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Settimana Santa 2017
12 aprile MERCOLEDÌ santo
    ore 21,00 in S. Bernardino: Celebrazione penitenziale comunitaria 
 13 aprile GIOVEDÌ santo
    ore 16.00 in S. Bernardino: S.Messa per ragazzi e anziani
     ore 20.30 in Duomo S. Messa in Cœna Domini…Adorazione

 14 aprile VENERDÌ santo
                              GIORNO DI MAGRO E DIGIUNO
     ore   9.00 in S. Bernardino: Ufficio delle Letture e Confessioni
     ore 15.00 in Duomo: Celebrazione  della Passione del Signore      
     ore 20,30 in Duomo: Via Crucis (Centri Ascolto) - Bacio del Cristo morto   

15 aprile SABATO santo
    ore   9.00 in S. Bernardino: Ufficio delle Letture e Confessioni
     ore 15,00 CONFESSIONI: mattino e pomeriggio (Duomo - S. Bernardino) 
     ore 20,30 in Duomo: Veglia Pasquale e Battesimi comunitari  

16 aprile DOMENICA di Pasqua
    SS. Messe celebrate secondo l’orario festivo       
    ore 16.00 in Duomo: Vespri pasquali e Benedizione Eucaristica

17 aprile LUNEDÌ dell’Angelo  (non Festa di precetto)
     ore   9.00 S. Messa nella Chiesa di S. Bernardino 
     ore 10.00 S. Messa al Santuario Madonna del Rio  
     ore 11.00 S. Messa in Duomo
     ore 17.30 S. Messa nella Chiesa di S. Giuseppe 
     ore 18.30 S. Messa in Duomo 

                                          I sacerdoti, le zelatrici 
                                                e la redazione 
                                                de “Il Duomo” 
                                                   augurano 
                                            a tutti i lettori una

Buona e Santa
Pasqua 2017

  Tappe della vita 
Sono tornati alla casa del Padre
Paganini Sergio, anni 86
Lombardi Armando, anni 82
Mutti Corinna ved. Tarolli, anni 92
Casagrande Achille, anni 85
Riccioni Giuseppe, anni 80

Nel primo anniversario della scomparsa di

MAURO PERSONI
La moglie, le figlie, la sorella, i nipoti e parenti tutti lo 
ricordano con immutato affetto.
Una S. Messa sarà celebrata presso il Monastero della 
Visitazione Martedì 4 aprile 2017. 

Parrocchie di Salo’                                           A.p.I

Confessioni in preparazione  
alla Pasqua di Gesù Cristo

Mercoledì 12 aprile 2017,  
Liturgia Penitenziale e Confessioni   
nella Chiesa di San Bernardino ore 20,30 

Giovedì 13 e Venerdì 14 aprile, 
dopo le funzioni pomeridiane  

Sabato 15 aprile,  
Tempo per le Confessioni individuali 
Duomo, San Bernardino, Villa, Campoverde e 
Convento dei Padri Cappuccini a Barbarano  
dalle 10,00 alle 12,00  e dalle 15,00 alle 18,00

Nessun vantaggio  
per noi essere nati,  

se Cristo  
non ci avesse redenti. 

O immensità  
del tuo amore per noi!  

O inestimabile  
segno di bontà: 

per riscattare lo schiavo,  
hai sacrificato  

tuo Figlio! 

Preconio Pasquale
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D omenica 16 aprile, celebrando la 
Pasqua del Signore, canteremo 

non solo per la gioia della sua risurre-
zione, ma anche per i molti doni che 
sono fioriti da questo straordinario 
evento: il Battesimo, il dono dello Spi-
rito, l’eredità della figliolanza divina.
La liturgia della Domenica di Pasqua, ci 
pone all’ascolto, come prima lettura, di 
un brano tratto dagli Atti degli Aposto-
li (10,34.37-43)... a noi che abbiamo 
mangiato e bevuto con lui dopo la sua 
risurrezione dai morti.
Nel giorno di Pasqua ascoltiamo l’an-
nuncio cristiano che Pietro indirizza al 
primo pagano convertito, il centurione 
romano Cornelio. Il messaggio è tutto 
incentrato sulla figura e sull’attività di 
Gesù, il Risorto! Pietro annuncia a Cor-
nelio che la risurrezione di Cristo è il 
trionfo sulla morte; come Pietro anche 
noi testimoniamo non solo che siamo 
stati salvati, ma anche che il nostro 
corpo risorgerà.
Si tratta quasi di un canovaccio strut-
turato su quattro tappe: battesimo di 
Giovanni, ministero galilaico, morte e 
risurrezione… quest’ultima sperimen-
tata e vissuta dalla comunità cristiana 
come la radice del suo esistere e del 
suo credere. 
Tutto il discorso di Pietro può suggeri-
re uno stile di evangelizzazione: partire 
dai fatti, dalle attese della gente, dai 
destinatari concreti; confrontare que-
ste attese con il contenuto essenziale 
del Vangelo, un annunzio di pace, di li-
berazione, di giustizia che è la salvezza, 
dono di Dio per tutti gli uomini.
Il ritornello del Salmo responsoriale 
recita: Questo è il giorno che ha fatto 

il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.
Nella seconda lettura, ricavata dalla 
lettera di san Paolo apostolo ai Co-
lossesi (3,1-4) sta scritto: “Fratelli, se 
siete risorti con Cristo, cercate le cose 
di lassù, dove è Cristo, seduto alla de-
stra di Dio; rivolgete il pensiero alle 
cose di lassù, non a quelle della terra. 
Voi infatti siete morti e la vostra vita 
è nascosta con Cristo in Dio! Quando 

Cristo, nostra vita, sarà manifestato, 
allora anche voi apparirete con lui 
nella gloria.
L’invito ad orientarci verso le cose di 
lassù non è fuga dalla vita, ma ci gui-
da a valutare in modo giusto le cose di 
questa terra.
Di san Giovanni è detto: “Vide e cre-
dette”. Nel cammino di fede siamo in-
vitati ad una totale fiducia nella perso-
na viva di Gesù, prima di credere alla 
verità che ci comunica.
Dal Vangelo secondo Giovanni (20,1-9).
Egli doveva risuscitare dai morti.
La presentazione della Risurrezione, 
secondo il quarto Vangelo, è evocata 
in una inquadratura che sembra allu-
dere alla celebrazione eucaristica del-
la primitiva comunità presso la tomba 
del Signore, che si svolgeva appunto “il 
primo giorno della settimana” ed era 
una celebrazione della presenza pa-
squale del Cristo nella Chiesa.
Nella narrazione non è descritta la ri-
surrezione, un evento che supera la 
pura sperimentalità umana e storica, 
ma la testimonianza dell’irruzione del 
Cristo risorto nella vita della Chiesa 
(Pietro e il “discepolo che Gesù ama-
va”) che “vede e crede”. 
Pietra rotolata, sepolcro vuoto, bende 
abbandonate, sudario sono “segni” 
per chi è disponibile alla fede: bisogna 
saperli “vedere” con una intuizione 
profonda, preambolo del “credere” 
successivo. 
Il “discepolo che Gesù amava” diven-
ta il credente-tipo che sa ormai “com-
prendere la Scrittura”, vedere cioè lo 
scopo e l’unità dell’intero piano salvi-
fico di Dio. 

Oggi è Pasqua! Cristo è dav-
vero risorto. Il nostro animo 
si apra alla gioia perché la 
sua vittoria sulla morte e sul 
peccato è la nostra vittoria. 
Ora da creature nuove cer-
chiamo nella vita quotidiana 
“le cose di lassù”.

Filiale di Salò - Località Rive

Filiale di Salò - Piazza Vittorio Emanuele

Cristo è risorto, alleluia!

Filiale di Salò - Località Rive

Filiale di Salò - Piazza Vittorio Emanuele
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Avvenimenti Diocesani  a cura di Anna Manni da “La Voce del Popolo”

Don Ovidio Vezzoli, 
nuovo Vescovo di Fidenza
Il Santo Padre ha nominato don Ovidio Vezzoli, direttore della 
Biblioteca diocesana e insegnante in Seminario (docente di litur-
gia e Prefetto degli Studi), vescovo di Fidenza. L’annuncio è stato 
dato il 17 marzo da mons. Luciano Monari. Don Vezzoli succede 
alla guida della diocesi emiliana a mons. Carlo Mazza, che ha ri-
nunciato per raggiunti limiti d’età. “La decisione di Papa Francesco 
– sono state le prime parole del nuovo vescovo dopo l’abbraccio 
con mons. Monari – di affidarmi il servizio pastorale della diocesi 
di Fidenza è stata per me un dono inaspettato. Lo accolgo con 
letizia e con gratitudine”. Con letizia perché, ha proseguito don 
Ovidio Vezzoli, il grande dono ricevuto manifesta la fiducia, l’amo-
revolezza e la libertà di chi lo consegna. “Non nascondo – sono 
state altre parole del sacerdote – che l’accoglienza di un servizio 
pastorale porta con sé la responsabilità e la memoria del limite di 
chi lo riceve”. Il nuovo vescovo si accinge, però, ad assumere que-
sto incarico con la consapevolezza di non essere solo. Don Ovidio 
Vezzoli ha poi espresso gratitudine al Papa, alla Chiesa bresciana, 
al vescovo Monari, al Seminario diocesano, alla sua famiglia e alle 
comunità che l’hanno accolto nel corso degli anni nel suo servizio 
pastorale.
“Sono estremamente contento di donare don Ovidio Vezzoli alla 
Chiesa di Fidenza” ha affermato il vescovo Monari, ricordando i 
legami e le collaborazioni costruite negli anni del suo episcopa-
to a Piacenza. Nel curriculum di don Ovidio Vezzoli figura anche 
una lunga esperienza di segretario del vescovo, al fianco di mons. 
Bruno Foresti, che fu alla guida della diocesi di Brescia dal 1983 al 
1998. Ha dunque conosciuto da vicino la fatica, la responsabilità e 
la gioia di essere pastore di una Chiesa locale. Questo precedente, 
però, non spaventa il nuovo vescovo di Fidenza. “Mi lascio guidare 
– è stata la sua risposta - dalle parole del Salmo 121 con cui apro 
ogni mia giornata, e con la fiducia che è stata dei discepoli quando 
hanno detto sì a Gesù che li mandava. È l’autorevolezza di chi ci 
manda che ci dà anche la forza per affrontare le responsabilità e 
le fatiche che ogni nuovo impegno comporta”. 

Un nuovo parroco a Limone
Don Armando Caldana è il nuovo parroco di Limone. Classe 1960 e 
ordinato nel 1984, è originario della parrocchia di Cecina di Tosco-
lano. Nel corso del suo ministero è stato curato a Caionvico (1984-
1989), curato a Maderno (1989-2001), cappellano all’Ospedale di 
Salò (2002-2003), parroco di Campoverde (2001-2013), parroco 
di Villa di Salò (2008-2013), curato a San Giacinto e al Beato Luigi 
Palazzolo (2013). Sempre nel 2013, dopo la scomparsa di don Gio-
van Battista Baronio, è diventato parroco del Beato Luigi Palazzolo 
e di San Giacinto in città.

C’era una volta la pastorale giovanile
Esiste una questione giovanile. Se così non fosse, la Chiesa non 
avrebbe pensato a un Sinodo dedicato in programma nel 2018. 
La premessa è che viviamo un tempo particolare che pone nuove 
sfide per la pastorale giovanile. Oggi, nei nostri oratori, i sacerdoti 
faticano a costruire cammini continuativi per i giovani, ma que-
sto non vuol dire che a livello diocesano non ci siano le proposte. 
Manca un po’ la lungimiranza nel far conoscere o nel promuovere 
esperienze, pellegrinaggi ed esercizi spirituali. Si avverte quasi in 
alcuni casi la paura di “perdere i giovani”, di non averli per le tante 
attività che ancora oggi gli oratori propongono per i più piccoli. 
Manca anche la capacità di passare da una pastorale prettamen-
te aggregativa a una più formativa. Anche il Consiglio pastorale 

diocesano si è interrogato su “I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale” a partire dalla riflessione di don Marco Mori. Don 
Marco ricorda come il cammino di preparazione al Sinodo possa 
diventare occasione per rimettere al centro il tema della pastorale 
giovanile, non tanto per fare il punto della situazione ma per indi-
care anche possibili cammini per il futuro. Nell’ultima assemblea 
dei curati, tenuta nell’autunno del 2016, è emersa la considera-
zione che “la pastorale giovanile non esista più. I cammini struttu-
rati di catechesi, annuncio ed esperienziali sempre più raramen-
te sono patrimonio delle comunità. I ventenni, i giovani, sono i 
grandi dimenticati. Certo – ricorda don Mori – esistono proposte 
formulate da associazioni, università, mondo della scuola e mon-
do del lavoro, ma hanno una scarsa incidenza numerica”. Anche 
la stessa Scuola della Parola del Vescovo in Cattedrale, evidenzia 
ancora don Mori, vede la partecipazione di persone che non ap-
partengono certo alla categoria dei giovani. La fatica di definire 
proposte “adeguate” all’età giovanile denuncia una prassi pasto-
rale confusa. Non è però il momento di individuare le responsabi-
lità, ma di lavorare insieme “per condividere punti di riferimento 
nella pastorale giovanile”. Questo lavoro comune richiede, come 
si legge nel documento, elementi strutturali e di processo per ar-
rivare a definire cammini futuri. In questa prospettiva don Mori 
auspica un lavoro diocesano in vista del Sinodo capace di andare 
oltre l’elenco di ciò che esiste e di ciò che manca nel campo della 
pastorale giovanile, un ragionamento sereno e condiviso su come 
realizzare processi più grandi.
Tra i possibili campi in cui i giovani possono essere risorsa per il 
cammino delle comunità ci sono sicuramente l’immigrazione e il 
lavoro, temi che toccano direttamente il loro vissuto. “Meglio di 
tutti gli altri i giovani sanno, già da adesso, trovare quell’equilibrio 
e quelle soluzioni per risolvere il falso problema dell’immigrazio-
ne. Anche in tema di lavoro i giovani hanno molto da dire perché 
si tratta di un problema che vivono sulla loro pelle”. 

