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Con il giorno delle Ceneri…
Mercoledì 1 marzo è	giorno	di	magro	e	di	digiuno.	Per	chi	ha	
più	di	18	anni	e	non	ha	ancora	compiuto	 i	65	anni	 il	primo	
giorno	di	Quaresima	è	particolarmente	sacro	ed	è	invitato	–	
obbligato	a	mangiare	di	magro.	Sappiamo	in	che	cosa	consiste	
magro 	(nel	nostro	menù	evitare	carni	e	insaccati)	e	digiuno	
(fare	solo	un	pasto	intero	e	gli	altri	a	metà).	Questo	è	da	som-
mare	allo	spirito	di	penitenza	e	conversione,	tipico	del	perio-
do	sacro	della	Quaresima.

Venerdì dopo le Ceneri…
  3 marzo –	magro:		Via Lucis Missionaria Zonale                                 su Via Panoramica

10 marzo –	magro:	alle	ore	20.30		nella	Chiesa di S. Giovanni
																									Via	Crucis	(animata	dal	Gruppo	Famiglie)
  
17 marzo  –	magro:	alle	ore	20.30		nella	Chiesa di S. Giuseppe	
																								Via	Crucis	(animata	dal	Gruppo	Missionario)

24 marzo  		–			magro:	alle	ore	20.30	nella	Chiesa di S. Benedetto 
																								Via	Crucis	(animata	dal	Gruppo	Liturgia)

31 marzo  	–		magro:	alle	ore	20.30	nella	Chiesa della Visitazione                                         
                       Via	Crucis	(animata	dal	Gruppo	Oratorio)

7 aprile  	–		magro:	alle	ore	20.30	nella	Chiesa di S. Bernardino
																								Via	Crucis	(animata	dal	Gruppo	della	Caritas)

14 aprile 	–		magro e digiuno:	alle	ore	20.30	in	Duomo		
																							Via	Crucis	(animata	dai	Centri	di	Ascolto)

		Tappe della vita 
Sono tornati alla casa del Padre

Pace	Matilde	ved.	Corsetti,	anni	92
Stabiumi	Domenica,	anni	92
Ferrante	Rosa	ved.	Cominotti,	anni	85
Vittorini	Jolanda	ved.	Merlo,	anni	92
Bindella	Ada	ved.	Bosio,	anni	84
Quaranta	Cecilio,	anni	65
Adami	Angela	ved.	Bellandi,	anni	82
Rossato	Lia	in	Lumasini,	anni	77
Caldera	Luigina,	anni	94
Pasini	Nazzareno,	anni	35
Begliutti	Osvaldo,	anni	85
Paoletti	Clorinda	ved.	Zane,	anni	96
Giacomini	Caterina	ved.	Bertera,	anni	95
---------------------------------------------------------------------
Nel	dodicesimo	anniversario	della	morte	di

FRANCESCO DOLFO
	e	della	moglie

IRMA GAMBIN
tutti	i	loro	cari	li	ricordano	con	immutato	affetto.

---------------------------------------------------------------------

10	–	2	–	1975																	10	–	2	–	2017

ZANARDELLI FAUSTINO
i	figli	e	i	nipoti	lo	ricordano	e	lo	pregano	

ora	vicino	alla	moglie	Lucia.
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La Giornata per la Vita
È	paradossale,	ma	nel	nostro	tempo	c’è	bisogno	di	celebrare	

la	“Giornata	per	 la	Vita”.	Da	quasi	quarant’anni	ormai,	 la	
prima	 domenica	 di	 febbraio	 è	 stata	 scelta	 dalla	 Conferenza	
Episcopale	 Italiana	 come	 un’occasione	 per	 affermare	 e	
diffondere	 il	 messaggio	 e	 la	 cultura	 della	 vita:	 il	 valore	 più	
prezioso	di	cui	ognuno	è	custode	in	prima	persona.
Cita	papa	Francesco	il	messaggio	per	la	39ª	Giornata	nazionale	
per	la	vita	(5	febbraio	2017)	dal	titolo	“Donne e uomini per la 
vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta”	-	Avere	cura	di	nonni	
e	bambini	-	sottolineano	i	vescovi	-	“esige lo sforzo di resistere 
alle sirene di un’economia irresponsabile, che genera guerra 
e morte. Educare alla vita significa entrare in una rivoluzione 
civile che guarisce dalla cultura dello scarto, favorendo la 
difesa di ogni persona umana dallo sbocciare della vita fino al 
suo termine naturale”.
In	 effetti	 oggi	 le	 cose	 vanno	 in	 direzione	 opposta	 perché	
prevale	 il	 desiderio,	 quello	 che	 facilmente	 si	 tramuta	 in	
diritto.	Ad	esempio.	Il	desiderio	di	un	figlio	ha	condotto	a	un	
“superamento”	della	famiglia	e,	ancora	di	più,	al	superamento	
della	complementarietà	tra	l’uomo	e	la	donna.	
Il	 figlio	 del	 desiderio,	 però,	 ha	 un	 futuro	 condizionato:	 può	
essere	 rifiutato,	 deve	 essere	 all’altezza	 delle	 aspettative.	 Ma	
la	vita	non	è	un	diritto,	la	vita	obbedisce	alla	logica	dell’amore,	
alla	 promessa	 che	 un	 uomo	 e	 una	 donna	 fanno	 a	 un	 figlio,	
impegnandosi	per	lui	in	modo	incondizionato	sin	da	quando	è	
più	indifeso.
Perchè	è	diventato	necessario	 richiamare	alle	 coscienze	una	
cosa	 tanto	 ovvia:	 che	 la	 vita	 è	 un	 bene?	 Alla	 mancanza	 di	
rispetto	per	la	vita	degli	altri,	comunque	presente	in	ogni	epoca,	
nel	nostro	tempo	si	aggiunge	una	mancanza	di	riconoscimento	
del	 suo	 valore,	 mascherata	 dietro	 alle	 rivendicazioni	 della	
individualità	 dei	 diritti.	 Si	mette	 così	 in	 discussione	 il	 valore	
assoluto	 della	 vita	 per	 perdersi	 poi	 nella	 discussione	 sulla	
“qualità	della	vita”,	fino	all’arroganza	di	voler	decidere	quando	
una	vita	è	“degna	di	essere	vissuta”.
Anche	per	il	credente	diventa	difficile	orientarsi	e	raggiungere	
una	serenità	di	giudizio	di	fronte	alle	aggressive	ambizioni	di	
regolamentazione,	di	determinazione	o	di	manipolazione	della	
vita,	che	ogni	volta	si	alimentano	di	nuove	promesse	di	vittoria	
sulla	sofferenza	addirittura	mascherate	da	sentimenti	di	pietà.
La	prima	risposta	per	il	credente	(colui	che	crede	nella	Vita)	è	
che	“la vita è un dono”.	
Questa	 evidenza	 non	 è	 giustificata	 dalle	 private	 vicende	
dell’esistenza,	 perché	 “dono”	 significa	 che	 è	 una	 realtà	
che	 gli	 uomini	 ricevono	 e	 sono	 chiamati	 ad	 accogliere.	 In	
quanto	 dono,	 la	 vita	 non	 è	 disponibile,	 cioè	 non	 possiamo	
fabbricarcela,	 né	manipolarla,	 e	 nemmeno	pensare	di	 poter	
“rifarsi una vita”;	 semmai	 potremo	 rinnovare	 e	 orientare	 la	
nostra	esistenza	perchè	sia	via,	via	più	fedele	e	responsabile,	
capace	di	rispondere	al	dono	che	ci	è	affidato.
Il	 dono	 della	 vita	 è	 l’espressione	 stessa	 della	 grandezza	 e	
della	benevolenza	di	Dio,	 le	vicende	dell’esistenza	diventano	
un	 cammino	 di	 riconoscenza	 e	 di	 riconoscimento	 della	 sua	
presenza	e	della	sua	provvida	premura.
Nella	 convinzione	 del	 credente,	 l’espressione	 “credo nella 

vita”	 ha	 bisogno	 di	 essere	 completata	 nel	 suo	 significato	
compiuto	e	cioè:	“credo nella vita eterna”.	L’aggettivo	“eterna”	
non	significa,	che	la	nostra	esistenza	dura	all’infinito,	ma	che	
la	 vita	 che	 abbiamo	 ricevuto	 appartiene	 alla	 eternità,	 alla	
realtà	 di	 Dio.	 L’eternità,	 infatti,	 non	 è	 un	 vago	 desiderio	 di	
sopravvivenza	 oltre	 la	 morte,	 indica	 piuttosto	 l’origine	 e	 la	
natura	della	vita	che	abbiamo	ricevuto,	il	valore	dell’esistenza	
che	stiamo	vivendo.	Capita	 invece	di	sentir	ripetere	timorosi	
dubbi	del	tipo:	“speriamo che poi ci sia qualcosa nell’aldilà” 
o	“nessuno è mai tornato a dire cosa c’è”	o	altre	affermazioni	
che	non	mettono	tanto	in	discussione	la	fiducia	nella	vita	oltre	
la	morte,	ma	che,	ancor	prima,	dimenticano	che	la	nostra	vita,	
quella	di	adesso,	appartiene	alla	grande	realtà	della	Vita	di	cui	
la	nostra	esistenza	è	segno	ed	espressione.	
La	 vita	 ha	 la	 sua	 origine	 in	 Dio,	 da	 Lui	 scaturisce,	 da	 Lui	 è	
custodita.	Perciò,	come	l’amore	o	la	libertà,	il	dono	della	vita	
non	è	un	generico	regalo,	quasi	un	elemento	aggiuntivo	creato	
per	gli	uomini,	ma	è	la	partecipazione	alla	Sua	stessa	Vita:	“in 
Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini”	(Gv	1).	
È	 da	 questa	 consapevolezza	 che	 scaturisce	 la	 convinzione	
che	siamo	chiamati	alla	pienezza	di	una	“vita	senza	fine”.	Dio	
infatti,	perché	non	andasse	perduta,	ha	assunto	 in	sé	 la	vita	
degli	uomini	e,	incarnandosi,	ha	seminato	nella	loro	esistenza	
il	 germe	della	 vita	divina.	Questo	 grande	disegno	getta	 luce	
non	solo	sull’aldilà,	ma	ancor	più	ci	rivela	l’inestimabile	valore	
della	vita	che	abbiamo	ricevuto	e	che,	per	questo,	è	sacra	e	
inviolabile.

Zona di Sant’Ercolano

Ritiro di Quaresima 
per adulti

Domenica 19 marzo 2017
Presso Eremo di Monte Castello
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Avvenimenti Diocesani  a cura di Anna Manni da “La Voce del Popolo”

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!

Nuove creature in Cristo
In	attesa	del	convegno,	programmato	per	il	6	maggio,	dedica-
to	proprio	a	all’ICFR	a	10	anni	dall’inizio	di	questo	percorso,	
mons.	Monari	 ha	 pubblicato	 la	 lettera	 finale	 sull’iniziazione	
cristiana.
Con	questa	lettera	il	Vescovo	intende	rilanciare	il	cammino	per	
il	futuro,	facendo	tesoro	delle	osservazioni	che	sono	emerse	e	
accogliendo	alcuni	suggerimenti.
Lo	scopo	del	nuovo	modello	di	Icfr	–	scrive	Monari	–	è	di	tra-
sformare	 la	 catechesi	 tradizionale	 dei	 ragazzi	 (di	 tipo	 scola-
stico)	in	una	forma	di	itinerario	di	tipo	catecumenale	(di	tipo	
esistenziale).	Passare,	però,	dalla	teoria	alla	prassi	non	è	sem-
plice.	La	scelta	più	impegnativa	del	progetto	di	Icfr	è	il	coinvol-
gimento	dei	genitori	nel	cammino	di	fede	dei	figli;	questo	resta	
anche	l’aspetto	più	positivo	del	progetto.	
Il	Vescovo	ha	confermato	in	maniera	puntuale	quanto	espres-
so	nel	modello	con	tutte	le	attenzioni	che	bisogna	avere	per	
rendere	più	efficace	la	finalità	di	fondo	dell’iniziazione	cristia-
na:	introdurre	pienamente	alla	vita	della	comunità	e	alla	par-
tecipazione	piena	all’eucaristia.	Cresime	ed	eucaristia	restano	
unite.	 L’eucaristia	 è	 indicata	 come	 culmine	 del	 cammino	 di	
iniziazione.	Il	problema	di	più	difficile	soluzione	e	sul	quale	si	
sono	appuntate	le	obiezioni	maggiori	è	quello	dell’età	in	cui	of-
frire	ai	ragazzi	i	sacramenti.	C’è	chi	chiedeva	di	anticipare	la	co-
munione	e	chi	di	posticipare	la	cresima	per	non	perdere	trop-
po	presto	 i	 ragazzi,	“ma	 la	proposta	di	 rimandare	 la	cresima	
per	tenere	stretti	i	ragazzi	più	a	lungo	nasce	dalla	rassegnazio-
ne”.		L’eucaristia	–	spiega	il	Vescovo	–	“è	una	roba	da	grandi”.	
L’eucaristia	contiene	un’esistenza	(quella	di	Gesù)	nella	forma	
del	dono	di	sé;	vuole	produrre	un’esistenza	(quella	del	cristia-
no	adulto)	che	si	sviluppa	nel	dono	progressivo	di	sé.	Rimane	
in	vigore	l’impianto	dell’Icfr	così	come	descritto	dal	Direttorio	
del	2007.		L’intento	è	di	offrire	ai	ragazzi	un’introduzione	alla	
vita	cristiana	responsabile,	legata	a	un	atto	di	fede	personale	e	
a	un	impegno	libero	e	consapevole.

Pellegrinaggi diocesani 2017
Mons.	Monari	ha	mandato	il	suo	invito	a	partecipare	ai	pelle-
grinaggi	che	la	diocesi	propone	per	il	nuovo	anno.	“In	questo	
mondo	 dai	 cambiamenti	 epocali	 è	 importante	 aprirci	 a	 una	

visone	più	universale,	al	conoscere	ed	entrare	in	dialogo	con	
quanti	 vivono	 confessioni	 o	 religioni	 diverse.	 La	 conoscenza	
reciproca	permette	questo	dialogo	 che	 ci	 aiuta	 a	discernere	
i	semi	del	Regno	sparsi	nell’umanità	di	tutti	tempi.	I	pellegri-
naggi	ci	 facilitano	un	accostamento	a	espressioni	di	 fede	e	a	
modi	di	vivere	umani	diversi	dai	nostri:	noi	dobbiamo	saperli	
cogliere	alla	luce	del	Regno	annunciato	dal	Vangelo.	Così	tro-
vano	giusta	 collocazione	 il	pellegrinaggio nella Russia orto-
dossa percorrendo	l’Anello	d’Oro	(dal	22	al	29	giugno)	e	anche	
l’Andalusia	 (dal	 17	 al	 24	 aprile)	 su	 tracce	 importanti	di	 una	
cultura	mussulmana	del	periodo	aureo	dell’epoca	araba	nella	
penisola	Iberica.	Il	2017	celebra	il	centenario	delle	apparizio-
ni	 di	 Fatima,	 pertanto	 ecco	 la	 proposta	 di	 un	 pellegrinaggio	
diocesano	 all’importante	 santuario del Portogallo	 (4/7	 set-
tembre).	 Continuano	 anche	 i	 pellegrinaggi	 di	 un	 giorno,	 il	 4	
marzo,	all’inizio	della	Quaresima,	al	santuario della Madonna 
dell’aiuto (Bobbio)	 e	 il	 2	 dicembre,	 all’inizio	 dell’Avvento,	 al	
santuario di San Leopoldo Mandic (Padova).	Che	i	nostri	pel-
legrinaggi,	metafore	della	nostra	vita	cristiana,	ci	servano	ad	
aprire	il	nostro	cuore.”

