvere complessi 
problemi economici, politici ecc...) cristiana ed ecu-
menica sul problema delle terre sarebbe un ottimo 
servizio al futuro del paese.
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Il 27 agosto la “Melonera Missionaria”, ideata per 
sostenere i nostri fratelli in Cristo Gesù che vi-
vono situazioni di povertà, guerre, mancanza di 
strutture scolastiche e sanitarie, di beni di prima 
necessità, quali cibo e acqua, che li spingono ad 
intraprendere i viaggi della speranza per raggiun-
gere l’Europa dove pensano di trovare lavoro e 
accoglienza, ha chiuso i battenti.
Già San Daniele Comboni nel 1800 aveva intuito 
che bisognava “salvare l’Africa con l’Africa” (e 
questo vale per tutti i continenti), ovvero bisogna 
aver cura dei poveri nelle loro terre di origine, 
aiutarli a casa loro, lì dove vivono, dove hanno le 
proprie radici. annunciando la Buona Novella e 
portandovi aiuto allo sviluppo in tutti i sensi, oltre 
a renderli responsabili delle loro scelte di vita e ri-
spettando i loro usi e costumi purché non siano in 
contraddizione con la spirito evangelico. Questo 
eviterà che uomini, donne e bambini si avventuri-
no verso l’Europa cercando nei nostri Paesi quel-
lo che non trovano a casa loro.
Santa Madre Teresa di Calcutta diceva: 
“Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che 
una goccia nell’oceano. 
Ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano man-
cherebbe.” 
“Importate non è ciò che facciamo, ma quanto 
amore mettiamo in ciò che facciamo; bisogna fare 
piccole cose con grande amore”.
Ecco, la nostra iniziativa è questa goccia nell’oce-
ano delle necessità dei nostri fratelli fatta con 
amore.
Vogliamo ringraziare quanti hanno condiviso 
questo progetto: il nostro parroco don Arturo 
che non ci fa mai mancare il suo sostegno; padre 
Gianpaolo per essere stato, da buon missionario 
tra un viaggio e l’altro, in mezzo a noi in questo 
periodo e per averci consegnato la lettera di rin-
graziamento del sacerdote Pierre della parrocchia 
di Kaburantwa in Burundi per l’aiuto, che tramite 
l’attività della melonera, abbiamo in questi anni 
elargito alla sua parrocchia; S.E. Mons. Angelo 
Vincenzo Zani, dal 2012 Segretario della Congre-
gazione per l’Educazione Cattolica e membro del 
Consiglio direttivo di S.F.E.RA, associazione nata 
in memoria di S.E. Mons. Gennaro Franceschetti 

che con la sua grande carica umana, intellettuale 
e spirituale ha orientato persone e istituzioni ad 
aprirsi ai temi dell’evangelizzazione, della promo-
zione umana e culturale, della solidarietà econo-
mica e sociale; i volontari che ogni sera hanno pre-
stato il loro servizio con abnegazione, gli assidui 
giocatori a carte, coloro che hanno partecipato alle 
tombolate senza dimenticare quanti hanno donato 
materiale per le festose serate.
E’ grazie a tutti se anche quest’anno potremo de-
volvere il ricavato ai progetti missionari indivi-
duati ovvero: alla Associazione S.F.E.R.A. per il 
progetto “Maison de Paix”, un centro di forma-
zione e promozione umana che si sta costruendo a 
Kikwit nella Repubblica Democratica del Congo, 
e a Padre Gianpaolo Pezzi per la missione in Bu-
rundi.

Ricavato € 5.000.00
Offerte per Ass. S.F.E.R.A. € 600.00

Totale € 5.600,00

che verranno distribuiti all’Ass. S.F.E.R.A. e
a Padre Gianpaolo Pezzi per il Burundi.

Resta in cassa, per inizio prossimo anno, l’avanzo 
dello scorso anno pari a € 1.000,00

Melonera 2018

Silvana Martinelli
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Un pellegrinaggio di 6 giorni con momenti 
scanditi dalla preghiera della liturgia della 
Chiesa con salmodie cantate, liturgie eucari-

stiche, ascolto della Parola di Dio e Catechesi, il tutto 
contemplando con stupore e ammirazione bellissime 
mete paesaggistiche, pittoriche e architettoniche, che 
rendono la nostra meravigliosa Italia, un incompara-
bile scrigno di tesori e di cultura. 
Cattedrali e Basiliche che oggi purtroppo sono vi-
sitate quali monumenti da fotografare, ma che rap-
presentano il passaggio storico di una cristianità che 
dopo la caduta dell’Impero Romano e le invasioni 
barbariche ha trovato le energie per recuperare at-
traverso  grandi santi e grandi artisti un  linguaggio 
biblico-evangelico, accessibile agli analfabeti,  mes-
saggio che raggiunge la nostra epoca che spesso igno-
ra e/o rifiuta la conoscenza e la sapienza scaturita dal 
Vangelo, anima dello sviluppo europeo in tutti i suoi 

ambiti, economici filosofici  scientifici e artistici.
Come non stupirsi in Arezzo, Assisi, Perugia, Spel-
lo, Gubbio, Todi, Cascia e infine Roma, dove in una 
cornice medioevale si sono conservate bellezza mae-
stosità e spiritualità già tracciate dai santi Francesco, 
Chiara e Rita, santi che abbiamo conosciuto e visita-
to nei giorni in cui la Chiesa faceva memoria di San 
Domenico Gusman, Santa Benedetta della Croce, 
Santa Chiara, Massimliano Kolbe.
La visita nelle Basiliche di San Francesco in Assi-
si ha trovato una profonda riflessione nella maggior 
parte dei ragazzi, aiutati da frate Giovanni, che ha 
guidato la visita nelle basiliche inferiore e superio-
re ricche di affreschi pieni di significato e profonda 
teologia. Scoprire che san Francesco è icona vivente 
in ogni tempo della storia, visitato da milioni di per-
sone da ottocento anni, è presenza certa dell’opera 
dello Spirito Santo.

