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Prof. GIUSEPPE RECHER
La moglie e le figlie con l’amore di sempre 

ricordano il loro caro.

Sinceri con Dio
Non dire Padre
se ogni giorno non ti comporti da figlio.

Non dire nostro
se vivi isolato nel tuo egoismo.

Non dire che sei nei cieli
se pensi solo alle cose terrene.

Non dire sia santificato il tuo nome
se non lo onori.

Non dire venga il tuo regno
se lo confondi con il successo materiale.

Non dire sia fatta la tua volontà
se non l’accetti quando è dolorosa.

Non dire dacci oggi il nostro pane quotidiano
se non ti preoccupi della gente che ha fame,
senza cultura e senza mezzi per vivere.

Non dire perdona i nostri debiti
se conservi un rancore verso tuo fratello.

Non dire non lasciarci cadere nella tentazione
se hai intenzione di continuare a peccare.

Non dire liberaci dal male
se non prendi posizione contro il male.

Non dire Amen
se non prendi sul serio le parole del 
Padre Nostro!

Zona di Sant’Ercolano

Ritiro di Quaresima 
per adulti

Domenica 19 marzo 2017
Presso Eremo di Monte Castello
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Come ogni anno, il nostro ve-
scovo Luciano Monari ha indi-

rizzato “agli sposi e alle famiglie” 
una lettera di auguri per il Natale. 
È una lettera di esortazione, scrit-
ta con cordialità e “affetto pater-
no”, che esprime la vicinanza della 
Chiesa a tutte le famiglie e inco-
raggia le famiglie cristiane a vive-
re la loro vocazione: “la Chiesa e il 
mondo hanno bisogno di vedere e 
di sperimentare che l’Amore di Dio 
è realtà non solo desiderabile, ma 
davvero possibile proprio in quel 
grembo di vita e di comunione che 
è la famiglia cristiana”.
Prendendo le mosse dalle espres-
sioni di papa Francesco “La leti-
zia dell’amore che si sperimenta 
in famiglia è giubilo per tutta la 
Chiesa” (Amoris Lætitia) richiama 
come “tra la famiglia e la Chiesa 
nasce un dialogo essenziale di re-
ciproco riconoscimento nell’unico 
Amore di Dio, nella medesima ar-
monia di evangelizzazione”. Letizia 
e giubilo sono le parole chiave del-
la esperienza di vita della famiglia, 
ma anche la nuova prospettiva 
della azione e del cammino della 
Chiesa verso il futuro.

Insieme all’augurio e all’invito a 
leggere e approfondire l’annuncio 
gioioso della Esortazione “Amoris 
Lætitia”, il nostro Vescovo ha vo-
luto offrire alle famiglie tre “luci” 
per vedere meglio la bellezza 
dell’amore che lì viene proposto, 
la concretezza delle esistenze che 
vengono considerate e la voglia di 
guadagnare tutti a Cristo, nessuno 
escluso.
La prima luce è rappresentata 
dalla gioia di riassaporare il Vange-
lo vissuto nella vita quotidiana, nel 
ritrovare lo smalto del sorriso sin-
cero e della speranza scintillante 
anche nei sentieri più bui. Quella 
data da Cristo, poi, ha le caratte-
ristiche della pienezza e della per-

manenza, perché Lui è fedele pur 
nelle nostre fragilità. 
“Care famiglie, riscoprite la gioia 
di ascoltare il Vangelo, di abitare 
la Chiesa e di affidarvi alla divina 
provvidenza; riscoprite la gioia di 
stare insieme in semplicità”.
Una seconda luce è la misericor-
dia di Dio. In famiglia, come nella 

parabola della “pecorella smarri-
ta”, spesso misericordia vuol dire 
andare a prendere quella persona 
ferita o che si sta allontanando. Bi-
sogna farsi carico delle situazioni 
più dolorose, faticose o comunque 
bisognose di un annuncio più alto. 
“Questo significa avere gli occhi 
aperti, le ginocchia abbassate e le 
mani protese verso il tuo prossimo, 
mani che profumano di perdono”.
Infine, serve una terza luce, quella 
dell’evangelizzazione. Nella pa-
rabola del ‘padre misericordioso’ 
Dio Padre esce per abbracciare e 
baciare quel figlio che si era allon-
tanato; come pure esce paziente-
mente per spiegare il suo amore al 
figlio sempre vicino, eppure anco-
ra così lontano. Il Vangelo ci invita 
a fare altrettanto anche in famiglia 
perché ogni piccola chiesa dome-
stica sia un motore di evangelizza-

zione, con quel linguaggio feriale 
e casalingo che sostiene ogni vita. 
Amoris Laetitia ci chiede ancora 
una volta di mettere tutto e tut-
ti sotto la calda luce del Vangelo; 
solo così potremo affrontare pro-
blemi invalicabili come sfide serie 
ma possibili.
“L’augurio allora più sincero è che 
questo santo Natale sia occasione 
di Grazia per riassaporare la gioia 
nelle vostre case, la misericordia 
nelle vostre famiglie e la passione 
del vangelo in ogni cuore!”

L’attenzione e la vicinanza alla fa-
miglia, una costante della solleci-
tudine pastorale della Chiesa, nel 
nostro tempo assume anche il ca-
rattere dell’urgenza per la sempre 
più radicale trasformazione che 
investe la vita delle famiglie: dalla 
crisi del matrimonio all’emergenza 
educativa e alle crescenti fragilità 
che investono i legami familiari. 
Tutti temi impegnativi, sui quali 
sarà opportuno soffermarsi anche 
in future riflessioni.
Tuttavia, l’impegno più urgente 
della Chiesa, efficacemente avvia-
to con il sinodo straordinario sulla 
famiglia, è l’approfondimento del 
valore della famiglia: la sua dignità 
e il suo compito per la edificazione 
della società e della chiesa. 
Il ruolo della famiglia non è sus-
sidiario a nessun’altro progetto, 
né sociale né culturale; è essa 
stessa soggetto titolare sia della 
educazione che della socialità.
A dispetto della cultura egemone, 
la famiglia non è una somma di in-
dividui o uno strumento per sod-
disfare i bisogni dei singoli, tan-
tomeno in funzione della società, 
ma è la famiglia che costruisce la 
società e la Chiesa stessa è formata 
dalla comunità delle famiglie di 
cristiani.
           
                                      don Gianluigi

Agli sposi e alle famiglie
l’augurio di Natale del nostro Vescovo
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Il diaconato, una risorsa preziosa
Mercoledì 7 dicembre alle 18.30 in Cattedrale il vescovo 
Monari ha ordinato tre nuovi diaconi permanenti: Gianpie-
tro Arrigoni, Luca Pedroni e Vittorio Rubagotti. 
Sono tutti e tre padri di famiglia: Arrigoni è di Ciliverghe 
e lavora in un’impresa edile; Pedroni è della parrocchia di 
Verolavecchia e lavora alla Comunità Betania; Rubagotti, 
originario del Violino, è un assistente sociale. I diaconi per-
manenti della Diocesi salgono così a quota 59. Dal 2009 il 
delegato vescovile è don Sergio Passeri: è lui che ha il com-
pito di accompagnare la formazione dei diaconi, che si ritro-
vano settimanalmente. Il pregare e il condividere le proprie 
esperienze diventa un modo per crescere come comunità. 
Tutti i diaconi permanenti sono inseriti nella pastorale par-
rocchiale o collaborano con gli Uffici di Curia.
Il senso del diaconato e l’esercizio del medesimo devono 
essere visti in relazione ad una Chiesa che cresce nella con-
sapevolezza di essere missionaria, impegnata in cammini pa-
storali che si aprono coraggiosamente alla evangelizzazione.
 

Giornata mondiale per la pace
Tema della 50ma giornata mondiale della pace, che si cele-
bra il 1 gennaio 2017, è “La nonviolenza: stile di una politica 
per la pace”. Nel suo messaggio per la giornata Papa Fran-
cesco fa un appello, affinché la nonviolenza diventi “lo stile 
caratteristico delle nostre decisioni, delle nostre relazioni, 
delle nostre azioni, della politica in tutte le sue forme... È 
fondamentale percorrere il sentiero della nonviolenza in 
primo luogo all’interno della famiglia”. 
Questa è “l’indispensabile crogiolo attraverso il quale co-
niugi, genitori e figli, fratelli e sorelle imparano a comuni-
care e a prendersi cura gli uni degli altri in modo disinteres-
sato, e dove gli attriti o addirittura i conflitti devono essere 
superati non con la forza, ma con il dialogo, il rispetto, la 
ricerca del bene dell’altro, la misericordia e il perdono”. 
“Dall’interno della famiglia la gioia dell’amore si propaga 
nel mondo e si irradia in tutta la società”.

La preghiera è più forte 
del suono delle armi
Mentre fuori infuriavano i bombardamenti e il lancio dei raz-
zi, nella chiesa parrocchiale di San Francesco di Aleppo più di 
cento bambini recitavano la preghiera di San Francesco: “Si-
gnore, fammi strumento della tua pace”, sventolando bandie-
re bianche con scritto “pace per Aleppo”. La scintilla di que-
sta iniziativa, chiamata “Bambini in preghiera per la pace” è 
piaciuta subito al Custode della Terra Santa, padre Francesco 
Patton, che l’ha trasformata in un invito rivolto dalla Custodia 
di Terra Santa e dall’Ordine dei Frati Minori alle Comunità reli-
giose di tutto il mondo perché ogni prima domenica del mese 
diventi occasione per organizzare momenti di preghiera per 
la pace. 
Vista la difficoltà che la comunità internazionale sembra in-
contrare sulla strada di un’azione condivisa per porre fine al 
martirio della città simbolo della guerra in corso in Siria, chi ha 
veramente a cuore l’obiettivo di far cessare il suono delle armi 
e dei bombardamenti si affida alla potenza della preghiera.
 

Lettera del Vescovo alle famiglie
Come ogni anno il vescovo Luciano ha indirizzato a tutte 
le famiglie della diocesi il suo messaggio per il Natale. Ec-
cone un brevissimo assaggio:
“La Chiesa e il mondo hanno bisogno di vedere e di spe-
rimentare che l’Amore di Dio, manifestatosi pienamente 
in Gesù Cristo e reso a noi presente dallo Spirito Santo, è 
realtà non solo desiderabile, ma davvero possibile proprio 
in quel grembo di vita e di comunione che è la famiglia cri-
stiana... Ogni giorno, siamo chiamati ad affrontare la “sfi-
da di Betlemme”, quella cioè di sentire bussare alla porta 
di casa un ospite strano, scomodo e desiderato al tempo 
stesso, Gesù di Nazareth: chiede solo di essere accolto. Sì, 
si tratta proprio di “aprire le porte” alla speranza che Lui 
ci ha portato, alla sua presenza luminosa capace di cam-
biare il modo di vedere ogni cosa, di allargare i confini del 
nostro amore e di rinnovare ogni progetto di vita.”

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!
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I l brano evangelico della terza Dome-
nica del Tempo Ordinario (22 genna-

io), si chiude con queste parole: “Gesù 
percorreva tutta la Galilea, insegnan-
do nelle loro sinagoghe, annuncian-
do il vangelo del Regno e guarendo 
ogni sorta di malattie e infermità nel 
popolo”. 
Un terzo circa del Vangelo è occupato 
dalle guarigioni operate da Gesù du-
rante il breve tempo della sua vita pub-
blica. I miracoli descritti nel Vangelo, 
hanno delle caratteristiche inconfon-
dibili. Non sono mai fatti per stupire o 
per innalzare colui che li compie. Mol-
to spesso Gesù ordina ai guariti di non 
dirlo a nessuno, per evitare entusiasmi 
eccessivi e, dopo aver operato un mi-
racolo, a volte addirittura si nasconde 
e fa perdere le sue tracce.
Gesù opera miracoli per un motivo 
molto semplice: per compassione, 
perchè ama la gente e si impietosisce, 
talvolta fino alle lacrime, nel vedere le 
sue sofferenze. Opera miracoli anche 
per aiutare la gente a riconoscere che, 
dunque, “il regno di Dio è venuto tra 
loro” per aiutarli a credere. Opera gua-
rigioni, infine, per annunciare che Dio 
è il Dio della vita e che alla fine, con la 
morte, anche la malattia sarà vinta e…
”non ci sarà più lutto nè pianto”. Non 
solo Gesù guarisce, ma ordina ai suoi 
apostoli di fare lo stesso dopo di lui: 
…”E li mandò ad annunciare il regno 
di Dio e a guarire gli infermi” (Lc 9,2)… 
“Strada facendo, predicate, dicendo 
che il regno dei cieli è vicino. Guarite 
gli infermi” (Mt 10,7). Sempre trovia-
mo le due cose abbinate: predicare il 
Vangelo e curare gli infermi.
Come ha assolto la Chiesa questo man-
dato di Cristo? Fin dall’inizio i cristiani 
non si accontentarono di predicare il 
Vangelo, ma sempre cercarono di mi-
tigare le sofferenze umane fondando 
opere assistenziali di ogni genere: leb-
brosari, lazzaretti, ospedali…
Il ministero pubblico di Gesù inizia con 
un messaggio che impegna tutti gli uo-
mini di buona volontà: “Convertitevi, 