Settimana per l’unità dei cristiani
La	data	tradizionale	per	la	celebrazione	della	Settimana	di	pre-
ghiera	per	l’unità	dei	cristiani,	nell’emisfero	nord,	va	dal	18	al	
25	gennaio,	data	proposta	nel	1908	da	padre	Paul	Wattson,	
perché	 compresa	 tra	 la	 festa	 della	 cattedra	 di	 san	 Pietro	 e	
quella	della	conversione	di	san	Paolo;	assume	quindi	un	signi-
ficato	 simbolico.	Nell’emisfero	 sud,	 in	 cui	 gennaio	è	periodo	
di	 vacanza,	 le	 chiese	 celebrano	 la	 Settimana	 di	 preghiera	 in	
altre	date,	per	esempio	nel	tempo	di	Pentecoste,	periodo	al-
trettanto	simbolico	per	l’unità	della	Chiesa.	Il	tema	del	2017,	
“L’amore	di	Cristo	ci	spinge	verso	la	riconciliazione”,	si	ispira	a	
un	passo	della	seconda	Lettera	di	San	Paolo	ai	Corinzi	 (cfr.	2	
Corinzi	5,	14-20).	L’amore	di	Cristo	ci	sollecita	a	pregare,	ma	
anche	ad	andare	oltre	 la	nostra	preghiera	per	 l’unità	dei	cri-
stiani.	Le	comunità	e	le	chiese	hanno	bisogno	del	dono	della	
riconciliazione	di	Dio	quale	sorgente	di	vita.	Ma,	soprattutto,	
esse	ne	hanno	bisogno	per	poter	dare	la	loro	comune	testimo-
nianza	al	mondo:	“Fa’ che siano tutti una cosa sola: come tu, 
Padre, sei in me e io sono in te, anch’essi siano in noi. Così il 
mondo crederà che tu mi hai mandato”. 
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L a	 liturgia	 di	 Domenica	 26	 febbraio	
(VIII	 Domenica	 del	 Tempo	 Ordina-

rio),	ci	 invita	a	riflettere	su	alcune	que-
stioni	 fondamentali	 della	nostra	 vita	di	
fede.	
Siamo	 chiamati	 a	 credere	 alla	 Parola	
che	 lo	 Spirito	 Santo	 ci	 dice	 attraverso	
il	profeta	 Isaia	 (49,14-15).	Al	popolo	 in	
esilio,	 tentato	 di	 sentirsi	 abbandonato	
dal	suo	Dio,	il	profeta	assicura,	a	nome	
del	Signore,	che	non	verrà	dimenticato…	
Sion	ha	detto: “Il Signore mi ha abban-
donato, il Signore mi ha dimenticato”. 
Si dimentica forse una donna del suo 
bambino, così da non commuoversi per 
il figlio delle sue viscere? Anche se co-
storo si dimenticassero, io invece non ti 
dimenticherò mai.
Quale	bella	notizia!	La	fede	è	ciò	che	ve-
ramente	libera	il	cristiano	da	ogni	timo-
re:	Egli	sa	di	non	essere	solo	sul	lavoro,	
nelle	preoccupazioni,	ma	di	essere	sem-
pre	 sostenuto	 dall’aiuto	 di	 Dio	 Padre.	
L’amore	di	Dio	per	il	suo	popolo	è	come	
l’amore	di	una	madre	per	i	suoi	bambi-
ni.	Ed	è	estremamente	significativo	che	
l’amore	materno	sia	il	modello	da	cui	at-
tinge	luce	il	profeta	per	spiegare	in	qual-
che	 modo	 l’infinito	 amore	 di	 Dio	 per	
noi.	Non	c’è	infatti	sulla	terra	amore	più	
grande	di	quello	di	una	madre	per	i	figli.	
Ma	l’amore	di	Dio	è	più	forte	ancora.
Anche	nel	Salmo	responsoriale	il	salmi-
sta	trova	nella	fiducia	che	ripone	in	Dio	
la	forza	per	affrontare	le	difficoltà	quoti-
diane.	Il	ritornello	del	salmo	61/62	dice:	
“Solo in Dio riposa l’anima mia”.
Nella	seconda	lettura,	tratta	dalla	prima	
lettera	di	 san	Paolo	apostolo	ai	Corinzi	
(4,1-5),	 Paolo	 come	 apostolo	 di	 Cristo,	
non	si	preoccupa	delle	critiche		degli	uo-

mini,	né	giudica	se	stesso,	ma	si	rimet-
te	al	giudizio	del	Signore.	Oggi,	come	al	
tempo	di	san	Paolo,	coloro	che	annun-
ciano	 il	 Cristo	 sono	 segni	 di	 contraddi-
zione	 fra	 gli	 uomini,	 nella	 Chiesa	 e	nel	
mondo.	Noi	 li	ammiriamo	o	 li	critichia-
mo	 secondo	 le	 nostre	 idee	 personali.	
San	Paolo	ci	ricorda	che	l’essenziale	non	
è	piacere	agli	uomini,	ma	essere	 fedeli	
alla	Parola	di	Dio,	che	bisogna	annuncia-
re	nella	sua	totalità,	anche	se	ciò	doves-
se	riuscire	sgradito.
Ai	seguaci	di	Cristo,	Paolo	chiede	di	non	
giudicare	in	funzione	di	se	stessi:	lascino	
al	futuro	il	compito	di	giudicare.
E	 siamo	 al	 Vangelo	 secondo	 Matteo	
(6,24-34)	 in	 cui	 ci	 viene	 detto	 che	 la	

provvidenza	con	cui	Dio	esprime	la	sua	
premura	 verso	 ogni	 creatura,	 esclude	
la	preoccupazione,	ma	non	ci	dispensa	
dall’impegno	nelle	cose	della	terra.
Non preoccupatevi per il domani. Que-
sta	 pagina	 suggestiva	 non	 è	 un	 attac-
co	 alla	 civiltà	 del	 lavoro	 e	 il	 ricorso	 ad	
una	nostalgica	vita	nei	campi.	Il	tema	è	
espresso	nel	 versetto	25	 centrato	 sulla	
declinazione	del	verbo	“non preoccupa-
tevi” riferito	alle	realtà	elementari	della	
sussistenza:	il	cibo	e	il	vestito.	Sulla	vita	
dell’uomo	veglia	lo	sguardo	benevolo	di	
Dio	creatore	e	padre.	Il	tema	è	illustrato	
da	due	esemplificazioni:	Dio,	“Padre ce-
leste”, provvede	il	cibo	a	tutti	gli	anima-
li;	Dio	si	preoccupa	dei	gigli	del	campo,	
simboli	della	bellezza	e	dello	splendore	
della	natura	e	dell’erba	del	campo,	sim-
boli	invece	dell’aspetto	effimero	dell’es-
sere.
Perciò	 il	 discepolo	 che	 si	 lascia	 travol-
gere	dall’ossessione	per	 il	 cibo	 e	per	 il	
vestito	rivela	una	fede	incerta,	esile,	che	
fa	torto	all’amore	paterno	di	Dio:	egli	di-
venta	uno	degli	uomini	“di poca fede”.
Il	brano	si	chiude	con	la	doppia	ripresa	
(vv.	31-34)	del	 tema	del	“non preoccu-
patevi” a	cui	si	lega	un	appello	positivo…	
Non preoccupatevi dunque dicendo: 
“Che cosa mangeremo? Che cosa ber-
remo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte 
queste cose vanno in cerca i pagani. Il 
Padre vostro celeste, infatti, sa che ne 
avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, 
il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte 
queste cose vi saranno date in aggiunta. 
Non preoccupatevi dunque del doma-
ni, perché il domani si preoccuperà di 
se stesso. A ciascun giorno basta la sua 
pena”. E	così	sia! 

Guardate gli uccelli del cielo…

Filiale di Salò - Località Rive

Filiale di Salò - Piazza Vittorio Emanuele

«Guardate gli uccelli del cielo: 
non seminano e non mietono... 
il Padre vostro celeste li nutre. 

Non valete più di loro?».
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C arissimi	 fratelli	 e	 sorelle	della	Parrocchia	di	 Salò,	è	 con	
gioia	che	colgo	l’invito	di	don	Gianluca	per	scrivervi	que-

sta	lettera,	condividendo	un	po’	con	voi	la	missione	che	il	Si-
gnore	mi	ha	affidato	da	oramai	3	anni.	 Penso	 sia	una	bella	
opportunità	per	vivere	ancora	la	comunione	con	una	comu-
nità	cristiana	che	ho	avuto	modo	d’incontrare	quand’ero	a	Li-
mone;	in	occasione	delle	Giornate	Missionarie	Comboniane,	
negli	incontri	coi	giovani	all’oratorio,	nelle	scuole,...	tanti	sono	
stati	i	momenti	di	preghiera	e	di	riflessione	vissuti	insieme.	E	
ora	questa	lettera	vuole	riprendere	un	po’	il	filo	del	discorso.
Da	2	anni	e	mezzo	vivo	a	Lomé,	la	capitale	del	Togo,	uno	degli	
stati	più	piccoli	dell’Africa	che	si	affaccia	sul	Golfo	di	Guinea.	
Vivo	assieme	ad	altri	4	confratelli	comboniani	 (2	togolesi,	1	
messicano	e	1	italiano)	in	una	grande	parrocchia.	É	una	par-
rocchia	che	ha	festeggiato	nel	2014	i	suoi	25	anni	e	che	si	è	
ben	sviluppata	nella	zona	ovest	della	città:	in	effetti,	a	parte	
la	parrocchia	centrale,	ci	sono	anche	22	stazioni	secondarie,	
alcune	piccoline	altre	più	grandi	che	un	po’	per	volta	divente-
ranno	a	loro	volta	parrocchie.
Il	Togo	é	un	paese	dove	la	religione	tradizionale,	il	Voodoo,	è	
ancora	molto	forte	e	si	fa	sentire	soprattutto	con	il	suo	peso	
di	paure,	maledizioni,	riti,	...	Quindi	il	grande	lavoro	da	fare	è	
annunciare	la	Parola	di	Dio	che	è	libertà,	amore,	gioia,	pace,	
impegno,	solidarietà.	Le	varie	comunità	cristiane	sono	ben	or-
ganzzate	con	un	serio	ed	esigente	cammino	di	catechesi	e	di	
formazione;	c’è	una	grande	ricchezza	di	gruppi	e	associazioni,	
con	cui	cerchiamo	di	riscoprire	sempre	di	più	l’importanza	del	
cammino	comunitario.
É	bello	per	esempio	in	questi	giorni	di	festa	vedere	come	tutta	
la	 comunità	 si	 riunisce	per	 celebrare,	 lodare,	 festeggare.	 La	
notte	di	Natale,	dopo	la	Messa	ci	siamo	ritrovati	tutti	insieme	
a	danzare,	a	cantare	per	sentire	ancora	la	gioia	di	un	Dio	che	
cammina	a	fianco	del	suo	popolo.	E	poi	al	mattino	abbiamo	
ripreso	le	celebrazioni.
Ora	 il	 prossimo	 appuntamento	 sarà	 la	 grande	 veglia	 del	 31	
dicembre;	da	18	anni	 si	 svolge	un	grande	momento	di	pre-
ghiera	dalla	ore	21	del	 31	dicembre	fino	alle	4	del	mattino	
seguente,	quando	si	celebra	la	prima	messa	dell’anno.	Sono	i	
giovani	che	organizzano	questo	grande	evento	a	cui	parteci-
pano	migliaia	di	persone	della	nostra	parrocchia	ma	anche	di	

altre.	Il	momento	più	suggestivo	è	sicuramente	la	mezzanot-
te:	 quando	 tutt’intorno	 c’è	 il	 finimondo	dei	 botti	e	petardi,	
nel	cortile	della	parrocchia	 regna	un	silenzio	 totale,	mentre	
tutti	siamo	 in	ginocchio	 in	adorazione	davanti	Gesù	Eucare-
stia.	È	da	provare,	da	vivere,	da	sperimentare.	Poi	al	 suono	
delle	campane	anche	nel	cortile	scatta	la	gioia,	gli	abbracci,	i	
canti	per	accogliere	il	nuovo	anno	che	il	Signore	ci	dona.	Poi	
si	 continua	con	catechesi,	 canti	preghiere,	danze	fino	alle	4	
quando	celebriamo	 insieme	 la	prima	Messa	dell’anno,	met-
tendoci	ancora	una	volta	sotto	lo	sguardo	materno	di	Maria,	
Madre	di	Dio,	o	meglio,	Madre	del	Redentore,	che	è	il	titolo	
della	nostra	parrocchia.
Un	altro	aspetto	importante	delle	pastorale	nella	nostra	par-
rocchia	è	 l’ascolto	delle	persone:	quanta	gente	viene	per	 la	
direzione	spirituale,	per	confessarsi	 (in	un	anno	qui	ho	con-
fessato	più	gente	 che	 in	12	anni	 in	 Italia),	 per	 confrontarsi.	
Questo	mi	fa	sperimentare	quanto	il	Signore	ancora	oggi	sia	
all’opera,	quante	meraviglie	stia	compiendo	ogni	giorno	nella	
vita	dei	suoi	figli.	
Dal	punto	di	vista	socio-politico,	regna	la	calma;	ma	si	tratta	
di	una	calma	che	nasconde	grandi	ingiustizie	e	soprusi:	c’è	chi	
sta	bene	e	altri	che	 lottano	contro	 la	mancanza	di	strutture	
sociali	o	di	lavoro	che	permettano	una	vita	degna.	Non	c’è	la	
guerra,	è	un	Paese	in	pace	ma	che	non	garantisce	ai	suoi	abi-
tanti	uno	sviluppo.	In	questo	senso,	il	nostro	grande	impegno	
è	aiutare	i	bambini	e	i	giovani	nella	scolarizzazione	e	cercare	
di	dare	un	aiuto	nel	campo	medico.
Che	dirvi	ancora?	Sono	felice	per	questa	missione	che	il	Signo-
re	 ha	 voluto	 affidarmi;	 ogni	 giorno	 faccio	 l’esperienza	 della	
sua	misericordia	che	mi	perdona,	che	mi	invita	a	riprendere	il	
cammino	assieme	a	questi	fratelli	e	sorelle.
Vi	lascio	e	vi	presento	i	miei	auguri	con	le	parole	di	papa	Fran-
cesco:	“Questo è il tempo della Misericordia per tutti e per 
ognuno, perché nessuno possa pensare di essere estraneo alla 
vicinanza di Dio e alla potenza della sua tenerezza”. A	giugno	
verrò	in	Italia	per	le	vacanze	e	spero	che	avremo	l’occasione	
di	incontrarci.	Uniti	nella	preghiera	e	nell’amicizia,	vi	mando	i	
miei	più	calorosi	saluti.
																										 																																																	p. Manuel Ceola

Saluti dal Togo
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È festa a Gavardo
Papa	 Francesco,	 il	 18	 marzo	 2015,	
proclama	 Venerabile	 la	 Serva	 di	 Dio	
madre	 Elisa	 Baldo,	 Fondatrice	 della	
Pia	 Casa	 di	 san	 Giuseppe	 a	 Gavardo	
e	cofondatrice,	con	San	Giovanni	Bat-
tista	 Piamarta,	 della	 Congregazione	
delle	Umili	 Serve	 del	 Signore.	 In	 una	
affollatissima	 chiesa,	 il	 cardinale	 An-
gelo	Amato,	il	4	Luglio	2015,	celebra	la	
Messa	 in	onore	della	Venerabile:	Ga-
vardo	è	in	festa.	Tutti	conoscono	Ma-
dre	Elisa:	nelle	famiglie	si	tramanda	la	
figura	di	 questa	donna	 forte	e	 santa,	
che	da	 ragazza,	da	sposa,	da	vedova,	
da	religiosa,	offre	solo	esempi	di	gran-
de	virtù.	Fedeli	testimoniano	di	ricor-
rere	già	da	tempo	alla	sua	intercessio-
ne:	 «Desidero molto che sia presto 
beatificata – afferma	un	fedele – Per 
me Ella era già santa allora, tanto che 
la prego già». 
Si	 ricorda	 di	 una	 epidemia	 scoppiata	
a	Gavardo:	«Fu la prima ad accorrere 
al capezzale degli ammalati e aveva 
una grazia tutta particolare; davve-
ro per quei poveri sofferenti era un 
dono prezioso essere curati da una 
così gentile infermiera». Con	commo-
zione	riaffiorano	 i	 racconti	di	nonni	e	
bisnonni:	«Era bello vedere la nobile 
signora prestare tutti i servizi, anche 
i più umili e ripugnanti, a povere vec-
chie bisognose: lavava i piedi, faceva 
massaggi e, quando il prestare questi 
servizi costava un po’ fatica, lei si ral-
legrava: sono le perle di San Vincen-
zo, diceva». 

Quando l’anima è bella
Elisabetta Baldo	 nasce	 a	 Gavardo	 il	
29	 ottobre	 1862,	 in	 una	 famiglia	 nu-
merosa,	 molto	 benestante	 e	 molto	
religiosa.	 È	educata	dalle	Orsoline:	 la	
mente	ed	 il	cuore	della	giovane	sono	
plasmati	dai	modelli	di	comportamen-
to	delle	suore	e	dei	 familiari.	Ha	solo	
11	anni,	quando	scrive	nel	suo	diario:	
«Io sentivo in fondo al cuore che Dio 
mi amava con amore di prediletta e 
me ne dava continue prove. Come 
era sentito in me il desiderio di Dio! 
Con quanta straordinaria soddisfazio-
ne sentivo parlare di Lui! Con quanta 

confidenza e semplicità gli parlavo 
nelle orazioni!». Quando	 compie	 19	
anni,	si	sposa,	nella	Pasqua	del	1881,	
a	 Gavardo,	 con	 Gaetano	 Foresti,	 un	
commerciante	 di	 Brescia.	 È	 moglie	
perfetta:	 «Voglio diventare – scrive	
nel	 diario – buona, voglio diventare 
santa, voglio diventare di Voi amante. 
Sacra Famiglia esaudite i miei voti». E	
buona	 lo	 è	 davvero,	 Elisabetta,	 sem-
pre	attenta	ai	bisogni	degli	altri,	cari-
tatevole:	quando	il	marito	si	ammala,	

si	prende	totalmente	cura	di	lui,	è	con	
lui	ogni	momento,	 sino	alla	 sua	mor-
te,	nel	1891.	Rimasta	sola,	senza	figli,	
decide	di	donare	tutta	l’eredità,	e	del	
marito	e	della	sua	famiglia,	ai	bisogno-
si.	 E	 la	 carità,	 questo	 appassionante	
amore	per	il	prossimo,	è	la	sua	perso-
nale	via	verso	la	santità.	
Conosce	e	frequenta	il	santo	sacerdo-
te	Giovanni	Battista	Piamarta,	diretto-
re	 degli	 Artigianelli	 e	 fondatore	della	
“Congregazione della Sacra famiglia 
di Nazareth”; diventa	 la	 sua	 allieva	
spirituale	e	con	il	suo	aiuto	costruisce	
a	 Gavardo	 la	 “Casa San Giuseppe”, 
per	 accogliere	 ed	 assistere	 persone	
anziane,	 ammalati,	 ragazzi	 orfani.	 La	
giovane	Elisabetta diventa	catechista,	
direttrice	 dell’oratorio	 parrocchiale,	
crea	 una	 scuola	 teatrale,	 costruisce	
presepi.	Padre	Piamarta,	nel	1911,	 la	
accompagna	nella	decisione	risolutiva	
della	 sua	 vita:	 creare	 una	 Congrega-
zione	 femminile,	 le	 “Umili serve del 
Signore”. E	 come	 è	 felice,	 quando	 il	
Vescovo	 di	 Brescia,	 Mons.	 Giacinto	
Gaggia,	le	comunica	di	aver	scelto	per	

le	sue	suore	il	nome	di	“Umili Serve”: 
perchè	 l’umiltà	 è	 il	 profondo	 senti-
mento	 di	 Elisabetta.	 Nel	 1925	 sono	
approvate	 le	Costituzioni	della	nuova	
congregazione	e	finalmente	Elisabetta 
può	pronunziare	i	voti	con	le	sue	com-
pagne	il	28	ottobre	1925:	e	così	la	Si-
gnora	Elisa,	come	è	sempre	chiamata,	
diventa	 Madre	 Elisa,	 superiora	 della	
Congregazione.	Si	ammala	e	la	sua	pe-
renne	ansia	del	Paradiso	si	riflette	sul	
suo	viso	gioioso	e	sulla	sua	bella	per-
sona,	 che	 già	 vede	 la	 felicità	 celeste:	
muore,	 sorridendo,	 il	 4	 luglio	 1926.	
Riposa	nella	cappella	della	“Casa San 
Giuseppe”.