Ricordiamo Adele Vezzola Angelini
Un folto gruppo di parenti, amici e 
conoscenti ha partecipato al rito 
delle esequie di Adele, ritornata alla 
casa del Padre dopo una vita lunga 
e laboriosa. Durante la preghiera dei 
fedeli, coloro che hanno avuto il pri-
vilegio e la gioia  di averla incontrata 
e di averla avuta come amica hanno 
ringraziato il Signore per il dono del-
la sua presenza straordinaria, misu-
rata, di grande equilibrio, coraggio-
sa nell’affrontare le opportunità e le 
difficoltà della vita.
È stata ricordata la sua generosità, umana e cristiana, nei confron-
ti dei famigliari e del prossimo, manifestata spesso con l’apertura 
della propria casa al “forestiero”. i bambini della Croce Rossa, una 
ragazza madre abbandonata dalla famiglia, gli studenti dell’Acca-
demia delle Belle Arti di Cracovia, intervenuti per il restauro degli 
affreschi del Duomo di Salò. Sono stati ricordati anche i suoi tra-
scorsi giovanili come “staffetta partigiana”, sull’onda della toccante 
“Preghiera del Ribelle”, composta da Teresio Olivelli.
I famigliari, in particolare, hanno ringraziato il Signore per l’amore 
dolcissimo rivolto al Marito Vittorio (indimenticabile collaboratore 
parrocchiale) nel corso di 44 anni di matrimonio, ai figli, ai loro sposi, 
ai numerosi nipoti e pronipoti, ai quali Adele ha riservato una pre-
senza quotidiana condita dalla preghiera. Rimarrà di Adele il ricordo 
di una salodiana che ha onorato il suo ruolo di sposa, di madre, di 
nonna, di cittadina, soprattutto di credente. 
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Caritas e Vita Missionaria

La nostra Caritas zonale (ricordiamo che opera in favore 
degli abitanti dei Comuni di Salò, Roè Volciano, Gardone 

Riviera e Toscolano Maderno) nell’anno 2016 ha svolto le se-
guenti attività:
Si sono avuti contatti, in alcuni casi in modo saltuario, con 177 
famiglie; in molti casi si è instaurato un rapporto di vicinanza e 
di ascolto, in collaborazione con le assistenti sociali dei rispet-
tivi Comuni. Sono stati distribuiti 1.780 pacchi viveri a 126 fa-
miglie e si è intervenuti con la distribuzione di 532 provviste di 
vestiario, in una situazione in cui la percentuale delle famiglie 
italiane aiutate si è confermata al 50% del totale.
Le  entrate sono rappresentate dal ricavato delle nostre inizia-
tive della pesca di beneficenza estiva/banco libri per 11.800 
euro e del mercatino dell’usato per 1964 euro, dalla raccolta 
effettuata dalle Parrocchie della zona in occasione delle “gior-
nata della Caritas” per 5.511 euro, dal contributo del Comu-
ne di Salò per 4.500 euro, dalla compartecipazione da parte 
della Diocesi con il “fondo briciole lucenti” con 4.400 euro. I 
privati hanno contribuito con offerte per 6.456 euro mentre 
da quest’anno una importante società salodiana ci elargisce 
1.000 euro mensili a partire dal mese di luglio. 
Nonostante queste entrate non sarebbe stato possibile far 
fronte alla consistente distribuzione di alimenti senza l’aiuto 
del “Banco alimentare”, che ci destina mensilmente circa una 
tonnellata di derrate, e del “Gruppo Alpini” che con una gior-
nata di raccolta straordinaria presso un supermercato salodia-
no ci ha fatto una considerevole provvista.
Finora sono state finanziate 36 famiglie con l’iniziativa del 
“Microcredito” per un totale di 90.100 euro: nel 2016 si sono 
avute 2 richieste per totali 6.000 euro; ricordiamo che abbia-
mo ancora fondi disponibili e sollecitiamo chi fosse nelle con-
dizioni di richiedere l’aiuto di recarsi presso la nostra sede. Il 
finanziamento massimo è di 3.000 euro da restituire il 36 rate 
mensili: è indispensabile avere un reddito di importo tale da 
poter restituire il prestito. 
Nell’anno sono stati distribuiti contributi a fondo perduto 
per 25.646 euro (12.345 nel 2015) per la copertura di spe-
se urgenti quali: canoni di affitto arretrati, spese mediche ed 
utenze domestiche. La crisi economica continua a pesare sulle 
famiglie, in special modo per la mancanza di lavoro. Siamo in-
tervenuti  in occasione di particolari urgenze, quale il pericolo 
di inizio di pratiche di sfratto e di cessazione nell’erogazione 
di gas e luce. Sono stati erogati inoltre prestiti infruttiferi per 
3.230 euro direttamente dalla nostra Caritas a 4 famiglie per 
necessità impellenti, con restituzione in rate minime senza 
interessi.
Come potete vedere dal prospetto in questa pagina la gestio-
ne si è chiusa con un disavanzo di 12.774, coperto con la dimi-
nuzione delle disponibilità bancarie.

                                                          Gruppo Caritas zonale - Salò 

                                                                     
          

L’attività della Caritas durante l’anno 2016
Gestione ordinaria anno 2016

ENTRATE
Raccolta nella giornata della Caritas                          5.511
Contributi da assistiti per vestiario                             3.370
Mercatino dell’usato                                                     1.964
Offerte ordinarie da privati                                          6.456
Contributi da società ed enti                                       6.660
Restituzione prestiti infruttiferi da assistiti               1.910
Contributo dal Comune di Salò                                   4.500
Contributo Caritas diocesana “briciole lucenti”       4.400
Ricavato pesca di beneficenza e banco libri            11.800
Contributi per terremoto                                              2.461
                                                 Totale entrate             49.032
USCITE
Contributi a famiglie in difficoltà                               25.646
Prestiti infruttiferi ad assistiti                                       3.230
Spesa per acquisto alimentari                                   15.038
Contributo per terremoto                                             5.420
Contributi ad esterni: 
 Eremo di Bienno                                                   200
 Banco Alimentare                                              1.300 
 Adozioni a distanza                                               720 
 Iniziative Africa                                                      300
Spese di funzionamento: 
 Mezzo di trasporto                                            1.693 
 Assicurazione volontari                                        750 
 Utenze varie                                                       2.407 
 Spese varie                                                          2.093 
 Allestimento pesca                                            3.009
                                                    Totale uscite             61.806

Disavanzo                                                                      12.774

Anche quest’anno la nostra “CARITAS” ripropone l’espe-
rienza della “PESCA DI BENEFICENZA” e del “MERCA-
TINO DELL’USATO” che si terranno come sempre sotto 
il tendone bianco nel giardino sul lungolago vicino alla 
Canottieri.
La novità di quest’anno è l’idea di organizzare nel  mese 
di maggio il “MESE DEL LIBRO USATO” sfruttando la 
quantità di libri che ci vengono regalati durante l’anno.
Da “GIUGNO a SETTEMBRE” resterà aperta la “PESCA 
DI BENEFICENZA CARITAS” con bellissimi premi ed il 
“MERCATINO DELL’USATO” dove troverete di tutto un po’.
Naturalmente vi aspettiamo numerosi, sapendo che il ri-
cavato di queste iniziative andrà a favore delle persone 
che vengono alla nostra Caritas a chiedere aiuto e, cre-
deteci, sono tante.
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Santo del mese a cura di Luisa Madureri

La via verso la santità
Il 27 febbraio 2017 Papa Francesco 
riceve in udienza il Cardinale Angelo 
Amato, Prefetto della Congregazione 
delle Cause dei Santi ed autorizza il 
decreto che riguarda le virtù eroiche 
della Serva di Dio Lucia dell’Imma-
colata (al secolo: Maria Ripamonti), 
Suora professa della Congregazione 
delle Ancelle della Carità: è questo 
uno dei passi verso la santità.   
Del resto sorella Lucia è subito con-
siderata santa dalle sue consorelle e 
dai numerosi fedeli, che ottengono 
grazie per la sua intercessione. E la 
preghiera per ottenere l’intercessio-
ne ha in sé tutto il carisma di Suor 
Lucia: «O Dio, … ti ringraziamo per 
i tesori di grazia profusi nel cuore 
della tua serva sorella Lucia Ripa-
monti e ti preghiamo di concedere 
anche a noi di amarti e servirti con 
la sua fede semplice ed il suo ardore 
di carità…». 
Ciò che maggiormente affascina in 
Suor Lucia è questo suo essere sì to-
talmente semplice ed umile, ma con 
una forza di carattere ed una ferrea 
volontà, capace di dominare gli istinti 
naturali dello spirito. Ancora piccola 
inizia a praticare le piccole mortifi-
cazioni, a dire “no” anche ai desideri 
più naturali ed ingenui, ad accettare 
con gioia ciò che non piace, ad essere 
gentile quando si vuole protestare: 
così, spontaneamente, si forma alla 
scuola del “no” alle cose, perché – 
dice - «più alto risuoni il “sì” al prin-
cipio di tutte le cose, a Dio».

Il segreto di una scelta
Maria Ripamonti nasce ad Acquate, 
vicino a Lecco, il 30 maggio 1909 e 
muore a Brescia, nell’ospedale del 
Ronchettino, il 4 luglio 1954, con il 
nome di Suor Lucia dell’Immacola-
ta delle Ancelle della Carità: è mol-
to amata, tanto che Madre Eugenia 
Menni, nona Superiora Generale 
dell’Ordine delle Ancelle, ottiene di 
traslare le sue spoglie mortali nella 
Cappella della Fondatrice, nella Casa 
Madre di Brescia. E come non ama-
re Maria? Ragazzina, anima le feste 

dell’Oratorio, è catechista, è profon-
damente cristiana in una famiglia 
modesta non molto fervente, che si 
oppone alla sua vocazione; ma Maria 
ha un segreto, appreso già da picco-
la, quando è occupata in tanti lavo-
ri, ed il segreto – la sua scelta di vita 
– è la meditazione, è la preghiera, è 
il colloquio con il Signore, è – come 
dice – “stare raccolta in Gesù”. 
Così, è sempre serena, gioiosa, anche 
quando, operaia in filanda, rimane 
ore con le mani nell’acqua calda, in 
mezzo ai fumi, in una perenne umi-
dità, anche quando è assunta in una 
fabbrica, anche quando non può più 

studiare oltre la terza elementare, 
perché deve aiutare la famiglia. Ma-
ria desidera farsi suora, è rifiutata da 
due Istituti, ma ecco l’incontro con 
una Suora Ancella della Carità, che 
vive nel suo paese: è  l’incontro della 
vita. Maria intraprende finalmente 
la sua strada, è totalmente affascina-
ta dal carisma dell’ordine fondato da 
Suor Maria Crocifissa di Rosa, la no-
bile fanciulla bresciana nata nel 1813 
e morta nel 1855, canonizzata nel 
1954, pochi giorni prima della mor-
te di Suor Lucia. All’inizio del 1932 
Maria è a Brescia e chiede di fare 
parte dell’Istituto delle Ancelle del-
la Carità: si consacra al Signore con 
il nome di sorella Lucia nel 1938.

“Venduta” alla carità
Tutta la vita di Suor Lucia è carità, 
permeata dall’amore per Dio: pre-
ghiera, servizi umili, prima in fami-
glia, poi nella comunità religiosa, 
aiuto concreto ai bisogni delle per-
sone, vicinanza ai malati, ai poveri, 
soggetto sincero verso tutti, sem-
pre sorridente. «Sorellina – dice 
un giorno ad una novizia - ha puli-
to bene il corridoio, però di solito 
io pulisco di più sotto gli armadi, 
dove nessuno vede… faccia anche 
lei bene dove nessuno vede, fac-
cia molto bene insieme, perché 
Gesù dovrebbe sempre sorridere 
per il nostro operare nascosto per 
amor suo». 
Ecco la sua felicità interiore: la con-
sapevolezza che la grandezza delle 
opere deriva, davanti a Dio, dall’a-
more e dalla carità con cui sono 
compiute, anche le più umili, le più 
insignificanti, le più quotidiane. 
E davvero Suor Lucia “si vende” 
alla carità, come indica Suor Maria 
Crocifissa di Rosa: «L’Ancella è ven-
duta alla carità, né più le resta pa-
dronanza di sorta sopra se stessa; 
gioventù, sanità, agi, forse sangue 
e vita, in una parola tutto il suo es-
sere è a disposizione di questa vir-
tù e se qualcosa le restasse ancora 
a dare, di questa pure sarebbe ar-
bitra la carità».
Vendersi alla carità è il mantra di 
Suor Lucia, è la rinuncia a tutto, 
è l’obbedienza assoluta, perché 
«l’obbedienza – afferma – vale 
molto di più della salute». E obbe-
dienza è anche superare un difetto, 
è pensare bene di tutti e Suor Lucia 
dice: «Non sta bene pensare male 
e giudicare. Chissà quanti sforzi 
avrà fatto quella sorella per vincer-
si». 
E alle consorelle, a volte sconten-
te e disilluse: «Non fate così, non 
piangete: in Paradiso saremo tan-
to contente!». Dopo una vita felice, 
totalmente dedicata alla casa ma-
dre di Brescia, “in preghiera e lode 
a Dio”, muore a 45 anni, «tenendo 
sempre gli occhi fissi in Dio». 

