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In coincidenza con il VII in-
contro mondiale delle Famiglie
che è in svolgimento a Milano
proprio in questi giorni (dal 30
maggio al 3 giugno) le comunità
parrocchiali, senza interrompere
l’ampia riflessione in atto per la
preparazione del Sinodo diocesa-
no sulle Unità Pastorali, sono in-
vitate a dedicare alcune attenzio-
ni specifiche  alla famiglia e alle
famiglie.

Con questo preciso intento è
intervenuto il Vescovo in una re-
cente riunione con i Vicari delle
Zone pastorali, a loro volta inca-
ricati di trasmettere il messaggio
alle parrocchie. Ci sono sicura-
mente buone ragioni per afferma-
re che sono tanti i temi e i proble-
mi che riguardano le famiglia og-
gi, ma subito, introducendo il dis-
corso, don Giorgio Comini, Di-
rettore dell’Ufficio diocesano
competente, ha invitato i presenti
ad essere pazienti e saggi. Alle si-
tuazioni bisogna accostarsi con
delicatezza e rispetto, prima di
esprimere giudizi  ed eventual-
mente di pronunciare condanne è
opportuno fare tutto quanto è pos-
sibile per capire. Viviamo in una
società complessa, nella quale sti-
moli e orientamenti molteplici

operano in direzioni diverse, le
condizioni e le esperienze di vita
restano quindi influenzate o de-
terminate da cause non facilmen-
te isolabili da tutto il contesto so-
ciale entro il quale devono essere
viste e interpretate. 

A titolo di esempio si consi-
derino alcuni elementi la cui inci-
denza in ordine alle scelte circa il
matrimonio e la famiglia balza
immediatamente agli occhi.

Fino a ieri era del tutto evi-
dente l’identità dell’“essere uo-
mo” e dell’“essere donna”, e che
cosa volesse dire matrimonio; ma
oggi questa evidenza si è offusca-
ta o è del tutto scomparsa. Di con-
seguenza hanno preso ampio spa-
zio opinioni e comportamenti del
tutto in contrasto con il sentire
tradizionale (e spesso anche con
lo stesso annuncio cristiano). Fi-
no a ieri  le persone in tutta la lo-
ro condotta erano oggetto di ap-
provazione o disapprovazione da
parte dell’ambiente, e per quanto
riguardava l’esercizio della sfera
“sessualità” vivevano sotto il se-
gno del giusto e dello sbagliato,
del lecito e dell’illecito. Chi non
ricorda le severe parole  che Gio-
vanni Battista rivolgeva al re Ero-
de: ”Non ti è lecito”?  Oggi inve-
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FESTIVE
7.30 - All’Ospedale
8.00 - Nella Parrocchiale
9.30 - In Basilica

10.30 - Nella Parrocchiale
18.30 - Nella Parrocchiale
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In Parrocchia: 8.30
In Basilica: 18.30

È sospesa la celebrazione 
della Messa alle ore 7.00

La S. Messa mattutina del Sabato 
alle ore 8.30 in S. Carlo

SABATO E VIGILIE
In Parrocchia: 8.30
In Basilica: 16.30 prefestiva
In Parrocchia: 18.30 prefestiva

CONFESSIONI
Mezz’ora prima della Santa Messa
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In Parrocchia domenica ore 15.30
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ce, dopo quella che è sta-
ta chiamata la rivoluzio-
ne sessuale, una distin-
zione così elementare,
che tra l’altro avrebbe il
compito di proteggere
un’area che non possia-
mo cessare di ritenere
delicata e strategica dal
punto di vista umano, è
andata pressoché perdu-
ta. Tutto è lecito, si so-
stiene da ogni dove, l’u-
nica condizione richiesta
è rappresentata dal con-
senso delle parti. Fino a
ieri nella mentalità cor-
rente diritti e doveri andavano di  pari passo. Non
è che un tempo   tutto filasse liscio, però il prin-
cipio non veniva messo in discussione, il capitolo
dei doveri veniva letto e tenuto in debita conside-
razione. Per quanto concerne la famiglia  la deci-
sione per il matrimonio era ritenuta una opzione
definitiva di responsabilità verso il partner e ver-
so i figli. Oggi sembra che il primo posto debba
essere occupato dall’individuo e  il soggetto,  di-
ventato  centro di tutto, reclama  con forza i suoi
diritti e corre il rischio di dimenticare e trascura-
re il diritti degli altri. Si realizza quello che qual-
cuno va ripetendo da tempo: si allargano gli spa-
zi della  libertà mentre solidarietà e  fraternità
sembrano scomparire. Fino a ieri, infine, – questo
è un discorso attualissimo ma forse completa-
mente diverso -  c’erano le condizioni  economi-
che, sociali, sentimentali, professionali che con-
sentivano di accedere alla scelta matrimoniale già
nella giovinezza e nel pieno del vigore degli anni.
Oggi al contrario  la strada della decisione forte e
definitiva è preclusa, impedita  da troppi ostacoli,
e i giovani si trovano costretti a rimandare.  

Davanti a questi scenari  il Vescovo prima ha
invitato a guardare le situazioni e le persone con
rispetto e con amore, poi a sua volta ha ribadito

che bisogna capire
piuttosto che giudicare,
quindi in conclusione ha
affermato che i valori
cristiani in campo sono
irrinunciabili. Vanno
quindi riaffermati i si-
gnificati della sessualità,
la dignità dell’uomo e
della donna, l’importan-
za della relazione, la
santità del matrimonio
con le sue note essenzia-
li, il valore del Sacra-
mento, la centralità della
famiglia. Da tutti i cam-
biamenti intervenuti e in

atto si alza verso il mondo cristiano l’appello al
discernimento e all’aggiornamento, alla fiducia e
alla ripresa dell’impegno pastorale.

Abbiamo tuttavia piena  consapevolezza che
il messaggio deve essere proposto in modo con-
vincente. La via dell’imposizione non è assoluta-
mente percorribile, né in concreto né in linea di
principio. “L’obiettivo da perseguire è quello di
aiutare i giovani a vivere al meglio la loro espe-
rienza umana, a prendere in mano la loro vita, a
fondare la relazione nella sincerità e  serenità dei
rapporti. L’amore aspira al non ritorno. Su questa
via dobbiamo aiutare i giovani a procedere, non
soffocando ma aprendo orizzonti”. Così ha affer-
mato il Vescovo.     

La questione della libertà tuttavia resta  sem-
pre sullo sfondo e spesso balza in evidenza. La li-
bertà è una grande conquista delle nostre società
ed è anche un grande dono divino, perché è scrit-
to che “dove  è lo Spirito ivi è la libertà”. Ma la
libertà è un valore prezioso che richiede equili-
brio, educazione e disciplina. E’ scritto infatti in
un altro passo “Siete stati chiamati alla libertà,
ma questa non può diventare pretesto di vivere se-
condo la carne”. 

don Francesco
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GIORNATE EUCARISTICHE
….ed ecco io sono con voi tutti i giorni  (Mt.28,20)

GIOVEDˇ 7 GIUGNO
Ore 7.00 S. Messa
Ore 8.30 S. Messa

Esposizione del SS.mo Sacramento- Recita delle Lodi - Adorazione
Ore 10.30  Preghiera -  Reposizione
Ore 16.00 Preghiera comunitaria mentre le persone si raccolgono in Chiesa
Ore 16.30 S. Messa per i malati - Adorazione – Benedizione Lourdiana

VENERDˇ 8 GIUGNO
Ore   7.00  S. Messa
Ore   8.30  S. Messa

Esposizione del SS.mo Sacramento- Recita delle Lodi – Adorazione
Ore 10.30  Preghiera - Reposizione
Ore 15.30  Esposizione del SS.mo Sacramento - Recita del Vespro

Adorazione fino alle Ore 18

SABATO 9 GIUGNO
Ore 8.30   S. Messa

Esposizione del SS.mo Sacramento- Recita delle Lodi - Adorazione
Ore 10.30 Preghiera- Reposizione
Ore 16.30 S. Messa prefestiva in Basilica
Ore 18.30 S. Messa prefestiva in Chiesa Parrocchiale

FESTA DEL REDENTORE
….HAI RISCATTATO PER DIO UOMINI DI OGNI TRIBU,

LINGUA, POPOLO E NAZIONE (AP.5,9)

DOMENICA 10 GIUGNO
S. Messe Ore 8.00 – 9.30 (in Basilica)
10.30 S. Messa solenne col Canto della Corale S. Marco
Ore 16.00 Canto dei Vespri – Adorazione Eucaristica fino alle 19.30
Ore 19.30 S. Messa
Ore 20.15 Processione Eucaristica del Redentore

LA FESTA DEL REDENTORE IN PREPARAZIONE
ALLÊANNO DELLE FEDE”

L’undici ottobre prossimo inizierà l’ “Anno
della fede” per riscoprire e riaccogliere, come ha
affermato il Papa Benedetto XVI, il dono prezioso
che è la fede, per conoscere in modo più profondo
le verità che sono la linfa della nostra vita, per con-
durre l’uomo di oggi, spesso distratto, ad un rinno-
vato incontro con Gesù “via,verità e vita”. E’ pro-

prio per prepararci a questo importante evento con
l’adeguata disposizione dello spirito che quest’an-
no, per la festa del Redentore del 10 giugno, ricor-
renza del Corpus Domini, si è scelto il tema dei
Misteri gloriosi del Rosario. Sappiamo che “la fe-
de cristiana è nata dal segno supremo che Cristo è
risorto, apparso concretamente ai suoi, e dai segni
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della Passione che egli
portava impressi nella
carne”. (A. Socci, “Il
segreto di Padre Pio”).
“Se Gesù non fosse ri-
sorto, vana sarebbe la
nostra fede”, dice San
Paolo e il Redentore,
prima della sua Ascen-
sione al cielo, ha pro-
messo: ”Io sarò sem-
pre con voi fino alla fi-
ne del mondo”. Con la
discesa dello Spirito
Santo ha poi inizio la
Chiesa e l’Assunzione
e l’Incoronazione di
Maria pongono alla
nostra meditazione il
suggello strettissimo
che lega Gesù e sua
Madre, la “corredentri-
ce”.

La processione per
le contrade di Gardone
quest’anno interesserà,
partendo dalla chiesa
parrocchiale, le vie
Mazzini, Pascoli, Ber-
sai, De Amicis con
queste scene viventi:
1° la Risurrezione
(Piazzetto);  2° l’A-
scensione (Via Pascoli
– zona Cirenaica); 3°
la Discesa dello Spiri-
to Santo (Via Bersai);
4°l’Assunzione di Ma-
ria Vergine e 5° l’Inco-
ronazione di Maria  in via De Amicis.

La testimonianza della nostra fede passerà an-
che attraverso l’amore e la cura che metteremo nel-
l’addobbare le strade, le case, le finestre e i balco-
ni, per accogliere Gesù “il vivente”, che ha dato la
vita per noi e ora, risorto, misticamente presente
nell’ostia consacrata, passa per benedirci, per so-
stenerci nelle nostre fatiche, per donarci la sua
gioia e la sua grazia, perché ciascuno si lasci tro-
vare e afferrare da Dio, per aiutare ogni persona ad
essere raggiunta dalla verità. E’ dalla relazione con

Gesù che nasce la comunione tra noi e viene gene-
rata la comunità che ci fa costituire popolo di Dio.

Teniamoci cara questa nostra antica festa del
Redentore e facciamo ogni sforzo possibile perché
riesca al meglio: la gioia che sentiremo nel cuore
sarà la ricompensa alla nostra dedizione, frutto del-
l’amore a Gesù e a sua Madre, da noi Gardonesi
venerata come Madonna del Popolo: possa Ella ve-
dere il suo popolo devoto “in cammino” e proteg-
gerlo sempre.