Come un riccio
Quando	l’Eucarestia	entra	nella	picco-
la	cappella	della	“Casa san Giuseppe”,	
madre Elisa	 è	 felice:	 «Non lasciamo 
mai solo Gesù, - dice	 alle	 compagne 
– non deve passare un’ora da solo». 
Ecco,	è	proprio	questa	sua	descrizione	
spontanea,	 entusiasta,	 amorosa,	 che	
affascina:	 una	 devozione	 fortificata	
dalla	 frequenza	 ai	 sacramenti,	 dagli	
esercizi	spirituali,	dalle	mortificazioni,	
dall’approfondimento	 continuo	 della	
parola	di	Dio,	dallo	studio	della	vita	dei	
santi,	da	cui	trae	l’orientamento	della	
sua	 vita,	 dall’amore	 incondizionato	
verso	la	Madonna.	
E	poi	c’è	la	sua	profonda	carità:	«Solo 
l’amore di Dio – scrive – sa cacciare e 
vuotare il nostro cuore dall’egoismo, 
per dare spazio a quella carità che è 
vero amore». E	 la	 sua	 umiltà,	 asso-
luta,	 naturale:	«Povera Elisa – scrive 
– non sei proprio più niente. È il tuo 
Gesù che ti umilia per punire la tua 
superbia». 
Padre	 Piamarta	 loda	 la	 sua	 umiltà:	
«Quanto mi piacciono le proteste 
che fa innanzi a Gesù Crocifisso! – le	
scrive – Lo creda: lo scoprire e ricono-
scere che siamo miserabili	e tiepidi è 
una grande grazia ed una profezia di 
guarigione miracolosa!».
Si	paragona	ad	un	riccio	pieno	di	spi-
ne	che	ad	ogni	fastidio	punge:	ma	poi	
confida	con	gioia	che	il	Signore	le	to-
glierà	 uno	 ad	 uno	 tutti	 i	 pungiglioni	
per	rendere	il	suo	cuore	mite	e	sereno	
come	una	colomba.

Venerabile Elisabetta Baldo



8
Vita di Parrocchia a cura della Redazione

L’adolescenza,	 periodo	 complicato	 e	 tumultuoso.	
Per	me	e	la	mia	generazione	quel	momento	della	

vita	è	stato	 forse	ancor	più	agitato	da	 forze	diverse	e	
progressivamente	sempre	più	potenti,	poiché	si	è	svol-
to	negli	anni	Sessanta,	che	andavano	scivolando	verso	il	
grande	fuoco	del	Sessantotto.	Avevamo	alle	spalle	anni	
di	frequenza	dell’Oratorio,	di	tranquilla	vita	di	famiglia,	
una	formazione	scolastica	già	discreta,	soprattutto	gra-
zie	ad	una	scuola	media	vecchio	stile.	
Ci	affacciavamo	alla	vita	della	società,	con	il	primo	inte-
resse	per	la	politica	italiana	e	internazionale,	la	guerra	
fredda,	la	crisi	di	Cuba,	Kennedy,	la	sua	morte.	Comin-
ciavamo	 ad	 avere	 le	 nostre	 idee,	 che	 confrontavamo	
già	 vivacemente	 con	 le	 persone	più	 vicine,	 i	 genitori,	
il	padre	soprattutto.	Poi	le	scuole	superiori	in	città,	per	
me	il	liceo	classico	“Arnaldo”,	per	altri	amici	l’I.T.I.S.:	si	
apriva	dinanzi	a	noi	l’universo	della	cultura,	ma	anche	
un	mondo	scolastico	che,	se	da	un	lato	ci	chiamava	ad	
un	pesante	e	diuturno	lavoro	intellettuale,	dall’altro	co-
minciava	ad	agitare	nuove	idee,	ci	metteva	di	fronte	a	
nuovi	punti	di	 vista,	 ci	disponeva	ad	un	atteggiamen-
to	 di	 contestazione	 di	 molti	 punti	 fermi	 della	 nostra	
vita	precedente.	Iniziavamo	una	lunga,	entusiasmante	
e	 velleitaria	 battaglia	 per	 cambiare	 il	mondo.	 Intanto	
cambiavamo	 anche	 noi,	 profondamente,	 in	 un	modo	
che	ci	segna	ancora,	per	fortuna!
Ecco,	don	Franco	 l’ho	 incontrato	 in	quel	momento.	 In	
quegli	anni	 l’Oratorio	era	in	ristrutturazione	per	moti-
vi	 statici.	 Il	 catechismo	per	noi	 ragazzi	 si	 teneva	nella	
sagrestia	della	chiesa	di	San	Giovanni.	Un	gruppo	nu-
meroso	e	tumultuante	si	riuniva	attorno	a	don	Franco,	
che	introduceva	i	documenti	del	recente	Concilio	Vati-
cano	 II.	Lettura,	spiegazione,	discussione.	Si	discuteva	
sempre,	c’era	il	gusto	della	discussione,	della	battaglia	
dialettica,	 c’era	passione,	 impeto,	niente	 sfuggiva	alla	
critica,	tutto	doveva	essere	giustificato	e	provato	e	ciò	
che	non	lo	era	veniva	smontato	e	rifiutato.
Don	Franco	si	 trovava	spesso	nella	bufera	e	non	si	ti-
rava	 indietro.	 Lo	 colpivamo	con	 le	nostre	domande	e	

confutazioni.	A	volte	la	logica	del	suo	discorso	vacillava,	
il	 suo	 lessico	 si	 faceva	 avventuroso:	 lui	 non	 arretrava	
di	un	 centimetro,	 stava	 fermo	sulle	 sue	posizioni,	ma	
accettava	 il	 confronto,	 lo	 scontro.	 A	 volte	 ci	 pareva	
contraddittorio,	 ma	 mostrava	 tanta	 passione	 quanto	
noi	contestatori.	Al	di	 fuori	del	 ring	dialettico,	 sapeva	
prenderci	in	disparte	e	scuotere	la	nostra	coscienza.	In	
fondo	condividevamo	la	stessa	brama	di	verità.	Lui	non	
ha	mai	spento	in	noi	questa	fiamma	e	noi	lo	abbiamo	
seguito.	Un	vero	maestro	non	crea	copie	di	se	stesso,	
ma	persone	 che	 pensano	 con	 la	 propria	 testa.	 Credo	
che	don	Franco	ci	sia	riuscito.

Giuseppe Piotti

Don Franco Turla
Briciole di ricordi

Caro	don	Franco,
			 	 o	 più	 semplicemente	 “don”,	 come	
amavamo	chiamarti	con	confidenza.
Dicevi	sempre	che	le	parole,	anche	se	fanno	breccia,	
non	 lasciano	 traccia.	 Sono	 le	opere	di	bene,	quelle	
fatte	con	l’amore	del	cuore,	che	lasciano	il	segno.	
E	tu,	per	tutti	noi,	sei	stato	il	migliore	esempio.	
E	continuerai	a	esserlo	perchè	anche	se	non	potre-
mo	 più	 udire	 la	 tua	 voce	 paterna,	 nelle	 sue	 tante	
sfumature,	 o	 abbracciarti	 con	 il	 trasporto	 della	 più	
profonda	amicizia,	 la	 tua	figura	consolante	e	 la	 tua	
generosità	d’animo	continueranno	all’unisono	a	so-
pravvivere	in	noi.
Grazie	“don”	per	aver	sempre	condiviso,	con	la	gran-
de	bontà	del	tuo	cuore,	le	nostre	esistenze	e	grazie	
per	 il	 cammino	 che	 con	 il	 tuo	 insegnamento	 ci	 hai	
indicato	e	per	 la	 forza	donata	che	ci	porta	a	crede-
re	che,	lungo	questo	cammino,	per	quanto	tortuoso	
possa	essere,	non	saremo	mai	soli.
	 	 	 	 	  I tuoi ragazzi di Salò
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Stavamo	pregando	la	liturgia	dell’Ora	
media	 quando	 ci	 è	 giunta	 la	 notizia	
della	morte,	 improvvisa	ma	 non	 im-
prevista,	del	nostro	condiscepolo	don	
Franco	Turla.
Eravamo	in	68,	tutti	impauriti,	a	bus-
sare	alla	porta	del	preseminario	di	Via	
Callegari	a	Brescia,	di	fronte	all’Ospe-
dale	Militare,	 il	6	ottobre	1948,	deci-
si	a	frequentare	quella	che	allora	era	
detta	prima	ginnasio.	Ma	don	Franco	
non	era	ancora	con	noi,	perché	ci	rag-
giunse	 in	seconda.	Di	quei	68,	15	ar-
rivarono	all’ordinazione	sacerdotale	il	
24	giugno	1961.	
Dietro	quei	numeri	ci	stanno	storie	di	
uomini	di	Dio	ed	esperti	 in	umanità,	
animatori	 di	 relazioni	 positive.	 Sto-
rie,	 anche,	 di	 debolezze	 umane	 e	 di	
abbandoni,	 perché	 alle	 vertigini	 del-
le	 vette	 non	 tutti	 possono	 resistere.	
Storie	come	quella	di	don	Franco	che	
ha	creduto	che	essere	prete	fosse	far	
vedere	Cristo,	perché	gli	uomini	lo	po-
tessero	vivere.	E	che	“consacrare una 
piccola ostia da parte del sacerdote è 
più che creare l’universo”,	come	ci	ri-
cordava	mons.	Ferruccio	Luscia,	l’inef-
fabile	professore	di	Scienze.
Don	 Franco,	 dopo	 la	 seconda	 ginna-
sio,	dovette	trasferirsi	altrove,	perché	
l’amata	 sorella	 Nilla	 aveva	 ottenuto	
un	 posto	 di	 infermiera	 all’ospedale	
di	Pietra	Ligure	e	poteva	in	tal	modo	
“mantenere”	 agli	 studi	 il	 fratello	 nel	
più	 vicino	 seminario	 di	 Albenga.	 La	
povertà,	 infatti,	era	 la	regina	di	casa,	
soprattutto	 dopo	 la	 morte	 del	 papà	
minatore.	 Come	 gli	 pesarono	 quegli	
anni	lontano	dalla	sua	casa	e	dalla	sua	
Montisola!	
Ritornò	tra	di	noi	in	seconda	Teologia,	
ma	fu	come	se	non	se	ne	fosse	mai	al-
lontanato.	Rientrò	portando	una	fola-
ta	di	aria	nuova,	e	subito	lo	chiamam-
mo	“il vento”,	perché	non	sai	da	dove	
viene	e	dove	va,	presente	dappertut-

to	 e	 in	 nessuna	 parte.	 Gli	 dicevamo	
celiando	che	egli	viveva	intensamente	
la	frase	evangelica	“Ego sum via”	nel	
senso	che,	proprio,	non	c’era	mai.	Una	
volta	 fummo	 costretti	 a	 coprire	 una	
sua	“uscita”	mettendo	nel	letto	al	suo	
posto	 la	statua	di	San	Luigi,	 in	modo	
che	 il	 …	 sorvegliante	 di	 turno	 nulla	
potesse	scoprire.	Ammiravamo	la	sua	
intelligente	furbizia,	la	sua	generosità	
(curò	 un’epidemia	 influenzale	 recan-
do	in	seminario,	nascosti	sotto	la	lar-
ga	tonaca,	bottiglie	di	vino,	comprate	
chissadove!),	 l’intenso	 lavoro	 come	
catechista	 domenicale,	 l’attaccamen-
to	alla	sua	isola,	la	chiarezza	della	sua	
vocazione	al	sacerdozio.
Divenuto	 sacerdote,	 prima	 curato	 a	
Salò	e	poi	arciprete	della	Pieve	di	Lu-
mezzane,	don	Franco	ha	avuto	il	cari-
sma	del	costruttore	e	del	restauratore	
per	 le	 tante	 opere	 da	 lui	 realizzate,	
soprattutto	alla	Pieve.	Un	cenno	par-
ticolare	merita	l’erezione	di	una	nuo-
va	chiesa	dedicata	ai	santi	Francesco	
e	Bruno	 in	quel	di	Gombaiolo.	Lo	 le-
gava	al	vescovo	Bruno	Foresti,	infatti,	
una	dolce	amicizia.	Parafrasando	San	
Francesco,	di	cui	con	orgoglio	portava	
il	nome,	si	potrebbe	dire	che	“dove	è	
odio	ha	portato	amore,	dove	è	offesa	
ha	portato	perdono,	dove	è	discordia	
ha	portato	unione,	dove	è	dubbio	ha	
portato	 fede,	 dove	 è	 errore	 ha	 por-
tato	 verità,	 dove	 è	 disperazione	 ha	
portato	speranza”.	Così.	Fino	alla	fine.	
Sempre	ripetendo:	“Sono contento di 
essere prete!”.
Fra	 tanti	 impegni	 di	ministero	 sacer-
dotale	ha	trovato	il	tempo,	certamen-
te	rubato	al	sonno,	di	approntare	ben	
sedici	corposi	volumi	di	storia	 locale,	
lumezzanese	o	montisolana.	
E	 di	 curare	 cordialissimi	 rapporti	 di	
amicizia	 con	 tutta	 la	 classe,	 quando,	
nell’anniversario	 dell’ordinazione	 ci	
desiderava	tutti	attorno	all’altare	pri-
ma	e	alla	mensa	poi,	sempre	squisita-
mente	signorile,	sia	in	canonica	sia	al	
Crociale,	al	 San	Bernardo	o	a	Monti-
sola.	Don	Franco	ci	ha	dimostrato	per	
tutta	 la	vita	che	amare,	donarsi,	per-
donare	 è	 stato	 il	 suo	 “mestiere”.	 Gli	
diciamo	“grazie”.	Anche	per	quel	suo	
stile	 di	 vita,	 apparentemente	 trasan-

dato,	ma	che	rivelava	un	cuore	capace	
di	amare	e	soffrire.	
Una	 ventina	di	 giorni	 or	 sono	abbia-
mo	 accompagnato	 nell’ultimo	 trat-
to	di	 strada	un	altro	 compagno,	don	
Pietro	Stefanini.	Aveva	in	comune	con	
don	 Franco,	 oltre	 all’età	 -	 entrambi	
classe	1935	-	anni	di	parrocchiato	(più	
che	trentennale)	tra	i	più	lunghi	quin-
di	della	nostra	diocesi:	don	Franco	alla	
Pieve,	don	Pietro	 in	quel	di	Cogno.	 Il	
pur	compatto	drappello	degli	anni	di	
Seminario	si	accorcia	sempre	più.	Au-
menta,	 però,	 il	 numero	 degli	 angeli	
protettori	della	nostra	classe.		Per	ora,	
don	Franco	è	l’ultimo.
																																don Annibale Fostini

Per don Franco. In die funeris
               “Ma tu, sei tu mio compagno,
             mio amico e confidente;
     ci legava una dolce amicizia
verso la casa di Dio camminavamo insieme”	
																																							(Sal	55,	15)

Mons. TURLA FRANCESCO
Nato	 a	Montisola	 il	 21	 giugno	 1935;	
ordinato	sacerdote	a	Brescia	il	24	giu-
gno	1961;	Vic. coop. a Salò dal 1961 
al 1977;	 parroco	 a	 Lumezzane	 Pieve	
dal	1977	al	2013;	presb.	coll.	a	Carza-
no	di	Monte	Isola,	Peschiera	Maraglio	
e	Silviano	dal	2013.
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S abato	 29	Novembre	 2016	 si	 è	 svolta	 in	 tutta	 Italia	 la	 col-
letta	alimentare.	Questo	è	un	gesto	concreto	di	gratuità	e	

di	condivisione:	fare	la	spesa	per	chi	è	povero.	Come	catechisti	
abbiamo	invitato	i	nostri	ragazzi	a	partecipare	con	entusiasmo	
e	donare	un	po’	del	proprio	tempo	per	questa	iniziativa	di	soli-
darietà.	L’appuntamento	è	stato	all’Italmark	di	Salò.	I	ragazzi	si	
sono	subito	messi	al	lavoro:	chi	porgeva	i	volantini	alle	persone	
spiegando	loro	cosa	fosse	la	colletta	alimentare,	chi	raccoglieva	
i	sacchetti	pieni	all’uscita,	chi	poneva	ordinatamente	gli	alimenti	
negli	scatoloni.	Alcuni	di	loro	hanno	anche	fatto	la	spesa	per	la-
sciarla	alla	colletta!	
Ecco,	in	sintesi,	alcuni	loro	pensieri:	“La	colletta	alimentare	serve	
per	raccogliere	alimenti	a	lunga	conservazione	come:	latte,	legu-
mi,	alimenti	per	 l’infanzia.	Attraverso	delle	associazioni	questi	
alimenti	vengono	consegnati	alle	persone	più	bisognose.	I	nostri	
catechisti	ci	hanno	invitati	a	vivere	questa	esperienza.	Abbiamo	
provato	tanta	felicità	nel	vedere	delle	persone	che	hanno	voglia	
di	aiutare	gli	altri.	Alcuni	purtroppo	hanno	rifiutato:	sia	dei	no-
stri	amici	che	purtroppo	non	hanno	donato	 il	 loro	tempo,	 	sia	
delle	persone	che	venivano	a	fare	la	spesa!”
“Abbiamo	chiesto	ai	clienti	del	supermercato	di	acquistare	del	
cibo	per	le	persone	più	bisognose.	Alcune	persone	ci	hanno	por-
tato	un	carrello	pieno	di	cibo!	Altri	ci	hanno	dato	poco,	rispetto	
alle	borse	che	portavano	con	sé!	Pochi,	per	fortuna,	niente.	Noi	
ci	 siamo	divertiti	 tantissimo.	Vi	 invitiamo	a	partecipare	 l’anno	
prossimo:	sia	come	volontari	che	come	donatori	di	alimenti!”.

