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Vivere bene la Quaresima
La parola del parroco

Penso sia d’obbligo parlare della 
Quaresima in questo numero del 
periodico parrocchiale che esce 
all’inizio di questo tempo liturgico 
tanto importante per la nostra vita 
religiosa, personale e comunitaria.
Con voi, carissimi, sto per vivere 

la decima quaresima. Le iniziative 
proposte negli ultimi anni non sono 
state molte: alcune partecipate, al-
tre in parte disattese. Certo gli im-
pegni di lavoro e di famiglia sono 
tanti ma, a volte, si ha la sensazio-
ne che alla vita religiosa non si dia 
quel valore che merita. Per un cri-
stiano la quaresima è una preziosa 
occasione di un maggior impegno 
spirituale. E’ necessario che ognu-
no si lasci coinvolgere, vincendo 
pigrizia e disinteresse, per vivere 
insieme quanto è stato program-
mato anche per quest’anno. Non 
sono tante le proposte e nemmeno 
di difficile attuazione. 
Mosso da viva preoccupazione 

pastorale vi rivolgo, anche questo 
anno, l’invito a fare del tempo qua-
resimale un tempo di grazia e di 
salvezza, un tempo gradito a Dio. 
Una comunità che vive fedelmente 
la quaresima predispone condizio-
ni favorevoli allo sviluppo della sua 
vita cristiana, perché vivere fedel-
mente la quaresima significa ‘con-
vertirsi’.
A volte mi trovo a pensare come 

sarebbero le nostre famiglie, e 
quindi la nostra comunità, se tutti 
ci impegnassimo ad intraprendere 
un cammino di vera conversione: 
ci sarebbero meno ingiustizie, ven-
dette, rancori, odio, invidie, ricerca 
di piaceri illeciti. Come sarebbe più 
gioiosa la nostra vita se avessimo a 
far regnare l’amore vicendevole, la 
vera comprensione, l’aiuto recipro-
co, il rispetto e l’amore per la vita 
dei più deboli e indifesi, la pace e 
la serenità.
In altre parole tutto ciò divente-

rebbe possibile se se ci sforzassi-
mo a vivere con maggior coerenza 
gli insegnamenti del Vangelo che 
sono stati dati a noi e quindi non 
sono impossibili da realizzare. 

Quanti sono ancora ‘fedeli’, che 
cioè partecipano regolarmente alla 
vita parrocchiale, dovrebbero es-
sere particolarmente attivi e decisi 
a perseguire la propria formazione 
interiore, per vivere in comunione 
con Dio e con i fratelli, diventando 
‘lievito’ per tutta la comunità.
La quaresima è un forte e insi-

stente richiamo alla preghiera, alla 
penitenza, alla carità ed è pure 
tempo propizio che ci aiuta a rea-
lizzare una maggiore santità di vita. 
Cerchiamo di organizzare le nostre 
giornate perché ci sia il tempo per 
le ‘Via Crucis’ il venerdì sera o la 
domenica pomeriggio. 
C’è la possibilità di approfondire 

la Parola di Dio con la ‘lettura in-
sieme’ del lunedì pomeriggio o di 
sera. Per i ragazzi ci sia la ‘risco-
perta’ del ‘Buongiorno a Gesù’ del 
venerdì mattina prima della scuola 
e il ritiro per loro proposto di dome-
nica mattina in oratorio. Per tutti 
l’occasione di riflettere, nei Centri 
di Ascolto, sul Vangelo e su alcuni 
temi presentati nella lettera encicli-
ca di Papa Francesco “Evangelii 
gaudium”. 
Un vivo desiderio di vita cristia-

na sempre più genuina nasca nel 
cuore di quanti lavorano per la par-
rocchia e per l’oratorio. Ciascuno 
si convinca che per conservare e 
accrescere il proprio impegno di 
servizio gratuito fatto di bontà e ge-
nerosità ha bisogno di arricchirsi di 
grazia e di amore di Dio.
In quaresima siamo chiamati a 

rinnovare la speranza in Colui che 
ci ha fatti passare dalla morte alla 
vita. Vissuta bene la quaresima è 
davvero un’occasione opportuna, 
dono che la Chiesa offre a ciascun 
credente, accompagnando, passo 
dopo passo una crescita cristia-
na, personale e comunitaria, fino a 
condurre ognuno di noi, a dire con 
la propria vita ciò che S. Paolo te-
stimonia di sé ai fratelli: “vivo con 
la fede nel Figlio di Dio che mi ha 
amato, mi ama e dona se stesso 
per me (Gal. 2,20).

Buona Quaresima 
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LA PAROLA DEL PAPA
Giornata mondiale del malato

È una «grande menzogna» quella che «si nasconde dietro certe 
espressioni che insistono sulla “qualità della vita” per indurre a cre-
dere che le vite gravemente affette da malattia non sarebbero de-
gne di essere vissute». Lo ha detto il Papa nel messaggio per la 
Giornata mondiale del malato che si celebrerà l’11 febbraio 2015.

Sapientia cordis. «Io ero gli occhi 
per il cieco, ero i piedi per lo zop-
po» (Gb 29,15)
Cari fratelli e sorelle, in occasione 

della XXIII Giornata Mondiale del 
Malato, istituita da san Giovanni 
Paolo II, mi rivolgo a tutti voi che 
portate il peso della malattia e sie-
te in diversi modi uniti alla carne di 
Cristo sofferente; come pure a voi, 
professionisti e volontari nell’ambi-
to sanitario. Il tema di quest’anno 
ci invita a meditare un’espressio-

ne del Libro di Giobbe: «Io ero gli 
occhi per il cieco, ero i piedi per lo 
zoppo» (29,15). Vorrei farlo nella 
prospettiva della “sapientia cordis”, 
la sapienza del cuore.
1. Questa sapienza non è una co-

noscenza teorica, astratta, frutto di 
ragionamenti. Essa piuttosto, come 
la descrive san Giacomo nella sua 
Lettera, è «pura, poi pacifica, mite, 
arrendevole, piena di misericordia 
e di buoni frutti, imparziale e since-
ra» (3,17). È dunque un atteggia-
mento infuso dallo Spirito Santo 
nella mente e nel cuore di chi sa 
aprirsi alla sofferenza dei fratelli e 
riconosce in essi l’immagine di Dio. 
Facciamo nostra, pertanto, l’invo-
cazione del Salmo: «Insegnaci a 
contare i nostri giorni / e acquiste-
remo un cuore saggio» (Sal 90,12). 
In questa sapientia cordis, che è 
dono di Dio, possiamo riassumere 
i frutti della Giornata Mondiale del 
Malato.
2. Sapienza del cuore è servire 

il fratello. Nel discorso di Giobbe 
che contiene le parole «io ero gli 
occhi per il cieco, ero i piedi per lo 
zoppo», si evidenzia la dimensio-
ne di servizio ai bisognosi da parte 
di quest’uomo giusto, che gode di 
una certa autorità e ha un posto di 
riguardo tra gli anziani della città. 
La sua statura morale si manife-
sta nel servizio al povero che chie-
de aiuto, come pure nel prendersi 
cura dell’orfano e della vedova 
(vv.12-13). Quanti cristiani anche 
oggi testimoniano, non con le pa-
role, ma con la loro vita radicata in 
una fede genuina, di essere “occhi 
per il cieco” e “piedi per lo zoppo”! 
Persone che stanno vicino ai malati 
che hanno bisogno di un’assisten-
za continua, di un aiuto per lavar-
si, per vestirsi, per nutrirsi. Questo 
servizio, specialmente quando si 
prolunga nel tempo, può diventare 
faticoso e pesante. È relativamen-
te facile servire per qualche giorno, 
ma è difficile accudire una perso-
na per mesi o addirittura per anni, 
anche quando essa non è più in 

segue a pagina 5→
Duomo di Monreale, mosaico “Gesù dona la vista ad un cieco”
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grado di ringraziare. E tuttavia, che 
grande cammino di santificazione 
è questo! In quei momenti si può 
contare in modo particolare sulla 
vicinanza del Signore, e si è anche 
di speciale sostegno alla missione 
della Chiesa.
3. Sapienza del cuore è stare con 

il fratello. Il tempo passato accanto 
al malato è un tempo santo. È lode 
a Dio, che ci conforma all’immagi-
ne di suo Figlio, il quale «non è ve-
nuto per farsi servire, ma per servi-
re e dare la propria vita in riscatto 
per molti» (Mt 20,28). Gesù stesso 
ha detto: «Io sto in mezzo a voi 
come colui che serve» (Lc 22,27). 
Chiediamo con viva fede allo Spi-
rito Santo che ci doni la grazia di 
comprendere il valore dell’accom-
pagnamento, tante volte silenzio-
so, che ci porta a dedicare tempo 
a queste sorelle e a questi fratelli, 
i quali, grazie alla nostra vicinanza 
e al nostro affetto, si sentono più 
amati e confortati. Quale grande 
menzogna invece si nasconde die-
tro certe espressioni che insistono 
tanto sulla “qualità della vita”, per 
indurre a credere che le vite grave-
mente affette da malattia non sa-
rebbero degne di essere vissute!
4. Sapienza del cuore è uscire da 

sé verso il fratello. Il nostro mondo 
dimentica a volte il valore speciale 
del tempo speso accanto al letto 
del malato, perché si è assillati dal-
la fretta, dalla frenesia del fare, del 
produrre, e si dimentica la dimen-
sione della gratuità, del prendersi 
cura, del farsi carico dell’altro. In 
fondo, dietro questo atteggiamen-
to c’è spesso una fede tiepida, che 
ha dimenticato quella parola del 
Signore che dice: «L’avete fatto a 
me» (Mt 25,40). Per questo, vorrei 
ricordare ancora una volta «l’asso-
luta priorità dell’“uscita da sé verso 
il fratello” come uno dei due co-
mandamenti principali che fondano 
ogni norma morale e come il segno 
più chiaro per fare discernimento 
sul cammino di crescita spirituale 
in risposta alla donazione asso-
lutamente gratuita di Dio» (Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 179). Dal-
la stessa natura missionaria della 
Chiesa sgorgano «la carità effetti-
va per il prossimo, la compassione 
che comprende, assiste e promuo-

ve» (ibid.).
5. Sapienza del cuore è essere 

solidali col fratello senza giudicar-
lo. La carità ha bisogno di tempo. 
Tempo per curare i malati e tempo 
per visitarli. Tempo per stare ac-
canto a loro come fecero gli amici 
di Giobbe: «Poi sedettero accanto 
a lui in  terra, per sette giorni e set-
te notti. Nessuno gli rivolgeva una 
parola, perché vedevano che mol-
to grande era il suo dolore» (Gb 
2,13). Ma gli amici di Giobbe na-
scondevano dentro di sé un giudi-
zio negativo su di lui: pensavano 
che la sua sventura fosse la puni-
zione di Dio per una sua colpa. In-
vece la vera carità è condivisione 
che non giudica, che non preten-
de di convertire l’altro; è libera da 
quella falsa umiltà che sotto sotto 
cerca approvazione e si compia-
ce del bene fatto. L’esperienza di 
Giobbe trova la sua autentica ri-
sposta solo nella Croce di Gesù, 
atto supremo di solidarietà di Dio 
con noi, totalmente gratuito, total-
mente misericordioso. E questa 
risposta d’amore al dramma del 
dolore umano, specialmente del 
dolore innocente, rimane per sem-
pre impressa nel corpo di Cristo ri-
sorto, in quelle sue piaghe glorio-
se, che sono scandalo per la fede 
ma sono anche verifica della fede 
(cfr Omelia per la canonizzazione 
di Giovanni XXIII e Giovanni Pao-

lo II, 27 aprile 2014). Anche quando 
la malattia, la solitudine e l’inabilità 
hanno il sopravvento sulla nostra 
vita di donazione, l’esperienza del 
dolore può diventare luogo privile-
giato della trasmissione della grazia 
e fonte per acquisire e rafforzare la 
sapientia cordis. Si comprende per-
ciò come Giobbe, alla fine della sua 
esperienza, rivolgendosi a Dio pos-
sa affermare: «Io ti conoscevo solo 
per sentito dire, ma ora i miei occhi 
ti hanno veduto» (42,5). Anche le 
persone immerse nel mistero della 
sofferenza e del dolore, accolto nel-
la fede, possono diventare testimoni 
viventi di una fede che permette di 
abitare la stessa sofferenza, benché 
l’uomo con la propria intelligenza 
non sia capace di comprenderla fino 
in fondo.
6. Affido questa Giornata Mondiale 

del Malato alla protezione materna 
di Maria, che ha accolto nel grembo 
e generato la Sapienza incarnata, 
Gesù Cristo, nostro Signore. O Ma-
ria, Sede della Sapienza, intercedi 
quale nostra Madre per tutti i mala-
ti e per coloro che se ne prendono 
cura. Fa’ che, nel servizio al prossi-
mo sofferente e attraverso la stessa 
esperienza del dolore, possiamo ac-
cogliere e far crescere in noi la vera 
sapienza del cuore. Accompagno 
questa supplica per tutti voi con la 
mia Benedizione Apostolica.