perché il regno dei cieli è vicino”. È 
quanto sta scritto nel vangelo secondo 
Matteo (4,12-23) che ci dice di una pre-
dicazione di Gesù proclamata ai quat-
tro venti, davanti ad una folla vivace ed 
interessata, il cui carattere composito 
favorirà la diffusione della buona noti-
zia. L’annuncio avviene in una zona di 
frontiera, dove si mescolano persone 
di provenienza molto diverse: è una 
situazione ideale perchè esso prenda 
il volo, sorretto dal vento dello Spirito.
Nella prima lettura, tratta dal libro 
del profeta Isaia (8, 23b-9,3) si legge 
di “una gran luce”. Zabulon e Nefta-
li erano state le due prime tribù della 
Palestina a subire l’invasione. In que-
sto tenebroso contesto storico, Isaia 
annuncia l’avvento di una “gran luce” a 
indicare la futura liberazione. L’oraco-
lo, che viene letto anche la notte di Na-
tale, è ripreso qui in chiaro riferimento 
alla citazione che ne fa Matteo nel suo 
Vangelo, applicandolo a Gesù: la gente 
di Zabulon e di Neftali, e della Galilea 
tutta, ha realmente visto una “gran 
luce” dal momento in cui Gesù ha co-
minciato ad annunciare il regno di Dio.
Nella seconda lettura, ricavata dalla 

prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi (1,10-13.17) Paolo richiama 
con energia i cristiani di Corinto, divisi 
tra loro, a non mettere in pericolo l’u-
nità della Chiesa, per la quale Cristo ha 
offerto se stesso. Il primo rimprovero 
di Paolo ai cristiani di Corinto riguar-
da, senza dubbio, il male più grave di 
cui soffre la loro comunità: lo spirito di 
partito, che la divide in gruppi rivali e 
gelosi. 
Questo peccato minaccia ancora oggi 
ogni comunità cristiana. Alcuni non 
accettano che si possa giungere a Cri-
sto per altre vie diverse dalla propria; 
attaccarsi con animo settario a un le-
ader, gettare l’ostracismo contro tut-
te le altre forme di espressione della 
fede, significa monopolizzare a proprio 
vantaggio il nome di Cristo, sfigurare 
il Vangelo ed insultare il Cristo, che è 
morto per riunire tutti in un solo corpo. 
Non dobbiamo possedere il Vangelo, 
ma esserne afferrati. Si può esprime-
re la fede in modi diversi, ma coscienti 
che la salvezza ci viene solo dalla croce 
di Cristo. E così sia!  

... e guarendo ogni sorta di malattie

Gesù percorreva tutta la Galilea, 
annunciando il vangelo del Regno 
e guarendo ogni sorta di malattie.

18 / 25 gennaio 2017
settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani

Preghiera Ecumenica
Dio ricco di bontà, dona alle nostre 
comunità e alle nostre Chiese la for-
za dell’annunzio della riconciliazio-
ne. Guarisci i nostri cuori ed aiuta-
ci a diffondere la tua pace. Dove è 
odio, fa’ che io porti l’amore, dove è 
offesa, che io porti il perdono, dove 
è discordia, che io porti l’unione, 
dove è dubbio, che io porti la fede, 
dove è errore, che io porti la verità, 
dove è disperazione, che io porti la 
speranza, dove è tristezza, che io 
porti la gioia, dove sono le tenebre, 
che io porti la luce. Te lo chiediamo 
nel nome di Gesù Cristo, per mezzo 
dello Spirito Santo. Amen.
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Caritas e Vita Missionaria

PIZZERIA - GELATERIA

AL MOLO
di CIFALÀ ANTONINO

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

ONORANZE FUNEBRI

ZAMBONI 
OMAR SANTO
SERVIZI FUNEBRI COMPLETI

SALÒ Via Garibaldi n. 96
telefono: 0365 41741

Radiotelefono 337421728

  

     
    40 professionisti al servizio

della tua Salute 
e Studio dentistico 

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

Via San Bernardino, 48 - SALÒ (Bs)
         Tel. 0365/43299 

Q uesto mese vogliamo far sapere ai parrocchiani quante per-
sone, gruppi, enti si fanno sempre più sensibili ai bisogni di 

chi è in difficoltà.
Certo parliamo dal nostro punto di vista, sicuri che la rete della 
solidarietà è molto più ampia e coinvolge un numero sempre più 
consistente di “generosi”, che collaborano come volontari nelle 
varie associazioni benefiche o che le sostengono in vario modo.
Privati cittadini o famiglie danno periodicamente il loro contributo 
in denaro: non parliamo solo di persone abbienti, ma anche di 
altre che magari fanno qualche rinuncia pur di essere solidali.
Alcuni vengono con sporte e ci portano in offerta, anziché denaro, 
alimentari di vario genere, che hanno acquistato appositamente. 
Altri poi hanno indirizzato alla nostra Caritas le offerte raccolte in 
occasione di  funerali di propri cari o di amici.
Alcune associazioni benemerite hanno effettuato delle raccol-
te proprio al fine di aiutare, tramite noi, famiglie in difficoltà: 
qui vogliamo ricordare il “Gruppo Alpini” di Salò che la vigilia 
di Natale offre vin brolè e cioccolata calda presso il mercato 
settimanale e con l’occasione raccoglie fondi da destinare ad 
una famiglia specifica, che ha  problemi nel pagare le bollette o 
l’affitto; l’associazione “Gruppo Cacciatori di Villa-Cunettone” 
in collaborazione con l’”Oratorio di Villa”, ha organizzato una 
“Festa della Solidarietà” offrendo il pranzo e raccogliendo of-
ferte, che poi ci sono state girate. Alcune classi di catechismo 
di ragazzi degli oratori di Salò, Campoverde e Villa hanno vi-
sitato la nostra Caritas e nell’occasione hanno portato generi 
alimentari e capi di abbigliamento da distribuire ai nostri as-
sistiti.
Abbiamo avuto una grossa e inaspettata sorpresa quando ab-
biamo ricevuto la notizia della disponibilità della più importante 
industria salodiana a versare mensilmente un consistente contri-
buto in denaro.  
In questa occasione non parliamo dei Comuni ed altri Enti pubblici 
che con il loro aiuto rinforzano il nostro bilancio: rimandiamo al 
resoconto annuale che faremo sul “Bollettino” di marzo.
Vi aggiorniamo sul fatto che la distribuzione mensile straordinaria, 
che abbiamo iniziato nell’anno trascorso, ha avuto un successo in-
sperato, contando la presenza di 40 famiglie che ne usufruiscono: 
per chi non fosse al corrente ricordiamo che il “Banco alimentare” 
(quello che raccoglie le derrate presso i supermercati nel mese di 
novembre) ci fornisce mensilmente più di una tonnellata di generi 

alimentari; alcuni di questi sono a breve scadenza (a volte manca-
no solo 4/5 giorni), trattandosi di creme, budini, yogurt, affettati,  
formaggi teneri, frutta e verdura. In questa occasione, oltre alla 
normale distribuzione quindicinale, effettuiamo una distribuzione 
mensile, che avviene due giorni dopo il nostro viaggio di carico a 
Muggiò con il nostro furgone. Questa iniziativa raggiunge un du-
plice scopo: quello primario di fornire ai nostri assistiti una ulte-
riore quantità di alimenti e quello di fare in modo che gli stessi 
non vengano smaltiti in modo improprio.
Cogliamo l’occasione per farvi conoscere la consistenza del pa-
niere di alimenti che consegniamo ogni quindici giorni ad ogni 
famiglia composta da almeno tre persone: 3 kg. di pasta, una con-
fezione di biscotti, 1 litro di olio, 1 kg. di zucchero, 1 kg. di farina, 
1 kg. di riso, 3 litri di latte, 2 pezzi di grana, 2 confezioni di fette 
biscottate, 3 scatolette di tonno, 2 scatolette di legumi  e 2 di pela-
ti; da quest’anno forniamo anche una confezione di caffè solubile 
ed una di nesquik.
Anche durante questi mesi di novembre e dicembre, grazie alle 
nostre volontarie e nonostante il tempo a volte inclemente, è sta-
to attivato il mercatino dell’abbigliamento usato che ha portato 
nelle nostre casse più di mille euro.
Abbiamo inoltre cercato di affrontare il grosso problema della 
mancanza di lavoro, causa in questi anni  delle più gravi conse-
guenza per le famiglie, con la costituzione di un gruppo di nostri 
volontari che approfondiranno il tema. Iniziando ad informarci 
sulla possibilità di avvalerci dei Woucher, sia come Caritas che 
come Parrocchie della nostra zona, per piccoli lavori che eventual-
mente possono essere affidati a persone disoccupate.
Siamo coscienti di essere un’associazione che dovrebbe identifi-
carsi con uno spirito cristiano, pur sapendo che nella realtà ope-
rano altri gruppi che sul piano umano svolgono la loro opera in 
modo altrettanto e forse più opportuno; siamo convinti però che 
per noi è importante essere sorretti dall’aiuto della Parola di Gesù 
nel mettere in pratica i suoi insegnamenti: per questo abbiamo 
messo in programma la partecipazione ad un ritiro spirituale di 
una giornata, da svolgersi nel mese di marzo all’eremo di Monte-
castello.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i nostri volontari e a tut-
te le persone di buona volontà che accolgono il nostro invito alla 
solidarietà un “BUON 2017” nel nome del Signore.
                                                                              Gruppo Caritas zonale   

Un grazie alle persone di buona volontà
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Diario di un 
uomo felice
Padre Mario, il bel giovane volto clino 
sulla macchina da scrivere, la scrivania 
piena di libri, fogli, lettere, la vecchia se-
dia di legno, l’espressione concentrata: è 
la fotografia del beato Mario che più lo 
rappresenta nella sua intima essenza. 
Scrive molto e le pagine che «nessuno 
poteva leggere» ora sono sparse nel mon-
do e raccontano di una vita che affascina 
e commuove – dopo la sua scomparsa 
– dice la sorella minore di padre Mario, 
Lucia – mi mandarono tutti i suoi quader-
ni, che lei intitolava “Diario di un uomo 
felice”». Ed essere un uomo felice, unifor-
mandosi in Cristo Crocifisso, è la sua più 
intima vocazione. Quando, nel 1957, è or-
dinato sacerdote, si propone di non esse-
re mai “un parassita dell’altare”; annota 
sul suo diario: «Cristo che mi ha scelto è lo 
stesso che ha dato vita e forza ai martiri: 
erano persone come me, fatte di niente e 
di debolezza. Anch’io sono stato scelto per 
il martirio». Ottiene dai superiori di esse-
re missionario in Laos: “Ha sempre desi-
derato – racconta la sorella – di andare a 
portare la fede in luoghi sperduti e lonta-
ni, come il Polo Nord”.

Un trentino doc
Mario Borzaga nasce a Trento nel 1932, 
terzo di quattro figli. La famiglia è mo-
desta, profondamente cattolica: accoglie 
con gioia la sua vocazione sacerdotale e 
missionaria. Carattere schivo, forte tem-
peramento, robusto fisico da montanaro, 
è un “trentino doc” e, come scrive nel suo 

diario con umorismo, in  terza persona: 
«ha lasciato il seminario per il noviziato 
nel 1952, è stato ordinato sacerdote nel 
1957, suona il pianoforte e fuma esclu-
sivamente Aurora». Entra in seminario 
all’età di 11 anni e a 18 scopre la via dei 
Missionari Oblati di Maria Immacolata. 
Ha la missione nel cuore, la sua personale 
via verso la santità: è felice, padre Mario, 
di essere là, lontano, fra la gente, per la 
gente, dove il Signore lo chiama: «Così si 
inizia una missione - scrive – il program-
ma della giornata è obbedire e imparare, 
imparare di tutto e da tutti; imparare la 
lingua, i costumi, imparare a pescare, a 
camminare nella foresta, a riconoscere i 
versi e le piste degli animali, imparare la 
tecnica del legno, delle macchie, dei mo-
tori – scopre ogni giorno, padre Mario, 
quanto sia difficile imparare dai padri, 
dagli operai, dai ragazzi dopo avvicenda-
menti delle situazioni, imparare in silenzio 

da tutti, soprattutto a credere, a soffrire, 
ed amare». A volte si sente solo, teme di 
sbagliare nel dare medicine, nel suggerire 
rimedi, si sente fragile, ha paura del san-
guinoso clima politico, dei massacri dei 
cristiani: ed è per questo suo essere così 
umano, così giovane uomo difronte ad 
una realtà difficile a rendere padre Mario 
vicino a noi, a seguire, affascinati, la sua 
vita: «Ho sognato le mille avventure e una 
strada gloriosa alla santità, per poi trovar-
mi ad annegare in un buco di missione ed 
avere paura a mettere fuori il naso – ma 
poi: «Gesù mi ama egualmente ed io lo 
amo» e tutto ritorna a posto, lavora not-
te e giorno accanto agli indigeni per dare 
loro l’esempio di come e perché si lavora, 
prevale la sua fede serena e gioiosa: «… 
non c’è più d’aver paura o da lamentarsi: 
Dio mi ha messo qui e qui ci sto».

