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PREGHIERA PER LA PACE
Signore Dio di pace, che hai creato gli uomini, oggetto 
della tua benevolenza, per essere i famigliari della tua 
gloria, noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie: perché ci 
hai inviato Gesù, tuo Figlio amatissimo, hai fatto di Lui nel 
mistero della sua Pasqua l’artefice di ogni salvezza, la 
sorgente di ogni pace, il legame di ogni fraternità.

Noi ti rendiamo grazie per i desideri, gli sforzi, le realiz-
zazioni che il tuo Spirito di pace ha suscitato nel nostro 
tempo, per sostituire l’odio  con l’amore, la diffidenza con 
la comprensione, l’indifferenza con la solidarietà.

Apri ancor più i nostri spiriti ed i nostri cuori alla esigenza 
concreta dell’amore di tutti i nostri fratelli; affinché possia-
mo essere sempre più dei costruttori di pace.

Ricordati, Padre di misericordia, di tutti quelli che sono 
in pena, soffrono e muoiono, nel generare un mondo più 
fraterno.

Che per gli uomini di ogni razza e di ogni lingua venga il 
tuo regno di Giustizia, di Pace e di Amore. E che la terra sia 
ripiena della tua Gloria! 
Amen.

Papa San Paolo VI
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IN COPERTINA

Particolare dal 
dipinto  “Guerra 
e Pace” di Pablo 
Picasso
Una colomb.a con 
delle mani che 
cercano di pren-
derla e sono tutte 
di diverso colore: 
vuole raffigurare 
l’uguaglianza fra 
tutti i popoli e il 
desiderio di pace 
di ogni persona.

UNA CERTEZZA TRA TANTE INCERTEZZE

La parola
si è fa�a carne
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UNA CERTEZZA TRA TANTE INCERTEZZE

I l benessere e un certo te-
nore di vita conquistato 
in questo ultimo periodo 
di storia, ci ha dato l’illu-

sione di avere raggiunto delle 
certezze mai avute prima circa 
la nostra esistenza. Una mag-

gior sicurezza economica, le 
innumerevoli scoperte tecno-
logiche, il moltiplicarsi delle re-
lazioni, il progresso nel campo 
sanitario, la libertà di pensiero 
e di azione … tutto ci ha porta-
to ad avere la sensazione di po-
terci gestire autonomamente 
la nostra vita e il nostro futuro. 
Una sensazione bella che ci fa 
sentire grandi e onnipotenti, 
senza più limiti. 
Le eventuali difficoltà o difetti 
con cui ancora ci dobbiamo con-
frontare, pian piano li avrem-
mo superati tutti percorrendo 
la strada del progresso ormai 
definitivamente aperta. Il fu-
turo è ormai totalmente nelle 
mani della persona umana e 
della sua intelligenza.

Ma in poco tempo a questa 
parte, tutte queste certezze 
sono state scalzate e superate 

da grandi incertezze che pre-
potentemente hanno preso il 
loro posto.
Val la pena ricordarcele: la pan-
demia; la guerra in atto che ci 
coinvolge direttamente; il ribel-
larsi della natura; l’incertezza 
dell’economia; il dilagare del-
la prepotenza e dei soprusi ad 
ogni età; la forbice sempre più 
aperta tra ricchezza e mise-
ria… Ci siamo detti che le tragi-
che esperienze pandemiche del 
passato non si sarebbero più 
ripetute; che non avremmo più 
visto carri armati in azione; ci 
siamo illusi che ogni fenomeno 
atmosferico poteva essere da 
noi modificato e domato… 
Invece… L’incertezza umana 
rimane un dato di fatto che non 
riusciamo a cancellare, nono-
stante tutti gli sforzi che l’intel-
ligenza umana e la tecnologia 
riesce a fare. Possiamo lasciar-
ci ammaliare dalle illusioni che 
a volte ci rassicurano, ma basta 
poco, un nulla, per ritornare 
nell’incertezza che purtroppo 
genera paura e sfiducia.
Che fare? Rassegnarci alle in-
certezze?
Da sempre la persona ha avuto 
la capacità e l’intelligenza di an-
corarsi a una certezza che va al 
di là della nostra natura uma-
na, l’unica certezza che può de-
finirsi tale, anche se facilmente 
si può mettere in discussione, 
ridicolizzare e banalizzare: la 
FEDE. Ha accompagnato l’uma-
nità in ogni epoca e civiltà e per 
noi ha acquistato volto e con-

cretezza in Cristo che ci rivela 
il Padre Misericordioso.

Non è una certezza matema-
tica e neppure razionale, ma è 
la certezza dell’umanità che in-
telligentemente sa che non può 
fidarsi solo su sé stessa, nono-
stante le tante belle conquiste, 
che intuisce qualcosa che va 
oltre se stessi.
Una fede che non è solo un ide-
ale o un pensiero, ma che si 
incarna nella vita, nelle scelte 
concrete e sa rendere l’esisten-
za di per se incerta, fondata su 
certezze. Anche in tempo di 
pandemia, di guerra, di crisi 
ecologia, la Fede ci aiuta a guar-
dare avanti ad essere ottimisti. 
È la logica dell’amore di Dio, 
che anche di fronte a un insuc-
cesso, a una caduta, alla morte 
stessa, esiste una risurrezione. 
E’ il motore principale che non 
ci fa fermare nel compiere un 
gesto di carità anche piccolo, 
nel pregare con fiducia speran-
do nell’impossibile, nel compie-
re miracoli anche nascosti. 
Diceva san Paolo: “Chi ci sepa-
rerà dall’amore di Dio, forse la 
tribolazione, la fame, la guer-
ra… Siamo più che vincitori”.
Auguri di buona Pasqua, di buo-
na Risurrezione.
Affrontiamo con una FEDE che 
va oltre le nostre certezze, ogni 
difficoltà. E il Cristo della pace 
ci aiuterà.

don Mario
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UNA COMUNITÀ IN CAMMINO
CON IL VANGELO

Durante questo tempo 
di Quaresima, attra-
verso l’accostamen-
to al Vangelo di Luca 

stiamo riscoprendo la presenza 

viva del Signore Gesù nella no-
stra vita, nelle nostre comunità 
e nel mondo intero. 
L’occasione è offerta a tutti. 
Siamo ormai a metà di questo 

itinerario; se qualcuno vuole 
ancora aggregarsi lo può fare 
liberamente. Ci aiuta don Mario 
Neva con la partecipazione del 
gruppo “Progetto vangelo”.

I l vangelo secondo Luca, per 
quanto riguarda la figura e 
i fatti della vita pubblica di 
Gesù, segue da vicino il rac-

conto di  Marco. Condivide inol-
tre con Matteo una serie notevo-
le di testi legati all’insegnamento 
di Gesù.  Luca  raccoglie anche 
notizie del tutto nuove: oltre agli 
episodi circa l’infanzia di Gesù, 
egli presenta una vasta sezione 
(9,51-18,14) in cui è presente 
molto materiale che non ha pa-

ralleli negli altri vangeli. I mol-
ti preziosi apporti di  Luca  sono 
lì collocati nello schema di un 
lungo viaggio verso Gerusalem-
me. Gerusalemme infatti sta al 
centro dell’opera lucana, vange-
lo e Atti degli Apostoli: verso di 
essa converge tutto il mistero di 
Gesù - Luca lo mette in evidenza 
con molteplici ritocchi - e da essa 
prende il via l’impegno missiona-
rio della Chiesa nascente
Ecco lo schema:

I l terzo vangelo offre un 
contributo originale alla 
comprensione del miste-
ro di Gesù: anzitutto per-

ché lo approfondisce, riferendo 
nuovi episodi della sua infanzia 
(cc. 1-2); poi perché colloca la 

persona di Gesù nel contesto 
della storia della Chiesa. Questo 
libro costituisce, infatti, la pri-
ma parte di un’opera unitaria 
che comprende vangelo e  Atti 
degli Apostoli, ambedue scritti 
con le stesse idee dominanti e 

il medesimo stile. Un vangelo 
dunque da leggersi in parallelo 
a quelli di  Marco  e di  Matteo, 
ma anche in continuità con il 
libro degli Atti.

L uca, discepolo e col-
laboratore di Paolo 
apostolo, è ricordato 
in alcune lettere del 

NT (Col 4,14; Fm 24; 2Tm 4,11); 
antichissime fonti e studiosi di 
ogni tempo riconoscono in lui 
l’autore del terzo vangelo e de-
gli  Atti degli Apostoli. Questo 

fatto rende quanto mai prezio-
sa la testimonianza di Luca e lo 
caratterizza a fronte di tutti gli 
altri scrittori del NT. Destinata-
rio della sua opera è Teòfilo (Lc 
1,3; At 1,1). 
La data di composizione del 
terzo vangelo è probabilmen-
te vicina agli anni 70/80. Luca 

sembra aver scritto per una co-
munità cristiana non palestine-
se, che continua la predilezione 
di Gesù per i poveri, per i pec-
catori e per la vita di preghiera.

Prologo (1,1-4)

Nascita di Giovanni il Battista e di Gesù (1,5-2,52)

Inizi della vita pubblica (3,1-4,13)

Gesù in Galilea (4,14-9,50)

In cammino verso Gerusalemme (9,51-19,27)

Gesù a Gerusalemme (19,28-21,38)

Passione e morte di Gesù (22,1-23,56)

Risurrezione e ascensione di Gesù (24,1-53)

I Contenuti

Le Caratteristiche

L’origine
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L a lettura integrale del 
testo, per quanto pos-
sa sembrare impegna-
tiva e non consueta,  

apre orizzonti nuovi nel nostro 
rapporto con la Scrittura. Non 
solo dunque un doveroso utiliz-
zo liturgico, catechistico e fun-
zionale del testo, ma l’ingresso 
pieno dentro il Mistero di un 
Dio che ci parla tante volte e in 
diversi modi attraverso i pro-
feti, e finalmente ci parla con 
Gesù, Verbo di Dio fatto carne, 
e i suoi autorevoli testimoni. 
Mentre infatti leggiamo i Van-
geli e con essi tutta la Scrittu-
ra Sacra, l’animo si apre alla 
presenza di Gesù vivente che 
continua tra noi la sua missio-
ne divina di condurci al Padre, 
mosso dallo Spirito Santo. 
Ci affidiamo dunque alla Pa-
rola. Il Vangelo letto in questo 
anno liturgico rivela la coscien-
za di colui che ha fatto ricer-
che accurate su tutto, sin dalle 
origini; il suo scopo è quello di 

aiutare l`illustre Teofilo e cia-
scuno di noi a rendersi conto 
della solidità degli insegnamen-
ti ricevuti. Un libro dunque per 
i credenti in Cristo, che guarda 
a Gesù con gli occhi e con il cuo-
re della madre Maria, un libro 
pieno di luce e di gioia, che tutti 
possono leggere per rendersi 
conto del fatto più` straordi-
nario della storia umana. Luca 
accentua il valore universale 
dell`annuncio evangelico, non 
solo dal punto di vista etnico e 
geografico, l`universalità del 
messaggio raggiunge tutte le si-
tuazioni di vita di tutti i tempi, 
con una predilezione singolare 
per i poveri, i peccatori, i soffe-
renti, gli stranieri  e gli ultimi.
La lettura del testo facilitata 
dal gruppo Progetto Vangelo 
intende essere corale e coin-
volgente, nello spirito della pri-
ma comunità cristiana, come 
noi pellegrina in cammino nel 
mondo. L`annuncio del Vange-
lo, l`evangelizzazione, è la pri-

ma attività della Chiesa, la let-
tura dei testi il suo necessario 
presupposto. 
La lettura è aperta a tutti, a 
tutti coloro che sono alla ri-
cerca, La parola è luce e vita, 
chi annuncia è chiamato in-
nanzitutto all`ascolto e alla 
coerenza. 
Tutti sono attesi vangelo alla 
mano.

don Mario Neva

Metodo e Valore
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T
anto tempo fa, in 
un maniero medio-
evale, viveva una 
bambina di nome 

Marta.
La bambina era molto vivace 
e curiosa e spesso si ribella-
va alle regole imposte dai ge-
nitori ed alle norme di buon 
comportamento.
Non era maleducata, ma era 
molto curiosa e chiedeva 
sempre spiegazioni alla ama-
ta nonna per ogni mistero 
che incontrava lungo il suo 
cammino.
“Nonna perché il grano non 
cresce in inverno? Nonna 

perché è utile la pioggia?...”
La nonna pazientemente il-
lustrava alla nipotina il mon-
do con tutti i suoi misteri.
Un giorno, poco prima della 
Santa Pasqua, Marta chiese: 
“Nonna cosa significa risor-
gere?”
“Vedi cara” le disse la non-
na “Risorgere vuole dire ri-
nascere dopo la morte nella 
Gloria del Signore.”
La piccola la osservò perples-
sa, allora l’anziana signora, 

cercò di darle una spiegazio-
ne più semplice di questa pa-
rola.
“Rinascere significa che il 
ciclo della vita non si inter-
rompe quando muori, è un 
po’ come l’alternarsi delle 
stagioni: prima vi è la tiepida 
e dolce primavera con i suoi 
profumi e colori, poi arriva 
l’estate con i frutti succosi, 
segue poi l’autunno con il suo 
fogliame variopinto, le foglie 
che cadono dagli alberi per 
permettere loro di sopravvi-
vere al freddo dell’inverno; 
ma poi il ciclo non si ferma 
e, dopo il gelo, ritorna sem-

pre la primavera e gli alberi 
riprendono vita. Hai capito 
adesso?”
“Sì abbastanza…”
“Allora vediamo di fare un 
altro esempio: ti ricordi l’al-
bero di ciliegie in fondo al 
nostro orto? Ecco l’albero 
nasce da un piccolo seme che 
cade sul terreno e, grazie al 
calore del sole, alle sostan-
ze nutritive della terra ed 
all’acqua fornita dalle piog-
ge, il seme si sviluppa e dà 

vita ad una piccola piantina, 
che piano piano cresce fino a 
divenire un grande albero.
In primavera sulla pianta 
spuntano i fiori rosa che ami 
tanto, poi il fiore lascia il po-
sto al frutto all’interno del 
quale c’è un seme. Questo 
seme, cadendo nel terreno, 
farà nascere una nuova pian-
ticella, così quando la prima 
pianta sarà vecchia e secca, 
una parte di lei sopravvivrà 
nelle piantine nuove.”
“Ho capito nonna, una parte 
della pianta sopravvive sem-
pre di generazione in genera-
zione!”

“Esatto e così è per gli uomi-
ni nella vita terrena, ma an-
che qui il mistero non si con-
clude, perché quando una 
persona muore, una parte di 
lei, l’anima, vola in cielo e ri-
torna dal nostro Creatore.”
“Che meraviglia la vita, non-
na! E poi quando mi spieghi 
tu le cose le capisco sempre! 
Grazie ti voglio tanto bene!”
“Ti voglio bene anch’io!”

Nadia Pedrini

LA RINASCITA
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SETTIMANA SANTA 2022

DOMENICA DELLE PALME – 10 Aprile

In tutte le Parrocchie: Orari festivi delle sante Messe, con Benedizione degli Ulivi

QUARANTORE a Rovato S. Maria Assunta
Domenica 10 Nel pomeriggio: Messa di inizio

ore 15,30 – 18,30: Adorazione
ore 18,30: Reposizione e S. Messa

Lunedì 11 ore 8,30: S. Messa; Esposizione e Adorazione fino alle ore 11,00
ore 15,30: Esposizione e Adorazione
ore 17,00: Adorazione per i ragazzi e Confessioni per gruppi Emmaus e Antiochia
ore 20,00: Reposizione

Martedì 12 ore 8,30: S. Messa; Esposizione e Adorazione fino alle 11,00
ore 15,30: Esposizione e Adorazione
ore 17,00: Adorazione per i ragazzi e Confessioni per gruppi Roma e PreAdolescenti
ore 20,00: S. Messa di conclusione con Benedizione solenne

CONFESSIONI PASQUALI
Ragazzi:

LUNEDI 11 e MARTEDI 12 alle ore 17,00, durante l’Adorazione: a Rovato S. Maria

MERCOLEDI 13 alle ore 17,00: a Lodetto

MERCOLEDI 13 alle ore 17,00: a S. Andrea

Adolescenti e Giovani di tutte le parrocchie:

MARTEDI 12 alle ore 20,30: a S. Lodetto

Per tutti: SABATO SANTO 16: 

dalle ore 9,00 alle 11,00: a S. Maria, S. Giovanni Bosco, Lodetto e S. Giuseppe , Duomo

dalle ore 15,00 alle 18,00: a S. Maria, S. Andrea, Duomo

TRIDUO PASQUALE

GIOVEDI SANTO: 14 Aprile

Preghiera di lodi: ore 8,30 a S. Maria Assunta

ore 16,30: S. MESSA PER TUTTI RAGAZZI a S. Giovanni Bosco

ore 18,00: S. MESSA SOLENNE NELLA CENA DEL SIGNORE a S. Giuseppe

ore 20,00: S. MESSA SOLENNE NELLA CENA DEL SIGNORE con lavanda dei piedi al Gr. Emmaus

    a S. Maria Assunta, S. Andrea, Lodetto e Bargnana, Duomo

Adorazione Notturna in S. Maria

VENERDI SANTO: 15 Aprile - giorno di astinenza e digiuno

Preghiera di lodi: ore 8,30 a S. Maria Assunta e Lodetto

ore 15,00: SOLENNE LITURGIA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE a S. Maria Assunta e S. G. Bosco

    VIA CRUCIS a Lodetto e S. Andrea

ore 20,00: SOLENNE LITURGIA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE a Lodetto, S. Giuseppe, Duomo

ore 20,00: PROCESSIONE CON IL CROCIFISSO a S. Maria Assunta

SABATO SANTO: 16 Aprile

Preghiera di lodi: ore 8,30 a S. Maria Assunta e Lodetto

ore 10,00: Preghiera al Sepolcro per tutti i ragazzi, a S. Maria

ore 20,00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE

            a S. Maria Assunta (con Coro), S. Giovanni Bosco, 

S. Andrea, Lodetto, Duomo e Bargnana

DOMENICA DI PASQUA: 17 Aprile

S. MESSE Solenni con orario festivo in tutte le Parrocchie

VESPRI a S. Maria alle ore 18,00

LUNEDI DELL’ANGELO: 18 Aprile: S. MESSE:

S. MARIA ASSUNTA: ore 8,00 / 9,30 / 

10,30 a S. Rocco / 17,00 a S. Stefano

S. GIOVANNI BOSCO: ore 10,00

S. ANDREA: ore 7,30 / 10,30

S. GIUSEPPE: ore 9,00

LODETTO: ore 9,00
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È INIZIATO IL “CAMMINO SINODALE” 
DELLA CHIESA ITALIANA

MA DI COSA SI TRATTA?

V ogliamo richiamare 
le prime parole pro-
nunciate da Papa 
Francesco dalla log-

gia di San Pietro il 13 marzo 
2013 giorno della sua elezio-
ne: «E adesso, incominciamo 
questo cammino: vescovo e 
popolo. Questo cammino della 
Chiesa di Roma, che è quella 
che presiede nella carità tutte 
le Chiese. Un cammino di fra-
tellanza, di amore, di fiducia 
tra noi».
Queste parole indicano che 
la sinodalità, ossia il cammi-
no fatto insieme dal Popolo di 
Dio, è il fulcro del ministero 
del vescovo di Roma; concetto 
chiave che il Papa ha ricorda-
to più volte nella convinzione 
che: «…il cammino della sino-
dalità è il cammino che Dio si 
aspetta dalla Chiesa del terzo 
millennio».
Il 10 ottobre scorso Papa 
Francesco ha celebrato nella 
basilica di San Pietro la San-
ta Messa per l’apertura della 
XVI Assemblea Ordinaria del 
Sinodo dei Vescovi “Per una 
Chiesa sinodale: comunio-
ne, partecipazione e missio-
ne”, dando l’avvio ufficiale a 
questo nuovo cammino della 
Chiesa Cattolica.

