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In copertina:
Marc Chagall,
“Crocifissione bianca”, 1938
Institut for Art, Chicago
Quando gli fu chiesto quale fosse la sua
opera d’arte preferita, papa Francesco
rispose indicando la Crocifissione bianca
di Marc Chagall, un’ opera che - disse
- “non è crudele, ma è ricca di speranza.
Mostra un dolore pieno di serenità”.
Marc Chagall, che era nato nel 1887
a Vitebsk, in Bielorussia, da una famiglia
ebrea chassidica, dipinse questo quadro
nel 1938 a Parigi, dove risiedeva da tempo.
Hitler avrebbe invaso l’anno seguente
la Polonia e per gli ebrei era già iniziato
il tempo del dolore.
In quest’opera, “spicca il grande crocifisso
raggiunto da una luce bianchissima
e divina che proviene dall’alto: Cristo,
con il volto reclinato e gli occhi chiusi,
pare dormire. il ventre è cinto non dal
perizoma ma dallo scialle rituale della
preghiera, il tallit, mentre ai Suoi piedi
arde la menorah, il candelabro ebraico.”
Intorno, un susseguirsi di scene di scene
di violenza, distruzione e dolore che
ricordano le terribili sofferenze patite
durante i pogrom russi dagli ebrei.
Chagall vede nella figura del crocifisso,
nella passione del profeta degli ebrei
(come lui considera Cristo), del Dio della
cristianità morto come uomo, un simbolo
valido universalmente per esprimere le
sofferenze del suo tempo e di sempre.
Il crocifisso rimane l’unica speranza rimasta
all’uomo, e per questo viene raffigurato
senza i segni tipici della morte sofferente,
e una scala fa da ponte tra l’umano
e la luce del divino. Cristo è colui che
avvicina le sofferenze degli uomini
al Trascendente e non è solo il Dio
fatto uomo del cristianesimo,
ma anche il simbolo del popolo
ebraico perseguitato.
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FESTIVE
7.30 - All’Ospedale
8.00 - Nella Parrocchiale
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18.30 - Nella Parrocchiale
FERIALE
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In Basilica: 18.30

c/c Cassa Padana, Gardone V.T.
IBAN: IT09 E083 4054 5400 0000 0500 237

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

c/c Ubi Banca, Gardone V.T.
IBAN: IT71 I 03111 5454 0000 0000 4006

CONFESSIONI
Mezz’ora prima della Santa Messa
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La risurrezione
di Gesù:
la vittoria
del piccolo
sul sapiente
e sul dotto.
Durante tutta la sua vita Gesù ha
testimoniato un amore preferenziale
verso i piccoli. Facendo questa scelta ha visto il mondo dalla loro parte.
Dalla sua uscita vittoriosa dal deserto
delle tentazioni, Gesù ha scelto questa
indispensabile modalità. E’ l’unica che
permette di vedere il mondo come lo
vede il Padre dei cieli.
Guardare il mondo a partire dai primi, per Gesù, vuol dire vederlo deformato. Egli, dunque, ha capovolto l’abitudine di tutti. «Ti rendo lode, o Padre,
Signore del cielo e della terra, perché
hai nascosto queste cose ai sapienti e
ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o
Padre, perché così hai deciso nella tua
benevolenza» (Mt 11, 25-26).
Se una persona vuole seguire la
modalità di Gesù e pone gesti anche
clamorosi, ma soltanto suoi, questi
sono accettati da tutti, perché non intaccano il modo di pensare comune e
neppure fanno interrogare un sistema
di vita. Al contrario, invece, le perso-

ne che fanno spazio nella loro vita agli
ultimi spesso si trovano a loro volta
emarginate. Infatti, quando la loro scelta di solidarietà si fa proposta di nuova
esistenza, diventa un progetto che allarma il sistema consolidato, sociale e
religioso, che si sente così minacciato.
È un progetto che al contempo è denuncia delle vere cause dell’emarginazione e proposta di nuovi valori, è
una nuova cultura. E da qui sorgono
l’incomprensione, l’isolamento, perfino la condanna. La stessa comunità
cristiana non sempre riesce a capire,
resta sostanzialmente indifferente, e a
volte non accoglie, ma giudica.
Gesù ha vissuto questa esperienza.
Ha suscitato scandalo e reazione. Gesù
ha detto di evitare gli scandali (Mt 18,
6-7), ma Lui stesso non ha esitato a suscitarne alcuni: lo scandalo delle sue
umili origini (Mc 6, 3), lo scandalo della
croce (Mc 14, 27) e lo scandalo dell’accoglienza degli esclusi.
Luca nel suo vangelo ci riferisce che
scribi e farisei “mormoravano”, cioè disapprovavano il comportamento di Gesù
nei confronti dei peccatori: quando Gesù
accetta l’invito del pubblicano Levi (Matteo) e banchetta con i pubblicani (5,30),
quando descrive il comportamento abituale di Gesù (15, 2) e quando Gesù accetta l’invito di Zaccheo (19, 7). Questa di
Gesù è una ‘pastorale’, che non soltanto
irrita scribi e farisei, ma che può continuare a suscitare irritazione anche fra i
cristiani.
La carità evangelica è - anche oggi,
come sempre - proclamata, ma spesso
solo perché ad essa si deve far riferimento. Quando la si incontra concretamente, disturba; nei suoi confronti
si diventa subito critici e guardinghi.
La pastorale - quella vera, quella che
si vede e che si fa - è la prova della
verità della propria scelta religiosa. È
da come io, gli organismi di comunione
(Consiglio Pastorale, catechisti, educatori, animatori, collaboratori) e ognuno
di noi guardiamo il mondo, che si vede
in quale Dio crediamo.
Incontro - 01-2018
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la cura autentica
della nostra
stessa vita e delle
nostre relazioni
con la natura sia
inseparabile
dalla fraternità,
dalla giustizia
e dalla fedeltà
nei confronti
degli altri
Laudato si’ n.70

Il Consiglio Pastorale in questo
anno cerca di reagire all’individualismo confrontandosi con il Vangelo per
fare in modo che “la cura autentica
della nostra stessa vita e delle nostre
relazioni con la natura sia inseparabile
dalla fraternità, dalla giustizia e dalla
fedeltà nei confronti degli altri” (Laudato si’ n.70).
La comunità cristiana è chiamata a
vivere, in particolare, quella profonda
relazione umana che si chiama ‘fraternità’. La fraternità è diversa da un
gruppo di amici: gli amici si scelgono,
mentre i fratelli e le sorelle li trovi. I
fratelli li riconosci perché figli dello
stesso padre. La fraternità ha origine
dall’alto, per il sacramento del Battesimo.. La relazione fraterna di una
comunità cristiana - se è veramente
tale - è una testimonianza visibile del
primato di Dio. L’essere figli di del Padre che è nei cieli è più importante di
ogni altra parentela, più importante di
ogni altra amicizia. E dalla fraternità
che discende da Dio non può essere
escluso nessun uomo e nessuna donna. È dunque, per natura, universale.
Verso chi non ha ricevuto il Battesimo
il credente è chiamato a diffondere il
Vangelo che Gesù ha incaricato i suoi
discepoli di portare ad ogni creatura.
Gli Auguri di Buona e Santa Pasqua, che rivolgo a tutti voi, possano
significare queste sottolineature.
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Ognuno sperimenti la risurrezione
del Signore: il suo amore gratuito e
reciproco è nuovo perché è il segno
e il frutto del mondo nuovo che la
sua venuta ha inaugurato.
L’amore reciproco è la novità della
vita di Dio che irrompe nel nostro vecchio mondo, rigenerandolo, ed è l’anticipo della vita futura a cui aspiriamo.
L’amore di Dio spinge verso le altre persone.
È amando i fratelli che si ricambia
l’amore del Padre. Come in ogni vera
famiglia. «Da questo tutti riconosceranno che siete miei discepoli».
Il Padre non abbandoni la comunità alla tentazione di chiudersi in
sé stessa. L’amore cristiano, proprio
nella sua nota di reciprocità, non cessi di essere aperto, missionario: come
l’amore del Padre che ha dato il Figlio
al mondo, come l’amore di Gesù che
ha dato la vita per il mondo.
Siano questi gli auguri, che estendiamo a don Severino e don Francesco che
ci hanno introdotti continuamente alla
Pasqua del Signore, con i loro molteplici esempi di missionarietà e fraternità.
		
		
		

Il vostro parroco
Don Aldo
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						 in terra
Radici
e finestre spalancate
sull'eterno

ALESSANDRA PLEBANI

Benedetto XVI ai Postulatori il 17 dicembre 2007 diceva:” I Santi, se giustamente
presentati nel loro dinamismo spirituale
e nella loro realtà storica, contribuiscono a rendere più credibile ed attraente la parola del Vangelo e la missione
della Chiesa”. Essi ci mostrano come
nelle più svariate condizioni ambientali,
sociali, politiche è possibile imitare Cristo
e praticare la carità.
Il card. Angelo Amato, Prefetto della

Congregazione delle Cause dei Santi,
l’11 gennaio 2010 affermava: “Attraverso il veicolo sempre vivo della parola i
nostri fratelli continuano ad animare
e ad illuminare il nostro pensiero, il
nostro spirito; vengono in qualche
modo a vivere dentro di noi. Dobbiamo credere che tutti coloro che ci
hanno preceduti nella Casa del Padre
sono vicini e presenti a noi. Il Concilio
Vaticano II ci insegna che l’unione tra
noi, ancora in cammino, e i fratelli già
nella pace di Cristo non è minimamente spezzata. Anzi è consolidata dallo
scambio dei beni spirituali: essi, per la
loro intima unione con Cristo, rinsaldano la Chiesa nella santità e non cessano
di intercedere per noi presso il Padre.
Siamo chiamati a ravvivare il clima di
fiducia e di fede nella loro vicinanza e
assistenza, e nella loro forza d’intercessione presso Dio.
Con il loro stile di vivere, dimostrano
che una determinata forma di vita
e di azione apostolica offre la possibilità di realizzarsi come persone
e come cristiani. Infatti, la devozione
verso i santi ci ricorda che il Signore
ha messo in ciascuno il germe della
vocazione alla santità. La prospettiva
della Chiesa non è quella di istituire degli intermediari per accedere a Dio, ma
di prendere atto della fecondità della
grazia di Cristo e di raccogliere e tener viva l’eredità della testimonianza, dell’insegnamento e della mediazione di questi fratelli. Il Concilio
afferma che la galassia della santità è
vasta e differenziata e non va appiattita
Incontro - 01-2018
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in un generico orientamento verso il bene: è una inesauribile
sorgente di ispirazione e di progettualità. I Santi sono immagi-

Carità specializzate nell’assistenza degli infermi; il beato Luigi Maria Palazzolo (1827-1886) con le Suore Poverelle, che
per valorizzare anche il tempo libero dei giovani non esitava
a trasformarsi in abile burattinaio inventando commedie con
protagonista la famosa maschera bergamascca di Gioppino.