Per le strade 
sognate 
Finalmente, nell’estate del 1957, sa di po-
ter partire per il Laos: «Festa della Visita-
zione - uno dei giorni più importanti della 
mia vita: ho ricevuto l’obbedienza per il 
Laos. Ci andrò nel nome del Signore - Ver-
gine Immacolata, aiutami! Gesù, voglio 
essere uno dei tuoi». Nella missione, fra 
montagne, risaie, templi buddisti, insegna 
catechismo, visita le fanciulle, dirige il di-
spensario, è tutto per i poveri: la sua carità 
entra nei cuori. Vicino a lui è un catechista 
di 19 anni, Paolo Thao Shiong, molto ama-
to dalla popolazione, ragazzo carismatico 
e grande animatore di Padre Mario, di cui 
subisce il fascino. È il 25 aprile 1960: don 
Mario e Shiong partono per raggiungere 
alcuni villaggi isolati, per portare il Vangelo 
di Gesù ed aiuti medici. Giungono nei vil-
laggi, incontrano gente, curano ammalati: 
poi più nulla: Spariscono, nessuno li vede 
più, non si trovano nemmeno i corpi: testi-
monianze recenti parlano di una imbosca-
ta di guerriglieri in odio contro i cristiani. 
Così muoiono due ragazzi, di 27 e 19 anni, 
in “odium fidei”, martiri. Padre Mario è be-
atificato nella capitale del Laos, Vientiane, 
perché «deve essere fatto nel luogo in cui 
uno muore», domenica 11 dicembre 2016. 
Sempre domenica, a Trento, è celebrata 
una Messa, presieduta dall’Arcivescovo 
Tisi, nella Chiesa di Sant’Antonio, nei pressi 
della vecchia abitazione di padre Mario.               

Beato Mario Borzaga
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S iamo il gruppo di Sant’Angela Merici e quest’anno siamo 
nella tappa Cafarnao del percorso di ICFR e ci stiamo pre-

parando per il sacramento della Confessione. Nelle domeniche 
del  4 e del 18 dicembre abbiamo avuto l’occasione di vivere 2 
ritiri in preparazione al Natale sia per i bambini, sia per i genito-
ri. Innanzitutto abbiamo avuto la sorpresa di un nuovo luogo in 
cui viverlo. Un posto che appartiene alla realtà di Salò da molto 
tempo ma che rappresenta sempre una nuova scoperta per tanti 
e una significativa riscoperta per chi già lo conosceva: il Mona-
stero della Visitazione delle suore di Clausura. 
Poi subito un’altra novità: non eravamo solo noi tre gruppi del 
martedì e sabato dell’oratorio San Filippo Neri di Salò, ma anche 
i gruppi delle parrocchie di Campoverde e Villa di Salò. Una bel-
la occasione per noi bimbi di ritrovarci con i nostri compagni e 
amici di scuola!
Abbiamo cominciato con la messa nella chiesa del monastero 
alle 10….e quindi abbiamo potuto dormire una mezz’oretta in 
più la mattina (mica male per un fredda giornata invernale ma … 
chissà come … qualcuno è lo stesso riuscito ad arrivare in ritar-
do!) e poi ci siamo divisi tra bambini e genitori. 
Vogliamo quindi rendervi partecipi di cosa abbiamo ascoltato e 
condiviso, così chi mancava non potrà proprio mancare la pros-
sima volta!
Nel primo ritiro di domenica  4 dicembre noi bambini siamo an-
dati a parlare con le monache e subito abbiamo notato che loro 
non erano nella stanza vicino a noi ma stavano dietro una grata 
...qualcuno di noi ha anche chiesto: ”Ma siete in prigione?”. Ci 
è sembrata una cosa stana ma poi hanno cominciato a parlarci 
di una cosa importantissima: del perdono e dell’importanza di 
saper chiedere scusa. Ma per spiegarci l’importanza di queste 
cose hanno parlato di loro … quando erano bambine! Lo avreste 
mai detto che anche loro da piccole erano birichine e i genitori le 
sgridavano? E allora quelle grate che sembravano dividerci piano 
piano sono come sparite mentre ridevamo delle loro marachel-
le e le sentivamo sempre più vicine. Ci hanno anche chiesto di 
raccontare loro quando anche noi abbiamo dovuto perdonare o 
chiedere scusa. Per i più timidi è stato difficile parlare davanti a 
tutti ma poi qualcuno ha cominciato e abbiamo raccontato an-
che noi qualcosa a loro, così hanno potuto conoscerci meglio. È 
stato bello saper che Gesù non chiama solo persone perfette, 
ma persone normali con i propri difetti e difficoltà e le aiuta ad 
essere migliori grazie alla Sua Amicizia.

Domenica 18 dicembre invece durante la messa ci è stata donata 
una pergamena con il Padre Nostro. Certo che lo sapevamo  già a 
memoria, ma ce l’hanno data perché  è la preghiera con cui Gesù 
ci insegna a pregare e poi è stata scritta proprio dalle monache 
con la loro bella calligrafia. La attaccheremo nella nostra camera 
per non dimenticarci di pregare durante queste Sante Feste. 
Questa volta sono stati i genitori ad incontrare le monache e noi 
siamo stati in Chiesa con don Pierluigi che ci ha parlato delle 
regole. Ma a chi piacciono le regole? La prima risposta che ci 
è venuta in mente è: ”A nessuno!“, ma poi don Pierluigi ci ha 
ricordato che anche attraversare la strada ha le sue regole e se 
non le impariamo bene … forse non avremo la seconda occasio-
ne per riprovarci!! Le regole ci aiutano a camminare meglio ma 
non devono essere troppe oppure ce le dimentichiamo (proprio 
come spesso ci capita ancora con le tabelline) e quindi per una 
buona confessione ce ne ha insegnate 5, proprio come le dita 
delle mani.
La prima è l’esame di coscienza tra cui anche chiedersi se siamo 
stati capaci di dire grazie, grazie alla mamma che ci prepara la 
colazione, agli amici che ci danno un pezzo di merenda se la di-
mentichiamo a casa e ad essere accoglienti con gli altri.
La seconda è essere dispiaciuti per il male commesso, devo ri-
conoscere che ho sbagliato e non dare la colpa sempre agli altri. 
Ci è tornato in mente di quando la monaca ci raccontava che 
da piccola aveva fatto cadere la tazzina dal tavolo, dopo che più 
volte le zie le avevano raccomandato di non toccarla, e poi aveva 
detto ”Brutta tazzina che mi sei caduta dalla mano!”. Capite? La 
colpa non era sua che aveva disobbedito alle zie ma della tazzina! 
La terza regola è il proposito: mi propongo di non farlo più e di 
essere più attento e bravo alla prossima occasione.
La quarta regola è confessarsi dal sacerdote che in quel momen-
to rappresenta Gesù e quindi non dobbiamo avere paura o ver-
gognarci ( questa devo ricordarmi di dirla anche alla mia mamma 
e al papà, credo che non lo sappiano perché anche loro fanno 
fatica a volte a confessarsi). 
La quinta è la penitenza, non solo la preghiera che mi dice di re-
citare il sacerdote alla fine della confessione, ma anche il chiede-
re scusa a chi abbiamo offeso. Avete visto quante cose abbiamo 
ascoltato? Speriamo che ora il nostro cuore sappia accogliere 
meglio la nascita del bambino Gesù!

                                              Ciao dal gruppo Sant’Angela di Enrica

Esperienze di misericordia del Gruppo Cafarnao
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Onoranze 
Funebri TEDESCHI

Casa funeraria “San Benedetto”

“La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è anche il 
giubilo della Chiesa”. Con queste parole prende avvio l’e-
sortazione apostolica di Papa Francesco, “Amoris Laetitia”, 
documento dedicato all’amore nella famiglia che quest’an-
no è stato scelto come filo conduttore dei nostri incontri.  
Un incipit che, quasi nella ridondanza delle parole Gioia, 
Amore, e Giubilo, vuole subito fare emergere come, pur 
nella consapevolezza delle difficoltà e fatiche che oggi inte-
ressano tutte le famiglie, “l’annuncio cristiano che riguarda 
la famiglia è davvero una buona notizia”. Nel nostro picco-
lo, come Gruppo Famiglie che si ritrova un sabato sera al 
mese in Oratorio, siamo da qualche anno in cammino per 
provare a dare concretezza alle parole del Santo Padre. E 
così possiamo dire che con Letizia, ci ritroviamo per con-
dividere e approfondire, con la preziosa presenza di don 
Pierluigi, il nostro essere famiglia alla luce del Vangelo. Con 

Letizia e nella semplicità ci ritroviamo per gustare la gioia e 
la bellezza della compagnia reciproca. Con Letizia, ci sedia-
mo attorno ad una tavola per condividere una cena e due 
chiacchere in allegria.  In una quotidianità fatta di corse e 
di scadenze, non un impegno in più, ma un piccolo spa-
zio dedicato alle nostre famiglie, a noi in primis, e ai nostri 
figli che forse non capiscono tutto quello che accade ma 
che sicuramente colgono che quelle due ore con “i grandi” 
rappresentano qualcosa che supera il semplice stare in-
sieme. Dal gruppo famiglie pertanto giunga alla comunità 
un saluto, un invito per chi volesse provare a condividere 
questa esperienza e un augurio di un S. Natale: “L’alleanza 
di amore e di fedeltà, di cui vive la Santa Famiglia di Naza-
ret, illumina il principio che dà forma ad ogni famiglia, e la 
rende capace di affrontare meglio le vicissitudini della vita 
e della storia”.

Con Letizia e nella semplicità  
incontri del gruppo Famiglie 

Ritiro tappa Emmaus
 I gruppi San Filippo si sono incontrati a Villa con gli altri 
gruppi di Villa e Campoverde che stanno percorrendo la 
stessa tappa del percorso ICFR per il loro ritiro. Questo 
incontro era mirato specificatamente alla preparazio-
ne della Prima Comunione. Dopo la Messa nella chiesa 
di Villa, un breve momento di gioco ha aiutato i ragazzi 
a sfogare un po’ di irrequietezza per poi seguire con at-
tenzione l’intervento di don Pierluigi. Questi con fermez-
za li ha guidati passo passo cercando di far comprendere 
e gustare il mistero  della Santa Messa e del Sacramento 
che celebreranno tra pochi mesi. Contemporaneamente i 
genitori sono stati accompagnati da don Marco Alba alla 
riscoperta dei Sacramenti. Il prossimo appuntamento che 
coinvolgerà nuovamente tutti i ragazzi e i loro genitori sarà 
a gennaio. In questa occasione i ragazzi incontreranno le 
suore del monastero della Visitazione, che daranno la loro 
testimonianza con particolare riferimento al sacramento 
della Confermazione.

Incontro zonale 
dei Gruppi Betlemme e Nazareth 
Domenica 13 novembre i bambini e i genitori del gruppo Beato 
Paolo VI hanno vissuto il loro primo ritiro zonale. Infatti oltre 
a noi di Salò, Villa e Campoverde, abbiamo ospitato i gruppi di 
Roe Volciano, Gardone Riviera e Toscolano Maderno. Ci sia-
mo ritrovati tutti alle 14.30 in oratorio. I genitori hanno potu-
to partecipare ad un incontro tenuto da don Giorgio Comini 
sull’importanza dell’educazione alla fede in famiglia. I bambini 
invece sono rimasti con noi catechisti in aulamagna per assi-
stere ad un divertentissimo spettacolo di magia: Padre Gio-
suè Torquati, più conosciuto come don Allegria, ha divertito 
i nostri ragazzi con barzellette, trucchi di magia e ricordando, 
con semplici frasi ad effetto, l’importanza di volersi bene tra di 
noi e di diventare amici di Gesù. Il ritiro si è poi concluso con 
una buonissima merenda preparata dai nostri genitori. Questa 
giornata è stata una bella occasione per approfondire l’ami-
cizia tra di noi e con gli altri gruppi di catechismo della zona.

