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Tappe della vita 
Sono tornati alla casa del Padre:
Camurri Ambrogina ved. Fontanini, anni 97
Pedersoli Evelina ved. Rancati, anni 95
Rota Guido, anni 89
Bertoldi Rita in Angelini, anni 74

            3 febbraio 1969                  25 giugno 2013

Nel quarto anniversario della morte di

CRISTIAN TAROLLI
I familiari e gli amici lo ricordano sempre con immutato 
affetto e nostalgia. Una S. Messa in suffragio sarà cele-
brata Domenica 25 giugno alle ore 9,00 nella Chiesa di 
S. Bernardino.

COMUNICATO
Circolano voci che consigliano le persone a non portare indumenti e cose varie alla Ca-
ritas “PERCHÈ LE FANNO PAGARE E LE VENDONO”. Vogliamo precisare che, grazie 
alla generosità di tanti, gli indumenti e quant’altro ci portano vengono così distribuiti:
1°) La prima selezione è a favore dei nostri assistiti giornalieri che chiedono aiuto.
2°) Gli indumenti che non ci servono o che non sono in buone condizioni vengono imbal-
lati e vengono portati in un grande magazzino a Brescia che poi a sua volta li smista e li 
manda nei paesi dell’Est .
3°) Le cose più brutte che non si possono più utilizzare vengono portate alla discarica.
4°) Gli oggetti o gli indumenti che i nostri assistiti non prendono a causa di taglie piccole 
o modelli stravaganti vengono usati per allestire la pesca e il mercatino dell’usato che 
stiamo organizzando proprio in questi giorni.
Tutto questo viene fatto chiedendo solo un piccolo contributo che poi la Caritas usa per 
aiutare chi è in difficoltà con le bollette e gli affitti e, credeteci, le famiglie in condizioni 
disagiate sono sempre più numerose. Sperando di essere stati chiari riguardo il nostro 
operare in questo campo, siamo certi che continuerete a venire da noi: anzi vi invitiamo a 
fare  un giro presso la nostra pesca e il nostro mercatino, allestiti sotto il nostro tendone 
bianco sul lungolago, vicino alla Canottieri.
                                                                                                                     Caritas Zonale 
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L a solennità di Pentecoste, da poco trascorsa, è, insieme 
alla Pasqua, la celebrazione centrale del mistero della no-

stra salvezza: il punto di arrivo della missione di Gesù risorto 
e il punto di partenza della vita cristiana. Tuttavia per noi, cri-
stiani d’occidente, la familiarità con lo Spirito Santo è sempre 
stata faticosa e anche il significato della festività religiosa ci 
risulta nebbioso. Sappiamo cosa si celebra a Natale, conoscia-
mo più o meno che cosa si celebra a Pasqua, ma cosa si cele-
bra a Pentecoste? Parlare, infatti, di discesa dello Spirito Santo 
ci introduce in un tema misterioso. 
Siamo in una situazione simile a quella posta all’Aposto-
lo Paolo nella sua prima visita alla città di Efeso: «Paolo, 
giunse a Efeso; e vi trovò alcuni 
discepoli, ai quali disse: «Avete 
ricevuto lo Spirito Santo quando 
siete diventati credenti?» Gli ri-
sposero: «Non abbiamo neppure 
sentito dire che ci sia lo Spirito 
Santo». Egli disse loro: «Con qua-
le battesimo siete dunque stati 
battezzati?» Essi risposero: «Con 
il battesimo di Giovanni». Paolo 
disse: «Giovanni battezzò con il 
battesimo di penitenza, dicendo 
al popolo di credere in colui che 
veniva dopo di lui, cioè, in Gesù». 
Udito questo, furono battezza-
ti nel nome del Signore Gesù; e, 
avendo Paolo imposto loro le mani, lo Spirito Santo scese su 
di loro ed essi parlavano in lingue e profetizzavano. Erano in 
tutto circa dodici uomini» (At. 19). 
Perchè mai tanta preoccupazione? Perchè Paolo ritiene ne-
cessario un secondo battesimo, se non perché sa bene che 
il dono dello Spirito è determinante per una reale novità di 
vita? È lo spirito, infatti, che fa la differenza tra una esperienza 
umana della vita e una vita autenticamente cristiana .
Spesso però ci accontentiamo di pensare la vita cristiana 
come una vita moralmente retta: “L’importante è comportarsi 
bene! Essere onesti, rispettare gli altri! ... A che serve andare 
in chiesa? Leggere il Vangelo, pregare?”.
La considerazione sembra perfino convincente, tuttavia na-
sconde una visione ristretta del “comportarsi bene”, considera 
il bene come una realtà neutra, indistinta e porta dritti a una 

visione moralistica: conta solo il “fare“ e non la sua finalità, 
in fondo è un modo per non lasciarsi coinvolgere. “Rispettare 
gli altri”, ad esempio, presuppone di vivere in un mondo dove 
va tutto bene, basta non rovinarlo. In realtà noi viviamo in un 
mondo che è già rovinato, ferito, e il problema non è come 
conservarlo, ma come migliorarlo, come guarirlo, in defini-
tiva: come salvarlo; diversamente il rispetto diventa un alibi 
all’indifferenza. Fare il bene è una qualità dello spirito, non 
delle azioni, implica il desiderio di un bene da promuovere, 
di un bene da diffondere. Dunque “pregare, andare in chie-
sa, etc …” serve proprio per rinnovare e arricchire il nostro 
spirito, perché i frutti delle nostre azioni non siano frutti della 

mentalità comune, ma dello 
Spirito di Gesù Cristo.
Questo non significa che lo 
Spirito è una realtà estranea 
a noi, anzi, proprio perchè ci è 
intimo facciamo fatica a parlar-
ne e talvolta ci è difficile anche 
riconoscerne l’azione. Con un 
esempio, il cardinal Martini 
ci aiuta a conoscere quando 
dentro di noi opera lo Spirito: 
“La mia benevolenza viene dal 
carattere, dal temperamento, 
o invece è ispirata dallo Spirito 
santo? C’è un mezzo semplice 
per rispondere: Se nelle situa-

zioni di incomprensione, di delusione, di amarezza conservo 
la capacità propositiva, è segno che la mia cordialità è frutto 
dello Spirito. Se, al contrario, mi chiudo in me stesso, vuol dire 
che la mia era una cordialità puramente temperamentale, in-
capace di reggere alla prova.”
Questo tipo di amore non è frutto delle capacità naturali 
dell’uomo, ma è frutto dello Spirito che feconda e orienta le 
intenzioni e i desideri del cuore. Questo è anche il significa-
to dei doni dello Spirito: Egli prende le capacità già presenti 
nell’uomo (la sapienza, l’intelletto, il consiglio, la fortezza, la 
scienza, la pietà, il timor di Dio) e le orienta a una nuova fina-
lità, alla ricerca del bene vero, il bene che è necessario in quel 
momento e in quella situazione. L’intelligenza, per esempio, 
è una grande ricchezza dell’uomo, ma è evidente che non è 
buona in se stessa, non porta necessariamente al bene, diven-
ta buona solo quando è orientata a un buon fine. Lo Spirito 
ispira nell’uomo le stesse intenzioni che sono di Dio, gli stessi 
suoi desideri, la sua stessa passione. Così le nostre azioni pos-
sono portare frutti di amore, i frutti dello Spirito.
“Ma quanta fatica per uscire dal Cenacolo! Eppure lo Spirito si 
ripropone, umile e risoluto, più forte della nostra fatica, ven-
to che indica la strada, riempie le vele, disperde le ceneri della 
morte e diffonde ovunque i pollini della primavera” (E. Ronchi).                                  

La redazione del bollettino “Il Duomo”  
nell’augurare Buone Vacanze 2017 
comunica che il periodico non sarà 

in uscita nei mesi di Luglio e Agosto.

Credo nello Spirito Santo
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Come ai lettori de “Il Duomo” è noto, è stata presentata, nel-
la Sala dei Provveditori, sabato 20 maggio, la biografia di 

Giuseppe Filippini. Ricordo che l’opera è stata voluta dall’Unio-
ne Cooperative di Brescia che ha così inteso dare avvio ad una 
rassegna che consentirà di far conoscere, soprattutto ai giovani 
cooperatori, il profilo di personaggi che hanno dato lustro al 
mondo del sociale in Brescia. L’amministrazione comunale e la 
Parrocchia S. Maria Annunziata hanno patrocinato l’iniziativa 
per dare l’opportunità ai salodiani di conoscere la testimonian-
za di un concittadino che si è speso anche nella sua città natale. 

Sono intervenuti all’evento il Sindaco avv. G. Piero Cipani, l’ar-
ciprete mons. Gianluigi Carminati e per conto dell’Unione Co-
operative Alberto Festa, presidente delle cooperative sociali 
bresciane. Nei loro interventi hanno rimarcato l’importanza 
dell’aver voluto far memoria di un uomo che sia in campo ec-
clesiale, sia in campo sociale, e in particolate nel mondo coo-
perativo, ha speso la sua vita a servizio dei fratelli. Lo muoveva 
a ciò la sua profonda fede e la convinzione che ogni cristiano 
debba spendere al meglio i talenti che il Signore gli ha dato per 
operare a favore degli altri.
Il mondo cooperativo lo riconosce come Padre delle Coopera-
tive sociali avendo avuto lui l’intuizione di dar vita ad una Co-
operativa di solidarietà sociale, la S. Giuseppe, sin nel lontano 
1963. L’idea innovativa, e all’inizio persino osteggiata dal mon-
do cooperativo, fu quella di pensare che alcuni persone potes-
sero costituire una cooperativa per operare a favore di persone 
estranee alla cooperativa stessa. Oggi questa idea pare norma-
le ed ovvia, tanto è diffusa in Italia ma anche in Europa la re-
altà delle cooperative sociali. Ma allora la cosa sembrava voler 
stravolgere il concetto stesso di cooperazione. Il lungo travaglio 
sfociò nella approvazione della legge, nel 1991, che riconosce il 
ruolo importante delle cooperative sociali. Ma durante l’incon-
tro è stata illustrata anche l’azione che vide il Filippini artefice 
di molte iniziative nella sua Salò. 
Intanto egli fu Presidente del Collegio sindacale della coope-
rativa La Famiglia, che sorta su iniziativa della Parrocchia, vide 
impegnati, a partire dagli anni cinquanta, presbiteri e laici nella 
realizzazione dei villaggi s. Domenico, s. Giuseppe e Papa Gio-
vanni, che diedero l’opportunità a molti salodiani, appartenen-
ti al ceto operario e medio in genere,  di farsi una casa in  pro-
prietà. Nel quartiere S. Giuseppe, grazie alla sua intermediazio-
ne con la signora Caldirola Valdini, sorse anche il Santuario S. 
Giuseppe.
Successivamente egli fu il principale promotore del gruppo 
di lavoro, che sotto la guida dell’allora arciprete mons. Paolo 
Zanetti, portò avanti il faticoso lavoro di tradurre in risorse 
spendibili il patrimonio che la signora Caldirola Valdini aveva 
lasciato in eredità alla parrocchia per la costruzione di una casa 
per l’educazione morale, civile e professionale della gioventù 
femminile di Salò e dintorni. Il tutto sfociò nella costruzione 
della Casa della Giovane, ora Casa Valdini, che ospita una real-
tà scolastica, gestita dalla cooperativa “E. Medi”, che offre un 
percorso di valida formazione umana, professionale e cristiana 
a tantissimi giovani.
Un altro apporto determinante il Filippini lo diede nell’ope-
razione che vide il passaggio della conduzione della scuola 
primaria e della scuola dell’infanzia, fino agli anni novanta 
gestite dalla Congregazione delle Suore Ancelle,  alla Coope-
rativa S. Giuseppe. Questa rapida rassegna penso permet-
terà di far intuire quanto profetica e di grosso spessore, a 
livello locale ma anche italiano ed europeo, fu l’azione di un 
laico cristiano salodiano impegnato a spendere la sua vita a 
favore dei fratelli e quanto sia stata opportuna la decisione 
dell’Unione Cooperative di dar vita alla stesura della sua bio-
grafia. E tutti i presenti all’iniziativa hanno colto a pieno la 
pregnanza di questa presentazione.                                                                                         
                                                                                                      Gualco

P.S. Per chi volesse sono disponibili presso la Canonica della 
Parrocchia alcune copie del volume sulla biografia di Giuseppe 
Filippini.  