Il tema della XXIII Giornata Mondiale del Malato invita la comunità 
cristiana a chiedere al Signore il dono della sapienza del cuore.
Questa sapienza non è una conoscenza teorica, astratta, frutto di 

ragionamenti. È un atteggiamento infuso dallo Spirito Santo che ren-
de capaci di aprirsi alla sofferenza dei fratelli e riconoscere in essi 
l’immagine di Dio, divenendo «occhi per il cieco» e «piedi per lo zop-
po». E’ dono della capacità di uscire da sé verso il fratello, senza 
giudicarlo.
L’esigenza di chiedere a Dio questo dono si fa ancora più forte 

quando la malattia bussa alla porta e fa sentire la sua scomoda voce. 
E il dono della Sapienza del cuore fa riconoscere nella Croce di Gesù 
l’atto supremo di solidarietà di Dio con noi. Illuminate da questa Sa-
pienza, anche le persone immerse nel mistero della sofferenza e del 
dolore, accolto nella fede, possono diventare testimoni viventi di una 
fede che permette di abitare il tempo della sofferenza uniti all’amore 
di Cristo.

Sapientia cordis
“Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo” (Gb 29,15)
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Con mons. Beschi alla festa del Saverio

La missione per papa Montini
Un ospite illustre ha impreziosito 

la giornata di spiritualità missiona-
ria sacerdotale, il 3 dicembre 2014, 
nella festa di san Francesco Sa-
verio. I saveriani di Brescia, infat-
ti, hanno avuto il piacere di avere 
tra loro mons. Francesco Beschi, 
vescovo di Bergamo, bresciano di 
nascita e più volte presente agli in-
contri quaresimali di parecchi anni 
fa a Pralboino.
Padre Mario Menin, rettore della 

comunità saveriana di Brescia, in-
troducendo il tema della giornata, 
“Paolo VI, vescovo e papa missio-
nario”, ha ricordato quando il cardi-
nal Montini parlò di san Francesco  
Saverio ai giovani studenti saveria-
ni a Desio, il 3 dicembre 1959. 

Visione profetica 
del cardinal Montini

Mons. Beschi, dopo aver saluta-
to con affetto la diocesi di Brescia 
che gli è “madre”, ha parlato della 
dimensione missionaria di Paolo VI 
partendo dall’esperienza come car-
dinale a Milano, rappresentata da 
alcuni fatti inequivocabili.
Mons. Beschi si è soffermato, in 

particolare, sulla grande missio-
ne milanese del novembre 1957. 
“La missione cittadina nasce dalla 
consapevolezza del cambiamento 
del tessuto della grande città, un 
cambiamento sottovalutato da cle-
ro e fedeli.” Per il cardinale Montini 
“l’atteggiamento con cui proporre 
la missione doveva essere positi-
vo, non giudicante né aggressivo: 
un approccio non scontato in quei 
tempi. Lo scopo di Montini era far 
rinascere la religione nelle coscien-
ze, la conversione dei cuori.”
Al centro del problema c’era come 

parlare di Dio ai moderni. E i mo-
derni erano e sono i praticanti che 
presumono una fede che invece 
Montini non presumeva più: sono 
i lontani, i lavoratori, il ceto medio 
degli impiegati, i giovani. Milano 
doveva salvare Milano, quella an-
tica doveva salvare la nuova, quel-
la cristiana doveva salvare quella 

pagana, la Milano delle tradizioni 
cristiane doveva dare forma alla 
Milano che sorgeva...”

Dialogo, Vangelo e Carità
La dimensione missionaria in Pa-

olo VI è già nella scelta del nome: 
san Paolo è il primo teologo di Cri-
sto, l’amoroso di Cristo, l’apostolo 
missionario che porta il vangelo al 
mondo, il prototipo della cattolicità. 
Con l’enciclica “Ecclesiam Suam”, 
il dialogo diventa un criterio deci-
sivo della missione e della Chiesa. 
Significa mettere in relazione la 
Chiesa con il mondo, inteso come 
insieme di tutti gli uomini, credenti 
e non credenti, cristiani e apparte-
nenti ad altre religioni.
Nel decreto conciliare “Ad gen-

tes” appare in maniera decisa la 
teologia missionaria di Paolo VI. 
La dimensione missionaria appar-
tiene alla missione stessa di Gesù, 
come espressione dell’amore trini-
tario. La missione è comunicazione 
della carità di Dio a tutti gli uomini, 
a partire dal mistero sorgivo della 
Trinità. Non è solo un mandato, ma 
anche una continuazione, e il sog-
getto principale rimane sempre lo 
Spirito Santo.
Infine, con la “Evangelii Nuntiandi” 

del 1975, Paolo VI vola alto rispetto 

ai rapporti tra evangelizzazione e 
promozione umana: per lui, la voce 
dei poveri e l’impegno per lo svilup-
po corrono di pari passo. Metodo 
del dialogo, priorità evangelizzatri-
ce, testimonianza della carità sono 
le tre caratteristiche della vita e 
della testimonianza di Montini, che 
sono preziose anche per noi oggi.

Veri discepoli del Vangelo
Secondo mons. Beschi oggi è 

molto più difficile unificare la rifles-
sione sulla missione. Anche l’Italia 
e l’Europa sono terre di missione. 
Poi, oggi le chiese giovani stanno 
dando in termini numerici più mis-
sionari di quelli che l’Italia dona alla 
chiesa universale. Questo fatto ridi-
segna il profilo della missione, che 
però deve sempre testimoniare il 
vangelo. La condizione necessaria 
per essere missionari è quella di 
essere, prima di tutto, veri discepoli 
di Cristo e del suo vangelo.
Concludendo, il vescovo ha ri-

badito l’importanza dell’ascolto. 
Ascoltare significa che c’è qualco-
sa che ci precede ed è la parola di 
un Altro. La missione ha sempre 
bisogno dell’ascolto della Parola di 
Dio, perché è di questa Parola che 
la missione deve nutrirsi. 
Missionari Saveriani, gen 2015
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Tempo liturgico

Quaresima 2015 - Inizio 18 febbraio
L’itinerario quaresimale di quaran-

ta giorni che ci condurrà al Triduo 
pasquale, memoria della passione, 
morte e risurrezione del Signore, è 
il cuore del mistero della nostra sal-
vezza. Questo è un tempo favore-
vole in cui la Chiesa invita i cristiani 
a prendere più viva consapevolez-
za dell’opera redentrice di Cristo e 
a vivere con più profondità il pro-
prio Battesimo.
In effetti, in questo periodo liturgi-

co il Popolo di Dio fin dai primi tem-
pi si nutre con abbondanza della 
Parola di Dio per rafforzarsi nella 
fede, ripercorrendo l’intera storia 
della creazione e della redenzione.
Nella sua durata di quaranta giorni, 

la Quaresima possiede un’indubbia 
forza evocativa. Essa intende infatti 
richiamare alcuni tra gli eventi che 
hanno scandito la vita e la storia 
dell’antico Israele, riproponendone 
anche a noi il valore paradigmati-
co: pensiamo, ad esempio, ai qua-
ranta giorni del diluvio universale, 
che sfociarono nel patto di allean-
za sancito da Dio con Noè, e così 
con l’umanità, e ai quaranta giorni 
di permanenza di Mosè sul Monte 
Sinai, cui fece seguito il dono delle 
Tavole della Legge.
Il periodo quaresimale vuole in-

vitarci soprattutto a rivivere con 
Gesù i quaranta giorni da Lui tra-
scorsi nel deserto, pregando e di-
giunando, prima di intraprendere la 
sua missione pubblica. Anche noi 
intraprendiamo un cammino di ri-
flessione e di preghiera con tutti i 
cristiani del mondo per dirigerci spi-
ritualmente verso il Calvario, medi-
tando i misteri centrali della fede. Ci 
prepareremo così a sperimentare, 
dopo il mistero della Croce, la gioia 
della Pasqua di risurrezione.
 All’inizio della Quaresima si com-

pie un gesto austero e simbolico: 
l’imposizione delle ceneri, e questo 
rito viene accompagnato da due 
pregnanti formule, che costituisco-
no un pressante appello a ricono-
scersi peccatori e a ritornare a Dio. 
La prima formula dice: “Ricordati 

che sei polvere e in polvere ritorne-
rai” (Gn 3,19). Queste parole, trat-
te dal libro della Genesi, evocano 
la condizione umana posta sotto il 
segno della caducità e del limite, e 
intendono spingerci a riporre ogni 
speranza soltanto in Dio. La secon-
da formula si rifà alle parole pro-
nunciate da Gesù all’inizio del suo 
ministero itinerante: “Convertitevi e 
credete al Vangelo” (Mc 1,15).
È un invito a porre come fonda-

mento del rinnovamento persona-
le e comunitario l’adesione ferma 
e fiduciosa al Vangelo. La vita del 
cristiano è vita di fede, fondata sul-
la Parola di Dio e da essa nutrita. 
Nelle prove della vita e in ogni ten-
tazione il segreto della vittoria sta 
nel dare ascolto alla Parola di ve-
rità e nel rifiutare con decisione la 
menzogna e il male.
Questo è il vero e centrale pro-

gramma del tempo della Quaresi-
ma: ascoltare la parola di verità, 
vivere, parlare e fare la verità, ri-
fiutare la menzogna che avvelena 
l’umanità ed è la porta di tutti i mali. 
Urge pertanto riascoltare, in questi 
quaranta giorni, il Vangelo, la pa-
rola del Signore, parola di verità, 
perché in ogni cristiano si rafforzi 
la coscienza della verità, donata 

Padre santo, ogni uomo è prezioso ai tuoi occhi.
Ti preghiamo: benedici i tuoi figli

che fiduciosi ricorrono a Te,
unica fonte di vita e di salvezza.

Tu che in Gesù Cristo, l’uomo nuovo,
sei venuto in mezzo a noi

per portare a tutti la gioia del Vangelo,
sostieni il cammino di quanti sono nella prova.