LE LINEE GENERALI DEL 
CAMMINO SINODALE
Nella 75° Assemblea Genera-
le Straordinaria della C.E.I., 
tenutasi a Roma dal 22 al 25 
novembre 2021, sono state in-
dividuate le linee generali da 
seguire. Il punto di partenza è 
una preoccupazione generale 
espressa dai Pastori per una 
situazione sociale e ambien-
tale che rischia di penalizza-
re soprattutto i più giovani, i 
più deboli ed i più emargina-
ti. L’invito è quello di fare del 
“Cammino sinodale” un’occa-
sione di incontro e di ascol-

to per tutti, in particolare di 
quanti vivono con difficoltà 
l’appartenenza ecclesiale o 
sono disillusi.
Questi i temi principali tratta-
ti dai “gruppi sinodali” dei Ve-
scovi durante l’assemblea:
Ascolto reciproco e collegiale:
È emersa con forza l’esigen-
za di abbandonare ogni au-
toreferenzialità, favorendo il 
coinvolgimento dei laici e l’a-
scolto attento di tutti battez-
zati, specialmente di coloro 
che non frequentano o hanno 
sopito il fuoco del Battesimo. 
I Vescovi hanno evidenziato 
l’importanza di aprire il cuo-
re e l’orecchio a quanti, per 
diversi motivi, sono rimasti ai 
margini della vita ecclesiale. 
Di fronte alle ferite che le per-
sone portano sulla loro pelle, 
la Chiesa è chiamata a mostra-
re il suo volto misericordioso. 
Ma per fare questo, è necessa-
rio mettersi in cammino, con-
dividere le fatiche del viaggio, 
fare silenzio per dare voce a 
ciò che il “Popolo di Dio” ha da 
dire. Quello attuale, è stato ri-
badito, è il tempo del coraggio 
e della profezia, fondamenta-
li per colmare quella distan-
za che separa il Vangelo dal-
la vita e per riorganizzare la 
speranza, in una società che 
corre veloce lasciando spesso 

indietro i più deboli, che su-
bisce il fascino mutevole del-
le mode, che parla linguaggi 
nuovi e fa dell’individuo il suo 
centro. La sfida affidataci dal 
Papa, hanno ricordato i Vesco-
vi, è quella di un ascolto diffu-
so, di aprire cioè la consulta-
zione di questo primo tratto 
del Cammino sinodale anche 
al di fuori; certo, non tutti par-
teciperanno, ma tutti devono 
sentirsi invitati. Se ciascun 
operatore pastorale, obbeden-
do alla creatività dello Spirito, 
si farà moderatore di un grup-
po sinodale sul territorio, nei 
diversi ambienti in cui le per-
sone vivono, s’incontrano, si 
curano, studiano e lavorano, 
sarà davvero un’esperienza 
ampia di sinodalità.
Cammino sinodale e conver-
sione pastorale: il Cammino 
Sinodale deve diventare occa-
sione propizia per una conver-
sione personale e comunita-
ria. Si tratta di impostare un 
nuovo tipo di ascolto, inven-
tando qualcosa di originale, 
che prima normalmente non 
esisteva o esisteva sporadica-
mente, dando spazio alla cre-
atività di ciascuno, attivando 
percorsi che puntino alla co-
munione: con il povero, con lo 
straniero, con chi è disorien-
tato, con chi cova rabbia, con 
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È INIZIATO IL “CAMMINO SINODALE” 
DELLA CHIESA ITALIANA

MA DI COSA SI TRATTA?

chi non crede o ha perso la 
fede, con chi ha fede solo nella 
scienza, con chi si sente lon-
tano, con chi professa un’al-
tra religione o appartiene ad 
un’altra tradizione cristiana. 
Allo stesso modo i Pastori 
hanno convenuto sull’esigen-
za di non trascurare l’ascolto 
dei presbiteri, degli organismi 
di partecipazione, dei gruppi 
degli operatori pastorali (ca-
techisti, ministri, operatori 
della carità, animatori liturgi-
ci, associazioni e movimenti).
Accanto ai più deboli: Pie-
na sintonia è stata espressa 
anche rispetto alla preoccu-
pazione per il continuo veri-
ficarsi di “soprusi e abusi nei 
confronti della persona uma-
na”. L’inaccettabile dramma 
dei migranti che si consuma 
sia sulle rotte marittime, sia 
su quelle terrestri, alle porte 
dell’Europa e ai confini tra gli 
Stati, scuote le coscienze e in-
voca una risposta ispirata ai 
quattro verbi indicati da Papa 
Francesco: accogliere, proteg-
gere, promuovere e integrare. 
Avere cura degli ultimi è l’u-
nica strada per costruire un 
mondo di pace e di benessere. 
In questo senso viene espres-
sa anche profonda vicinanza 
e condivisione a quanti si tro-
vano in condizioni di fragilità 
ricordando che la sacralità 
di ogni vita umana non viene 
meno neppure quando la ma-
lattia e la sofferenza sembra-
no intaccarne il valore. Ave-
re compassione di un malato 
significa sostenerlo con 
terapie adeguate e con 
affetto, restituendogli la 
speranza nel Cristo me-
dico, che guarisce e sal-
va. Perciò, la Presidenza 
della CEI rilancia la ri-
chiesta di applicare, in 
modo uniforme e diffuso, 
la legge sulle cure pallia-
tive e la terapia del dolo-
re, tecniche capaci di ri-
dare dignità alla vita dei 
malati, anche di quelli 
inguaribili o di quelli che 
sembrano aver smarrito 

il senso del loro stare al mon-
do. È stato inoltre esposto un 
aggiornamento circa le inizia-
tive e le strutture finora mes-
se in campo per contrastare 
la piaga degli abusi sui minori 
e le persone vulnerabili, den-
tro e fuori dalla Chiesa, dopo 
l’emanazione delle Linee Gui-
da del giugno 2019. Queste 
hanno senz’altro segnato una 
svolta nel tipo di approccio a 
questo gravissimo fenomeno. 
Aggiornamenti e modifiche 
alle norme ecclesiastiche:
nell’incontro sono state anche 
relazionate una serie di comu-
nicazioni riguardanti la rifor-
ma del Libro VI del Codice di 
Diritto Canonico ed una serie 
di altre revisioni relative a do-
cumenti e normative ecclesia-
stiche.

LE TRE FASI DEL CAMMI-
NO SINODALE
Ecco le fasi e le tempistiche di 
questo percorso:
NARRATIVA: La fase narra-
tiva è costituita da un biennio 
in cui viene dato spazio all’a-
scolto e al racconto della vita 
delle persone, delle comunità 
e dei territori. Nel primo anno 
(2021-22) vengono rilanciate 
le proposte della Segreteria 
Generale del Sinodo dei Ve-
scovi per la XVI Assemblea 
Generale Ordinaria; nel se-
condo anno (2022-23) la con-
sultazione del Popolo di Dio si 
concentrerà su alcune prio-
rità che saranno individuate 
dall’Assemblea Generale della 

CEI del maggio 2022.
SAPIENZALE: La fase sa-
pienziale è rappresentata da 
un anno (2023-24) in cui le 
comunità, insieme ai loro pa-
stori, s’impegneranno in una 
lettura spirituale delle narra-
zioni emerse nel biennio pre-
cedente, cercando di discer-
nere “ciò che lo Spirito dice 
alle Chiese” attraverso il sen-
so di fede del Popolo di Dio. In 
questo esercizio saranno coin-
volte le Commissioni Episco-
pali e gli Uffici pastorali della 
CEI, le Istituzioni teologiche e 
culturali.
PROFETICA: La fase profeti-
ca culminerà, nel 2025, in un 
evento assembleare naziona-
le da definire insieme strada 
facendo. In questo con-venire 
verranno assunte alcune scel-
te evangeliche, che le Chiese 
in Italia saranno chiamate a 
riconsegnare al Popolo di Dio, 
incarnandole nella vita delle 
comunità nella seconda parte 
del decennio (2025-30).

Con la convocazione di questo 
Sinodo, Papa Francesco invi-
ta l’intera Chiesa a riflettere 
su un tema decisivo per la sua 
vita e la sua missione, sulla 
scia del rinnovamento della 
Chiesa proposto dal Concilio 
Vaticano II. Questo itinerario 
è un dono e un compito: cam-
minando insieme, e insieme 
riflettendo sul percorso com-
piuto, la Chiesa potrà impara-
re da ciò che andrà sperimen-
tando quali processi possono 

aiutarla a vivere la co-
munione, a realizzare 
la partecipazione, ad 
aprirsi alla missione. Il 
nostro “camminare in-
sieme”, infatti, è ciò che 
più attua e manifesta 
la natura della Chiesa 
come Popolo di Dio pelle-
grino e missionario

Emanuele Lopez

Testi ed immagini: www.cammino-
sinodale.chiesa cattolica.it e rela-
zione finale della 75° Assemblea 
Generale Straordinaria della C.E.I.
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IL CAMMINO SINODALE
NELLA NOSTRA DIOCESI

“La posta in gioco è alta: ottenere dei 
risultati senza maturare uno stile sinodale 
consegnerebbe la Chiesa a una delusione che 
comprometterebbe il futuro della sinodalità e 
della stessa Chiesa. Torno a ripeterlo: meglio 
che il Popolo di Dio nelle nostre Chiese si 
confronti sull’interrogativo fondamentale, 
piuttosto che parlare di qualsiasi cosa, senza 
costrutto e soprattutto senza direzione.
Sono convinto che il primo e più fondamentale 
frutto di questa prima tappa del processo 
sinodale sia la convinzione, maturata nel 
reciproco ascolto, che la vita della Chiesa 
inizia dall’ascolto, come conseguenza di quella 
riscoperta della dimensione pneumatologica 
della Chiesa che il concilio ci ha riconsegnato e 
che impegna soprattutto noi pastori nel compito 
irrinunciabile del discernimento.”

Con queste parole il 
Card. Mario Grech, se-
gretario generale del 
sinodo dei Vescovi, si è 

rivolto alla assemblea genera-
le della Conferenza Episcopale 
Italiana lo scorso 23 novembre.
Anche la nostra Diocesi di Bre-
scia si sente fortemente im-
pegnata a promuovere questo 
cammino sinodale in comunio-
ne con tutte le diocesi italia-
ne e nel mondo. Questo stile ci 
consentirà di affrontare ambiti 
decisivi per la pastorale delle 
nostre parrocchie:
• la rivisitazione dell’ICFR,
• il progetto pastorale con e 

per i migranti nella Diocesi di 
Brescia.
• le linee di pastorale familiare
Questo percorso implica una 
consistente, matura, efficace 
fase di ascolto del Popolo di Dio.
La consultazione del Popolo di 
Dio è già parte del processo si-
nodale. Interpretare diversa-
mente sarebbe andare contro il 
concilio Vaticano II, che ripren-
de dalla Sacra Scrittura e dalla 
Tradizione la chiara afferma-
zione che «la totalità dei fedeli 
che hanno ricevuto l’unzione 
del Santo (cfr 1Gv 2, 20 e 27) 
non può sbagliarsi nel credere e 
manifesta questa proprietà par-

ticolare mediante il senso so-
prannaturale della fede di tutto 
il popolo, quando “dai vescovi 
fino agli ultimi fedeli laici” espri-
me il suo universale consenso in 
materia di fede e di morale» (LG 
12). Il Documento preparatorio 
in questo è chiarissimo, quando 
afferma la parte del sensus fidei 
nel processo sinodale. 
Per questo in diocesi sono stati 
istituiti vari “Tavoli dell’ascol-
to” dove alcuni missionari si 
metteranno in ascolto delle per-
sone. Anche nella nostra zona 
pastorale della franciacorta ne 
è stato istituito uno.
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COME NASCE UNA VOCAZIONE?
LO ABBIAMO CHIESTO AL NOSTRO DIACONO…DON MICHELE CIAPETTI

M oltissimi di voi 
negli ultimi mesi 
lo avranno sicu-
ramente visto 

partecipare alle diverse fun-
zioni oltreché alle S. Messe 
domenicali…. si, stiamo par-
lando del “nostro” diacono…il 
quasi (don) Michele Ciapetti 
al quale abbiamo voluto por-
re alcune domande per capire 
come nasce e come si sviluppa 
una vera vocazione al sacer-
dozio, in particolare la sua:

I - Come è nata la tua voca-
zione e quando hai deciso di 
frequentare il seminario dio-
cesano per poterti formare 
come futuro sacerdote?
M - «È giusto dire che una vo-
cazione “nasce”. Non è un ter-
mine banale; anzi, trovo che 
sia proprio il termine esatto. 
Io almeno l’ho sperimentata 
come una nuova nascita – il 
che significa anche che è dif-
ficile parlarne: come si può 
narrare il proprio inizio? Qui 
devo fare una piccola preci-
sazione. Non voglio dire che 
in quel momento io sia diven-
tato un’altra persona (questo 
non accade mai perché è Dio 
che ci ha voluti nella nostra 
identità), piuttosto è come se 
mi fosse stata aperta di nuovo 
una possibilità che pensavo di 
avere chiuso, quella di vivere 
la vita in novità, con quel mi-
sto di stupore e libertà che ha 
un bambino che guarda al suo 
futuro. Il movimento inizia-
le della vocazione non mi ha 
chiarito cosa volevo fare della 
mia vita, anzi, tutto al contra-
rio. Quel primo passo è stato 
una grande messa in crisi di 
quello che pensavo di volere, 
di quello che avevo stabilito 
come mio progetto di vita. C’è 
stato tutto un tempo, piutto-
sto lungo, nel quale il Padre 
si rendeva presente nella mia 
vita confondendomi e disordi-

nandomi i pensieri. Io stavo 
riscoprendo la fede, stavo so-
prattutto riscoprendo la pos-
sibilità di pregare. Riscoprivo 
che il silenzio di Dio è pieno di 
amore. E così, mentre i miei 
piani lasciavano spazio a una 
disponibilità abbastanza in-
differenziata riguardo al futu-
ro, mi sentivo in pace, più di 
quanto non mi sia mai sentito.

È come se il Padre avesse 
prima ripulito il mio cuore, e 
una volta che questo è stato 
alleggerito e liberato, mi abbia 
detto la “parola precisa”, quel-
la che mi ha portato in semi-
nario. Da allora, non ho mai 
avuto veri momenti di dubbio. 
Ho avuto certamente piccole e 
grandi cadute e piccoli e gran-
di smarrimenti, dovuti al mio 
peccare, al mio ritornare alla 
vita vecchia, quella dove sono 
io che progetto e dirigo, e Dio è 
soltanto un oggetto statico 
che sta in cielo, destinatario di 
certe puntuali azioni religiose 
e non dell’amore di tutto il mio 
cuore indiviso.

Questo era per dire qualcosa 
del come. Riguardo al quan-
do, posso essere brevissimo: 
avevo tra ventuno e ventidue 
anni, frequentavo l’università 

a Padova. D’un tratto, ho sen-
tito l’esigenza di pregare – e 
ho scoperto di non avere la più 
pallida idea di come si potes-
se fare. Ho dovuto imparare, 
comprare quei piccoli brevia-
ri che si vendono nei negozi 
annessi ai santuari, chiede-
re a questo o a quel parroco, 
cercare su internet… È stato 
un momento molto bello, ogni 
parola dei salmi mi sembrava 
bellissima, ogni pagina della 
Scrittura mi parlava, diceva 
proprio di me».

I - Come hai vissuto l’espe-
rienza del seminario? Nel 
pensiero comune a volte è 
visto come un luogo antico, 
austero, serio, dove ci si reca 
per fare profondi studi teolo-
gici, una sorta di convento 
dove ci si ritira per prepa-
rarsi alla missione di sacer-
dote. Ci potresti descrivere 
come è la vita al suo interno 
e se vi sono altre attività ol-
tre allo studio?
M - «Prima di essere un luogo, 
il seminario è un tempo. È il 
tempo in cui la chiesa, con la 
sua parola autorevole, fa con 
noi e su di noi il discernimento 
della nostra vocazione. Discer-
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COME NASCE UNA VOCAZIONE?
LO ABBIAMO CHIESTO AL NOSTRO DIACONO…DON MICHELE CIAPETTI

N ell’immaginario uni-
versale quello che con-
ta è la guerra, la vendi-
ta delle armi. Un anno 

senza fare armi si potrebbe dare 
da mangiare ed educazione a tutto 
il mondo, in modo gratuito. Ma si 
pensa alle guerre.

Il fatto che il Mediterraneo sia oggi 
il cimitero più grande d’Europa ci 

deve far pensare. Credo che 
questo sia realismo puro.
Con i media vediamo tutto ma 
prendiamo distanza e guardia-
mo da un’altra parte. “È una 
tragedia!” ma poi è come se 
nulla fosse accaduto. Non basta 
vedere, è necessario sentire, è 
necessario toccare. Ci manca il 
toccare le miserie.

Chiedo se quando danno l’ele-
mosina guardano negli occhi 

quella persona o se guardano da 
un’altra parte. Se noi guardiamo 
senza toccare con le nostre mani 
cos’è il dolore della gente, non po-
tremo mai trovare una soluzione a 
questo.

‘Il buon vivere’, che non è la buo-
na vita, è vivere in armonia con la 
Terra.

Io posso guardare un altro dall’alto 
in basso soltanto a rischio di cade-
re anch’io, per fare un gesto nobile: 
“alzati fratello”, “alzati sorella”.   

La capacità di essere perdonato è 
un diritto umano. Tutti noi abbia-
mo il diritto di essere perdonati se 
chiediamo perdono.

“Ma perché soffrono i bambini?”. E 
non c’è risposta. Io trovo una sola 
strada: soffrire con loro. 

“Papà, perché? Papà, perché?”. Il 
bambino non aspetta la risposta 
del papà. Non importa la spiega-
zione importa solo che il papà lo 
guardi, e questo gli dà sicurezza. 
Pregare è un po’ tutto questo.

Giorgio Baioni

nimento è la parola centrale: 
indica tutta quella crescita 
spirituale che ti permette di 
capire se quel momento di in-
tuizione iniziale è davvero pa-
rola di Dio, o se hai fatto con-
fusione tra le tue voci interiori 
(il tuo privato progettare, la 
tua tensione psichica, il tuo 
sistema valoriale…) e la chia-
mata divina. Se la “vocazio-
ne”, nel senso in cui dicevamo 
sopra, è la nascita – il “semi-
nario” è il tempo di maturare 
nella crescita. Lo studio è un 
grande aiuto al discernimen-
to. Ovviamente, non è l’unico: 
la vita comune è un supporto 
altrettanto importante. Così 
come il rapporto con i forma-
tori. Vivere bene questi ambi-
ti è indispensabile. Il Padre ci 
conferma attraverso di loro. 
La vita in seminario è semplice 
e regolare – e, devo dirlo, molto 
dolce: c’è la preghiera del mat-
tino, la scuola di teologia fino a 
pranzo, i lavori per mantenere 
accogliente la nostra casa, un 
po’ di studio, la messa alla fine 
di ogni giorno. Dopo cena, va-
rie attività: la lectio divina, il 
calcetto, incontri con giovani o 
un film insieme…»

I - Infine, come Cristiani e 
parrocchiani, ti chiediamo 
un consiglio su come poter 
far crescere la nostra Fede 
dovendo confrontarci quo-
tidianamente con una vita 
complessa, in un mondo pie-
no di problemi, in cui viene 
messa a durissima prova.
M - «La prova è l’occasione 
della fede. Senza le prove, 
la nostra fede non avrebbe 
modo di crescere. Non avreb-
be modo di farci crescere nella 
relazione viva con il Signore 
(i primi versetti della lettera 
di Giacomo lo dicono in modo 
molto chiaro, vi consiglio di 
leggerli; anzi, consiglio di leg-
gere l’intera lettera!). Le pro-
ve arrivano, che lo si voglia 
o no – e ci si parano davanti 
come muri insormontabili; la 
fede trasforma questi muri in 
una strada, apre la possibilità 
di un cammino che porta più 
avanti, più in là, dentro il do-
lore e oltre il dolore.
È vero che oggi è difficile cre-
dere. Ma non penso che siano 
le prove della vita ad avere 
reso complesso l’atto di fede. 
Piuttosto, è una certa bana-
lizzazione del vivere. Una su-

perficialità diffusa, connatu-
rata al pensiero accentratore 
sull’individuo: si cerca il su-
perfluo, si perde l’essenziale 
(che sono appunto i rappor-
ti). Avere fede ha spesso a che 
fare con la rottura di questo 
individualismo – che è in gra-
do di assumere anche forme 
religiose – per pensare a se 
stessi in termini di relazione: 
chi sono io? Non un individuo, 
ma un figlio; un figlio di Dio, 
definito nella mia identità da 
questa relazione con il Padre.
Come fare questo? La Scrittu-
ra è lo strumento principale. 
Bisogna leggerla e meditarla 
senza paura! In secondo luo-
go, la preghiera. Imparare 
a pregare è come imparare 
un’arte o uno sport: serve pa-
zienza e tempo, ma i risultati 
verranno. Un cristiano che 
non prega si condanna alla tri-
stezza. Un cristiano che prega 
avrà uno spazio di gioia anche 
nelle prove più dure».

Grazie Michele…mediteremo 
e faremo di sicuro tesoro delle 
tue parole…alla prossima!