Salò ha fatto memoria di Giuseppe Filippini

La nascita del nostro “Duomo”
Nel corso di una ricerca avviata presso il nostro Ateneo mi 
sono imbattuto nella vicenda che ha visto la nascita del no-
stro bollettino parrocchiale e ho pensato di proporla ai suoi 
lettori. L’editazione del bollettino parrocchiale il Duomo 
ebbe il suo avvio con il primo numero che risale al gennaio 
del 1950.
Così quel bollettino rendeva edotti i parrocchiani della de-
cisione maturata:
All’alba di quest’anno 1950, che assume il denominativo di 
Santo, esce per la stampa, in veste e stile familiari, un fo-
glietto recante in testa il profilo del nostro lungolago con un 
gruppo di costruzioni che fanno da piedistallo al maestoso 
imponente Duomo. Sorge o risorge il Bollettino che, alcuni 
anni fa usciva dalle sale della Giovane Salò, bianche di calce 
e calde di fervida vita; ed entrava nelle linde abitazioni do-
mestiche a riecheggiare i piccoli o i grandi fatti della Fami-
glia Parrocchiale.
Esce il nuovo Bollettino e si chiama “Il Duomo” dal nome 
sontuoso della insigne Chiesa madre, della cui vita e attività 
vuol essere l’eco e l’interprete per i propri battezzati. Esso 
si rende necessario al Parroco che deve comunicare diret-
tamente e frequentemente con i suoi fedeli per non sentirsi 
avulso dai più lontani, data l’ubicazione della Parrocchia che 
si estende per oltre tre chilometri, mentre la Chiesa princi-
pale è al centro del perimetro e alla periferia dell’abitato, 
e numerose chiese succursali funzionano quotidianamente 
per la celebrazione delle Sante Messe. 
Poichè sempre si afferma che il vivere consapevolmente il 
proprio presente e proiettarsi verso il futuro parte dalla co-
noscenza del proprio passato ho pensato che ai lettori del 
Duomo e ai parrocchiani di Salò facesse bene il fare memo-
ria della nascita del bollettino parrocchiale. A commento del 
brano che dice della ubicazione della Chiesa Madre rispetto 
al territorio della parrocchia voglio ricordare che a quell’e-
poca il vasto territorio che vede ora la presenza dei villaggi 
S. Domenico, S. Giuseppe, con annesso santuario dedicato 
a S. Giuseppe, e Papa Giovanni, era occupato da una vasta 
campagna che faceva riferimento ad alcune cascine agricole 
i cui contadini lavoravano.
Concludo affermando che questo breve richiamo alla na-
scita del nostro bollettino parrocchiale servirà da stimolo 
ai presbiteri e ai laici che lo confezionano, alle volontarie e 
volontari che lo distribuiscono e a tutti quelli che lo leggono.

                     Gualco
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T ralascio le riflessioni sulle grandi festi-
vità del mese di giugno (Pentecoste, 

SS.ma Trinità, Corpus Domini), perché 
già trattate in numeri precedenti e mi 
immergo nelle sacre Scritture di dome-
nica 25 giugno, XII domenica del Tempo 
Ordinario.
Cosa ci dicono queste sacre Scritture? … 
“Non abbiate paura degli uomini … e non  
abbiate paura di quelli che uccidono il 
corpo, … perfino i capelli del vostro capo 
sono tutti contati. Non abbiate dunque 
paura…”.
Quindi il tema dominante di domenica 
25 giugno è che il Cristo ci vuole libera-
re dalle paure! La paura è la nostra con-
dizione esistenziale; essa ci accompagna 
dall’infanzia alla tomba. Il bambino ha 
paura di tante cose: del buio, dei mostri 
che i grandi agitano nella sua mente per 
tenerlo buono (il lupo cattivo, l’orco, l’uo-
mo nero). L’adolescente ha paura dell’al-
tro sesso e si immerge in complessi di 
timidezza e di inferiorità. L’adulto speri-
menta l’angoscia del mondo, del futuro. 
A queste paure tradizionali si aggiungono 
quelle create dallo stesso progresso tec-
nologico: guerre nucleari, inquinamento 
atmosferico.
Ma cos’è la paura? È la manifestazione 
del nostro istinto fondamentale di con-
servazione. È la inazione ad una minaccia 
portata alla nostra vita; la risposta ad un 
pericolo vero o presunto. Dal pericolo più 

grande di tutti, che è quello della morte, 
ai pericoli particolari che minacciano la 
nostra tranquillità: o l’incolumità fisica o 
il nostro mondo affettivo. 
A seconda che si tratti di pericoli reali, o 
immaginari, si tratta di paure giustificate 
e di paure ingiustificate e patologiche. 
Queste ultime possono assumere toni 
parossistici e configurarsi come fobie. 
La paura, anche quella cronica, non è un 
male per sé. Spesso è l’occasione per rive-
lare un coraggio ed una forza inaspettata.
Solo chi conosce la paura, sa cos’è il co-
raggio. Diventa veramente un male che 
consuma e non fa vivere, quando, anziché 
stimolare a reagire diventa causa al non 
fare, qualcosa che paralizza, che si trasfor-
ma in ansia.
Gesù ha dato un nome alle ansie più co-
muni dell’uomo: “… Che mangeremo? 
Che berremo? Di che ci vestiremo?”. 
L’ansia è diventata la malattia del secolo 
ed è diventata una delle cause del mol-
tiplicarsi degli infarti. Viviamo nell’ansia, 
ed è così che non viviamo! L’ansietà è la 
paura irrazionale d’un oggetto sconosciu-
to. Un temere sempre, un attendersi si-
stematicamente il peggio e vivere sempre 
con il batticuore. Se il pericolo non esiste, 
l’ansia lo inventa, se esiste lo ingigantisce. 
La persona ansiosa soffre sempre i mali 
due volte: prima nella previsione e poi 

nella realtà. Quello che Gesù, nel Vangelo, 
condanna non è tanto la semplice paura 
o la giusta sollecitudine per il domani, 
quanto proprio quest’ansia e questo af-
fanno. “Non affannatevi per il domani. A 
ciascun giorno basta la sua pena”.
Qual’è il rimedio che il Vangelo ci offre per 
vincere le nostre paure? Il rimedio si rias-
sume in una parola: fiducia in Dio, credere 
nella provvidenza e nell’amore del Padre 
celeste.
San Paolo ci insegna un metodo prati-
co per vincere la paura. Nella lettera ai 
Romani, ad un certo punto, egli passa in 
rassegna tutte le situazioni di pericolo e 
le cose che hanno minacciato la sua vita: 
“la tribolazione, l’angoscia, la persecu-
zione, la fame, il pericolo, la spada”. Con 
ognuna di queste parole, allude ad un fat-
to realmente accadutogli. Guarda quindi 
queste cose alla luce della certezza che 
Dio lo ama e conclude trionfalmente: “In 
tutte queste cose noi stravinciamo grazie 
a Colui che ci ha amati”.
Noi siamo invitati a fare lo stesso. A guar-
dare la nostra vita, a portare a galla le 
paure che vi si annidano, le tristezze, le 
minacce, i complessi… L’Apostolo Paolo ci 
aiuta ad uscire vittoriosi con questo pen-
siero: “Se Dio è con noi chi sarà contro di 
noi?”.
Nella prima lettura di domenica 25, tratta 
dal libro del profeta Geremia (20, 10-13), 
viene ribadito che Dio è fedele. Geremia è 
solo e perseguitato. Ma la fede è più tena-
ce delle minacce. A lungo andare i suoi av-
versari conosceranno una sconfitta totale.
Nella seconda lettura, ricavata dalla let-
tera di San Paolo ai Romani si parla di un 
amore senza confronti. Nessun confronto 
è possibile tra l’amore gratuito di Dio e 
quello sempre più egoistico dell’uomo.
Nel Vangelo secondo Matteo ci viene det-
to che non è più tempo di paure  “Non ab-
biate paura”. Questo è il tema unico della 
lettura. Non si tratta di un timore qualsi-
asi, si tratta proprio della paura che può 
afferrare il cristiano nel momento in cui 
deve confessare la sua fede davanti agli 
uomini.
Ciò che è stato confidato agi apostoli, non 
deve restare gelosamente custodito in 
circoli chiusi, ma deve essere proclamato 
apertamente, con i fatti prima ancora che 
con le parole. 
E così sia!

Non abbiate paura…

“Non abbiate paura di quelli che 
uccidono il corpo, ma non hanno 
potere di uccidere l’anima”, dice 
Gesù.

Nell’anno in cui si festeggiano 
i 70 anni di Scoutismo a Salò, 

(1947 - 2017) 
fondatore Pippo Zane, 

la nostra comunità 
con il patrocinio del 

Comune di Salò e 
della Comunità Montana Parco 

Alto Garda Bresciano 

organizza per 
Domenica 18 giugno 2017

25ᵃ Camminata 
Ecologica del Garda

(Memorial “Pippo Zane”)
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Perché scrivere la storia di Salò? 
Innanzitutto perchè un’opera del gene-

re non esiste ancora, nessuno finora ha af-
frontato questo cammino. In secondo luogo 
perché manca, nel senso che se ne avverte 
l’assenza, come un vuoto di conoscenza sin-
tetica che ci dica cosa siamo stati nel lungo 
passato in cui la nostra città è stata attiva e 
protagonista. Ed ora, per una città che vo-
glia guardare al futuro con fiducia, 
che voglia disegnare con le proprie 
mani il suo futuro, è necessario sa-
pere cosa è stata, cosa è rimasto del 
suo passato, cosa potrà essere negli 
anni a venire. In terzo luogo perché 
dei segni della nostra storia è ricco 
il territorio in cui abitiamo, a comin-
ciare dal nostro centro storico, dai 
monumenti da cui esso è punteggia-
to, che i turisti ammirano: ma quei 
palazzi, quelle chiese, quelle dimore 
signorili, quelle vie che sanno d’an-
tico, più che parlare ci interrogano, 
attendono muti la nostra curiosità, 
che cerchi il loro senso e sveli i loro 
segreti. Infine, un’altra, decisiva ragione per 
cui è necessario scrivere una storia di Salò è 
racchiusa nei nostri archivi, che, finalmente 
illuminati e resi pubblici, sono pronti a rac-
contarci le vicende delle generazioni che ci 
hanno preceduto.
Questa è la nostra ricchezza, pari per impor-
tanza solo alla bellezza del lago: un patrimo-
nio che la comunità salodiana ha imparato 
ad apprezzare nel suo valore, che ha difeso 
e trattenuto a Salò, che ha dimenticato ma 
non disperso e, negli ultimi trent’anni, ha ri-
scoperto, scavato, analizzato e trasformato 
in sapere pubblico. È questa consapevolez-
za che ha portato le amministrazioni comu-
nali a valorizzare la memoria storica di cui 
erano custodi, riconoscendo in essa un fon-
damento della valorizzazione della città in-
tera, che si può a ragione presentare come 

il luogo in cui la storia di tutta l’area garde-
sana occidentale si è depositata, ha preso 
casa ed ha conservato le radici di una civiltà 
plurisecolare. Ed è la stessa consapevolezza 
che ha spinto l’attuale amministrazione a 
riunire tutto il suo immenso patrimonio ar-
chivistico e tutte le sue principali istituzioni 
culturali in un unico edificio, quel “Palazzo 
della Cultura” che dovrebbe diventare il 

punto di riferimento della rete di attività 
culturali che il territorio esprime.
A partire da queste considerazioni, l’Ateneo 
di Salò ha intrapreso l’avventura, difficile, 
ma affascinante e possibile, della costruzio-
ne di una storia della città  e dei suoi “din-
torni”, intendendo con questa espressione i 
comuni di Gardone Riviera e Roè Volciano, 
che, insieme al lago, racchiudono da est e 
da ovest l’antica capitale della Magnifica 
Patria. E non a caso l’Ateneo si impegna 
per questa finalità, dato che è la più antica 
istituzione culturale di Salò e Riviera, es-
sendo nato nel 1564 come Accademia degli 
Unanimi ed avendo accompagnato la storia 
della città per un lungo tratto.
Certo oggi scrivere di storia non significa 
più solo mettere in fila gli eventi, infioran-
doli di qualche curiosità: la conoscenza 

storica richiede multidisciplinarietà, lavoro 
di équipe, l’incrocio di tanti saperi speciali-
stici che si coordinino per scoprire le radici 
degli eventi, le relazioni di causa-effetto, 
la ricostruzione di scenari a partire da una 
pluralità di fonti, l’utilizzo di una pluralità di 
linguaggi.
Per costruire una storia di Salò degna di 
questo nome, l’Ateneo ha messo in campo 

una strategia complessa, che ha 
il suo punto di forza nella mobi-
litazione di un grande bacino di 
energie culturali: i soci, molti dei 
quali valenti studiosi, spesso già 
impegnati in ricerche particola-
ri sul territorio; le università, di 
Brescia, Padova, Venezia, Pisa 
e tante altre; i ricercatori storici 
locali, come quelli da quasi tre 
decenni impegnati nello studio 
degli archivi salodiani e una serie 
di altri studiosi, comunque inte-
ressati al territorio gardesano. 
Tutte queste ricerche e la pub-
blicazione che ne uscirà saranno 

caratterizzate da un denominatore comu-
ne, che costituirà il terreno da cui esse po-
tranno fiorire e il contenuto, anche se non 
esclusivo, che esse potranno offrire: il riferi-
mento alla grande miniera di sapere storico 
depositato nei nostri archivi. 
Non resta che augurare buon lavoro alla 
legione di studiosi che sta per muoversi, 
non trascurando di ricordare che tutti colo-
ro che hanno voglia e strumenti per offrire 
un contributo a questa impresa, soci o non 
dell’Ateneo, possono farsi avanti e mettere 
la loro mente e la loro penna al servizio di 
quest’opera che, oltre ad avere un gran-
de valore culturale, ne ha anche uno non 
meno importante dal punto di vista civico: 
maturare e dare concreta sostanza al nostro 
amore per il territorio in cui abitiamo. 
                 Giuseppe Piotti