Santi figli del
nostro territorio
lombardo

S. Ludovico Pavoni (1784-1849)

Santi che si sono
presi cura dei
giovani
Santi che
hanno avuto
a cuore il loro
futuro

ni viventi del Vangelo e ne interpretano lo spirito più genuino.
Non possiamo fare a meno di citare S.Ludovico Pavoni (17841849) coi suoi Figli di Maria Immacolata, pioniere dei laboratori professionali per fabbri, falegnami, calzolai, tipografi; S.
Giovanni Battista Piamarta (1841-1913) anche lui dedito ai
giovani, al lavoro e al mondo sociale; le sante Bartolomea
Capitanio (1807-1833) e Vincenza Gerosa (1784-1847) fondatrici delle Suore di Maria Bambina, presenti negli ospedali
di mezzo mondo (sono oltre seimila con circa quattrocento
case!); la bergamasca santa Teresa Eustochio Verzeri (81011852), fondatrice delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù che si
Incontro - 01-2018

è presa cura dell’educazione della gioventù femminile; Santa
Maria Crocifissa Di Rosa (1813-1855) e le sue Ancelle della

Decise di fondare un oratorio in prima persona per prendersi
cura dei giovani.
Andava personalmente a cercare i ragazzi più poveri e abbandonati, mal vestiti, che sopravvivevano, non vivevano davvero,
dando loro ospitalità.
Nel 1824, fece entrare in funzione la prima scuola tipografica italiana. Dieci profili professionali erano presentati ai giovani allievi:
tipografo, legatore di libri, cartolaio, fabbro ferraio, falegname,
argentiere, intagliatore, tornitore, calzolaio e sarto. Secondo le
sue stesse parole, i ragazzi poveri e abbandonati dovevano trovarvi «non solamente [...] un pane, un vestito ed una educazione
nelle lettere e nelle arti, ma il padre e la madre, la famiglia, di cui
la sventura li ha privati, e col padre, la madre, la famiglia tutto ciò
che un povero poteva ricevere e godere». Il sacerdote accettò di
ospitare anche alcuni ragazzi sordomuti, perché imparassero un
mestiere accanto agli altri; lui stesso cercò d’imparare il linguaggio dei segni, per mettersi al loro livello. Nello stesso periodo,
una giovane di 22 anni, Paola di Rosa, figlia di un imprenditore amico del padre di don Lodovico, si diede all’assistenza e
alla cura dei colerosi: in seguito fondò le Ancelle della Carità
di Brescia e assunse il nome di suor Maria Crocifissa (è stata
canonizzata nel 1954).Padre Ludovico pensò di creare «un benefico privato Istituto, o Collegio d’Arti, ove almeno gli orfani,
o trascurati da propri genitori venissero raccolti, gratuitamente
mantenuti, cristianamente educati, e fatti abili al disimpegno di
qualche arte, affine di formarli insieme cari alla religione, ed utili alla società, ed allo Stato». Nel 1847 il Vicario generale della
diocesi bresciana eresse canonicamente la Congregazione dei
Figli di Maria.
Quando i moti per l’indipendenza italiana, partiti nel 1848,
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nel 2016.
Qualche anno prima, della morte del Pavoni, nel 1841, aveva
visto la luce S.Giovanni Battista Piamarta.

S. Giovanni Battista Piamarta (1844-1913)

San Ludovico Pavoni

toccarono anche Brescia a partire dal 23 marzo 1849, padre
Lodovico cercò di frenare le intemperanze dei suoi giovani,
ma cominciò a considerare la possibilità di metterli in salvo.
Alla mezzanotte del 24 divise i ragazzi in piccoli gruppi, dando
loro appuntamento sulla collina del Calvario presso Saiano,
dove già aveva istituito la loro colonia estiva. La sua salute
uscì gravemente compromessa da quello strapazzo, anche a
causa della pioggia e del vento che accompagnarono la fuga.
Il 26 marzo padre Lodovico era ormai gravissimo, mentre da
fuori giungeva l’eco delle battaglie. Fino all’ultimo incoraggiò
i presenti: “Alzate gli occhi al cielo. Abbiate spirito di fede e
di carità”. All’alba del 1° aprile, Domenica delle Palme, diede i
suoi ultimi consigli e, in un estremo addio, rese l’anima al Creatore: aveva 64 anni. Sepolto provvisoriamente nel cimitero
di Saiano, venne portato in quello di Brescia il 29 aprile 1849.
Alla morte del fondatore, erano rimasti solo i suoi sei più fedeli collaboratori. Non tardarono a venire momenti difficili: la
morte prematura del successore, la soppressione degli ordini
religiosi, la confisca dei loro beni e la dispersione dei membri
superstiti. Un piccolo gruppo si radunò ad Ala, nel Trentino, e
mantenne vivo il ricordo e il carisma di padre Pavoni.
La congregazione si diffuse, dal 1880 in poi, nel Veneto e in
Lombardia. L’espansione all’estero ha toccato il Brasile (importante è oggi la missione a Fortaleza con Operazione Lieta),
ma anche in Messico, Filippine, Eritrea e Burkina Faso.
Quanto al nome, originariamente era “Figli di Maria”, ampliato nel 1892, con l’approvazione pontificia, in “Figli di Maria
Immacolata”, considerando l’importanza che questo titolo ha
sempre avuto per il fondatore. Popolarmente sono conosciuti
come “Pavoniani” o “Artigianelli”.
Ludovico Pavoni è stato dichiarato Beato nel 2002 e Santo

Si trova a conoscere la gioventù alle prese con il duro mondo
delle fabbriche della nascente industria bresciana. Per dare
ai giovani una sicura preparazione professionale e cristiana e
riflettendo sull’abbandono spirituale e la perdita della fede di
tanti giovani che confluivano in città per motivi di lavoro, egli,
poverissimo ma fiducioso nella provvidenza, avvia l’Istituto Artigianelli il 3 dicembre 1886. Seppur con enormi difficoltà, dal
1888 la crescita degli “artigianelli” non si ferma più, si moltiplicano i fabbricati ed i laboratori e i giovani ricevono una buona
preparazione tecnica. Pochi anni dopo, rivolge la sua sollecitudine anche al mondo dell’agricoltura, dando origine con
padre Giovanni Bonsignori alla Colonia Agricola di Remedello
(Brescia), con lo scopo di ridare vitalità e dignità all’ agricoltura. Nel marzo del 1900 il Padre degli Artigianelli realizza un
proprio progetto, istituendo una Famiglia Religiosa, composta
da sacerdoti e laici che guidassero l’educazione dei giovani;
diventa il fondatore della Congregazione “Sacra Famiglia di
Nazareth”, presente oggi (assieme all’altra sua congregazione: le “Umili Serve del Signore”) in vari continenti, Europa (Italia),Africa (Angola e Mozambico) e America del Sud ( Brasile e
Cile). In questi Paesi sono state fondate case missionarie per
assistere le popolazioni indigenti. E’ stato dichiarato BEATO
nel 1997 e SANTO nel 2012. ■
San Giovanni Battista Piamarta
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"Con molta cura"
LILIANA BOTTI

“Io non sono altro che la cura che faccio. E non sono
solo nel farla. La cura presuppone l’esercizio quotidiano
dell’amore. Non c’è altra vita che questa adesso, questa
vita meravigliosa che permette altra vita. In una ghirlanda
magica, un rimandarsi continuo. Mi travolge un’onda di
gratitudine senza fine. Curarsi, praticare con metodo ed
efficienza la cura che devi obbligatoriamente fare, vuol
dire star bene, in linea di massima. L’esercizio quotidiano
dell’amore, questo infine auguro a tutti, a tutte. Non c’è
altro credete. Se non avete sottomano l’opportunità di una
cura da fare - scherzo, ma fino a un certo punto! - potete
sempre però prendervi cura, prendervi cura di voi stessi, e di
quelli a cui volete bene. E magari anche degli altri. Non c’è
altro davvero, credete. Questo è davvero importante, penso
allora: non è vita minore questa mia, che adesso mi è data,
è vita e capacità e voglia di sorridere alla vita” SC

Voglio dire subito che “Con molta cura”
di Severino Cesari (ed. Rizzoli, 2017),
tratto dalle bacheche di Facebook da
lui tenute in tempo reale, è, senza esagerare, un gran bel libro: meraviglioso,
potrei dire, ma in questo caso mi sembra quasi un termine banale; certo superiore, e decisamente vero. È anche
un libro doloroso, che ho letto e consiglio di leggere con calma, prendendo ogni tanto una pausa; ed è un libro
necessario, di quelli che quando li rileggi, o ne scorri soltanto qualche pagina
con gli occhi, è come se li leggessi per
la prima volta, perché ci trovi sempre
Incontro - 01-2018

qualcosa di nuovo.
Cesari, nato nel 1951, è stato un personaggio importante nell’ambiente editoriale e letterario italiano, e questo libro
è la cronaca di una malattia (che l’ha
portato a morire nell’ottobre dello scorso anno, lo stesso giorno in cui il libro è
stato consegnato all’editore), il racconto di un percorso difficile, accidentato,
ma anche la testimonianza di come si
dovrebbero affrontare con dignità e
gioia di vivere anche i momenti più difficili della vita. Tra “ciarle” (come le chiama lui) intelligenti e divagazioni personali, citazioni di libri, colloqui surreali

con un pino gigante, resoconti di cure
e incontri con persone straordinarie, si
spalanca agli occhi di chi legge la storia
di un uomo dal cuore aperto, gioioso,
consapevole del dono della vita e della
preziosità di ogni suo momento, anche
quando è minata, dolorosa, a volte persino limitata, oltre che nei movimenti,
anche nel pensiero e nella scrittura.
In effetti non gli è stato risparmiato
niente: ha avuto prima una ischemia
cerebrale abbastanza devastante, i cui
esiti ha superato con la determinazione
e il coraggio; poi un trapianto di rene,
infine un tumore diagnosticato troppo
tardi: in più, durante la battaglia per fermare la metastasi, in mezzo alle chemio
più o meno debilitanti, ha dovuto affrontare anche un intervento al cuore e altre
minori ischemie.
Eppure, il racconto dei suoi ultimi due
anni di vita, della Cura (con la C maiuscola), con flebo di tutti i generi, che sa
destinata non a guarirlo, ma a cronicizzare il male, dà origine ad un libro che
vorrei definire anche lieve, sorridente:
“un inno alla vita e alla cura che tutti
dovremmo avere di noi stessi e degli
altri sempre, anche, e forse soprattutto, quando siamo sani.” Prendersi cura
di sé e degli altri, della moglie che lo
segue con dedizione infinita, del figlio
che sta iniziando un lavoro a New York,
persino, perché no, dei medici e degli
infermieri di cui riconosce l’umanità e
la competenza; uscire allo scoperto,
ironizzando su un cappuccino di soia
e gustando come una ricetta di altissima cucina un piatto di mazzancolle,
scampi e gamberi che può finalmente
permettersi dopo mesi; condividere le
sofferenze senza vergogna, così come
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sono condivisi gesti, suoni, momenti
della sua vita in ospedale e a casa, che
si alternano ai buongiorno con brani di
Melville, RilKe, Bulgakov, Jacopone da
Todi o passi dei Vangeli; stupirsi del sole
che entra strisciando nella camera anche nel giorno del solstizio d’inverno, o
della grandezza della luna che brilla sui
tetti di Roma nelle notti d’estate …
Come dice un critico, “Pagine e pagine
d’anima e bellezza, raccontano sì di
male, terapie, dottori, alti e bassi, cadute e risalite, ma ciò che appare sempre
e comunque è la prepotenza del vivere
ogni singolo momento, ogni giorno, cercandone la bellezza, l’attimo di magia:
la vera cura. Magari non intesa come
guarigione assoluta, quanto come guarigione dell’anima, della propria essenza. Di noi che, da sani, perdiamo di vista
troppo in favore di niente.” Pagine che
raccontano per esempio di una nuova
lucidità, che aiuta a ridimensionare tante cose, o a scoprire che “solo la nostra
forza è dietro ad ogni cosa, pronta ad
accoglierci, come un luogo calmo, come
un fiume che scorre e se ascolti bene
ne puoi sentire il mormorio, in ogni momento, in ogni momento. Noi sappiamo, dentro di noi lo sappiamo, come si