Emanuele Lopez

ALCUNE FRASI DI PAPA FRANCESCO 
dall’intervista di Fabio Fazio in TV
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LA PAROLA DI DIO
SECONDA PARTE

GENESI
Il nome stesso del primo libro 
rimanda al suo contenuto, ov-
vero, l’origine; gli ebrei, nella 
Torah, chiamano questo libro 
Bere’shith, «in principio». De-
scrive il periodo della storia 
del Popolo d’Israele cha va 
dal 1900 circa al 1500 a.C. In 

esso si rivela l’identità di Dio 
e come ebbe inizio la relazione 
tra Dio e l’uomo. È importan-
te tenere presente che Genesi 
non ci racconta storicamente 
come tutto ciò che esiste ebbe 
inizio ma ne svela il senso at-
traverso l’esperienza di fede 
degli autori. Il libro è ricco di 

immagini e simboli che vanno 
interpretati correttamente, 
non alla lettera, per cogliere 
l’esperienza trascendente di 
Dio.
Il libro della Genesi si divide 
in due parti: le Origini (cap. 
1-11) del mondo e dell’uomo 
presentando Dio come il crea-

IL PENTATEUCO
Il nome Pentateuco significa «cinque rotoli», dal greco pénte, cinque, e teûchos, rotoli, e sotto questo 
nome sono raccolti i primi cinque libri della Bibbia:
• Genesi, libro delle origini
• Esodo, libro della uscita dall’Egitto
• Levitico, libro dei Leviti, sacerdoti della tribù di Levi
• Numeri, libro dei censimenti del popolo d’Israele
• Deuteronomio, libro della seconda Legge
Il Pentateuco racconta come Dio si rivela al popolo eletto, mostrando il suo progetto di salvezza, 
manifestandosi un dio vicino, amico. Questa storia proseguirà in tutta la Bibbia, ma solo conoscen-
do come ha avuto inizio possiamo capirla profondamente, fino al compimento della sua pienezza in 
Gesù Cristo, Dio uomo salvatore di tutta l’umanità.
Questa relazione tra Dio e l’uomo viene trasmessa oralmente di generazione in generazione per cir-
ca seicento anni e poi viene messa per iscritto attraverso racconti di generi letterari diversi: miti, 
poemi, inni, preghiere, leggi …. Leggendo il Pentatateuco ci si accorge che alcuni fatti si ripetono 
anche se raccontati in modo diverso e che non sempre sono posti in ordine cronologico. Questo per-
chè la redazione del Pentateuco si rifà a quattro fonti ovvero a quattro gruppi di persone che hanno 
raccontato la storia della salvezza a modo loro evidenziando alcune caratteristiche e aspetti di Dio, 
piuttosto che altri. Sono tutte molto valide e, insieme, ci offrono un quadro più articolato del proget-
to di Dio. Senza entrare nello specifico, si dirà solo che le quattro fonti sono la tradizione jahvista, 
elohista, deutoronomista e sacerdotale.
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tore e Signore di tutto e i Pa-
triarchi (cap. 12-50) padri e 
madri di Israele. Inizia con la 
creazione attraverso due rac-
conti in cui si narra la bellezza 
della natura, la bontà dell’ope-
ra di Dio e di come l’uomo e la 
donna siano creati a immagi-
ne e somiglianza di Dio. Ada-
mo e Eva, custodi del giardino 
in cui vivono in armonia con 
il Creatore, fanno l’esperienza 
del peccato, del dolore e della 
morte. Segue poi l’annienta-
mento dell’umanità con il di-
luvio universale, dal quale si 
salva Noè, e i primi conflitti 
tra le nazioni. Genesi narra 
poi l’origine del popolo d’Isra-
ele attraverso le vicende di 
Abramo e Sara, di Isacco e Ra-
chele, di Giacobbe e Rebecca 
e si conclude con la storia di 
Giuseppe. Gli autori del libro 
sono molteplici e la sua reda-
zione è iniziata oralmente tra 
il 950 e il 700 a.C. Le prime 
stesure scritte risalgono al 
700 a.C e la redazione finale, 
come la leggiamo noi oggi, è 
del 400 a.C.

ESODO
Come per Genesi anche il li-
bro dell’Esodo porta nel titolo 
il significato del libro stesso. 
Esodo, infatti, significa usci-
ta e narra come il popolo di 
Israele esca dall’Egitto e dalla 
schiavitù. Descrive il periodo 
che va dal 1570 e il 1250 a.C. 
I suoi autori sono molteplici e 
la sua storia viene narrata di 
padre in figlio con tradizioni 
orali e celebrazioni rituali dal 
950 al 700 a.C. Viene poi rac-
colta e scritta nel 700 a.C. per 
giungere alla sua edizione fi-
nale nel 400 a.C. 
Esodo inizia con il popolo di 
Israele che si trova schiavo in 
Egitto e con la presentazione 
di Mosé, colui che condurrà il 
popolo verso la terra promes-
sa. Questo viaggio sarà lungo 
e faticoso, ma Dio sarà sem-
pre presente sia per aiutare 

gli israeliti a liberarsi dall’E-
gitto sia per insegnare loro a 
vivere insieme come fratelli. 
Il faraone non vuole lasciare 
gli israeliti ma il Signore in-
terviene con le dieci piaghe e, 
durante la fuga, protegge il po-
polo e distrugge l’esercito egi-
ziano nel Mar Rosso. Il popolo 
deve transitare attraverso il 
deserto e durante questi qua-
rant’anni Dio stabilisce un’al-
leanza con le tribù di Israele. 
Esse si impegnano ad essergli 
fedele, a compiere la sua legge 
e a offrirgli il culto. Il popolo di 
Israele si identifica nel popolo 
eletto da Dio, Dio non è più il 
Dio di singoli patriarchi ma 
diventa interlocutore di un 
popolo in cerca di libertà. Que-
sti racconti costituiscono un 
fondamento importante della 
fede cristiana: in essi Dio è li-
beratore, è colui che stabilisce 
un’alleanza d’amore con noi. 
Attraverso questa storia pos-
siamo comprendere la vita, 
la morte e la resurrezione di 
Gesù Cristo come realizzazio-
ne piena di questa alleanza.

LEVITICO
Il libro del Levitico prende il 
nome dai Leviti, i sacerdoti 
del popolo di Israele, ed è una 
raccolta di norme e riti che re-
golano tutta la vita del popolo. 
Ogni capitolo del libro si apre 
con “il Signore parlò a Mosé e 
disse”: è Dio stesso che invi-
ta il popolo ad essere santo e 
lo rende partecipe della Sua 
santità. Il Levitico descrive 
l’origine delle norme fin dal 
tempo in cui gli israeliti era-
no accampati sul monte Sinai 
e la sua redazione termina al 
ritorno dall’esilio babilonese 
nel 400 a.C. Il popolo d’Israe-
le riprendeva possesso della 
propria terra e per rafforzare 
la propria identità rinvigori-
sce e purifica le pratiche del 
culto dimenticate e cambiate 
nel corso degli anni e ripristi-
na una ritualità e una condot-

ta morale di fedeltà a Dio.

NUMERI
Il libro dei Numeri descrive il 
viaggio nel deserto dopo la li-
berazione dall’Egitto. Il popo-
lo di Israele sente Dio vicino, 
sente il suo amore la sua chia-
mata e impara ad affidarsi a 
Lui che si manifestava con la 
nube, con la manna, con il ser-
pente di bronzo. Dio benedice 
il suo popolo ed esige fedeltà e 
gratitudine. Il titolo “Numeri” 
rimanda al censimento del-
le tribù nel Sinai (gli israeliti 
infatti scrivono questo libro 
durante l’esilio in Babilonia 
per consolidare la fede e la 
propria identità di popolo) e 
parla di un viaggio come fosse 
una processione liturgica che 
attraverso diverse tappe rag-
giunge la Terra Promessa e la 
libertà. Inizialmente il libro 
viene tramandato oralmente 
nel periodo che va dal 950 il 
700 a.C., la sua compilazione 
inizia intorno al 700 a.C. e si 
completa nel 400 a.C.

DEUTERONOMIO
Il libro del Deuteronomio de-
scrive l’ultima tappa del viaggio 
nel deserto prima di entrare 
nella Terra Promessa. È lo stes-
so Mosè che rilegge la storia 
d’Israele e lascia al popolo un 
testamento spirituale affinché 
possa continuare a seguire una 
sola Legge, a far riferimento ad 
unico santuario, a mantenere 
una propria identità di popolo 
eletto e a credere nell’unico Dio.
Il termine deuteronomio signifi-
ca seconda legge e viene utiliz-
zato come titolo del libro perché 
la Legge viene ripresentata al 
popolo d’Israele nella sua nuo-
va situazione di vita di ritorno 
dall’esilio. La scrittura di que-
sto libro da parte di vari autori 
inizia nel 700 a.C. e la sua reda-
zione finale è del 400 a.C.

Monica Locatelli
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Il  26 giugno 2021 il Papa 
Francesco ha tenuto un 
discorso ai membri della 
Caritas Italiana nel 50° di 

fondazione.
Sintetizzo per brevità di spa-
zio. Fu Papa San Paolo VI che 
incoraggiò la trasformazione 
della POA (Pontificia Opera 
di Assistenza) a Caritas per 
la promozione della testimo-
nianza della carità nello spi-
rito del concilio Vaticano II, al 
fine di far divenire la comuni-
tà cristiana soggetto di carità. 
Ringraziando il Signore per il 
cammino fatto e pregandolo di 
rinnovare lo slancio e gli im-
pegni, il Papa indica tre vie su 
cui proseguire il percorso:

1° via: la via degli ultimi, 
cioè dei più fragili e indifesi, è 
da loro che si parte, dice il Papa: 
“La carità è la misericordia che 
va in cerca dei più deboli, che 
si spinge fino alle frontiere più 
difficili per liberare le persone 
dalle schiavitù che le opprimo-
no e renderle protagoniste del-
la propria vita”. Molte le scelte 
significative in questi 50 anni: 
obiezione di coscienza, volonta-
riato, cooperazione col sud del 
pianeta, interventi nelle emer-
genze nazionali e mondiali, cor-
ridoi umanitari, centri di ascol-

to, osservatori delle povertà e 
delle risorse.
“Allargare sì lo sguardo, ma 
partendo dagli occhi del pove-
ro che ho davanti. Lì si impara. 
….. E quando il nostro cuore, la 
nostra coscienza, guardando il 
povero, i poveri, non si inquie-
ta, fermatevi …, dovremmo fer-
marci: qualcosa non funziona”.  
2° via irrinunciabile: la via 
del Vangelo. Cioè lo stile del 
Vangelo: “E’ lo stile dell’amore 
umile, concreto, ma non ap-
pariscente, che si propone ma 
non si impone. E’ lo stile dell’a-
more gratuito, che non cerca 
ricompense”. Stile a imitazio-
ne di Gesù che include tutto 
per uno sviluppo integrale del-
la persona, quindi carità spiri-
tuale materiale e intellettuale. 
Caritas e comunità cristiane, 
quindi, “sempre in ricerca per 
servire tutto l’uomo, perché 
l’uomo è la via della Chiesa”. 
Gesù è presente in ogni povero 
e Matteo ci ricorda sia le beati-
tudini che il giudizio finale che 
“ci fanno trovare Gesù presen-
te nei poveri di ogni tempo”. 
Dalle parole di Gesù anche l’in-
vito al diritto-dovere (parre-
sia) di dire la verità “essa non 
è mai polemica contro qual-
cuno, ma profezia per tutti: è 
proclamare la dignità umana 

quando è calpestata, è far udi-
re il grido soffocato dei poveri, 
è dar voce a chi non ne ha”.
3° via: è la via della creati-
vità. L’esperienza di questi 
50 anni non è un bagaglio di 
cose da ripetere ma “la base 
su cui costruire per declinare 
in modo costante quella che 
San Giovanni Paolo II ha chia-
mato fantasia della carità. … 
continuate a coltivare sogni 
di fraternità e ad essere segni 
di speranza …. Lo Spirito San-
to, che è creatore e creativo, 
e anche poeta, suggerirà idee 
nuove adatte ai tempi che vi-
viamo”.
Successivamente il Papa invi-
ta a prestare attenzione ai gio-
vani, vittime fragili ma anche 
potenziali artefici di un cam-
biamento d’epoca. “Non sono 
l’avvenire, sono il presente, ma 
protagonisti dell’avvenire. …. la 
Caritas può essere una palestra 
di vita per far scoprire a tanti 
giovani il senso del dono, per 
far assaporare il gusto buono di 
ritrovare se stessi dedicando il 
proprio tempo agli altri. Così fa-
cendo la Caritas stessa rimarrà 
giovane e creativa”.
Al termine il Papa invita a per-
correre con gioia le tre vie indi-
cate, a pregare per lui e benedi-
ce.

I l 16 ottobre 2022 si è 
svolto l’Incontro annuale 
delle Caritas Parrocchia-
li della diocesi, incontro 

frazionato in diverse sedi per 
limitare l’assembramento e nel 
rispetto delle norme anticovid. 
Quest’anno l’invito alla condu-
zione dell’incontro è stato affi-
dato al centro studi MISSIONE 

EMMAUS, ente di supporto per 
l’accompagnamento pastorale 
di responsabili diocesani o di 
comunità religiose. Ne do un 
sintetico resoconto.

L’impronta data dal centro 
studi è stata quella di inserire 
i centri Caritas nel percorso 
più ampio dei cammini sino-
dali per mettersi in discussio-
ne dato che stiamo vivendo 
un CAMBIAMENTO D’EPOCA 
e non un’epoca di cambiamen-
ti. Data la frattura tra il modo 
e le parole con cui viviamo la 
nostra fede e la nostra espe-
rienza di vita ci rivolgiamo alla 
sinodalità per ricucire questa 

frattura. Come? Mediante un 
processo diffuso, non formale, 
per ritessere un discernimento 
comunitario dall’interno (non 
dall’alto né dal basso) sotto 
la spinta dello Spirito. Cioè lo 
Spirito non sta più dentro le 
forme storiche dove abbiamo 
ingabbiato la fede. Lo Spirito 
non agisce per sapere, ma per 
sapore, gusto. Nel vivere certe 
attività pastorali si è perso il 
gusto e quindi siamo chiama-
ti a ripensarle collegandole ad 
altre immagini, altre visioni, 
ad un altro linguaggio più cor-
rispondente all’esperienza di 
vita delle persone, altrimenti 

DAL DISCORSO DEL PAPA AD "INSIEME PER"
INCONTRO CARITAS PARROCCHIALI DIOCESANE
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non è più comprensibile. Quin-
di anche la Caritas è chiamata 
ad attivare un cammino, lungo 
nel tempo, per ricomprende-
re la realtà, ripensare a nuove 
forme, nuove parole, creativa-
mente attraverso l’ascolto dello 
Spirito e della Parola, per agire 
su questa realtà che è profonda-
mente mutata. Che la Caritas 
inizi per prima questa sfida e 
che diventi pietra d’inciampo 
per la Chiesa nel ripensarsi!
Siamo chiamati a trasfigurare 
il mondo, cioè a dargli il volto 
di Cristo, non siamo chiamati 
a gestire attività, ma   alla ge-
nerazione di nuova realtà e 
nuova comunità. Come? Sosti-
tuendo i tre verbi classici: ve-
dere -   giudicare – agire, con i 
tre verbi del discernimento:
RICONOSCERE – INTERPRETA-
RE – SCEGLIERE. 
Non vedere attra-
verso le mie ca-
tegorie ma saper 
riconoscere i ger-
mogli che lo Spiri-
to sta generando. 
Non giudicare alla 
luce di quello che 
so già, ma inter-
pretare quello che 
lo Spirito ci sta di-
cendo per poi ope-
rare delle scelte. 
Si tratta di un pro-
cesso basato su 
una dinamica spi-
rituale che è il discernimento. 
Un processo sinodale di corre-
sponsabilità dove i leader sono 
architetti di spazi di sinodalità. 
In questo contesto anche la Ca-
ritas è chiamata a compiere 
un’azione di liberazione dalle 
proprie povertà, dalle proprie 
schiavitù, dalle proprie idee. 
Occorre modificare la forma al 
cui interno viviamo la nostra 
esperienza pastorale, altrimen-
ti la gente resta indifferente. Si 
tratta di iniziare a sperimenta-
re qualcosa di nuovo in modo 
che uscendo dagli incontri di di-
scernimento sinodale si possa 
dire: “è stato bello essere qui”. 
Usare cioè non criteri di con-
vinzione, ma di attrazione.
La relazione prosegue poi spie-
gando il metodo sperimentale 
e le sue considerazione speci-
fiche da cui ne consegue che il 
primo passo del discernimento 

è la consapevolezza che un lai-
co va in parrocchia non a cer-
care delle attività, ma a cer-
care di dare senso alla propria 
realtà, alla propria vita. Con-
cludendo il sinodo sulla sinoda-
lità è necessario per riattivare 
tre dinamismi: 1.- Ascoltare 
lo Spirito: nella vita, nei se-
gni dei tempi, nella Parola, nel 
Magistero (Partecipazione). 
2.- Liberare per: la conversio-
ne pastorale, riattivare dinami-
smi evangelizzanti, sognare la 
Chiesa (Missione). 3.- Tessere: 
legami nella comunità, legami 
con la realtà (Comunione).

In particolare cosa chiede 
questo cambio d’epoca a Cari-
tas? Partendo da una delle tre 
vie indicate dal Papa viene pro-
posto di approfondire la pro-
spettiva della creatività, inte-

sa come capacità di riconoscere 
in modo nuovo alcuni elementi 
della realtà, di rilegarli in modo 
inedito dando a loro un nuovo 
significato, uscendo dai soliti 
schemi, ponendosi nuove do-
mande. Quando ci sono alcune 
situazioni è facile che avvenga 
un incontro tra creatività e cri-
si per es.: in caso di una bellez-
za deturpata, di una relazione 
sfilacciata, di una libertà man-
cata, di una crescita che non 
avviene. Dalla crisi che tocca 
il tessuto delle comunità cri-
stiane concepire Caritas come 
un edificatore di comunità. 
Come? Con gradualità sull’e-
sempio dei 7 giorni della cre-
azione: 1.- osservare la realtà 
in modo nuovo. 2.- mettere a 
fuoco una visione ecclesiale de-
siderata e i criteri di guida nel 
percorso. 3.- operare scelte su 
alcune priorità. 4.- governare 

il cambiamento tramite scelte 
fondative o punti di rottura  ca-
paci di creare una forte discon-
tinuità. 5.- sperimentare per 
prototipare nella logica di ap-
prendere. 6.- verificare la bontà 
di quanto fatto. 7.- celebrazione 
del percorso vissuto.

Esempi? Da questo conve-
gno: dalle 5-600 persone alle 
60 consentite dalla pandemia. 
Non è un’azione di adattamen-
to (pochi, ma buoni), ma è l’oc-
casione di cogliere un’opportu-
nità. La creazione di poli (da 
60 persone) collegati tra loro 
ha generato nuove reti. Altro 
esempio: dal lancio delle pal-
line d’argilla, che trattengono 
acqua, nel deserto sino a creare 
prati seminati, alle palline d’ar-
gilla costituite da piccole comu-
nità la cui rete viene coordina-

ta  dagli operatori 
Caritas (es: una di 
queste palline non 
fa un servizio ma 
si prende cura di 
alcune persone). 
Parola, Liturgia, 
Preghiera, azio-
ne di Carità sono 
il DNA dell’agi-
re di Dio che non 
si può dividere e 
vanno rimessi in-
sieme, allora come 
cristiano io Vivo il 
Vangelo, celebro 
e prego insieme 

a qualcuno e agisco nell’opera 
di carità (e non faccio un ser-
vizio, mi prendo cura di una 
persona).   Provare per crede-
re. Concludendo il convegno 
don Maurizio Rinaldi, direttore 
Caritas diocesana Brescia, rila-
scia il mandato alle Caritas dio-
cesane per intraprendere le tre 
vie indicando i 7 punti del per-
corso da compiere: 1.- per una 
civiltà dell’amore. 2.- attraver-
so una salutare inquietudine. 
3.- nel tentativo di andare ol-
tre. 4.- attraverso la conferma 
del compito. 5.- percorrendo le 
tre vie. 6,- vivendo un itinera-
rio spirituale, personale ed ec-
clesiale. 7.- e incipiente.