Da Gottolengo, con entusiasmo, un gruppo di sessanta giovani del Cammino neoca-
teumenale, con i loro accompagnatori don Angelo, Piera, Giusy e Giuseppe, Luciano 
e Fabiola, sono partiti per un itinerario spirituale sulla via dei santi Francesco, Chiara 
e Rita da Cascia, prima di giungere all’appuntamento con il Santo Padre per la veglia 
nel Circo Massimo a Roma.

Per Mille Strade
in cammino verso Roma



I giovani hanno testimoniato con molta gioia la loro 
esperienza vissuta in questo pellegrinaggio, molti, in 
particolare i giovanissimi, hanno pregato nella cripta 
di san Francesco, a Cascia, davanti al corpo esposto 
della grande santa Rita, ma soprattutto forte è stata 
l’attenzione alle risposte del santo Padre nell’incon-
tro al Circo Massimo in Roma, dove hanno ascolta-
to e accolto le parole del Papa sul tema dell’amore, 
del non avere paura, del sognare in grande e del cu-
stodirle come tesoro prezioso. “I vostri sogni sono 
la vostra responsabilità e il vostro tesoro: fate che 
siano anche il vostro futuro” ha detto Francesco. “I 
sogni vanno fatti crescere. Ma vi siete mai chiesti 
da dove vengono? Sono sogni grandi oppure sogni 
piccoli, miseri, che si accontentano del meno pos-
sibile?- chiede - La Bibbia ci dice che i sogni gran-
di sono quelli capaci di essere fecondi, di seminare 
pace e fraternità. Un giovane che non sa sognare 
è un giovane anestetizzato. È triste vedere i giova-
ni da divano. - aggiunge - Giovani senza sogni che 
vanno in pensione a 22 anni. Il giovane che sogna 
cose grandi va avanti, non va in pensione presto”.  
“Niente pessimismo: rischio, sognare e avanti” è il 
consiglio di Francesco ai ragazzi. “Voi siete maestri 
nel sogno. Siate pellegrini sulla strada dei vostri so-
gni e rischiate, senza paura, su quella strada.  La 
vita - aggiunge - non è una lotteria, la vita si fa. E 
tutti noi abbiamo la possibilità di farlo”. E ancora: 
“Non ci sono pasticche che fanno sognare, quelle 
bruciano i neuroni, addormentano il cuore e ti rovi-
nano la vita. I sogni non si comprano, sono un dono 
di Dio”.
Poi il tema della libertà tanto importante da com-
prendere. “Scegliere, poter decidere di sé sembra 
essere l’espressione più alta di libertà. Ma l’idea di 
scelta che oggi respiriamo è un’idea di libertà senza 
vincoli, senza impegni e sempre con qualche via di 
fuga”.
Il pontefice si è rivolto anche ai genitori dei ragazzi, 
chiedendo loro di aiutarli ad avvicinarsi al matrimo-
nio. “L’amore è la vita e se viene oggi perchè debbo 
aspettare tre, quattro, cinque anni per farlo diventa-
re stabile? Aiutate i ragazzi a mostrare quella carta 
d’identità nuova del loro amore. Il nemico è non solo 
aspettare ma anche fare la doppia vita, così l’amore 
si perde, se ne va. Il vero amore deve essere sincero, 
generoso”.
Non abbiate paura di pensare all’amore, ma all’amo-
re fedele, che rischia, che fa crescere l’altro, che è fe-
condo. Ho visto, facendo il giro della piazza, alcuni 
bambini nelle braccia dei genitori: questo è il frutto 

dell’amore, del vero amore. Rischiate sull’amore”.
“Nel matrimonio, ha ribadito Francesco, il compito 
dell’uomo è fare più donna la moglie, o la fidanzata, 
e il compito della donna è fare più uomo il mari-
to o il fidanzato. Questa è l’unità, questo è l’ideale 
dell’amore e del matrimonio”.
Molte altre importanti affermazioni nelle risposte del 
Papa che incoraggiano a non avere paura nell’affron-
tare anche la sofferenza. “Non stiamo alla larga dai 
luoghi di sofferenza, di sconfitta, di morte.”         
Domenica mattina 12 agosto, ci siamo trasferiti nella 
piazza della basilica di san Pietro per l’Eucaristia ce-
lebrata dall’Arcivescovo e Cardinale Gualtiero Bas-
setti, metropolita di Perugia-Città della Pieve.
Nel pomeriggio visita al centro di Roma: piazza Na-
vona, Pantheon, piazza del Tritone, piazza di Spagna 
con Maria madre di Dio, pellegrinando e cantando 
per 13 Km verso il Circo Massimo per l’incontro 
con Kiko Arguello fondatore del cammino neo-cate-
cumenale, con don Mario Pezzi (nostro concittadino 
e membro della equipe itinerante) e con Maria Asen-
ciòn che ha sostituito Carmen Hernandez co-fonda-
trice. Presiedeva sua eccellenza il Vicario generale di 
Roma Cardinale mons. Angelo De Donatis.
L’ascolto della Parola e l’annuncio del Kerigma ha 
portato tra quelle migliaia di giovani italiani con 
piccole rappresentanze di altri paesi europei, il dono 
della chiamata vocazionale, la risposta di oltre un 
centinaio di ragazzi per il presbiterato e altrettante 
ragazze per la chiamata alla vita monacale e/o al ser-
vizio dell’evangelizzazione, infine altrettante fami-
glie pronte a partire per la missio ad gentes.
Un incontro sempre motivo di commozione guardan-
do all’opera di Dio che chiama le persone a perdere 
la vita per l’annuncio del Vangelo in ogni angolo del-
la terra, attraverso la “stoltezza” della predicazione.
Lunedi mattina 13 agosto visita al centro di Roma e 
ai suoi monumenti più importati oltre alla Basilica 
di San Pietro accompagnati da una eccellente gui-
da che ci ha introdotto nella Basilica di san Pietro. 
Un ritorno poi con testimonianze meravigliose di 
giovani che hanno colto nei vari momenti, in modo 
stupefacente i discorsi incisivi del Papa di kiko e 
Padre Mario, parole utili per la loro vita, hanno te-
stimoniato la gioia della preghiera comune che ha 
santificato la vita interiore dove Cristo con il Padre 
e lo Spirito Santo, nell’unità ci rende partecipi del-
la Trinità Divina al fine di condividerne la gioia nel 
pellegrinaggio della nostra vita terrena camminando 
verso quella celeste.
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Giuseppe e Giusi Colosini
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In questo pellegrinaggio ho rivissuto l’azione di 
Gesù Cristo nella mia vita. 