fa a risorgere.” Pagine che portano a
riflettere che, per il male di vivere che
ci abita dentro, la vera cura potremmo
trovarla in noi stessi, se lo volessimo
davvero: è il prendersi cura di noi, dei
nostri cari, degli altri; è la gratitudine
per ciò che di significativo ci è dato da
vivere; lo stupore per ogni contatto e
per ogni incontro che ci colpisce, sia
esso con persone, o con animali, alberi,
la natura, perfino cose. Qualche volta basta un cambio di prospettiva: “Mi
consigliano un bastone per non cadere.
Sono eleganti, gli uomini col bastone”.
Tutto questo non esclude, va da sé, lo
sconforto, i problemi, il dolore: ma se io
collaboro (il verbo collaborare è importantissimo, in questo libro), essi riusciranno ad essere accettati come parte
integrante della fortuna di essere vivi.
Proprio per questo bene che si può ricevere e si può dare agli altri, “Con molta
cura” infine, secondo me, è un libro
religioso, e anche questa preghiera mi
ha portato a pensarlo:
“Che questo giorno possa avere memoria della notte. Chi soffre possa avere
sollievo. Chi è malato, sentirsi accolto, e
amato. Chi è costretto e impedito e imprigionato, possa avere memoria della

libertà e la forza per lottare, qualunque
sia la sua condizione. Che ognuno trovi
la forza per resistere al male e scopra
di nuovo di avere fratelli e sorelle negli
altri uomini e donne che riescono a resistere al male. Che ognuno, ognuna nella nostra miseria e nello sconforto possa trovare nuova energia nella bellezza,
che è la vera fonte della forza. Anche
per chi invece nemmeno è in condizione di vederla, la bellezza.
Questa è oggi la mia preghiera in questo giorno.
Che questo giorno possa avere memoria
della notte.
Che ogni giorno possa avere memoria
della notte.”
Sarebbero tanti, i passi di “questa meraviglia del creato” (così un critico definisce
questo libro) che si potrebbero citare …
Ma anch’io, come lui, ho amato queste
parole:
“Quando guarirò,
Ci sarà aria fredda e pulita, come ora
Con un sole chiaro
Quando guarirò
Non importa se io non ci sarò più, a vedermi guarire
Io guarisco in ogni istante in cui mi curo.”
■
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“Laudato si”
proteggere il creato per difendere l’uomo

VALENTINO MAFFINA

“Laudato si’ mi Signore per sora nostra
madre terra”, cantava san Francesco.
Terra, “casa comune”, ricorda papa Francesco, che “è anche come una sorella
con la quale condividiamo l’esistenza e
come una madre bella che ci accoglie tra
le sue braccia”. In tutto 192 pagine, sei
capitoli, 246 paragrafi e due preghiere
per chiedere con questa enciclica, “che
tipo di mondo vogliamo trasmettere a
coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo” (n.160).
Papa Francesco non parte da zero. Riprende le parole dei suoi predecessori
e il grido di allarme che da tempo mette
in guardia dallo sfruttamento inconsiderato delle risorse, da una politica miope
che guarda al successo immediato senza prospettive a lungo termine, dall’egoismo delle società consumistiche che
stentano a cambiare i propri stili di vita.
Ricorda che la cura del creato è impegno
di tutti, credenti e non credenti.
Dopo un ampio sguardo d’insieme e
l’appello a “rinnovare il dialogo sul
modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta” (n.14), il Papa analizza nel primo capitolo quello che
sta accadendo alla nostra casa. Lo fa
servendosi delle più recenti acquisizioni scientifiche in materia ambienIncontro - 01-2018

tale e affrontando temi concreti.
Inquinamento e cambiamenti climatici: “I
cambiamenti climatici sono un problema
globale con gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche, distributive e
politiche e costituiscono una delle principali sfide attuali dell’umanità” (n.25). La
questione dell’acqua: “L’accesso all’acqua potabile e sicura è un diritto umano
essenziale, fondamentale e universale,
perché determina la sopravvivenza delle
persone e per questo è condizione per
l’esercizio degli altri diritti umani”. Privare
i poveri dell’accesso all’acqua significa
negare “il diritto alla vita radicato nella
loro inalienabile dignità” (n.30). La perdita della biodiversità e la distruzione degli
ecosistemi producono effetti di degrado
ambientale e di conseguenza il deterioramento della qualità della vita umana,
il degrado sociale, il diffondersi dell’inequità in un mare d’indifferenza e di
presunta impotenza. Francesco denuncia “la mancanza di reazioni di fronte a
questi drammi dei nostri fratelli e sorelle”
(n.54) come “segno della perdita di quel
senso di responsabilità per i nostri simili
su cui si fonda ogni società civile”. “Mancano una cultura adeguata e la disponibilità a cambiare stili di vita, produzione
e consumo” (n.59).
Nel secondo capitolo “Il Vangelo della
creazione”, il Papa rilegge i racconti biblici e dà una visione complessiva della
tradizione ebraico-cristiana spiegando il
perché della “tremenda responsabilità”
dell’essere umano nei confronti del crea-

to. L’essere umano ha il compito di “coltivare e custodire” il giardino del mondo
(cfr Gen 2,15), sapendo che “lo scopo
finale delle altre creature non siamo noi.
Invece tutte avanzano, insieme a noi e
attraverso di noi, verso la meta comune,
che è Dio” (n.83).
Nel terzo capitolo “La radice umana della
crisi ecologica”, Papa Francesco va alle
cause profonde del degrado. La denuncia è in particolare per la logica “usa e
getta” che genera la cultura dello scarto.
Le competenze tecniche, scrive il Papa,
danno a “coloro che detengono la conoscenza e soprattutto il potere economico
per sfruttarla, un dominio impressionante sull’insieme del genere umano e del
mondo intero” (n.104). Sono proprio le
logiche di dominio tecnocratico che portano a distruggere la natura e a sfruttare
le persone e le popolazioni più deboli. “Il
paradigma tecnocratico tende ad esercitare il proprio dominio anche sull’economia e sulla politica”, impedendo di
riconoscere che “il mercato da solo non
garantisce lo sviluppo umano integrale
e l’inclusione sociale” (n.109). Ne deriva
la logica che “porta a sfruttare i bambini,
ad abbandonare gli anziani, a ridurre altri
in schiavitù, a sopravvalutare la capacità
del mercato di autoregolarsi, a praticare la tratta di esseri umani, il commercio
di pelli di animali in via di estinzione e
di “diamanti insanguinati”. È la stessa
logica di molte mafie, dei trafficanti di
organi, del narcotraffico e dello scarto
dei nascituri perché non corrispondono
ai progetti dei genitori” (n.123).
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Papa Francesco parla della dignità del lavoro e della centralità della persona spiegando che “rinunciare ad investire sulle
persone per ottenere un maggior profitto immediato è un pessimo affare per la
società” (n.128). E poi riprende il dibattito
sugli OGM che sono “una questione di
carattere complesso”. Sebbene il loro utilizzo abbia prodotto in alcune regioni una
crescita economica che ha contribuito a
risolvere qualche problema, presentano
significative difficoltà a partire dalla “concentrazione di terre produttive nelle mani
di pochi” (n.134). Francesco pensa in particolare ai piccoli produttori e ai lavoratori
rurali che utilizzano sistemi di produzione
meno inquinanti, sostenendo un modello
di vita, di felicità e di convivialità non consumistico (n.112)
Nel quarto capitolo “Un’ecologia integrale” si affronta il tema della giustizia
e della politica. Il Papa parla di ecologia
delle istituzioni. “Se tutto è in relazione,
anche lo stato di salute delle istituzioni
di una società comporta conseguenze per l’ambiente e per la qualità della
vita umana: ogni lesione della solidarietà e dell’amicizia civica provoca danni ambientali” (n.142). Il Papa ribadisce
che “l’analisi dei problemi ambientali
è inseparabile dall’analisi dei contesti
umani, familiari, lavorativi, urbani e dalla relazione di ciascuna persona con sé
stessa”. “Non ci sono due crisi separate,
una ambientale e un’altra sociale, bensì
una sola e complessa crisi socio-ambientale” (n.139). Questa ecologia integrale
“è inseparabile dalla nozione di bene
comune” (n.156). Nel contesto odierno, in
cui “si riscontrano tante inequità e sono
sempre più numerose le persone che
vengono scartate, private dei diritti umani fondamentali”, impegnarsi per il bene
comune significa fare scelte solidali sulla
base di “una opzione preferenziale per
i più poveri” (n.158). La nozione di bene
comune coinvolge anche le generazioni
future. “l’ambiente è un prestito che ogni
generazione riceve e deve trasmettere
alla generazione successiva” (n.159).
Nel capitolo quinto, Francesco offre “alcune linee d’orientamento e di azione”.

Non solo denuncia, ma pone la domanda
su cosa è possibile fare per “uscire dalla
spirale di autodistruzione in cui stiamo
affondando” (n.163). La Chiesa non pretende di definire le questioni scientifiche,
né di sostituirsi alla politica, ma il Papa
invita “ad un dibattito onesto e trasparente, perché le necessità particolari o
le ideologie non ledano il bene comune”. Il giudizio è severo: “I vertici mondiali sull’ambiente degli ultimi anni non
hanno risposto alle aspettative perché,
per mancanza di decisione politica, non
hanno raggiunto accordi ambientali globali realmente significativi ed efficaci”. Il
Papa scrive, riprendendo le parole del
Compendio della dottrina sociale della
Chiesa, che serve “un accordo sui regimi di governance per tutta la gamma dei
cosiddetti beni comuni globali visto che
la protezione ambientale non può essere assicurata solo sulla base del calcolo
finanziario di costi e benefici. L’ambiente
è uno di quei beni che i meccanismi del
mercato non sono in grado di difendere
o di promuovere adeguatamente” (n.174).
Particolarmente incisivo è l’appello rivolto a chi ricopre incarichi politici, affinché
si sottragga “alla logica efficientista e
immediatista oggi dominante: “Se avrà
il coraggio di farlo, potrà nuovamente riconoscere la dignità che Dio gli ha dato
come persona e lascerà, dopo il suo passaggio in questa storia, una testimonianza di generosa responsabilità” (n.181).
Infine il sesto capitolo “Educazione e
spiritualità ecologica” perché “ogni cambiamento ha bisogno di motivazioni e di
un cammino educativo”. Sono qui coinvolti tutti gli ambiti educativi, in primis “la
scuola, la famiglia, i mezzi di comunicazione, la catechesi” (n.213). La partenza
è “puntare su un altro stile di vita” che
apre anche la possibilità di “esercitare
una sana pressione su coloro che detengono il potere politico, economico e sociale”. È ciò che accade quando le scelte
dei consumatori riescono a “modificare
il comportamento delle imprese, forzandole a considerare l’impatto ambientale
e i modelli di produzione” (n.206). Non
si può sottovalutare l’importanza di per-

corsi di educazione ambientale capaci di
incidere su gesti e abitudini quotidiane,
dalla riduzione del consumo di acqua,
alla raccolta differenziata dei rifiuti fino a
“spegnere le luci inutili” (n.211).
Il 5 febbraio scorso, nella Lectio magistralis tenuta in Palazzo Loggia, dal Vescovo Pierantonio Tremolada sul tema
“Nostro pane quotidiano”, inteso come
ciò che è essenziale per il nutrimento
dell’umanità e quindi non solo cibo materiale, ma anche elemento culturale e
spirituale, ricevuto in dono, il Vescovo
fa ampi riferimenti all’enciclica Laudato
si’ e nella conclusione riprende il tema
della necessità di un cambiamento di stile di vita, dell’assunzione di un modo di
vivere in grado di offrire la risposta alla
domanda riguardante il nutrimento di cui
l’uomo ha desiderio. E ricorda come lo
stile di vita auspicato dal Papa sia ben
rappresentato nella figura di san Francesco d’Assisi. “In lui si riscontra fino a che
punto sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace interiore” (n.10). Provando a declinare questo
esempio nella vita di oggi, lo stesso Papa
afferma: “La spiritualità cristiana propone una crescita nella sobrietà e una capacità di godere con poco. È un ritorno
alla semplicità che ci permette di fermarci a gustare le piccole cose, di ringraziare
delle possibilità che offre la vita” (n.222).
Alla fine dell’enciclica, prima di proporre due preghiere conclusive, di cui bellissima la Preghiera per la nostra terra
(n.246), il Papa sostiene di aver compiuto
una “riflessione insieme gioiosa e drammatica”. Credo si possa dire che è la gioia
a prevalere, seppure i presupposti siano
profondamente dolorosi. È la gioia di poter credere in un cambiamento radicale,
in una nuova umanità, anche se l’impresa è ardua. San Francesco diceva: “Cominciate col fare ciò che è necessario,
poi ciò che è possibile. E all’improvviso
vi sorprenderete a fare l’impossibile” E
allora nulla ci deve spaventare in questo
compito a cui siamo chiamati, credenti e
non credenti. ■
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Francesco Paglia
pittore e “virtuoso scrittore”
FRANCESCO TROVATI

