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           Vita di Parrocchia a cura della Redazione

       HANNO  COLLABORATO
   ALLA   REDAZIONE:
 Carminati mons. Gianluigi
               Bottura Simone
              Cavedaghi Daniela
 Ciato Giovanni
 Cobelli Renato 
 Dondio Lamberto
 Guana don Gianluca
 Giacomuzzi Giancarlo
 Madureri Luisa
 Manni Anna
   Marelli Bruno         
 Monti Osvaldo 
 Oliari Mario
 Giannetta Gianna Caravaggi
 Tomasoni don Pierluigi
   ALLA  STAMPA:       
 Beretta Alfredo
 Sant Nicola   
 Rizza Augusto (Foto)
 Equipe Tipolitografia Pagani

                         NUMERI  UTILI  PER  TELEFONARE:
   Parroco - Mons. Gianluigi Carminati   .               .      Segreteria           tel.           521700
   FAX  - Vicolo Campanile 2   .  .  .                 tel.           523294
   Curato - Don Gianluca Guana  (3492267166) - Largo D. Alighieri        cel.   3492267166     
   Curato - Don Pierluigi Tomasoni (3355212934)  - Via Gratarolo            tel.             40296
   Curato - Don Lionello Cadei (3381904489) - Via Canottieri    .             cel.             42992
   Curato - Don Marco Zanotti (3347370838) - Campoverde                   cel.             40125 
   Collaboratore - Mons. Francesco Andreis (3480421999) - Villa            cel.   3480421999 
   Chiesa di S. Bernardino  - Piazza S. Bernardino .               .                 tel.     43449
   Oratorio S. Filippo Neri - Largo D. Alighieri . .                 tel.     43646
   Scuola  Cattolica “E. Medi” - Via S. Jago 19   . .                 tel.     40039
   Convento Padri Cappuccini Barbarano   . . .                 tel.             20447
   Caritas  Zonale -  Via Canottieri 2       . . .                 tel.           520843
   Cinema Cristal  - Largo D.Alighieri          . .               .                 tel.           521555

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

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

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

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

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

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

  Tappe della vita 
Sono tornati alla casa del Padre

Bonelli Faustino Giuseppe, anni 89
Andreatta Gianfranco, anni 78
Fabbri Gianfranca ved. Corpaci, anni 92
Leali Elisabetta ved. Tabarelli, anni 92
Raggi Giuseppe (Beppe), anni 81
Tonoli Angelo, anni 66
Buldo Marcella ved. Fazi, anni 93
Vezzola Adele ved. Angelini, anni 95
Panisi Liliana ved. Prata, anni 88

Sono entrati a far parte della famiglia di Dio:
Fontana Edoardo di Marco e di Bovo Barbara
Sinibaldi Leonardo di Gianluca e di Bovo Cristina

Nel secondo anniversario della scomparsa di 

ZAMBONI FRANCO
La moglie, la figlia, il genero, i nipoti e parenti tutti 
lo ricordano con immutato affetto.
Una S. Messa sarà celebrata nel Duomo di Salò, 
Sabato 18 marzo 2017 alle ore 18,30.

IN TERRA SANTA cON “VOcE”
«Nel 1987 ho iniziato a interessarmi della VOCE DEL PO-
POLO e di RADIOVOCE di Brescia… Sono passati 30 anni 
e, vedendo che per gli amici della Voce del Popolo e per 
le zelatrici viene programmata “la TERRA SANTA” dall’1 
al 6 giugno al costo è di 960 euro, anch’io desidero unir-
mi al gruppo per riconoscenza e per ricordo! 

Se qualcuno vuole unirsi a me…sono felice di fare 
quest’esperienza-pellegrinaggio assieme». 
                                                                                           (don Francesco)
Il programma dettagliato è possibile ritirarlo in Segrete-
ria parrocchiale a Salò.
Ci sono disponibili solo 15 posti e ci si può iscrivere entro 
e non oltre il 15 marzo 2017 in Segreteria parrocchiale 
a Salò o presso Don Francesco Andreis (tel.3480421999) a Villa 
versando un anticipo di €. 150,00.
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La Quaresima inizia con un gesto forte, un impegnativo 
richiamo alla conversione. Molto forti sono, in partico-

lare, le parole che accompagnano il rito dell’imposizione 
delle ceneri “ricordati che sei polvere …” come pure gli im-
perativi della seconda formula, più frequentemente usata, 
“Convertiti e credi …”.
Tuttavia il richiamo alla polvere sottolinea il legame stretto 
tra homo e humus (terra), tra homo e humilitas, parole con 
le quali viene riconosciuta la nostra realtà di creature. 
Riconoscerci polvere, terra significa accogliere il limite e la 
finitezza della nostra esistenza, non per mortificazione, ma 
per guarire dal distruttivo tarlo dell’autosufficienza come, 
citando Romano Guardini, bene richiama papa Francesco 
nell’enciclica Laudato si’:
«Ogni epoca tende a sviluppare una scarsa autocoscienza 
dei propri limiti. Per tale motivo è possibile che oggi l’uma-
nità non avverta la serietà delle sfide che le si presentano, 
e “la possibilità dell’uomo di usare male della sua potenza 
è in continuo aumento” quando “non esistono norme di li-
bertà, ma solo pretese necessità di utilità e di sicurezza”. 
L’essere umano non è pienamente autonomo. La sua liber-
tà si ammala quando si consegna alle forze cieche dell’in-
conscio, dei bisogni immediati, dell’egoismo, della violenza 
brutale». [n. 105]
Ma la forza simbolica di questo rito corre talvolta il rischio 
di sbiadire in un tiepido desiderio di “fare qualcosa di buo-