N.B.: il materiale 50xTRE. Carità in-
cipienti è disponibile online su: www.
caritasbrescia.it

Nazzareno Lopez

INCONTRO CARITAS PARROCCHIALI DIOCESANE
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ASSEMBLEA DIOCESANA STRAORDINARIA 

“ Ora è tempo di gioia” è il ti-
tolo dell’Assemblea Dioce-
sana straordinaria dell’A-
zione Cattolica convocata 

per il pomeriggio del 19 febbraio 
scorso presso il Cinema Agorà, 
ad Ospitaletto dove anche tutti i 
sacerdoti della diocesi sono stati 
invitati per un confronto con il 
vescovo mons. Luca Raimondi, 
sul tema “Azione Cattolica: dono 
per la Chiesa!?”
Come incaricati parrocchia-
li abbiamo partecipato al con-
fronto sulla tematica “Generare 
vocazioni alla responsabilità” 
nel quale sono intervenuti nelle 
vesti di moderatore il Direttore 
de La Voce del Popolo Luciano 
Zanardini,   Paolo Seghedoni di 
Modena, vicepresidente nazio-
nale per il Settore Adulti e, in 
veste di divertente provocatore, 
il comico Edo Martinelli. È stato 
molto interessante e piacevole 
partecipare a questo momento 
per le modalità con cui si è te-
nuto il dibattito, le domande e le 
risposte che si sono succedute, 
scandite in tre momenti, intro-
dotti in modo provocatorio dal 
comico. Tre le parole chiave a 
cui sono seguite le inerenti do-
mande, sollecitate negli incontri 
preparatori dai rappresentanti 
delle macro zone della nostra 

provincia e, poste in 
assemblea dal mode-
ratore e dalle conse-
guenti risposte di Pa-
olo Seghedoni.
AVERE TEMPO.  La 
riflessione è stata in-
centrata sulla difficol-
tà che abbiamo tutti 
al giorno d’oggi nel 
trovare e donare il 

nostro tempo per l’associazione 
e per gli altri. Questa situazione 
è comune a più realtà e fa sì che 
si sviluppino reti educative con 
gli altri gruppi parrocchiali.
 AVERE LE COMPETENZE. Nes-
suno nasce con la capacità di far 
tutto, ma chi si mette in gioco e 
al servizio della comunità porta 
con se le sue competenze e la sua 
storia; accanto a questo, per non 
sentirsi inadeguati, è indispen-
sabile continuare a formarsi e a 
crescere.
Non deve spaventare la propo-
sta di responsabilità proprio per 
le possibilità che l’associazione 
offre dal punto di vista formati-
vo.
LA GIOIA. Solo mostrando gioia 
possiamo trasmettere la bellez-
za del nostro operato e del vi-
vere l’associazione. Queste pro-
vocazioni ci hanno permesso di 
riscoprire la gioia del vivere l’as-
sociazione, la bellezza dello sta-
re  insieme e del darsi una mano 
per prendersi cura degli altri.
Come esseri umani non abbiamo 
tempo ma lo troviamo solo per le 
cose che ci appassionano e che 
ci scaldano il cuore. Passione e 
tempo sono strettamente legati. 
La struttura associativa è fonda-
mentale perché ci aiuta a stare 

dentro un percorso e ad essere 
corresponsabili del cammino 
della Chiesa.
Papa Francesco ha indicato la 
nostra associazione come “Pale-
stra di Sinodalità”. Camminare 
insieme è importante così come 
lo è la collaborazione di tutti nel-
la testimonianza evangelizzatri-
ce a partire dai doni e dai ruoli di 
ciascuno. 
Molto importante è dialogare 
con i responsabili associativi, 
pregare insieme affinché si pos-
sano trovare nuove strade di 
collaborazione per reinventarci 
quotidianamente ed essere testi-
moni autentici al giorno d’oggi. 
Il dialogo tra generazioni, dove 
la voce del più giovane ha la 
stessa valenza del più anziano, 
è una risorsa che l’associazione 
deve vivere perché ci permette 
di crescere come gruppo, di sta-
re al passo con i tempi e, ognuno 
nella propria realtà, riuscire a 
dare più aiuto alla nostra Chie-
sa. 
Gli adultissimi rappresentano 
la fedeltà, le radici nella storia 
dell’associazione, mentre i gio-
vani lo sguardo al futuro.
Se è vero che l’adesione all’AC ha 
una radice vocazionale, dobbia-
mo promuovere l’Azione Cattoli-
ca, non per avere più numeri di 
aderenti, ma per far conoscere 
la bellezza del nostro impegno.
Nel farlo dobbiamo essere più 
contenti, perché la gioia dà entu-
siasmo, è il modo corretto di co-
municare che insieme possiamo 
intraprendere strade nuove. 

Lina Corsini e Andrea Buffoli
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COMMEMORAZIONE DELLA MORTE 
DEL BEATO DON CARLO GNOCCHI

L o scorso 28 febbraio, 
presso la chiesetta 
della Fondazione don 
Gnocchi, la direzione 

sanitaria ha concesso, in via 
eccezionale (causa Covid 19), 
la celebrazione della santa 
messa in occasione dell’anni-
versario della morte del beato 
don Carlo Gnocchi, avvenuta 
il 28/02/1956. Alla celebra-
zione, presieduta da don Fla-
vio, erano presenti madre An-
namaria Simonetti, l’Azione 
Cattolica adulti di Rovato, al-
cuni Opera-
tori sanitari 
e una decina 
di Volontari 
del Centro 
riabilitati-
vo.
Introducen-
do la cele-
b r a z i o n e 
suor Anna-
maria ci ha 
fatto rivi-
vere gli ul-
timi istanti 
della vita di 
don Gnoc-
chi, che, sul 
letto di morte, raccomandò ai 
suoi collaboratori di mandare 
avanti “la baracca” della sua 
opera per i malati. Nel suo te-
stamento stabilì di donare le 
sue cornee a due giovani non 
vedenti. Quello, in Italia, fu il 
primo trapianto di organi. Si 
aprì in questo modo la strada 
ai trapianti d'organo che tante 
persone hanno salvato dalla 
morte. Don Carlo spese la vita 
intera a lenire le sofferenze 
umane; per questo durante 
la terribile seconda guerra 
mondiale volle stare vicino,   
da cappellano, ai suoi giovani 
soldati in trincea;  una volta fi-
nita la guerra si adoperò poi a 
creare strutture di accoglien-
za, di   ricovero, di cura, di 
assistenza di qualità sempre 

migliore, ai sofferenti, ai mu-
tilatini del dopoguerra, agli 
indigenti, ai bisognosi di una 
parola di fede e di speranza, 
nei suoi numerosi centri di ri-
abilitazione di cura, di sollievo 
in Italia e all'estero. 
Anche in Ucraina, teatro di 
guerra di questi giorni, pre-
cisamente a Chortkiv, c’è un 
Centro della Fondazione don 
Gnocchi chiamato Casa della 
Misericordia; i piccoli mala-
ti vivono nel terrore. C'è chi 
piange sentendo le esplosioni 

e tutti si chiedono cosa sta suc-
cedendo e perché non possono 
uscire a giocare. Gli operatori 
della Fondazione di Chortkiv 
pregano e si preparano a por-
tare i bimbi nei bunker. 
Don Carlo voleva una cura di 
qualità che fosse all'avanguar-
dia, e per questo creò centri 
per la ricerca scientifica, con-
vinto che la riabilitazione non 
si ferma al fisico del malato 
ma va dal corpo allo spirito e 
dallo spirito ritorna al corpo. 
Ripeteva spesso: non esiste la 
malattia, ma esiste il malato.
Per medici, paramedici, infer-
mieri, la persona non è la sua 
malattia, ma va vista oltre.
Alla fine della messa, don Fla-
vio ci ha consegnato l’iden-
tikit del volontario secondo la 

spiritualità di don Gnocchi. Vi 
si legge che il volontario è una 
persona seria, responsabile, 
animato da spirito di servizio 
e umiltà, pronto a servire in 
modo gratuito, che sa intera-
gire con tutti, ricco di entusia-
smo e di gioia, capace di voler 
bene, aperto a tutti, disponi-
bile all'ascolto, paziente, pro-
motore di relazioni positive. 
Queste regole ci inducono a 
migliorarci nel nostro impe-
gno come volontari.
Don Carlo Gnocchi morì te-

nendo stret-
to tra le 
mani il pic-
colo croce-
fisso che la 
mamma gli 
donò il gior-
no della sua 
ordinazione 
al ministe-
ro presbi-
terale, che 
avvenne il 
6 giugno 
1925.
Infine ricor-
do alcune 
frasi celebri 

del beato Carlo Gnocchi:
ogni disordine morale è atto di 
guerra.
Nessun uomo è, o può essere, 
reso copia di un altro, perché 
ognuno è copia originale di 
Dio, riflesso di una delle infini-
te qualità di Dio Padre.
la carità fa più bene a chi la fa 
che a chi la riceve.
L'amore è la più benefica, uni-
versale e santa di tutte le forze 
naturali, per la quale l’uomo 
può evadere dalla clausura 
dell’IO per donarsi, e diventa-
re così fonte viva e luminosa 
di altre vite nel mondo. Parole 
che in questo tempo di guerra 
sono consolanti.

Giusy Deponti



VITA PASTORALE20

UN PICCOLO FLASH DALLA SCUOLA
DELL’ISTITUTO CANOSSIANO

“Un cuore buono è rispetto-
so e accogliente del diver-
so”: questa è la frase presa 
dal nostro POF e scelta ora 

dalla nostra scuola canossiana 
per orientare il progetto educa-
tivo di quest’anno.
Ma…chi è il diverso? 
Un ragazzino di colore una vol-
ta ha scritto: “Il diverso per me 
è l’uomo bianco, che ha la pel-
le smorta come un verme, ha il 
naso lungo e appuntito, e ha le 
labbra troppo sottili”.
Dunque diverso posso esserlo 
anch’io…dipende dai punti di 
vista! Durante tutto il periodo 
scolastico il tema viene affron-
tato in tutta la scuola e svisce-
rato con incontri mensili in 
varie modalità (filmati, canti, 
racconti, esperienze, testimo-
nianze, interviste, uscite…) 
per aiutare i ragazzi a vivere 
relazioni positive, per crescere 
nella fraternità, nell’amicizia, 
nell’accoglienza, per superare 
la tendenza di questi tempi che 
porta a odiare e ad emarginare, 
a isolare chi non è come me, chi 
la pensa diversamente, chi ha 
progetti diversi dai miei……
E verranno esaminati e com-
mentati tutti i tipi di diversità, 
in tutti i settori, facendo emer-
gere e brillare il fatto che il di-
verso è ricchezza, varietà, con-
divisione, fraternità. 
Ma lasciamo la parola ai ragaz-
zi stessi che hanno scritto le 
loro impressioni su questo pro-
getto.
Ho capito che quando mi sento 
giudicata e non accolta devo 
avere il coraggio di parlarne, di 
far capire che cosa ho provato, 
questo può alleviare il mio ma-
lessere e aumentare la sensibi-
lità di tutti noi. (Giulia M.)
In questi incontri ho colto l’im-
portanza dei piccoli gesti genti-
li che possono aprire al sorriso, 
far superare malumori o incom-
prensioni e rendere migliori le 
giornate.  (Giulia P.)
Ho capito che non ho scuse da-

vanti a un compagno poco sim-
patico. In questo caso dovrei 
tentare di parlargli, di cono-
scerlo meglio, e comunque di 
coltivare dentro di me rispetto 
e stima. Magari potrebbe diven-
tare un vero amico! (Federico 
G) 
Questi incontri sulla diversità 
mi hanno fatto venire voglia 
di fare volontariato là dove 
qualcuno soffre. Sarebbe bello 
se qualche volta non avessimo 
nessun compito né studio da 
fare, per poter far visita a chi 
ha bisogno. (Letizia T)
I piccoli video proposti sono 
molto significativi e coinvol-
genti. Sarebbe ancor più com-
movente se ci fossero testimoni 
presenti di persona. Persone 
con cui poi parlare e confron-
tarsi, persone stimolanti dal 
vivo. (Lorenzo A)
Mi piace molto l’immagine ini-
ziale con tante sfumature di 
colori. Rende molto bene l’idea 
che la diversità è bellezza. (Ni-
cole M)
Mi stupisce molto scoprire che i 
mali che affliggono la nostra so-
cietà già esistevano e sono do-
cumentati anche nella Bibbia. Il 
confronto con il Vangelo ci apre 
orizzonti immensi per supera-
re il fango che ci vorrebbe tra-
scinare in basso. Ci fa volare!  
(Rebecca R.)
Tra i numerosi esempi di vita 

presentati, mi ha colpito molto 
una cosa che riguarda Bakhita. 
Dopo essere stata rapita e aver 
subito violenze inaudite, arri-
vata a conoscere Gesù, dice: “Se 
incontrassi i negrieri che mi 
hanno rapita e venduta, io ba-
cerei loro i piedi, perché senza 
di loro non sarei mai giunta in 
Italia e non avrei mai conosciu-
to Gesù”. Una eccezionale capa-
cità di perdono che mi provoca 
e mi fa riflettere. (Sofia S.)
Questi incontri mi hanno aiu-
tata ad avere più fiducia in me 
stessa e in un certo senso ad 
aumentare la mia autostima. 
Tutti siamo importanti, tutti 
meritiamo amore e rispetto. 
(Asia M.)
Mi ha colpito molto la storia di 
Bakhita, che era grata anche 
alle persone che le avevano fat-
to tanto male. Avrebbe voluto 
incontrarle per parlare loro di 
Gesù. È esattamente quanto 
dice il Vangelo: ama anche i tuoi 
nemici. (Elisa E.)
Questo progetto per me è mol-
to importante: mi fa assorbire 
tante cose positive e mi fa ri-
lasciare quelle negative. Così è 
tutto più bello. (Michel R.)
Attraverso questi incontri ho 
imparato a ragionare meglio 
sui miei comportamenti, e quin-
di a rendermi conto di ciò che 
io posso provocare negli altri 
quando non sono abbastanza 
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attenta alla sensibilità altrui. 
(Emma S.)
Prima di questi incontri forse 
non riflettevo abbastanza sulle 
mie azioni, e soprattutto non 
mi rendevo conto di come avrei 
potuto influenzare o far soffrire 
gli altri. Quindi credo di essere 
ora un po’ più sensibile e più at-
tenta agli altri.  (Stella D.)
Troppo spesso noi diamo tante 
cose per scontate… Non è così. 
Questi incontri mi hanno aper-
to gli occhi e anche il cuore.

Che dire? A volte si leggono ar-
ticoli che descrivono i ragazzi 
d’oggi come insensibili, egocen-
trici, senza valori di riferimen-
to. Ma noi partiamo dall’idea 
che il Signore è sempre attivo e 
opera tra noi. Si tratta di avere 
fiducia in Lui e di vivere i pro-
blemi come sfide e non come 
ostacoli.
In questa ottica cerchiamo sem-
pre di toccare i tasti giusti. Al-

lora i ragazzi vibrano ancora e 
rispondono con gioia e convin-
zione.  Le frasi che hanno scrit-
to lo dimostrano ampiamente.
Il Signore ci aiuti sempre a te-
nere gli occhi aperti, il cuore 
acceso, la mente attenta per co-
gliere tutte le possibilità per ri-
spondere all’urgenza educativa 
di questi tempi.
Concludiamo ora il nostro ar-
ticoletto e la nostra carrellata 
di voci con il pensiero di Mary, 
insegnante della scuola secon-
daria:
“Lo sguardo. Gli occhi dei ra-
gazzi. Ecco come ascolto solita-
mente gli incontri tenuti men-
silmente da Madre Piera nelle 
classi della scuola secondaria di 
primo grado. Mi piace ascoltare 
quello che viene detto osservan-
do come lo sguardo dei ragazzi 
cambia, man mano ci si adden-
tra nella tematica affrontata. 
Lo sguardo che passa dall’es-
sere distratto, quasi annoiato, 

all’essere catturato dal video di-
vertente, che presto diventa oc-
casione per riflettere sulla quo-
tidianità dei ragazzi, che essi 
conoscono molto bene, ma che 
talvolta non sanno come affron-
tare. Uno sguardo che infine di-
venta intenso e focalizzato nella 
preghiera.  Mi piace pensare che 
questo sguardo sia il riflesso del 
cammino personale di ciascun 
ragazzo, che, crescendo, inizia 
a concentrare la sua attenzione 
e i suoi sforzi sul mondo che lo 
circonda, sulle sue problemati-
che, ma anche del bello che ci 
può offrire, per poi arrivare a 
prendere coscienza di ciò che 
lui stesso è e della sua relazio-
ne con questo mondo, attraver-
so il dialogo con le persone che 
lo circondano, coetanei o adulti 
che siano. Ecco quanto possono 
essere occasione di crescita e di 
vita questi incontri!”

Le Canossiane

Èun’associazione, fon-
data da Antonia Za-
notti, per persone con 
disabilità ed è nata con 

l’intento di creare uno spazio 
ricreativo per i ragazzi e per le 
loro famiglie.

Sulla “giostra” c’è posto per 
tutti, dai ragazzi che ne hanno 
bisogno ai volontari che deside-
rano dare una mano.
Io frequento questa associazio-
ne nei pomeriggi del Lunedì, 
Martedì e del Venerdì e aiuto 

i ragazzi a svolgere attività di 
qualsiasi genere.
Mi trovo molto bene e sono feli-
ce di passare il tempo con que-
ste persone speciali. 

Carolina Bertassi

“LA GIOSTRA A COLORI”

UN PICCOLO FLASH DALLA SCUOLA
DELL’ISTITUTO CANOSSIANO
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L’APPELLO DI PADRE SANDRO CADEI

Carissimi rovatesi 

La situazione nella quale ci tro-
viamo come provincia combo-
niana qui in Togo (che poi com-
prende anche  Benin e Gana), 
è piuttosto pesante e fonte di 
preoccupazioni. Oramai i mis-
sionari come il sottoscritto, che 
vengono da fuori e che vengono 
chiamati " i bianchi" sono alle ul-
time batture: siamo in pochissi-
mi e tutti anziani dai 75 in su. 
Gli autoctoni invece sono nume-
rosi e giovani, perché dopotutto 
frutto del nostro lavoro. L'avve-
nire della missione in genere e 
quindi non solo qui in Togo, è nel-
le loro mani. Numerosi e giovani, 
e tuttavia il futuro non è poi così 
roseo come si potrebbe pensare. 
Qui nella comunità provincia-
lizia  ve ne sono 4,  residenti in 
quanto ammalati. Di essi uno è 
ricoverato per problemi psichi-
ci e ha appena 38 anni. Il padre 
maestro in Benin, ha tumore 
maligno ma per fortuna, non in-
vasivo. Un altro in Gana, forma-
tore dei filosofi, hanno trovato 
una massa oscura al cervello e 
deve essere operato, ha 45 anni.  

Come andranno avanti le cose, è 
nelle mani di Dio.
Altri dopo un'esperienza diffi-
cile in missione, vedi Centrafri-
ca, Etiopia Congo, hanno voluto 
affrettare il ritorno in patria e 
cioè qui,  è il caso di dirlo: trau-
matizzati!   Praticamente non 
sono affidabili. Per cui facendo la 
somma di tutti questi vari casi si 
arriva quasi alla decina! 
Per fortuna non sono tutti in 
simili situazioni. C'è chi lavora 
bene sia qui sia in missione al-
trove.   Gli autoctoni di questa 
provincia sono 115, un numero 
grosso perché il lavoro vocazio-
nale che abbiamo portato avanti 
è sempre stato sostenuto. Però 
poi la vita ci riserva imprevisti e 
sfide da affrontare ma non ab-
biamo le risposte nel cassetto.
Il secondo punto pesante  è l'e-
conomia. Non essendoci  quasi 
più comboniani italiani o comun-
que europei (metti Spagna e Por-
togallo), il numero dei benefatto-
ri è diminuito direi fin troppo. I 
confratelli autoctoni non hanno 
alle spalle  benefattori. Di quelli 
rimasti poi, alcuni non sono più 
di questo mondo, altri dicono 
che i tempi sono duri, il che non 
è falso... Conclusione: le entra-
te sono pochissime. Ma le spe-
se sono tante: questi confratelli 
ammalati generano spese ma 
qui non c'è la mutua, quindi sono 
a carico nostro. I nostri semina-
risti in formazione spendono: 
vita comunitaria, studi ecc. ma 
non c'è chi li sostenga. 
A parte le tre parrocchie che 
abbiamo nelle tre capitali: Co-
tonou, Lome e Accra, tutte le 
altre  non sono autosufficienti. 
Han bisogno di aiuti economici. 