Serva di Dio Maria Ripamonti
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Sabato mattina 11 marzo i bambini del ca-
techismo del sabato sono stati invitati a 
vedere la mostra “Voglio portarvi tutti in 
Paradiso”. Complice la bella giornata, mi 
sono lasciata convincere, senza troppa dif-
ficoltà, considerato che la mia alternativa 
era tornare a casa a far pulizie, ad aggre-
garmi alla comitiva insieme ad altre mam-
me.
Siamo partiti alla volta di Brescia verso le 
9.30 ed il viaggio è stato molto piacevole. 
Arrivati, siamo stati accolti da Monica, la 
responsabile della mostra: una persona 
davvero simpatica e anche molto paziente, 
considerato che i bimbi abbastanza turbo-
lenti. La prima parte della mostra era carat-
terizzata da dipinti che illustravano la storia 
della “Porziuncola”: dalla sua edificazione 
da parte di eremiti arrivati dalla Terrasanta, 
all’insediamento di San Benedetto e dei 
suoi Benedettini, fino all’arrivo di san 
Francesco, che ottenne il permesso di re-
staurarla e di insediarvisi. 
La seconda parte della mostra prevedeva la 
spiegazione degli affreschi all’interno del-
la “Porziuncola”, cioè il “Perdon d’Assisi”, e 
la visione di una proiezione della chiesa a 
grandezza naturale all’interno di una pic-
cola stanza.... proprio come essere nella 
Porziuncola.
Ultima tappa in chiesa.
Sono molto contenta di aver partecipato.
Sarà che per me san Francesco è il Santo fra 
tutti i santi, sarà che per me Assisi è uno dei 
luoghi in cui in assoluto mi sono sentita più 
vicina a Dio, mi sono proprio nutrita l’ani-
ma con la bontà di san Francesco.
È stata un’esperienza molto intensa, che mi 
ha fatto anche venire molta voglia di torna-
re ad Assisi. 
Come disse san Francesco” Nulla in tasca, 
tutto nel cuore. Questo è l’amore”.
                                                             Marilena

In questo tempo di Quaresima stia-
mo cercando di accogliere il perdono 
sull’esempio di San Francesco. Il per-
dono, parola che in se’ ha nascosto un 
dono, è il segreto della nostra conver-
sione a Cristo. 
Ogni giorno, nella preghiera, stiamo 
chiedendo a Dio un cuore nuovo per 
poter ricominciare. Desideriamo giun-
gere rinnovati alla Pasqua di Gesù. In 
alcune occasioni siamo stati a Brescia 

in visita ad una mostra sul Perdono 
d’Assisi. Mediante le parole e gli atteg-
giamenti di San Francesco che veni-
vano descritti, ci siamo resi conto che 
tutti noi abbiamo necessariamente 
bisogno di una porzione di Chiesa per 
fare esperienza della Presenza mise-
ricordiosa di Nostro Signore Gesù Cri-
sto! 
Questa porzione di Chiesa è sia fisica 
che spirituale: fisica, perché ciascuno 

di noi ha dei luoghi e degli amici pri-
vilegiati con cui vive e percepisce l’in-
contro con Gesù; spirituale, perché l’a-
micizia e la fede vanno oltre le persone 
ed i luoghi che noi abitualmente fre-
quentiamo. La realtà e la misericordia 
di Dio sempre ci sovrastano in bellezza 
e qualità! Qui di seguito troverete il 
racconto delle esperienze vissute dai 
nostri ragazzi, genitori e catechisti: un 
vero dono di fede!

“Oggi voglio portarvi tutti in Paradiso” San Francesco

Ritrovo in oratorio, sabato mattina, come ogni settimana, ma a differen-
za del solito, un bel gruppo di bambini delle elementari, accompagnati 
da don Gianluca, catechiste e alcuni genitori, sale su un autobus. Per 
andare dove?
Beh, l’invito di don Gianluca per la quaresima è stato insistente: “Vo-
glio portarvi tutti in Paradiso!” È proprio dove stiamo andando! Ecco, 
non esattamente in Paradiso-Paradiso, ma nel luogo più vicino dove la 
promessa di San Francesco si può conoscere e vedere attraverso una 
mostra ben allestita: l’oratorio delle Sante Capitanio e Gerosa, a Brescia.
Monica, una delle responsabili della mostra, ci guida nel percorso.
Si inizia con la storia della Porziuncola, che ebbe origine intorno al 350 
d.C. con quattro monaci di ritorno dalla Terrasanta. Successivamente 
Benedetto da Norcia acquistò la porzione di terreno con la chiesetta 
(da qui il nome Porziuncola). Da quel momento per oltre 500 anni dei 
monaci benedettini rimasero sul luogo, finchè non si trasferirono sul 
monte Subasio. Di nuovo abbandonata e in rovina, la chiesetta divenne 
il luogo di riferimento per San Francesco e il centro della sua fraternità. 
Dalla storia si passa alla sezione sul perdono, che illustra in dettaglio 
l’episodio che ha dato origine al perdon d’Assisi: di come San Francesco, 
tentato dal diavolo, si fosse gettato nei rovi fuori dalla chiesetta, poi 
venne aiutato da due angeli e, in chiesa, ebbe un’apparizione di Gesù e 
di Maria. In questa occasione chiese la completa remissione dei peccati 
per quanti, confessati e pentiti, avessero visitato la chiesa. Gesù conces-
se la grazia, a patto che Francesco la chiedesse al Papa.
I bambini seguono con attenzione il percorso e il racconto di Monica. 
Siamo certe che questa esperienza li ha colpiti e resterà nella loro men-
te e nel loro cuore. Non una semplice gita fuori porta, dunque, ma un’oc-
casione di catechesi vissuta e sperimentata. 
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Proposta per l’incontro di catechismo per le medie dell’8 
marzo: visita alla mostra sulla storia del “Perdon d’Assi-
si” e della chiesetta della Porziuncola all’oratorio della 
Parrocchia delle Sante Capitanio e Gerosa a Brescia.
Partenza ore 17.30 con il pullman dall’Oratorio di Salò... 
la nostra guida, Monica, ci aspettava per illustrarci la 
mostra ed è stata molto semplice e brava nella spiega-
zione. Anche lei, come tante altre persone impegnate 
ad allestire la mostra, hanno scoperto di più sulla figura 
di S. Francesco ed hanno approfondito così la conoscen-
za di questo santo.
La mostra era suddivisa in tre parti: la prima racconta-
va la storia della nascita della chiesa della Porziuncola, 
avvenuta tra l’anno 352 e l’anno 357 D.C. ad opera di 
4 monaci eremiti venuti dalla Palestina in pellegri-
naggio. Venne presto abbandonata fin quando nel 
516 D.C. il Santo Patriarca Benedetto, passando da quei 
luoghi, rimase colpito da quella piccola chiesetta e se ne 
prese cura facendola ristrutturare e comprando anche 
un appezzamento di terreno intorno ad essa. È da que-
sta porzione di terreno che deriva il nome con cui anco-
ra oggi chiamiamo questa piccola chiesa: Santa Maria 
di Porziuncola. In seguito venne affidata ai monaci be-

nedettini per circa 500 anni e poi nuovamente abban-
donata, fino a quando verso il 1200 D.C. San Francesco 
restaurò nuovamente questa chiesetta non abbando-
nandola più.

La seconda parte della mostra racconta alcuni momenti 
della vita del santo: la visione di Maria e di Gesù, la ten-
tazione da parte del demonio, la visita di San Francesco 
dal Papa Onorio III° dal quale ottenne la possibilità 
dell’indulgenza. In una piccola stanzetta hanno poi ri-
prodotto una parte della Porziuncola e questo mi ha 
molto colpito!

La terza ed ultima parte della mostra era allestita in chie-
sa e qui vengono descritte la visione della Vergine che 
con il Bambino in braccio che benedice il popolo, una 
seconda visione e la struttura della chiesa.Dopo la mo-
stra siamo andati tutti insieme all’oratorio vicino, dove 
abbiamo mangiato la pizza e poi siamo rientrati a Salò.
È stata una bella esperienza non solo per conoscere me-
glio S. Francesco e la sua vita ma soprattutto è stato an-
che un modo nuovo di far catechismo.
                                                                             I ragazzi delle medie

“Oggi abbiamo visitato, con Don Gianluca ed alcuni catechisti, la mostra sul Perdono d’Assisi.
Per me mamma è stata una meravigliosa esperienza. Le parole e la testimonianza di Monica (la nostra guida) e 
di Don Gianluca mi hanno permesso di entrare in un mondo splendido. Gli angeli di alcune immagini della “por-
ziuncola” ci sono apparsi in veste di veri custodi. Questi angeli possiamo essere tutti noi per i nostri figli, come lo 
sono ancora i nostri genitori, anche se fisicamente o mentalmente non più presenti. Cari genitori, vi siete persi 
un’occasione unica! Vi invito pertanto ad ascoltare gli “angeli”, presenti in famiglia, ma anche nei gruppi e nei 
momenti come quello che oggi ho vissuto. Sono questi incontri, che ti aiutano a vivere la vita con più intensità, 
percependo l’amore e la presenza di Cristo!”           
                                             una mamma

Ricordando Michela
I l prossimo 12 maggio, proprio alla vigilia delle appa-
rizioni della Madonna di Fatima, ricorre il 18° anni-
versario dal momento in cui mia figlia Michela è stata 
accolta in cielo. Quando Michela si è ammalata per la 
seconda volta, non riuscivo ad affrontare la sua malat-

tia; avvertivo come fatto estremamente ingiusto assi-
stere impotente al suo dolore perché davo per scon-
tato che ormai la sua guarigione fosse stata definitiva. 
Come poteva Dio non ascoltare le preghiere accorate 
di quanti la amavano? Nei momenti più drammatici, 
in ospedale, ho sentito l’aiuto di Maria, madre di mi-
sericordia, che stava in piedi sotto la Croce. So che suo 
figlio Gesù con la sua crocifissione e morte ha dato un 
significato al dolore innocente. 
So che a causa del peccato sono arrivate la malattia 
e la morte, ma che Dio, creandoci per amore, desi-
dera la nostra felicità. L’esperienza di questo dolore 
così lacerante ora la vedo come cammino per la mia 
conversione. 
Non posso più avere paura della morte, perché sento 
che significa entrare nella gloria di Dio e riabbracciare 
mia figlia Michela. Lei è più viva che mai; Gesù ha vin-
to la morte con la sua Risurrezione. Come sta scritto 
sulla sua tomba «Non si perdono mai coloro che amia-
mo, perché possiamo amarli in Colui che non si può 
perdere». (S. Agostino).                                                                      
                                                                                               Ivana
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Domenica 12 marzo, in occa-
sione del ritiro dei gruppi San 

Filippo, grazie alla disponibilità a 
mettersi in gioco di alcuni genitori 
e al dono drammaturgico della no-
stra Antonella abbiamo vissuto un 
bel momento. L’idea di partenza 
era stata far conoscere qualche mi-
racolo eucaristico ai nostri ragazzi 
che si stanno preparando alla Pri-
ma Comunione e Cresima, cercan-
do di coinvolgerne i genitori. Ab-
biamo affidato la realizzazione ad 
Antonella, dopo aver valutato con 
lei come poter concretizzare l’idea. 
Il risultato è stato superiore alle 
aspettative! 
La rappresentazione del miracolo 
di Torino, avvenuto nel 1453, nel-
la sua semplicità, è stata efficace 

e molto sentita, sia da parte degli 
attori, che da parte del pubblico.
Sulla scena (in aula magna del no-
stro oratorio), pochi elementi es-
senziali a fare da scenografia: un 
fondale centrale, una scrivania a 
lato e una nicchia con una pisside. 
Il racconto si rivela nella lettera 
che il vescovo che è stato testimo-
ne dell’evento sta scrivendo. 
Man mano che il racconto entra 
nel dettaglio degli avvenimenti, 
ecco che la vicenda viene rappre-
sentata sotto i nostri occhi: i due 
malfattori, soddisfatti del bottino, 
che strattonano il mulo perché si 
muova, il mulo che inciampa, la re-
furtiva che si sparge tutto intorno 
e l’ostia che rimane sospesa in aria, 
mentre il mulo si inchina devota-

mente e una donna si accorge di 
ciò che sta accadendo. La donna va 
a chiamare il vescovo, che con re-
verenza recupera l’ostia e la pone 
nella pisside. Sul luogo di questo 
miracolo fu costruita la chiesa del 
Corpus Domini.
Il racconto realizzato in questo 
modo ha coinvolto particolarmen-
te i ragazzi, che hanno avuto la 
sorpresa di vedere i loro genitori 
nelle vesti di attori (per altro piut-
tosto bravi!). Il testo, i gesti, hanno 
cercato di trasmettere loro il senso 
del Mistero, che purtroppo è sem-
pre più difficile far cogliere. 
Ringraziamo di cuore i genitori 
che ci hanno aiutato in questo e 
Antonella per la preziosa collabo-
razione.

