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  Tappe della vita 
Sono entrati a far parte della famiglia di Dio:

Xibri Martina di Sokol e di Bellina Rossana
Wiesemann Sophia di Niclas e di Evstratova Marina
Veronesi Nicola di Angelo e Garuttu Stefania

Sono tornati alla casa del Padre

Saletti Carolina ved. Apollonio, anni89
Berasi Maria ved. Zanca, anni 68
Tononi Angiolina ved. Bergomi, anni 93
Toffoli Teresa in Tonni, anni 57
Baruffaldi Angelo, anni 96
Manini Giulio, anni 72
Bertoli Cornelia, anni 90
Tura Irma ved. Venturelli, anni 88
Lazzarini Marcella, anni 69

S. Rosario di Maggio per tutti
** Prima settimana  1 - 4 maggio alle ore 20,30 
     (da lunedì a giovedì) nella chiesa del Carmine. 

** Seconda settimana  8 - 11 maggio alle ore 20,30
     (da lunedì a giovedì) nella chiesa di S. Benedetto. 

** Terza settimana  15 - 18 maggio alle ore 20,30 
     (da lunedì a giovedì) nella chiesa della Visitazione. 
** Quarta settimana  22 - 25 maggio alle ore 20,30 
     (da lunedì a giovedì) nella chiesa di S. Giuseppe. 
** Lunedì 29 maggio alle ore 20,30 
     Santo Rosario nella chiesa delle Suore Elisabettine.
** Martedì 30 maggio alle ore 20,30 
     Santo Rosario presso le Suore Ancelle via Gasparo.

** Il 31 maggio alle ore 21.00, partendo dalla chiesa di 
Renzano, reciteremo il Santo Rosario in pellegrinaggio fino al 
Santuario Madonna del Rio.
** Tutti i venerdì il S. Rosario si recita alle ore 20,45  
      in Oratorio a Salò.

Nei mesi scorsi l’Unione Cooperati-
ve di Brescia ha deciso di dare avvio 
ad una collana dedicata a far cono-
scere al mondo cooperativo e alla 
società bresciana in genere la storia 
e le idee di personaggi di questa no-
stra terra che le hanno dato lustro. 
In questo modo sarà offerta l’oppor-
tunità di far rivivere gli ideali di que-
sti pionieri del sociale. Si tratta di 
laici cristiani che hanno dedicato la 
loro esistenza a realizzare opere che 
traducessero nel concreto del vissuto quotidiano i principi della dottrina 
sociale della Chiesa. È evidente a tutti che il mondo ecclesiale odierno 
ha quanto mai bisogno di laici che sappiano esprimere nella loro vita gli 
insegnamenti di un Vangelo vissuto nelle scelte di ogni giorno.
L’Unione ha deciso di prendere le mosse dalla presentazione di colui che 
a ragione fu definito il Padre delle Cooperative sociali: Giuseppe Filippini. 
Profetica fu la sua intuizione di pensare ad un gruppo di soci che operas-
sero a favore non solo di se stessi ma degli altri. Allora quella idea sembrò 
folle e travolgente del principio su cui si basava la realtà della cooperazio-
ne. E nel 1963 diede avvio alla Cooperativa S. Giuseppe, prima coopera-
tiva di solidarietà sociale in Italia. Oggi a nessuno sfugge l’importanza e 
la forte valenza nel tessuto della nostra società delle cooperative sociali.
Nei giorni scorsi a Brescia è stato presentato, nella sede del Giornale di 
Brescia, il libro che traccia la biografia di Giuseppe Filippini, affidato dal 
Presidente Menni alla penna di Gualtiero Comini, amico e collaboratore 
di Giuseppe. La vicenda di Giuseppe dice anche di una storia che ha ri-
guardato molto da vicino la comunità ecclesiale salodiana, delle cui sorti 
egli, da autentico salodiano, si è sentito investito, e per la quale ha pro-
fuso le sue energie; ciò ha consentito l’attuazione di importanti iniziative 
di cui da decenni i salodiani possono usufruire: la casa prima e la scuola 
poi. Proprio per questo anche la comunità civica e quella religiosa di Salò 
hanno deciso che il libro su Giuseppe Filippini venisse presentato nella 
città che gli diede i natali.
Edito per conto di Confcooperative di Brescia da Liberedizioni di Gavardo, 
il volume sarà presentato alla popolazione nella Sala dei Provveditori sa-
bato 20 maggio 2017 alle ore 17.  Patrocinatori dell’iniziativa sono l’Am-
ministrazione comunale salodiana - Assessorato alla Cultura, la Parrocchia 
S. Maria Annunziata di Salò e ovviamente l’Unione Cooperative di Brescia.

La biografia di 
Giuseppe Filippini 

presentata a Salò
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«Andate in tutto il mondo e procla-
mate il Vangelo a ogni creatura. Chi 
crederà e sarà battezzato sarà salva-
to, ma chi non crederà sarà condan-
nato». (Mc 16,15)
Dopo la risurrezione Gesù non si 
dedica più alla predicazione, le sue 
parole hanno perciò un valore anco-
ra più forte. Questi imperativi, “an-
date! proclamate!” sono dunque il 
compito decisivo che il Risorto affida 
ai suoi discepoli, tanto che da que-
sto annuncio dipende la salvezza del 
mondo.
Per questo la Chiesa è “missiona-
ria”: il primo compito dei cristiani è 
essere testimoni della risurrezione 
di Gesù: far sapere a tutto il mondo 
che la vita degli uomini e il destino 
del cosmo non sono abbandonati 
alle arroganze della storia e alle pre-
potenze dei dominatori del mondo, 
ma Dio li ha consegnati nelle mani 
del suo servo Gesù, quello che gli 
uomini hanno ucciso, ma che Lui ha 
resuscitato.
“Morte e Vita si sono affrontate in 
un prodigioso duello. Il Signore della 
vita era morto; ma ora, vivo, trion-
fa” abbiamo cantato nella sequenza 
della liturgia di Pasqua. Oggi però 
questo duello sembra rovesciato: il 
desiderio non è più spontaneamen-
te schierato dalla parte della vita, 
talvolta sembra andare in direzione 
opposta, quando il mondo accarezza 
ingenuamente il fascino della morte 
come dolce liberazione dalla soffe-
renza.
Si preferisce parlare ipocritamente 
di “fine vita” per non urtare la sensi-
bilità e nasconderne il dramma, così 
da far sembrare la morte amica della 
pietà. Il risultato è che non c’è più il 
diritto di piangere la morte di tutti, 
anzi, la morte di qualcuno viene “fe-
steggiata” come conquista di un di-
ritto negato. Il terreno di riflessione 
è complesso, ma anche rischioso: la 
rivendicazione del diritto all’auto-
determinazione scivola facilmente 
in forme di complicità per eludere 
la responsabilità di farsi carico dei 
drammi degli altri. 
La morte è certamente un evento 
personalissimo, ma non è mai un 

fatto privato, anzi è universale, ed è 
sempre, per tutti, la sconfitta della 
vita. Da dove viene questo inganno 
di volerla trasformare in una vitto-
ria? Perché ci deve essere qualcuno 
che trae interesse dall’uccisione di 
un altro: l’interesse di non soffrire 
per la sua condizione, o l’interesse 
ideologico o addirittura economico?
Testimoniare la vittoria della vita 
diventa un annuncio necessario, 

universale, riguarda tutti, nessuno 
escluso: nessuno è estraneo che lo 
sappia o no, che lo desideri o meno, 
non importa a quale credo appar-
tenga, o con quale fede cerca la sal-
vezza della sua vita. Ma come essere 
testimoni in questo tempo di “plura-
lismo”, come farsi sentire in mezzo 
alla distrazione della irrilevanza (nul-
la ha valore) e come riuscire credibili 
nella cultura dell’indifferenza (ogni 
cosa ha lo stesso valore)?
La domanda si inserisce nella pole-
mica, sempre tanto amata e rinfoco-
lata ad ogni occasione, sul diritto di 
“esprimere” le proprie convinzioni e 
l’imbarazzo della nostra cultura oc-
cidentale sempre più impaurita dal 
linguaggio della fede. Il rabbino capo 
Pinchis Goldschimdt, presidente del-
la Conferenza dei rabbini europei, a 
proposito dell’ultima sentenza sul 

diritto di indossare segni religiosi, 
ha detto: “L’Europa lancia un chiaro 
messaggio: le sue comunità religiose 
non sono più le benvenute”.
Questa confusione nasce dalla stri-
sciante convinzione che la fede è un 
fatto privato, da tenere pudicamente 
nascosto, che non deve infastidire. 
Un modo alquanto superficiale di im-
maginare la convivenza degli uomini 
fondata sull’ignoranza reciproca e il 
disinteresse per i valori di ciascuno; 
una ingenuità che finisce per lasciare 
spazio solo agli annunci commerciali 
e pubblicitari, gli unici con pieno di-
ritto di espressione, di invasione e 
di manipolazione. Infatti è pacifica-
mente tollerato esibire o indossare 
scritte e simboli di appartenenze a 
gruppi, tifoserie, sponsorizzazioni o 
sottoculture, mentre è sospetto in-
dossare o proporre segni religiosi, 
culturali o che fanno appello a valori 
come la vita, la pace, la fede. 
D’altro canto si insinua pure una re-
azione opposta, quella di rivendicare 
l’espressione di fede come identità 
culturale, difesa delle radici, piedi-
stallo di appartenenza e discrimina-
zioni. In questo modo i segni, anche 
di fede, diventano espressione di un 
interesse e non di una convinzione.
Intorno agli interessi si innescano la 
contrapposizione e il conflitto, at-
torno alle convinzioni nasce il con-
fronto; mentre la prima strada porta 
all’intolleranza e all’integralismo, la 
seconda porta al dialogo e alla con-
divisione.

Mi pare una felice circostanza che pro-
prio in questo numero de “Il Duomo” 
vengano ricordate le figure significati-
ve di due salodiani, Giuseppe Filippi-
ni e Luciano Silveri. Due laici cristiani 
entrambi esemplari per operosità e 
originalità nella testimonianza della 
loro fede e nella capacità di ascolta-
re e rispondere, in forma creativa, ai 
bisogni delle situazioni concrete. Il ri-
cordo della loro opera e, soprattutto 
del loro spirito, è occasione, non solo 
per onorare la loro memoria, ma per 
suggerire e incoraggiare l’impegno di 
essere testimoni della risurrezione nel 
nostro tempo.      

Testimoni della Risurrezione

La discesa agli inferi - P. Rupnik
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Centenaria Premiata

Cereria Filippini
di Doniselli E. e M. s.n.c.

Lavorazione  e  commercio:
candele,  ceri,  lumini,  torce, 
fiaccole. Vendita al dettaglio

25087 SALÒ - Via M. E. Bossi, 24
Tel. e Fax  0365 520766 

dal grande libro
della natura

acqua minerale

FONTE  TAVINA  SALÒ -  tel. 0365 441511IL PIACERE DEL BERE!

Anche il nostro gruppo missionario, 
tra le varie iniziative, contribuisce al 
progetto “sostegni a distanza” dell’As-
sociazione “Cuore Amico fraternità 
Onlus”.
“Cuore Amico Fraternità Onlus” è una 
Associazione (fondata nel 1980 dal sa-
cerdote bresciano don Mario Pasini), 
il cui scopo è il sostegno all’attività dei 
missionari nel mondo.
Qual è lo scopo dell’inizia-
tiva “Sostegni a distanza?”
L’obiettivo è mantenere un 
bambino o una bambina 
nel suo paese di origine, 
garantendo risorse eco-
nomiche necessarie per 
l’istruzione di base e alme-
no un pasto quotidiano. 
L’impegno si concretizza in 
America Latina, Africa, Asia 
ed Europa. A tutt’oggi sono 
166 progetti per l’infanzia 
con oltre 2.660 bambini; 
33 progetti di formazione 
seminaristi con oltre 269 studenti; 7 
progetti di formazione per 44 novizie. 
L’impegno richiesto ad ogni benefatto-
re è la condivisione al progetto per 4/5 
anni. Il sostegno a distanza è un impe-
gno morale, non un contratto, quindi 
il benefattore ha la facoltà di recedere 
in qualsiasi momento. L’ammontare ri-
chiesto è di 300 euro per un bambino 
o una bambina e di 600 euro per un 
seminarista o una novizia.
La nostra adozione riguarda un ragaz-

zo della Papua Nuova Guinea.
In Papua Nuova Guinea la popolazione 
vive prevalentemente nelle aree rura-
li, spesso completamente isolate e in 
condizioni di estrema povertà. Grande 
è la carenza di infrastrutture e l’econo-
mia è prevalentemente di sussistenza. 
Numerosi anche i problemi sociali: l’a-
nalfabetismo è dilagante, la mortalità 

infantile è molto elevata così come 
l’incidenza dell’Aids. 
Nella zona di Bereina, nella parte 
centrale del Paese, si trova la missio-
ne Cavanis Community Jesus Good 
Shepherd, dove operano otto suore, 
tra cui Suor Caterina Gasparotto. Le 
religiose hanno avviato attività educa-
tive e di apostolato rivolte a bambini 
e giovani. La loro scuola elementare 
accoglie 170 bambini. Purtroppo in 
Papua tutto viene importato e perciò 

la vita è costosissima. Per continuare 
la loro opera a favore dei bambini Suor 
Caterina e le consorelle hanno biso-
gno di cibo, libri, medicine.
Sr. Caterina Gasparotto  ci ha affidato 
l’adozione di Joseph Ume, un ragazzo 
di nove anni.
Suor Caterina nel 2015 ci scriveva di-
cendoci “Joseph è un bambino molto 

trascurato, un po’ alla volta 
lo conosceremo di più e pe-
riodicamente vi manderemo 
delle notizie. Vi chiediamo 
di pregare per lui perchè il 
sostegno spirituale è la cosa 
più necessaria”. Nel 2016 Sr. 
Caterina ci comunicava che 
“Joseph viene a scuola ogni 
giorno, puntuale per il suono 
della campana e soprattutto 
sorridente. È un bambino 
tranquillo, buono con i com-
pagni, molto capace e impe-
gnato nelle attività scolasti-
che, entusiasta per ogni cosa 

che venga proposta in classe”. Ancora 
nel marzo di quest’anno ci sono giunte 
nuove notizie di Joseph: “Joseph sta 
bene, continua a venire a scuola da noi 
e, rispetto all’anno scorso è cambiato 
molto, da timido e riservato che era si 
è aperto; adesso chiacchiera, si fa sen-
tire in classe, parla tanto a tal punto 
che la maestra ogni tanto lo deve fer-
mare”. Un grande grazie per la vostra 
generosità. Con affetto la Comunità 
Gesù Buon Pastore di Bereina.