Gruppo delle Medie: 
un pomeriggio per la colletta alimentare

Domenica	13	dicembre	noi	bambini	del	gruppo	Emmaus	
di	Salò,	Villa	e	Campoverde,	abbiamo	vissuto	un	ritiro	

dalle	 suore	 di	 clausura.	 A	 questo	 incontro	 erano	presenti	
anche	i	nostri	genitori.	Dopo	aver	celebrato	la	Santa	Messa	
con	don	Pier	 Luigi,	 che	 ci	 ha	parlato	dell’Agnello	 di	Dio	 e	
dello	Spirito	Santo,	divisi	per	gruppi	le	nostre	catechiste	ci	
hanno	portati	ad	ascoltare	la	testimonianza	di	alcune	suo-

re.	Ci	hanno	raccontato	della	loro	vita	e	del	perchè	hanno	
deciso	di	donare	la	loro	vita	a	Dio.	Abbiamo	inoltre	parlato	
della	 cresima	 che	 riceveremo	a	 giugno.	Ci	 hanno	 ricorda-
to	che	è	un	dono:	lo	Spirito	santo	ci	darà	la	forza	di	vivere	
la	nostra	fede	in	modo	più	consapevole.	Con	questi	sacra-
menti,	Cresima	ed	Eucarestia,	non	risolveremo	tutti	nostri	
problemi.	Mangiando	il	corpo	di	Cristo	e	con	la	grazia	dello	
Spirito	Santo	troveremo	la	forza	per	testimoniare	la	nostra	
fede.	Questo	Spirito	è	sceso	sotto	forma	di	colomba	anche	
su	Gesù	stesso,	il	giorno	che	ha	incontrato	Giovanni	Battista	
al	fiume	giordano.	Questo	avverrà	anche	per	noi	 il	giorno	
della	nostra	cresima!	La	bellezza	dei	suoi	sette	santi	doni	ge-
nererà	in	noi	la	gioia	di	aver	incontrato	Gesù.	Le	suore	inol-
tre	ci	hanno	donato	un	libretto	con	le	preghiere	e	le	formu-
le	della	dottrina	cattolica.	Questo	testo	ci	servirà	 il	giorno	
della	nostra	prima	comunione	e	della	cresima:	potremmo	
così	invocare	su	di	noi	i	doni	dello	Spirito	Santo!	Abbiamo	
apprezzato	molto	 questo	 incontro.	 È	 stato	 bello	 stringere	
un’amicizia	con	queste	suore.	Le	loro	parole,	il	loro	sorriso,	
la	loro	fede	ci	hanno	rassicurati	tutti!	Durante	l’incontro	ci	
hanno	detto	che	da	lì	non	possono	uscire	se	non	in	caso	di	
urgenza:	vorrà	dire	che,	con	le	nostre	catechiste,	organizze-
remo	ancora	un	incontro	per	andarle	a	trovare!		 	 	
	 																																																																 Maura Zecchini

“Viaggio Spirituale” con le Suore di Clausura
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L o	 scorso	 sabato	 ci	 siamo	 riuniti	 per	 il	 nostro,	 ormai	
consueto,	incontro	mensile	di	Gruppo	Famiglie.	Gradi-

to	ospite	Mons.	Gianluigi	Carminati,	il	quale	si	è	intratte-
nuto	con	noi	durante	la	cena,	ma	anche	durante	le	nostre	
riflessioni.	Dopo	aver	cenato	con	una	sempre	buona	“piz-
za	da	asporto”,	dopo	aver	“cacciato”	i	bambini	al	cinema	e	
soprattutto	dopo	essere	tornati	seri,	ci	siamo	apprestati	a	
riflettere	sulla	dottrina	di	Gesù.	Argomento	dell’incontro	
la	“Parabola	del	Buon	Samaritano”	dal	Vangelo	secondo	
Luca	 (10,25-37).	 Le	provocazioni	 sulle	quali	 confrontarci	
erano:	“Ti	è	mai	capitato	di	chiedere	aiuto	o	ricevere	aiu-
to?	Come	ti	sei	sentito?”.	E	poi:	“Cosa	ti	sprona	o	ti	impe-
disce	a	fare	il	bene?”	
Partendo	da	queste	due	domande	è	emerso	che	spesso	
quello	che	ci	blocca	a	far	del	bene	gratuitamente	è	 l’or-
goglio	o	la	vergogna.	La	difficoltà	nasce	anche	dall’aspet-
tativa	 che	abbiamo	e	 che	ci	 creiamo	nei	 confronti	della	
persona	 a	 cui	 prestiamo	 aiuto.	 Anche	 nelle	 dinamiche	
famigliari	 quotidiane,	 questo	 aspettarci	 che	 anche	 l’al-
tro	faccia	qualcosa	in	cambio	crea	dissapori	e	litigi	inutili.	
Stessa	cosa	accade	tra	i	nostri	figli.	A	volte	è	la	vergogna	o	
il	pensare	di	non	essere	“abbastanza	in	confidenza”	a	fre-
narci,	quando	magari	un	semplice	gesto	di	vicinanza	può	
cambiare	molte	cose.	
Ci	siamo	resi	conto	che	a	volte	si	cerca	di	aiutare	persone	

al	di	fuori	della	nostra	famiglia	e	non	ci	chiediamo	perchè	
il	nostro	coniuge	non	ci	ha	salutato.	Spesso,	poi,	l’orgoglio	
ci	impedisce	di	chiedere	aiuto	e	quando	ci	viene	offerto,	
sempre	 per	 orgoglio,	 lo	 rifiutiamo.	 L’insegnamento	 che	
cerchiamo	di	cogliere	da	questa	serata	è	di	cercare	di	farci	
“prossimi”	cioè	vicini	e	compassionevoli	verso	gli	altri,	ma	
anche	verso	 i	nostri	 famigliari,	 senza	aspettarci	 contrac-
cambio,	ma	agendo	solo	per	amore,	proprio	come	il	Buon	
Samaritano.	
Insomma,	siamo	in	cammino	e	la	strada	è	molto	lunga.	

Incontro famiglie del 14 gennaio

L’anno	2016	si	è	concluso	con	
una	vacanza	di	branco	fanta-

stica!	Il	Branco	delle	grandi	acque,	
quello	della	Mowha	ed	 il	novizia-

to	del	Salò	1	sono	partiti	per	una	
nuova	avventura	a	Berbenno	(BG).	
Berbenno	è	un	piccolo	paesino	di	
montagna,	che	si	trova	a	675	me-

tri	di	altitudine	e	ospita	circa	2.500	
abitanti:	 il	 posto	perfetto	per	 noi	
scout!	 Per	 tre	 giorni	 abbiamo	 al-
loggiato	 in	una	grande	casa;	 il	di-
vertimento	 e	 l’entusiasmo	 non	
sono	 mancati	 di	 certo.	 Abbiamo	
giocato,	cantato	e	vissuto	momen-
ti	speciali.
Infatti	 è	 stata	 l’occasione	 	 per	 i	
“cuccioli”	di	fare	la	Promessa,	tap-
pa	molto	 importante	per	 i	 lupetti	
perché	si	 impegnano	come	Scout	
a	 fare	 del	 loro	 meglio	 davanti	 a	
Gesù	e	al	Branco.	Tutti	si	sono	an-
che	 complimentati	 con	 i	 cambu-
sieri,	 che	 hanno	 cucinato	 ottimi	
cibi.
Insomma	 una	 esperienza	 bellissi-
ma,	conclusione	di	un	buon	anno	
Scout	 ed	 un	 ottimo	 augurio	 di	
buona	caccia	per	i	lupi.
	 	 	 								Sofia B.

Notizie dal Branco
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C’è	 poco	 da	 discutere.	 Il	mondo	 sta	
cambiando.	 Mi	 riferisco	 a	 quanto	

è	successo	nelle	ultime	ore.	Il	nuovo	pre-
sidente	 statunitense	 Donald	 Trump,	 nel	
suo	 discorso	 di	 insediamento,	 ha	 affer-
mato	che	 la	sua	 	politica	“sarà inequivo-
cabilmente protezionista ed isolazionista”.	
L’affermazione	corrisponde	ad	una	rottura	
radicale	 con	 la	 politica	 americana	 post-
bellica,	 tesa	 a	 far	 nascere	 le	 istituzioni	
della	cooperazione	internazionale	e	della	
loro	gestione	multilaterale.
Anche	 il	primo	ministro	britannico,	qual-
che	giorno	prima,	aveva	affermato	che	“il 
Regno Unito ha deciso di pensare innanzi-
tutto a se stesso non limitandosi alla Bre-
xit”	ma	anche	di	uscire	dal	mercato	unico,	
per	 stipulare	 accordi	 commerciali	 bilate-
rali	con	altri	Paesi	del	mondo.
Si	 sta	 verificando	 un’innegabile	 accele-
razione	 della	 storia,	 come	 evidenziano	
il	 disordine	globale,	 il	 terrorismo,	 la	 cre-
scita	 tumultuosa	 dell’Asia,	 la	 crescente	
interconnessione	delle	informazioni	e	dei	
trasporti,	 la	crescita	delle	emigrazioni,	 la	
sfida	climatica...
Il	mondo	nuovo	che	si	profila	all’orizzon-
te	 trova	 l’umanità	 non	 ancora	 pronta	 a	
padroneggiare	le	novità	ed	a	collocarsi	in	
esse.	 La	 situazione	 che	 si	 é	 verificata	 ri-
chiede	una	bussola	che	orienti	ed	anche	
una	nuova	“grammatica”.
Credo	 giovi	 richiamare,	 a	 questo	 riguar-
do,	 il	 pensiero	 di	 Zigmunt	 Bauman,	 ben	
espresso	 nell’incontro	 di	 Sant’Egidio	 ad	
Assisi	 (“Dialogo al centro dell’educazio-
ne: una rivoluzione culturale”), poco	pri-
ma	della	morte.	Egli	ha	descritto	la	storia	
dell’umanità	come	un	processo	di	espan-
sione	 della	 parola	 “noi”.	 Per	 il	 grande	
pensatore,	la	storia	dell’umanità	fa	intrav-

vedere	“una luce in fondo al tunnel, anche 
se il tunnel appare ancora lungo e pieno 
di insidie e di pericoli”.	Gli	antropologi	af-
fermano	che	 il	primo	“noi”	non	avrebbe	
potuto	 includere	 più	 di	 150	 persone...
un	 numero	 limitato	 a	 quelli	 che	 poteva-
no	essere	alimentati	e	muoversi.	 Il	 resto	
era	“altro”	dal	“noi”.	Col	tempo,	passando	
attraverso	 tappe	 e	 balzi	 caratterizzati	 da	
inclusione	ed	esclusione,	si	è	passati	dalle	
tribù	alle	comunità,	dagli	 imperi	agli	sta-
ti-nazione.	 E	 questo	 ha	 portato	 a	 grandi	
spargimenti	di	sangue.

Ora	–	secondo	Bauman	–	c’è	la	necessità	
ineludibile	dell’esperienza	del	“noi”	come	
prossima	 tappa	 dell’umanità.	 Si	 tratta	 di	
un	 salto	 rappresentato	 dalla	 soppressio-
ne	 del	 pronome	 “loro”.	 Quel	 “loro”,	 per	
i	 nostri	 antenati	 si	 indicava	 il	 nemico	da	
combattere.
Ma	 nell’attuale	 società	 globale	 dove	 si	
trova	il	nemico?	Oggi	ogni	cosa	ha	un	im-
patto	 sul	 pianeta,	 sul	 futuro	 e	 sui	 nipoti	
dei	 nostri	 nipoti.	 Siamo	 tutti	 dipenden-
ti	 gli	 uni	 dagli	 altri.	 Purtroppo,	 secondo	
Bauman,	“non abbiamo neppure iniziato 
a sviluppare una consapevolezza cosmo-
polita e gestiamo questo momento con 
gli strumenti del passato”.	 Si	 tratta	 di	

una	 trappola,	 di	 una	 sfida	 da	 accettare.	
Il	 grande	 intellettuale	 ha	 affermato	 che	
nel	percorso	per	 integrare	 i	popoli	senza	
separarsi,	 sono	 utili	 tre	 consigli	 di	 Papa	
Francesco.
In primo luogo,	 la	necessità	del	dialogo;	
è	 urgente,	 infatti,	 	 promuovere	 la	 cultu-
ra	 del	 dialogo	 per	 ricostruire	 la	 tessitu-
ra	della	 società;	 imparare	a	 rispettare	 lo	
straniero	ed	il	migrante.	Urge	una	cultura	
capace	di	creare	strategie	per	la	vita	e	per	
l’inclusione.
Il secondo luogo,	il	Papa	parla	“dell’equa 
distribuzione dei frutti della terra e del 
lavoro che non rappresentano una pura 
carità, ma un obbligo morale”.
In terzo luogo,	 Papa	 Francesco	 afferma	
che	questo	dialogo	“deve essere al centro 
dell’educazione nelle nostre scuole, per 
dare strumenti utili a risolvere i conflitti 
in maniera diversa da come siamo abi-
tuati a fare”.	 L’acquisizione	 della	 cultura	
del	dialogo	non	è	un	modo	di	procedere	
facile.	L’educazione,	infatti,	è	un	processo	
dai	 tempi	 lunghissimi	 e	 che	 necessita	 di	
pazienza,	 pianificazione	 e	 lungo	 tempo.	
Si	 tratta	 di	 una	 vera	 e	 propria	 rivoluzio-
ne	 culturale	 “rispetto	 al	mondo	 in	 cui	 si	
invecchia	e	si	muore	prima	ancora	di	cre-
scere”.	 In	definitiva,	 l’alternativa	al	“noi”	
non	 è	 l’indipendenza,	ma	 la	 dipendenza	
dai	“demoni”	della	divisione	e	dello	scar-
to,	il	moltiplicarsi	incontrollato	dei	“loro”	
destinato	 a	 “portare	 una	 pericolosa	 cre-
scita	degli	estremismi	e	delle	rivalità”.
La	 grammatica	 di	 questo	 tempo	 e	 quel-
la	 della	 pace	 ha	 bisogno	 di	 un	 “noi”,	 di	
ognuno	 di	 noi.	 Solo	 in	 questo	modo	 sa-
remo	 più	 sicuri	 e	 felici:	 non	 costruendo	
muri	di	mattoni	o	barriere	di	reticolato	e	
di	diffidenza.

Il dialogo al centro dell’educazione
(come processo di espansione della parola “noi”)
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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: quali sono le novità fiscali della recente legge di 
stabilità?
Risposta: è	prorogata	fino	al	31	dicembre	2017	la	misura	della	
detrazione	al	65%	per	le	spese	relative	ad	interventi	di	riquali-
ficazione	energetica	degli	edifici;	per	 le	spese	sostenute	dal	1º	
gennaio	2017	al	31	dicembre	2021	per	interventi	di	riqualifica-
zione	energetica	di	parti	comuni	degli	edifici	condominiali,	che	
interessino	l’involucro	dell’edificio	con	un’incidenza	superiore	al	
25%	della	superficie	disperdente	lorda	dell’edificio	stesso,	la	de-
trazione	spetta	nella	misura	del	70%;	la	detrazione	spetta,	nella	
misura	del	75%,	per	interventi	relativi	alle	parti	comuni	di	edifici	
condominiali	finalizzati	a	migliorare	la	prestazione	energetica	in-
vernale	ed	estiva;	le	detrazioni	sono	calcolate	su	un	ammontare	
complessivo	delle	spese	non	superiore	a	euro	40.000	moltiplicato	
per	il	numero	delle	unità	immobiliari	che	compongono	l’edificio.																																																																																																																																						
**	È	prorogata	al	31	dicembre	2017	la	detrazione	del	50%	per	gli	
							interventi	di	ristrutturazione	edilizia.																													
**	È	prorogata	al	31	dicembre	2017	la	detrazione	per	le	spese	
							relative	all’acquisto	di	mobili	e	grandi	elettrodomestici	di	
						classe	non	inferiore	ad	A+	nonchè	A	per	i	forni,	per	le	appa-
						recchiature	per	le	quali	sia	prevista	l’etichetta	energetica	fi-
						nalizzati	all’arredo	dell’immobile	oggetto	di	ristrutturazione,	
						dal	1°	gennaio	2016.	La	detrazione	spetta	nella	misura	del	
						50%	delle	spese	sostenute	ed	è	calcolata	su	un	ammontare	
						complessivo	non	superiore	a	10.000	euro.
**	Per	il	2017	il	canone	RAI	per	abbonamento	privato	è	ridotto	
							da	100	a	90	Euro.	
**	Si	stabilisce	una	disciplina	uniforme	per	le	detrazioni	dall’im-
						posta	lorda	IRPEF	spettanti	ai	redditi	da	pensione	(cd.	no	tax	
							area)	estendendo	ai	soggetti	di	età	inferiore	a	75	anni	la	mi-
							sura	delle	detrazioni	già	prevista	per	gli	altri	soggetti.	
**	Le	pensioni	a	favore	dei	superstiti	orfani	di	assicurato	e	pen-
						sionato	concorrono	alla	formazione	del	reddito	complessivo	
						solo	per	l’importo	eccedente	1.000	euro.	
**	Il	termine	entro	cui	diventa	obbligatorio	installare	le	termo-
						valvole	nei	condomini	con	riscaldamento	centralizzato	viene	
						rinviato	al	30	giugno	2017.

DOMANDA: sono un pensionato che credeva di non dover in-
viare il mod. RED e invece l’INPS mi ha mandato un sollecito. 
Cosa devo fare?

Risposta:	l’INPS	sta	mandando	una	lettera	di	sollecito	a	tutti	co-
loro	che	non	hanno	fatto	il	RED	2015	(redditi	2014).	I	pensionati	
che	ricevono	questa	richiesta	devono	recarsi	ai	Patronati	Sinda-
cali	 con	 i	 documenti	 reddituali	 (CUD	o	730)	entro	 il	 31	Marzo	
2017	per	ottemperare	alla	richiesta.

DOMANDA: mi hanno detto che la pensione dovrebbe dimi-
nuire. Perché?                                                                         
Risposta:  quest’anno	la	perequazione		delle	pensioni	per	l’infla-
zione	è	pari	a		0,0	%	ma		i	pensionati	dovranno	restituire	lo	0,1%	
in	più	incassato	nel	2015	e	non	restituito	nel	2016.	Il	conguaglio	
negativo	è	dovuto	al	fatto	che	all’inizio	dello	scorso	anno,	anno	
2016,	la	perequazione	provvisoria	fu	stimata	allo	+0,30%	men-
tre	a	fine	anno	fu	accertato	che	il	valore	definitivo	era	pari	allo	
+0,20	%.	Ciò	avrebbe	causato	un	recupero	negativo	a	gennaio	
2016	di	 -0,1	percento.	Questo	recupero	era	stato	però	blocca-
to	su	pressante	richiesta	dei	Sindacati	dei	pensionati	nella	spe-
ranza	 di	 farlo	 assorbire	 nella	 perequazione	 di	 quest’anno	 che	
però,	come	detto	sopra,	non	è	avvenuta	e	pertanto	 l’INPS	do-
vrebbe	applicare	quest’anno	la	pregressa	riduzione	dello	0,1%.																																																																																			
NOTIZIA dell’ULTIMA ORA:	il	Ministro	Poletti	ha	fatto	sapere	di	
aver	 predisposto	 un	 emendamento	 al	 Decreto	 Milleproroghe	
per	evitare	che	i	Pensionati	debbano	restituire	lo	0,1%	di	cui	so-
pra.	Il	ricupero	è	rinviato	al	2018.