Agnese
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A tutti è noto che il Palazzetto dello Sport del-
l’Oratorio San Giovanni Bosco, che Monsignor
Giuseppe Borra volle fosse realizzato con chiaro-
veggenza e determinazione per i nostri giovani al-
l’inizio degli anni sessanta, non è più agibile  a
causa della sua non conformità alle norme oggi vi-
genti.

I Consigli Parrocchiali, sia quello Pastorale
che quello Economico, hanno convenuto dopo nu-
merose ed approfondite valutazioni in merito, che
il Palazzetto non può restare in stato di abbando-
no, né altresì essere demolito: esso deve venire ri-
strutturato ed al più presto.

Per fare ciò la Parrocchia dovrà assumersi un
onere finanziario superiore al milione di euro e
questo, nella difficile stagione di crisi che tutta la
società attraversa, è davvero un impegno economi-
co non indifferente. Tuttavia, le ragioni che un
tempo hanno portato alla sua edificazione, coinci-
dono e forse si fanno ancora più pressanti al gior-
no d’oggi, quando gli stili e le esigenze dei giova-
ni e delle famiglie sono cambiati.

Il Palazzetto potrà offrire spazi accoglienti ed
idonei alla ricreazione dei bambini e dei ragazzi,
potrà offrire spazi idonei ad attività sportive e per
i diversi momenti di aggregazione della comunità
nonché per musica e teatro. Potrà essere un luogo
di riferimento come lo è stato per tante generazio-
ni di gardonesi.

Le molteplici funzionalità della struttura rin-
novata ci convincono che vale la pena recuperare
il Palazzetto e rilanciarne la centralità, cercando
di superare le difficoltà presenti causate dalla
scarsità delle risorse disponibili. 

L’attenzione a questo problema comincia a
sorgere spontaneamente nella nostra comunità,
così come spontanee sono già pervenute alcune
donazioni direttamente finalizzate alla ristruttura-
zione della struttura stessa. 

Pur generose esse comunque sono gocce nel
mare del bisogno, ed è per questo motivo che la
Parrocchia di S Marco lancia un appello a tutti i
membri della sua Comunità, tende la mano fidu-
ciosa e chiede la collaborazione a tutte le famiglie
per un contributo economico.

Si tratta di uno sforzo eccezionale da compie-
re guidati da un forte spirito di appartenenza alla
propria Comunità secondo il suggerimento di S.
Paolo: “Ciascuno dia, secondo ciò che ha deciso
il suo cuore, non con tristezza né per forza, per-
ché Dio ama chi dona con gioia”(2 Cor.9,7).

In appendice vengono segnalate le modalità
con le quali sarà possibile far pervenire il contri-
buto ed eventualmente dichiarare la propria dispo-
nibilità ad assumersi l’impegno di versare  mensil-
mente una somma di denaro  di qualsiasi entità,
per uno/due anni.

L’opera sta per iniziare e vedrà certamente la
collaborazione di molti, ma ci piace pensare che
nessuno si tirerà indietro.    

Il Signore Dio benedica e protegga le famiglie
e in particolare i bambini i ragazzi e i giovani. In-
tercedano Maria SS.ma, S. Giovanni Bosco e i
Santi Patroni.  

Gardone V.T. 27 maggio 2012                
Il prevosto

Don Francesco Bazzoli

LETTERA ALLE FAMIGLIE

PS. COME  FAR PERVENIRE IL PROPRIO CONTRIBUTO E PARTECIPARE ALL’OPERA
Aderendo all’iniziativa “ADOTTA IL PALAZZETTO”
che consiste nell’impegnarsi a versare una quota mensile - per un certo periodo di tempo - tramite bo-
nifico bancario al seguente codice IBAN intestato alla Parrocchia di San Marco di Gardone Val Trom-
pia presso la Banca Credito Bergamasco di Gardone Val Trompia:
IBAN: IT97-O-03336-54540-000000001892
L’iniziativa è in fase di preparazione per maggiori informazioni rivolgersi alla Parrocchia.

• facendo una donazione direttamente al Parroco

Nessuno è autorizzato dalla Parrocchia a ritirare o riscuotere in nome e per conto
della stessa donazioni di qualsiasi genere
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Non so se ripensare al progetto per la terza
volta può trattarsi di qualcosa che può renderci
contenti o farci arrabbiare. alternativamente oppu-
re nello stesso tempo ma, in un caso o nell'altro, ri-
mane onesto riconoscerlo, perché si tratta di un fat-
to nudo e crudo dove neppure il vento della nostra
Valle arriva a portare via, ogni tanto, un po' di cat-
tivo odore.

Ecco perchè, come sempre accade con le buo-
ne intenzioni il benpensante s'indigna, prende pen-
na e invia sentite proteste alle autorità che avevano
fatto promesse.

Purtroppo, però, la Parrocchia ha dovuto ri-
nunciare alla sua pura, semplicissima teca di cri-
stallo e l'ha dovuta, "ragionevolmente" imbracare
in una più economica, ma non meno impegnativa,
opera.

Dovremo dovero-
samente accogliere in
maniera positiva questa
realizzazione perché
pensata con umiltà, so-
brietà e gratitudine
estrema verso chi anni
addietro ha dato e chi
oggi sta offrendo il
proprio contributo eco-
nomico.

L’idea di valorizza-
re la struttura oratoriale
rimane perfettamente
chiara, leggibile e fun-
zionale a prescindere
dalla eliminazione del-
l’ampliamento verso la
via Roma.

La collocazione
della struttura permette
da sempre un dialogo
continuo con gli spazi
esterni e mantiene uno
scambio di relazioni di-
rette con tutte le attivi-
tà oratoriali.

Rendere nuova-
mente adeguata e fun-
zionale questa porzione

di oratorio significa renderla flessibile nell’uso, af-
finché possa continuare a svolgere nel tempo un
ruolo importante e adeguato nella vita della comu-
nità.

Il complesso possiede da sempre il necessario
vigore di un luogo di incontro capace di coinvol-
gere l’intera comunità parrocchiale.

Il progetto punta innanzitutto alla valorizza-
zione delle attività oratoriali, consentendo l’uso
anche ai gruppi sportivi e alle scuole, questo grazie
alla ridistribuzione interna degli spazi.

L’intervento prevede anche un totale rinnova-
mento dei materiali di finitura pavimenti, rivesti-
menti, controsoffitti, illuminazione, serramenti,
ecc, oltre al rifacimento e al consolidamento della
copertura della palestra.

Piano terra – 
L’adeguamento alle
normative (statico, ri-
scaldamento, acustica )
del complesso, in par-
ticolare della palestra,
permetterà di adopera-
re gli spazi ricavati per
tutto l’arco della gior-
nata, potrà essere uti-
lizzato come impianto
sportivo ma anche co-
me arena per spettaco-
li, sede di proiezioni
video e luogo di eventi
che interessano e coin-
volgono la collettività
dei fedeli.
L’accesso alla palestra
avverrà dal cortile del-
l’oratorio attraverso un
atrio di ingresso, zona
filtro fra palestra, bloc-
co servizi, ripostigli e
cucina.
La palestra verrà dota-
ta di n. 2 spogliatoi per
gli atleti, accessibili
anche ai disabili e n. 2
spogliatoi per gli arbi-
tri oltre  ad un locale

NUOVO PROGETTO E PREVENTIVI

Il costo complessivo dell’intervento è preventivato
in euro 900.000 circa più Iva.

In particolare:
EURO

Demolizioni 74.000
Scavi 1.900
Opere strutturali 17.000
Opere in ferro 8.000
Pavimentazioni e sottofondi 31.000
Murature in genere 22.000
Impermeabilizzazioni e isolamenti       88.000
Intonaci 33.000
Serramenti 56.000
Controsoffitti 40.000
Adeguamento gradinate 27.000
Opere da marmista 4.000
Pavimenti e rivestimenti 35.000
Opere da pittore 22.000
Opere da lattoniere 18.000
Ponteggi e noli 14.000
Assistenze in genere e discariche 67.000
Sistemazioni esterne 37.000
Arredi e attrezzature 10.000
Opere da elettricista 65.000
Opere da idraulico 150.000

Oltre a: spese tecniche, allacciamenti, spese per mu-
tui, imprevisti ed Iva.
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per il pronto soccorso fruibile direttamente anche
dal cortile e dal campo di calcio.

Le gradinate con i nuovi seggiolini, i muri, i
soffitti e gli impianti verranno adeguati secondo le
vigenti normative in materia di impianti sportivi, le
uscite e le vie di fuga saranno collocate secondo le
direttive dei vigili del fuoco, la cucina rispetterà le
prescrizioni ASL.

Piano primo 
Verranno introdotti nuovi servizi igienici per la

Sala Esodo e per la Cappella che verrà dotata di
una nuova sacrestia.

La Sala Esodo sarà corredata da un montavi-
vande esterno collegato alla sottostante cucina. Il
locale caldaia, collocato a nord-ovest avrà uscita
diretta verso la via S. Giovanni Bosco.

Cesare Archetti
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ANNO 500O DELLA BASILICA DI S. MARIA DEGLI ANGELI
INAUGURAZIONE E PRIMA SETTIMANA

Martedì 25 settembre 2012
Introduzione e presentazione del programma 
- Arte e spiritualità nella Basilica di S. Maria degli
Angeli In Gardone Val Trompia
- Un anno speciale per la Comunità. Il calendario e
lo spirito e delle iniziative proposte
don Francesco Bazzoli, prevosto di Gardone V.T.

Sabato 29 settembre 2012 
Celebrazione di apertura
Ore 16.30  Nella Basilica di 
S. Maria degli Angeli: Celebrazione Eucaristica
presieduta da S. E. il Card. Giovanni Battista Re

Domenica 30 settembre
La Comunità celebra l’Eucarestia; l’Eucarestia
dà forma alla comunità.
Il tema è proposto e meditato in tutte le celebra-
zioni della domenica. 

Lunedì 1° ottobre
Il  Battesimo principio e fondamento della vita
cristiana.
Ore 16.30 in Basilica: Rito di benedizione dei
bambini dei primi anni e rinnovo delle Promesse
battesimali.

Martedì  2 ottobre
La Cresima il dono dello Spirito Santo  per il
cammino di crescita e l’espansione della vita
cristiana.
Ore 16.30 in Basilica: momento di incontro per i
ragazzi del 5° anno dell’ICFR – Gruppo Emmaus
Ore 20.30  Tavola rotonda: “La sfida educativa nel-
la stagione della preadolescenza oggi”. 
Sono invitati genitori, educatori, membri delle as-
sociazioni.

Mercoledì 3 ottobre
L’Unzione degli Infermi, sostegno e conforto al-
la debolezza nel tempo della malattia.  
Ore 15.30 Celebrazione della S. Messa e del Sa-
cramento dell’Unzione dei malati.

Giovedì 4 ottobre
Festa di S. Francesco d’Assisi. 
Proposte dei ragazzi dell’Oratorio e delle Associa-
zioni per aiutare a far  rivivere il senso della festa
e lo spirito francescano.

Venerdì 5 ottobre
Giornata del Sacramento della Confessione.
Celebrazioni penitenziali e presenza dei Confesso-
ri negli orari: 9.00-11.00/ 16.30-18.30 / 20.30-
22.00 

Sabato 6 ottobre
Giornata del Sacramento dell’Ordine. 
Presenza dei sacerdoti Gardonesi alla S. Messa
delle Ore 16.30 in Basilica.

Domenica 7 ottobre Madonna del Rosario
Camminate nell’amore: il Sacramento del ma-
trimonio.
Ore 10.30 S. Messa solenne per la famiglia e per
gli anniversari di Matrimonio: 60°-50°-25°-10°
Segue pranzo comunitario
Ore 16.00 S. Rosario e preghiera di affidamento
delle famiglie alla Madonna degli Angeli e del Po-
polo.