Dal mondo della Missione 
a cura del Gruppo Missionario
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Avvicinandosi a Pentecoste le sa-
cre letture introducono nell’at-

tesa dello Spirito. Gesù prepara i 
discepoli al momento del ritorno al 
Padre: che ne è del loro cammino? 
Rimangono essi orfani? Il dono del-
lo Spirito attesta la presenza del Si-
gnore Gesù nella vita dei discepoli, 
realizzando l’unità tra Gesù e loro: 
“In quel giorno saprete che io sono 
nel Padre e voi in me e Io in voi”. Lo 
Spirito è dato come “difensore” e 
“consolatore” in una realtà di chiu-
sura e di autosufficienza (“mondo”) 
che, perché tale, non può ricevere 
lo Spirito di verità. Un “mondo” che 
si annida anche nei discepoli, po-
nendo obiezioni alla fede. Lo Spirito 
fa conoscere la Verità di Gesù, ren-
de certi del suo amore, della ragio-
nevolezza della sequela.
Pietro chiede ai cristiani di rendere 
ragione della speranza che li anima, 
“con dolcezza e rispetto” del cam-
mino altrui e “con retta coscienza”, 
disposti a soffrire operando il bene. 
Lo Spirito è dato a chi è “immerso” 
nel nome del Signore Gesù, dà for-
za all’annuncio di Cristo, che dona 
libertà dal male e guarigione del 
cuore.
Domenica 21 maggio, VI Domenica 
di Pasqua, Domenica dell’espansio-
ne missionaria. Già la prima lettura 
ci presenta l’azione missionaria del 
diacono Filippo. Il Vangelo ci antici-
pa la venuta dello Spirito Santo. Cri-
sto ci ha promesso che non saremo 
orfani, ma sempre presenti nel suo 
cuore. La Chiesa è aperta alle peri-
ferie del mondo.
Nella prima lettura, tratta dagli Atti 
degli Apostoli (8,5-8.14-17) ci viene 
detto che la fede cristiana, annun-
ziata dal diacono Filippo,  ha già 
raggiunto la Samaria. Curioso che la 
Chiesa destinataria sia quella di Sa-
maria. Questa città, agli occhi degli 
ebrei, era per eccellenza “l’eretica” 
perché abitata da una razza mista 
nata in seguito al crollo di questa re-

gione sotto il potere assiro nel 721 
a.C. Un sapiente biblico, il Siracide, 
nel 180 a.C. scriveva: “Sono irritato 
contro il popolo che non è neppure 
popolo, lo stolto popolo che abita a 
Samaria”. E Giovanni, descrivendo il 
sorprendente incontro di Gesù con 
una donna di Samaria, annotava: “I 
giudei non hanno buone relazioni 

coi samaritani”. Ma lo Spirito non 
conosce frontiere razziali e cultura-
li. Attraverso il rito dell’imposizio-
ne delle mani, gli apostoli Pietro e 
Giovanni comunicano ai samaritani, 
battezzati dal diacono Filippo lo Spi-
rito Santo.
Nella seconda lettura, ricavata dalla 
prima lettera di san Pietro Apostolo 
(3,15-18), leggiamo che l’Apostolo 
esorta a vivere il mistero pasquale 
di Cristo, “messo a morte nella car-
ne, ma reso vivo nello Spirito”.
Il cristiano è spesso esposto alle ca-
lunnie, alla denigrazione, talora an-
che alle persecuzioni. Per difendersi 
non ha altre armi che la dolcezza, 
il rispetto degli altri, la testimonian-

za semplice  della sua fede. Accet-
tando una lotta impari, la Chiesa 
può portare la luce nel mondo: è la 
fede della Chiesa, e non già la Chie-
sa in quanto tale, che deve trionfa-
re. Dal Vangelo secondo Giovanni 
(14, 15-21) “Non vi lascerò orfani”. 
In prossimità del suo ritorno al Pa-
dre, Gesù annuncia la venuta dello 
Spirito Santo. Egli è il Paraclito, il 
Consolatore, che ci guida alla verità 
che è Gesù stesso e il suo Vangelo. Il 
luogo dove abita lo Spirito è il cuo-
re dei discepoli di Gesù mediante la 
grazia.
Dal Vangelo secondo Giovanni (14, 
15-21) “Pregherò il Padre ed Egli vi 
darà un altro Consolatore…”. È la 
prima delle cinque promesse dello 
Spirito Santo presenti nel Vangelo 
di Giovanni. Lo Spirito è chiamato 
col termine greco Paraclito, che si-
gnifica “avvocato difensore”. Gio-
vanni vede in parallelo la vicenda di 
Gesù e quella della Chiesa come un 
grande dibattito processuale. Esso 
ha come esito, sul piano superficia-
le degli eventi, la sconfitta davanti 
al mondo peccatore. Ma sul piano 
soprannaturale la morte in croce di 
Cristo e della Chiesa è la radice del 
loro trionfo sul male e della salvezza 
che essi daranno all’umanità.
In questo tormentato processo, la 
Chiesa non è sola, ha accanto a sé un 
avvocato difensore (Paraclito) lo Spi-
rito che lancerà la sua accusa contro il 
mondo e che sarà il Consolatore della 
comunità, dandole la stessa forza di 
Dio. Alla  luce di quanto detto non è 
difficile scoprire chi sono oggi, intor-
no a noi, i Paracliti. Sono quelli che si 
chinano sui malati terminali, sui ma-
lati di A.I.D.S., che si preoccupano di 
alleviare la solitudine degli anziani.
Termino questa riflessione con il co-
mando che Dio dava ai suoi profeti 
nell’Antico testamento: “Consolate, 
consolate il mio popolo”. 
E così sia. 

Rendere ragione della speranza

«Io pregherò il Padre ed egli vi 
darà un altro Paràclito perchè ri-
manga con voi per sempre, lo Spi-
rito della verità».
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Fondatrice delle Suore Terziarie France-
scane Elisabettine, è stata beatificata da 
papa Giovanni Paolo Il nel 1990.

Come se il cuore 
le andasse stretto
Tra i primi tepori di primavera, il 9 apri-
le 1790, nasce Elisabetta Vendramini a 
Bassano del Grappa, diocesi e provincia 
di Vicenza. Il papà Francesco era per-
sonaggio assai influente nella vita pub-
blica dell’elegante città adagiata sulle 
sponde del fiume Brenta. La mamma, 
Antonia Angela Duodo, apparteneva 
alla classe nobile di Venezia. Certamen-
te sono anche queste le ragioni per cui 
Elisabetta, settima di dodici figli, fu pre-
sto affidata alle monache agostiniane 
per acquisire quella formazione che si 
conveniva, allora, al suo rango sociale.
Probabilmente a motivo del suo tem-
peramento «leonino», da una parte si 
sentiva romantica, ma, dall’altra, era 
innamorata con una intensità pari alla 
propria innocenza di un bel ragazzo di 
Ferrara. Egli, però, in breve uscì di sce-
na, come lei stessa scrive a proposito 
delle nozze oramai pronte: «Questo 
matrimonio, proprio per l’amore che io 
sentivo per tal giovane, mi era agonia 
di morte» (Diario 23,5). Per lo stesso 
motivo lasciò pure il monastero delle 
agostiniane.
Sembrava che alla stessa Elisabetta il 
proprio cuore le «andasse stretto» e 
ricercasse, in realtà, un appagamento 
all’umano desiderio di amare che an-
dasse oltre la sua stessa saturazione 
terrena. Un amore più grande si pro-
filava all’orizzonte. E la sua potenza di 
attrazione appariva irresistibile.

Tutto, all’intorno, diventa 
improvvisamente estraneo
Da ciò che sarebbe successo di lì a poco, 
non vi è dubbio di ipotizzare che Dio 
stava spingendo Elisabetta oltre il pro-
prio cuore.
Il tutto avvenne il 17 settembre 1817, 
quando aveva ventisette anni. Ovvia-
mente era del tutto ignara che, qualche 
secolo prima, proprio il 17 settembre il 
“poverello di Assisi” ricevette le stim-
mate (1224). Elisabetta non pensava 

affatto a san Francesco, pensava, piut-
tosto, e parlava addirittura di faccende 
di totale banalità: «Mi trovavo con del-
le signore tutta intenta a udire di una 
nuova moda di acconciature» (Diario, 
32,6). La superficialità di quella conver-
sazione diede a Elisabetta una sensazio-
ne di gelo. Nello specchio della propria 
coscienza, insomma, vide che tutto - i 
discorsi, le mode, gli amori, il ragazzo di 
Ferrara, perfino la sua famiglia - le era 
assolutamente «estraneo».

La voce che le aveva così bruscamente 
risvegliato la coscienza le disse: «Va’ dai 
Cappuccini!». «In un istante - si legge 
nel Diario - non riconobbi più me stessa; 
il mondo mi si cambiò in disgusto: la-
sciai lo sposo a cui ero promessa e non 
pensai più che a chiudermi in un mona-
stero» (Diario, 33,1). Cominciarono così 
i tre anni di attesa.

Anche i bambini 
possono portare le stimmate
C’era, a Bassano del Grappa, un vecchio 
convento francescano. I Cappuccini 
lo avevano abbandonato ed era stato 
trasformato in orfanotrofio. Proprio 
lì Elisabetta vide bimbe orfane, come 
«mendiche abbandonate» (Diario, 35, 
5). Le si strinse un nodo alla gola, in una 
maniera insopportabile. Elisabetta vide 
le «stimmate» in quei fanciulli!
A tutti coloro che le volevano bene, quei 
tre anni sembravano trascorsi invano, a 
tal punto da non potersi permettere di 

lasciare che si «rovinasse» nella dispe-
rata impresa di aiutare povere ragazze 
di un orfanotrofio ormai fallimentare 
e irrecuperabile. Entrando ai «Cappuc-
cini», Elisabetta stava però realizzando 
il suo sogno: una fraternità di Terziarie 
francescane consacrate agli ultimi, sul-
la scia della grandi Terziarie «regolari» 
di un tempo. Più tardi accettò l’incari-
co di maestra nella Casa detta «degli 
esposti», un istituto che si dedicava alla 
cura dell’infanzia abbandonata. Corre-
va l’anno 1828. Fu in quell’occasione 
che altre giovani si unirono a Elisabetta 
nella fondazione della Congregazione 
delle Suore Francescane Elisabettine, 
così chiamate in omaggio a santa Eli-
sabetta d’Ungheria (1207-1231) e che, 
a Padova, si distinsero particolarmente 
durante l’epidemia di febbre asiatica 
che afflisse la città nel 1836.

Non vi sono orfanotrofi 
solo sotto i tetti
Il carisma di Elisabetta Vendramini bril-
lò in tutto il suo splendore proprio nel 
XX secolo, estendendosi in luoghi emi-
nentemente francescani, come la Terra 
Santa, l’Egitto e molte altre nazioni. In 
Italia, per menzionare soltanto una tra 
le case più significative, le Elisabettine 
sono presenti a Rubano (PD) all’Opera 
della Provvidenza Sant’Antonio, cono-
sciuta anche come il «Piccolo Cottolen-
go di Padova». Lì, assieme a medici, in-
fermieri e volontari, le figlie della beata 
Elisabetta si prendono cura di creature 
fragili, «diversamente normali», con un 
amore tale che, proprio lì e per questo, 
sono fiorite innumerevoli vocazioni alla 
vita religiosa e anche sacerdotale.
Vi sono anche altri esempi piuttosto elo-
quenti. Le Elisabettine, infatti, si occupa-
no pure di quelli che oggi si potrebbero 
definire «orfanotrofi a cielo aperto». Gra-
zie alle sue presenze in Italia e all’estero, 
insomma, la congregazione della beata 
Elisabetta risponde oggi alle esigenze di 
una nuova quanto drammatica realtà: 
curare le «stimmate» dei bambini, orfani 
o ammalati. Perché lo sguardo amorevo-
le di una suora può colmare vuoti a noi 
inimmaginabili e riempire di stelle quel 
cielo che i bimbi desiderano sia tale.

Beata Elisabetta Vendramini
Vide le «stimmate» nei bambini (a cura di Gianluigi Pasquale)
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Una bicicletta nella notte
Patagonia, sud dell’Argentina, vigilia della 
prima guerra mondiale, notte fonda: tutto 
è silenzio, anche le frenetiche attività del 
grande porto di Viedma si affievoliscono, 
i conflitti politici del Vecchio Mondo sono 
lontani. Su una arrugginita bicicletta sfrec-
cia un uomo in camice bianco, sembra un 
angelo: è don Zatti, che si dirige verso una 
povera casa per curare un malato. Questi 
si scusa per aver chiamato il sacerdote ad 
un’ora così tarda, ma il salesiano con viva-
cità risponde: «Vostro dovere è chiama-
re: mio dovere è venire subito!».
Don Zatti qui è molto popolare: tutti co-
noscono e amano questo prete venuto 
dalla pianura padana, sempre povero, no-
nostante le ingenti somme di denaro dei 
benefattori, perché tutto dona. I suoi de-
biti non lo scoraggiano, anzi, più aumen-
tano, più si prodiga per ottenere denaro, 
riponendo la sua fiducia nella Divina Prov-
videnza: «Io non chiedo a Dio di inviarmi 
denaro – dice – gli chiedo solo di dirmi 
dove ce n’è!». Spesso ripete: «Il denaro, se 
non serve a fare del bene, non serve a nul-
la». Per anni, indossa lo stesso largo cappel-
lo che lo protegge dal sole e dalla pioggia, la 
bicicletta è il suo unico mezzo di trasporto, 
per tutta la vita. E quando gli viene regalato 
un motorino e una piccola automobile, li ri-
fiuta: «Sarei a disagio!». Dice.

Come don Bosco
Artemide Zatti nasce a Boretto in Emilia, 
il 17 ottobre 1880, secondo di otto figli. 
I genitori sono modesti mezzadri, buoni 
e laboriosi. A quattro anni già aiuta nella 
fattoria, pur frequentando la scuola ele-
mentare sino a nove anni, quando diventa 
bracciante presso un proprietario vicino. 
Si alza alle 3 del mattino, una fetta di po-
lenta nel latte e parte per i campi: sem-
pre gioioso, ubbidiente, responsabile. La 
depressione economica colpisce gli agri-
coltori della pianura padana, la povera 
alimentazione porta la pellagra, c’è disoc-
cupazione: la famiglia decide di lasciare 
l’Italia per l’America del Sud, dove già ri-
siede uno zio – Gli Zatti giungono nel 1897 
a Bahia Blanca, nel nord della Patagonia, 
cittadina atlantica, diventata importante 
crocevia commerciale sia per il collega-
mento ferroviario con Buenos Aires sia 

per l’arrivo di numerosi immigrati spagno-
li ed italiani. Artemide lavora come ope-
rario, il padre ha un banco al mercato. Co-
nosce una comunità di religiosi salesiani, 
italiani; in tutto il suo tempo libero Arte-
mide è lì, aiuta il Parroco, si immerge nella 
preghiera, è spesso in biblioteca. Qui leg-
ge, con entusiasmo sempre più grande, le 
opere di Don Bosco; è affascinato da que-
sto santo così innovativo, così pervaso di 
bontà e di carità, capisce che la sua vita è 
nel sacerdozio. 
Entra nel seminario salesiano: il giorno 
della vestizione dell’abito talare, in gran-

de difficoltà per la tubercolosi contratta 
assistendo un sacerdote malato, non può 
partecipare alla cerimonia: È mandato più 
a sud, a Viedma, dove l’aria è più sana, 
sulla riva del rio Negro; Artemide ubbidi-
sce, sempre sereno: «Andrò a Viedma a 
morire, se questa  è la volontà di Dio!». I 
salesiani qui hanno realizzato un ospeda-
le ed una farmacia; un sacerdote guida la 
struttura ed è considerato medico per la 
sua grande esperienza. Consiglia Artemi-
de di pregare la Santa Vergine di guarirlo, 
dicendo: «Se mi guarirete, dedicherò il 
resto della mia vita ai malati di questo 
Istituto». Artemide guarisce in poco tem-
po: «Credetti – dice – promisi, guarii».
La scelta è compiuta ed è definitiva: nel 

1912 pronuncia i voti perpetui e, fedele 
alla promessa, dedica tutte le sue forze 
nell’ospedale e nella farmacia, che ristrut-
tura integralmente. Le sue giornate sono 
totalmente dedicate al servizio di Dio, 
dei poveri, degli ammalati, sempre con 
l’entusiasmo gioioso che tutti affascina, 
proprio come don Bosco, seguendo il suo 
motto: «Lavoro e temperanza».