Storia di Salò e dintorni

EVINRUDE 
VENDITA - ASSISTENZA

MOTORI - IMBARCAZIONI
ACCESSORI

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

 
Tel.  0365 40162
Cell. 337434380

Onoranze 
Funebri TEDESCHI

Casa funeraria “San Benedetto”
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È nata una stella
Papa Benedetto XVI, nell’udienza gene-
rale del 2010, afferma: «Sant’Antonio di 
Padova  è uno dei santi più popolari, ve-
nerato non solo a Padova, dove è stata 
innalzata una splendida Basilica che rac-
coglie le sue spoglie mortali, ma in tutto 
il mondo. Sono care ai fedeli le immagini 
e le statue che lo rappresentano con il 
giglio, simbolo della sua purezza o con 
il Bambino Gesù tra le braccia, a ricordo 
di una miracolosa apparizione. Antonio 
ha contribuito in modo significativo allo 
sviluppo della spiritualità francescana, 
con le sue spiccate doti di intelligenza, di 
equilibrio, di zelo apostolico, di fervore 

mistico». Ecco: questo è Sant’Antonio, un 
uomo magnifico, di tenero amore verso 
la Madonna, di grande mitezza, di umiltà, 
di gioia nel sacrificio. Dice, lui così amato 
da tutti: «Mite è colui il cui animo non è 
affetto da irritazione e che, nella sem-
plicità della sua fede, è in grado di sop-
portare con pazienza ogni offesa. Io, nel 
mio cuore, mantengo sempre la pace». 
San Francesco d’Assisi incontra il giovane 
frate Antonio in occasione del Capitolo 
generale che si apre nella Pentecoste del 
1221, in presenza di cinquemila frati. Lo 

chiama in modo affettuoso «Il mio Vesco-
vo» e ne ammira in modo particolare le 
doti di mite umiltà e di potente predica-
tore. Lo affida a frate Graziano provinciale 
della Romagna, che ascoltando Antonio 
parlare ai fedeli entusiasti, prova stupore 
e gioia: «Nel cielo francescano, è appe-
na sorta una stella!», scrive a Francesco 
d’Assisi. Così S. Francesco, che desidera 
dare una formazione teologica approfon-
dita al suo Ordine, perché i frati possano 
far conoscere meglio l’insegnamento di 
Cristo e della Chiesa, riconosce in frate 
Antonio il religioso giusto per conciliare la 
scienza con le esigenze di pietà e di umil-
tà richieste dalla Regola. «Ho piacere - gli 
scrive - che tu insegni la sacra teologia ai 
frati. Tuttavia, abbi cura di vegliare a che 
non si estingua lo spirito dell’orazione, 
né in te né in loro»: frate Antonio crea le 
basi della teologia francescana

Una straordinaria vita
Antonio, il cui nome anagrafico è Fer-
nando de Balloes y Taveira de Azevedo, 
nasce a Lisbona nel 1195, da nobilissima 
famiglia. Il padre discende da Goffredo di 
Buglione e desidera per il figlio una lumi-
nosa carriera nelle armi; la madre, donna 
Teresa, tenera e affettuosa, gli trasmette 
l’attitudine alla mitezza, alla bontà di cuo-
re, all’umiltà. Ragazzo di 15 anni, esprime 
la volontà di diventare religioso ed entra 
nella collegiata dei canonici regolari di S. 
Agostino:  in soli nove mesi approfondisce 
talmente lo studio della Sacra Scrittura da 
essere chiamato più tardi da papa Gre-
gorio IX «Arca del Testamento e divino 
depositario delle Sacre Scritture». Pro-
nunciati i voti nel 1212, chiede di essere 
trasferito nel convento di santa Croce 
Coimbra: così, lontano dagli amici e dalla 
famiglia, trova la pace per dedicarsi allo 
studio, per servire il Signore, per diventa-
re sempre più umile e più unito a Dio. Nel 
1220 sono esposte a Coimbra le reliquie 
dei primi cinque missionari francescani 
inviati in Marocco, qui martirizzati. Don 
Fernando decide di seguirne le orme e 
entra nei frati mendicanti di Coimbra, con 
il nome di Antonio. In Marocco si ammala 
dopo poco di idropisia (ritenzione di liqui-
di e gonfiore) e, durante il viaggio di ritor-
no, una tempesta spinge l’imbarcazione 
sulle coste siciliane. Si ferma alcuni mesi 

a Messina, nel convento francescano, per 
poi recarsi ad Assisi: e l’Italia diventa il suo 
paese di adozione. Per le sue straordina-
rie doti di predicatore è inviato nell’Italia 
Settentrionale ed in Francia, seguito ed 
attorniato da una folla di fedeli, sempre 
più ammirati dalle sue parole e dal suo 
stile di vita. È nominato Provinciale del 
nord Italia, sin dal 1230: in questo perio-
do si reca spesso a Padova, invocato dai 
padovani che lo amano profondamente, 
ricambiati. Scrive Antonio: «Solo aman-
do, noi conosciamo. La carità è l’anima 
della fede, la rende viva senza l’amore, la 
fede muore». Antonio si ferma nel con-
vento dell’Arcella, a un chilometro dalle 
mura di Padova: nella quaresima del 1231 
è incaricato di predicare ogni giorno agli 
abitanti e al clero di Padova: è stanco, 
ma per la salvezza delle anime predica e 
confessa sino a sera. I fedeli aumentano 
sempre più, le chiese non bastano a con-
tenerli, parla nei luoghi pubblici: contro 
i peccati di orgoglio, di avidità, di super-
bia, esaltando le virtù dell’obbedienza, 
dell’umiltà, della generosità, della bontà. 
Stremato dalla malattia e dai digiuni, è 
colto da malore e trasportato a Padova in 
un carro di fieno: il 13 giugno 1231, con 
un ultimo canto d’amore rivolto alla sua 
Regina, Vergine Maria, il viso illuminato, 
perché dice di vedere Gesù che lo chiama 
a sé, muore.

Elogio della preghiera
Frate Antonio scrive due cicli di Sermoni, 
testi di teologia che evocano la sua pre-
dicazione, in cui si parla «della preghiera 
come di un rapporto d’amore, che spinge 
l’uomo a colloquiare dolcemente con il 
Signore, creando una gioia ineffabile, che 
soavemente avvolge l’anima in orazione. 
La preghiera ha bisogno di silenzio, è espe-
rienza interiore, che mira a rimuovere le 
distrazioni provocate dalle preoccupazioni 
dell’anima, creando il silenzio nell’anima 
stessa». E si prega Sant’Antonio quando 
si vuole ritrovare un oggetto perduto: è 
un suo potere molto popolare. Un giorno 
San Francesco di Sales risponde a un fede-
le che deride questa abitudine: «Davvero 
ho voglia che facciamo un voto insieme a 
Sant’Antonio, per ritrovare ciò che perdia-
mo ogni giorno, voi, la semplicità cristiana, 
ed io, l’umiltà di cui trascuro la pratica!».

S. Antonio di Padova
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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 

Ritiro Gruppo S. Carlo
In questo mese dedicato a Maria i nostri occhi 
ed il nostro cuore sono rivolti a Lei. 
Maria è per noi il segno più grande del bene che 
Dio vuole agli uomini perché in Lei si è compiuta 
la promessa fatta ad Abramo, Mosè, Davide.
Maria è la casa dove abita Dio: Lei lo ha accolto, 
portato e custodito.
Maria, per usare le parole di Papa Francesco, “è 
una Maestra di vita spirituale, la prima che ha 
seguito Gesù lungo la via stretta della croce, do-
nandoci l’esempio”.
A Lei, Madre di Gesù e madre nostra, i fanciulli 
del gruppo San Carlo tappa Gerusalemme han-
no affidato il loro cammino verso i Sacramenti 
della Comunione e della Cresima perché cresca 
nel loro cuore il desiderio di vivere l’amicizia con 
Gesù, quell’amicizia vera che dona la felicità. 
Dopo la messa ed il rito di affidamento a Maria 
ci siamo ritrovati presso la chiesetta degli alpini 
di Villa per vivere un momento di fraternità. Tut-
ti hanno contribuito per la buona riuscita della 
giornata predisponendo le tavole, il cibo e poi 
riordinando, ma un grazie speciale va ai papà 
che hanno cucinato le salamine alla griglia per 
tutti!!!
Nel pomeriggio, mentre i genitori vivevano il 
loro momento di ritiro, i catechisti hanno orga-
nizzato un gioco per intrattenere i bambini.
È stata davvero una splendida giornata e quale 
miglior conclusione se non una preghiera rivolta 
tutti insieme a Maria.

In.d’E. 2017     Detto&Fatto
La vacanza In.d’E. 2017 si svolge dal 2 luglio al 21 
luglio 2017, dalla Domenica al Venerdì, dalle ore 
9,00 alle ore 17,00. Ogni domenica è previsto un 
momento di animazione dopo la S. Messa delle 
9,30 in Duomo. 
Le iscrizioni si ricevono in segreteria dell’Orato-
rio dalle 15,00 alle 18,00,  da Lunedì 29 maggio 
solo per chi frequenta il catechismo nel nostro 
Oratorio. E da Lunedì 19 giugno per tutti coloro che NON frequentano il 
catechismo nel nostro Oratorio, muniti di Tessera sanitaria del bambino. 
                   Per informazioni (e non iscrizioni): tel. 0365 43646. 
Le iscrizioni, vincolanti tramite modulo da ritirare in segreteria, si chiuderan-
no improrogabilmente Venerdì 23 giugno. Non sono consentite iscrizioni o 
prolungamenti di periodo in corso d’esperienza. Si precisa che sarà data pri-
orità, in ordine di data, alle iscrizioni per l’intero periodo. Si accettano 40 
ragazzi totali per gruppi di età: 40 per 1-2 elementare, 40 per 3-4 elementare, 
40 per 5-1a media, 40 per 2-3 media.
                                          3 settimane         2 settimane     

 1° figlio                   180,00             150,00          
 2° figlio                   160,00             140,00          
 3° figlio e oltre      130,00             120,00            

Per i ragazzi delle famiglie che non partecipano al cammino di catechesi dell’o-
ratorio, è richiesto un contributo supplettivo di euro 30,00 oltre la quota di 
partecipazione. La quota da versare per intero al momento dell’iscrizione, 
comprende: pranzo, merenda, materiale ludico e didattico, trasporti, piscina, 
laboratori.

I genitori degli iscritti sono invitati a partecipare 
ad un incontro di presentazione del Tema dell’In.d’E.

Giovedì 29 giugno, in Oratorio alle ore 20,45
Presenteremo le indicazioni per lo svolgimento dell’attività, gli educatori ed i 
responsabili dei gruppi. Raccoglieremo le disponibilità degli adulti per i vari 
servizi necessari per il buon funzionamento dell’organizzazione. Consegnere-
mo il programma.
L’In.d’E 2017 è guidata da noi: sacerdoti, suore, adulti, giovani ed adolescenti 
competenti e appassionati!
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Domenica 14 maggio i bambini del gruppo Beato Paolo VI hanno vissuto un momento importante durante la 
Messa: il rinnovo delle promesse battesimali. Il Battesimo ci ha resi Figli di Dio, ha cancellato il peccato origi-

nale e qualsiasi altro peccato. Con Cristo 
siamo rinati a vita nuova per l’azione dello 
Spirito Santo. Con il Battesimo siamo uniti 
a Cristo, siamo introdotti nella Chiesa. Du-
rante la Messa abbiamo partecipato al rito 
del rinnovo delle promesse battesimali, ri-
nunciando al peccato per vivere nella lib-
ertà di Figli di Dio, credendo in Dio Padre, 
in Gesù Cristo, nello Spirito Santo e nella 
Santa Chiesa Cattolica. Abbiamo concluso 
questo bel momento in oratorio vivendo 
insieme una mattinata di ritiro, di amicizia 
e di condivisione.
       I catechisti

Oratorio vita quotidiana a cura dell’Oratorio S. Filippo Neri

Filiale di Salò - Località Rive

Filiale di Salò - Piazza Vittorio Emanuele

Martedì 9 maggio con il gruppo di catechismo siamo andati 
a San Felice per visitare una mostra su madre Teresa di Cal-
cutta. Nella prima parte viene raccontata la vita della Santa; 
nasce il 16 agosto 1910 in Albania. Dopo un’infanzia felice a 
12 anni sente per la prima volta la chiamata del Signore ed è 
particolarmente interessata alle opere missionarie. Dopo aver 
pronunciato i primi voti suor Teresa vive a Calcutta lavorando 
come insegnante. Poi sente la chiamata di Dio a servire i poveri 
incominciando così la sua grande missione tra i poveri più po-
veri. Riceverà anche prestigiosi riconoscimenti internazionali 
tra i quali il Nobel per la Pace. Nel 1997 Madre Teresa muore in 
seguito ad un attacco cardiaco.
Questa mostra è stata molto interessante quanto “impressio-
nante” perché è stupefacente come una sola donna sia riuscita 
ad aiutare così tante persone. È incredibile l’amore che dedica-
va ad ogni singola persona.
          Gruppo medie

Ragazzi delle medie a San Felice

Rinnovo delle promesse battesimali
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D omenica 28 maggio, a conclusione di questo 
anno catechistico, abbiamo vissuto insieme 

la Festa in Oratorio dal tema “Meravigliose sono 
le tue opere Signore”; grazie a questo spunto ab-
biamo potuto ringraziare il Signore per i nume-
rosi doni che ci ha fatto in tutto un anno di vita 
dell’oratorio. Tante sono state le esperienze che 
ci hanno permesso di avvicinarci al Signore, dal 
catechismo dei bambini e adolescenti alle varie 
solennità dell’anno liturgico.
La giornata è stata all’insegna della gioia e della 
festa con uno sfondo caloroso e soleggiato. Du-
rante la Santa Messa il Don ci ha ricordato lo Spi-
rito di Santità con cui bisogna vivere: “piedi per 
terra e sguardo verso il cielo”. Il pranzo è stato 
il top! Lo spiedo preparato dai genitori e dai vo-

lontari era buonissimo, ma la cosa più preziosa 
è stata condividere il pranzo tra amici e famiglia. 
Nel pomeriggio gli adolescenti, con l’aiuto dei 
giovani, hanno preparato dei grandi giochi che 
hanno fatto da introduzione al tema dell’In.d’E. 
in arrivo, ovvero scoprire le meraviglie che il Si-
gnore opera in ciascuno di noi. I giochi sono ini-
ziati con una scenetta divertente di Ale e Franz 
dove facevano memorie dei bei tempi trascorsi 
insieme, ma questi ricordi sono stati ripercorsi 
dalle squadre partecipando ai singoli giochi. È 
stato un pomeriggio davvero bello e divertente.
Una giornata che rimane nel cuore a chi l’ha vis-
suta con gioia.
                                                     Samuele e Michela

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!

