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La parola del parroco

Sono libero: quindi non vado a messa

Ogni tanto, anche se sempre
meno, si sentono mamme accorate
che dicono: “Mia/o figlia/o non va
più a Messa”. Si sa che più dell’80
per cento degli italiani marina il precetto festivo. Qualcuno dice: “Sono
libero, quindi non accetto obblighi
che mi vengono imposti dall’esterno”.
Un minimo di riflessione e un
po’ di coscienza possono portarci ad avere motivi sufficienti per
comprendere l’importanza della S.
Messa nella nostra vita.
Un primo nucleo di spinta è l’umiltà. Il peccato più grave per l’uomo
di oggi è l’orgoglio: ognuno crede di
essere dio; ognuno ritiene di essere il perno del mondo. Senza rendercene conto, come bambini dopo
una marachella, diciamo: “Non è
colpa mia”.
Per ‘mia colpa’, diciamo all’inizio
della Messa, c’è poco amore e molto egoismo nel mondo. Per mia colpa oggi si è litigato in casa. Per mia
colpa ogni pochi secondi un bambino muore di fame. Per mia colpa ci
sono tante persone sole e sofferenti. Il primo frutto della Messa è una
goccia di umiltà, il riconoscimento
delle nostre responsabilità e dei
nostri peccati, che sono lavati dal
sangue di Cristo. Il mondo andrà
certamente meglio quando crederemo meno nelle nostre infallibilità.
Un secondo aspetto è il ‘sacrificio’.
L’uomo è stato salvato non dal sangue degli agnelli e dei vitelli, offerti
nel tempio di Gerusalemme, ma dal
sangue di Cristo. Solo un Dio poteva pagare un debito infinito, qual è
il peccato. Le nostre colpe hanno
una gravità infinita quando offendono la maestà di Dio. Dice Gesù:
“Questo è il mio sangue offerto in
sacrificio per voi, per la remissione
dei vostri peccati”.
Un altro motivo è il dar valore ad
ogni realtà della nostra vita. Pensiamo a quanti sacrifici compiamo
ogni giorno. Per un cristiano non
possono restare fine a se stessi.
Se ogni domenica, andando a Messa, mettiamo simbolicamente nel

pane e nel vino, che vengono portati all’altare, tutto quanto abbiamo
fatto durante la settimana (lavoro,
impegni, preoccupazioni, gioie, dolori…) sarà Gesù stesso ad offrirli
al Padre: “Per Cristo, con Cristo e
in Cristo, a Te Dio Padre…”. La S.
Messa unisce quindi i nostri sacrifici quotidiani al Sacrificio di Gesù,
il Cristo.
La S. Messa ci porta inoltre a diventare coscienti che ci sono realtà
che affratellano tutti gli uomini: la
capacità di sbagliare, l’universalità
della sofferenza, il desiderio d’amore ricevuto e offerto. Il più grosso
regalo che un padre può fare ai
suoi figli è lo spirito di sacrificio.
Lo scrittore Roberto Gervaso osserva: “La vita è un duro servizio
militare. Ed è giusto che sia così,
perché nella lotta l’uomo trova se
stesso e si perfeziona. Quel che
sono diventato – poco o molto non
sta a me giudicare – lo devo non ai
doni della fortuna ma ai tiri mancini
del caso, che non mi sono stati risparmiati. I sacrifici costano, le delusioni bruciano, i dolori lasciano il
segno. Ma è solo grazie ad essi che
ritroviamo il meglio di noi stessi.

A.I.M.C.

sez di Ghedi, Leno e Pralboino
INCONTRO DI SPIRITUALITÀ,
FORMAZIONE E AMICIZIA PER
IL MONDO DELLA SCUOLA
Proseguendo la lunga tradizione
di incontri promossi dall’A.I.M.C.
anche quest’anno il mondo della scuola bresciana (insegnanti
di ogni ordine e grado, dirigenti,
genitori, associazioni, studenti) si
darà appuntamento venerdì 13
giugno 2014, ore 15.30 presso il
santuario di Santa Maria Comella per discutere alcune tematiche
inerenti l’educazione.
Dopo il saluto della presidente di
sezione, dott.ssa Vanda Mainar-

Io, ad esempio, i miei libri migliori li ho scritti con il mare in tempesta, non in bonaccia, con l’animo in
guerra, non in pace”.
Ma il fine ultimo dell’uomo è la felicità dell’amore. Da raggiungere in
questa vita come anticipazione e
preparazione di quella futura.
E la S. Messa ci predispone a tutto questo perché è l’espressione
più alta del dono di sé. Gesù che
ha dato ai ciechi la possibilità di
vedere, la parola ai muti, la gioia
di vivere ai disperati, ha celebrato
con i suoi discepoli la Cena della
fraternità, comandando loro “Fate
questo in memoria di me”.
E questo corrisponde al comando
generale: “Amatevi gli uni gli altri,
come io vi ho amato”. Il Manzoni lasciò scritto: “Se noi ci preoccupassimo di essere buoni invece che
contenti, finiremmo con l’essere
anche felici”.
Solo le azioni disinteressate ci riempiono di gioia. Ma l’uomo è un
ostinato e vuole come scriveva don
Mario Molinari “sgranocchiare la
felicità come un torrone, che non
vuole dividere con gli altri”.
Buona estate a tutti.

DIOCESI DI BRESCIA
Ufficio per l’educazione e la scuola
di, don Raffaele Maiolini, direttore
dell’ufficio diocesano per l’educazione, esporrà alcune riflessioni
sul rapporto “Chiesa e scuola”
emerse nella giornata vissuta con
il Papa il 10 maggio 2014.
Verrà presentato anche il documento della Santa Sede “Educazione oggi e domani, una passione che si rinnova”.
Alle ore 17 mons. Giacomo Canobbio, delegato vescovile per
la pastorale della cultura, presiederà la celebrazione della Santa
Messa. Al termine verrà proposto
un momento di convivialità per
tutti i presenti all’incontro.
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PAROLA DEL PAPA

Il matrimonio cristiano è fedele,
perseverante e fecondo
Fedele, perseverante, fecondo.
Sono queste le tre caratteristiche
dell’amore che Gesù nutre verso
la Chiesa, la sua Sposa. E queste
sono anche le caratteristiche di
un autentico matrimonio cristiano.
Lo ha affermato Papa Francesco
all’omelia della Messa mattutina celebrata in Casa S. Marta il 2
giugno 2014 davanti ad una quindicina di coppie, una quindicina di
storie matrimoniali, di famiglia, cominciate 25, 50, 60 anni fa davanti
a un altare e che davanti all’altare
con Papa Francesco si ritrovano
assieme per ringraziare Dio del traguardo raggiunto.
Una scena insolita per la cappella di Casa S. Marta, che offre al
Papa l’occasione di riflettere sui tre
pilastri che nella visione della fede
devono sostenere un amore sponsale: fedeltà, perseveranza, fecondità.
Modello di riferimento, spiega,
sono i “tre amori di Gesù” per il Padre, per sua Madre, per la Chiesa.
“Grande” è l’amore di Gesù per
quest’ultima, afferma Papa Francesco: “Gesù sposò la Chiesa per
amore”. E il suo modo di amarla
mette in mostra, dice, le “tre caratteristiche” di questo amore:
“È un amore fedele; è un amore
perseverante, non si stanca mai di
amare la sua Chiesa; è un amore fecondo. Gesù è il fedele! San Paolo,
in una delle sue Lettere, dice: «Se
tu confessi Cristo, Lui ti confesserà davanti al Padre; se tu rinneghi
Cristo, Lui ti rinnegherà; se tu non
sei fedele a Cristo, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare sé
stesso!». La fedeltà è proprio l’essere dell’amore di Gesù. E l’amore
di Gesù nella sua Chiesa è fedele.
Questa fedeltà è come una luce sul
matrimonio. La fedeltà dell’amore.
Sempre”.
Fedele sempre, ma anche sempre instancabile nella sua perseveranza. Proprio come l’amore di

Gesù per la sua Sposa. Quante
volte Gesù perdona la Chiesa e
allo stesso modo, constata Papa
Francesco, anche all’interno della
coppia alle volte “si chiede perdono” e così “l’amore matrimoniale va
avanti”.
“La vita matrimoniale deve essere perseverante, perché, al
contrario, l’amore non può andare
avanti. La perseveranza nell’amore, nei momenti belli e nei momenti
difficili, quando ci sono i problemi: i
problemi con i figli, i problemi economici, i problemi qui, i problemi
là. Ma l’amore persevera, va avanti, sempre cercando di risolvere le
cose, per salvare la famiglia. Perseveranti: si alzano ogni mattina,
l’uomo e la donna, e portano avanti
la famiglia”.
E poi vi è un terzo tratto, la “fecondità”. L’amore di Gesù, osserva Papa Francesco, “fa feconda la
Chiesa con nuovi figli e la Chiesa
cresce con questa fecondità nuzia-

le”. In un matrimonio questa fecondità può essere talvolta messa alla
prova, quando i figli non arrivano
o sono ammalati. In queste prove,
sottolinea il Papa, ci sono coppie
che “guardano Gesù e prendono la
forza della fecondità che Gesù ha
con la sua Chiesa”. Mentre, sul versante opposto, “ci sono cose che a
Gesù non piacciono”, ovvero i matrimoni sterili per scelta.
La cultura del benessere di dieci
anni fa ci ha convinto: ‘E’ meglio
non avere i figli! Così tu puoi andare
a conoscere il mondo, in vacanza,
puoi avere una villa in campagna,
tu stai tranquillo’... Ma è meglio forse - più comodo – avere un cagnolino, due gatti, e l’amore va ai due
gatti e al cagnolino. E’ vero o no
questo? Lo avete visto voi? E alla
fine questo matrimonio arriva alla
vecchiaia in solitudine, con l’amarezza della cattiva solitudine. Non è
fecondo, non fa quello che Gesù fa
con la sua Chiesa: la fa feconda”.
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IL TEMPO DELLA MISERICORDIA

Perché no alla Comunione per le
persone divorziate e risposate

“Credo che questo sia il tempo
della misericordia”, aveva detto
papa Francesco sull’aereo di ritorno dal Brasile, rispondendo a una
domanda sulla comunione ai divorziati risposati.
Molti si affrettarono ad ipotizzare
che la “misericordia” predicata dal
Pontefice potesse preludere ad una
revoca del divieto della comunione
per i cristiani in quella situazione
esistenziale e morale.
Il prefetto della congregazione per
la dottrina della fede, l’arcivescovo
Gerhard Ludwig Müller, intervenendo su “L’Osservatore Romano”
ha smorzato con un documento le
loro speranze, riconfermando pienamente la dottrina della Chiesa
cattolica.
Nella parte finale del documento,
il prelato boccia un’interpretazione
“falsa” della misericordia divina:
“Attraverso quello che oggettivamente suona come un falso richiamo alla misericordia si incorre nel
rischio della banalizzazione dell’immagine stessa di Dio, secondo la
quale Dio non potrebbe far altro
che perdonare. Al mistero di Dio
appartengono, oltre alla misericordia, anche la santità e la giustizia;
se si nascondono questi attributi di
Dio e non si prende sul serio la realtà del peccato, non si può nemmeno mediare alle persone la sua
misericordia”.
E ancora: “Gesù ha incontrato la
donna adultera con grande compassione, ma le ha anche detto:
‘Va’, e non peccare più’ (Giovanni,
8, 11). La misericordia di Dio non è
una dispensa dai comandamenti di
Dio e dalle istruzioni della Chiesa;
anzi, essa concede la forza della
grazia per la loro piena realizzazione, per il rialzarsi dopo la caduta e
per una vita di perfezione a immagine del Padre celeste”.
Papa Francesco aveva acceso
delle aspettative di cambiamento
– sempre sull’aereo di ritorno dal