DOMANDA: ho sentito parlare di L.E.A. Cosa sono?
Risposta:	i	Livelli	Essenziali	di	Assistenza	(LEA)	sono	le	prestazio-
ni	e	i	servizi	che	il	Servizio	sanitario	nazionale	è	tenuto	a	fornire	
a	tutti	i	cittadini,	gratuitamente	o	dietro	pagamento	di	un	ticket,	
con	le	risorse	pubbliche	raccolte	attraverso	la	fiscalità	generale.	
Recentemente	essi	sono	stati	ampliati	e	migliorati.	Innanzitutto	
vi	è	una	ridefinizione	e	aggiornamento	degli	elenchi	delle	malat-
tie	rare	e	di	quelle	croniche	e	invalidanti,	c’è	un	nuovo	nomen-
clatore	(elenco	particolareggiato)	della	specialistica	ambulato-
riale,	sono	previste	prestazioni	di	genetica,	terapie	innovative,	
nuovi	vaccini	e	110	nuove	malattie.	

Il	principio	di	sussidiarietà	(se	un	ente	inferiore	è	capace	di	svolgere	bene	un	compito,	l’ente	superiore	non	deve	intervenire,	ma	può	even-
tualmente	sostenerne	l’azione,	n.d.r.)	va	mantenuto	strettamente	connesso	con	il	principio	di	solidarietà	e	viceversa,	perché	se	la	sussidiarietà	
senza	la	solidarietà	scade	nel	particolarismo	sociale,	è	altrettanto	vero	che	la	solidarietà	senza	la	sussidiarietà	scade	nell’assistenzialismo	che	
umilia	il	portatore	di	bisogno.	Questa	regola	di	carattere	generale	va	tenuta	in	grande	considerazione	anche	quando	si	affrontano	le	tematiche	
relative	agli	aiuti	internazionali	allo	sviluppo……….Resta	vero	infatti	che	la	maggior	risorsa	da	valorizzare	nei	Paesi	da	assistere	nello	sviluppo	è	la	
risorsa	umana;	questa	è	l’autentico	capitale	da	far	crescere	per	assicurare	ai	Paesi	più	poveri	un	vero	avvenire	autonomo.	Caritas in veritate, 58.
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È						proprio	vero	che	alle	volte	le	cose	più	semplici,	per	un	non	nulla,	alla	
fine	 diventano	 le	 più	 difficili,	mentre	
per	 assurdo	 quelle	 più	 complicate	 e	
difficili,	per	casualità	o	per	altri	fattori,	
alle	 volte	diventano	 semplici.	 Pensia-
mo	ad	esempio	al	concetto	dell’uovo	
di	 Colombo,	 quando	 Cristoforo,	 con	
una	 scioltezza	 di	 linguaggio	 che	 solo	
chi	vuole	raggiungere	un	obiettivo	im-
portante	sa	fare,	spiegò	qualcosa	di	al-
trimenti	difficile	da	comprendere	con	
una	semplicità	disarmante,	 tanto	che	
per	indicare	una	soluzione	insospetta-
bile	 a	 un	 problema	 apparentemente	
impossibile	 si	 usa	 questo	 aneddoto,	
diffuso	ormai	in	quasi	tutte	le	lingue.	
Oppure	pensiamo	ai	concetti	matema-
tici	basati	sulla	geometria	di	
Pitagora,	che	prima	di	essere	
un	matematico	 fu	 anche	un	
filosofo,	 ma	 soprattutto	 un	
ricercatore,	 tanto	 che	 il	 suo	
pensiero	 e	 le	 sue	 dottrine	
sono	 alla	 base	 della	 scienza	
occidentale	 e	 che	 oggigior-
no	 sono	 studiate	a	 livello	di	
scuola	 primaria,	 appunto	
perché	di	facile	comprensio-
ne.	
Altre	 volte	 invece	 la	 scienza	
si	 complica	 la	 vita	 e	 si	 per-
de	 in	 assiomi	 e	 congetture	
che	 non	 portano	 alla	 risoluzione	 del	
problema	e	che	si	trascinano	così	per	
decine	di	anni	senza	soluzione,	sino	a	
quando	la	casualità	o	l’idea	estempo-
ranea	 di	 qualche	 ricercatore	 porta	 a	
sperimentare	altri	percorsi	che	diven-
tano	 poi	 autostrade	 cui	 far	 confluire	
gli	sforzi	e	la	sperimentazione	di	tanti	
altri.	
È	 il	 caso	 di	 recenti	 studi	 su	malati	di	
tumore	che	vivono	tra	Casoria,	Acerra,	
Casalnuovo	e	Aversa,	nella	così	detta	
Terra	dei	 Fuochi,	dove	 il	dr.	Vincenzo	
Petrosino	 dell’Università	 di	 Napoli,	
facoltà	di	medicina,	 in	collaborazione	
con	quella	di	 farmacia,	ha	pensato	di	
fare	 un’indagine	 generale	 ad	 ampio	
raggio	sul	sangue	e	sui	capelli	di	que-
sti	malati,	per	capire	se	tumori	diversi	

possono	 avere	 le	 stesse	 origini.	 I	 ca-
pelli	forniscono	infatti	importanti	noti-
zie	storiche	sugli	accumuli	di	sostanze	
tossiche	e	sui	metalli	pesanti	deposita-
tisi	nell’organismo	nel	tempo,	mentre	
il	sangue	è	la	fotografia	di	ciò	che	è	in	
circolo	nell’organismo	al	momento	del	
prelievo.
Informazioni	 queste	 troppo	 impor-
tanti	per	non	essere	prese	in	conside-
razione	 in	 uno	 studio	 concepito	 per	
capire	 lo	stato	di	salute	di	una	popo-
lazione	 che,	 in	 territori	 ben	 precisi,	
si	 ammala	con	 frequenze	anomale	di	
tumore.	Così	al	dr.	Petrosino	è	venuta	
l’idea	di	Colombo	e	 invece	di	 fermar-
si	 al	 singolo	 soggetto	 ammalato	 di	
questo	piuttosto	 che	di	quel	 tumore,	

ha	 iniziato	un’indagine	conoscitiva	su	
soggetti	malati	di	tumore	che	risiedo-
no	 in	quel	 territorio,	per	 capire	 se	 le	
sostanze	 presenti	 nell’organismo	 fos-
sero	le	stesse.	Semplice	no?	Sono	stati	
così	sottoposte	a	prelievi	persone	che	
presentavano	tumori	tra	la	testa	ed	il	
collo	 (laringe,	 faringe,	etc.),	che	risie-
devano	 in	 zone	dichiarate	a	 rischio	e	
che	volontariamente	hanno	aderito	al	
progetto.
Sono		stati	così		trovati,	sia	nel	sangue	
che	nei	capelli	prelevati	dalla	nuca,	14 
tipi di metalli pesanti e 12 policloro-
bifenili	 (sostanze	 cancerogene	 della	
famiglia	 dei	 PCB	 per	 intenderci),	 con	
una	 frequenza	 molto	 superiore	 alla	
norma.	 La	 maggior	 parte	 delle	 per-
sone	 che	 presentavano	 questa	 situa-

zione	 abitavano	 nel	 triangolo	 della	
Terra	dei	Fuochi,	anche	se	alla	ricerca	
si	sono	poi	aggiunte	altre	persone	pro-
venienti	dalla	Basilicata	che	presenta-
vano,	 e	 questa	 è	 la	 cosa	 strana,	 una	
situazione	 più	 o	 meno	 simile,	 anche	
se	 con	 variazioni	 sul	 tipo	 di	 metal-
li	 pesanti	 presenti	 e	 in	 combinazioni	
diverse	 tra	 loro,	ma	 sempre	 assieme	
al	PCB.	 	Visti	 i	 risultati	e	 l’importanza	
di	 una	 simile	 conoscenza	 per	 l’intera	
popolazione	 italiana	e	non	solo,	que-
sto	studio	è	diventato	 la	base	di	par-
tenza	di	una	 ricerca	ben	più	ampia	e	
di	 carattere	 generale,	 anche	 perché	
probabilmente	 esistono	 territori	 che	
presentano	situazioni	di	rischio	e	né	la	
popolazione,	 né	 le	 autorità	 sanitarie,	

ne	 sono	 a	 conoscenza.	 Al-
bert	 Einstein	 ebbe	modo	 di	
dire:	 “La logica vi porterà 
da A a B. L’immaginazione 
vi porterà dappertutto”.	 Ed	
è	stato	l’immaginare	ciò	che	
vi	poteva	essere	oltre	…	che	
probabilmente	 caratterizzò	
l’affannosa	ricerca	di	Colom-
bo	e	credo	anche	quella	del	
dr.	Petrosino.	
E	se	è	ormai	dimostrato	che	
per	 nostra	 negligenza	 una	
parte	della	Terra	ci	avvelena,	
ne	deve	conseguire	che	la	re-

stante	parte,	quella	ancora	buona,	bel-
la,	pulita	e	sana,	ci	deve	dare	il	benes-
sere,	 diventando	 sinonimo	 di	 salute.	
Credo	che	lo	scorcio	della	nostra	città	
che	 pubblico,	ma	 nota	 a	 tutti,	 ne	 sia	
un’icona	e	 che,	 se	ben	analizzati	 tut-
ti	gli	elementi,	quali	aria,	acqua,	luce,	
percorsi,	buona	tavola,	cultura,	ospita-
lità	…,	esattamente	come	le	analisi	di	
cui	ci	siamo	occupati	prima,	ma	con	un	
altro	obiettivo,	possa	diventare	ciò	che	
tutti	desideriamo:	disintossicarsi.	E	se	
è	vero	che	 i	bilanci	pubblici	 riducono	
sempre	più	 la	spesa	sanitaria	e	che	 il	
lavoro	si	crea	con	scelte	 lungimiranti,	
il	tema	della prevenzione e del benes-
sere sarà	probabilmente	 il	 futuro	dei	
nostri	territori	e	potrà	caratterizzare	il	
nostro	domani.	

L’uovo di Colombo
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«S to vincendo la paura di fare brutta figura e di 
non farcela grazie al potenziamento sportivo»,	

dice	Vittoria	sorridendo.	Luigi	aggiunge:	«Grazie a que-
sta attività pomeridiana si può socializzare e conoscere 
i compagni di classe anche fuori dal normale contesto 
scolastico»,	 mentre	 Luca	 sintetizza:	 «La possibilità di 
praticare sport nuovi apre la mente e aiuta a conoscersi 
meglio».
Queste	 sono	 alcune	 delle	 impressioni	 raccolte	 fra	 gli	

studenti	 dall’«Istituto	 Enrico	 Medi»	
di	 Salò	 che	 frequentano	 il	 potenzia-
mento	sportivo.	Di	cosa	si	tratta	nello	
specifico?	Il	potenziamento	sportivo	è	
una	tra	le	diverse	attività	extracurrico-
lari	pomeridiane	che	vengono	propo-
ste	agli	alunni	dei	tre	licei	della	scuola	
(scientifico-opzione	scienze	applicate,	
linguistico	 e	 scienze	 umane-opzione	
economico	sociale).
Questo	percorso	prevede	un	pomerig-
gio	a	settimana	in	cui	i	ragazzi	impara-
no	e	praticano	diversi	sport	nel	corso	
dell’anno	 scolastico.	 Il	 progetto,	 ad	
oggi	al	terzo	anno	di	vita,	si	compone	
annualmente	di	quattro	moduli	di	otto/nove	lezioni	per	
ogni	 sport	 o	 disciplina,	 ad	 eccezione	 del	 primo	 anno,	
composto	da	tre	moduli.	Le	lezioni	si	tengono	nella	pa-
lestra	della	scuola	o	presso	altre	strutture	sportive	e	gli	
istruttori,	in	alcuni	casi,	possono	essere	esperti	esterni.
I	quattro	mesi	 iniziali	 del	primo	anno	 sono	dedicati	al	
nuoto	e	a	una	solida	base	 teorica	di	diritto	allo	sport;	
il	 terzo	bimestre	è	dedicato	alla	scherma	e	gli	studen-
ti	 sono	ospitati	dalla	 Scherma	 Libertas	 Salò,	mentre	 il	
quarto	bimestre	è	 focalizzato	sul	canottaggio	presso	 il	
Circolo	Canottaggio	G.	D’Annunzio	di	Gardone	Riviera.
Il	secondo	anno	comincia	con	la	vela	presso	la	Società	

Canottieri	Garda	 Salò;	 il	 secondo	 bimestre	 è	 dedicato	
alla	 preacrobatica	 (utile	 sia	 per	 sviluppare	 le	 capacità	
acrobatiche	che	per	far	apprendere	le	tecniche	esecu-
tive	degli	esercizi	acrobatici);	durante	il	terzo	bimestre	
si	imparano	le	tecniche	di	salvamento	teorico	e	pratico;	
nel	quarto	bimestre,	poi,	si	 sale	 in	sella	alla	mountain	
bike	accompagnati	da	guide	esperte.	
Il	 terzo	anno	si	 inizia	con	 il	 karate,	 istruiti	da	un	mae-
stro	federale	e	si	prosegue,	il	secondo	bimestre,	con	il	

tennis	 presso	 la	 Tennis	 Canottieri	
Salò.	 Il	 terzo	bimestre	continua	con	
gli	 istruttori	 della	 Pro	 Desenzano	
S.C.S.D,	 che	 insegnano	 ai	 ragazzi	 a	
destreggiarsi	 con	 arco	 e	 frecce,	 per	
poi	concludere	l’anno	approcciando-
si	al	kayak.	
Come	 precisano	 gli	 insegnanti	 di	
scienze	 motorie	 della	 scuola,	 re-
sponsabili,	 organizzatori	 e	 docen-
ti	 del	 progetto,	 esso	 non	 prevede	
solo	il	miglioramento	delle	abilità	in	
ambito	 sportivo,	 ma	 permette	 agli	
studenti	anche	di	socializzare,	cono-
scersi	e	rispettarsi:	e	le	opinioni	degli	

studenti	che	abbiamo	riportato	in	apertura	testimonia-
no	quanto	questi	obiettivi	siano	pienamente	raggiunti	…	
Ogni	ragazzo	ha	a	disposizione,	inoltre,	una	maglietta	e	
uno	zainetto	con	il	logo	dell’Istituto,	un	ulteriore	segno	
di	coesione	e	appartenenza	ad	un	gruppo.
I	 ragazzi,	 sperimentando	diversi	 sport,	possono	 capire	
le	proprie	predisposizioni	e	i	propri	 limiti	e	mettersi	 in	
gioco.	Non	di	rado	alcuni	studenti	hanno	deciso	di	pro-
seguire	con	una	disciplina	sportiva	e	tuttora	continuano	
a	praticarla	con	successo.	Le	testimonianze	di	questi	ra-
gazzi	richiamano	le	parole	di	Papa	Francesco:	«Lo sport 
è anche mettersi in gioco, sia in campo che nella vita».

Scuola paritaria cattolica a cura della Scuola “E. Medi”

Lo sport è anche mettersi in gioco



16
    Cinema Teatro Cristal  a cura di Lamberto Dondio

FREE STATE OF JONES
Il vero tema del film
La	questione	dei	negri	d’America	e	dei	loro	problemi	relativi	all’integrazione	
e	alla	parità	di	diritti	nella	società	americana	è	stato	ben	trattato	nel	film	
“FREE STATE OF JONES” recentemente	presentato	al	Cristal	nella	sezione	ci-
neforum.	Il	tema	è	quello	dell’uguaglianza	fra	bianchi	e	neri,	uguaglianza	che	
è	sancita	dalle	leggi	ma	che	resta	lettera	morta	se	non	viene	fatta	entrare	nel	
cuore	delle	popolazioni	che	devono	comprenderla	e	farla	propria.

Il periodo storico di riferimento
La	storia	narrata	nel	film	(si	tratta	di	una	storia	vera)	plasmata	dall’abile	regia	
di	Gary	Ross	e	con	interprete	principale	Matthew	Mc	Conaughey	si	colloca	
al	tempo	della	Guerra	di	Secessione.	Americana.	Si	è	trattato	di	una	guerra	
particolarmente	sanguinosa	e	che	ha	visto	gli	stati	del	Sud	(Confederazione)	
combattere	contro	gli	Stati	del	Nord	(Unione).	Il	film	copre	il	periodo	1862-
1875	illustrando	la	vicenda	di	Newt	Knight,	un	contadino	del	Sud	che	diserta	
dall’esercito	confederato	e,	mettendo	insieme	altri	bianche	disertori	e	negri	
fuggiti	dalle	piantagioni	dei	padroni	ove	erano	in	stato	di	schiavitù,	riesce	a	
governare	un	territorio	composto	da	più	contee	che	denomina	“Stato	Libero	
di	Jones”	dal	nome	di	una	contea.	In	sostanza	lo	Stato	Libero	di	Jones	viene	
proclamato	 come	non	più	 appartenente	alla	Confederazione	 (gli	 Stati	del	
Sud)	ma	per	ragioni	di	opportunità	politica	non	viene	riconosciuto	dall’Unio-
ne	(gli	Stati	del	Nord).	Si	giunge	poi	alla	fine	della	guerra.

Cambi tutto purchè tutto rimanga come prima
Ma	l’argomento	chiave	trattato	dal	film	è	il	rapporto	di	convivenza	fra	bian-
chi	e	neri,	un	rapporto	che	anche	nel	 libero	stato	di	 Jones,	 indipendente-
mente	dalle	buone	 idee	di	 intenzioni	di	Knight	volte	all’uguaglianza,	è	un	
rapporto	 di	 pura	 convenienza;	 bianchi	 e	 neri	 combattono	 insieme	 contro	
l’esercito	confederato	ma,	finita	la	battaglia,	ognuno	per	conto	suo:	i	bianchi	
da	una	parte	ed	i	neri	a	debita	distanza	all’insegna	della	totale	diversità.
Terminata	la	guerra,	dopo	un	iniziale	momento	di	euforia,	in	cui	vi	è	stato	un	
momento	di	parità	di	trattamento,	negli	Stati	del	Sud,	tutto	è	tornato	come	
prima.	I	padroni	bianchi	sono	rientrati	nelle	loro	piantagioni	ed	i	neri	a	sgob-
bare	nella	raccolta	di	cotone:	non	più	schiavi	di	diritto	ma	schiavi	di	 fatto	
costretti	a	piegare	la	schiena	per	il	bisogno	economico.	Il	tenente	aguzzino	
dell’esercito	confederato	che	Knight	si	è	trovato	più	volte	ad	affrontare	è	sta-
to	nominato	giudice	e	Knight	se	lo	trova	in	giudizio.	Infine,	dato	che	Knight	
si	è	unito	ad	una	mulatta,	un	suo	pronipote,	Davis	Knight	(siamo	ormai	nel	
1948)	viene	condannato	a	cinque	anni	di	prigione	per	aver	contratto	matri-
monio	con	una	donna	bianca,	matrimonio	che	gli	era	proibito	portando	lui	
nelle	vene	una	percentuale	di	sangue	nero	pari	al	12,5%.