I catechisti
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“Il Vangelo parla di un seme che, una 
volta seminato, cresce da sé anche 
quando l’agricoltore dorme” (E.G. 22) 
- Vai ancora a catechismo? Questa è 
una domanda abbastanza ricorrente 
per noi giovani e non è sempre facile 
far capire ai nostri coetanei che la 
catechesi può continuare anche 
dopo aver ricevuto il sacramento 
della Cresima. Sentiamo il bisogno di 
incontrarci per percorrere insieme il 
cammino di fede, per discutere e per 
confrontarci; così anche quest’anno 
è ripreso il percorso del gruppo 
giovani. Gli incontri si svolgono ogni 
quindici giorni in Oratorio. Abbiamo 
anche partecipato ad altri momenti di 
spiritualità: gli incontri a Barbarano, 
tenuti da don Raffaele Maiolini ed 
una giornata di ritiro a Montecastello, 
tenuta da don Gianluca.  Quest’anno, 
oltre al don, siamo accompagnati 

anche da Claudio e Federico, due adulti 
della nostra comunità. Tema centrale 
dei nostri incontri è l’esortazione 
apostolica “Evangelii Gaudium” di 
Papa Francesco. Le sua parole ci 
hanno portato subito a riflettere sulla 
bellezza e grandezza  del Vangelo: “la 
gioia del Vangelo riempie il cuore e la 

vita intera di coloro che si incontrano 
con Gesù!”. Durante i nostri incontri ci 
stiamo interrogando riguardo a questa 
gioia, quella vera, quella felicità che 
deriva dal riconoscere di essere 
amati per primi e che ci permette 
di guardare agli avvenimenti della 
vita con occhi diversi, quelli di Gesù. 
Spesso in noi giovani cristiani non 
traspare questa gioia. Spesso anche 
la nostra comunità fatica a mostrare 
questo sentimento! Il Papa, però, ci 
invita a essere gioiosi perché solo in 
questo modo è possibile essere veri 
evangelizzatori e portare l’annuncio 
della Buona Novella agli altri. Questa 
gioia richiede, però, di mettersi in 
gioco, “di uscire da sé”, di smuovere 
quella parte di noi che ci blocca, di 
fidarsi di Lui e di accogliere il Suo 
progetto su ciascuno di noi, seguendo 
l’esempio di Maria.  

La parola di Gesù ha in sé una potenzialità che non 
possiamo prevedere, essa genera la vera gioia!

Nella serata di giovedì 22 dicembre, presso il Cinema 
Teatro Cristal, si è svolto, come ogni anno, il recital 
“Sinfonia del Natale”. 
Protagonista della storia il ciabattino Martin, uomo 
semplice ed umile che, rimasto solo dopo la perdita 
della moglie, si dedica quotidianamente alla sua attività, 
lavorando in uno scantinato. Un giorno si sente chiamato 
per nome dalla voce di Dio, che gli annuncia che verrà a 
fargli visita. Nell’attesa della venuta del Signore, Martin 

prende consapevolezza che in realtà Dio è venuto a fargli 
visita ogni giorno, che ogni giorno ha potuto incontrare 
Dio in tutte le persone che in un modo o nell’altro 
hanno bussato alla sua porta chiedendogli aiuto o alle 
quali egli stesso ha offerto ospitalità. Nella seconda 
parte del recital siamo entrate in gioco noi famiglie ad 
interpretare le famiglie di quei pastori che, nella notte 
di Natale di circa duemila anni fa, seguendo fiduciosi la 
luce della Stella Cometa, sono giunte alla capanna di 
Betlemme e si sono prostrate ad adorare Gesù Bambino 
appena nato. 
E Gesù Bambino, oggi come allora, ci porta il suo 
straordinario messaggio di Amore, ci rinnova il suo invito 
ad aprire e preparare il nostro cuore riattualizzando 
quotidianamente il Natale, il momento della Sua 
nascita, perché Egli è presente accanto a noi ogni giorno, 
nel nostro prossimo, come nella vita di Martin e, ogni 
giorno ci offre la possibilità di Incontrarlo, Accoglierlo 
ed Amarlo. Di fronte alla grandezza di questo Dono ci 
auguriamo di rinnovare anche dentro di noi la stessa 
sorpresa e lo stesso abbandono fiducioso di quei pastori, 
vivendo questo Natale nella serenità e nella certezza di 
essere amati da Dio Padre. 
A nome di tutto il gruppo famiglie ringraziamo 
sentitamente  Paola Comini che, con il suo entusiasmo, 
il suo lavoro ed il suo impegno ha reso possibile la 
realizzazione dello spettacolo.

Sinfonia di Natale
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Filiale di Salò - Località Rive

Filiale di Salò - Piazza Vittorio Emanuele

O ltre alle solite riunioni del sabato pomeriggio, 
ogni tanto è bello fare qualche attività diversa 

con i bambini: per il mese di dicembre, noi capi abbia-
mo organizzato una mini-uscita per i lupetti più grandi 
con lo scopo di fare autofinanziamento preparando e 
confezionando dei biscotti. Scelta la ricetta più sempli-
ce da fare tutti insieme, abbiamo impastato e sfornato 
deliziosi frollini e con gli albumi avanzati, un po’ di zuc-
chero e della granella di mandorle abbiamo preparato 
anche dei “Brutti ma buoni”. 
Quale ambiente migliore della cucina per divertirsi 
stando in compagnia e creare gustosi dolcetti? Così, 
con un pizzico di creatività, noi capi abbiamo pensa-
to ad una serata da trascorrere in allegria e in spirito 
scout, dando anche modo a ciascuno dei bambini di la-
vorare tra di loro come una vera squadra. Il riposo nel 
saccopelo, poi, ha dato modo di essere di nuovo in for-
ze per vendere tutti i sacchetti al termine della messa 
del giorno dopo. 
Non sono mancati i commenti positivi dei bambini il 
giorno seguente e tra tutti abbiamo scelto di condivi-
dere quelli di Pietro: “la parte che mi è piaciuta di più è 
stata preparare i frollini: abbiamo steso la pasta frolla 

con un matterello poi l’abbiamo ritagliata con degli 
stampini di forme diverse come alberi di natale, stel-
le, cuori, cerchi... abbiamo ordinato i biscotti su delle 
teglie e poi li abbiamo infornati. Una volta cotti si sono 
raffreddati per due ore circa e successivamente li ab-
biamo messi nei sacchettini trasparenti, chiusi con un 
nastrino colorato e un bigliettino a forma di stella co-
meta. Ma è stato ancora più bello vedere che, dopo la 
messa, tutti volevano i nostri biscotti e li abbiamo finiti 

in pochissimo tempo”.
Oltre ad essere stato 
soddisfacente per i 
bambini, l’attività ha 
gratificato soprattutto 
noi capi vedendo i loro 
occhi brillare di felicità 
ed orgoglio e senten-
do quella inaspettata 
richiesta: “Quando lo 
rifacciamo?”.
 
Branco della Mowha 

- Salò1 -

3 e 4 Dicembre 2016 - dolce paio di giorni!
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C i si chiede spesso se i giovani possano rappresentare 
uno dei segni del nostro tempo. Più concretamente, ci 

si domanda se il loro modo di resistere, in un contesto che 
sembra non curarsi di loro, possa essere in grado di genera-
re novità e, quindi, futuro. Non è facile, infatti,  mantenere 
vitale questa spinta all’interno di una società che resiste ad 
ogni tentativo di cambiamento e che vuole ad ogni costo 
conservarsi “uguale a se stessa”.
Molti adulti provano un senso di estraneità di fronte al 
mondo giovanile e avvertono in questo la vastità dei cam-
biamenti ai quali oggi i più giovani risultano interessati.
Mi pare – e lo affermo anche in base al mio attuale impe-
gno nel mondo della scuola -  che sia necessario rinnovare 
l’attenzione verso questa generazione che sembra destina-
ta “a restare a lungo sulla soglia della vita”. Questa partico-
lare rinnovata attenzione dovrebbe consistere soprattutto 
in un atteggiamento di ascolto declinato secondo tutte le 
sue complesse modulazioni.
Papa Francesco ne evidenzia l’imprescindibilità nell’Evan-
geli Gaudium: ”Abbiamo bisogno di esercitarci nell’arte di 
ascoltare, che è più che sentire. La prima cosa, nella comu-
nicazione con l’altro, è la capacità del cuore che rende pos-
sibile la prossimità...L’ascolto ci aiuta a individuare il gesto 
e la parola opportuna che ci smuove...” (EG 171).

Ogni conoscenza vera 
nasce dall’ascolto. È il 
progetto messo in can-
tiere, da ormai quat-
tro anni, dall’Istituto 
Toniolo, con il quale si 
intende offrire informa-
zioni aggiornate, arti-
colate ed approfondite 
sul mondo giovanile. Si 
tratta di un’indagine, 
avviata nel 2012, aven-
te carattere nazionale 
e riguardante un campione (iniziale) di 9.000 persone di 
età compresa fra i 18 e i 29 anni. L’obiettivo specifico della 
ricerca consiste nel comprendere chi sono i Millennials (ge-
nerazione nata tra il 1980 e il 2000), con i loro desideri, le 
loro aspettative, le loro fragilità. La ricerca mira a scoprire 
le difficoltà che i giovani incontrano e, soprattutto, i punti 
di forza da incoraggiare e sui quali scommettere attraverso 
l’azione educativa.
Sono convinto che possa considerarsi educatore solamen-
te chi sa accogliere. Sa accogliere solo chi è in grado di 
soffermarsi ad ascoltare, con la mente e con il cuore; chi 
non si arresta davanti ad ogni nuovo dato, affermando “di 
conoscerlo già”. Credo, inoltre, che l’attuale barriera inter-
generazionale – anche in ambiente scolastico – dipenda 
dal modo con cui molti adulti danno per scontato la loro 
conoscenza dei giovani, rifiutando di dedicare all’esercizio 
dell’ascolto tempo e cuore.
Il Papa ha indetto, per il 2018, un Sinodo straordinario sui 
giovani, in prosecuzione dei due ultimi dedicati alla fami-
glia. Anche molte Diocesi stanno provvedendo, più o meno 
autonomamente. Ritengo sia dovere di ogni educatore 
(genitore, insegnante, responsabile di gruppi e comunità) 
seguirne i lavori. È, infatti, indispensabile non perdere del 
tutto il contatto con le generazioni che hanno la responsa-
bilità di accompagnare verso il futuro. 

In ascolto dei giovani
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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: è vero che le pensioni non saranno rivalutate nel 
2017? 
Risposta: purtroppo, essendo l’inflazione risultata nulla come 
lo scorso anno, gli importi dei principali trattamenti previden-
ziali e  assistenziali resteranno invariati e saranno corrisposti 
nel valore definitivo del 2016. Riportiamo gli importi dei vari 
trattamenti  particolari per il 2017: 
Trattamento minimo Inps € 501,89.
Trattamento minimo Inps con incremento per soggetti disagia-
ti € 638,33.
Pensione sociale € 369,26  -  Assegno sociale € 448,07.
Pensioni con Indennità Integrativa Speciale: l’importo della 
I.I.S. resta invariato a € 768,60 e la tredicesima mensilità sarà 
sempre pari a € 748,60. 
Sul cumulo delle pensioni dei “superstiti” con i redditi propri 
vengono mantenute le stesse percentuali di riduzione (fino 
a € 19.573,71 nessuna riduzione; oltre € 19.573,72 e fino a 
€ 26.098,28  riduzione del 25%; oltre € 26.098,29 e fino a 
€ 32.622,85 riduzione del 40%; oltre € 32.622,86 riduzione 
del 50%). 
Per effetto dell’accordo tra Governo e Sindacati del 28 settem-
bre 2016, l’importo della cosiddetta “quattordicesima” sarà 
incrementato del 30% per i redditi non superiori a una volta 
e mezzo il minimo Inps (€ 750,00) e sarà estesa anche a chi 
ha un reddito compreso tra una volta e mezzo e due volte il 
trattamento minimo (€ 1.000,00) con l’importo attualmente in 
vigore. 

Domanda: ho saputo che ci sarà la possibilità di recuperare, 
almeno in parte, un’ulteriore quota di rivalutazione della pen-
sione non applicata nel 2012 e 2013?

Risposta: sempre nell’intesa di Settembre fra Governo e Sin-
dacati, il Governo si è  impegnato a ricostituire, nel 2019, il 
cosiddetto “montante previdenziale” per recuperare parte 
della mancata indicizzazione di quegli anni. A tal fine è possi-
bile presentare all’INPS un’istanza di richiesta utile anche per 

interrompere i termini di prescrizione dell’eventuale diritto al 
recupero. Per quest’operazione ci si può rivolgere anche ai Pa-
tronati Sindacali.

Domanda: quando è possibile ottenere “l’indennità di accom-
pagnamento?”.  