Le parole del papa sull’amore, quelle di Kiko, 
padre Mario e Maria Asención sulla missione del 
cristiano sono state molto toccanti, in particolare 
quando si è parlato del figliol prodigo. 
Nella mia vita ho fatto molti errori, tra i quali affi-
darmi al dio denaro e alla droga per molto tempo 
senza più rendermi conto di ciò che era veramente 
importante, la mia missione in questa vita.
È stato solo grazie all’azione di Gesù Cristo che mi 
sono salvato da tutta questa sofferenza. 
Mi sento esattamente come il figlio tornato al pa-
dre, che è stato perdonato ed ha ricevuto una acco-
glienza che mai avrebbe immaginato. 
Ogni giorno è comunque un combattimento, il de-
monio sa come e dove colpire, anche nella convi-
venza con gli altri durante il pellegrinaggio, luogo 
dove si scopre ciò che siamo o che pensiamo real-
mente mostrando tutta la nostra umanità. 
La preghiera nello stesso Spirito è stata e rimane 
l’unico mezzo che permette a molte persone di 
camminare insieme, di condividere e accogliersi, 
nonostante le differenze di carattere, personalità e 
pensiero.

Andrea 

Sono Marco Antonio, non posso non testimonia-
re chi è Dio per me.

Ho un pessimo carattere, sono introverso egoista 
e iroso, ho paura della mia ombra. Ma ho scoper-
to attraverso il cammino neocatecumenale che c’è 

un Dio vivo che mi ha creato e mi ama cosi come 
sono.
Mi sono trovato un giorno a dover scegliere: scap-
pare in preda alla paura o farmi strumento nelle 
mani di Dio, cioè essere catechista per adulti, parla-
re in pubblico. Mi sono fidato e Dio ha fatto mera-
viglie anche nella mia debolezza. Mi sono posto la 
domanda: se Dio fa bene le cose perchè io continuo 
a non accettarmi cosi come mi ha creato? Ecco che 
con l’aiuto di Dio anche la mia vita ha un senso...io 
riesco a trovarlo solo con Lui. 
Se il Signore ha fatto queste cose con me le può 
fare con chiunque! Ora rimango sempre un pecca-
tore infedele, ma l’amore di Dio che supera sempre 
ogni mia aspettativa mi ha offerto l’ennesima op-
portunità, un pellegrinaggio che mi ha rigenerato 
nello spirito e rinnovata la speranza che nelle mani 
di Dio mio salvatore, anche la mia vita (apparente-
mente insignificante) può diventare infine un capo-
lavoro.
 Grazie.

Partire per un pellegrinaggio non è come parti-
re per una vacanza qualsiasi, il pellegrinaggio 

mette luce nella tua vita, ti avvicina alla preghiera, 
ti aiuta a capire i tuoi sbagli e ti dà la forza per mi-
gliorarti.
Nonostante fossi a conoscenza di tutti gli aspetti 
positivi che questa esperienza mi avrebbe portato 
non ero molto entusiasta di partire, sarebbe stato 
molto più semplice stare a casa dove potevo fare i 
miei comodi. Nonostante le mie titubanze ho deci-
so di iscrivermi e di partire per quell’esperienza.
Abbiamo vissuto momenti molto toccanti e profon-
di, alternati a momenti di divertimento in compa-
gnia.  Mi ha molto colpita la visita alla basilica di 
san Francesco d’Assisi, un uomo capace per la sua 
fede di rinunciare a tutte le sue sicurezze economi-
che.
È stato molto toccante l’incontro con i fondatori 
del cammino neocatecumenale, specialmente nel 
momento delle chiamate vocazionali e nell’inter-
vento di Padre Mario Pezzi che, con poche parole, 
ha lasciato un segno nel cuore.
Mi ha stupita vedere ragazzi, ragazze ed intere fa-
miglie alzarsi alle chiamate, erano persone com-

Alcune testimonianze dei giovani in cammino...
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pletamente diverse tra loro per età, aspetto e pro-
venienza, ma tutte accumunate dalla fede e dalla 
voglia di compiere la volontà del Signore.
Terminato questo pellegrinaggio posso, dire di sen-
tirmi cambiata, più consapevole delle mie scelte e 
soprattutto più felice.