Brasile – anche quando si era richiamato all’esempio delle Chiese ortodosse che nel matrimonio
“permettono una seconda unione”.
Ma pure in questo secondo caso
il pronunciamento del prefetto
di dottrina ha chiuso ogni varco:
“Oggi nelle Chiese ortodosse
esiste una varietà di cause per
il divorzio, che sono solitamente
giustificate con riferimento alla
clemenza pastorale per i singoli
casi difficili, e aprono la strada a
un secondo o terzo matrimonio
con carattere penitenziale.
Questa prassi non è coerente
con la volontà di Dio, chiaramente espressa dalle parole di Gesù
sulla indissolubilità del matrimonio. […] Talvolta si sostiene che
la Chiesa cattolica abbia di fatto
tollerato la pratica orientale, ma
ciò non corrisponde al vero”.
“Anche la dottrina della “epi-

chèia” (= diritto di non osservare
una legge quando porta al male),
non può essere applicata in questo
caso, perché l’indissolubilità del matrimonio sacramentale è una norma
di diritto divino, che non è dunque
nella disponibilità autoritativa della
Chiesa”.
Un terzo punto su cui il pronunciamento di Müller ha voluto fare chiarezza – anche qui in riferimento implicito a parole del papa malamente
interpretate – riguarda “un concetto
problematico di coscienza”, utilizzato come lasciapassare alla comunione:
“Sempre più spesso viene suggerito che la decisione di accostarsi o
meno alla comunione eucaristica dovrebbe essere lasciata alla coscienza personale dei divorziati risposati.
Questo argomento, che si basa
su un concetto problematico di ‘cosegue a pagina 6
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Due nuovi Santi: papa Roncalli e papa Wojtyla

Biografia di Giovanni XXIII
ANGELO GIUSEPPE RONCALLI
nacque a Sotto il Monte (Bergamo)
il 25 novembre 1881.
Entrò nel Seminario di Bergamo
nel 1892, dove rimase per gli studi
classici e filosofici fino al secondo
anno di teologia. Giovanetto quattordicenne iniziò la stesura degli
appunti spirituali che lo accompagneranno, con diverse modalità,
fino alla morte, e che sono raccolti nel “Giornale dell’anima”. Venne ammesso nel 1897 nell’Ordine
Francescano Secolare di cui prosegue da pagina 5

IL TEMPO
DELLA MISERICORDIA
scienza’, è già stato respinto nella
lettera della congregazione per la
dottrina della fede del 1994.
Certo, in ogni celebrazione della
messa i fedeli sono tenuti a verificare nella loro coscienza se è possibile ricevere la comunione, possibilità a cui l’esistenza di un peccato
grave non confessato sempre si
oppone.
Essi hanno pertanto l’obbligo di
formare la propria coscienza e di
tendere alla verità; a tal fine possono ascoltare nell’obbedienza il magistero della Chiesa, che li aiuta ‘a
non sviarsi dalla verità circa il bene
dell’uomo, ma, specialmente nelle
questioni più difficili, a raggiungere
con sicurezza la verità e a rimanere in essa’ (Giovanni Paolo II, lettera enciclica ‘Veritatis splendor’, n.
64).
“Se i divorziati risposati sono soggettivamente nella convinzione di
coscienza che il precedente matrimonio non era valido, ciò deve
essere oggettivamente dimostrato
dalla competente autorità giudiziaria in materia matrimoniale.
Il matrimonio non riguarda solo il
rapporto tra due persone e Dio, ma
è anche una realtà della Chiesa, un
sacramento, sulla cui validità non

fessò la Regola.
Dal 1901 al 1905 fu alunno del
Pontificio Seminario Romano, godendo di una borsa di studio della
diocesi di Bergamo per seminaristi
meritevoli. Nel frattempo espletò per un anno il servizio militare.
Venne ordinato sacerdote il 1° agosto 1904 a Roma, in Santa Maria in
Monte Santo a Piazza del Popolo.
Nel 1905 divenne segretario del vescovo di Bergamo, mons. Giacomo
segue a pagina 7 →
solamente il singolo per se stesso,
ma la Chiesa, in cui egli mediante
la fede e il battesimo è incorporato,
è tenuta a decidere”.
In linea generale, quindi, il documento del prefetto della dottrina ribadisce “che, in caso di dubbi circa
la validità della comunione di vita
matrimoniale che si è interrotta,
questi devono essere esaminati attentamente dai tribunali competenti
in materia matrimoniale”.
L’arcivecovo Müller, comunque,
riconosce che in un contesto come
l’attuale i matrimoni “invalidi” sono
molto numerosi: molti si sposano
senza maturità, senza accorgersi
che è per tutta la vita, perché lo
fanno per convenienza sociale”.
Già Joseph Ratzinger si era
espresso sul tema, affacciando i
pro e i contro di una ipotesi di soluzione, ossia la possibilità da parte
di un cattolico divorziato e risposato di ricorrere a una decisione
in coscienza di accedere alla comunione, qualora il mancato riconoscimento di nullità del suo precedente matrimonio (per effetto di
una sentenza ritenuta erronea o
per la difficoltà di provarne la nullità
in via processuale) contrasti con la
sua fondata convinzione che quel
matrimonio sia oggettivamente nullo.
Può essere che il sinodo dei vescovi dell’ottobre 2014, al quale
papa Francesco ha affidato la que-

stione – esamini proprio questa
“ipotesi Ratzinger” per innovare in
materia, pur nella riaffermazione
dell’assoluta indissolubilità del matrimonio.
Il documento dell’arcivescovo
Müller, infine, risponde alle tendenze liberalizzatrici espresse da
alcuni ambienti clericali sulla questione della comunione ai divorziati
risposati, ribadendo che: “alla crescente mancanza di comprensione
circa la santità del matrimonio, la
Chiesa non può rispondere con un
adeguamento pragmatico a ciò che
appare inevitabile, ma solo con la
fiducia nello ‘Spirito di Dio, perché
possiamo conoscere ciò che Dio ci
ha donato’ (1 Corinzi, 2, 12).
Il matrimonio sacramentale è una
testimonianza della potenza della
grazia che trasforma l’uomo e prepara tutta la Chiesa per la città santa, la nuova Gerusalemme, la Chiesa stessa, pronta ‘come una sposa
adorna per il suo sposo’ (Apocalisse, 21, 2).
ll Vangelo della santità del matrimonio va annunciato con audacia
profetica. Un profeta tiepido cerca
nell’adeguamento allo spirito dei
tempi la sua propria salvezza, ma
non la salvezza del mondo in Gesù
Cristo. La fedeltà alle promesse
del matrimonio è un segno profetico della salvezza che Dio dona
al mondo: ‘chi può capire, capisca’
(Matteo, 19, 12)”.
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Due nuovi Santi: papa Roncalli e papa Wojtyla
Maria Radini Tedeschi, collaborando a molteplici iniziative pastorali:
sinodo, redazione de «La vita diocesana», pellegrinaggi, opere sociali. Fu insegnante in Seminario
di storia, patrologia, apologetica.
Collaborò al quotidiano cattolico di
Bergamo, e fu predicatore assiduo,
profondo, efficace.
Alla morte del Vescovo nel 1914,
don Angelo continuò il proprio ministero sacerdotale come insegnante in Seminario e nei diversi ambiti
della pastorale soprattutto associativa.
All’ingresso dell’Italia in guerra nel
1915 fu richiamato come sergente di sanità. L’anno dopo divenne
cappellano militare in servizio negli
ospedali militari di retrovia e coordinatore dell’assistenza spirituale
e morale dei soldati. A conclusione della guerra, aprì la «Casa dello studente» curando la pastorale
studentesca. Nel 1919 fu nominato
direttore spirituale in Seminario.
Nel 1921 iniziò la seconda parte
della sua vita: quella a servizio della Santa Sede. Chiamato a Roma
da Benedetto XV come Presidente per l’Italia del Consiglio centrale
della Pontificia Opera per la Propagazione della Fede, visitò molte
diocesi d’Italia organizzando Circoli Missionari. Nel 1925 Pio XI lo
nominò, prima Visitatore Apostolico e poi Delegato Apostolico per la
Bulgaria, elevandolo all’episcopato. Scelse come motto episcopale
«Oboedientia et pax», programma
che lo accompagnò sempre.
Rimase in Bulgaria fino al 1934,
visitando le comunità cattoliche,
intessendo rispettosi rapporti con
le altre comunità cristiane. Fu presente con caritatevole sollecitudine
durante il terremoto del 1928. Soffrì in silenzio incomprensioni e difficoltà di un ministero segnato dalla
pastorale dei piccoli passi.
Il 27 novembre 1935 venne nominato Delegato Apostolico in Turchia
e Grecia. Fu intenso il ministero
verso i cattolici e lo stile di rispetto
e di dialogo con il mondo ortodosso
e musulmano lo contraddistinse.
Allo scoppio della seconda guerra mondiale fu presente in Grecia

devastata dai combattimenti. Cercò di offrire notizie sui prigionieri di
guerra e mise in salvo molti ebrei
servendosi del «visto di transito»
della Delegazione Apostolica. Il 20
dicembre 1944 Pio XII lo nominò
Nunzio Apostolico a Parigi.
Durante gli ultimi mesi di guerra
e i primi di pace aiutò i prigionieri
di guerra, visitò i santuari francesi,
partecipò alle feste popolari e alle
manifestazioni religiose più significative. Fu osservatore attento,
prudente e fiducioso delle nuove
iniziative pastorali dell’episcopato
e del clero di Francia. Il 12 gennaio 1953 fu creato Cardinale e il 25
promosso Patriarca a Venezia.
Alla morte di Pio XII fu eletto
Papa il 28 ottobre 1958 e assunse
il nome di Giovanni XXIII. Nel suo
quinquennio papale, apparve al
mondo come l’immagine autentica
del Buon Pastore. Mite e soave,
intraprendente e coraggioso, semplice e attivo compì i gesti cristiani
delle opere di misericordia corporali e spirituali, visitando i carcerati e
gli ammalati, accogliendo uomini di
ogni nazione e di ogni fede, esercitando verso tutti uno squisito sentimento di paternità. Il suo magistero
sociale è contenuto nelle Encicli-

che «Mater et magistra» (1961) e
«Pacem in terris» (1963).
Convocò il Sinodo Romano, istituì
la Commissione per la revisione del
Codice di Diritto Canonico, indisse il
Concilio Ecumenico Vaticano II. Fu
presente come Vescovo nella Diocesi di Roma, visitando parrocchie
e chiese del centro storico e della
periferia. Il popolo vide in lui un
raggio della benignitas evangelica
e lo chiamò «il Papa della bontà».
Lo sosteneva un profondo spirito di
preghiera; traspariva da lui, iniziatore di un rinnovamento nella Chiesa, la pace di chi confida sempre
nel Signore. Si inoltrò decisamente
sui sentieri della evangelizzazione,
dell’ecumenismo, del dialogo con
tutti, avendo la paterna preoccupazione di raggiungere i suoi fratelli e
figli maggiormente tribolati.
Morì la sera del 3 giugno 1963,
all’indomani della Pentecoste, in
profondo spirito di abbandono a
Gesù, nel desiderio del suo abbraccio, circondato dalla preghiera
corale del mondo.
Giovanni XXIII fu dichiarato beato
da Papa Giovanni Paolo II, il 3 settembre 2000 in Piazza San Pietro,
segue a pagina 8
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Due nuovi Santi: papa Roncalli e papa Wojtyla