La gioia, 
via verso la santità
Don Zatti è chiamato anche nella località 
vicina, lungo il rio Negro, che ormai ama 
come il “suo” Po: i malati lo chiamano, la 
sua presenza li rincuora, la sua raggiante 
gioia interiore li aiuta. E don Artemide li 
cura, instancabile, di giorno, di notte, can-
ta con loro, li intrattiene con mille trovate 
e battute, sempre con la gioia, la sua per-
sonale via verso la santità. 
Non è mai collerico, non critica, è benevo-
lo con tutti. Pensa che il più povero attiri 
la benedizione di Dio; un giorno, riceve un 
bambino italiano coperto di piaghe e sen-
za vestiti: «Sorella – chiede alla sua assi-
stente – cerchi di vedere se non c’è di che 
vestire un Bambino Gesù di dieci anni». 
Don Zatti non è un medico, ma è talmente 
competente e diligente da essere conside-
rato tale, tanto che un medico ateo dice: 
«In presenza di Zatti la mia incredulità 
vacilla – Se mai vi sono santi sulla terra, 
eccone uno!» Quando si ammala, la sua 
autodiagnosi è come sempre precisa: si sa 
che il tempo da vivere è poco, ma non si 
affligge né si spaventa.  
«Sono venuto qui – dice – cinquant’anni 
fa a morire e, ora che arriva il momento, 
che cosa potrei volere di più? Mi ci sono 
preparato per tutta la vita!». Il medico gli 
chiede: «Come va?», e don Zatti rispon-
de, guardando il cielo: «All’insù, dottore, 
all’insù!».  È sempre allegro e gioioso e 
rimprovera con affetto chi diventa triste 
per lui. Muore il 15 marzo 1951: i suoi po-
veri sono lì con lui, portano fiori di campo 
ed il giorno del suo funerale tutta la città 
si ferma. 
Artemide Zatti è proclamato Beato il 14 
aprile 2002 da San Giovanni Paolo II: è il 
primo fratello coadiutore salesiano a rice-
vere questo onore.

Beato Artemide Zatti
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“Come Francesco, anche noi abbiamo necessa-
riamente bisogno di una porzione di Chiesa 

per fare esperienza della Presenza misericordiosa di 
Nostro Signore Gesù Cristo”.
Difficile coinvolgere gli adolescenti in qualche iniziati-
va, hanno sempre qualcosa di più importante da fare, 
ma chi si è concesso questa opportunità, sabato 4 
marzo ha vissuto un incontro veramente interessan-
te. Don Gianluca ci ha proposto di visitare una mo-
stra allestita a Brescia: “Oggi voglio portarvi tutti in 
Paradiso”.
Attraverso pannelli magistralmente disegnati a prova 
di bambini, la prima parte della mostra racconta la 
storia di un luogo: la Porziuncola. 
Con uno sguardo sui dipinti presenti all’interno di que-
sta piccola chiesa miracolosa, conosciamo l’origine del 
dono prezioso del “Perdono di Assisi” e all’interno del-
la chiesa veniamo condotti in Paradiso.
La cosa più preziosa di questa visita è stata la possibi-
lità di osservare la mostra attraverso gli occhi di padre 
Marco che l’ha pensata e realizzata.
Il suo amore per Gesù e per san Francesco traspaiono 
da ogni sua parola, l’entusiasmo con cui ci racconta 
le “mattate” che faceva san Francesco (si è spogliato 
completamente nudo sulla piazza di Assisi per dimo-
strare al padre che non gli interessava la sua ricchez-
za, si è gettato in un cespuglio di rovi per sfuggire alle 
tentazioni, si è presentato al Papa portando in dono 
un mazzo di rose strapazzate per il lungo viaggio) e la 
storia del Dono di Grazie che Francesco ha chiesto ed 
ottenuto da Gesù per tutta la Chiesa affascinano tutti i 
ragazzi che sono presenti.
È evidente nello sguardo di padre Marco l’amore per 
la storia che sta raccontando e questo rende l’incon-
tro interessante per tutti. Da catechista mi auguro che 
questa passione contagi anche i nostri ragazzi e per-
metta loro di stare davanti a Gesù con la stessa sem-
plicità e familiarità che viveva san Francesco.                                                                                              

Dal Gruppo degli adolescenti

Quest’anno il cammino quaresimale in Oratorio è 
stato proposto prendendo spunto dalla mostra 
“Oggi voglio portarvi tutti in Paradiso!”. Anche in oc-
casione del ritiro proposto agli adolescenti a Mon-
tecastello, lo sguardo è stato puntato su san Fran-
cesco e sulla Misericordia di Dio. Abbiamo cercato 
di rispondere alle domande: “Cosa significa, per te, 
che Gesù è il Salvatore? Senti tu la necessità della 
Sua Salvezza?”. Percorrendo il sentiero che conduce 
alla croce, alle spalle del santuario, accompagnando 
Cristo verso il Calvario accanto a Francesco e al suo 
familiarissimo rapporto con Gesù, ci siamo chiesti 
com’è la nostra PREGHIERA: se il nostro GIUDIZIO si 
appoggia sul “capire” o sullo “sfidare”; se la nostra 
CONSAPEVOLEZZA parte dall’osservazione della re-
altà e se vorremmo sentirci dire OGGI CON ME SA-
RAI NEL PARADISO.
Lo sguardo aperto su un panorama bellissimo ci ha 
aiutato a comprendere la differenza tra il nostro pic-
colo sguardo chiuso tra cose più grandi di noi e lo 
sguardo di Dio aperto su tutta la realtà.                            
                                                                                        Cristina

PIZZERIA - GELATERIA

AL MOLO
di CIFALÀ ANTONINO

Via Bolzati, 5 - SALÒ (Bs)
tel. 0365 521006

ONORANZE FUNEBRI

ZAMBONI 
OMAR SANTO
SERVIZI FUNEBRI COMPLETI

SALÒ Via Garibaldi n. 96
telefono: 0365 41741

Radiotelefono 337421728

  

     
    40 professionisti al servizio

della tua Salute 
e Studio dentistico 

 ---------------------------------------------------
•Mineralometria Ossea Computerizzata MOC DEXA 
     •Studio dentistico a prezzi agevolati
         •Visite per rinnovo patenti 
             •Visite sportive 

Via San Bernardino, 48 - SALÒ (Bs)
         Tel. 0365/43299 
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In quest’anno di catechismo abbiamo avuto la gra-
zia di accompagnare i bambini al Sacramento della 

Riconciliazione. Ci hanno guidato queste parole: “Il 
modo più vero con cui possiamo confessarci è gridando 
quel desiderio che sempre, anche in fondo agli errori 
più grossi, rimane vivo in noi: vogliamo qualcosa di più 
che neanche riusciamo bene a identificare. Vorremmo 
che l’amicizia fosse più bella, che stare con il papà, la 
mamma e i nostri fratelli fosse «più» bello; che studia-
re e giocare insieme fosse «più» bello. E’ un «peccato» 
che non sia così, ci dispiace perché vorremmo che fosse 
«più, più»…Questo «più, più» che cerchiamo è proprio 
Gesù. Solo con Lui possiamo vivere in modo più vero 
tutto! Così ogni volta la Confessione diventa un nuovo 
inizio: l’amicizia con Gesù è per sempre e nessun errore 
la potrà rompere”. 
Queste sono alcune delle riflessioni scritte dai bambini 
all’indomani della loro Prima Confessione: 
•• “Domenica abbiamo fatto la Prima Confessione. 
All’inizio ero un po’ spaventata, ma mi è subito passa-
ta perché quando siamo con Gesù non dobbiamo avere 
paura. Dopo, uno alla volta, siamo andati nel confes-
sionale, nel mio c’era don Gianluca. Gli ho detto i miei 
peccati. Quando sono uscita mi sono sentita come an-
data indietro nel tempo al giorno del mio Battesimo. 
Domenica è stato come ricominciare” (Matilde). 
•• “Io, nella mia Prima Confessione, prima, ho provato 
un po’ di paura. Poi, invece, nel confessionale, mi sono 
uscite le parole di bocca. All’inizio la Confessione non mi 
è sembrata tanto bella perché dovevo dire i miei pecca-

ti, forse era meglio non farli. Ma alla fine è stata una 
cosa bella perché i miei peccati erano perdonati ed io 
mi sentivo libera” (Giulia R.). “
•• Per me la Confessione è molto bella perché Gesù 
ti perdona e hai un cuore nuovo per ricominciare” 
(Giulia P.). 
                                                                Le catechiste

Terza elementare: La prima confessione

Sabato 18 e domenica 19 marzo noi delle medie ci 
siamo ritrovati dopo le Messe per vendere le uova 

di Pasqua per sostenere il “Mato Grosso”. Ci è piaciu-
to vendere le uova per-
chè sapevamo che il 
totale dei soldi sarebbe 
servito per i bambini in 
Perù che non possono 
permettersi gran parte 
delle cose che noi ci ri-
troviamo in mano ogni 
giorno e che ci sembra 
normale avere come: 
quaderni, matite, scar-
pe..... Alla fine ci siamo 
sentiti davvero felici 
e soddisfatti sapendo 
che abbiamo venduto 

tutte le uova a disposizione; abbiamo così dimentica-
to la tristezza provata a volte vedendo le persone che 
non potevano comprare le uova perchè finite. Erava-

mo contenti perché sapeva-
mo che per ogni uovo ven-
duto raccoglievamo quattro 
euro, per ragazzi della no-
stra età che già lavorano. 
Tutte queste informazio-
ni ce le aveva raccontate 
Irene, una ragazza che ha 
vissuto in Perù per quindi-
ci anni ed è venuta ad una 
serata di catechismo per te-
stimoniarci con entusiasmo 
come vivevano le persone 
in Perù.
               Nicola V. e Sara B.

La vendita delle uova

Gruppo della Prima Confessione
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“In principio Dio creò il cielo e la terra. La 
terra era informe e deserta e le tenebre 
ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio 
aleggiava sulle acque. Dio disse…”

Sono queste le prime parole della Bibbia, due versetti in cui trova-
no spazio la parola e l’azione di Dio, componenti essenziali della 
Creazione e capaci di indicare il ritmo che sta all’origine di tutto: 
dire e fare! Dio dice e il Creato si fa: la luce è separata dalle tene-
bre, il cielo dalla terra così come la terra dalle acque. Per non par-
lare delle due fonti di luce, della vegetazione, degli animali e infine 
anche dell’uomo: Dio dice e il Creato si fa! Ma non finisce qui: dopo 
aver visto che “quanto aveva fatto, era cosa molto buona”, la Pa-
rola si trasforma in benedizione e consacrazione per la Sua opera: 
“Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva 
cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto”. L’IN.d’E. 2017 
desidera essere esperienza preziosa per riscoprirsi creature cui è 
stato consegnato un mondo fatto con amore e cui viene chiesto di 
amare allo stesso modo.

Oratorio San Filippo Neri - Salò

Vacanza Estiva DUEMILA17 
Alzati e và… non Temere!

12-17 giugno, a Corvara in Val Badia (BZ)

Carissimi Genitori, anche quest’anno l’Oratorio  
desidera proporre una Villeggiatura in Montagna per i vostri Figli. 

In questa esperienza le PARABOLE di Gesù ci aiuteranno  
a RICONOSCERE, RINGRAZIARE e VIVERE la BELLEZZA della Vita  

che ci è stata donata da Dio!

DESTINATARI: i ragazzi dei Gruppi di Catechismo (dalla 4a elementare alla 2a media)  
San Carlo Borromeo, San Filippo Neri, San Giovanni Piamarta e Santa Caterina                        
Saranno proposte attività specifiche per le elementari e le medie 

ALLOGGIO: Hotel Greif, Corvara in Val Badia (BZ) 
una delle più belle località della Val Badia, nel cuore delle dolomiti altoatesine 

COSTO: 210 € primo figlio, per i fratelli 200 €; caparra all’iscrizione di 100 € 
In Albergo troveremo le camere con i letti preparati e gli asciugamani in bagno; ogni giorno la camera verrà  riassettata.  
La tariffa è di pensione completa con l’acqua ai pasti inclusa. Nelle escursione avremo il cestino con i panini, uno snack dolce e 
l’acqua. Avremo a disposizione una salone per i ritrovi con impianto audio e video proiettore. 

VIAGGIO: in Pullman Gran Turismo (andata 12/6 mattino - ritorno 17/6 pomeriggio) 

ISCRIZIONI: da Lunedì 10 aprile a Venerdì 26 maggio  
(presso la Segreteria dell’Oratorio dalle 15.00 alle 18.00; numero minimo di partecipanti: 40)  

INFORMAZIONI: lunedì 29 maggio 2017, ore 21.15 in Oratorio  
(subito dopo il Santo Rosario, ci sarà l’incontro con i genitori dei partecipanti)  
Don Gianluca guiderà l’esperienza con un gruppo di Educatori ed Animatori appassionati  

il MODULO di ISCRIZIONE è REPERIBILE in SEGRETERIA dell’Oratorio   
Per ulteriori chiarimenti contattate don Gianluca allo 349.2267166

IN.d’E. 2017 - DETTO e FATTO 

Dal lunedì al giovedì reciteremo il Santo Rosario alle 20,30  
presso le Chiese di quartiere secondo il calendario Parrocchiale: 

dall’1 al 4 al Carmine; dall’8 al 11 a San Benedetto;  
dal 15 al 18 alla Visitazione; dal 22 al 25 a San Giuseppe;  
il 29 dalle Suore Elisabettine; il 30 dalle Suore Ancelle.  

il VENERDÌ la preghiera sarà alle ore 20.45 all’ORATORIO di Salò 
(sono attesi in particolare i bambini con le loro famiglie) 

Concluderemo il mese mariano mercoledì 31 alle ore 21  
con la processione da Renzano fino alla Madonna del Rio.