Sabato 13 Ore 20.30
Concerto della Corale S. Marco nella Basilica di
S. Maria degli Angeli

Premessa. La Commissione - creata per preparare e accompagnare l’attuazione di un programma spi-
rituale culturale artistico che dia giusto rilievo ad un evento significativo quale è quello rappresentato dal
500° anniversario della consacrazione della Basilica di S. Maria degli Angeli in Gardone V.T. - è al lavo-
ro e quanto prima definirà l’intero percorso annuale. Il tempo però stringe e perciò diamo in anticipo il
programma dell’inaugurazione e della prima settimana. 
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S. Francesco d'Assisi fu un predicatore ed un
mistico che visse in Italia tra il XII ed il XIII seco-
lo.  Fondò l'ordine francescano che ancor oggi è
pienamente attivo con le stesse ragioni di vita e gli
stessi principi da lui stabiliti.

Figlio di un ricco mercante di stoffe nacque ad
Assisi nel 1182 circa e vi morì nel 1226. 

Era un giovane
istruito in latino, fran-
cese (la mamma era
francese) e nella lin-
gua e cultura proven-
zale.  Condusse sin
dall'adolescenza una
vita mondana e spen-
sierata fino alla sua
partecipazione alla
guerra tra Assisi e Pe-
rugia che lo spinse,
dati i suoi tragici ef-
fetti, a ripensare a tut-
to il suo modo di vi-
vere e ad impegnarsi
nella cura ai lebbrosi
ed al restauro delle
vecchie chiese in ro-
vina dopo aver avuto
una visione di S. Da-
miano d'Assisi che gli
ordinava di restaurare
la chiesa a lui dedica-
ta.

Nel 1208, mentre
assisteva alla messa
nella cappella di S.
Maria degli Angeli,
ricevette l'invito ad
aprirsi al mondo e,
secondo lo scritto di
Matteo a  privarsi di tutto per fare il bene ovunque. 

Tornato ad Assisi iniziò la sua predicazione
raccogliendo dodici seguaci che divennero i suoi
primi discepoli ed i primi confratelli del nuovo or-
dine che venne riconosciuto dal papa Innocenzo
III.

Nel 1210 anche Chiara prese i voti istituendo
il secondo ordine francescano: quello delle Claris-
se.

E' l'epoca di un suo viaggio in Egitto e quindi
in Terra Santa dove rimase sino al 1220.  Al suo ri-
torno si ritirò sul Monte della Verna dove, dopo
quaranta giorni di digiuno, ricevette le stimmate. 

Riportato ad Assisi, qui rimase segnato dalla
sofferenza e da una quasi totale cecità, ma non cer-
to da un diminuito amore per Dio e per la creazio-

ne e dove intorno al
1225 compose il Can-
tico di Frate Sole in
cui Sole e Natura sono
lodati come fratelli e
sorelle
Vivere secondo la for-
ma del Vangelo è la
grande svolta che tra-
sforma la vita di un
giovane ragazzo, che
viveva nella ricchezza
e sognava la gloria
delle armi, in un am-
basciatore di pace e di
amore.  La sfida di
Francesco è il dimo-
strare che il Vangelo
può essere vissuto da
tutti senza mezze mi-
sure: Vi ho dato l’e-
sempio perché come
ho fatto io facciate an-
che voi (Gv.13,15).
Al centro del suo mes-
saggio sta il mistero di
Dio e l'amore con cui
Francesco lo vive: è
proprio Dio, padre
amorevole, sommo
bene dal quale provie-
ne ogni altro bene, che

egli intravede in ogni creatura.  E' opportuno sof-
fermarci sulla figura di Francesco così come è de-
lineata da un suo discepolo, fra Gaspare da Petri-
gnano:  "Conobbi Francesco un giorno mentre sta-
vo tornando dal mercato: lo vedo e ne resto affa-
scinato. Ha come vestito un sacco di iuta e siamo
in pieno inverno... Lo invito a casa mia, mangiamo
insieme e resto tutta la notte in piedi a parlare con
lui. Gli chiedo dove abita e mi porta in una chie-

S. FRANCESCO D'ASSISI
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setta mezzo diroccata chiamata la "Porziuncola"
senza pensarci troppo decido di restare e di vivere
lì anch'io.  Seguiamo Francesco con gioia, felici
come non lo siamo mai stati, le nostre regole sono:
l’umiltà, la carità, l’obbedienza, la povertà, la san-
tità, la pazienza, il lavoro, la gioia. 

Ieri Francesco ha detto ad un contadino: Non
coltivare tutto il tuo terreno. Lasciane un po' alle
erbacce, così vedrai spuntare anche i fratelli fiori!
Hermann Hesse, autore di Siddartha e di tanti altri
famosissimi romanzi, si chiede come mai la figura
di Francesco abbia lasciato  un solco tanto profon-
do nel cuore di tanti uomini e tante donne in Italia
e nel mondo e la risposta dello scrittore è semplice
e contiene un nocciolo di verità:  Francesco incar-
na un messaggio capace di dare ragioni di vita e di
speranza al cuore di tutti, anche in un'Italia come
quella di oggi, scossa da una crisi che prima che
economica e politica è spirituale e morale. 

Scrive il beato Tommaso da Celano nella pri-
ma biografia del Santo:"Viveva ad Assisi, nella
Valle Spoletana, un uomo di nome Francesco. Dai
genitori ricevette una cattiva educazione, ispirata
alla vanità del mondo, ed imitando i loro esempi
divenne ancor più leggero e vanitoso". Il giovane
Francesco è proprio uno di noi, così simile a noi
nella leggerezza della vita e dei sogni. E' quanto
esprime Mark Twain, altro grande letterato ameri-
cano, sul dove avrebbe voluto risiedere dopo la
morte:" In paradiso per il clima, all'inferno per la
compagnia...."   come a dire che i peccatori susci-

tano in noi un'immediata simpatia perchè li sentia-
mo a noi familiari, anche se non ci sfugge e non
può non attrarci la bellezza del paradiso. Francesco
ci parla della nostra  fragilità, dei nostri difetti mol-
ti dei quali possono apparirci tanto attuali... (ambi-
zioni, vanità ricerca dell'immagine ad ogni costo,
leggerezza nel mantenere gli impegni...). Ed è an-
cora il beato Celano però che ci ricorda:"... ma la
mano del Signore si posò su di lui e la destra del-
l'Altissimo lo trasformò perchè, per suo mezzo, i
peccatori ritrovassero la speranza di rivivere alla
grazia e restasse per tutti un esempio di conversio-
ne a Dio.."

Grande importanza ebbero nella vita di Fran-
cesco due donne: la madre e quella che diverrà poi
S. Chiara, sorella nell'amore per Cristo e discepo-
la fedelissima; anche con il loro aiuto Francesco ri-
nuncerà ad ogni possesso e ad ogni potere, nudo ed
indifeso , fratello universale di ogni uomo, paladi-
no di una nuova logica che appare sovversiva ri-
spetto all'avidità di questo mondo. Non contano il
successo e l'audience, ma la nuda verità di ciò che
siamo davanti a Dio e per gli altri !

Ed è proprio questa libertà dell'essenziale che
lo avvicina e lo rende inquietante per tutti.

"Va e ripara la mia casa". In un primo momen-
to Francesco forse pensò di dover semplicemente
riparare la chiesa in cui si trovava, ma col passare
del tempo capì che la Chiesa a cui si faceva riferi-
mento era la vera Chiesa, che doveva essere ripor-
tata agli insegnamenti del Vangelo e che doveva es-

sere liberata dalla seduzione
delle ricchezze e del potere,
riavvicinata ai poveri; questa
sarà la grande missione di un
grande Santo. 
"Quando infine furono com-
piuti in lui tutti i misteri, co-
me una stella fulgidissima si
sollevò su una candida nuvo-
la al di sopra di molte acque
a penetrare dritta in cielo, ni-
tidissima per il suo candore
Era l'anno 1226 e Francesco
tornava al Padre..."

Pierantonio
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Incontro

Si è concluso a metà maggio il corso di italia-
no per le donne straniere, organizzato dalla Cari-
tas, di cui abbiamo parlato anche in uno degli scor-
si numeri del bollettino.  Quaranta “allieve” all’i-
nizio, più di venti comunque alla fine (per espe-
rienza, il calo è fisiologico); quattro “corsi”, aper-
ti, tenuti da cinque insegnanti, un giorno alla setti-
mana per due ore circa;  un sevizio di babysitte-
raggio per i bambini più piccoli  delle “alunne”,
per la cui sorveglianza si sono offerte e alternate
sei signore di Gardone, che hanno dato pazienza e
anche, perché no, amore ad un numero vario di
bambini bellissimi, a volte allegri, a volte capric-
ciosi o nascosti dietro le gonne delle mamme: al di
là dei numeri, possiamo dire che il corso è stato un
successo?

Lo è stato, indubbiamente; forse le allieve non
hanno ancora imparato a scrivere con correttezza,
a leggere con scioltezza, a parlare l’italiano con
fluidità, ma certo si è creato quel clima di amicizia,
anche di solidarietà, che era stato auspicato fin dal-
l’inizio: un desiderio di conoscenza reciproca, una
constatazione di sintonia nella profondità del pro-
prio essere, che ci ha confermate, noi tutte, nell’in-
tenzione di riprendere nel prossimo ottobre, con
un’organizzazione un po’ diversa, qualche ora in
più, magari anche qualche incontro gastronomico
in più (sono buoni i biscotti fatti con una ricetta
marocchina, e anche i panzerotti alla senegale-
se…).  E poi, fa davvero sentire il senso di una co-
munità di uguali incontrarsi con qualcuna delle no-
stre alunne, che va a fare la spesa o a prendere i
bambini a scuola, e fermarsi a fare due chiacchie-
re all’angolo di una via, come si farebbe con la
compagna di scuola delle elementari, l’amica an-
ziana della mamma, l’amica con cui a causa dei
tanti impegni ci si vede  poco …

Non è stato assistenzialismo, non si è trattato
di buonismo: credo di poter dire che è stato solo ri-
conoscimento di diritti, rispetto di diversità e ugua-
glianze, senso di solidarietà e fratellanza che, nel
nostro piccolo, ha cercato di guardare verso un fu-
turo meno gravato da asperità e incomprensioni e
di lavorare per esso.

Questo, più o meno, è, o dovrebbe essere, l’o-
biettivo della Caritas. Come sappiamo, essa esiste
a Gardone da poco più di un anno; ha lavorato in

diverse direzioni, la distribuzione di alimentari e di
vestiti, la creazione di una banca-dati per la ricer-
ca di lavoro, l’incontro con i problemi e la parteci-
pazione, attraverso l’ascolto, all’umanità moltepli-
ce che ognuno di noi ha al suo fianco. Ha cercato
senza pretese di smentire l’affermazione dei socio-
logi, che il prossimo è morto, e di rilanciare inve-
ce la figura del cristiano-cittadino, come la trovia-
mo per esempio nella lettera di san Paolo ai Ro-
mani, nella lettera a Diogneto del secondo secolo,
nell’opera di tanti Santi (e anche di semplici sco-
nosciuti) , nelle dichiarazioni del Concilio Vatica-
no II°  …  Come la troviamo, prima di tutto, nei
Vangeli, nelle parole di Gesù, nel comandamento
nuovo e antico “Ama il Prossimo tuo come te stes-
so”:  che vuol dire amalo perché è come te stesso,
oppure come ami te stesso, oppure ancora perché
esso è te stesso. Ma soprattutto perché l’amore per
il nostro prossimo, in fondo, non è altro che il se-
gno che abbiamo capito e che siamo grati dell’a-
more che Dio ha per noi.