Quando anche i muli riconoscevano il Mistero,
ritiro del gruppo San Filippo

Voglio dedicare questo mio pensiero all’aggregazione 
delle famiglie e all’impegno dell’Oratorio. Domenica 
12 marzo, in occasione del penultimo incontro per 
i ragazzi di V elementare del gruppo S. Filippo con 
tappa Emmaus, sei genitori, grazie all’incoraggia-

mento delle catechiste, hanno deciso di mettersi in 
gioco recitando un pezzo in costume rivolto ai ragaz-
zi: “la storia vera di un Miracolo Eucaristico”. E per 
me un piccolo miracolo è avvenuto: vedere la felicità 
nei volti degli spettatori, la meraviglia e lo stupore 
dei bambini, la tensione e l’ emozione degli “attori “. 
Vorrei elencare una serie di “Grazie”:
Grazie: alla paziente regista sig.ra Antonella, la quale 
ci ha, alla perfezione, coordinati esaltando le nostre 
attitudini e in alcuni casi i nostri talenti.
Grazie: alle catechiste sempre attente e fantasiose.
Grazie: ai genitori che, attraverso il loro esempio e 
impegno, indicano ai propri figli la strada dei valori, 
ardua e difficile. Concludo con una semplice riflessio-
ne: ampliare, coltivare e intensificare gli aspetti be-
nefici delle nostre emozioni è un percorso alla vera e 
unica FELICITÀ. I nostri ragazzi, grazie a noi e guida-
ti da Gesù, possono vivere una vita ricca di amore e 
compassione. 
Buona vita a tutti.                                                                                                                                        
                                                                                    Alessandra
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Lo scorso Febbraio, il clan Jonathan del Ceppo si è riunito per 
trascorrere la cosiddetta “settimana comunitaria”, ovvero 
un’esperienza di alcuni giorni durante la quale i componenti 
del clan hanno condiviso la normale routine infrasettimana-
le ma  tutti insieme. E così in una quindicina, tra ragazzi e 
ragazze, e due capi, abbiamo traslocato pronti per passare i 
succesivi giorni insieme. Certo le tempistiche non erano fa-
cili, chi doveva andare a scuola o al lavoro a Desenzano, chi a 
Brescia, chi a Gardone o Salò, c’era sempre qualcuno sveglio 
dalle 5,30 di mattina in poi, senza contare i vari rientri per il 
pranzo o la cena. 
Fortunatamente tra gli universitari e chi le superiori le ha 
già finite c’era sempre qualcuno che riusciva a stare a casa a 
preparare i pasti per tutti e a sbrigare le pulizie giornaliere. 
I pomeriggi, la casa si trasformava in un’aula studio: ognuno 
aveva qualcosa da fare, a volte si ascoltava la musica ad alto 
volume. Le serate sono state dedicate a diverse attività. In 
questi ultimi mesi stiamo trattando il tema del rispetto verso 
le persone e ci stiamo soffermando sul mondo delle carceri. 
Una sera abbiamo ascoltato la testimonianza di un’infermie-
ra che per alcuni anni ha lavorato in carcere, un’altra abbia-
mo incontrato due giovani missionari e accolto i ragazzi più 
giovani del noviziato. 
Abbiamo inoltre partecipato ad un incontro di catechesi per 
giovani a Lonato. La settimana è trascorsa, come dice il nome 
stesso, all’insegna della comunità: tutti gli istanti erano con-
divisi, ogni attività poteva essere occasione di conversazio-
ne, in qualunque momento potevamo trovare qualcuno con 

cui chiaccherare e ognuno metteva a disposizione le proprie 
capacità per aiutare gli altri. I momenti migliori infatti sono 
stati quelli in cui, tutti seduti attorno al tavolo, si passava il 
tempo a scherzare o discutere, divagare o ricordare espe-
rienze passate. Il bilancio dell’esperienza è stato molto posi-
tivo, le piccole criticità ci sono state ma tutti siamo d’accordo 
nel dire che è stata una grande occasione per accrescere il 
senso di comunità nel nostro gruppo e per conoscerci un po’ 
meglio; in conclusione, un’esperienza che siamo pronti a ri-
proporre e riorganizzare l’anno prossimo.

Settimana comunitaria Scout

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 

Vieni e seguimi
Domenica 19 marzo 2017 dopo la Messa delle 9.30 il gruppo San Carlo (tappa Gerusalemme) si è incontrato in oratorio per il 
secondo ritiro; tema dell’incontro: “vieni e seguimi”. I bambini hanno partecipato con i genitori alla prima parte dell’incontro 
nel quale Don Gianluca ha illustrato il quadro di Caravaggio “la vocazione di Matteo”. Come al solito i piccoli sanno cogliere 
particolari che talvolta a noi adulti sfuggono. Matteo era un pubblicano, cioè un esattore delle imposte per conto dell’impero 
romano e per questo viene considerato un peccatore per eccellenza!! Pensa solo a se stesso, al suo lavoro, non pensa ad altro 
che a fare soldi…  Gesù passa di lì, lo vede, legge nel suo cuore il desiderio, che in fondo si porta dentro, e lo chiama. Matteo 
sembra dire: possibile che il Signore chiami proprio me?
Gesù passa continuamente ed instancabilmente nella vita di ognuno di noi, sta a noi saperlo riconoscere nei volti di chi ci sta 
vicino, cogliere l’attimo e rispondere “SI”. Dopo aver riflettuto nei gruppi con i nostri bambini, aiutati anche dal Salmo 1, ab-
biamo condiviso il pranzo. Nel pomeriggio i nostri validi animatori, che ringraziamo, hanno organizzato un gioco per i bambini 
e dopo la preghiera ognuno è tornato alla propria casa, spero con qualcosa di più in “tasca” e nel cuore.
                                                                                                                        Una catechista
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Sono trascorsi 66 anni dalla fondazione della CECA 
(Comunità europea del carbone e dell’acciaio) e 

(quasi) 60 anni dai Trattati di Roma per la Comunità 
economica europea, la “mamma” dell’attuale Unione. 
Le due ricorrenze si celebrano in un contesto inter-
nazionale contrassegnato da fenomeni epocali, come 
la globalizzazione, la crisi economica (innescata dalla 
crisi finanziaria del 2007/2008), le grandi migrazioni, 
le guerre ed il terrorismo. Si tratta di vere e proprie 
“meteoriti” (Moavero Milanesi) cadute sulla costru-
zione europea che, pur senza sfaldarsi, non ha saputo 
rispondere alle aspettative dei cittadini.
Sono significativi, per quanto ci riguarda, gli ulti-
mi dati dell’Eurobarometro che vedono l’Italia fra i 
4 Paesi, su 28, in cui l’U.E. attira meno del 50% dei 
cittadini. Rispetto alla precedente posizione, magari 
acritica, nei  confronti dell’Unione l’atavica sfiducia 
italiana nelle proprie istituzioni si è estesa anche alle strutture 
comunitarie. Molti parlano e straparlano di una Europa sotto-
posta ai colpi della storia e agli effetti dei cambiamenti e della 
crisi. Costoro cercano di indovinare le mosse delle super potenze 
dell’Ovest e dell’Est. Si sforzano di capire se, di fronte alla ma-
rea di disperazione, di fame e di potere proveniente da Oriente 
e dal Mediterraneo, sussistono ancora ragioni di esistenza di una 
Unione e come sia possibile far diventare queste grida una vera 
e propria azione politica e sociale. Dal versante della finanza e 
dell’economia – a parere di chi scrive – non sarà possibile avere 
soluzioni serie e durature. L’Europa sopravviverà non grazie a una 
legge sui bilanci; nemmeno come conseguenza di qualche aggiu-
stamento dei conti. Mentre molti rivolgono impegno ed interesse 
sullo stato di salute delle banche e dei bilanci, appare sempre più 
necessario guardare all’anima della Istituzione europea. Occorre, 
tuttavia, essere chiari ed obiettivi: per molti maestri del pensie-
ro e per i professionisti della politica l’anima nemmeno esiste. 
Neppure esistono altre dimensioni al di fuori dello scambio, del 
potere, della biologia. Non sono in grado – o hanno rinunciato -  
di appellarsi all’anima del proprio popolo e della propria identità. 
Preferiscono – o tollerano – che il Vecchio Continente navighi alla 
deriva della storia.
Giovanni Paolo II aveva inutilmente auspicato – prima e dopo la 
caduta del “muro” -  un’Europa “dall’Atlantico agli Urali”, inclusi-
va della grande tradizione spirituale russa. Non aveva indicato i 
confini politico – economici di una grande “unione” ma l’amplia-

mento (per quanto storicamente complesso) di un’unica “anima”.
Si tratta dell’anima frutto della antica tradizione greco – romana, 
riguardante la natura e la dignità umana e poi della “stupefacente 
rivoluzione cristiana” (Davide Rondoni). Questa visione concer-
ne un’Europa considerata non come luogo “neutro”, dove tutto 
è uguale al suo contrario e dove manca una lettura antropologica 
per la guida delle decisioni, ma come una entità orgogliosa del-
la propria storia, della propria identità, del proprio spirito di ap-
partenenza. Non sarà sufficiente la pura “libertà di espressione” 
a ridestare l’anima inaridita del Vecchio Continente per definire 
migliori strategie di sussistenza o di coesione sociale. I cambi di 
politica di potenze esterne, le migrazioni, i movimenti finanziari 
non sono i fattori più importanti della crisi dell’Unione Europea. 
L’intervenuta e perdurante irrisione e negazione della nostra 
“anima” da parte dei cosiddetti “maestri del pensiero”, vezzeg-
giati dai media e dalle accademie ed ascoltati dai politici hanno 
contribuito a mantenere e ad aggravare l’attuale stato di crisi.
L’albero chiamato Europa potrà vivere e produrre buoni frutti 
solo se sarà irrigato ed alimentato in ben altri modi. Del resto, 
le economie mature, come quelle dei Paesi europei, dovrebbero 
trasformare la loro visione: dall’illusione  di una crescita indefini-
ta e di profitti sempre più alti, verso la prospettiva di una migliore 
condivisione ed inclusione, di una maggiore solidarietà che atte-
nui le diseguaglianze.
Rispetto a questa ipotesi, la dottrina economica e sociale cristia-
na può portare risultati che altri tipi di approccio non sono in gra-
do di conseguire.

Il futuro dell’Europa: rilancio o fallimento
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DOMANDA: a che punto è la legge per contrastare la povertà? 

Risposta: dall’inizio della crisi (2007), le persone in povertà 
assoluta sono passate da 1milione ed 800mila a 4milioni e 
600mila. Provvisoriamente è stato istituito il Sostegno per 
l’Inclusione Attiva (SIA), una misura di contrasto alla povertà che 
prevede l’erogazione di un beneficio economico a parte delle 
famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno 
un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio 
disabile o una donna in stato di gravidanza accertata. Inoltre, 
è cominciato il percorso parlamentare della legge delega per 
l’introduzione del Reddito d’Inclusione (REI), che sostituirà il 
SIA. Il REI si rivolge gradualmente a tutti i poveri, fornendo loro 
un contributo monetario insieme agli strumenti per costruirsi 
un domani migliore (formazione professionale, nidi per i figli, 
sostegno psicologico e così via, in base alle diverse esigenze di 
ognuno). Ne scriveremo non appena ne sapremo di più. 

DOMANDA: quali sono le agevolazioni fiscali per le persone 
disabili?
Risposta:  
FIGLI A CARICO: per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente 
a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef: 1.620 euro, se il 
figlio ha un’età inferiore a tre anni; 1.350 euro, per il figlio di 
età pari o superiore a tre anni. Con più di tre figli a carico la 
detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal 
primo. Questi importi variano in base al reddito. 
VEICOLI: detrazione Irpef del 19% della spesa per l’acquisto; 
Iva al 4%; esenzione dal bollo auto; esenzione dall�imposta di 
trascrizione sui passaggi di proprietà. 
ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI: 
detrazione Irpef del 19% della spesa per i sussidi tecnici e 
informatici e Iva al 4%; detrazioni delle spese di acquisto e di 
mantenimento del cane guida per i non vedenti; detrazione Irpef 
del 19% per i servizi di interpretariato.  
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: 
detrazione Irpef delle spese per la realizzazione degli interventi 
finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche. 
SPESE SANITARIE: deduzione dal reddito complessivo dell’intero 
importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica. 
ASSISTENZA PERSONALE: deduzione dal reddito complessivo 
degli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 
euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza 

personale o familiare; detrazione Irpef del 19% delle spese 
per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un 
importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del 
contribuente non sia superiore a 40.000 euro.
LA MAGGIORE DETRAZIONE IRPEF SULLE POLIZZE 
ASSICURATIVE: dal 2016 è stato elevato da 530 a 750 euro 
l’importo detraibile per i premi versati per le polizze assicurative 
rischio di morte. 1.291,14 euro per il rischio di non autosufficienza 
nel compimento degli atti della vita quotidiana. 
L’AGEVOLAZIONE SULL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE O 
DONAZIONE: l’imposta dovuta dall’erede o dal beneficiario 
della donazione portatori di handicap grave si applica solo sulla 
parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo 
di 1.500.000 euro. Inoltre, al verificarsi di determinate 
condizioni scatta l’esenzione dall’imposta sulle successioni 
e donazioni per i beni e i diritti conferiti in un trust o gravati 
da un vincolo di destinazione e per quelli destinati a fondi 
speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave.  

DOMANDA: è vero che con una sola password si può accedere 
a tutti i servizi pubblici?
Risposta: lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è il nuovo 
sistema di login (accesso) che permette a cittadini e imprese di 
entrare con un’unica identità digitale (password), da molteplici 
dispositivi, in tutti i servizi online di pubbliche amministrazioni 
e imprese aderenti. Grazie a SPID vengono meno le decine di 
password, chiavi e codici necessari. Per richiedere e ottenere le 
credenziali SPID occorre: un documento di identità valido (carta 
di identità o passaporto) e la tessera sanitaria. Serve anche: un 
indirizzo e-mail e il numero di cellulare. Poi, occorre rivolgersi a 
uno dei gestori, che sono: Aruba, Infocert, Poste, Sielte, Tim. In 
questa prima fase transitoria, l’accesso al portale dell’INPS da parte 
dei singoli cittadini, può continuare ad essere effettuato con la 
Password ed il Pin. 