Madonna di San Girolamo di Correggio, 1528

MAGGIO DUEMILA17 

mese mariano parrocchiale 

Parrocchia Santa Maria Annunziata, Salò

Sottotitolo: 

Meravigliose sono 
le tue opere Signore Salmo 139

Le montagne infuocate al tramonto, l’immensa distesa 
azzurra del nostro lago, un sottile filo di erba verde, una 
coccinella che si posa inaspettata sul palmo della nostra 
mano. E ancora la lentezza di una lumaca e la velocità di un 
ghepardo, la maestosità della balena e la piccolezza della 
formica, la forza travolgente della pioggia e l’eleganza della 
neve che cade, il fragore del tuono e la brezza leggera del 
vento: che meraviglia! 
L’uomo è colui che è capace di questo stupore ed è, allo 
stesso tempo, opera meravigliosa per cui innalza il suo 
inno a Dio, come recita il Salmo 139: 
“Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia 
stupenda; meravigliose sono le tue opere, le ricono-
sce pienamente l’anima mia!”
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Il 18 e 19 marzo noi lupetti del branco della Mowha del grup-
po scout Salò 1 abbiamo fatto un’uscita di branco. È iniziata a 
Barbarano dove, ospiti nel laboratorio di un liutaio, abbiamo 
creato da un pezzo di legno uno strozzino a forma di lupo per 
il nostro fazzolettone. È stata una novità per noi: non ci capita 
spesso di sederci e con pazienza limare il legno e nemmeno 
poter utilizzare macchinari elettrici da falegnameria. Il nostro 
impegno, però, ci ha regalato un fantastico strozzino nuovo 
che, appeso al collo, ci ricorda sempre che il lupetto deve avere 
gli occhi ben aperti e le orecchie vigili e attente per evitare ogni 
pericolo. 
La domenica mattina, dopo aver fatto colazione, abbiamo rag-
giunto i verdi prati della località “Madonna del Rio”. Dopo circa 
un’ora di cammino con lo zaino sulle spalle siamo arrivati alla 
chiesetta che nascondeva una cascata altissima e abbiamo an-
che trovato un prato nel bosco dove poter giocare tutti insieme. 
Prima di mangiare abbiamo scelto il nostro fioretto per la qua-
resima, l’abbiamo scritto su un foglietto e piegandolo più volte 
con la tecnica degli origami abbiamo creato un bel fiore. È sta-
ta l’attività più difficile, però ne è valsa la pena perché arrivati 
in sede la settimana dopo abbiamo potuto decorare il nostro 
ramo della Pasqua. 
Dopo pranzo, invece, abbiamo cercato nel bosco dieci tipi di 
foglie diverse che abbiamo ricalcato con l’aiuto di un pastello a 
cera imparando la tecnica del “frottage”. I lupetti che avevano 
scelto le foglie giuste potevano vedere sul proprio foglio tutte 
le venature e la forma, ma anche gli altri sono riusciti ad avere 
un bel risultato. 
Come ogni uscita il tempo è volato tra giochi e lavoretti  e i 
genitori sono arrivati subito a prenderci. È stata la mia uscita 
preferita perché siamo stati sempre all’aperto e in mezzo alla 
natura e abbiamo imparato a divertirci anche con piccole e 
semplici cose.
            Il Branco della Mowha

Divertirsi o imparare?

Papa Francesco incontra il Papa  emerito Benedetto XVI  in occasione 
del 90° compleanno, in un clima di grande serenità e famigliarità.

Giornata di PASQUETTA 
alla MADONNA DEL RIO

Per quanto la tradizione della scampagnata nel giorno di 
Pasquetta lontano dalla città possa sembrare curiosa, ci fa 
ricordare il cammino dei due discepoli diretti a Emmaus. Anche 
noi, gruppo famiglie, il giorno dopo la Risurrezione ci siamo 
messi in cammino numerosi: chi data l’età in macchina, chi più 
giovane in bicicletta e gli altri a piedi contenti di smaltire un po’ 
il cibo consumato il giorno precedente. La meta era di arrivare 
al Santuario della Madonna del Rio. Man mano si saliva si 
incontravano gruppi di conoscenti e di amici che allungavano il 
passo per occupare un po’ di spazio chi al sole, chi all’ombra, chi 
vicino ai barbecue pensando al pranzo. Percorso bello, in mezzo 
al verde; la temperatura aumentava e il sole compariva tra gli 
alberi: all’arrivo il rumore del torrentello. 
Suggestivo il Santuario dedicato alla “Madonna del Rio”. Alle 
dieci il Parroco ha celebrato la Santa Messa con la chiesa gremita 
da gruppi di famiglie e da molti bambini e ragazzi. Terminata la 
Santa Messa, via a occupare i posti stabiliti sul pianoro adiacente 
al Santuario. Tutti avevano un compito ben preciso: i papà 
addetti a cuocere sulle griglie la carne, le mamme a preparare 
le verdure e tagliare fette di pane e salame; i bambini e i ragazzi 
a raccogliere un po’ di legna per il fuoco. Qualcuno in attesa del 
pranzo se ne stava seduto al sole per un po’ di abbronzatura. Nel 
frattempo la fame aumentava: si sa che in montagna, dopo aver 
faticato, l’appetito aumenta. E venne il momento tanto atteso: 
le salamine erano cotte, ali e cosce di pollo anche e insieme 
iniziò il pranzo. 
Si era già fatta conoscenza di altre persone non appartenenti 
ai nostri gruppi famiglie. Si era instaurato un clima sereno, di 
convivialità, di amicizia, di fraternità ed anche di gratuità: ci 
siamo sentiti dono donato. Noi genitori abbiamo capito le 
parole che i catechisti nel periodo quaresimale rivolgevano ai 
nostri bambini: “Sono felice quando vedo qualcuno sorridere, 
quando posso aiutare una persona, quando dimentico me 
stesso per aiutare gli altri, quando spendo bene le mie giornate 
ed allora sento nel mio cuore la presenza di Gesù”. Mi auguro 
che ci possano essere altre giornate come questa per vivere 
meglio la nostra vita dedicandola un po’ agli altri.

                                                           Una mamma
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     Vita di Parrocchia a cura di Renato Cobelli

U na qualifica che, da qualche tempo, ha accompagnato la ge-
nerazione giovanile é quella di “bamboccioni”. Questo ter-

mine, attualmente, fa riferimento a tutti coloro che sono rimasti 
attardati nel loro percorso scolastico e non hanno finito gli stu-
di o, avendoli conclusi, si fanno ancora mantenere dai genitori 
perché non hanno trovato lavoro. Con questo significato, alcuni 
politici hanno cercato di  spronare i giovani a terminare gli studi 
e ad uscire dalla famiglia.
Il dizionario riporta “sino-
nimi” più o meno equiva-
lenti: come “mammoni”. 
Nessun termine, tuttavia, 
spiega la genesi del com-
portamento. Solo alcune 
tecniche di analisi della 
personalità fanno luce 
sugli  scenari che sotten-
dono le varie definizioni 
linguistiche, definendo-
li meglio di quanto non 
facciano altre affrettate 
descrizioni.
Gli studiosi dei fenomeni 
sociali ci hanno indicato 
come “osservare”  il pro-
lungarsi dell’adolescenza 
e della giovinezza. Essi ci 
suggeriscono di non  eti-
chettare il fenomeno come espressione di immaturità prima di 
aver ascoltato le ragioni dei giovani: perché si prolunga così a 
lungo la loro presenza nella casa dei genitori? È una manifesta-
zione della resistenza a distaccarsi dai genitori oppure é sinto-
mo di qualche altra cosa?
Il cammino verso l’autonomia presenta due sbocchi significativi: 
l’ingresso nel mondo del lavoro e la formazione di una propria 
famiglia. Se consideriamo quanto sia oggi difficile l’inserimento 
lavorativo, con l’acquisizione dell’autonomia economica suffi-
ciente a mantenere se stessi, una casa e una propria famiglia, 
possiamo capire le difficoltà ad uscire dalla casa dei genitori. 

Occorre poi considerare che la “nostra” educazione famigliare, 
tendente ad oscillare tra un eccesso di autonomia ed un legame 
stretto con la famiglia, costituisce di fatto un ostacolo al supe-
ramento della soglia della maturità adulta. Questa mentalità, 
peraltro assai diffusa, generatrice di un nuovo modello di con-
vivenza,  continua a trattenere le generazioni  sotto lo stesso 
tetto. Avendo infatti raggiunto un accettabile “modus vivendi”, 
gli  adolescenti - adulti  vivono in maniera quasi indipenden-

te in seno alla famiglia di  
origine. 
 Nella nostra società la 
transizione all’età adulta 
é condizionata anche da  
difficoltà esterne che in-
fluiscono sull’acquisizione 
di una autonomia anche 
psicologica ed emotiva. 
Basti riflettere sul vero 
e proprio dramma della 
disoccupazione dei ven-
tenni: fonte che alimenta 
spesso l’illegalità, feno-
meni di delinquenza ed 
anche pericolose derive di 
carattere politico – ideolo-
gico e di populismi diffusi.
Condizioni professionali 
e sociali diverse potreb-

bero accelerare un assaggio che, verificandosi  troppo tardi, ri-
schia di  compromettere irreversibilmente l’acquisizione di una 
vera e propria maturità.
Stando le cose nei termini  descritti, ci si dovrebbe astenere dal 
giudicare un giovane come immaturo, prima di averlo conside-
rato alla luce dei vincoli che lo condizionano. Gli educatori – e gli 
adulti in generale - dovrebbero, piuttosto,  sostenere gli atteg-
giamenti utili a rafforzare nelle giovani generazioni l’autonomia 
interiore in attesa (e con la speranza) che  l’indipendenza eco-
nomica ed organizzativa consenta di realizzare compiutamente 
il “profilo della maturità”.

FILIALE DI CUNETTONE DI SALÒ
Via Zette, 31 - tel. 0365 438058

«Bamboccioni» 
battuta infelice di qualche politico o segno di sprovvedutezza nell’affrontare la vita?
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La Valle, il suo lavoro,
la sua gente,
la sua Banca.

sede: SALÒ - Via Bezzecca, 8 - tel. 0365 41552 - Fax 0365 43239

FIORISTA E ONORANZE FUNEBRI   -   DOMUS  FUNERARIA

Rodella Gianfranco
Servizi funebri completi - Vestizione salma

Pratiche trasporti in Italia ed estero

agenzie:  S. Felice d/Benaco - tel. 0365 41552
                  Puegnago - tel. 0365 41552

Domanda: voglio tentare di redigere da solo il  Modello 730 
precompilato 2017: da quando è online? 

Risposta: Il modello 730 precompilato per la dichiarazione dei 
redditi è disponibile sul sito 730 precompilato Agenzia Entra-
te (cassetto fiscale) a partire dal 15 aprile 2017 e avrà scaden-
za 23 luglio 2017; questo è il nuovo termine per chi presen-
ta e trasmette da solo la dichiarazione con il nuovo modello 
730 precompilato 2017. L’accesso ai servizi telematici dell’A-
genzia delle Entrate si effettua richiedendo la password e il 
codice PIN all’Agenzia delle Entrate. Dopo aver verificato la 
dichiarazione dei redditi precompilata dall’Agenzia, Lei decide 
se accettarla o rettificarla correggendo lo stesso modello. È  
bene ricordare, poi, che per i contribuenti che accetteranno 
integralmente il modello 730 precompilato, non vi saranno 
i controlli formali. Comunque, se incontrasse difficoltà, può 
sempre rivolgersi a Caf o intermediari autorizzati o sostitu-
ti di imposta, che accederanno al servizio tramite il loro Pin, 
potendo così visualizzare online il Suo modello 730 precom-
pilato.

Domanda: per quali lavori edilizi spettano le Agevolazioni 
fiscali?

Risposta: 1° - per gli interventi di manutenzione ordinaria ma 
solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali; 2° - per 
quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole 
unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, 
anche rurali e sulle loro pertinenze. 

Domanda: è già in essere il bonus “mamma domani?” Chi 
può ottenerlo e come ottenerlo? 
                                                Risposta: questo beneficio di 800 euro può essere concesso 
esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° 
gennaio 2017: • compimento del 7° mese di gravidanza • par-
to, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza; 
• adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta 
con sentenza divenuta definitiva • affidamento preadottivo 
nazionale o affidamento preadottivo internazionale. 
Il beneficio è concesso, indipendentemente dal reddito (non 
serve l’Isee), in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o 
parto, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o 

adottati/affidati. Il premio alla nascita è corrisposto dall’INPS 
su domanda della madre. La domanda va presentata dopo il 
compimento del 7° mese di gravidanza e va corredata con la 
certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del 
Servizio Sanitario Nazionale attestante la data presunta del 
parto. Rivolgersi all’INPS o ai CAAF.

Domanda: ho sentito dire che il malato di Alzheimer rico-
verato in RSA (Casa di Riposo) che necessita di prestazioni 
sanitarie NON deve pagare la retta . È vero?

Risposta: Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 617/2017 
dello scorso 23 febbraio 2017, ha confermato l’orientamento 
che da tempo si sta assestando nei tribunali italiani secondo 
cui le prestazioni socio-sanitarie rese ai soggetti gravemente 
affetti da morbo di Alzheimer sono a carico esclusivo delle 
ASL.  Si tratta delle prestazioni socio sanitarie ad alta integra-
zione sanitaria, ossia a preminente carattere sanitario. Il Tri-
bunale di Monza chiarisce che a tal fine occorre considerare 
“lo stato di salute nel periodo del ricovero, le esigenze tera-
peutiche (comprendenti non solo l’assistenza medica generi-
ca e specialistica, ma anche quella infermieristica, riabilitativa 
e di somministrazione dei farmaci) connessa a tale stato”.