Amore eterno, dona a quanti hanno l’onore
di stare accanto ai malati, occhi nuovi:

sappiano scorgere il Tuo volto,
e servire con delicata carità, la loro inviolabile dignità.

E tu, o Madre, sede della sapienza,
intercedi per noi tuoi figli

perché possiamo giungere a vedere faccia a faccia
il Volto di Dio, bellezza senza fine. Amen.

Preghiera per l’ammalato

da Gesù a ciascuno di noi, perché 
la viviamo e ne facciamo testimo-
nianza. La Quaresima a questo ci 
stimola, a lasciar penetrare nella 
nostra vita la Parola di Dio e a cono-
scere così la verità fondamentale: 
chi siamo, da dove veniamo, dove 
dobbiamo andare, qual è la strada 
da prendere nella vita. E così il pe-
riodo della Quaresima ci offre un 
percorso ascetico e liturgico che, 
mentre ci aiuta ad aprire gli occhi 
sulla nostra debolezza, ci fa aprire 
il cuore all’amore misericordioso di 
Cristo. Siano giorni di riflessione 
e di intensa preghiera, in cui ci la-
sciamo guidare dalla Parola di Dio, 
che abbondantemente la liturgia ci 
propone. La Quaresima sia, inoltre, 
un tempo di digiuno, di penitenza e 
di vigilanza su noi stessi, persuasi 
che la lotta al peccato non termina 
mai, poiché la tentazione è realtà 
d’ogni giorno e la fragilità e l’illu-
sione sono esperienze di tutti. La 
Quaresima sia, infine, attraverso 
l’elemosina, il fare del bene agli al-
tri, occasione di sincera condivisio-
ne dei doni ricevuti con i fratelli e di 
attenzione ai bisogni dei più poveri 
e abbandonati.

(don Fabio - Comunità Pastorale
di Cornaredo e san Pietro all’Olmo)



8

segue a pagina 9 →

Tempo liturgico

Cammino quaresimale 2015
Il Mercoledì delle Ceneri segna, nella tradizione cristiana, l’inizio della Quaresima, il tempo di pre-
parazione alla Pasqua. Nella tabella è indicata la data del Mercoledì delle Ceneri 2015, delle suc-
cessive Domeniche di Quaresima, del Triduo Pasquale e del giorno di Pasqua di Risurrezione.

(*) Le domeniche di quaresima sono indicate anche da un nome latino, derivato dall’introito del giorno, a sua 
volta tratto dall’Antico Testamento.

Mercoledì delle Ceneri   18/02/2015 Inizio della Quaresima (*)
I Domenica di Quaresima   22/02/2015 Invocavit
II Domenica di Quaresima   01/03/2015 Reminiscere
III Domenica di Quaresima   08/03/2015 Oculi
IV Domenica di Quaresima   15/03/2015 Laetare
V Domenica di Quaresima   22/03/2015 Judica
Domenica delle Palme   29/03/2015 Palmarum
Giovedì Santo   02/04/2015 Fine della Quaresima
Venerdì Santo   03/04/2015 
Sabato Santo   04/04/2015 
Domenica di Pasqua   05/04/2015 Risurrezione di Gesù

Le  vicende del  digiuno  quaresimale
Il grande mistero pasquale attor-

no al quale ruota tutto l’anno liturgi-
co è preceduto da un periodo di 40 
giorni detto Quadragesima cioè 
Quaresima.
Sull’esempio di Mosè e di Elia che, 

dopo un digiuno di 40 giorni, furono 
ammessi alla presenza di Dio; e più 
ancora ad imitazione del ritiro e del 
digiuno compiuti da Gesù nel deser-
to, ecco che si vede apparire nella 
Chiesa del IV secolo l’osservanza 
di un periodo sacro di 40 giorni in 
preparazione alla Pasqua intesa 
nel suo concetto primitivo: non solo 
la domenica della Risurrezione, ma 
il triduo del giovedì santo, venerdì 
santo e sabato santo.
La più antica attestazione della 

Quaresima è contenuta nel can. 
5 del Concilio di Nicea (325); però 
la pratica di un periodo preparato-
rio alla data della Pasqua si fa stra-
da nella Chiesa già nella metà del 

II secolo. Questo tempo era carat-
terizzato dal digiuno che variava 
a seconda dei luoghi: alcuni digiu-
navano solo il venerdì santo, altri 
anche il sabato, altri ancora per 40 
ore (cioè il tempo che il Cristo restò 
nel sepolcro).
Considerata per eccellenza la 

pratica caratteristica della Quaresi-
ma, il digiuno è raccomandato da 
tutte le formule liturgiche di questo 
Tempo.
In origine esso consisteva in un 

unico pasto consumato all’ora del 
Vespro secondo un’antichissima 
tradizione ricevuta dalla Sinagoga. 
Questa regola fu osservata nella 
Chiesa fin oltre l’anno 1000; però 
già a quell’epoca c’era l’abitudine 
di anticipare il pasto all’ora nona 
(ore 3 del pomeriggio).
Ben presto, sia per la rilassatez-

za dei costumi sia per mancanza 
di disciplina, l’anticipazione scese 

all’ora sesta (ore 12.00) cioè quella 
del consueto pasto quotidiano. 
A questo contribuì senza dubbio 

il fatto che le ore medievali non 
avevano la fissità delle nostre ma 
indicavano piuttosto un periodo, 
e siccome l’ora nona indicava lo 
spazio dalle 12.00 alle 15.00, ne 
conseguiva che si poteva prendere 
cibo appena dopo che era passato 
mezzogiorno. 
Ma si sa: quando si comincia a 

fare concessioni, poi la via diventa 
in discesa.
Mangiando a mezzogiorno, se si 

voleva osservare veramente il di-
giuno, bisognava aspettare il mez-
zogiorno successivo per cibarsi. 
L’attesa era troppo lunga e allora fu 
permesso di prendere nella serata 
un po’ di liquido per dissetarsi. 
Poi molti monasteri permisero che 

alla bevanda fossero uniti dei pa-
sticcini a base di zucchero e miele 
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(electuaria) consumando così un 
piccolo spuntino detto “conlatio” 
cioè ”conferenza” perché dopo 
questo si leggevano le “conferenze 
spirituali” di S. Cassiano.
Dopo il 1500 venne introdotta 

un’altra novità dello stesso genere. 
Dato che il liquido non rompe il di-
giuno, si comincia col bere al mat-
tino un po’ di caffè, vino, cioccolato 
sciolto in acqua; poi siccome i pa-
sticcini, in piccole quantità, erano 
ammessi, si permise di mangiarne 
durante lo spuntino del mattino. 
La Chiesa ne approvò la pratica 

permettendo anche una piccola 
quantità di pane.
Nella Regola primitiva del digiu-

no erano vietati: carni, vino, brodi 
e frutti sugosi (Tertulliano, scritto-
re apologeta romano); erano con-
sentiti: cibi secchi, latte, formaggio, 
uova e pesci.
Va però osservato che le consue-

tudini al riguardo variavano da Pa-
ese a Paese e che la Chiesa con-
cesse dispense prima personali e 
poi generali cosicché l’esclusione 
fu ridotta al mercoledì delle ceneri 
e al venerdì santo (giorni di magro 
e di digiuno).

Vincent Van Gogh, La Pietà, Van 
Gogh Museum, Amsterdam. Inter-
pretazione  di un’opera da lui ritenuta
sublime,   quella   di Eugène  Delacroix.

La rosa d’oro del Papa
Dominica Laetare = IV domenica di Quaresima

Nella quarta domenica di Qua-
resima, in cui si canta “Laetare 
Hierusalem”, è consuetudine 
da secoli per il Papa benedire 
la rosa d’oro, simbolo del “buon 
profumo“ di Cristo.
Essa è destinata poi a essere 

donata dallo stesso Pontefice, 
immediatamente dopo la cele-
brazione della messa, a un prin-
cipe, se presente al sacro rito, o 
a essere inviata a qualche per-
sonalità o istituzione con il com-
pito di portare Cristo al mondo.    

Nel cammino della quaresima la 
IV domenica è definita: ”Dominica 
Laetare” cioè Domenica della gio-
ia, perché segna quasi la metà del 
periodo quaresimale e dona una 
nota di serenità e di letizia a digiuni, 
preghiere, penitenze. I paramenti 
liturgici sono di color rosa e i mini-
stri indossano la dalmatica al posto 
della pianeta. In questa cornice che 
trasmette la gioia a tutte le funzioni 
religiose, la liturgia papale ha inca-
stonato, dopo il X secolo, una ceri-
monia assai particolare: la benedi-

zione della Rosa d’oro.
Non si conoscono con certezza le 

origini, ma pare che essa provenga 
da Bisanzio dove si celebrava una 
festa, che esiste tuttora, in onore 
del Santo Legno della Croce a cui 
si tributava un omaggio di fiori.
A Roma si volle seguirne l’esem-

pio e il Papa, nella IV domenica di 
Quaresima, si recava alla basilica di 
S. Croce, dove era conservata  una 
reliquia della Vera Croce, tenendo 
in mano una rosa d’oro profumata 
di musco con la quale rendere alla 

segue a pagina 10 →
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reliquia lo stesso ossequio che la 
Maddalena aveva tributato ai piedi 
di Gesù durante la cena a Betania.
Inizialmente non si trattava di una 

rosa ma di un vasetto a calice che 
poi fu man mano stilizzato e ridotto 
a bocciolo aperto in cui si metteva 
il prezioso aroma.
La Rosa d’oro inizialmente pro-

veniva ogni anno dall’Alsazia. Nel 
1049 Papa Leone IX con una bolla 
indirizzata alle monache di S. Cro-
ce di Bamberga (Baviera), esen-
tandole da ogni altro tributo, faceva 
loro obbligo di inviare ogni anno al 
Papa una Rosa d’oro o di metallo 
equivalente perché egli se ne ser-
visse nella processione romana a 
S. Croce. Più tardi il rito si ampliò: 
la Rosa fu benedetta, consacrata 
col crisma e offerta a qualche insi-
gne personaggio romano o stranie-
ro, a città o a chiese particolarmen-
te distinte.
Il primo esempio risale a Urbano 

II che mandò la Rosa d’oro a Folco 
d’Angiò per le sue benemerenze 
nella I Crociata. Papa Giulio II in-
vece la inviò a Enrico VIII d’Inghil-
terra.
Dal XII secolo era consuetudine 

che il Papa nella IV domenica di 
Quaresima, giunto con la Rosa a 
S. Croce, la mostrasse al popolo 
spiegandone i significati mistici. 

Rosa d’Oro, disegnata dal Bernini 
e donata da papa  Alessandro VII 
alla cattedrale senese nel 1658. 

Rosa d’Oro, offerta da papa Be-
nedetto XVI al Santuario della 
Madonna di Pompei  nel 2008

Vivere la cultura dell’incontro
Per chi vuole recuperare l’autentico spirito della festa pasquale

Forse hanno ragione i “professori” 
quando sostengono che è tempo di 
smetterla, noi vecchi, di appellarci 
al passato, a quel mondo vissuto e 
pieno di cose tanto buone da sen-
tirne struggente nostalgia. Soprat-
tutto perché, ogni volta, quel richia-
mo si trasforma in compiacimento, 
in qualcosa che vuole mettere in 
chiaro che se le cose non vanno 
bene come una volta, è perché a 
farle non siamo noi adulti, ma una 
schiera di giovani, magari anche 
figli nostri, che non sanno quello 
che i padri hanno fatto e mai di-
menticato. Così, anche adesso che 
inizia il cammino quaresimale che 
ci porterà alla Pasqua, a qualcuno 
dei vecchi nostalgici verrà voglia di 
riproporre quel che eravamo per 
mettere in chiaro che “si stava me-
glio quando si stava peggio”.