no”, di limitarsi a un superficiale restyling invece di avviare 
un vero cambiamento di mentalità e di comportamenti. 
Non perché siamo soddisfatti di noi e della nostra vita, ma 
perché, un po’ rassegnati, non sappiamo riconoscere cosa 
dovremmo cambiare o ci sembra troppo difficile riuscirci. 
In realtà noi cambiamo in continuazione; la nostra men-
talità si aggiorna sollecitata dalle situazioni, dai messaggi, 
dalle opinioni, dalle opportunità e anche i nostri compor-
tamenti cambiano di conseguenza. Pensiamo, ad esem-
pio, quanto sono cambiate la nostra sensibilità e le nostre 
abitudini riguardo al problema ecologico e in particolare 
al tema dello smaltimento dei rifiuti. Pensiamo all’enfasi 
che accompagna le campagne della raccolta differenziata; 
quanto ci hanno abituati a nuovi comportamenti e ritualità 
quotidiane. Sono abitudini virtuose s’intende, ma mentre 
San Paolo dice che, dopo aver conosciuto Cristo, tutte le 
cose che prima considerava un “tesoro geloso” (la sua re-
ligione, le sue tradizioni, la sua virtù ) ora sono diventate 
come “spazzatura”, nel nostro tempo “la spazzatura” è di-
ventata un “tesoro prezioso” assai remunerativo. La nostra 
non è più la civiltà dei consumi, è ormai diventata la civiltà 
dello smaltimento.
Questa disposizione è tanto penetrata nel linguaggio e nel-
la mentalità comune che con disinvoltura si scivola in quel-
la che papa Francesco chiama la “cultura dello scarto, che 
colpisce tanto gli esseri umani esclusi quanto le cose che 
si trasformano velocemente in spazzatura”; infatti la logica 
dello scarto coinvolge le relazioni, le persone, la vita o il 
pretestuoso diritto alla morte.
Per noi cristiani europei l’appello a una conversione ecolo-
gica, alla quale ci invita il Papa può essere una declinazione 
rilevante della conversione alla quale sempre ci esorta con 
forza la Quaresima.
«Se i deserti esteriori si moltiplicano nel mondo, perché i 
deserti interiori sono diventati così ampi, la crisi ecologica 
è un appello a una profonda conversione interiore. Tuttavia 
dobbiamo anche riconoscere che alcuni cristiani impegnati 
e dediti alla preghiera, con il pretesto del realismo e della 
pragmaticità, spesso si fanno beffe delle preoccupazioni 
per l’ambiente. Altri sono passivi, non si decidono a cambia-
re le proprie abitudini e diventano incoerenti. Manca loro 
dunque una conversione ecologica, che comporta il lasciar 
emergere tutte le conseguenze dell’incontro con Gesù nelle 
relazioni con il mondo che li circonda. Vivere la vocazione 
di essere custodi dell’o pera di Dio è parte essenziale di un’e-
sistenza virtuosa, non costitui sce qualcosa di opzionale e 
nemmeno un aspetto secondario dell’e sperienza cristiana» 
[Laudato si’, n. 217].
Perché della Quaresima non rimangano che le ceneri (lo 
scarto residuo dello smaltimento) abbiamo bisogno di ac-
cogliere questo tempo come tempo di grazia, l’occasione 
per avviare una “ecologia integrale” quella che inizia dal 
cuore, quella che porta un cambiamento profondo e co-
raggioso che ci riporta al centro dell’esistenza, lì dove il Si-
gnore ci chiama.

Le ceneri della Quaresima
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Avvenimenti Diocesani  a cura di Anna Manni da “La Voce del Popolo”

Centenaria Premiata

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

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

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

dal grande libro
della natura

acqua minerale

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

A servizio della Diocesi
Dall’arrivo di mons. Monari come vescovo di Brescia sono pas-
sati poco più di 9 anni. Il prossimo 28 marzo il nostro vescovo 
compirà 75 anni e, come previsto dal Codice di diritto canonico, 
sarà invitato a presentare al Papa la rinuncia all’ufficio. Il Papa, 
poi,  valutate le circostanze, stabilirà quando avviare il cammino 
per affidare la Diocesi a un nuovo vescovo. In questi anni di epi-
scopato mons. Monari ha avuto un rapporto speciale con i suoi 
presbiteri. Fin dall’inizio ha messo in luce come la “comunione 
col Presbiterio” fosse per lui una cosa prioritaria, convinto come 
è sempre stato che vescovo e presbiterio siano una cosa sola. 
Nel corso degli anni questa attenzione non è mai venuta meno. 
Per un anno e mezzo il Vescovo ha girato zona per zona la dioce-
si, incontrando tutti i sacerdoti, parlando con loro, raccogliendo 
le loro sofferenze e le difficoltà  di essere prete oggi. Da quegli 
incontri è nata nel 2012 la lettera “Per me il vivere è Cristo”, una 
vera e propria regola di vita per il sacerdote bresciano. L’altra 
lettera da lui dedicata specificatamente ai sacerdoti è “Crescere 
e abbondare nell’amore” in cui il Vescovo parla direttamente ai 
suoi preti non solo per ringraziarli per il lavoro fatto a vantaggio 
della Chiesa bresciana, ma anche per condividerne le fatiche, so-
stenerli nelle sofferenze e confermarli nell’adesione al Vangelo e 
all’annuncio della Parola.
 

L’evoluzione dei consacrati
Mons. Mauro Orsatti, vicario episcopale per la vita consacrata, 
in un’intervista offre una lettura della situazione dei religiosi, 
delle religiose e dei consacrati laici nella Diocesi.
Le difficoltà e le crisi che si stanno vivendo nella scuola, nella fa-
miglia, nella politica e nella Chiesa non restano estranee alla vita 
consacrata. Le principali problematiche che la affliggono sono di 
tipo esterno: la diminuzione e l’invecchiamento. Ma le difficoltà 
rappresentano anche un’opportunità. La vita consacrata, come 
è successo per i sacerdoti, ha investito tanti settori perché c’era 
bisogno di una supplenza. Tanti Istituti dell’Ottocento sono nati 
con scopi caritativi e di supplenza (ospedali, orfanotrofi, scuo-
le...) perché lo Stato non era pronto. Ora si deve concentrare 
più sullo specifico. Investire in una vicinanza all’ammalato o in 
una presenza di conforto può essere il nuovo specifico che rivi-
talizza la vita consacrata. Non sono indispensabili numeri grandi. 
Devono parlare di Dio, mostrare un sorriso, mettersi in ascolto. 
Questa è una forma di trasformazione spinta dalle necessità. Ci 
sarà sempre bisogno di un cuore che ascolta. E la vita consacrata 
avrà sempre di più questa funzione.

Casa Francesco a Roè
Si sta attivando a Roè Volciano una comunità per minori stranieri 
non accompagnati. Si chiamerà “Casa Francesco”, in una sorta di 
omaggio che i promotori, l’Associazione Amici dei Bambini (Aibi) 
e l’Istituto religioso delle suore di Carità delle sante Capitanio 
e Gerosa, vogliono fare al Papa che da sempre è impegnato 
nella promozione della giusta accoglienza ai piccoli migranti. 
La particolarità di questa struttura è la creazione di un appar-
tamento di semiautonomia che si affiancherà alla comunità. I 
ragazzi che vivranno nell’appartamento godranno di un livello di 
autonomia maggiore rispetto alle normali comunità. Ad aiutarli 
nel processo di integrazione ci saranno sempre operatori quali-
ficati e famiglie volontarie, ma presenti solo in alcuni momenti 
della giornata. L’idea è nata dalla partecipazione a un corso di 
formazione “Alternative Family Care” svoltosi ad Amsterdam a 
novembre 2016. In quell’occasione operatori di diversi sogget-
ti europei (ong e enti pubblici) si sono confrontati sul modello 
olandese di accoglienza di tipo familiare dei giovanissimi migran-
ti. L’iniziativa di “Casa Francesco” risponde all’esigenza di ade-
guare il nostro sistema di accoglienza al modello più avanzato 
presente in Europa.
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La liturgia di domenica 19 mar-
zo, III Domenica di Quaresi-

ma, ruota tutta intorno al sim-
bolismo dell’acqua, a partire dal 
celebre racconto tratto dal libro 
dell’Esodo (17,3-7).
L’acqua è la realtà che l’orientale 
ricerca con un’ansietà continua; 
essa non è solo il simbolo nega-
tivo e rituale della purificazione, 
ma è soprattutto il segno posi-
tivo della vita e della fecondità. 
Questa realtà, amata e desidera-
ta con tutto il corpo ed il cuore 
dell’uomo, diventa perciò il sim-
bolo di una ulteriore altissima re-
altà: Dio!
Il Signore è “fonte d’acqua viva e 
non cisterna screpolata,” secon-
do la splendida definizione del 
profeta Geremia. L’acqua parla 
del Signore che libera l’uomo da 
una sete diversa e ancor più an-
gosciosa: “Se qualcuno ha sete 
venga a me e beva chi crede in 
me” (Gv 7,37).
Il libro dell’Esodo, è il libro dei 
doni di Dio. Al popolo che nel de-
serto è privo di acqua e soffre la 
sete, Dio offre questo dono pre-
zioso, mediante l’opera di Mosè. 
L’episodio della sete del popolo 
eletto nel deserto, soccorso da 
Dio attraverso Mosè, ci orienta 
verso l’acqua sacramentale del 

