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La parola del parroco

Grazie Benedetto XVI
Ci stiamo preparando alla Pasqua. La Chiesa ha già accolto
il nuovo Sommo Pontefice mentre colui che ha lasciato è ancora
in vita. E’ un avvenimento storico
quello che stiamo vivendo in questi giorni. Benedetto XVI domenica
scorsa, 27 febbraio, circondato da
un grande affetto palpabile e coloratissimo, ha salutato in S. Pietro
150 mila persone, ripreso da decine di emittenti internazionali.
Come sarebbe stato bello poter essere presenti anche noi. Non
fosse stato che siamo stati a Roma
poche settimane fa, in occasione
della Consacrazione episcopale
di Mons. Vincenzo Zani, anche la
nostra parrocchia avrebbe potuto
proporre di andare a questo appuntamento storico.
Benedetto XVI non ha deluso i presenti e i milioni di persone
collegate. Ha aperto il suo discorso collocando l’evento nel 50° del
Concilio da lui proclamato “Anno
della fede”.
“Siamo nell’Anno della fede – ha
detto – che ho voluto per rafforzare proprio la nostra fede in Dio in
un contesto che sembra metterlo
sempre più in un secondo piano.
Vorrei invitare tutti a rinnovare la
ferma fiducia nel Signore, ad affidarci come bambini nelle braccia di
Dio, certi che quelle braccia ci sostengono sempre e sono ciò che ci
permette di camminare ogni giorno
anche nella fatica”.
Tutto l’intervento è stato segnato dalle parole “speranza”, “fiducia”,
“gioia”, tipiche dei suoi interventi
specialmente di questi ultimi anni.
Parlando della Chiesa come “barca
di Pietro” ha ricordato i tanti “giorni di sole e di brezza leggera” ma
anche i “momenti in cui le acque
erano agitate e il vento contrario,
come in tutta la storia della Chiesa, e il Signore sembrava dormire”.
Proprio per questo il Papa ringrazia
i suoi più stretti collaboratori, spesso al centro di polemiche.
Nella parte centrale del suo
messaggio il Papa ha fatto riferi-

mento ai “segni commoventi di attenzione, di amicizia e di preghiera”
ricevuti da tantissime persone che
gli hanno manifestato “quell’affetto
che nasce dall’essere insieme con
Cristo Gesù, nella Chiesa”. Trova
poi l’occasione per ribadire il suo
amore per la Chiesa che, ha ricordato, “non è un’organizzazione,
non un’associazione ma un corpo
vivo, una comunione di fratelli e sorelle”.
Benedetto XVI riprende poi
gli aspetti, anche personali, che
l’hanno indotto a prendere questa
storica decisione di lasciare. “In
questi ultimi mesi ho sentito come
le mie forze erano diminuite e ho
chiesto a Dio con insistenza, nella
preghiera, di illuminarmi… per farmi prendere la decisione più giusta
non per il mio bene, ma per il bene
della Chiesa”. Ha poi richiamato un
elemento fondamentale che attiene alla persona del Papa che è tale

“per sempre”. Quindi dice che per
lui “non c’è più un ritornare nel privato”. “Non ritorno alla vita privata
– ha detto – non abbandono la Croce, ma resto in modo nuovo presso il Signore Crocifisso”. E’ stato
il suo modo per rincuorare ancora
una volta i credenti: “Cari amici!
Dio guida la sua Chiesa, la sorregge sempre anche e soprattutto nei
momenti difficili. Non perdiamo mai
questa visione di fede, che è l’unica vera visione del cammino della
Chiesa e del mondo”.
Le sue ultime parole, quasi un
testamento spirituale, sono state:
“Nel nostro cuore, nel cuore di ciascuno di noi, ci sia sempre la gioiosa certezza che il Signore ci è accanto, non ci abbandona, ci è vicino
e ci avvolge con il suo amore”.
Per questo Gesù è risorto. Per
essere sempre con la sua Chiesa,
per essere con noi.
Grazie Benedetto XVI.
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Francesco è il nuovo Papa

Cenni biografici

PRIMA BENEDIZIONE
“URBI ET ORBI”

Il Cardinale Jorge Mario Bergoglio, S.I., arcivescovo di Buenos
Aires (Argentina), è nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936. Ha
studiato e si è diplomato come tecnico chimico, ma poi ha scelto il
sacerdozio ed è entrato nel seminario di Villa Devoto. L’11 marzo
1958 è passato al noviziato della Compagnia di Gesù, ha compiuto studi umanistici in Cile e nel 1963, di ritorno a Buenos Aires, ha
conseguito la laurea in filosofia presso la Facoltà di Filosofia del
collegio massimo «San José» di San Miguel.
Fra il 1964 e il 1965 è stato professore di letteratura e di psicologia nel collegio dell’Immacolata di Santa Fé e nel 1966 ha
insegnato le stesse materie nel collegio del Salvatore di Buenos
Aires.
Dal 1967 al 1970 ha studiato teologia presso la Facoltà di Teologia del collegio massimo «San José», di San Miguel, dove ha
conseguito la laurea.
Il 13 dicembre 1969 è stato ordinato sacerdote.
Nel 1970-71 ha compiuto il terzo probandato (ndr: periodo di
prova prima prima di entrare in un ordine religioso) ad Alcalá de
Henares (Spagna) e il 22 aprile 1973 ha fatto la sua professione
perpetua.
È stato maestro di novizi a Villa Barilari, San Miguel (19721973), professore presso la Facoltà di Teologia, Consultore della
Provincia e Rettore del collegio massimo. Il 31 luglio 1973 è stato
eletto Provinciale dell’Argentina, incarico che ha esercitato per
sei anni.
Fra il 1980 e il 1986 è stato rettore del collegio massimo e delle
Facoltà di Filosofia e Teologia della stessa Casa e parroco della
parrocchia del Patriarca San José, nella Diocesi di San Miguel.
Nel marzo 1986 si è recato in Germania per ultimare la sua tesi
dottorale; quindi i superiori lo hanno destinato al collegio del Salvatore, da dove è passato alla chiesa della Compagnia nella città
di Cordoba come direttore spirituale e confessore.
Il 20 maggio 1992 Giovanni Paolo II lo ha nominato Vescovo
titolare di Auca e Ausiliare di Buenos Aires. Il 27 giugno dello
stesso anno ha ricevuto nella cattedrale di Buenos Aires l’ordinazione episcopale dalle mani del Cardinale Antonio Quarracino,
del Nunzio Apostolico Monsignor Ubaldo Calabresi e del Vescovo
di Mercedes-Luján, Monsignor Emilio Ogñénovich.
Il 3 giugno 1997 è stato nominato Arcivescovo Coadiutore di
Buenos Aires e il 28 febbraio 1998 Arcivescovo di Buenos Aires
per successione, alla morte del Cardinale Quarracino.
È autore di libri: «Meditaciones para religiosos» del 1982, «Reflexiones sobre la vida apostólica» del 1986 e «Reflexiones de
esperanza» del 1992.
E’ stato Relatore Generale aggiunto alla 10ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (ottobre 2001).
Dal novembre 2005 al novembre 2011 è stato Presidente della
Conferenza Episcopale Argentina.
Giovanni Paolo II l’ha nominato Cardinale il 21 febbraio 2001.
È Membro di varie Congregazioni: per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; per il Clero; per gli Istituti di vita consacrata
e le Società di vita apostolica; del Pontificio Consiglio per la Famiglia; della Pontificia Commissione per l’America Latina.

Alle ore 20.22, di mercoledì 13 marzo 2013,
il Santo Padre Francesco, preceduto dalla
Croce, si è affacciato alla Loggia esterna della Basilica Vaticana per salutare il popolo e
impartire la Benedizione Apostolica “Urbi et
Orbi”.
Prima della Benedizione il nuovo Papa ha
rivolto ai fedeli le parole che seguono:
Fratelli e sorelle, buonasera!
Voi sapete che il dovere del Conclave era
di dare un Vescovo a Roma. Sembra che i
miei fratelli Cardinali siano andati a prenderlo
quasi alla fine del mondo … ma siamo qui …
Vi ringrazio dell’accoglienza.
La comunità diocesana di Roma ha il suo
Vescovo: grazie! E prima di tutto, vorrei fare
una preghiera per il nostro Vescovo emerito,
Benedetto XVI. Preghiamo tutti insieme per
lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca.
[Il Papa recita insieme ai fedeli presenti in
Piazza San Pietro il Padre Nostro, l’Ave Maria e il Gloria al Padre]
E adesso, incominciamo questo cammino:
Vescovo e popolo. Questo cammino della
Chiesa di Roma, che è quella che presiede
nella carità tutte le Chiese. Un cammino di
fratellanza, di amore, di fiducia tra noi. Preghiamo sempre per noi: l’uno per l’altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una
grande fratellanza. Vi auguro che questo
cammino di Chiesa, che oggi incominciamo e
nel quale mi aiuterà il mio Cardinale Vicario,
qui presente, sia fruttuoso per l’evangelizzazione di questa città tanto bella!
E adesso vorrei dare la Benedizione, ma
prima vi chiedo un favore: prima che il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi
preghiate il Signore perché mi benedica: la
preghiera del popolo, chiedendo la Benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me.
[…]
Adesso darò la Benedizione a voi e a tutto il
mondo, a tutti gli uomini e le donne di buona
volontà.
[Benedizione]
Fratelli e sorelle, vi lascio. Grazie tante
dell’accoglienza. Pregate per me e a presto!
Ci vediamo presto: domani voglio andare a
pregare la Madonna, perché custodisca tutta
Roma.
Buona notte e buon riposo!
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Francesco è il nuovo Papa