Lo farà argomentando sulla pro-
verbiale parsimonia che sovrinten-
deva ogni acquisto e ricordando 

usi e costumi di un tempo andato: il 
rito della purificazione delle catene 
(si staccavano nere e si riattacca-
vano, dopo una giornata passata 
a trainarle sullo sterrato di stradine 
di campagna, lucide e belle come 
fossero nuove), oppure quello 
dell´acqua (suonavano le campane 
liberate dal peso della “passione” e 
tutti correvano a bagnarsi il viso e a 
gettare acqua su cose, case e ani-
mali), o quello delle uova (raccolte il 
venerdì santo, portate a benedire il 
sabato santo e consumate il dì del-
la festa), magari quello degli auguri 
non scritti, solo segnati dalla con-
divisione di quel che c´era in casa 
(una fetta di ciambella pasqualina, 
un litro di latte appena munto, due 
uova, un mestolo di farina, due ca-
ramelle per i bimbi, strette di mano 
in abbondanza e, forse, anche 
qualche soldino di elemosina).

Ma in che anno eravamo quando 
succedevano queste cose? Cor-

segue a pagina 11 →
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revano gli anni ´50 e il magro avuto 
in eredità dalla guerra stava lenta-
mente diventando più sostanzioso; 
giravano poche lire, ma sufficien-
ti per lastricare le strade di asfalto 
e di speranze; maturava l´idea di 
un´industrializzazione capace di as-
sicurare un posto fisso alle masse, 
ma nessuno aveva il coraggio di 
spiegare che non essendo immagi-
nabile un posto per tutti forse era il 
caso di restare attaccati alla terra.
È a quegli anni che i “vecchi” re-

stano volentieri attaccati. Avendoli 
vissuti e cambiati lavorando duro, 
spendendo solo il necessario e ri-
sparmiando l´inverosimile, adesso 
pretendono che essi rappresentino 
ancora il modello senza il quale nien-
te di buono può essere raccolto. 
Succede nelle professioni (il vec-

chio che non molla e il giovane che 
scalpita), nelle famiglie (genitori in-
vadenti e figli e nuore insofferenti), 
nella politica (vecchi che resistono e 
nuovi che vogliono rottamarli), nella 
Chiesa (vecchi e giovani preti che 
camminano insieme e zoppicano da 
soli), ovunque vi siano generazioni 
che s´incrociano, ma che difficilmen-
te s´incontrano.
La cultura dell´incontro, infatti, pre-

suppone l´accettazione dell´altro 
per ciò che è, non per quello che 
vorremmo fosse. Come insegna-
no i sociologi “gli anziani devono 
fare gli anziani, dimostrando la loro 
saggezza restando al fianco dei 
giovani senza sovrapporsi alle loro 

aspirazioni e alle novità di cui loro 
sono testimoni; i giovani, invece, 
siano tali senza credere che la 
gioventù li autorizzi ad essere sa-
putelli che possono fare a meno 
dell´esperienza di chi è nato prima 
di loro”.
La cultura dell´incontro è indi-

spensabile per coltivare il valore 
della vita in tutte le sue fasi: dal 
concepimento alla nascita, edu-
cando e rigenerando di giorno in 
giorno, accompagnando la cresci-
ta verso l´età adulta (la giovinezza) 
e oltre ancora (la vecchiezza) fino 
al naturale termine (il commiato). 
Solo così l´incontro diventerà me-
todo per superare la cultura dello 
´scarto´, quella che impedisce alla 
solidarietà di essere pane quoti-
diano”. Quello che ogni “pasqua” 
- santa o profana che sia - porta 
con sé e che liberamente offre a 
tutti. Buon cammino quaresimale 
a tutti per andare incontro ad una 
Pasqua davvero gioiosa e solida-
le.

Le cassettine
della Quaresima

Ogni anno, all’inizio della 
quaresima, vengono conse-
gnate le “cassettine della 
quaresima”. Ciò che viene 
offerto sarà consegnato all’Uf-
ficio Missionario di Brescia. 
Le cassettine hanno anche 

uno scopo pedagogico, per 
aiutare a riflettere e a sensi-
bilizzarsi sul grave problema 
dell’ingiustizia esistente nel 
mondo riguardo alla ripartizio-
ne delle ricchezze.
Nel mondo c’è chi soffre la 

fame perchè c’è gente che 
spreca troppo e si permette di 
buttar via ciò che Dio ha creato 
per tutti. Ebbene il 20% della 
popolazione mondiale sfrutta 
l’80% delle risorse della terra 
costringendo gli altri a morire, 
letteralmente, di fame.
E’ nostro dovere usare dei 

beni di cui siamo venuti in pos-
sesso anche per coloro che 
ne sono stati ingiustamente 
privati. Le famiglie cerchino di 
avere presente questo proble-
ma e di educare i figli ad una 
solidarietà che fa bene al cuo-
re di ciascuno. 
Le cassettine verranno ri-

portate in chiesa durante la 
Settimana santa e saranno il 
segno della nostra partecipa-
zione alla sofferenza di Gesù, 
che continua ancora oggi nel-
le sofferenze dei fratelli più 
poveri.
Ricordiamo le parole di Gesù: 

“Venite, benedetti del Padre 
mio, perchè avevo fame e mi 
avete dato da mangiare...”.
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Santa Maria Bernadette (1844-1879)
Suora della carità di Nevers canonizzata l’8 dicembre 1933

segue a pagina 13 →

Il 16 aprile 1879, a 35 anni, mo-
riva suor Maria Bernarde Soubi-
rous, universalmente conosciuta 
come Bernadette.
Erano trascorsi 13 anni di vita re-

ligiosa e 21 dalle apparizioni del 
1868 della Madonna a Lourdes.
Figlia di un mugnaio, primogeni-

ta di sei fratelli e due sorelle, vive 
un’infanzia caratterizzata dalla sa-
lute cagionevole e dalle ristrettez-
ze economiche della numerosa 
famiglia che, sfrattata dal mulino 
si rifugerà in una camera tetra e 
malsana dell’antica prigione locale 
ormai in disuso proprio per la sua 
insalubrità. Dopo essere stata per 
qualche mese in servizio a Bartrès, 
rientra a Lourdes e chiede al curato 
di prepararla per ricevere la prima 
comunione.
Ma un evento prodigioso sta per 

realizzarsi, così straordinario che 
muterà per sempre la sua vita e la 
storia della devozione mariana nel 
mondo intero.
L’11 febbraio 1858 in un mattino 

piovoso e nebbioso, Bernadette 

esce di casa in compagnia della 
sorella Toinette e di Jeanne, la fi-
glia del carpentiere, per andare a 
raccogliere la legna per il fuoco.
Il trio raggiunge in fretta la pun-

ta dove il Gave si riunisce col ca-
nale che faceva girare il mulino di 
Savy; a sinistra si apre una grotta 
e di fronte a questa le tre ragazze 
vedono della legna. Mentre le due, 
raccolti gli sterpi, riattraversano il 
canale, Bernadette si attarda a to-
gliersi scarpe e calze per non ba-
gnarle e in quel momento avverte 
un colpo di vento nonostante in-
torno tutto fosse immobile. Ad una 
seconda folata di vento nota che si 
agitano i rami di una rosa canina 
che ha le radici nella grotta dentro 
una specie di nicchia a circa tre 
metri dal suolo.
Nell’incavo della roccia le appare 

una luce soffusa e in questa una 
giovane donna vestita di bianco 
con le mani aperte in segno di ac-
coglienza. Bernadette spaventata 
prende di tasca il rosario, ma non 
riesce a farsi neppure il segno della 

croce tanta è la paura.
Ma è l’apparizione a farsi il segno 

di croce che Bernadette ripete e 
alla sua presenza recita il rosario.
Finita la visione, su insistenza del-

la sorella, le racconta quanto acca-
duto.
Inizia in questo modo il “miraco-

lo Lourdes”: dall’11 febbraio al 16 
luglio per 18 volte “la Signora” si 
manifesta a questa umile ed anal-
fabeta ragazza che non è in grado 
neppure di identificare l’apparizio-
ne che per lei è “Aquerò” cioè 
“quella cosa”. 
La notizia di questi eventi stra-

ordinari si diffonde rapidamente e 
fa accorrere sul luogo un numero 
sempre maggiore di persone anche 
a seguito di alcune guarigioni mira-
colose. Ciò comporta l’intervento di 
autorità ecclesiastiche, di commis-
sari di polizia, di fedeli e detrattori, 
di scettici e semplici curiosi tesi a 
verificare questi fatti soprannatura-
li.
Il 25 marzo (ricorrenza dell’An-

nunciazione) “Aquerò”, dopo che 
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per ben quattro volte Bernadette le 
aveva chiesto di rivelare chi fosse, 
stendendo le mani verso la terra e 
poi ricongiungendole al petto, gli 
occhi rivolti al cielo, dice: “IO SONO 
L’IMMACOLATA CONCEZIONE”.
Bernadette corre quindi veloce 

verso la canonica ripetendo conti-
nuamente le parole che aveva udi-
to e di cui non comprendeva nem-
meno il senso, per riferirle all’abate 
Pyramale. Questi rimane sconvolto 
da quell’annuncio anche perché sa 
che Bernadette non può essersi in-
ventata la frase in quanto non sa 
che cosa significhi.
Proseguono le apparizioni, le 

estasi e i messaggi della Vergine e 
con essi il sempre più numeroso af-
flusso di fedeli soprattutto dopo che 
si sono verificate alcune miracolo-
se guarigioni. Il 16 luglio, solen-
nità della Madonna del Carmelo, 
Bernadette si sente attratta verso 
la grotta e, mentre recita il rosario, 
vede per l’ultima volta la Madonna.
Gli anni intercorsi tra l’ultima ap-

parizione e l’ingresso in convento 
non furono tranquilli: molti tenta-
rono di screditarla; fu sottoposta a 
diversi interrogatori da parte di au-
torità ecclesiastiche e civili finaliz-
zati a constatare l’autenticità degli 
straordinari eventi.
L’ultimo interrogatorio avviene il 

I dicembre 1860 davanti alla com-
missione ecclesiastica presieduta 
dal vescovo di Tarbes. Bernadette 
viene invitata a ripetere il gesto e le 
parole : “SONO L’IMMACOLATA 
CONCEZIONE” udite nell’appari-
zione del 25 marzo 1858. Il vecchio 
vescovo e tutta la commissione si 
commuovono e il 18 gennaio 1862 
viene pubblicata la lettera pasto-
rale in cui si dichiara che l’ “IM-
MACOLATA MADRE DI DIO E’ 
VERAMENTE APPARSA A BER-
NADETTA”.
Nel 1866 lascia Lourdes per Ne-

vers per farsi suora.
Dedicherà il suo apostolato alla 

preghiera e al servizio in infermeria. 
La salute malferma con frequenti ri-
cadute e crisi la costringe spesso 
a letto e il suo stato si aggrava col 
passare del tempo.
Morirà il 16 aprile 1879 a 35 anni 

e sarà sepolta nella cappella di S. 
Giuseppe della Casa Madre.