L'economato provinciale deve 
intervenire. Ma con quali fondi?
Il sin qui detto riguarda la vita 
quotidiana corrente. Però per il 
futuro, dei progetti  si  rivelano 
necessari ed anche urgenti.
Una casa per accogliere detti 
confratelli con problemi di salu-
te  (tra poco saranno anche  an-
ziani). Il seminario che ospita 
studenti di filosofia  dovrebbe 
essere spostato.  Quindi occor-
re un terreno altrove per poi 
costruirci sopra. Spese eviden-
temente  elevate... Certamente 
non si tratta di  fare tutto in un 
medesimo tempo, però qualcosa 
bisogna pur incominciare a fare. 
E per questo sono necessari dei 
fondi in mano.
Io scrivo qua e là e persone ge-
nerose rispondono ed il loro aiu-
to è quanto mai prezioso, però 
non basta. Allora  scrivo questa 
lettera per vedere se in qualche 
modo potreste darci una mano. 
A seguito del mio scritto pub-
blicato sul bollettino, con anche 
riferimenti circa la modalità di 
aiuto, sino ad oggi non c'è sta-
ta risposta. Come ripeto, so che 
la situazione vostra con il virus 
e l'aumento dei prezzi in questi 
ultimi tempi, pesa su tutte le fa-
miglie. Anche la parrocchia poi 
ha i suoi bisogni certamente, ma 
magari qualche briciola  ci può 
sempre stare...
Per il resto io mi trovo bene pur 
in questa situazione difficile.
Concludo augurando a tutti i ro-
vatesi una santa Pasqua.
Fraternamente

P. Cadei Sandro dal Togo

“FABULA MUNDI”

COME AIUTARE PADRE SANDRO CADEI

Chi volesse contribuire, può indirizzare la sua offerta direttamente ai seguenti bonifici, motivando il

versamento con: “per padre Cadei”

 Banca Etica – IT 30 E 11700 000015122500

 Banca Credem – IT 43 G 03032 11702 010000002291

 Posta CCP – 28394377



VITA PASTORALE 23

L’APPELLO DI PADRE SANDRO CADEI “FABULA MUNDI”
RIPRENDONO GLI INCONTRI DI GEOPOLITICA PROPOSTI DALLE ACLI

O rmai da diversi anni 
le ACLI Provinciali 
propongono una serie 
di incontri molto inte-

ressanti, su tematiche centrali 
ed attuali, per aiutare i cittadini 
ad approfondire le proprie cono-
scenze in merito a notizie e sce-
nari di cui sentiamo parlare dai 
canali mediatici generalisti. L’o-
biettivo della geopolitica, infatti, 
è studiare gli interessi oggettivi 
e presunti che muovono gli attori 
politici sulla scena internaziona-
le. Comprenderli, approfondirli, 
grazie a questi incontri, significa 
capire meglio alcune dinamiche 
sociali e politiche mondiali e che 
hanno una inevitabile ripercus-
sione nella nostra vita quotidia-
na: la nuova centralità dell’Eu-

ropa (come oggetto più che come 
soggetto) messa in risalto dalla 
pericolosa tensione tra USA, Eu-
ropa e Russia; la nuova centralità 
del Mediterraneo, snodo strategi-
co di collegamento tra Atlantico 
e Indo-Pacifico e terminale del-
le Nuove vie della Seta. Una re-
altà che vede l’Italia a un bivio 
sull’acquisizione di responsabili-
tà inedite.   Infine, resta attuale 
il dramma afghano, con l’urgenza 
di interventi umanitari e con la 
domanda “geopolitica” ineludibi-
le: che conseguenze può avere il 
fallimento dell’intervento occi-
dentale? Perché non è possibile 
esportare la democrazia?
Queste, quindi, le grandi tema-
tiche che, per quanto riguarda 
la nostra zona, il Circolo Acli di 
Rovato e la zona Acli del Sebino 
- Franciacorta - Oglio Ovest pro-
pongono in tre incontri serali 
presso la sala mons. Zenucchini 
in via Castello,30 a Rovato:
Dove va l’Europa – Gli stati mem-
bri e la sfida di una politica estera 
comune. Con Enrico Rossi, docen-

te presso l’Università Cattolica di 
Brescia;
Il Mediterraneo torna al centro 
del mondo – E l’Italia che fa? Con 
Claudio Gandolfo, giornalista del 
Giornale di Brescia ed esperto 
di geopolitica; Afghanistan, tra 
guerre, invasioni e fallimenti 
– Conoscere il passato per com-
prenderne il futuro. Con Alessan-
dro Quarenghi, docente presso 
l’Università Cattolica di Brescia.
Infine, per il ciclo “Percorsi Paral-
leli”, sarà proposto “Footballiza-
tion – Chi non sa come tornare a 

casa?”, un film di Francesco Furi-
assi e Francesco Agostini, scritto 
e interpretato da Stefano Fogliata 
che sarà proiettato presso l’“Au-
ditorium 1861 Unità d’Italia” a 
Corte Franca. Per quanto riguar-
da i giorni, gli orari ed i luoghi 
degli incontri, vi rimandiamo alla 
locandina degli eventi. Le serate 
proposte sono ad ingresso libero 
e gratuito, muniti di mascherina 
e certificato verde secondo le vi-
genti disposizioni di legge.

 Circolo Acli di Rovato
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LA DIGNITÁ DELLA PERSONA 
NELLA DIGNITÁ DEL LAVORO

I l 2021, appena trascorso, 
è stato l’anno dedicato a 
San Giuseppe falegname e 
patrono dei lavoratori, per 

cui nelle diverse udienze gene-
rali Papa Francesco ha invitato 
tutta la Chiesa a domandarsi 
come riscattare il lavoro “dalla 
logica del mero profitto” in modo 
che “possa essere vissuto come 
diritto e dovere fondamentale 
della persona”. Perché se cade 
“ostaggio dell’ingiustizia socia-
le” diventa “una periferia esi-
stenziale”, come il lavoro usu-
rante, in nero, quello " terribile" 
dei bambini, o per chi il lavoro 
non lo ha. Occorre domandarsi 
cosa fare “per recuperare il va-
lore del lavoro” e perché “non sia 
ricattato dalla logica del mero 
profitto e possa essere vissuto 
come diritto e dovere fondamen-
tale della persona, che esprime 
e incrementa la sua dignità”. E 
chiede ai governanti di "dare a 
tutti la possibilità di guadagnare 
il pane, perché questo guadagno 
dà loro la dignità"
Il Pontefice sottolinea quindi 
che oggi “non si tiene abbastan-
za conto del fatto che il lavoro è 
una componente essenziale nel-
la vita umana, anche nel cam-
mino di santificazione”.  Perché 
“lavorare non solo serve per pro-
curarsi il giusto sostentamento: 
è anche un luogo in cui esprimia-
mo noi stessi, ci sentiamo utili, 

e impariamo la grande lezione 
della concretezza, che aiuta la 
vita spirituale a non diventare 
spiritualismo”. “Il lavoro è un 
modo di esprimere la nostra per-
sonalità, che è per sua natura 
relazionale”, ed anche "un modo 
per esprimere la nostra creativi-
tà" perché ognuno fa il lavoro "a 
suo modo" con il suo stile.
Da quando viviamo lo stato di 
emergenza pandemico, tante 
persone hanno perso il lavoro 
con casi di suicidio per l’insop-
portabilità di questo preso, ci 
si è resi conto che da soli non 
ci si salva e questo succede an-
che nell’ambito del lavoro. È 
velleitario credere che si pos-
sano trovare soluzioni positive 
all’interno dei confini italiani, 
occorre essere consapevoli che 
i problemi possono essere risolti 
quantomeno a livello europeo, in 
una Europa che purtroppo non 
ha dato prova di considerare 
come strategici il ruolo del lavo-
ro e dello stato sociale. Questa 
insufficienza ha comportato un 
progressivo peggioramento dei 
salari e delle condizioni di lavoro 
ed un’assoluta sottovalutazione 
dei fenomeni della delocalizza-
zione e del lavoro digitale che 
impattano sulle dinamiche con-
trattuali e sulla rappresentanza 
collettiva, a cui si aggiunge la 
costante contrazione delle spese 
sociali su interventi di investi-

mento strategici in infrastrut-
ture sociali e nei servizi pubblici 
quali sanità, istruzione, ecc..  Gli 
effetti più gravi sono l’allarga-
mento della forbice sociale, quel-
la salariale e le disuguaglianze, 
in particolare per le donne e i 
giovani. Occorre che l’Europa 
ponga al centro del progetto Eu-
ropeo il lavoro e i lavoratori. Per 
realizzare forme di tutela dei di-
ritti più omogenei, con vantaggi 
anche per la mobilità all’interno 
dell’Unione, per favorire l’inte-
grazione del Mercato del Lavoro, 
la sottoscrizione di un “Patto So-
ciale-Crescita-Occupazione” per 
la riduzione delle disuguaglian-
ze, delle povertà occorre uno 
“Stato sociale”. Uno stato sociale 
che si basa su diritti comuni; che 
attua meccanismi comuni di tu-
tela della disoccupazione e delle 
pari opportunità, di garantire il 
diritto alla formazione continua 
per tutti; che misura lo sviluppo 
sociale con indicatori di benes-
sere e di crescita sostenibile e 
dignitosa, unitamente a quello 
del PIL; attuare misure europee 
di contrasto alla povertà, qua-
li lo schema europeo di reddito 
minimo associato a percorsi di 
integrazione lavorativa, socia-
le e di formazione, favorendo le 
pari opportunità e con l’effettivo 
inserimento dei giovani nel mer-
cato del lavoro.
Tornando alle parole di Papa 
Francesco occorre eliminare 
quelle condizioni che rendono 
il lavoro ostaggio dell’ingiusti-
zia sociale che lo trasforma da 
mezzo di umanizzazione ad un 
luogo di emarginazione, pensan-
do ai lavoratori che fanno lavori 
usuranti, al lavoro in nero”, alle 
vittime del lavoro, che soffrono 
incidenti del lavoro; ai bambini 
che sono costretti a lavorare con 
persone adulte. “Ma si pensi an-
che a chi è senza lavoro, a quan-
ti si sentono giustamente feriti 
nella loro dignità perché non 
trovano un lavoro  

Claudio Belluti
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“GIUSTIZIA SOCIALE, NON ARMI NUCLEARI”

“Abbiamo bisogno di 
giustizia sociale, non di 
atomiche”. 

Queste parole di don Primo Maz-
zolari esprimono bene cosa ser-
ve al nostro Paese: pane, sanità, 
istruzione, lavoro, educazione... 
non armi nucleari, che sono 
strumenti di distruzione di mas-
sa, dunque intrinsecamente im-
morali. Il 22 gennaio si celebra 
il primo anniversario dell'entra-
ta in vigore del Trattato Onu di 
proibizione delle armi nucleari, 
ratificato finora da ben 59 Sta-
ti. Il Trattato sancisce l'illegali-
tà delle armi nucleari e ne vieta 
l'uso, lo sviluppo, i test, la produ-
zione, la fabbricazione, l'acqui-
sizione, il possesso, l'immagaz-
zinamento, il trasferimento, la 
ricezione, lo stazionamento, l'in-
stallazione o il dispiegamento.
L'Italia non solo non ha ancora 
ratificato il Trattato Onu, ma 
nemmeno ha avviato un con-
fronto e una discussione in sede 
parlamentare.

Questo «silenzio della politica
nazionale» si scontra con i ripe-
tuti interventi di papa France-
sco, il quale, pure nel recente in-
contro con il Corpo Diplomatico 
accreditato presso la Santa Sede, 
ha dichiarato che «un mondo li-
bero da armi nucleari è possibile 
e necessario». La Santa Sede, ha 

continuato il Papa, «rimane fer-
ma nel sostenere che le armi nu-
cleari sono strumenti inadeguati 
e inappropriati a rispondere alle 
minacce contro la sicurezza nel 
21°secolo e che il loro possesso è 
immorale. La loro fabbricazione 
distoglie risorse alle prospettive 
di uno sviluppo umano integrale 
e il loro utilizzo, oltre a produrre 
conseguenze umanitarie e am-
bientali catastrofiche, minaccia 
l'esistenza stessa dell’umanità» 
(papa Francesco, 10 gennaio 
2022).

Il «silenzio della politica nazio-
nale» si scontra con la voce alta 
e forte di tanti Sindaci e Consigli 
Comunali di ogni parte d'Italia e 
di ogni colore politico che hanno 
chiesto al nostro Paese di ratifi-
care il Trattato Onu di proibizio-
ne delle armi nucleari.

Il «Silenzio della politica na-
zionale» si scontra con le tantis-
sime realtà della società civile 
che hanno avviato la campagna 
«Italia ripensaci» affinché il no-
stro Governo e Parlamento mo-
difichino la propria posizione e 
diano avvio al processo di ratifi-
ca del Trattato Onu.

Il «silenzio della politica» si
scontra con l'Appello lanciato 
nei giorni scorsi dai Presidenti 
nazionali di Acli, Azione cattoli-
ca, Movimento dei Focolari, Co-
munità papa Giovanni XXIII e 

Pax Christi i quali, riferendosi a 
un documento firmato lo scorso 
anno da ben 44 Presidenti nazio-
nali di realtà del mondo cattoli-
co italiano, hanno ribadito la ne-
cessità di gesti concreti contro le 
armi nucleari presenti in Italia. 
Anche dal Festival della Pace, 
che si è svolto a Brescia nelle 
scorse settimane, si è levata la 
richiesta di ratifica del Trattato 
Onu. Questa presa di posizione è 
quanto mai significativa in con-
siderazione del fatto che nella 
nostra provincia, precisamen-
te nella base militare di Ghedi, 
sono dislocati ordigni atomici. 
Brescia, con tanti Comuni, a co-
minciare da quello capoluogo, 
con molte associazioni della so-
cietà civile, con il mondo cattoli-
co, è in prima linea nell'impegno 
contro le armi nucleari. I parla-
mentari bresciani sapranno far-
si portavoce di tutte queste ri-
chieste o rimarranno in silenzio 
anche loro?

Appelli dal mondo cattolico e dalla 
società civile per ratificare il Tratta-
to ONU in vigore da un anno.

Anselmo Palini
insegnante e scrittore
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Sono don Giuseppe e vi voglio 
raccontare come la mia storia 
ha incrociato la vostra e come 
la vostra ha incrociato la mia. 
Giugno 2019, domenica sera, 
ore 22.00 circa (non ricordo 
bene) squilla il telefono ed è un 
numero che non conosco; devo 
rispondere per forza, potrebbe 
essere un’emergenza. Scorro il 
dito e…pronto chi è? -Sono il Ve-
scovo. Ti chiamavo per chiedere 
la tua disponibilità per Rovato: 
sai è in corso l’unità pastorale, 
tu vieni da queste esperienza e 
ti mando là proprio per questo. 
Fammi sapere entro venerdì, 
buona serata - .

Non vi racconto quello che è 
successo lunedì, martedì, mercoledì e giovedì….. e cosi venerdì sono sceso e ho detto di si. Da 
quei giorni sono passati già 3 anni, abbiamo vissuto insieme le situazioni più impensabili per 
una pastorale “classica”, ci siamo conosciuti la prima volta praticamente in videochiamata, 
abbiamo ribaltato e rivisto per tantissime volte calendari e idee, abbiamo vissuto difficoltà e 
dolori estremi, fatiche e piccoli traguardi e nel mentre, insieme a tutti i sacerdoti e a tutte le 
comunità, avevamo nelle mani la famosa Unità Pastorale.

Scrivo queste parole rivolgendomi a tutti i Parrocchiani della Città di Rovato; insieme stiamo 
scoprendo e comprendendo ciò che dobbiamo e siamo chiamati a costruire, oserei dire quello 
che siamo chiamati a vivere. Tante cose da fare, da organizzare, com’è possibile “incastonare” 
la bellezza del fare insieme senza svilire l’identità di ogni Parrocchia insieme alla sua storia?

Sarebbe davvero fantastico avere il “bugiardino” delle unità pastorali: applicare delle procedu-
re ed avere, in un battito di ciglio, l’opera compiuta, l’opera fatta. Non è così, ma non deve essere 
una tragedia.
Molte volte, scherzando con i miei confratelli, dico che sto rivivendo gli stessi passi fatti nell’u-
nità pastorale precedente ripetendo il ritornello “scena già vista”; come per dire che, nono-
stante tutto, la strada è quella e molto probabilmente non stiamo sbagliando… fatica si, magari 
un po’ di rivendicazioni, ma la strada è quella che Gesù ha lasciato in eredità ai suoi. Glielo ha 
ripetuto tante di quelle volte: State uniti!

Aveva davanti a se 12 persone diverse, 12 storie diverse, ma ha raccomandato ai suoi rappre-
sentanti un'unica cosa state uniti e state attaccati a me!
Ecco i due punti essenziali da cui dobbiamo partire, poi tutto il resto, con tutte le sperimenta-
zioni pastorali, si sistemerà. Essere più che fare, lavorare su noi stessi, per il tutto il resto la 
soluzione c’è sempre.
E allora carissimi parrocchiani vi auguro di ESSERE UNITÀ!  

don Giuseppe

Ciao a tutti Rovatesi...

UNITÀ  PASTORALE IN CAMMINOESSERE UNITÀ
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UNITÀ  PASTORALE IN CAMMINO
SINTESI DEL VERBALE DEL CUP CONSIGLIO DI UNITÀ PASTORALE DEL 10 GENNAIO 2022

O
biettivo della convoca-
zione è stato quello di 
condividere le priorità 
del percorso iniziato 

nelle Parrocchie di Rovato. 
Partendo dai tre punti fermi 
ormai scontati e rassodati:
costituzione della Unità pasto-
rale; rispetto e valorizzazione 
delle singole comunità parroc-
chiali; aiuto reciproco nel pro-
gettare un cammino comune, 
con la consapevolezza di na-
vigare tutti nella stessa barca 
(scristianizzazione, pande-
mia …).

Si è partiti dall’impressione 
che ogni proposta formativa 
faccia fatica ad essere accolta 
dalle comunità; si nota infat-
ti una notevole indifferenza e 
apatia. Varie sono state le oc-
casioni tutte disilluse: Lectio 
Divina e Lettura del Vangelo 
in Avvento; Incontri mensili 
per giovani coppie; Incontri 
aperti a tutti dell’AC adultissi-
mi; Incontri culturali; Parteci-
pazione alle Messe …
Vengono accolte solo: propo-
ste mirate e circoscritte ai sin-
goli gruppi e realtà; proposte 
aggregative mangerecce.
Da qui la domanda: prima di 
chiederci “cosa fare?”, occor-
re capire “di cosa hanno biso-
gna le nostre comunità?”. Le 
nostre proposte non sono ap-
propriate? La gente ha biso-
gno di altro?

Si è aperto il dibattito con vari 
interventi:

• Può esserci un problema nel-
la comunicazione. Non sem-
pre le iniziative vengono debi-
tamente pubblicizzate in tutte 
le comunità. Le informazioni 
non raggiungono tutti, ma solo 
alcuni settori.  La comunicazio-
ne va maggiormente curata.

• Vengono proposte troppe 
cose: abbiamo la malattia del 
fare. Questo anche da parte 
dei preti. La gente rischia di 
essere sovraccaricata di pro-
poste e la scelta non sempre 
cade su quelle più importanti.
Forse occorre rinunciare a 
proposte troppo alte per la 
nostra gente (es. lettura con-
tinuata del Vangelo).
• Bisogna potenziare ciò che 
crea relazioni e non solo una 
offerta di servizi. Va infatti ri-
costruito il tessuto delle rela-
zioni. Gli Oratori e gli ambien-
ti parrocchiali sono più luoghi 
del fare e non luoghi di incon-
tro. C’è il rischio dell’affatica-
mento e della stanchezza per 
i nostri collaboratori. Gli am-
bienti parrocchiali e gli orato-
ri, non sono luoghi di relazio-
ne, ma di lavoro e di servizio 
per gli altri. Dobbiamo abban-
donare la pretesa di riempire 
gli oratori sempre, come un 
tempo. Non è più logico.
• Più attenzione alle persone 
e famiglie che non frequen-
tano i nostri ambienti. An-
che in loro c’è una sensibilità 
di fede che va accolta e accom-
pagnata. Come proporre loro 
il primo annuncio? 
Cogliere la provocazione della 
presenza significativa di per-
sone e di culture diverse dal-
la nostra. Cosa ci dice, questa 
realtà? Occorre incontrare 
anche il diverso. Vanno incon-
trate le persone nelle case, te-
nendo conto che il tessuto fa-
miliare è molto disgregato.
Occorre trovare il modo per 
interpellare le comunità su 
ciò di cui hanno bisogno. Non 
hanno bisogno di servizi: ci 
sono dappertutto e fatti me-
glio. Hanno invece bisogno di 
più emozioni ed esperienze.
Va aumentata la qualità delle 
proposte.

• Le relazioni passano anche 
attraverso il digitale. Per que-
sto va valorizzato.
L’oratorio e la Parrocchia pos-
sono essere fisicamente vuoti, 
ma ugualmente in rete.
• È cambiato il senso di ap-
partenenza alla comunità. 
Non dobbiamo misurare il va-
lore e l’efficacia delle proposte, 
sui numeri e sulle presenze.
• Manca la volontà di parten-
za, nella partecipazione alle 
proposte. Oggi non si crede 
più. La fede viene ritenuta 
una teoria sorpassata e inu-
tile. La nostra fede oggi non 
parla più alla gente di oggi. 
Non riusciamo a comunicare 
i valori. La Chiesa è vista in 
continua azione “di difesa” e 
dunque “debole”.
La gente ha bisogno di spiri-
tualità, ma va a cercarla al-
trove.

IN SINTESI:
• Selezionare le proposte: po-
che; di qualità; scelte con pri-
orità (secondo il nostro fine e 
non per opportunità).
• Curare maggiormente la 
comunicazione: più particola-
reggiata; digitale e non solo; 
omogenea tra le parrocchie
• Favorire le relazioni: non 
solo umane, ma di fede; im-
portanza del digitale, ma non 
solo; favorire relazioni sere-
ne, e non impegnative: il bello 
dello stare insieme; attenzio-
ne alle relazioni con chi è in-
differente alla fede, lontano, 
diverso.
• Trovare il modo per chiede-
re alla comunità ciò di cui sen-
te il bisogno.
Puntare sulla Messa: luogo e 
strumento di relazioni nella 
fede.
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“ Chiamati a condividere 
un cammino condiviso e 
coordinato di autentica 
comunione”.