Risposta: Il diritto non è condizionato né dall’età del richieden-
te, né dalla situazione economica personale o dell’eventuale 
coniuge. Il diritto alla prestazione scatta, infatti, solo in presen-
za di uno stato di salute meritevole di questo riconoscimento. 
Essa, infatti, compete alle persone che abbiano ottenuto dalle 
Commissioni Mediche il riconoscimento di un’invalidità totale 
e permanente del 100% accompagnata dall’impossibilità di de-
ambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, op-
pure dall’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita 
(mangiare, bere, lavarsi, ecc.) con la conseguente necessità di 
un’assistenza continua. In aggiunta agli invalidi civili totali l’in-
dennità di accompagnamento spetta anche: 

**  ai ciechi civili assoluti, per i quali l’importo dell’indennità è 
      maggiorato;                                                                                                             
**  ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l’aiuto
      di una persona e bisognosi di assistenza continua;
 **  alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindro-
       me di Down;
**  alle persone affette da epilessia,sia a coloro che subiscono 
      attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in 
      tanto le cosiddette “crisi di assenza”. 
Hanno diritto all’indennità anche i cittadini extracomunitari 
presenti in Italia a condizione, però, che siano titolari della car-
ta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata non in-
feriore ad un anno e i minori iscritti nella loro carta di soggiorno 
o nel loro permesso di soggiorno. C’è, infine, da ricordare che 
l’indennità non è incompatibile con Io svolgimento di un’attivi-
tà lavorativa.                                                   

Manifestazione particolare della carità e criterio guida per la collaborazione fraterna di credenti  e non credenti  è senz’altro il principio di sussidiarietà, 
espressione dell’inalienabile libertà umana. La sussidiarietà è prima di tutto un aiuto alla persona attraverso l’autonomia dei  corpi intermedi. Tale aiuto viene 
offerto quando la persona e i soggetti sociali non riescono a fare da sé e  implica sempre finalità emancipatrici, perché favorisce la libertà e la partecipazione 
in quanto assunzione di responsabilità. La sussidiarietà rispetta la dignità della persona, nella quale vede un soggetto sempre capace di dare qualcosa agli 
altri. Riconoscendo nella reciprocità l’intima costituzione dell’essere umano, la sussidiarietà è l’antidoto più efficace contro ogni forma di assistenzialismo 
paternalista. Caritas in veritate, 57
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Popoli in movimento
Quando è il Mondo 
intero che si sposta
Ormai è un dato di fatto che non me-
rita nemmeno più di essere messo in 
discussione, perché è una certezza: il 
Mondo intero si sta muovendo.
E non mi riferisco agli aspetti tellurici 
che in questo periodo stanno deva-
stando estese parti del globo per 
effetto dei movimenti delle faglie 
terrestri, ma ai movimenti di po-
poli interi e di singoli individui che 
si stanno spostando, i primi da 
sud verso nord, gli altri in tutte le 
direzioni e tutti con una mèta: mi-
gliori condizioni di vita, di lavoro 
e libertà di pensiero.
Così la Città di Salò quest’anno ha 
riconosciuto il premio Gasparo 
da Salò ad una nuova emigrante 
che da Salò si è trasferita negli 
Stati Uniti per motivi di studio e 
lavoro, l’astrofisica Paola Rebusco 
che dopo la laurea in fisica teorica 
all’Università di Trieste ha conse-
guito anche un dottorato in astro-
nomia a Monaco di Baviera e suc-
cessivamente ha vinto una borsa 
di studio internazionale ed ora 
vive e lavora presso una prestigio-
sa università del Massachusetts. 
I genitori? A Salò in attesa di sentirla 
e di incontrare lei e la sua nuova fa-
miglia internazionale, nipote, marito 
e che per qualche settimana all’anno 
riescono ad abbracciare.  Come lei an-
che  tanti altri italiani hanno scelto pa-
esi stranieri per migliorare le proprie 
condizioni di vita. Alcuni come inse-
gnanti  o come semplici pizzaioli, tutti 
con lo stesso obiettivo. Queste migra-
zioni, di cui vanno fatti però dei distin-
guo, tanto per non generalizzare e non 
fare di tutta un’erba un  fascio, hanno 
radici diverse e problemi diversi che in 
alcuni casi potrebbero mettere in crisi 
l’intero sistema che in secoli di scon-
tri e confronti abbiamo costruito e le 
cui regole oggi non valgono più come 
prima. 
Alcune situazioni vanno certamen-
te esaltate e premiate, altre, prima 
di tutto vanno affrontate, poi capite, 
vagliate e, dove esistono le condizio-
ni, supportate; altre dovranno essere 

decisamente coordinate con nuove 
norme e protocolli precisi, perché il 
problema non è di questo o di quell’al-
tro Paese, ma di quel nuovo Paese più 
grande che li ospita che dovrebbe fi-
nalmente essere l’Europa. 
E quando si parla di spostamenti 
non si può ricordare che questi si in-
terpretano in primo luogo da come 

avvengono, se programmati o im-
provvisi e con quali mezzi, e a che 
prezzo: “quello dei normali mezzi di 
trasporto,  …o con la propria vita”.  

Nuovi modelli sociali 
Tenuto conto che l’Europa sta diven-
tando sempre di più un miraggio per 
tanti, come lo fu per noi l’America ol-
tre un secolo fa e che questi nuovi mi-
granti portano con sè tutte le proble-
matiche umane, da quelle sanitarie, 
psicologiche a quelle legate a culture e 
religioni diverse, dobbiamo, nel breve 
periodo, avere il coraggio e la capacità 
di affrontare queste situazioni. 
Una parte del mondo quindi si sta 
spostando ed ha ormai modificato di 
fatto le nostre società, basti pensare 
alle classi delle elementari che sono 
sempre più multietniche, ma anche 
alle centinaia di minori che ogni anno 
arrivano ai centri di prima accoglienza 

senza genitori. Così la sfida di questa 
emergenza si misura in termini di ca-
pacità di saper affrontare sul campo e 
a livello istituzionale i problemi della 
dignità e della prevenzione. Quello dei 
minori senza genitori è il rischio mag-
giore, perché se da un lato le famiglie 
di migranti che si vogliono integrare 
desiderano dare scolarizzazione e cul-

tura ai propri figli, dall’altra i mi-
nori privi di famiglia potrebbero 
degenerare nella delinquenza. 
Si stanno quindi sperimentando 
metodi di recupero dei traumi 
psicologici di questi ragazzi con 
modelli di approccio capaci di 
prevenire effetti negativi che si 
ripercuoterebbero nel prossimo 
decennio sui nostri costi socia-
li. Si tratta di una sfida per psi-
cologi e assistenti sociali, basti 
pensare che nella Provincia au-
tonoma di Trento, zona del nord 
lontana dalle rotte migratorie 
importanti, al 31.12.2014 i figli 
di migranti rappresentavano il 
17,1% dei nuovi nati e l’11,9% 
degli alunni delle elementari. A 
fronte di questi dati e dell’au-
mento di reati per atti di vio-
lenza commessi dalle seconde 
generazioni, si deve necessaria-

mente aprire uno spazio di riflessio-
ne e di formazione per prevenire, in 
quanto i ritmi con cui stanno avvenen-
do queste trasformazioni sono troppo 
veloci e ci lasciano disorientati, dove 
prevale la paura sulla lucidità. Rimane 
il fatto che a livello europeo vi è un ini-
zio di presa di coscienza del problema, 
mentre in paesi come il Niger è partita 
una campagna di informazione sui ri-
schi della migrazione. 
L’obiettivo è quello di ridurre le par-
tenze forsennate, poi di costruire lì, 
sul posto, migliori condizioni di vita 
al fine di prevenire ulteriori disagi per 
tutti, per loro e per noi ed evitare l’e-
sasperazione che porta solo a conflitti 
sociali. 
La speranza è di riuscirci in un breve 
periodo di tempo, con l’augurio che 
anche i problemi che portano i nostri 
giovani a emigrare non passino in se-
condo piano.
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Lingue, culture e … atmosfera
Durante lo scorso mese di novembre, un nutrito gruppo di studenti della SSI E. Medi ha trascorso una settimana di studio in 
Germania, a Würzburg, per perfezionare, con l’attività scolastica e l’esercizio quotidiano, la competenza nell’uso della lingua 
tedesca: sappiamo bene, infatti, che non è mai troppo presto per imparare ad usare una lingua straniera! Ecco il “reportage” 
della loro settimana tedesca…

Festung Marienberg di Würzburg: la fortezza, situata su un 
rilievo contornato da stupendi vigneti, è lo sfondo, giorno e 
notte, durante il tempo trascorso a Würzburg. Ben visibile 
dal nostro Jegendherberge, in cui abbiamo pernottato e se-
guito le lezioni di tedesco mattutine, e le visite e le attività 
organizzate per il pomeriggio - per esempio alla Residenz, 
per vedere i meravigliosi affreschi del Tiepolo.

Bamberg: città compresa nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. Con le sue caratteristiche e antiche 
case affacciate sul fiume Regnitz, il quartiere della Fischerei, denominato Klein-Venedig: una Piccola Venezia 
tutta tedesca, immersa in una giornata di sole.

La sera nelle sale 
dell’ostello: per la 

proiezione di film e cartoni 
in lingua straniera, per 
l’attività creativa in cui 

i ragazzi hanno decorato 
stelle di legno da portare 

a casa come addobbo, come 
sede di agguerriti tornei 
di ping-pong e calcetto...

Il famoso mercatino 
di Natale della città, 
nella cornice della 
Piazza del Duomo, 

con le sue musiche, 
i colori natalizi, 

i profumi di Bratwurst 
e té fruttati.
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    Cinema Teatro Cristal  a cura di Lamberto Dondio

Io, Daniel Blake
Lotta contro la burocrazia
L’ultimo lavoro del regista inglese Ken Loach “IO, DANIEL BLAKE” è stato di 
recente presentato al Cristal nella sezione Cineforum. Potremmo definirlo 
anche come la lotta di Daniel Blake contro la burocrazia, lotta impari di 
Davide contro Golia con il risultato però che a soccombere questa volta 
non è Golia ma Davide. Quante volte anche noi, per contattare alcuni nu-
meri telefonici, siamo stati messi in lista d’attesa con una musichetta di 
sottofondo e un messaggio automatico che ci avvisa di “stare in linea per 
non perdere la precedenza acquisita”. E intanto il tempo passa in attesa 
di poter contattare un umano all’altro capo del filo. Oppure quante volte 
per poter accedere ad alcuni servizi gli anziani non dotati di computer (ma 
dove sta scritto l’obbligo che ogni cittadino deve avere un computer?) non 
sono quindi in grado di formulare le loro richieste “on line” ovvero in via 
telematica e devono quindi avvalersi di “centri servizi” per poter avere dei 
“servizi” che a loro spettano?

Una barriera contro il cittadino
Nel film Ken Loach evidenza con drammaticità gli aspetti sopra descritti. 
Daniel Blake è un lavoratore che non è più in grado di lavorare per una gra-
ve malattia al cuore che lo ha colpito. Il suo dramma consiste nel percorso 
esasperante che sta seguendo per poter avere il sussidio di malattia; inizia 
dal tentativo di contattare telefonicamente l’ufficio al quale rivolgersi per 
formulare la domanda di sussidio. Dopo un’ora e mezza di musichetta si 
sente dire che deve formulare la domanda in via telematica. Daniel è to-
talmente privo di conoscenze informatiche oltre a non possedere un com-
puter. Si arrabatta con amici e conoscenti e alla fine riesce a formulare la 
domanda di sussidio che viene respinta. Viene però inserito in un percorso 
di “riadattamento per essere formato ad opportunità” di lavoro, percorso 
però che abbandona sull’orlo di una crisi di nervi. Nel giorno in cui deve 
presentarsi per l’audizione in commissione che deve discutere il suo caso 
il suo cuore già gravemente compromesso gli dà la botta finale e muore.

Conclusione
L’amaro in bocca resta poiché nessuno di quei burocrati che compaiono 
nel film è stato toccato da quel senso umano che implica un aiuto al citta-
dino, interpretando leggi e regolamenti con il buon senso e non usandoli 
come trincea per sfiancare chi cerca invano di far valere i propri diritti 
presentando magari una domanda scritta a mano e secondo loro non ri-
cevibile perchè non transitata dal “protocollo informatico”. Chi era Daniel 
Blake? “Un cittadino, niente di più, niente di meno”.
                                                                                              Lamberto Dondio

Pasticceria

Vassalli
Bomboniere

Confezioni regalo

Studio e servizi fotografici

A.R. FOTO 
di Augusto Rizza

25087 SALÒ (Bs) 
Piazza Vittorio Emanuele II, 36

Tel. 0365 520572  

Cineforum
 

Martedì 10 gennaio

L’incredibile storia vera di Newt Knight, il contadino 
del Sud degli States che durante la Guerra Civile 
Americana si ribellò all’esercito confederato. Con 
l’aiuto di un gruppo di agricoltori e di schiavi, Knight 
guidò una rivolta che portò la Contea di Jones a 
separarsi dagli Stati della Confederazione. 

Free State of Jones 
di Gary Ross 

=====================================
Martedì 17 gennaio

Thriller sentimentale, dramma letterario, riflessione 
esistenziale: difficile tracciare il confine e incasellare 
questo capolavoro di Tom Ford. Colpisce occhi, testa 
e cuore. 

Animali notturni 
di Tom Ford

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

Martedì 24 gennaio
Ritornare nel proprio paesello natale non sempre è 
positivo; anzi talvolta può essere un incubo vero e 
proprio. Coppa Volpi alla Mostra di Venezia. 

Il cittadino illustre  
di Mariano Cohn 

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

Martedì 31 gennaio
Un padre-capotribù cresce i propri figli nella foresta, 
lontano dal mondo moderno, fino a quando un fatto 
lo costringerà a uscire dall’isolamento. Mai scontato 
o retorico. 