Biografia di Giovanni Paolo II
segue da pagina 7

nel corso della Celebrazione del
Grande Giubileo di quell’anno.
GIOVANNI PAOLO II
KAROL JÓZEF WOJTYŁA, eletto
Papa il 16 ottobre 1978, nacque a
Wadowice (Polonia), il 18 maggio
1920.
Era il terzo dei tre figli di Karol
Wojtyła e di Emilia Kaczorowska,
la quale morì nel 1929. Suo fratello
maggiore Edmund, medico, morì
nel 1932 e suo padre, sottufficiale
dell’esercito, nel 1941.
Terminati gli studi al ginnasio di
Wadowice, nel 1938 si iscrisse
all’Università Jagellónica di Cracovia.
Quando le forze di occupazione
naziste chiusero l’Università nel
1939, il giovane Karol lavorò (19401944) in una cava e poi in una fabbrica chimica Solvay per potersi
guadagnare da vivere ed evitare la
deportazione in Germania.
A partire dal 1942, sentendosi
chiamato al sacerdozio, frequentò
i corsi di formazione del seminario
maggiore clandestino di Cracovia.
Dopo la guerra, continuò i suoi studi nel seminario maggiore di Cracovia, nuovamente aperto, e nella
Facoltà di Teologia fino alla sua
ordinazione sacerdotale, a Cracovia, il 1° novembre 1946. Successivamente, fu inviato a Roma,
dove conseguì il dottorato in teologia (1948), con una tesi sul tema
della fede nelle opere di San Giovanni della Croce. Nel 1948 ritornò
in Polonia come coadiutore in alcune parrocchie e cappellano degli universitari. Nel 1953 presentò
all’Università Jagellónica di Cracovia una tesi sulla possibilità di fondare un’etica cristiana a partire dal
sistema etico di Max Scheler. Più
tardi, divenne professore di Teologia Morale ed Etica nel seminario
maggiore di Cracovia e nella Facol-

tà di Teologia di Lublino.
Il 4 luglio 1958, il Papa Pio XII lo
nominò Vescovo Ausiliare di Cracovia. Il 13 gennaio 1964 fu nominato
Arcivescovo di Cracovia da Papa
Paolo VI, che lo creò Cardinale il
26 giugno 1967.
Partecipò al Concilio Vaticano II
(1962-1965) dando un contributo
importante all’elaborazione della
costituzione “Gaudium et spes”.
Venne eletto Papa il 16 ottobre
1978.
Papa Giovanni Paolo II ha compiuto 146 visite pastorali in Italia e,
come Vescovo di Roma, ha visitato
317 delle attuali 332 parrocchie romane. I viaggi apostolici nel mondo
sono stati 104.
Tra i suoi documenti principali
si annoverano 14 Encicliche, 15
Esortazioni apostoliche, 11 Costituzioni apostoliche e 45 Lettere
apostoliche. A Papa Giovanni Paolo II si attribuiscono anche 5 libri:
“Varcare la soglia della speranza”
(1994); “Dono e mistero: nel cinquantesimo anniversario del mio
sacerdozio” (1996); “Trittico romano”, meditazioni in forma di poesia
(2003); “Alzatevi, andiamo!” (2004)
e “Memoria e Identità” (2005).
Papa Giovanni Paolo Il ha celebrato 147 riti di beatifìcazione, nei
quali ha proclamato 1338 beati, e
51 canonizzazioni, per un totale di
482 santi. Ha tenuto 9 concistori, in

cui ha creato 231 (e 1 in pectore)
Cardinali. Dal 1978 ha convocato
15 assemblee del Sinodo dei Vescovi.
Il 13 maggio 1981 in piazza San
Pietro ha subito un grave attentato.
Salvato dalla mano materna della
Madre di Dio, dopo una lunga degenza, ha perdonato il suo attentatore e, consapevole di aver ricevuto una nuova vita, ha intensificato
i suoi impegni pastorali con eroica
generosità.
La sua sollecitudine di pastore
trovò espressione, inoltre, nella
erezione di numerose diocesi, nella promulgazione dei Codici di Diritto Canonico latino e delle Chiese Orientali, del Catechismo della
Chiesa Cattolica. Proponendo al
Popolo di Dio momenti di particolare intensità spirituale, indisse l’Anno della Redenzione, l’Anno Mariano e l’Anno dell’Eucaristia nonché il
Grande Giubileo del 2000. Avvicinò
le nuove generazioni indicendo la
celebrazione della Giornata Mondiale della Gioventù.
Nessun Papa ha incontrato tante
persone come Giovanni Paolo II.
Alle Udienze Generali del mercoledì hanno partecipato quasi 18milioni di pellegrini. Ha incontrato milioni
di fedeli nel corso delle visite pastorali in Italia e nel mondo. Sono state numerose anche le personalità
governative ricevute in udienza.
È morto a Roma, nel Palazzo
Apostolico Vaticano, sabato 2 aprile 2005, alle ore 21.37, nella vigilia
della Domenica in Albis o della Divina Misericordia, da lui istituita. I
solenni funerali in Piazza San Pietro e la sepoltura nelle Grotte Vaticane sono stati celebrati l’8 aprile.
Il rito solenne della beatificazione,
sul sagrato della Basilica di San
Pietro il 1° maggio 2011, è stato
presieduto dal Sommo Pontefice
Benedetto XVI, suo immediato successore e prezioso collaboratore
per lunghi anni quale Prefetto della
Congregazione per la Dottrina della Fede.
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19 ottobre 2014 a Roma

Paolo VI proclamato “Beato”
A conclusione del Sinodo straordinario dei Vescovi sulla famiglia,
Paolo VI sarà proclamato “Beato”
il 19 ottobre prossimo. La notizia,
circolata nei giorni scorsi, è divenuta ufficiale con la firma apposta
venerdì 9 maggio da Papa Francesco sul decreto di un miracolo
avvenuto tramite l’intercessione di
Papa Montini e comunicata il 10
maggio dalla sala stampa della
Santa Sede.
Il Vaticano ha reso noto che venerdì 9 maggio Papa Francesco
ha ricevuto in udienza privata il
cardinale Angelo Amato, prefetto
della Congregazione delle Cause
dei Santi, e ha autorizzato la Congregazione a promulgare i Decreti
riguardanti, tra gli altri, il miracolo, attribuito all’intercessione del
Venerabile Servo di Dio Paolo VI
(Giovanni Battista Montini), Sommo Pontefice, nato il 26 settembre
1897 a Concesio e morto il 6 agosto 1978 a Castelgandolfo. Montini
è stato arcivescovo di Milano dal
1955 al 1963 quando è stato eletto
Papa.
«Nella medesima Udienza - conclude la nota - il Santo Padre ha autorizzato il Dicastero a comunicare
che il rito della beatificazione del
Servo di Dio Paolo VI avrà luogo,
in Vaticano, il 19 ottobre 2014».
“Siamo fieri e gioiosi per il servizio
di Paolo VI alla Chiesa e all’umanità”. Il vescovo di Brescia Mons. Monari accoglie così la notizia, attesa,
della firma di papa Francesco sulla
beatificazione di Giovanni Battista
Montini, il bresciano salito al soglio
pontificio con il nome di Paolo VI.
E mons. Monari, come ha più volte
sottolineato, deve molto della sua
formazione spirituale a Montini. In
particolare il Vescovo si sofferma
sull’amore per Cristo di Paolo VI:
“E’ stata una persona straordinariamente innamorata di Gesù... La
cosa bella è che oggi viene riconosciuto per il suo servizio eroico alla
Chiesa”.
Certo la sua beatificazione si inse-

Dal “Testamento
di PAOLO VI”

risce in un anno straordinario che ha
visto già la canonizzazione di due
Papi santi. “Non c’è mai stata nella
storia recente della Chiesa una tale
ricchezza di Papi santi. Cosa vuol
dire? Che il servizio pontificale ha
preso sempre di più, nel tempo in
cui viviamo, un colore evangelico”.
Prima i Papi erano, forse, occupati anche dalla gestione del potere
temporale. “E’ comunque significativo che ci siano così tanti santi nel
servizio alla Chiesa, sono i Santi
che ci indicano come vivere la vita
in pienezza. E Paolo VI ha avuto un
amore immenso per la Chiesa”.
Montini è anche, se non soprattutto, il Papa del Concilio. Un Concilio
da leggere non solo per le riforme,
ma da leggere per gli obiettivi che
ha posto: “Il Concilio voleva promuovere una santità cristiana e
autentica, capace di incarnarsi nel
vissuto e nei problemi della vita
contemporanea. E ancora oggi il
Concilio ci indica la strada da percorrere”. Grazie anche a Paolo VI,
potremmo dire. (L. Zanardini)

Fisso il mio sguardo verso il
mistero della morte, e di ciò
che la segue, nel lume di Cristo, che solo lo rischiara; e perciò con umile e serena fiducia.
Avverto la verità, che per me
si è sempre riflessa sulla vita
presente da questo mistero, e
benedico il vincitore della morte per averne fugato le tenebre
e svelata la luce.
Dinanzi perciò alla morte, al
totale e definitivo distacco dalla vita presente, sento il dovere
di celebrare il dono, la fortuna,
la bellezza, il destino di questa
stessa fugace esistenza: Signore, Ti ringrazio che mi hai
chiamato alla vita, ed ancor
più che, facendomi cristiano,
mi hai rigenerato e destinato
alla pienezza della vita.
Chiudo gli occhi su questa
terra dolorosa, drammatica e
magnifica, chiamando ancora
una volta su di essa la divina
Bontà.
Ancora benedico tutti.

