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Il Signore risorto dia luce ai nostri passi e
sostegno nel lungo cammino della nostra vita
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La parola del parroco

Fare Pasqua

Quante volte ho sentito mamme
dire ai mariti o ai figli: “Ghét fat Pasqua?”. E spesso, specialmente
andando in chiesa, diciamo: “Andiamo a fare Pasqua”.
E’ questo un bel modo di dire che
è entrato nel nostro linguaggio e
nella nostra mentalità. E come tante espressioni esprime un aspetto
della vita cristiana: la certezza che
la Pasqua è l’avvenimento più importante della nostra fede e pertanto va celebrata in modo adeguato
e solenne.
E cosa vuol dire “fare Pasqua”?
La parola ‘pasqua’ vuol dire ‘passaggio’. Per gli ebrei significava il
passaggio dalla schiavitù alla terra
di libertà, cioè dall’Egitto alla Terra
Santa. Per Gesù, che ha scelto la
festa ebraica della pasqua per fare
il suo ‘passaggio’, ha assunto il significato di passare dalla morte alla
risurrezione. Per noi significa prendere coscienza della nostra realtà
di peccato e, tramite il sacramento
della Riconciliazione e quindi del
perdono, passare alla ‘vita’ di Grazia.
Infatti a volte nella nostra vita
spesso facciamo la bella esperienza di compiere cose belle ma,
purtroppo, anche esperienze non
positive. Pensiamo alle invidie, alle
critiche, alle ingiustizie che sono
sempre un male e che spesso portano sofferenza. Tante volte, quindi, anche noi tocchiamo con mano
la realtà della schiavitù o la realtà
della morte. E’ l’esperienza del
peccato. Un’esperienza che si manifesta in tanti modi, sia personali
che comunitari in tutti quegli atteggiamenti di egoismo, di mancanza
di attenzione e di solidarietà, di non
perdono, di non bontà, in una parola sola: non amore.
L’unica strada per affrontare e
vincere il peccato è quella indicata e percorsa da Gesù. Allora ‘fare
Pasqua’ è camminare con Gesù, è
vivere nella sua amicizia, è sforzarci di fare scelte che siano secondo
la sua volontà e la sua Parola.
‘Fare Pasqua’ è accostarci al Si-

gnore con una preghiera intensa e
quotidiana; è ricevere con frequenza il Sacramento della Confessione;
è partecipare alla S. Messa festiva
accostandoci alla S. Comunione; è
fare della Parola del Signore e della parola della Chiesa la luce per la
nostra vita.
Anche per questo abbiamo proposto due ‘Centri di ascolto’ in quaresima e per ogni lunedì la ‘lettura
insieme’ di alcuni libri del Nuovo
Testamento.
E’ l’accostarsi alla Parola di Dio ed
è il ricevere i doni dei Sacramenti
il modo più opportuno per operare
un vero ‘passaggio’, un passaggio

dalle negatività a cose belle, a tutto
ciò che porta in noi gioia e serenità.
Tutti sappiamo di quanto ne abbiamo bisogno.
Solo rimanendo con il Signore faremo l’esperienza della vera libertà e della pace del cuore così, che
poi, saremo in grado di irradiare
sugli altri.
Con questi pensieri auguro a tutti
una Santa Pasqua. Il Cristo Risorto
porti a ciascuno serenità, amore e
tanta speranza.
Colgo l’occasione per ringraziare
tutti quanti manifestano continuamente tanti gesti di attenzione nei
miei confronti.

Don Carlo, don Mario, Massimo
e la redazione
di “La Voce di Pralboino”
augurano a tutti

BUONA
PASQUA !
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CANDIDATO AL NOBEL?

Lasciamo il Papa a fare il Papa!
È difficile non voler bene a Papa
Francesco e non desiderare per lui
gioia, felicità e, quando sarà l´ora,
certezza di Paradiso. Però, tra
questo volergli bene e il chiedere
per lui riconoscimenti altisonanti e
solitamente tanto mondani da non
sembrare affatto terreno di meditazione e di preghiera, di acqua ne
scorre parecchia.
Sia chiaro, l´idea lanciata nelle
scorse settimane da diversi gruppi
(cristiani e non cristiani, una volta
tanto uniti) di chiedere che gli sia
assegnato il Premio Nobel per la
Pace, é affascinante. Però, che
senso avrebbe assegnare un premio per meriti che non sono speciali, bensì normali, normalissimi,
tanto normali da appartenere al
bagaglio quotidiano di qualsiasi
«prete di Dio» e, quindi, in maniera
specialissima ad un Papa che per
di più si porta appresso il nome di
Francesco?
«Anch´io voglio bene al Papa, alla
mia maniera, che se può garbare a
lui, potrà dispiacere ad altri» scrisse don Primo Mazzolari (un prete
tosto e controcorrente) quando
più di uno lo accusava di muoversi nella Chiesa come un elefante
in cristalleria. Non per questo si
sognò di chiedere per il suo Papa
riconoscimenti speciali. Invece, si
limitò a scrivere tra le pagine del
suo diario che il posto del prete è la
chiesa, quella in cui prega, celebra
l´Eucarestia e aspetta che qualcuno, passando sotto le finestre, getti
un sasso o innalzi una bestemmia
per far sapere che esiste e che è
arrabbiato.
Oggi, quel segno di benevolenza
lo può ripetere chiunque, anche
l´ultimo, quello che di solito è considerato niente. Deve però essere
accettato da tutti che «il voler bene
al Papa» presuppone che il Papa
sia visto per quello che è e non
per quello che magari fa comodo;
che sia rispettata la sua missione
di annunciatore e testimone del
Vangelo (e già questo, per qual-

cuno, è un grosso problema); che
sia considerato nella sua veste di
umile pastore, buono e misericordioso, sempre presente e non, invece, presente soltanto quando fa
comodo. È anche vero che «si ama
col cuore che si ha, se uno ce l´ha»
e che «a prestito di cuore è inutile andare», ma ciò non toglie che
il primo impegno di chiunque vuole
stare dalla parte del Papa è quello
di guardare all´altro con gli occhi
della Misericordia, che «sa amare
senza riserve».
Muoversi e agitarsi affinché il
prossimo Premio Nobel per la Pace
venga assegnato a Papa Francesco, senza nulla togliere al valore
della proposta, francamente sembra un esercizio più «ginnico» che
«spirituale». Sarebbe invece il caso
di fidarsi di quel che «i parrocchiani
intelligenti e franchi» (che non sono
un´istituzione comoda, ma rendono
assai), mandano a dire. E cioè che
il Papa, se contempla e promuove
la pace, altro non fa che il suo mestiere di Papa, anche lui impegnato
a conquistare un posto sulla montagna delle «beatitudini». Dal modo

di esprimersi di questi parrocchiani
si capisce quel che don Primo voleva dire quando scrisse che «anche
il Papa ha bisogno di figlioli che gli
vogliono bene alla buona, l´unica
maniera per voler bene veramente,
che gli obbediscono in piedi e che
in piedi gli diano una mano a portare la grossa croce che ha sul cuore
e sulle spalle».
Tutto il resto - Nobel sì o Nobel
no - è opinabile. Però, già che ci
siamo, perché limitarsi ad un solo
e specifico premio? Papa Francesco merita assai di più, magari tre
premi Nobel dati contemporaneamente: il primo per la pace (lui è
uomo di pace, operatore di pace,
cantore della pace); il secondo per
l´economia (lui dice che una buona
società deve togliere ai ricchi per
dare ai poveri, secondo giustizia);
il terzo per la letteratura (lui scrive
mettendo armonia tra le parole più
difficili, tra le questioni più intricate,
tra il cielo e la terra, tra Dio e gli
uomini). Ma così facendo fa il suo
mestiere. Per favore, lasciamoglielo fare.
Luciano Costa - Bresciaoggi
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CHIESA E MISSIONE

Il vescovo e l’invito alla missione
La lettera pastorale del vescovo Monari orienta il cammino della chiesa bresciana
concentrando lo sguardo sulla missione. Uno sguardo che parte dall’alto:
dalla missione che il Padre affida al Figlio, al coinvolgimento dei Dodici nell’annuncio
della salvezza che trova nella passione, morte e risurrezione di Gesù il senso pieno.