Battesimo. La Quaresima contie-
ne un intenso richiamo al Battesi-
mo, che veniva ricevuto la notte 
di Pasqua.
La seconda lettura, ricavata dal-
la lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani (5,1-2.5-8) ci dice che 
bisogna evitare il peccato dal 
quale ci  hanno liberato le acque 
del Battesimo, e accogliere Gesù 
Cristo che cammina davanti a noi 
e ci nutre con il suo corpo ed il 
suo sangue.
L’amore di Dio è stato riversato 
nei nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo che ci è stato dato.
L’uomo, affondato nel suo male, 
non può liberarsi da solo. Soltan-
to attraverso la fede egli fa en-
trare nel suo orizzonte oscuro il 
Cristo, l’unico che può liberarlo. 
Cristo si dona totalmente affron-
tando anche la fraternità estrema 
con l’uomo, quella della morte.
Così fiorisce la speranza nel cuo-
re dell’uomo peccatore. Così ini-
zia la risurrezione del credente 

per una vita piena e perfetta in 
comunione con Dio attraverso 
il Figlio suo, “Gesù Cristo che è 
nato per noi”. 
Dio non ci abbandona. 
L’uomo non può smettere di spe-
rare, per piccole che siano le sue 
speranze, e anche se la vita non 
lo stimola all’ottimismo. Il fonda-
mento della speranza cristiana è 
solido: noi resistiamo all’angoscia 
ed all’incertezza della vita, perché 
Dio ci ama. Questa convinzione 
si basa sulla prova d’amore che il 
Cristo ci ha dato morendo per noi. 
Così la speranza diventa la nostra 
forza; è la certezza che Colui che 
si è seduto a tavola con i pecca-
tori, dà più importanza al nostro 
amore che al nostro peccato.
Dal Vangelo secondo Giovanni 
(4,5-42), ascoltiamo il racconto 
dell’incontro di Gesù con la don-
na di Samaria, che ci conduce 
al riconoscimento dell’identità 
di Gesù (“Messia” e “Salvato-
re”) e ci svela il ricco simbolismo 
dell’acqua battesimale.
La risposta a tutte le esigenze.
Gesù sconvolge la vita e la sicu-
rezza della samaritana, presen-
tandosi come la vera ricchezza 
dell’uomo e dando una risposta 
sicura a tutte le sue più profon-
de esigenze. Egli è la vera acqua 
che dona la vita; e possiede un 
cibo che non verrà mai meno, la 
comunione col Padre; anzi è Lui 
stesso questo cibo.
Anche la problematica religiosa 
ha in Lui una soluzione definitiva 
e quanto mai affascinante; come 
liberazione da tutti i tabù ed i 
conformismi religiosi: d’ora in poi 
la vera religione sarà quella del 
cuore, ognuno sarà in grado di 
appartenervi e di applicarla, se è 
fedele non allo spirito del mon-
do, ma allo Spirito di Dio. 
E così sia!

Cristo ci dà l’acqua viva…

È spontaneo lodarti, Pa-
dre, quando udiamo dal-
le labbra di Gesù la rive-
lazione del tuo nome che 
è amore, dono di vita. 
Cristo ci dà l’acqua viva 
che calma la nostra sete 
e diventa in noi sorgente 
di vita eterna. Grazie, Pa-
dre, della tua tenerezza.

Gesù, affaticato dal viaggio, 
sedeva presso il pozzo... Giunse 
una donna samaritana ad at-
tingere acqua.
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Caritas e Vita Missionaria

Filiale di Salò - Località Rive

Filiale di Salò - Piazza Vittorio Emanuele

P. Celestino Prevedello, dei Missionari 
Comboniani ci ringrazia per l’adozione di 
un loro studente, Gabriele Messori, che 
ora è in noviziato: “Vi posso assicurare che 
Gabriele è partito per il noviziato lo scor-
so luglio 2016 dove sta facendo un buon 
cammino. Il noviziato si trova a Santarem 
in Portogallo. Durante il primo periodo il 
deserto, come lo definiamo noi, i novizi 
hanno solo contatti saltuari con la propria 
famiglia, e quindi ora non potrà farsi vivo”.

Abbiamo ricevuto anche notizie da Gabrie-
le Messori il quale, 14 gennaio 2017, scrive: 
“Carissimi del gruppo missionario, final-
mente posso farvi avere mie notizie dal 
Portogallo, dove mi trovo da cinque mesi 
per fare il noviziato. Il passaggio dal postu-
lato al noviziato non è stato facile. Sono 
stati mesi molto intensi sotto tanti punti 

di vista. Il mio superiore di Padova, padre 
Celestino, mi aveva già parlato della gene-
rosità e amicizia che vi lega ai Comboniani. 
Oltre al sostegno economico, so che mi sta-
te accompagnando anche con la preghiera 
in questo cammino di formazione così im-
portante e delicato. Ancora una volta, un 
grande grazie! Cosa posso dirvi? Grazie a 
Dio e alla comunità in cui mi trovo, tutto 
prosegue bene, con alcuni alti e bassi, ma 
sempre con piena fiducia nel Signore, che 
non lascia mai solo chi lo cerca con il cuo-
re. Il noviziato è un periodo molto impor-
tante proprio per fare una forte esperienza 
di Dio, nel silenzio, nel lavoro, nei servizi e 
nella preghiera, per gettare solide basi per 
il futuro. E anche un momento di verifica, 
di discernimento e di verità ai suoi occhi, 
per essere aiutati da lui ad essere persone 
serie, motivate e coerenti. 
A maggior ragione se si vuole essere mis-
sionari! La mia e una storia un po’ strana. 
Ho conosciuto la missione a 23 anni, quan-
do sono partito per sei mesi per l’Equador, 
dove ho lavorato in una piccola comunità 
andina in una scuola di falegnameria. Da lì 
è cominciato un desiderio di sempre mag-
gior impegno per/con quelle persone con 
cui ero diventato amico. 
Così dopo tre anni decisi di ripartire per se-
guire un progetto di due anni in una zona 
costiera dell’Ecuador dove la realtà era 
completamente differente. Nonostante le 
difficoltà, mi sono lasciato provocare dalla 
possibilità di spendere totalmente il mio 
tempo per la missione. Casualmente una 
volta a casa, a Reggio Emilia, ho incrociato 
un giovane Padre comboniano in vacanza 
ad una testimonianza per i giovani. Rima-
sto così colpito dalle parole di padre Filip-
po dopo alcuni mesi mi sono fatto corag-
gio e sono andato a Padova a conoscere i 
Comboniani. 
Dopo due anni di accompagnamento e di 