Domanda: cosa sono i contributi pensionistici figurativi?
Risposta: La contribuzione figurativa è una contribuzione fitti-
zia, riconosciuta ai lavoratori per periodi durante i quali non è 
stata svolta attività lavorativa e, conseguentemente, non sono 
stati versati contributi obbligatori. I contributi figurativi sono, 
in genere, utili sia ai fini del diritto che ai fini della misura 
della pensione, con alcune limitazioni riguardo alla pensione 
di anzianità. I periodi assoggettabili a contribuzione figurativa 
sono: servizio militare, gravidanza e puerperio, disoccupazio-
ne indennizzata, malattia e infortunio, cassa integrazione gua-
dagni, mobilità, aspettativa sindacale, donazione di sangue, 
persecuzione politica e razziale, tubercolosi, calamità natura-
le, aspettativa per mandato elettorale, congedi parentali, atti-
vità svolta da lavoratori invalidi, assistenza a familiari con han-
dicap grave, contratti di solidarietà, lavori socialmente utili e 
di pubblica utilità. I contributi figurativi vengono riconosciuti 
senza alcun onere da parte del lavoratore e sono accreditati, 
a seconda dei casi, su domanda dell’interessato o automati-
camente dall’INPS.
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    Notizie utili a cura di Giovanni Ciato

Un tempo le comunicazioni erano 
lente e ci volevano settimane, se 

non mesi o addirittura anni, per giun-
gere da un luogo all’altro; oggi invece 
sono talmente veloci che a distanza di 
sole poche ore dal fatto, la notizia è già 
di dominio pubblico in ogni parte del 
Pianeta.
L’informazione è una cosa che parte 
dalle origini stesse dell’uomo; si pen-
si che le prime informazioni tra umani 
non poteva che avvenire con segnali 
sonori per avvisare di un pericolo im-
minente, o visive con il fumo; esisto-
no comunque tracce che 
risalgono al 4000 a.C. di 
messaggeri a cavallo che 
in Cina percorrevano le 
provincie per consegnare 
dispacci e la gazzetta (non 
quella sportiva, ma quella 
ufficiale che informava il 
popolo sulle disposizioni 
del sovrano) e si chiamava 
“Ching Pao”,  le poste di 
oggi insomma. 
E per arrivare un po’ più ai 
nostri giorni, più o meno 
nel 2000 a.C., nell’attuale 
Turchia esisteva il primo 
servizio di posta orga-
nizzato che si chiamava 
“Kültepe”, dove la posta 
era rappresentata da tavolette di argilla 
scritte con caratteri cuneiformi, men-
tre i romani, con Augusto, miglioraro-
no il trasporto delle informazioni con il 
“Cursus publicus”, veri e propri postini 
a cavallo che trasportavano dapprima i 
messaggi incisi su tavolette d’osso o di 
metallo spalmate di cera, poi, con il pro-
gresso dell’epoca, le tavolette vennero 
sostituite da papiri scritti con inchiostro 
vegetale.
In tempo di guerra i romani, se doveva-
no inviare ordini a eserciti che si trova-
vano dall’altra parte dell’Europa, oltre 
la Manica o al di la del Mediterraneo, 
facevano scortare i messaggeri da un 
plotone di uomini armati di tutto punto 
e si sapeva quando partivano, ma non 
se sarebbero mai arrivati, quando e, so-
prattutto, se sarebbero mai tornati. 
Poi venne il tempo dei piccioni viaggia-
tori, così per superare le linee nemiche 
si utilizzavano questi uccelli che una vol-
ta liberati con il messaggio fissato alla 
zampa, migravano verso la piccionaia 

dove erano nati, con tutti i problemi che 
ne conseguivano per piccionaie di qua 
e di là dalle linee del fronte, fronte che 
spesso cambiava; e fu così che nacque 
la falconeria con i falchi che interrompe-
vano il passaggio di notizie.  
E il telegrafo con i suoi “bip-bip” e i co-
dici segreti che però spesso venivano 
decriptati? Solo al museo o dai film pos-
siamo ormai vederli e renderci conto di 
come funzionavano. Sino ai tempi più 
recenti con il telex, il telefono a fili etc., 
che fanno ormai parte del passato.
Oggi tutto avviene attraverso la rete con 

Internet, tanto che non si riesce a capire 
cosa non si possa fare con questi siste-
mi, perché di fatto si può comunicare 
a voce, si possono mandare messaggi, 
foto, film, documenti, persino conclude-
re affari, firmare contratti di là dall’oce-
ano stando di qua, chiedere e ottenere 
certificati, fare domande e ottenere ri-
sposte, persino interventi chirurgici. 
Si chiama “digitalizzazione” e come per 
tutte le cose nuove escono problemi 
vecchi, e uno di questi è la conservazio-
ne dei dati: non esistendo più i faldoni e 
gli archivi per contenerli, bisogna essere 
sicuri che non vadano persi o distrutti, 
ma al tempo stesso che qualcuno non li 
rubi, proprio come al tempo dei piccioni 
e dei falchi. La stessa storia. 
Per capire meglio di cosa parliamo, pen-
sate alle ultime elezioni negli Stati Uniti, 
dove non si è capito come, ma sembra 
che molti politici siano stati spiati e che 
molte comunicazioni di posta elettro-
nica siano state intercettate e passate 
all’avversario politico; e per capire la po-

tenza di questi mezzi, pensate all’atten-
tato a Stoccolma di qualche tempo fa, 
dove solo un’ora dopo l’avvenimento su 
tutti i telegiornali è apparsa l’immagine 
dell’attentatore, prima ancora che fosse 
stato arrestato. Insomma mezzi talmen-
te potenti che se usati da persone non 
affidabili potrebbero essere negativi se 
non addirittura devastanti; la diffusione 
di questi sistemi, se da un lato agevola 
la nostra quotidianità, dall’altro fa na-
scere tutta una serie di problemi e di in-
terrogativi, tanto che l’ultimo in ordine 
di tempo ha superato, per l’indignazio-

ne provocata nell’opinione 
pubblica, persino quello 
della ragazza suicida per 
vergogna dopo la pubblica-
zione di un video particola-
re dal suo ex fidanzato. 
Mi riferisco all’omicidio di 
un anziano negli USA e pub-
blicato su Facebook, prati-
camente in diretta. Questo 
episodio è stato come «il 
sasso in piccionaia» dove 
tutti scappano senza sapere 
dove andare, l’importante 
è scappare dalla realtà del 
momento. Anche perché 
in questo caso la realtà ha 
superato la fantasia. Un 
conto è vedere una scena 

terrificante al cinema e un’altra sapere 
che quel crimine gratuito è avvenuto 
davvero, senza un motivo e comunicato 
immediatamente a tutti. 
In tutto questo “vuoto e non senso”, 
solo per diventare protagonisti per po-
che ore di un film senza storia, c’è qual-
cosa che dice: “rallentiamo e fermia-
moci perché stiamo correndo troppo e 
potremmo farci del male”.  Sempre in 
questi giorni il sindaco di Amatrice ha 
cacciato in malo modo alcuni visitatori, 
perché si scattavano “selfie” sulle rovine 
dove probabilmente sotto qualcuno ha 
perso la vita e chi si è salvato lì sotto ha 
perso parte della sua e, probabilmente, 
anche in questo caso le immagini sono 
state pubblicate sui social. 
Ecco, se è vero che il poco basta e che il 
superfluo avanza, qui siamo in presenza 
di molto superfluo e dovremo essere in 
grado di darci nuove regole sperando 
che non vengano utilizzati i messaggeri 
di “Ching Pao” per dare risposte, per-
ché i tempi sono davvero cambiati.  

“Il sasso in piccionaia”
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L a scelta della scuola superiore, nono-
stante le numerose attività di orien-

tamento organizzate per facilitare  alunni 
e genitori, è sempre una decisione molto 
impegnativa per le famiglie, e che, com-
prensibilmente, suscita, talvolta, timori e 
la preoccupazione, comunque, di sbaglia-
re la tipologia del corso di studi.
Da sei anni, la rete delle scuole dell’ambito 
Garda e Vallesabbia, nel mese di maggio 
organizza, presso l’istituto Paritario Cat-
tolico “E. Medi” di Salò, un pomeriggio 
dedicato all’orientamento, dal significati-
vo titolo “Il futuro è adesso”, rivolto alle 
famiglie e agli studenti che frequentano 
la classe seconda della scuola secondaria 
di primo grado: anche quest’anno quindi, 
sabato 13 maggio 2017, nelle aule dell’I-
stituto Enrico Medi sono presenti le scuole 
superiori del territorio e i loro referenti 
per l’orientamento, per presentare, a ra-
gazzi e genitori, l’offerta formativa dei loro 
istituti.
L’obiettivo è anticipare al termine della 
seconda classe alcune attività di orienta-
mento che, tradizionalmente, venivano 
svolte nei primi mesi di frequenza della 
terza classe: poiché, tuttavia, il termine 
delle iscrizioni alle scuole superiori, fissa-
to annualmente dal Ministero, cade gene-
ralmente nei mesi di gennaio o febbraio, 
risulta indispensabile arrivare ad una scel-
ta consapevole prima delle vacanze di Na-
tale. Il fatto di anticipare di qualche mese 
la presentazione (di carattere generale, 
certo, ma sufficientemente precisa), delle 
tipologie di licei, istituti tecnici, e istru-
zione e formazione professionale, statale 
e regionale, presenti sul territorio, pone 
quindi ragazzi e genitori nella condizione 
di rielaborare con la necessaria serenità 
le numerose informazioni ricevute anche 
durante il periodo estivo, e di presentarsi, 
nel mese di novembre, alle ultime attivi-

tà di orientamento (campus e Open Day), 
avendo già un’idea di massima, così da 
porre domande specifiche, davvero utili 
per la scelta.
La sesta edizione della manifestazione di 
orientamento di maggio è per l’Istituto 
Enrico Medi anche l’occasione per presen-
tare un ambizioso e articolato progetto 
di scuola “europea”, già presente da due 
anni presso la scuola secondaria di primo 
grado dell’Istituto, e con il quale si inten-
de qualificare l’offerta formativa del liceo, 

proseguendo la positiva esperienza e l’ot-
timo lavoro della SSI. Si tratta del liceo 
“Europa”: una particolare articolazione 
del liceo linguistico e del liceo scientifico 
delle scienze applicate, realizzata nell’au-
tonomia scolastica, in cui il normale orario 
curricolare viene potenziato con l’introdu-
zione di discipline caratterizzanti e lezioni 
in lingua di materie non linguistiche. 
Si introducono  pertanto, nel liceo lingui-
stico “Europa”, lo studio del diritto inter-
nazionale e carriera diplomatica e quello 
di una quarta lingua (russo o francese); ma 
l’elemento più rilevante consiste nel fatto 
che per tutte le discipline è prevista un’o-
ra di lezione in una delle lingue straniere 
curricolari, dal primo al quinto anno, con 
la sola eccezione della lingua e letteratura 
italiana, che, però, è interessata dall’in-

troduzione di un laboratorio di gramma-
tica (anch’esso in continuità con la scuola 
secondaria di primo grado). L’importanza 
infatti della lingua italiana nel liceo “Euro-
pa” non è diminuita dalla presenza delle 
lingue straniere: non si tratta infatti di un 
liceo internazionale, ma, a tutti gli effetti 
(titolo di studio compreso), di un liceo ita-
liano.
Nel liceo scientifico delle scienze applicate 
si introduce una sezione (classe articolata) 
in cui funziona, insieme al liceo scientifico 
delle scienze applicate già presente (ma 
potenziato con l’inglese in molte mate-
rie) il liceo scientifico “Europa”: nel primo 
biennio, si introducono il diritto interna-
zionale, marketing e finanza (in inglese) 
e la lingua tedesca; successivamente il 
potenziamento dei laboratori di chimica, 
fisica, informatica con lezioni in inglese. 
Anche in questo caso vale quanto detto 
precedentemente per le lezioni in lingua 
di materie non curricolari e per il laborato-
rio di grammatica.
Tutte le competenze acquisite dagli stu-
denti verranno registrate annualmente e 
riportate nei certificati integrativi ed Eu-
ropass, allegati al Diploma, rilasciati dopo 
l’esame di Stato. In particolare, gli studenti 
saranno tenuti a superare le certificazioni 
internazionali delle lingue straniere (Cam-
bridge per l’inglese, Goethe per il tedesco, 
Dele Cervantes per lo spagnolo, etc…), 
e tale superamento costituirà condizio-
ne necessaria per l’ammissione all’anno 
successivo. Anche per questo motivo, gli 
alunni non provenienti dalla nostra scuo-
la secondaria di primo grado (dove que-
sta impostazione è già realtà da qualche 
anno) devono affrontare un test di ammis-
sione per accertare il raggiungimento del 
livello iniziale nelle lingue straniere (ingle-
se e tedesco) necessario per l’iscrizione 
alla prima classe.

La scelta della scuola superiore 
“Il futuro è adesso!”

EVINRUDE 
VENDITA - ASSISTENZA

MOTORI - IMBARCAZIONI
ACCESSORI

MOTONAUTICA ZANCA
SALÒ  - Via Muro, 2
                 Tel. e Fax  0365  43476
MANERBA  -  Via Case Sparse,103/A
                Tel. e Fax 0365  654230

 
Tel.  0365 40162
Cell. 337434380

Onoranze 
Funebri TEDESCHI

Casa funeraria “San Benedetto”
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    Cinema Teatro Cristal  a cura di Lamberto Dondio

Il viaggio – the Journey
Il film del regista Nick Hamm, di produzione britannica, che verrà presen-
tato al Cristal nella sezione Cineforum martedi 16 maggio, tratta di un 
viaggio compiuto da due personaggi reali, protagonisti della vita politica 
dell’Irlanda del Nord e che ricostruisce il clima di allora in cui imperava la 
guerra civile.

I personaggi
I due personaggi sono:
- il Reverendo Ian Paisley, Presidente del Partito Unionista Democratico 
che difendeva gli interessi della popolazione di religione protestante e le-
gato alla Gran Bretagna.
- Martin Mc Guinness, Vicepresidente del Partito Sinn Féin che difendeva 
gli interessi della popolazione cattolica e legato idealmente alla Repubblica 
d’Irlanda.

Le vicende storiche
Come è noto il conflitto in Irlanda del Nord tra le due fazioni rappresentate 
dal Partito Unionista Democratico e dal Partito Sinn Fèin, e, per quanto ri-
guarda la formazione armata, dall’I.R.A. si sviluppò in maniera sanguinosa 
tra la fine del 1960 e la fine del 1990 e vide la presenza di attentati e di 
repressioni che originarono e mantennero un atteggiamento di odio fra le 
due fazioni. Si giunse infine, dopo varie trattative, all’Accordo del Venerdi 
Santo in data 10/4/1988 in cui fu firmato un definitivo “cessate il fuoco”. 
Dopo qualche sporadico episodio si giunse alla pace definitiva; si succe-
dettero nell’Irlanda del Nord vari governi e nelle elezioni del 2007 il Partito 
Unionista Democratico si confermò il primo partito e lo Sinn Féin il secon-
do. Primo ministro divenne il Rev. Ian Paisley e Vice Martin Mc Guinness.

Il viaggio
Nell’interno di una Mercedes, mentre sono in viaggio, Ian Paisley e Martin 
Mc Guinness si parlano e il conflitto nord irlandese viene da loro evocato; 
è proprio necessario continuare o vi è una possibilità di porre fine a questa 
carneficina? Da questo colloquio un risultato è stato evidentemente otte-
nuto visto che la pace è stata firmata. Ovviamente vari fattori hanno con-
corso al raggiungimento di questo obiettivo e, fra gli altri, anche il viaggio. 
È sintomatico però che i due personaggi, massimi esponenti di due fazioni 
tra le quali scorre l’odio, si siano parlati e che abbiano poi collaborato in 
ambito governativo. Siamo nel 2017 e la pace regna in Irlanda del Nord e 
l’unico motivo di diversità con il Regno Unito appare la Brexit, anche se i 
Nord Irlandesi, a differenza degli Scozzesi, ci penseranno due volte prima 
di abbracciare spinte di scissione.
        Lamberto Dondio

Pasticceria

Vassalli
Bomboniere

Confezioni regalo

Studio e servizi fotografici

A.R. FOTO 
di Augusto Rizza

25087 SALÒ (Bs) 
Piazza Vittorio Emanuele II, 36

Tel. 0365 520572  

Cineforum

Martedì 2 maggio
La fuga di tre giovani dall’Italia, inseguendo 
sogni e speranze. Non diventeranno eroi, ma 
resistenti probabilmente si. Svaniti.