Foto sopra - La missione è anche
vicinanza solidale al prossimo

Foto sopra - Una nuova realtà della Missione riguarda l’animazione
dei giovani che saranno il futuro della Chiesa e della società

La lettera pastorale del Vescovo, “Come il Padre ha mandato
me, anch’io mando voi”, orienta il
cammino della Chiesa bresciana
concentrando lo sguardo sulla missione. Non è più necessario partire
per luoghi lontani per trovare la diversità dell’altro: l’evangelizzazione, la testimonianza di fede oggi
è urgente e necessaria anche qui,
nel luogo dove viviamo.
Con un’espressione forse un po’
sintetica ed enfatica potremmo dire
che “Brescia è terra di missione!”.
Anche i battezzati, che sono ancora la maggioranza, hanno bisogno
di ritrovare le ragioni del credere: la
fede non è legata né ad automatismi né a formule, né a formali ossequi ad una tradizione culturale.
Il Vescovo invita e incoraggia la
Chiesa bresciana a sentire l’urgenza, la bellezza della missione che
Gesù ha affidato ai suoi.
Ma allora ha ancora senso partire?
Che senso ha il fatto che, ancora
oggi, quasi 500 missionari bresciani siano sparsi ad ogni latitudine
nel mondo? Non è meglio che ri-

tornino a dare “man forte” alle nostre parrocchie talvolta affaticate,
stanche, demotivate? Perché non
concentrarsi e serrare i ranghi per
essere maggiormente incisivi?
Gesù inviando i suoi non traccia
un confine geografico, non seziona né divide l’umanità in destinatari
privilegiati: Gesù invia nel mondo
fino agli estremi confini della terra. Oggi i “confini del mondo” non
sono più così irraggiungibili; oggi i
“confini del mondo” sono accanto
ad ognuno di noi: lo stesso Papa
Francesco sente di essere giunto
a Roma “dalla fine del mondo”.
Abbiamo bisogno di passare dalla tradizionale e indiscussa capacità di convocare alla innovativa e
affascinante prospettiva dell’ “andare verso”: da comunità “centripete” a comunità “centrifughe”.
Il cambiamento ci impone l’urgenza di partire ogni giorno verso
quelle periferie che intercettano il
nostro vissuto: i luoghi di lavoro,
la scuola, l’università, i centri di
cultura, la politica, i luoghi di aggregazione sono le mete che ci

interpellano ad andare, a non cedere alla tentazione di arroccarci nelle
nostre sicurezze, nei nostri ambienti,
nella rassicurante ricerca solamente
di coloro che sono in sintonia con i
nostri valori, il nostro pensiero, il nostro stile di vita.
I missionari del Vangelo sono per
noi una continua provocazione a
comprendere che, con la forza del
Vangelo, in comunione con il Figlio,
è possibile che il miracolo di una
fede convinta, giovane, impregnata
di carità possa crescere e generarsi
in tempi e luoghi inaspettati e sorprendenti. La missione “ad gentes”
è il punto di riferimento per la pastorale ordinaria perché è solo nella dimensione del dono della fede che ci
è possibile crescere nella logica della gratuità, della vicinanza al prossimo, della passione per il Regno,
della capacità di osare senza timori,
timidezze, contraddizioni.
La lettera pastorale è un invito ad
avere coraggio, a guardare al vissuto dei discepoli come un modello
imitabile da parte di ogni credente.
Don C. Tartari-CMD di Brescia
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TEMPO LITURGICO

PASQUA 2014

Veglia pasquale
Dopo l’attesa silenziosa del Sabato Santo, la Chiesa si appresta a
vivere la veglia pasquale, madre di
tutte le veglie cristiane.
In questa notte tutto ciò che sembrava sconfitto dalla potenza del
male rinasce per la potenza di Cristo risorto.

«Il santo mistero di questa notte
sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l’innocenza ai peccatori, la
gioia agli afflitti.
Dissipa l’odio, piega la durezza
dei potenti, promuove la concordia e la pace» (preconio pasquale,
Messale Romano).

È davvero la gioia del Vangelo
che permea questa notte e questo
tempo, la gioia di una Buona Notizia poiché «coloro che si lasciano
salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento» (Francesco,
Evangelii gaudium, 1).

Pasqua è “oggi”
L’annuncio pasquale risuona oggi
nella Chiesa: Cristo è risorto, egli
vive al di là della morte, è il Signore
dei vivi e dei morti. Nella “notte più
chiara del giorno” la parola onnipotente di Dio, che ha creato i cieli e
la terra e ha formato l’uomo a sua
immagine e somiglianza, chiama
ad una vita immortale l’uomo nuovo, Gesù di Nazareth, figlio di Dio e
figlio di Maria.
Pasqua è dunque annuncio del

fatto della resurrezione, della vittoria sulla morte, della vita che non
sarà distrutta.
La Chiesa, nata dalla Pasqua di
Cristo, custodisce questo annuncio e lo trasmette in vari modi ad
ogni generazione: nei sacramenti
lo rende attuale e contemporaneo
ad ogni comunità riunita nel nome
del Signore; con la propria vita di
comunione e di servizio si sforza di
testimoniarlo davanti al mondo.

E’ compito dei cristiani testimoniare che la vita può essere più ricca,
più gioiosa, più piena se vissuta in
riferimento al mistero del Cristo pasquale.
Ogni volta che il male è vinto e
guarito, ogni volta che un gesto di
amicizia rivela a un fratello l’amore
del Padre, ogni volta che aiutiamo
gli altri a vivere una gioia più piena
e più vera, realizziamo la Pasqua.
Pasqua è “oggi”

Le donne di Gerusalemme presso la Croce
Lungo la Via Crucis e sul Calvario,
nel momento tragico della morte
di Gesù, si nota la sconcertante e
straordinaria assenza dei suoi apostoli (tutti, tranne Giovanni un po’
meno esposto degli altri sia per la
giovane età sia per le conoscenze
che aveva nell’alto mondo sacerdotale). Questo fatto contrasta e stride ancor più se confrontato con la
ferma e determinata presenza delle donne. E’ vero che costoro non
dovevano temere, come gli uomini,
le autorità romane e giudaiche, in
quanto considerate “incapaci“ di
attività pubblica, tuttavia la loro testimonianza denota coraggio, condivisione, pietà e grande umanità.
Da un lato troviamo Maria, la Madre; poi la Maddalena; quindi Maria, madre di Giacomo il Minore e
di Giuseppe; Salòme, moglie di Zebedeo e madre degli apostoli Gia-

como il Maggiore e Giovanni.
Dall’altro lato il gruppo delle pie
donne di Gerusalemme che non
erano seguaci di Gesù, ma dedite
a confortare e compiangere i condannati a morte (“si battevano il
petto e si lamentavano su di lui” si
legge in Lc 23,27). Probabilmente costituivano quell’insieme che,
per alleviare le sofferenze dei condannati, procurava quella bevanda (vino con un poco di incenso
mescolatovi dentro) che, secondo
la Bibbia, doveva attutire i dolori
(Proverbi XXX,6). Essa infatti era
considerata come bevanda stupefacente ed anestetica.
Proprio rivolgendosi a loro, Gesù
pronuncia le sole parole di tutto il
percorso al Calvario: ”Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me,
ma sui vostri figli...”. Il compianto
del Cristo, che pensa all’amara sor-

te della sua città e dei suoi abitanti,
preannuncia l’immane catastrofe
culminata con l’assedio e la distruzione di Gerusalemme ad opera
dei Romani che avverrà circa 40
anni dopo.
La consistente presenza femminile sotto la croce, se pure a diversi
titoli, mentre si compie la Redenzione del genere umano, è una significativa e luminosa testimonianza del
valore -come persona- che Gesù
attribuiva alle donne in un contesto
storico che questo valore negava.
Il Cristo della croce, nell’ultimo atto
della sua vita terrena, interloquisce
con loro, ponendo così fine a quella
specie di segregazione e riscattando a pieno titolo il loro ruolo.
Questa promozione non fu, pursegue a pagina 7
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troppo, tenuta nella giusta considerazione nel mondo cristiano, e non
solo, nei tempi che seguirono.
Saranno sempre le donne che,
all’alba del primo giorno dopo il sabato, si recheranno alla tomba per
completare la composizione del
cadavere di Gesù.
Erano sicuramente tre, ma potrebbero essere state anche cinque. La
più giovane e agile era Maria Maddalena che, per prima, giunse nel
terreno dove era situato il sepolcro.
E’ sempre lei che, per prima, vede
e riconosce Gesù risorto. Quando
giungono le altre e constatano che
la tomba è vuota, insieme ripercorrono affannate la strada verso
Gerusalemme e irrompono nella
casa dove impauriti erano radunati gli apostoli. Questi, increduli e
sgomenti, ascoltano la loro concitata testimonianza e ”Siete donnepare dicano- quindi sicuramente
vi siete sbagliate!”. Gli uomini non
vogliono credere ad un evento tanto straordinario perciò reagiscono
violentemente. Ma, poiché queste
insistono, premono, e gridano, due
dei discepoli (Pietro e Giovanni)
decidono di fare un sopralluogo per
tacitare l’insistente e concorde testimonianza delle donne. Con tutto
quello che poi seguirà!
Foto a lato - Stazione VIII,
della Via Crucis, chiesa
parrocchiale di Pralboino:
“Gesù consola le donne di
Gerusalemme.

CROCIFIGGILO! CROCIFIGGILO !
La crocifissione, come strumento di tortura e di morte, è attestata
fin dall’antichità. Il documento più
lontano che ne accenna, si trova
nel codice sumerico di Hammurabi. Però è accertato che nel mondo antico tale supplizio fosse un
fatto eccezionale, scandaloso ed
infame, praticato dai popoli barbari (Assiri, Sciti,Tauri). I Romani
la appresero dai Cartaginesi e la
diffusero tra i Bretoni e i Germani.