Nel precedente numero di questo notiziario parrocchiale, presentando in
rapida rassegna i più notevoli dipinti,
ispirati al mistero del Natale, ospitati
nella Pinacoteca Tosio Martinengo di
Brescia e le opere del medesimo tema
esposte nelle chiese dell’alta Valtrompia, si è fatto fuggevole cenno all’attività di Francesco Paglia (Brescia, 1635
- 1714), considerato oggi dagli storici e
dai critici dell’arte il pittore bresciano
più importante del suo tempo.
Non dissimile da questo giudizio ed ,
anzi, ben argomentata e compiuta è
la valutazione dei contemporanei circa
questo artista, stimato anche buon verseggiatore e “virtuoso scrittore”, capace di commentare minutamente “con
accurata, lodevolissima diligenza, tutte
le insigni pitture e sculture” presenti sia
nelle chiese, sia nei palazzi pubblici e
privati di Brescia e del suo territorio, “dichiarando, con dotto ed erudito discorso, la loro bontà, qualità e perfezione”.
Così scrive Leonardo Cozzando, padre
Servita, filosofo, saggista e storiografo
bresciano, contemporaneo del Paglia,
nella prefazione all’opera: “Il giardino
della pittura”, pubblicato dal Paglia stesso che qui ha raccolto tutte le sue osservazioni circa il patrimonio artistico bresciano. Proprio da questa fonte diretta si
apprende che il maestro si trova a Gardone V.T. in due distinte occasioni tra
il 1692 e il 1694, biennio durante il quale
porta a compimento due grandi pale, da
annoverarsi tra le più notevoli del suo
catalogo. È molto interessante seguire
quanto annota in proposito l’artista stesso, che scrive di sé in terza persona:
Incontro - 01-2018

“In questa terra ove si fabricano le armi,
in quella Chiesa Parrocchiale, avvi una
Pala dell’Ascensione di Nostro Signore,
con S. Pietro e S. Marco ed altri Santi di
mano di Francesco Paglia.”
Di seguito si riferisce anche della seconda pala, che è quella
“di S. Carlo con altri Santi che rimirano la Vergine col Bambino che porge

l’anello a Santa Caterina, opera del
suddetto Paglia.”
Premesso che in entrambe le tele sono
presenti sia forti connotazioni chiaroscurali - che l’autore deve principalmente al suo alunnato bolognese nella
bottega di Francesco Barbieri detto il
Guercino (1591-1666) - sia caratteristiche figurative e schemi compositivi mutuati dalla continua lezione dei grandi
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parrocchiale di Gardone V.T., altrettanto studiata ed apprezzata dai critici è la
pala consegnata dal maestro per l’altare maggiore dell’oratorio di S. Carlo.
L’opera è commissionata all’artista da
Giovanni Battista Aquisti, discendente
da un’antica famiglia gardonese che
si è arricchita con il commercio delle
armi, si è trasferita da qualche tempo
a Venezia ed è stata iscritta nei registri del patriziato veneto. Lo stemma
del casato e il nome del committente
sono anzi ben visibili sulla tela stessa,
in basso, nell’angolo destro rispetto
all’osservatore.

Chiesa di S. Carlo: S. Carlo con altri Santi che rimirano la Vergine col Bambino che porge l’anello
a Santa Caterina
Nella pagina a fianco: Chiesa Parrocchiale, Ascensione di Cristo

maestri bresciani del Cinquecento, si
possono qui sottolineare alcuni particolari che si riferiscono prima di tutto alla
grande pala che ancor oggi sovrasta
l’altare eucaristico nella cappella maggiore della nostra chiesa parrocchiale.
Nella parte superiore del dipinto, dominata dalla figura del Cristo che sale al
cielo, il Risorto è avvolto da una grande
mandorla dorata e accolto da schiere
di cherubini adoranti, che sembrano
uscire dall’oscurità ad aprire un grande squarcio di luce che si riverbera su
quanti, nella parte inferiore della tela,
assistono all’Ascensione del Signore. Si
deve qui aggiungere in proposito che ancorché non ricordata nello scritto del

Paglia - tra i santi Pietro e Marco sta la
Vergine Maria, che il pittore rende riconoscibile tra le altre indistinte figure che
osservano Gesù che raggiunge il Padre.
A chiudere il discorso su questo dipinto, si segnala qui una circostanza particolare: l’artista firma l’opera sul retro
della tela. Soltanto in epoca successiva
- forse nel 1723, quando la pala è sistemata entro l’imponente, ricca soasa che
si ammira anche attualmente - l’autografo del pittore è trascritto sul dipinto,
in basso, a sinistra.
Se tanto si può sinteticamente annotare circa questo primo lavoro portato
a termine da Francesco Paglia per la

Dei santi effigiati in quest’opera insieme
con Carlo Borromeo, raffigurato in posizione centrale ed eminente nella parte
inferiore della tela, ha già dato anticipata notizia, almeno in parte, il Paglia stesso nel passo autografo sopra riportato.
Occorre tuttavia qui aggiungere che fra
gli “altri Santi”, indicati con espressione
generica dall’artista, compare, in alto
sul podio, S. Giuseppe che affianca la
Vergine. In basso, a destra del Borromeo, si riconosce Bernardino da Siena
e, accanto a lui, un santo non identificabile o, forse, lo stesso committente. A
sinistra dell’arcivescovo milanese stanno Giovanni Battista e Ambrogio. Da rilevare, soprattutto nella parte inferiore
dell’opera, la grande abilità del pittore
sia nei panneggi sia nel disegno della
figura e del volto dei santi; particolari
questi che giustificano pienamente la
fama che il Paglia si è guadagnato anche come valente ritrattista.
Non appena il dipinto è consegnato,
esso viene subito inserito nella ricca
soasa che si ammira anche attualmente
sopra l’altare maggiore della chiesetta.
Questo manufatto ligneo, attribuito a
Gaspare Bianchi da Lumezzane - autore di altre pregevoli opere in città e
in alcuni grossi centri del Bresciano - è
pagato all’artista dalla Confraternita di
S. Carlo nel 1692. L’altare maggiore,
opera egregia dei maestri “marmorari”
di Rezzato, è invece più tardo: è datato
1756 e pagato con i proventi di un lascito, disposto nel 1753 da Giovanni Battista Beccalossi. ■
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Spirito

Aprire cuore e mente
al soffio dello

CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE

Come di consueto l’incontro del Consiglio Pastorale si è aperto con la preghiera e una riflessione, proposta dal parroco, che aiuta ad entrare nel lavoro di
elaborazione e confronto che si svolgerà
nella serata. Così anche per martedì 16
gennaio scorso la riunione è iniziata con
la lettura del brano tratto dagli Atti degli
Apostoli (cap. 8, versetti 1-8).
Don Aldo, prima di commentare il brano,
manifesta la sua intenzione di offrire al
Consiglio pastorale motivi di riflessione
perché, guidato dallo Spirito e alla luce
della Parola di Dio, esso possa cogliere
cosa il Signore dice oggi alla Chiesa, alla
nostra comunità, in questa concreta situazione storica e, quindi, possa scrivere
un progetto missionario parrocchiale sul
quale sta ragionando da tempo.
Per questo, attingendo al testo degli Atti
degli Apostoli, il parroco traccia alcuni atteggiamenti e annota alcuni stimoli che
possono aiutare i membri del Consiglio in
questo percorso di discernimento.
Nei pochi versetti del brano proposto,
che fa seguito a quello che narra il martirio di Stefano, l’evangelista Luca, con
alcune sintetiche ma efficaci pennellate,
narra le vicende della prima comunità
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cristiana. Infatti racconta la “violenta persecuzione” scoppiata contro la Chiesa di
Gerusalemme, il ruolo di Saulo che “era
tra coloro che approvavano” l’uccisione
di Stefano, gli arresti di uomini e donne
presi dalle loro case e imprigionati, e
la conseguente fuga nelle regioni della
Giudea e della Samaria di tutti i cristiani
ad eccezione degli Apostoli, che rimangono a Gerusalemme.
Don Aldo fa notare come la dispersione
dei discepoli non intralcia la diffusione
della Parola di Dio, anzi, essi sanno reagire dando prova di fedeltà a Cristo e
diffondendo in quelle regioni il Vangelo.
Infatti Filippo, uno dei diaconi scelti dagli apostoli, raggiungerà la Samaria, regione esclusa dalla comunità israelitica
perché considerata eretica, e annuncerà
con energia il Vangelo con parole e segni e troverà accoglienza presso i samaritani, che, risanati nel corpo e nello spirito, “prestavano ascolto unanimi” alla
sue parole. La comprensione della fede
suscita “grande gioia” in quella comunità, che ha aperto i cuori per ospitare la
Parola del Signore.
A questo punto il parroco chiede: “Dopo
aver ascoltato questo brano, come iniziare la nostra comunità al mistero di
Cristo?”. E aggiunge che non si tratta di
trovare strategie pastorali, o di proporre
l’adesione a una dottrina o a un sistema
filosofico, ma, piuttosto, di intraprendere
la via evangelica di Gesù, cioè l’arte di
suscitare le domande essenziali dell’esi-