Non è un paese per giovani 
di Giovanni Veronesi

===================================== 

Martedì 9 maggio
Michèle è una di quelle donne che niente 
sembra poter turbare. A capo di una grande 
società di videogiochi, gestisce gli affari come 
le sue relazioni sentimentali: con il pugno di 
ferro. Ma la sua vita cambia improvvisamente 
… Thriller.

Elle 
di Paul Verhoeven

 
=====================================

Martedì 16 maggio
La straordinaria storia dei due acerrimi nemi-
ci nell’Irlanda del Nord - il leader del Partito 
democratico unionista Paisley e il politico del 
Sinn Fein, Martin McGuinness – e di quando 
furono costretti a fare un breve viaggio insie-
me mettendo da parte il loro passato e inco-
minciando a stringere un’amicizia che porterà 
… “The Chuckle Brothers”.

Il viaggio - the Journey 
di Nick Hamm

La RADIO DUOMO
della Parrocchia di Salò

Ascoltiamo e
partecipaimo alle

iniziative che vengono
proposte in radio!!!

FM. 90,7 Mhz
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Rievocazione dei riti pasquali 
Nel corso del cammino quaresimale abbia-
mo cercato di tenere maggiormente fede al 
nostro impegno di preghiera, di rimanere 
più a lungo in ascolto della Parola per farne 
nutrimento nell’Eucarestia, per farla risuo-
nare dentro di noi, coglierne la bellezza e 
darle forma nella manifestazione e realizza-
zione in qualche nostra concreta azione di 
vita. Il Triduo pasquale è preceduto dalla 
domenica delle Palme quando Gesù (umi-
liato, vilipeso) entra in Gerusalemme con 
la folla festante per dare compimento al 
mistero della sua passione, morte e risur-

rezione e dall’inizio della Settimana Santa. 
Esso è scandito dal Giovedì, “giorno santo” 
che fa da cerniera con l’Eucarestia serale 
“in Cœna Domini” e la lavanda dei piedi, 
memoriale della cena del Signore e l’inizio 
della Sua passione, dal Venerdì “giorno ali-
turgico”, senza eucarestia, dominato dalla 
Croce, rivelatrice della Trinità e dell’allean-
za tra Dio e l’uomo e dal Sabato santo, un 
giorno che appare “vuoto”, “sottratto”, in 
qualche modo “escluso” dalla liturgia stes-
sa, come dice Enzo  Bianchi.

Le donne al sepolcro 
Il giorno della sepoltura di Gesù, prima del 
tramonto, quando incomincia il sabato e 
quindi il riposo festivo, tutto è silenzio… 
tutto dorme, ..tutto è attesa, tutto deve an-
cora venire. Giuseppe d’Arimatea, lui stesso 
discepolo di Gesù e al contempo membro 

rispettabile del Sinedrio, fa rotolare la pie-
tra all’entrata del sepolcro (dove ha depo-
sto il corpo del “Santo dei Santi”) prima di 
andarsene. Le donne, Maria Maddalena e 
l’altra Maria, madre di Ioses, sono lì  men-
tre i discepoli, pieni di angoscia, distrutti 
dalla disperazione, si preparano a fare ri-
torno a casa. Per essi Cristo è un’illusione, 
non la soluzione dei problemi come loro 
speravano. “Gesù è andato a fondo”, così 
come a noi è richiesto di andare “in profon-
dità” per cogliere il buio che avvolge l’enig-
ma, enigma di disperazione per giungere 
al mistero rivelatore del senso di tutte le 

cose. All’alba del primo giorno 
della settimana sono ancora 
le donne (Maria Maddalena, 
Giovanna e Maria, madre di 
Giacomo) le prime a recarsi al 
sepolcro portando con sé gli 
aromi che avevano già prepa-
rato (Lc 24, 1). Lì trovano due 
uomini in abito sfolgorante: 
“Perchè cercate tra i morti co-
lui che è vivo? Non è qui, è ri-
sorto” si sentono dire ed esse, 
ricordando quanto Gesù aveva 
loro detto: “Bisogna che il Fi-
glio dell’uomo sia consegnato 
in mano ai peccatori, croce-
fisso e risorga il terzo giorno” 
si allontanano per annunciare 
tutto questo agli undici e agli 
altri. Per loro Gesù è già il Vi-

vente: la loro generosità, il loro amore per 
il Maestro, espressione della loro fede, ne 
fanno credibili annunciatrici, le prime evan-
gelizzatrici. La loro testimonianza, tuttavia 
,e lo dobbiamo ricordare, non valeva nulla 
nel mondo ebraico, tanto che nelle profes-
sioni di fede del N.T., come testimoni della 
Risurrezione vengono ricordati solo uomi-
ni, gli apostoli, come conferma più tardi lo 
storico ebreo Giuseppe Flavio quando scri-
ve: “Le testimonianze di donne non valgono 
e non sono ascoltate tra noi, a motivo della 
leggerezza ..di quel sesso”. Le donne, infat-
ti, come i bambini, non potevano rendere 
una testimonianza credibile anche se le 
loro voci saranno presto un seme prezioso, 
di grande sostegno alla fede dei primi cri-
stiani. Il Risorto chiama Maria Maddalena 
per restituirla a se stessa, nella sua identità 
di figlia di donna con un compito grande di 
comunicarlo, di farlo conoscere, di portar-

lo là dove c’è ancora buio, dove le tenebre 
non si sono ancora dissipate, perchè la vita 
continui a vincere sulla morte. È il messag-
gio che la liturgia pasquale invita noi tutti 
a seguire: uscire dai nostri sepolcri, dalle 
nostre angosce per andare verso la luce, la 
nostra risurrezione, “il giorno senza vita, 
senza tramonto”.

Maria, la Donna del Silenzio
Protagonista assoluta del sabato santo è 
Maria, la Madre di Gesù che don Tonino 
Bello in una sua conversazione sul “Sabato 
Santo” definisce “estuario dolcissimo nel 
quale per un giorno si è raccolta la fede di 
tutta la Chiesa” ed ancora “l’ultimo punto 
di contatto con il cielo che ha preservato la 
terra dal blackout della grazia”. Da sotto la 
croce ella contempla il Figlio spogliato della 
sua divinità e poi “disceso agli inferi”, nella 
profondità irredente dell’uomo, bevendo 
fino alla feccia al calice del dolore. Anche 
noi possiamo immergerci nella profondità 
abissale del suo dolore di donna, di fronte 
agli oltraggi subiti dal Figlio, su un legno, la 
Croce, condanna infame riservata ai mal-
fattori. Maria accetta di diventare nostra 
madre, Madre del Cristo totale, Madre 
della Chiesa. Con l’animo trafitto dal dolo-
re, Ella raccoglie l’ultimo respiro del Figlio, 
divenendo così l’icona del dolore di tutte le 
madri che perdono un figlio, soffrendo per 
uno scioglimento di un vincolo di sangue, 
generando un vincolo di fede che la morte 
rende più eterno. 

Il Cammino di fede del 
cristiano con la Resurrezione  
Lascio la voce a don Tonino Bello Vescovo, 
quale possibile “via” per il cammino pa-
squale. (da “La morte e la sepoltura di Gesù 
nei Quattro Vangeli”, Velar Marzo 2013).
Se è vero che la croce è l’unità di misura 
di ogni impegno cristiano, dobbiamo fare 
attenzione al pericolo che stiamo correndo, 
quello che San Paolo chiama “l’evacuazio-
ne della croce”: la croce rimane sempre al 
centro delle nostre prospettive, ma noi vi 
giriamo al largo, come quando si sfiora una 
città passando dalla tangenziale; l’automo-
bile corre sulla strada, si dà un’occhiata ai 
campanili ma tutto finisce lì ...Facciamo in 
modo che non tutto finisca lì, in uno sguar-
do rapido, distratto, troppo fugace.

Dai riti pasquali al cammino di fede del cristiano: 
donne al sepolcro e Maria, Madre del Silenzio

La Resurrezione di Gesù, 
Giotto, Cappella degli Scrovegni, Padova
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    Musica e Canto a cura di Lamberto Dondio

Agostino, 
detto Violino Bertolotti 
Questo contributo vuole ricordare che 
della famiglia Bertolotti, indubbiamente 
Gasparo, conosciuto in particolare come 
“Gaparo da Salò”, fu colui che diede mas-
simo lustro al casato, ma più componenti 
della stessa contribuirono al mondo musi-
cale dell’epoca (siamo nel 1500) anche se 
sono meno conosciuti del sommo liutaio 
e perfezionatore del violino. 
Voglio parlare di Agostino Bertolotti 
(1510-1583), zio di Gasparo al quale lo 
stesso Gasparo deve l’inizio della sua 
formazione musicale, unitamente all’ap-
porto dell’insegnamento di suo padre 
Francesco, fratello minore di Agostino. 
Agostino è legato al Duomo di Salò da un 
intenso lavoro del quale diremo in segui-
to. Perchè Agostino “Violino”?

I “Violini”
Il nome “Violini” è stato attribuito alla fa-
miglia Bertolotti sin dall’iscrizione nei re-
gistri battesimali del primo diretto ascen-
dente di Agostino Bertolotti, che è da 
individuarsi in Santino di Francesco Ber-
tolotti nel cui atto di Battesimo è apposta 
la menzione “Sanctini dicti violi”: da qui 
l’individuazione della Famiglia Bertolotti 
come “i Violini”. La causa di detta menzio-
ne, spesso ricorrente nei documenti che 
ai Bertolotti fanno riferimento, e che, a 

partire da Santino è stata mantenuta an-
che per i suoi successori, è legata ad una 
duplice interpretazione: secondo alcuni 
deriva dal fatto che essi fossero suonatori 
di viole o piccole viole, secondo altri che 
le viole le costruissero. La famiglia Berto-
lotti vede le sue origini in Polpenazze per 
poi trasferirsi a Salò, abitando poi in una 
contrada che fu denominata “Contrada 
Violinorum”.

Agostino e 
il Duomo di Salò
Ma veniamo ora al nostro Agostino che, 
come detto, era il figlio maggiore di San-
tino. Era un musicista dedito all’organo e 
al canto corale ed era attratto dal poter 
svolgere la propria attività a servizio del 
Duomo di Salò. Non ambiva quindi a tra-
sferirsi in altre località ove erano presenti 
rinomate scuole di musica o opportunità 
di lavoro di prestigio, preferendo restare 
a Salò.
Sono presenti negli archivi del Comune le 
suppliche indirizzate al Consiglio Comu-
nale rubricate appunto come “Suppliche 
di Agostino, detto Violino Bertolotti” per 
ottenere l’incarico di organista nella chie-
sa parrocchiale. Dopo varie collaborazioni 
saltuarie, nel 1558 (quindi in età matura) 
gli fu affidato l’incarico, con un compenso 
a giornata effettiva di lavoro, abbastanza 
impegnativo che lo inserì, seppur non in 
forma stabile, nella componente di musi-
ca sacra del Duomo. 
L’incarico prevedeva infatti la direzione 
della cappella musicale della cattedrale 
con compenso, come detto sopra gior-
naliero, ed in più, senza alcuna remune-
razione, la direzione della “Schola canto-
rum” con l’obbligo di istruire sacerdoti e 
chierici nel canto fermo e figurato. 
Dopo un lungo periodo di collaborazione 
“a giornata”, soltanto nel 1571 il suo inca-

rico fu stabilizzato; Agostino aveva ormai 
raggiunto l’età di sessantuno anni. Con la 
stabilizzazione il compenso venne fissato 
su base annuale nell’ordine di 24 ducati 
annui.
Purtroppo l’età avanzata non giovò allo 
sviluppo della sua carriera. L’Enciclope-
dia Treccani dei personaggi riferisce che 
a causa dell’età gli era diventato difficile 
“adeguarsi al nuovo stile musicale che 
maturava in quegli anni”. Riuscì comun-
que a svolgere il suo compito di direttore 
titolare della Cappella del Duomo di Salò 
per più di dieci anni ed il suo incarico ces-
sò nel 1582. 

Dopo di lui musicisti di 
chiara fama ma di breve 
permanenza
Nell’incarico subentrò un musicista tren-
tenne di Modena che aveva raggiunto 
chiara fama ed era un sicuro interpre-
te delle nuove tendenze musicali che si 
stavano sviluppando. Ma proprio perchè 
musicista di chiara fama era sempre in 
cerca di nuove opportunità musicali, 
tanto che lasciò il suo incarico presso il 
Duomo di Salò nel 1584 per diventare 
direttore di coro a Reggio Emilia e suc-
cessivamente mansionario del Duomo di 
Modena.
Dopo Orazio Vecchi l’incarico passò ad 
altro musicista di chiara fama, Tiburzio 
Massaino da Cremona, assunto con con-
tratto triennale; purtroppo anche nel 
suo caso la ricerca di nuovi lidi, in questo 
caso a Costantinopoli, portò alla cessa-
zione del contratto dopo soli due anni.
Vi è dunque da ammirare l’impegno ed 
il senso di servizio a favore del Duomo di 
Salò, al quale dedicò numerosi anni della 
sua esistenza, senza cercare altre mete, 
dell’umile Agostino detto Violino Berto-
lotti e per questo dobbiamo ricordarlo.