Dal “Pensiero
alla morte”
di PAOLO VI
E alla Chiesa, a cui tutto devo
e che fu mia, che dirò? Le benedizioni di Dio siano sopra
di te; abbi coscienza della tua
natura e della tua missione;
abbi il senso dei bisogni veri e
profondi dell’umanità; e cammina povera, cioè libera, forte
ed amorosa verso Cristo.
Amen. Il Signore viene.
Amen.
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GENTE DELLA NOSTRA TERRA

Venerabile Benedetta Bianchi Porro
50° ANNIVERSARIO
DELLA MORTE
DI BENEDETTA
Benedetta Bianchi Porro
nasce nel 1936 a Dovadola,
piccolo paese in provincia di
Forlì, e muore a Sirmione nel
1964, a ventisette anni, consumata da una terribile malattia.
Era cognata del compianto
cittadino pralboinese ingegnere Domenico Gorlani.
E’ una straordinaria figura di
giovane santa del nostro tempo, intelligente e sensibile, innamorata della vita e umanamente tanto ricca da legare a
sè schiere di amici. Benedetta
lotta caparbiamente contro il
proprio male cercando di realizzare il suo sogno: diventare
medico e consacrarsi all’aiuto
degli altri.
A diciassette anni si iscrive
alla facoltà di Medicina a Milano, ma sarà costretta ad arrendersi dopo aver sostenuto
l’ultimo esame del corso.
E’ un calvario indicibile il
suo, in cui, con il progredire
della malattia, si alternano
momenti di sconforto e straordinari slanci di entusiasmo
di fronte ai doni dell’amicizia,
alle bellezze del creato, alla
percezione sempre più intensa della vicinanza di Dio.
Infine, è proprio nel mistero
della croce, mistero di amore e di dolore, che Benedetta
trova una ragione alle proprie
sofferenze e attinge la forza
per viverle e accettarle con
serenità.
Benedetta è stata dichiarata venerabile nel 1994 e non
sembra lontano il giorno in cui
verrà proclamata beata.

Quella rosa bianca di Benedetta
Cinquant’anni fa,
a Sirmione moriva
la venerabile Benedetta Bianchi Porro.
Da bambina fu colpita da poliomielite
e rimase “zoppetta”
come scrive lei nei
suoi diari.
Verso i 17 anni comincia a far capolino la sordità, ma la
determinazione del
carattere non le impedisce di iscriversi
a medicina. Dotata
ed intelligente, per
ben due volte le
verrà abbonato l’anno scolastico, finendo gli studi obbligatori con due anni di
anticipo rispetto alle
sue compagne.
La malattia la diagnostica lei stessa.
Una malattia inesorabile: neurofibromatosi diffusa o sindrome di
Von Recklinghausen che la porterà
anche alla cecità e all’insensibilità
su tutto il corpo.
Dal suo “nido”, la camera dove
passava le giornate a letto, intrattenne rapporti epistolari con amici,
amiche e altre persone che non conosceva.
Il 1961 è l’anno della svolta che
rende Benedetta, venticinquenne, testimone di una fede luminosa. Per i familiari è un mistero che
cosa sia avvenuto, certamente una
forte esperienza interiore che la
portò a rileggere tutta la sua vita
come dono e la malattia come grazia. Quando scopre la sordità, ad
esempio, coglie l’opportunità di
poter “comunicare” con più facilità
con la sua anima.
Ragazza concreta, schietta con
Dio e con gli altri. Non esita a mollare un ceffone a un ragazzo che la

deride, o a imporsi ad un professore
universitario che le annulla l’esame
perché “un medico non può essere
sordo”.
Il suo sogno di laurearsi si infrange all’ultimo esame, perché sfinita
e provata fisicamente. Scrive in
una lettera ad un’amica: “Il Signore
vuole privarmi di tutto. Mi sembra di
tornare bambina”.
Il 21 gennaio del 1964, due giorni
prima della morte, sogna una tomba piena di luce al cimitero del paese, accanto una rosa bianca. Il 23
gennaio, la madre corre in camera
per annunciare una grande gioia:
nel giardino di casa, in quel gelido
gennaio è fiorita una rosa bianca.
Benedetta, con un filo di voce, dice:
“E’ il segno che aspettavo” e spira.
Ella adorava la natura e quella rosa
è una gentilezza del Signore, che
volle così accogliere, dopo tanta
sofferenza, la sua sposa nel giorno
delle nozze eterne.
(Giancarlo Paris, ofm conv.)
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24 GIUGNO: SAN GIOVANNI BATTISTA

Le erbe magiche di san Giovanni
24 giugno: l’estate è appena iniziata. Sin dai tempi più remoti il cambio
di direzione che il sole compie, tra
il 21 e il 22 giugno, è visto come un
momento particolare e magico.
In questo giorno, detto solstizio
d’estate, il sole raggiunge il punto
più alto. Il sole dopo aver superato
il punto solstiziale comincia a decrescere. Inizia così il semestre del sole
discendente, che si concluderà con il
solstizio d’inverno da dove comincia
il percorso ascendente. Il solstizio è
il primo giorno di una nuova stagione e in magia è associato alla festa
di San Giovanni Battista (24 giugno)
ma inizia a caricare di energia la terra già a partire dalla notte del 20.
Questo giorno, già nelle tradizioni pre-cristiane, era considerato un
tempo sacro perché con il solstizio
si celebrava il matrimonio tra Sole e
Luna.
Il nostro calendario liturgico ricorda solennemente la natività di San
Giovanni Battista, il cui culto risale ad un tempo assai remoto se già
sant’Agostino ne fa memoria nella
Chiesa africana latina del IV secolo.
Legate alla figura del santo Precursore (l’unico di cui si celebra la
festa del “dies natalis”) ricorrono fin
dai primi secoli usanze e consuetudini arcaiche provenienti dal mondo
pagano, poi protrattesi fino ai giorni
nostri e consolidate a livello ormai
folcloristico e simbolico, soprattutto
nelle zone agresti, nei villaggi, nei
piccoli centri.
Una tradizione tra le più praticate
imponeva di accendere, nella notte
della vigilia di san Giovanni, grandi
falò sulle cime delle colline; un’altra
di compiere processioni per i campi
con torce accese; e ancora di far ruzzolare lungo i pendii ruote infuocate:
il tutto per scacciare i demoni e le
streghe e per prevenire le malattie.
Anche nei campi si accendevano dei
fuochi, ma sottovento in modo che il
fumo passasse sul grano; i pastori
invece giravano intorno alle greggi
con rami di erica e ginestra infiammate. Inoltre si credeva che i fuochi

aiutassero sia ad assicurare buoni
raccolti proteggendoli dalla grandine sia a preservare il bestiame
dalle malattie.
Ma la festa di san Giovanni non
si basava solo sulla simbologia
del fuoco (che sta a significare la
luce del Sole al massimo del suo
splendore), ma un ruolo importante era riservato anche alla raccolta
delle cosiddette “erbe di san Giovanni”, a cui erano attribuite virtù
medicinali e apotropaiche (= che
annullano o allontanano influssi
maligni). Ad esse si ispiravano
miti, leggende, tradizioni, credenze ed usanze curiose, alcune delle quali tuttora praticate non certo
con lo spirito e le convinzioni di un
tempo.
Tra le erbe magiche di san Giovanni, le più utilizzate sono:
1) FELCE (Dryopteris filix-mas):

serviva alle streghe per rendersi
invisibili quando, nella notte di san
Giovanni, volavano a frotte su una
scopa di saggina per raggiungere
i luoghi dei loro convegni annuali.
Il seme della felce, che in quella
notte si dice risplenda come l’oro,
farebbe scoprire i tesori nascosti;
perciò i cercatori, nella notte magica, raccoglievano i semi della
felce e li conservavano fino alla
Domenica delle Palme dell’anno successivo, poi li spargevano
nel terreno in cui sospettavano ci
fosse un tesoro, credendo, grazie
alla loro luce, di scoprire l’oro ivi
nascosto.
2) IPERICO (Hypericum perforatum): detto anche “caccia dia-

voli” perché nel Medioevo veniva
appeso alle finestre e sulle porte
per impedire ai demoni di entrare
nelle case. Il suo nome, secondo
Ippocrate, significa “al di sopra”
cioè più forte delle apparizioni d’oltretomba, del mondo infernale..Era
usato contro i morsi dei serpenti,
gli attacchi epilettici, le scottature
ed anche, durante le Crociate, dai
Cavalieri di san Giovanni di Gerusalemme per curare le ferite. E’
adatto contro ogni malocchio, se lo
si porta sul corpo durante la notte
di san Giovanni).
3) AGLIO (Allium sativum): garan-

tirebbe da ogni maleficio tanto da
provocare malesseri gravissimi a
vampiri e streghe. Per questo motivo si consigliava di portarlo sotto la
camicia nella notte di san Giovanni
insieme con l’iperico e la ruta. Nella
tradizione popolare è considerato
un potente talismano da appendere in casa. Dice un proverbio: “Chi
compra mìä l’ài a san Gioàn, l’è poarèt töt l’an”.
4) RUTA (Ruta graveolens): già
Aristotele ne raccomandava l’uso
contro gli spiriti e gli incantesimi.
Nel Rinascimento venne chiamata
segue a pagina 12 →
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“Herba de fuga demonis”. Usata
come antidoto contro i veleni, la
si raccomandava per combattere
epilessia e vertigine; bastava appenderla al collo pronunciando una
formula di rinuncia al diavolo e di
invocazione a Gesù: anche questa
è una testimonianza di un processo
di cristianizzazione di riti pagani.
5) ARTEMISIA (Artemisia vulga-

notte di san Giovanni, ci si muniva
di spighe di lavanda per allontanare
le streghe. Le nostre nonne la raccoglievano nel momento della fioritura per farne mazzetti fitti, strettamente legati assieme sempre con
un filo di lavanda, per metterli tra la
biancheria.
Oltre a dare un gradevole profumo
alla biancheria propizia la purificazione, la felicità, l’amore, la pace, la
protezione. Si può utilizzare anche
come incenso.
7) ROSMARINO (Rosmarinus

zie.
Conclusione: come si evince da
questa trattazione, seppur limitata,
nei tempi passati (ma non solo!) ci
si affidava in modo ingenuo e un
po’ credulone alle virtù magiche
delle “erbe di san Giovanni” sia per
scongiurare i pericoli, le malattie, le
disgrazie (aspetto negativo e imponderabile della vita) sia per propiziarsi un futuro sereno (aspetto fiducioso ed auspicabile). Si trattava
spesso di credenze e pratiche alternative al profondo spirito religioso e
di fede semplice caratterizzante, in
passato, soprattutto le popolazioni rurali che mescolavano sacro e
profano con una certa disinvoltura.
Ognuno può pensarla come vuole, però …”raccogliete un mazzetto
di queste erbe magiche, ponetelo
sotto il cuscino la sera della festa:
quello che sognerete durante la
notte, accadrà certamente!”. Così
dicono. Provate e auguri!!!