Captain Fantastic 
di Matt Ross

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 Rosa Pollini

L’anno liturgico non è una nozio-
ne. Esso è la vita; l’Anno liturgico 

è l’anno cronologicamente computabi-
le secondo i parametri umani, ma che 
è dei cristiani, quindi di Cristo. È l’an-
no cristiano: e si chiama cristiano ciò 
che vive di Cristo e simultaneamente 
è vissuto da Cristo. È l’anno in cui Cri-
sto è posto al centro: in modo che il 
tempo appartenga al cristiano come il 
cristiano è di Cristo. Per cui il cristiano 
prende sempre coscienza che ha tutto 
il tempo di fare, nel tempo che Dio gli 
concede, quello che Dio vuole che fac-
cia. Perché il cristiano ha il tempo che 
è Cristo. 
E Cristo per il cristiano è tutto! Né ci si 
deve meravigliare di tante errate con-
cezioni di tempo, da cui siamo circon-
dati. Dato che la Verità è una, è più che 
ovvio che l’errore sia molteplice. Dato 
che la Verità è una, è più che normale 
che gli erranti siano molti. La Verità è il 
Cristo. Egli è nel tempo. Egli è presente 
nel mondo fino alla consumazione del 
tempo.
L’anno liturgico, appunto perché è vita 
e coincide con la verità che è Cristo, 
appartiene alla realtà di fede. E le re-
altà di fede sono tutte di questo gene-
re: si capiscono vivendole, e vivendole 
con tutto noi stessi. L’Anno liturgico si-
gnifica vivere non solo con fede, non 
solo per mezzo della fede, ma vivere 
di fede. L’Anno liturgico è collaborazio-
ne del fedele al dono gratuito di Dio, il 
dono che è il tempo; è collaborazione 
basata sulla fede, e la fede si fa immo-
lazione, non capitola mai. 
L’Anno liturgico è un prostrarsi con im-
mediatezza davanti al Signore percepi-
to vivamente, percepito presente nel 
tempo; appunto percepito vivo con il 
rapporto di fede. Si comprende dun-
que l’Anno liturgico vivendolo, come 
si vive una realtà di fede, una realtà 
ecclesiale; vivendo il senso del tempo 
che è riempito da una persona: Cristo. 
Una persona che è presenza dell’Eter-
no nel tempo. <<Lui>>, il Signore, che 

è il senso della nostra vita. E’ lui che 
fa sì che la vita di ogni credente valga 
la pena di essere vissuta. È lui, il Cri-
sto, la «via» scelta da Dio per venirci 
incontro e rimanere con noi sino alla 
fine del mondo; Lui che è Dio tradot-
to in gesto umano, non solo per quello 
che ha detto, ma ancor più per quello 
che fa e per quello che è per ciascuno 
di noi, posti nel tempo. 
Cos’è il tempo? S. Agostino diceva: il 
tempo è se nessuno me lo chiede, lo 
so; se voglio, però, spiegarlo a chi me 

lo chiede, allora non lo so più. Comun-
que, posso dire con sicurezza di sapere 
che, se non passasse nulla, non esiste-
rebbe un tempo passato; se nulla do-
vesse venire, non esisterebbe un tem-
po futuro; se non esistesse nulla, non 
esisterebbe un tempo presente.
Per quello che il Signore fa. Ci assu-
me in sé, in virtù dello Spirito, nel suo 
rapporto unico col Padre. Insieme la 
sua vita nella nostra. «Rimane in me e 
io in Lui» (Gv 6,56). Il rapporto non è 
più solo «per mezzo di lui», e neppure 
«con lui», ma diventa «in lui» un rap-
porto unico, di contemporaneità. Infat-
ti l’Anno liturgico è lo spazio di tempo 
in cui posso respirare e vivere Cristo, 
perché Cristo, che per me è un con-
temporaneo, è affiancato nel mio pel-
legrinaggio e riempie, «già», lo spazio 
che mi separa dall’incontro col Padre. 
Per quello che il Signore è. È l’imma-

gine del Padre, l’Eterno posto nel tem-
po, in modo che ogni cristiano in lui, in 
forza dello Spirito, sia rivolto al Padre   
in atteggiamento orante, per l’appun-
to come il suo Signore, sempre vivo, a 
intercedere per noi. Ma c’è di più. Lui 
è Dio, affonda le sue radici nell’eternità 
ed è pure in mezzo a noi: l’Emmanue-
le! Dio fatto uomo per stare con noi.
L’Anno liturgico è la presenza dell’Em-
manuele vissuta dalla Chiesa nei sin-
goli credenti e dai singoli fedeli con la 
Chiesa. E come la Chiesa è Cristo pre-
sente nei fedeli attraverso il tempo, 
così il tempo è Cristo presente nella 
Chiesa posta nel mondo per chiamare i 
figli dispersi di Dio in unità ( Gv11,52).
L’Anno liturgico è un cammino di Cristo 
nella sua Chiesa: e un cammino deve 
conoscere delle tappe, non può ridursi 
a un momento puntuale. E in ognuna 
delle tappe, il Risorto, come Capo del 
suo Corpo che è la Chiesa, ci comunica 
la grazia particolare di ognuno dei suoi 
misteri.
L’esperienza cristiana conosce tre 
grandi incontri con il Mistero:

1) Quello della iniziazione bat-
tesimale: lì lo si incontra in 
pienezza e una volta per tut-
te. Trattandosi di una realtà 
germinale essa esige una con-
tinua crescita.

2) In ogni Eucaristia: lì è tutta 
la Chiesa e ciascuno dei suoi 
membri che incontra il Miste-
ro nella sua globalità. È dono 
che ci è offerto proprio per la 
crescita costante verso Cristo.

3) Nel ciclo liturgico annuale: e 
questo ci fa attraversare suc-
cessivamente tutte le fasi del 
Mistero.
Nel ciclo liturgico accade quel-
lo che dice S. Agostino: «ciò 
che è accaduto una volta nel-
le realtà storica la solennità lo 
celebra in modo ricorrente e 
così lo rinnova nel cuore dei 
credenti».

L’Anno Liturgico – Cristo e il tempo
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    Musica e Canto a cura di Lamberto Dondio

Un programma collaudato
Nel pomeriggio di domenica 18 dicembre le vie del centro storico 
di Salò hanno vissuto un intenso momento di esibizione di varie 
corali e la giornata si è chiusa con un concerto tenuto alle 18,30 
nella Sala dei Provveditori del Municipio di Salò dal Coro multiet-
nico ELIKYA di Milano. La realizzazione dell’evento è stato curata 
dall’Associazione O.P.E.R.A. con il patrocinio del Comune di Salò e 
della Pro Loco Città di Salò.
“AUGURI IN MUSICA” è un appuntamento che si ripete ormai da 
anni secondo uno schema ben collaudato: le varie corali parte-
cipanti si posizionano in posti individuati nelle vie e piazze del 
centro storico principalmente tra Piazza Zanelli e Piazza Vittoria e 
propongono al pubblico il loro repertorio basato in particolare su 
canti della tradizione natalizia. Anche nell’edizione di quest’anno 
sono state numerose le corali che hanno dato vita alla “Maratona 
Canora”iniziata alle ore 15,30 e terminata alle ore 18,00. Erano 
presenti le seguenti formazioni:

• • Coro FORNASINA 
       diretto dal M° Carlo Ragnoli
• • Coro ALTRE ARMONIE 
       diretto dal M° Marcella Mandanici
• • Coro “LE CIVETTE SUL COMÒ” 
       diretto dal M° Alberto Mondini
• • Coro “GRUPPO DI STUDIO DEL CANTO” 
        diretto dal M° Marcella Mandanici
• • Coro “BAGOLINO” 
       diretto dal M° Susanna Zanetti
• • Coro “IL ROSIGNOLO” 
       diretto dal M° Antonella Antonaglia
• • Coro Alpino”MARIO RIGONI STERN” 
       diretto dal M° Paolo Pasini

Queste le presenze che possiamo definire “nostrane”. All’insegna 
della multiculturalità si sono aggiunti quest’anno per la prima 
volta il CORO UCRAINO formato dalle signore che frequentano 
la loro apposita Messa del martedì in San Giovanni, qui a Salò, 
che si è esibito con due distinte formazioni e il CORO DELLA 

CHIESA VALDESE diretto dal M° Queson Christopher. Questi in-
serimenti hanno aggiunto un tocco nuovo al programma che ci 
auguriamo assuma anche per il futuro questo connotato di scam-
bio di culture.

Un messaggio di fratellanza fra i popoli
Lo scambio di culture ha avuto una degna conclusione, come det-
to più sopra, in Sala dei Provveditori alle ore 18 e 30 con il concer-
to del Coro ELIKYA di Milano. Si tratta decisamente di una forma-
zione multiculturale e multietnica in quanto è formato da coristi e 
musicisti originari da varie nazionalità: circa la metà sono italiani 
mentre l’altra metà vede provenienze dal Congo, Cameroun, Cile, 
Costa d’Avorio, Bangladesh, Ecuador, Russia. Il successo del coro 
è indubbiamente dovuto alla capacità del suo direttore Raymond 
Bahati (che tra l’altro è laureato in psicologia) di saper mediare 
fra le varie culture, smussando i possibili elementi di discordanza 
al fine di creare, da questa fusione fra le varie culture, un tutto ar-
monico. Da notare che i canti si svolgono almeno in cinque lingue 
diverse. Nella sua introduzione il direttore ha spiegato che, es-
sendo i coristi e i musicisti che li accompagnano residenti in varie 
località della Lombardia, le prove avvengono due volte al mese. 
La preparazione avviene però principalmente su base individuale 
mediante l’invio dei video di studio e le due prove mensili sono 
momenti di verifica e di canto d’insieme.
Si diceva dei musicisti che accompagnano i coristi nella loro esibi-
zione e della loro importanza: il concerto al quale abbiamo assi-
stito ne è stato la prova. La formazione musicale era composta da 
flauto, violino, chitarra, percussioni e xilofono-vibrafono. Le per-
cussioni svolgevano indubbiamente una parte rilevante essendo 
molti canti svolti secondo la modalità centro africana nella quale 
i ritmi dei tamburi fanno da motivo conduttore.
Nell’esecuzione di molti brani era presente lo spirito “gospel” e 
da essi traspariva il messaggio cristiano. Del resto il coro ELIKYA 
(nome che nella lingua lingala diffusa nella Repubblica Democra-
tica del Congo significa “Speranza”) è nato come coro religioso 
proponendosi poi di aprirsi anche ad altre esperienze musicali 
nella convinzione che la musica è l’unico linguaggio universale.
Il concetto era ben espresso dal messaggio di Don Francesco Pe-
dretti che il coro cita: “Non c’è cosa più bella che ascoltare il can-
to di tutti, un solo immenso grido di fratellanza”.

  

Auguri in musica 
all’insegna dell’unione delle culture
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La celebrazione della Giornata mondiale della Pace compie 
cinquant’anni. Papa Francesco, fedele alla tradizione, come i 
suoi predecessori, il Beato Paolo VI, San Giovanni Paolo II e 
Benedetto XVI, hanno consegnato alla Chiesa e al Mondo il 
loro messaggio per la Giornata della Pace 2017. Diamo una 
breve sintesi del testo che può essere letto integralmente sul 
sito del Vaticano all’indirizzo www.vatican.va.

In questa occasione desidero soffermarmi sulla nonviolenza come 
stile di una politica di pace e chiedo a Dio di aiutare tutti noi ad at-
tingere alla nonviolenza nelle profondità dei nostri sentimenti e va-
lori personali. Che siano la carità e la nonviolenza a guidare il modo 
in cui ci trattiamo gli uni gli altri nei rapporti interpersonali, in quelli 
sociali e in quelli internazionali. 

Un mondo frantumato
Non è facile sapere se il mondo attualmente sia più o meno violento 
di quanto lo fosse ieri, né se i moderni mezzi di comunicazione e la 
mobilità che caratterizza la nostra epoca ci rendano più consapevoli 
della violenza o più assuefatti ad essa.
In ogni caso, questa violenza che si esercita “a pezzi”, in modi e a 
livelli diversi, provoca enormi sofferenze di cui siamo ben consa-
pevoli: guerre in diversi Paesi e continenti; terrorismo, criminalità 
e attacchi armati imprevedibili; gli abusi subiti dai migranti e dalle 
vittime della tratta; la devastazione dell’ambiente. La violenza non 
è la cura per il nostro mondo frantumato. 

La Buona Notizia
Anche Gesù visse in tempi di violenza. Egli insegnò che il vero cam-
po di battaglia, in cui si affrontano la violenza e la pace, è il cuore 
umano. Il messaggio di Cristo, di fronte a questa realtà, offre la ri-
sposta radicalmente positiva: Egli predicò instancabilmente l’amore 
incondizionato di Dio che accoglie e perdona e insegnò ai suoi di-
scepoli ad amare i nemici e a porgere l’altra guancia. Chi accoglie la 
Buona Notizia di Gesù, sa riconoscere la violenza che porta in sé 
e si lascia guarire dalla misericordia di Dio, diventando così a sua 
volta strumento di riconciliazione.  