DOMANDA: per la sola sostituzione dei sanitari ho diritto ad 
agevolazioni fiscali (36-50%)?
Risposta: no. La sostituzione della vasca e dei sanitari in 
generale (manutenzione ordinaria) è agevolabile solo se detta 
sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia integrata in 
interventi maggiori di manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (per es. se 
viene rifatto tutto l’impianto idraulico del gabinetto).
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    Notizie utili a cura di Giovanni Ciato

La scienza che studia la fioritura delle 
piante si chiama “Agrometeorologia” 

e, senza saperlo, spesso trattiamo nei 
nostri ragionamenti quotidiani gli stes-
si concetti che sono la base degli studi 
scientifici. Quest’anno se ne è parlato 
quando tutti, o quasi, ci siamo accorti 
che la fioritura delle piante è stata di 
molto anticipata e così chi ha parlato di 
una luna, chi di un mese, chi ha comin-
ciato a parlare di quando da “gnàro el 
nono el disïa che …. e la nöna la metïa e 
la fäa …” qualcos’altro, che magari non 
c’entrava proprio niente con la fioritura 
delle piante, ma che ci sta, e del resto 
l’uomo vive di relazioni sociali, se così 
non fosse sarebbe ancora più 
difficile vivere.
Ma torniamo alla fioritura di 
quest’anno che è stata davvero 
anticipata e, a parte la memoria 
umana, gli studiosi ci dicono che 
è iniziata cinque giorni prima 
del solito.
Ecco, del solito è il termine più 
adatto per definire questa situa-
zione, perché anche se la natura 
è precisissima, basta la modifi-
cazione di qualche fattore che 
vengono a determinarsi varia-
zioni importanti, e cambia tut-
to.  Da quando è stata istituita 
l’agrometeorologia e si è stati attenti ad 
osservare la fioritura di tutte le piante 
note, si è riusciti a costruire un modello 
matematico dove sono stati inseriti tutti 
i fattori conosciuti che ne sono la causa, 
come la luce, la temperatura, l’umidità, 
le radiazioni solari, etc., e se ne sa qual-
cosa di più. 
Infatti sono tante le situazioni di cui non 
si conoscono ancora le cause, basti pen-
sare ad una specie di bambù originaria 
della Cina ma introdotta anche in Giap-
pone, negli Stati Uniti e in altri paesi, 
il cui nome scientifico è Phyllostachys 
Bambusoides, che  verso la fine degli 
anni sessanta del secolo scorso fiorì im-
provvisamente e contemporaneamente 
in tutti i paesi in cui si trovava, negli stes-
si giorni ed in perfetta sincronia, anche 
se distanti migliaia di chilometri, con 
condizioni climatiche, meteorologiche e 
di stagione diverse.
Ma la curiosità di questo evento non fi-

nisce qui: i fiori rilasciarono il polline e le 
piante che vennero fecondate produs-
sero i loro frutti, ma poi  morirono ca-
dendo a terra, tutte sempre nello stesso 
periodo, diciamo in contemporanea. 
Vi lascio immaginare queste piante, che 
raggiungono i venti metri di altezza, di 
vederle cadere tutte insieme a terra, an-
che perché non vi era memoria storica, 
sino a quel momento, di eventi simili.
Il bello di questa scena che vi ho de-
scritto sta nel fatto che non è di facile 
ripetizione e che probabilmente molti 
di noi non potrà mai vederla, nemme-
no raccontarla, perché anche se tutti 
sappiamo che la maggior parte delle 

piante fiorisce ogni anno, questa specie 
di bambù dovrebbe fiorire nuovamente 
solo attorno al 2090, almeno secondo 
il calcolo ottenuto dalla formula, frutto 
di ricerche, che ho riportato nel titolo.  
Uso il condizionale “dovrebbe” perché 
gli studiosi non sono sicuri avendo po-
chi dati a disposizione; sta di fatto che 
nel frattempo i semi della fioritura degli 
anni sessanta sono germogliati e le nuo-
ve piante sono cresciute, adesso hanno 
all’incirca 50 anni, e non hanno ancora 
fiorito una sola volta, in nessuna parte 
del mondo. 
Dopo questo evento sono state rintrac-
ciate notizie in Cina risalenti al 999 d.C. 
dove venne registrato un fatto analogo 
che non sfuggì all’attenzione della cro-
naca dell’epoca e che venne annotato, 
dove le piante anche in quella circostan-
za morirono, i loro semi germogliaro-
no e le foreste non fiorirono più fino al 
1114.  L’evento suscitò grande interesse 

e la specie venne importata in Giappo-
ne dove documentarono nuove fioriture 
agli inizi del settecento e poi tra il 1844 
e il 1847. 
Stando quindi ai dati scoperti, la fioritu-
ra degli anni sessanta farebbe pensare 
ad un ciclo di circa 120 anni, dati da un 
modello matematico 5x3x2x2x2, di cui 
però rimangono ancora molti lati scono-
sciuti.  Affascinante, no?!
Ebbene, da altre ricerche è emerso che 
anche un’altra specie di bambù, la Bam-
busa Bambos, fiorisce ogni 32 anni. 
Tante sono le ipotesi su questi cicli così 
lunghi, alcune fantasiose altre più detta-
gliate, tutte in attesa di verifiche.  Inutile 

sottolineare che la capacità 
di controllare la fioritura ha 
un enorme importanza, ad 
esempio per adattarla ai cam-
biamenti climatici e per il fatto 
che alla fioritura corrisponde 
la produzione dei frutti di cui 
ci cibiamo e quindi il collega-
mento logico è subito fatto, le-
gato alla nostra sopravvivenza 
e benessere, e se si dovesse 
riuscire a comprendere i mec-
canismi che permettono la 
fioritura tardiva si potrebbero 
comprendere anche quelli per 
anticiparla, aumentando così 

la produzione di determinati frutti com-
mestibili e nutrienti. 
Intanto per quest’anno la fioritura è av-
venuta cinque giorni prima, notizia or-
mai certa. 
E per l’anno prossimo?  Eh…, per quello 
bisogna aspettare, solo un anno però, 
non fino al 2090.  
Di certo se tra una fioritura e l’altra del-
la Phyllostachys Bambusoides passano 
così tanti anni, in attesa che i ricercato-
ri ci diano risposte scientifiche avremo 
modo di sbizzarrirci nei nostri discorsi 
in famiglia o sul lungolago con gli ami-
ci e aumentare così le nostre relazioni 
sociali; in questo modo, oltre al tempo 
“che el fa mai pülito”, avremo modo di 
parlare della Filostachia (termine poco 
scientifico coniato in forma dialettale 
per i non esperti come noi), di cui ognu-
no avrà sicuramente le proprie notizie, 
informazioni riservate e perché no, an-
che del perché. 

5 x 3 x 2 x 2 x 2 = +/- 120



14
Scuola paritaria cattolica a cura della Scuola “E. Medi”

Quale migliore occasione per coniugare socializzazione, 
spirito di adattamento, curiosità e arricchimento cultu-

rale? “Viaggio d’istruzione” è la risposta che mette d’ac-
cordo ragazzi e insegnanti, grazie alla creazione di quella 
strana alchimia d’intesa, che non sempre scatta nelle aule. 
Ben lo sanno studenti e docenti della scuola secondaria di 
primo grado dell’Istituto Medi, protagonisti di tre distinte 
gite nelle giornate del 22, 23 e 24 febbraio: le tappe erano, 
rispettivamente, Torino, la Val d’Aosta, Roma.
Prime a partire, mercoledì 22, le seconde e le terze medie 
per Roma: per i più grandi, poiché non è semplice operare 
una scelta tra i numerosissimi luoghi ricchi di storia e cultu-
ra della capitale, si è optato per iniziare la visita con un’im-
mersione nei luoghi del potere; i ragazzi hanno così potuto 
assistere ad una seduta del Senato della Repubblica, nel 
quale si è discusso degli interventi necessari nel sud Italia. 
Nei giorni successivi l’attenzione si è spostata a Cinecittà, 
gli studi nati durante il ventennio fascista e che ancora oggi 
ospitano i set di produzioni nazionali ed internazionali, per 
poi toccare le tappe fondamentali, di ogni visita a Roma: al-
tare della Patria, Colosseo e Fori imperiali, Musei Vaticani, 
le stanze dipinte da Raffaello,  Cappella Sistina, lBasilica di 
S. Pietro. 

Il cinema e le sue magie sono stati in qualche modo il tema 
unificante dei percorsi didattici di tutte e tre le classi, visto 
che il Museo del cinema di Torino è stato una delle mete 
delle seconde e teatro di un divertente ed istruttivo labo-
ratorio delle prime. Dopo la visita guidata al centro città, 
infatti, gli allievi delle prime medie  hanno dapprima visi-
tato l’esposizione dedicata agli effetti speciali, in cui hanno 
potuto vedere da vicino sceneggiature, vecchie macchine 
da presa, costumi, maschere e bizzarri giochi di prestigio 
per ricreare ambienti e oggetti digitali. La visita è conclusa 
poi da un laboratorio sugli effetti speciali con tanto di vero 
e proprio “green screen” (lo sfondo su cui recitano gli attori 
per ricreare le scenografie in digitale). Seconda visita  lo Ju-
ventus Stadium, una struttura moderna e innovativa unica 
in Italia.. E il giorno dopo, di nuovo tutti insieme per un’e-
mozionante tuffo nel passato al Museo Egizio, il secondo 
più grande al mondo dopo quello del Cairo.
Anche gli studenti delle seconde, dicevamo, durante una 
prima tappa nella città di Torino,  hanno visitato il Museo 
del Cinema,dove  i ragazzi hanno partecipato ad un per-
corso che li ha portati a scoprire quali tecniche e trucchi si 
nascondano dietro i cartoni animati, dalle prime sagome 
illusionistiche alle modernissime animazioni della Disney-
Pixar. La visita si è conclusa con sosta alla base della cupo-
la, da cui parte un ascensore in cristallo che la attraversa. 
Tutt’attorno schermi giganti, poltrone reclinabili, locandine 
e manifesti vintage, in un’atmosfera quasi surreale, che più 
di uno studente ha paragonato al Ministero della Magia di 
Harry Potter. Poi, nel pomeriggio, visita al villaggio opera-
io Leumann, poco fuori Torino, che rappresenta una bella 
pagina della realtà industriale di fine Ottocento, impegna-
ta nel settore tessile. Passeggiando all’interno del borgo, i 
ragazzi hanno potuto notare non solo come si siano con-

servate le aree produttive e le tipiche casette operaie, ma 
anche rendersi conto di come Napoleone Leumann, indu-
striale benefattore, avesse provveduto al soddisfacimento 
di tutti i bisogni dei suoi operai, aprendo persino un ambu-
latorio medico ed un piccolo teatro. 

Nei due giorni successivi il viaggio si è spostato in Valle 
d’Aosta, alla scoperta dei suoi castelli. Il primo maniero ad 
essere visitato, ovvero il Forte di Bard, è legato come un 
filo conduttore a casa Savoia, che lo fece riedificare nel XIX 
secolo, mantenendo la funzione difensiva. Raggiunta la for-
tezza per mezzo di una funicolare, i ragazzi hanno potuto 
aggirarsi tra mura e merli, affacciarsi agli spioncini come ai 
tempi degli ufficiali, respirare quell’atmosfera sospesa nel 
tempo che, non a caso, ha fatto in modo che il forte di Bard 
sia stato scelto per le riprese della serie Avengers. 
Nelle numerose sale interne, invece, tradizione e tecnolo-
gia si fondono grazie all’allestimento del Museo delle Alpi: 
un racconto nello spazio e nel tempo in cui suoni, video e 
proiezioni danno forma  a scenografie, ricostruzioni e gio-
chi multimediali, che hanno accompagnato i ragazzi in un 
viaggio di esplorazione della montagna.
 
Dal maniero di Bard si è passati a ben altro ambiente con la 
visita ai castelli di Issogne e di Fenis, tipiche dimore signo-
rili che sembrano uscite da una fiaba. Qui i ragazzi hanno 
potuto ammirare sale da pranzo, cappelle private, came-
re, con tutto l’arredamento originale, ma anche ambienti 
meno ufficiali, come le cucine dotate di giganteschi camini. 
Si sono resi conto di come i castelli fossero delle officine 
instancabili e non è stato difficile immaginare l’andirivieni 
di cuochi e servi, mescolati a dame e cavalieri.. e, come in 
ogni antico maniero che si rispetti, magari al fantasma di 
qualche antico abitante 
Ma un viaggio d’istruzione non può non essere rallegrato 
da momenti di socializzazione e convivialità: ecco, allora, 
la partecipazione dei ragazzi ad una cena con delitto, alla 
ricerca del movente  e del colpevole. Suonerà curioso, ma 
le attrici sono state le stesse insegnanti accompagnatrici, 
che a suon di battute e colpi di scena, hanno guidato i loro 
Sherlock Holmes in erba alla risoluzione del mistero. 

Viaggi d’istruzione: 
viaggi nella cultura, nella fantasia, nel mistero…

Le classi  seconde in visita al Villaggio Leumann di Collegno
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    Cinema Teatro Cristal  a cura di Lamberto Dondio

Va di moda il “Karma”
Occidentali’s Karma
Cantava Francesco Gabbani, vincitore dell’edizione 2017 del Festival 
di Sanremo: 

“Essere o dover essere 
il dubbio amletico 
contemporaneo come l’uomo del neolitico 
nella tua gabbia 2x3 mettiti comodo 
intellettuali nei caffè 
internettologi 
soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi 
l’intelligenza è démodé”. 

Questo il testo introduttivo della canzone vincitrice “Occidentali’s 
Karma”.

Il Karma nel cinema
Anche il cinema non poteva essere da meno con il tema del “Karma” 
e così lo propone nel film “Questione di Karma”che sarà presentato 
sugli schermi del Cristal nella sezione Cineforum in data 11 aprile 
2017 con la regia di Edoardo Falcone ed interpreti principali Fabio 
de Luigi ed Elio Germano. Ma in che cosa consiste il Karma? Esso 
deriva dalla filosofia induista ed esprime un concetto di causa ed 
effetto dell’esistenza. L’occidente associa al Karma anche il senso 
del fatalismo secondo il quale l’effetto non necessariamente deriva 
da una causa. Nel film i due attori si incontrano in una situazione 
che all’apparenza sembra portare a nulla di buono ma, come spes-
so accade nella vita, anche le occasioni più improbabili sfociano in 
risultati inaspettati come quello di generare fra i due un’amicizia che 
di certo non era prevedibile. Ma il risultato deriva dall’aspetto orien-
tale del Karma in quanto generato da un’azione ovvero dall’aspetto 
occidentale secondo il quale era “fatale” che il risultato accadesse?

Un risultato non atteso
I due personaggi non potevano essere più differenti uno dall’altro. 
Giacomo (attore Fabio de Luigi) naviga letteralmente nell’oro in 
quanto erede di una ricchissima famiglia di industriali mentre Mario 
(attore Elio Germano) è carico di debiti contratti con mezza città. 
Il loro incontro inaspettato e imprevedibile imprimerà un radicale 
cambiamento alla vita di entrambi secondo la legge del Karma per la 
quale ad ogni causa buona corrisponde un effetto positivo.
      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 11 aprile 
Giacomo è lo stravagante erede di una dinastia 
di industriali, ma più che interessarsi all’azienda, 
preferisce occuparsi delle sue mille passioni. La 
sua vita è stata segnata dalla scomparsa del 
padre quando era molto piccolo. L’incontro con un 
eccentrico esoterista francese gli cambia la vita.

Questione di karma 
di Edoardo Falcone

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

Martedì 18 aprile
Oscar come miglior film 2017. Imperdibile.