stenza umana e spirituale. Fondamento
della missione stanno le parole di Gesù:
“Andate dunque e fate discepoli tutti i
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo ….”.
Questo significa ancora oggi, per noi,
non rinunciare a chiamare uomini e donne all’adesione e alla sequela di Gesù,
perché possano iniziare a leggere la vita
a partire dal disegno d’amore del Padre
verso tutti, così come Gesù il Servo ha
raccontato con la sua esistenza crocifissa. Ciò permette di uscire dalla notte ed
entrare nella luce e di essere partecipi di
un’esperienza di ricerca e di misericordia, riscoprendo nella Pasqua del Signore, nel Servo crocifisso e risorto, il dono
definitivo d’amore umile e obbediente.
Dopo queste sollecitazioni alcuni membri
spontaneamente chiedono: quali priorità? Da dove si potrebbe partire? Quale
sguardo avere verso le situazioni di marginalità presenti nella nostra comunità?
La risposta del parroco è stata un incitamento ad avere il coraggio di andare là
dove le persone sono più isolate come
quartiere, rione, vie, … magari trovando
un luogo che possa diventare un punto
di incontro, dove la proposta della Parola
di Dio raggiunga in forma semplice coloro che non hanno una partecipazione
assidua alla chiesa. Un’altra opportunità
sarà quella di accompagnare nel cammino di catecumenato alcune persone
adulte che hanno chiesto di ricevere il
sacramento del Battesimo.
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Certamente l’impegno di stendere un
progetto pastorale missionario è indubbiamente un compito non semplice, ma
con il quale il Consiglio proverà a misurarsi invocando l’aiuto dello Spirito,
sostenuto dalla preghiera della nostra
comunità, e con un serio esercizio di discernimento.
Il lavoro poi è continuato rivolgendo l’attenzione alla programmazione ordinaria,
che prevedeva il pensare alcune proposte per la Quaresima inserendo le idee
scaturite dal Consiglio di Oratorio. Ad
esempio per i bambini e ragazzi si è valutata la possibilità di riproporre il “Buongiorno Gesù”, lasciando a don Michele il
compito di decidere i tempi e i luoghi; si
è suggerito anche la partecipazione alla
serata del Lunedì sera a Inzino “Mi interessa la Bibbia” per un approfondimento
sulla Parola di Dio della domenica; si è
riconfermata la preghiera della Via Crucis con cadenza settimanale, il Venerdì
sera alle 20.15 nella varie zone, animata
dai gruppi dell’ICFR, e la Via Crucis per le
strade, animata dalle varie associazioni e
gruppi.
E’ prevista la celebrazione dei Sacri Tridui per i defunti nei giorni successivi al
mercoledì delle Ceneri come è consuetudine nella nostra parrocchia. Inoltre,
poiché la Quaresima ha anche una connotazione missionaria, saranno a disposizione i sussidi, reperibili in Chiesa parrocchiale, in Basilica e all’Oratorio, per la
preghiera in famiglia, con le cassettine
per le offerte che saranno devolute al
Centro missionario di Brescia a sostegno
dei missionari bresciani.
A conclusione portiamo nel cuore una
delle invocazioni che abbiamo pregato
alla fine dell’incontro:
Abbiamo ricevuto il dono del tuo amore,
Signore: ora dobbiamo vivere come te.
E’ compito nostro gridare il tuo amore;
è missione nostra annunciare che tu sei
amore infinito, che sei bontà che soffre,
cerca e invita tutti alla festa del Regno.
Fa’ o Signore che la tua Chiesa evangelizzi vivendo l’unità nell’amore!. ■
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17 Febbraio 2018
Happening Zonale ACR
GLI EDUCATORI ACR

Alla fine di Gennaio (impegni parrocchiali permettendo), l’Azione Cattolica
Ragazzi è solita proporre, a conclusione
di questo mese di cammino, una festa
zonale, l’Happening appunto, nella quale i bambini e i ragazzi della zona si ritrovano insieme per condividere idee e
riflessioni sul tema della Pace.

Sabato 17 Febbraio 2018, alle ore 14.20,
partenza dall’Oratorio di Gardone V.T.
per raggiungere quello di Sant’Apollonio, dove ad attenderci ci sono gli
amici delle tre parrocchie di Lumezzane
Sant’Apollonio, San Sebastiano e Pieve.
Siamo accolti dalla musica dell’ACR
Band, che ci propone canti e balli per
darci il tempo di ambientarci e salutare
vecchi amici che non vediamo dalle precedenti feste.
Mentre la band riprende fiato, ci viene
proposto un filmato sul quale riflettere.
È un cortometraggio che parla
dell’amicizia tra una nuvola ed una
cicogna e di come un giorno la nuvola,
interpretando male le intenzioni della
cicogna, si arrabbi con lei e pensi di essere stata tradita.
All’improvviso la nuvola e la cicogna
diventano reali ed appaiono, quasi per
magia, in carne ed ossa all’interno del
salone che ospita la festa.
I due personaggi hanno un messaggio
per noi : a volte le cose non sono come
sembrano, bisogna saper andare oltre
le apparenze, bisogna saper guardare
le cose con occhi nuovi!!!
Così ci invitano a dividerci in gruppi
per archi di età (6/8 – 9-/11 – 12/14) per
andare ad “incontrare” personaggi e
situazioni che hanno saputo guardare
alla vita con occhi nuovi.
Al termine delle attività non poteva
mancare una dolce merenda per ristorarci dalle fatiche del pomeriggio ed
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aiutarci ad entrare nel giusto clima per
la parte conclusiva della festa.
Chi ci ha insegnato a guardare il mondo
con occhi nuovi?
Chi ci ha dato un nuovo comandamento?
Don Luca e Don Michele ci aiutano a
dare una risposta a queste domande
guidandoci, insieme ai nostri genitori, in
una preghiera che ci fa scoprire come
dietro il volto di ognuno di noi si nasconde il volto di Gesù che ci invita ad
amarci come fratelli.
Il pomeriggio è finito, torniamo a casa
portando nel cuore il viso dei nuovi amici incontrati, sicuri che da oggi saranno
compagni di viaggio alla scoperta di un
mondo da guardare con occhi nuovi. ■
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Indovina

chi viene a cena
Sei sicuro di conoscere chi ti circonda?

e difficoltà di prendersi cura di chi ci è
prossimo. Ecco il racconto di Caterina,
13 anni, che ha vissuto questa esperienza in prima persona.

Dal 27 al 30 dicembre 2017 gli Esploratori e le Guide del nostro reparto
(22 ragazzi dai 12 ai 16 anni) sono stati
a Boniprati, vicino a Pieve di Bono,
per il consueto campo invernale. In
questi quattro giorni trascorsi insieme
abbiamo giocato dando la caccia a un
misterioso assassino, ma anche riflettuto su giudizio, pregiudizio, curiosità

CAMPO INVERNALE 2017
Il campo invernale è durato da mercoledì 27 dicembre a sabato 30 dicembre
2017, si è svolto all’Altopiano di Boniprati (Pieve di Bono-Prezzo in Trentino). La
partenza è stata dall’oratorio di Gardone Val Trompia, siamo saliti sulle macchine dei genitori, organizzate in squadriglia, e ci siamo avviati per il campo. Il

CATERINA
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tutti di persona fino a smascherare il
colpevole. Beh, così sono stata molto
sintetica, ma c’è voluto tutto il campo per
trovarlo, c’erano molti sospettati: dal barista alla cuoca, dal capo reception all’ospite riccona, dall’attore allo scrittore di
gialli, dal cacciatore al detective stesso e
poi ancora il romano, la giardiniera… insomma è stato difficile, ma ce l’abbiamo
fatta!! Volete sapere chi era il colpevole?
Per ora vi terrò sulle spine….
Le nostre giornate non erano mai uguali, c’era sempre qualcosa di diverso,
non solo per le attività organizzate dai
capi, ma anche per le strane vicende
che avvenivano, per esempio, quando
alcuni nostri esploratori hanno costruito
un igloo con le loro mani, no, non erano
degli Eschimesi…. però lo hanno fatto!
Oppure quando abbiamo preso una lamiera di ferro e l’abbiamo usata come
bob per scivolare sulla neve, lo so era
pericoloso, però ha funzionato ed è
stato divertente, d’altra parte noi scout
abbiamo parecchie risorse! Un’altra
situazione divertente è stata quando,
mentre stavamo lavando i piatti, una
cosa molto noiosa e faticosa, abbiamo
iniziato a cantare trasformando l’attività più noiosa al mondo in un bellissimo
concerto; beh ce ne sono tante altre,

ma non posso stare ad elencarvele tutte, altrimenti finirebbe l’inchiostro della
penna e questa è la mia penna preferita!! Al campo due nostre sorelline ed
un fratellino hanno pronunciato la promessa e sono diventati degli esploratori
ed ora fanno parte del gruppo a tutti gli
effetti. L’ultimo giorno del nostro campo
abbiamo fatto il grande gioco che è stato poi la rivelazione dell’assassino, dovevamo liberare il detective che era stato imprigionato dallo stesso assassino;
per liberarlo si doveva trovare la chiave
del lucchetto che lo teneva imprigionato e ce l’abbiamo fatta!! Ora vi svelo
l’assassino, era……………… l’attore. Già,
l’attore io non me lo aspettavo, ma sai
come si dice: “chi tace acconsente!”,
che non c’entra nulla, ma volevo fare un
po’ di scena! E poi, arrivò la tristezza nei
cuori, era ora di partire e ci dovevamo
salutare. Affrontammo la partenza con
molto coraggio e trattenendo le lacrime, anche se in realtà l’idea di tornare
a casa al calduccio piaceva a tutti, ma
torniamo a noi, ci siamo salutati con un
bel “vogaaaaaaaaa” e siamo saliti sulle
macchine, sì…ma sapendo che ancora
insieme ne avremmo vissute tante, ma
taaaanteee, perché infondo è anche
questo essere scout: “vivere insieme la
gloria con felicità!”. ■

viaggio è durato un paio di ore, arrivati
a Boniprati la neve ci attendeva con
ansia, infatti durante il tragitto si è fatta sentire e ci ha accompagnato fino al
traguardo che abbiamo trovato completamente innevato!!
Abbiamo salutato subito i genitori ed
eccitati e felici per quello scenario, siamo corsi subito a giocare con quella
neve che ci tenuto compagnia per tutto
il campo. Il tema del nostro campo era
un giallo, i nostri abilissimi e intelligentissimi capi reparto e capi squadriglia, con
la mente alquanto superiore alla norma
(non li sto elogiando per ottenere vantaggi ovviamente), hanno preparato un
astutissimo giallo che abbiamo vissuto
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Giornata
dell’ammalato:
la forza della fede
nella prova
IL GRUPPO DEI VOLONTARI
PER LA VISITA AI MALATI

L’11 febbraio 1858 la Madonna apparve
per la prima volta a Bernardette Subirous nella grotta di Massabielle, tra i
Pirenei francesi. Da allora, questo luogo
è divenuto meta incessante di pellegrinaggi da ogni parte del mondo. Molti
sono i miracoli di guarigione giudicati
inspiegabili e riconosciuti dalla Chiesa,
che per volontà di San Giovanni Paolo II
in tale data celebra la Giornata mondiale del malato.

La signora Iside Fassi
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“La vocazione materna della Chiesa
verso le persone bisognose e i malati si
è concretizzata, nella sua storia bimillenaria, in una ricchissima serie di iniziative a favore dei malati. Essa sa che
deve portare sui malati lo stesso sguardo ricco di tenerezza e compassione
del suo Signore. Tale storia di dedizione non va dimenticata. Essa continua
ancora oggi, in tutto il mondo.”(Papa
Francesco)
Anche la nostra parrocchia ogni anno
in questo giorno prega, ricordando tutti
gli ammalati e anziani con la celebrazione di una S. Messa per tutti loro. Da
qualche anno inoltre si è costituito nella
nostra comunità un gruppo di volontari che, a nome della parrocchia, fanno
visita alle persone ammalate o anziane
che hanno difficoltà ad uscire. Sono
piccoli gesti di vicinanza che, di fatto,
arricchiscono il volontario per la forza
insita nella testimonianza di una fede
vissuta nella prova e nella serenità speciale che respirano avvicinando alcune
persone ammalate o anziane. Chi vede
queste persone vivere da credenti nel
Signore, capisce che dentro di loro c’è
un segreto che le illumina e le sostiene.
E’ così anche per la signora Iside Frassi,
che è nata a Quinzano nel 1916 ed è venuta a Gardone con la famiglia nel 1938.
Qui si è sposata ed ha avuto la gioia di festeggiare ben 72 anni di matrimonio vissuti con Angelo Marini , che, come racconta

la figlia, “ci ha lasciato qualche anno fa”.
Attualmente vive con la figlia, circondata dall’affetto dei tre figli, sei nipoti e
otto pronipoti e gode ancora di buona
salute. E’ una persona di grande fede,
che passa la giornata accompagnata
dalla preghiera del rosario e dalla S.
Messa ascoltata tramite la televisione.
Trova molto conforto nella visita del sacerdote che le porta la Comunione.
Papa Francesco nel suo messaggio per
la Giornata Mondiale del Malato 2018
scrive: “ Non possiamo qui dimenticare la tenerezza e la perseveranza con
cui molte famiglie seguono i propri figli, genitori e parenti, malati cronici o
gravemente disabili. Le cure che sono
prestate in famiglia sono una testimonianza straordinaria di amore per la
persona umana e vanno sostenute con
adeguato riconoscimento e con politiche adeguate. Pertanto, medici e infermieri, sacerdoti, consacrati e volontari,
familiari e tutti coloro che si impegnano
nella cura dei malati, partecipano a
questa missione ecclesiale. E’ una responsabilità condivisa che arricchisce il
valore del servizio quotidiano di ciascuno ….. A Maria, Madre della tenerezza,
vogliamo affidare tutti i malati nel corpo
e nello spirito, perché li sostenga nella
speranza. A tutti, malati, operatori sanitari e volontari, imparto di cuore la
Benedizione Apostolica.” ■
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Intenzionalità e cura:
l’educatore professionale