In ambito romano la crocifissione, così come noi la conosciamo,
è databile, con molte probabilità,
dopo la II guerra Punica (219-201
a. C). Inizialmente veniva praticata
per sottomettere città che si erano
ribellate, per domare le province o
le truppe che si erano ammutinate,
durante le guerre o le trattative di
pace. Poiché per la legge romana i
sudditi ribelli non erano considerati
nemici ma volgari banditi, a costoro

era riservato tale orrendo supplizio,
oppure l’esposizione alle bestie.
Tuttavia per i Romani la crocifissione fu sempre ritenuta uno strumento di natura “crudele, disgustosa,
servile, adatta ad uno schiavo”;
gli autori latini (Cicerone, Seneca,
Giuseppe Flavio) ne parlano con
riluttanza e disprezzo, come la più
miserabile delle morti.
Era regolata da una sequenza fissa consistente in quattro fasi: la fla-
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gellazione, il percorso del condannato (deductio), la crocifissione, la
sepoltura.
LA FLAGELLAZIONE
Era di due tipi: una inflitta allo scopo di estorcere una confessione attraverso i “tormenta” (strumenti di
tortura) e si praticava solo con gli
schiavi. Il numero dei colpi non conosceva limiti ed era così straziante
che la maggior parte dei suppliziati
moriva sotto le percosse.
La seconda costituiva la premessa fissa di ogni tipo di condanna a
morte -crocifissione compresa– ma
in questo caso il numero dei colpi
di flagello era determinato. La condanna si eseguiva in luogo pubblico per permettere al popolo di assistere. Il condannato, denudato,
era legato ad un palo o a una colonna e i torturatori, normalmente
due schiavi pubblici al sevizio dei
Triumviri, procedevano infliggendo
colpi sul dorso, braccia e gambe
producendo ferite così profonde da
mettere allo scoperto talvolta persino le ossa. Il flagello era costituito
da una sferza di funicelle sparse di
nodi o di strisce di cuoio terminanti
con palline metalliche.
IL PERCORSO
Nel caso di Gesù è la cosiddetta
Via Crucis.
Quando il luogo della flagellazione era diverso da quello della
crocifissione, il condannato -detto
cruciario- veniva affidato al carnefice. Costui faceva parte di una vera
e propria corporazione. Scelto tra
coloro che avevano tentato il suicidio, era ritenuto immondo e alla
sua morte, al pari dei suicidi, sarebbe stato privato della sepoltura.
Questo mestiere era considerato
infamante tanto che i carnefici non
potevano entrare in città senza il
permesso dei Triumviri e dovevano
avvertire i passanti della loro presenza immonda scuotendo delle
catene.
A questo punto il condannato,
rivestito ed acconciato per suscitare uno spettacolo grottesco nel

Dal film di F. Zeffirelli: Gesù sotto il peso del patibolo
popolino e nella plebaglia, veniva
condotto al luogo dell’esecuzione e
durante il percorso era oggetto di
insulti e scherni. Egli stesso doveva trasportare sulle spalle la trave
longitudinale della croce (= patibolo) legata con corde alle braccia
in forma di giogo. Al collo del cruciario veniva appesa una tavoletta
imbiancata con calce e con scritto

in rosso il motivo della condanna.
Questa poi era issata sopra la croce. Per Gesù, Pilato scelse la scritta I.N.R.I (= Iesus Nazarenus Rex
Judeorum = Gesù Nazareno Re
dei Giudei).
LA CROCIFISSIONE
Innanzitutto si spogliava il con-

Dal film di F. Zeffirelli: Gesù viene inchiodato al patibolo
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lerare il decesso spesso i carnefici
procedevano col trapassare il petto
e il cuore del suppliziato con una
lancia, nello spezzargli le gambe a
colpi di bastone (perché si credeva
che nell’articolazione del ginocchio
ci fosse una cavità contenente la
vita), o nell’intossicarlo producendo
un denso fumo.
LA SEPOLTURA

Dal film di F. Zeffirelli: Gesù viene innalzato sulla croce lungo lo
stipite verticale
dannato di tutti i suoi effetti personali, lo si flagellava brevemente e
gli si cingeva ai fianchi un panno
per non esporlo nudo.
Uno squillo di tromba dava inizio alla tremenda esecuzione. Il
condannato veniva disteso a terra supino con le braccia aperte
sul patibolo da lui trasportato e le
mani, all’altezza dei polsi, venivano inchiodate al legno. Successivamente, per mezzo di una corda
che lo legava al petto, era innalzato su un palo precedentemente
piantato nel terreno. Si inchiodavano quindi i piedi con due chiodi.
Infine si attendeva che spirasse.
La morte poteva sopravvenire per
dissanguamento, asfissia, fame e
sete o per altre cause. Per acce-

Accertata la morte del condannato da parte della costante vigilanza
dei soldati, si poteva procedere alla
consegna del cadavere a famigliari
o amici che ne facessero richiesta e
iniziavano i riti inerenti la sepoltura.
Questa era praticata quasi universalmente in Palestina fin dai tempi
preistorici. Si trattava di semplici
inumazioni che non hanno lasciato tracce. Invece sono rimaste le
tombe scavate nelle grotte naturali o artificiali che erano costituite
da una o due stanze accessibili da
una stretta entrata. Con l’inizio del
II secolo a.C. appare la tomba a catacomba, importata probabilmente
da Alessandria d’Egitto. Nel muro
di una o più camere si scavavano
delle nicchie longitudinali profonde
circa due metri e larghe e alte circa
50 cm. Il cadavere veniva adagiato
dentro la nicchia che poi era chiusa
con una pietra. Le tombe di Lazzaro e di Gesù erano di questo tipo.
Nell’anticamera si trovava un banco di pietra che serviva per completare il trattamento del defunto. La
tomba di Gesù era stata costruita
nuova da Giuseppe d’Arimatea e
non era mai stata usata. La pietra che la chiudeva -come quella
di Lazzaro- era di forma circolare,
posta in una scanalatura per poter
scorrere. Il corpo di Gesù non fu
collocato nella nicchia, ma sul banco di pietra tanto che, dall’entrata, i
discepoli videro le bende e il sudario ripiegati proprio su quella lastra
dove le donne poi avrebbero dovuto completare la composizione del
cadavere con gli aromi, unguenti
ed olii che erano stati procurati da
Nicodemo, il dottore della Legge
e membro del Sinedrio che aveva
avuto con Gesù un lungo colloquio

notturno (Gv.3,1 ss).
La preparazione della sepoltura di
Cristo fu eseguita seguendo le norme ebraiche. Era venerdì e poiché
si avvicinava il tramonto (Lc. 23,54)
e di lì a poco sarebbe iniziato lo
Sabbath (il Sabato), che quell’anno era doppiamente festivo perché
coincideva con la Pasqua, deposero Gesù in una tomba nuova,
la più vicina (Gv,19.42 ). Gli aromi
usati per la temporanea conservazione del corpo erano costituiti da
30 kg.di granuli di mirra e di polvere di legno di aloe e sarebbero
stati posti tra i lini e in diversi punti
della tomba. “Mirra e aloe profumeranno le tue vesti” (Salmo 45,9 ).
Per la fretta si dovette abbreviare
il rito della sepoltura rimandando al
primo giorno dopo il sabato -la nostra domenica- la lavatura accurata del cadavere con acqua tiepida,
la rasatura, il trattamento con unguenti ed essenze e il rivestimento. Il corpo di Gesù, staccato dalla
croce schiodando prima i piedi poi
le mani, fu sommariamente ricomposto, adagiato sul banco di pietra
della tomba e avvolto nella sindone
di puro lino con le braccia distese
lungo il corpo. Il lenzuolo (sindone)
acquistato da Giuseppe d’Arimatea
non era un telo comunemente usato per le sepolture, ma un tessuto
molto costoso, rituale, col quale si
confezionavano le lunghe vesti senza maniche del Sommo Sacerdote
(come affermato nel libro dell’Esodo). In un secondo tempo il cadavere sarebbe stato “legato“ con fasce
attorno ai piedi, alle mani, al collo e
deposto nella nicchia senza bara e
senza alcun rimedio per ritardarne
la decomposizione. Il capo era ricoperto da un “sudario” una specie di
fazzoletto che nel caso di Lazzaro
era intorno alla testa (Gv.13,112 ),
nel caso di Gesù poggiato sopra la
testa (Gv 19,40 ).
Nella tradizione ebraica, durante
la sepoltura, la famiglia manifestava pubblicamente il proprio dolore;
il periodo del lutto-pianto durava
sette giorni durante i quali i parenti
erano tenuti anche a compiere un
certo numero di buone azioni oltre
che le preghiere rituali.
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1 MAGGIO - SAN GIUSEPPE ARTIGIANO

Festa del Lavoro e della Legalità
PRALBOINO - VIA KENNEDY
1 MAGGIO 2014 ORE 16.00

SpA

42° ANNIVERSARIO
DI FONDAZIONE

Il Vescovo Mons. Luciano Monari,
in occasione della Festa del Lavoro,
celebra la S. Messa
nel piazzale della Ditta.
Durante la funzione viene benedetta
la nuova campana,
offerta alla Parrocchia,
dalla famiglia Angelo Montini