Mariachiara 

Quando sono partita per questo pellegrinaggio 
non avevo aspettative: mi piaceva l’itinerario 

e, da laureata in storia dell’arte, non vedevo l’ora 
di visitare le numerose opere che erano in program-
ma. Forse proprio per questo, il Signore ha inaspet-
tatamente parlato alla mia vita, soprattutto tramite i 
capolavori e i luoghi che abbiamo visto.
Più di tutto mi ha colpito scoprire, nella Basilica 
di San Francesco ad Assisi, che anche il Santo, 
proprio come me, aveva dei sogni e degli obiettivi 
nella sua vita: voleva diventare importante e famo-
so e pensava di riuscirci organizzando a puntino le 
risorse che aveva a disposizione. Mi ha impressio-
nata realizzare che il Signore ha dato ascolto ai de-
sideri del suo cuore, stravolgendo completamente 
i piani che Francesco si era fatto e ciò mi ha dato 
fiducia nel progetto che Dio ha per la mia vita; ho 
capito che forse devo smetterla di aggrapparmi alle 
mie sicurezze e non aver paura di rischiare in Lui. 
Parole confermate anche da Papa Francesco nella 
veglia di sabato sera.
Ho vissuto un’esperienza forte anche nel santua-
rio di Santa Rita da Cascia, la patrona delle cause 
impossibili: pregare Dio e, attraverso la Santa, af-
fidargli con fede la mia vita, mi ha insegnato la pa-
zienza nei confronti di me stessa e mi ha instillato 
un senso di fortezza per poter affrontare i combatti-
menti di tutti i giorni.

Giuditta 

Le motivazioni che mi hanno spinto ad andare a 
questo pellegrinaggio non erano di certo le mi-

gliori, infatti sono partita non perché volevo incon-
trare il Papa, ma perché volevo allontanarmi dalla 
mia vita di tutti i giorni. Questo viaggio invece mi 
ha dato molto di più di quanto io avessi chiesto; 
infatti già il secondo giorno, durante la visita alla 
basilica di San Francesco ad Assisi, la nostra guida 
ha detto una frase che mi ha colpito molto: “Fate 
delle vostra vita un capolavoro, più grande di que-
sta basilica!” e io, che ho sempre ritenuto la mia 

vita pesante e deludente, a sentire questa frase ho 
provato a rivalutare la mia vita e di fronte alla tom-
ba del santo ho pregato per la prima volta di poter 
vedere i fatti del mio passato in modo felice. La 
stessa preghiera l’ho rivolta a Santa Rita a Cascia 
e posso dire di essere stata ascoltata, infatti anche 
ora, nella vita di tutti i giorni, mi porto dentro una 
gioia molto forte e dico di essere stata ascoltata an-
che perché era tanto tempo che chiedevo di trovare 
un’amica vera e in questo pellegrinaggio posso dire 
di averla finalmente incontrata.

Marta

Sono partito per questo pellegrinaggio con un 
obiettivo: avere più fede. Sono certo che questa 

esperienza abbia dato frutti, perchè durante questo 
tempo ho sentito in me la presenza del Signore, for-
te più che mai.

Tobia

Un pellegrinaggio è una esperienza più unica 
che rara, un viaggio prima di tutto interiore 

che ho vissuto con molti ragazzi del cammino ne-
ocatecumenale. Ho iniziato questa esperienza con 
qualche paura, mille dubbi e perplessità, poi cam-
min facendo ho scoperto il senso del mio essere in 
questo pellegrinaggio, ho ricevuto alcune risposte 
ed un incoraggiamento a sentirmi amata da Dio per 
quello che sono, con il mio carattere pessimista e 
critico nei confronti di me stessa e degli altri. Un 
aiuto particolare è giunto dalle parole toccanti e ve-
ritiere del frate guida che ci ha accompagnato nella 
basilica di San Francesco in Assisi. Grazie a questa 
ho compreso che Dio ascolta ed esaudisce i nostri 
sogni, le nostre preghiere ma le realizza a modo 
suo, meglio di quanto noi potremmo immaginare.

Clara
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nel territorio

Edicola di cascina Spino

La devozione 
e il senso
del sacro
sui muri
delle case
del nostro
paese

E’ sicuramente la più maestosa 
e di maggiori dimensioni che si 
trovi nel nostro territorio: ha una 
forma rettangolare con la base di 
m 1,50 e l’altezza di circa 2,50 
metri.

E’ circondata da una grossa cor-
nice  con doppio rilievo ed in 
cemento rivestito di gesso bian-
co che la mette maggiormente in 
evidenza.

Vi è rappresentato a S. Antonio 
e, d’altra parte, non poteva es-
sere altrimenti per assicurare la 
protezione su una grande cascina 
nella campagna e su tutte le sue 
pertinenze.

Il proprietario attuale, sig. Bac-
chiocchi Giampietro, che condu-
ce l’azienda con il fratello Aldo 
ed i figli, ricorda che l’opera esi-
steva già al momento del suo ar-
rivo nel 1962 ma non ha notizie 

su quando esattamente sia stato realizzata.

Si sa di certo che è opera del pittore locale Livio Bac-
chiocchi su una tavola di faesite che ha coperto un affre-
sco precedente su muro e che lasciava intravedere solo 
alcune sagome di animali dal significato incerto.

L’immagine ritratta è la copia della più classica fra quelle 
che si possono reperire  e che si trova ancora in alcune 
delle attuali stalle.

Al centro sta il frate con tunica marrone, stretta ai fianchi 
da una corda e semicoperta da un mantello dello stesso 
colore.

Il capo è circondato da una sottile aureola ed il viso in 
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Paolo Bianchi

nel territorio

parte nascosto da una lunga barba bianca, è 
leggermente piegato in avanti e rivolto ver-
so un gruppo di animali che sta benedicendo 
con la mano destra.