FEDERICA

Negli ultimi anni ha preso sempre più spazio una nuova figura professionale, impiegata all’interno dei servizi territoriali nel sostegno di persone in situazioni di fragilità;
ma, innanzitutto, cosa fa questa figura? L’educatore professionale è quel professionista che si occupa della progettazione e dell’attuazione di progetti educativi e riabilitativi con la finalità di migliorare, sviluppare e mantenere alcune caratteristiche e
potenzialità della persona in situazioni di disagio e difficoltà.
È un lavoro che si compone di molti aspetti: in primo luogo vi è, appunto, quello
dell’intenzionalità educativa verso le persone di cui si occupa. Questo significa saper
osservare la persona tenendo conto delle sue particolarità, delle sue caratteristiche e
del suo modo di agire. Si tratta di un momento piuttosto complesso, in quanto è volto
a comprendere veramente colui o colei che si trova davanti a noi, senza lasciarsi
sopraffare dalle aspettative e dai pregiudizi. È un passaggio spesso difficile, perché
necessita di una forte disposizione ad accogliere l’umanità dell’altro. L’educatore lavora ad un progetto insieme all’utente che sta seguendo, cercando di mediare gli
aspetti complessi della sua personalità o della sua storia di vita. Per fare questo, è
necessario costruire una relazione educativa basata sulla fiducia, che possa essere
efficace per la crescita dell’utente, e per questo l’educatore ha a disposizione diversi
strumenti.
Il “prendersi cura”, in questa professione, passa per molti aspetti. Primo fra tutti il
fatto che la persona in cura e l’educatore costruiscono una relazione su base quotidiana, dove l’incontro giornaliero diventa strumento privilegiato di osservazione.
Esso si rivela fondamentale quando permette ai professionisti di cogliere e notare
i mutamenti delle persone di cui si fanno carico per agire nel modo più adeguato,
progettando e riprogettando, se necessario, gli interventi.
Un altro aspetto fondamentale del lavoro educativo è l’incessante tentativo di creare
una “rete” intorno all’utente, che si componga sia dello sguardo di diversi professionisti, fondamentale per avere una panoramica a 360° sull’utente, sia dello sguardo
della rete famigliare, necessaria a comprendere la storia della persona e le dinamiche che ruotano intorno alla sua vita, al di fuori dei servizi.
L’educatore però non si prende cura solo dell’utenza ma, in un qualche modo, si
prende cura anche del proprio agire professionale, attraverso occasioni di confronto
e di scambio con gli altri colleghi. Questi spazi sono assolutamente necessari per far
sì che ogni professionista sia in grado di analizzare, in primo luogo, il proprio sentire
e quella dimensione emotiva che scaturisce inevitabilmente dal contatto costante
con situazioni di disagio o di sofferenza. Credo che questo sia uno dei passaggi chiave della professione educativa: prendersi cura del proprio io professionale per poter
svolgere al meglio il proprio lavoro. ■
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Il gruppo

Nazareth

si racconta
GIULIA E ISABELLA

Domenica 25 febbraio, 2^ domenica di
Quaresima, i bambini del gruppo Nazareth (2^ elementare) hanno ricevuto il
crocifisso. Questa è stata la 3^ consegna dell’anno per loro, dopo il Vangelo e la celebrazione con cui sono stati
accolti nella comunità parrocchiale di
Gardone. Da settembre 2017 anche gli
scout hanno deciso di adottare il cammino di ICFR, quindi il gruppo Nazareth
conta 36 bambini in totale, fra gruppo
del sabato mattina, acierrini e lupetti.

Crocefisso consegnato
ai bambini
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Le domeniche in cui si svolgono le consegne costituiscono un momento molto bello, non soltanto perché si completa con una celebrazione insieme
alla comunità il lavoro svolto durante
gli incontri di catechismo, ACR e scout,
ma anche perché nel pomeriggio i
bambini dei 3 gruppi hanno la possibilità di incontrarsi tutti insieme per
riflettere giocando sul tema dell’anno:
conoscere la storia di Gesù. Così, a
ottobre, dopo aver ricevuto le cartellette ed essere diventati ufficialmente
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membri della comunità, i bambini hanno costruito il proprio nome con foglie,
rametti e colori, per diventare consapevoli che Gesù ci chiama ad uno ad
uno a partecipare alla Sua gioia; poi,
abbiamo ricostruito l’importanza di essere comunità attraverso alcuni puzzle
e il primo incontro si è concluso con un
momento di festa in oratorio insieme
ai genitori.
La consegna del Vangelo cadeva la
prima domenica di Avvento; pertanto,
durante l’incontro pomeridiano, ci siamo concentrati sui protagonisti del Natale e dell’attesa del Salvatore, ciascuno dei quali veniva presentato ad uno
“stand” che i bambini, divisi in quattro
gruppi, andavano a conoscere a rotazione: il sì coraggioso di Maria per aiutarli a preparare il cuore alla nascita di
Gesù; la fiducia di Giuseppe, chiamato a diventare padre del Figlio di Dio;
l’umiltà e la prontezza dei pastori, che
proprio per queste doti furono i primi
a cui Dio incarnato decise di rivelarsi; i doni dei Magi per capire quanto
sia bello ricevere regali, ma ancor più
donarli. Alla fine dell’incontro ciascun
bambino ha ricevuto un sacchettino

contenente tanti piccoli impegni quotidiani quanti i giorni dell’Avvento, da
estrarre a sorte e mettere in pratica
per sperimentare il significato di questo tempo di attesa. Bambini e genitori
hanno accolto la proposta con entusiasmo e grinta.
L’incontro del 25 febbraio è stato invece dedicato ad una battaglia navale alla scoperta degli amici di Gesù,
perché la “croce”, ossia ogni difficoltà, diventa più leggera e superabile
se capiamo che non siamo da soli ad
affrontarla, ma possiamo contare sulla
nostra famiglia, sugli amici e sulle persone che ci stanno attorno ed operano
quotidianamente per il nostro bene.
E se possiamo affidarci agli amici per
affrontare i problemi, ciascuno di noi,
a sua volta, è lui stesso amico e può
prestare aiuto. Offrire aiuto è stato
infatti il tema della Via Crucis di due
giorni prima, 23 febbraio, che avevano
animato proprio i bambini del gruppo
Nazareth, ricostruendo gli episodi del
Cireneo, della Veronica e di Gesù che
affida Sua madre a Giovanni, sotto la
croce. Se Simone di Cirene viene costretto dalle guardie ad aiutare Gesù a

portare il peso della croce, la Veronica
decide spontaneamente di alleviare la
sofferenza del Signore asciugandogli
il volto, dimostrando così che è più
importante ed efficace prendersi cura
dell’altro che ha bisogno piuttosto che
compiangerlo, come invece facevano
le altre donne sulla via verso il Golgota. Proprio Gesù che sulla croce, tra le
sofferenze più terribili, dimentica sé
stesso per consolare Maria è l’esempio più bello di cosa significhi “prendersi cura”, pensare all’altro, prendere sulle proprie spalle la sofferenza e
le preoccupazioni delle persone che
amiamo per alleggerirle.
Il crocifisso consegnato ai bambini di
seconda elementare simboleggia dunque la gioia di stare insieme ed esorta ad aiutare il prossimo, a partire dal
tempo di Quaresima. Ora che ci incamminiamo verso la Pasqua per il gruppo
Nazareth comincia anche la preparazione all’ultima consegna dell’anno:
la celebrazione in ricordo del loro battesimo e la decisione di continuare il
cammino di ICFR. Alla luce del lavoro
fatto finora non resta che aggiungere:
avanti tutta! ■
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Garantire i diritti
delle persone
disabili attraverso
la difficile arte
della cura.
I SOCI DELLA COOPERATIVA
L’AQUILONE

Il prendersi cura delle persone ci riporta
col pensiero al segreto che la volpe regala
al piccolo Principe, nel famoso romanzo di
Antoine de Saint- Exupery: “E’ il tempo che
tu hai perso per la tua rosa che ha fatto la
tua rosa così importante; gli uomini hanno
perduto questa verità, ma tu non la dimenticare. Tu diventi responsabile per sempre di
quello che addomestichi, tu sei responsabile della tua rosa.”
Nella quotidianità della Cooperativa l’Aquilone, che da oltre trent’ anni si occupa delle persone disabili in situazione di fragilità,
ciascun socio, che sia educatore professionale, infermiere professionale, operatore
sociosanitario, Ausiliario Socio Assistenziale, o Assistente ad personam, sa che solo
un cuore aperto alla possibilità può fare i
conti con i propri limiti, per trasformarli in
sguardi intelligenti sull’esperienza, che permettono di rendere possibile ciò che sembra impossibile.
Durante il nostro percorso ci siamo resi conto che nella relazione di cura non basta fare,
ma occorre tempo per riflettere, per orientarsi e per mettersi in discussione. Giorno
dopo giorno il prendersi cura diventa un’arte
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da esercitare dove è necessario tenere in
grande considerazione il destino dell’altro,
la sua esistenza e il suo essere nel mondo.
Attraverso l’ascolto, la dolcezza, l’attenzione,
l’empatia, la capacità di commuoversi emerge il bisogno di saper cogliere l’altro come
soggettività portatrice di dignità e di un proprio valore. E anche i nostri preziosi volontari, che ora si sono costituiti nell’Associazione
“Il Filo dell’Aquilone”, al nostro fianco da tanti
anni, ci aiutano a migliorare in questo difficile compito di prendersi cura dell’altro.
Nel momento in cui scegliamo l’autenticità
della cura, viviamo la dimensione dell’essere-con, ci mettiamo in contatto con il sentire
dell’altro e il suo poter essere. Nella relazione cerchiamo la possibilità, nell’attesa di

poter aprire nuovi scenari dove poter esprimere il potenziale di ciascuno. Il cammino
condiviso implica il saper aspettare, potenzia la creatività per trovare nuovi percorsi,
aiuta a vivere il fallimento come momento
importante di crescita e maturazione e ti
insegna che c’è ancora tanto da imparare.
Noi operatori siamo in prima linea nel prenderci cura degli altri e lavoriamo con passione
per garantire servizi di qualità, ma alcuni giorni
succede che siamo ancora noi a ricevere cure:
le persone per le quali lavoriamo ci regalano
la loro fiducia, il loro affetto, mettono in campo
nella relazione risorse inaspettate, ci sorprendono, e tutto questo genera uno scambio di
energie che nutrono il nostro lavoro riempiendolo di senso e significato.
Questa interazione ci permette di sviluppare
Progetti Ambiziosi, che a volte sembrano sogni, ma, se condivisi con le diverse realtà del
territorio (Amministrazioni Comunali, Civitas,
Comunità Montana, ATS , ASST), possono
diventare realtà concrete come il Progetto
“Abbiamo un sogno, durante noi, dopo di
noi”, che permetterà alla Cooperativa di realizzare alloggi per le persone disabili della
Valle Trompia e rispondere così al bisogno
abitativo, in un contesto familiare all’interno
del territorio e della loro comunità.
Inoltre come Cooperativa ci siamo fatti carico di generare cultura sul mondo della
disabilità, promuovendo progetti che coinvolgono i bambini delle scuole elementari
fino ad arrivare agli studenti universitari,
con l’obiettivo di creare connessioni, affinché il prendersi cura dell’altro non rimanga
soltanto ristretto alla sfera dei nostri Servizi, ma, diffondendosi per contagio, diventi
buona pratica nei territori in cui viviamo. ■
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Settimana educativa
dell’oratorio
Ecco il programma schematico delle serate vissute:
Martedì 23:
ADORAZIONE EUCARISTICA animata
dall’AC.
Mercoledì 24:
INCONTRO FORMATIVO col professore di
Filosofia Francesco Tomasoni, dal titolo
“I pubblicani e le prostitute vi passeranno davanti nel Regno di Dio”.
Giovedì 25:
INCONTRO FORMATIVO con lo psicologo
dello sport Alessandro Visini, dal titolo
“Genitori e ragazzi, un’alleanza nello
sport”.
Venerdì 26:
SERATA IN AMICIZIA con giochi e buffet,
animata dagli SCOUT.