Per giovedì 1° maggio alle ore
16.00, presso la Ditta Foma spa
via Kennedy, 20 Pralboino, è fissato il tradizionale appuntamento
promosso dalla Diocesi di Brescia
in occasione della festività del primo maggio. Il tema che caratterizza la festa di quest’anno è “Lavoro
e Legalità”.
Ci sono quattro buoni motivi per
non mancare questo appuntamento: è un momento per ascoltare il
contesto sociale che ci circonda,
per formarsi al senso del lavoro e
della festa, per annunciare il Vangelo affinché la vita di ognuno diventi un dono ai fratelli, per agire
concretamente e rendere possibile
un cambio di rotta in questo momento di crisi economica, raccogliendo l’impegno di tutti verso il
lavoro.
Ascoltare il mondo del lavoro vuol
dire raccogliere la sofferenza di chi
vive in prima persona la mancanza
di quel bene necessario alla realizzazione di una vita buona. Purtroppo non siamo più abituati a riflettere e pensare e il decadimento dei
comportamenti personali, familiari
e collettivi è sotto gli occhi di tutti.
Poi quando succedono ingiustizie
forti, delitti insensati e corruzioni
efferate ci scandalizziamo, ma è
troppo tardi!
Il binomio “lavoro e legalità” vuole,
quindi, essere un invito a dedicare
più tempo a pensare e a costruire i
valori della giustizia e della legalità,
a formare le coscienze soprattutto
delle giovani generazioni ai valori
della onestà,della solidarietà e della condivisione.
La storia della Ditta Foma ha
inizio negli anni ‘50 nelle valli bresciane, famose da millenni proprio
per la lavorazione dei metalli. Essa,
infatti, venne fondata nel 1956 da
Angelo Montini a Lumezzane (BS)
come società di costruzione stampi. Nel 1962 viene avviata la produsegue a pagina 12
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Nuova campana e le sue scritte

Incisione: “Luciano Monari vescovo” e stemma
episcopale

Incisione: “Famiglia Angelo Montini - Ditta Foma
Pralboino A. D. MMXIV”

Eventi promossi in preparazione alla festa
- 28 aprile 2014 ore 20,30 presso l’Oratorio di Leno

Lavoro e legalità

Intervengono: Daniela Faiferri (referente prov. LIBERA Brescia)
Giuseppe Giuffrida (referente beni confiscati LIBERA Brescia
e LIBERA Lombardia)
- 29 aprile 2014 ore 20,30 presso la sala della comunità di Pavone del Mella

La crisi del lavoro e i giovani

- 30 aprile 2014 ore 20,30 presso il santuario della Madonna di Comella
Regona di Seniga

Veglia di preghiera per il lavoro

12
segue da pagina 10

zione di alluminio pressofuso.
Lo stabilimento di Pralboino è stato fondato nel 1971 e si sviluppa
su una superficie di 131.500 metri quadrati di cui 48.000 coperti.
La fonderia dispone di 32 macchine di pressofusione con potenza
di chiusura variabile da 600 ton a
2800 ton. Nel 1989 ha avuto inizio
la produzione di tubi di rame negli
stabilimenti di Bedizzole.
L’adozione delle tecnologie più
avanzate e i rigorosi controlli di produzione contribuiscono da sempre
a qualificare la Ditta Foma spa tra
le aziende più affermate ed apprezzate in Europa nel settore dell’alluminio e nella produzione di tubi di
rame.

Le scritte a rilievo sulle cinque
campane della parrocchiale
PRIMA (la più grande)
Laudo Deum verum, plebem voco, congrego clerum:
Defunctos ploro, nimbum fugo, festaque honoro.
Pius VII Pont. Max.
sopra: Plurium zelo - quorum nomina in secretis populi libris servantur:
campanae fusae ad concentum
redactae - anno 1804
Rifusa nel 1956 - Prevosto Michele
Verzeletti
SECONDA
sopra: Christus Rex venit in pace Deus factus homo - 1804

Incisione: “Angele Dei qui custos es mei”

in basso: Comitissae Eleonorae
Gambara - Griffoni zelo incitante Atque cooperante

TERZA
A fulgore tempestate, libera nos
Domine.
QUARTA
Ab ira tua libera nos, Domine.
QUINTA
Ut fructus terrae dare et conservare digneris, rogamus. - Andrea
Crespis Cremonensis fecit anno
1804

Il campanile della parrocchiale
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AMICI DI DON RENATO PER LA LITUANIA

Lettera di ringraziamento
SIA LODATO
GESÙ CRISTO!
Amati e cari benefattori, prima di tutto porgiamo gli auguri
per il nuovo anno 2014 appena
iniziato!
Auspichiamo e invochiamo
per voi da Dio benedizione,
pace, salute e forza nel donare
il bene.
A nome di tutte le persone,
organizzazioni e comunità nominate a lato, di cuore vi ringraziamo per il materiale inviatoci:
alimentari, vestiti, scarpe, stoffe, lane, abiti invernali, coperte,
mobili ecc.
Grazie a voi e che nostro Signore Iddio vi renda parimenti.
E noi, suore francescane, preghiamo e intercediamo per voi.
Grazie!
Suor Loreta
21 gennaio 2014

Tutta la beneficenza, con l’aiuto di Dio, è stata distribuita a queste comunità, organizzazioni, famiglie:
- Associazione Samaritani di Lituania, sezione di Kaunas
- Suore francescane e centro diurno bambini da loro diretto
- Suore salesiane e loro centro diurno bambini
- Suore di Betlemme
- Suore Carmelitane
- Centro diurno bambini della parrocchia San Giacomo di Jonava
- Famiglie del villaggio di Bukonis (distretto di Kaunas)
- Parrocchia di Petrasciunai
- Centro diurno bambini di Kazlu Ruda
- Casa famiglia per bambini (distretto di Marijampole)
- Centro di occupazione e aiuto di Kalvarija
- Famiglia di Danguole Norkaitiene
- ... ed altre famiglie lituane
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Libri per la mente e per il cuore
Consigli di lettura per le festività pasquali

“Ama, saluta la gente, perdona, ama ancora e saluta.
Dai la mano, aiuta, comprendi, dimentica e ricorda solo il bene.
E del bene degli altri godi e fai godere.
Godi del nulla che hai e del poco che basta, giorno dopo giorno;
e pure quel poco, se necessario, dividi.
E vai, vai leggero dietro il vento e il sole, e canta.
Vai di paese in paese e saluta, saluta tutti, il nero, l’olivastro e persino il bianco.
Canta il sogno del mondo: e che tutti i paesi si contendano d’averti generato”.
David Maria Turoldo
1. Primo Mazzolari, La più bella
avventura, EDB
Con “La più bella avventura”, che
è un ampio commento alla parola
evangelica del Figlio Prodigo, don
Mazzolari indicava al cattolicesimo
italiano la necessità di aprirsi ai “lontani” e di abbandonare ogni atteggiamento di paura e di contrapposizione polemica verso coloro che
sbrigativamente erano considerati
estranei, se non addirittura nemici,
rispetto alla comunità cristiana. Pur
senza nominarli, i protestanti, ma
anche i modernisti, i liberi pensatori
e gli spiriti critici nella Chiesa erano
gli interlocutori immaginati da Mazzolari durante la stesura del libro.
“La più bella avventura” fu condannato nel 1935 con lettera del
Sant’Uffizio. Attraverso l’analisi
delle carte d’archivio, recentemente rese disponibili per la consultazione, la parte introduttiva alla
presente edizione critica ricostruisce i passaggi che portarono alla
sanzione del libro di Mazzolari: la
denuncia, gli addebiti, i personaggi
intervenuti.
“La più bella avventura”, sia per i
contenuti sia per le reazioni suscitate dalla sua pubblicazione, appare un testo esemplare del clima
spirituale e culturale attraversato
dal Cattolicesimo italiano tra le due
guerre mondiali.
“Non è più l’ora di una religione
fatua e sentimentale. C’è alla porta un Cristo che è la Chiesa, cioè
un Cristo con tutti gli uomini, anche

l’ultimo, anche il nemico. Se uno
soltanto resta fuori, Egli non entra
a far la Pasqua con noi”.
Questo messaggio valeva per
i cristiani di allora ma anche per
quelli di oggi.
2. Carlo Maria Martini, Piccolo manuale della speranza, ed.
Giunti
Così il cardinal Martini presenta il
suo libro: “Stiamo andando verso
l’Apocalisse?” E’ questa l’impressione che hanno molti di noi rispetto ai grandi cataclismi di questi ultimi tempi e anche alle guerre e agli
odi che travagliano molti popoli.
La risposta dovrebbe essere sì. Il

cristiano crede che questo mondo
dovrà un giorno finire e del resto la
scienza lo conferma, perché il sole
va verso il suo inevitabile declino.
Perciò molti si chiedono con paura:
“Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il
segno, quando esse staranno per
accadere?” (Lc 21,7).
Gesù invita a non lasciarsi spaventare: “Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate”. E ancora: “Vi saranno anche
fatti terrificanti e segni grandiosi dal
Cielo” (Lc 21,9-11).
Il cristiano ha la certezza che Dio
gli verrà in soccorso. Anche i non
cristiani possono avere questa cersegue a pagina 15 →
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tezza. In un mondo minacciato dal
caos, Martini ricorda che è giusta
la paura, che l’universo è caotico,
ma la storia ha un senso. Per affrontare le sfide del nostro tempo
ci vogliono coraggio e fede che si
trovano nei Testi biblici, nelle parole degli Evangelisti, nel valore delle parabole, nella convinzione che
Dio è presenza, che l’unico tempo
privilegiato è il momento presente.
Il libro parla al cuore di credenti
e non credenti. Affronta i dilemmi
della fede cristiana. Esalta il valore
della vita. Ricorda che la Speranza
è capace di vincere la caducità del
tempo. Insegna a vivere “la nostra
verità di fronte a noi stessi”.