NASCITA DI
SAN GIOVANNI
BATTISTA

ris): consacrata anticamente a Diana, sorella del dio Apollo, è considerata una delle più potenti erbe di
san Giovanni. Nelle campagne si
credeva che nella notte magica secernesse dalle radici un “carbone”
capace di preservare dai fulmini e
dalla peste. Bastava appenderne
un mazzetto dietro l’uscio. Secondo
una leggenda cristiana, l’artemisia
germogliò nel Paradiso Terrestre
lungo il sentiero percorso dal serpente, nell’intento di impedire il suo
cammino strisciante verso Eva.
6) LAVANDA (Lavanda spica o
officinalis): il nome deriva dal gerundivo latino del verbo “lavare”
(che deve essere lavato) per alludere al fatto che il suo fiore veniva utilizzato per profumare l’acqua
con cui lavarsi. La sua spiga viene
considerata un amuleto che protegge dalle disgrazie, ma anche un
talismano che procura prosperità.
A Roma anticamente, nella magica

officinalis): insieme con l’iperico,
la lavanda, la ruta, le foglie e i fiori
di rosmarino erano usati per preparare la cosiddetta “acqua di san
Giovanni”, con la quale il mattino
successivo le donne si lavavano
per aumentare la bellezza e preservarsi dalla malattia.
Per gli Egizi era simbolo di immortalità tanto che ne mettevano una
manciata in mano al defunto per facilitarne il viaggio nell’oltretomba. I
Romani, invece, incoronavano con
il rosmarino le statuette dei Lari, le
divinità protettrici della casa. Nel
Medioevo si diffusero molte credenze sulle sue virtù magiche: col
suo legno si fabbricavano oggetti
vari, tra cui i cucchiai che avrebbero impedito di essere avvelenati e
i pettini per proteggersi dalla calvi-

Fonte principale sulla vita e la
figura del Battista sono i Vangeli.
Essi affermano che era figlio di
Zaccaria e di Elisabetta, cugina
di Maria quindi cugino di Gesù,
e fu generato quando i genitori
erano in tarda età. La sua nascita fu annunciata dall’arcangelo
Gabriele al gran sacerdote Zaccaria, mentre officiava nel tempio di Gerusalemme. Quando
Maria andò a visitare Elisabetta,
Giovanni balzò di gioia nel ventre materno per aver incontrato
Gesù. Da sant’Agostino sappiamo che la celebrazione della
nascita di Giovanni al 24 giugno
era antichissima nella Chiesa
cattolica africana.
Per aver conosciuto direttamente Gesù e per averne annunciato
l’arrivo ancor prima che questi
nascesse, Giovanni è ricordato
come “il più grande dei profeti”.
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PELLEGRINAGGI PARROCCHIALI

Santuario della B. V. di Valverde
Con l’aprirsi della stagione, si riprendono i pellegrinaggi parrocchiali di metà giornata ai santuari
mariani.
La devozione alla Madonna è diffusa ovunque e ovunque sorgono
chiesette o santuari a Lei dedicati.
Spesso basta dare un’occhiata ai
dintorni, senza andare lontano, per
trovare luoghi ricchi di spiritualità,
che richiamano alla preghiera e
raccontano di apparizioni e di storie
commoventi. E’ così del Santuario
della Beata Vergine di Valverde,
invocata come “Regina e Madre di
Misericordia”.
Questo santuario si trova a Rezzato (9 km da Brescia) all’imboccatura della Valverde, una ariosa valle così denominata per i suoi prati,
campi e vigneti. Nel lato occidentale è fiancheggiata dal Monte Maddalena, a settentrione è chiusa dal
Monte Orsino e Dragone, a oriente
è limitata da una serie di colline che
da Rezzato vanno a unirsi al Dragone. A mezzogiorno la Valverde
è piena di luce. In questo scenario,
precisamente nella zona denominata “Laghetto”, un giorno di luglio
del 1399 avvenne l’apparizione della Madonna e di Cristo ad un contadino. Alla bellezza dell’ambiente
naturale però faceva contrasto il
grave momento storico: discordie,
guerre, rapine, vendette, pestilenze, ignoranza religiosa.
La Madre e il Figlio chiedevano penitenza e conversione: solo
così si potevano fermare le varie
calamità. Nasce, pertanto, un movimento di rinnovamento, mentre
sono sempre più numerose le folle
che accorrono sul posto dell’apparizione.
Col tempo la devozione, purtropo,
si venne affievolendo; ma nuovo
impulso di fervore e di opere derivò dall’apparizione della Vergine a
due fanciulli del luogo il 10 ottobre
1711.
IL SANTUARIO
San Carlo Borromeo, durante la
visita pastorale del 1580, decre-

tò che fosse ristrutturata la prima
chiesetta, e così come segno di rinnovamento fu progettato un nuovo
santuario, che ancora oggi appare
in tutto il suo splendore.
Ad una sola navata, la Chiesa si
presenta con diversi altari laterali abbelliti da dipinti di pregevole
fattura. Tra i tanti, ricordiamo una
pala del ‘400 (1° altare laterale a sinistra) che rappresenta l’immagine
prodigiosa della Beata Vergine Maria, Regina di Misericordia, molto
ammirata e venerata.

Particolare menzione va anche
al monumentale organo del 1713,
opera di Giuseppe Bonetti.
LA CHIESETTA DEL LAGHETTO
A fianco del santuario si apre un
bel viale alberato che porta al “laghetto”, luogo che la tradizione fissa alla doppia apparizione di Cristo
e della Madonna al contadino. Si
trattava di uno stagno, nella zona
paludosa di Valverde.
Già all’inizio del 1400 vennero
eseguiti lavori di sistemazione.
Proprio a quel periodo si fa risali-

segue a pagina 14 →
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PELLEGRINAGGI PARROCCHIALI - 19 maggio

Madonna del Fonte di Caravaggio
Lunedì 19 maggio un gruppo numeroso di parrocchiani ha aderito
al pellegrinaggio presso il santuario di Caravaggio, un edificio monumentale, in provincia di Bergamo,
dedicato al culto di Santa Maria del
Fonte, che apparve là alla giovane
contadina Giannetta de’ Vacchi il
26 maggio 1432.
Il tempio sorge al centro di una
vasta spianata circondata da portici simmetrici su quattro lati con
200 arcate per quasi 800 metri. Nel
piazzale antistante il viale di collegamento con il centro cittadino
si trova un obelisco in marmo con
putti in bronzo, che, attraverso le
sue iscrizioni, ricorda i diversi miracoli attribuiti alla Madonna di Ca-

← segue da pagina 13
re la costruzione di una cappella,
rifatta circa un secolo dopo. Ora la
chiesetta mostra la sua eleganza,
poggiata come uno scoglio sopra
un laghetto.
LA NOSTRA PREGHIERA
Il pomeriggio del 29 aprile 2014,
pieno di sole, uscito all’improvviso
dopo una giornata di pioggia battente, offre al gruppo la possibilità
di una passeggiata fra i tigli fino al
laghetto; poi si entra nel santuario
per la preghiera.
Insieme ai parrocchiani del luogo,
recitiamo il santo rosario e partecipiamo alla santa messa, concelebrata da don Carlo con il rettore del
santuario. La liturgia viene seguita
con raccoglimento: a Maria ognuno
parla con il cuore in mano, affidando sofferenze, desideri per sé, per
la propria famiglia, per il mondo e
per la Chiesa.
MOMENTO DI CONDIVISIONE
A conclusione del pomeriggio trascorso insieme non poteva mancare la condivisione di un delizioso
ed apprezzato spuntino, segno di
amicizia e di fraternità. Un doveroso grazie a coloro che si sono prodigati per la riuscita dell’iniziativa.

ravaggio.
Poco oltre si trova una grande
fontana la cui acqua passa sotto
alla cattedrale, raccoglie quella del
Sacro Fonte e confluisce nel piazzale posteriore, dove viene raccolta
in una piscina a disposizione degli
infermi che desiderino immergere
le membra malate..
L’esterno della cattedrale è grandioso: l’edificio misura 93 metri per
33, con un’altezza di 22 metri che,
con la cupola, arriva a 64 metri.
L’edificio è disposto in maniera tale
che il celebrante sia rivolto verso
oriente.
All’interno il tempio mariano si
presenta a una sola navata, con
una pianta a croce latina, ed è caratterizzato da uno stile classico.
La decorazione interna è opera
dei pittori Giovanni Moriggia e Luigi
Cavenaghi.
Sotto l’altare maggiore si trova il
Sacro Speco, con il gruppo statuario ligneo che ricostruisce la scena
dell’Apparizione di Maria.
Sotto lo Speco si trova il Sacro
Fonte sotterraneo, al quale si accede dall’esterno del tempio, ove
si trova una fontana da cui si può
attingere l’acqua. Si tratta del luogo
esatto dove la giovane Giannetta
de’ Vacchi assistette alla prima ap-

parizione della Madonna, la quale,
come prova della propria origine
divina, fece sgorgare una sorgente
d’acqua dal terreno.
Il sotterraneo d’accesso al Sacro
Fonte consiste in un corridoio lungo trenta metri, che attraversa la
cattedrale, rivestito con mosaici.
Il corridoio è diviso in cinque celle; nella prima, tre nicchie ricavate
dentro le pareti accolgono una Madonna marmorea, la ghigliottina e il
catenaccio spezzato, a ricordo dei
diversi miracoli attribuiti alla Vergine del Fonte.
Il Santuario di Caravaggio, oltre
a essere un importante luogo di
preghiera, ospita un centro d’accoglienza per pellegrini e ammalati,
un centro di consulenza matrimoniale e familiare e un centro di spiritualità.
Dopo un momento di sollievo dalla fatica del viaggio, tutti i pellegrini hanno partecipato con fede e
commozione alla recita del santo
rosario e alla celebrazione eucaristica presieduta dal prevosto, don
Carlo.
Prima del ritorno, è stato anche
condiviso il tradizionale momento
conviviale da alcuni saggiamente
preparato con buon anticipo e a
base di panini, torte e bibite.
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Libri per la mente e per il cuore
Consigli di lettura per le vacanze

“Liberare coloro che sono solitari,
rialzare coloro che sono in ginocchio,
liberare con un sorriso
i loro cuori chiusi: amare, amare…

1) Primo Mazzolari, Della Tolleranza, EDB
Mentre i carboni della II guerra
mondiale sono ancora incandescenti, don Primo Mazzolari scrive
di getto queste pagine sulla tolleranza. Il libro è concluso nel marzo
1945. E’ frutto di mesi di clandestinità, consumatisi dall’agosto 1944
all’aprile 1945, prima a Gambara
presso l’amico don Giovanni Barchi
e poi nel rifugio della canonica di
Bozzolo. Qui trova origine questo
testo.
Don Primo soffre l’impotenza nella parola e nell’azione e così si immerge totalmente nella solitudine
e nell’inchiostro. Costretto nell’esilio della sua casa parrocchiale, si
rifugia nella forza del pensiero.
Scrive. Prega. Medita e… riempie
fogli. Così, grazie alla disponibilità

Allora una grande primavera
sconvolgerà la terra
e tutto in noi rifiorirà.”
					
Raoul Foullerau

di ore alla scrivania, il pensiero di
don Primo non si ferma e riflette
sul percorso che ha condotto alla
guerra, sul ventennio fascista, sulla
Resistenza, sul futuro carico di incognite ma aperto alla speranza.
Il chicco di grano muore nel solco della clandestinità per portare
frutto, progettando un domani di
libertà. Una guerra fratricida e insensata porta Mazzolari a riflettere
sulle condizioni necessarie per una
convivenza pacifica tra gli uomini:
“Tollerare non è lasciare correre,
ma mettersi sulle spalle, divenire
responsabili alla luce del Vangelo”.
Queste riflessioni ripropongono
un copione già visto nell’esistenza
di don Primo. Nulla di nuovo sotto
il sole.
A noi il dono di riprendere in mano,
ad oltre mezzo secolo di distanza,
pagine dense, ricolme di Vangelo
e di vita.
2) Khaled Hosseini, E l’eco rispose, Piemme ed.
Sulla strada che dal piccolo villaggio di Shadbagh porta a Kabul,
viaggiano un padre e due bambini.
Sono a piedi e il loro unico mezzo
di trasporto è un carretto rosso,
su cui Sabur, il padre, ha caricato,
Pari, la figlia di tre anni.
Sabur ha cercato in mille modi di
rimandare a casa il figlio, Abdullah,
senza riuscirci. Il legame tra i due
fratelli è troppo forte perché il ragazzino si lasci scoraggiare e induce anche qualcosa di non detto e di
vagamente minaccioso di cui non
sa darsi ragione.
Ciò che avviene al loro arrivo è
una lacerazione che segnerà le
loro vite per sempre.