Il calicanto
Una pianta invernale

Quando il rigore dell’inverno ha 
spogliato tutti gli alberi, fiorisce so-
litario un arbusto: il calicanto.
Sui rami sottili ancora privi di fo-

glie, sbocciano fiori profumati a 
forma di stella con i petali esterni 
gialli e quelli interni più corti color 
porpora.
Una fioritura così inaspettata a 

causa del clima spesso gelido ha 
ispirato una singolare e popolare 
leggenda.
Un giorno d’inverno un pettirosso 

assiderato dal freddo cercò un ramo 
su cui riposarsi per qualche ora pri-
ma di riprendere il viaggio verso 
regioni più miti. Ma molti alberi si ri-
fiutarono di ospitare quell’uccellino 
infreddolito. Il calicanto invece lo 
chiamò dicendogli di riposarsi pure 
sotto le sue ultime foglie avvizzite 
che lo avrebbero riscaldato.
Il Signore, visto il suo atteggia-

mento generoso, volle ricompen-
sarlo facendo cadere sui rami spo-
gli una pioggia di stelle splendenti 
e profumate che si trasformarono 
prodigiosamente in fiori. Da quel 
giorno il miracolo si ripete ogni in-
verno: sui rami  nudi sbocciano pro-
fumati fiori simili a tante stelline.
La leggenda del calicanto e del 

pettirosso ricalca una tradizione 

assai diffusa nella cristianità fin dal 
medioevo: quella di piante ed ani-
mali protagonisti di gesti di genero-
sità ed altruismo. Come ad esempio 
il racconto che vede tre uccellini: il 
fringuello, il cardellino, il pettiros-
so che, mossi da compassione di 
fronte alle sofferenze di Gesù, si 
misero attivamente al lavoro per to-
gliergli ad una ad una le spine della 
corona che gli trafiggevano le car-
ni. Ma tutti e tre furono feriti da quei 
rovi bagnati dal sangue del Cristo 
cosicché le parti del loro corpo che 
ne furono colpite rimasero peren-
nemente segnate: il pettirosso e il 
fringuello con una macchia rosso 
sangue sul petto, il cardellino sulla 
testolina col suo cappuccio rosso. 
E questo privilegio si è tramandato 
per sempre.
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Libri per la mente e per il cuore
Consigli di lettura per il periodo quaresimale

Una goccia d’acqua - Non ho mai pensato di cambiare il 
mondo. Ho cercato solo di essere una goccia d’acqua pulita. 
Se anche tu diventerai una goccia d’acqua pulita, saremo già 
in due. E se lo sarà anche tua moglie o tuo marito, saremo in 
tre e poi in quattro, dieci, cento…

(Madre Teresa di Calcutta)

1 - Humphey Cobb, Orizzonti di 
gloria, Editrice San Paolo
Nel centenario (1914-2014) dello 

scoppio della prima guerra mondia-
le, molte sono state le pubblicazioni 
su questa tragedia, definita giusta-
mente dal Papa del tempo, Bene-
detto XV, “una inutile strage”, come 
lo è peraltro di ogni guerra.
Il testo suggerito documenta, an-

che nei minimi particolari, un inter-
vento militare sul fronte francese, 
con un resoconto dettagliato attra-
verso il quale si può cogliere la tat-
tica usata a quel tempo: sul fronte 
l’azione era compiuta dalle truppe 
nemiche e i civili, in genere, era-
no lontani da questi movimenti di 
scontro armato.
Ora tutto è cambiato, le armi sono 

più sofisticate e potenti, così con 
razzi, missili, bombe ecc. vengono 
colpiti anche donne, bambini e an-
ziani, vengono colpiti punti strategi-
ci, vengono distrutte città ecc.

Questo in sintesi il contenuto del 
testo, adattato anche per il grande 
schermo: “Durante la prima guerra 
mondiale, sul fronte occidentale i 
soldati francesi ricevono l’ordine 
di assaltare “il formicaio”, una roc-
caforte tedesca; la mossa appare 
subito azzardata, perché diretta 
contro un presidio praticamente 
inespugnabile. Dopo il prevedibile 
fallimento dell’attacco, che causa 
ingenti perdite, viene aperta un’in-
chiesta con lo scopo di trovare un 
capo espiatorio al disastro annun-
ciato. Così, un piccolo gruppo di 
uomini, scelti a caso tra i ranghi 
inferiori, viene trascinato davanti 
alla corte marziale con l’accusa di 
codardia.”
“Orizzonti di gloria” è una storia di 

coraggio e di sacrificio: un roman-
zo, scritto da un reduce e ispirato a 
fatti realmente accaduti.

2 - Graziano Versace, Il ragazzo 
che giocava con le stelle, Editrice 
San Paolo.
Gerd è un ragazzino come nes-

sun altro. Vive in un campo di con-
centramento tedesco, in un sicuro 
alloggio per il personale, ma molti 
lo considerano un mostro. Le mal-
formazioni fisiche lo allontanano 
dall’ideale della purezza ariana e 
lui deve la sua vita solo alla posi-
zione del padre, un medico delle 
S.S. abbastanza influente da evi-
targli l’eliminazione. Come si sa, 
per il nazismo, ebrei, zingari, han-
dicappati, malati ecc., cioè coloro 
che potevano essere solo un peso 
per la società, dovevano essere eli-
minati.
Il giovane, comunque, conduce 

un’esistenza abbastanza tranquilla, 
anche se di poco scostata dall’or-
rore, immersa tra le letture, dipinti 
e canzoni. La sua natura è buona 
e docile, ma la fine della guerra è 
alle porte, i russi si avvicinano e il 
campo diventa una furiosa bolgia di 
vendetta con cui dovrà confrontar-
si da solo, perché il padre è mor-
to come altri suoi amici. L’ultimo 
amico rimastogli esaudisce però 
un suo desiderio, così Gerd muo-
re contemplando il cielo stellato e 
in particolare ‘Polaris’, la stella del 
nord, la stella dei viaggiatori.
Che cosa significa avere un padre 

medico delle SS? Cosa significa 
crescere in un campo di concentra-
mento? Cosa significa essere di-
versi, talmente strani che la gente 
ti considera un mostro? Graziano 
Versace ce lo racconta in un libro 
semplice e toccante, dolce e al 
tempo stesso inquietante. Che, di 
certo, non lascia indifferenti.

3 - Bernardelli - Fazzini, Apo-
stoli del Brasile, Editrice EMI

La giornata mondiale della Gio-
ventù in Brasile (23-28 luglio 2013) 
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fa conoscere a tanti (giovani, ra-
gazzi, comunità) la realtà di un 
paese, una Chiesa e un popolo 
spesso sentiti come distanti e pro-
babilmente poco “frequentati”. Ep-
pure da quella terra sono sgorgate 
e fioriscono ancora oggi persone 
che hanno donato la vita per la pa-
rola di Dio. Le loro vicende posso-
no risultare molto eloquenti anche 
per noi.
In questo libretto semplice e di 

piacevole lettura, sono presentati 
13 profili di persone genuinamen-
te evangeliche che, pur in diverse 
condizioni di vita (consacrati, laici, 
e laiche, vescovi, missionari ecc.) 
sono accomunati dall’amore verso 

Dio e dalla passione per l’essere 
umano, creato a sua immagine e 
somiglianza, nella sua condizione 
concreta.
Tra i nomi più famosi troviamo: 

Helder Camara, Marcello Candia, 
Dorothy Stang, ma colpisce par-
ticolarmente la figura di Franco 
Masserdotti, vescovo di Balsas, 
bresciano di origine, trentino di 
educazione, brasiliano per missio-
ne, che usa il flauto invece del pa-
storale.
Significativa la sua affermazione: 

“Il bastone è segno di autorità e di 
forza, il flauto fa capire che il ve-
scovo ama la bellezza e conosce la 
tenerezza”. Egli intraprende il suo 
impegno di vescovo sul registro del 
rinnovamento, senza perdere di vi-
sta la missione profetica di denun-
cia delle ingiustizie.
La sua vita può essere meglio 

conosciuta attraverso il testo: “Il 
flauto invece del bastone”, scritto 
da G. Munari e F. Pierli per la casa 
editrice EMI.
Concludiamo con una piccola 

storia che egli amava raccontare, 
emblematica del suo modo di pen-
sare: “Un giovane sognò di arrivare 
alla bottega di Dio. C’erano piante 
di tutti i tipi: della felicità, dell’amo-
re nelle famiglie, del pane per tutti, 
della fine della violenza. Egli chiese 
il frutto della pace. Dio gli rispose: 
«Un momento: noi qui non vendia-
mo frutti, ma solo semi».

L’angolo dell’oratorio

Centro di aggregazione giovanile
“Se vuoi farti buono, pratica 

queste tre cose e tutto andrà 
bene: allegria, studio, pietà.”
Con queste semplici parole Don 

Bosco era solito esortare i propri 
giovani a seguire la strada che più 
li avrebbe avvicinati a Gesù, sottoli-
neando come anche lo studio, cibo 
per la mente, diventa strumento di 
ammirazione agli occhi di Dio.
Con l’anno pastorale 2014/2015 il 

nostro oratorio ha deciso di attivare 
il cosiddetto C.A.G.
Ma cosa è in concreto il C.A.G.?
È uno spazio all’interno dell‘orato-

rio in cui i bambini, dalla 1ª classe 
della scuola primaria fino alla 3ª 
classe della scuola secondaria di 
primo grado, possono ritrovarsi per 
svolgere i propri compiti con la pre-
senza di un educatore.
La condivisione di momenti auten-

tici di crescita, di gioia, di voglia di 
stare insieme, l’aiuto reciproco, l’in-
coraggiamento a superare i propri 
limiti senza farsi abbattere da nes-
sun ostacolo, sono alcuni dei motivi 
che ci hanno spinto a creare questo 
spazio unico. Il nostro compito non 
è aumentare il rendimento scolasti-
co, ma è affiancare i giovani di oggi 
nella loro crescita spirituale, aiu-
tandoli a riscoprire quei valori che 
oggi, come mai prima, sono messi 
in continua discussione.
Il C.A.G. è attivo:
- il martedì per i bambini della 

scuola primaria, dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00 ;
- il mercoledì per i ragazzi della 

scuola secondaria di primo grado, 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 ;
- il venerdì sia per i bambini del-

le elementari, sia per i ragazzi del-
le medie, dalle ore 15.00 alle ore 
18.00
Chi volesse iniziare questa nuova 

avventura può farlo in qualsiasi mo-
mento, presentandosi in Oratorio 
negli orari suddetti e chiedendo agli 
educatori informazioni più precise.

segue a pagina 16
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 Per l’iscrizione è sufficiente riti-
rare dei moduli da compilare e da 
restituire in oratorio ai responsabili 
nei giorni di apertura del C.A.G. 
Il costo del servizio è di 10 euro 

mensili. 

“Dalla buona o cattiva educa-
zione della gioventù dipende un 
buon o triste avvenire della so-
cietà.”

(San Giovanni Bosco)

DECALOGO DELL’ORATORIO 
L’oratorio è casa che accoglie, 

parrocchia che evangelizza, 
scuola che avvia alla vita, 

cortile per incontrarsi in allegria...” 

1. Il valore dell’Oratorio è dato dalle persone che lo frequentano 
e dallo stile di vita cristiano nelle relazioni reciproche. 

2. Quando frequenti l’oratorio abbi rispetto per tutte le persone 
che incontri e per chi sta svolgendo un servizio: prestano gratu-
itamente il loro tempo e le loro energie. 

3. Assumi sempre un atteggiamento e un linguaggio guidati dal 
rispetto e dalla buona educazione; non bestemmiare e non usa-
re parole offensive e volgari. 

4. L’oratorio è la casa di tutti: ognuno deve impegnarsi 
perché gli ambienti siano il più possibile puliti e ordinati. 

5. Fumare danneggia la tua salute e quella degli altri ed è di cat-
tivo esempio per i più giovani; è sempre vietato fumare all’inter-
no, e anche in tutti gli ambienti esterni durante le attività. 