Un “VIOLINO” collaboratore del Duomo di Salò

Filiale di Salò - Località Rive

Filiale di Salò - Piazza Vittorio Emanuele



19

U n trenino formato da una locomo-
tiva e tre vagoni, piuttosto piccolo, 

ma appariscente, perchè dipinto di un 
rosso vivo con finiture in oro: è il mio 
primo ricordo nitido che si accompagna 
ad un ragazzo un poco più grande di 
me che quell’estate, l’estate della mia 
malattia, mi veniva a trovare e stava 
con me a giocare. Veniva il pomeriggio 
e portava sempre qualcosa, un giorno 
venne con una molla che aveva costru-
ito per rendere mobile quel giocattolo 
che avrebbe invece dovuto 
essere trascinato a mano. 
E una ragazzina incuriosita 
stava a guardare. Otto anni 
mi separavano dall’amico, 
ma ci univa la piazzetta 
dove entrambi eravamo 
nati e dove si scendeva a 
giocare, compreso salire 
sull’albero di magnolia che 
ancora c’è, seppure malri-
dotto, su un lungolago mol-
to diverso dall’attuale, a 
misura dei salodiani quello, 
a misura dei turisti l’attuale. 
Il vecchio Zanardelli, già mi-
nistro del Regno, non era 
ancora stato scomodato e 
se ne stava impettito nel 
suo manto con pelliccia nel bel mezzo 
della piazza. Ecco, la facilità all’inventi-
va che lo aveva portato a creare quella 
molla di quel trenino e la sua amicizia 
per un amico più piccolo di lui proprio 
in quell’età dove otto anni possono se-
gnare uno spartiacque, possono dirci 
chi era e chi sarebbe stato per tutta la 
vita Luciano, perchè è di Luciano Silve-
ri che stiamo parlando, un Ingegnere 
importante, un Progettista affermato, 
un Presidente, un Maestro, ma anche 
un cuore grande sempre vicino ai più 
deboli, agli esclusi, agli ammalati, un 
uomo già cresciuto che fin da ragazzo 
insegnava ad altri a crescere, che di 
strada ne ha fatta tanta senza mai di-
menticare il proprio impegno verso il 
suo prossimo. 
In quelle poche vacanze estive legate 
alla sua scuola egli mi regalò tutta la sua 
generosità e richiamò la mia attenzione 
sul mio prossimo …..”nel mio prossimo 
vedo il volto di nostro Signore” mi di-
ceva, sulla necessità di avere un’istru-

zione…..”tutta la nostra curiosità deve 
essere rivolta verso la conoscenza” mi 
diceva, ed altro ancora che io ascoltavo 
e a volte capivo, Lui al Liceo ed io alle 
Elementari. 
Non ricordo il padre, ricordo la mamma 
Elide rimasta vedova presto, la sorella 
Graziella, la ragazzina che incuriosita ci 
guardava giocare, la nonna Nina sem-
pre vestita di nero come si usava in quei 
tempi lontani, sempre a Messa prima e 
poi chiusa nella sua casa dalle cui fine-

stre, che stavano proprio sopra la for-
neria di famiglia, si vedeva il lago. Ricor-
di che mi hanno accompagnato sino ad 
oggi arricchiti da quanto poi ha saputo 
realizzare Luciano, sempre un passo 
avanti agli altri; ma lo stesso ragazzino 
allora quindicenne che scalava le mon-
tagne viveva per i suoi ragazzi, semina-
va a piene mani il suo credo. Questa 
era la sua forza. Poi le nostre strade si 
sono separate, perché diventare grandi 
comporta una serie di scelte e di incom-

benti necessità da soddisfare che pos-
sono rubarti il tempo, ma ci sentivamo 
di tanto in tanto e quando veniva a Salò 
ci incontravamo ed era sempre un mo-
mento di intimità intensa.  
Vederlo così certo delle sue opinio-
ni, vedere quanto poco rimaneva a lui 
stesso della sua vita sempre messa a 
disposizione degli altri, mi innervosiva, 
mi faceva sentire mediocre, ma lui mi 
rasserenava e mi diceva …. “Ricono-
sci cosa c’è nel cuore del tuo essere e 

poi cerca di diventarlo” ru-
bando, in senso buono, un 
pensiero del poeta Pindaro. 
Luciano ha scritto molto e 
molto è stato scritto su Lu-
ciano e la mia voce è ben 
poca cosa anche se certi 
ricordi fra noi sono rimasti 
personali e chiusi in uno 
scrigno; dirò soltanto che è 
stato un uomo che ha avuto 
carisma, un grande carisma 
e del termine, che dalla ra-
dice greca Caris significa 
grazia, voglio cogliere due 
significati: quello religioso 
perchè è con religiosità che 
ha vissuto tutta la sua vita e 
quello di dono del Signore, 

un dono che non si è tenuto per sé, ma 
ha destinato agli altri, facendo di esso il 
suo vessillo. In una sua lettera mi scris-
se qualche anno fa …”la disponibilità 
e l’equilibrio che, nonostante il fluire 
del tempo restano presenti, ci rendo-
no giovani così da mantenere feconda 
la nostra presenza fra i giovani e meno 
giovani nostri compagni di viaggio e la 
serenità, se vissuta, è testimonianza e 
riferimento per affrontare il passaggio 
temporale verso il porto a cui ci sta via 
via conducendo la vita”. 
È un anno che è mancato e ci siamo 
raccolti a riceverlo qui nel nostro cimi-
tero, perchè a Salò ha voluto tornare, 
e la sua tomba guarda dritta la nostra 
piazzetta, oggi ingentilita, ma non più 
quella nei nostri cuori; se ne è andata 
anche Graziella (entrambi nella foto) e 
così, quando toccherà anche alla mia 
persona, il cerchio di quei tre ragazzini 
di allora che giocavano con un trenino 
rosso lacca con ricami in oro sarà chiuso 
e dimenticato per sempre.  

In ricordo dell’ing. Luciano Silveri a cura di Giancarlo Giacomuzzi

           Vita di Parrocchia a cura della Redazione

Sabato 27 maggio 2017
sarà ricordato l’anniversario 
della morte nella S. Messa 

delle 18,30 in Duomo a Salò
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La Canottieri acquista 
la sua storica sede

Dopo 126 anni di attività la Società Canottieri Garda, 
club sportivo fondato nel 1891, acquista la sede storica. 
L’annuncio è stato dato lo scorso 31 marzo dal presi-
dente Marco Maroni e dal vicepresidente Vittorio Mi-
nervini: «Un acquisto che è fonte di soddisfazione e di 
orgoglio: è un traguardo importante che va a rafforzare 
la già solida impronta della Società». La Canottieri ha 
raggiunto con la proprietà l’accordo per l’acquisto degli 
immobili in cui ora si trovano la sede del circolo, il risto-
rante con il giardino delle magnolie e le aree riservate al 
canottaggio, il rimessaggio e la palestra con la vasca di 
voga. Immobili che il club aveva in affitto. L’acquisizione 
comporterà un investimento di un milione di euro. La 
sede della Canottieri fa parte del comparto del Palazzo 
dell’Arsenale, complesso di circa 4.200 mq che fino a 
qualche tempo fa era in portafoglio al Fip, il Fondo im-
mobili pubblici promosso dal Ministero dell’Economia 
per la vendita di beni demaniali, e che recentemente 
era stato acquisito da una società privata.

Salò: «Brescia, dacci il Bigio!» 
Il direttore del MuSa, Giordano Bruno Guerri e il sin-
daco Cipani, dopo aver appreso che il basamento della 
contestata statua, in piazza Vittoria a Brescia, accoglierà 
un’opera di Mimmo Paladino, hanno rilanciato l’invito 
già rivolto lo scorso anno al Comune di Brescia: «Presta-
te il Bigio a Salò!» Per il sindaco Cipani Salò sarebbe la 
destinazione ideale per la statua scolpita nel 1932 da Ar-
turo Dazzi, rimossa da piazza Vittoria nel 1945 in quanto 
simbolo del regime e rinchiusa in magazzino: «Il MuSa 
ha una sezione dedicata al periodo della Rsi ed è il luogo 
dove il Bigio potrebbe trovare la sua logica collocazione. 
Non per fare apologia del fascismo, ma perché è una te-
stimonianza di un periodo infelice della nostra storia di 
cui già si parla nel nostro museo». Brescia, però, non ci 
sta: «La statua è del Comune di Brescia e a Brescia rima-
ne», la risposta del sindaco Emilio Del Bono.

Rivoluzione di settembre 
per la Fossa 

L’Amministrazione ha deciso: la riqualificazione di piazza 
Vittorio Emanuele II prenderà il via in settembre. Rispet-
to al progetto presentato ai cittadini lo scorso luglio, il 
progettista, l’arch. Marcello De Carli, ha apportato alcuni 
correttivi, recependo le indicazioni dei salodiani. Saranno 
salvaguardate tutte le piante e si manterrà l’attuale lar-
ghezza dell’unica corsia di marcia che rimarrà, quella sul 
lato ovest della piazza, in modo da prevedere posti auto 
per il carico e scarico. La pavimentazione sarà in porfi-
do, con inserti di pietre di colori differenti, e in marmo 
di Botticino in due zone “nobili”, presso la chiesa della 
Visitazione e la Torre dell’Orologio. Sparirà il chiosco bar 
e l’edicola sarà ricollocata in piazza Leonardo Da Vinci. 
L’investimento? Un milione e 200mila euro, tutti a carico 
del Comune. Prima si interverrà sul lato verso il comples-
so Gasparo, utilizzando la corsia sul lato opposto per la 
viabilità. I tempi di realizzazione dell’opera dipendono da 
molte variabili. Di certo, se come probabile non si finirà 
prima, durante l’estate 2018 il cantiere si fermerà.

Torna in servizio 
il “T-Riciclo” di Garda Uno

Sarà nuovamente in servizio a Salò a partire dal primo 
giugno il “T-Riciclo” di Garda Uno, che fino a settembre si 
muoverà silenzioso tra il lungolago e le vie del centro, rac-
coglierà da terra cicche di sigaretta e coppette di gelato, 
e soprattutto sarà una sorta di sportello informativo am-
bulante per l’utenza turistica, visto che l’operatrice che si 
occuperà del servizio parla correttamente inglese e tede-
sco. Il mezzo aveva fatto i suo esordio lo scorso anno e, 
visto il buon esito della sperimentazione, il servizio sarà 
riproposto anche nell’estate 2017. «È una sorta di servizio 
qualità - spiegano a Garda Uno - in aggiunta alle normali 
attività di raccolta rifiuti e pulizia già in essere. Il mezzo è 
anche dotato di un “igienizzatore” per intervenire in caso 
di cestini maleodoranti o in presenza di deiezioni di cani». 

Bisse del Garda, al via un nuovo Palio remiero
I rematori del Garda scaldano i bicipiti in vista del 50esimo campionato delle bisse. Sono 18 gli equipaggi maschili 
che si contenderanno la Bandiera del Lago. Sette sono veronesi (tre di Garda, due di Peschiera, uno di Torri e uno 
di Cassone di Malcesine) e 11 bresciani, di cui cinque del lago d’Iseo, due di Gardone Riviera, gli altri di Desenzano, 
Gargnano, Sirmione e Toscolano. Sono invece 5, uno in meno rispetto al 2016, gli equipaggi femminili, tutti veronesi 
tranne quello di Gardone Riviera, chiamata a difendere i colori bresciani dagli assalti degli equipaggi rosa di Bardolino, 
Cassone, Garda e Peschiera. Le regate saranno dieci, tutte in programma il sabato sera. Il campionato si aprirà il 10 
giugno a Lasize e poi approderà a Sirmione (17 giugno), Peschiera (24 giugno), Bardolino (1 luglio), Garda (8 luglio), 
Gargnano (15 luglio), Desenzano (22 luglio), Gardone Riviera (29 luglio), Cassone di Malcesine (5 agosto) e Torri del 
Benaco per la finale del 12 agosto.



21Alla sera del terzo giorno a cura di Bruno Marelli

Ringrazio la vita che mi sta portando spesso qui in India. 
So che questo finirà un giorno, ma non me ne preoccupo e 
faccio tesoro di ogni piccola cosa che vedo. Durante questo 
ultimo viaggio c’è stata una settimana nella quale gli hindu 
non possono mangiare né carne, né aglio e cipolle e che si 
conclude il 4 Aprile con la festa di Ram Ravami. Quel giorno, 
di prima mattina alcune ragazzine sono entrate in casa ve-
stite nei loro abiti tradizionali e sono state accolte con gran-
di onori. La tradizione vuole che siano delle giovani vergini 
a portare benedizione con la loro presenza. Nella foto la 
piccola Meher davanti alle statue delle divinità hindu che 
adornano l’altare del tempietto di casa.
E questo mese scrivo di fede, riti e bambini.

Cosa c’entra la fede con l’educazione 
che ci hanno dato da bambini nelle 
ore di catechismo? Il messaggio dei 
Vangeli, della Bibbia e degli Atti è una 
continua ricerca, scoperta e ancora ri-
cerca, difficile quanto appassionante 
per noi adulti, che non finiamo mai 
di imparare. Impossibile chiedere lo 
stesso a un bambino, che ha ancora 
tanto da capire su cosa sia la vita e il 
mondo intorno a lui. Basterebbe ac-
compagnarli in questa scoperta, non 
facendo mai mancare loro il nostro 
sostegno e il nostro buon esempio. 
Per indirizzarci in un percorso di fede 
non ci sono servite a nulla tutte quel-
le strane preghiere che ci hanno inse-
gnato da bambini, né quelle pratiche 
forzate che abbiamo perso invec-

chiando. Lasciamoli crescere in pace.
Nei Vangeli Gesù dice “lasciate che 
vengano a me”. Ma per dire loro 
cosa? I Vangeli non lo dicono e io 
credo che questo ci faccia riflettere. 
Lasciate che vengano, perché i bam-
bini hanno bisogno di presenza, non 
di lezioni. 
Non è un caso che il Papa guardi piut-
tosto ai giovani, in quell’età che in 
passato era la più pericolosa per l’ab-
bandono di un percorso di fede. Lui 
li sprona e li scuote perché affrontino 
l’età adulta con uno spirito nuovo, in-
segnando i valori originari del Vange-
lo, valori che lo stesso clero è restio a 
diffondere. 
La Chiesa ancora non parla con la Sua 
voce e forse è per questo che la co-

munità dei fedeli sembra così confu-
sa; una parte della chiesa, popolo e 
istituzione, è ancorata ad una tradi-
zione che gratifica e consola, mentre 
il messaggio di Cristo scardina tutte 
le certezze e ci chiede a gran voce di 
impegnarci per una società più giu-
sta, fraterna, solidale, misericordiosa, 
equa. 
Ai giovani Francesco sembra fare af-
fidamento. Tra loro c’é chi lo capisce 
prima di noi adulti, chi sa cogliere e 
vivere lo spirito vero del messaggio 
cristiano. Questo è molto chiaro nelle 
parole di Francesco, quando invita i 
giovani ad avere coraggio; per loro ha 
aperto il Sinodo e li accompagna ver-
so Panama 2019 per la XXXII Giornata 
mondiale della Gioventù.

Lasciamoli in pace da bambini 
e forse ne perderemo meno da giovani

Nessun santo vale la candela

Le bambine indiane sono molto a disagio nel piccolo ashram di questa bella casa; lo 
vedo dai loro occhi impauriti. Tengono in mano il piatto di riso dolce con dei dolci e 
dei soldi, che hanno ricevuto come segno di ospitalità, ma nessuna osa mangiarne. Di 
questo rito sembrano capirne quanto me: niente. Eppure sono loro le protagoniste.
Mi sembra di vedere i nostri bambini e come noi insegnamo loro la religione. Troppo 
piccoli per capire la complessità della rivelazione della fede, li portiamo a partecipare 

a eventi dove sono protagonisti ma che con la fede vera 
non hanno nulla a che fare. Così il Natale diventa la fe-
sta dei regali, una ipotetica Santa Lucia porta anch’essa 
doni e così avanti in una bizzarra mescolanza di tradi-
zioni e rituali che hanno confuso la forza dirompente 
del Vangelo.
Da bambini ci hanno riempito la testa di queste storie 
prese da credenze popolari di un lontano passato. Chia-
mavano religione una confusione formata nei secoli fat-
ta su misura dei limiti e dei bisogni umani. Chi si è perso 
da giovane è ora un adulto con idee molto confuse su 
cosa sia la vera fede.