Con questa frase voglio aprire 
questo articolo, parole che si 
possono anche leggere nella 
definizione stessa di Unità Pa-
storale ed affidateci dal Vesco-
vo in persona a guida di una 
rinnovata unità che un po’ 
alla volta prende luce.
Ed è nell’ottica di questo cam-

mino, così come scrive anche 
il nostro Parroco Don Mario, 
che nasce il nuovo portale di 
comunicazione web dell’Unità 
Pastorale di Rovato.
E’ ormai anche banale e scon-
tato scrivere come al giorno 
d’oggi siano cambiate le comu-
nicazioni nella nostra società, 
di come le connessioni multi-
mediali abbiano cambiato le 
nostre relazioni ed il nostro 
modo di rapportarci, ed allo 
stesso tempo di attingere ad 
una serie di informazioni in 
modo estremamente rapido 
come mai ci saremmo imma-
ginati solo 20 anni fà.
Il sito internet dell’Unità Pa-
storale di Rovato, raggiungibi-
le attraverso il link: https://
unitapastoraledirovato.org
è il nuovo punto di riferimen-
to online ed ufficiale di tutte 
le parrocchie di Rovato, dove 
sarà possibile consultare le in-
formazioni di ognuna di esse 

e dove verranno pubblicate 
tutte le novità, gli eventi e gli 
avvisi che le stesse pubbliche-
ranno e che terranno sempre 
aggiornate.
La struttura del sito è stata 
ideata cercando di mantenere 
una facile fruibilità di consul-
tazione, sia da computer che 
da dispositivi mobili, con la 
possibilità di reperire in modo 
semplice qualsiasi informa-
zione.
La pagina principale, la home 
page, metterà subito in risal-
to le ultime notizie pubblicate 
e da lì potremo poi accedere 
successivamente a qualsiasi 
altra sezione del portale.
Attualmente è possibile con-
sultare, oltre alla sezione no-
tizie, una pagina introdutti-
va dell’Unità Pastorale con le 
principali informazioni del 
sito stesso, per poi prosegui-
re ad una sezione più corposa 
dove è possibile visitare tutte 
le parrocchie del territorio co-
munale.
Per ogni pagina parrocchiale 
avremo informazioni sui rife-
rimenti di contatto, la posizio-
ne geografica, gli orari delle 
messe, i collegamenti a realtà 
web (social) o fisiche presenti 
all’interno della parrocchia, 
una breve nota storica ed 
una galleria fotografica della 
chiesa. Altre pagine già attive 
sono:
• un’agenda aggiornata con 
le principali attività delle par-
rocchie;
• una pagina con gli ultimi nu-
meri, in digitale (pdf),del bol-
lettino parrocchiale;
• una pagina con dei collega-
menti utili ad altre realtà ex-
tra istituzionali;
una pagina con tutti i contatti 
telefonici ed i riferimenti par-
rocchiali;

• ed infine, un collegamento al 
Vangelo del giorno, dove sarà 
possibile raggiungere un’in-
teressante iniziativa sulla 
lettura e commento del Van-
gelo a cura di Fra Stefano del 
Convento dell’Annunciata sul 
Monte Orfano.
Il portale web dell’Unità Pa-
storale di Rovato attualmen-
te è definito “Erigenda” pro-
prio perché ancora in fase di 
sviluppo e di prossime nuove 
implementazioni dove, anche 
con il contributo dei volontari, 
potrà diventare più ricco nei 
contenuti e nella condivisione.

Infine è anche possibile ricevere 
in tempo reale le ultime news 
del sito con le seguenti modalità:
√ Iscrivendosi tramite l’appo-
sito campo in home page con 
una e-mail alla newsletter del 
sito, dove si avrà la possibilità 
di ricevere tutte le ultime news 
direttamente sulla propria ca-
sella di posta elettronica;
√ O seguire le ultime notizie 
direttamente anche dalla pa-
gina social Facebook dell’Uni-
tà Pastorale di Rovato, apposi-
tamente realizzato.

Emanuele

IL NUOVO SITO INTERNET 
DELLE PARROCCHIE DI ROVATO

https://unitapastoraledirovato.org
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IL NUOVO SITO INTERNET 
DELLE PARROCCHIE DI ROVATO

https://unitapastoraledirovato.org Dicembre è un mese 
molto impegnativo per 
noi chierichetti, infat-
ti dobbiamo occuparci 

del servizio di molte funzioni, 
anche solenni, ed impegnarci af-
finché tutto vada per il meglio. 
Per quest’ultimo Santo Natale il 
nostro Don Giuseppe ci ha chiesto 
anche di essere la sua “giuria” ed 
aiutarlo a decidere quale fra i pre-

sepi di tutte le Parrocchie dell’u-
nità pastorale che si erano iscritti 
al concorso fosse il migliore.
Durante l’avvento, ogni vener-
dì abbiamo visitato le abitazioni 
dei  vari concorrenti, che ci han-
no aperto la porta ed il cuore e ci 
hanno mostrato con quale pas-
sione ed impegno hanno realiz-
zato il loro presepio.
Ce n’erano davvero di tutti i tipi: 

piccoli, grandi, 
con movimenti 
meccanici o effet-
ti speciali come 
ruscelli e cascate 
nei quali scorreva 
veramente l’ac-
qua, alcuni erano 
tradizionali, altri 
di stampo un po’ 
più moderno, e 
non sono manca-
ti neppure quelli 
stranieri. Uno, ad 
esempio, aveva 
statuine prove-
nienti dall'Africa.

È stato bello conoscere persone 
così accoglienti e che ci hanno 
resi partecipi del loro entusia-
smo ed è stato altrettanto bello 
percorrere i vari tragitti orato-
rio-case in auto con Don Giusep-
pe e il diacono Michele, durante i 
quali non sono mancati i momen-
ti di grande divertimento!!! I 
presepi erano talmente belli che 
abbiamo dovuto assegnare più 
di un premio, creando diverse 
categorie come ad esempio quel-
la per l’originalità o quella per 
la tecnica migliore. Le famiglie 
premiate hanno ricevuto il loro 
riconoscimento in S.M.A. duran-
te la messa delle 9:30 del giorno 
dell’epifania, ma questo premio 
va a tutti i nostri concittadini 
che, partecipando o no al con-
corso, hanno celebrato insieme a 
noi la nascita di Gesù ed hanno 
contribuito a rendere speciale il 
Santo Natale. Un ringraziamento 
da parte di tutti noi chierichetti.

Alessandro Bonfardini

L a parola chiave di que-
sto campo invernale è 
sicuramente “UNICO”, 
poiché è stata una delle 

poche attività, che ha permes-
so a noi adolescenti di staccarci 
dai soliti ritmi bui, che hanno 
caratterizzato gli ultimi tempi. 

Unico come i momenti emozio-
nanti che ci ha regalato, uno fra 
tutti la visione del film “ I sogni 
segreti di Walter Mitty”. Un film 
emozionante, che invita ad una 
riflessione su sé stessi e sulla 
propria vita, su cosa conta ve-
ramente e su cosa ci porterà 

ad essere  quello che siamo. La 
scena principale e più signifi-
cativa del film riguarda il foto-
grafo Sean O’ Connell, che non 
scatta la foto ad un rarissimo 
leopardo delle nevi, ma preferi-
sce godersi il momento.
Durante il campo noi abbiamo 
scelto di immedesimarci in O’ 
Connell, scegliendo volutamen-
te di scattare delle foto con del-
le macchine usa e getta. Ciò ha 
permesso di estrapolare tutti 
gli attimi più toccanti del no-
stro campo, permettendoci di 
sognare ad occhi aperti e di vi-
vere in pieno ciò che stava ac-
cadendo.
Noi adolescenti ci teniamo a 
ringraziare coloro che hanno 
reso possibile tutto questo: cuo-
chi, educatori ed il mitico don 
Giuseppe.

Filippo Consoli

I PRESEPI 

CAMPO INVERNALE 2022: SEI STATO UNICO!
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La sera di martedì 21 di-
cembre, il Clan si è ritro-
vato all’oratorio di Rova-
to, pronto a cominciare 

la Route invernale, nuova espe-
rienza per la maggior parte di 
noi: dopo una veloce cena da noi 
preparata, siamo andati a dormi-
re presto, con l’entusiasmo e la 
paura che precedono ogni nuova 

partenza, la quale sarebbe avve-
nuta all’alba del giorno seguente.
Infatti alle 06.58 di mercoledì 
22 eravamo sul treno, diretti a 
Brescia, per poi recarci, sempre 
in treno, a Sale Marasino, il vero 
inizio del nostro percorso: la tap-
pa del giorno prevedeva l’arrivo 
alla base scout di Piazzole, a Gus-
sago. Sin dall’inizio il cammino 
ci ha messi alla prova: il freddo 
e la fatica rallentavano il proce-
dere del gruppo. Siamo arrivati 
a Santa Maria del Giogo, circa la 
metà della strada di quel giorno, 
nel pomeriggio inoltrato, quando 
il sole ormai stava tramontando. 
La seconda metà del percorso è 

stata difficile per tutti: il buio ci 
scoraggiava e ci abbatteva, men-
tre la strada sembrava non finire 
più. Quando la sera siamo arri-
vati a Piazzole per tutti è stato 
un immenso sollievo; la consape-
volezza della nostra stanchezza 
ci ha però portati a decidere di 
modificare lievemente il nostro 
itinerario. Il giorno seguente è 
andato meglio: abbiamo proce-
duto senza troppi intoppi e sia-
mo arrivati a Provaglio verso 
sera, dove, con un buon thè cal-
do, abbiamo trascorso gli ultimi 
istanti di questa giornata can-
tando e condividendo le nostre 
riflessioni.
Infine, il giorno successivo, sia-
mo tornati a Rovato, dove, dopo 
il Punto della Strada, si è conclu-
sa la nostra Route. Alcuni di noi 
hanno poi proseguito la giornata, 
recandosi in Val Codera per vive-
re la Santa Messa di Natale (un 
ringraziamento va ai capi, per 
averci proposto questa esperien-
za). Per ciascuno di noi è stata 
un’esperienza molto dura e fati-
cosa, ricca di imprevisti e cambi 
di programma. Questo ci ha però 
portati a riflettere sulle nostre 
difficoltà e ci ha fatto prendere 
consapevolezza dei nostri limiti, 
che sono diventati punti di par-
tenza per crescere e migliorare. 
La fatica ci ha permesso di capi-

re che non sempre possiamo af-
frontare da soli gli ostacoli che 
si trovano sul nostro cammino: 
abbiamo compreso l’importanza 
del chiedere aiuto e dell’ascoltar-
si in modo reciproco; vogliamo 
dunque esprimere la nostra rico-
noscenza verso tutti quelli che si 
sono messi a nostra disposizio-
ne, perché senza il loro aiuto non 
saremmo riusciti a concludere 
la nostra Route. Inoltre è stata 
un’esperienza molto importante 
per noi, in quanto ci ha portati a 
scegliere il nuovo nome del no-
stro Clan – ossia Clan Fahrenheit 
– e l’argomento del Capitolo di 
quest’anno. Non possiamo in 
conclusione non ringraziare Don 
Michele, che ci ha accompagna-
ti in questa Route, spronandoci 
sempre ad andare avanti e ascol-
tandoci sempre nei momenti di 
sconforto.

YES, WE CLAN!
Formica Determinata

A nche noi, ragazzi del 
reparto Andromeda, 
siamo riusciti a parti-
re dopo due anni quasi 

interminabili per un campo inver-
nale, svoltosi dal 27 al 30 dicem-
bre 2021 presso la località di Bar-
zesto di Schilpario in provincia di 
Bergamo.
Una volta raggiunta la casa e una 
volta sistemati i nostri zaini nelle 
stanze, abbiamo iniziato il campo 

il cui tema trattava della vita di 
un semplice uomo siciliano, Pep-
pino Impastato che, sebbene fosse 
figlio di un mafioso, ha dato tut-
to sé stesso per protestare e per 
esortare le persone a combattere 
contro la criminalità organizzata, 
in questo caso, contro la mafia.
Abbiamo affrontato quest’impor-
tante argomento grazie alle nume-
rose e divertenti attività organiz-
zate con cura dall’alta squadriglia 

le quali avevano la finalità di pre-
sentarci e farci scoprire la rivolu-
zione attuata da Peppino e la sua 
vita. Tra queste, le nostre prefe-

ROUTE INVERNALE

ALLORA DIMMI SE TU SAI CONTARE…

21-24 DICEMBRE 2021

Non è strada di chi parte e chi già vuol arrivare, non la strada dei sicuri, dei 
sicuri di riuscire, non è fatta per chi è fermo, per chi non vuol cambiare, è la 

strada di chi parte ed arriva per partire!
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ALLORA DIMMI SE TU SAI CONTARE…

21-24 DICEMBRE 2021

rite sono 
state quel-
la di dover 
o r g a n i z -
zare un 
program-
ma ra-
dio come 
f a c e v a 
Pe p p i n o ; 
quella che, 
basata sul-
la bellez-
za, ci ha 
trasforma-

ti in artisti i quali hanno dovuto 
ritrarre un membro del reparto e 
quella di dover scrivere sulle ma-
schere che ognuno di noi indos-
sava, le nostre impressioni circa 
tutti i membri del reparto.

Sono state apprezzate da tutti 
le attività del fuoco di bivacco e 
in particolare quella dell’ultima 
sera durante la quale, dopo aver 
raccontato la storia della madre 
e del fratello di Peppino che han-
no deciso di lottare per ottenere 
giustizia in seguito al suo assassi-
nio giustificato come un suicidio, 
abbiamo fatto un salto nel tempo 
indossando vestiti anni 70’ e ci 
siamo scatenati al ritmo della mu-
sica ribelle di quell’epoca.
Ci sono stati anche molti momenti 
simbolici e di riflessione durante 
il campo come la catechesi; le pro-
messe che hanno permesso a mol-
ti ragazzi di entrare a far parte 
della grande famiglia degli scout; 
la veglia che si è tenuta la prima 
notte e il Consiglio della Legge, du-
rate il quale ognuno di noi ha po-
tuto parlare della sua esperienza 
al campo.
Abbiamo avuto diverse occasioni 
per metterci in gioco, per esempio 
con lo svolgimento dei servizi per 
mezzo dei quali abbiamo aiutato 
anche i cambusieri che con la loro 
disponibilità non ci hanno mai fat-
to mancare niente; condividendo i 
propri pensieri durante i momen-
ti di riflessione e impegnandoci 
durante ogni tipo di attività.
Con molta tristezza è arrivata 

anche la fine del campo e quindi, 
dopo aver sistemato con dedizio-
ne la casa, siamo tornati a Rovato 
dove ci siamo dati appuntamento 
per un’altra delle nostre meravi-
gliose avventure. Noi crediamo 
che questo campo sia servito a tut-
ti gli esploratori e a tutte le guide 
per rafforzare i legami all’interno 
delle squadriglie e all’interno del 
gruppo e ciò si può confermare 
anche con la testimonianza della 
nostra Giulia:

“Mi è piaciuta la casa a Schilpario. 
Mi piacciono i ragazzi e le ragazze 
perché sono simpatici e diverten-
ti. Mi sono divertita tantissimo a 
fare il gioco delle coppie, cioè, per 
scherzo, formavo delle nuove cop-
pie.
Abbiamo giocato, scherzato, 
chiacchierato, ma anche parlato 
e riflettuto su Peppino Impasta-
to, che ha lottato contro la mafia, 
ma che poi venne assassinato dai 
mafiosi.   Abbiamo parlato anche 
della sua mamma Felicia che ha 
combattuto con coraggio per ave-
re giustizia. I capi sono stati ec-
cezionali e ci hanno fatto stare 
benissimo.”

Giulia
Sq. Panda 2021-2022

L ’estate si avvicina sem-
pre di più e si inizia a 
respirare l’atmosfe-
ra del grest in tutte le 

parrocchie di Rovato. A inizio 
febbraio, infatti, tutti i giovani 
disposti ad animare i bambini 
quest’estate si sono presentati 
firmando una pergamena du-
rante la celebrazione della Can-
delora. A seguito di questa pre-
sentazione, i loro educatori più 
grandi si sono messi a disposi-
zione e, quasi ogni giorno, svol-
gono dei colloqui con i ragazzi 
per conoscerli meglio e capire 
quali sono le motivazioni che li 
spingono a fare questo bellissi-
mo servizio di volontariato. 
Gli educatori con più esperien-
za e i sacerdoti giocano un ruolo 
molto importante per i ragazzi 
dato che li guidano e li suppor-

tano in questa esperienza tra-
mite degli incontri dedicati a 
loro programmati una sera a 
settimana e ad altre esperienze 
extra molto interessanti, come 
testimonianze sul territorio e 
campi scuola, da cui si impara 
molto e si cresce insieme. In-

somma, gli oratori di Rovato 
sono molto attivi e non vedono 
l’ora di accogliere la stagione 
estiva nel migliore dei modi.

PREPARIAMOCI ALL’ESTATE    
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Abbiamo avuto la pos-
sibilità e la fortuna di 
ascoltare Don Manuel 
Belli, un prete di Ber-

gamo che con entusiasmo, gioia 
e sorriso ci ha aiutato a riflette-
re sul nostro essere catechisti, 
essere educatori oggi...
Un incontro decisamente entu-
siasmante ed arricchente.
Quante volte ci siamo ritrova-
te a pensare al  perché perdia-
mo tantissimi dei bambini che 
accompagniamo ai Sacramen-
ti senza riuscire a dare risposte 
sensate?
Lui non ha dato risposte, ricet-
te, strade perfette da seguire, 
ma cose che dobbiamo smette-
re di fare, non serve spiegare, 
insegnare...serve fargli fare 
esperienza e a noi, che da molto 
sogniamo di poter abbandonare 
banchi e schede, ha fatto davve-

ro molto bene!
Ha parlato dei "riti tristi" pro-
prio quello che non vorremmo 
mai fossero le nostre messe! 
Ci ha aiutato a pensare ad un 
modo diverso di accompagna-
re i bambini nel loro cammino 
verso i Sacramenti affinché 
possano sperimentare la gioia 
di camminare sulle loro strade 
guidati da Gesù che nella sua 
vita sulla terra era tutto tranne 
che triste, ha amato i banchet-
ti, le feste, gli amici, la giustizia 
(non il giudizio) ...e ci invita a 
fare altrettanto.
Don Manuel ci ha poi parlato 
dell'iniziazione cristiana non 
come un rito per poter parte-
cipare ad un gruppo chiuso ma 
come l'inizio di esperienze di 
fede, di amore...
Ci sembra di aver capito che sia 
davvero ora di provare a cam-

biare, potremmo iniziare  la-
sciando spazio ai coraggiosi 
giovani che scelgono di resta-
re,  lasciare spazio, non fare 
spazio! Proviamo a  lasciarli 
fare, forse loro, essendo più vi-
cini ai bambini, possono capirli 
meglio.
Vi consigliamo di ascoltarlo sul 
suo sito "scherzi da prete"

Gruppo di catechiste

CATECHESI 
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Da inserire in fondo a pag. 35 

GITA-PELLEGRINAGGIO DELLE PARROCCHIE ROVATESI

CIOCIARIA
e ROMA

E’ STATA RINVIATA 
A FINE ESTATE INIZIO-OTTOBRE
LE DATE ESATTE, SUL NUMERO

DI GIUGNO DEL BOLLETTINO
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UN NATALE SEMPRE VIVO

SAN GIOVANNI BOSCO 
PATRONO DELLA

NOSTRA COMUNITÁ

Anche per quest’ultimo Santo Natale, le 
sue celebrazioni più importanti, quella 
della notte e dell’Epifania sono state al-
lietate dalla rappresentazione di figure 

tipiche del presepio, oltre a Maria con Giuseppe 

ed il bambino Gesù, c’erano angioletti, pastori con 
zampognari e agnello, ed i re Magi. 
Tutto grazie alla disponibilità di volontari che 
hanno prestato il loro tempo a rendere questa ri-
correnza più simbolica nel ricordo della nascita di 
Gesù, salvatore dell’uomo.

uest’anno è stato pos-
sibile mettere in cam-
po, con la presenza 
della comunita par-
rocchiale, le attività e 

celebrazioni che sono la tradi-
zione della nostra parrocchia.
Sabato 29 gennaio con la rap-
presentazione teatrale dia-
lettale degli Azzanesi con la 
commedia: ”EN DO SARAL 
EL ME MES POMM” di Maria 
Mangano.

Q
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Domenica 30 gennaio con 
“La tombolata”.
Lunedì 31 gennaio con la so-
lenne concelebrazione della 
Santa Messa alle ore 20.30 
presidiata dal nostro parro-
co e con la partecipazione 
del clero dell’erigenda unità 
pastorale di Rovato.