Il poeta spagnolo A. Machado, in una sua poe-
sia, chiede a Dio che il fiume puro di carità che
Egli è, e che scorre eternamente, fluisca nel suo
cuore; la stessa preghiera dovremmo fare noi, per
riuscire a mettere davvero amore nelle nostre azio-
ni, e quindi dare loro la forza e il respiro che le può
rendere davvero vive.

Liliana

CARITAS E' CAMMINARE INSIEME
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QUALCHE CONSIDERAZIONE SULLA CRISI

Originata dall’implosione della grande specu-
lazione finanziaria americana, tanto sofisticata
quanto insostenibile nel tempo, la crisi ha rapida-
mente contagiato l’economia reale dei vari paesi,
accentuando gli squilibri e le debolezze del loro
apparato finanziario-economico-produttivo e dei
loro sistemi sociali. Da qui le pesanti ricadute a
cascata  sul piano della tenuta dell’occupazione e
dei redditi disponibili, il moltiplicarsi delle forme
di disuguaglianza, fragilità e povertà nuove, l’ac-
centuarsi delle situazioni di malessere sociale che
traggono  alimento dalla percezione diffusa del
senso di insicurezza delle prospettive di vita indi-
viduale e collettiva.

Dicono gli economisti che si tratta di una
crisi che non ha immediati  precedenti per la sua
globalità, per la sua acutezza, per la sua velocità di
propagazione. La Conferenza Episcopale Italiana
nella sua recente Assemblea Nazionale la defini-
sce “epocale e di sistema”, se non addirittura “di
civiltà”.

L’avaria del turbo-capitalismo globale (il de-
naro non produce più denaro) sta distruggendo la
centralità del lavoro nei processi di sviluppo eco-
nomico, il suo essere elemento di identità e di cit-
tadinanza individuale e sociale, facendo strage di
speranze di futuro e di esperienze di vita. Il dram-
ma delle giovani generazioni – che già un rappor-
to della Fondazione Agnelli degli anni 80 definiva
come “di troppo” rispetto allo stato del mercato
del lavoro -  oggi si somma al dramma dei lavora-
tori precocemente espulsi , delle donne, dei cas-
saintegrati. Per altro verso si ripresenta una que-
stione sociale (i dati ci dicono che si sta amplian-
do l’area delle disuguaglianze, delle marginalità e
delle povertà che escludono dal tessuto sociale un
numero sempre crescente di persone e famiglie)
che ha il volto antico degli ultimi del Vangelo: il
povero, l’orfano, il malato, la vedova, lo straniero.
Situazione esplosiva anche nel nostro territorio
che il progressivo impoverimento del sistema di
welfare e di tutele socio-assistenziali non riesce ad
affrontare né sul piano delle risorse economiche
disponibili, né sul piano dell’organizzazione di
servizi alla persona diffusi ed adeguati. Ed ancora.
In questo contesto l’aumento eccezionale della

longevità è spesso ridotto ragionieristicamente  ad
un fattore di squilibrio della finanza pubblica,
quasi che la cura della generazione degli anziani
sia da considerare un costo economico per la col-
lettività, insopportabile in prospettiva, e non inve-
ce una risorsa di esperienze, di sapere, di affettivi-
tà di valore sociale generale, un pilastro del wel-
fare familiare che sempre di più sopperisce alle
difficoltà ed alle insufficienze del sistema pubbli-
co.

Una cosa è certa. Questa crisi ha fatto cade-
re definitivamente il mito delle “magnifiche sorti
e progressive” di un modello di sviluppo capace
automaticamente di assicurare mobilità sociale,
benessere diffuso e accesso illimitato ai beni di
consumo, considerati  come unici  valori distintivi
individuali nel consesso sociale, miti su cui si è
fondata gran parte della nostra storia economica e
sociale della seconda metà del secolo scorso.

Dalla crisi si può uscire solo innovando i
modelli culturali, sociale ed economici. Una fase
di espansione è finita, la nuova fase di crescita de-
ve necessariamente poggiare su prospettive e va-
lori generativi: l’esercizio della responsabilità nel-
la libertà – la partecipazione e non la delega come
fondamento dell’ etica pubblica - la ricostruzione
di legami e di relazioni di solidarietà come fattore
di coesione sociale – l’investimento in istruzione,
cultura, competenze professionali socialmente
spendibili – la diffusione di strumenti universali-
stici di tutela e protezione sociale come fattore in-
trinseco allo stesso sviluppo economico – l’inno-
vazione tecnologica e la ricerca come motore di
uno sviluppo  economico e produttivo che al tem-
po stesso sappia includere il senso del limite nel-
l’uso dell’ambiente, del suolo, delle risorse natu-
rali – la consapevolezza della responsabilità so-
ciale dell’impresa nel riconoscimento del valore e
della tutela del lavoro, della sicurezza  e della sa-
lute dei lavoratori- la gestione trasparente, effica-
ce ed efficiente delle risorse e dei beni pubblici. 

Non c’è tempo da perdere nel rimpiangere il
passato. L’impresa chiama la responsabilità di tut-
ti e non ammette diserzioni

Alfonso Rossini 
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Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripe-
to: siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Si-
gnore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni
circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con
preghiere, suppliche e ringraziamenti.

Queste parole della lettera di san Paolo ai Filip-
pesi, che ci hanno introdotto e accompagnato durante
la veglia delle Palme a Brescia, ben si addicono anche
a descrivere l’atteggiamento e lo spirito con cui gli
adolescenti  hanno partecipato alla “settimanina” di
vita e preghiera comunitaria proposta loro in prepara-
zione alla Santa Pasqua.      

Per noi educatori è stato motivo di gioia vedere
con quale entusiasmo ed impegno un gruppo di 25-30
ragazzi dalla I^ alla 5^ superiore hanno aderito all’i-
niziativa. Da venerdì 30 marzo a mercoledì 4 aprile,
le nostre giornate di studio o lavoro sono state scan-
dite da un appuntamento fisso in oratorio, dalle 17 al-
le 22 circa e, per i primi tre giorni della settimana
Santa, anche alle 6.45, per un momento di preghiera
comune. Giornate quasi interamente dedicate alla vi-
ta in comunità sono state quelle di sabato, con la pre-
parazione dei canti per la Messa e la partecipazione
alla veglia delle Palme a Brescia, e di domenica, con
l’animazione della S.Messa delle 10.30, il pranzo co-
munitario e  il pomeriggio in Oratorio.

Condividere insieme momenti di gioco, convivia-
lità, ma anche di riflessione, preghiera e silenzio, ci
ha aiutato a vivere o perlomeno cercare di vivere quel
sentirci  fratelli che dovrebbe caratterizzare il nostro
essere cristiani e ci ha fatto anche capire l’importan-
za e la bellezza di trovare del tempo per far crescere
la nostra fede all’interno della comunità, coltivando le
relazioni con gli altri e con Dio. 

Quanto all’essere lieti nel Signore e all’amabili-
tà, chi meglio  degli adolescenti può mostrare il volto
gioioso dello stare insieme, la freschezza di una fede
giovane che si lascia interrogare dal Vangelo ? Du-
rante queste giornate sono stati numerosi i momenti
in cui i ragazzi hanno dimostrato che  anche “prende-

re sul serio” quelle attività proposte sotto forma di
gioco, con partecipazione e spirito di gruppo, è già un
mettersi in cammino, un piccolo sì pronunciato alla
vita.

Attraverso il gioco siamo arrivati ad affrontare al-
cuni temi come il saper riconoscere nella nostra vita
i segni della chiamata di Dio, il saper compiere delle
scelte, facendo chiarezza sui valori che ci guidano e
riconoscendo allo stesso tempo che, per seguire Gesù,
ci possa essere d’aiuto e di guida  l’esempio di perso-
ne più mature nella fede.

Non sono mancati spazi per fermarsi a riflettere,
pregare, contemplare. Particolarmente intenso  è sta-
to l’incontro dedicato alla croce, in cui, dopo aver vi-
sto in quali situazioni o luoghi la ritroviamo, ciascu-
no è stato invitato ad esprimere  il significato che at-
tribuisce a questo simbolo. 

Dalle risposte degli adolescenti, che ci hanno col-
pito per profondità e limpidezza, è emerso che se da
un lato la croce è sinonimo di profonda sofferenza,
ma anche segno della violenza di uomini su altri uo-
mini che potrebbe portare alla disperazione, dall’altro
essa è il luogo in cui si manifesta la fiducia in Dio che
salva, il perdono, il supremo gesto d’amore compiuto
da Gesù per l’umanità. In quest’ottica la croce diven-
ta quindi un segno di liberazione e non di disperazio-
ne, fonte di speranza, gioia e conforto, anche nell’ac-

SETTIMANA COMUNITARIA IN ORATORIO

Incontro
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Nel week end del 12 e 13 Maggio abbiamo avu-
to la gioia di poter arrivare al traguardo maggiore
del cammino ICFR: quello del sacramento della
Cresima e della Prima Comunione dei nostri ragaz-
zi.

E' stato un momento davvero molto importante
per loro, ma anche per noi educatori e
catechisti:siamo stati infatti il primo gruppo a com-
pletare questo cammino, nonchè il primo a comin-
ciarlo, ben 4 anni fa.

Ripensando a questi 4 anni personalmente pos-
so affermare che sono davvero trascorsi in fretta: è
stato davvero bello ed importante vedere diventare
sempre più grandi i ragazzi del mio gruppo, poter
essere  loro vicina e poter vivere la gioia di instau-
rare con loro un bel rapporto con loro ed un “no-
stro”clima di gruppo.

Certo, le difficoltà non sono mancate: essere i
“pionieri” di questo nuovo percorso non è stato
semplice,ha portato tutti noi a dover creare qualco-
sa di nuovo cercando di seguire le indicazioni della

Diocesi e nel mio caso ho cercato di integrarle an-
che con il percorso previsto dal cammino associati-
vo dell’ ACR.

Sposare il cammino ACR con quello ICFR non
è stato troppo difficile. In questo sono stata avvan-
taggiata: infatti la modalità di realizzazione degli
incontri è stata la medesima, ho cercato semplice-
mente di modulare gli argomenti da trattare,e, in
questo, l'essere associazione con altri gruppi mi ha
favorito, perchè ho avuto a disposizione  suggeri-
menti di gruppi di altre parrocchie che avevano già
completato intrapreso quest’avventura.

Certamente tutto questo ha richiesto un certo
fatica, ma è stato uno sforzo davvero ripagante:es-
sere vicina a miei ragazzi  durante i Sacramenti mi
ha fatto  sentire piena di orgoglio e di commozione,
forse perchè in questo cammino ho cercato di esse-
re per loro una guida ed un punto di riferimento, an-
che se  in realtà abbiamo camminato insieme, ab-
biamo scoperto la gioia di arrivare insieme a vivere
questa tappa e quelle degli anni scorsi (Ammissio-
ne ai sacramenti,il Sacramento della Riconciliazio-
ne,il Rinnovo delle promesse Battesimali.,consegna
del Padre Nostro) ed insieme abbiamo cercato di af-
frontare le inevitabili difficoltà all'interno del grup-
po, perchè non sempre la voglia e l'interesse erano
alti  e non sempre il clima era tranquillo e rilassato.

E' stato bello ed interessante poter avere dei
punti in comune anche con gli altri gruppi del cate-
chismo ordinario parrocchiale, e quindi ritrovarci,
non solo per preparare le varie tappe che si avvici-
navano, ma anche per confrontarci: sono state occa-
sioni di arricchimento e siamo stati aiutati da Don

DAL GRUPPO EMMAUS AL GRUPPO ANTIOCHIA
UNA STRADA CHE CONTINUA

cettazione delle nostre “croci” quotidiane.
Come educatori ci auguriamo che l’annuncio di

S.Paolo  Il Signore è vicino! risuoni sempre nei cuori
dei nostri ragazzi e che la bella testimonianza di fede
da essi offerta con la partecipazione alla settimana co-
munitaria non rimanga un episodio sporadico, ma si
fortifichi giorno dopo giorno  e si esprima in ogni mo-
mento della loro vita.