22 Invito alla lettura a cura di Daniela Cavedaghi

Don De Lillo (nato nel 1936 nel 
Bronx a New York, vincitore di nu-

merosi e prestigiosi premi letterari) è 
l’autore di questo libro dal titolo in-
quietante come lo è la trama che, in 
un’epoca come la nostra dove tutto 
corre ed è oramai difficile rintracciare 
la verità dei fatti e delle cose, l’uomo 
si trova a verificare, oltremodo, la pos-
sibilità di una sopravvivenza che va ol-
tre la ragionevolezza. Il futuro: l’uomo 
vuole afferrarne il controllo. 
Ho già scritto, in passato, un articolo di 
come l’orizzonte si sia aperto nel dia-

logo tra scienza e religione, spostando 
l’idea di prevaricazione, nell’incontro 
sull’esistenza di una coscienza, che 
sconfigga la morte. Il dialogo, nel libro, 
è tra un padre legato all’amore dell’at-
tuale compagna e il figlio, avuto da 
un primo matrimonio, con cui non si 
è mai stabilito, in precedenza, un vero 
rapporto. 
I luoghi: New York, città dell’avanguar-
dia mondiale dove vivono i protagoni-
sti, e il deserto del Kazakistan, luogo 
isolato da tutto e da tutti, dove esiste 
la struttura segreta di Convergence; 
un’azienda che attraverso le ricerche 
biomediche e le nuove tecnologie 
informatiche, riesce a conservare i 
corpi e le coscienze, per dare modo 
alla medicina di trovare, in futuro, la 
guarigione dalla malattia. L’interesse 
per il libro nasce proprio dall’ideale 
possibilità, in uno stato di ibernazione 
del corpo, di preservarne la coscien-
za, risvegliandosi in un futuro privo di 
conflitti, malattie e con, addirittura, un 
nuovo linguaggio, comune ai soprav-
vissuti, .
La sfida che dovranno affrontare le 
persone è la mente cosciente. “La so-
litudine definitiva….. La persona è la 
maschera, il personaggio inventato in 
questa miscellanea di rappresentazio-

ni sceniche che costituiscono la vostra 
esistenza. La maschera cade e la per-
sona diventa quello che siete nel sen-
so più vero. Tutto uno. L’io. Cos’è l’io? 
Tutto quello che siamo, senza gli altri, 
senza amici, estranei, amanti, bambi-
ni, strade da percorrere, cose da man-
giare, specchi dove guardarsi.”  
Ho ripreso questo breve periodo per-
ché è tutta l’essenza del libro, dove 
l’interrogativo scava sempre nell’idea 
di separazione, di un “Io” solitario in 
mezzo alla moltitudine, e che affron-
tiamo nel quotidiano, senza mai ren-
derci conto dell’esatto contrario. Allo-
ra interessante è il monologo interiore 
che la donna, tra i protagonisti, af-
fronta con se stessa e con un ipotetico 
interlocutore, dopo il trattamento di 
ibernazione e che ne svela la solitudi-
ne nella ricerca di sé. L’IO va indagato, 
secondo chi ne ha verificato la cono-
scenza, per comprendere di essere un 
tutt’UNO con l’universo creato, con 
l’assoluto. Non esiste separazione. È il 
finale che scopre il vero spirito dell’au-
tore e lo esprime con parole, che qui 
sintetizzo per lasciare spazio al com-
mento del lettore, nelle grida di gioia 
di un bambino che esperimenta “il più 
puro senso di stupore all’intimo con-
tatto fra la terra e il sole”.

S celgo questo piccolo libro, non recente e stampato da Ei-
naudi, che mette a confronto il dialogo tra il Cardinale 

Carlo Maria Martini e il medico Ignazio Marino sulla chiusura 
che in passato la Chiesa ha avuto “di fronte agli inevitabili 
cambiamenti legati al progresso della scienza e della tecni-
ca”. L’idea del volume è proprio l’affronto cui siamo chiamati, 
tutti, sui temi etici riguardanti la vita, la morte, la sessualità, 
il progresso della scienza e l’evoluzione inarrestabile del mon-
do. Mai come oggi questi temi si sono evidenziati e ci hanno 
lasciato con l’interrogativo in sospeso, parlo per me, di come 
affrontarli nel dialogo interiore e nella discussione con gli altri. 

Lo sviluppo anche di un solo argomento rischierebbe di trala-
sciare l’altissimo interesse dei vari capitoli, che il lettore può 
scoprire come siano diventati oggi temi esaminati e attualiz-
zati da Papa Francesco e dalla Società. Mi scuso, pertanto, 
di farne solo l’elenco, sperando di incuriosirvi per l’acquisto: 
- L’inizio della vita umana: la biologia e l’individuo
- Quando la vita nasce in provetta: la diagnosi pre-impianto
- Alla ricerca delle cellule miracolose
- Il diritto alla vita e la donazione degli embrioni abbandonati
- La sessualità e la Chiesa
- Il celibato per i sacerdoti
- L’omosessualità
- Le decisioni ultime
- Il testamento biologico, perché una legge?
- A chi appartiene la vita? Riflessioni sull’eutanasia
- Le responsabilità della conoscenza e della fede
Auspico che la lettura del libro possa dare, per chi ne ha 
bisogno, chiarezza alle grandi domande contemporanee in 
una prospettiva etica che la Chiesa ha sempre cercato di 
affrontare con il Vangelo tra le mani. Un Vangelo che, e 
utilizzo le parole del libro, deve essere dentro di sé perchè 
lo stesso è perdono, misericordia e capacità, anche nostra, 
di perdonare agli altri.

La chiusura aprioristica della Chiesa e delle religioni, di fronte 
agli inevitabili cambiamenti legati al progresso della scienza e 
della tecnica, non è mai stata di grande utilità.
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P rendo ad esempio Haydn e Mozart, due musicisti attivi nella seconda 
metà dell’ 800 per dare voce all’argomento di questo mese e per eviden-

ziare quanto sia più facile oggi per un artista vivere per mezzo della sua arte. 
Ai loro tempi la musica si faceva nelle Corti o nei palazzi delle famiglie più 
agiate e questi due musicisti, pur con diverse fortune, poterono esercitare 
la loro professione grazie all’aiuto finanziario di nobili influenti. Ad Haydn 
(1732/1809) fu concesso di essere pienamente se stesso e di dare libera e 
felice espressione alla propria ispirazione; non così fu per Mozart (1756/91), 
almeno per la prima parte della sua breve vita, legato pure lui ad un rapporto 
impiegatizio, ma con un datore di lavoro ben diverso: il principe unghere-
se Esterhazy, istruito e generoso, aperto alla musica e alle innovazioni per il 
primo, l’Arcivescovo di Salisburgo Colloredo, introverso, conservatore ed au-
toritario per il secondo.  Solo dopo aver lasciato il suo impiego Mozart, pur 
nelle difficoltà, è diventato l’autore che tutti abbiamo imparato a conoscere. 
Allora, per avere uno stipendio ci si doveva mettere a servizio di nobili ed 
estimatori, lavorare per loro, soddisfare le loro richieste e sopportarne anche 
voleri e caratteri, persone “a libro paga” insomma come i domestici, né l’arte 
poteva considerarsi un mestiere. Fu negli anni successivi che si lavorò perché 
si accettasse l’idea ch’essa fosse riconosciuta, tutelata e libera di esprimersi. 

Da allora ad oggi di strada se n’è fatta, oggi c’è l’Istituto dei Diritti d’Autore 
che, se funziona come dovrebbe, consente agli artisti di vivere della propria 
arte e vi sono tutti gli strumenti per consentire loro di lasciare traccia della 
loro bravura: le registrazioni, i libri, le fotografie e i films, invenzioni inesistenti 
nel passato che oggi assicurano all’artista sicurezza economica e più sicura 
libertà di espressione. La musica, un tempo destinata a pochi, oggi è di tutti 
e senza aver bisogno di frequentare sale da concerto possiamo avere in casa 
nostra tutta la musica che ci interessa e tutti gli interpreti che amiamo.  Dal 
tempo della memoria siamo entrati al tempo della tecnica e con essa il viso 
dei cantanti, dei musicisti, dei danzatori, le loro voci, le loro esibizioni ci ap-
paiono sullo schermo come fossimo a teatro e l’artista non si vede costretto 
a ringraziare né sottostare a imposizioni di sorta. Una civiltà della visione e 
dell’ascolto cominciata a piccoli passi agli inizi del 1900, molto tempo dopo 
Haydn e Mozart, ma che ha subito poi una grande accelerazione. Sono spariti 
gli organetti che diffondevano le canzonette e le arie di opere nelle vie che 
qualcuno potrà ancora ricordare; oggi c’è in archivio tutta la musica registra-
ta che vogliamo e non solo del nostro secolo. Siamo dunque dei fortunati, 
anche se ci piacerebbe, o a qualcuno piacerebbe, avere le registrazioni dei 
concerti-sfida fra Beethoven e Clementi o vivere le serate di Chopin e di Liszt 
seduti alla tastiera uno accanto all’altro alla Sala Pleyel di Parigi o addirittura 
avere la memoria della serata del 10.3.1875 quando si tenne il V° Concerto di 
Beethoven chiamato “Imperatore” con Liszt al pianoforte e Wagner sul podio.  
Un miracolo della tecnica che mi fa stare, nelle mie notti insonni, ore ed ore 
davanti al PC a scegliermi tutti gli spettacoli che desidero o a rivedere spetta-
coli che ho già visto dal vivo.

La memoria e la tecnica

Mettiamo dunque sul piatto il CD 
di questo mese, il Concerto per vio-
loncello e orchestra n° 1 op. 33 di 
Saint-Saens nell’interpretazione di 
Mstislav Rostropovic che, nel mio 
girovagare, ho avuto la grande emo-
zione di ascoltare di persona. Non 
è più con noi, ma ci restano i suoi 
dischi, le memorie dei suoi incontri, 
le interviste e, quando lo deside-
riamo, lo possiamo riportare nelle 
nostre case come fosse ancora in 
vita (ciò vale anche per altri gran-

di, Pablo Casals, Yehudi Menuhin, 
Bruno Walter etc.). Di lui ricordo 
il suo grande amore per la libertà 
espresso dal suo “assolo” in quel-
la giornata dell’11 novembre 1989 
sotto il muro di Berlino che crolla-
va a picconate. Aggiungo una de-
licata poesia di François Coppée 
(1842/1908) che visse ai tempi di 
Baudelaire, Verlaine e Mallarmé, 
un minore certo accanto a loro, 
ma che seppe restare fedele alle 
sorgenti della sua ispirazione con un 

canto semplice, a mezza voce, umile. 
Il dipinto è lo splendido ritratto di 
Adele Bloch-Bauer del 1907 del 
viennese Gustav Klimt (1862/1918), 
un pittore che venne anche sul no-
stro lago (dipinse la Chiesa di Cas-
sone) e amò smalti, ori, porcellane 
e bronzi, fu incline all’introspezione 
e con Kokoschka e Schiele aderì in 
quegli anni alla secessione dall’am-
bito didattico prevalente influen-
zando non poco la pittura a cavallo 
tra il XIX e XX secolo.

Era il mio cuore, come un palazzo romano,
tutto graniti egregi, tutto bei marmi vari.
Ma, presto, le passioni, flagello senza pari,
lo invasero, con l’ascia e con la torcia in mano.
Fu la rovina, allora. Nessun rumore umano.
Vipere e gufi. Campi, tutti di fiori avari.
Giaceano attorno, infranti, i pòrfidi più rari,
gli sterpi avean reso ogni sentiero vano.
Rimasi a lungo, a lungo, solo, col mio disastro.
Giorni senza un raggio e notti senza un astro,
seguirono infiniti. Vissi fra quegli orrori.
Ma tu mi sei discesa, come, dal cielo manna,
ed io, per albergarvi i nostri dolci cuori
coi resti del palazzo, feci la mia capanna.
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Chiesa di S. BENEDETTO  
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•   Feriale: ore 9.00 
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•  Festive: ore  10.00
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   (esclusi: giovedì e sabato)   

Chiesa di S. GIOVANNI

Solo feriale: ore  7.15 
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RENZANO

•  Solo  sabato: ore 18.00

CHIESA - CAPPUCCINI 
BARBARANO

•  Festive: ore 10.00 -17.00
•  Feriale: ore 17.00
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MAGGIO
Giovedì 4 in S. Giovanni: ore 16,30 Esposizione e Adorazione
  ore 18,30 S. Messa per i benefattori della Parrocchia 
 
Venerdì 5 Primo venerdì del mese viene recata in casa  
  la S. Comunione agli ammalati

Sabato 6 incontro gruppo B famiglie in Oratorio

Domenica 7 ICFR 1 - Incontro del gruppo Betlemme
   
Lunedì 8 dal 8 al 12 – ore 20,30 S. Rosario nella Chiesa di S. Benedetto

Martedì 9 ore 16,00 S. Messa al Cimitero

Mercoledì 10 Ritiro presbiteri a Montecastello
                ore 20,30 a Fasano per la Zona: Catechesi degli Adulti 

Sabato 13 incontro gruppo C famiglie in Oratorio

Domenica 14 ICFR 2 - Incontro del gruppo Nazareth (Beato Paolo VI)
 
Lunedì 15 dal 15 al 19 – ore 20,30 S. Rosario nella Chiesa della Visitazione

Mercoledì 17 ore 20,30 a Fasano per la Zona: Catechesi degli Adulti 

Sabato 20 incontro gruppo A famiglie in Oratorio

Domenica 21 ICFR – Incontro del gruppo Gerusalemme (S. Carlo)
  ore 18,30 in Duomo presentazione dei battezzandi del 15/4  

Lunedì 22 dal 22 al 26 – ore 20,30 S. Rosario nella Chiesa di S. Giuseppe

Mercoledì 24 ore 21,00 in Oratorio Scuola di Comunità C. L.

Giovedì 25 ore 20,30 in Canonica redazione de “Il Duomo”

Domenica 28 FESTA DELL’ORATORIO
Lunedì 29 ore 20,30 S. Rosario presso la Chiesetta delle Suore Elisabettine

Martedì 30 ore 20,30 S. Rosario presso le Suore Ancelle in Via Gasparo

Mercoledì 31 ore 21,00 S. Rosario a Renzano con processione 
  fino alla Madonna del Rio

GIUGNO
Giovedì 1 in S. Giovanni: ore 16,30 Esposizione e Adorazione
  ore 18,30 S. Messa per i benefattori della Parrocchia 

Venerdì 2 Primo venerdì del mese viene recata in casa 
  la S. Comunione agli ammalati

Sabato 3 ore 20,30 veglia zonale di Pentecoste

Domenica 4 SS. CRESIME E COMUNIONI
Martedì 6 Congregazione presbiteri a Roè Volciano (6)