Moonlight 
di Barry Jenkins

---------------------------------------------------------------
Martedì 25 aprile

Natalie Portman in grande spolvero. Spettacolo.

Jackie 
di Pablo Larrain

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

Martedì 2 maggio

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

Non è un paese 
per giovani 

di Giovanni Veronesi. 
          

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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Capire la Liturgia a cura di Gianna Caravaggi Giannetta

M entre Gesù si incamminava verso 
Cesarea di Filippo ed interrogava 

i suoi su quanto riferiva la gente su di 
lui, alla sua domanda “La gente chi dice 
che io sia”, essi risposero senza esitazio-
ne: “Giovanni il Battista, …Elia…uno dei 
profeti”. Quando il Maestro pose  loro  
la stessa domanda: “E voi chi dite che 
io sia?”, solo Pietro, sotto l’azione dello 
Spirito, rispose con franchezza: “Tu sei il 
Cristo” ( Mc 8, 27- 33), assaporando l’ac-
coglienza della risposta, consolandosi 
altresì della forza che Gesù gli conferiva. 
Fu però subito pronto a rimproverare il 
Maestro quando parlò della sofferenza 
che l’aspettava e del rifiuto 
da parte degli anziani, dai 
capi dei sacerdoti e dagli 
scribi.
Forse anche noi come Pie-
tro facciamo fatica ad ac-
cettare che Gesù abbia 
dovuto soffrire ed essere ri-
fiutato dalle massime auto-
rità del tempo. Egli sapeva 
che le sue parole non erano 
ancora penetrate nel cuore 
dei suoi discepoli: l’orgo-
glio, l’egoismo, il desiderio 
di emergere erano latenti 
sicchè fu perentorio il suo 
rimprovero al discepolo: 
“Và dietro a me, Satana! Tu 
non pensi secondo Dio ma secondo gli 
uomini” (Mc 8, 34 ).
Quella domanda vale anche per noi 
“Chi è Gesù per noi, per me?”. L’amico, il 
compagno di viaggio, colui che mi invita 
a seguirlo senza condizione: “Se qualcu-
no vuol venire dietro di me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce e mi segua” 
(Lc 9. 23), un impegno che mi porta 
faccia a faccia con quel volto schernito, 
schiaffeggiato, vilipeso, il volto dell’Altro 
che mi interpella, di fronte al quale tro-
vo la mia identità di uomo.
Scrive don Tonino Bello Vescovo in 
“Scritti di Pace”: Sono convinto che 
noi ci apriremo alla dimensione divina 
a partire dal volto umano e, attingendo 
dal filosofo francese ebreo di origine li-
tuana, Lévinas, annotava: “Fondamento 
di ogni discorso di pace è l’etica del vol-
to. Il volto dell’altro è la via sicura ed im-
prescindibile a scorgere il volto del To-

talmente Altro”. Come vado io incontro 
all’altro, mi domando, io che cristiana-
mente sono chiamato ad amare anche 
“colui che mi è nemico, avverso?” L’in-
contro nel volto dello straniero che bus-
sa alla mia porta, del rifugiato che cerca 
una nuova patria, del perseguitato che 
fugge all’orrore della guerra e all’annul-
lamento della sua identità, del suo cre-
do; nel volto di chi mi è prossimo.
Se il primo millennio, diceva ancora don 
Tonino Bello, fu il tempo del grande di-
battito su Dio e il secondo quello della 
ricerca filosofica dell’Io, il terzo dovrà 
essere (e lo è) il millennio della sco-

perta dell’altro: senza quel volto sono 
destinati a perdersi l’identità dell’io e il 
volto stesso di Dio. “Il tuo volto, fratello, 
io cerco, non nascondermi il tuo volto” 
(Salmo 26).
E se uno dicesse: “Io amo Dio e odiasse 
il suo fratello, è un mentitore. Chi infat-
ti non ama il proprio fratello che vede, 
non può amare Dio che non vede” (Pri-
ma Lettera di Giovanni).
Amare significa riconoscere il volto 
dell’altro, entrare in relazione con lui 
per conoscerne la grandezza, scoprirne 
l’umanità che tanto ha in comune con 
la mia. Aveva ragione Diogene di Sino-
pe di cui si racconta che uscisse in pieno 
giorno (dalla botte in cui viveva) con una 
lanterna accesa per cercare “l’uomo”: 
“Io cerco l’uomo”, cioè la sua umanità. 
Il Vescovo Luciano, citando  S. Agostino 
nella sua recente Lectio Magistralis alla 
Loggia a Brescia, ci ricorda  che “l’uomo 

vive sempre di fronte all’altro e che l’al-
tro assume tre volti: la forma del mon-
do, cioè della natura, la forma dell’altro, 
il prossimo e la forma di Dio” ed aggiun-
ge che “in ogni situazione umana nulla 
ci è amico senza una persona amica”. 
Noi sappiamo quanto sia di sollievo, in 
un momento di sconforto, di disagio, di 
malattia, la presenza dell’altro: il dolore 
condiviso diventa più lieve e la gioia con-
divisa diviene più grande. L’armonia che 
riusciamo a stabilire in relazioni positi-
ve ci spalanca a riconoscere la bellezza 
del volto che diventa più amico. Talvolta 
nella vita quotidiana ci accontentiamo 

di una buona educazione, 
di trattare l’altro con be-
nevolenza ma questo non 
basta. Dovremmo fissare 
lo sguardo nei suoi occhi, 
in particolare in quelli di 
ogni straniero per sco-
prire “dietro la maschera 
dell’abbruttimento …rinta-
nata una persona (don To-
nino Bello nel suo racconto 
«Gennaro, l’ubriaco»). 
Così scopriremmo che 
Gennaro, l’ubriaco, come 
altre figure sono aperture 
attraverso le quali possia-
mo scorgere Dio, feritoie 
da cui Dio illumina l’inter-

no dei nostri ruderi. Nel semplice incon-
tro con l’altro, si gioca l’Assoluto. Nella 
manifestazione, “l’epifania” del volto, 
scopro che il mondo è mio nella misura 
in cui lo posso condividere  con l’altro: 
l’Assoluto si gioca nella prossimità con 
un gesto di complicità o di aggressivi-
tà, di accoglienza o di rifiuto. Il volto è 
il mezzo primo di comunicazione (dice 
Papa Benedetto). 
Gesù si china sull’umanità sofferente, 
fascia le ferite, si carica dei nostri dolo-
ri e delle nostre angosce; ci affida alla 
Chiesa e alla comunità per essere curati 
e guariti. Nell’A.T. vedere il volto miste-
rioso di Dio era impossibile. Questo mi-
stero si risolve nella persona di Gesù Cri-
sto, nella Sua incarnazione. Il desiderio 
di vedere il volto di Dio percorre tutta la 
storia ed è presente, ancor oggi, anche 
negli atei. Come posso io realizzare que-
sto desiderio? .... seguendo Cristo.

Il Volto dell’Altro
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    Musica e Canto a cura di Lamberto Dondio

Papa Francesco 
sul rinnovamento della musica Sacra

Il significato di un Convegno
La musica sacra e il canto liturgico “siano piena-
mente «inculturati» nei linguaggi artistici e musi-
cali dell’attualità”. È questo il messaggio che Papa 
Francesco ha rivolto in data 4 marzo 2017 nella 
Sala Clementina del Vaticano ai partecipanti al 
Convegno su “Musica e Chiesa: culto e cultura a 
50 anni dalla Musicam sacram” organizzato dal 
Pontificio Consiglio della cultura e dalla Congre-
gazione per l’Educazione Cattolica, in collabora-
zione con il Pontificio Istituto di musica sacra e 
il Pontificio Istituto liturgico dell’Ateneo Sant’An-
selmo. L’obiettivo del Convegno era quello di 
analizzare il rapporto che intercorre tra musica 
sacra e cultura contemporanea oltre a quello più 
specifico riguardante la formazione musicale del 
clero, dei religiosi e dei laici”.

Il messaggio del Papa
Ma lasciamo la parola al Santo Padre: “Si tratta, 
per un verso, di salvaguardare e valorizzare il ric-
co e multiforme patrimonio ereditato dal passato 
– ha detto il Papa- utilizzandolo con equilibrio nel 
presente ed evitando il rischio di una visione no-
stalgica e “archeologica”. D’altra parte, è neces-
sario fare in modo che la musica sacra e il canto 
liturgico siano pienamente “inculturati” nei lin-
guaggi artistici e musicali dell’attualità; sappia-
no, cioè, incarnare e tradurre la Parola di Dio in 
canti, suoni, armonie che facciano vibrare il cuo-
re dei nostri contemporanei, creando anche un 
opportuno clima emotivo, che disponga alla fede 
e susciti l’accoglienza e la piena partecipazione al 
mistero che si celebra”.
Di tutta chiarezza quindi il messaggio di Papa 
Francesco al quale occorre dare il significato che 
le parole hanno espresso e che si possono sin-
tetizzare nel seguente concetto: guardare al pas-

sato ma non con nostalgia e agire con un occhio 
rivolto al presente e possibilmente al futuro. Le 
tradizioni musicali del passato vanno quindi con-
servate, tanto che il Santo Padre ha fatto parec-
chi riferimenti all’Istruzione “Musicam Sacram” 
e alla Costituzione conciliare “Sacrosantum Con-
cilium” ove viene espresso il ruolo della musica 
e del canto nella liturgia, ma occorre però avere 
l’abilità di saper cogliere le istanze che vengono 
dalla cultura attuale. Come si è espresso in altre 
occasioni e su altri temi il Santo Padre privilegia 
la sostanza rispetto alla forma e quindi anche 
circa la funzione che il canto e la musica devo-
no avere nella liturgia ha ricordato che la “vera 
solennità di un’azione liturgica non dipende tan-
to dalla forma più ricca del canto e dall’apparato 
più fastoso delle cerimonie, quanto piuttosto dal 
modo degno e religioso della celebrazione.” È del 
tutto ovvio quindi che la raccomandazione che il 
Papa  ha rivolto a musicisti, compositori, direttori 
e componenti di formazioni corali e ad animato-
ri della liturgia sia stata quella di impegnarsi nel 
fornire un contributo al rinnovamento, nel senso 
qualitativo, della musica sacra e del canto litur-
gico.

Un esempio concreto
A questo proposito voglio riportare un esempio 
concreto (del quale avevo già parlato in un mio 
precedente articolo) di applicazione di questo 
invito, applicazione peraltro già attuata prima 
dell’intervento di Papa Francesco. Si tratta dell’e-
sperienza maturata da Mons. Antonio Staglia-
nò, Vescovo di Noto in Sicilia il quale, due anni 
fa, durante la celebrazione del Sacramento della 
Cresima imbastì un canto prendendo a prestito le 
parole di Noemi in “Vuoto a perdere” e di Marco 
Mengoni in “Essere umani”. I giornali locali riferi-
scono che Mons. Staglianò continua il suo cammi-

no adattando ulteriori testi di autori 
moderni con collaborazioni di Fran-
cesco Gabbiani e Fiorella Mannoia. 
Infine non appare fuori luogo con-
siderare che Papa Francesco non 
sembra discostarsi da quanto af-
fermato dai suoi predecessori Papa 
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, 
che detestavano entrambi i canti 
“scialbi” e “chiassosi”, ove afferma 
”Talvolta è prevalsa una certa me-
diocrità, superficialità e banalità, 
a scapito della bellezza e intensità 
delle celebrazioni liturgiche”. 
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I documenti della Chiesa a cura di don Pierluigi Tomasoni

Cari giovani, quest’anno rifletteremo sulla fede di Maria quando 
nel Magnificat disse: «Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente». 

Il nostro tempo non ha bisogno di “giovani-divano”
Dopo aver accolto l’annuncio dell’angelo e aver risposto il suo 
“sì” alla chiamata a diventare madre del Salvatore, Maria si alza 
e va in fretta a visitare la cugina Elisabetta. Maria è giovanissima; 
ciò che le è stato annunciato è un dono immenso, ma comporta 
anche sfide molto grandi. Maria non è il tipo che per stare bene 
ha bisogno di un buon divano dove starsene comoda e al sicu-
ro. È lungo il percorso per raggiungere la casa di Elisabetta. Ma 
la giovane di Nazareth, spinta dallo Spirito Santo, non conosce 
ostacoli. Sicuramente le giornate di cammino l’hanno aiutata a 
meditare sull’evento meraviglioso in cui era coinvolta. Così suc-
cede anche a noi quando ci mettiamo in pellegrinaggio: lungo 
la strada ci tornano alla mente i fatti della vita, e possiamo ma-
turarne il senso e approfondire la nostra vocazione, svelata poi 
nell’incontro con Dio e nel servizio agli altri.

Fedeltà creativa per costruire tempi nuovi
Saper fare memoria del passato significa saper riconoscere le 
proprie origini, per ritornare sempre all’essenziale e lanciarsi con 
fedeltà creativa nella costruzione di tempi nuovi. Dio è venuto 
ad allargare gli orizzonti della nostra vita, in tutte le direzioni. Egli 
ci aiuta a dare il dovuto valore al passato, per progettare meglio 
un futuro di felicità: ma questo è possibile soltanto se si vivono 
autentiche esperienze d’amore, che si concretizzano nello sco-
prire la chiamata del Signore e nell’aderire ad essa. Ed è questa 
l’unica cosa che ci rende davvero felici. La giovane di Nazareth, 
che in tutto il mondo ha assunto mille volti e nomi per rendersi 
vicina ai suoi figli, interceda per ognuno di noi e ci aiuti a cantare 
le grandi opere che il Signore compie in noi e attraverso di noi.