Un ringraziamento quindi a tutti coloro che han-
no partecipato a questa esperienza, a don Marco, che
ci ha accompagnato, specialmente nei momenti di
preghiera, e alle persone che hanno cucinato per noi.

Gli educatori: 
Sara, Michele, Marco, Francesca, 

Elisa, Mattia e Elisa
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Marco, che ci ha guidato ed orientato.
É stata una bella avventura, e sono stata la pri-

ma educatrice ACR a poterla vivere, ma non ho
camminato da sola: dalla mia parte avevo l'appog-
gio degli altri educatori e di tutti gli animatori di
ACR, che, in realtà, sono amici per me, e che, man
mano, si sono lasciati coinvolgere con me in questo
cammino, sostenendomi nei momenti brutti e con-
dividendo quelli belli.

Non è mai mancata nemmeno la presenza della
nostra presidente di AC Fausta, sempre attenta e vi-
cina, che ha monitorato il nostro viaggio e ci ha so-
stenuto, come non è mai mancato l'appoggio e la fi-
ducia dei genitori, che ci hanno sempre seguito e

hanno reso possibile arrivare a questo importante
traguardo.

Il vero grazie lo devo comunque ai miei 6 com-
pagni di viaggio cioè i miei ragazzi, perchè è stato
davvero bello, interessante, divertente poter fare
questo percorso insieme ed arrivare a questi impor-
tanti Sacramenti dell’iniziazione cristiana.

Ad ogni modo quella che abbiamo vissuto fin
qui è stata una parte di percorso,che non termina
qui ma prosegue con il gruppo Antiochia:abbiamo
davanti ancora tanta strada da fare insieme,ed è per
questo che ad Ottobre si riparte,verso nuovi tra-
guardi e con tanta gioia.

Alice

“A tutto voLUME.  ACcindenti che spazio!” è
il titolo del meeting diocesano dell’Azione Cattoli-
ca che si è svolto  domenica 20 maggio a Lumezza-
ne. Un momento di festa, ma anche di riflessione,
un momento in cui, in forma diversificata a secon-
da delle varie età, ci si è confrontati sulla possibili-
tà di costruire una comunità che sia pienamente in-
tegrata tra cristiani che appartengono a parrocchie
diverse, nell’ottica delle Unità Pastorali, all’interno
della nostra diocesi, ed anche tra cittadini che in-
tendono vivere in maniera attiva la propria presen-
za dentro la società. 

La giornata che, normalmente è connotata da
un clima di festa, è stata segnata dalle terribili noti-
zie riguardanti gli avvenimenti verificatesi proprio
alla vigilia di questa domenica 20 maggio: l’atten-
tato alla scuola Francesca Morbillo Falcone di
Brindisi e il terremoto in Emilia. 

Il presidente diocesano, Andrea  Re, si è fatto
portavoce, nel ricordo e nella preghiera, 

dei sentimenti di ciascuno di noi. 

<<Alzati , ti chiama!>> Questo è l’invito che i
discepoli di Gesù rivolgono a Bartimeo, il cieco di
Gerico. Questo invito ci ha accompagnato per tutto
l’anno di ACR ed è rivolto a ciascuno di noi! Gesù
vuole incontrare ognuno di noi. Allora, alziamoci e
camminiamo, incontriamoci e incontriamo Gesù.
La nostra risposta a questa chiamata, si traduce nel-
l’impegno a ritrovarci con i nostri fratelli, per fare
festa, per condividere la gioia di essere amici di Ge-
sù, per rendere grazie: eccoci, pronti a vivere il
meeting diocesano unitario di AC! 

Anche quest’anno la pioggia ha deciso di ac-

compagnarci, ma non ci ha fatto paura: a Lumezza-
ne, dove ci ha raggiunto anche l’Assistente Nazio-
nale dell’ACR don Dino PIRRI,  ci attendevano
TUTTI i nostri amici di ACR, di tantissimi paesi
della nostra diocesi, da Isorella , Collebeato, Cigo-
le, a Berzo Demo! E’ stata una grande emozione già
partendo dall’accoglienza tra canti e bans presso
l’oratorio di Lumezzane Pieve; qui i bambini dai 6
agli 11 anni sono rimasti per tutta la mattinata,
mentre i ragazzi dai 12 ai 14 anni e i giovanissimi
si sono trasferiti a piedi all’oratorio di Gazzolo. 

Come per ogni meeting che si rispetti, non sia-
mo partiti sprovveduti: ogni gruppo ha disegnato
una casa come simbolo del gruppo stesso; queste
case sono state poi appese su un fondale, apposita-
mente predisposto, per formare un paese variopin-
to: l’ “ACieRreLAND”. L’insieme di tutte le case di
tutti i gruppi di ACR della nostra diocesi , non ave-
vano però luoghi di incontro e di scambio, ma solo
tante stanze e pareti.

Riflettere su questi luoghi di incontro è stato
proprio il tema della giornata. 

I ragazzi, confrontandosi con i coetanei di altri
paesi, hanno potuto descrivere i luoghi dove si ri-
trovano con gli amici: la piazza, la scuola, la pale-
stra, l’oratorio e insieme hanno provato a ragionare
su come sia possibile migliorare questi luoghi e su
che cosa ciascuno, in prima persona, può fare per
rendere questi posti un po’ speciali. In questo modo
hanno potuto scoprire gli atteggiamenti consoni a
questi spazi e le relazioni che possono nascervi al-
l’interno. 

I giovanissimi, provocati da una metafora, han-
no immaginato la Chiesa come un grande specchio

A TUTTO  VOLUME

Incontro
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che riflette la Parola di Dio nella società e quindi
ogni ragazzo è uno specchio, un piccolo specchio,
che, insieme agli altri piccoli specchi, può portare e
vivere l’annuncio della Parola di Dio nella sua quo-
tidianità.

Il pomeriggio è stato un momento particolar-
mente significativo per il gruppo degli scatenati
12/14. Tra un “waka waka” e un “trenino”,  i ragaz-
zi di terza media si sono presentati ai giovanissimi,
futuri compagni di strada,  il gruppo cioè che li at-
tenderà a settembre per cominciare un nuovo cam-
mino insieme. Entrambi i gruppi hanno preparato
un video di benvenuto e giochi e danze per far festa
insieme. La musica, l’atmosfera e l’allegria ci han-
no fatto dimenticare la pioggia che ci ha accompa-
gnato nel pomeriggio. 

Ma la vera festa si è accesa con l’arrivo di
Mons. Luciano Monari che ha celebrato la S. Mes-
sa, insieme ad una decida di altri sacerdoti: tra ap-
plausi, cori e scambi di mano, il vescovo di Brescia
ci ha incoraggiato a “Puntare in alto”, saper fare
scelte grandi pur con piccoli passi, a imparare a cre-
scere sapendo che il nostro cuore è ricco di senti-
menti, ma in esso si annida anche l’egoismo. “Di-
ventare grandi – ci ha detto il vescovo Luciano -
vuol dire imparare a fare le cose non solo perché so-
no un vantaggio per me, ma perché sono un vantag-
gio anche per gli altri, e, questo è fatica… perché
bisogna imparare a controllare e superare gli egoi-
smi.”

Affidiamo la sintesi di questa giornata alle pa-
role lette da Rosanna, la responsabile di macrozona:
“Il meeting diocesano permette agli associati di tut-

te le età di incontrarsi, conoscersi, condividere nel-
lo stile dell’AC la preghiera, la riflessione e la festa
per manifestare la gioia dell’essere associazione
cioè “insieme”. Nel Progetto formativo è scritto: in
un’associazione di credenti non ci si sceglie, ma ci
si accoglie; ci si abitua a considerare l’altro come
DONO nella sua originalità di temperamento, di
sensibilità, di stile di vita, di capacità di dedizione,
ad accogliersi gareggiando nello stimarsi a vicenda,
a perdonarsi.” Tutto questo non è sufficiente viver-
lo in associazione, dobbiamo portarlo anche nelle
nostre comunità.

Lo stare insieme a volte può essere difficile, ma
se siamo capaci di far prevalere le cose belle e so-
prattutto l’amore di Cristo che ci unisce, ecco che
allora sperimenteremo veramente la gioia.

Madre Teresa diceva: “La gioia si manifesta at-
traverso gli occhi, la si sente da come uno parla, da
come cammina. Non la si può tenere chiusa dentro
di noi, si rivela sempre all’esterno. Quando le per-
sone scoprono nei nostri occhi questa stupenda fe-
licità, allora capiscono di essere figli di un DIO
CHE AMA.” 

Ecco allora il senso del meeting: far sì che tor-
nando a casa possiamo trasmettere alle persone, ai
nostri amici che incontriamo, la gioia e l’amore che
oggi insieme abbiamo condiviso. Questo soprattut-
to verso coloro che si sentono soli o vivono mo-
menti difficili, ed è proprio mostrando loro la nostra
vicinanza che facciamo sì che si sentano figli di un
DIO CHE AMA.”

Gli educatori ACR

CAMPI ESTIVI 2012
QuestÊanno proponiamo ai ragazzi dalla 1 alla 3 media il campo scuola a
SORAGA di MOENA in VAL DI FASSA (TN).

Saremo ospiti dellÊhotel „Ancora‰ dallÊ8 al 14 luglio. Le iscrizioni si sono chiu-
se il 15 marzo, ma sono disponibili ancora posti (attualmente gli iscritti, senza
contare gli educatori sono 15). Il campo costa  250,00. Faremo anche una
presentazione ai genitori dellÊattività e per le varie disposizioni.

Agli adolescenti proponiamo il campo a Saint Rhemy en Bosses - Valle del
Gran San Bernardo - val dÊAosta dal 22 al 28 luglio, in autogestione (e quindi
più spartani!!!). Dovremmo riuscire a cavarcela con  150.00!

Affrettatevi! Le iscrizione sono ancora aperte!
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CRESIME 29 APRILE 2012

La domenica di Pentecoste, nella chiesa del
Convento, si è celebrata la Messa per la festa della
scuola Andersen. In questa ricorrenza abbiamo pen-
sato di inserire un ricordo particolare per la famiglia
in previsione dell’incontro mondiale delle famiglie
che si terrà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno. Ci
è sembrata buona cosa riportare l’introduzione che
ha aperto la celebrazione eucaristica per fornire a
tutti voi uno spunto di riflessione.

“Oggi, nella brezza festosa dello Spirito Santo

che viene  infuso sui credenti, festeggiamo anche la
famiglia. È sempre difficile e delicato parlare di fa-
miglia, per rispetto, poiché nessuna è come quella
del mulino bianco. Ciascuna ha in sè le altezze e i
baratri che la nostra condizione comporta: uomini
in cammino, tesi verso la luce dell’amore di Dio,
ma all’ombra del male. E pur consapevoli dei far-
delli che molte famiglie portano in sé noi come cri-
stiani non possiamo, non vogliamo e non dobbiamo
dimenticare che l’amore fatto carne ha scelto pro-
prio questo aspetto della vita dell’uomo  per mani-
festarsi: è nato, è cresciuto ed è diventato adulto in
una famiglia e non tanto per manifestare la sua nor-
malità di uomo, ma per esaltare l’incredibile poten-
zialità di questa unione feconda e quotidiana fra uo-
mo e donna. Un amore che si sceglie e rinasce ogni
giorno, con impegno gioioso da condividere con i
figli, ulteriore benedizione che non ci appartengo-
no, ma ci sono affidati perché anche essi possano
godere dei doni che Dio concede all’unione fra uo-
mo e donna sancita nel suo amore”

(il gruppo A.Ge.)