3. Paolo Gulisano, L’arte del
guarire, Ed. Ancora
E’ opinione ancora purtroppo diffusa che il Cristianesimo sia stato un ostacolo al progresso delle
scienze, compresa quella medica.
Questo libro, scritto da un medico,
ci rivela un volto diverso della storia
della medicina, che non è soltanto
la storia di scoperte, di invenzioni,
di progressi scientifici, come rivela
il sottotitolo: “Storia della medicina
attraverso i santi”. E’ anche la storia di uomini che hanno dedicato la
propria vita a prendersi cura di chi
soffre. Medici, ma anche infermieri,
o altre figure che fin dall’antichità
praticarono in modo eroico, fino

alla santità, l’arte del guarire. Santi
medici ne conosciamo tutti: i più recenti ‘campioni’ sono santa Gianna
Beretta Molla, san Riccardo Pampuri e san Giuseppe Moscati. Ma
la storia della medicina è colma di
medici che hanno raggiunto la gloria degli altari. Ce lo spiega l’autore
che, in pagine molto semplici e documentate, fa una breve storia della medicina attraverso l’avventura
di uomini e donne santi: da quelli
celeberrimi come Luca l’evangelista, Cosma e Damiano, a quelli
che sono ignoti alla maggior parte
di noi.
Leggendo piacevolmente, possiamo imparare tanto. E ci rendiamo
conto che il guarire non è soltanto
un’arte umana, un dato dell’intelligenza, ma è spesso un dono che il
Signore mette in mani umane.
Il compito del curare ha a che fare
ogni giorno con il singolo segnato
dalla malattia nel corpo e nello spirito. I protagonisti di questa storia
non ebbero mai paura di dedicare
a questo scopo la loro vita, affrontando il tanto male che c’è nel mondo e valorizzando il tanto bene che
vi è ancora.
4. Luis Sepùlveda, Storia di una
lumaca che scoprì l’importanza
della lentezza, Ed. Guanda
L’autore sceglie ancora una volta
la soluzione della favola per trasmettere un insegnamento che ci
parla di pace, generosità e aiuto
reciproco.
Non è un libro solo per ragazzi,
ma una lettura piacevole, leggera,
poetica, che parla al cuore di tutti, donando momenti di serenità e
distensione alle nostre giornate,
spesso affollate di problemi e di
ansie.
Dalla quarta di copertina, scorriamo i tratti essenziali della favola
narrata.
Le lumache che vivono nel prato,
chiamato Paese del Dente di Leone, sotto la frondosa pianta del
calicanto, sono abituate a condurre
una vita lenta e silenziosa, a nascondersi dallo sguardo avido degli
altri animali, e a chiamarsi tra loro
semplicemente “lumaca”. Una di
loro, però, trova ingiusto non avere
un nome, e soprattutto è curiosa di

scoprire le ragioni della lentezza.
Per questo, nonostante la disapprovazione delle compagne, intraprende un viaggio che la porterà a
conoscere un gufo malinconico e
una saggia tartaruga, a comprendere il valore della memoria e la
vera natura del coraggio, e a guidare le compagne in un’avventura
ardita verso la libertà.
E’ una storia memorabile che insegna a riscoprire il senso perduto
del tempo.
LA LETTURA:

IL PIÙ PERSONALE DEI PIACERI
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Memorie di Battista Migliorati
Battista Migliorati di Faustino, nato a Pralboino (Brescia) nel 1920, venne chiamato alle armi nel 1940
e, dopo alcuni mesi di addestramento, inviato sul fronte francese all’età di 19 anni come fante dell’esercito italiano. Successivamente nel 1942 dopo un breve congedo, partì per il fronte greco.
Nel 1939, in occasione della festa di San Flaviano, aveva conosciuto la giovane Lucia Timini. Essi
convolarono a nozze nell’ottobre 1946. Sfortunatamente Battista avvertì i primi sintomi della malaria,
probabilmente contratta durante la campagna di Grecia, e il 24 agosto 1947 lasciò vedova la moglie.
Nei mesi precedenti egli scrisse le sue memorie relative al periodo 8 settembre 1943 - 18 febbraio
1945, vissuto nel territorio greco.La signora Lucia ci ha gentilmente concesso di pubblicare il breve ma significativo testo in prossimità
della festa nazionale del 25 aprile.
La sera del giorno 8 settembre
1943, come il solito, mi trovavo alla
radio, quando con grande sorpresa e gioia, appresi la resa data dal
Maresciallo Badoglio. Ma la mia
consolazione durò poco, perché,
dopo una matura riflessione, compresi che eravamo minacciati da
gravi pericoli.
Tutta la notte fui tenuto sveglio
dai pensieri che atrocemente mi
tormentavano, indeciso sulla via
che dovevo scegliere: o rimanere
prigioniero dei Tedeschi, o fuggire
coi patrioti Greci.
La mia indecisione fu breve: la
mattina del giorno 9, alle ore 7.40,
ricevetti l’ordine di andare con sedici uomini alla difesa del Comando
Presidio di Levadia (ndr: Grecia).
Tutto fu eseguito come mi era
stato comandato: tutte le finestre
del comando furono trasformate in
breve tempo in tanti piccoli fortini.
Fino alle ore 9 ci fu calma, tranne
alcuni momenti per i movimenti di
pattuglie tedesche che spiavano le
nostre mosse.
Appresi poi, da parte del Comando, che i Tedeschi avevano iniziato
il disarmo degli Italiani e li avevano
condotti in massa al campo sportivo, e che avevano puntato due
pezzi di artiglieria presso il Presidio
dove mi trovavo con la mia squadra.
Da questo momento la nostra situazione divenne pericolosa perché
si correva il rischio di lasciarci la
pelle (sparando sul Comando, per

Copertina del diario scritto da Battista dopo il ritorno dal fronte greco
segue a pagina 17 →
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Ritratto di Battista Migliorati
noi non c’era più via di scampo).
Che cosa feci? Mi consigliai con
i miei compagni e d’accordo pensammo di fuggire coi patrioti Greci,
nonostante ci fossero 99 probabilità su cento di rimanere colpiti dal
fuoco tedesco. Così con tutte le
nostre armi, due fucili mitragliatori,
bombe a mano, e migliaia di colpi
di mitra, fuggimmo solo noi diciassette. Cautamente passammo per
le vie del paese senza essere disturbati dai Tedeschi, per fortuna e
dopo una buona mezzora di cammino arrivammo in montagna fra i
patrioti che ci accolsero con mille
acclamazioni.
L’alba del giorno 10 fummo attaccati da un reggimento di Tedeschi
e Fascisti Italiani e circondati per
cinque giorni. Fu una lotta senza
quartiere: i morti e i feriti aumentavano tutti i giorni; pure sei dei miei
compagni caddero con le armi in
pugno.
Il sesto giorno, per fortuna, se ne
andarono, e per noi fu una grazia
mandata da Dio, perché oramai
eravamo alla fine di munizioni,
morti di fame e sete. Allora scen-

demmo in un piccolo paese nascosto in una gola, dove ci diedero da
mangiare e dormire.
Dopo quattro giorni con grande
tristezza fummo disarmati e trattati male dai Patrioti, e destinati a
Carpinizza, dove si trovava il campo di concentramento degli Italiani
che erano fuggiti dai Tedeschi in
montagna. Ci mettemmo dunque in
cammino per il Campo, ma durante
la seconda notte fummo spogliati
da un gruppo di questa brutta gente e abbiamo dovuto lasciarci scarpe, giubba e zaino.
Qui incomincia il calvario. Dopo
undici giorni di cammino a piedi
nudi, sopportando fame, freddo e
pioggia, arrivammo a Carpinizza,
dove trovammo la bellezza di 2500
Italiani provenienti da tutte le parti della Grecia. A guardarci l’uno
con l’altro facevamo proprio pietà,
sporchi, mezzi nudi, magri, barba
e capelli lunghi, eravamo simili ai
selvaggi. In questo Campo si viveva con solamente acqua calda e tre
cucchiai di farina gialla al giorno.
Il 3 novembre 1943 i Tedeschi
vennero in rastrellamento nella
nostra direzione, perché avevano
saputo che vi si trovavano molti Italiani da loro chiamati traditori.
4 novembre: 1.a fuga. Eravamo
scalzi e seminudi e con il freddo,
la pioggia fuggimmo verso l’altro
campo di concentramento di Neraida. Camminammo otto giorni sotto
l’acqua per arrivare a destinazione
e per vivere si doveva elemosinare nei paesi che si attraversavano:
alcuni davano un pezzo di polenta
fredda, altri invece ci disprezzavano e ci sputavano in faccia.
Dopo tante peripezie arrivammo a
Neraida. Il giorno seguente mi trovai con Faita, Comincini, Capuzzi e
Manenti, tutti ragazzi che conoscevo fin da borghese.
In questo paese si viveva discretamente, si dormiva in belle case,
ma questa vita durò pochi giorni, perché verso la fine del mese
dovemmo fare la seconda fuga a
causa dei Tedeschi e dei Fascisti
che venivano in rastrellamento per
ucciderci.
- 2.a fuga: sempre in compagnia