Meravigliose sono le tue opere Signore
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Come ogni anno i gruppi scout della 
zona Brescia si riuniscono per l’annua-
le “Festa di Primavera”; è l’occasione 
perchè i bambini e i ragazzi possano 
vivere due giorni conoscendo altri 
scout e provare a vivere la dimensio-
ne della fratellanza anche al di fuori 
del proprio gruppo. A volte è di zona 
e coinvolge tutti i gruppi, altre volte 
solo alcuni ed è quindi rivolto ad un 
numero minore di partecipanti, ma è 
sempre un evento atteso da tutti. An-
che per i capi è un’opportunità per la-
vorare con altri giovani con esperien-
ze e modi differenti di fare e ogni volta 
una sfida per inventare nuove storie e 
nuove avventure da proporre ai lupet-
ti e alle coccinelle e trasmettere loro, 
attraverso il gioco amicizia, regole e 
valori in cui credere. 
Ecco un breve resoconto scritto perso-
nalmente dalla lupetta Sofia:
“Quest’anno il Branco delle Grandi Ac-
que ha trascorso, insieme ai branchi 
del Desenzano 1 e Brescia 8 , la Festa 
di Primavera “Ratatouille”, all’Oratorio 

di Sant’Angela Merici di Desenzano.
Il re dell’orto ha convocato tutte le 
verdure (barbabietole, carote, cornet-
ti, finocchi, etc..) per partecipare ad 
un grande torneo in cui gli ortaggi si 
sono sfidati in prove e, per concludere 
l’evento, il sovrano ha dato luogo ad 

una sfilata. Terminata l’esibizione le 
verdure si sono gustate degli ottimi 
dolci preparati dal CdA (Consiglio di 
Akela).
È stata una grande occasione per fare 
nuove amicizie, divertirsi e vivere 
nuove emozioni.

È primavera… facciamo festa!

Cresimati e comunicati il 4 giugno 2017 da Mons. Angelo Moreschi
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     Vita di Parrocchia a cura di Renato Cobelli

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

Pubblicati nel decimo volume della collana di studi “Sguardi 
di Odl”, dal titolo “Assetati di domani? Gli adolescenti Lom-

bardi e la domanda di futuro”, sono stati presentati i risultati di 
un’indagine realizzata da Ipsos e dagli Oratori delle Diocesi Lom-
barde. La ricerca è stata realizzata intervistando, tramite colloqui 
personali e famigliari, un campione statisticamente significativo 
di 608 famiglie lombarde con figli di età compresa fra i 14 e i 19 
anni. Più positivi dei loro genitori, i ragazzi non sono nè ottimisti 
nè pessimisti; tre su quattro sono soddisfatti di loro stessi. Il 70% 
gradisce il proprio aspetto fisico. Hanno poca fiducia nelle isti-
tuzioni, ivi compresa la Chiesa che, per il 31% degli intervistati, 
non è interessata ai loro problemi. Regge la famiglia, nella quale 
il ruolo centrale è ricoperto dalla figura materna.
Scorrendo i dati, emerge chiaramente che la maggioranza dei ra-
gazzi guarda al futuro con pragmatismo. È consapevole di vivere 
in un mondo complesso che apre strade non sempre praticabili. 
Questa maggioranza è anche consapevole di poter fare affida-
mento sui genitori, amici e partner.
Per i commentatori, questo atteggiamento realistico comporta 
una visione schiacciata sul “qui ed ora” che responsabilizza e 
appesantisce e che, nello stesso tempo, fa rinunciare ai grandi 
slanci ideali .
L’amministratore delegato Ipsos Italia, Nando Pagnoncelli, pre-
sentando la ricerca presso la Curia di Milano, ha fatto presente 
che “prevalgono più le luci che le ombre... I ragazzi hanno uno 
sguardo abbastanza limpido e positivo nei confronti del mondo, 
in genere migliore rispetto a quello degli adulti. Investono sui va-
lori della famiglia, dell’amicizia, credono nella pace. Le figure di 
riferimento sono la mamma, in secondo luogo gli amici, solo in 
fondo alla classifica troviamo il padre. La mamma è una figura 
olistica, sia accudente che normativa; è come se avesse preso lo 
spazio del padre. Il papà resta comunque una figura investita di 
valore positivo, perchè è la persona che si impegna, che ha senso 
del dovere, ma non è la prima persona a cui ci si rivolge se si ha 
bisogno”.
Da parte sua, monsignor Maurizio Gervasoni, vescovo di Vige-
vano e delegato della Conferenza episcopale lombarda per la 
Pastorale giovanile, ha sottolineato che i ragazzi “cercano tante 

relazioni e devono essere convinti di quello che fanno, ma spesso 
fanno fatica a capire le ragioni per cui vale la pena spendersi. Ciò 
dipende dal passaggio da una cultura prevalentemente integra-
tivo-direttiva ad una spontaneo-affettiva: si tratta di un muta-
mento che le istituzioni e le agenzie educative, quindi la Chiesa,  
devono tener presente se intendono mantenere viva la propria 
proposta di verità”.
Per Matteo Lancini, dell’Istituto Minotauro, “gli adolescenti 
che sviluppano psicopatologie sono sempre individui che  non 
intravvedono un futuro. Se non c’è futuro, non può esservi al-
cun progetto e investimento evolutivo”. Riccardo Calandra, dello 
stesso Istituto, ha osservato che “poichè la figura del padre oggi 
è fortemente messa in crisi, le istituzioni dovrebbero porsi nei 
confronti delle nuove generazioni più in termini relazionali, cioè 
materni, che normativi , paterni”.
Dalla ricerca emerge, inoltre, che i cosiddetti “pro-attivi” – cioè 
coloro che hanno idee chiare sul loro futuro sul quale investono 
– sono il 24%: in genere universitari e liceali; vivono in  famiglie 
di ceto elevato o medio-benestante, sono cattolici e soddisfatti 
di loro stessi, vivono nei comuni capoluogo  di provincia.
Il volume contiene anche contributi di riflessione sul piano psi-
cologico, pedagogico e vocazionale-pastorale, assieme al rac-
conto di alcune “buone prassi” realizzate da parrocchie e oratori 
della regione.  

Gli adolescenti lombardi

Disincantati e pragmatici
(I dati dell’Indagine realizzata da Ipsos e dagli Oratori delle Diocesi Lombarde)
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La Valle, il suo lavoro,
la sua gente,
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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: da quando e come si può accedere all’APE (anticipo 
pensionistico)?

Risposta: dal 1° maggio 2017 è possibile accedere all’anticipo 
pensionistico (Ape) in base a quanto previsto dalla legge di bilan-
cio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018. Vi sono 
però le sottoriportate condizioni. In primo luogo l’interessato 
dovrà farsi certificare dall’INPS il possesso dei requisiti per ave-
re diritto all’APE. Chi vorrà usufruire del pensionamento antici-
pato tramite il sistema bancario dovrà avere, infatti, un minimo 
di 63 anni di età e 20 anni di contributi, trovarsi a non più di 3 
anni e 7 mesi dal pensionamento di vecchiaia e soddisfare l’ul-
teriore condizione di ottenere un importo della futura pensione 
mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del 
prestito richiesto, non inferiore a 1,4 volte il trattamento mini-
mo pensionistico (cioè 702,65 euro al mese). C’è da dire, inol-
tre, che la durata minima dell’Ape è di sei mesi. La domanda di 
certificazione potrà essere effettuata esclusivamente tramite via 
telematica (con il codice pin personale) oppure rivolgendosi ai 
Patronati Sindacali.

Domanda: in quale mese i pensionati a basso reddito riceve-
ranno la “quattordicesima”?

Risposta: a luglio sarà corrisposta agli interessati la cosiddetta 
quattordicesima ovvero la mensilità in favore dei pensionati a 
basso reddito. Ricordiamo che a seguito dell’accordo firmato lo 
scorso settembre 2016 tra Organizzazioni Sindacali e Governo, 
questa somma aggiuntiva è incrementata del 30% per i redditi 
fino a 1,5 volte il trattamento minimo ed è corrisposta  anche 
a chi ha un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento 
minimo. I beneficiari sono i titolari di pensioni ex lavoratori di-
pendenti e ex lavoratori autonomi che abbiano compiuto 64 
anni di età e che non abbiano redditi personali superiori a una 
volta e mezzo e due volte l’importo annuo del trattamento mi-
nimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il trattamento 
minimo è di € 501,89.

Domanda: come si paga la “cedolare secca” sugli affitti, 
quest’anno?

Risposta: oltre a pagare o saldare l’imposta relativa all’affitto 
incassato nel 2016 (21%) bisogna anche versare l’acconto pari 
al 95% di quest’importo. Si paga con il mod. F24 o mediante 

trattenute se si presenta il mod. 730. Naturalmente l’accon-
to non è dovuto nel primo anno di esercizio dell’opzione per 
la cedolare secca  poiché manca la base imponibile di riferi-
mento. Il  pagamento dell’acconto (dovuto se la cedolare per 
l’anno precedente supera i 51,65 euro) va effettuato: in un’u-
nica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore 
a 257,52 euro;  in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 
257,52 euro: la prima, del 40% (del 95%) entro il 30 giugno; 
la seconda, del restante 60% (del 95%), entro il 30 novembre.                                                                                                                                        
L’importo a saldo della cedolare secca relativo all’anno prece-
dente e la prima rata di acconto per l’anno in corso devono 
essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la 
dichiarazione.

Per il versamento della cedolare secca, con F24, vanno utilizzati 
questi codici:                                                                          

1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata.
1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata 
           o unica soluzione.
1842: Cedolare secca locazioni – Saldo.

Informiamo che, per gli affitti brevi tramite piattaforme on-
line quali AirBnB, Homeaway o Booking.com, si prevede che 
le stesse dovranno diventare sostituti di imposta e quindi ver-
sare al proprietario l’importo già al netto sia della propria prov-
vigione che dell’imposta “cedolare”.

Domanda: a un lavoratore conviene aderire al fondo pensioni 
di categoria? Quali i vantaggi? 

Risposta: l’iscrizione  alla previdenza complementare dà la 
possibilità di integrare i trattamenti pensionistici del sistema 
obbligatorio (INPS ecc.) con la rendita vitalizia che il fondo 
pensione erogherà al momento del pensionamento - anche 
l’azienda versa un contributo, stabilito dal contratto collettivo, 
al fondo scelto dal lavoratore - inoltre c’è un vantaggio fiscale: 
i contributi (sia quelli del datore di lavoro sia quelli del lavo-
ratore) versati al fondo pensione possono  essere dedotti dal 
reddito imponibile fiscale e, in fine, la tassazione delle presta-
zioni è molto vantaggiosa (massimo 15%). E’ bene aderire pri-
ma possibile: molti studi dicono che, per ogni anno di rinvio 
dell’adesione, il lavoratore perde una parte consistente della 
rendita finale.
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    Notizie utili a cura di Giovanni Ciato

L’acqua è una risorsa preziosa per il benessere della perso-
na e per la salvaguardia dell’ambiente, e questo elemento 

della natura, talmente importante per la vita di tutte le specie 
animali e vegetali, è ormai entrato negli idiomi di tutte le popo-
lazioni della Terra, ognuna naturalmente a seconda di come la 
vive.  Credo che i detti popolari africani sull’acqua (che non co-
nosco) siano diversi da quelli degli eschimesi, che la percepisco-
no in modo diverso dai primi, anche se ritengo che con le dovute 
distinzioni tutti riconducano al bene essenziale che rappresenta.
Tante le metafore e le perle di saggezza popolari sugli usi, le ca-
ratteristiche e le proprietà dell’acqua: viene in mente quando 
si dice “ti sei perso in un bicchiere d’acqua” o quando per  in-
coraggiare qualcuno si dice “ma dai che è facile come bere un 
bicchiere d’acqua”.
Queste espressioni idiomatiche che hanno come protagonista 
l’acqua e che rappresentano la cultura popolare e che sono or-
mai entrate nel nostro modo stesso di elaborare il pensiero, pur-
troppo, per effetto dei repentini cambiamenti climatici, saranno 
costrette a cambiare anche loro. Tutto cambia e l’acqua oggi è 
a livelli di vero allarme: “anno nevoso, anno fruttuoso”, maga-
ri?!  E … “Maggio se acquoso è dannoso”, ma chi l’ha detto che 
l’aspettavamo in grazia quest’anno che era secco dappertutto! 
Inutile dircelo perché ormai tutti lo sappiamo, ma è per segui-
re il ragionamento che ricordiamo essere in atto un processo 
inarrestabile di scioglimento dei grandi ghiacciai, basta andare 
sull’Adamello per rendercene conto; ma sono i due Poli il labo-
ratorio degli studiosi di tutto il Pianeta, dove in Antartide si stan-
no osservando modifiche veramente inaspettate, tanto che, da 
come siamo abituati a conoscerla, bianca e coperta da distese 
di ghiacci perenni, dovremo abituarci a vederla verde, coperta 
di muschi. 
È stato infatti pubblicato uno studio di un gruppo di scienziati 
che hanno rilevato grandi distese di muschi che si propagano 
anno dopo anno con velocità impressionante in più parti dell’An-
tartide, tanto che potrebbero essere l’anticipazione di altri im-
portanti mutamenti climatici a scala globale e che sarebbero 
dovuti ai cambiamenti del vento e delle precipitazioni. 
Un altro recente studio, questa volta nell’Artide, ci dice che i 
ghiacciai sono stati erosi dal basso per l’azione di correnti d’ac-
qua più calde e più veloci e che rischiano di portare ad un innal-
zamento importante di mari e oceani, con conseguenze signifi-
cative per l’economia, tanto che si stanno studiando metodi e 
tecniche per ridurre il consumo d’acqua. 
Ma se siamo ormai tutti consci di dover raccogliere l’acqua piova-
na per annaffiare i giardini, avere due pulsanti per gli sciacquoni 
dell’acqua dei w.c., quella di dover mangiare insetti nei prossimi 
decenni perché per produrre carne e altri cibi si consuma troppa 
acqua, è dura immaginarlo, ma probabilmente sarà così. Asso-
ciare piatti tipici come lo spiedo, i lessi e i bolliti, o la Tinca iseana 
con i ragni & c., è difficile, ma la comunità scientifica è tutta con-
corde nell’affermare che entro il 2050 la popolazione mondiale 
supererà i 9 miliardi di individui e che l’acqua allora presente sul 
Pianeta non sarà sufficiente per sfamare tutti, quindi ….!  