Gennaio 2018
Nonostante l’esperienza del Consiglio
dell’Oratorio sia fresca di appena pochi
mesi (è iniziata infatti nel settembre
2017), la Settimana Educativa appena
svoltasi nel nostro Oratorio è stata proprio un successo. Fortemente voluta e
accuratamente pensata dai consiglieri,
cioè i rappresentanti delle associazioni
e dei gruppi che operano all’interno del
nostro Oratorio, essa ha saputo riunirci in
tanti per vivere importanti serate dai tratti di volta in volta più spirituali, oppure
maggiormente formativi, o anche gioiosamente conviviali. Proposte realizzate
prima di tutto per coloro che nei nostri
ambienti parrocchiali, guardando alle
profonde intuizioni e alla grande santità
del nostro Patrono San Giovanni Bosco,
accolgono le sfide del mondo giovanile
di oggi, per farsi coraggiosamente educatori cristiani, ma aperte anche a coloro
che hanno desiderato arricchirsi di una
condivisione fatta di fede e fraternità.

Mercoledì 31:
SANTA MESSA in Oratorio presieduta da
don Marcello, Sacerdote novello Salesiano, per festeggiare san Giovanni Bosco e
pregare per i giovani della nostra comunità parrocchiale.

IL professore di Filosofia Francesco Tomasoni

Che altro dire: contento della buona partecipazione ai singoli incontri, desidero
ringraziare i relatori intervenuti per la loro
disponibilità e professionalità, ringrazio i
consiglieri per la loro voglia di dialogare
e ritrovarsi insieme per crescere nello
spirito del servizio oratoriano e mi auguro che a Gardone sempre più gente
senta l’Oratorio come casa sua e di tutti,
luogo vitale e amico per la trasmissione
e la condivisione di quella “educazione
che è cosa del cuore” (Don Bosco). ■
Incontro - 01-2018
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Il Vescovo
Pierantonio tra noi
ALESSANDRA PLEBANI

Il nostro nuovo Vescovo Mons.
Pierantonio Tremolada, nel suo
desiderio di incontrare i fedeli a lui
affidati e in virtù del compito e della
missione pastorale per cui è stato scelto
dal Santo Padre, ha iniziato a visitare e
conoscere le Comunità Cristiane della
Diocesi. Così, domenica 4 marzo, nella
Chiesa Parrocchiale dei santi Faustino
e Giovita in Sarezzo ha celebrato la
S. Messa in una Chiesa gremita da
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persone provenienti dalle comunità
della nostra Vicaria, comprendenti 14
Parrocchie della Media Valle Trompia.
Il Vescovo, accompagnato da numerosi
chierichetti e chierichette, è stato
accolto dal Vicario Zonale don Cesare
Verzini, Parroco di Villa Carcina, e dai
vari sacerdoti. Con un tratto deciso e
gentile, tra le varie sottolineature da
esperto biblista qual è, ha affermato
che la presenza di Dio si manifesta
proprio nel momento Eucaristico, ma
anche nell’ascolto attento della Parola
di Dio che deve sempre essere il punto
di riferimento per il credente.
Rivolto poi ai numerosi genitori
presenti con i loro ragazzi, riprendendo
la prima lettura del giorno e cioè il libro
dell’Esodo nella parte del Decalogo,
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dei 10 Comandamenti, li ha invitati
a non aver paura nell’essere severi
quando si tratta di orientare i figli verso
il bene. Essere misericordiosi non
significa che va sempre bene tutto.
Bisogna dire che la vita deve avere
una certa forma. Abbiamo bisogno di
avere una direzione e che la voce di
Dio diventi regola per la nostra vita.
“Dammi il tuo cuore perché la mia
realtà sia la tua luce e ti riscaldi”. C'è
bisogno di ritornare ad affermare con
autorevolezza ciò che è bene e ciò
che è male, ciò che è vero e ciò che
è falso. Infatti c'è un'urgenza di scelte
etiche giuste da parte degli adulti,
per orientare le nuove generazioni a
vivere quei valori profondi in grado di
far vivere loro un’esistenza felice.
Al termine della S. Messa, sceso dall’altare, ha incontrato pazientemente tutti
i fedeli che vi si avvicinavano semplicemente per conoscerlo, per dargli il
benvenuto o per la gioia di stringergli
la mano. ■

50°

Anniversario di matrimonio

Fulvio
e
Piera
sabato 3 febbraio
Incontro - 01-2018
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Polisportiva Gardonese C.S.I.
ALESSANDRO RUFFINI
POLISPORTIVA GARDONESE

Sabato 7 Aprile, presso l’oratorio “Le Do Sante di San Polo Brescia”, nell’ambito dell’assemblea annuale del C.S.I. Comitato di Brescia, verrà consegnato alla società Polisportiva Gardonese il “Discobolo al merito C.S.I.”.
Il “Discobolo al merito CSI” è un riconoscimento
istituito dal Consiglio nazionale del Centro
Sportivo Italiano nel 1994, in occasione del Cinquantesimo anno di fondazione dell’associazione.
Il premio rappresenta uno dei più alti attestati di stima per tutti coloro che nel corso degli anni hanno
generosamente dedicato un’ampia parte della loro
vita al CSI ed ai suoi ideali, favorendone lo sviluppo
e promuovendo la sua proposta sportivo-educativa.
Fino al 2000 erano tre i “Discoboli” che venivano
assegnati - oro, argento e bronzo - a quelle società
sportive o a quei soci con almeno rispettivamente
40, 30 e 20 anni effettivi di attività ed impegno nel
CSI. Dal 2001, cessata la tripartizione del premio, si
assegna unicamente il “discobolo d’oro al merito”
per società e persone con anzianità minima associativa di 30 anni.
Per le ragioni qui sopra elencate è motivo di grande orgoglio per noi il riconoscimento
di questo premio: infatti la nostra società sportiva, che lavora presso l’oratorio ed è
parte integrante dell’oratorio stesso, si riconosce pienamente da sempre nei valori oratoriali di cui il C.S.I. ne è naturale portatore.
Da decenni portiamo avanti le ”specifiche” dello sport praticato in oratorio, seppur con
alti e bassi come in tutte le realtà; siamo consapevoli del buon lavoro fatto fino a
questo momento e siamo altresì sicuri che grazie alle persone che collaborano con noi
possiamo ancora migliorare e crescere.
Anche quest’anno, grazie alla buona gestione di questi ultimi anni, abbiamo aperto una
stagione sportiva con ben 6 squadre iscritte ai vari campionati C.S.I.: tre squadre giovanili di calcio, due di calcio open (adulti) e una squadra di basket, per un totale di quasi
100 tesserati tra atleti, dirigenti e allenatori. Proprio a questi ultimi va il nostro più sentito grazie per il lavoro che tutte le settimane, da settembre a giugno, portano avanti con costanza e dedizione,
affrontando i problemi di ogni genere che si presentano
durante i vari mesi della lunga stagione sportiva, ma venendo ripagati dalle soddisfazioni sportive e soprattutto
umane ritrovate nella crescita dei ragazzi e dei gruppi
da loro gestiti.
Siamo sempre alla ricerca di nuove persone che abbiano voglia di impegnarsi nella società in qualsiasi
attività, sia da allenatore, dirigente, accompagnatore o semplice atleta che si voglia, ma con lo spirito oratoriale che da sempre ci contraddistingue. ■
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ASCOLTIAMO I GIOVANI!
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Dal 3 al 28 ottobre 2018 si terrà a Roma il Sinodo Generale Ordinario dei
Vescovi, che avrà come tema “I Giovani, la Fede e il Discernimento”.
Anche la Diocesi di Brescia, unita al Vescovo Pierantonio, vuole vivere
al meglio questa occasione di Grazia per leggere il mondo di oggi e
accogliere poi i suggerimenti che lo Spirito Santo, attraverso i Pastori successori degli Apostoli, vorrà indicarci. Come metterci in ascolto
della complessa realtà giovanile? Coi Giovani stessi! Partendo infatti da
quel “piccolo gregge” che ancora frequenta almeno saltuariamente gli
ambienti della comunità cristiana è possibile coinvolgere in un dialogo
amichevole anche quanti per tanti e svariati motivi ormai della Chiesa si
interessano poco. Eppure sono i giovani di oggi, di età compresa tra i 18
e i 30 anni: coloro che con le loro scelte di vita stanno ora delineando
in maniera decisa e quasi definitiva il loro futuro; che con fatica trovano
spazio nel mondo del lavoro, costretti quasi a forza ad allungare il loro
curriculum accademico; che, come li definisce un mio amico curato d’Oratorio, : “Hanno grandi ideali e si preoccupano di vivere alla giornata”.
Pertanto in questi giorni chiederò a 3 o 4 ragazzi impegnati in Oratorio
di prendersi a cuore una piccola intervista da fare a quanti incontrano
a scuola, al bar e in altri posti che frequentano. I dati che riporteranno
li condivideremo poi insieme, estrapolando in alcuni concetti fondamentali il pensiero dei giovani incontrati, in modo da inviare a Brescia
il risultato. Ci penserà infine l’Ufficio Oratori a consegnare anche la nostra ricerca al Vescovo Tremolada, il quale girerà il tutto direttamente in
mano al Santo Padre nei giorni di Roma express il 6-7-8 aprile, durante
l’udienza che Brescia vivrà presso Papa Francesco.
Se comunque qualche giovane di età compresa dai 18 ai 30 anni desiderasse far pervenire al sottoscritto qualche osservazione, ricordo
che è possibile farlo secondo lo schema di domande che lascio alla
meditazione personale. Sono le domande che il nostro Vescovo aveva
proposto ad una cinquantina di giovani di diverse Parrocchie incontrati
insieme a inizio dicembre:

Che cosa è importante per i giovani d’oggi? Che cosa cercano?
A che cosa non rinuncerebbero mai?

Come mai risulta così difficile far comprendere ai giovani la
bellezza del Vangelo? Perché risulta loro difficile parlare della
propria esperienza di Fede?