dei miei quattro compaesani, camminai per molti giorni da una montagna all’altra coperte di neve, con
una misera coperta che tengo conservata per ricordo.
Passati alcuni giorni, per ordine
degli Inglesi, riprendemmo la via
del ritorno, e il giorno 6 dicembre
arrivammo di nuovo a Neraida, ma
questa volta trovammo bruciate e
distrutte tutte le case.
Da questo giorno incominciò il
vero calvario, la vera distruzione
dell’umanità. E’ qui dove passammo l’inverno senza un riparo dal
freddo, dalla neve, dalla pioggia,
seminudi, sporchi, pieni di pidocchi, irriconoscibili, simili più ai maiali che agli uomini. E’ qui dove
abbiamo sofferto la fame, dove
abbiamo dovuto fare la legna per
riscaldarci in mezzo alla neve alta
un metro e più. E’ qui dove ho visto
la morte davanti agli occhi, perché
mi sentivo diminuire le forze giorno
per giorno, non ero più in grado di
sollevare le gambe, e mi coricavo
la sera non essendo sicuro di risvegliarmi al mattino. E’ proprio a
Neraida ove muoiono in 60 giorni
1200 giovani Italiani, in media 2025 al giorno.
Questo è il paese che veramente
si può chiamare la tomba di tanta
gioventù morta dalla fame e dal
freddo, in cancrena. Questo è il
posto dove fummo maltrattati e bastonati e molti uccisi per nulla. La
morte è molto brutta, ma Neraida
supera la morte. Chi non è stato
lassù quell’inverno non può farsi la
minima idea di quello che abbiamo
dovuto soffrire, non ci crede. In quel
paese sotterrai quattro miei compagni tra cui Sandro Maccabiani di
Pavone del Mella.
Chi era quella gente che ha fatto
soffrire, ha bastonato, ha fatto morire noi Italiani? I Comunisti; loro
sono i veri colpevoli massacratori
di tante anime innocenti.
Per fortuna intervennero gli Inglesi per rimediare alla bella meglio
ai disastri dell’inverno, disponendo
mezza sterlina in oro alle famiglie
che prendevano un italiano a lavorare. Cominciò allora il mercato
degli schiavi.
segue a pagina 18 →
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Nella foto del 1945 - campo sportivo di Pralboino: da sx in piedi Agostino Tanfoglio, Remo Federici, Domenico Spoti (marmista), Battista
Migliorati, Sandro Barbera, Antonio Ferrari, Egidio Faliva (Gisto), Paolo Romagnoli, da sx in basso Antonio Moreschini (Tom), Nino Maggi,
Francesco Mor, Ognibene Temini, Battista Moreschini (Lolo)
Dopo quattro mesi di supplizio, di
torture, di fame, di freddo, anche per
me arrivò il giorno. Il 5 marzo 1944
andai a lavorare da un borghese a
Poetizza distante 12 chilometri da
Cardizza. Non so descrivere le sofferenze che ho dovuto sopportare
per più di un mese, per abituarmi a
lavorare: avevo le mani tutte rotte e
perdevano sangue, mi sentivo debole, ed avevo sempre freddo. Ho
dovuto adattarmi a certi lavori a cui
solamente gli schiavi d’oltre oriente
si adattavano. Posso però ringraziare Dio che fino al mese di luglio
mi lasciò in buona salute.
Il 7 luglio, mentre lavoravo, in pieno mezzogiorno mi prese la febbre
malarica e per 120 giorni, un giorno
sì, un giorno no, ho sempre avuto
febbre con la temperatura 39-40,
senza medicinali.
In questo tempo ben due volte
fui sulla soglia della morte; mille e
mille volte invocai dicendo: “O mio
Dio, fammi morire! Perché mi fai
soffrire così?”.
Dio non ha voluto che andassi
con Lui, e mi ha lasciato ancora vivere. Ed ora, Dio mio, ti ringrazio
di avermi lasciato la vita, perché
sento che un giorno sarò d’aiuto a
qualcuno su questa terrra.
Il giorno 18 dicembre 1944 arrivò
il tanto sospirato imbarco per l’Italia. La mia gioia fu immensa. Per

me fu il più bel giorno della mia vita,
la rinascita, perché più non credevo
di arrivare in Italia.
Il giorno 21 dello stesso mese
sbarcai a Taranto, ma fui molto
sorpreso vedendo la popolazione
molto fredda, senza un minimo gesto di saluto, senza un po’ di compassione per noi, vedendo in che
condizioni ci trovavamo, scalzi,
stracciati, magri, sporchi, capelli e
barba lunga, con i soli calzoncini e
una coperta sulle spalle.
Questa popolazione tarantina la
considero per sempre pari ai barbari ed incivilizzati popoli dei Balcani. Come dissi, fummo accolti come
cani, condotti in un campo di concentramento sotto una tenda tanto
bassa, che ci si poteva stare coricati solo in due.
Il Natale 1944 l’ho trascorso in
questo campo, tra il fango e il freddo. Il primo dell’anno fui destinato
a Trani; qui la vita era migliore, si
dormiva in branda con tre coperte e
si mangiava bene, ma eravamo ancora stracciati come gli zingari. Per
ben 40 giorni fui in questa località.
Finalmente fui destinato a Fano
nelle Marche all’ottava compagnia
genio ferrovieri. Fui vestito e pulito e
da questo momento anch’io fui degno di vivere in mezzo ai civilizzati.
Finirono così le mie sofferenze.
B. Migliorati

Campagna italiana di Grecia
Ebbe inizio il 28 ottobre 1940,
quando le truppe del Regio Esercito italiano, partendo dall’Albania, entrarono in territorio ellenico. Le forze greche riuscirono
a contenere l’offensiva iniziale
italiana e successivamente anche a contrattaccare. La guerra
di posizione in montagna si trascinò fino all’aprile 1941, quando i tedeschi, con una azione
di “guerra lampo”, invasero la
Jugoslavia e la Grecia, costringendole in poco tempo alla capitolazione.
Nella decisione di attaccare la
Grecia, Mussolini aveva preso
in considerazione diversi aspetti
politici: dopo le sfolgoranti vittorie ottenute dall’esercito tedesco, occorreva controbilanciare
il peso sempre maggiore assunto dalla Germania nazista di
Hitler all’interno del Patto d’Acciaio; inoltre, secondo i comandi
militari, conquistare una base
come la Grecia e le sue isole
avrebbe contribuito a rafforzare
notevolmente la presenza italiana nel Mediterraneo orientale;
infine Mussolini, influenzato dal
suo ministro degli Esteri Ciano
che vantava amicizie tra le personalità influenti del governo
greco, riteneva che l’invasione
sarebbe stata favorita dalla corruzione di alcuni esponenti della
dirigenza politica ellenica, che
al momento opportuno avrebbero operato un rovesciamento
del governo stesso.
Mario Cervi, ufficiale di fanteria
nella Grecia occupata, dedica a
questa pagina dolorosa e controversa della nostra storia militare un saggio dal titolo “Storia
della Guerra di Grecia”, ed. Rizzoli. Il sogno di gloria del Duce,
che voleva “spezzare le reni
alla Grecia”, si infranse dopo
pochi giorni di combattimenti
mettendo a nudo la debolezza
dell’esercito fascista e la velleità
delle strategie mussoliniane.
Nella lucida analisi di Cervi, invece, la figura del soldato
italiano, protagonista e vittima,
vede riconosciuto tutto il suo
eroismo.
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GENTE DELLA NOSTRA TERRA

Trofeo Guido ed Elda Foresti

Nella foto: i fratelli Pietro e Cesare Foresti con la vettura storica modello Porsche sulla linea di partenza della “Mini Mille Miglia”
Domenica 23 marzo si è svolta a
Pralboino la prima edizione del Trofeo “Guido Foresti” per auto storiche.
Partita e arrivata a Pralboino, la
gara ha registrato la partecipazione
di oltre 100 equipaggi provenienti da
tutta Italia che hanno voluto onorare il ricordo di un amico come Guido
Foresti, l´imprenditore appassionato di auto storiche che è scomparso
lo scorso anno nel disastro aereo di
Los Roques, in Venezuela, insieme
alla moglie Elda Scalvenzi e agli
amici Vittorio Missoni e Maurizia
Castiglioni.
«GRAZIE A TUTTI per la presenza
- ha detto a fine gara Pietro, il figlio
maggiore dei coniugi Foresti – e un
ringraziamento particolare a tutti gli
abitanti di Pralboino che hanno ad-

dobbato il paese e ci hanno fatto
vivere una giornata eccezionale».
LA GARA, che si è svolta sulle
strade di buona parte della Bassa
e delle province di Cremona e di
Mantova, ha effettuato la sosta di
metà percorso al Museo Mille Miglia di Sant´Eufemia.
Per dovere di cronaca, la vittoria
è andata all’equipaggio di Giovanni Moceri e Daniele Bonetti alla
guida di una stupenda Aston Martin Le Mans. «È stata una bellissima giornata dedicata al ricordo di
due amici -ha detto Rossella Labate, presidente di Alte Sfere, la
società organizzatrice della garal´auspicio è che il prossimo anno
ci si possa ritrovare ancora tutti qui
insieme per un´altra giornata indimenticabile».