“Quando camminiamo senza la croce…”
“... siamo mondani. Siamo vescovi, preti, cardinali, papi, ma non discepoli del Signore”. La prima
omelia di papa Francesco, giovedì 14 marzo, nella Cappella Sistina con i cardinali che l’hanno eletto.
«Camminare, edificare, confessare. Dobbiamo essere irreprensibili» ha aggiunto Bergoglio.
Un discorso, il suo, fatto in italiano e a braccio, senza alcuna traccia scritta.
In queste tre Letture vedo che
c’è qualcosa di comune: è il movimento. Nella Prima Lettura il movimento nel cammino; nella Seconda
Lettura, il movimento nell’edificazione della Chiesa; nella terza, nel
Vangelo, il movimento nella confessione. Camminare, edificare,
confessare.
Camminare. «Casa di Giacobbe,
venite, camminiamo nella luce del
Signore» (Is 2,5). Questa è la prima cosa che Dio ha detto ad Abramo: Cammina nella mia presenza
e sii irreprensibile. Camminare: la
nostra vita è un cammino e quando ci fermiamo, la cosa non va.
Camminare sempre, in presenza
del Signore, alla luce del Signore,
cercando di vivere con quella irreprensibilità che Dio chiedeva ad
Abramo, nella sua promessa.
Edificare. Edificare la Chiesa.
Si parla di pietre: le pietre hanno
consistenza; ma pietre vive, pietre
unte dallo Spirito Santo. Edificare la Chiesa, la Sposa di Cristo,
su quella pietra angolare che è lo
stesso Signore. Ecco un altro movimento della nostra vita: edificare.
Terzo, confessare. Noi possiamo camminare quanto vogliamo,
noi possiamo edificare tante cose,
ma se non confessiamo Gesù Cristo, la cosa non va. Diventeremo
una ONG (organizzazione non governativa) assistenziale, ma non la
Chiesa, Sposa del Signore. Quando non si cammina, ci si ferma.
Quando non si edifica sulle pietre,
cosa succede? Succede quello che
succede ai bambini sulla spiaggia
quando fanno dei palazzi di sabbia: tutto viene giù, è senza consistenza. Quando non si confessa
Gesù Cristo, mi sovviene la frase
di Léon Bloy: “Chi non prega il Si-

gnore, prega il diavolo”. Quando
non si confessa Gesù Cristo, si
confessa la mondanità del diavolo, la mondanità del demonio.
Camminare, edificare-costruire, confessare. Ma la cosa non
è così facile, perché nel camminare, nel costruire, nel confessare, a volte ci sono scosse, ci sono
movimenti che non sono proprio

movimenti del cammino: sono movimenti che ci tirano indietro.
Questo Vangelo prosegue con una
situazione speciale. Lo stesso Pietro
che ha confessato Gesù Cristo, gli
dice: “Tu sei Cristo, il Figlio del Dio
vivo. Io ti seguo, ma non parliamo di
Croce. Questo non c’entra. Ti seguo
con altre possibilità, senza la Croce”. Quando camminiamo senza la
Croce, quando edifichiamo senza
la Croce e quando confessiamo un
Cristo senza Croce, non siamo discepoli del Signore: siamo mondani. Siamo Vescovi, Preti, Cardinali,
Papi, ma non discepoli del Signore.
Io vorrei che tutti, dopo questi giorni di grazia, abbiamo il coraggio,
proprio il coraggio, di camminare in
presenza del Signore, con la Croce
del Signore; di edificare la Chiesa
sul sangue del Signore, che è versato sulla Croce; e di confessare l’unica gloria: Cristo Crocifisso. E così la
Chiesa andrà avanti.
Io auguro a tutti noi che lo Spirito
Santo, per la preghiera della Madonna, nostra Madre, ci conceda questa
grazia: camminare, edificare, confessare Gesù Cristo Crocifisso.
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La parola del papa emerito

Il testamento del saggio timoniere
Giovedì 28 febbraio alle ore 20, Joseph Ratzinger ha fatto quel passo che nessuno dei suoi predecessori aveva
osato. Ha deposto sulla cattedra di Pietro le chiavi del regno dei cieli, chiavi che un altro sarà chiamato a raccogliere. Rileggiamo insieme un suo discorso che suona come un “testamento spirituale”.
Cari fratelli e sorelle, […] in questo momento c’è in me una grande fiducia, perché so, sappiamo
tutti noi, che la Parola di verità del
Vangelo è la forza della Chiesa,
è la sua vita. Il Vangelo purifica e
rinnova, porta frutto, dovunque la
comunità dei credenti lo ascolta e
accoglie la grazia di Dio nella verità
e vive nella carità.
Quando, il 19 aprile di quasi otto
anni fa, ho accettato di assumere
il ministero petrino, le parole che
sono risuonate nel mio cuore sono
state: Signore, perché mi chiedi
questo e che cosa mi chiedi? È
un peso grande quello che mi poni
sulle spalle, ma se Tu me lo chiedi,
sulla tua parola getterò le reti, sicuro che Tu mi guiderai. E il Signore
mi ha veramente guidato, mi è stato vicino, ho potuto percepire quotidianamente la sua presenza.
È stato un tratto di cammino della Chiesa che ha avuto momenti di
gioia e di luce, ma anche momenti non facili; mi sono sentito come
san Pietro con gli Apostoli nella
barca sul lago di Galilea: il Signore ci ha donato tanti giorni di sole
e di brezza leggera, giorni in cui la
pesca è stata abbondante; vi sono
stati anche momenti in cui le acque
erano agitate ed il vento contrario,
come in tutta la storia della Chiesa
e il Signore sembrava dormire.
Ma ho sempre saputo che in quella barca c’è il Signore e ho sempre
saputo che la barca della Chiesa
non è mia, non è nostra, ma è sua
e non la lascia affondare; è Lui che
la conduce, certamente anche attraverso gli uomini che ha scelto,
perché così ha voluto. Questa è
stata ed è una certezza, che nulla
può offuscare. Ed è per questo che
oggi il mio cuore è colmo di ringraziamento a Dio perché non ha fatto mai mancare a tutta la Chiesa e
anche a me la sua consolazione, la

sua luce, il suo amore.
Siamo nell’Anno della fede, che
ho voluto per rafforzare proprio la
nostra fede in Dio in un contesto
che sembra metterlo sempre più in
secondo piano. Vorrei invitare tutti
a rinnovare la ferma fiducia nel Signore, ad affidarci come bambini
nelle braccia di Dio, certi che quelle braccia ci sostengono sempre e
sono ciò che ci permette di camminare ogni giorno anche nella fatica.
Vorrei che ognuno si sentisse amato da quel Dio che ha donato il suo
Figlio per noi e che ci ha mostrato
il suo amore senza confini. Vorrei
che ognuno sentisse la gioia di essere cristiano.
In questi ultimi mesi, ho sentito
che le mie forze erano diminuite,
e ho chiesto a Dio con insistenza,
nella preghiera, di illuminarmi con
la sua luce per farmi prendere la
decisione più giusta non per il mio
bene, ma per il bene della Chiesa.
Ho fatto questo passo nella piena
consapevolezza della sua gravità e
anche novità, ma con una profonda
serenità d’animo. Amare la Chiesa
significa anche avere il coraggio di
fare scelte difficili, sofferte, avendo
sempre davanti il bene della Chiesa e non sé stessi.
Qui permettetemi di tornare an-

cora una volta al 19 aprile 2005.
La gravità della decisione è stata
proprio anche nel fatto che da quel
momento in poi ero impegnato
sempre e per sempre dal Signore.
Sempre: chi assume il ministero
petrino non ha più alcuna privacy.
Appartiene sempre e totalmente
a tutti, a tutta la Chiesa. Alla sua
vita viene, per così dire, totalmente
tolta la dimensione privata. Ho potuto sperimentare, e lo sperimento
precisamente ora, che uno riceve
la vita proprio quando la dona. Prima ho detto che molte persone che
amano il Signore amano anche il
successore di san Pietro e sono affezionate a lui; che il papa ha veramente fratelli e sorelle, figli e figlie
in tutto il mondo, e che si sente al
sicuro nell’abbraccio della loro comunione; perché non appartiene
più a sé stesso, appartiene a tutti e
tutti appartengono a lui.
Il “sempre” è anche un “per sempre”: non c’è più un ritornare nel
privato. La mia decisione di rinunciare all’esercizio attivo del ministero, non revoca questo. Non ritorno
alla vita privata, a una vita di viaggi, incontri, ricevimenti, conferenze
eccetera. Non abbandono la croce,
ma resto in modo nuovo presso il
Signore crocifisso. Non porto più
la potestà dell’officio per il governo
della Chiesa, ma nel servizio della
preghiera resto, per così dire, nel
recinto di san Pietro. San Benedetto, il cui nome porto da papa, mi
sarà di grande esempio in questo.
Egli ci ha mostrato la via per una
vita, che, attiva o passiva, appartiene totalmente all’opera di Dio.
Ringrazio tutti e ciascuno anche
per il rispetto e la comprensione
con cui avete accolto questa decisione così importante. Io continuerò ad accompagnare il cammino
della Chiesa con la preghiera e la
riflessione, con quella dedizione al

→
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La parola di S. E. mons. A. V. Zani
Il sindaco accoglie
S. E. Mons. Zani
alle porte del paese
Oggi è un grande giorno per Pralboino. Accogliamo Mons. Vincenzo
nella sua nuova veste di Arcivescovo, evento abbastanza raro per
comunità piccole come la nostra e
quindi degno di una sentita partecipazione da parte dei Pralboinesi e
non solo.
Mi ritengo onorato nel ruolo di
Sindaco di vivere questo momento, al cospetto di un nostro concittadino che, grazie alle sue qualità
umane,morali e spirituali, ha dimostrato di meritare la consacrazione
episcopale e la nomina a segretario della Congregazione Pontificia
per l’Educazione Cattolica.
Credo di interpretare il pensiero
ed i sentimenti di tutti i nostri concittadini, affermando che Mons.
Vincenzo avrà la forza e la capacità per affrontare nel modo migliore
i prestigiosi e nel contempo onerosi
impegni che lo attendono nell’immediato futuro.
Auguriamo che questa sia solo
una tappa e non il traguardo di un
percorso ricco di grandi risultati nel
compimento della missione affidata.
Questo giorno di festa non cancella dai pensieri di tutta la popolazione l’ansia e la preoccupazione per
la sorte di Elda e Guido, dei quali
non si hanno più notizie da molti
giorni. Li affidiamo alle preghiere di
Mons. Vincenzo, nella speranza di
riaverli sani e salvi tra di noi.
segue da pagina 6

Signore e alla sua Sposa che ho
cercato di vivere fino ad ora ogni
giorno e che voglio vivere sempre.
Vi chiedo di ricordarmi davanti a
Dio, e soprattutto di pregare per i
cardinali, chiamati ad un compito
così rilevante, e per il nuovo successore dell’apostolo Pietro: il Signore lo accompagni con la luce e
la forza del suo Spirito. [...]