Più potente della violenza
La nonviolenza è talvolta intesa nel senso di resa, disimpegno e 
passività, ma in realtà non è così. La nonviolenza praticata con de-
cisione e coerenza ha prodotto risultati impressionanti. I successi 
ottenuti dal Mahatma Gandhi e Khan Abdul Ghaffar Khan nella libe-
razione dell’India, e da Martin Luther King Jr. contro la discrimina-
zione razziale non saranno mai dimenticati. Le donne, in particola-
re, sono spesso leader di nonviolenza, come, ad esempio, Leymah 
Gbowee e migliaia di donne liberiane, che hanno organizzato in-
contri di preghiera e protesta nonviolenta  ottenendo negoziati di 
alto livello per la conclusione della seconda guerra civile in Liberia.
La Chiesa si è impegnata per l’attuazione di strategie nonviolente di 
promozione della pace in molti Paesi, sollecitando persino gli attori 
più violenti in sforzi per costruire una pace giusta e duratura.
Questo impegno a favore delle vittime dell’ingiustizia e della vio-
lenza non è un patrimonio esclusivo della Chiesa Cattolica, ma è 

proprio di molte tradizioni religiose, per le quali la compassione e 
la nonviolenza sono essenziali e indicano la via della vita. Lo riba-
disco con forza: Nessuna religione è terrorista. La violenza è una 
profanazione del nome di Dio. Non stanchiamoci mai di ripeterlo: 
mai il nome di Dio può giustificare la violenza. Solo la pace è santa.
 
La radice domestica di una politica nonviolenta
Se l’origine da cui scaturisce la violenza è il cuore degli uomini, allo-
ra è fondamentale percorrere il sentiero della nonviolenza in primo 
luogo all’interno della famiglia. La famiglia è il crogiolo attraverso 
il quale coniugi, genitori e figli, fratelli e sorelle imparano a comu-
nicare e a prendersi cura gli uni degli altri in modo disinteressato, 
e dove gli attriti o addirittura i conflitti devono essere superati con 
il dialogo, il rispetto, la ricerca del bene dell’altro, la misericordia e 
il perdono.
Dall’interno della famiglia la gioia dell’amore si propaga nel mondo 
e si irradia in tutta la società. D’altronde, un’etica di fraternità e di 
coesistenza pacifica tra le persone e tra i popoli non può basarsi 
sulla logica della paura, della violenza e della chiusura, ma sulla 
responsabilità, sul rispetto e sul dialogo sincero. In questo senso, 
rivolgo un appello in favore del disarmo, nonché della proibizione e 
dell’abolizione delle armi nucleari. Con uguale urgenza supplico che 
si arrestino la violenza domestica e gli abusi su donne e bambini.

Il mio invito
Gesù stesso ci offre un ‘manuale’ di questa strategia di costruzione 
della pace nel cosiddetto Discorso della montagna. Le Beatitudi-
ni tracciano il profilo della persona che possiamo definire beata, 
buona e autentica. 
Questo è anche un programma e una sfida per i leader politici e re-
ligiosi, per i responsabili delle istituzioni internazionali e i dirigenti 
delle imprese e dei media di tutto il mondo: applicare le Beatitudini 
nel modo in cui esercitano le proprie responsabilità. Una sfida a co-
struire la società, la comunità o l’impresa con lo stile degli operatori 
di pace; a dare prova di misericordia rifiutando di scartare le perso-
ne, danneggiare l’ambiente e voler vincere ad ogni costo. Operare 
in questo modo significa scegliere la solidarietà come stile per fare 
la storia e costruire l’amicizia sociale. 

La nonviolenza attiva è un modo per mostrare che davvero l’unità 
è più potente e più feconda del conflitto. Assicuro che la Chiesa 
Cattolica accompagnerà ogni tentativo di costruzione della pace 
anche attraverso la nonviolenza attiva e creativa. Il I gennaio 2017 
vede la luce il nuovo Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano 
Integrale, che aiuterà la Chiesa a promuovere in modo sempre più 
efficace «i beni incommensurabili della giustizia, della pace e della 
salvaguardia del creato» e della sollecitudine verso i migranti, «i 
bisognosi, gli ammalati e gli esclusi, gli emarginati e le vittime dei 
conflitti armati e delle catastrofi naturali, i carcerati, i disoccupati e 
le vittime di qualunque forma di schiavitù e di tortura». Ogni azione 
in questa direzione, per quanto modesta, contribuisce a costruire 
un mondo libero dalla violenza, primo passo verso la giustizia e 
la pace.

Papa Francesco

La nonviolenza: stile di una politica per la pace
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Che aria tira a Salò? 
Buona, anzi ottima. Lo dice Arpa Lombardia, l’Agenzia regio-
nale per la protezione dell’ambiente, cui il Comune ha chie-
sto di eseguire monitoraggi per valutare la qualità dell’aria. 
L’operazione, promossa dall’assessore all’ambiente Federico 
Bana, ha comportato il monitoraggio dei principali inquinan-
ti (biossido di zolfo, monossido di carbonio, ossidi di azoto, 
ozono, Benzene, Toluene e PM10) in due distinti periodi di 
rilevamento: uno estivo, dal 22 giugno al 4 settembre, e 
uno invernale, dal 15 novembre al 7 dicembre. Ora Arpa ha 
comunicato i dati della campagna estiva, che tracciano un 
quadro positivo dell’aria salodiana. Dalla relazione di Apra 
si evince che durante la rilevazione estiva nessuna criticità 
è stata evidenziata per monossido di carbonio e biossido di 
zolfo, con valori di gran lunga inferiori ai limiti normativi. An-
che il biossido di azoto ha presentato valori sempre inferiori 
al limite di legge. Si escludono anche criticità legate agli altri 
inquinanti, mentre le concentrazioni delle famigerate PM10 
«sono risultate generalmente in linea o inferiori alla media 
delle concentrazioni lombarde».

Polizia Locale: 
la gestione associata cresce 

Una super Polizia Locale, che raggiunge complessiva-
mente un organico di 29 unità e che grazie alla gestione 
consorziata potrà razionalizzare mezzi e uomini, nonché 
accedere con maggior facilità ai bandi regionali che sem-
pre più premiano le realtà che fanno squadra e unisco-
no le forze. Parliamo della gestione associata promossa 
da diversi Comuni che gravitano attorno a Salò, che ora 
cresce ulteriormente. Nei giorni scorsi i Consigli comunali 
dei paesi interessati hanno infatti approvato l’adesione 
del Comune di Gardone Riviera alla convenzione già in 
essere tra i Comuni di Salò, San Felice del Benaco, Pue-
gnago, Polpenazze e Vallio Terme. L’accordo, che avrà una 
durata di 5 anni, consentirà di ottimizzare le risorse e di 
rispondere, di volta in volta, alle esigenze delle singole 
Amministrazioni. Consentirà anche di ottenere maggiori 
punteggi nei bandi regionali che finanziano l’acquisto di 
nuove dotazioni o l’attuazione di nuovi servizi.

Casa della cultura, 
prima fase al capolinea

Termineranno a inizio 2017 i lavori di ristrutturazione 
architettonica (iniziati il 15 febbraio scorso) dell’ex tri-
bunale, che diventerà un moderno palazzo della cultu-
ra, con una biblioteca di ampio respiro. È un’operazione 
ambiziosa, che segnerà una svolta storica nella vita cul-
turale della città e che comporta un investimento com-
plessivo di 750mila euro, di cui 302mila (la quota ne-
cessaria per le opere edili, architettoniche e di messa a 
norma di fatto concluse) finanziati da un privato a scom-
puto di oneri di urbanizzazione. Altri 450mila serviranno 
per il progetto di allestimento, da avviare nel 2017. Gli 
spazi previsti per la biblioteca sono: banco prestiti, area 
multimediale e accesso ad internet, emeroteca, area 
studio, consultazione e sezione locale, area letteratura 
e saggistica adulti, area bambini e ragazzi (letteratura e 
divulgazione 6-14 anni), area pre-scolare (angolo mor-
bido 0-5 anni), area polivalente per attività collettive e 
di promozione alla lettura, ufficio del bibliotecario/area 
libri in lavorazione, deposito. Previsto anche, al primo 
piano, un auditorium da 100 posti. 

Il coro alpino Mario Rigoni Stern 
cerca nuove leve

«Mettiti in gioco e fai sentire la tua voce!» recita lo slo-
gan coniato dal direttivo della formazione corale salo-
diana, che ha deciso di lanciare una campagna per re-
clutare nuovi cantori. «Cantare in coro è un’esperienza 
unica - dice il direttore Paolo Pasini -. Per iniziare non 
serve conoscere la musica, né particolari doti. I nuovi 
coristi saranno guidati in un percorso di crescita appas-
sionante. Basta avere voglia di cantare e stare in com-
pagnia». Il coro Mario Rigoni Stern, nato nel 2009, oggi 
conta una quindicina di cantori di Salò e dintorni ed è 
guidato da un direttivo formato, oltre che dal direttore 
Pasini, da Luca Pace, Cristian Furnari, Carlo Biemmi e Mi-
chele Manfredini. La formazione propone ogni anno una 
decina di concerti; il repertorio spazia dai canti alpini e 
alle canzoni della tradizione popolare. 

Alcuni servizi trasferiti nel vecchio ospedale
Si tratta dell’Ufficio e della Commissione invalidi civili e della Commissione patenti, che prima si trovavano in via Fantoni. «I locali 
dedicati - fanno sapere dall’Azienda socio-sanitaria - sono maggiormente funzionali alle esigenze di cittadini e operatori e più 
adeguati alle attività che vi vengono svolte». L’accesso gli uffici avviene dall’ingresso dell’ospedale affacciato su piazza Sergio Bre-
sciani, ma le persone con difficoltà di deambulazione possono comodamente entrare da Via Canottieri. Il trasferimento dà l’avvio 
alla riorganizzazione dei servizi che la Direzione dell’Asst del Garda sta progettando e realizzando in linea con i principi della nuo-
va legge regionale sul welfare. «Si tratta di un trasferimento significativo – commenta il direttore generale Peter Assembergs,- 
che avvia il percorso di riqualificazione del presidio ospedaliero di Salò e va verso la creazione di un Presidio Socio Sanitario 
Territoriale, un PreSST, che ha l’obiettivo di potenziare, valorizzare e implementare i servizi socio sanitari del Polo territoriale».
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Durante un mio recente viaggio in India ho partecipato 
a un ricco matrimonio nella città di Mathura, dove 5000 
anni fà è nato il Divino Chrisna. Tra gli invitati ho trovato 
anche un prete cattolico, Padre Paul, con cui ho avuto 
una interessante conversazione. Padre Paul viene dal 
Kerala, uno stato del sud dell’India, da una famiglia cat-
tolica “da 5 generazioni”. Nell’Uttar Pradesh, dove si tro-
va ora, insegna in un college gestito da un ente morale 
cristiano. L’articolo di questo mese è il riassunto di que-
sto dialogo più alcune mie considerazioni. Ma siccome 
so che siete curiosi, per farvi una cosa gradita vi metto 
anche una foto della sposa.

Le scuole cristiane sono apprezzate 
in India. Tra le persone che ho co-
nosciuto qui, quasi tutte imprendito-
ri benestanti, sono molti quelli che 
hanno avuto un’educazione in una 
scuola cristiana. Nessuno di loro è 
cristiano, ma la cosa non è strana, 
perché nell’insegnamento è rispetta-
ta la scelta religiosa originaria di ogni 
allievo. La stessa cosa mi conferma 
adesso Padre Paul, perché la tolle-
ranza religiosa è diffusa tra la popo-
lazione. “Gli Indu sono persone mol-
to tranquille” aggiunge, ”le tensioni 
affiorano solo per motivi politici, non 
strettamente religiosi”.
Cerco di capire meglio, così gli chiedo 
come sia possibile parlare in classe 

di filosofia, di etica, partendo da una 
formazione cristiana, senza entrare 
in contrasto con la diversa visione 
che ha su queste questioni un indu o 
un mussulmano, che qui è pure una 
comunità numerosa. Come si tiene 
insieme l’esigenza dei cristiani di as-
sistere i malati, sostenere gli afflitti, 
essere vicino agli ultimi, che in India 
vivono in una grande miseria, con la 
credenza indu in un riscatto rinviato a 
un futuro percorso di reincarnazione 
e purificazione che riguarda il singolo 
non la comunità? 
E lui mi risponde così. “Certo è un 
problema, diamo un valore diverso 
alla vita” e mi ripete lo stesso concet-
to “il dialogo è possibile perché qui la 

gente è mite e tollerante.” Credo di 
capire, tuttavia mi resta l’amara sen-
sazione che in ogni latitudine questa 
sia la soluzione più facile. Educare, 
insegnare, predicare serve a far cre-
scere le comunità, ad aiutarle nella 
loro maturazione; questo è il Meta-
noeite. Difficile che questo avvenga 
se già in partenza si decide di adat-
tarsi a quello che la maggioranza 
pensa.
Non ci si può accontentare di essere 
sempre e solo tolleranti.