Ricordo di Guido

Guido Foresti era un uomo a tutto
tondo: amava la famiglia, adorava il
suo lavoro ed aveva due grandi passioni, che coltivava con serietà e dedizione.
La caccia lo portava ad evadere ed
allontanarsi dalle sue zone piatte e
umide della Pianura Padana, mentre
le auto d’epoca lo ancoravano al suo
territorio, dove sono nate le grandi
corse di automobilismo sportivo.
Ha sempre apprezzato la bellezza
delle linee delle auto e la potenza dei
motori, ma l’interesse per le auto datate è venuto in seguito, grazie alla
vicinanza e al probabile “contagio”
dell’amico fraterno Bruno Ferrari,
già vincitore nel ’95 della Mille Miglia
rievocativa e conosciuto nonché apprezzato top driver nella regolarità
d’epoca.
Si è appassionato alle competizioni
di regolarità, a cui partecipava con
vetture importanti e impegnative da
addomesticare. Sfida che lo stimolava tanto da cimentarsi con una Bugatti del 1927. La sua presenza si era
fatta assidua nelle gare bresciane,
ma in particolare alla Mille Miglia e al
Gran Premio Nuvolari.
Inizialmente ha gareggiato con
amici di scuderia, ma poi ha scelto
di coinvolgere la famiglia, tanto da
alternare ai cronometri sia la moglie
Elda, che i figli Pietro e Cesare. Nelle
competizioni dure e selettive affidava
il ruolo di co-pilota a Pietro e a Cesare, entrando subito con loro in simbiosi agonistica e suscitando spesso
l’interesse dei media.
Da uomo integro e concreto partecipava in sordina, senza mai reclamarne la ribalta, così come era un grande filantropo nel sostenere iniziative
sociali e culturali del territorio in cui
operavano le sue aziende. Non soltanto Pralboino, suo paese d’origine,
ha goduto della sua generosità, ma
anche altre comunità hanno ricevuto
sotto diverse forme svariati sostegni
ed elargizioni a favore di associazioni
e gruppi operanti per il bene comune.
Guido ci ha lasciato non solo il
ricordo delle sue passioni, ma anche l’esempio di valori autentici.
Attilio Facconi
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RICORDI DI UN NOSTRO CONCITTADINO

A Pralboino… “in illo tempore”
Accogliendo l’invito alla collaborazione della Redazione del Bollettino Parrocchiale nel fornire un
testo da pubblicare, ho riflettuto
quale argomento potesse essere
di qualche interesse o perlomeno
di curiosa lettura.
Ho pensato, forse anche sbagliando, che l’età media dei lettori
del nostro bel Bollettino non fosse
lontanissima dalla mia, sia in difetto che in eccesso, ed ho ritenuto
che il rivivere i lontani (purtroppo!)
anni della gioventù (come rivedere
un film di Don Camillo e Peppone)
possa essere di qualche gradimento e se per caso legge qualche giovane si può rendere conto dei cambiamenti di modi di vivere avvenuti
in pochi decenni.
Il mio non vuol certo essere un
trattato di storia locale, non ne sarei
in grado e me ne guarderei bene,
ma solo il tentativo di raccontare in
modo molto semplice, terra-terra,
la vita dagli anni 50 in poi, personalmente vissuti nello stesso modo
in cui moltissimi pralboinesi hanno
sperimentato tale periodo.
Incomincio ricordando dove sono
nato: al n. 8 in via Molino rotto
(nome originario di Via Marconi)
nella cascina conosciuta tuttora
come “la Pista”.
In quell’agglomerato vivevano allora la famiglia de “Cichino Mezader” (la mia: 6 figli, 2 genitori e 3
zii); quella di Tilde e Bigio Barbieri
(4 figli), quella di Gino Corini (4 figli); la famiglia di Pì Gurlì (Giuseppe Filippini 4 figli) mandriano dei
Corini, la famiglia di “Ceco Pioà”
(Francesco Piovani salariato dei
Corini, 6 figli) e sulla strada, nel
lato ovest, la famiglia di Bano Gilmì
(Flaviano Gelmini anche loro con 5
figli, azienda tuttora in attività) e la
famiglia Migliorati.
Quindi, se non ho dimenticato
qualche figlio, nella nostra realtà
nemmeno tanto grande si incontravano giornalmente, per i più svariati motivi, circa 50 persone.
Noi, gestendo parte dell’azienda

del dott. Paolo Mazzardi a contratto
di mezzadria (35 piò), vivevamo in
11 persone sostanzialmente grazie
al ricavato di 17,5 piò di terra con le
medie produttive di allora.
Si può immaginare con quali risorse, ma nessuno di noi si lamentava.
Il grado di sopportazione era ben
diverso da oggi. Quella era la vita
e consideravamo già una fortuna
avere la terra su cui lavorare mediamente 12-14 ore al giorno.
La mamma Pina probabilmente,
anzi certamente, qualcuna in più.
Avevamo una dozzina di mucche
da latte, vari vitelli e cavalli che dovevano essere abbeverati nell’”albe” (abbeveratoio) posto nel cortile.
Per riempirlo d’acqua si usava la
“pompa a mano” una lunga leva

che aspirava l’acqua dal pozzo,
scaricandola direttamente all’interno del bacino di raccolta.
Servivano migliaia di colpi per cui
a turno, di solito 100 colpi a testa,
io ed i mie i fratelli ogni mattino ed
ogni pomeriggio dovevamo assolvere, tra le altre, questa gravosa
ma inevitabile incombenza.
Posso garantire che allora non
serviva la palestra per fare i muscoli.
Alcuni anni dopo potemmo permetterci l’installazione di un motorino elettrico ed almeno quel lavoro
venne eliminato.
Ricordo con simpatia i periodi
autunnali nei quali si portavano le
mandrie al pascolo. Avevo poco più
di 12 anni e seguivo lo zio Giulio
oppure mio padre nella conduzione
verso i campi preposti.
Non era semplice come potrebbe
sembrare.
Infatti sulle stesse strade ed in
quasi identici orari transitavano le
mandrie provenienti dalla azienda
dei Porro, dei Callegari, dei Salini
(Sala), dei Caroi (Barbera), dei Gilmì (Gelmini) ecc.; ritardare la partenza o il ritorno di un solo quarto
d’ora poteva significare l’incontro
con altre mandrie, un miscuglio micidiale di animali da dividere e con
mucche che a volte cadevano in
fossati profondi, spinte dalle mucche estranee, con conseguenti problemi di recupero.
Domenico Piovani
...(continua nel prossimo bollettino)
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BILANCIO PARROCCHIALE
DALLA CASSA ORDINARIA
DICEMBRE 2013
Entrate: elemosine (festive): 735,91 – (elemosine della) settimana: 759,43 – (offerte per la celebrazione di)
sacramenti: 550,00 – candele: 841,55 – cassette varie (P. Pio – S. Antonio): 41,93 – per bollettino (a don Carlo):
540,00 – dagli ammalati: 945,00 – per bollettino sul C/C Postale (anno 2013): 670,00 – interessi bancari (anno
2013): 877,74 – per fiori: 6,03.
Uscite: Enel: 229,76 – telefono: 101,97 – metano: 526,49 – ai sacerdoti (confessori e seminarista): 560,00 –
vino, particole e fiori: 120,00 – collaboratori: 952,00 – bollettino (S. Flaviano) con spedizione: 1.076,00 – Libreria
Vaticana per messali: 362,00 – cera: 1.550,00 – rivista della diocesi: 33,00 – tasse, interessi passivi, ritenute
fiscali (banche): 661,15.
GENNAIO 2014
Entrate: elemosine: 1.417,53 – settimana: 369,11 – sacramenti: 250,00 – candele: 690,00 – cassette varie:
35,90 – cedole: 400.
Uscite: acqua: 47,83 – ai sacerdoti: 100,00 – particole: 30,00 – ferramenta: 290,00 – abbonamento a ‘La Domenica’: 101,30 – tassa rifiuti: 2.117,00.
FEBBRAIO 2014
Entrate: elemosine: 778,81 – settimana: 673,52 – candele: 717,56 – cassette varie: 22,97 – candele miniate:
330,00 – sacramenti: 650,00 – ceroni al SS.: 651,00.
Uscite: Enel: 1.021,51 – ai sacerdoti: 270,00 – Bollettino (S. Natale) e spedizione: 1.076,00 – manutenzione
estintori: 488,00.