Omelia della Messa Pontificale

Carissimi sacerdoti, cari parrocchiani ed amici, distinte autorità,
nel cuore del corrente “Anno della
fede” 2012-2013, Papa Benedetto
XVI mi ha nominato successore
degli Apostoli e mi ha voluto conferire egli stesso l’ordinazione episcopale nella basilica vaticana di
San Pietro. Quasi tutti avete voluto
partecipare di persona o attraverso
i mezzi di comunicazione all’evento toccante e spiritualmente intenso del 6 gennaio scorso, solennità
dell’Epifania. Vi sono profondamente grato per questa straordinaria e
calorosa vicinanza che mi ha fatto
sentire la vostra viva e sincera amicizia. Questi rapporti di comunione

ci vincolano ad un’esperienza di
fede che rimarrà per sempre nella
nostra memoria. Oggi siamo qui riuniti per rendere grazie al Signore
e condividere la gioia per quanto
Egli ha compiuto.
Vorrei ripetere le espressioni che
Sant’Agostino rivolse alla sua comunità in una circostanza simile a
questa: “Con voi sono cristiano, per
voi sono vescovo”.
Ho parlato tante volte come prete da questo ambone, oggi mi rivolgo a voi come vescovo, con la
coscienza che questo evento della
mia vita è un momento di grazia sia
per me che per voi.
I testi delle letture dell’odierna li-

→
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turgia mi offrono un aiuto per
esprimere i sentimenti di gratitudine che ho nel cuore e, allo stesso
tempo, raccogliere dalla Parola di
Dio un messaggio per il nostro itinerario di fede.
Il brano tratto dal profeta Esdra
ricorda un grande avvenimento
accaduto nell’anno 444 a.C. a Gerusalemme, quando per la prima
volta dopo l’esilio babilonese, il
popolo si riunì in Assemblea festosa per ascoltare la Parola Sacra e
consumare un pasto comune. Si
tratta della celebrazione dell’alleanza con lo sguardo rivolto al futuro; il patto con Dio, che costituisce
il popolo eletto, va osservato e attualizzato, ogni tradimento inferto
all’alleanza va riconosciuto con
sincero pentimento e superato con
una conversione autentica. Esdra
interviene e, riconoscendo l’atto di
contrizione del popolo, invita tutti
alla gioia, alla festa e al banchetto in onore del Signore “perché –
dice il profeta – questo giorno è
consacrato al Signore” (v. 10). Non
vi possono essere espressioni più
adatte di queste per noi, per questo
giorno di lode e di gioiosa condivisione che celebriamo oggi; anche
noi volgiamo lo sguardo al Signore
che opera in mezzo a noi e che ci
chiede di rimanere fedeli al suo piano di salvezza, per testimoniare al
mondo che la fede cristiana è fonte
di vita e di gaudio.
Pure la pagina del Vangelo di
Luca è particolarmente adatta a
commentare quanto stiamo vivendo. L’evangelista riporta il discorso tenuto da Gesù nella sinagoga
all’inizio della sua attività pubblica
e ne fa un discorso inaugurale e
programmatico del Messia. Egli
legge il passo del profeta Isaia e
lo attualizza, accentuando l’opera
di liberazione e l’universalità della
salvezza: “Oggi – dice Gesù – si
è adempiuta questa Scrittura che
voi avete udito con i vostri orecchi”
(v. 21). Egli si proclama Messia, si
identifica con la sua attesa, che si
compie “oggi” nella sua persona.
Questo “oggi” è precisamente la
novità di Gesù. Con lui sono iniziati
gli ultimi tempi, che si prolungano
nel tempo della Chiesa e nel nostro
tempo.
In questo senso, posso leggere

questo brano come rivolto anche a
me e a voi, all’inizio del mio ministero episcopale. “Dono dello Spirito Santo fatto alla Chiesa – dice
un documento del Magistero – il
vescovo è, anzitutto e come ogni
altro cristiano, figlio e membro della
Chiesa (…). Con tutti gli altri fedeli
egli condivide l’insuperabile dignità
di figlio di Dio, da vivere nella comunione e in spirito di grande fraternità. D’altra parte, in forza della
pienezza del sacramento dell’ordine, il vescovo è anche colui che, di
fronte ai fedeli, è maestro, santificatore e pastore, incaricato di agire
in nome e in persona di Cristo” (PG
10).
Per questa ragione, carissimi
amici, vi chiedo di unirvi a me nel
pregare il Signore affinché le parole del profeta Isaia si realizzino pienamente anche nella mia persona:
che lo Spirito del Signore scenda
e operi abbondante e mi guidi nel
ministero di annuncio della sua Parola, di testimonianza credibile del
suo messaggio e di servizio disinteressato agli uomini, privilegiando
i più poveri e bisognosi.
Il vescovo, che agisce in nome e
in persona di Cristo stesso, diventa
nella Chiesa e nei compiti che gli
sono affidati, segno vivente del Signore Gesù pastore e sposo, maestro e guida del gregge, manifestazione dell’amore misericordioso
del Padre verso tutti, ripieno dello
Spirito Santo per guidare la Chiesa di Dio, la quale, come abbiamo
ascoltato dalla prima lettera di San
Paolo ai Corinti, è come un corpo
ben compaginato e unito in tutte le

sue membra e le varie funzioni.
Sorretto e animato da queste
dense pagine della Sacra Scrittura,
insieme a voi oggi innalzo al Signore il mio rendimento di grazie.
Desidero ringraziarLo anzitutto
per avermi fatto dono di una famiglia cristiana e di genitori esemplari. Quante volte con la sorella
Antonietta e i familiari ci siamo
considerati fortunati per aver avuto
nel focolare domestico e nei nostri
genitori una scuola di vita, una educazione umana e religiosa sana e
robusta, una iniziazione naturale
alla fede, alla preghiera, ai valori
fondamentali dell’esistenza e della
convivenza, alla fatica e al lavoro, a
molte virtù umane e cristiane!
Ma un ringraziamento altrettanto
riconoscente desidero rivolgerlo
alla comunità cristiana di Pralboino,
ai sacerdoti defunti e a quelli ancora in vita che hanno accompagnato
e orientato il mio cammino vocazionale e di fede; mi riferisco in particolare a don Mario Rossetti che mi
ha accompagnato in seminario.
Tra i sacerdoti defunti, oltre ai
carissimi parroci don Michele, don
Giovanni, don Emilio, don Giuseppe, e don Lisetto di Santa Maria,
vorrei citare in particolare il compianto P. Vincenzo Zasio, che benedisse il matrimonio dei miei genitori e chiese loro che portassi il
suo nome. Sono sinceramente grato alle mie maestre elementari, qui
presenti, ai catechisti ed educatori,
a tutti coloro che mi hanno edificato con il loro esempio di vita cristiana. Non posso dimenticare che in
questa chiesa ho imparato il servizio all’altare, il canto, la preghiera
comunitaria, la liturgia e il decoro
del luogo sacro, ma soprattutto ho
ricevuto il sacramento dell’ordine
per le mani del vescovo Luigi Morstabilini.
Ringrazio la comunità civile di
Pralboino e le altre comunità circostanti, qui rappresentate dai rispettivi sindaci e dalle numerose associazioni.
In questo ambiente storico-geografico e in questo contesto civico
e culturale ho vissuto serenamente
gli anni della fanciullezza, potendo
crescere in un clima di solidarietà
e di sana convivenza. Non sempre
siamo coscienti di quanto sia incisi-
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vo, in termini formativi, il contesto
umano in cui si cresce e nel quale
si assimilano naturalmente principi
e valori umani e cristiani tradotti in
vita, in cultura e in pacifica solidarietà. Ho imparato ad apprezzare
e ad attingere a questo patrimonio di vissuto esistenziale quando
nei miei numerosi viaggi di lavoro
in giro per il mondo sono venuto a
contatto con situazioni conflittuali e
dolorose per le popolazioni in genere, ma in particolare per i bambini che crescono senza avere dinanzi a sè prospettive di futuro e di
speranza certa.
So bene che la propria esperienza di vita non va idealizzata e che
anche gli anni della mia fanciullezza erano segnati da problemi tipici
di quella contingenza storica e sociale; tuttavia non è casuale il fatto
che dai nostri borghi rurali siano
uscite figure significative che hanno ricoperto responsabilità a livello
di istituzioni culturali, civili e religiose, e che fanno onore alla comunità pralboinese e a questo nostro
territorio bresciano.
Il Signore, col suo sguardo d’amore, ha voluto rivolgermi la chiamata
a seguirlo ed io, con l’aiuto della
sua grazia e con il sostegno di tanti
validi educatori, ho potuto rispondere all’appello; si è dischiusa,
così, per me un’avventura di vita
umana e cristiana che mai avrei
potuto immaginare tanto ricca, appassionante ed esigente.
Il tempo vissuto nel seminario a
Brescia, gli anni di studio presso
le Pontificie Università Romane
nel complesso periodo del postconcilio, in cui ho potuto conoscere
la vivacità della Chiesa e dei nuovi carismi che l’hanno arricchita,
la possibilità di sperimentare la
dimensione universale della Chiesa, hanno forgiato la mia persona
e l’hanno preparata a svolgere un
servizio che col tempo si è fatto
sempre più esteso, fino al compito
attuale di Segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica.
La Provvidenza ha voluto che il
mio ministero fosse interamente
legato alla dimensione educativa:
ho avuto la fortuna di nascere in un
paese che ha precorso i tempi con
le sue scuole, ho vissuto in una cit-

tà come Brescia, caratterizzata da
una spiccata vocazione pedagogica, e ho operato sempre nelle istituzioni formative.
Per queste ragioni, ho desiderato
fissare la mia esperienza scegliendo come motto episcopale “Unus
Magister vester” – Uno solo è il vostro Maestro (Mt 23, 8). Nell’intraprendere la nuova tappa della sequela di Cristo, il Suo appello si fa
ancora più esigente: so bene che
non vi sono altri maestri al mondo,
non vi sono altre aule dove apprendere la scienza e la sapienza perché solo Lui, il Cristo, è il Maestro,
la Parola pienamente svelata. E’
Lui che ha operato miracoli, che
si è fatto conoscere come verità
incarnata, è Lui che mentre sulla
croce sperimentava l’abbandono si
affidava totalmente al Padre, è Lui
che, dopo la risurrezione, ha consegnato agli apostoli il mandato:
“Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura” (Mc
16,15).
La Buona novella che Gesù ci ha
chiesto di annunciare è fonte di libertà e di consolazione, soprattutto
per le sofferenze che gli uomini vivono. E in tale contesto, desidero
attingere dal Vangelo la forza dello
Spirito, in particolare per assicurare alla famiglia Foresti la mia vicinanza, la preghiera di noi tutti e la
nostra solidarietà in un momento di
prova così difficile e doloroso per
la misteriosa scomparsa di Guido
e Elda. Questa vicenda, come anche la morte improvvisa di Mario
Molinari, hanno coinvolto la nostra
comunità mentre si accingeva a