Con la sinistra tiene un lungo bastone, pre-
zioso aiuto per i suoi numerosi spostamenti 
a piedi.

Gli animali sono quelli tipici di una fattoria 
del passato: un cavallo ed un asino necessari 
per il traino dei mezzi agricoli, un tranquillo 
bue sdraiato, insostituibile per l’effettuazione 
dei lavori più pesanti nei campi (come l’ara-
tura) una pecora ed un maiale per assicurare 
lana e sostentamento alle persone.

Non potevano mancare gli animali da cortile: 
un gallo con le galline, i conigli e le anatre.

Vicino a loro sta a fare da guardia un cane 
che, abituato ad ascoltare il padrone da cui 
riceve gli ordini, in questo caso appare parti-
colarmente attento ad osservare il Santo.

Tutti si trovano in un prato, ai bordi di un 
piccolo stagno.

Alle spalle del frate il grande fuoco, segno 
del pericolo incombente che però lui ha do-
mato.

Tempo fa gli incendi  nelle fattorie di campa-
gna erano, purtroppo, piuttosto numerosi sia 
per la presenza di grandi quantità di mate-
riale facilmente infiammabile (legno, paglia, 
fieno...) sia per la necessità di utilizzare lam-
pade a petrolio per illuminare i portici e le 
stalle durante i necessari “mestieri”.

In inverno ed al mattino presto, infatti, que-
sti avvengono in situazioni di buio; in estate 
non erano rari i casi di autocombustione nei 
fienili.

Sullo sfondo del dipinto si vede la cascina 
circondata da alcuni alberi, come è tipico 
nella Bassa Bresciana.

Un’altra edicola, dalle dimensioni ridotte e 
sempre dedicata al Santo, si trova nella gran-
de stalla di recente costruzione.
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C’era una volta il tempo in cui d’estate e già 
dalle prime luci del giorno, le piccole stradine 
di campagna erano animate dal passaggio dei 
carri trainati dai cavalli o dai buoi.
I contadini sapevano, infatti, che con il fresco 
il loro lavoro rendeva meglio e veniva affron-
tato con più vigore.
Quando poi il caldo si faceva insopportabile e 
le bestie erano tormentate dai tafani che con i 
loro pungiglioni provocavano spasmi ben visi-
bili sulla pelle, era meglio ritornare per sbriga-
re altre faccende che in una fattoria non man-
cano mai.
Con l’avvento di macchine agricole sempre 
più funzionali e di trattori con la cabina addi-
rittura climatizzata, questo problema si è no-
tevolmente ridimensionato ma le stradine di 
campagna sono ugualmente animate e sempre 
di buon mattino.
Vengono percorse, ora, da persone di ogni età 
che, da sole ma più spesso in gruppo, pratica-
no quello che sulle spiagge viene definito “ri-
sveglio muscolare”.
Le motivazioni di questa pratica sono molte-
plici: c’è chi lo fa per mantenersi in forma, chi 
per godere il fresco del mattino prima dell’ini-

zio del calore opprimente, chi per motivi di sa-
lute e chi per togliersi di dosso qualche chilo 
di troppo.
In quest’ultimo caso il ritmo della camminata 
è vistosamente più spedito e non deve asso-
lutamente essere interrotto da pause: talvolta 
però è seguito da un abbondante spuntino che 
rischia di far recuperare il peso perduto.
E’ comunque l’occasione per trovarsi in com-
pagnia, fare quattro chiacchiere sui più svariati 
argomenti e, perché no, tenersi aggiornati sulle 
vicende del paese.
Ciò che rende la camminata più piacevole è 
infatti un sano gossip al quale è difficile resi-
stere senza però cadere nell’eccesso o lasciarsi 
andare ad un pungente pettegolezzo.
E’ importante, allora, la presenza di persone 
spiritose, allegre e dalla battuta pronta.
Chi è predisposto all’osservazione non si la-
scia sfuggire  l’aspetto estetico offerto dalla 
natura nel momento del suo risveglio.
Se è un bello spettacolo assistere al sorgere 
del sole sul mare o da dietro i monti, non lo 
è da meno osservare il sole che si alza tra gli 
alberi creando effetti luminosi tra i rami e le 
foglie, specialmente quando sono bagnati dal-

Su e giù... per la campagna
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la rugiada. E’ piacevole sentire anche il canto 
degli uccelli nel completo silenzio, non ancora 
disturbato dai rumori del giorno o seguire il 
percorso di piccoli animali tra l’erba.
Con il passare del tempo questo esercizio mat-
tutino si trasforma allora in un appuntamento 
atteso ed irrinunciabile che si protrae oltre la 
bella stagione e viene sospeso a malincuore 
solo in giorni critici.

Il 12 settembre è iniziata la sessione autunnale degli incontri della “Bella Età”. Gli incontri si 
svolgono tutti i mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17 fino al 21 novembre e sono aperti a 
tutti, uomini e donne di tutte le età che vogliono trascorrere un pomeriggio in allegra compa-
gnia con giochi, tombolate, chiacchere e incontri culturali.
Il programma della sessione autunnale sarà il seguente:

Mercoledì  12 settembre presentazione programma cui farà seguito una Tombola
Mercoledì 19 settembre chiacchere in allegria
Mercoledì 26 settembre gita/pellegrinaggio alla Madonna della Formica a Offlaga
Mercoledì 03 ottobre dedicata ai piccoli lavoretti per i bimbi del reparto
   neonatale di Manerbio e a preparare nuovi festoni per la
   prossima gara delle Contrade durante la festa dell’Oratorio
Mercoledì 10 ottobre il maestro Paolo ci condurrà alla riscoperta della storia
   della Madonna dell’Incidella
Mercoledì 17 ottobre incontro col dr. Giuseppe Colosini, dietista
Mercoledì 24 ottobre Tombolata
Mercoledì 31 ottobre gara di briscola e/o scala e chiacchiere in compagnia
Mercoledì 07 novembre detti, modi di dire e proverbi bresciani a cura di
   Samuele di Pralboino
Mercoledì 14 novembre tombolata
Mercoledì 21 novembre S. Messa di chiusura (ore 18,30): segue pizza in Oratorio
Stiamo inoltre organizzando per domenica 21 ottobre un pellegrinaggio per l’intera giornata 
a Somasca di Vercurago al Santuario di San Girolamo Emiliani e la visita ai luoghi manzo-
niani.
Vi aspettiamo numerosi e vi garantiamo sicuro divertimento!!!!!!!

Per informazioni rivolgersi alla Sig.ra Mariagrazia Bignotti al n. 33894461880
 e se qualcuno avesse difficoltà a muoversi può contattare sempre la Sig.ra Mariagrazia e tro-
veremo una soluzione affinché tutti quelli che lo desiderano possano partecipare.
        IL GRUPPO “BELLA ETA’” 

PROGRAMMA INCONTRI CULTURALI E SOCIALI

“BELLA ETA’’

Paolo Bianchi  
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SERVIZIO D’INFORMAZIONE PARROCCHIALE
Trasmette principalmente le dirette di tutte le funzio-
ni religiose che si celebrano nella chiesa Parrocchiale e 
nella chiesetta ubicata all’interno dell’Oratorio, un noti-
ziario locale in programma ogni giorno, dalla domenica 
al venerdì, alle ore 12,15 e alle 20,30, nonchè le regi-
strazioni delle sedute del Consiglio Comunale.
Durante il campionato segue gli incontri della squadra 
di calcio a 7 A.S.D. Gottolengo 2000.
Il segnale, che copre interamente il territorio gottolen-
ghese e buona parte dei comuni limitrofi, si riceve sul 
canale VHF11- frequenza 219,500 Mhz del Digitale 
Terrestre.
Posta elettronica: teleradiogottolengo@gmail.com
Telefono: 030 9517483
(il venerdì dalle ore 19,30 alle 22,00)

TRG GOTTOLENGO

Cerca @TRGGottolengo su facebook
per trovare la pagina facilmente

Sul canale You Tube  TRG Gottolengo
è disponibile l’ultima edizione del
notiziario e quelle precedenti

www.parrocchiagottolengo.it

informazioni sui luoghi di culto
e le attività parrocchiali

Il Redone è il giornale della comunità di Gottolengo e 
per realizzarlo è utile il contributo di tutti, sia per la re-
dazione degli articoli che per la correzione delle bozze. 
Chi fosse interessato ad offrire il proprio aiuto lo può 
comunicare ai sacerdoti o scrivendo una mail al seguen-
te indirizzo: 
info@parrocchiagottolengo.it



31

Io sono un bit-cavernicolo, poiché, pur avendo avuto in regalo un eccellente smartphone, non ne uso che 
poche prestazioni (telefono – sms – wathsapp – agenda – e poco altro); parlando, poi, dei social-network, 
sono ancor più impacciato, mentre molte persone li usano, ci “navigano” facilmente poiché, in effetti, sono 
uno dei più moderni mezzi di comunicazione. Tutto bene?? A mio parere, ne sì, ne no, poiché di fronte 
all’uso corretto, piacevole, spesso anche utile da parte di molti, vi si trovano anche tanti messaggi brutti, 
tendenziosi, poco eleganti ed, addirittura, molto arroganti.
Ultimamente mi son messo a pasticciare con Facebook e, navigando a vista, ho potuto leggere dei post 
“illuminanti”, relativi a situazioni recenti: nei testi di quei messaggi, è evidente la totale assenza di sensibilità 
ed umana comprensione.

Primo Post - Riguarda la ‘tragedia’  dei migranti lasciati sulla nave Diciotti per diversi giorni e sbarcati 
solo per intervento della CEI: l’autore del messaggio prende a pretesto l’attuale strategia commerciale 
“dell’illuminato” Mr. Trump ed esprime la sua preoccupazione del fatto che ci si occupi di 150 migranti e 
non dei dazi minacciati da costui. 
Innanzitutto, ritengo sia falso e pretenzioso il motivo di questo giudizio cinico sulla situazione-migranti, 
oltre tutto per niente originale perché  mi pare extrapolato da discorsi altrui.
Inoltre, per essere corretti, se non fosse lampante che Mr. Trump ne spara più di Bertoldo (nella sua 
posizione, purtroppo, lo può fare), è anche ragionevole tenere in considerazione la sua minaccia e temere 
che possa avere delle ripercussioni nell’economia mondiale: ritengo solo che, nell’interesse comune, i 
governanti del mondo sapranno trovare la quadra e stringere accordi più convenienti per tutti.
In ogni caso, sull’altro piatto della stessa bilancia non va messo il senso di umanità e dell’accoglienza che 
dev’essere posto in campo nelle situazioni-migranti: devono essere trattate sicuramente con giustizia, con 
correttezza, ma, sempre e doverosamente, con umanità, al fine di dare una speranza a chi è nel bisogno, 
perché è evidente che nessuno è contento di essere “costretto” a lasciare il proprio paese, la propria 
famiglia,  pagare una cifra esosa per un viaggio rischiosissimo, spesso con tragiche conseguenze.
In conclusione, con queste affermazioni, oltre al non troppo mascherato odio razziale, si offusca fortemente 
l’immagine accogliente del nostro  Paese, mentre si dovrebbe mantenere sempre la memoria delle stesse 
difficoltà vissute nel passato in Italia da tante persone ed intere famiglie, costrette ad emigrare per cercare 
fuori dal nostro Paese un lavoro e migliori condizioni di vita.
 