Incontro
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CRESIME 12 MAGGIO 2012 - DUOMO BRESCIA

PRIME COMUNIONI 13 MAGGIO 2012 - SAN MARCO
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Dopo i cinque anni di cammino insieme, il mo-
mento di vedere i nostri figli ricevere la S. Cresima e
la Prima Comunione è arrivato. Sono una mamma
che inizialmente ha faticato ad accettare questo nuo-
vo percorso di Iniziazione Cristiana perché mi sem-
brava tempo rubato alle mie rare domeniche senza la-
voro e ai miei hobbies.

Durante gli anni, però, accompagnando mia fi-
glia nel  suo percorso formativo ha iniziato a farsi
strada in me la voglia di ricercare qualcosa di più
profondo  rispetto al mio modo di concepire la vita.
Il cammino mi ha permesso di meditare, di riavvici-
narmi a quella che era stata la mia educazione inizia-
le da me poi dimenticata. Sono sempre stata schiva e
prevenuta verso molte persone della mia comunità e
tempo fa non avrei usato nemmeno il termine “co-
munità”.Ora è un piacere condividere i momenti in-
sieme, quelli allegri, ma anche i più impegnativi. Fa-
tico quasi a credere come sia diventato un piacere la
S. Messa, il Rosario…Non era da me da tanto tem-
po!!!Non ho più dubbi pensando che se cerchi di av-
vicinarti a Dio, Lui ti tende la mano ed è così salda
la Sua presa che è un piacere immenso restarvi ag-
grappati. 

Voglio ringraziare tutti i nostri sacerdoti, i cate-
chisti che oltre ad aver guidato mia figlia hanno sa-
puto risvegliare in me insegnamenti ormai sepolti. La
gioia e la commozione hanno però toccato il culmine
durante la celebrazione del rito della s. Cresima il 12
maggio in Duomo a Brescia, scelta tanto criticata e
osteggiata che alla fine ha reso entusiasti tutti i par-
tecipanti, anche i più scettici!!!La maestosità del luo-
go, l’accuratezza dell’organizzazione e il particolare

carisma del nostro Vescovo hanno saputo toccare il
cuore. Come un amico egli è sceso in mezzo ai ra-
gazzi ed ha saputo sintonizzarsi sulle loro frequenze
in modo molto spontaneo. Anche la raffinata presen-
tazione dei cresimandi da parte del nostro parroco
don Francesco è stata molto apprezzata e ascoltata
con attenzione. Vedere, poi, tutti i ragazzi salire con
i padrini fino alla cattedra del Vescovo per ricevere il
Sacramento ha commosso ed emozionato la maggio-
ranza (gli occhi delle persone tradiscono sempre i
sentimenti!) Sarà stato il luogo poco familiare, ma ho
percepito in modo ancora più marcato il senso di co-
munità. Era uno “spaccato” della nostra parrocchia
finalmente unito, compiaciuto e coll’animo ormai
rasserenato.

Forse, la scelta di vivere un momento così im-
portante lontano da luoghi per noi abituali ha ampli-
ficato il senso di unione, di fraternità e di empatia. 

Anche il rito della prima Comunione è stato in-
tenso ed emozionante, probabilmente averlo vissuto
separatamente da quello della S. Cresima ha permes-
so di comprenderne pienamente il significato.

Allora:
grazie per averci fatto vivere questa nuova espe-

rienza; grazie per non aver mollato di fronte alla po-
sizione di molti; grazie per il vostro impegno nell’or-
ganizzare il tutto; grazie per il magnifico buffet de-
gno di un catering.

Sono sicura che siete riusciti a sorprendere mol-
te persone!!

E ..sicuramente Dio ha fatto la sua parte. 

Daniela G.

NUOVA ESPERIENZA ...GRANDE EMOZIONE

SIAMO GIA' IN CLIMA DI FESTA DELLA GIOIA
Mercoledì 23 maggio si è tenuta la prima riunione organizzativa della festa della gioia che sarà il 14, 15

e 16 settembre 2012. 
In cantiere alcuni importanti appuntamenti che saranno sottolineati durante queste tre giornate. Si vuole

dare risalto a tre appuntamenti importanti: 
Il gruppo AGESCI del Gardone Val Trompia celebra nel 2013 il suo 90° anniversario di fondazione. 
Questo importante traguardo vedrà impegnati i nostri scout nell’allestimento di una mostra illustrativa di

questi anni e nella preparazione di attività ludiche per i ragazzi con il supporto di altre realtà della nostra par-
rocchia (A.C.R. e adolescenti)

Il 2013 è anche l’anno del 500° anniversario di consacrazione della Basilica di S. Maria degli Angeli. 
La S. Messa sarà per l’occasione celebrata al Convento.
L’illustrazione del piano di ristrutturazione del palazzetto con un’ampia presentazione del progetto e del

piano di finanziamento che si intende attivare per far fronte a questa ingente spesa
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Programma di massima:
venerdì 14 alle 19.00 presentazione dell’opera

del palazzetto. Per l’occasione la consumazione allo
stand gastronomico avrà prezzi di favore. La serata
continua in musica con Walter Villa 

sabato 15 la giornata è dedicata agli adolescenti:
giochi e tornei per loro e alla sera l’animazione

domenica 16 la celebrazione della S. Messa che
per l’occasione sarà celebrata alle ore 11.00 in Basi-
lica di s. Maria degli Angeli, farà seguito il pranzo
comunitario e nel pomeriggio i giochi per bambini e
ragazzi animati da scout e aiutanti. La caccia al teso-
ro per i giovani e alla sera l’animazione con il grup-

po “Quelli della Notte”
In questi tre giorni, oltre alla pesca, alla mostra

del libro e alla fiera del bianco, che hanno sempre ca-
ratterizzato la festa della gioia, sarà allestito anche il
cinema in 3D adatto a bambini e adulti. Sarà allesti-
ta la mostra degli scout e, in occasione della presen-
tazione del progetto “palazzetto” una mostra illustra-
tiva della sua storia (sarebbe interessante, se qualcu-
no avesse documenti fotografici di avvenimenti, ce-
lebrazioni o momenti particolari che ivi si sono svol-
ti per poterli esporre per tracciare un percorso stori-
co del nostro palazzetto)

don Marco

IL  SACRAMENTO DELL'UNZIONE 
E LA CURA PASTORALE DEGLI INFERMI 

L’Unzione degli Infermi è un Sacramento istitui-
to da Gesù per i malati. Nella fede cristiana questo
Sacramento costituisce un evento salvifico operato
dal Signore a beneficio dei battezzati che si trovano
in situazioni di malattia o di pericolo di morte. Que-
sto Sacramento è l’espressione più alta della tenerez-
za e della misericordia del Signore verso coloro che
sperimentano la fragilità. Oggi stesso Gesù tocca le
nostre ferite per guarirle, come ha guarito allora i
malati. L’Unzione degli infermi ha in sé una partico-
lare attenzione nei confronti del corpo; è in qualche
modo il corpo dei fedeli a decidere quando è giunta
l’ora di ricevere il Sacramento, in quanto il criterio
principale è la minaccia della salute. Il Papa Bene-
detto XVI nel messaggio per la Giornata mondiale
del malato dice:”Vorrei porre l’accento sui sacra-
menti di guarigione, cioè sul Sacramento della Ri-
conciliazione e su quello della Unzione degli Infer-
mi, che hanno il loro naturale compimento nella co-
munione  Eucaristica”. Dalla lettura dei Vangeli
emerge come Gesù abbia sempre mostrato una parti-
colare attenzione verso gli infermi. Egli non solo ha
inviato i suoi discepoli a curare  le ferite, ma ha an-
che istituito per loro il Sacramento specifico, appun-
to l’Unzione degli Infermi. Nell’incontro con lui si
può sperimentare realmente che chi crede non è mai
solo! Dio infatti nel suo Figlio non ci abbandona nel-
le nostre angosce, ma ci è vicino, ci aiuta a portarle e
desidera guarire nel profondo il nostro cuore
(Mc.2,1).

Attenzioni celebrative.
Nella celebrazione di questo Sacramento, se-

condo le prescrizioni liturgiche, si segnala l’opportu-
nità di riservare una cura particolare ai gesti, simbo-
li e parole. Il Concilio Vaticano II ha contribuito a

rinnovare la prassi di un  sacramento sino allora con-
cepito come quello che prepara alla morte, “Estrema
Unzione”. Infatti, com’è noto e come purtroppo av-
viene anche oggi in parecchi casi, il sacramento si
amministrava a chi era sul punto di morte, spesso
quasi furtivamente, dopo il Viatico, se questo veniva
portato. Ricordo che nei primi anni del mio sacerdo-
zio più di una volta mi fu chiesto di amministrarlo al
buio, in modo che il malato non si accorgesse. Il sa-
cerdote nella casa del malato era visto come uno
spauracchio, necroforo in vesti liturgiche. Il nuovo
Rito, approvato da Paolo VI, porta il titolo “Sacra-
mento dell’Unzione e  cura pastorale degli Infermi”.
La sollecitudine di Cristo e della Chiesa verso i ma-
lati si manifesta soprattutto nel Sacramento dell’Un-
zione, di cui troviamo l’attestazione più chiara nel
celebre testo di S. Giacomo Apostolo:”Chi di voi è
ammalato chiami presso di sé i presbiteri della Chie-
sa ed essi preghino su di lui, ungendolo con l’olio nel
nome del Signore. E la preghiera fatta con fede sal-
verà l’infermo, il Signore lo solleverà e se ha com-
messo dei peccati gli saranno perdonati”. La malattia
di cui pala S. Giacomo è seria, dato che il malato non
è in grado di recarsi con i suoi piedi dai presbiteri. Il
sacerdote deve ungere il malato con l’olio nel nome
del Signore, ossia con l’autorità e con l’invocazione
del Cristo Risorto. Nella cultura antica ed anche nel-
la Bibbia l’olio è l’elemento base di molte medicine
e inoltre ha un profondo valore simbolico. L’Unzio-
ne poi è simbolo della comunicazione dello Spirito
Santo, come appare nei Vangeli. Nell’Unzione degli
Infermi la materia sacramentale dell’olio viene offer-
ta, per così dire, “quale medicina di Dio”, che ora ci
rende certi della sua bontà, ci deve rafforzare e con-
solare, ma che – allo stesso tempo e al di là del mo-
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mento della malattia –rimanda alla guarigione defi-
nitiva, alla risurrezione.  Alla preghiera viene attri-
buita una triplice efficacia: salverà l’infermo, il Si-
gnore lo solleverà, se ha dei peccati gli saranno per-
donati. Da notare ancora i verbi: salvare, che in S.
Giacomo si riferisce alla salvezza battesimale che
coinvolge tutto l’uomo , anima e corpo; rialzare, che
è il verbo adoperato per indicare la risurrezione quin-
di per ridare vigore, fiducia, coraggio, slancio alla vi-
ta cristiana del malato battezzato; perdonare, signifi-
ca letteralmente cancellare.