attività con loro ho deciso di buttarmi ed 
entrare in postulato nel 2013. Non avrei 
mai pensato che, ripartendo per l’Ecuador 
in quello lontano 2009, la mia vita sarebbe 
cambiata così tanto. 
Comunque penso sia proprio questo il bel-
lo dell’avventura della vita, di colui che si 
lascia condurre da Dio verso le strade della 
missione, qualsiasi essa sia. In questo spi-
rito cerco di vivere questa nuova tappa del 
noviziato, certo che il Signore opererà con 
la sua misericordia e donerà luce. E spero 
proprio che sia questo ciò che ci unisce: 
desiderare di percorrere come cristia-
ni, come comunità, come gruppo, strade 
nuove, i sentieri che ci aprono all’incon-
tro. Proprio come gli apostoli, il giorno di 
Pentecoste guidati dallo spirito di Cristo, 
hanno fatto incontrando Pellegrini da ogni 
parte fondando la Chiesa. Vi auguro buon 
lavoro E vi mando i miei più calorosi saluti. 
Un abbraccio Gabriele”.
La generosità dei Salodiani ci ha consen-
tito, come gruppo Missionario, di essere 
di aiuto alla Missione. Sono stati donati 
Euro 500, alle nostre Suore della Visitazio-
ne che ci accompagnano con la preghiera, 
alla Comunità delle Suore Elisabettine in 
Missione, e alla Congregazione delle Suo-
re Elisabettine per le loro missioni; per 
l’adozione del Novizio Gabriele Messori; 
alla Compagnia di Sant’Angela per le loro 
iniziative missionarie; a Don Renato Abeni 
per la Lituania, a Sr. Genorosa tramite Don 
Battista Poli; per l’emergenza dei rifugiati 
in Sudan tramite i Padri Comboniani; ai 
Carcerati dell’Africa.

Sono stati donati Euro 300,00 a Cuore Ami-
co, per i Bambini ciechi.
Sono stati donati Euro 1000,00 a Suor Ket-
ty e ai Carcerati di Lomè.
Grazie di cuore per i 7.100,00 euro che 
sono stati di grande aiuto per le Missioni.

Dal mondo della missione 
a cura del Gruppo Missionario
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Il 9 novembre 1997 papa Giovan-
ni Paolo II dichiara Beato Vilmos 

Apor: «Ad immagine del Buon Pa-
store che offre la vita per le sue 
pecore, il nuovo Beato visse in pri-
ma persona l’adesione al mistero 
pasquale fino al supremo sacrificio 
della vita. La sua uccisione avvenne 
proprio nel giorno del Venerdì San-
to: fu colpito a morte mentre difen-
deva il suo gregge. Egli ha così spe-
rimentato, mediante il martirio, una 
propria singolare Pasqua…. Possa 
Mons. Vilmos Apor incoraggiare i 
credenti a seguire senza esitazione 
Cristo nella propria vita. Questa è la 
santità a cui ogni battezzato è chia-
mato!».
Vilmos Apor è un vescovo in piena 
guerra, non rimane mai impassibile 
di fronte agli orrori del conflitto, è 
chiamato a collaborare dall’azione 
governativa per contrastare la pene-
trazione dell’ideologia nazista. Nel 
gennaio 1941 papa Pio XII lo nomina 
vescovo di Gyor, Ungheria. Ricorda 
un fedele presente alla consacrazio-
ne: «Quando il nuovo vescovo ebbe 
ricevuto la mitria e il pastorale e be-
nedetto l’assemblea, notai con stu-
pore a che punto il suo viso e tutto 
il suo aspetto fisico fossero trasfor-
mati: era come trasfigurato. Si ve-
deva in lui in modo chiaro la grazia 
della successione apostolica».
Il Vescovo sceglie come motto: «crux 
firmat mitem, mitigat fortem», la 
croce rende forte il mite, rende mite 
il forte.  È questa la sua personale via 
verso la santità.

Una Pasqua personale
Vilmos Apor nasce il 29 febbraio 
1892 in Transilvania, regione al tem-
po ungherese, oggi rumena. È il set-
timo dei nove figli del barone Apor, 
famoso giurista discendente di una 
potente e nobile famiglia. Riceve 
una educazione perfetta, improntata 
ad una forte religiosità. 
Da sempre vuole diventare sacer-
dote: è buono, ubbidiente, affabile, 
studia con notevole profitto dai Ge-
suiti, è di temperamento aperto e 
generoso e nel contempo fermo e 

determinato. Nel 1915, dopo un dot-
torato in teologia presso i Gesuiti, è 
ordinato sacerdote. Si è in guerra ed 
i fratelli maggiori sono al fronte, la 
madre e le sorelle curano i feriti. Per 
25 anni è parroco a Gyula, sacerdote 
amatissimo, entra nel cuore dei suoi 
fedeli con la forza di convinzione che 
gli viene dalla sua profonda fede. È 

soprattutto nella confessione che la 
sua carità conquista tutti i cuori: la 
confessione per lui è dialogo amoro-
so, caritatevole, è apertura di mente 
e di cuore, è affetto puro. È  sempre 
a disposizione dei suoi parrocchiani 
fino a tarda sera; a sua madre che 
gli consiglia di riposare, dice: «Non 
posso rimandare indietro i fedeli 
nel momento in cui hanno forse più 
bisogno di me».
La sua generosità è grande, dona 
tutto di sé, anche le scarpe, ai biso-
gnosi: lo chiamavano “parroco dei 
poveri”. Ama seguire i giovani, par-
lare con loro: ed i giovani lo seguono 
con entusiasmo sempre più parteci-
pativo. È accanto ai disabili, agli an-
ziani, fonda un celebre centro per gli 
orfani. Accoglie con affetto e bontà i 
suoi sacerdoti, i seminaristi: all’ora di 
pranzo, la sua tavola è imbandita per 
loro, tutti i giorni. 
E questa paterna bontà non gli impe-
disce di essere esigente, soprattut-
to riguardo al modo di celebrare la 

Messa e l’Ufficio divino, il comporta-
mento personale. È esigente anche 
verso sé stesso: la sua vita spirituale 
è esemplare, partecipa ai ritiri dei 
Gesuiti, è assiduo nella preghiera, 
nella penitenza, nella temperanza 
della vita quotidiana.