      Lamberto Dondio

Pasticceria

Vassalli
Bomboniere
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di Augusto Rizza

25087 SALÒ (Bs) 
Piazza Vittorio Emanuele II, 36

Tel. 0365 520572  

Cineforum
Martedì 7 febbraio

Saroo ha cinque anni quando si perde su un treno che at-
traversa l’India e si ritrova molto lontano da casa e dalla 
sua famiglia. Il piccolo dovrà imparare a sopravvivere da 
solo a Calcutta, prima di essere adottato da una coppia di 
australiani.  

Lion - la strada verso casa 
di Garth Davis.

----------------------------------------------------------------------------
Martedì 14 febbraio

L’assurda storia vera di Ray Kroc, un venditore dell’Illinois, 
e del suo incontro con Mac e Dick McDonald, che negli anni 
’50 avevano avviato un’attività di vendita di hamburger 
nella California del Sud. 

The Founder 
di John Lee Hancock.

-----------------------------------------------------------------------------
Martedì 21 febbraio

Due missionari portoghesi nel XVII secolo intraprendono un 
lungo viaggio irto di pericoli per raggiungere il Giappone, 
alla ricerca del loro mentore scomparso, padre Christovao 
Ferreira, e per diffondere il cristianesimo. 

Silence 
di Martin Scorsese.

----------------------------------------------------------------------------
Martedì 28 febbraio

Per gli agenti segreti della Seconda Guerra Mondiale Max 
Vatan (Brad Pitt) e Marianne Beauséjour (Marion Cotil-
lard), la chiave per sopravvivere è non farsi mai veramente 
conoscere da nessuno. Ma quando ci si mette l’amore … 

Allied - un’ombra nascosta 
di Robert Zemeckis.

----------------------------------------------------------------------------
Martedì 7 marzo

Anche se Kevin ha mostrato ben 23 personalità alla sua psi-
chiatra di fiducia, la dottoressa Fletcher, ne rimane ancora 
una nascosta, in attesa di materializzarsi e dominare tutte 
le altre. Il pazzo della porta accanto.

Split 
di M. Night Shyamalan.	

La RADIO DUOMO
della Parrocchia di Salò

Ascoltiamo e
partecipaimo alle

iniziative che vengono
proposte in radio!!!

FM. 90,7 Mhz



17Capire la Liturgia a cura di Gianna Caravaggi Giannetta

Grazie Rosa. Mentre assumo questo nuovo incarico 
su un argomento molto avvincente altresì impegnativo, 
“la Liturgia”, non posso non ricordare e ringraziare l’au-
trice per lunghi anni di questa rubrica de “Il Duomo”, Rosa 
Pollini, “figlia di S. Angela Merici”, costretta a rinunciare 
all’impegno per la responsabilità alla quale è stata chia-
mata di Direttrice della Compagnia delle Angeline. A Rosa 
il nostro grazie per il suo efficace contributo mensile e l’ab-
negazione con la quale ha operato.

Il Cammino del Cristiano continua. 
Abbiamo	lasciato	alle	spalle	il	Natale	di	cui	rimangono	an-
cora	il	sapore	di	magia	e	il	fascino	sottile	del	mistero	e	sia-
mo	entrati	nel	Tempo	Ordinario,	in	cammino	nel	tempo	che	
scorre	e	che	acquista	significato	nella	misura	in	cui	siamo	
consapevoli	di	Colui	che	ci	sta	accanto	nel	nostro	viaggio.	Il	
T.O.	fa	da	cerniera	tra	i	momenti	portanti	,	“forti”	dell’anno	
liturgico:	l’ingresso	del	Figlio	di	Dio	nella	storia,	il	suo	bat-
tesimo	al	Giordano,	la	tentazione	nel		deserto,	l’annuncio	
del	Regno	di	Dio	e	 il	 suo	viaggio	verso	Gerusalemme	per	
andare	incontro	alla	sua	passione	e	morte.	

La forza della Quaresima.
Gesù	ci	 indica	 il	cammino	da	percorrere	 in	questo	tempo	
come	cristiani,	un	cammino	possibile,	pur	con	qualche	ini-
ziale	fatica:	“Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi 
se stesso e mi segua” (Lc	9,	23),	come	ci	stimola	a	fare		an-
che	Giovanni	(19,	17)	e	come	troviamo	in	una	bella	pagina	
dell’Imitazione	di	Cristo	di	Tommaso	di	Kempis	in	cui	l’au-
tore	dice	a	noi:	’‘Egli è morto per te affinchè tu portassi la 
tua croce e desiderassi anche tu essere crocifisso... se sarai 
morto con lui, con lui e come lui vivrai”.	Non	è	un	condurci	
allo	scoraggiamento	ma	alla	consapevolezza	di	ciò	che	com-
porta	la	partecipazione	alla	vita	vera	che	Cristo	dona	a	tutti	
coloro	che	la	testimoniano	nell’oggi.	Nella	Prima	Colletta	di	
Quaresima,	 il	 sacerdote	
prega	così	“O Dio nostro 
Padre, con la celebra-
zione di questa Quaresi-
ma… concedi ai tuoi fe-
deli di crescere nella co-
noscenza del mistero di 
Cristo e di testimoniarlo 
con degna condotta di 
vita”,	il	che	comporta	la	
nostra	scelta	tra	il	bene	
e	il	male,	tra	la	vita	e	la	
morte,	 l’assecondare	 la	
nostra	volontà	 	o	 la	vo-
lontà	di	Dio...	“sia fatta 
non la mia ma la tua vo-

lontà, o Padre”. La	Quaresima	è	tempo	di	ritorno,	di	conver-
sione,	di	confessione	del	proprio	peccato	e	di	conseguente	
mutamento	dalla	tristezza	e	dal	rimorso	alla	gioia	della	vita	
nella	grazia.	Quest’azione	purificatrice	è	offerta	dalla	Litur-
gia,	nella	partecipazione	ai	santi	misteri,	nell’immergere	la	
nostra	vita	nel	mistero	di	Cristo,	nella	sua	permanente	pre-
senza,	nel	percorrere	un	cammino	in	cui	entriamo	nella	sua	
morte	e	risurrezione	per	avere	la	vita.

L’itinerario battesimale. 
È	l’itinerario	a	cui	siamo	chiamati	in	questo	anno	A:	esso	ci	
riporta a	ripercorrere	il	cammino	dei	catecumeni,	di	coloro	
che	si	preparano	a	vivere	il	battesimo	per	ravvivare	l’impe-
gno	di	una	vita	in	Cristo:	l’uomo,	morto	al	peccato,	è	reso	
partecipe	della	vita	nuova	in	Cristo	Risorto	per	mezzo	del-
lo	Spirito,	quello	Spirito	che	ha	risuscitato	Gesù	dai	morti	
(Rm	8,	11	).

L’impegno del cristiano. 
“Il nostro impegno è vivere nel Vangelo”,	suggeriva	Bene-
detto	XVI:	“non digiuna veramente chi non sa nutrirsi della 
Parola di Dio. Ma che cosa significa esattamente? Il digiuno 
è soprattutto astinenza non tanto dal cibo (eccetto dal suo 
eccesso) ma dai peccati, dai quali riusciamo a distaccarci 
solo in virtù della grazia che ci viene data dalla Parola, che 
è Gesù”.	 San	 Leone	Magno	 nel	 Discorso	 6	 sulla	Quaresi-
ma,	si	esprimeva	in	questa	forma:	“così diseguali nei beni 
di fortuna, tutti possono essere pari nei sentimenti di pietà 
dell’anima”,	 cioè	 tutti	possiamo	 in	misura	 diversa	 essere	
accanto	a	chi	è	nel	bisogno.	
Sant’Agostino	diceva	a	 tale	proposito:	“il digiuno e la ca-
rità sono le due ali della preghiera”,	che	le	permettono	di	
prendere	lo	slancio	per	arrivare	fino	a	Dio	e	San	Giovanni	
Crisostomo	 esortava	 ad	 abbellire	 la	 casa	 di	modestia	 ed	

umiltà	con	la	pratica	della	
preghiera:	“Rendi splendi-
da la tua abitazione con 
la luce della giustizia… al 
posto delle pietre prezio-
se colloca la fede…. po-
nendo sopra ogni cosa… 
la preghiera”.	 Il	 nostro	
impegno	 di	 cammino	 è	
rinnovare	 il	 nostro	 cuo-
re,	abbandonando	l’uomo	
vecchio	 che	 è	 in	 noi	 per	
rivestirci	di	Cristo	sì	da	po-
ter	 dire	 con	 Paolo:	 “non 
vivo più io, ma Cristo vive 
in me”	(Gal	2,	20).

Il Cammino Quaresimale del Cristiano
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    Musica e Canto a cura di Lamberto Dondio

C apita	a	tutti	noi	di	gustare	il	meraviglio-
so	 suono	 che	 l’organo	 del	 Duomo	 di	

Salò	sa	produrre.	L’organo	attuale	è	 frutto	
di	 varie	 trasformazioni,	 ricostruzioni	 e	 so-
stituziuoni	che	si	sono	svolte	nei	vari	secoli	
e	che	sono	 legate	ai	nomi	di	varie	ditte	di	
maestri	 organari,	 principalmente	 ANTE-
GNATI,	SERASSI	e	INZOLI-BONIZZI.
Non	 meno	 interessante	 è	 però	 parlare	
dell’origine	dell’organo	del	Duomo	di	 Salò	
ovvero	del	primo	organo	che	ha	fatto	sen-
tire	 la	 sua	 voce	 non	 appena	 la	 Chiesa	 fu	
costruita,	 fortemente	 voluto	 dalla	 Parroc-
chia	 che	 affidò	 la	 sua	 realizzazione	 ad	 un	
insigne	maestro.	Come	è	noto	i	documenti	
storici	narrano	che	 il	Duomo	 fu	 realizzato	
ove	sorgeva	la	vecchia	Chiesa	Plebana	con	
una	 serie	 di	 lavori	 il	 cui	 nucleo	 principale	
si	colloca	fra	il	1453	(anno	in	cui	fu	posata	
la	prima	pietra)	ed	il	1452.	L’opera	è	stata	
progettata	 e	 costruita	 dall’architetto	
Filippo	 delle	 Vacche	 da	 Caravaggio;	
provveditore	 della	 Repubblica	 di	 Venezia	
all’inizio	dei	 lavori	 era	 Leonardo	Calbo	ed	
Arciprete	di	Salò	Giacomo	da	Pavia.

Il primo organo
L’importanza	 dell’organo	 nelle	 funzioni	 li-
turgiche	 era	 stata	 acquisita	 nella	 Chiesa	
Cattolica	sin	da	quando	lo	strumento	ven-
ne	alla	luce	ed	anche	la	Chiesa	Plebana	di	
Salò	 era	 dotata	 di	 un	 suo	 organo	 con	 un	
organista	 incaricato	 come	 riferito	 da	 Ugo	
Ravasio	 in	“Gli	Organi	del	Duomo	di	Salò”	
edito	dall’Associazione	Culturale	“Giuseppe	
Serassi”	che	cita	a	questo	proposito	un	do-
cumento	d’archivio	del	1452.
A	 seguito	 della	 costruzione	 del	 Duomo	di	
Salò	non	si	poteva	certo	utilizzare	l’organo	
della	Chiesa	Plebana	il	cui	suono,	probabil-
mente	si	 sarebbe	perso	 in	un	edificio	così	
imponente.
L’unica	 soluzione	 percorribile	 era	 dunque	
quella	 di	 costruire	 un	 organo	 totalmen-
te	 nuovo	 idoneo	 ad	 essere	 collocato	 nel	

Duomo.	 I	 responsabili	 della	 Fabbrica	 del	
Duomo	individuarono	nel	maestro	organa-
ro	 Baldassare	 Teutonico	 l’artigiano	meglio	
adatto	 alla	 realizzazione	 dell’organo.	 L’in-
tesa	contrattuale	raggiunta	fra	le	due	parti	
prevedeva	un	 compenso	di	 centosessanta	
ducati,	un	 carro	di	 vino,	due	 some	di	 fru-
mento	oltre	ad	usufruire	di	una	casa	e	di	un	
letto	per	tutta	la	durata	dei	lavori.

Il	contratto	fu	sottoposto	alla	votazione	dei	
componenti	 la	Fabbrica	del	Duomo.	 Il	do-
cumento	d’archivio	riporta	che	la	votazione	
si	svolse	mediante	l’introduzione	di	palline	
nelle	apposite	urne.
Ogni	componente	disponeva	di	una	pallina;	
se	era	favorevole	all’approvazione	del	con-
tratto	l’avrebbe	introdotta	nell’urna	bianca	
mentre	se	si	fosse	dimostrato	contrario	l’a-
vrebbe	riposta	nell’urna	rossa.	La	votazione	
ebbe	esito	plebiscitario	per	l’approvazione	
del	contratto	tanto	che	tutte	le	palline,	allo	
scrutinio,	 risultarono	 introdotte	 nell’urna	

bianca.	I	lavori	iniziarono	nel	1489	e	termi-
narono	nel	1490.	L’organo	trovò	collocazio-
ne	nella	 navata	 sinistra	 in	 una	 cassa	 inta-
gliata	da	“m.ro	Christiano”.	Ad	effettuare	il	
collaudo	dell’organo	fu	invitato	Alessandro	
degli	 Organi	 organista	 personale	 del	mar-
chese	di	Mantova.

L’evidenza del progresso
L’organo	 svolse	 egregiamente	 la	 sua	 fun-
zione	 per	 più	 di	 cinquant’anni.	 A	 questo	
punto	però	occorre	rilevare	che	 la	tecnica	
di	realizzazione	degli	organi	aveva	compiu-
to	notevoli	passi	e	gli	organi	che	venivano	
costruiti	 e	 collocati	 nelle	 chiese	 principali	
facevano	 sembrare	 superato	 l’organo	 del	
Duomo	di	Salò.
Se	 poi	 aggiungete	 la	 rivalità	 esistente	 tra	
Salò	 e	 la	 Brescia	 di	 allora	 comprenderete	
come	agli	amministratori	della	Fabbrica	del	
Duomo	sia	venuta	in	mente	l’idea	di	dotare	
il	Duomo	di	Salò	di	un	organo	simile	a	quel-
lo	esistente	nel	Duomo	di	Brescia.
A	 questo	 punto	 l’interlocutore	 non	 può	
essere	che	l’illustre	maestro	organaro	Gio-
vanni	Antegnati	ed	il	parroco	Donato	Saval-
lo	si	attiva	sollecitando	il	pittore	Alessandro	
Bonvicino	detto	“il	Moretto”a	far	da	trami-
te.	Con	tutta	probabilità	è	 lecito	supporre	
che	 il	 parroco	 (per	 ragioni	 economiche)	
abbia	 prospettato	 un	 intervento	 parziale	
sull’organo	esistente	vista	la	risposta	che	il	
Moretto	comunica	per	conto	dell’Antegna-
ti:	“se	i	Salodiani	sono	de	voler	di	fare	una	
impresa	onorevole,	et	 rifarlo	 tutto	 lui	 si	 è	
molto	 contento	 de	 venire	 ad	 ogni	 avviso,	
et	 se	 voleno	 ripezar	 (metterci	 una	 pezza)	
detto	 in	 strumento	 lui	 dice	 di	 non	 voler-
sene	 impazar	 (non	 volersene	 occupare)”.	
Narrano	 le	cronache	che	dopo	sedici	anni	
di	 valutazioni	e	di	 trattativa	 si	optò	per	 la	
realizzazione	di	un	nuovo	organo	con	 i	 la-
vori	non	commissionati	dalla	Parrocchia	ma	
dal	Comune	di	Salò.
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19I documenti della Chiesa a cura di don Pierluigi Tomasoni

Carissimi	giovani,
																															sono	lieto	di	annunciarvi	che	nell’ottobre	
2018	si	celebrerà	il	Sinodo	dei	Vescovi	sul	tema	«I giova-
ni, la fede e il discernimento vocazionale». 
Ho	voluto	che	foste	voi	al	centro	dell’attenzione	perché	
vi	porto	nel	cuore.	Proprio	oggi	viene	presentato	il	Docu-
mento	Preparatorio,	che	affido	anche	a	voi	come	“bus-
sola”	lungo	questo	cammino.
Mi	vengono	in	mente	le	parole	che	Dio	rivolse	ad	Abra-
mo:	«Vattene	dalla	tua	terra,	dalla	tua	parentela	e	dalla	
casa	di	tuo	padre,	verso	la	terra	che	io	ti	indicherò».	Que-
ste	parole	sono	oggi	indirizzate	anche	a	voi:	sono	parole	
di	un	Padre	che	vi	invita	a	“uscire”	per	lanciarvi	verso	un	
futuro	non	conosciuto	ma	portatore	di	sicure	realizzazio-
ni,	incontro	al	quale	Egli	stesso	vi	accompagna.	Vi	invito	
ad	ascoltare	 la	voce	di	Dio	che	risuona	nei	vostri	cuori	
attraverso	il	soffio	dello	Spirito	Santo.
Quando	Dio	disse	ad	Abramo	«Vattene»,	che	cosa	voleva	
dirgli?	Non	certamente	di	fuggire	dai	suoi	o	dal	mondo.	
Il	suo	fu	un	forte	invito,	una	vocazione,	affinché	lasciasse	
tutto	e	andasse	verso	una	 terra	nuova.	Qual	è	per	noi	
oggi	questa	terra	nuova,	se	non	una	società	più	giusta	e	
fraterna	che	voi	desiderate	profondamente	e	che	volete	
costruire	fino	alle	periferie	del	mondo?
Ma	oggi,	purtroppo,	il	«Vattene»	assume	anche	un	signi-
ficato	diverso.	Quello	della	prevaricazione,	dell’ingiusti-
zia	e	della	guerra.	Molti	giovani	sono	sottoposti	al	ricatto	
della	violenza	e	costretti	a	fuggire	dal	loro	paese	natale.	
Il	 loro	 grido	 sale	 a	Dio,	 come	quello	 di	 Israele	 schiavo	
dell’oppressione	del	Faraone.
Desidero	 anche	 ricordarvi	 le	 parole	 che	Gesù	disse	un	
giorno	ai	discepoli	che	gli	chiedevano:	«Rabbì […], dove 
dimori?».	Egli	 rispose:	«Venite e vedrete».	Anche	a	voi	
Gesù	rivolge	il	suo	sguardo	e	vi	invita	ad	andare	presso	di	
lui.	Carissimi	giovani,	avete	incontrato	questo	sguardo?	