condividere con me la gioia dell’ordinazione episcopale e non possiamo non menzionarle oggi davanti
al Signore.
L’Anno della fede, che stiamo
vivendo, ci aiuta ad affrontare con
la necessaria energia spirituale
questa tragedia che si è abbattuta
improvvisa ed inaspettata su questa famiglia e sulla nostra comunità. Guardiamo al mistero di Cristo
morto e risorto, radice della nostra
fede e fonte di speranza, per vivere
ed accettare questa dura prova e
trovare la forza indispensabile per
dare un senso cristiano ad avvenimenti della vita così dolorosi.
Insieme a questa intenzione speciale, nell’Eucaristia di oggi desidero pregare per i sacerdoti presenti
e in particolare per il parroco, don
Carlo, i suoi più stretti collaboratori
e tutta la comunità di Pralboino; in
modo speciale vorrei ricordare tutti
gli anziani, gli ammalati e i sofferenti, le famiglie e i giovani della nostra
parrocchia, tutti quelli che stanno
attraversando momenti difficili per
diverse ragioni materiali e spirituali,
e tutti voi che avete voluto unirvi a
me in questa eucaristia.
Allo stesso tempo, desidero pregare il Signore per le persone che
ricoprono delle responsabilità nelle
varie istituzioni pubbliche – il sindaco, gli altri sindaci e le autorità civili (e militari) –, affinché si sentano
sorrette nel loro compito di contribuire a edificare il bene comune, in
questo difficile momento per la vita
del nostro Paese. Il Padre celeste
ascolti ed esaudisca la nostra supplica.
Vi chiedo, infine, di unirvi a me
nell’invocare sul mio nuovo compito di vescovo la protezione della
Vergine Maria, Madre della Chiesa e Regina degli Apostoli. Ella,
che ai piedi della croce si è vista
affidare da Gesù alle sue cure materne l’apostolo Giovanni e che nel
Cenacolo ha sostenuto la preghiera del Collegio apostolico, mentre
era in attesa dello Spirito Santo, mi
ottenga la grazia di non venire mai
meno alla consegna che la Chiesa
mi ha affidato. Amen.
Le foto nelle pagg. 7-8-9 sono state gentilmente concesse dal fotostudio Bruno Decca - Pralboino
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Don Vincenzo ringrazia Don Carlo...
Citta del Vaticano, 7 febbraio 2013
Carissimo don Carlo,
come posso esprimere il mio più sentito ringraziamento a te, ai collaboratori, agli amici e all’intera comunità pralboinese per avere fatto della
giornata di domenica 27 gennaio scorso un evento indimenticabile, che
rimarrà nella memoria di tutti?
Davvero Pralboino si è fatto onore anche dinanzi al numero elevato di
persone - autorità, parenti e conoscenti - convenute da paesi vicini e anche da vari continenti (nel coro del Pontificio Istituto di Musica Sacra vi erano coreani, indiani, latino-americani e
africani). I momenti di intensa preghiera e di gioiosa convivialità hanno fatto sperimentare a tutti che quando ci si
incontra per condividere autentici valori umani e di fede, in uno spirito di amicizia, si può realizzare una profonda
fratellanza anche tra persone che non si conoscono.
Ripensando ai diversi appuntamenti che hanno caratterizzato questa periodo della mia nomina e ordinazione episcopale e che hanno visto l’ampia partecipazione della nostra comunità, mi rimangono in animo alcune
parole-chiave che sintetizzano la ricca esperienza vissuta e condivisa e che vorrei imprimere nella mente e nel
cuore come segno di gratitudine e ricordo da custodire.
Anzitutto I’espressione pronunciata da Papa Benedetto XVI nella sua omelia del 6 gennaio: l’inquietudine
verso Dio. Il Santo Padre ha affermato che il vescovo deve essere un uomo il cui interesse è rivolto verso Dio.
In altri termini, un vescovo è un uomo per gli altri, ma può esserlo veramente soltanto se è un uomo conquistato
da Dio, se la sua inquietudine verso Dio è diventata un’inquietudine per la sua creatura, I’uomo. Queste parole
mi hanno toccato nel profondo ed ho cercato di farle mie attuandole a contatto con ogni persona che ho incontrato e che incontrerò durante il mio ministero. In tale senso le vostre inquietudini sono diventate le mie e posso
presentarle al Signore nella preghiera quotidiana.
La seconda parola-chiave è fede. In questo anno dedicato alla fede, è stato spontaneo ricordare la preghiera
del Papa bresciano Paolo VI per ottenere la fede. Chi ha partecipato alla mia ordinazione e alIa festa di Pralboino ha potuto compiere una vera esperienza di fede. Vorrei chiedere a Dio che quanto abbiamo vissuto rimanga
un segno di vita cristiana pieno di luce, di gioia e di pace per affrontare le avversità che si incontrano, vincere i
dubbi che sopraggiungono, resistere alla fatica, superare le difficoltà spirituali dell’esistenza temporale.
La terza parola-chiave è comunione. Siamo usciti da questa periodo di grazia più uniti, più solidali gli uni con
gli altri. L’ordinazione di un successore degli Apostoli ci ha fatto comprendere che la Chiesa è comunione,
che il legame con il successore di Pietro ci fa sentire più uniti a Dio Padre per mezzo del Figlio, Verbo incarnato,
morto e risorto che, salendo in cielo, ha reso possibile l’ effusione dello Spirito Santo. In altre parole, abbiamo
fatto un’esperienza di Chiesa come “casa e scuola di comunione”. Anche questo aspetto diventa una significativa eredità da custodire per continuare a sentirci membra di Cristo che opera nel mondo di oggi e per testimoniare la verità del Vangelo.
L’ultima è speranza. Ho notato tanta gioia e commozione sui volti di quelli che ho incontrato, pur sapendo che
molti di loro stanno vivendo momenti di sofferenza e di prova. Questo è stato il segno della presenza di Dio che
ha operato in mezzo a noi, che è fondamento delle realtà che si sperano e prova di quelle che non si vedono.
II vescovo, insieme ai cristiani, aspetta da Dio ogni bene e ripone nella Provvidenza divina la massima fiducia.
La speranza che in questa tempo si è rafforzata in noi non deve deluderci, ma aiutarci ad affrontare Ie piccole e
grandi imprese della vita familiare, civile e parrocchiale e lavorare insieme per edificare il Regno di Dio e il bene
comune nella società di oggi.
- sono termini che racchiudono l’esperienza di questi mesi. La mia più viva gratitudine a tutta la comunità per
la vicinanza, per il calore dell’amicizia che mi è stato manifestato nei modi più diversi, generosi e concreti, e per
gli intensi momenti di preghiera che abbiamo vissuto insieme.
Assicuro tutti del mio costante ricordo nella celebrazione quotidiana dell’Eucaristia e imparto di cuore a ciascuno la benedizione del Signore.
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...il Sindaco e la nostra Comunità
Citta del Vaticano, 8 febbraio 2013
Signor Sindaco,
mi è gradito rivolgermi a Lei e, suo tramite, all’amministrazione comunale nonché all’intera comunità civile di Pralboino per esprimere il mio
doveroso e sentito ringraziamento per il cortese saluto che mi ha voluto
rivolgere all’inizio della festa di domenica 27 gennaio u.s., per l’omaggio
del pastorale, che mi è stato offerto insieme alla parrocchia, per la significativa pergamena e per tutto ciò che il Comune ha compiuto in occasione
dell’evento organizzato in mio onore.
L’abbraccio sincero e spontaneo espresso dai pralboinesi mi ha fatto sentire fiero di appartenere a questa
comunità nella quale sono nato e cresciuto ed alla quale sono sempre rimasto profondamente legato. Come ho
detto nella risposta al Suo saluto, credo di avere interpretato nella mia vicenda personale la figura del pellegrino,
raffigurato nello stemma di Pralboino.
Nel periodo di preparazione al
sacerdozio non immaginavo di
svolgere in futuro un ministero che
mi avrebbe portato in giro per il
mondo, a contatto con tradizioni e
appartenenze culturali e religiose
diverse. Eppure non solo ho sentito di non rinnegare la mia provenienza, ma ho cercato di attingere
dall’educazione ricevuta dalla mia
famiglia e dal nostro contesto locale quei valori e quei significati che,
interiorizzati attraverso il processo
formativo, mi hanno permesso di
pormi in dialogo con tutti e di far
apprezzare anche la mia e la nostra storia particolare.
Ora il compito affidatomi da Papa Benedetto XVI richiede maggiore impegno e responsabilità nell’accompagnare le molteplici istituzioni formative ed accademiche sparse in tutto il mondo e nel rappresentarle, a nome
della Santa Sede, presso gli organismi internazionali. Il tempo che stiamo vivendo appare carico di sfide inedite
che esige risposte adeguate e di lungo respiro per ridare speranza e fiducia soprattutto alle giovani generazioni.
Le giomate memorabili che abbiamo vissuto insieme a Roma e a Pralboino hanno contribuito a ritrovare e a consolidare le nostre comuni radici e soprattutto a riscoprire quei valori umani, religiosi e sociali che consentono di
rinnovare il nostro impegno a educare e accompagnare i giovani e a
immettere nell’esistenza quotidiana
lo spirito di solidarietà necessario
per costruire il bene comune.
Mentre Le chiedo di far giungere
alla popolazione pralboinese la mia
più viva gratitudine, con rinnovati
sentimenti di stima porgo distinti
saluti.

12

QUARESIMA 2013

Riflessioni di don Ovidio Vezzoli
Di solito il tempo liturgico della quaresima viene presentato come un tempo penitenziale. Senza negare che lo sia, occorre sottolineare con forza che prima di tutto esso è il tempo dell’ascolto della Parola
di Dio, è il tempo del “deserto”, luogo della prova e quindi della conoscenza di sé, in rapporto a Dio
attraverso la preghiera. Dunque una sosta per meditare, riflettere e discernere.
Ed è così che anche quest’anno la nostra parrocchia, tramite il prevosto don Carlo Consolati, ha voluto
proporre, nell’aula magna dell’oratorio, tre serate di riflessione e di preghiera, affidando a don Ovidio
Vezzoli il prezioso compito di dettare alcuni spunti sul tema “Incontrare Cristo nella fede”.
Lunedì 25 febbraio 2013
Là il Signore provvede
La prova della fede di Abramo
(Gn 22,1-18)
La tradizione ebraica e quella cristiana leggono questa pagina biblica nella prospettiva della prova
che Abramo attraversa nel cammino della sua vita di fede. Tale prova si concretizza nell’obbedienza
del patriarca al comando di YHWH
(Yahvé), che gli chiede di immolare in olocausto l’unico figlio Isacco.
Abramo è posto davanti ad una situazione cruciale dell’esistenza.
In secondo luogo, si aggiunge una
nota polemica nei confronti dei sacrifici umani, lasciando intendere
che Dio non vuole questo, nonostante fosse molto viva la tentazione, per Israele, di seguire in questa
prassi i culti degli dèi stranieri (cfr.
Mi 6,6-7; Ger 32,35).
Una terza fase di elaborazione del
testo biblico contemplerebbe la lettura del racconto nella prospettiva
della prova della fede del patriarca
Abramo, mediante la quale YHWH
intende verificare l’obbedienza
e l’abbandono incondizionato di
Abramo alla sua promessa mai revocata.
Infine, si deve pensare all’aggiunta
conclusiva dei vv. 15-18, in riferimento alla conferma della promessa e della benedizione di Abramo
e della sua discendenza da parte
di YHWH.
È comunque certo che la pagina biblica, in tutta la sua complessità e il
suo vissuto storico, pone al centro
l’esperienza della sequela di Abramo in tutta obbedienza dietro al
suo Signore. È l’obbedienza della

Caravaggio: “Il sacrificio di Isacco”

fede messa alla prova, come bene
ha saputo interpretare la tradizione
ebraica e la tradizione cristiana.
Nella notte della prova di Abramo,
la Chiesa invita a rileggere la parabola di ogni discepolo del Signore
chiamato a riconoscere la propria
vita come un dono (cfr. Gn 2,15).
E per noi tutti questo è difficile perché non ce ne accorgiamo fino a
quando non ci viene chiesto di riconsegnarlo. In Isacco consegnato
dal padre Abramo a Dio, la Chiesa
ci ricorda il dono più caro di Dio fatto a noi nel Cristo, il Figlio amato,
crocifisso e risorto.
E ciò diventa insegnamento a fare
della nostra stessa vita un dono gli
uni per gli altri, senza custodire gelosamente ‘il figlio’ che sta in noi.
Isacco era diventato l’assoluto,
il tutto, l’unica ragione di vita per
Abramo; il dono di Dio nella vita di
Abramo era diventato il sostituto di
Dio stesso, ne aveva preso il posto.