MA ORA C’È FRANCESCO
E meno male, perché sta usando un 
linguaggio nuovo; niente di strano, 
semplicemente Lui è uno che parla 
chiaro. Lo avete sentito tutti ricorda-
re che in ogni migrante c’è il bam-
bino Gesù nato in un rifugio di for-
tuna e fuggito in Egitto per sottrarsi 
alla persecuzione di Erode. Lui è un 
esempio, per chi vuole coglierlo, di 
come si è una vera guida solo quan-
do non si è condizionati da quello 
che alla gente piace sentirsi dire.
Ma nemmeno il Papa riesce a scuo-
tere le coscienze anche solo dei bra-
vi cristiani, lo vedete anche voi che 
non è così. Le sue parole sembrano 
cadere nel vuoto, almeno per ora. 
Dobbiamo dircelo una volta per 

tutte, essere cristiani è una fatica. 
Verrebbe da invidiare quelli che se-
guono altre religioni, perché hanno 
meno occasioni di misurare la pro-
pria ipocrisia. E mi viene anche da 
pensare che c’è gente che dice di 
essere cristiana solo per il fatto che 
è stata bagnata a sua insaputa da 
neonato in una fonte battesimale. 
Ascoltate cosa si dice in giro a pro-
posito del dramma dei migranti; c’è 
di che essere imbarazzati. Invece 
non vedo dubbi proprio in chi mostra 
maggiore rancore. Non è un nostro 
dovere di cristiani soccorrere i profu-
ghi? E non abbiamo nemmeno vite 
future dove augurare loro un desti-
no migliore. A guardarci in giro sono 

tanti quelli 

che hanno scelto di essere diver-
samente cristiani. E, si badi bene, 
sono quasi tutte brave persone, ri-
spettose delle leggi e delle regole.
Niente di nuovo, quindi. Anche i 
Farisei erano i più bravi tra i figli di 
Israele e i più generosi nei doni al 
tempio. Ma con loro Gesù ha usa-
to parole di fuoco. E sapete come è 
andata a finire. Gesù è finito in croce 
e i farisei sono sopravvissuti, sono 
ancora qui  e sembrano godere di 
buona salute.

Diversamente cristiani

A CIASCUNO LA PROPRIA FEDE
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Solo Dios Basta
Ho scelto per l’inizio dell’anno un libro del card. Carlo Ma-
ria Martini “Solo Dios Basta” (Editrice Ancora Milano), 
dove s’interloquisce con la preghiera divenuta fulcro vita-
le dell’esistenza di Santa Teresa di Gesù e di San Giovanni 
della Croce. Non è certo un libro recente, ma rivela “la li-
bertà gioiosa di dire per chi e che cosa si vive”. 
La preghiera ci fa entrare in angoli misteriosi della vita, ci 
vuole coraggio per pregare e abbandonare la pigrizia che 
è sempre in agguato. Scelgo di parlare di Santa Teresa di 
Gesù tra i due dottori della Chiesa, perché colpita dai suoi 
scritti, dove chiarisce come anche per Lei sia stato lungo, 
quasi venti anni, imparare a pregare. Santa Teresa distin-
gue tre fasi o situazioni della preghiera personale: 
** la preghiera spontanea è quella che nasce senza sforzo, 

senza un metodo e che accumuna tutti gli uomini di qual-
siasi fede.

** la preghiera difficile e trascrivo le sue parole: “spesso 
per alcuni anni badavo più a desiderare che l’ora dell’o-
razione finisse e ad attendere il segno dell’orologio che a 
sforzarmi di pregare. Molte volte non so quale grave peni-
tenza avrei preferita a quella di raccogliermi per fare ora-
zione”.

** la preghiera-dono, qui è lo stesso card.Martini a non 
soffermarsi nella descrizione, perché Santa Teresa afferma 
che chi non la sperimenta non può capirla. È il senso della 
presenza di Dio che è puro dono di Dio. Si ricava da tutto 
questo che la preghiera non deve mai venir meno anche 
quando si scontra con l’incoerenza della vita e credere che 
la sua ricerca non è vana. Le parole di Gesù siano il nostro 
pane quotidiano, anche quando, sfiniti, ci lasciamo andare 
nel dubbio e nella sofferenza più acuta: “Va chiudi la tua 
porta dietro di te e prega tuo Padre nel segreto”.

“Seta”
Trovo in on-line, Arte e Cultura di Repubblica, la no-
tizia che Feltrinelli porta in Italia il volume disegnato 
da Rebecca Dautreme, citata come una delle più ele-
ganti e celebrate illustratrici francesi, del libro “Seta” 
di Baricco. L’autore, così riporta l’articolo, si era sem-
pre opposto a questa possibilità ma, passati vent’anni 
dalla pubblicazione del libro, ha ceduto alla bellezza 
dei colori e immagini dell’edizione illustrata. L’articolo 
ne riporta solo alcune di tale fascino ed eleganza che 
definisco come poesia.
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D icono che è tutta una questione 
di chimica, ma se l’amore è una 

ridda di emozioni e, delle emozioni è 
sentinella la nostra mente, è la nostra 
mente cioè siamo noi stessi prede e 
vittime di questo amore con il quale 
dobbiamo confrontarci, grande per al-
cuni fino ad arrivare all’auto-annienta-
mento e meno per altri. Questo mese 
racconterò dell’amore che i francesi 
chiamano fou, quell’amore che assor-
be completamente ed appassiona, che 
entra nell’anima fino a distruggerla: 
l’amore assoluto. Si può vivere e può 
far conoscere la più grande felicità se 
è ricambiato, ma portare anche alla 
disperazione e alla morte se non lo è.  
Un ricordo per tutti, l’amore assoluto e 
totale vissuto da Adele Hugo, figlia del 
grande Victor che nulla potè fare per 
aiutarla, ma potrei ricordare altre figu-
re di donne di uomini, perché quando 
esso colpisce non risparmia nessuno. 
Ci ho pensato rileggendo, ancora una 
volta, “Cime tempestose” il bel roman-
zo della scrittrice inglese E. Brontë 
nel quale i due protagonisti vivono un 
amore disperato e inconsolabile. Il pia-
cere della buona lettura e della buona 
scrittura mi ha spinto a rileggerlo e ho 
ricordato la prima volta, al Ginnasio, 
quando mi appassionai a Ketty, la sua 
protagonista, come era già accaduto un 

paio d’anni prima con Nausicaa, e con 
Graziella di De Lamartine e ancora con 
Emma di Gustave Faubert fino a cono-
scere finalmente la realtà con tutte le 
sue sfumature e le sue contraddizioni.

Di Emily Brontë conosciamo la sua casa 
ad Hawort con l’annesso piccolo cimi-
tero e attorno la brughiera, sappiamo 
che visse la sua esistenza alla ricerca di 
una libertà interiore che, proprio come 
la brughiera, voleva vasta e sconfinata, 
un contrasto fra il severo mondo este-
riore che la circondava e il suo mondo 
interiore ricco di speranze, di amore 
per la natura e per la vita. La brughiera 
desolata e spoglia era il vero paesaggio 
della sua anima e lei l’amò appassio-
natamente come grande simbolo della 
sua esistenza. Ma non si abbandonò 
mai ad esperienze o ad avventure e il 
suo romanzo, nato dalla sua sola im-
maginazione, risultò un compendio 
dove i personaggi, pur diversi fra loro, 
ascoltano ciascuno la propria voce nel-
la voce dell’altro.  La vicenda è nota: un 
padre che giunge a casa dai suoi figli 
con un trovatello, la domestica Nelly 
voce narrante nel romanzo, Heathcliff 
il trovatello scontroso, torvo, dal carat-
tere duro e tagliente, e Ketty, l’inattesa 
sorella acquisita sulla quale alzerà ap-
passionatamente gli occhi. E Ketty è un 

fulgore, uno splendore di luce, un vul-
cano, anche lei ama il suo Heathcliff …
di qualunque cosa siano fatte le anime 
certo la sua e la mia sono simili,  ride, 
canta, è vivace e sfrenata, emana fasci-
no, non conosce né il passato né il futu-
ro, vive nell’incantesimo del presente.  
È questa sua appassionata vitalità che 
farà nascere fra i due quell’amore im-
provviso e travolgente e per Heathcliff 
sarà totale, implacabile, incondiziona-
to: ama solo lei e con lei trova conforto 
nella brughiera che diventa il loro rifu-
gio e il loro mondo fuori dal mondo, 
in quelle sterminate distese di erica 
dello Yorkshire ove il vento, dilatando-
le all’infinito, porta lontano l’eco delle 
loro parole gridate.  

Ma la fiamma del grande amore, si 
sa, consuma e così la nostra storia si 
chiude amaramente con la morte della 
protagonista e con la solitudine che ac-
compagnerà per sempre il suo innamo-
rato che vedremo disperato, a termine 
del romanzo, accanirsi sulla nuda terra 
che la ricopre per udire ancora il sospi-
ro di lei muovere l’aria carica di neve. 
Un libro da saper leggere, ma anche da 
saper ascoltare per i nostri ragazzi, per 
coloro almeno che sono stati educati in 
famiglia a non ritenere una debolezza 
manifestare i propri sentimenti.  

L’amour fou

Destino! Che albero invisibile e infinito
che da il tuo frutto, che l’anima
a volte raccoglie maturo.
Quali di queste idee sono i tuoi rami,
di questi sentimenti i tuoi fiori,
di queste canzoni i tuoi uccelli,
di questi sorrisi i tuoi profumi.
Cosa alimenta le tue radici?
In che modo, da dove,
come questo limone dalla mia finestra,
tu entri nella stanza più interna
e lì sfiori, dolcemente, il mio cuore?

Nel riquadro una lirica di Juan 
Ramón Jimenez (1881/1958) poeta 
andaluso che si pone la domanda di 
tutte le domande. 
Per la musica l’ascolto delle Po-
lacche per pianoforte di F. Chopin 
(1810/49), le cose più belle che ha 
scritto, anch’egli vittima di un amo-
re impossibile per Georg Sand, al 
secolo Aurore Lucile Dupin. 
Il dipinto è di Amedeo Bocchi, un pit-
tore che eviterà di confrontarsi con 
le avanguardie per approdare ad una 
visione intimista e struggente; ritrae 
Bianca in rosa nel 1975, sua figlia. 

L’anno è già iniziato ma c’è ancora il 
tempo per augurare a tutti un 2017 
proficuo per la salute, per la fami-
glia, per il lavoro e per gli affetti. 



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 3/1/2017  nella  Canonica  di  Salò 
- Stampa: Tipolitografia PAGANI Passirano (BS)
- Si può trovare il bollettino anche sul sito internet: www.parrocchiadisalo.it

IL DUOMO  -  n. 1 Gennaio 2017

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

GENNAIO 2017
Domenica 1 ore 16,00 Canto del Vespro con Veni Creator

Giovedì 5 in S. Giovanni: ore 16,30 Esposizione e Adorazione
  ore 18,30 S. Messa per benefattori della Parrocchia

Venerdì 6 ore 11,00 in Duomo: Presentazione dei battezzandi del 12/2
  ore 16,00 in Duomo: Preghiera per l’infanzia Missionaria

Martedì 10 ore 15,00 S. Messa al Cimitero

Mercoledì 11 Ritiro presbiteri a Montecastello

Venerdì 13 Inizio secondo precorso per fidanzati a Fasano

Sabato 14  incontro gruppo C famiglie in Oratorio

Domenica 15 ICFR 5 – Incontro del gruppo in cammino 
  verso Emmaus (S. Filippo Neri)

Mercoledì 18 ore 21,00 in Oratorio Scuola di Comunità C. L.

Sabato 21  incontro gruppo A famiglie in Oratorio

Domenica 22 ICFR 6/7/8 – Incontro zonale a Roè Volciano dei gruppi    
  in cammino verso Antiochia (S. G. Piamarta – S. Caterina   
  e S. Francesco)

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

Mercoledì 25 Congregazione presbiteri a Villa di Salò (3)
  ore 20,30 a Villa di Salò per la Zona pastorale
  Catechesi degli Adulti (don Davide Vicentini)

Venerdì 27 a Barbarano incontro spiritualità giovani (3)

Sabato 28  incontro gruppo B famiglie in Oratorio

Domenica 29 ICFR 1 – incontro del gruppo Betlemme

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

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

Venerdì 3 Primo venerdì del mese viene recata in casa 
  la S. Comunione agli ammalati

Domenica 5 ICFR 3 – Incontro del gruppo in cammino 
  verso Cafarnao (S. Angela Merici)

Mercoledì 8 Ritiro Presbiteri a Montecastello
  ore 20,30 a Villa di Salò per la Zona pastorale
  Catechesi degli Adulti (don Davide Vicentini)