Come e quando amministrare l’Unzione.
Il Sacramento si colloca all’interno della cura

che la comunità si prende del malato e fa tutto quel-
lo che è in suo potere per manifestare la sua prossi-
mità e la sollecitudine materna, suggerite dal manda-
to del Signore. Con esso la comunità offre al malato
la grazia dello Spirito Santo che solleva l’uomo nel-
la fiducia e gli dona la forza di combattere contro il
maligno e contro la paura della morte, per sopporta-
re la malattia. La psicologia, la medicina e la stessa
esperienza insegnano che un  tale atteggiamento con-
tribuisce all’efficacia delle terapie mediche. Il Sacra-
mento tuttavia non è un surrogato, né in concorrenza
con le cure mediche. E’ l’azione di Cristo che me-
diante il ministro della Chiesa si china sul discepolo
battezzato per renderlo partecipe del suo mistero pas-
quale. Come tutti i sacramenti suppone la fede. Sog-
getto del Sacramento è il fedele la cui salute è peri-
colosamente compromessa da malattia o da vec-
chiaia. Ma non se ne deve fare il Sacramento della
vecchiaia, che in se stessa non è una malattia. L’Un-
zione si può dare anche prima di un intervento chi-
rurgico. Si può ripetere se il malato, dopo aver rice-
vuto il sacramento ed essere guarito, ha una ricaduta
o un aggravamento nella stessa malattia. Ai bambini
si può dare se hanno raggiunto l’uso di ragione. Agli

infermi che hanno perso l’uso della ragione, o sono
in coma, si può dare se hanno chiesto o si ritiene che
nel possesso delle loro facoltà mentali lo avrebbero
chiesto. Questi e altri eccezionali casi che si possono
presentare non devono creare l’impressione che il sa-
cramento sia un atto di magia. E’ un’azione di Cristo,
che richiede la fede nel credente.

Dall’Unzione si distingue il Viatico, ossia la Co-
munione eucaristica del cristiano prossimo alla mor-
te. Gesù ha detto:”Chi mangia la mia carne ha la vi-
ta eterna ed io lo risusciterò nell’ultimo
giorno”(Gv.6,54). Nel passaggio da questa all’altra
vita il Viatico fortifica il fedele e lo munisce del pe-
gno della risurrezione, lo fa sentire salvato da Cristo,
partecipe del suo sacrificio. Nell’ Ospedale il sacer-
dote deve prestare delicata attenzione al malato, alle
sue condizioni fisiche e psicologiche, ai suoi alti e
bassi, ai parenti e alle loro ansie e angustie e anche
agli altri degenti e al personale, anche se non creden-
te. 

E’ importante celebrare il Sacramento con calma
e dignità, ricordando che una celebrazione fatta con
fede e decoro ha potere evangelizzante ed è la mi-
gliore catechesi del sacramento stesso. Si attua così il
comando di Gesù che mandò i suoi discepoli ad “an-
nunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi”. Il
Papa Benedetto XVI raccomanda che nella cura pa-
storale si abbia una particolare e maggiore conside-
razione nell’Unzione degli Infermi,  perché è segno
della “tenerezza di Dio per chi è nella sofferenza”. A
questo proposito S. Agostino afferma:”Dio guarisce
le infermità. 

Non temere dunque: tutte le tue infermità saran-
no guarite…Tu devi solo permettere  che egli ti curi
e non devi respingere le sue mani”. 

Sac. Giuliano Boniotti
Cappellano dell’Ospedale di Gardone  V.T.

S. MESSA PRESSO LA FABBRICA D'ARMI P. BERETTA
1 MAGGIO 2012
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FURTO SACRILEGO IN SAN ROCCO
Nella notte 9/10 maggio u.s.,  sfondando la por-

ta della sacrestia, i ladri sono penetrati nel Santuario
dedicato alla Madonna del Popolo e a S. Rocco. Han-
no prima divelto la porticina del Tabernacolo, fortu-
natamente vuoto, poi hanno rotto la serratura  del-

l’armadio che custodiva fra
altri oggetti religiosi  un
calice e il reliquiario a
ostensorio con la reliquia
di S. Rocco, da noi partico-
larmente venerata.   

I due vasi sacri  - di metal-
lo in lamina, argentato e
dorato, ambedue di bottega
bresciana dell’ottocento -
sono stati rubati.
Alle  sette del mattino di
giovedì 10 maggio un si-
gnore che stava scendendo
dal monte notava che la
porta della sacrestia era
aperta  e  fatta  una breve

verifica  si  premurava di
informare Aldo Poli, il
fedelissimo custode del
Santuario. Il  custode  a
sua volta, assicurata la
chiusura provvisoria
della porta, scendeva ad
avvertire il parroco  e
con lo stesso andava a
fare regolare denuncia ai
carabinieri.
Ritornando su questa tri-
ste notizia, colgo l’occa-
sione per esprimere an-
cora una volta   la rico-
noscenza della comunità
ad Aldo Poli per l’assi-
duo e generoso servizio

di custodia del Santuario e dico ad alta voce il co-
mune disagio, dei sacerdoti e dei fedeli, che  non go-
dono della libertà di  tenere le nostre chiese aperte
per la devozione e la preghiera.                             

don Francesco

LA STORIA DI UNA INCORONAZIONE
La lettera, indirizzata ai gardonesi da don Primo

Mazzolari nel 1947 e riproposta dal professor Adel-
mo Palini, mi ha riportato alla memoria che il prossi-
mo 26 luglio ricorre il 65° anniversario della solenne
incoronazione della Madonna del Popolo.

La cerimonia dell’incoronazione, preceduta da
una settimana di intensa preparazione spirituale e da
una grandiosa partecipazione di popolo, raggiunse il
culmine dell’emozione nel momento in cui il patriar-
ca di Venezia, cardinale Adeodato Piazza, posò sul
capo della sacra immagine la preziosa corona, men-
tre tutti i fedeli cantavano l’Inno alla Madonna del
Popolo, testo di Graziella Ajmone , musica dell’or-
ganista m° Pierino Mino: 

Un inno dal cuore dei figli
Per Te, sale oggi, o Maria: 
in lieta, soave armonia
t’acclama il tuo popol così:

Madonna nostra incoronata
Dolce Regina di tutti i cuor,
t’abbiam tessuto nell’ora oscura
un puro serto di fese e d’amor …

Era il 26 luglio 1947, il giorno in cui la Chiesa
celebra la festività di sant’Anna, madre di Maria e fu
l’atto conclusivo di una promessa che, in un momen-
to estremamente drammatico non solo per le sorti
della nostra comunità, ma per quelle dell’intera uma-
nità, i Gardonesi avevano fatto alla Madonna nel lon-
tano 1943 e il cui testo vogliamo qui riportare: “28
febbraio 1943, sotto il pontificato di Pio XII, regnan-
te l’imperatore Vittorio Emanuele III, il popolo di
Gardone, raccolto nel Tempio del Signore, confidan-
do nella potenza e nella clemenza della Vergine San-
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ta alla quale in perpetuo si consacra con rito so-
lenne, promette di restaurare il suo santuario affinché
preservi il paese e la valle dal pericolo della guerra”.

E’ dunque una storia relativamente breve e che
prese forma e slancio dall’impulso collettivo di un
intero popolo che, sorretto da un’incrollabile fede
nella Madre di Dio, trovò nel parroco di allora, don
Francesco Rossi, il suo convinto e operoso interpre-
te. Non si possono tuttavia comprendere le ragioni
che hanno indotto in particolare le madri e le spose
gardonesi a rivolgere alla Madonna del Popolo la
particolare supplica senza partire dal presupposto
che l’ha determinata e che i più vecchi ricordano an-
cora con viva emozione.

Il 1943 è l’anno in cui la guerra, in corso da tre
anni, subisce una svolta determinante per il suo esito
finale. In questo contesto drammatico anche la nostra
comunità è costretta dagli eventi ad offrire il proprio
contributo all’immane conflitto. La società si disgre-
ga per effetto della chiamata alle armi di centinaia di
uomini e l’ansia delle spose e delle madri si traduce
in angoscia per la non remota eventualità di non ri-
vedere più i propri cari. E’ dunque in questa circo-
stanza che partì l’iniziativa disperata e il voto alla
Madonna del Popolo affinché proteggesse il suo po-
polo dall’incombente pericolo.

La promessa prende subito forma. La generosità
dei Gardonesi va oltre ogni aspettativa. In pochi me-
si il progetto del restauro del santuario è portato a
compimento. L’interno, il portico, la facciata, il cam-
panile e l’antico organo sono riportati allo stato ori-
ginale. Viene costruita una maestosa scalinata d’ac-
cesso e sull’altare maggiore troneggia l’immagine di
Maria, magistralmente restaurata, posta in una splen-
dida cornice.

Gardone era
dunque pronta a
sciogliere il voto
con una solenne
funzione presie-
duta dal vicario
vescovile mons.
Ernesto Pasini,
la domenica 29
ottobre 1944, fe-
sta di Cristo Re.

Occorre te-
nere sempre pre-
sente che il pe-
riodo che va dal
febbraio 1943
all’ottobre 1944
è uno dei più

drammatici per l’Italia: il 10 luglio gli Americani
sbarcano in Sicilia, il 25 luglio Mussolini è sfiducia-
to dal Gran Consiglio del Fascismo, il re ne ordina
l’arresto e si costituisce il governo  Badoglio. L’8 set-
tembre viene resa pubblica la firma dell’armistizio
da parte dell’Italia e anche i Gardonesi partecipano
all’entusiasmo generale al grido “La guerra è finita”,
mentre invece è solo l’inizio della tragedia.

All’alba del 9 settembre, il re, Badoglio e gli al-
ti gradi dell’esercito fuggono in fretta e furia da Ro-
ma. I soldati, abbandonati a se stessi senza alcuna di-
rettiva, sono catturati dalle truppe tedesche che han-
no occupato l’Italia e internati in campi di concen-
tramento. 

A Gardone, nelle piane tra via Convento e la Ge-
rola, sono accampati, in baracche di legno, alcune
centinaia di soldati che lavorano nel vicino Arsenale.
Tutti si danno alla fuga, ma la maggior parte viene
arrestata dai Tedeschi; alcuni si rifugiano in monta-
gna iniziando quella che poi diventerà la guerra par-
tigiana. Le baracche, abbandonate, sono non solo

saccheggiate ,
ma letteralmen-
te smontate e
dopo tre o quat-
tro giorni non
rimangono che i
muretti di fon-
dazione. Qual-
che giorno dopo
reparti dell’e-
sercito tedesco
occupano il
paese, ne bloc-
cano, con sbarre
o con porte, che
vengono chiuse
ogni sera, le vie
di accesso (via
Zanardelli, la
Statale, l’One-

26 Luglio 1947  - Il Card. Adeodato Piazza, 
Patriarca di Venezia,  fa il suo ingresso a Gardone V.T.
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OFFERTE APRILE - MAGGIO 2012
NN. Per  Palazzetto dello Sport € 200 – NN. Per Parrocchia € 40 - In mem. del figlio Giuseppe nel X anniversario
€ 50 – Associazione “il Cireneo” € 50 – Famiglia NN. Per  Parrocchia € 50 – NN. Per Parrocchia € 100 – Dis-
tribuzione ramoscelli d’ulivo nella Domenica delle Palme € 810 – NN. Per Parrocchia € 30 – NN. Per Parrocchia
€ 50 – NN. Per Palazzetto dell’Oratorio € 100 – NN per il 500° della Basilica € 100 – NN. Per Oratorio € 50 –
Matr. di A. Zambonardi e A. De Gasperi € 150 –Batt. di Tommaso Cazzaniga € 200 – Fun. def. NN. € 150 – In
mem. dei genitori Francesco e Angela € 50 – Batt. di Francesco Uberti € 150 – Fun. def. Domenico Zubani € 100
– In mem. di Angela B. € 30 – In mem. def. Pietro Gregorini € 100 – Fun. def. NN. € 50 – Batt. di Bruno Peli €
50 – La nonna per la Cresima di Elia € 50 – NN. Per Parrocchia e Palazzetto € 1.000 – Batt. di Martina Guerini €
100 – NN. Per le mie famiglie € 50 – Fun. def. NN € 50 – Batt. di Marco Costanzo € 60 – Fun. def. Olga Rogante
€ 200  - Fun. def. Adele Pedretti Pintossi € 300 – Per la ristrutturazione del Palazzetto dell’Oratorio Roberto
Camossi € 450 – Associazione Seniores Pietro Beretta Spa € 10.000 – NN. Per Oratorio € 50 – Batt. di Lorenzo
Seneci € 50 - Per il fun. della cara mamma € 150 – Fun. def. Giovanni Tanghetti € 250 – Fun. def. Pietro Trecca-
ni € 200 – NN. Per Oratorio € 50 – Volontari “Amici della “Casa di Riposo” per Oratorio € 100 – NN. In mem.
dei genitori e fratelli € 50 – Matr. di V. Zanetti e I. Tedoldini € 300 – Fun. def. Carmelita Corsini € 100 – Fun. def.
NN € 150  - Fun. def. Ernesta Moretti € 100 – Fun. def. Domenico Muffolini € 100 – NN. Per Oratorio € 100 –
50°  di Matr..G. B. Pedretti e R. Bernardelli € 100 – Batt. Rizzinelli Massimo € 150 - Batt. Bonsi Valeria € 100

to), sorvegliate da militari armati. Viene imposto il
coprifuoco, con il paese immerso nella più completa
oscurità per l’eliminazione di ogni forma di illumi-
nazione stradale e con tutte le finestre delle case
oscurate. 