DALLA CASSA STRAORDINARIA
Dal 1 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014
Entrate:
Buste festive a dicembre: 1.227,90 – a gennaio: 846,30 – a febbraio: 932,99 – Offerte N.N. da € 2.000,00 (1)
– da € 1.000,00 (2) – da 800,00 (1) – da 500,00 (2) – da 250,00 (1) – da 150,00 (1) – da 100,00 (1) – da 50,00
(1) – dagli agricoltori (benedizione di S. Antonio): 745,00 – Consorelle del SS. Sacramento: 780,00 – Iscrizione
dei defunti del Sacro Triduo: 2.520,00 – Interessi: 232,56 – Benedizione delle famiglie: 320,00 – dall’oratorio:
2.000,00 – dalla Foma (per acquisto della sesta campana: 15.000,00 – urna in chiesa: 820,00. = per un totale
di euro: 31.774,75=
Uscite:
Mutuo bancario (3 rate): 10.404,37 – Seconda rata del mutuo per mobili: 1.406,25 – Antelli e vetri per confessionali: 830,00 – Acconto per campana: 3.000,00 = per un totale di euro: 15.640,62=

Il debito residuo del mutuo per il tetto della chiesa al 28.02.2014 ammonta a €. 319.608,67.
E quello per i mobili è ora di €. 19.687,50=
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Anagrafe parrocchiale
SONO DIVENTATI CRISTIANI NEL BATTESIMO
04 – Andrea Dassé di Giuseppe e di Laura Filippini

Battezzati il
		

30.03.14

I NOSTRI MORTI
“O Dio concedi a questi nostri defunti, fratelli nella
fede, il perdono di tutti i peccati, perché ottengano la
misericordia e la pace che hanno sempre sperato”.
Requiem aeternam...

04 - Laura Barbieri
di anni 94
† 24-02-2014

Teresa Sala
di anni 90
† 04-01-2014
Funerata a Gottolengo
e tumulata a Pralboino

Maddalena Barbera
di anni 75
† 03-03-2014
Funerata a Carpenedolo
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CALENDARIO LITURGICO E PARROCCHIALE
Aprile
Mar.
Mer.
Dom.
Mar.

2014
22
23
27
29

ore 20,30 Magistero per catechisti in casa canonica
ore 20,30 Consiglio Pastorale parrocchiale presso la casa canonica
II domenica di Pasqua (o della Divina Misericordia)
Festa di S. Caterina da Siena, patrona d’Italia
ore 14,00 Pellegrinaggio al Santuario di Rezzato
ore 20,30 Incontro missionario zonale a Pralboino in aula magna

Maggio 2014
Gio.
01
Festa di S. Giuseppe Lavoratore
ore 16,00 S. Messa presso gli stabilimenti della FOMA in occasione della ‘festa del lavoro’
		
diocesana. Celebra Mons. Luciano Monari, vescovo di Brescia.
Concelebrano vari sacerdoti della nostra zona.
Ven.
02
Inizio del mese mariano e primo venerdì del mese - ore 09.00 S. Messa nella chiesa
		
parrocchiale - ore 15,00 Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio 		
ore 20,15 S. Rosario e S. Messa solenne al Vedetto
Sab.
03
Festa dei Santi Filippo e Giacomo, apostoli - ore 09.00 S. Messa nella chiesa parrocchiale
Dom. 04
III domenica di Pasqua
ore 15,00 Incontro genitori dei ragazzi del IV, del VII e VIII anno di I.C.F.R
Gio.
08
ore 12,00 Supplica alla Madonna di Pompei nella chiesa parrocchiale
		
ore 16,30 S. Messa
		
ore 21,00 Riunione della Comunità educativa e degli animatori dell’oratorio in aula magna.
Dom. 11
IV domenica di Pasqua
		
ore 15,00 Incontro genitori dei ragazzi del II anno di I.C.F.R. in aula magna
Mar.
13
Memoria della B. V. Maria di Fatima - ore 16,30 S. Messa nella chiesa parrocchiale
Mer.
14
Festa di S. Mattia, apostolo - ore 08,00 S. Messa
Gio.
15
ore 21,00 Incontro di spiritualità per giovani a Gottolengo
Ven.
16
Memoria di S. Riccardo Pampuri, religioso
Dom. 18
V domenica di Pasqua
ore 15,00 Incontro genitori dei ragazzi del V e VI anno di I.C.F.R. in oratorio
Lun.
19
ore 13,30 Pellegrinaggio al Santuario di Caravaggio
Mer.
21
Memoria di S. Arcangelo Tadini, sacerdote
Gio.
22
Memoria di S. Giulia, vergine e martire
Dom. 25
VI domenica di Pasqua
		
ore 15,00 Incontro genitori dei ragazzi del I e III anno di I.C.F.R. in oratorio
Mer.
28
Memoria del B. Ludovico Pavoni, sacerdote
Ven.
30
Conclusione del mese mariano
		
ore 09.00 S. Messa nella chiesa parrocchiale
ore 20,15 S. Rosario e S. Messa solenne al Vedetto
Sab.
31
Visitazione della Beata Vergine Maria - ore 09.00 S. Messa nella chiesa parrocchiale
Giugno 2014
Dom. 01
Solennità della Ascensione del Signore 		
		
ore 10,00 S. Messa di sospensione degli incontri di catechesi per le vacanze estive.
		
ore 17,00 Canto dei Vespri e Benedizione eucaristica in parrocchiale
Ven.
06
Primo venerdì del mese
		
ore 15,00 Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio
Dom. 08
Solennità della Pentecoste
		
ore 17,00 Canto dei Vespri e Benedizione eucaristica in parrocchiale
Lun.
09
Memoria del B. Mosè Tovini, sacerdote
Mer.
11
Memoria di S. Barnaba, apostolo
Ven.
13
Memoria di S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa
Dom. 15
Solennità della Santissima Trinità 		
Lun.
16
Memoria del B. Stefana Quinzani, vergine
Mar.
17
Inizio delle S. Quarantore
* Gli orari delle celebrazioni e della recita del S. Rosario nel mese mariano (maggio) saranno
comunicati in seguito, tramite fogli ciclostilati, da ritirare alle porte della chiesa.
* Le S. Quarantore, di solito celebrate alla vigilia del Corpus Domini, anche quest’anno saranno da
martedì 17 a giovedì 19 giugno. La processione eucaristica sarà giovedì sera cioè nel giorno
tradizionale in cui si celebrava la solennità del Corpus Domini.

FESTIVITÀ PASQUALI
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
DELLA SETTIMANA SANTA - Aprile 2014
CONFESSIONI (*è presente Mons. Mauro Orsatti):
Mar. 15
Mer. 16
		
		
Ven. 18
Sab. 19
Dom. 20

ore 16,30
ore 16,00
ore 16,30
ore 20,30
ore 09,00
ore 15,00
ore 07,30

-

ospiti della Casa di Riposo
confessioni per adulti *
confessioni per i ragazzi e poi per adulti * (fino alle 18,30)
confessioni per tutti e in particolare per i giovani*
fino alle ore 11,00*
fino alle ore 19,00
fino alle ore 11,00*

CELEBRAZIONI LITURGICHE
Sab. 12
Dom. 13
		
		

ore 18,00
ore 21,00
		
ore 08,00
ore 10,15

-

ore 10,30 ore 17,00 ore 18,00 -

		
		
Gio. 17
		
ore 09,30
		
ore 16,30
		
ore 20,30
			
Ven. 18 		
			
		
ore 15,00
		
ore 20,30
Sab. 19		
			
		
ore 16,00
ore 20,30
			

Dom. 20 		
		
ore 08,00
		
ore 10,30
		
ore 17,00
		
ore 18,00
			
Lun. 21		
		
ore 08,00
		
ore 16,00

-

-

-

S. Messa prefestiva
Veglia di preghiera col Vescovo in piazza Paolo VI a Brescia.
DOMENICA DELLE PALME O DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
S. Messa
Al Suffragio: benedizione dei rami d’ulivo processione verso la chiesa parrocchiale.
S. Messa solenne
Vespri e benedizione con la reliquia della Santa Croce
S. Messa vespertina
GIOVEDÌ SANTO
S. Messa crismale del Vescovo con tutti i sacerdoti nella cattedrale di Bs
S. Messa alla Casa di Riposo (solo per gli ospiti)
S. Messa in ‘Coena Domini’
Al termine adorazione all’altare dell’Eucaristia
VENERDÌ SANTO (giornata di magro e di digiuno)
(per tutta la giornata possibilità di adorazione del SS. Sacramento)
Via Crucis nella parrocchiale
		
Solenne Azione liturgica (presieduta da S.E. Mons. A. Vincenzo Zani)
SABATO SANTO
(per tutta la giornata, possibilità di adorazione del Cristo morto).
Benedizione delle uova (in oratorio)
Veglia Pasquale nella Risurrezione del Signore
(celebrata da S. E. Mons. A. Vincenzo Zani).

SOLENNITÀ DELLA PASQUA DI RISURREZIONE

S. Messa
S. Messa solenne (condecorata dalla nostra Schola Cantorum)
Vespri solenni con benedizione eucaristica
S. Messa vespertina (discepoli di Emmaus)
(celebrata da S. E. Mons. A. Vincenzo Zani).

LUNEDÌ DELL’ANGELO

- 10,30: S. Messe (Non c’è la S. Messa vespertina)
S. Messa a S. Maria degli Angeli

* Procurate di confessarvi negli orari proposti, anticipando il più possibile, per fare le cose
meglio e senza fretta. Non è possibile confessare tutti all’ultimo momento.
* Siete tutti attesi, puntuali e attivi, ai Riti liturgici della settimana santa.