Abramo, che sale verso il monte
Moria, ci insegna la vera natura del
pellegrinaggio interiore, che il discepolo è chiamato a percorrere in
una autentica ricerca e in un ritorno
a sé stesso.
Questo cammino interiore ci permetterà di aprirci a conoscere Dio
in tutta la sua tenerezza e misericordia, senza scoraggiamento.
Non possiamo dimenticare che
siamo in cammino; e ciò comporta
fatica, conosce cadute, sperimenta
deviazioni, sospira soste.
Tutto questo, però, deve essere
operato nella discrezione, nel nascondimento e nella solitudine.
Silenzio e nascondimento (cfr.
Abramo e Isacco salgono ‘soli’ al
Moria e lasciano i servi alle falde
del monte) non per cercare il vuoto
o il nulla o per fuggire dal mondo,
ma per ascoltare ciò che Dio ha da
dirci e domandarci, ed anche per
accogliere quanto Egli ci vuole donare.
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Lunedì 4 marzo 2013
Salmo 121 (120)
Il Signore è il tuo custode
L’uomo è nato pellegrino, in cerca
dell’assoluto, in viaggio verso Dio.
Noi avanziamo per tappe dalle difficoltà della vita alle certezze della
speranza, dalle dispersive preoccupazioni fino all’incontro gioioso con
Dio, dalla distrazione quotidiana al
raccoglimento interiore. Il mistico
avanza per dimore successive nel
“castello interiore”, di gradino in
gradino il santo si sforza di salire
la “scala della perfezione” I “Canti
delle ascensioni” sono la preghiera
della nostra strada di uomini.
Il Salmo 120 (121) appartiene
ad un gruppo di canti (dal 119 al
133) che costituiva una specie di
manuale per pellegrini, per ispirare loro i sentimenti e la preghiera
che dovevano fare propri mentre
salivano alla città santa e durante i
diversi riti che punteggiavano il pellegrinaggio.
In una prospettiva di lettura cristiana del salmo 121 (120) potremmo cogliere alcune sottolineature
per il cammino spirituale dei credenti nella storia in cui dimorano da
discepoli del Signore.
Anzitutto, nell’esperienza del
proprio pellegrinaggio nella fede, il
salmista ci assicura che non siamo
soli. Il Signore cammina con noi
(cfr. Dt 1,31; Mt 28,20). Se ciò risulta esplicito nella nostra esistenza,
allora è necessario guardare a lui e
non a noi stessi.
In secondo luogo, durante il pellegrinaggio della vita possono presentarsi molte ombre, molte calure
che ci soffocano; si possono verificare tentennamenti, esitazioni,
sbandamenti, percezioni di smarrimento o di inutilità dell’esistenza,
della testimonianza e della missione. Proprio allora è necessario
lottare nella certezza che è Lui ad
averci chiamati in questo viaggio
e, come Gesù nel Getsemani, è
necessario perseverare e vegliare nella preghiera di obbedienza:
«Padre non ciò che io voglio, ma
ciò che vuoi tu» (Mc 14,36).
In terzo luogo, è necessario far

“Alzo gli occhi verso i monti” - Salmo 120 (121)

memoria che, nel cammino, siamo
sorretti dalla Parola, lampada per
i nostri passi (cfr. Sal 119,105) e
dall’Eucaristia, viatico per i pellegrini (cfr. 1Re 19,8; Gv 6,51). Con la
forza di questo cibo la Chiesa intercede per tutti durante il viaggio.
In quarto luogo, il Salmo 121
(120) si offre come rilettura attualizzata della dimensione della peregrinatio. La peregrinatio propria

dell’esperienza cristiana è la condizione per la quale si fuggono la
fama, la gloria e la notorietà davanti agli altri.
La condizione di pellegrini per la
causa di Gesù e dell’evangelo domanda la solitudine, il silenzio, il ritiro e non la ricerca continua di chi
possa parlare di noi; ciò domanda
la necessità di imparare ad uscire
da sé ogni giorno.

Lunedì 18 marzo 2013
Il volto del perdono
Lc 22,54-62

nare l’evangelo e di desistere dal
cammino cristiano di discepoli che
comporta una sequela perseverante del Signore (cfr. Gv 6,64.67); davanti alla tribolazione molti credenti
si sentono scossi, nutrono riserve,
preferiscono ritornare alla vita di un
tempo e ritengono che l’evangelo
sia un’utopia, ovvero un’esperienza che non trova spazio nel contesto della vita quotidiana.
A questa Chiesa che sperimenta
la fatica della sequela, l’evangelista Luca ricorda sì il pentimento e
il pianto di Pietro, ma ancor di più
richiama l’attenzione dei credenti

La narrazione dei rinnegamenti di
Pietro nei confronti di Gesù contempla sullo sfondo una particolare
situazione che la Chiesa, comunità dei discepoli del Signore, sta
vivendo. E’ un contesto di prova,
nel quale la comunità dei credenti sperimenta notevoli difficoltà nel
mantenersi fedele, perseverante
e assidua alla parola e all’insegnamento del Maestro; molti tra i
credenti sono tentati di abbando-

segue a pagina14 →

14

QUARESIMA 2013
Caravaggio: “Il rinnegamento di Pietro”

sullo sguardo compassionevole del
Signore verso il discepolo amato.
E’ da quello sguardo, infatti, che
scaturisce un cammino di ritorno, di
conversione e di vera conoscenza
del Signore Gesù.
Dunque, un messaggio di speranza traspare dalla narrazione della pagina evangelica che riferisce
dei rinnegamenti di Pietro; questa
speranza è consegnata alla Chiesa perché perseveri vigilante nella
memoria della parola del Signore

che non l’abbandona nel tempo
della prova (cfr. Sir 2,1-2. 10-11),
ma la sostiene con sguardo di misericordia.
Nel cammino di sequela dietro a
Gesù, il discepolo dell’evangelo
è chiamato a fare continuamente
memoria della parola del Maestro e
non a confidare su sé stesso, sulle
proprie forze o sulle sue presunte
conoscenze a proposito di Gesù e
dell’evangelo.
Non basta confessare una retta

fede in Gesù il Signore; è necessario stare dietro a lui in umiltà e
obbedienza imparando ogni giorno
ad acquisire il pensiero di Cristo, il
servo obbediente (cfr. Mc 8,34).
In Pietro, la roccia scossa dalla prova non calcolata né prevista, ogni
credente è chiamato gradatamente
ad imparare a conoscere sempre
meno sé stesso per apprendere ad
incontrare e conoscere il Signore
della vita, fondamento della nostra
speranza.
Guardando a Pietro, illuminato dallo sguardo misericordioso di Gesù,
anche noi impariamo a far memoria
della sua parola, della sua promessa e della sua presenza amorevole
che ci sostiene quando lo smarrimento, lo sconforto e la delusione
possono avere il sopravvento su di
noi.
La fatica del cammino di ogni discepolo è costantemente sorretta
dalla parola di Gesù: “Ho pregato
per te, perché non venga meno la
tua fede”. Nel cammino non siamo
lasciati soli; Gesù, intercessore
grande e fedele presso il Padre,
prega per noi perché gli apparteniamo, siamo suoi e per noi tutti
egli ha manifestato il suo amore
consegnando interamente sé stesso, perché tutti abbiano vita definitiva nel suo nome. Questa è la speranza che rinnova il mondo.

SANTA PASQUA 2013

La colomba pasquale

Nelle prime espressioni dell’arte
cristiana compare spesso la colomba a testimoniare il Cristo e lo
Spirito Santo.
In Lombardia, però, a questo grazioso volatile si attribuisce anche
un diverso significato.
Secondo una diffusa leggenda
risalente al 1176, mentre i lombardi a Pontida giuravano di unirsi
(“Lega lombarda”) per fronteggiare l’esercito imperiale di Federico
Barbarossa, due colombe scesero
sull’altare durante la celebrazione

della messa prima che il Carroccio, simbolo della libertà comunale,
fosse portato dal chiostro di San
Simpliciano di Milano al campo di
battaglia.
Durante tutta la funzione le due

colombe rimasero immobili sull’altare, poi volarono sul Carroccio
trainato dai buoi fuori dal chiostro e
da lì non si mossero fino al termine
della battaglia che si concluse vittoriosamente per i lombardi.
La loro presenza fu collegata alla
protezione dello Spirito Santo e da
allora la colomba, in Lombardia,
assunse un marcato significato augurale. Ecco perché, secondo leggenda e tradizione, uno dei dolci
più caratteristici della Pasqua è la
colomba.
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La palma pasquale

Il primo gradino della Settimana
Santa è la Domenica delle Palme o
della Passione del Signore.
I primi cristiani celebravano così
l’ingresso del Messia a Gerusalemme sulla groppa di un’asina tra l’entusiasmo della folla che agitava rami
di palma.
Questa pianta, con le foglie simili a
raggi, era il simbolo del divino e anche della dea Vittoria chiamata dai
Romani “Dea Palmaris”.
Il simbolismo dell’albero diede origine ad una bella e delicata leggenda narrata nel Vangelo dello Pseudo
Matteo (XX-XXI).
“Un giorno, durante la fuga in
Egitto, Maria si sentiva affaticata per
la gran calura del deserto. Vedendo
una palma disse a Giuseppe: ”Vorrei
riposare un poco alla sua ombra”.
Quando si fu seduta sotto l’albero,
si accorse che la chioma era carica di datteri. “Giuseppe -esclamòvorrei, se possibile, raccogliere quei
frutti”.
“Mi meraviglio delle tue parole!
Non vedi quanto è alta la pianta?
Come puoi pensare di mangiarne i
frutti? Io mi preoccupo invece della
scarsità d’acqua: gli otri sono vuoti
e non so come fare a dissetare noi
e gli asini”.
Allora Gesù Bambino, che stava
riposando in braccio alla Madonna,
disse: ”Piegati, albero, e ristora mia
madre con i tuoi frutti”. E subito la
palma piegò la cima fino ai piedi di
Maria che poté coglierne i datteri.
Quando tutti si furono saziati, Gesù
le ordinò: ”Rialzati, riprendi vigore
e sii compagna dei miei alberi che
sono nel Paradiso di mio Padre. E
ora apri dalle tue radici la vena che è
nascosta sottoterra e lascia sgorgare da essa acqua a sazietà”. Subito
la palma si drizzò, mentre attraverso
le radici zampillavano acque limpide
e straordinariamente fresche.
Il giorno dopo, mentre si accingevano a riprendere il cammino, Gesù
disse rivolto alla palma: ”Ti concedo
questo privilegio: che uno dei tuoi
rami venga condotto dai miei angeli