Cominciano a scarseggiare tutti i generi anche di
prima necessità, dai viveri alle calzature agli abiti ai
medicinali, vengono introdotte le tessere annonarie,
con il conseguente fiorire della borsa nera, cioè la
circolazione clandestina e a caro prezzo dei generi
mancanti. 

Le città italiane cominciano a subire violenti
bombardamenti, diurni e notturni.  

Gardone viene colpito per tre volte, gli allarmi
aerei si susseguono di giorno e di notte, spingendo i
Gardonesi ad abbandonare le proprie abitazioni per
rifugiarsi sulle pendici dei monti o in Valle o nelle
gallerie nella zona Oneto. Gli alunni della scuola ele-
mentare in molti giorni seguono le lezioni seduti sui
prati del Pratello.

Sulle montagne di Gardone e della Valle si costi-
tuiscono gruppi di partigiani e iniziano le operazioni
di rastrellamento da parte dei Tedeschi e dei repub-
blichini con l’incendio di abitazioni, con arresti e
conseguenti esecuzioni capitali (sono catturati e fuci-
lati i gardonesi Umberto Bonsi e Franco Cinelli), o
addirittura stragi (Bovegno il 15 agosto 1944).

Anche i sacerdoti gardonesi sono schierati in pri-
ma linea a difesa dei sacrosanti principi di libertà e
sanno da che parte stare pur sapendo di rischiare. Nel
1944 Gardone assiste sgomenta all’arresto del prevo-
sto don Francesco Rossi che, accusato di attività sov-
versiva, viene arrestato, tradotto nel carcere di Can-
ton Mombello nelle celle dei prigionieri politici. So-
lo alcuni giorni più tardi, per l’intervento personale e

risoluto del vescovo Tredici, verrà rilasciato dopo
aver subito un implacabile e umiliante interrogatorio. 

E’ in questo clima che è maturata la promessa al-
la Madonna del Popolo e la sua realizzazione e que-
sto è il semplice racconto di ciò che è avvenuto in
una piccola comunità come la nostra durante una
guerra mondiale. E’ una storia vecchia di 65 anni, ri-
membrarla oggi farà probabilmente sorridere. Ma è
una storia che ci appartiene e di cui si è perso il ri-
cordo: mi è parso opportuno riportarla alla memoria
dei Gardonesi come contributo alla preparazione di
un altro grande evento che vedrà la nostra parrocchia
impegnata a ricordare il 500° anniversario della con-
sacrazione della basilica di Santa Maria degli Ange-
li.

Domenico Bertarini
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SI SONO UNITI NEL SIGNORE

1 – De Gasperi Angelo con Zambonardi Alice il 14.04.2012
2 – Tedoldini Ivan con Zanetti Vanessa il 18.05.2012

ERNESTA MORETTI
ved. SINA

* 10.05.1920      † 21.05.2012

I tuoi cari

PANCRAZIO BONARIVA
* 19.08.1925      † 24.09.2007

Sei sempre con noi,

ti ricordiamo con affetto.

OLGA ROGANTE
ved. VINCENZI

* 07.12.1921      † 02.05.2012

I tuoi cari

LETIZIA VIVENZI
ved. VIVENZI

* 25.02.1916      † 30.04.2012

I tuoi cari

Anagrafe Parrocchiale dal 23.02.2012 al 27.05.2012

IL SIGNORE HA CHIAMATO A SÈ

13 – Zubani Domenico di a. 89 il 12.04.2012
14 – Vivenzi Vittorio di a. 89 il 13.04.2012
15 – Bresciani Francesca Ved. Malfassi 

di a. 73 il 18.04.2012
16 – Zacchi Francesca Ved. Mori di a. 87 il 20.04.2012
17 – Vivenzi Letizia Ved. Vivenzi di a. 96 il 30.04.2012
18 – Rogante Olga Ved. Vincenzi di a. 90 il 02.05.2012
19 – Muffolini Domenico di a. 91 il  02.05.2012
20 – Borrani Edoardo di a. 88 il 03.05.2012

21 – Pedretti Adele in Pintossi di a. 94 il 06.05.2012
22 – Tanghetti Giovanni di a. 77 il 13.05.2012
23 – Taoldini Giovanni di a. 87 il 14.05.2012
24 – Treccani Pietro di a. 73 il 14.05.2012
25 – Corsini Carmelita Ved. Tocchella 

di a. 91 il 20.05.2012
26 – Moretti Ernesta Ved. Sina di a. 92 il 21.05.2012
27 – Mino Luciano di a. 71 il 21.05.2012
28 – Zanini Giovanni di a. 83 il 24.05.2012

4 – Poli Bautista nato  il 24.10.2001 Batt. il 07.04.2012
5 – Cazzaniga Tommaso nato il 01.03.2012 Batt. il 15.04.2012
6 – Peli Bruno nato l’11.03.2012 Batt. il 25.04.2012
7 – Guerini Martina nata il 22.12.2011 Batt. il 05.05.2012
8 – Costanzo Marco Enzo nato il 01.02.2012 Batt. il 06.05.2012
9 – Senici Lorenzo nato il 23.02.2012 Batt. il 13.05.2012

10 – Sabatti Paolo nato il 30.12.2011 Batt. il 21.04.2012
11 – Bonsi Valeria nata il 18.09.2009 Batt. il 27.05.2012
12 – Rizzinelli Massimo nato il 29.08.2011 Batt. il 27.05.2012
13 – Lancelotti Gabriele nato il 29.03.2012 Batt. il 27.05.2012

Martina Guerini
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ANGELA BETTINSOLI
* 22.06.1914      † 16.04.1999

I tuoi cari

13° Anniversario

FRANCESCO BELLERI
* 01.11.1913      † 01.07.2002

I tuoi cari 

10° Anniversario

PIETRO GREGORINI
* 16.10.1925      † 24.04.2008

I tuoi cari

Calendario Liturgico: Giugno - Settembre 2012

GIUGNO
3  Domenica SS.ma Trinità
Mandato agli animatori del Grest 
7 Giovedì  8 Venerdì 9 Sabato 
Giornate Eucaristiche
(vedi programma nelle pagine precedenti)
10 Domenica Festa del Redentore
S. Messe Ore 8.00-9.30 (in Basilica)-10.30
Ore 16.00 Canto dei Vespri
Adorazione Eucaristica fino alle 19.30
Ore 19.30 S. Messa  
Ore 20.15 Processione Eucaristica 
11 Lunedì
In Oratorio inizia “il Grest”
13 Mercoledì
S. Antonio di Padova
15 Venerdì
Sacratissimo Cuore di Gesù
27 Mercoledì
Ore 20.30 Commissione per il 500° della Basilica
29 Venerdì
Solennità dei SS. Pietro e Paolo

LUGLIO
8-14 31 Campo Scuola Medie
a Soraga Val di Fassa
15 Domenica
S. Bonaventura
22-28  Campo Scuola Adolescenti
a S. Rhémy en Bosses

AGOSTO
2  Giovedì
S. Maria degli Angeli

Sabato 4 pomeriggio - 5 Domenica
Perdòn d’Assisi
11 Sabato
S. Chiara d’Assisi
15 Mercoledì - Assunzione della B. V. Maria
Orario festivo
16 Giovedì
Ore 18.00 S. Messa in S. Rocco

SETTEMBRE
8  Sabato
Natività della B. V. Maria
12  Mercoledì
Nome di Maria
15 Sabato
Beata Vergine Maria Addolorata
14 - Venerdì - Inizio “Festa della gioia”
15 - Sabato “Festa della gioia”
16 - Domenica “Festa della gioia”
25 Martedì
Presentazione dell’anno 500° della Basilica
29 Sabato
S. Messa di inaugurazione. 
Celebra il Card. G. Battista Re

ORARIO ESTIVO DELLE S. MESSE FERIALI
DAL 2 LUGLIO AL 31 AGOSTO
Ore 8.30 in Parrocchia
Ore 18.30 in Basilica
(è sospesa la celebrazione della Messa delle Ore
7.00)

La S. MESSA MATTUTINA DEL SABATO
- alle Ore 8.30 - sarà celebrata in S. Carlo.

ANGELA BONSI
* 23.05.1930      † 09.12.2009

I tuoi cari



VASTO ASSORTIMENTO VINI - BIBITE - BIRRE - ACQUE MINERALI

CONFEZIONI REGALO

CONSEGNA A DOMICILIO

dei F.lli Quaranta s.n.c.

VIA MATTEOTTI, 131 - GARDONE V.T. (BS)
TEL. 030.8911036 - FAX 030.8349371

Via Matteotti, 303 - GARDONE V.T. (Brescia)  
Tel. Uff. 030.8913656 - Tel. 030.8911844 - 030.8940006

di Ienco e Regina s.n.c.
IMPIANTI IDROSANITARI

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
RISCALDAMENTO TRADIZIONALE

GRANDE  RISPARMIO
7L Ringrazia per la preferenza accordataci

EQUILIBRATURA - CONVERGENZA
ASSISTENZA PNEUMATICI AUTO - MOTO - SCOOTER

OMEOPATIA - FITOTERAPIA
CAMPI DI DISTURBO ALIMENTARE (BIOTRICOTEST)

AUTOANALISI DEL SANGUE
DERMOCOSMESI SPECIALIZZATA

TEST PELLE, CAPELLI, CELLULITE
INTEGRAZIONE PROFESSIONALE PER LO SPORT

Esperienza e professionalità a garanzia del cliente
OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE

LENTI PROGRESSIVE - LENTI A CONTATTO

BRESCIA PORTE s.n.c.
Porte interne e portoncini blindati

Serramenti in legno - P.V.C. - alluminio/legno
Modifica doppi vetri in giornata

Via Zanardelli, 187 - MARCHENO V.T. (BS)
Tel. 030.8610030 - Fax 030.8610222

Via Matteotti, 
GARDONE V.T. - Tel. 030.8912134

MICHELIN  DUNLOP  BRIDGESTONE  UNIROYAL

LORIS GOMME
di Rovati Daniele sas
Via Zanardelli, 2 - 25063 Gardone V.T. (BS)
Telefono 030.8911925 - E-mail: lorisgomme@libero.it

Via Bosca - 25065 Lumezzane (BS)
Tel. 030 829912 - Fax 030 8921660
www.albertiviaggi.it - e-mail: info@albertiviaggi.it

Tipolitografia Batan snc
Via Alessandro Volta, 92 | 25063 Gardone Val Trompia (Brescia) Italy

Telefono 030.8912087 | Telefax 030.8911163 | batan@tiscalinet.it