Un breve pensiero sull’ope-
ra di San Giovanni Bosco:
Lo Spirito Salesiano vissuto 
da Giovanni Bosco
Giovanni Bosco prese San 
Francesco di Sales come 
modello di vita cristiana e 
maestro di spiritualità. Il 
suo carattere e zelo apo-
stolico ispirarono Giovan-

ni il quale prese e mise in 
pratica lo stile di vita del 
santo nella sua missione di 
educazione della gioventù 
bisognosa dei sobborghi di 
Torino.
Lo spirito salesiano vissuto 
da Giovanni Bosco è stato 
caratterizzato da una visio-
ne ottimista e umanista nel 
suo compito educativo. Ogni 
giovane, sebbene può sem-
brare difficile, è capace di 
crescere e costruire se stes-

so come persona. È compito 
dell’educatore identificare 
il punto chiave per raggiun-
gere il cuore del giovane 
e cominciare un cammino 
educativo. 
Giovanni Bosco fu molto at-
taccato all’importanza del-
la gioia, lui vedeva infatti in 
essa la manifestazione della 
felicità che porta il Vange-
lo di Gesù. Quello che fa di 
un uomo un vero cristiano 
non sono le tante preghiere, 
bensì la gioia che viene irra-
diata dalle persone che fan-
no tesoro del Vangelo. Per 
Don Bosco la responsabili-
tà gioca un ruolo cruciale 
nella vita, da ciò egli disse 

in diverse occasioni si in-
tende che “per raggiungere 
la santità” uno deve comin-
ciare a fare le cose quoti-
diane bene, ben compiendo 
i propri doveri, in modo da 
diventare buoni cristiani e 
onesti cittadini.
La presenza della Vergine 
Maria ha avuto un ruolo 
speciale nella spiritualità di 
Don Bosco. Molte volte in-
vocava la presenza dell’Au-
siliatrice su di lui, perché 

era convinto della presenza 
materna di Maria in tutta 
la sua opera e soprattutto 
nel lavoro educativo verso 
i giovani più bisognosi. Co-
struì inoltre un santuario 
a Torino in onore di Maria 
Ausiliatrice, che affidò all’i-
stituto religioso femminile,  
dedicandole il nome.
Lo stile educativo di Gio-
vanni Bosco deriva da un 
trattamento assiduo e da 
un dialogo con i giovani. 
Ciò che facilita l’educazio-
ne della gioventù è la co-
municazione dei valori e la 
condivisione della vita quo-
tidiana. L’educazione sale-
siana è condotta prima di 

tutto dall’amicizia, da un 
dialogo affettuoso e cor-
diale. Inoltre le punizioni 
non hanno senso, perché 
è dall’affetto che si cor-
regge e si educa la per-
sona nella sua pienezza, 
influendo sulla propria 
personalità, sull’integra-
zione nella società e nella 
propria apertura verso 
ciò che è trascendente.
In Giovanni Bosco il sa-
cramento dell’Eucaristia 
e della Riconciliazione 
hanno un valore pedago-
gico molto importante. 

Lo scopo dell’educazione 
è “raggiungere la santità”, 
cioè arrivare al punto di 
essere autentici cristiani, 
uomini e donne che cono-
scono il desiderio di vivere 
il Vangelo giorno per giorno 
con responsabilità e gioia, 
impegnati nella vita civile 
ed ecclesiale.

Claudio Belluti
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IL NOSTRO CARNEVALE

D
opo due anni 
finalmente ab-
biamo potuto fe-
steggiare il Car-
nevale!!!

Ci siamo impegnati a deco-
rare e rallegrare il nostro 
oratorio, che ha accolto 
grandi e piccini alla sfila-
ta della maschera, sul red 

carpet; proprio come i VIP.
Io e mio nonno abbiamo 
pure vinto un premio

Andrea Giussafi
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N
ell'Oratorio di Duo-
mo di Rovato oltre 
alle realtà sportive 
calcistiche è pre-

sente anche la squadra di 
calcio balilla. "QDP Oratorio 
Duomo di Rovato", meglio 
conosciuta semplicemente 
come QDP, acronimo di "Quel-
li Del Pinca", è il nome del 

team che da quasi un decen-
nio partecipa al campionato 
provinciale di calciobalilla di 
Brescia.

La squadra è nata nel 2012 
grazie al contributo di un 
gruppo di "ragazzi", non pro-

prio giovanissimi, ma appas-
sionati di questo vecchio e 
pur sempre bellissimo gioco.
Con l'intento di essere ag-
gregativi all'interno dell'O-
ratorio abbiamo poi portato 
per tutta la provincia di Bre-
scia, negli altri oratori, bar o 
circoli dove ci siamo trova-
ti a giocare, uno stile fatto 
di simpatica competizione, 
allegria, armonia e sporti-
vità, qualità che ci sono ri-
conosciute da tutte le altre 
squadre e avvalorate dalla 
loro calorosa partecipazione 
quando le stesse vengono a 
giocare in “casa nostra”.
Il senso di appartenenza che 
si respira con le altre realtà 
associative è uno dei motivi 
che ci spinge ancora oggi a 
partecipare al campionato. 
A causa della pandemia da 
Covid 19 anche il campiona-
to provinciale di biliardino 
aveva dovuto fermarsi, così 
come i tornei che si organiz-
zavano in oratorio, sia per le 
famiglie e i ragazzi, che per 
i più esperti giocatori. Ora 
che la situazione sta tornan-
do alla normalità, torneremo 
ad organizzare questi eventi 
come in passato.

La nostra squadra è un poco 
multinazionale essendo com-
posta da uno zoccolo fondan-
te di “ragazzi” di Duomo e da 
altri giocatori che vengono 
da vari paesi della provincia 
di Brescia (Capriano del Col-
le, Lograto, Mairano, Cossi-
rano, Brescia) oltre a nazio-
ni extra UE (Kosovo). 
In questi anni abbiamo in-
contrato altre squadre come 
la nostra, un po' multinazio-
nali con giocatori sudameri-
cani, albanesi, rumeni etc... 
e con tutte sono state giocate 
partite combattute, sempre 
corrette e divertenti.
Pensando a come siamo così 
uguali ci sembra assurdo 
vedere  come l’uomo ancora 
oggi non riesca ad impara-
re dagli orrori del passato e 
pensi che la guerra sia la so-
luzione ai problemi.
Magari si potessero risolve-
re su un biliardino, alla luce 
di un neon con palline veloci, 
adrenalina e una stretta di 
mano alla fine della partita.

I vecchi capitani

IL NOSTRO CARNEVALE VITA DI ORATORIO



PARROCCHIA DEL DUOMO40

Dopo la pausa di chiu-
sura per le vacanze 
natalizie i bambini 
del nido e della scuo-

la dell’infanzia di Duomo sono 
tornati a gennaio con entusia-
smo pronti per vivere le loro 
giornate educative e di socia-
lizzazione. Sono numerose le 
attività e i laboratori pensati 
per la loro formazione e cre-
scita personale.

I “grandi” del nido (che han-
no compiuto 24 mesi) e tutti i 
bambini delle due sezioni del-
la scuola dell’infanzia stanno 
continuando il laboratorio di 
Psicomotricità gestito dall’as-
sociazione sportiva Sport-lab 
di Rovato e condotto da un 
insegnante esterno profes-
sionista. Tra una capriola, un 
salto e un percorso motorio i 
bambini prendono consape-
volezza del proprio corpo e di 
quello altrui, maturando an-
che atteggiamenti di rispetto 
reciproco. I bambini del nido 
proseguono con la program-
mazione annuale centrata 
sulle “Emozioni”, vivendo at-
tività che coinvolgono i cin-
que sensi e sperimentando 
materiali e proposte in prima 
persona: la creatività e l’in-
ventiva delle nostre educatri-
ci costituiscono le basi solide 
per una proposta arricchente 
e stimolante per i nostri picco-
li protagonisti. 
I bambini della scuola dell’in-
fanzia, invece, continuano 
la programmazione annuale 
“Raccontami una storia”; han-
no da poco terminato il lavoro 

sull’albo illustrato “Va bene 
se…” che affronta il delicato 
tema dell’inclusione sottoline-
ando la bellezza dell’essere di-
versi e l’importanza di essere 
unici e per questo “speciali”. 
La proposta religiosa prose-
gue con la seconda parte del 
percorso centrato sull’encicli-
ca di Papa Francesco “Lauda-
to sì!”; attraverso gesti quoti-
diani e impegni condivisi con 

le famiglie, i bambini 
stanno diventando 
“bravi custodi del cre-
ato”, mostrando cura 
e protezione verso 
l’ambiente, le creatu-
re e la casa comune, 
cioè il mondo. Per i 
grandi e mezzani, nel 
pomeriggio prende 
forma anche il labo-
ratorio di inglese, nel 
quale le attività ludi-
che e musicali favori-

scono l’accostamento ad una 
nuova lingua. Per i bambini 
grandi trova spazio anche il 
laboratorio “Zaino in spalla”, 
nel quale le proposte motorie, 
grafiche e logiche permettono 
l’acquisizione dei prerequisiti 
per la scuola primaria; paral-
lelamente i bambini mezzani 
sono protagonisti di attività 
di manualità volte a stimolare 
la motricità fine e la coordina-
zione oculo-manuale.
Con grande orgoglio nel mese 
di Aprile prenderà il via il Pro-
getto di formazione per le fa-
miglie, in collaborazione con 
il network di professionisti 
IbriGo, dal titolo “Esploriamo 
le emozioni”: un percorso ar-
ticolato in due serate forma-
tive per i genitori della scuola 
che discuteranno, si confron-
teranno e approfondiranno il 
tema dell’Intelligenza Emo-
tiva. Cosa sono le emozioni? 
A cosa servono? Perché sono 
così importanti e come gestir-
le in noi e nei nostri bambi-
ni? Il progetto si concluderà 
con un pomeriggio a scuola di 
laboratorio espressivo geni-
tori-bambini, caratterizzato 

dalla realizzazione di un pro-
dotto finale da portare a casa. 
Non meno importanti sono 
gli open day, momenti in cui 
la scuola apre le porte alle fa-
miglie che desiderano incon-
trare il personale docente, 
visitare gli spazi, conoscere 
le future proposte educative. 
L’open day del nido si svolgerà 
sabato 2 Aprile, dalle 14.30 
alle 18.00: contattate il nume-
ro 0307721963 per prenotare 
l’appuntamento. L’open day 
della scuola dell’infanzia si è 
svolto a dicembre 2021 ma 
per chi desiderasse informa-
zioni può contattare lo stesso 
numero.
A noi insegnanti piace pen-
sare che quando una scuola 
accoglie un bambino accoglie 
anche tutta la sua famiglia, 
la prende per mano e si inizia 
a camminare fianco a fianco. 
Entrambe le agenzie educa-
tive, scuola e famiglia, hanno 
a cuore il benessere e la cre-
scita integrale del bambino, 
perché come cita un prover-
bio africano: “Per educare un 
bambino serve un villaggio!”. 
Noi scuola dell’infanzia e nido 
di Duomo siamo sempre pron-
te, propositive ed attive per 
fare del nostro meglio!!!!!

Andrea Giussafi

DALLA NOSTRA SCUOLA MATERNA…
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La più piccola tra le no-
stre sorelle parrocchia-
li, porta avanti nella or-
dinarietà e semplicità 

la sua vita parrocchiale. Ogni 
domenica e giorno festivo si 
ritrova per celebrare la Santa 
Messa nella sua bella Chiesa 
(piccola cappella sistina). Li-
turgie sempre ben preparate e 
accompagnate con il canto e il 
suono dell’organo.
Al termine la consueta sosta 
nel piccolo bar dell’oratorio: 
occasione per una frugale co-
lazione e per fare due chiac-
chiere in compagnia. Poi si 
torna a casa. I momenti stra-
ordinari della comunità resta-
no le celebrazioni delle solen-
nità, due in particolare:
    • la festa di S. Antonio 
abate il 17 gennaio, con la 
benedizione degli animali e 

delle attività agricole;
    • la festa della Annuncia-
zione di Maria il 25 marzo,
festa patronale della comu-
nità intitolata proprio a S. 
Maria Annunciata; entrambe 
celebrate con una Messa so-
lenne serale. 
Il periodo della pandemia ha 
impedito di arricchire le fe-
ste con il tradizionale rinfre-
sco aperto a tutti i convenuti. 
Una tradizione che senz’altro 
verrà ripresa appeno la si-
tuazione lo permetterà. Sia 
pur piccola con appena cento 
abitanti, la comunità di Bar-
gnana ha costantemente cura 
delle proprie strutture. A bre-
ve verranno restaurati i por-
tali di ingresso della chiesa
che il tempo e l’esposizione 
alle intemperie ha rovinato. 
Sono spese non esagerate, ma 

comunque sempre significati-
ve per una comunità esigua. 
Come sempre i bargnanesi non 
mancheranno nel contribuire 
alla spesa che verrà sostenuta. 

DALLA NOSTRA SCUOLA MATERNA…

PARROCCHIA SANTA MARIA ANNUNCIATA IN BARGNANA
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IL VANGELO: LA BUONA NOVELLA

S. LUCIA A S. ANDREA

RICORDARE PER NON DIMENTICARE

NUOVO ORATORIO, NUOVE PROPOSTE

ASPETTANDO IL NATALE…

Nel periodo dell’Av-
vento è stata pro-
posta in tutte le 
parrocchie dell’ 

Unità Pastorale la lettu-
ra continuata del Vangelo 
di San Luca. Domenica 12 
Dicembre, nella chiesa di 
S. Andrea, sono stati letti i 
primi otto capitoli.
Nella foto vediamo parte 
del gruppo lettori che du-
rante le domeniche dell’an-

no liturgico prestano la 
loro voce all’ annunciazio-
ne della Parola del Signore.

Michela

Domenica 12 dicem-
bre, S. Lucia è arri-
vata all’oratorio, ri-
empiendo di felicità 

i cuori dei bambini.  La San-
ta e l’immancabile e fedele 
compagno Jeffry, l’asinello, 
sono stati l’attrazione del 
pomeriggio per i bimbi, che 
sono passati a salutarli. Ad 
animare la festa, con giochi 
e balli di gruppo, sono stati 
i ragazzi del gruppo #noi-

delmartedì. Grandi e piccoli 
hanno potuto far merenda 
con le buonissime piadine 
alla nutella e i krapfen pre-
parati da alcuni volenterosi 
papà. Ed infine, per conclu-
dere, non poteva mancare, 
come ogni anno , l’attesis-
simo lancio delle caramelle 
di S. Lucia.  Grazie S. Lucia 
e arrivederci al prossimo 
anno.

Giulia.

Afine novembre 2021 l’o-
ratorio di Sant’Andrea 
è stato rinnovato grazie 
alla fattiva collabora-

zione di un gruppo di papà che, 
pieni di volontà, si sono trovati, 
organizzati ed impegnati lungo 
le sere settimanali senza esclu-
dere i sabati…  in ordine alfabe-
tico ringraziamo, in particolare, 
DANILO, FABRIZIO, G.PIETRO, 
MARIO, MARTINO, NICOLA…. 

Questo ha chiesto la disponibili-
tà anche dei collaboratori del bar 
e della responsabile: cambiare 
chiede impegno! Ed ecco una no-
vità: la COLAZIONE e l’APERITI-
VO domenicali. Questo servizio è 
iniziato con domenica 5 dicembre 
quando un bel gruppo di volente-
rosi giovani si sono messi a dispo-
sizione per la buona riuscita di 
questo progetto: circa una decina. 
Essi si alternano al bar dell’ora-

torio in modo tale da far conosce-
re agli abitanti della comunità le 
nuove generazioni che portano 
avanti con forza e volontà la fra-
zione di Sant’Andrea.

Il gruppo catechisti di S. 
Giuseppe e S. Andrea, 
come autofinanziamento 
per le attività che verran-

no svolte in questo speranzo-
so 2022, ha deciso di allestire 
una bancarella con tovaglie, 
bicchieri e piattini con decora-
zioni natalizie che sono stati 
donati alla parrocchia e pic-
coli lavoretti natalizi realiz-

zati dai ragazzi. I ragazzi del 
gruppo Roma invece hanno 
accolto la proposta di prepa-
rare il presepe nella chiesa di 
S. Giuseppe. Con il materiale 
a disposizione e qualche idea 
nuova sono riusciti nell'inten-
to e anche in breve tempo! Se 
è vero che il detto dice "squa-
dra che vince non si cambia" 
potremmo aggiungere.. "ma si 

può allargare!" .. del resto "vi 
sono diversità di carismi ma 
uno solo è lo Spirito". .

Michela
ZAM ZAM
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I l 28 dicembre 2021 il grup-
po Adolescenti & Giovani 
#Noidelmartedì, è tornato 
in quel di Ponte di Legno 

per trascorrere una giornata 
spensierata all’insegna del di-
vertimento e dello svago. La 
giornata è stata divisa in due 
momenti: il mattino è stato de-
dicato a sciare, per i pochi che 
erano capaci, e a “bobbare”, 

come è facile immaginare le ri-
sate non sono affatto mancate; 
il pomeriggio lo si è passato su 
una pista di pattinaggio, dove i 
più giovani hanno aiutato i “più 
cresciuti” a non cadere. Questa 
gita fuori porta è stata organiz-
zata dalla volontà dell’educatri-
ce Lisa e del curato Don Marco. 
Durante il viaggio non sono 
mancati momenti di ilarità gra-

zie ad un gruppetto 
di giovani che intona-
va canzoni popolari, 
come Madonnina dai 
riccioli d’oro, e veniva-
no seguiti dal resto dei 
partecipanti. Gli obiet-
tivi sono stati raggiun-
ti: trascorrere qual-

che ora tra amici, all’insegna 
dell’allegria e della tranquillità. 
I ragazzi di diversa età si sono 
trovati insieme ed è proprio 
questo il bello del gruppo #Noi-
delmartedì, vedere un’unione 
di ragazzi che vanno dal 1998 
al 2007, nonostante i quasi 10 
anni di differenza….

Michela

IL VANGELO: LA BUONA NOVELLA BABBO NATALE A S. GIUSEPPE

S. LUCIA A S. ANDREA

RICORDARE PER NON DIMENTICARE

NUOVO ORATORIO, NUOVE PROPOSTE RITORNARE BAMBINI SULLA NEVE

ASPETTANDO IL NATALE…

Domenica 19 Dicem-
bre all’oratorio di S. 
Giuseppe, abbiamo 
ricevuto la visita di 

Babbo Natale che ha incon-
trato i nostri bambini. Si è 
intrattenuto con noi per tut-
to il pomeriggio distribuendo 
caramelle e facendosi fotogra-
fare con grandi e piccoli. Bab-
bo Natale era accompagnato 
dai gestori del CEM (Centro 

Equestre Montorfano) e da un 
paio dei loro cavalli con i qua-
li i bambini hanno potuto fare 
delle brevi lezioni in sella. Per 
completare la festa erano di-
sponibili zucchero filato, pia-
dine con nutella e per i grandi 
vin brulè. E’ stato un  bel po-
meriggio di festa e di allegria 
aspettando il Natale. 

Angelica

DMartedì 24 gennaio, il gruppo 
adolescenti e giovani  #Noi-
delMartedì, ha ricordato il 27 
gennaio 1945 il “Giorno della 

Memoria”, quando il campo di sterminio 
di Auschwitz veniva liberato dall’Arma-
ta Rossa. Durante la serata è stato tra-
smesso il film “Un sacchetto di biglie”: 
la storia di due fratelli ebrei francesi in 
fuga dalle persecuzioni naziste. Il mar-
tedì successivo vi è stata una serata di 
riflessione sia sul film sia sull’argomento 

dei campi di concentramento. Ogni par-
tecipante ha contribuito raccontando il 
proprio pensiero e le proprie conoscen-
ze. Alla fine, si è giunti alla conclusione 
che la storia, “magistra vitae”, deve es-
sere conosciuta, studiata e compresa af-
finché il passato, anche quello più pros-
simo a noi, non ritorni

Giulia.

ZAM ZAM

Con l’anno nuovo è ini-
ziato all’oratorio di 
S. Andrea il corso di 
chitarra “ZAM ZAM”.

Adulti e bambini vengono gui-
dati all’apprendimento dell’u-
tilizzo di questo strumento da 
un volenteroso e disponibile 

papà della nostra comunità. 
Siamo felici di questa bella ini-
ziativa che aggrega persone di 
diverse età e riempie di note 
e risate l’ambiente dell’ora-
torio.Chi volesse cimentarsi 
verrà accolto con gioia.

Michela.
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ORATORIO SAN G. BOSCO PROPONE:
ORATORIO S. ANDREA RISPONDE!

28 FEBBRAIO:CARNEVALE 2022… FINALMENTE

PENSIERO A SUOR MARGH

Èarrivata la 2° edizione 
la tomBOSCOla per la fe-
sta di S. Giovanni Bosco. 
Appuntamento molto 

gradito non solo per l’oratorio 
del Centro, ma anche per tante 
famiglie dell’ unità pastorale.  E’ 
troppo divertente! Questa volta 
alcune famiglie della comunità 
di S. Andrea hanno pensato di 
“giocarsela” in oratorio, insieme: 
i papà hanno collegato il pc alla 
tele ed è stato bello vivere la tom-
bola al “maxischermo”. 

Ci sono state anche 2 vincite: 1 
ambo e 1 cinquina. I ragazzi dri-
ve dell’oratorio del centro hanno 
consegnato i premi in diretta al 
vincitore, Ronny Rivetti, che ha 
vinto entrambi i premi! 
Dopo la fine della tombola, la se-
rata è proseguita a ritmo sfrenato 
con balli e canti, con la speranza 
di tornare presto alla normalità. 
W la vita, W don Bosco, W Gesù 
(cit. don Giuseppe). Maria Rosa..