Nel secondo post, l’autore, con ‘accorato’ appello alla “pietas” ed alla condanna della violenza, sollecita 
a ricordare la vicenda del sig. Stefano Cucchi, evidenziando che, comunque, costui era uno spacciatore 
abituale, tossicodipendente ed anoressico. 
Che dire ?? Dov’è la “pietas” ?? E la voce ‘condanna’, una parola messa lì, senza peso e senza partecipazione: 
sembra più l’approvazione dell’operato brutalmente punitivo di chi aveva in “custodia” il suddetto Sig. 
Cucchi. Quindi, alè, bastonate, violenze di ogni tipo, tanto è un drogato, un tossico, un parassita della 
società: e via così, fino a procurarne la morte e, vigliaccheria immane, negare che ciò sia avvenuto per 
diretta responsabilità dei suoi aguzzini. 
Complimenti per l’amorevole “partecipazione” e comprensione: però io sono sicuro che il vero senso della 
“pietas” è ben altra cosa.
Mi sbaglierò, ma credo che ogni fragilità debba essere trattata con attenzione, sensibilità umana e 
caritatevole accoglienza: penso che chi è in una simile difficile situazione vada seguito, curato ed accolto 
per un possibile, magari difficile, recupero alla società e, prima ancora, a se stesso, e non solamente punito 
severamente od affidato a qualcuno che, con metodi brutali, lo “metta in riga”.

In conclusione, consiglierei l’autore di abbandonare certe affermazioni, che non sono altro che slogan per 
farsi bello davanti ai propri accoliti: situazioni come quelle sopra esposte vanno sicuramente valutate più 
attentamente e portare a giudizi più calibrati e comprensivi…...

E, per chiudere davvero, auguri e saluti a tutti i naviganti: adelante con judicio…..

Navigando qua e là...

Giacomo Onorini

lettere alla redazione
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OBBEDIENZA, SOBRIETA’, DONO DI SE’… COME UN FIORE

Omelia di don Arturo per la celebrazione esequiale di mamma Marta
Martedì 10 luglio 2018

-  Osea 8,4-7.11-13; salmo 86; Matteo 9,32-38  -

   Non viene meno la compassione di Gesù verso le folle che allora come oggi vede stanche e sfinite, come 
pecore che non hanno pastore. Il lavoro di accompagnare l’uomo di sempre verso la libertà, gli alti 
valori di vita, la pace nella santità dei figli di Dio è vasto, enorme: la messe è proprio abbondante!
Gli operai vanno suscitati dalla preghiera. Eppure pregare vuol dire compromettersi: offrire senza 
riserve a Dio il proprio mondo personale come spazio e opportunità perché la sua Grazia consolidi 
in modo sempre più efficace il dono della salvezza, cominciando dal ritrovare un rapporto auten-
tico tra l’uomo e il suo Signore. Dio non accetta un culto ipocrita. Il profeta Osea lo ha poco fa 
dichiarato: non si può trattare Dio alla stregua di un idolo. Adorarlo significa ascoltare la sua Legge 
e tradurla nella vita.
   Mamma Marta ha pregato tante volte perché il Regno del Padre venga, la sua Volontà si compia, 
il suo Nome sia santificato e si è totalmente messa a disposizione della Sapienza dell’Amore.
Con stupore, gratitudine e non senza preoccupazioni nota, insieme al marito Angelo, crescere il loro 
unico figlio come operaio chiamato per il campo di Dio. Il contratto sarà a tempo indeterminato.
E lei capisce che il suo futuro sarà del tutto dedito a favorire la vocazione al sacerdozio; la ragion 
d’essere del suo esistere sarà condividere fino in fondo e senza riserve la missione del figlio.
Al sacerdote è chiesta l’obbedienza?
Mamma Marta lo accompagna fedelmente da Fornaci al Villaggio Prealpino, da Viadana di Calvi-
sano a Chiesanuova, dalla Noce a Gottolengo.
Al sacerdote è richiesta la sobrietà?
La mamma ne è di deciso esempio nell’accontentarsi, nel gioire di quanto la Provvidenza garanti-
sce e non si attacca al possesso dei beni.
Al sacerdote è chiesto il dono di sé?
Ed eccola donna sempre pronta all’accoglienza contenta e all’ascolto sincero delle persone, alla 
concretezza di valutazioni sagge e lungimiranti, alla prontezza in ogni servizio disinteressato e 
felice.
   “Mostrami, Signore, la tua via perché nella tua verità io cammini, tieni unito il mio cuore, perché 
tema il tuo nome”. Nelle parole del salmo 86, che abbiamo poc’anzi pregato, possiamo trovare il 
senso profondo della vicenda di mamma Marta, una vita unificata intorno all’amore pieno di trepi-
dazione per il vero Nome di Dio che è salvezza per l’uomo.
Gesù, Gesù… quante volte lo ha ripetuto anche sul letto di morte. L’adorazione verso il suo Sacro 
Cuore e la devozione al santo Rosario l’hanno sostenuta ogni giorno, sino alla fine, con forza e 
consolazione.
Ma in fondo con quale stile è vissuta tra noi? Dobbiamo chiedercelo per poterne fare viva e costante 
memoria di grazia! E’ stato lo stile del nascondimento, proprio come un fiore.
Questo non si mette in mostra, non si isola dal mondo vegetale a cui appartiene, ma se ne sta ben 
felice tra gli infiniti fili d’erba, vivendo nella sua comunità, senza manifestare la sua bellezza. Ma la 
bellezza, quella vera, come non ha bisogno di essere ostentata, non si può nascondere: il suo potere 
è più forte di ogni altro. Provvederà il vento a spargere il profumo del fiore, nella natura si trova la 
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Cara Marta,
mi mancherà il suo sorriso di quando mi apriva la porta, 
mi mancherà vederla leggere il giornale al tavolo in cuci-
na per tenersi aggiornata su quanto accadeva nel mondo 
e nella sua amata provincia di Brescia, soprattutto nelle 
comunità in cui don Arturo ha svolto la sua missione di 
sacerdote e dove lei generosamente ha donato tutte le sue 
forze e capacità. 
Tutte le comunità in cui è stato don Arturo l’hanno amata 
per la sua disponibilità, per il suo disinteressato servizio e 
le sono riconoscenti. Ne ho avuto conferma in questo tem-
po della sua malattia ed in questi giorni di lutto.
Quando è arrivata a Gottolengo mi disse: “questo è l’ulti-
mo mio trasloco” e così è stato.
Mi mancherà Marta, le voglio bene e sono certa che lei 
ora riposa, anzi forse no, si darà da fare, tra i Santi in Pa-
radiso per continuare la sua opera di servizio, ma con una 
differenza: ora vedrà il volto di Dio e sarà gratificata dalla 
vista di quel Gesù che tanto ha invocato particolarmente 
durante la sofferenza. Ora cara Marta non soffre più, ora 
è in pace accanto a Gesù alla Vergine Maria e a Dio in cui 
ha creduto e sperato.
Ringrazio Dio che mi ha concesso il privilegio di conosce-
re la sua umiltà, la sua discrezione, la sua disponibilità al 
servizio, quale esempio di vita.
Grazie Marta, mi sono da lei sentita amata e le voglio un 
mondo di bene. 
         