e piantato nel Paradiso di mio Padre. Inoltre ti concederò quest’altra
benedizione: che a tutti coloro che
avranno vinto in qualche competizione si dica: ”Siete pervenuti alla
palma della vittoria”.
Mentre parlava, apparve un angelo del Signore che, ritto sulla palma,
colse un ramo e volò in cielo.
Vedendo il prodigio, Maria e Giuseppe caddero con il volto a terra
restando immobili come morti. Allora Gesù, rivolgendosi loro, disse:
”Perché nei vostri cuori si è insediata la paura? Questa palma, che ho
fatto trasportare in paradiso, sarà a
disposizione di tutti i Santi nel luogo
di delizie, così come è stata a vostra
disposizione in questo deserto”.
Nelle catacombe cristiane vi
sono lastre sepolcrali di marmo, affreschi, epigrafi ed altre testimonianze riferite ai martiri della fede: su di
esse è inciso un ramo di palma per
indicare coloro che hanno riportato
la “vittoria spirituale” morendo per la
fede in Cristo, autentici “rami della
Palma Celeste”.
Nella iconografia cristiana tutti i
Santi martiri sono riconoscibili perché, insieme ad altri attributi specifici, tengono in mano un ramo di
palma.

Curiosità storiche

Datazione
della Pasqua

La data della Pasqua può
variare in un periodo compreso tra il 22 marzo (si
dice “bassa”) e il 25 aprile
(“alta”).L’ultima Pasqua al
22 marzo cadde nel 1818;
la prossima sarà nel 2285.
L’ultima Pasqua al 25
aprile fu nel 1943; la prossima sarà nel 2038.
Nella liturgia cattolica
le feste collegate al ciclo
pasquale cadono in data
mobile poiché dipendono
dalle fasi lunari. Quindi:
Pasqua, Ascensione (7.a
domenica dopo Pasqua ),
Pentecoste (8.a domenica
dopo Pasqua), Santa Trinità (9.a domenica dopo
Pasqua), Corpus Domini (10.a domenica dopo
Pasqua), non hanno una
data fissa e costituiscono il
Calendario Liturgico detto
Temporale.
Le feste fisse, che ricorrono sempre nello stesso
giorno dell’anno solare
(come ad esempio il Natale), formano il Santorale.
La scelta della data in cui
celebrare la Pasqua fu motivo di grandi controversie
nel II secolo tra le comunità cristiane dell’Asia Minore e Roma a causa dei
diversi calendari. Solo con
il Concilio di Nicea del 325
la data di Pasqua venne
fissata alla domenica dopo
il plenilunio successivo
all’equinozio di primavera
e questo perché nei Vangeli si afferma che la Passione e la Resurrezione di
Gesù avvennero durante
la Pasqua ebraica che iniziava e ancora inizia nel
plenilunio del primo mese
lunare dopo l’Equinozio.
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Dicono che sia Risorto
(Racconto pasquale in forma breve per bambini)
I Sommi Sacerdoti e i Farisei
erano molto infastiditi dalla predicazione degli Apostoli, perché dichiaravano apertamente che Gesù
era davvero il Figlio di Dio: la sua
Risurrezione era stata la prova che
aveva fornito ai Suoi per dimostrare che tutto quanto aveva detto ed
insegnato era vero. Non potendo
catturare gli Apostoli, protetti dalle
folle durante il giorno, inafferrabili la
sera allorché sparivano in qualche
rifugio segreto in città, i due Sommi Sacerdoti, che odiavano ogni
giorno di più la crescita del Cristianesimo, si erano recati dal Governatore Romano per avere un aiuto
decisivo a cancellare per sempre
dalla vita delle persone il nome di
Gesù. ll Governatore aveva immediatamente capito che i timori dei
due Sommi Sacerdoti erano veri:
se non si fosse fermata la predicazione degli Apostoli, si sarebbe
ben presto diffusa la nuova Religione che essi predicavano, ossia che
Gesù, morto e risorto, era il Figlio
stesso di Dio. Perciò, al termine
dell’incontro, aveva promesso loro
che avrebbe dato incarico di uccidere Simon Pietro, il capo degli
Apostoli. C’era infatti una persona
di fiducia, di nome Vinicio, un soldato molto valoroso, ora non più
nell’Esercito Romano, che agiva
direttamente a servizio del Governatore. Vinicio, chiamato la sera
stessa a palazzo, aveva accettato
subito l’incarico in considerazione
del fatto che avrebbe ricevuto una
bella somma di denaro. Tuttavia
dentro sé era dispiaciuto di dover
uccidere un uomo che neanche
conosceva: ma Vinicio non sapeva
fare nient’altro se non maneggiare
armi. Qualche sera dopo era riuscito a bloccare Simon Pietro in un vicoletto della città, mentre stava per
bussare ad un portoncino. Veloce
come un fulmine gli aveva puntato
il coltello alla gola e, minacciandolo
di morte immediata, gli aveva or-

dinato di dire subito tutta la verità.
Simon Pietro gli aveva risposto che
la sua predicazione non era fatta di
bugie, ma che narrava con fedeltà
tutto quello che aveva visto e udito

nei tre anni che aveva vissuto con
Gesù e gli altri Apostoli. Nonostante il coltello alla gola, Simon Pietro
non aveva manifestato nessuna
paura di morire anzi, aveva fatto
capire a Vinicio di volergli bene,
perché Dio è Verità e Amore e aveva chiesto di amare i propri nemici.
Vinicio, sorpreso dall’atteggiamento di Simon Pietro, anziché ucciderlo subito, aveva preferito portarlo in
prigione, affinché fosse processato, così tutti avrebbero potuto scoprire se era davvero un bugiardo.
Ma mentre l’Apostolo si trovava in
prigione strettamente sorvegliato
dalle guardie, durante una notte un
Angelo del Signore aveva fatto cadere le catene dalle mani e dai piedi di Simon Pietro: davanti ai due
le porte si erano immediatamente
aperte, permettendo la fuga del prigioniero. Vinicio, avendo compreso
che era stato un miracolo voluto da
Dio, era allora tornato dal Governatore per dirgli che non si sarebbero più incontrati: Vinicio sarebbe
diventato un pescatore di uomini,
come Simon Pietro.
“Gesù è davvero Risorto. Addio!”
- gli aveva detto andandosene dal
palazzo.
(da Giorgio Tonini, Inediti racconti di Pasqua, ed. Bressanelli Manerbio).

Caravaggio, Cena in Emmaus,
pinacoteca Brera (Milano)
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Don Pierluigi Murgioni
Qualche pralboinese di “lunga
data” forse ricorderà un sacerdote
timido, dall’aspetto minuto e sofferente fare la spola tra la canonica e
la parrocchiale per la celebrazione
della santa messa oppure aggirarsi timidamente per le vie del nostro
paese.
Era l’anno 1978 e prevosto di
Pralboino era don Giovanni Persavalli. Quel sacerdote, ospite della
zia domestica di don Giovanni e
bisognoso di ritemprare le proprie
forze fisiche e spirituali, era don
Pierluigi Murgioni, un prete bresciano ingiustamente incarcerato e
torturato durante gli anni bui della
dittatura militare in Uruguay (19721977), dove si trovava come “Fidei
Donum” in servizio pastorale nella
diocesi di Melo.
La sua «colpa» era quella di avere proposto con la parola e l’esempio il messaggio evangelico di pace
e di giustizia, con la conseguente
accusa della sua «amicizia sospetta» con i rivoluzionari tupamaros.
Tra i modi di don Murgioni non era
contemplata la lotta armata: non
era un Tupamaro. Ma allo stesso tempo non li considerava «delinquenti comuni», come invece
facevo lo Stato. Ne soccorse uno
ferito: un fatto che offrì alla dittatura il motivo per arrestarlo, torturarlo
e tenerlo rinchiuso dal maggio del
1972 all’ottobre del 1977.
Dopo la sua liberazione, a cui
contribuirono attivamente la Chiesa bresciana, papa Paolo VI e il
governo italiano, seguì l’espulsione
dall’Uruguay e il rientro in patria. A
51 anni il suo corpo si arrese alle
violenze subite durante gli anni di
prigionia e si spense a Gaino, dove
nel frattempo era stato inviato come
parroco di quella comunità.
Giovedì 21 febbraio 2013 alle
20.30, presso l’aula magna dell’oratorio, si è tenuta una conferenza organizzata dalla Parrocchia e dalla
Biblioteca sulla figura di don Murgioni e sulle problematiche legate
alle missioni.

Protagonista dell’incontro è stato il libro «Dalla mia cella posso
vedere il mare», illustrato proprio
dall’autore, il bresciano Anselmo
Palini, docente di materie letterarie
e saggista. Il libro percorre la biografia di don Pierluigi, un prete cattolico “fidei donum” nato a Torino,
ma cresciuto a Brescia. Egli sbarca
in Uruguay nel 1968. Ha 26 anni.
Alla sua terra di missione ne dedicherà nove. Di questi, oltre cinque
trascorsi in carcere. Don Murgioni
giunse in Uruguay assieme al compagno di studi don Saverio Mori,
bresciano e, come molti ricorderanno, ex parroco di Gottolengo.
Era forte di una solida formazione
teologica, frutto degli anni di studio
al Seminario per l’America Latina
di Verona, e aveva le idee chiare,
maturate nella Madrid del generalissimo Franco, su cosa significasse vivere dove regna la dittatura.
Volle abitare sin da subito nel barrio (quartiere) di Santa Cruz, tra la
gente e tra i poveri.
Era entusiasta delle novità introdotte dal Concilio Vaticano II e sentiva propri i principi della Teologia
della Liberazione, formulata lo stesso anno del suo arrivo in Uruguay.
Sono per lui le giuste premesse, i
giusti approcci per affrontare «la
situazione spaventosa della gente
più povera, di fronte alla ostentaDon Murgioni con i genitori
all’aeroporto (1977)

zione irrazionale di ricchezza da
parte dei soliti quattro furbi», come
scrive in una delle sue prime lettere, contenute, assieme a molte altre, nel libro di Palini. A Santa Cruz
e a Treinta y Tres, la sua seconda
destinazione, don Murgioni svolge
il lavoro pastorale che gli compete
come prete, ma sperimenta anche
le comunità di base e lavora per
mantenersi: tassista, operaio, impiegato in una società edile, traduttore.
Il ruolo della Chiesa nell’Uruguay
del tempo non è facile e la situazione è spesso controversa: anche
i dittatori si professavano cattolici.
Per don Pierluigi Murgioni la Chiesa «stentava ancora a trovare il
passo giusto e i modi ottimali di
esistenza in una società di questo
tipo». Come detto sopra, arrestato
con un pretesto, trascorse tra inenarrabili torture cinque anni nelle
prigioni uruguaiane e ne uscì fortemente provato nel fisico ma non
nell’animo.
Nel corso della serata introdotta
dal prevosto don Carlo Consolati,
oltre al prof. Palini con la sua esposizione puntuale, sono intervenuti
don Saverio Mori e il fratello di don
Pierluigi, Pino Murgioni. Don Saverio fu compagno non solo di seminario ma anche di prigionia, di don
Murgioni.
La vicenda di don Murgioni pone
anche ai credenti del giorno d’oggi
alcuni interrogativi: come annunciare il Vangelo di pace e di giustizia in una realtà di profonde e radicali disuguaglianze sociali? Come
porsi di fronte ad un potere politico
brutale e violento? Come difendere
i diritti della povera gente? Come,
insomma, essere Chiesa profetica
e non Chiesa muta e disincarnata
in un contesto di dittatura militare?
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Libri per la mente e per il cuore
Consigli di lettura per ... “non dimenticare”