Ne valeva la pena
1944, ottobre: mons. Apor nascon-
de numerosi ebrei nel suo palazzo 
vescovile e nel sottotetto della catte-
drale. Uno di loro racconta la cordia-
le accoglienza ricevuta in vescovado 
e l’impegno personale, costante ed 
affettuoso, del Vescovo. A Natale, 
i sovietici raggiungono la capitale 
dell’Ungheria: mons. Apor conosce 
che tipo di liberazione attende gli 
ungheresi: ovunque si segnalano 
saccheggi, massacri, stupri. 
Nel marzo 1945, la linea di difesa te-
desca crolla e i russi si dirigono verso 
Gyor. Il 28 marzo, mercoledì santo, il 
Vescovo si ritira nella sua residenza, 
dove ospita numerosi profughi: nel-
la enorme cantina nasconde più di 
cento donne, terrorizzate. 
Il venerdì mons Apor chiede al co-
mando sovietico protezione; verso 
sera, si presenta un gruppo di sol-
dati, guidati da un maggiore, che 
chiedono di prelevare le donne: si 
dirigono verso la cantina, ma il ve-
scovo si oppone, l’ufficiale si infuria, 
il vescovo grida: «Fuori! Fuori!», è 
colpito da tre pallottole. mons. Apor 
è calmo: «Ringrazio Gesù di poter 
soffrire un Venerdì Santo». 
È operato e il giorno dopo un sa-
cerdote gli assicura che le donne 
rifugiate nel palazzo vescovile sono 
salve. Il Vescovo sorride e dice: 
«Ne valeva la pena… Ringrazio il 
Buon Dio di avere accettato il mio 
sacrificio!». I dolori aumentano: 
«Offro le mie sofferenze per i miei 
fedeli»: la mattina di Pasqua si co-
munica e la sera riceve l’Estrema 
Unzione. Riesce con fatica a dire: 
«Saluto i miei sacerdoti: che resti-
no fedeli alla Chiesa e annuncino 
con coraggio il Vangelo!... ». 
Vilmos Apor muore il lunedì di Pa-
squa 2 aprile 1945.

Beato Vilmos Apor
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Benedizione 
degli alunni 2017

Mercoledì 15 febbraio nella Scuola Se-
condaria di Primo Grado “G. D’Annunzio” 
il nostro parroco Mons. Gianluigi Carmi-
nati ha impartito a tutti noi la benedi-
zione degli studenti. Rivolgendosi a noi 
con il suo solito tono, calmo e pacato, ci 
ha parlato come un amico, insegnando-
ci che la scuola è un posto meraviglioso 
dove aprirsi con gli amici. 
Ci ha inoltre spiegato che come il corrido-
re non corre per vincere ma per una sua 
passione, noi, come studenti, dobbiamo 
studiare non perché ci obbligano ad otte-
nere buoni risultati ma per aumentare il 
nostro sapere. 
Infatti se noi non studiamo con impegno 
diventiamo come il sale che perde il sapo-
re e viene buttato e calpestato. Alla fine 
della preghiera dei fedeli il nostro par-
roco ci ha impartito la benedizione con 
l’acqua Santa ricordo del battesimo che 
accomuna tutta la comunità cristiana. 
Ringraziamo Mons. Gianluigi Carminati a 
nome di tutta la scuola G. D’Annunzio per 
la sua gradita visita.

Giovanni Casali & Francesco Gozzi

Domenica 19 febbraio i bambini del gruppo Beato Paolo VI 
hanno vissuto il loro secondo ritiro. Il tema della giornata 
è stato quello della chiamata dei primi apostoli. Quattro 
pescatori sono al lavoro sul lago di Galilea. Sembra una 
giornata come le altre ed essi sperano di fare una pesca 
abbondante. Inizia, invece, la giornata più importante della 
loro vita. 
Viene incontro a loro una persona che ancora non conosco-
no, ma lasciano tutto e seguono Gesù, hanno fiducia in lui. 
Non pescheranno più pesci, ma diventeranno collaboratori 
per la vita del mondo intero, diventeranno pescatori di uo-
mini. Gesù è con noi tutti i giorni. Ci insegna molte cose e 
guida i nostri passi con la sua luce, ci dà coraggio con il suo 
immenso amore. È lui a venirci incontro, ci invita personal-
mente, ci offre la sua amicizia. Tutti noi possiamo avere la 
gioia di stare con lui ogni giorno. Se mettiamo Dio al centro 
del nostro cuore, egli ci darà tanta forza e gioia.

Prima tappa: BETLEMME
Prima elementare. Pronti! Via! Si parte per l’avventura del cam-
mino dell’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. Prima 
tappa: Betlemme, come la terra dove Gesù nacque. Quale mi-
gliore partenza? Così noi genitori indirizziamo e accompagnia-
mo i nostri bambini nel cammino di fede che li renderà uomini 
e donne di domani. Per cinque domeniche le famiglie si incon-
trano: dopo la Santa Messa in Duomo si prosegue in oratorio 
con le riflessioni proposte da don Gianluca e don Gianluigi, per 
concludere con il pranzo. Tutti momenti pensati all’insegna della 
condivisione, dello stare insieme, e incontrarsi, parlarsi, cono-
scersi, scambiarsi reciprocamente qualcosa di sé. Don Gianluca e 
don Gianluigi ci guidano nella lettura e nella comprensione della 
Parola e ci trasmettono la passione e la forza che questa Parola 
dà: che bella la riflessione sulle beatitudini proposta nell’ultimo 
incontro! e così, nel percorso di quest’anno, “Io credo in Dio”, ci 
invitano ad interrogarci e a riscoprire in noi quella motivazione 
che ci spinga a dire: ”Sì, questo è il cammino che voglio offrire 
a mio figlio”. E mi comporto di conseguenza, perché nell’educa-
zione dei figli il maestro migliore è sempre l’esempio. Di nuovo 
grazie ai nostri sacerdoti che ci vogliono bene e con pazienza ci 
ascoltano e ci sostengono nei nostri dubbi e nelle nostre paure; 
grazie ai genitori che, tra i mille impegni che la vita di oggi ci 
impone, decidono comunque di esserci; grazie a Suor Graziella, 
a Valentina, ad Anna, che accolgono con gioia i nostri figli; grazie 
ai bambini, ancora inconsapevoli protagonisti di questo viaggio, 
semplici e spontanei e sempre felici di stare insieme.

Vi farò pescatori  di uomini
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PIZZERIA - GELATERIA

AL MOLO
di CIFALÀ ANTONINO

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

ONORANZE FUNEBRI

ZAMBONI 
OMAR SANTO
SERVIZI FUNEBRI COMPLETI

SALÒ Via Garibaldi n. 96
telefono: 0365 41741

Radiotelefono 337421728

  