Avete	udito	questa	voce?	Avete	sentito	quest’impulso	a	
mettervi	 in	 cammino?	Sono	 sicuro	che,	 sebbene	 il	 fra-
stuono	e	 lo	stordimento	sembrino	regnare	nel	mondo,	
questa	chiamata	continua	a	risuonare	nel	vostro	animo	
per	aprirlo	alla	gioia	piena.	Ciò	sarà	possibile	nella	misu-
ra	in	cui,	anche	attraverso	l’accompagnamento	di	guide	
esperte,	saprete	intraprendere	un	itinerario	di	discerni-
mento	per	 scoprire	 il	 progetto	di	Dio	 sulla	 vostra	 vita.	
Pure	quando	il	vostro	cammino	è	segnato	dalla	precarie-
tà	e	dalla	caduta,	Dio	ricco	di	misericordia	tende	la	sua	
mano	per	rialzarvi.
A	 Cracovia,	 in	 apertura	 dell’ultima	 Giornata	Mondiale	
della	Gioventù,	vi	ho	chiesto	più	volte:	«Le cose si posso-
no cambiare?».	E	voi	avete	gridato	insieme	un	fragoroso	
«Sì».	Quel	grido	nasce	dal	vostro	cuore	giovane	che	non	
sopporta	l’ingiustizia	e	non	può	piegarsi	alla	cultura	dello	
scarto,	né	cedere	alla	globalizzazione	dell’indifferenza.	
Un	mondo	migliore	si	costruisce	anche	grazie	a	voi,	alla	
vostra	 voglia	 di	 cambiamento	 e	 alla	 vostra	 generosità.	
Non	abbiate	paura	di	ascoltare	lo	Spirito	che	vi	suggeri-
sce	scelte	audaci,	non	indugiate	quando	la	coscienza	vi	
chiede	di	rischiare	per	seguire	il	Maestro.	Pure	la	Chie-
sa	desidera	mettersi	 in	 ascolto	della	 vostra	 voce,	della	
vostra	 sensibilità,	 della	 vostra	 fede;	 perfino	 dei	 vostri	
dubbi	e	delle	vostre	critiche.	Fate	sentire	il	vostro	grido,	
lasciatelo	risuonare	nelle	comunità	e	fatelo	giungere	ai	
pastori.	
Così,	anche	attraverso	il	cammino	di	questo	Sinodo,	io	e	
i	miei	fratelli	Vescovi	vogliamo	diventare	ancor	più	«col-
laboratori della vostra gioia».	 Vi	 affido	a	Maria	 di	Na-
zareth,	una	giovane	come	voi	a	cui	Dio	ha	rivolto	il	Suo	
sguardo	amorevole,	perché	vi	prenda	per	mano	e	vi	gui-
di	alla	gioia	di	un	«Eccomi»	pieno	e	generoso.
																																																															Con	paterno	affetto
																																																																									FRANCESCO
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ACCESSORI
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                 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”

Papa Francesco scrive ai giovani del mondo
In questo mese di gennaio, nel consegnare alla Chiesa il Documento Preparatorio 

della  XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, in programma per l’ottobre 2018, 
Papa Francesco si è rivolto a tutti i giovani del mondo con una lettera.
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Bandi a sostegno 
del diritto allo studio
Buoni	libro	per	studenti	meritevoli	e	contributi	alle	famiglie	
per	favorire	il	diritto	allo	studio.	Sono	gli	aiuti	previsti	da	due	
bandi	pubblicati	dall’area	Servizi	scolastici,	disponibili	sul	sito	
internet	 del	 Comune	 e	 presso	 l’ufficio	 pubblica	 istruzione.	
Il	primo	assegna	buoni	per	l’acquisto	di	libri,	da	“spendere”	
nelle	 librerie	 convenzionate,	 ed	 è	 rivolto	 a	 studenti	 delle	
medie	e	delle	superiori,	residenti	a	Salò	da	almeno	3	anni.	
Ai	fini	della	concessione	del	contributo	la	graduatoria	terrà	
conto	del	merito	e	del	profitto	raggiunti	al	termine	dell’anno	
scolastico	e	del	reddito	famigliare.	Il	secondo	bando	concede	
alle	famiglie	degli	studenti	salodiani	l’opportunità	di	riceve-
re	un	contributo	a	fondo	perduto	(buoni	da	160	euro	per	 i	
frequentanti	la	scuola	elementare,	da	200	per	i	ragazzi	delle	
medie	e	da	240	per	le	superiori)	per	far	fronte	alle	spese	ine-
renti	la	frequenza	scolastica.	Il	criterio	adottato	per	formare	
la	 graduatoria	 è	 legato	 al	 reddito	 famigliare.	 In	 entrambi	 i	
casi	il	termine	per	la	presentazione	delle	domande	è	fissato	
alle	12	del	7	aprile.

GardaMusei cresce 
e accoglie nuovi soci
L’associazione	costituita	il	21	ottobre	2015	su	iniziativa	
del	direttore	del	MuSa	e	presidente	del	Vittoriale	Gior-
dano	Bruno	Guerri,	della	quale	fa	parte	anche	il	Comune	
di	Salò,	supera	quota	20	soci,	tra	enti,	istituzioni	e	città.	
Gli	ultimi	soggetti	a	sposare	 il	progetto	di	GardaMusei	
sono	le	città	di	Cremona	e	Verona,	 l’Istituto	Italiano	di	
Cultura	 di	Montreal,	 Casa	 Pascoli,	 Casa	 Puccini	 e	Gar-
daland.	Realtà	che	si	sono	aggiunte	ai	soci	 fondatori:	 i	
Comuni	 di	 Salò,	Gardone	Riviera,	 Toscolano	Maderno,	
Museo	Mille	Miglia,	Comunità	Montana	Parco	Alto	Gar-
da	Bresciano,	 Fondazione	Valle	delle	Cartiere,	 il	MuSa	
e	il	Vittoriale.	Altri	soci	sono	il	Consorzio	Albergatori	e	
Ristoratori	Sirmione,	i	Comuni	di	Desenzano,	Montichia-
ri,	Sirmione	e	San	Felice	del	Benaco,	il	Museo	del	Divino	
Infante,	la	Provincia	di	Brescia,	la	Strada	dei	vini	e	dei	sa-
pori	del	Garda.	Tutti	uniti	per	fare	rete	e	diffondere	nel	
mondo	il	concetto	che	il	Garda	è	anche	un	luogo	ideale	
per	vacanze	colte.

Contributi per la “morosità incolpevole”
Il	Comune	di	Salò	ha	avviato	gli	 interventi	previsti	da	Regione	Lombardia	con	 l’obiettivo	di	sostenere	gli	 inquilini	titolari	di	
contratto	che	si	trovano	in	condizioni	di	morosità	incolpevole	e	sono	soggetti	a	provvedimento	di	sfratto	con	citazione	per	
la	convalida.	Per	accedere	ai	contributi	l’insorgere	della	morosità	deve	essere	riconducibile	a	problemi	di	natura	economica	
dell’inquilino,	a	seguito	di	eventi	indipendenti	dalla	sua	volontà:	licenziamento,	cassa	integrazione,	mancato	rinnovo	di	con-
tratto	a	termine….	 	La	domanda	di	contributo	dovrà	essere	presentata	sia	dall’inquilino	che	dal	proprietario	e	consegnata	
all’ufficio	Servizi	Sociali	previo	appuntamento	con	l’assistente	sociale.	

Si è insediato il nuovo 
Consiglio comunale dei ragazzi
Giovanni	Casali	è	il	nuovo	sindaco	del	Consiglio	comunale	
dei	ragazzi.	Succede	a	Ivan	Possi,	che	in	occasione	di	una	
partecipata	cerimonia	svoltasi	 il	12	gennaio	 in	municipio	
gli	ha	passato	fascia	e	consegne.	Il	nuovo	primo	cittadino,	
studente	di	seconda	media,	sarà	coadiuvato	da	una	Giunta	
formata	dal	 vicesindaco	Sofia	 Liberante	e	dagli	 assessori	
Giada	Calomino	 (sport),	Anna	Mazzoldi	 (ambiente),	 Sara	
Benuzzi	 (cultura)	e	Costantino	Davies	 (relazioni	esterne).	
Completano	 il	 consiglio	Gloria	 Ferrarato,	Martina	Gozza,	
Gabriella	Tonola,	Giada	Debernard,	Giulia	Maroni	 (per	 la	
scuola	 elementare),	 Silvia	 Filipponi,	 Diego	 Bonsi,	 Karim	
Nehar,	 Matteo	 Dalpiaz,	 Cristian	 Sanna	 e	 Marco	 Bertelli	
(scuola	media).	
I	neo	amministratori	hanno	già	avanzato	alcune	proposte:	
un	 passaggio	 pedonale	 sulla	 statale	 a	 Renzano,	 scambio	
libri	 nelle	 scuole,	 la	 ripavimentazione	 del	 campo	 da	 ba-
sket	delle	medie,	il	noleggio	di	bici	elettriche…	Le	idee	non	
mancano.	Non	resta	che	convincere	il	Consiglio	comunale	
degli	adulti	a	metterle	in	pratica.

Biblioteca: 
utenti e prestiti in crescita
La	biblioteca	cresce	e	 in	attesa	del	 trasloco	nella	nuova	
sede	consolida	 il	 suo	 ruolo	di	punto	di	 riferimento	del-
la	vita	culturale	salodiana.	La	commissione	biblioteca	ha	
diffuso	i	dati	relativi	all’attività	2016,	più	che	lusinghieri:	
gli	utenti	hanno	superato	quota	3mila,	3.034	per	la	preci-
sione,	in	netta	crescita	rispetto	ai	2.547	del	2015	(erano	
2.301	nel	2014	e	2.190	nel	2013).	Crescono	anche	i	pre-
stiti:	17.933	nel	2016	contro	i	12.818	del	2015,	gli	8.554	
del	2014	e	gli	8.366	del	2013.	Non	solo:	«Le	attività	svol-
te	-	dice	il	presidente	Marcello	Cobelli	-	sono	molteplici:	
presentazioni	di	libri	(16),	corsi	e	conferenze	(63	serate),	
spettacoli	 teatrali	 (4),	 proposte	 cinematografiche	 (5)	 e	
mostre	organizzate	con	il	sistema	bibliotecario	(2),	oltre	
alle	attività	svolte	con	le	scuole	di	tutti	i	livelli.	Tutto	que-
sto	in	vista	del	trasloco	nei	locali	dell’ex	tribunale,	dove	la	
biblioteca	avrà	finalmente	una	sede	moderna	ed	adegua-
ta».	Cobelli	ringrazia,	per	i	risultati	raggiunti	nonostante	i	
disagi	dell’attuale	sede,	non	certo	felice,	le	bibliotecarie,	
Antonia	Cerutti	e	Patrizia	Perna,	il	Comune	e	gli	utenti.
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Questo mese non ho per voi un racconto né una riflessione. Voglio 
invece sfogare la mia frustrazione che non so più trattenere. Da qui 
dove sono, a 8 ore di volo da casa, ho la giusta distanza dall’Italia e 
dall’Europa per vedere chiaramente quanta follia c’è nei tempi che 
stiamo attraversando. È come un’onda che cresce. Mi chiedo: per-
ché tutto questo malcontento nella gente che incontro? Perché tan-
ta rabbia? Dimenticano che siamo la popolazione al mondo che ha 
più protezioni, più benessere, più servizi, scuole e ospedali migliori, 
e quant’altro? 
La Storia dell’Europa è sempre stata questa e 70 anni di pace sem-
brano ora una eccezione e non una conquista. Rancore, malcontento, 
razzismo, egoismo e una grossa dose di ignoranza sono ancora una 
volta la calce e i mattoni con i quali costruiremo nuovi muri dentro i 
quali la nostra civiltà andrà perduta. 

Abbiamo	 già	 visto	 in	 Europa	 e	 in	 Italia	
dove	 ci	 conduce	 il	 malcontento,	 la	 Sto-
ria	 insegna.	Prima	c’è	 la	rabbia	perché	è	
un	tempo	difficile,	con	problemi	nuovi	e	
complessi;	poi	 c’è	 la	 comoda	 ricerca	dei	
responsabili,	che	sono	sempre	quelli	che	
governano	e	non	sanno	risolvere	i	nostri	
problemi	e	intanto	c’è	chi	ci	racconta	che	
sono	proprio	quelli	lì	la	causa	di	tutti	i	no-
stri	guai.	Infine	quegli	stessi	che	diffondo-
no	l’odio	verso	tutte	le	istituzioni	ci	spie-
gano	nel	 frattempo	 che	 fortunatamente	
loro	hanno	già	la	soluzione,	facile	e	pron-
ta,	che	loro	sono	migliori;	sono	loro	che	
ci	 dicono	 che	 non	 è	 mai	 responsabilità	
nostra	ma	di	quegli	altri,	 loro	che	ci	rac-
contano	che	non	si	perderebbero	dietro	
azioni	 complesse	 per	 risolvere	 problemi	
complessi.	 No,	 loro	 andrebbero	 per	 le	
vie	spiccie,	soluzioni	facili	perchè	i	nostri	
bisogni	 sono	 adesso	 e	 non	 serve	 ave-
re	pazienza,	o	 fare	 fatica,	o	 imparare	ad	
adattarsi	 a	nuove	condizioni	o	accettare	
nuove	sfide.
Loro	sono	i	giornalisti	che	trovano	noioso	
fare	 il	 proprio	 lavoro,	 cercare	 le	 notizie,	
fare	inchieste;	troppa	fatica.	Meglio	usare	

le	soffiate	dalle	procure,	qualche	dichia-
razione	 magari	 inventata	 o	 estratta	 dal	
contesto,	perché	per	una	intervista	seria	
occorre	documentarsi	e	si	fa	fatica;	ma	a	
volte	basta	anche	meno,	commentando	il	
commento	che	qualcuno	ha	fatto	su	una	
dichiarazione	magari	 pure	 quella	 inven-
tata,	perché	anche	verificare	costa	fatica.
Loro	sono	i	nuovi	politici,	quelli	che	se	ci	
fossero	 loro	 le	 cose	 andrebbero	 molto	
meglio,	quelli	che	riempiono	il	parlamen-
to	di	cartelli	e	magliette	ma	non	c’è	una	
sola	 legge	 che	 hanno	 fatto	 approvare.	
E	nessuno	a	 ricordare	 loro	 che,	 se	 sono	
stati	eletti	è	per	scrivere	le	leggi	non	per	
esibire	 striscioni;	 non	 c’è	nessuno	 a	 far-
lo	perché	loro	sono	quelli	dalla	parte	dei	
giusti	e	degli	onesti,	chi	può	permettersi	
di	criticarli?
A	raccontarla,	così	come	è,	 in	tanti	pen-
serebbero	che	cialtroni	di	questo	calibro	
possano	 avere	 al	 più	 qualche	 decina	 di	
sciocchi	 che	 li	 stanno	 a	 sentire.	 Ma	 vi-
viamo	un	tempo	così	e	loro	sono	il	frutto	
perverso	di	questo	nostro	tempo.
Quella	 che	 doveva	 essere	 la	 primavera	
della	 Misericordia	 è	 diventato	 l’inverno	

del	 nostro	 scontento.	 Abbiamo	 già	 vis-
suto	tempi	così	e	quello	che	è	successo	
dopo	non	è	stato	per	niente	bello,	cer-
to	non	quello	che	credevano	gli	scioc-
chi	di	allora;	perché	gli	sciocchi	ci	sono	
sempre	stati,	non	sono	una	novità	dei	
nostri	tempi.	
Andiamo	di	nuovo	verso	tempi	bui.	Valori	
confusi,	ideologie	perdute.	
Rileggete	 le	gesta	di	D’Annunzio,	 la	Reg-
genza	di	Fiume,	la	Carta	del	Carnaro,	l’uso	
di	parole	come	Eroe	e	Traditore,	 le	 idee	
di	 sinistra	 e	di	 destra	usate	 a	piacere,	 il	
sostegno	 popolare	 che	 è	 cresciuto	 fino	
all’avvento	 del	 regime.	 Assomiglia	 alla	
storia	attuale.	Rileggete	anche	quello	che	
scrisse	di	 quei	 tempi	Pier	 Paolo	Pasolini	
40	anni	dopo	”....la	nuova	classe	borghe-
se	è	cominciata	a	diventare	quello	che	è:	
una	mostruosa	riserva	di	egoismo,	di	con-
formismo,	 di	 paura,	 di	mistificazione,	 di	
ristrettezza	mentale,	di	provincialismo..”.
Arriverà	forse	un	giorno	un	nuovo	Pasoli-
ni,	magari	fra	40	anni,	a	raccontare	come	
la	 nostra	 generazione	 abbia	 barattato	
millenni	di	civiltà	per	un	brandello	di	bar-
barie.

Un tempo erano i poeti ora è tempo dei guitti

Per	me	questo	è	davvero	un	 tempo	difficile,	perché	 tutti	 i	
miei	principi	sono	messi	a	dura	prova.	Abbiamo	o	forse	ave-
vamo	davanti	una	via	tracciata	per	proseguire	un	cammino	
di	crescita	e	di	prosperità;	era	una	via	faticosa,	come	sem-
pre,	ma	avremmo	conservato	i	valori	veri	della	nostra	storia	
e	della	nostra	cultura.	Credo	davvero	in	quello	che	ho	scritto	
e	adesso	non	capisco	più	dove	stiamo	andando.	Credo	an-

che	che	ci	si	salva	e	si	va	avanti	se	si	agisce	insieme	e	non		
solo	uno	per	uno,	come	ci	ricordava	Enrico	Berlinguer.	Ma	
dove	stanno	andando	loro	io	non	li	seguo.		Vista	da	qui	l’Ita-
lia	appare	bellissima,	ma	non	abbastanza	da	condividerne	il	
destino,	se	sarà	quello	che	sembra.	Il	mondo	è	un	posto	mol-
to	grande,	dinamico	e	veloce;	niente	che	assomigli	al	cupo	
pessimismo	che	si	respira	dalle	nostre	parti.	