“Prima di tutti vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubacchiavano.
Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici.
Poi vennero a prendere i comunisti ed io non dissi niente perché non ero comunista.
Un giorno vennero a prendermi, e non c’era rimasto nessuno a protestare”
Bertold Brecht
1 - John Boyne, Il bambino con
il pigiama a righe, ed. San Paolo

2 - Marco Girardo, Il dramma
delle foibe, ed. Paoline

Questo romanzo è stato tradotto
in 32 paesi e ha venduto milioni di
copie in tutto il mondo. Ne è stato
tratto anche un film, ma il libro, per
il suo linguaggio semplice, scorrevole e leggero, rende il messaggio
dell’autore irlandese sicuramente
più efficace, adatto anche ai giovani lettori.
E’ la storia di un’amicizia tutta particolare di due bambini che vivono
in un contesto totalmente diverso.
Bruno è il figlio di un comandante
tedesco che, accogliendo in pieno
l’ideologia hitleriana, diventa il promotore dell’eccidio di Auschwitz;
l’altro è Shmuel che, con tutta la
sua famiglia di ebrei polacchi, si
trova rinchiuso in quel campo di
concentramento.
La rete di cinta che separa i due
bambini non impedisce loro di incontrarsi per fare lunghe chiacchierate e, attraverso esse, Bruno,
all’oscuro di tutto, scopre una realtà molto diversa dalla sua e per lui
incredibile. Così cerca di aiutare il
compagno, portandogli, quando
può sottrarlo in casa, un po’ di cibo,
ma soprattutto lo incoraggia con
l’affetto che manifesta nella gioia
dell’amicizia.
Si instaura tra loro un legame talmente forte che, dovendo Bruno
ritornare a Berlino, l’ultimo giorno
prima della partenza decide di incontrare l’amico per aiutarlo a cercare il padre da giorni scomparso.
Indossando un pigiama a righe,
facilmente recuperato da Shmuel,
Bruno entra dall’altra parte della
rete passando attraverso un pic-

Tra il 1943 e il 1945, migliaia di
persone, non solo italiane, sono
sprofondate nel ventre duro del
Carso. Le foibe, fino ad allora solo
aspre doline con un inghiottitoio sul
fondo, sono diventate cimiteri senza cielo. Negli anni successivi, in
seguito alla assegnazione dell’Istria
e della Dalmazia alla Jugoslavia,
trecentomila abitanti di quelle regioni, quasi tutti italiani, hanno dovuto abbandonare casa e terre per
non mettervi mai più piede.
La vicenda delle foibe e l’esodo
giuliano-dalmata del secondo dopoguerra sono ferite dell’anima collettiva alle quali la memoria non ha
saputo riservare quell’attenzione
capace di curare i segni del tempo. Il racconto di chi ha vissuto tali
esperienze in prima persona può
tuttavia illuminare stanze meno frequentate dalla ricerca storica.
Nelle pagine di questo libro, Girardo intervista tre persone direttamente o indirettamente coinvolte
nelle vicende citate. Il primo personaggio è Graziano Udovisi, l’unico
sopravvissuto alle foibe che sia ancora in vita; egli, a distanza di anni,
rievoca quelle ore in cui la morte
vicinissima gli fu miracolosamente
risparmiata.
Il secondo intervistato è Piero
Tarticchio, esule di Gallesano, che
ha perso il padre e altri parenti in
una foiba; egli racconta come in
ogni istante della sua vita debba
fare i conti con quel vuoto e con
l’esilio, trovando nella pittura e nella scrittura un aiuto a stemperare
un carico emotivo debordante.

colo strappo. I due amici, insieme,
mano nella mano, purtroppo faranno la stessa fine atroce. Solo i vestiti di Bruno, ritrovati ammucchiati
vicino alla rete, faranno intuire la
tragedia.
Un finale drammatico, ma con un
messaggio che si può riscoprire
in una frase del Vangelo: “Se non
diventerete come bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli”. Come
adulti occorre recuperare l’innocenza e la trasparenza, l’amicizia
disinteressata, l’incontro gioioso, la
benevolenza verso gli altri, l’apertura con tutti: caratteristiche fondamentali per costruire un mondo in
cui ogni uomo possa essere riconosciuto nella sua dignità di persona, uscita dalle mani di un Padre
creatore, che è “Amore”. John Boyne, insomma, ci consegna una storia che dimostra meglio di qualsiasi
spiegazione teorica come in una
guerra tutti sono vittime, e tra loro,
quelli a cui viene sempre negata la
parola sono proprio i bambini.

→
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Infine, la testimonianza di Natasha Nemec, una storica slovena,
che da anni conduce ricerche sui
caduti nelle foibe, sfidando in molti
casi la diffidenza di colleghi e connazionali.
Tre sguardi diversi, tre esperienze convergenti che si intrecciano
per contribuire a ricomporre un
frammento di storia troppo spesso
dimenticata.
3 - Harper Lee, Il buio oltre la
siepe, ed. Feltrinelli
Tutto si svolge in una cittadina
dell’Alabama nella prima metà del
1900. L’avvocato Atticus Finch è
incaricato della difesa di un nero
accusato di violenza: questo è il
nucleo del racconto. Il romanzo,
però, è diviso in due parti.
La famiglia Finch è la protagonista di tutta la storia, che parte dalla
realtà ristretta del proprio ambiente familiare, dalla scoperta delle
proprie radici fino all’evolversi dei
fatti nel corso del tempo. Essa vive
in un quartiere dove si incontrano
abitanti di razza bianca e di razza
nera e dove, purtroppo, non mancano pregiudizi, valutazioni distorte, incomprensioni fino a giungere
ad esclusioni e vendette. Il padre,
Atticus, educa i figli Jem e Scout
all’apertura, al dialogo e all’accoglienza verso tutti. Ma le differenze
emergono in tante realtà, così anche nella chiesa cristiana (religione
comune a tutti), dove bianchi e neri
si ritrovano in ambienti separati.
Nell’insieme l’autore vuole sottolineare la disponibilità dei più gio-

vani a vivere in serenità con tutti,
mentre si evidenziano più difficoltà
negli adulti che coltivano ancora
l’atavica mentalità della inferiorità
della razza nera.
La seconda parte descrive, attraverso momenti carichi di emotività
e coinvolgimento, la figura di un padre premuroso verso i suoi figli, di
un uomo di grandi valori etici, professionali, umani, definito “negrofilo” dai benpensanti bianchi. Atticus
infatti viene nominato difensore
d’ufficio di un nero, Tom Robinson,
accusato ingiustamente di violenza
nei confronti di una ragazza bianca, Mayella Ewell.
Molto interessante è il racconto
del processo, così come spesso
abbiamo visto nei film americani:
l’aula strapiena, la balconata destinata ai neri, l’interrogatorio minuzioso della vittima e del colpevole.
Emergono solo indizi, non ci sono
prove schiaccianti, ma il verdetto della giuria alla fine dichiara la
colpevolezza di Tom che, non potendo sostenere un simile affronto,
cerca di fuggire dal carcere e viene
ucciso.
Il padre della ragazza, pur assolta, vuole la vendetta a tutti i costi
contro Atticus, avvocato che si è
permesso di difendere un nero. Ma
a questo punto il finale imprevisto
mette in luce la verità.
Significativa è una frase conclusiva rivolta da Atticus al figlio: “Volevo che tu vedessi che cos’è il vero
coraggio. Tu credi che sia rappresentato da un uomo con un fucile
in mano. Aver coraggio significa

sapere di essere sconfitti prima ancora di incominciare, e cominciare
ugualmente e arrivare fino in fondo, qualsiasi cosa succeda. E’ raro
vincere in questi casi, ma qualche
volta succede”.
Il romanzo è stato consigliato anche da Barack Obama per educare
le menti e i cuori delle persone al
rifiuto di ogni forma di razzismo.
4 - A. Palini, Pierluigi Murgioni
- “Dalla mia cella posso vedere il
mare”, ed Ave.
Il Concilio Vaticano II e la conferenza di Medellin, la teologia della
liberazione e le Comunità di base,
la scelta dei poveri e la denuncia
della ingiustizie strutturali, la testimonianza evangelica e la persecuzione: tutto questo troviamo
nella vita di don Pierluigi Murgioni,
sacerdote della diocesi di Brescia,
missionario “fidei donum” in Uru-

guay tra gli anni ‘60 e ‘70.
In un paese come l’Uruguay, retto
da una dittatura militare, predicare
il Vangelo significava essere considerato un pericoloso sovversivo.
Arrestato e sottoposto a inaudite
torture, fu rinchiuso in carcere per
oltre cinque anni, con la sola colpa
di aver proposto con la parola e con
l’esempio il messaggio evangelico
di pace e di giustizia.
Nonostante i terribili anni trascorsi in prigione, don Murgioni tornò in
Italia ancora più convinto del fatto
che quella del Vangelo e della nonviolenza fosse l’unica strada da
percorrere.
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BILANCIO PARROCCHIALE
DALLA CASSA ORDINARIA
DICEMBRE 2012
Entrate: elemosine (festive): 1.749,76 - (elemosine della) settimana: 510,23 – (offerte per la celebrazione di) sacramenti: 500,00 – candele: 750,53 – cassetta di P. Pio: 62,58 – rimborso utenze: 31,41
– per bollettino (a don Carlo): 245,00 – dagli ammalati: 825,00 – per bollettino sul C/C Postale (anno
2012): 710,00 – Interessi bancari (anno 2012): 352,38.
Uscite: Telefono: 102,18 – metano: 1.533,21 – ai sacerdoti (e diacono): 270,00 – confessori: 300,00
– vino, particole e fiori: 187,00 – collaboratori: 1.000,00 – bollettino (S. Flaviano) con spedizione:
1.096,00 – opuscolo (visita artistica alla chiesa): 728,00 – cera: 1.000,00 – rivista della diocesi: 34,30 –
spese di C/C Postale (anno 2012): 158,91 – Tasse, interessi passivi, ritenute fiscali (banche): 591,09.
GENNAIO 2013
Entrate: elemosine: 1.526,63 – settimana: 661,97 – sacramenti: 800,00 – candele: 661,67 – cassetta
P. Pio: 57,85.
Uscite: enel: 983,62 – metano: 114,03 – acqua: 63,88 – ai sacerdoti: 300,00 – Bollettino (S. Natale) e
spedizione: 1.076,00 – cera: 500,00 – ferramenta: 300,00 – carta per fotocopie: 80,00 – tassa rifiuti:
1.320,30.
FEBBRAIO 2013
Entrate: elemosine: 735,68 – settimana: 636,09 – candele: 701,98 – cassetta P. Pio: 44,61 – candele
miniate: 298,45 – sacramenti: 150,00 – ceroni al SS.: 255, 90.
Uscite: enel: 328,33 – telefono: 108,94 – ai sacerdoti: 100,00 – confessore e predicatore: 300,00 –
particole e vino: 115,00 – carta: 90,00 – manutenzione estintori: 423,50.