A Palermo si è recentemente svolto un convegno dal titolo: “In-
setti a tavola? I novel Food e le frontiere dell’alimentazione 
umana”, durante il quale c’è stata anche una degustazione di 
piatti a base di farine a base di grilli e camole, una prova di assag-
gio per capire il gradimento di questi prodotti innovativi. 
E come cambieranno i modi di dire fra cinquant’anni dopo una 
scorpacciata di specialità a base di ragni, grilli e camole varie? 
Non è dato sapere! Ma forse il detto “sentirsi come un pesce 
fuor d’acqua”, potrebbe essere una constatazione.
Comunque sia è ormai certo che gli insetti entreranno prepo-
tentemente a far parte del nostro quotidiano e anche se i ragni 
sono tra gli insetti meno amati dagli uomini, tanto che esiste una 

paura inconscia che si chiama “aracnofobia” ed è una delle più 
diffuse nel mondo, sembra che uno dei più pericolosi, l’Hadro-
nyche infensa, conosciuto anche come il ragno australiano dalla 
tela a imbuto, e il cui veleno può uccidere un uomo in 15 minuti, 
proprio il suo veleno possa essere usato per proteggere i neuro-
ni dalla morte cerebrale a seguito di un ictus.
Uno studio sui topi ha dimostrato che una delle proteine conte-
nute nel veleno (Hi1a, questo il nome scientifico) è in grado di 
bloccare i canali delle cellule cerebrali coinvolte nel danneggia-
mento dei tessuti. Nei topi, 2 ore dopo l’ictus, questa proteina 
ha ridotto i danni cerebrali dell’80% e dopo 8 del 65% rispet-
to agli animali non trattati. Se la molecola funzionasse anche 
sull’uomo potrebbe cambiare la vita di milioni di persone, per 
questo nei prossimi anni potrebbe partire una sperimentazione 
clinica proprio sull’uomo.  
Scrisse Primo Levi in tempi non sospetti: “I ragni … sono una ine-
sauribile sorgente di meraviglia, di meditazioni, di stimoli e di 
brividi”. Non so se gli insetti saranno nel nostro futuro come l’ac-
qua sta ai cambiamenti climatici di oggi e se tutti i cambiamenti 
in atto siano in qualche modo legati tra loro, di certo non ci me-
raviglia più nulla, come se fossimo ormai avvolti da una ragna-
tela, tantomeno mangiare ragni e curarci con il loro veleno. Mi 
domando però come cambierà il nostro idioma, quel linguaggio 
che ci caratterizza come popolo e ci distingue dagli altri; vuoi ve-
dere che dire: “trovarsi in cattive acque” e “mi sembri morso da 
una Tarantola”, diventano momenti positivi, quasi un auspicio? 

La ragnatela
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Il 28 aprile e il 2 maggio (la prima data per le superiori, 
la seconda in replica per le medie) gli studenti dell’Enrico 
Medi hanno avuto modo di ascoltare un concerto rock or-
ganizzato da alcuni professori, che hanno unito la loro pas-
sione per il rock, per ricordare in questo modo una collega 
scomparsa l’anno scorso, che molto amava questo genere 
musicale. Il titolo dell’iniziativa è stato Rock Around The 
Medi, in onore di una delle canzoni più celebri del King of 
Rock, Elvis Presley.

I ragazzi sono stati guidati attraverso un breve ma inten-
so percorso, dagli anni 60 fino ai primi anni duemila, per 
scoprire cosa voglia dire realmente suonare, ascoltare ma 
soprattutto capire il rock, addentrandosi nelle sue varie 
sfumature e significati. Non ci si è quindi accontentati di 
suonare, come in un qualsiasi concerto dove il pubblico 
ascolta e la band suona, senza interazioni tra le due parti. 
Gli studenti dovevano davvero avere la possibilità di entra-
re in un mondo a loro sconosciuto per cercare di capirlo, 
venendo incuriositi e coinvolti grazie a quello che in un 
ragazzo non manca mai (anche se loro spesso tendono a 
nasconderlo): lo stupore e il desiderio di conoscere. Per 
questo motivo i professori, improvvisati “rockstar”, hanno 
creato un percorso guidato attraverso delle slide, conte-
nenti la storia degli autori e i testi delle canzoni presentate, 
in modo da sfidare gli studenti sui temi affrontati dalla mu-
sica rock nel corso dei decenni.

Ovviamente il viaggio non poteva che cominciare dai Beatles. 
Da due dei loro successi indimenticabili (Help ed Helter Skel-
ter) si è arrivati poi ai Led Zeppelin e ai Dire Straits, facendo 
tappa dagli Eagles (con la meravigliosa Hotel California), da 
Bryan Adams e dai Nirvana. Non potevano poi ovviamente 
mancare David Bowie, con la intramontabile Heroes, i Ver-
ve e i Police con la bellissima Every breath you take. Tra una 
canzone e l’altra proseguiva il dialogo tra studenti e inse-
gnanti, i quali a turno presentavano autori e canzoni,  tra-
smettendo ai ragazzi la loro passione per la musica. Grazie 

a questa scelta, il percorso è stato seguito e partecipato in 
modo molto vivace e appassionato da tutti gli studenti e si 
può sicuramente dire che l’iniziativa sia stata un successo. 
Non tanto per le canzoni presentate o per la completezza 
del percorso (i grandi assenti sono stati molti...), quanto 
piuttosto per la possibilità che è stata data ai ragazzi di sco-
prire un genere a loro sconosciuto e cosa significhi suonare 
con passione. 

Emblematiche le parole di Bob Dylan, la cui enigmatica All 
long the watchtower, stupenda canzone sul valore dell’at-
tesa e della veglia, ha concluso il concerto: “Ci sono molti 
qui tra di noi / che pensano che la vita sia solo un gioco. / 
Ma tu ed io ci siamo passati attraverso / e non è questo il 
nostro destino / perciò basta parlare in maniera falsa ades-
so / l’ora è tarda”. 

Rock Around The Medi 
Quando la musica unisce professori e studenti

“Sulla dignità della donna”
premio al merito alunna Gosetti Martina

classe 2aSSI Grado

Un’alunna della 3B della nostra secondaria di pri-
mo grado, Martina Gosetti, si è classificata prima 
ad un concorso, indetto dall’Associazione veronese 
“Amici di Don Giuseppe Baldo e Madre Ippolita Fo-
rante”, ed il 27 maggio, a Verona , presso la sede 
dell’Associazione, ha ricevuto il meritatissimo pre-
mio. Il concorso verteva sul tema della dignità e 
della vocazione della donna e Martina ha proposto 
un elaborato molto toccante e maturo, partendo 
dalle parole stesse del Beato Don Giuseppe Baldo, 
quali “L’opera della donna non si vede, è nasco-
sta... come la radice di un albero che non si vede, 
eppure essa sostiene l’albero”.

Il concerto

Le prove
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    Cinema Teatro Cristal  a cura di Lamberto Dondio

GOLD – La grande truffa
Un fatto realmente accaduto
Il film che verrà portato sullo schermo del Cristal nella sezione Cineforum 
nella serata di martedi 20 giugno va segnalato per la sua attualità e per le 
problematiche che solleva.
“ORO – La grande truffa” recita il titolo del film ed è purtroppo una storia 
realmente accaduta negli Stati Uniti, Anno 1993.
Si tratta di uno dei più grossi scandali americani che vide coinvolta la Socie-
tà Bre-X Minerals Ltd fondata da David Walsh.
Perchè affannarsi con le attività finanziarie per arricchirsi? La borsa sale ma 
poi inesorabilmente scende e quindi i guadagni accumulati vanno in fumo. 
Meglio buttarsi sull’economia reale fatta di beni e quale bene è in grado di 
procurare ricchezza meglio dell’oro?

Alla ricerca dell’oro
Ed ecco che David Walsh si affianca ad un geologo, John Felderhof ed en-
trambi, novelli cercatori di pepite ma senza setaccio in mano come fecero 
i pionieri in California, si mettono alla ricerca di un insediamento nel quale 
cercare il favoloso minerale.
Acquistano un terreno in Indonesia e, precisamente nella giungla del Bor-
neo e l’oro lo trovano.
Raggiungono quindi la ricchezza ma la ricchezza occorre saperla ammini-
strare e in particolare non si deve permettere che la bramosia sfrenata 
dell’accumulazione ottenebri la realistica capacità manageriale atta ad in-
terpretare i fondamentali dell’economia.
Ed ecco che il passo che non è stato intrapreso all’inizio, quello di gettarsi 
sulle operazioni finanziarie, viene intrapreso dopo; ma per trasformarsi in 
finanziere occorrono doti che David Walsh non ha e l’assalto a Wall Street 
finisce per trasformarsi in un disastro.

La certezza della pena
Il tutto non può avere che un triste epilogo: gli agenti speciali del Federal 
Bureau of Investigation (FBI) che bussano alla porta con il mandato di cat-
tura in mano.
Negli Stati Uniti coloro che dissestano il mercato e truffano gli investitori 
sono destinati a passare il resto della loro vita in carcere. Esemplare, sotto 
questo aspetto il caso del finanziere Bernie Madoff condannato nel 2009 a 
150 anni di carcere per aver causato agli investitori un danno di 65 miliardi 
di dollari (60 miliardi di Euro).
         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 6 giugno
Quando Mae viene assunta per lavorare a The 
Circle, la prima azienda di tecnologia e social 
media del mondo, è sicura che le sia capitata 
l’opportunità più grande della sua vita. Man 
mano che fa carriera, però ... 

The Circle 
di James Ponsoldt

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

Martedì 13 giugno
Personaggi in lotta per non perdere se stessi. 
“Non si è felici che prima di essere felici”. 

Le cose che verranno 
di Mia Hansen-Løve

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

Martedì 20 giugno
La storia dello scandalo in cui fu coinvolta 
la Bre-X Minerals Ltd. fondata da David 
Walsh. Su consiglio del geologo John 
Felderhof, Walsh comprò un terreno 
nella giungla del Borneo in Indonesia, 
vicino al fiume Busang, per estrarre un 
deposito d’oro. Storia di illusioni e raggiri, 
immensamente umana

Gold 
di Stephen Gaghan

La RADIO DUOMO
della Parrocchia di Salò

Ascoltiamo e
partecipaimo alle

iniziative che vengono
proposte in radio!!!

FM. 90,7 Mhz
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Lo Spirito Santo 
nella tradizione della Chiesa. 
Siamo alle porte della festa di Pen-
tecoste (dal greco heméra), cinquan-
tesimo giorno dopo la Pasqua, una 
data “mobile”, non fissa, stabilita in 
relazione alla celebrazione della Pa-
squa. Inizialmente era la festa ebrai-
ca di carattere agricolo che segnava 
l’inizio della mietitura del grano e dei 
primi frutti, nota anche come festa 
delle settimane, sette dopo la Pasqua, 
un’occasione di ringraziamento a Dio. 
Successivamente, nella maturazione 
del popolo eletto, essa assunse un 
significato religioso : evocava la pro-
mulgazione della legge ebraica sul 
Monte Sinai, detta per questo anche 
“giorno del dono della legge” o “festa 
dell’alleanza” tra Dio e il suo popolo. 
Essa contemplava per gli ebrei osser-
vanti, un pellegrinaggio a Gerusalem-
me, l’astensione dal lavoro, un’adu-
nanza sacra e particolari sacrifici. 
L’evangelista Luca definisce la festi-
vità “il giorno del compimento della 
festa ebraica di Pentecoste (Shavu’ot, 
settimane)”. Sono le nove del matti-
no quando lo Spirito Santo scende su 
Maria, la madre di Gesù e i discepoli 
riuniti nel Cenacolo a Gerusalemme, 
probabilmente in casa di un’altra 
Maria, la madre del giovane Marco: 
“Venne all’improvviso dal cielo un 
fragore, quasi un vento che si abbat-
te impetuoso” (At 2, 2), una teofania, 
un nuovo Sinai, un nuovo patto in cui 
l’alleanza con Israele è estesa a tutti i 
popoli della terra, conferendo il carat-
tere di “cattolicità, universalità” alla 
Chiesa nascente.. un evento atteso 
dagli ebrei contemporanei di Cristo 
dopo che “i cieli erano stati chiusi” 
con la scomparsa dei profeti. 
Per questo la festa acquista un carat-
tere escatologico, cioè di riapertura 
dei cieli e dell’avverarsi della nuova 
alleanza. Il filosofo ebreo di Alessan-
dria, Filone, contemporaneo di Gesù, 
così spiega l’evento: “Dio non è un 
uomo che ha bisogno di bocca, lingua, 
trachea. Dio ordinò un prodigio sacro: 
un suono invisibile... un fuoco fiam-
meggiante... una voce articolata... 

una lingua (dialetto) consueta agli 
ascoltatori”, come prefigurato in Ez. 
19, 16 e spiegato da un certo rabbi Jo-
hanan, vissuto tra il primo e il secon-
do secolo, in questo modo: “la voce 
di Dio, appena formulata, si divise in 
settanta voci, in settanta lingue”, una 
specie di anti-Babele come dice Luca 
in At 2, 7-8 quando si domanda: “tut-
ti costoro che parlano non sono forse 
Galilei? E come mai ciascuno… sente 
parlare nella propria lingua nativa?”. 
In definitiva la nuova Pentecoste dà 
pienezza a tutte le Pentecoste prece-
denti e ne contiene tutte le seguenti. 