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente
Credere in Dio è un dono inestimabile, ma chiede anche di es-
sere accolto; ed Elisabetta benedice Maria per questo. Lei, a sua 
volta, risponde con il canto del Magnificat in cui troviamo l’e-
spressione: «Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente» (v. 49).
Questa piccola donna coraggiosa rende grazie a Dio perché ha 
guardato la sua piccolezza e per l’opera di salvezza che ha com-
piuto sul popolo, sui poveri e gli umili. La fede è il cuore di tutta 

la storia di Maria.  Quando Dio tocca il cuore di un giovane, di 
una giovane, questi diventano capaci di azioni veramente gran-
diose. Le “grandi cose” che l’Onnipotente ha fatto nell’esistenza 
di Maria ci parlano anche del nostro viaggio nella vita, che non 
è un vagabondare senza senso, ma un pellegrinaggio che, pur 
con tutte le sue incertezze e sofferenze, può trovare in Dio la sua 
pienezza. 
Come la giovane Maria, potete far sì che la vostra vita diventi 
strumento per migliorare il mondo. Gesù vi chiama a lasciare 
la vostra impronta nella vita, un’impronta che segni la storia, la 
vostra storia e la storia di tanti.

Essere giovani non vuol dire 
essere disconnessi dal passato
Essere giovani non vuol dire essere disconnessi dal passato. Fare 
memoria del passato serve anche ad accogliere gli interventi ine-
diti che Dio vuole realizzare in noi e attraverso di noi. E ci aiuta 
ad aprirci per essere scelti come suoi strumenti, collaboratori dei 
suoi progetti salvifici. Anche voi giovani potete fare grandi cose, 
assumervi delle grosse responsabilità, se riconoscerete l’azione 
misericordiosa e onnipotente di Dio nella vostra vita.

Come rimanere connessi, 
seguendo l’esempio di Maria
Alla fine di ogni giornata ci possiamo fermare per qualche minu-
to a ricordare i momenti belli, le sfide, quello che è andato bene 
e quello che è andato storto. Questo significa pregare nella vita, 
con la vita e sulla vita, e sicuramente vi aiuterà a percepire me-
glio le grandi cose che il Signore fa per ciascuno di voi. 
Leggendo il Magnificat ci rendiamo conto di quanto Maria cono-
scesse la Parola di Dio. Da qui l’importanza di conoscere bene la 
Bibbia, la Parola di Dio, di leggerla ogni giorno confrontandola 
con la vostra vita, leggendo gli avvenimenti quotidiani alla luce 
di quanto il Signore vi dice nelle Sacre Scritture. 
Nella preghiera e nella lettura orante della Bibbia Gesù riscalde-
rà i vostri cuori, illuminerà i vostri passi, anche nei momenti bui 
della vostra esistenza. Maria ci insegna anche a vivere con un 
atteggiamento eucaristico, ossia a rendere grazie, a coltivare la 
lode, a non fissarci soltanto sui problemi e sulle difficoltà. 

                                                                                      Papa Francesco

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

Messaggio del Santo Padre Francesco per la 
XXXII Giornata Mondiale della Gioventù 

(Domenica delle Palme, 9 aprile 2017) «Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente» (Lc 1,49)
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Soggiorni climatici comunali, 
aperti i bandi
Il Comune supporta, da molti anni, i soggiorni climatici 
marini e montani per la terza età, che rappresentano per 
l’anziano, oltre ad un intervento terapeutico-riabilitativo, 
anche un’occasione in cui socializzare ed instaurare re-
lazioni significative. Queste le proposte dell’Assessorato 
ai Servizi Sociali per il 2017: soggiorno marino a Misano 
Adriatico dal 4 al 18 giugno; soggiorno montano ad An-
dalo dal 25 giungo al 9 luglio; soggiorno marino a Diano 
Marina dal 15 al 29 settembre. 
Info ed iscrizioni presso l’ufficio Servizi Sociali.

Salò… le immagini ritrovate 
della collezione Del Mancino
Pierangelo Del Mancino, collezionista e cultore dell’im-
magine color seppia, è l’artefice di apprezzate iniziati-
ve editoriali che hanno prodotto volumi fotografici e 
mostre, dando vita ad un viaggio nella memoria alla 
scoperta di luoghi, eventi e personaggi della Salò del 
XX secolo. Le immagini di Del Mancino raccontano i 
paesaggi, le vedute urbane, le espressioni, gli eventi, 
la gente e i mestieri di un tempo, svelando dettagli di 
un quotidiano radicalmente diverso dal nostro, per il 
quale non possiamo che provare curiosità e interesse. 
Ora Del Mancino attinge di nuovo dalla sua raccolta per 
regalarci altre emozioni ed altre memorie grazie al vo-
lume «Salò…. immagini ritrovate», che sarà presentato 
sabato 22 aprile alle 16 in Sala dei Provveditori. Con-
testualmente, nelle Salette Vantini, al primo piano del 
municipio, sarà allestita una mostra con le fotografie 
d’epoca pubblicate nel libro. Orari: feriali 10-12 e 16-
18; sabato e festivi 10-12 e 15.30-18. 

Consiglio comunale, surroga 
sui banchi d’opposizione
L’architetto Giovanni Cicognetti, sindaco dal 1995 al ’99 
e dal 2014 consigliere d’opposizione nel gruppo “Scel-
go Salò”, lascia l’incarico per questioni di incompatibilità 
sollevate da un’interpretazione restrittiva della legge Se-
verino, che parla appunto di incompatibilità degli eletti 
in enti pubblici che svolgono incarichi professionali per 
la pubblica amministrazione. «Mi è dispiaciuto dover ri-
nunciare a poter dare un contributo all’amministrazione 
della mia città - ha dichiarato Cicognetti -, ma soprattutto 
abbandonare l’impegno assunto verso chi mi aveva elet-
to. Un’interpretazione di disposizioni normative superio-
ri ha posto in contrasto l’attività di consigliere con la mia 
professione». Cicognetti assicura che il suo contributo ai 
colleghi rimasti in consiglio e ad Elena Angelini, che lo 
sostituisce sui banchi consiliari, rimarrà costante.

Presentato il programma 
del Festival AcqueDotte
È stato presentato alla stampa il 21 marzo il cartellone 
della terza edizione del Festival AcqueDotte, la rassegna 
concertistica in scena a Salò e a Cremona, da tre anni uni-
te in questo progetto culturale e turistico di valorizzazione 
reciproca che promuove la comune tradizione liutaria. Due 
gli appuntamenti salodiani. Venerdì 14 luglio alle 21.30 in 
Piazza del Duomo va in scena «Massimo e Tullio Show», 
con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, per la prima volta in-
sieme, accompagnati da un’orchestra dal vivo. I due intrat-
terranno il pubblico con canzoni, gag, imitazioni, siparietti 
comici e momenti di teatro (biglietti 20 euro). Secondo ap-
puntamento venerdì 11 agosto alle 21.30 in piazza della 
Vittoria con lo spettacolo «I colori del lago», una serata tra 
musica jazz e canzoni d’autore con Paolo Jannacci & band. 
Lo spettacolo propone il repertorio di brani jazz originali di 
Paolo e le canzoni più care al pubblico dell’indimenticato 
Enzo, padre di Paolo. In questo caso l’ingresso è libero.

Striscia la Notizia 
per il teatro di Salò
Le telecamere di “Striscia la Notizia” sono giunte a Salò 
lo scorso 8 marzo al seguito dell’inviato-ciclista Vitto-
rio Brumotti. Il popolare tg satirico – che nei suoi servizi 
girati in tutta Italia racconta e denuncia gli sprechi, le 
opere abbandonate, i beni da valorizzare – ha realizzato 
una servizio sul vecchio teatro comunale, considerato 
appunto un “bene da preservare”. Brunotti ha intervi-
stato il sindaco Giampiero Cipani, che ha ripercorso la 
storia del teatro e sottolineato la volontà di procedere 
ad un recupero della struttura. «Stiamo lavorando per 
trovare le risorse – spiega Cipani – anche tramite bandi 
e partenariati europei. Servono 6 milioni di euro, 2 dei 
quali cofinanziati direttamente del Comune».

Un corso per diventare 
soccorritore volontario
I Volontari del Garda ti offrono questa opportunità, gra-
zie al corso che prenderà il via il 30 marzo presso la sede 
del gruppo, a Cunettone. Il soccorritore è un volontario 
addestrato con un corso base che lo fa diventare un ope-
ratore tecnico specializzato nel primo soccorso sanitario 
e nell’assistenza e trasporto dei pazienti nei casi di emer-
genza medica o traumatica extra ospedaliera. Il corso dura 
120 ore, distribuite nell’arco di sei mesi, con lezioni se-
rali bisettimanali di 2-3 ore (lunedì e mercoledì a partire 
dalle 20.30), più tirocini in ambulanza. Info e iscrizioni: 
0365.43633 o serviziosanitario@volontaridelgarda.it. Il 
corso è gratuito, ma la presenza e l’iscrizione all’associa-
zione sono obbligatorie.
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Ogni tanto capita, facendo ordine o sfogliando in 
vecchi faldoni, di recuperare alla memoria presente 
e futura gesti che ci fanno intuire il “valore” di un’e-
redità frutto di incredibili angosce e profondi atti di 
devozione per ricordare il sacrificio supremo dei tan-
ti soldati italiani caduti in battaglia.
Nello specifico invito che vi proponiamo si fa men-
zione dell’imminente pericolo che cento anni fa, il 9 
aprile 1917, vide i salodiani raccolti in Duomo ad in-
vocare la protezione dell’Altissimo contro l’invasione 
nemica.
Scongiurato il pericolo ne nacque la promessa che 
“conseguita la pace vittoriosa” si sarebbe appronta-
ta una Cappella a suffragio dei “concittadini caduti 
per l’indipendenza, l’unità e maggior grandezza della 
Patria”.
L’idea di erigere un altare e un ossario nel nostro ci-
mitero fu concepita dall’Amministrazione Comunale 
già nel 1914 per accogliere i militari deceduti nella 
Battaglia di San Martino e Solferino del 1859, già se-
polti nel cimitero. Progetto in fieri ma bloccato dallo 
scoppio della prima Guerra Mondiale.
Ci volle il qui citato Comitato Promotore per ripren-
dere il discorso che si concretizzò “solo” nel 1930, 
artefici, a livello locale, i maggiori esponenti della 
società civile “capitanati” da don Giovanni Battista 
Gigola e dal Podestà Alessandro Belli, a loro volta ap-
poggiati dal generale Giovanni Francovi, commissa-
rio straordinario dello Stato per le onoranze ai caduti 
in guerra.
L’inaugurazione della Cappella e dell’ossario - opera 
in sé ridotta rispetto a tante altre previste dal Piano 
Statale di monumentalizzazione - avvenne solenne-
mente nella mattina del 22 giugno 1930, anniversa-
rio della Battaglia del Piave, con qualche strascico 
polemico su mancati e tardivi inviti ...

 Vita di Parrocchia a cura della Redazione

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!

9 aprile 1917: L’invasione di Salò è imminente



21Alla sera del terzo giorno a cura di Bruno Marelli

Fa clamore la dichiarazione di Papa Francesco du-
rante una recente udienza generale in Piazza San 
Pietro. Dice il Papa: 
“Il lavoro ci dà dignità, e i responsabili dei popo-
li, i dirigenti, hanno l’obbligo di fare di tutto per-
chè ogni uomo e ogni donna possa lavorare e così 
avere la fronte alta, guardare in faccia gli altri, con 
dignità. Chi per manovre economiche, per fare ne-
goziati non del tutto chiari chiude fabbriche, chiude 
imprese e toglie il lavoro agli uomini, questa perso-
na fa un peccato gravissimo”.
Non so se avete compreso che Francesco richia-
ma alle loro responsabilità quelli che controllano 
l’industria, la politica, l’economia, ma le sue parole 
sono dirette ai cristiani; Lui sta parlando a noi.

C’è un tema irrisolto che ac-
compagna la storia dell’u-

manità, che potrei indicare come 
il costo sociale dei grandi cambia-
menti. Dalla sua apparizione sulla 
terra la comunità degli umani si è 
industriata per raggiungere una 
condizione di vita migliore e a que-
sto obiettivo si sono applicate le 
migliori menti e i più grandi sforzi 
collettivi. In altre parole la storia 
dell’uomo può essere raccontata 
con i progressi compiuti e questa 
è una nostra esclusiva, visto che 
nessun’altra specie vivente sulla 
terra vi ha contribuito. Ma sappia-
mo anche che ogni progresso, de-
stinato a migliorare le nostre con-
dizioni di vita, ha sempre portato 
con sè la trasformazione di fragili 
equilibri con pesanti costi per le fa-
sce più deboli.
Per ripercorrere il cammino dell’u-
manità in questa chiave di lettura 
servirebbe un libro e non una pic-
cola pagina; mi basta qui ricordare 
come i progressi della tecnica han-
no generato guerre di invasione, i 
progressi della economia le depor-
tazioni, i progressi delle scienze le 
distruzioni dell’ambiente.
Mentre la condizione di vita 
dell’umanità è nel tempo ogget-
tivamente migliorata, mai questo 
miglioramento si è ottenuto nella 
condivisione di tutti; esso è stato 
invece sempre causa di dolore e 

sofferenze per chi si è trovato in 
una condizione di maggiore debo-
lezza. Ora veniamo all’argomento 
centrale di questo mese. È evi-
dente, o dovrebbe esserlo, che c’è 
proprio questa questione al centro 
dell’insegnamento di Cristo ai Giu-
dei. Le lezioni di Gesù, come tra-
scritte nei Vangeli e come reinter-
pretate da Paolo, Pietro, Giovanni, 
affrontano direttamente questo 
tema e ci offrono una via nuova e 
totalmente rivoluzionaria.
Tuttavia, per riconoscere questo 
valore nel messaggio evangelico 
occorre rimuovere un antico pre-
giudizio che la dottrina della Chie-
sa che si è radicata nella storia 
millenaria della comunità dei cre-
denti, ha distillato e instillato nella 
coscienza di noi cristiani. Per molte 
ragioni, che qui non c’è spazio per 
richiamare, il centro dell’attenzio-
ne è stato spostato dall’umanità, 
dalla sua condizione e dalle sue 
sofferenze, a una promessa futura 
di un al di là che ci è stato raccon-
tato con la fantasia e la furbizia di 
un catechismo diseducativo.
Nelle questioni terrene si è data 
importanza ai peccati come atti 
individuali, da giudicare e punire 
sulla base di valori morali, valori 
che poi nel tempo si sono dovuti 
rivedere profondamente; è suc-
cesso in passato e succede ancora 
oggi. Quella che invece è la vera e 

rivoluzionaria parola di Gesù sulla 
condizione umana, sulle regole di 
convivenza, sull’aiuto reciproco e 
sulla condivisione dei doni del cre-
ato, ecco tutto questo forse non è 
stato completamente nascosto, è 
bastato coprirlo con altre parole, 
altri dogmi, altri precetti.
Per questo le parole dei Vangeli 
suonano alle nostre orecchie come 
rivoluzionarie e la loro concreta rea-
lizzazione una sognante utopia. Esse 
indicano una via nuova all’appli-
cazione della giustizia, alla difesa 
della vita, del patrimonio, della 
nazione, alla ripartizione della ric-
chezza, alle regole di convivenza in 
una comunità. 
È una via nuova ancora oggi, a di-
stanza di 2000 anni, perché non ci 
abbiamo mai provato a metterle 
davvero in pratica.
La via che ci indica Francesco è la 
via del Vangelo, fuori dalle conven-
zioni e dalle convenienze, in dire-
zione contraria a quegli apparati 
ancora forti e ancora radicati sul 
territorio, nelle parrocchie, nelle 
sacrestie, che ci vogliono tenere 
lontani da una lettura autentica-
mente evangelica del Vangelo. 
Evangelo, ovvero “La Buona Noti-
zia” che ci indica, ora come allora, 
la promessa di Dio agli uomini di 
costruire qui sulla terra quel per-
corso di redenzione che ci porterà 
verso il Regno promesso.