6. Nell’Oratorio si impara a servire: è bene che anche tu ti orienti 
in questa direzione. 

7. All’oratorio puoi organizzare le tue feste. 

8. Rispetta gli orari di apertura e di chiusura dell’edificio. 

9. L’Oratorio è lo strumento educativo della parrocchia, il luogo 
della missione della parrocchia per i ragazzi, gli adolescenti e i 
giovani ed è occasione di incontro e condivisione per le famiglie 
della comunità. 

10.L’Oratorio ispira la sua attività al progetto educativo parroc-
chiale. 

Nelle foto: alcuni momenti di 
impegno scolastico e di svago 
durante gli incontri del C.A.G. in 
oratorio
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Pralboinesi nel mondo

L
a terra dei canguri ospita
una neolaureata in filolo-
gia moderna, Elisa Tode-
sco, venticinquenne origi-

naria di Pralboino. L’amore per la
lingua e la cultura italiana, che ha
accompagnato la giovane durante
il percorsodi studi all’insegnadelle
lettere moderne e della filologia,
ora si è concretizzato in un lavoro
dinamico e motivante: l’insegna-
mento all’estero. «L’Australia è una
terra fantastica.Pensavochequesti
paesaggi li avrei visti solo nei film e
invece li vivo quotidianamente»
commenta feliceElisa checonfessa
diavere la «sindromedellavaligia».
La sua carriera universitaria è stata
infatti costellata da altre esperien-
ze fuori dall’Italia: in Spagna a San-

tander e in Irlanda a Dublino.
«Avere la sindrome della valigia
consiste in una voglia irrefrenabile
di partire e scoprire cosa c’è in ogni
parte del mondo; non per una va-
canza di un paio di giorni ma per
iniziare ogni volta da capo con una
nuovacasa,unnuovo lavoroenuo-
viamici» spiega ironicaElisacheag-
giunge che «uscirne èmolto diffici-
le perché i lati positivi sono davve-
ro numerosi».
L’esperienza australiana ha avuto
inizio nella primavera dell’anno
scorso.
«Mentre scrivevo la tesi specialisti-
ca ho deciso, senza troppe speran-
ze, di candidarmi al bando Italian
Assistant Teachers (offerto
dall’UniversitàCattolica incollabo-

razione con
Waati ov-
vero la
W e -
s t e r n
Austra-
lia As-

sociation of Teachers of Italian).
Questoprogrammaoffreaineolau-
reati in lettere o lingue di svolgere
un’attività di insegnamento della
lingua italiana presso scuole del
WesternAustralia.Conmolto impe-
gno ho preparato la mia lettera di
presentazione e il curriculum. Il 20

febbraio, nel cuore della notte, ho
ricevuto la mail che mi comunica-
va di essere stata selezionata ed as-
segnata al prestigioso Prendiville
Catholic College (secondary scho-
ol), situato ad Ocean Reef. Non ci
potevo credere» ricorda Elisa con
grande emozione.
Tempo di laurearsi, festeggiare e
preparare le valigie ed ecco che la
venticinquennesiè ritrovatadall’al-
trapartedelmondo inunpostoche
fino ad allora aveva solo potuto so-
gnare.
Da studentessa dunque Elisa si ri-
trova ad essere insegnante e il nuo-
vo incarico la riempie di soddisfa-
zione. «Amo questo lavoro: adoro
fare lezione, correggere i compiti,
preparare schedeeverifiche, aiuta-
re gli studenti in difficoltà, ma so-
prattutto amo insegnare italiano».
Concluso l’incarico a scuola Elisa
nonsel’è sentitadi lasciare l’Austra-
lia e dunque ha pensato di prolun-
gare la propria permanenza.
Dalle coste all’entroterra, la giova-
nesi è trasferita eha intrapresouna
nuova sfida: fare la «nanny» inse-
gnando l’italiano a tre bambini.
«Nonostanteabbia lasindromedel-
la valigia non ho mai smesso di
amare ilnostroPaeseesono fieradi
diffonderne la cultura e la lingua»
ha concluso Elisa.

Elisa Cavagnini

Boemia Dal Sebino alla selva
all’inseguimento delle linci
All’interno del vasto parco naturalistico di Sumava,
Elisa Belotti, di Iseo, studia il comportamento dei felini

Australia Elisa, nella terra dei canguri
per insegnare lingua e cultura italiana
La 25enne di Pralboino, dopo la laurea in filologiamoderna, ha vinto una cattedra
a tempo determinato.Ma finita l’esperienza non è tornata a casa: ora fa la nanny

U
na laurea in biologia e
unapassioneper i grandi
felini.
Sonoquestigli ingredien-

ti valsi a Elisa Belotti, giovanebiolo-
ga iseana, lachiaveperaprire lepor-
tedell’immensoparconaturalistico
Sumava a cavallo fra la Repubblica
Ceca e la Germania, nel cuore della
Selva Boema.
Dal 2009 Elisa ha abbandonato gli
scorcisebiniper trasferirsiaKasper-
ske Hory, piccolo centro con poco
piùdimilleabitanti.Lì,nelcuoredel-
laregionediPlzen(acirca150kmda
Praga) la trentennebresciana lavora
e contribuisce ad un progetto di ri-
cerca scientifica sulle linci.
«Hosempreamato i grandi felini. E i
grandi felini in Europa significano
lince- racconta Elisa-. È una specie
protetta: gli esemplari sono pochi,
basti pensare che nei 700 km qua-
drati del parco di Sumava ne esiste-
ranno forse una decina. Tutto è ini-
ziato dalla mia tesi di laurea per
l’Università di Parma che ho svolto
da qui, studiando il comportamen-
toeimovimentidiquestigrandiani-
mali. Da allora nonme ne sono più
andata. Iniziando con contratti di
collaborazione e mansioni part ti-
me, sono passata da poco ad essere
una dei 200 dipendenti del parco».

Il lavorodi Elisa è quellodei ricerca-
tori sul campo: le fasioperativecon-
sistono nel dotare i grandi felini di
collarigpsestudiarei loromovimen-
tidacomputer, cercandodi studiar-
neicomportamenti, l’attivitàdicac-

cia, le fasi della riproduzione e an-
che l’impatto sulle prede, i caprioli.
Poic’è l’attivitàpuramentescientifi-
ca: analisi dei dati, report e stesura
di pubblicazioni per riviste settoria-
li. «In cinque anni ho visto dal vivo
solo una lince: ma è normale, anzi,
miritengofortunata-spiegalabiolo-
ga - ho colleghi che non le hanno
mai nemmeno avvistate. D’altron-
de il parco è enorme, fruibile per la
maggior parte da turisti e inserito in
unaregionecompostadaunacostel-
lazione di piccoli villaggi. Quando
dal computer vediamo che gli ani-
mali si avvicinano prendiamo la
macchinae corriamo.Diciamoche,
perovviare aquesta loro scarsapro-
pensioneafarsinotare,abbiamoin-
stallato anche apparecchi per il foto
monitoraggio: è facile riconoscerle.
Le loromacchie sonocomeilnostro
dna, uniche».
Il lavoro nel parco coincide con la
nuova vita della biologa bresciana
che si è trasferita in un piccolo ap-
partamento all’interno di una delle
sedi della grande area boschiva.
«Il parco è unico e trasuda storia -
racconta la trentenne iseana -,
quest’area faceva infatti parte della
cortinadiferro.Lapopolazioneloca-
lerisenteancoradellagrandeviolen-
za di quel periodo, però, dopo un

po’ di diffidenza iniziale, gli abitanti
ti aiutano col cuore. Purtroppo ora
ci sono parecchi speculatori edilizi
chehannomesso gli occhi su angoli
di natura incontaminata del parco.
Sperofortementevenganoosteggia-
ti». E di tornare in Italia, nel Sebino,

per ora la biologa iseana non vuole
sentir parlare: «Certo, mi manca
molto il sole, qui c’è la nebbia perfi-
no a Ferragosto, e l’olio del lago.Ma
quandotornonefaccioscortaepor-
to ad amici e parenti le birre locali».

Sara Venchiarutti

«Ho la sindrome
della valigia:

voglio scoprire il mondo»

Nel mondo

Ovunque siate
vogliamo
raccontarvi

GdB GLOBETROTTER

ELISA TODESCO

■ AParigi per studiare. A
Londraper lavorare. Inun
bardiCopacabanaa servire
caipirinha. ATunisi per
svernareperché la vita costa
meno.Ovunque voi siate, e
perqualsiasimotivo voi
siate inquel posto, questa
pagina vuole raccontare la
vostra storia, la vostra
esperienza.
Inseguire i bresciani nel
mondo.
Per raccontare ilmondocon
i loro (vostri) occhi.
Abbiamogià fattoun
percorsodimigliaia di
chilometri daun capo
all’altrodel nostro pianeta. E
non siamocerto stanchi.
Aspettiamo le vostre
segnalazioni, o se vi piace
scrivere, i vostri testi (con
anche video e fotografie) a:
gdbweb@giornaledibrescia.it

«Ne ho vista solo una,
ma mi ritengo
già fortunata»

ELISA BELOTTI

GIORNALEDIBRESCIA VENERDÌ 23 GENNAIO 2015 15LA CITTÀ

u2HWUBblgqPvsBjI8a3UHdCaumYU5PdWW4St261zrsQ=

Dal Giornale di Brescia, venerdì 23 gennaio 2015

“Libiamo... libiam nei lieti calici...”
Così inneggiano  e cercano di 

sconfiggere i problemi, nella Tra-
viata di Verdi, il giovane Alfredo e 
la bella Signora delle Camelie, Vio-
letta Valery: di fronte ad un calice 
di buon vino. 
L’associazione “vino” e “allegria” 

ha certamente un fondamento di 
verità. 
E’ sufficiente osservare il com-

Ricordi di casa nostra

portamento dei commensali ad un 
convivio per notare che da un inizio 
sempre sotto tono, a voce quasi 
sussurrata, man mano che le bot-
tiglie diventano leggere, il volume 
di voce  aumenta, iniziano le prime 
allegre risate e molte volte finisce 
addirittura in cori improvvisati, per 
la verità a volte più dannosi che ap-
prezzabili.

Non voglio certo inneggiare 
alla ‘mbriacatura (come dicono a 
Roma), me ne guardo bene.
L’introduzione vuol essere solo il 

prologo ad una curiosità legata ai 
meandri della mia memoria : come 
era possibile che Pralboino avesse 
negli anni 50/60 nientemeno  che 
19 “Osterie” ?
Qualcuno dirà certamente: “ Que-
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“Libiamo... libiam nei lieti calici...”

sto è matto!” Eh no, cari compae-
sani…con la consulenza dell’amico 
Franco Pelizzari (in quegli anni ti-
tolare con i genitori di una di esse 
e quindi più informato del sotto-
scritto) abbiamo scavato nei ricordi 
e, seppur con qualche inevitabile, 
possibile dimenticanza o inesattez-
za, percorrendo con gli occhi del-
la memoria le vie del paese, ecco 
cosa abbiamo “scovato”:
- Osteria IMPERO in via Garibaldi 

gestita dalla famiglia Scotti.
- Circolo ACLI in via Garibaldi ge-

stito inizialmente dal sacrista Nino 
Ardesi (poi chiamato Anspi ed ora, 
semplicemente, bar dell’oratorio).
- Caffè CENTRALE (bar dei 

spècc) via Martiri della Libertà, ge-
stito per decenni da Rino e Rina 
Camisani
- Osteria TASSONI (bar Tre Lan-

ce) in via XX Settembre, gestita 
dalla Nene Tassoni, mamma del 

maestro Felice
- Osteria KATANGA in via XX 

Settembre, gestita dalla famiglia 
Adorni e successivi gestori.
- Osteria SGARNERA in via Ken-

nedy, gestita inizialmente dalla fa-
miglia Ferrari (Cicina) e seguenti 
gestori
- Bar CAFINI’ in via Martiri della 

Libertà, gestito allora da Antonio 
Fioretti (Toni Pestola) e dalla figlia 
Devy
- Osteria BARCHI in via Matteotti, 

incrocio con via Mazzini, gestita da 
Pino Barchi.
- Osteria COOPERATIVA in via 

Ercole Strada, gestita dalla famiglia 
Fogliata (Foiada), tappa obbligata 
della Banda Musicale il giorno del 
1° Maggio, dove ci attendevano 
vino e biscotti (biscotti che qual-
cuno faceva sparire anche nelle 
tasche…erano merce preziosa in 
quegli anni !)