Chi è, che cos’è lo Spirito Santo? 
E quale azione esercita sulla 
Chiesa?
Lo Spirito Santo è Spirito Creatore, lo 
Spirito di Dio come canta l’antico inno 
del IX secolo a noi noto “Veni, Creator 
Spiritus”: in esso si accenna ai primi 
versi della Sacra Scrittura che narrano 
dello Spirito di Dio che aleggia sopra 
il caos, sulle acque dell’abisso (Gen 
1, 2b), stabilendo una relazione tra 
lo Spirito e la creazione: il mondo 
non esiste da sé, proviene dallo Spi-
rito creativo di Dio, dalla Sua parola 
creativa. È il vento che soffia dove 
vuole e che agisce dove e quando 
vuole: scompiglia gli orizzonti umani, 

rompe gli ormeggi sospingendoci in 
mare aperto. E per questo lo Spirito 
non può essere solo proprietà dei cri-
stiani: può trovarsi infatti ad operare 
in tutti gli uomini. Che altro possia-
mo aggiungere dello Spirito? Spesso 
sentiamo dire che è il consolatore, il 
Paraclito, colui che aiuta, intercede in 
nostro favore, l’avvocato insomma. 
È l’acqua viva conferita dal lavacro 
del battesimo come si dice in Gv.3,5: 
“Se uno non nasce da acqua e Spirito 
non può entrare nel regno di Dio” e 
Sant’Ireneo aggiunge questa immagi-
ne molto efficace: “La terra arida, se 
non riceve acqua, non porta frutto; 
così  anche noi che eravamo legno 
secco, non avremmo mai portato il 
frutto della vita senza l’Acqua sponta-
neamente venuta dall’alto”. 
È dono d’amore capace di far dimo-
rare in noi la carità, “l’abisso di cari-
tà”, come la definisce Santa Caterina 
da Siena; è maestro di verità come ci 
ricorda ancora Giovanni: “Lo Spirito 
Santo che il Padre manderà nel mio 
nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ri-
corderà tutto ciò che vi ho detto” e 
“guiderà alla verità tutta intera”. 
E soprattutto è il nostro maestro in-
teriore, ne illumina le coscienze affin-
chè comprendiamo la Parola e la in-
teriorizziamo. Renderà testimonianza 
a Gesù quando dice: “Lo Spirito della 
verità che procede dal Padre, egli 
darà testimonianza di me”. È il “dolce 
ospite dell’anima”: ciò che l’anima è 
per il corpo, lo Spirito è per il corpo di 
Cristo, ne fa il “tempio del Dio viven-
te” ( 2 Cor 6, 16). 
San Basilio usa un’immagine lumino-
sa per esprimere il prodigio opera-
to dallo Spirito Santo: “Come i corpi 
limpidi e lucenti diventano ancor più 
splendenti quando un raggio lumino-
so li colpisce, così l’anima che è illumi-
nata dallo Spirito diventa spirituale e 
riversa sugli altri la grazia”. 
Lo Spirito è davvero il Prometeo che 
ha portato, porta, se invocato, il fuoco 
sulla terra per darle vita. Il beato Pao-
lo VI  diceva che la “chiesa aveva biso-
gno di fuoco nel cuore, di parole sulle 
labbra, di profezia nello sguardo”.

“Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra”
 il compimento del mistero pasquale
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    Musica e Canto a cura di Lamberto Dondio

È stata ufficialmente presentata la 59ᵃ Edizione dell’E-
STATE MUSICALE DEL GARDA organizzata dal Comune 
di Salò e dalla Pro Loco di Salò, con Direttore Artistico 
Roberto Codazzi.
Appare utile ricordare che, ripercorrendo la tradizione 
delle ultime passate edizioni, anche nella presente lo 
strumento principe del festival sarà il violino, sia affidato 
alle mani di celeberrimi solisti, che in forma di compo-
nente le orchestre o formazioni specifiche. Che lo stru-
mento sia affidato a solisti di chiara fama non vi è alcun 
dubbio, se si considera che la serata di apertura vedrà 
come esecutore Uto Ughi mentre nelle serate successive 
due giovani violinisti, la cinese Jingzhi Zhang e Daniele 
Richiedei di Bagolino avranno modo di dimostrare il loro 
talento.
Ecco il programma degli eventi.

DOMENICA 23 LUGLIO
È la serata inaugurale. In scena il violinista UTO UGHI che 
è stato più volte ospite del festival e del quale ricordiamo 
ancora una mirabile esecuzione delle “Quattro Stagioni” 
di Vivaldi svolta all’interno del Duomo e che ha voluto 
personalmente illustrare delineando le caratteristiche 
musicali di ogni stagione. È accompagnato dall’Orchestra 
“I FILARMONICI DI ROMA”. Verranno eseguite musiche 
di Beethoven, Pugnani-Kreisler, Saint Saens e Sarasate.

VENERDI 28 LUGLIO
È la serata del ritorno quale ospite dell’Estate Musicale 
del Garda dell’ ORCHESTRA DI FIATI GASPARO BERTO-
LOTTI di SALÒ che svilupperà il suo progetto imperniato 
sulle musiche da film diviso in due parti; una parte con-
siste nell’omaggio a Luigi Comencini, noto regista nato a 
Salò di cui ricorre il decennale della morte, e l’altra parte 
nell’esecuzione di musiche di Rota, Morricone, Trovajoli 
e Piovani. In particolare l’omaggio a Luigi Comencini con-
sisterà nell’esecuzione in prima assoluta della “Suite per 
violino e fiati” di Andrea Oddone su musiche di Fiorenzo 
Carpi e Manuel De Sica.
Suonerà come violino solista DANIELE RICHIEDEI con 
maestro concertatore e direttore d’orchestra ANDREA 
ODDONE.

SABATO 5 AGOSTO
Siamo in presenza di un’altra serata nella quale il violi-
no farà da protagonista e certamente protagonista sarà 
la sedicenne cinese JINGZHI ZHANG giudicata un vero e 
proprio prodigio. A lei è affidata l’esecuzione di un brano 

di estremo virtuosismo, il Concerto per violino e orche-
stra op. 35 di Ciaikovskij, Il brano, a causa della sua diffi-
coltà, appena composto fu giudicato ineseguibile.
L’orchestra presente nella serata è quella dei “POMERIG-
GI MUSICALI” di Milano, diretta da PAVEL BERMAN. Si 
tratta di presenza ormai consolidata nell’Estate Musicale 
del Garda. Oltre ad accompagnare il violino solista essa 
eseguirà anche l’Ouverture “Egmont” di Beethoven e la 
“Sinfonia n. 3 Scozzese” di Mendelssohn.

VENERDI 18 AGOSTO
Il concerto di chiusura del festival è denominato “SERA-
TA GERSHWIN” e vuole rendere omaggio al composito-
re americano che impresse una svolta alla produzione 
musicale statunitense valorizzando in particolare la for-
mazione musicale orchestrale denominata “Big Band” e 
dando origine ad un genere musicale che ben si colloca 
in una via di mezzo tra il jazz e il classico. L’esecuzione di 
una selezione di brani di Gershwin, che rappresentano al 
meglio quella che è stata la sua attività di compositore, è 
affidata ad un trio di successo composto da:

- GABRIELE PIERANUNZI, violino
- ENRICO PIERANUNZI, pianoforte
- GABRIELE MIRABASSI, clarinetto

Come si vede si tratta di un programma di notevole inte-
resse che vuole essere la continuazione dei successi che 
l’Estate Musicale del Garda, che si avvia verso le nozze di 
diamante, ha sempre incontrato in quella mirabile corni-
ce che è Piazza del Duomo in Salò.

Estate musicale del Garda
musiche in Piazza Duomo
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           Vita di Parrocchia a cura della Redazione

Il sacerdote “uomo di Dio” e il sacerdote 
“amico” non si contrappongono, anzi si 
completano come dice il poeta (W.B.). Don 
Pierluigi è stato questo per noi, l’uomo di 
Dio che ha saputo comunicare la bellezza 
nella celebrazione del mistero eucaristico, 
nella consapevolezza che il “tesoro” affida-
togli è “in un vaso d’argilla”. Si interrogava 
spesso su come veicolare, rendere accessi-
bile il messaggio evangelico senza banaliz-
zarlo e privarlo della sua essenza. Nella IV 
di Pasqua, domenica detta anche del “Buon 
Pastore”, del “Pastore Bello”, si è sofferma-
to a lungo sulla figura del sacerdote, citan-
do il Santo Curato d’Ars, alias San Giovanni 
Maria Vianney, il parroco della piccola lo-
calità di Ars nella campagna lionese, pro-
tettore dei sacerdoti, colui che ha fatto del 
sacerdozio il cuore della sua vita e dell’oasi 
di verde di Ars un “luogo di misericordia” 
nel confessionale “luogo della Risurrezio-
ne”. E citando sempre il Santo Curato, don 
Pierluigi definiva il sacerdote, usandone 
l’immagine a lui cara, così: “come il vetro 

lascia vedere la luce del sole, così il sacer-
dote, «alter Christi», dovrebbe lasciare ve-
dere Dio” (Giovanni Maria Vianney “Se noi 
avessimo fede, vedremmo Dio nascosto nel 
sacerdote/ come una luce dietro il vetro”). 
E riferendosi alla diminuzione dolorosa 
delle vocazioni sacerdotali (era altresì la 
Giornata mondiale delle Vocazioni), ci ha 
invitato a vedere al di là degli scandali nel-
la Chiesa, la generosità e dedizione di tanti 
pastori (senza permettere che il rumore 
di un albero che cade sia più forte di una 
foresta che cresce): questa è dopo tutto la 
“sapienza” di Dio. 
Don Pier Luigi è stato il conversatore, colto, 
loquace, sorridente; il sacerdote obbedien-
te, sobrio, capace di silenzio e di attesa, di 
cure delle anime che a lui si rivolgevano, 
il ministro fedele alla sua vocazione, colui 
che, citando le parole dello psichiatra Vit-
torino Andreoli (nelle sue interviste ai sa-
cerdoti della durata di un anno) “l’uomo 
vero quindi anche fragile, ma con il grande 

progetto della salvezza”.
Ora che è arrivato il momento di lasciarci 
dopo più di sette anni nella nostra comu-
nità (marzo 2010), noi sentiamo il dovere 
di ringraziarlo per il suo fecondo ministero 
sacerdotale, l’apostolato nelle catechesi, la 
vicinanza ai degenti alla Casa di Riposo, la 
collaborazione al bollettino parrocchiale   e 
gli promettiamo di accompagnarlo con la 
preghiera nel passaggio nella nuova comu-
nità, augurandogli pace e serenità.
                                                               Gianna 

Il sacerdote “uomo di Dio”, il sacerdote “amico” 