     
    40 professionisti al servizio

della tua Salute 
e Studio dentistico 

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

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

Quaresima 2017  
dal PERDONO un CUORE NUOVO 

per RICOMINCIARE
Questo è il tema della Quaresima che vivremo con i bambini.
Ci siamo chiesti: cos’è il perdono? 
Padre Marco Finco, frate cappuccino, ci offre una simpatica spie-
gazione: “Nella parola c’è nascosto un dono…cos’è un dono tutti 
noi  lo sappiamo, spesso li facciamo e spesso li riceviamo… il 
mondo è pieno di doni, tutti bellissimi e buoni… Ma i doni mi-
gliori e più belli son quelli che arrivano quando  ci sembra oscuro 
il mondo, ci pare di aver tutto contro,  il tempo è perduto, ab-
biamo sbagliato, ci resta un senso di vuoto...  Vi è mai capitato? 
È questo il peccato. È qui che serve un aiuto… Sapete cosa ci 
vuole?  Qualcosa che possa cambiare in bene il male!  Per que-
sto Nostro Signore è venuto quaggiù, per salvare tutte le Sue 
creature, facendo sentire la Sua Voce  e aprendo le braccia in 
Croce, per abbracciare ogni uomo. È qui che inizia il perdono. 
Ma…bisogna farsi aiutare e accogliere i suoi doni che a volte son 
perdoni”. 
Aiutati dall’esempio e dall’esperienza di San Francesco anche noi 
AccOGLIEREMO e VIVREMO il PERDONO. Il significato dell’In-
carnazione ed il desiderio di donare la salvezza a tutti noi da 
parte di Gesù Cristo, la sua Morte e Resurrezione: come poter vi-
vere questa esperienza nella nostra quotidianità? Come poterne 
parlare ai nostri ragazzi? Come permettere loro di sentire vera e 
quotidiana questa certezza e non solo parole? 
L’incontro tra San Francesco con Gesù e Maria alla Porziuncola 
ed il conseguente dono del “Perdono di Assisi” saranno 
L’ESPERIENZA che ci condurrà in questo tempo di conversione 
che stiamo per iniziare.
Il DONO di un cUORE NUOVO è la grazia che riceviamo dal Signore 
quando riconosciamo e viviamo il PERDONO. La Quaresima è 
l’opportunità che Gesù ci offre per poter RIcOMINcIARE a vive-
re l’esperienza di FIGLI di DIO! La nostra Comunita’ potrà condi-
videre questo nostro percorso di fede alla Santa Messa dei ra-
gazzi in Duomo ed all’Armonia di Pasqua. Buona Strada.

                                                                                          don Gianluca
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Domenica 5 febbraio 2017 dopo la Messa delle 
9,30 ci siamo trovati in Oratorio per l’ultimo riti-
ro dell’anno programmato per i genitori dei bimbi 
che il 2 aprile sperimenteranno per la prima volta 
la Misericordia dell’abbraccio di Dio nel gesto del-
la Confessione. Partendo dal quadro di Caravaggio 
“la vocazione di Matteo” e integrando con un testo 

di papa Benedetto XVI, don Gianluca ci ha provo-
cato su alcuni punti: è Dio che sceglie chi chiamare 
e sono sempre peccatori, perché è per questi che 
è venuto Gesù. 
Nessuno, per quanto uno si possa considerare cat-
tivo, è escluso dal “Seguimi” che Dio ci propone 
appoggiandosi alla Chiesa e presentandosi con le 
facce di quelli che ci mette a fianco. A ciascuno 
viene chiesto “solamente” di avere occhi e cuo-
re aperti per poter riconoscere, o almeno intui-
re, questa proposta che ci viene fatta. Nel lavoro 
in gruppo è poi emerso che la diversità nei tempi 
e nella modalità del cammino di fede di ciascuno 
non è un ostacolo ma può essere un aiuto, soprat-
tutto per chi fa più fatica a vedere questa Presenza 
nel quotidiano.
Questi ritiri mi sembra che siano un momento pri-
vilegiato per poter ricominciare, o continuare, a 
donarsi del tempo in cui riconoscere che la chia-
mata è un dono di predilezione, un dono per me, 
senza che sia un mio merito. Insomma... l’ennesi-
ma proposta che ci viene fatta, un cammino che si 
può  approfondire.
                                                                           Claudio

Ad ottobre sono ricominciati gli incontri del nostro gruppo 
famiglia. Ci siamo ritrovati ogni mese riscoprendo il piacere 
dell’amicizia, del vivere la comunità in semplicità ascoltan-
dosi l’un l’altro, scambiandosi reciprocamente idee, pensieri, 
esperienze di vita provando a trarne insegnamenti e farne 
motivo di crescita. Attraverso la lettura di brani del Vangelo 
come “amate i vostri nemici”, “non giudicate per non essere 
giudicati” oppure la parabola del Buon samaritano od ancora 
“Marta e Maria” abbiamo toccato temi importanti come la 
misericordia, il perdono, la compassione, l’accoglienza e l’a-
scolto.  Ci siamo sentiti chiamati e stimolati ad aprire le porte 
chiuse dei nostri cuori per uscire da noi stessi ad abbracciare 
il nostro prossimo. La famiglia è luogo privilegiato per vivere 
tali esperienze in quanto in essa si sperimenta un dinamismo 
circolare nel quale ci si educa reciprocamente: non soltanto i 
figli imparano dai genitori ma anche i genitori possono riap-
prendere dai loro figli. 
La pace vera e l’unità giungono quando benevolenza, miseri-
cordia e perdono vengono vissuti non solo da singole perso-
ne ma insieme nella reciprocità e se in famiglia riusciamo a 
costruire simili relazioni tutta la società sarà migliore. Questi 
incontri ci hanno fatto comprendere l’importanza dell’ascol-
to, del fare spazio dentro di noi per qualcosa di più grande e 
nello stesso tempo “farci piccoli” per accogliere il prossimo. 
Grazie di questi doni preziosi. 
                                                                                          Serena

Dal gruppo famiglie

La misericordia dell’abbraccio
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Anche quest’anno il gruppo AGESCI 
di Salò ha commemorato la Gior-

nata del Pensiero che è, per tutti noi 
Guide e Scout del mondo, non solo 
un’occasione di festa in quanto comple-
anno di Lord Baden Powell e Lady Olave 
(fondatori del movimento scout), ma 
soprattutto una straordinaria opportu-
nità per sviluppare nel nostro territorio 
iniziative ed attività che si uniscono ide-
almente a quelle di milioni di ragazze e 
ragazzi in altri Paesi.
Quest’anno la parola chiave che ci gui-
da è “cREScITA”, termine che acquisi-
sce ancor più significato se pensiamo 
che come AGESCI abbiamo pensato di 
aiutare con una parte dei fondi raccolti 
i gruppi dell’Italia centrale che hanno 
perso la sede od il materiale nel re-
cente terremoto. Si tratta davvero di 
aiutare una ricrescita dello scoutismo 
in quei luoghi così duramente provati 
e ciò ci fa sentire più vicini all’impegno 
di WAGGGS nel far crescere il Guidismo 
e lo Scoutismo in molti paesi dove la 
povertà, la precarietà e la guerra ren-
dono difficile la crescita serena di tante 
ragazze e ragazzi. Un albero che dà un 
piccolo seme piantato con impegno di-
venta grande, forte e vigoroso nelle sue 
fronde, approfondendo le radici nel 
terreno è una bella metafora del no-
stro operare nei paesi, quartieri, città, 
andando a cercare le opportunità di far 
crescere il bene comune.
Per molto tempo abbiamo pensato 
che la crescita del benessere, della ric-
chezza e dei consumi nel mondo fosse 
esponenziale, senza limiti e potesse 
coinvolgere tutti. Oggi abbiamo il do-
vere di ripensare questa crescita nel 
rispetto del nostro pianeta, del creato 