Ora vi dico cosa intendo fare io

L’inverno del 
nostro scontento
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D ue	 sacerdoti	 di	 Roma,	 padre	 Mau-
rizio	 Botta	 (Prefetto	 dell’Oratorio	

Secolare	 San	 Filippo	 Neri	 e	 viceparroco	
a	 Santa	Maria	 in	 Vallicella,	 che	 collabo-
ra	con	 l’Ufficio	catechistico	della	Diocesi	
di	 Roma)	 e	 don	 Andrea	 Lonardo	 (inse-
gna	 presso	 l’Istituto	 di	 scienze	 religiose	
Ecclesia	 Mater	 di	 Roma	 ed	 è	 direttore	
dell’Ufficio	catechistico	e	del	Servizio	per	
il	 catecumenato	 della	 Diocesi	 di	 Roma),	
hanno	risposto	a	domande	che	 i	bambi-
ni,	e	prima	di	 loro	noi	adulti,	fanno	a	se	
stessi,	e	poi	ai	loro	sacerdoti,	nel	cammi-
no	catechistico	della	prima	Comunione.	È	
un	 libro	passatomi	da	Don	Gianluca	che	
vuol	essere,	appunto,	per	 i	bambini,	ma	
l’ho	letto	volentieri	a	conferma	di	quanto	
siano	 ingenui	 e	 smemorati	 gli	 adulti	 nel	
ritenere	 gli	 interrogativi	 dei	 propri	 figli	
cose	da	grandi	mentre	“se li lasciamo li-
beri di esprimersi, ci accorgiamo che han-
no domande sorprendenti che risvegliano 
anche le nostre”.		
“Che	differenza	c’è	 fra	 l’uomo	e	 la	scim-
mia?”	è	il	primo	interrogativo	che	si	trova	
scorrendo	 le	 pagine	 e	 la	 risposta	 è	 che	
già	i	primitivi	rappresentavano	animali,	si	
autoraffiguravano,	 cercavano	 di	 dare	 un	
significato	alla	 vita,	 al	 tempo	che	passa,	
alla	caccia,	all’amore,	alla	gioia,	al	dolore.	
La	sepoltura	dei	defunti	è	un’ulteriore	vi-
sione	dell’uomo	che	lo	differenzia	dall’a-
nimale	 in	 una	 ricerca	 di	 un	 al	 di	 là,	 che	

comunica	 l’universo	 sconosciuto.	 Le	 do-
mande	 dei	 bambini	 rientrano	 nella	me-
tafisica,	un	 termine	di	origine	greca	 che	
indica	le	cose	che	vanno	oltre	la	fisica,	ol-
tre	la	scienza.	Riguardano	il	bene,	il	male,	
la	paura	e	la	morte.	Nel	 libro	ci	sono	in-
teressantissimi	 riferimenti	 a	 scienziati	 e	
ricercatori,	 letterati,	pensatori	che,	nella	
ricerca	 di	 spiegazioni	 ai	 loro	 interrogati-
vi,	hanno	cambiato	la	storia	dell’umanità.	
Fotografie,	disegni	e	dipinti	si	susseguono	
nelle	pagine.	Un	antico	disegnatore	inter-
preta	 Dio	 con	 un	 compasso	 nella	mano	
“per far capire che Dio non ha creato le 
cose così come sono, ma ha dato loro la 
possibilità di svilupparsi”	 questo	 confer-
ma	la	teoria	del	Big	Bang.	La	creazione	è	
un	continuo	movimento	in	espansione	e	
Dio	ha	bisogno	anche	della	nostra	colla-
borazione	per	 realizzare	 il	 suo	progetto.	
L’importanza	 dell’arte,	 la	 poesia,	 la	 ma-
tematica,	 la	 filosofia	 e	 le	 altre	 materie	
aprono	l’orizzonte	alla	visione	che	l’uomo	
ha	del	cosmo	e	ci	fanno	comprendere	l’e-
sigenza	 insita	d’infinito	 il	 “bisogno di un 
Cielo”.		Dio	si	manifesta	all’umanità	attra-
verso	 la	 scelta	del	popolo	d’Israele	e	ad	
un	 uomo,	 Abramo,	 comincia	 a	 parlare.	
“Così l’uomo, in tutte le culture, in tutti 
i tempi, ha sperimentato che è impossi-
bile conoscere Dio, se Egli non si rivela e 
non ci parla”.	 Nel	 libro	 si	 fa	 un’analogia	
con	noi	adulti,	che	dobbiamo	spiegare	ai	
nostri	figli	la	bellezza	del	creato,	mostran-
do	loro	un	cielo	stellato	nel	silenzio	della	
notte,	portandoli	a	fare	passeggiate	dove	
l’incontro	con	la	natura	ne	sviluppi	la	co-
noscenza	e	l’amore.	Il	libro	prosegue	con	
domande	sempre	più	importanti	e	rispo-
ste	che,	e	mi	ripeto,	indagano	la	curiosi-
tà	non	solo	di	un	bambino.	Le	 immagini	
sono	veramente	belle.	Si	passa	poi	dalla	
Bibbia,	che	è	ispirata	da	Dio,	a	Gesù	che	è	
Parola	stessa.	Si	arriva	al	Battesimo,	dove	

Gesù	è	la	vite	e	noi,	attraverso	questo	sa-
cramento,	diventiamo	tralci	della	stessa.	
Mi	piace	concludere	con	un	pensiero	del	
libro,	dove	non	indica	modelli	per	l’inse-
gnamento	del	catechismo,	ma	l’apertura	
del	 cuore	per	comprenderne	 il	 significa-
to,	 perché	 i	 bambini	 ricordino	 solo	 ciò	
che	 è	 chiaro	 nel	 loro	 cuore.	 La	 sintesi	
nella	 catechesi	è	un	valore	e	 fanno	 rife-
rimento	 alla	 Divina	 Commedia	 di	 Dante	
“nel suo poema c’è tutta la fede cristiana, 
eppure ogni suo aspetto rivive nelle storie 
che Dante racconta per farne compren-
dere il significato in maniera poetica”.	
E	ancora	 si	 cita	 il	Cantico	delle	Creature	
di	 san	 Francesco	 “Altissimu onnipotente 
bon signore”	 che	 rivolge	 lo	 sguardo	alle	
cose	create	e	poi	all’uomo,	motivo	di	lode	
a	Dio	per	la	più	grande	delle	sue	creature.	
Infine	la	richiesta	che	i	due	autori	 fanno	
ai	genitori,	di	impararne	a	memoria	le	pa-
role	e	recitarlo	ai	ragazzi:	“Scoprirete	che	
quel	 testo	 si	 imprimerà	 nel	 loro	 cuore,	
pur	essendo	profondamente	armonico	e	
sintetico“.	

Le domande grandi dei bambini

Il cane che attraversò la giungla per tornare a casa
A Natale molti sono stati i libri che ci hanno motivato all’acquisto. Tra i vari mi è stato 
regalato un libro, in copertina un cane di Mikael Lindnord. Amo gli animali di qualsiasi 
specie e l’ho letto volentieri. Niente di culturale né di ben scritto. Un genere semplice 
che parla dell’amore che si può stabilire tra l’uomo e un animale e di cosa sono capaci 
entrambi per stare insieme. Insegna, però, per chi è ancora lontano dal comprenderlo 
che gli animali non sono persone, ma regalano momenti straordinari, commoventi e 
indimenticabili da trascorrere in loro compagnia.
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Questo	mese	desidero	raccontare	
un	piccolo	 fatto	di	 cronaca	 che	

può	aprire	 i	nostri	occhi	 sul	mondo	
delle	 relazioni	 internazionali	 e	 in	
quanto	di	esso	può	esserci	di	since-
ro.		Ma	dobbiamo	prima	fare	un	pas-
so	indietro	nella	Storia	e	ricordare	a	
chi	 legge	che	cos’è	o	meglio	 cosa	è	
stata	 la	 “Magna Carta” in	 Inghilter-
ra.	 	Un	documento	storico	e	 impor-
tantissimo	 per	 quella	 nazione	 che	
risale	 al	 1215	 quando	 Re	 Giovanni,	
figlio	di	 Enrico	 II	 e	Eleonora	d’Aqui-
tania,	detto	Senzaterre	perché	quale	
terzo	in	linea	di	successione	non	era	
stato	 in	 precedenza	 destinatario	 di	
alcun	appannaggio,	ricorse	ai	Baroni	
(i	 possessori	 feudali)	 per	 finanziare	
una	 guerra	 in	 Francia	 alla	 riconqui-
sta	di	alcune	terre	perdute.	Dato	che	

la	guerra	continuava	ed	era	sempre	
più	 costosa,	 i	 Baroni,	 dovendone	
sostener	 le	 spese,	 si	 rivolsero	 al	 Re	
pretendendo,	 in	cambio	di	una	 loro	
rinnovata	 obbedienza,	 una	 serie	 di	
concessioni	 che	 sfociarono	 in	 un	
contratto	di	riconoscimento	di	diritti	
reciproci	 riportati	 su	 una	 pergame-
na	 da	 tutti	 controfirmata	 chiamata	
appunto	 “Magna Carta”.	 Questo	
il	 fatto	 di	 ieri,	 per	 tornare	 ai	 nostri	
giorni,	quando	il	Presidente	cinese	Xi	
Jinping	lo	scorso	anno	giunse	a	Lon-
dra	in	visita	ufficiale	accolto	con	tutti	
gli	onori	del	caso	(picchetti	d’onore,	
carrozza	 reale,	 Regina	 Elisabetta	 e	
banchetto	 a	 Buckingham	 Palace),	 il	
governo	 inglese,	 credendo	 di	 fare	
cosa	gradita,	programmò	a	Pechino	
l’esposizione,	 nelle	 università	 del	
popolo,	del	 loro	documento	 storico	
più	 importante	 sulla	 quale	 si	 fon-
da	la	storia	dell’Inghilterra.		Le	cose	
non	 andarono	 proprio	 come	 previ-
sto	e	giunse	al	Foreign	Office	il	solo	
permesso	di	esporla	nell’ambasciata	
inglese	dove	certamente	molti	meno	
cinesi	l’avrebbero	potuta	consultare.

Ma	perché	mai	 questa	 precauzione	
dalle	autorità	cinesi?		Dobbiamo	tor-
nare	agli	articoli	contenuti	nella	Ma-
gna	 Carta	 (rimaneggiata	 negli	 anni	
fino	al	1297,	quando	assunse	la	sua	
veste	attuale)	e	in	particolare	all’art.	
39	che	recita…”nessun uomo può es-
sere imprigionato, pestato, punito e 
privato della libertà senza che ci sia 
un giudizio da parte di altri uomini 
suoi pari.	 Un	 articolo	 di	 importan-
za	 epocale	 per	 quel	 tempo,	 perché	
sanciva	 la	 fine	 della	 tirannide	 cioè	

del	potere	del	Re		perchè	con	questo	
articolo	nasce	il	principio	della	tutela	
dell’individuo	al	quale	viene	ricono-
sciuto	per	la	prima	volta	la	possibili-
tà	di	difendersi	davanti	ad	una	corte	
senza	 decisioni	 arbitrarie	 e	 con	 la	
possibilità	di	far	valere	le	sue	ragioni.	

Fu	 una	 rivoluzione	 (si	 ripeterà	 in	
Francia	ma	solo	500	anni	dopo),	un	
cambiamento	radicale	che	modificò	
la	 percezione	dei	 rapporti	 fra	 pote-
ri	 ed	 individuo	 dal	 Medioevo	 sino	
ai	nostri	giorni.	Una	eventualità	che	
evidentemente	ancora	oggi	temono	
i	governanti	cinesi	che	solo	 ieri,	nel	
1989,	 mentre	 in	 Europa	 crollava	 il	
muro	di	 Berlino,	 sedarono	 le	 dimo-
strazioni	 di	massa	 condotte	 da	 stu-
denti,	intellettuali	ed	operai	facendo	
confluire	i	carri	armati	in	Piazza	Tie-
nanmen.	 Il	 ricordo	 è	 ancora	 trop-
po	 vivo	nelle	 autorità	di	 Pechino	 in	
quanto	i	dimostranti,	pur	senza	citar-
la,	si	ispiravano	appunto	agli	articoli	
e	ai	valori	della	Magna	Carta,	la	stes-
sa	che	avrebbero	potuto	vedere	con	
i	loro	occhi	esposta	nelle	loro	univer-
sità.	Non	c’è	dunque	da	farsi	alcuna	
meraviglia	se	la	Cina	ha	preferito	es-
sere	cauta	e	non	accelerare	i	tempi,	
del	 resto	anche	 l’Inghilterra	non	ha	
fatto	resistenza	nel	suo	proposito,	il	
solo	pensiero	che	il	Presidente	Cine-
se	portava	accordi	economici	per	30	
miliardi	di	sterline	ha	fatto	loro	com-
prendere	che	 la	 “Magna	Carta”	po-
teva	aspettare.	Del	resto,	già	i	Latini,	
per	giustificare	che	gli	affari	si	fanno	
sia	con	gli	amici	che	coi	nemici,	dice-
vano	 .....pecunia non olet,…. 	 i soldi 
non hanno odore. 

I Cinesi e la Magna Carta

Non	 riporto	 una	 poesia	 su	 questa	
pagina,	 ma	 un	 lungimirante	 pensiero,	
comprovato	 da	 quanto	 già	 allora	
accadeva,	 del	 legislatore	 greco	 Solone	
(560	 a.C.),	 e	 a	 fianco	 il	 documento	
storico	della	“Magna	Carta”.		Quanto	alla	
musica	 restiamo	nel	Medio	 Evo	 con	 gli	
affascinanti	Carmina Burana testi	poetici	
medievali	 tramandati	 dal	 manoscritto	
chiamato	 appunto	 Codex	 Buranus	 e	
messi	in	musica	dal	compositore	tedesco	
Carl	Orff	(1895/1892). 	

La giustizia?
Una tela di ragno
che i piccoli insetti
imprigiona.
I grandi,
la trafiggono
e sono liberi.



Informazioni utili

SS. MESSE
DUOMO

•		Prefestiva:	ore	18.30			
•		Festive:					ore			9.30	 	
																						11.00		-	18.30
•		Feriale:					ore		18.30		

Chiesa di S. BENEDETTO 	

•		Festive:		ore		7.30		

Chiesa di S. BERNARDINO

•			Festive:	ore	9.00	-	17.00			
•			Feriale:	ore	9.00	

Chiesa di S. GIUSEPPE

•		Festive:	ore		10.00
•		Feriale:	ore		17.30
			(esclusi: giovedì e sabato)   

Chiesa di S. GIOVANNI

Solo	feriale:	ore		7.15	
(escluso il sabato)  	

RENZANO

•		Solo		sabato:	ore	18.00

CHIESA - CAPPUCCINI 
BARBARANO

•		Festive:	ore	10.00	-17.00
•		Feriale:	ore	17.00

CHIESA MONASTERO
DELLA VISITAZIONE 	

•		Festive	e	feriali:	ore	8.00

Dir.  Responsabile -   Antonio Fappani con  decreto del Tribunale 
- Autorizzazione del Tribunale di Brescia n. 6/74 dell’8 - 3 - 1974
- Pubblicità: Segreteria Parrocchiale - tel. (0365) 521700  Fax. (0365) 523294
- Fotocomposizione del 3/2/2017  nella  Canonica  di  Salò 
- Stampa: Tipolitografia PAGANI Passirano (BS)
- Si può trovare il bollettino anche sul sito internet: www.parrocchiadisalo.it

IL DUOMO  -  n. 2 Febbraio 2017

Anno LXVI     - abb. annuo Euro 11,00 
                         - una copia   Euro   1,05
                         - abb. sped. postale Euro 30,00

FEBBRAIO
Mercoledì 1  ore 20,30 a Villa di Salò per la Zona pastorale
   Catechesi degli Adulti (don	Davide	Vicentini)

Sabato 11  ore 11,00 S. Messa nella Chiesa di S. Antonio
    incontro gruppo C famiglie in Oratorio

Domenica 12  ore 9,30 in Duomo: Battesimi Comunitari 
   ICFR 1 – incontro del gruppo Betlemme

Martedì 14  ore 15,00 S. Messa al Cimitero

Mercoledì 15  ore 20,30 a Villa di Salò per la Zona pastorale
   Catechesi degli Adulti (don	Davide	Vicentini)

Venerdì 17  ore 20,30 in Canonica primo incontro dei battezzandi del 15/4

Sabato 18   incontro gruppo A famiglie in Oratorio

Domenica 19  ICFR 2 – Incontro del gruppo in cammino 
   verso Nazaret (Beato Paolo VI)

Mercoledì 22  ore 20,30 a Villa di Salò per la Zona pastorale
   Catechesi degli Adulti (don	Davide	Vicentini)
   ore 21,00 in Oratorio Scuola di Comunità C. L.

Giovedì 23  ore 20,30 in Canonica redazione de “Il Duomo”

Venerdì 24  a Barbarano incontro spiritualità giovani  (4)

Sabato 17   incontro gruppo B famiglie in Oratorio

Domenica 26  ICFR 4 – incontro del gruppo in cammino 
   verso Gerusalemme (S. Carlo)

MARZO
Mercoledì 1  Giorno di magro e digiuno
   ore 20,45 in Duomo: Benedizione e distribuzione delle Ceneri

Giovedì 2  in S. Giovanni: ore 16,30 Esposizione e Adorazione
   ore 18,30 S. Messa per beneffattori della Parrocchia

Venerdì 3  Primo venerdì del mese viene recata in casa 
   la S. Comunione agli ammalati
   ore 20,30 Via Lucis Missionaria zonale in Via Panoramica

Domenica 5  ore 9,30 in Duomo: Presentazione dei Battezzandi del 15/4 
   ICFR 1 – Incontro del gruppo Betlemme
   ore 16,00 in Duomo: Via Crucis

Mercoledì 8  Ritiro presbiteri a Montecastello