Attraverso generazioni e continenti, in un percorso temporale di lunghi anni, l’autore esplora a fondo i
molti modi in cui le persone amano,
si feriscono, si tradiscono e si sacrificano l’una per l’altra. Seguendo
i suoi personaggi e le ramificazioni
delle loro vite e delle loro scelte, la
storia si snoda in un quadro sempre
più ampio e carico di emozioni che
colpiscono fortemente il lettore.
Questo romanzo, di piacevole
lettura, si inserisce nel solco già
tracciato dai romanzi precedenti
dell’autore: “Il cacciatore di aquiloni” e “Mille splendidi soli” ambientati in Afghanistan.
3) Erri De Luca, Storia di Irene,
ed. Feltrinelli
In “Storia di Irene” De Luca raccoglie più storie, la prima è quella
segue a pagina 16 →
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Beato Pier Giorgio Frassati
Apostolo della carità
(memoria liturgica 4 luglio)

di Irene, una bambina che si salva dalle insidie del mare grazie ai
delfini e cresce su un’isola greca
orfana. Giovanissima resta incinta
e si sente estranea al luogo in cui
vive, ma anche distante dalla gente
del posto. Un giorno, però, incontra
uno straniero a cui consegna come
un dono prezioso la sua storia. Di
giorno vive in terraferma, di notte
si unisce agli abitanti del mare, che
costituiscono la sua vera famiglia.
Abbandonata dagli uomini, infatti,
Irene sente di appartenere al mare,
che diventa il suo vero habitat naturale.
Nella seconda storia l’autore racconta del padre scappato in una
stalla dopo l’8 settembre del 1943.
In questa storia ci si confronta con
la verità e la schiettezza dello scrittore, che non sempre parla del padre con stima.
Il terzo racconto parla di Napoli
che lo ha visto nascere e in cui lo
scrittore spesso si perde tra i ricordi, la malinconia e la tristezza.
Il secondo e il terzo racconto si
discostano dal primo per lo stile
meno suggestivo, ma in tutta l’opera si gusta una scrittura quasi divina

In soli 24 anni di vita è divenuto
un modello cristiano per tutti. Il suo
esempio dimostra che cosa veramente significhi per un giovane
laico dare una risposta concreta al
“Vieni e seguimi” del Vangelo.
Giovane moderno, aperto ai problemi della cultura, dello sport, delle questioni sociali e contemporaneamente uomo di fede profonda,
appassionato nel servire i fratelli e
spinto da un ardore di carità tale
che lo portava ad avvicinare con
precedenza assoluta i poveri e i
malati.
Nasce a Torino il sabato santo
(6 aprile) del 1901 in una famiglia
dell’alta borghesia. Il padre Alfredo,
laureato in giurisprudenza, giornalista, fondatore e direttore del giornale “La Stampa”, era un ateo e un
anticlericale acceso; la madre era
cattolica, ma in modo formale e distaccato.
I genitori avrebbero voluto che il
figlio si affermasse in quel mondo
di cui facevano parte e non capirono né condivisero mai le sue
scelte; ciò costituì per Piergiorgio
un dolore costante e pungente che
però non lo indusse mai a rompere
con la famiglia né a recedere dal

suo progetto di vita.
Con la sorella Luciana ricevette
un’educazione rigorosa basata su
una ferrea disciplina e su una profonda dirittura morale.
Fin da bambino dimostrò spontaneamente un vivo spirito di carità e
di fede. A contatto con i Gesuiti e
i professori della scuola da lui frequentata, maturò una spiritualità
radicata che aveva nell’Eucaristia
un costante punto di riferimento.
Partecipò attivamente a numerose
associazioni cattoliche finalizzate a
sviluppare una speciale devozione
alla Madonna e ad attuare opere di
carità. Si spese moltissimo per i poveri, gli orfani, gli ammalati sempre
in nome e per amore di Dio.
Rinunciando ad una vita molto
agiata, lui, “il figlio del senatore ed
ambasciatore Frassati”, si ritrovava
spesso senza un soldo perché donava tutto ai bisognosi che incontrava.
Il senso del dovere lo portò ad
iscriversi alla facoltà di ingegneria
industriale meccanica con l’intento,
da laureato, di essere vicino alla
classe operaia più svantaggiata, in
particolare i minatori.
Gli studi per lui furono molto faticosi, ma li affrontò con determinazione e sacrificio. Alla sua morte,
gli mancavano solo 2 esami alla
laurea.
Praticò numerosi sport, ma furono
soprattutto le escursioni in montagna a costituire la sua grande passione. Trascorreva in montagna
momenti di vera beatitudine, proteso verso Dio.
Una poliomielite fulminante lo colse a 24 anni. Probabilmente aveva
contratto la malattia nei quartieri
più poveri e negli ospedali dove
prestava la sua opera di carità.
Inizialmente i famigliari non si preoccuparono più di tanto del suo malessere perché assai coinvolti nella

segue a pagina 17 →
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malattia della nonna materna, che
in quei giorni si stava spegnendo.
Anche Piergiorgio stava morendo
senza che nessuno se ne rendesse
conto e quando si accertò la gravità
della malattia era ormai troppo tardi per qualsiasi rimedio. Morì in sei
giorni: da lunedì 29 giugno a sabato
4 luglio 1925 durò la sua agonia.
Anche sul letto di morte le sue
preoccupazioni erano per i poveri
in favore dei quali dava disposizioni
ad amici e collaboratori.
Scrive la sorella Luciana: “Una
vita durata appena 24 anni, colma
di opere altissime e segrete. Avevamo ignorato quale fuoco agitasse
quella stupenda personalità, non ci
eravamo mai curati di sapere come
agisse e perché. Ignoravamo ancora, alla vigilia della sua morte, che
aveva tardato alle ore dei pasti, per
aver ceduto i denari del tram ad un
povero e la giacca ad un altro”.
Alle sue esequie partecipò una
moltitudine di persone sconosciute, di poveri, di assistiti, di gente del
popolo di cui i famigliari avevano
fino ad allora ignorato l’esistenza”.
“Il giovane Frassati, nella normalità della sua esistenza, ci appare
traboccante di vitalità e di gioia,
una gioia che superava anche tante difficoltà della sua vita ed è un
esempio per tutti da imitare ed un
amico con cui familiarizzare” (Papa
Giovanni Paolo II, in occasione della beatificazione di Piergiorgio avvenuta il 20 maggio1990).
Le sue spoglie riposano in una
cappella laterale del duomo di Torino.

ANGOLO DELL’ORATORIO

Grest 2014

La programmazione estiva della nostra Parrocchia passa anche da “Piano Terra”, che è il tema scelto quest’anno dalla diocesi bresciana per il
Grest. Il Grest è una vera e propria istituzione nel nostro piccolo paese e
rappresenta ormai una realtà consolidata per i ragazzi pralboinesi.
Le settimane trascorse insieme con gli amici, col fazzoletto attorcigliato
al collo o il berrettino colorato in testa, hanno valore tanto quanto un soggiorno al mare o sui monti e; le varie attività proposte si imprimono come
ricordi indelebili e preziosi nell’animo dei bambini e dei preadolescenti.
Non affatto secondaria e trascurabile è l’opera educativa del Grest.
Tempo d’estate, tempo di grandi
sogni, attese, desideri. Finalmente liberi dagli impegni della scuola,
ci si può dedicare a ciò che piace:
un meritato riposo, stare in compagnia di amici ed amiche … perché
no, estate anche come tempo di
GREST. Anche quest’anno il sogno
continua, tra una partita e l’altra dei
mondiali, che certamente paralizzerà l’Italia intera allo schermo, dal 30
Giugno al 18 Luglio il nostro Oratorio sarà impegnato nelle attività
educative e di animazione per i più
giovani. Cos’è il Grest? In definitiva mi piace ricordare che il Grest
non è servizio di babysitter, non è
un far passare il tempo, alleviando
la preoccupazione dei genitori che
normalmente in estate non sanno
dove portare i loro figli, mentre lavorano, ma prima di tutto è proposta cristiana ed educativa per i più
piccoli e anche per gli adolescenti
che si cimenteranno nel ruolo educativo. Certo, non avranno la laurea o una formazione solida in ma-

teria, ma certamente la passione e
la voglia di passare con i più piccoli
tre settimane, che se vissute alla
grande, segneranno la loro vita.
Quest’anno il tema è: Piano Terra.
Venne ad abitare in mezzo a noi.
«Dopo la Parola nel 2012 e il corpo
nel 2013, “l’Abitare” è il tema scelto per l’estate 2014. Abitare. Il tema
dell’abitare si pone in continuità con
quanto proposto gli anni scorsi: la
parola e il corpo, per raggiungere
il loro compimento (e parafrasare
fino in fondo quanto l’evangelista
Giovanni ha magistralmente sintetizzato nei primi versetti del suo
prologo) hanno bisogno di “prendere dimora” nella vita degli uomini, di
“venire ad abitare in mezzo a noi”
(Gv 1,14). È un tema che si pone
in continuità anche perché, come
sempre, ha la pretesa di incrociare
un’altra dimensione fondamentale
dell’esistenza – e quindi della Fede
– quale è quella dell’abitare.
segue a pagina 18

A Pralboino la devozione a Pier Giorgio Frassati risale agli anni quaranta dello scorso secolo quando fu
a lui intitolata la sezione dell’Azione Cattolica della nostra parrocchia.
La sua effige nella nostra chiesa parrocchiale fu portata al tempo del Prevosto Giovanni Persavalli per
interessamento e sollecitazione del compianto sacrista Nino Ardesi che della figura del beato Pier Giorgio
era fortemente devoto e innamorato.
Memorabili le sue parature in occasione della memoria liturgica del 5 luglio e la solennità che dava alla
quella celebrazione liturgica invitando sempre anche i suoi colleghi dell’ Unione Diocesana Sacristi “S.
Costanzo” della quale era promotore e presidente.
Riuscì così a coinvolgere non pochi pralboinesi che ancora oggi manifestano la loro devozione pregando presso l’effige del beato Pier Giorgio, posta ora sull’altare della Sacra Famiglia (primo a sinistra)
Nella nostra diocesi la memoria del Beato Pier Giorgio si celebra il 5 luglio anche se il calendario liturgico nazionale la mette al 4 luglio, data della sua morte e della sua nascita al cielo. Infatti nella diocesi di
Brescia il 4 luglio è ricordata la festa dell’Anniversario della dedicazione della Cattedrale che ha la precedenza sulla memoria di un santo.
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GREST 2014
Dal 30 giugno al 18 luglio

segue da pagina 17

Come la vita degli uomini non può
prescindere dal parlare e dal porre
gesti, così non può fare a meno di
‘trovare casa’, di ‘fare casa’ su questa terra in cui Dio ci ha collocato;
e fin dall’inizio, a prescindere dal risultato, pare sia stato proprio così:
“venite, costruiamoci una città …”
(Gen 11,4).
In altre parole, per entrare in relazione con sé, con gli altri e con
Dio occorrono certamente parole
e gesti efficaci, ma se questi non
prendono dimora, non si radicano
nelle pieghe dell’esistenza umana, rischiano di essere lasciati alla
mercé del tempo che passa e scivolano via come l’acqua sulla roccia. Se si vuole continuità, occorre
prendere dimora, occorre abitare e
far abitare.
E già qui si può cogliere una prima sostanziale questione intorno
all’“abitare”: nasciamo senza aver
avuto la possibilità di scegliere dove
abitare e moriamo venendo ‘giudicati’ per dove e come abbiamo abitato ovvero per quello che abbiamo
costruito. C’è una passività dell’abitare che non può che essere accolta e c’è un’attività dell’abitare che
non può che essere agita in ogni
esistenza o, se si preferisce, degna
di essere vissuta».
Non rimane che aprire le iscrizioni
e aspettare con impazienza l’inizio
di questa nuova e speriamo bella
avventura.
Massimo