Carissimo  don Pierluigi,
                                          è tempo di cambi, 
quindi di saluti, di addii, di partenze.
Ma quale significato può essere dato a 
questi eventi che segnano periodicamen-
te e costantemente la vita delle comunità 
dei credenti? Come viverli nella fede e non 
semplicemente come notizia che stimola 
curiosità e qualche commento?
Ogni distacco presenta una doppia faccia: 
è motivo di sofferenza perché interrompe 
alcune relazioni umane. Il sacerdote, pre-
sente in una comunità come pastore, im-
para ad amare le sue pecore, a costruire 
legami con esse, a volte anche di amicizia 
e di bella famigliarità. Crea rapporti con 
l’ambiente, con le realtà sociali presenti nel 
contesto in cui opera. La sua casa diventa, 
in un certo senso, un prolungamento della 
sua umanità e del suo modo di porsi con 
la gente. Questo si realizza soprattutto con 
la sua chiesa, dove ogni domenica raduna i 
fedeli per l’Eucarestia.
Il cambiamento di parrocchia è il segno 
più eloquente della  provvisorietà di tutte 
le realtà umanamente importanti ed arric-
chenti per la vita del prete. La rinuncia a 
queste “cose” provoca certamente dolore 
al prete il quale, tuttavia, è consapevole 
che la grazia del Signore passa attraverso i 
colori e le sfumature della sua umanità.
Questo “tagliare” per “ripartire”  è la radice 
della sua identità di Apostolo del Regno di 
Dio. E questa è la seconda e più importante 
faccia del distacco: il segno tangibile e con-

creto della sua appartenenza al Signore.
In verità, il prete non “si appartiene” e “non 
appartiene” alla sua gente se non per fede. 
E se, per un breve o lungo tratto della sua 
vita, ha avuto come compagna di cammino 
una comunità storicamente determinata, 
sa che non è per sempre perchè egli appar-
tiene a Dio e che in Lui conosce, ama ed 
accoglie gli uomini.
Il prete è dilatazione dell’Eucarestia, il dono 
della vita di Gesù che celebra ogni giorno 
per la sua “gente”.
Essendo uomo, soffre quando deve dire 
addio. Questa sofferenza si trasforma tut-
tavia in una straordinaria libertà interiore. 
Davvero  strana e bella è la vita del prete: 
chiamato ad amare “ad una ad una” le per-
sone di cui è pastore, chiamato ad amarle 
fino in fondo, gratuitamente e senza legarsi 
ad esse. � chiamato ad amarle nell’Amore 
di Dio: un amore sostenuto e sostanziato 
dalla scelta del celibato e dall’obbedienza, 
riflesso dell’amore libero e gratuito del Si-
gnore.
Proprio per questo motivo, dopo aver pian-
to per la sofferenza del distacco, trova la 
gioia di rimettersi al lavoro e la forza di ri-
cominciare. In questo passaggio scopre la 
capacità di rinnovarsi e di convertirsi, an-
che se passano gli anni, nella perenne gio-
vinezza  che appartiene all’eternità di Dio.
Alle comunità “di passaggio” il sacerdote 
lascia comunque un segno: una memoria 
di bene, in ogni caso una memoria di fatica 
e di vicinanza. Il ricordo nutrirà la sua vita e 

la sua fede in modo irreversibile.
Caro don Pierluigi, ogni separazione è sem-
pre dolorosa, anche quando è illuminata 
dalla preghiera reciproca e, soprattutto, 
dalla fiducia nel Signore. Consenti, a que-
sto riguardo, il ricordo di un noto passo dei 
Promessi Sposi, ”Iddio non turba mai la gio-
ia dei suoi figli, se non per prepararne loro 
una più certa e più grande”.
Con questi sentimenti, ti salutiamo – e con 
te la tua cara mamma – augurandoti una 
buona prosecuzione del tuo cammino sa-
cerdotale. � stato bello averti avuto come 
pastore e come amico; e di questo ringra-
ziamo il Signore.

                                                             Renato 
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Spiagge rimesse a nuovo 
per la stagione balneare
Prima dell’arrivo dell’estate l’Ufficio Tecni-
co comunale provvederà a “ricaricare” le 
spiagge della nostra riviera. Si interverrà 
presso i tratti di litorale lungo la passeggia-
ta Antiche Rive e in zona Tavine, così come 
presso la piccola ma frequentata spiaggetta 
di Barbarano. Le spiagge saranno oppor-
tunamente sistemate e si porrà rimedio 
ai danni inevitabilmente provocati dall’a-
zione erosiva dell’acqua durante i mesi 
invernali. Opere di ripristino del litorale 
saranno eseguite anche presso la spiaggia 
“dog friendly”, dedicata agli amici a quattro 
zampe, il tratto verso Portese della spiaggia 
pubblica situata in via Tavine. 

Aias, ripartono i soggiorni estivi 
a Villa Araldi
La sezione provinciale dell’Aias, l’Associazione Italia-
na Assistenza Spastici, nata a Brescia nel 1964 per 
volontà di alcuni genitori di bambini affetti da para-
lisi cerebrale, ha inaugurato sabato 27 maggio una 
nuova stagione di soggiorni climatici estivi per gli as-
sociati a Villa Araldi, sul lungolago “Antiche Rive”. Da 
qualche tempo la villa, proprietà Aias dai primi anni 
Settanta derivante dal lascito testamentario di Cesira 
e Vincenzo Araldi, è aperta anche ad altre associazio-
ni sociali e categorie di utenti, ad esempio gli anzia-
ni. È stata anche l’occasione per ringraziare gli amici 
di Aias e gli sponsor che sostengono il sodalizio. Lo 
scorso anno vennero inaugurati i nuovi arredi do-
nati a Villa Araldi dall’Ikea di Roncadelle. Quest’an-
no sono state presentate le nuove porte della casa, 
dono dell’Associazione Bresciana Commercialisti che 
ha così contribuito all’onerosa manutenzione della 
residenza che conta 17 posti letto, organizzati in 5 
appartamenti autonomi.

Una sentinella per la salute del Garda
L’Autorità di bacino dei Laghi Garda e Idro con sede a Salò, presie-
duta da Bernardo Berardinelli, finanzia un interessante progetto 
scientifico di tutela delle acque del lago. Si tratta di una stazione 
galleggiante in grado di effettuare rilievi che ci aiuteranno a capire 
meglio i meccanismi che regolano l’evoluzione dell’ecosistema la-
custre. Sulla stazione e lungo la catena che la ancorerà al fondale 
ci saranno sensori alimentati ad energia solare che registreranno 
ad esempio lo scambio energetico tra sole e acqua, la direzione e 
la forza del vento, la temperatura dell’acqua, i dati sull’ossigeno 
disciolto. Il progetto, per un costo complessivo di 40mila euro, è 
promosso dal prof. Marco Pilotti, docente di idraulica e dinamica 
dei fluidi all’Università di Brescia. 
Il monitoraggio fornirà indicazioni utili alla salvaguardia del patri-
monio idrico gardesano, ma potrà avere anche ricadute pratiche. 
Si pensi allo sfruttamento dell’acqua fredda di profondità per il te-
leraffreddamento civile o nei processi industriali, con impatti am-
bientali pari a zero.

Dissuasori e regole contro 
il parcheggio selvaggio dei camper 
Torna di attualità, come ogni estate, la questione del-
la sosta dei camper nei parcheggi pubblici della cit-
tà. Il Comune ricorda così le regole in vigore a Salò, 
rammentando che la zona del parcheggio “Due Pini” 
è stata individuata dall’Amministrazione Comunale 
come area di “sosta”, non di stazionamento e assolu-
tamente non area di campeggio. 
È insomma un’area dove i proprietari di camper pos-
sono parcheggiare gratuitamente e visitare la città, 
ma non stazionare più giorni, in quanto non essendo 
un’area attrezzata non sono presenti i servizi minimi 
per il campeggio (un’area attrezzata per i camper, a 
pagamento, è presente in via Tavine). Ai Due Pini non 
è dunque consentito campeggiare, cioè lasciare fine-
stre basculanti e gradini aperti, installare cunei o pie-
dini, aprire tendalini, tavoli, sedie, ecc. In ogni caso si 
è deciso di posare nei parcheggi in zona Due Pini bar-
re limitatrici d’altezza per evitare l’accesso dei camper 
nei parcheggi. 

Estate Musicale del Garda, biglietti in prevendita 
Al via la prevendita dei biglietti per le rassegne concertistiche di Salò, la 59ᵃ edizione dell’Estate Musicale del Garda 
e il Festival Acquedotte. Per quanto riguarda l’Estate Musicale è già possibile acquistare l’abbonamento ai 4 concerti 
in programma, tutti alle 21.30 in piazza Duomo. Dal 24 giugno saranno in vendita anche i biglietti ai singoli concerti. 
Abbonarsi conviene: 60 euro invece degli 80 necessari per acquistare singolarmente i quattro biglietti, con la garanzia 
del posto numerato. L’abbonamento è acquistabile presso la libreria Giunti al Punto, sul lungolago (tel. 0365.522504). 
Questo il cartellone: 23 luglio concerto di Uto Ughi accompagnato da I Filarmonici di Roma; 28 luglio omaggio al regi-
sta salodiano Luigi Comencini con l’Orchestra di Fiati di Salò; 5 agosto concerto della violinista 16enne Jingzhi Zhang 
con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali; 18 agosto omaggio a George Gershwin. In prevendita anche i biglietti dell’unico 
concerto a pagamento del Festival Acquedotte, lo spettacolo del duo Solenghi-Lopez (20 euro). Il concerto di Paolo 
Jannacci dell’11 agosto sarà invece a ingresso libero. 
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SPIGOLATURE
Che bella parola, passata di moda, 
come il lavoro che indica. Memoria di un 
tempo dove la povertà e la fame erano 
più diffuse di ora o forse solo diverse, 
perché considerate normali e social-
mente accettate. Un tempo in cui si per-
metteva a chi non aveva altro modo per 
sfamarsi, di raccogliere le spighe rima-
ste sul campo dopo la mietitura. Un rac-
cogliere lento e meticoloso tra le cose 
lasciate indietro, per la fretta e perché 
c’è tanto altro da prendere.
Un tempo lontano, fermato nella memo-
ria dal dipinto esposto nel museo d’Or-
say a Parigi, che ho visitato più volte a 
dimostrazione del fatto che, quando un 
museo è bello, hai sempre voglia di ri-
tornarci, anche se devi fare un lungo viaggio. Questo mese conclude un anno di pagine scritte, perché nei 
prossimi 2 mesi il bollettino non uscirà per la pausa estiva e a settembre riprenderemo un percoso nuovo. Allora 
questa pagina diventa l’occasione per tornare indietro a riprendere quello che ho lasciato per farne un piccolo 
raccolto, un mazzetto di pensieri e sensazioni che sono rimasti sul campo di un anno vissuto intensamente.

Spigolature di redazione
Il Duomo è per me, prima di tutto, un grup-
po di lavoro e un gruppo di amici, un grup-
po che si trasforma nel tempo conservando 
il suo spirito  di comunità viva. Con questo 
numero che avete in mano conclude il suo 
prezioso lavoro il nostro compagno di viaggio 
più importante, Elio Vezzola, che fino ad oggi 
ha tirato le fila di ogni numero, dalla raccolta 
degli articoli, alla impaginazione, alla stampa 
e alla distribuzione. Per lui è arrivato il tempo 
di passare la mano e per noi sarà certamente 
più difficile ricominciare a settembre senza la 
sua paziente e necessaria presenza, che ha 
messo ordine e dato un senso “corale” al la-
voro dei singoli.
Ci mancherai Elio, e lo sai.
Anche questo anno che si conclude ha avuto 
i suoi addii e i suoi benvenuti. Con il nuovo 
parroco abbiamo proseguito il nostro lavo-
ro e il gruppo si è rinnovato con nuovi arrivi 
che hanno rimpiazzato più che degnamente 
alcune importanti partenze. Non so dire se 
chi legge percepisce questi cambiamenti o se 
rimangono come nascosti dentro quella che 
potrei chiamare una continuità editoriale. 
Ma forse la domanda vera è se questo mo-
dello di bollettino parrocchiale è sempre 
attuale per una comunità anch’essa in cam-
mino e in continua evoluzione. Potremmo 
ragionarci insieme, in questi mesi di pausa.

Un anno trascorso insieme
Di pagina in pagina anche quest’anno ho inserito qualche scampolo 
di vita privata. Mi domando se il senso di questa mia pagina arrivi a 
voi che la leggete e se è chiaro perché racconto fatti personali, episodi 
della mia vita che, come tutte, è ricca di eventi inattesi e di emozioni. 
Comunque sia vi ho reso partecipi di tanti cambiamenti che mi sono 
capitati in questo anno e l’ho fatto senza il vostro permesso. Se ho ur-
tato la sensibilità di qualcuno è questo il momento per chiedere scusa.
Di kilometri quest’anno ne ho fatti tanti, ma ho passato anche tanto 
tempo qui a casa. Di quello che ho visto, delle esperienze che ho fatto, 
ho provato a farne dei piccoli racconti. Come ogni viaggiatore ho os-
servato luoghi lontani con gli occhi di un passante che guarda e se ne 
va, perché alla fine il mio viaggio mi riporta dove sono abituato a vive-
re, dove amo stare. Perché è qui che io mi sento a casa, non altrove.
Come il figlio che ora si trova in Sud America per lavoro. Anche lui sta 
facendo una bella esperienza, sta maturando professionalmente. Ma 
il suo desiderio è sempre di tornare indietro. Nell’ultima telefonata mi 
ha comunicato che la decisione è presa; a settembre prenderà anche 
lui un aereo, per tornare a casa. Non potrà restarci, crediamo, perché 
qui è difficile per lui trovare un lavoro. Cercherà qualcosa di adatto a 
lui in Europa; comunque sempre più vicino a casa.
Si fa ciò che è possibile, si cerca di raggiungere sempre qualcosa di 
migliore, ci si ritrova infine a desiderare quello che si ha già, soprattut-
to quando ci accorgiamo che lo stiamo perdendo. Che sia il lavoro, la 
salute, o la giovinezza, o la serenità.
Alla fine di questo anno in cui abbiamo camminato insieme, il conto 
che faccio è tutto qui. Quello che ho trovato, quello che ho acquisito 
come vissuto, come esperienza, quello che ho perso.
Sono le spigolature che ricordavo prima; piccole cose raccolte e con-
servate nella memoria, perché non si perdano per sempre.
Non abbiamo molto più di questo da portare con noi. 
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Questo manoscritto in prosa, di David 
Maria Turoldo (serie di variazioni lirico-
mistiche tratti da passi del libro della Ge-
nesi) appartiene agli ultimi mesi e si dice 
agli ultimissimi giorni della sua vita. Chi li 
ha ripresi è Giorgio Luzi amico e massimo 
conoscitore della poesia turoldiana. Pa-
dre Turoldo si definiva “maniaco di Dio”, 
e Luzi riprende il sostantivo per definirlo 
anche un maniaco del verso, del suono, 
del ritmo e che, attraverso questi, man-
da segnali, comunica con chi lì, lo vuole 
comprendere, allora come oggi. I gran-
di temi dell’ultimo periodo turoldiano, 
scrive Luzi sono: Dio, il Nulla, il Male.  