e di una maggior equità nella distribu-
zione delle risorse e questo dobbiamo 
farlo soprattutto noi che viviamo nel 
cosiddetto mondo sviluppato.
Papa Francesco ci dà le linee di indiriz-

zo, ci segnala la direzione da seguire: 
l’Enciclica “Laudato si” è un manuale 
da leggere con attenzione che noi Scout 
cattolici dovremmo tenere sulla scriva-
nia accanto a “Scouting for boys”.
Tornare a far crescere la speranza in un 
mondo più equo e giusto, in una pace 
possibile per tutti i popoli, in una nuova 
giustizia sociale, passa anche attraver-
so l’impegno di ciascuno di noi scout e 
guide cattolici italiani. 
Durante questa giornata inoltre il no-
stro pensiero non ha potuto non volge-
re verso il nostro fratello Alberto Spada 
(nella foto accanto), del gruppo Brescia 
13 che ha terminato il suo sentiero  
dopo una lunga malattia. Con noi scout 
Salodiani ha condiviso tante bellissime 
esperienze. Ricorderemo la sua forza, il 
suo carisma trascinante e il suo grande 
spirito di servizio.
Buona Strada Alberto. 

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

EVINRUDE 
VENDITA - ASSISTENZA

MOTORI - IMBARCAZIONI
ACCESSORI

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

 
Tel.  0365 40162
Cell. 337434380

Onoranze 
Funebri TEDESCHI

Casa funeraria “San Benedetto”

Giornata del pensiero 2017
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In nessuna altra epoca, aiutare gli adolescenti ed i giovani 
a crescere è stato complesso come oggi. Lo affermano co-

ralmente gli educatori (genitori, insegnanti, responsabili di 
società ed associazioni giovanili) nel constatare che non esi-
stono risposte semplici per l’inquietudine che alberga nell’a-
nima delle giovani generazioni. Esse vivono in un mondo 
sconosciuto agli adulti. Si tratta di un mondo globale in cui 
dominano la televisione satellitare, internet ed altre “cose” 
e nel quale il pluralismo (cioè l’accoglienza di tante idee e 
filosofie, nessuna delle quali é considerata superiore alle al-
tre)  ha sostituito le convinzioni e gli schemi tradizionali.
Eppure, dall’esperienza di questo tempo emerge che i ge-
nitori di figli adolescenti e post-adolescenti non si sono mai 
sentiti così indifesi e che, nello stesso tempo, i genitori non 
sono mai stati così importanti per la prole.
Si tratta del tema educativo che sperimenta, anche sotto il 
profilo della religione e della fede, domande alle quali non è 
facile rispondere: educare come? Quando? Con quali parole?
Si tratta di interrogativi che accompagnano il cammino  della 
Chiesa verso il Sinodo dei Giovani, in programma per l’otto-
bre del prossimo anno. Sarà quella un’occasione di riflessio-
ne seria ed impegnativa, utile per la individuazione di po-
sizioni e di strategie da utilizzare per riproporre al mondo  
giovanile la verità del Vangelo. Papa Francesco ha dedicato 
parte del documento “Amoris Laetitiae” alla questione edu-
cativa, ribadendo che “qualsiasi riflessione educativa deve 
avere sullo sfondo il ruolo dei genitori, primi responsabili 
dell’educazione dei figli”.
Come prepararci, dunque, alla prossima importante assem-
blea ecclesiale? Vengono proposte, al riguardo, ben nove 
importanti tracce di  lavoro.

1) L’ascolto dei giovani. Bisogna uscire dai propri 
schemi preconfezionati, incontrandoli là dove 
sono ed adeguandosi ai loro ritmi; soprattutto, 
ascoltando le loro storie.

2) Come i giovani percepiscono gli adulti.  L’azione 
educativa fallirà se non sorretta da un esempio di  
vita coerente con quanto enunciato e richiesto.

3) Far emergere il positivo. I giovani devono essere 
aiutati a scoprire ed a valorizzare gli aspetti positi-
vi e le capacità che sono già presenti dentro di loro.

4) Indicare obiettivi chiari. In una società frammen-
tata come la nostra, i giovani rischiano di disper-
dersi. Occorre far nascere in loro motivazioni au-
tentiche.

5) Educare i sentimenti per educare all’amore. Si trat-
ta di una dimensione spesso dimenticata, ma che 
riveste un ruolo a volte decisivo nelle scelte che 
fanno.

6) Educare ai valori. Non ci si deve limitare alla tra-
smissione delle competenze; é necessario veicola-
re valori come accoglienza, solidarietà, discerni-
mento, legalità, custodia del creato. 

7) Scommettere sui giovani.  Essi sono la prima risor-
sa della società. Impossibile, quindi, ipotizzare una 
umanità e una “Chiesa in uscita” senza dare spazio 
adeguato ai giovani.

8) Importanza della Comunità educante. Dopo le di-
namiche attivate dalla famiglia, compete all’inte-
ra comunità, della diversità dei ruoli, sentirsi re-
sponsabile del ruolo educativo.

9) Volere il loro bene.  I giovani vanni accompagnati 
con atteggiamenti di affetto, di amore, di attenzio-
ne, affinché possano raggiungere e vivere il loro 
bene.

Sono nove indicazioni interessanti, non frutto dell’e-
mozione del momento, da riprendere ed approfondi-
re ad ogni livello educativo. Dal punto di vista eccle-
siale, si tratta di risuscitare nei giovani, soprattutto in 
coloro che non trovano un senso per la loro vita, la 
capacità attrattiva di una fede vissuta nella sua vera 
natura originale. Una proposta capace di affascinare 
e di attrarre per la sua bellezza e per i suoi contenuti 
di senso, non una serie di regole morali o di aspetti 
sentimental-religiosi.

Come prepararsi al prossimo 
Sinodo sui Giovani (Ottobre 2018)
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La Valle, il suo lavoro,
la sua gente,
la sua Banca.

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

FIORISTA E ONORANZE FUNEBRI   -   DOMUS  FUNERARIA

Rodella Gianfranco
Servizi funebri completi - Vestizione salma

Pratiche trasporti in Italia ed estero

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

DOMANDA: mi è stato chiesto di lavorare con la partita IVA: 
cosa comporta questa tipologia di occupazione?