Anche quest‛anno è tempo di Grest!
Allora ti lascio qualche informazione tecnica:
•
Il Grest inizierà il 30 giugno alle ore 09:00
•
Il Grest si svolgerà dal lunedì al venerdì,
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
•
Le iscrizioni sono aperte per i bambini dalla
1^elementare fino ai ragazzi della 3^ media
•
Ogni giorno ci sarà la merenda
•
Non sono incluse nella quota le uscite che si
svolgeranno col pullman
•
La quota di iscrizione è di 25€ per una settimana, 45€ per due, 55€ per tre. Per
l‛iscrizione di due o più fratelli, è prevista una
riduzione di 5€ per ogni fratello, ad ogni
settimana (per i dettagli vedi tabella a lato...)
•
Il Grest si concluderà con una serata finale
venerdì 18 luglio
•
Per informazioni Massimo 329.31.17.138
(pucmas@hotmail.com)
Periodo

1 figlio

2 figli

3 figli

Una settimana

25 €

45 €

65 €

Due settimane

45 €

85 €

125 €

Tre settimane

55 €

105 €

155 €
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Quel “sottile” bisogno di credere
E’ opinione comune che la nostra
società stia perdendo giorno dopo
giorno i suoi valori. Molti affermano
che viviamo nel mondo dell’effimero, del consumismo, dell’egoismo,
del relativismo, modalità tutte che
difficilmente lasciano spazio ai giovani e agli adulti per un percorso di
fede. Le pubblicità, i film, i social
network favoriscono stili di vita legati al “tutto e subito”, stili che ben
poco hanno a che vedere con il
messaggio di Dio che invece sembra farsi strada tra gli uomini solo in
tempi lunghissimi.
Eppure non è così netta la spaccatura tra i giovani e la fede. “C’è una
grande ricerca del senso della vita
oggi da parte dei giovani -racconta
un insegnante di Religione- che si
pongono tante domande, si mettono alla ricerca di risposte e molti di
loro, sempre più frequentemente,
scoprono Dio proprio facendo tale
cammino”. Ecco alcuni percorsi
di ricerca che hanno raggiunto la
stessa meta.
- Milioni di adolescenti si sono
dati appuntamento a Rio de Janeiro, la scorsa estate, in occasione
della Giornata Mondiale della Gioventù.
- Tanti fedeli, e sempre più giovani, affollano Piazza San Pietro la
domenica mattina per ascoltare le
parole di Papa Francesco e recitare con lui l’Angelus.
- Edoardo Belfiore, 28 anni, catechista in una parrocchia di Roma.
Fin da piccolo frequenta la chiesa
e l’oratorio con costanza, ma, dopo
aver ricevuto il sacramento della
Comunione, rompe con le pratiche
religiose e se ne allontana. “Da
bambino di dieci anni non sopportavo quella dimensione ristretta, in
cui se non andavo una volta alla
messa dovevo trovare con i catechisti una scusa plausibile per giustificare la mia assenza. Vedevo la
Chiesa come un insieme noioso di
regole”.
Passano gli anni, arriva la fine del
liceo, ed ecco l’incontro con un pro-

fessore di Religione (un sacerdote)
a fargli mettere di nuovo tutto in discussione. “Nelle prime lezioni non
parte dalla religione ma ci cattura
con la sua vicinanza a tutti. Tutti ci
riconosciamo nei temi di cui parla,
ed ecco che siamo noi a sollecitarlo con le domande sull’esistenza e
sulla fede”. In questo modo Edoardo si riavvicina al cristianesimo:
“Ho capito che la Chiesa sei tu, è
l’insieme delle persone che portano
il loro cuore e le loro debolezze. La
Chiesa è dedicarsi, per Gesù Cristo, a un progetto che è più grande
di te e della tua vita”.
- Anche Enrico Pittari era una
“pecorella smarrita” nei meandri di
una periferia romana ove regnano
alcool e droga. “Mi sentivo un disadattato, nella confusione mi sono
accodato alla massa, cercando di
farmi riconoscere ed apprezzare
fumando accanitamente e bevendo
a dismisura”.
Un giorno, ecco che intraprende
una strada diversa, inizia a interrogarsi in un percorso di ricerca e
di scoperta. “La fede mi ha aiutato
molto. Da poco ho dato alle stampe
un libro “Chi è senza peccato è un
tipo originale” (casa editrice L’Erudita, 2013), nel quale affronta la tematica dell’alcolismo intonando un

inno alla vita, a non lasciarla scorrere ma a viverla da protagonisti.
- Diverso è il percorso di G. Gasparro, classe 1983, pittore di
fama internazionale. La scoperta
di una brutta malattia all’età di 26
anni, lo ha messo dinanzi ad una
strada tutta in salita, eppure lui
non ha smesso né di dipingere né
di credere: “Ho dipinto molto nei
giorni in cui la chemioterapia me
lo permetteva. Credo che la fede
mi abbia fortificato nel proposito di
completare, con le mie sofferenze,
quelle patite da Cristo in croce”.
- C’è poi chi decide di consacrare la propria vita al Signore. “Nel
2004 ho finito l’università, ero fidanzata, programmavo una vita normale, con dei figli, un marito, il lavoro.
Contemporaneamente continuavo
il mio cammino di fede, personale e
come educatrice in parrocchia. Poi
il Signore mi ha fatto sperimentare
un “di più”, non mi bastava ciò che
facevo e ciò che ero. Così è iniziato
un nuovo cammino, culminato nella
consacrazione tra le Suore Apostoline. Se da piccola sognavo di fare
la mamma, ora Il Signore ha allargato il mio cuore ad un’altra forma
di maternità, che sto cercando di
scoprire sempre di più!”.
(Da “50 & più” gennaio 2014)
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RICORDI DI UN NOSTRO CONCITTADINO

A Pralboino… “in illo tempore”

(Parte seconda)
Accennavo al diverso livello di pazienza e sopportazione di quei tempi.
Oggi il volume eccessivo di una
radio ha comportato più di una volta un cacciavite o un coltello nello
stomaco di uno dei litiganti. In quegli anni alle 5 del mattino nel periodo dell’aratura si diffondevano
per il paese le martellate sul ferro
rosso di fucina delle “scartade” (vomeri) “piazzate” con veemenza da
Ceco Cagnarì (Francesco Molinari)
nell’officina in via Cavour; a lui si
era affiancato un giovanotto di buone speranze: Gustì Cagnarì (il cav.
Agostino Molinari) che avrebbe perpetuato l’attività fino ai giorni nostri.
Alcuni anni dopo, già giovanotto,
passavo periodi estivi non in ferie, ma attaccato alla “mbaladura”
(pressa per la paglia) nelle varie
aziende con le quali collaboravamo nel periodo della trebbiatura.
La mia specialità era l’infilatura della “gùciä” (l’ago di ferro del
peso di alcuni chili) e la legatura delle balle di paglia, sempre
in coppia con la stessa persona
dalla parte opposta, in quanto il
fil di ferro doveva essere teso e
esattamente di lunghezza uguale
dalle due parti, pena il disfacimento, in uscita, della balla di paglia.
A fine lavoro, di corsa al “Pusù
del Nì” vicino alla Bredina, per
un tuffo e poi a tavola, ospiti
dei proprietari della trebbiatura.
Al tavolo potevano sedere solo gli
uomini di casa ed i lavoratori esterni.
Tra i ricordi divertenti un posto
lo trova certamente la rituale cerimonia autunnale dello “scarfojà”.
Di sera, sedute sotto il portico,
decine di persone munite di un
particolare ago con la cruna ad
anello infilato nel dito anulare,
spogliavano le pannocchie dagli
“scarfòi” tra risate, vecchie canzoni e chiacchiere di ogni tipo.
Questo era un “dopo lavoro” assolutamente gratuito, talvolta compensato con un bicchiere di “Clinto” non
sempre all’altezza della situazione.
Noi giovani, baldi e forti, erava-

mo addetti al trasporto in spalla dei
pesanti “caagnöi” pieni di pannocchie pulite da ammucchiare per la
successiva sgranatura, operazione
effettuata dalla prima sgranatrice
elettrica esistente in paese, proprietà del vecchio “Filù” o Vavapini, il quale tendeva lunghi, grossi e
vecchi cavi elettrici ai cui terminali
era collegato un uncino in rame,
fissato su un lungo palo in legno,
con il quale provvedeva ad agganciarli su ogni filo della corrente pubblica che passava in strada “risucchiandone “ la tensione.
Quando agganciava i “ cortèi” (sezionatori) completamente scoperti,
sprizzavano fiammate da orbi. Altro che legge 626 sulla sicurezza.
Non meno divertente era il periodo del “ ndomià” (raccolta dell’uva).
Moltissimi erano i campi nei quali
sorgevano vigneti. Era un modo
per risparmiare e rifornirsi del vino
necessario durante l’anno. Alla
raccolta partecipavano conoscenti,
amici e varie volte anche parenti che
giungevano apposta per vivere un
giorno in allegria, gustando dell’ottimo “cudighì” (cotechino) conservato appositamente per l’occasione.
Concludo questa breve carrellata
con un episodio legato proprio alla
vendemmia. Noi giovani avevamo
l’incarico di tornare a casa verso le
11.00 del mattino, riportando poi nel
campo su un “tomarèl” (carro a due

ruote) trainato dal cavallo, il pranzo.
Essendo la forma del mezzo
pendente in avanti, per equilibrarlo si lasciava collegato al cavallo. Un giorno nel campo del “Padèrèm” (Paderno) eravamo tutti
seduti attorno al mezzo sul quale
era stesa la tovaglia, la polenta fumante, il cudighì ed il vino.
Improvvisamente la cavalla, che
probabilmente non era stata ben
legata alla pianta, adocchiò un bel
ciuffo d’erba in mezzo al campo e
partì tranquillamente lasciandoci a
bocca aperta con le posate in mano.
Per fortuna il recupero fu veloce e
l’opera iniziata fu portata a termine tra le risate dei commensali.
Momenti semplici e sereni di vita
vissuta di cui si sente, almeno da
parte mia, una grande nostalgia.
Lavoro, lavoro e ancora lavoro
dal mattino a tarda sera, ma serenità, gioia di vivere apprezzando quel poco che c’era e grande
solidarietà umana: tutti elementi
educativi capaci di forgiare una
generazione che nulla ha da invidiare alla più istruita, tecnologica,
digitalizzata, ma costantemente
insoddisfatta, gioventù odierna.
Ora hanno tutto. Moltissime volte più del necessario e del dovuto, ma proprio per questo manca
loro la gioia delle piccole cose.
E questa è una nostra grande colpa: aver ucciso in loro il desiderio.
Noi aspettavamo come il “messia”
la magra Santa Lucia portatrice di
qualche caramella, di un arancia
ed un “suco” (liquirizia). I nostri
ragazzi non aspettano più nulla.
Hanno tutto senza nemmeno
chiederlo e purtroppo si continua a dare e dare, tantissime volte solo nel tentativo di vedere sul
viso dei nostri figli o nipoti apparire un sorriso, quasi fosse l’unico motivo che hanno per farlo.
E’ lecito chiedersi: “Dove sono finite le nostre corse a piedi nudi e le
risate giornaliere fatte in povertà?”.
Temo, purtroppo, nel dimenticatoio.
Domenico Piovani
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BILANCIO PARROCCHIALE
DALLA CASSA ORDINARIA