Silvana

ricompensa al piccolo prodigio del mondo creato.
Se un’anima ha affinità con il fiore, se è dotata di dolcezza, smalto, colore, sempre qualcosa che 
spira la porterà agli altri, spargendo il suo profumo, il suo sentore. Alcune persone hanno un’aura 
di bontà, di luce, di cui sono quasi sempre inconsapevoli. E che di conseguenza non penserebbero 
mai di ostentare. Ma attorno, nell’atmosfera, c’è qualcosa che ne coglie il profumo, lo spirito, e 
lo diffonde nell’aria, lo rende percepibile ad altre persone. Noi, consapevoli o meno, percepiamo 
l’aroma di chi vive come un fiore. 
   E adesso? La fragranza della testimonianza di Marta non verrà mai meno: ‘chi si umilia sarà 
esaltato’.
“Mi sono addormentata, ci annuncia come la Sposa del Cantico dei Cantici, ma il mio cuore ve-
glia”.
Sì, cara mamma, proprio il sonno della morte ti permette ancor più di esserci, per la potenza della 
Pasqua del Figlio di Dio, di custodirci, di favorire in me e in quanti mi sono affidati dalla Provvi-
denza la Volontà d’amore del Signore, finchè Egli sia tutto in tutti. Grazie! Per ogni palpito del tuo 
cuore, per ogni sospiro della tua generosità, per ogni gesto della tua carità e per ogni croce portata 
con amore, per sempre e per tutto: grazie! Vivi in Dio, nella sua eterna gloria, arrivederci.  Amen.
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anagrafe parrocchiale

Sposi in Cristo

 4.  Manuini Lucio e Boni Paola
 6.  Nodari Gianni e Spezzaballi Valentina
 8.  Mori Francesco e Doninelli Sabrina
 10. Tonelli Stefano e Marini Irene

5.  Almici Paolo e Zacco Chiara
7.  Davorio Paolo e Bassini Michela
9.  Bertuzzi Simone e Biazzi Maria Francesca

Rinati nel Battesimo

21. PIRLO EMMA
     di Luca e Bacchi Giuditta

26. PICONE SOPHIA
     di Giacomo e Piscopo Marianna

18. ZACCO EMMA
     di Andrea e Almici Monica16. FORTUNATO ALESSANDRO GIOVANNI

     di Marco e Sandrini Giulia

19. MOLINARI AURORA
     di Matteo e Zuffellato Sara

17. CAPELLONI ACHILLE
     di Aronne e Giacometti Sara

20. TOMASONI LORENZO
     di Alberto e De Luca Marika

22. BAZZANA GIOVANNI RENATO
     di Marco e Ronchi Monica

24. BUGATTI GIOVANNI
     di Nicola e Boffelli Alessandra23. BIANCHETTI EDOARDO

     di Filippo e Guarneri Flavia

25. PICCINELLI ANGELO
     di Valter e Lanzanova Eleonora
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23. ZINETTI ROSA
di anni 96

29. PEDRINI MARTA
di anni 91

24. VENTURINI PAOLINA
di anni 76

30. FEROLDI MARIA CECILIA
di anni 91

Attendono la Risurrezione

19. FAGLIA GUGLIELMO
di anni 80

31. BACCHIOCCHI GIULIA
di anni 91

25. BACCHIOCCHI TEODORA
di anni 79

20. SPANO SAVERIO
di anni 66

26. PRETI VINCENZA
di anni 85

22. VEROLI PAOLA
di anni  86

28. TEDESCHI MARTINA
di anni  94

21. SALVINI DOMENICO
di anni 87

27. ANELLI AVEGLIA
di anni 89

32. MAFFINI LIDIA
di anni 81

33. BONAZZOLI FRANCO
di anni 66

34. BACCHIOCCHI PAOLA
di anni 89
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