DALLA CASSA STRAORDINARIA
Dal 1 dicembre 2012 al 28 febbraio 2013
Entrate:
Buste festive a dicembre: 771,99 – a gennaio: 763,75 – a febbraio: 802,29 – offerte N.N. da € 1.000,00
(3) – da 500,00 (5) – da 250,00 (2) – da 200,00 (1) – da 150,00 (1) – da 50,00 (1) – dagli agricoltori
(benedizione di S. Antonio): 760,00 – consorelle del SS. Sacramento: 765,00 – iscrizione dei defunti
del Sacro Triduo: 2.770,00 – interessi: 1.260,00 – viaggio a Roma: 580,00 e lotteria: 295,00 – offerte
per il pastorale: 1.267,50 – per coccarde: 260,00 – recupero per cellofane: 240,00 – urna in chiesa:
305,00. = per un totale di euro: 17.240,53=
Uscite:
Mutuo bancario (3 rate): 10.374,82 – dono a don Vincenzo (= pastorale): 5.000,00 – pranzo in oratorio:
300,00 – idraulico: 1.100,00 – muratore: 6.600,00 – elettricista: 2.200,00 – Global Consulting & Partners: 2.904,00. = per un totale di euro: 28.478,82=
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Anagrafe parrocchiale
SONO DIVENTATI CRISTIANI NEL BATTESIMO
01 – Marco Bonfiglio di Alessio e di Ambra Freretti 				
02 – Amedeo Angelo Loccisano di Giuseppe e di Alessandra Cattaruzzi		
03 – Ihiechukwu Goodluch Atuegwu di David e Emmanuela Agu			

I NOSTRI
MORTI

Battezzati il
20.01.13
10.03.13
10.03.13

“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

Luigi Manenti
di anni 81
† 24-02-2013

24 - Lucia Pierina Premi
di anni 83
† 15-12-2012

25 -Alessandro Barbera
di anni 80
† 17-12-2012

26 - Maddalena Accorti
di anni 80
† 22-12-2012

01 - Anna Pietta
di anni 92
† 06-01-2013

02 - Mario Molinari
di anni 47
† 05-01-2013

03 - Teresa Guindani
di anni 89
† 15-01-2013

04 - Antonio Scalzo
di anni 72
† 18-01-2013

05 - Luigia Mantelli
di anni 89
† 24-01-2013

06 - Sergio Bassini
di anni 59
† 31-01-2013

07 - Pietro Formenti
di anni 73
† 27-02-2013

08 - Ernesto Minera
di anni 78
† 03-03-2013

09 - Rosalinda Gelmini
di anni 91
† 05-03-2013
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Calendario liturgico e parrocchiale
Aprile 2013
Ven. 05		
Dom. 07		
			
Lun. 08		
Ven. 12		
Dom. 14		
Mer. 17		
			
Gio. 18		
Sab. 20		
			
Dom. 21		
Gio. 25		
Ven. 26		
Lun. 29		

Primo venerdì del mese ore 15,00 Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio
II domenica di Pasqua (o della Divina Misericordia)
ore 15,00 Incontro genitori dei bambini del I e del IV anno di I.C.F.R.
Annunciazione del Signore ore 16,30 S. Messa solenne
ore 20,30 Incontro per i genitori dei ragazzi di III media
III domenica di Pasqua ore 15,00 Incontro genitori dei ragazzi del V e del VI anno di I.C.F.R.
ore 20,30 Incontro per catechisti all’oratorio di Leno
“Chiesa: una, santa, cattolica, apostolica” (Prof. Giuseppe Mari)
ore 20,30 Incontro di spiritualità per giovani a Gottolengo
Festa di Tutti i Santi della Chiesa bresciana
ore 18,00 S. Messa nell’anniversario di morte di don Michele Verzeletti (1967)
IV domenica di Pasqua ore 15,00 Incontro coi genitori dei ragazzi del II e VII di I.C.F.R.
ore 09,00 S. Messa nella festa di S. Marco evangelista
Memoria del B. Giovanni Piamarta, sacerdote
Festa di S. Caterina da Siena

Maggio 2013
Mer. 01		 Festa S. Giuseppe Lavoratore ore 09,30 S. Messa per tutti i lavoratori presso la ditta Foresti
Gio. 02		 Inizio del mese mariano ore 20,15 S. Rosario e S. Messa solenne al Vedetto
Ven. 03		 Festa dei Santi Filippo e Giacomo e primo venerdì del mese
			 ore 15,00 Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio
Dom. 05		 VI domenica di Pasqua
			 ore 15,00 Incontro genitori dei ragazzi del I e III anno di I.C.F.R
Mer. 08		 ore 12,00 Supplica alla Madonna di Pompei nella chiesa parrocchiale
Sab. 11		 Memoria della B. Annunciata Cocchetti, vergine
Dom. 12		 Ascensione del Signore
			 ore 15,00 Incontro genitori dei ragazzi del IV e V anno di I.C.F.R.
			 ore 17,00 Canto del Vespro e Benedizione Eucaristica
Lun. 13		 Memoria della B. V. Maria di Fatima ore 16,30 S. Messa
Mar. 14		 Festa di S. Mattia, apostolo
Gio. 16		 Memoria di S. Riccardo Pampuri, religioso
			 ore 21,00 Incontro di spiritualità per giovani a Comella
Ven. 17 		 ore 20,30 Incontro genitori dei ragazzi del I anno di I.C.F.R
Sab. 18		 Memoria delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, vergini
Dom. 19		 Solennità di Pentecoste
			 ore 11,00 S. Ritiro per i ragazzi di III media in preparazione alla S. Cresima
		 ore 16,00 Incontro genitori e padrini dei cresimandi in aula magna
			 ore 17,00 Canto del Vespro e Benedizione Eucaristica
Mar. 21		 Memoria di S. Arcangelo Tadini, sacerdote
Mer. 22		 Memoria di S. Giulia, vergine e martire
Ven. 24		 ore 20,30 Confessioni cresimandi, padrini e familiari
Dom. 26		 Solennità della SS. Trinità
		 ore 10,00 S. Messa solenne con Liturgia della Confermazione
Mar. 28		 Memoria del B. Ludovico Pavoni, sacerdote
			 ore 09,00 S. Messa (con riflessione) all’Inizio delle S. Quarantore
			 ore 20,30 Consiglio Pastorale zonale a Gottolengo (verifica annuale)
Mer. 29 		 ore 09,00 S. Messa (con riflessione) nel secondo giorno delle Quarantore
Gio. 30			 ore 20,30 S. Messa e processione Eucaristica nel giorno tradizionale del Corpus Domini
Ven. 31		 Festa della Visitazione della B.V. Maria
			 ore 20,30 S. Messa solenne al Vedetto (conclusione del mese mariano)
* Gli orari delle celebrazioni e della recita del S. Rosario nel mese mariano (maggio) saranno
comunicati in seguito, tramite ciclostilati, da ritirare alle porte della chiesa.
* Le S. Quarantore, di solito celebrate alla vigilia del Corpus Domini, anche quest’anno saranno da
martedì 28 a giovedì 30 maggio. La processione eucaristica sarà giovedì sera cioè nel giorno
tradizionale in cui si celebrava la solennità del Corpus Domini (30 maggio 2013).

FESTIVITÀ PASQUALI
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
DELLA SETTIMANA SANTA - Marzo 2013
CONFESSIONI (* = è presente un Padre francescano):
Lun.
Mer.

25
27
		
		
Ven. 29
Sab. 30
Dom. 31

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

- ospiti della Casa di Riposo
- confessioni per adulti *
- confessioni per i ragazzi e poi per adulti * (fino alle 19,00)
- 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.
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ore 18,30 - S. Messa prefestiva
ore 20,30 - Veglia di preghiera col Vescovo in Cattedrale.
Dom. 24
DOMENICA DELLE PALME O DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
		
ore 08,00 - S. Messa
		
ore 10,20 - Al Suffragio: benedizione dei rami d’ulivo - Processione verso la parrocchiale.
ore 10,30 - S. Messa solenne
		
ore 16,45 - Vespri e benedizione con la reliquia della Santa Croce
		
ore 17,30 - S. Messa vespertina
Gio.
28
GIOVEDÌ SANTO
		
ore 09,30 - S. Messa crismale del Vescovo con tutti i sacerdoti
				
nella cattedrale di Brescia
		
ore 16,30 - S. Messa alla Casa di Riposo (solo per gli ospiti)
		
ore 20,30 - S. Messa in ‘Coena Domini’
				
Al termine adorazione all’altare dell’Eucaristia
Ven. 29
VENERDÌ SANTO (giornata di magro e di digiuno)
				
(per tutta la giornata possibilità di adorazione del SS. Sacramento)
		
ore 15,00 - Via Crucis nella parrocchiale (preparata dalle mamme)
		
ore 20,30 - Solenne Azione liturgica - Presiede S.E. Mons. A.Vincenzo Zani
Sab. 30
SABATO SANTO (per tutta la giornata, possibilità di adorazione del Cristo morto)
		
ore 15,00 - Benedizione delle uova (in oratorio)
ore 20,30 - Veglia Pasquale nella Risurrezione del Signore 				
Presiede S.E. Mons. A.Vincenzo Zani.
		
(Nella notte di sabato 30 marzo entra in vigore l’ora legale)
Dom. 31
		
		
		
		

SOLENNITÀ DELLA PASQUA DI RISURREZIONE

Lun. 01
		
		

LUNEDÌ DELL’ANGELO
ore 08,00 - ore 10,30: S. Messe (Non c’è la S. Messa vespertina)
ore 16,00 - S. Messa a S. Maria degli Angeli

ore 08,00
ore 10,30
ore 17,00
ore 18,00

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

* 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.