Il testo riporta anche forti esperienze 
che mi hanno colpito e che riporto inte-
gralmente, per non darne interpretazio-
ni errate: “Ricordo nel buio degli anni la 
folgore che mi rischiarò la “mia esistenza” 
Ero sdraiato sul letto un pomeriggio a fan-
tasticare, quando mi parve di aver “buca-
to” l’universo: non esistevo più! Ricordo 
che addirittura cercavo di aggrapparmi al 
letto, ma non perché fossi svenuto: sem-
plicemente non c’ero, non esistevo. Ero 
nullificato, ero niente: un morto! Neppure 

un morto. Non so come dire, forse non si 
riesce a dire. Che sia questo il vero stato 
dell’Io? La sua più propria condizione on-
tologica? Da qui penso che nasca la mi-
stica del Nulla, la sensazione dell’assoluta 
vanità….”. Dice ancora Turoldo “Dio non è 
una risposta, è la domanda; e non tanto 
se Dio c’è, quanto chi sia, come pensarlo, 
quali rapporti intessere e sapere delle sue 
responsabilità circa il male: se è o non è 
onnipotente”.

Egli dà anche una risposta alla sua stes-
sa domanda, indicandoci Gesù Cristo. E 
non esaurendo la soluzione nel “nostro” 
cristianesimo o cattolicesimo, fatto di 
“conclamate celebrazioni religiose”, ma 
indicando “in certa umanità negletta e 
anonima, da sottosuolo anche delle più 
“maledette” capitali” il cristianesimo: 
“Ebbene lì c’è quanto Cristo significa: ed è 
lì la risposta, Dio, chi Tu Sia!”

Cosa dire di più di questo testo, sicura-
mente amato da chi comprende la poe-
sia, dove giustamente si scrive che non 
sia chiaro se c’è confine tra la stessa e la 
preghiera.

Salmo 3
Un Dio – se esiste: 
e tu dubiti che esista? –
ti veglia anche la notte
“e già al risveglio ti tiene per mano”.
Ma il mistero perdura,
fino a dire qualcuno:
“neppure il suo Dio lo salva”!
Perché, Signore?
Mio Dio della notte e del giorno…..

Il libro parla di un linguaggio antico da cui 
la nostra lingua e conoscenza trae le origi-
ni: il greco e il latino. L’autore Maurizio Bet-
tini, e altri con lui, s’interrogano, e cercano 
con umiltà di rispondere, sull’opportunità 

di salvare e promuovere le citate lingue 
partendo dal presupposto che la cultura 
intellettuale, artistica e spirituale, intesa 
nel senso “umanistico” renda “una socie-
tà più degna di essere non solo difesa, ma 

amata e vissuta”. Purtroppo, 
è prima indicato, nel testo, 
che nel nostro attuale sape-
re, anche scolastico, è entra-
to a far parte un linguaggio 
che evidenzia una deriva po-
litica economica e sociale in 
cui tutto è visto in termini di 
consumo e profitto. “L’Italia 
è la nazione che fra i dodi-
ci paesi più ricchi di cultura 
censiti dall’UNESCO possie-
de il maggior numero di “siti 
culturali”. Per questo motivo 
siamo un paese favorito dalla 
sorte e questo lo dobbiamo 
alla testimonianza della civil-
tà classica, greca e romana, 
cui quasi tutta la nostra tradi-
zione fa riferimento. L’autore 
entra nel vivo ricordando che 

la memoria culturale è ciò che può resti-
tuirci la consapevolezza di tale ricchezza, 
perché questa non resti privilegio di pochi, 
che dentro di sé la mantengono. Diversa-
mente il godimento di tutto il patrimonio 
può diventare solo un fatto turistico, per-
dendo in tal modo le nostre origini.
Per patrimonio artistico classico l’autore 
fa riferimento a quello “interno” di autori 
Greci e Romani e ad uno “esterno” fatto 
di beni architettonici, monumentali, che 
hanno la stessa storica nascita, sparsi sul 
territorio: nel libro ampiamente citati e 
confrontati con varie epoche.
I classici, insomma, costituiscono il midollo 
della nostra cultura, dice Maurizio Bettini, 
e il libro è un forte richiamo al loro studio 
e conservazione nelle scuole, dove se ne 
sta perdendo l’autenticità. Vengono dati, 
non consigli, ma aiuti per un nuovo para-
digma che favorisca lo studio del greco e 
del latino, con la precisazione che nel libro 
non si è parlato di identità né di radici, ma 
di memoria culturale, che merita di restare 
a lungo nel nostro grandissimo patrimonio 
di millenni di civiltà classica.

A che servono i Greci e i Romani

Luminoso vuoto
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Q uando ancora lavoravo in azienda 
mi incontrai con un ingegnere che, 

nel presentarsi, mi disse che gli era suf-
ficiente una settimana per conoscere i 
dipendenti  che lavoravano con lui.   Ne 
risi sotto i baffi, convinto come ero del 
contrario, e al proposito voglio raccon-
tare una vicenda che mi è capitata ed è 
stata per me alquanto significativa, su 
una persona che ho avuto l’occasione 
di conoscere e frequentare sulla quale 
poi cambiai la mia opinione. La figura in 
questione è ormai lontana e scolorita, 
ciononostante incise in qualche modo 
sul mio pensiero e mi rese più pruden-
te, costretto come fui a modificarlo e a 
farmi trovare alla fine molto lontano dal 
punto di partenza, quando cioè l’avevo 
conosciuta. 
Mi era piaciuto, lui più giovane, io più 
anziano, in quell’età che molti defini-
scono matura per il fatto che si danno 
per scontate certe esperienze vissu-
te; non so se sia proprio così, anzi for-
se non lo è affatto, ma ammettiamolo 
pure. Come ho detto mi era piaciuto 
per quel suo costante fare fra il serio e il 
faceto, per quella sua risolutezza a stare 
sopra le righe nel comportarsi e anche 
nel vestire volutamente anticonformi-
sta, quella sua ostentata sicurezza nel 
dare giudizi, anche se la sua baldanza, 
che a tratti mi infastidiva, mi aveva un 

poco insospettito. Ma si andava avanti 
così fra alti e bassi, poi l’imprevisto, un 
fatto improvviso mise tutto sottosopra. 
Seguirono una serie di sue decisioni da 
me giudicate troppo affrettate e una 
difesa ad oltranza da parte sua di una 
situazione per me indifendibile. 
C’era spazio per rimediare, ma lui non 
lo fece, nemmeno gli passò per la men-
te la possibilità di farlo così testardo 
nelle proprie idee e in quelle sue certez-
ze da non accorgersi che esse gli impe-
divano di vedere il vero e lo stringevano 
sempre più nell’errore. Ne soffersi a ca-
pire che avevo mal riposto la mia fidu-
cia, perché sentivo che stavo perdendo 
un amico. Accade sempre così quando 
un personaggio nel quale si è creduto 
non vale quanto credevi, nonostante il 
tempo, da grande regista quale è, prima 
o poi fa tutto dimenticare. E allora mi 
rimisi in gioco e cominciò il mio secon-
do avvicinamento a quella persona che, 
nonostante tutto, non abbandonava la 
mia mente, quasi volesse darmi un’altra 
opportunità per accertare che mi fossi 
sbagliato. 
Cominciai quindi a prestare più atten-
zione, a mettere in correlazione fat-
ti, a riesaminare momenti e risposte, 
espressioni e discorsi, spinto da una 
animosità che si era ormai trasformata 
in una questione personale, in un fat-

to di principio. Non mi ero sbagliato, 
quell’immagine ha cominciato a scric-
chiolare, a mostrare i suoi lati, a farsi 
meno nitida fino a mettere in risalto 
contorni che mi giungevano nuovi, e 
via via avvertivo che il quadro aveva 
sempre mostrato la sola cornice. Così 
il ritratto che mi ero fatto si capovolse, 
l’eccessiva sicurezza capii che era spa-
valderia, il sentirsi sopra le righe una 
presunzione priva di fondamenta, la si-
cumera fumo senza arrosto, il suo volto 
un sembiante rubato per tutelare una 
immagine che poteva riscuotere appro-
vazioni e simpatie.  
A distanza di tempo, quando lo vedo, mi 
sembra solo, incapace di gestire scelte 
sicure, ma mi auguro di sbagliare, certo 
la mia simpatia di allora, anche se sen-
to sempre di volergli bene, è diventata 
distacco e mentre scrivo mi domando 
perché mai ho riesumato questo fat-
to. Forse perché alla mia età si sente il 
forte bisogno di avere attorno a noi la 
sincerità e con essa delle certezze e dei 
valori, difficili a proporsi ai più giovani, 
loro alle loro spalle non hanno ancora 
un passato.  Quanto all’Ingegnere di 
partenza, rimase con me pochi anni 
ma capì poco e nulla delle anime che lo 
circondavano. CVD (quod erat demon-
strandum dicevano i latini senza scomo-
dare i greci) si  annota in matematica. 

Una figura lontana e sbiadita

Per la musica l’ascolto di “Gymnopédie e Gnosienne”  
suggestive composizioni al pianoforte del francese EriK 
Satie (1866/1925) che sembrano rapirti dalla realtà, non-
chè la “Toccata dalla Partita n° 6 BWV830” di J.S. Bach 
(1685/1759), magari suonata dal canadese Glenn Gould, 
per accorgerci del grande cammino della musica.  

Per l’arte un capolavoro assoluto del Rinascimento “La Scuo-
la d’Atene” di Raffaello (1483/1520) che ho visto recente-
mente a Roma percorrendo le stanze Vaticane verso la Cap-
pella Sistina completamente restaurata, un’altra meraviglia 
che ti fa stare col capo all’insù.  

Se la vita ti tradisce,
non dolerti, non crucciarti!
Nell’affanno datti pace:
l’allegria, credi, verrà.
Vive di futuro il cuore;
il presente è desolato:
tutto è istante, tutto passa;
ciò che passa sarà amato.

Per la poesia un breve pensiero di A. S. Puskin, il poeta 
russo più amato dal suo popolo; morì a 38 anni in duello 
per difendere l’onore di una dama ..…cosa d’altri tempi.  
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•  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
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IL DUOMO  -  n. 6 Giugno 2017

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

GIUGNO
Lunedì 12 GIORNATE EUCARISTICHE
  ore 9,00 a S. Bernardino: S. Messa – Lodi e Predica
  ore 16,30 a S. Giuseppe: Adorazione e alle ore 18,30 S. Messa
Martedì 13 GIORNATE EUCARISTICHE
  ore 9,00 a S. Bernardino: S. Messa – Lodi e Predica
  ore 16,30 a S. Antonio: Adorazione e alle ore 18,30 S. Messa
  ore 16,00 S. Messa al Cimitero
Mercoledì 14 GIORNATE EUCARISTICHE
  ore 9,00 a S. Bernardino: S. Messa – Lodi e Predica
  ore 16,30 a S. Benedetto: Adorazione e alle ore 18,30 S. Messa
Giovedì 15 GIORNATE EUCARISTICHE
  ore 9,00 a S. Bernardino: S. Messa – Lodi e Predica
  ore 16,30 Esposizione – 
  ore 20,30 S. Messa con processione fino al Duomo
Sabato 17 incontro gruppo B/C famiglie in Oratorio
Domenica 18 ore 11,00 in Duomo: Battesimi Comunitari
Mercoledì 21 ore 20,30 Festa di S. Giovanni – Concerto polifonico
  ore 21,00 in Oratorio Scuola di Comunità C. L.
Giovedì 22 ore 20,30 Festa di S. Giovanni – Concerto polifonico
Venerdì 23 ore 20,30 Festa di S. Giovanni – Concerto polifonico
Lunedì 26 dal 26 al 30 preparazione dell’IN.d’E.

LUGLIO
Lunedì 3 TRIDUO DEI MORTI
  SS. Messe ore 7,30 e 20,30 al Cimitero  (sospese le Messe delle 7,15 e 18,30)

  dal 2 al 21 luglio: IN.d’E.
Martedì 4 TRIDUO DEI MORTI
  SS. Messe ore 7,30 e 20,30 al Cimitero  (sospese le Messe delle 7,15 e 18,30)
  Mercoledì 5 TRIDUO DEI MORTI
  SS. Messe ore 7,30 e 20,30 al Cimitero  (sospese le Messe delle 7,15 e 18,30) 

Venerdì 7 Primo venerdì del mese viene recata in casa  
  la S. Comunione agli ammalati

Domenica 9 Pellegrinaggio dei “Fasanei” alla Chiesa della Madonna del Carmine
Domenica 16 ore 20,30 alla Chiesa del Carmine S. Rosario
Lunedì 17 ore 20,30 al Santuario di S. Felice: 
  S. Rosario e S. Messa con le altre Parrocchie
Venerdì 28 FESTA FINALE dell’IN.d’E.
Sabato 29 ore 18,00 a Renzano: S. Messa in onore dei SS. Nazario e Celso

AGOSTO
Mercoledì 16 ore 9,00 S. Messa a S. Rocco celebrata nel Lazzaretto del Cimitero
Domenica 20 ore 11,30 S. Messa a Serniga in onore di S. Bernardo
Mercoledì 23 ore 20,30 in Canonica redazione de “Il Duomo”
Giovedì 24 ore 18,30 Chiesa di S. Bartolomeo celebrazione della S. Messa
  in onore di S. Bartolomeo
Venerdì 25 ore 20,30 in Canonica primo incontro dei battezzandi del 24/9