- Circolo ENAL, (1957) (ora Arci) 
in via Martiri della Libertà a pochi 
metri dal Cafinì, gestito dalla fami-
glia Ferrari(Cicina). 
- Bar DALLA CICINA gestito 

dalla famiglia Ferrari, in via Marti-
ri della Libertà, sostituendo l’Enal 
trasferitosi nell’attuale sede in via 
Fornaci.
- Osteria SOREGA, via Forna-

ci (ora abitazione della famiglia di 
Ilario Dui) gestita dalla famiglia Pe-
lizzari (Gioan e Anèta) della quale 
ricordo particolarmente il sabato 
sera, seduti in fila come al cinema 
di fronte alla tv in bianco e nero, in 
attesa che comparissero le giuno-
niche gambe nelle calze a rete del-
le gemelle Kessler, con il simpatico 
figaro “Gisto Faliva” che intimava 
il silenzio a tutti i presenti davanti 
a cotal bellezza.  Addirittura il sim-
patico Novi posava l’inseparabile 
chitarra.

OSTERIA TASSONI - PRALBOINO
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- Osteria FORNARI via Fornaci 
(‘Ndoana) gestita dalla famiglia di 
Bruno Fornari
- Mescita di vino PANADA  in via 

Borgo Sopra, sede di interminabili 
partite di morra, gestita da France-
sco Ardesi (Ceco Panada), presso 
la quale era possibile ridare il “pie-
no” ai bottiglioni per i giorni di fe-
sta.
- Osteria BARCHI in via Cavour , 

gestita da Giovanni Barchi (Gioàn 
Gioachì)
- Osteria de BERGONS (divenuta 

poi del “Topo” e quindi Arcimboldo) 
in via Roma
- Osteria RE ALBOINO, in via 

Martiri della Libertà nella proprietà 
Sironi, gestita da Angelo Dui (Angel 
Molener) .
- Bar DA SANTA in via Martiri 

della Libertà, gestito da Santa Mo-
linari. Il bar che ha dato inizio alla 
modernizzazione, non senza iro-
niche illazioni, con le prime clienti 
femminili all’interno.
- LOCANDA LEON D’ORO in via 

Martiri della Libertà, gestita allora 
da Nino Martini (Nino Morèl), ora 
locale di alto prestigio culinario, di 
proprietà e gestito dai nipoti Franco 

ed Emma Martini.
A questo nutrito panorama vanno 

aggiunti anche locali nati negli anni 
appena successivi come il
- Ristorante LA LANTERNA di 

Angelino Rotelli in via Dante
- Ristorante BARCHI di Franco 

Barchi, ora del figlio Giulio, in via 
XX Settembre
- Ristorante RE ALBOINO della 

famiglia Pellegrini in viale Europa.
Al momento, purtroppo, questi ul-

timi, la cui specialità era impostata 
soprattutto sui numerosi matrimoni 
che giungevano da ogni parte, non 
sono più attivi. Spariti o quasi i ma-
trimoni, la conseguenza inevitabile 
è stata la diminuzione delle richie-
ste di succulenti pranzi nuziali pri-
ma, e la cessazione completa del-
la attività poi.
Oggi che cosa offre il nostro pae-

se, per decenni patria e riferimento 
della ristorazione in mezza Lom-
bardia? Locali di ottima qualità cer-
tamente, ma estremamente limitati 
nel numero. 
Per fortuna nostra, più che loro, 

possiamo gustare deliziose piz-
ze ed ottimo pesce alla trattoria 
“CONVENTO” a Santa Maria degli 

CIRCOLO ARCI - PRALBOINO

Angeli ed alla pizzeria “ L’ALTRA 
OASI” in via Garibaldi, o usufru-
ire delle produzioni della pizzeria 
d’asporto “BRENA” in via Martiri 
della Libertà.
Unica, straordinaria alternativa 

può essere quella di gustare l’ec-
cellente menu della “LOCANDA 
LEON D’ORO” in via Martiri della 
Libertà.
La modernizzazione ed il progres-

so, certamente utili ed inarrestabili, 
si sono portati via inesorabilmente 
un tributo pesante di storia, di vita 
semplice ma serena nella povertà; 
di rapporti umani che nessun com-
puter al mondo potrà mai sostituire. 
Sentimenti dei quali i nostri giovani, 
comprensibilmente, non avverto-
no certo la mancanza, impegnati 
a consumare i pollici sui tasti di un 
iPhone, mandando messaggini in 
ogni parte del mondo senza nem-
meno sprecare la voce per comuni-
care verbalmente.
Se il mondo di oggi richiede que-

sto non possiamo che inchinarci ed 
accettare…ma il sottoscritto è feli-
ce che i suoi ricordi facciano parte 
di un mondo precedente!!!

Domenico (Nino) Piovani 
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Gente di casa nostra

Beata Paola Gambara Costa
Il 24 gennaio di quest’anno ricorreva la memoria della beata Paola Gambara Costa, morta 
cinquecento anni fa a Bene Vagienna (Cuneo). Per questa  ricorrenza si ritiene opportuno de-
dicare spazio per far conoscere meglio quella che fu la sua vita e la sua grandezza di beata.

Paola Gambara nacque a Vero-
la Alghisi, oggi Verolanuova, il 3 
marzo 1473. Era la primogenita 
di Giampaolo Gambara, uomo di 
grande nobiltà e cristianamente vir-

tuoso, e di Taddea Caterina Marti-
nengo, anch’essa nobile e devota.
Dopo di lei, gli sposi ebbero altri 

sei figli. 
Fin da piccola, Paola si mostra 

dedita alla preghiera e alla carità, 
incline ad una vita di solitudine, no-
nostante sia una adolescente am-
miratissima per la sua bellezza.
Nel 1484 il conte Bongiovanni Co-

sta, signore di Bene Vagienna (Cu-
neo), è ospite di casa Gambara. 
Egli rimane colpito dalla purezza e 
dalle virtù della giovane e la chiede 
in moglie per il nipote Ludovico An-
tonio, benché il desiderio di lei sia 
quello di entrare in convento. 
I suoi genitori prendono tempo e 

il conte Costa invia a parlare con 
la ragazza il Beato Angelo Carletti 
da Chivasso: egli la persuade che 
come moglie e madre sarebbe co-
munque fedele e devota a Dio, gra-
zie alla fede. E così Paola accon-
sente alle nozze.
Nell’autunno del 1485 si celebra 

un matrimonio fastoso nel castello 
di Pralboino, di proprietà dei Gam-
bara. Poi gli sposi fanno il loro in-
gresso solenne nella città di Bene, 
di origine romana col nome di Au-
gusta Bagiennorum.
Paola inizia la sua vita come Si-

gnora di Bene: il marito è di poche 
parole con lei, ma si mostra rispet-
toso. Paola da parte sua è intenzio-
nata ad essere una buona moglie e 
a voler bene a quell’uomo che ama 
la caccia e i banchetti con gli amici.  
Nei primi tempi il nuovo modo di vi-
vere le piace, e lo adotta anche lei, 
assumendo le usanze, non sempre 
lodevoli e conformi ai princìpi cri-
stiani.
Dopo qualche tempo, comunque, 

emergono i primi dissapori in fa-
miglia poiché a Paola i banchetti e 
soprattutto i balli pesano e lei pre-
ferisce riprendere il comportamen-
to riservato e pio della sua adole-
scenza. 
La contessa Paola scrive a Padre 

Angelo Carletti una lettera in cui 
gli sottopone i propositi per le sue 

La beata Paola e il miracolo delle rose, Chiesa di S. Anna in Breda Libera (Verolanuova)

segue a pagina 21 →
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giornate:
“Sul far dell’aurora, mi alzerò da 

letto, mi porterò alla Cappella di 
casa ove farò le mie orazioni: indi 
pregherò il Signore e la Beata Ver-
gine per me peccatrice, il mio caro 
marito e quanti sono della sua e mia 
casa. Poi dirò a ginocchia piegate 
il Rosario per le anime dei defunti 
di tutte e due le famiglie, per ami-
ci e conoscenti. Se fossi malata, 
lo reciterò a letto. Finito il rosario, 
attenderò alla casa e alle cose del 
mio Signor Consorte; andrò poi ad 
ascoltare la Santa Messa dai Frati 
alla Rocchetta. Ritornata a casa, 
seguirò gli affari della medesima. 
Dopo pranzo reciterò l’Officio della 
Madonna e leggerò il libro manda-
tomi da lei, Padre Angelo. Segui-
ranno le mie faccende domestiche 
e il fare, come potrò, l’elemosina ai 
poveri. A sera, prima di cena, farò 
un’altra lezione spirituale e dopo 
cena, prima di coricarmi, ripeterò il 
Rosario. Ubbidirò a mio marito, lo 
compatirò nei suoi difetti e avrò cura 
che questi non vengano risaputi da 
nessuno; mi confesserò di quindici 
in quindici giorni, farò quanto posso 
per salvare l’anima mia”. 
  I consigli del francescano padre 