Michela

H ip Hip hurrà! Dopo due 
anni di stop il gruppo 
#NoiDelMartedì è ri-
uscito finalmente ad 

animare il carnevale in oratorio, 
che nel pomeriggio di domenica 
si è riempito di grandi e piccini 
mascherati.
I nostri adolescenti, seppur alle 
prime armi, hanno coinvolto tut-
ti con giochi e musica coinvol-
genti ed alla fine del pomeriggio 
sono stati consegnati dei premi 
per la mascherina più colorata, 
quella più originale, quella più 
fiabesca, la più buffa e il premio 
per la coppia più bella. Inoltre, 
alcuni genitori ci hanno aiutato 
cucinando piadine con la nutella 
per la merenda e pane e salami-
na e patatine fritte. È stata una 
bella giornata, ci voleva proprio  
dopo due anni. 

#NoiDelMartedì abbiamo anche 
partecipato  al concorso orga-

nizzato dal Comune di Rovato 
“Reinventa la tua mascherina" 
e abbiamo vinto il primo premio 
realizzando una grande masche-
ra, ottenuta dall’unione di ognu-
na delle nostre mascherine, dal 
titolo “Vicini ma protetti".
Abbiamo rappresentato sulla 

maschera le espressioni del vol-
to, e soprattutto della bocca, che 
in questo periodo di pandemia 
sono state nascoste dai disposi-
tivi di protezione per proteggerci 
ed evitare la diffusione del virus.

Michela

C ara suor Margherita, è 
già passato un anno dal 
nostro ultimo saluto. E’ 
stato bello vedere la par-

tecipazione di suor Carmen alla 
Messa di domenica 13 Febbraio: 
ci ha ricordato la presenza delle 
suore Domenicane tra noi. Du-
rante la celebrazione brillavano 
occhi lucidi ed arrossati a dimo-
strazione del grande affetto che 
ci lega a te. Ci è di grande confor-

to le frase che ci ha insegnato ne-
gli anni e che spesso ci ripetevi: 
SOLO IN DIO LA NOSTRA CER-
TEZZA. 
E mentre i tuoi bambini, oggi più 
o meno grandi, ancora racconta-
no e ricordano gli aneddoti che ci 
hai lasciato, noi ti salutiamo con 
affetto certi della tua intercessio-
ne presso il Padre per il bene del-
le nostre comunità. Michela.
Domenica 20 febbraio le nostre 

comunità di 
Sant’Andrea 
e di San Giu-
seppe si sono 
ritrovate per 
fare ricordo di 
suor Marghe-
rita
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ORATORIO SAN G. BOSCO PROPONE:
ORATORIO S. ANDREA RISPONDE!

28 FEBBRAIO:CARNEVALE 2022… FINALMENTE

PENSIERO A SUOR MARGH

Un matrimonio del 1937 presso la chiesa di Santo 
Stefano. Si vede l’antica facciata, con il segno di un 

vecchio rosone scomparso sopra la porta. Su un 
pilastro del portichetto a sinistra le tracce di un antico 

affresco.

Sono in corso i lavori di sistemazione di tutta 
la parte esterna. 
Già ultimata la scalinata sul retro, ora si 
sta procedendo con la zona a nord nella 
sistemazione della muraglia crollata e di tutte 
le parti esterne ammalorate.

LA GENEROSITÀ DEI ROVATESI
OFFERTE PER CELEBR. DEI SACRAMENTI
In memoria di Bosetti Eugenio  € 200,00 
In memoria di Pelizzari Angela  €   80,00 
In memoria di Bresciani Bruna  € 150,00 
In memoria di Dabeni Carla Bruna  € 200,00 
In memoria di Pedrini Rosa €   70,00 
In memoria di Bombardieri Guerino   € 150,00 
In memoria di Baroni Teresina  €   50,00 
In memoria di Vezzoli Faustina  € 200,00 
In memoria di Lanfranchi Claudio  € 150,00 
In memoria di Redaelli Teresa  € 400,00 
In memoria di Zampati Maria Catina  € 100,00 
In memoria di Faustina Vezzoli  € 250,00 
In memoria di Pastori Giuseppina  €   50,00 
In memoria di Goffi Emma € 200,00 
In memoria di Gavazzeni Edoardo  € 100,00 
In memoria di Arici Elisa € 100,00 
In memoria di Alessandro Comina  € 100,00 
In memoria di Lancini Rosa Maria  € 150,00 
In memoria di Gaibotti Carla € 150,00
In memoria di Alberto Bergomi (zii e zie) € 200,00 
In memoria di Sorlini Angelo          € 2.000,00 
In memoria di Dotti Eugenia € 200,00 
In memoria di Ghidelli Renato  € 500,00
In memoria di Facchetti Marini Adele   € 500,00
In memoria di Franco € 200,00
Offerte per battesimo € 300,00 
Offerte per battesimo          €   70,00 
Offerta per Matrimonio                   € 300,00
OFFERTE PER LA PARROCCHIA
N.N per i bisognosi           €   50,00 
N.N. offerta per i bisognosi €   50,00 
N.N offerta per parrocchia           € 200,00 
Offerta Rovato Soccorso              € 100,00 
Offerta classe 1971             €   50,00 
N.N offerta per parrocchia € 500,00 
Offerta pensionate s carline € 500,00 
N.N per restauro campanelle € 500,00 
N.N offerte per parrocchia € 300,00 
Offerte da ammalati € 110,00 
In ricordo di Rossoni Giuseppe        € 100,00 
In memoria di Radici Lionello   € 200,00 
In memoria di don Luigi Gregori   €   50,00 
N.N per la parrocchia               €.4.000,00 
N.N offerte per parrocchia        € 200,00 
Offerta da Marino, Mario e Francesca   €   50,00 
In memoria di Eugenio e Elisabetta €   60,00 
Offerte anniversari di matrimonio  €   50,00 
Offerte da ammalati           € 200,00 
Offerta da AIDO            €   30,00 
Offerta NN                                   € 100,00
Offerta NN                                  €   50,00
Offerta NN                                € 100,00
Iscrizioni al Triduo                         € 400,00
OFFERTE PER SANTO STEFANO
N.N. In ricordo di Carla Maria   €   80,00 
B.G. x ringraziamento          € 100,00 
N.N in ricordo dei cari defunti      € 100,00 
In memoria di Iole e Giampaolo  € 100,00 
NN. Offerta                         €   50,00 
A.M. per protezione dei familiari  € 300,00
Per amplificatore chiesa                 € 900,00
OFFERTE PER S. ROCCO
N.N per cero di S. Rocco  € 100,00 
OFFERTE PER L’ORATORIO
Galleri Francesco € 100,00 
In ricordo di Scaratti Camillo   € 300,00 
Dipendenti F.lli Raineri in mem.di Emma € 160,00
OFFERTE PER L’ORATORIO
Lions Club                                   € 2.400,00     

SANTUARIO 
DI SANTO STEFANO
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EMANUELE PALAZZINI
DI NICOLA E CRISTINA FRANCISCA GUZZETTI

BATTEZZATO IL 23 GENNAIO 2022

PAOLO MILANO
DI ANDREA E MARIA DOMENICA SETTINERI

BATTEZZATO IL 20 FEBBRAIO 2022

ARIANNA SPEDICATO
DI SAMANTA GRISAFI

BATTEZZATA IL 20 FEBBRAIO 2022

SOPHIE SCAGLIARINI
DI DEVID ANDREA E SONIA NICOLETTI

BATTEZZATA IL 20 FEBBRAIO 2022

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA

GIUSEPPE BONURA con  DEBORA BEGNI
08 FEBBRAIO 2022

GIORGIO BERSINI CON YODIT BERHANE
26 FEBBRAIO 2022  

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA
IN LODETTO

 BATTISTA FACCHINI
DI NICOLA E CRISTINA FRANCISCA GUZZETTI

BATTEZZATO IL 26 SETTEMBRE 2021

MATTIA GATTI
DI ANDREA E MARIADOMENICA SETTINERI

BATTEZZATO IL 10 OTTOBRE 2021

CHIARALUCE BERTOCCHI
DI SAMANTA GRISAFI

BATTEZZATA IL 20 FEBBRAIO 2022

IN OCCASIONE DEL SUO CENTESIMO COMPLE-
ANNO, I FAMILIARI E LA COMUNITÀ PARROC-
CHIALE, A CUI PARTECIPA OGNI GIORNO AT-
TRAVERSO LA RADIO, AUGURANO A ONDINA 
CICOGNA VED. TREVISANI SERENITÀ E GIOIA 

PER IL TRAGUARDO RAGGIUNTO !!!

PARROCCHIA S. GIOVANNI BOSCO

 PRISCILLA MARANO
DI PAOLO E KATIA BRUNO

BATTEZZATA IL 26 DICEMBRE 2021

LA NASCITA DI UN BAMBINO /A È UNA BELLA NOTIZIA, DA DARE A TUTTA 
LA COMUNITÀ.
INVITIAMO TUTTE LE NEO-MAMME A TELEFONARE AI SACERDOTI PER 
COMUNICARE L’AVVENUTA NASCITA DEL FIGLIO/A PER FAR SUONARE, IL MATTINO 
SEGUENTE ALLE ORE 9,00 LE CAMPANE A FESTA.

AL FONTE BATTESIMALE MATRIMONI
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NELLA PACE DI CRISTO

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
DI LODETTO

ANTONIETTA MARCHI
Ved. Daga
di anni 61 

m. 29-12-2021

ROSA ANNA LUCIA
Ved. Daga
di anni 61

m. 07/01/2022

GIUSEPPINA BRAMÈ
Ved. Devecchi

di anni 92 
m. 19-12-2021

CRISTINA COSTA
Ved. Devecchi

di anni 92  
m. 13/11/2021

SERAFINA  LINI
Ved. Briola
di anni 90 

m. 24-12-2021

ADELE TINAGLIA
Ved. Briola
di anni 90 

m. 14-12-2021

MARIA NOLI
Ved. Taveri
di anni 88 

m. 17-12-2021

MARIA BROCCHETTI
di anni 88 

m. 28/10/2021

IRMA SERRA
Ved. Pezzotti

di anni 88
m. 16/12/2021

ANNA BONAFEDE
di anni 88 

m. 19/10/2021

ANTONIETTA RAMERA                     
Ved. Platto 
di anni 82

m.10/02/2022

LUIGI GAIBOTTI
Ved. Devecchi

di anni 92 
m. 17/02/2022

AGNESE M. CONSOLI
Ved. Cadei
di anni 92

m. 28/01/2022

MATHIAS RAIMONDI
anni 88 

m. 27/01/2022

CATERINA CONSOLI
Ved. Zanolli

di anni 90 
m. 15/01/2022

GIOVANNI CAMPANA
di anni 88 

m. 09/01/2022

PREGHIERA PER I DEFUNTI 

Signore Gesù, Signore dei vivi e dei morti, Tu chiami tutti a partecipare alla tua gioia nella gloria della luce e della pace. 
Ti preghiamo per tutte le persone defunte che ci hanno preceduto nel tuo regno.
I nostri cuori esprimono la gratitudine che proviamo per il dono che ci hai concesso della loro esistenza, perché sono stati
compagni di viaggio premurosi, attenti e discreti. Ci hanno trasmesso con generosità, fiducia e speranza. E’ a loro che
dobbiamo una parte non piccola di quello che siamo diventati.
Nonostante il passare del tempo noi restiamo attaccati a tutte queste persone care. Per questo manteniamo i segni di una
comunione  ininterrotta:  nella  bellezza  fragile  di  un  fiore,  nella  fiamma tremula  di  un  cero,  nella  preghiera  costante,
nell’offerta per la celebrazione del tuo sacrificio in loro suffragio. 
Signore Dio dei vivi e dei morti, guida i nostri passi sulla via della vita vera, che non conosce tramonto. Apri i nostri occhi 
sulle realtà che fondate in te non vengono mai meno. Rendi le nostre mani e le nostre braccia pronte a costruire fin d’ora un
frammento di quel mondo nuovo che hai inaugurato con la tua morte in croce e con la tua risurrezione e che il tuo Spirito 
prepara nel tessuto di questa nostra storia.  Amen
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EUGENIO BOSETTI
di anni 87

m. 10/12/2021

VANDA COMINARDI
ved. Paiola
di anni 85

m. 10/01/2022

GUERINO BOMBARDIERI
di anni 81

m. 22/12/2021

FAUSTINA VEZZOLI
di anni 96

m. 17/01/2022

ANGELA Clementina 
BONANOMI

Ved. Pedrocca A.
di anni 81

m. 06/12/2021

ANGELO SORLINI
di anni 91

m. 06/01/2022

ROSANNA PLEBANI
Ved. Andreoli

di anni 82
m. 17/12/2021

MARIA ZAMPATTI
Ved. Manenti A.

di anni 93
m. 14/01/2022

OTTORINO RAPIZZA
di anni 65

m. 14/12/2021

TERESA REDAELLI
di anni 93

m. 14/01/2022

ARNALDO MANENTI
di anni 89

m. 26/12/202

FRANCO COLOMBI
di anni 81

m. 20/01/2022

GABRIELE SALTAREL
di anni 56

m. 08/12/2021

VINCENZO ABENI
di anni 88

m. 07/01/2022

ROSA PEDRINI
Ved. Gotti
di anni 89

m. 21/12/2021

CAMILLO SCARATTI
di anni 95

m. 14/01/2022

CARLAMARIA  DABENI
di anni 81

m. 06/12/2021

TERESINA BARONI
Ved. Vigorelli

di anni 90
m. 02/01/2022

ANGELA MARIA PELIZZARI
Ved. Farimbella

di anni 84
m. 15/12/2021

TERSILIA GAIBOTTI
di anni 86

m. 14/01/2022

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
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EMMA GOFFI
ved. Cavallini

di anni 97
m. 25/01/2022

VITTORIO BERTOCCHI
di anni 77

m. 15/02/2022

ALESSANDRO COMINA
di anni 46

m. 05/02/2022

CLAUDIO LANFRANCHI
di anni 61

m. 23/01/2022

ADELE FACCHETTI
Ved. Marini

di anni 87
m. 13/02/2022

EDOARDO GAVAZZENI
di anni 89

m. 28/01/2022

GIUSEPPINA RIVETTI
Ved. Brunelli

di anni 96
m. 24/02/2022

ELISA PIERINA ARICI
In Gavazzeni

di anni 85
m. 25/01/2022

RENATO GHIDELLI
di anni 85

m. 18/02/2022

IDA ZANI
Ved. Benini Santi

di anni 98
m. 09/02/2022

ALBERTO D. BERGOMI
di anni 34

m. 23/01/2022

CARLA ANNECHINI
In De Paolini

di anni 75
m. 14/02/2022

EUGENIA DOTTI
Ved. Dallagrassa

di anni 85
m. 29/01/2022

AGNESE BIANCHETTI
Ved. Danesi

di anni 86
m. 28/02/2022

FRANCESCA FOSSADRI
Ved. Zanotti

di anni 85
m. 02/03/2022

MARIA ELISABETTA 
GARLETTI

Ved. Bonassi
di anni 87

m. 05/03/2022

GIUSEPPINA PASTORI
ved. Taddia

di anni 82
m. 21/01/2022

ROSA MARIA LANCINI
Ved. Bettoni

di anni 90
m.12/02/2022

SARA MARINI
ved. Salvi
di anni 94

m. 27/01/2022

GIOVANNI D’AMBROGIO
di anni 75

m. 21/02/2022

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA





Orario Ss. Messe
ORARI SANTE MESSE 

       Parrocchie – Chiese    Domenica e Festivi      Sabato  Giorni feriali 
                e Prefestivi L M M G         V

S.M. ASSUNTA - CENTRO 8 ,00 - 9 ,30 -11,00 - 18 ,30      18 ,30            7,00       7,00       7,00               7,00 
                         8 ,30       8 ,30       8 ,30      18 ,30     8 ,30

S.GV.BOSCO - STAZIONE       10,00 –  17,00      17,00            8 ,30       8 ,30       8 ,30      17,00     8 ,30 

S.GV.BATTISTA–LODETTO       10,00 –  18 ,00      18 ,00            8 ,15           8 ,15           8 ,15
                                                
S. ANDREA           7,30 –  10,30          -      18 ,00     18 ,00      
                              
S.GIUSEPPE    9 ,00        18 ,00              18 ,00              
         
BARGNANA    9 ,30 
DUOMO      8 ,00 –  10,00 –  18 ,00       18 ,00          8 ,30       8 ,30        8 ,30      18 ,30     8 ,30 
S.ANNA          8 ,30 –  10,30        17,00

17,00

         17,00     17,00     17,00

17,00

      17,00    17,00 
CONVENTO ANNUNCIATA        9 ,00 –  10,30 (dal 24/4)        18 ,45         18 ,45     18 ,45     18 ,45      18 ,45    18 ,45
S. STEFANO – ROVATO    
SAN ROCCO – ROVATO            
CAPOROVATO – ROVATO   

NUMERI UTILI
      M ons. M ario M etelli     don G iuseppe  B accanelli      don F lavio S aleri 
030 3373287 -  335 271797                338 37504 07          339 2697080  

      d on G iovanni Z ini       don M arco L ancini  don G ianpi etro D oninelli 
030 7722822 – 335 5379014   030 7721660 – 349 2350663          030 7709945 –  320 29 59 118

     do n Carlo L az z aroni      don G ianni D onni       don G iuliano B onù  
          030 7721624 - 334 7736443           030 7721657          030 7722257 –  338  7059 478

  Convento S .  M .  A nnunciata        M adr i Canossiane 
030 7721377 –  331 7579086             030 7721431 

UFFICIO PARROCCHIALE ROVATO  da  L unedì  a V enerdì  d alle ore 9,30 a lle 11,00 
        333 8177719  /    email: uf f iciopa rrocchialerovato@ g mail.c om 

COMUNITA’ DEI SERVI DI MARIA DELLA S.S. ANNUNCIATA  
CONVENTO MONTE ORFANO 

Preg hiera e L iturg ia d elle ore: L od i ore 7,30 / O ra med ia ore 12,10 / V esp ri e M essa ore 18 ,45 
A p ertura d ella Chiesa: d alle ore 7,00 alle 12,30 e d alle ore 15,00 alle 19 ,00 

Per ulteriori inf ormaz ioni, contattare f rate S tef ano al 331 7579 08 6 –  ilf ratestef ano@ g mail. com 

COMUNIONE AGLI AMMALATI E ANZIANI NELLE CASE
Con l’ allentarsi de lle misure restrittive p er il Covid, ripr ende  la po ssibi lità  di  por tare la 
Comunione ag li ammalati e ag li anz iani nelle loro case.  
Coloro che lo de side rano, contattino i S acerdot i, le suore o la seg reteria pa rrocchiale.  
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      M ons. M ario M etelli     don G iuseppe  B ac
030 3373287 -  335 271797                338 37504 07          339 2697080  

      d on G iovanni Z ini       don M arco L ancini  don G ianpi etro D oninelli 
030 7722822 – 335 5379014   030 7721660 – 349 2350663          030 7709945 –

          030 7721624 - 334 7736443           030 7721657          030 7722257 –

  Convento S .  M .  A nnunciata        M adr i Canossiane 
030 7721377 –  331 7579086             030 7721431 

nelli      don F lavio S aleri 
030 3373287 -  335 271797                338 37504 07          339 2697080  

      d on G iovanni Z ini       don M arco L ancini  don G ianpi etro D oninelli 
030 7722822 – 335 5379014   030 7721660 – 349 2350663          030 7709945 –

     don G ianni D onni       don G iuliano B onù  
          030 7721624 - 334 7736443           030 7721657          030 7722257 –

Caritas Parrocchiale
030 7721045

lun-mer-ven: ore 14,00/16,00

9NUOVO SITO INTERNET DELL’UNITA’ PASTORALE 

E DELLE PARROCCHIE DI ROVATO

https://unitapastoraledirovato.org



“Col dolore nel cuore unisco la mia voce a quella della gente comune, che
implora la fine della guerra. 
In  nome  di  Dio,  si  ascolti  il  grido  di  chi  soffre  e  si  ponga  fine  ai
bombardamenti  e  agli  attacchi!  Si  punti  veramente  e  decisamente  sul
negoziato, e i corridoi umanitari siano effettivi e sicuri. In nome di Dio, vi
chiedo: fermate questo massacro!
Vorrei ancora una volta esortare all’accoglienza dei tanti rifugiati, nei quali è
presente  Cristo,  e  ringraziare  per  la  grande rete  di  solidarietà  che  si  è
formata. 
Chiedo a tutte le comunità diocesane e religiose di aumentare i momenti di
preghiera per la pace. 
Dio è solo Dio della pace, non è Dio della guerra, e chi appoggia la violenza
ne profana il nome.”

             Papa Francesco (Angelus del 13 marzo 2022)