Che cosa oggi i giovani si aspettano dalla Chiesa? Che cosa le
rimproverano? Perché la apprezzano?
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INSIEME C’È PIÙ FESTA:

Carnevale
IN ORATORIO
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GLI EDUCATORI DEL GRUPPO
GIOVANISSIMI/ADOLESCENTI

Come ogni anno il Carnevale è arrivato, con i suoi colori, la sua allegria, la voglia
di stare insieme a festeggiare, la curiosità di vedere le “mascherine” e il gioco, che
coinvolge piccoli e grandi, di viaggiare con la fantasia diventando qualcun altro attraverso un semplice travestimento.
Chi ha partecipato alla sfilata di domenica 11 febbraio, partita da Inzino e conclusasi
con la festa nel Palazzetto dell’Oratorio di Gardone, ha potuto trascorrere (almeno lo
speriamo!) un pomeriggio piacevole e spensierato, tra balli, concorso delle maschere
più originali e le immancabili frittelle.
Ma questa bella occasione di incontro ha avuto più di un aspetto che l’ha resa ancora
più di valore. Innanzitutto la sfilata a parrocchie unificate di Inzino e Gardone (e l’anno
prossimo aspettiamo anche Magno!) è un piccolo ma significativo passo sul cammino
dell’Unità Pastorale, che si unisce a tante altre iniziative pazientemente portate avanti in questa direzione da don Aldo, don Michele, don Gabriele e don Martino.
In secondo luogo il coinvolgimento del gruppo Giovanissimi e adolescenti (diventato
per l’occasione gruppo di “Biancaneve e i 14 nani”) nella preparazione ed animazione
della sfilata e della festa in Palazzetto è stata una sfida raccolta e pienamente vinta
dai ragazzi, che hanno dedicato tempo (4 incontri), energia e passione per la buona
riuscita dell’iniziativa. Il loro è stato un “prendersi cura” della gioia di chi ha partecipato alla festa, ma riteniamo che sia stato anche un prendersi cura delle persone
nella gioia del servizio, dato che il divertimento non è mai mancato! Come educatori
del gruppo Giovanissimi e adolescenti siamo dunque fieri e soddisfatti dei nostri ragazzi e non possiamo che complimentarci con loro.
Infine il “dietro le quinte” del Carnevale in Oratorio ha visto la mobilitazione di tante
persone – a cui va un enorme GRAZIE – che si sono rese disponibili ad aiutarci,
soprattutto nei lavori di fatica, come pulire e preparare la merenda. La presenza del
gruppo scout, del gruppo cucina, dei baristi, del gruppo sportivo CSI, di genitori e altri
volontari è anche la prova che, a piccoli passi, il Consiglio di Oratorio inizia a raccogliere i frutti di un dialogo più aperto fra le varie realtà dell’oratorio, in una maggiore
consapevolezza ed impegno nella collaborazione.
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CHIARA
Non è stato semplice come credevo scrivere questo articolo, nel quale cercherò
di parlare a nome di tutti i ragazzi che si
sono impegnati nell’organizzazione di
una domenica pomeriggio speciale per
molti bambini, in occasione della festa di
Carnevale.
A organizzare tutto siamo stati noi giovani, aiutati da due Donne Lungimiranti
(Margherita e Sara), che ci hanno saputo
guidare nella giusta direzione.
Ovviamente non esiste un carnevale che
si rispetti senza una sfilata di inizio, ma
quest’anno il momento più divertente
della giornata non è stato tanto la sfilata
per le vie di Inzino e Gardone, quanto la
seconda sfilata tenutasi nel Palazzetto.
Tutte le persone in maschera giunte in
Oratorio sono state accolte da una banda di nani con nomi bizzarri; ecco, quelli
eravamo noi - per meglio dire, una buona
parte di noi giovani organizzatori - travestiti da nani di Biancaneve. Ovviamente
tutti conoscono la storia di Biancaneve e
dei … 14 nani!
I 14 nani, accompagnati da Biancaneve,
la principessa azzurra, la strega, lo specchio e, ultimo ma non meno importante,

il signor Walt Disney, avevano il compito
di far divertire i bambini, rendendoli protagonisti di questo giorno speciale, ricco
di personaggi famosi e fantasiosi.
I balli sono stati il primo intrattenimento
della giornata: grazie al nostro DJ, il nano
“Cucciolo”, la musica non mancava e le
voci dei due presentatori riecheggiavano
per tutta la palestra.
Durante la magnifica performance delle
ballerine, alcuni nani erano addetti alla
lista della sfilata delle Maschere, suddivisa in tre categorie: bambini, adulti e
gruppi. In ciascuna categoria veniva premiata la maschera che secondo la giuria
meritava il “costosissimo” premio e, in
aggiunta a queste tre, veniva premiata
anche la maschera più originale fra tutte.
I partecipanti alla sfilata erano numerosi
e ciascuno di loro ha dovuto percorre-

re una passerella (anche se coperta da
coriandoli e stelle filanti) posta vicino al
tavolo dei giudici, i quali assegnavano
un punteggio a ciascun costume. Le maschere erano una più bella dell’altra e,
tra cowboy, supereroi, principesse, pirati, personaggi dei film di animazione più
famosi e teneri animaletti, i giudici avevano solo l’imbarazzo della scelta.
I primi a sfilare sono stati i bambini, che
entusiasti aspettavano con ansia che
uno dei due presentatori dicesse il loro
nome e il loro numero al microfono; alcuni mentre sfilavano erano imbarazzati, timidi e, anziché fermarsi davanti alla
giuria, percorrevano quei pochi passi in
un millesimo di secondo, ma grazie agli
applausi dei genitori e del pubblico tutti
alla fine si sono trovati a loro agio. Anche
gli adulti non si sono certo tirati indietro,
e, tra di loro, un pazzo cavallo nero, due
clown, un alpinista hanno sfilato su quella passerella con un sorriso e tanta ironia. Non dimentichiamo la famiglia delle
Emoji, quella dei Dalton e anche quella
delle Lego, che hanno sfilato per la maschera migliore dei gruppi.
Insomma, tra risate, musica ad alto volume e passerelle di costumi fantastici,
il pomeriggio è stato piacevole e divertente, nonostante fosse la nostra prima
organizzazione di un Carnevale. Noi ragazzi siamo stati soddisfatti e contenti
del risultato e speriamo che anche a voi
sia piaciuto! ■
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ESTATE 2018
ORATORI DI GARDONE V.T- INZINO – MAGNO
DAL 6 AL 11 AGOSTO

DA LUNEDI’30 LUGLIO
A SABATO 4 AGOSTO

CAMPOSCUOLA A CESENATICO
PER I RAGAZZI
DALLA QUARTA ELEMENTARE
ALLA SECONDA MEDIA FREQUENTATE

CAMPOSCUOLA TERZA MEDIA
E ADOLESCENTI

Saremo alloggiati come l’anno scorso
presso la Colonia Bellelli,
Viale C. Colombo 10, 47042 Cesenatico (FC)

MONTEFASCE (GENOVA)

COSTO EURO 210

Partenza LUNEDI’ 6 AGOSTO ore 6:00
dall’Oratorio di Gardone V. T.
Rientro SABATO 11 AGOSTO in serata
Occorrente:
documento valido (tessera sanitaria),
medicinali, asciugamani e quanto necessario
per la vita in spiaggia…
(teli mare, costume, ciabatte, creme solari…)
Chi avesse problemi alimentari
lo faccia presente al più presto!

PROGRAMMA DI MASSIMA:
LUNEDI’ 30 LUGLIO
Partenza alle 6:30 dall’Oratorio di Gardone
e arrivo previsto per le 11. Sistemazione.
MARTEDI’ 31 LUGLIO
Giornata a Portovenere nelle 5 terre
MERCOLEDI’ 1 AGOSTO
In casa e passeggiata
GIOVEDI’ 2 AGOSTO
Visita alla citta di Genova
VENERDI’ 3 AGOSTO
In casa
SABATO 4 AGOSTO
Rientro nel pomeriggio e arrivo in serata.

PREISCRIZIONE DI EURO 60
DAL DON ENTRO PASQUA
DOMENICA 1 APRILE

COSTO EURO 300
ISCRIZIONE AL PIU PRESTO
CON CAPARRA DI 150 EURO
Direttamente a don Michele

Venerdì 27 luglio ore 20:30 in Oratorio a Gardone
SERATA INFORMATIVA per i genitori e saldo.

Mercoledi’ 18 luglio ore 20:30 in Oratorio a Gardone
SERATA INFORMATIVA per i genitori e saldo

per informazioni: Don Michele, 389 0246950
Incontro - 01-2018
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ANAGRAFE
PARROCCHIALE
DAL 17.12.2017
AL 27.02.2018

SONO NATI ALLA GRAZIA
1

Zanoletti Matteo

Nato il 13.06.2017 Batt. il 07.01.2018

2

Gega Leandra

Nata il 28.10.2017 Batt. l’11.02.2018

SI SONO UNITI NEL SIGNORE
10

Torazzina Cristian con Pedretti Daniela

il 01.12.2017

IL SIGNORE HA CHIAMATO A SE’
65

Cristinelli M. Teresa in Facchini

di a. 71 il 17 dicembre

66

Mattei Mario

di a. 72 il 24 dicembre

67

Moretta Antonio

di a. 88 il 24 dicembre

68

Ronga Rina ved. Marchi

di a. 93 il 26 dicembre

69

Zappa Santina ved. Gasparini

di a. 91 il 26 dicembre

70

Fabbrini Severino

di a. 72 il 30 dicembre

1

Bonsi Annunciata ved. Tanghetti

2

Puliga Pino

di a. 63 il 17 gennaio

3

Torazzina Bruno

di a. 90 il 21 gennaio

4

Stefanini Agnese

di a. 89 il 24 gennaio

5

Ferrari Giulia in Massari

di a. 81 il 29 gennaio

6

Omodei Domenica ved. Ruzzenenti

di a. 99 il 07 febbraio

7

Ferrari Remo

di a. 79 il 13 febbraio

8

Alberti Giovanni

di a. 79 il 24 febbraio

9

Zaniboni Giovanni

di a. 71 il 25 febbraio

10

Uberti Ercole

di a. 82 il 27 febbraio

11

Guerini Francesco

12

Bravi Selogni Elvira

di a. 87 il 10 gennaio 2018

di a. 81 il 11 marzo
di a. 104 il 13 marzo
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Luigi
Rapetti

Santina
Zappa
ved. Gasparini

Annunciata
Bonsi
ved. Tanghetti

✴ 28.03.1926

✴ 09.10.1930

26.12.2017

10.01.2018

Resterai sempre
nei nostri pensieri.

Resterai sempre
nel cuore di quanti
ti vollero bene.

Bruno
Torazzina

Giovanni
Alberti

Giovanni
Zaniboni

✴ 17.01.1928

✴ 18.05.1938

✴ 17.05.1946

✴ 07.02.1931

21.01.2017
A quanti ti vollero
bene

21.01.2018

24.02.2018

Ebbe da Dio
il dono di una
immensa bontà.
Tutta la sua vita
spese interamente
per la sua famiglia.
Ti ameremo
sempre.

I tuoi cari

Ercole
Uberti

Francesco
Guerini

✴ 23.12.1935

✴ 19.12.1936

27.02.2018

11.03.2018

Sarai sempre
nel cuore di chi
ti ama.

Sopravviva la sua
immagine nella
memoria di quanti
l'ebbero caro.

25.02.2018
La tua scomparsa
così improvvisa
ci ha lasciati in
uno sconcertante
dolore. Aiutaci dal
cielo come ci hai
aiutati in vita.

Macelleria Peruchetti Giuseppe & C.
Piazza San Marco, 3 - 25063 Gardone Val Trompia
Brescia - Italia - Telefono e Fax: 030.8912768

030 8910967 - 392 5489789 - 338 9577106
via G. Pascoli 184/A - Gardone V.T. (BS)
C.F. e P.I. 03754030983
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