Angelo la aiutano a restare in quel 
mondo, tra la gente del suo ceto, 
per dimostrare che si può vivere 
anche lì in coerenza con la fede.
Erano tempi durissimi per le po-

polazioni del Piemonte: si susse-
guivano calamità naturali, carestie, 
malattie e la miseria era ovunque. 
Così era a Bene, Trinità e Carrù, 
nelle terre dei Costa in quegli anni 
dolorosi quando i poveri  vivevano 
in misere abitazioni e giunsero a 
farsi il pane con i gusci di noce. 
La gente si avvicinava alle mura 

del castello che racchiudeva i gra-
nai nelle cantine e le ricchezze 
dei signori. I  servi gettavano dai 
bastioni gli avanzi dei sostanziosi 
pasti e tutti correvano per mettere 
qualcosa sotto i denti. La morte era 
una compagna quasi quotidiana di 
grandi e piccoli. Il conte Costa non 
gradiva la vicinanza del popolo sof-
ferente, invece Paola soffriva con i 
poveri e li aiutava, poiché era abi-
tuata alla generosità senza riserve 
praticata nella casa natia dei Gam-
bara a Brescia. 
Nel 1488 giunge per Paola la gioia 

più grande: nasce il figlio Gianfran-
cesco. In quell’occasione Paola ot-
tiene che il conte faccia distribuire 
alla popolazione grandi quantità di 
cibo.
Nel 1491 la contessa chiede di 

aderire al terz’ordine francescano: 
con l’aiuto del Padre Angelo Carlet-
ti ottiene l’approvazione del marito. 
Sotto gli abiti signorili, ma molto 
semplici, indossa così la tonaca col 
cordone. 
Nel 1492 compone una lite tra i 

cittadini di Bene ed il marito per di-
ritti di acque. 
Gli anni successivi sono però mol-

to amari per la contessa: l’animo 
inquieto del marito trova il modo di 
infliggerle gravi umiliazioni. 
Lodovico si invaghisce della gio-

vane figlia del Podestà di Carrù 
e nel 1494 la conduce ad abitare 
nel castello di Bene, non curan-
dosi dei sentimenti della moglie. 
Egli, poi, cerca di impedirle di fare 
la carità alla povera gente di Bene. 
Nonostante questo, Paola non si 
rassegna e reagisce sia da moglie 
preoccupata di salvare suo marito 
da sé stesso  sia da contessa con-
tinuando ad aprire i magazzini per 
fare donazioni ai bisognosi. 
Nel 1495 il figlio Gianfrancesco 

deve lasciarla per recarsi a Chieri a 
studiare le lettere tra i suoi ascen-
denti paterni. Per Paola il distacco 
da lui è durissimo. Di lì a poco vie-
ne a mancare anche Padre Angelo 
Carletti. La contessa si reca ai fu-
nerali e lì cade malata rimanendo 
lontana da casa per diversi giorni. 
Negli anni successivi inizia ad 

avere attacchi di emicrania molto 
forti. Vive un momento di serenità 
quando nel 1500, accompagnata 
dal marito, può tornare alla casa 
natia per rivedere la sua famiglia 
d’origine. Al suo ritorno a Bene ri-
prende ad aiutare di nascosto la 
popolazione tormentata dalla fame 
e dalla carestia. 
Nel 1504  l’amante del conte, im-

provvisamente viene colta da stra-
ni dolori al ventre: nessuno riesce 
ad avvicinarla. Paola si reca da lei, 
la perdona, la rincuora e le rima-
ne accanto fino alla morte. Que-
sto comportamento fa nascere dei 
sospetti sulla morte della ragazza, 
ma la contessa sopporta coraggio-
samente e con fede anche questo 

oltraggio. 
Da quel momento iniziano a verifi-

carsi fatti miracolosi.
Quando torna al castello il figlio 

Gianfrancesco, sedicenne, il padre 
indice un banchetto per festeggiar-
lo. Ad un certo punto manca il vino, 
poiché la contessa l’ha dato ai po-
veri convalescenti e ai vecchi. Lu-
dovico si adira e accusa la moglie 
di sperperare i suoi averi, ma, ad 
un cenno di Paola, le botti tornano 
ad essere nuovamente piene.
Qualche tempo dopo, mentre la 

Contessa scende le scale del ca-
stello con il grembiule colmo di 
pane da dare ai poveri, viene af-
frontata dal marito che le chiede 
che cosa porti con sé. Paola, dopo 
aver mormorato una preghiera, 
mostra il pane che si è trasforma-
to in fragranti rose, nonostante sia 
pieno inverno. 
Nel 1506 Ludovico Antonio si am-

mala gravemente e la moglie lo 
assiste con ogni cura. Finalmente 
il marito capisce che donna e che 
moglie è Paola e decide di cambia-
re vita.
Ottenuta la guarigione, insieme 

si recano alla Chiesa degli Angeli 
di Cuneo per ringraziare il Beato 
Angelo della sua intercessione: of-
frono al convento un calice e due 
ampolle d’argento oltre ad un ge-
neroso lascito come riconoscenza. 
Nel 1508 Paola Gambara finan-

zia la ristrutturazione del convento 
francescano della Rocchetta e, nel 
frattempo, continua con le sue ope-
re di carità e di dedizione ai poveri. 
Il 14 gennaio 1515 viene assalita 

da una febbre improvvisa e violen-
tissima accompagnata da fortissimi 
dolori al capo. Dopo dieci giorni di 
sofferenza, ella spira cristianamen-
te il 24 gennaio 1515. Viene sepol-
ta nella chiesa fuori le mura della 
Rocchetta che tanto aveva amato.
Per la gente di Bene fu subito 

santa: un culto spontaneo, senza 
processi canonici. Sarà papa Gre-
gorio XVI nel 1845 a proclamarla 
“beata”. 

Nel prossimo bollettino di Pasqua 
verrà pubblicato il quadro della Bea-
ta Paola Gambara Costa conservato 
nella nostra chiesa con il commento 
a cura della dott.ssa Silvia Scotti.
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“O Dio concedi a questi 
nostri defunti, fratelli nel-
la fede, il perdono di tutti i 
peccati, perché ottengano 
la misericordia e la pace 
che hanno sempre spera-
to”. Requiem aeternam...

I NOSTRI MORTI

SONO  DIVENTATI  CRISTIANI  NEL  BATTESIMO
                                                                                                        Battezzati  il

01 – Matteo Ferrari di Stefano e di Raluca Smerecinschi      18.01.15
02 – Luca Accorti di Luisa Accorti                   18.01.15

Anagrafe parrocchiale

6 - Mantelli Francesco
di anni 90

†  28-1-2015

4 - Maria Verzeletti
di anni 91

† 19-1-2015

5 - Paolina Baviera
di anni 92

† 21-1-2015

1 - Francesco Martini
di anni 86
† 1-1-2015

2 - Vittorio Tinelli
di anni 77
† 3-1-2015

3 - Martino Piovani
di anni 87
† 7-1-2015

Anniversari di morte dei nostri cari

30.1.2000-30.1.2015: quindici anni senza di TE

DANIELE 
BARONIO



 23

Calendario liturgico e pastorale
Febbraio   2015

Gio . 12  ore 16,30 Confessioni alla Casa di Riposo 
Ven.  13  Inizio del  Triduo dei defunti (è presente un padre francescano)
   ore 09,00  S. Messa  (con riflessione) seguono le confessioni
   ore 16,00  Confessioni  per adulti
   ore 16,30  Confessioni  per ragazzi delle elementari e delle scuole medie
   ore 20,30   Confessioni adolescenti, giovani e adulti
Sab. 14  ore 09,00  e  ore 18,00:  S. Messa  (con riflessione)
   ore 15,30  Confessioni (fino alla S. Messa)
   ore 20,30  Carnevale in oratorio
Dom. 15   VI del tempo ordinario - ore 08,00 - ore 10,00 - ore 18,00:  S. Messe - Festa dei santi Faustino e      
                 Giovita, patroni della città e della diocesi di Brescia.
   ore 16,30  S. Messa e Conferimento dell’Unzione dei malati presso la Casa di Riposo
   ore 17,00  Canto dei Vespri dei defunti e Benedizione eucaristica solenne
    In questi tre giorni c’è la possibilità di rinnovare l’iscrizione dei propri defunti 
    alla celebrazione delle S. Messe mensili del Sacro Triduo.
Mar. 17  ore 15,00  Carnevale dei bambini in oratorio 
Mer.  18  Mercoledì delle ceneri – Inizio della quaresima
   ore 16,30 – ore 20,30: S. Messe con l’imposizione delle ceneri benedette
   ore 17,30 – Imposizione delle ceneri agli ospiti della Casa di Riposo
Gio. 19  ore 21,00  Incontro zonale di spiritualità per giovani presso l’oratorio di Gottolengo
Dom. 22  I di Quaresima 
   ore 10,00  S. Messa con la presentazione alla comunità del cresimandi
    ore 11,00  S.Ritiro per i bambini del III, IV e V anno di I.C.F.R.
   ore 15,00  Incontro coi genitori del II anno di I.C.F.R. in oratorio

Marzo  2015
Dom. 01  II di Quaresima
   ore 11,00  S.Ritiro per i ragazzi del I e II anno di I.C.F.R. 
   ore 15,00  Prime SS. Confessioni per i ragazzi del IV anno di I.C.F.R. 
Mar. 03  ore 20,30  Incontro zonale a Gottolengo. Tema: “Paolo VI, papa missionario”
Ven. 06  Primo venerdì del mese
   ore 15,00  Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio
Dom. 08  III di Quaresima
      ore 14,30  Tombolata per tutti in oratorio
Mer. 11  ore 20,30  Incontro di magistero per catechisti a Leno. Tema: “Sacra Scrittura: 
            l’identità di Gesù”. 
Gio. 12  ore 20,30  Incontro in canonica in preparazione dei prossimi Centri di Ascolto 
Dom. 15  IV di Quaresima
   ore 11,00  S. Ritiro per ragazzi del VI, VII e VIII anno di I.C.F.R.
   ore 15,00  S. Messa al Cimitero in suffragio dei nostri defunti
                  (Non verrà celebrata la messa vespertina delle ore 18.00)
Mar. 17  ore 20,30  Consiglio Pastorale Zonale a Gottolengo.



Calendario liturgico e pastorale
Gio.  19   solennità di S. Giuseppe, sposo della B. V. Maria
   ore 16,30: S. Messa solenne 
Ven. 20  ore 20,30  Veglia zonale presso la parrocchia di Gambara per tutti i missionari martiri
   ore 20,30  Via Crucis per le strade del paese
Dom. 22  V di Quaresima
   ore 15,00  Incontro con i genitori dei ragazzi del I e IV anno di I.C.F.R.
Lun. 23  Il parroco inizia a portare la S. Comunione pasquale agli ammalati
Mer. 25  solennità della Annunciazione del Signore
   ore 16,30: S. Messa solenne
Ven. 27  ore 17,00  Confessioni per ragazzi delle elementari e delle medie
   ore 20,30  Confessioni per adolescenti e giovani
Sab. 28  ore 20,30  Veglia delle Palme col Vescovo in cattedrale
Dom. 29  Domenica della Palme o della Passione del Signore
   ore 10,15  Benedizione dei rami d’ulivo nella chiesa del Suffragio e corteo verso 
   la chiesa parrocchiale          
   ore 10,30  S. Messa solenne della Passione del Signore
   ore 17,00  Canto dei Vespri e Benedizione con la reliquia della S. Croce
Mar. 31   ore 16,30  S. Confessioni presso la Casa di Riposo

In Quaresima
Ogni giorno:
             - ore 09,00  S. Messa con la recita delle Lodi   
        - preghiere e sacrifici personali
      - Lettura giornaliera del libretto “E’ bello essere qui”, che trovate in fondo alla chiesa.
          - elemosine nella cassetta ‘per le missioni’ 
         - elemosine per il tetto della nostra chiesa.
      - offerte di cibi vari da riporre nel cesto “raccolta alimenti per la Caritas”

Ogni settimana:
Lunedì      - ore 16,00 e ore 20,30:  Lettura insieme di un libro del Nuovo Testamento
Venerdì - ore 07,30  ‘Buongiorno a Gesù’ con i ragazzi della scuola primaria e delle
               Medie nella palestra comunale    
    - ore 09,30   (dopo la S. Messa): Confessioni fino a che ci sono penitenti. 
     - ore 15,00  Suonerà la campana per ricordare l’ora della morte del Signore.
                    E’ bene in quel momento, ovunque ci si trovi,  rivolgersi in 
              preghiera e meditare sul grande mistero della nostra redenzione.
                   - ore 20,30  ‘Via Crucis’ al Suffragio
Sabato      - ore 15,30   Confessioni nella chiesa parrocchiale (fino alle 16,30)
Domenica - ore 11,00   Ritiro quaresimale per bambini e ragazzi 
                  - ore 15,00  ‘Via Crucis’ nella chiesa parrocchiale

Centri di Ascolto: (dopo la I e la V domenica di quaresima): 
                                                   Le date e i punti di ritrovo saranno comunicati a suo tempo