MARZO 2014
Entrate: (elemosine) festive: 968,42 – (elemosine della) settimana: 769,99 – sacramenti:
100,00 – candele: 738,98 – cassette varie in chiesa: 65,90 – bollettino (raccolti dalle distributrici): 8.992,00 – cimitero: 236,86.
Uscite: Enel: 894,18 – metano: 3.017,50 – acqua: 39,58 – ai sacerdoti (e seminarista): 270,00
– particole e vino: 55,00.
APRILE 2014
Entrate: festive: 1.309,70 – settimana: 417,88 – candele: 863,40 – sacramenti: 350,00 – cassette varie: 47,00 – dagli ammalati: 855,00.
Uscite: Enel: 834,24 – telefono: 101,87 – ai sacerdoti: 320.00 – bollettino di quaresima con
spedizione: 1.076,00 – per fiori di Pasqua: 155,00 – Confessore: 300,00.
MAGGIO 2014
Entrate: festive: 782,58 – settimana: 566,38 – Sacramenti: 350,00 – candele: 599,07 – cassette varie: 17,86.
Uscite: Enel: 391,52 – telefono: 11,85 – ai sacerdoti: 320.00 – riparazione aspirapolvere:
60,00 – 2% Curia: 838,00 – moduli matrimoni: 11,00.
DALLA CASSA STRAORDINARIA
Partite di giro: cassette quaresimali (pro missioni): 730,00 – pro luoghi santi (venerdì santo):
95,00.
DAL 1 MARZO AL 31 MAGGIO 2013
Entrate:
(Buste – IIa domenica del mese) a marzo: 866,16 – ad aprile: 900,87 – a maggio: 880,26 –
Urna in chiesa (e a mano): 1 N.N.: 1.000,00 – 1 N.N.: 500,00 – 1 N.N.: 300,00 – 1 N.N.: 200,00
– 4 N.N.: 50,00 – 1 N.N.: 10,00 – da Finlombarda (prestito): 10.000,00 – pellegrinaggio a Rezzato: 77,00 e a Caravaggio: 520 – dalla biblioteca per commedia: 350,00 e commedia giovani:
280,00 – dalla FOMA: 5.000 = per un totale di euro: 21.084,29=
Uscite:
Idraulico: 1.400,00 – mutuo bancario (tre rate): 10.423,41 – acconto per la campana: 3.000 =
per un totale di euro: 14.823,41=
Il mutuo decennale di €. 400.000,00 (quattrocentomila€) presso il Credito Bergamasco (filiale
di Leno) è ora di 309.826,02 (più interessi) a cui si deve aggiungere la restituzione del prestito
avuto dalla Finlombarda per il restauro dei mobili (ricevuti € 40.000 – da restituire € 30.000).
Restano da restituire (entro il 2020 in rate semestrali): € 27.187,50.
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Anagrafe parrocchiale
SONO DIVENTATI CRISTIANI NEL BATTESIMO
Battezzati il

05 – Emanuele Paletti di Massimo e di Serena Dordoni

19.04.14

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...

05 - Rosalinda Danieletti
di anni 81
† 24-04-2014

06 - Maria Teresa Arcari
di anni 79
† 11-05-2014

07 - Battista Ferrari
di anni 66
† 15-05-2014
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CALENDARIO PASTORALE-LITURGICO
DELLA PARROCCHIA “SANT’ANDREA”
Orari delle Sante Quarantore o Triduo Eucaristico – giugno 2014
Martedì 17 - Mercoledì 18 - Giovedì 19
ore
ore
ore
ore

09,00:
10,00:
11,00:
16,00:
		
ore 18,00:

S. Messa con omelia ed esposizione del SS. Sacramento
Adorazione libera – possibilità della S. Confessione
Reposizione del SS. Sacramento
Esposizione del SS. Sacramento – Canto dei Vespri – Adorazione
per adulti e anziani – Segue adorazione libera
Reposizione del SS. Sacramento
Giovedì 19

ore 20,30:
		

S. Messa – Segue la processione eucaristica (per via Roma, via Cavour, via E. Strada,
via Martiri della Libertà, via V. Gambara, chiesa parrocchiale) e la Benedizione eucaristica.
CALENDARIO PASTORALE - LITURGICO

Giugno 2014
Lun.
16
		
Ven.
20
		
Dom. 22
		
Mar.
Ven.

24
27

		
		
Sab.
28
		
		
		
		
		

IV Anniversario della morte di don Giuseppe Lama (17.06.2010)
ore 09,00 Ufficio funebre in suffragio di don Giuseppe
memoria del B. Giovanni Battista Zola, sacerdote e martire
ore 09,00 Ufficio funebre in suffragio di don Filippo Badinelli (1946)
solennità del Corpus Domini
ore 10,30 S. Messa solenne
ore 17,00 Canto dei Vespri e Benedizione Eucaristica
solennità della natività di S. Giovanni Battista
solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
ore 09,00 S. Messa solenne nella chiesa parrocchiale
ore 16,30 S. Messa presso la Casa di Riposo 			
Cuore immacolato della B. V. Maria
ore 09,00 S. Messa in parrocchiale
Dom. 29
solennità dei santi Pietro e Paolo, apostoli
Per i cristiani: espressione della devozione al Papa, Vicario di Cristo
65° anniversario di Ordinazione sacerdotale di don Mario Rossetti
ore 10,30 S. Messa solenne

Luglio 2014
Gio.
Ven.

03
04

		
		
Ven.
11
Mer.
16
Ven.
18
Mar.
22
Mer.
23
Ven.
25
Sab.
26
		
		
Mer.
30
Gio.
31

festa di S. Tommaso, apostolo
festa nell’anniversario della consacrazione della Cattedrale di Brescia (1914)
Primo venerdì del mese
ore 16,00 Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio
festa di S. Benedetto, abate e patrono d’Europa
memoria della B.V. Maria del Carmelo
Conclusione del Grest in oratorio
memoria di S, Maria Maddalena
festa di S. Brigida di Svezia, patrona d’Europa
festa di S. Giacomo, apostolo
memoria dei S. Gioachino e Anna, genitori della B.V. Maria
ore 09,00 S. Messa nella chiesa del Suffragio
ore 20,30 S. Rosario nella chiesa del Suffragio
memoria di S. Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa
Memoria di S. Ignazio di Loyola, sacerdote

CALENDARIO PASTORALE-LITURGICO

Agosto 2014
Ven.
01
		
Sab.
02
		
Dom. 03
Mar.
05
		
Mer.
06
Ven.
08
Sab.
09
Mar.
12
Gio.
14
Ven.
15
		
		
		
Sab.
16
		
Mer.
20
Ven.
22
Gio.
28
Ven.
29

Memoria di S. Alfonso Maria de Liguori - Primo venerdì del mese
ore 16,00 Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio
festa di S. Maria degli Angeli (Indulgenza plenaria del Perdon d‘Assisi)
ore 10,00 S. Messa e ore 20,30 S. Rosario (a S. Maria degli angeli)
ore 08,00 S. Messa nella parrocchiale in suffragio di don Peppino Berta (1951)
Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore (Madonna della Neve)
ore 09,00 S. Messa e ore 20,30 S. Rosario (nella chiesetta della Madonna della Neve)
festa della Trasfigurazione del Signore
ore 09,00 S. Messa nella chiesa parrocchiale
memoria di S. Domenico, sacerdote
S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), patrona d’Europa
memoria di S. Ercolano,
memoria di S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire
solennità dell’Assunzione della B.V. Maria
ore 8,00 – ore 10,30 (solenne) – ore 18,00: S. Messe
ore 17,00 Vespri e Benedizione eucaristica
ore 20,30 S. Rosario presso la santella di via Borgo Sopra (Scuole Elementari)
memoria di S. Rocco
ore 20,30 S. Rosario in via S. Rocco
memoria di S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa
memoria della Beata Vergine Maria Regina
memoria di S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa
memoria del Martirio di S. Giovanni Battista

Settembre 2014
Gio.
04
Ven.
05
		
Dom. 07
Ven.
12
Sab.
13
Dom. 14
		
Lun.
15
		
		
Mer.
17
Dom. 21
		
		
Mar.
23
Lun.
Mar.

29
30

memoria del B. Guala - ore 09.00 S. Messa al cimitero (tutti i giovedì del mese di settembre)
Memoria della beata Teresa di Calcutta - Primo venerdì del mese
ore 15,00 Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio
anniversari di matrimonio: ore 10.30 Santa Messa
memoria del SS. Nome di Maria
memoria di S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa
festa della Esaltazione della S. Croce
ore 10,30 S. Messa di ripresa dell’anno catechistico
memoria della B.V. Maria Vergine Addolorata
ore 09,00 S. Messa nel santuario del Vedetto
ore 20,30 S. Messa in parrocchiale e processione verso il santuario del Vedetto
memoria di S. Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa
XXV Domenica del Tempo ordinario
La S. Messa festiva riprende ad essere alle ore 10,00.
Si riprende la catechesi per i ragazzi nelle rispettive classi.
memoria di S. Pio da Pietrelcina
ore 16,30 S. Messa nella chiesa parrocchiale
festa dei SS. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele
memoria di S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa

Ottobre 2014
Mer.
Gio.

01
02

Ven.
03
		
Sab.
04
		
		
Mar.
07
Gio.
09

memoria di S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa
memoria dei Santi Angeli Custodi – Festa dei nonni
ore 09,00 S. Messa nella chiesa parrocchiale
Primo venerdì del mese
ore 15,00 Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio
festa di S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
ore 09,00 S. Messa nella chiesa parrocchiale
ore 17,00 Benedizione degli animali in oratorio 		
memoria della Beata Vergine Maria del Rosario
Inizio della preparazione alle festività patronali di S. Flaviano