L’utopia cristiana



22 Invito alla lettura a cura di Daniela Cavedaghi

La ragazza di Cracovia
Per non dimenticare si continua a ripetere quando escono libri che richiamano l’at-
tenzione sulle esperienze vissute dagli ebrei nella Seconda guerra mondiale. L’amica 
Carla Perlotti mi ha prestato questo romanzo, autore il filosofo americano Alex Ro-
senberg (Edizione Sperling &Kupfer), al suo esordio nella narrativa, che ripercorre 
i destini di persone comuni “eroi per caso” di cui nel libro si celebra la Memoria.
La mia attenzione, già dopo poche pagine, è nella domanda che pone a se stessa il 
personaggio di Rita Feuerstahl: “Chi è, in realtà, quel qualcuno che scruta il mondo 
da dentro il mio corpo, e perché quel qualcuno si è rivelato essere me? Dacchè aveva 
memoria Rita aveva sempre avvertito la necessità di rispondere a questa domanda”. 
È l’interrogativo che dovrebbe porsi chiunque si cerchi e che mi ha fatto continuare, 
senza delusione, nella lettura, dove il susseguirsi di risposte esistenziali si intreccia-
no alle devastanti e anche emotive, affettive, famigliari vicende umane degli ebrei 
sotto la dittatura nazista. Ci si chiede se l’uomo ha facoltà del libero arbitrio, si cita-
no i libri di Darwin “L’origine dell’uomo” e “L’origine della specie” con disquisizioni 
assolutamente interessanti. 
La protagonista Rita si interroga, inoltre, con altri che si legano al suo destino, sul 
perché della loro sopravvivenza rispetto ai milioni di morti, da imputare al caso 
o ad un disegno. La perdita del senso della propria esistenza, pur conservando 
la vita, rispetto a un dramma immenso, fuori da qualsiasi pensiero logico è un 
dolore che porta al senso di colpa o a una risposta imprevedibile. È un libro che 
scava nei perché dell’esistenza, apparentemente illogica, attraverso le vicende 
del popolo Ebraico.

Il libro, Editrice “La Bancarella”, è scritto da Giovanni Cerri, 
medico specialista in radiodiagnostica presso l’ospedale Civile 
di Brescia. L’amica, prof.ssa Nerina Lugli, che ha insegnato sia a 
me sia a Giovanni Cerri, e che i lettori hanno indiscutibilmente 
apprezzato fino a quando, nel dicembre dello scorso anno, ha 

preferito ritirarsi dalla redazione de “Il Duomo”, mi ha propo-
sto di leggere il libro, regalatole dallo stesso autore. Il rattristo 
da parte della redazione per la sua decisione non ha interfe-
rito con la mia frequentazione di casa sua e di uno scambio 
culturale che si rinnova. Non è il genere di libro che avrei ac-
quistato, ma, devo ammettere, che mi ha tenuto inchiodata 
alla lettura fino alla fine. Ripercorrendo l’ascesa e la caduta di 
Napoleone Bonaparte lo scritto è di sicuro effetto per chi ama 
il genere storico-letterario di ampio respiro. 
È, di fatto, scandagliando la sua vita che la personalità del 
grande còrso (così è definito dall’autore), entrata nell’imma-
ginario collettivo, rievoca la magia di fatti storici, alternati a 
romantici incontri che nella vita di Napoleone ne arricchisce 
la fama. Le isole, principalmente, Corsica, Elba e S. Elena, af-
fiorano con particolari di altre nelle vicinanze, ci divengono 
familiari e attuali, ma non ci viene tralasciato, tra le mirabi-
li descrizioni della loro bellezza, di inorridire di fatti accaduti 
all’interno delle stesse in anni passati e per noi dimenticati. 
Il racconto si accresce di storie di santi dei luoghi, ripercorren-
do gli errori di alcuni e la rivalutazione di altri e scoprendo, da 
parte mia, le origini còrse di S. Giulia, del Monastero in Bre-
scia. Come tutte le rivelazioni della vita di grandi uomini, en-
trati nella storia, si resta imbrigliati nella propria fantasia nel 
riviverne la trama, e il libro di Cerri non manca di attanagliare 
il lettore. Bella la copertina del libro da cui, un Napoleone di 
spalle, rivolto a un paesaggio infinito di colori cupi, rivela tutto 
il dramma del suo esilio e prematura morte nell’isola di S. Ele-
na. Non tralascio di citare un linguaggio colto e ricercato nella 
forma e nei termini, augurandoci che Giovanni Cerri ci riservi 
ancora simili fatiche di ricostruzione storica. 

Le isole di Napoleone



23Altre note... a cura di Giancarlo Giacomuzzi

C on la settimana di Passione si con-
clude la presenza del figlio di Dio 

sulla terra e il percorso della sua pre-
dicazione, con la Resurrezione si attua 
il passo successivo, il più importante, 
l’avvio del cammino nel tempo e il dif-
fondersi fra le genti della dottrina da Lui 
rivelata attraverso le Parabole. La Rive-
lazione, più volte annunciata e profetiz-
zata, si è dunque compiuta e lasciando 
questa terra per tornare al Padre e se-
dere alla sua destra, il figlio di Dio ha 
assolto il suo compito; d’ora in avanti 
si sentirà parlare solo di Dio e nessu-
na delle festività cristiane ci rievoca, 
come la Pasqua, la Trinità, perché Dio è, 
al tempo stesso, Padre, Figlio e Spirito 
Santo. È così reso vano il pericolo che 
l’evento, circoscritto alla sola figura del 
Figlio, avrebbe potuto correre per tut-
te le difficoltà legate alla trasmissione 
di quanto era accaduto: mi riferisco al 
ricordo di ognuno o al racconto verbale 
tramandato o agli scritti diversi che non 
sarebbero stati certo recepiti in uguale 
misura dagli uomini, come invece dove-
va essere. Basti pensare, sull’argomen-
to, come era diverso il modo di vedere 
la figura di Gesù da parte degli evan-
gelisti, di Marco rispetto a Matteo e di 
questi rispetto a Giovanni.  
E se lo Spirito Santo aveva già governa-
to uomini e vicende nel Vecchio Testa-
mento, ora fa il suo ingresso ufficiale 
nella storia. Dio protagonista non ab-
bandona l’opera compiuta dal figlio e il 
suo Spirito sarà il nuovo difensore sul-
la terra della nuova dottrina come ben 

aveva predetto agli Apostoli Gesù Cristo 
prima della sua dipartita …pregherò il 
Padre ed Egli vi darà un altro difensore 
perché stia con voi per sempre: lo Spiri-
to della verità … (Gv 14,16-17). 
E nella Prima lettera ai Corinzi San Paolo 
aggiunge… Egli metterà in luce i segreti 
delle tenebre e manifesterà le intenzioni 
dei cuori. All’Antica Alleanza del popolo 
migratore si sostituisce d’ora in avanti la 
Nuova Alleanza che non correrà più su 
una sola linea come nel periodo antico 
(Dio che parla al suo popolo prediletto), 
ma si allargherà all’intero ambito uma-
no (Dio che parla ai popoli della terra), 
e la guida è sempre lo Spirito Santo e lo 
Spirito Santo è Dio.
Anche i Profeti, quando profetizzava-
no, erano sotto il governo dello Spirito, 
ma ora la cosa è ben diversa, sarà un 
modo nuovo di avvicinarsi agli uomini, 
nel volger del tempo, sia ai singoli come 
ai gruppi e nei più diversi paesi e popo-
li, nelle diverse forme, e su più diversi 
piani: quelli iniziali ed esteriori legati 
alla semplice presa di coscenza e quelli 
maturati e più interiori legati all’essenza 
e ai valori della persona, e si getteranno 
le basi di una possibile fede alla quale 
aggrapparsi nel nome di quell’amore 
universale che della religione cristiana 
costituisce il fondamento. Ciò vale an-
che per gli Apostoli, legittimati da Gesù 
Cristo… chi accoglie voi, accoglie me e 
chi accoglie me accoglie colui che mi ha 
mandato (Mt. 10,40), anche per loro la 
consacrazione definitiva si attuerà con il 
governo dello Spirito, e saranno loro gli 

inviati e i primi portatori di questo mi-
nistero che non potrà essere eliminato 
e andrà avanti fino alla fine del mondo 
e lo Spirito farà sorgere, nei momenti 
più gravi, proseliti e figure di spicco che 
costituiranno e rafforzeranno la Chiesa, 
la sola che continuerà l’annuncio della 
buona novella. 
La Chiesa dunque potrà anche attra-
versare momenti difficili, subire aspre 
critiche, patire gravi oppressioni, com-
mettere errori e vedere ridursi il nu-
mero dei suoi membri, ma là dove avrà 
il compito di conservare la figura e il 
messaggio di Dio nella loro piena liber-
tà redentrice, sarà sempre protetta dal 
governo dello Spirito. Se i Profeti e gli 
Apostoli, accolto dalle parole di Dio il 
messaggio e affidandosi ai cuori delle 
genti, lo hanno annunciato perché si di-
vulgasse e fosse trasmesso, noi credenti 
o alla ricerca di un credo possibile, fatto 
salvo il nostro libero arbitrio, dobbiamo 
cercare di avere quel cuore predisposto 
ad ascoltare questo messaggio e ad ub-
bidire ai suoi insegnamenti.  

Riflessioni sulla Pasqua

Il Salmo n. 150, ci dice di lodare il Signore 
…al clangor delle trombe, su l’arpe e su le 
cetre, coi timpani e coi sistri, sui flauti e su 
le corde, io invito all’ascolto dell’Halleluja di 
G.F.Haendel (1685/1759), nessun altro mu-
sicista ha raggiunto tale altezza. 

Per la poesia una cantilena, una filastrocca 
di cui non si conosce età rivolta ai bambini 
ma valida anche per l’uomo, per l’immagi-
ne un antico sepolcro come mi è capitato di 
vedere nei pendii rocciosi di Gerusalemme, 
il punto di partenza di tutto.

Nei miei sogni ho immaginato
un gran uovo colorato
pieno, pieno di sorprese.
C’era dentro la saggezza 
e poi tanta tenerezza,
l’altruismo e la bontà,
gioia in grande quantità,
tanta pace, tanto amore
da riempire ogni cuore.
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•  Festive: ore  10.00
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APRILE
Venerdì 7 Primo venerdì del mese viene recata in casa 
  la S. Comunione agli ammalati
  ore 20,30 Via Crucis in S. Bernardino animata dal Gruppo della Caritas

Sabato 8  incontro gruppo A famiglie in Oratorio

Domenica 9 ore 10,30 in Piazza Serenissima: 
  Benedizione delle olive e processione fino al Duomo
  ore 16,00 in Duomo: Via Crucis

Martedì 11 ore 16,00 S. Messa al Cimitero

Mercoledì 12 ore 21,00 in S. Bernardino: Celebrazione Comunitaria Penitenziale

Giovedì 13 ore 9,00 in Cattedrale a Brescia S. Messa crismale
  ore 16,00 in S. Bernardino S. Messa per ranziani e anziani
  ore 20,30 in Duomo: S. Messa in Coena Domini

Venerdì 14 Giorno di magro e digiuno
  ore 9,00 a S. Bernardino: ufficio delle letture e lodi
  ore 15,00 in Duomo: celebrazione della Passione del Signore
  ore 20,30 in Duomo: Via Crucis animata dai Centri di Ascolto

Sabato 15 ore 9,00 a S. Bernardino: ufficio delle letture e lodi
  ore 20,30 in Duomo: Veglia pasquale con battesimi comunitari

Domenica 16 BUONA PASQUA A TUTTI
  SS. Messe ad orario festivo
  ore 16,00 Vespro pasquale + Benedizione eucaristica

Lunedì 17 SS. Messe: ore 9,00 – 10,00 – 11,00 – 17,30 – 18,30

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

Sabato 22  incontro gruppo B/C famiglie in Oratorio

Venerdì 28 ore 20,30 in canonica primo incontro dei battezzandi del 18/6

Domenica 30 Pellegrinaggio zonale dei Gruppi ICFR 5 in cammino verso 
  Emmaus  (S. Filippo Neri) dal Monastero a S. Felice del Benaco
MAGGIO
Lunedì 1 dall’1 al 5 – ore 20,30 S. Rosario nella Chiesetta del Carmine

Mercoledì 3 Congregazione presbiteri a Maderno (5)
  ore 20,30 a Fasano per la Zona:
  Catechesi degli Adulti 

Venerdì 5 Primo venerdì del mese viene recata in casa 
  la S. Comunione agli ammalati
  
Lunedì 8 dall’8 al 12 – ore 20,30 S. Rosario nella Chiesa di S. Benedetto