Risposta: vi sono alcuni datori di lavoro che inducono i propri 
dipendenti ad aprire la partita IVA per evitare contratti di lavo-
ro più onerosi e di dover provvedere alle tutele assistenziali e 
contributive. La Legge Fornero ha previsto criteri, verifiche e 
sanzioni per limitare questo fenomeno. Ciò premesso, per “apri-
re la partita IVA” ci si deve rivolgere all’Ufficio delle Entrate per 
scegliere tra diversi regimi contabili: il nuovo regime forfettario, 
adatto a chi presume un volume d’affari basso, o di contabilità 
ordinaria. Poi, bisogna iscriversi alla Gestione Separata INPS e 
versare ogni mese una quota di contributi previdenziali propor-
zionale al proprio fatturato ed assicurarsi anche all’INAIL. L’INPS 
eroga l’indennità di maternità; l’indennità di malattia solo in 
caso di ricovero ospedaliero; l’assegno per il nucleo familiare. 
L’apertura della partita IVA comporta la spesa per un  commer-
cialista (a meno che non si voglia fare tutto da soli, ma non è 
facile). In compenso è possibile risparmiare l’IVA su tutti gli ac-
quisti legati all’attività che si svolge, deducendola dall’IVA da 
versare. Tutte le spese vanno regolarmente documentate con 
una fattura. Ogni volta che vuole farsi pagare, il lavoratore con 
partita IVA deve emettere una fattura. L’IVA ricevuta dal profes-
sionista va versata al fisco ogni trimestre, tramite il modello F24, 
dopo aver dedotto, come detto, l’IVA di eventuali acquisti effet-
tuati. La scadenza è di solito Il 15 del 2° mese successivo a quello 
del trimestre (es: per il 1°trimestre, il 15 aprile).

DOMANDA: sono un lavoratore dipendente privato. Come 
devo comportarmi in caso di malattia?

Risposta: sappia che i controlli possono scattare sin dal primo 
giorno di assenza anche per i lavoratori privati. La prima cosa 
da fare quando ci si ammala è avvertire il datore di lavoro. Il 
tempo per farlo è regolato in base al contratto collettivo di lavo-
ro. Normalmente si deve avvertire prima dell’inizio del turno di 
lavoro. Nei casi di giustificato e comprovato impedimento non 
vige l’obbligo di avvertire. Però, se l’inadempimento non viene 
giustificato, il datore di lavoro può sanzionare il dipendente, an-
che se il certificato medico è inviato nei termini. Per ottenere il 
certificato medico, occorre recarsi tempestivamente dal proprio 
medico curante, entro 48 ore (2 giorni) dal verificarsi della pa-
tologia. Il medico trasmetterà il certificato di malattia all’INPS e 
rilascerà una ricevuta col numero di protocollo. Se il contratto 

di lavoro lo prevede, si dovrà inviare il numero di protocollo al 
datore di lavoro. Se il proprio medico curante è assente, è possi-
bile recarsi da un altro medico o dalla guardia medica. In caso di 
ricovero, è l’Ospedale a dover inviare il certificato medico. Se in-
vece la trasmissione telematica risulta impossibile, è necessario 
inviare con raccomandata il certificato, entro lo stesso termine 
di 2 giorni. Avvertito il datore di lavoro e trasmesso il certificato 
medico, occorre rendersi reperibile per la visita fiscale. Non si 
verrà sottoposti a visita in caso di ricovero presso una struttura 
sanitaria; per l’esistenza di una patologia molto grave; per in-
fortunio sul lavoro e la malattia professionale; per una malattia 
dovuta a invalidità o menomazione; per disposizione del proprio 
medico. Si è giustificati in caso di assenza alla visita fiscale se 
si effettua una visita medica, un accertamento sanitario o cure 
mediche (però si deve avvertire in anticipo l’amministrazione o 
il datore di lavoro ed esibire, successivamente, un’attestazione 
in merito); l’assenza per cause di forza maggiore, o per evitare 
gravi conseguenze per sé o per i propri familiari. Si hanno 15 
giorni di tempo per giustificare la propria assenza alla visita fi-
scale altrimenti scatta una sanzione. Le fasce di reperibilità alle 
quali bisogna attenersi sono: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, 
se si è dipendenti dal settore privato; dalle 9 alle 13 e dalle 15 
alle 18, se si è dipendente pubblico. Ora, però, si vogliono uni-
formare le fasce.

DOMANDA: cosa è il “buono nido”?

Risposta: nella nuova Legge di Bilancio 2017, sono state intro-
dotte e riconfermate alcune misure a sostegno delle famiglie 
con figli come il nuovo bonus mamma domani da 800 euro per 
aiutare le future mamme a pagare le spese mediche e i primi 
prodotti per l’infanzia, il bonus bebè 2017 e il voucher baby-
sitter e asilo nido, che sono stati riconfermati con le stesse mo-
dalità ed importi. C’è però anche un’altra importante novità, 
il bonus Nido 2017, un nuovo assegno da 1.000 euro l’anno per 
le famiglie che iscrivono i propri figli al nido pubblico o privato e 
non avrà alcun limite di reddito ISEE. Sarà riconosciuto per i pri-
mi tre anni di vita del bambino anche ai bambini che hanno una 
malattia e ricevono cure a domicilio. È erogato in 11 mensilità. 
Non è cumulabile con i voucher babysitter né con la detrazione 
Irpef del 19% per l’iscrizione al nido.
Per informazioni e la compilazione della pratica rivolgersi 
all’INPS o ai Patronati sindacali.

http://www.guidafisco.it/legge-di-bilancio-testo-1708
http://www.guidafisco.it/bonus-mamme-domani-donne-in-gravidanza-1710
http://www.guidafisco.it/inps-modulo-domanda-bonus-bebe-1195
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    Notizie utili a cura di Giovanni Ciato

Chi non ha presente il famoso aned-
doto che, in tempi poi non così 

lontani, affrontava il problema della 
carenza di cibo e ricordava che stati-
sticamente parlando se una persona 
mangiava due uova al giorno e l’altra 
nemmeno una, era come se entrambe 
ne avessero mangiata una, così chi era 
rimasto a pancia vuota poteva conso-
larsi di aver, statisticamente parlando, 
mangiato.
E la statistica più o meno è così, ana-
lizza dal punto di vista quantitativo fe-
nomeni collettivi, dove i dati vengono 
presi per capire poi come cambiano o 
tendono a cambiare nel tempo. 
Per il 2017 l’Istat, l’istituto di statisti-
ca, ha modificato il paniere dei beni 
di consumo che rappresentano i com-
portamenti di spesa delle famiglie 
italiane e l’entrata o l’uscita di alcuni 
di questi prodotti, deve farci riflettere, 
perché indica come stiamo cambiando, 
o meglio, come le nostre abitudini ed 
i nostri stili di vita, stiano cambiando.
Ad esempio sono entrati i “preparati 
vegetariani e vegani”, i “centrifugati 
di frutta e verdura che si consumano 
al bar”, ma anche i “cibi già pronti e 
solo da cuocere” e tutta una serie di 
apparecchi per la casa quali “asciuga-
trici”, “miscelatori”, etc.
Nel paniere sono entrati anche i “di-
spositivi da polso per le attività spor-
tive” e “gli smartwatch”,  quegli oro-
logi da polso elettronici che ti dicono 
se hai dormito bene o male, e così 
via, tutte cose che per quelli tra di noi 
più avanti negli anni fanno sorridere, 
eppure sembra che vi sia un mercato 
in forte crescita, soprattutto tra i più 
giovani. 
Dall’altro lato sono diminuite le spese 
dentistiche, o meglio, sempre più per-
sone sacrificano le cure odontoiatri-
che perché non arrivano a fine mese, 
quindi nella lista Istat (il famoso panie-
re) sono salite come incidenza percen-
tuale in quanto rappresenterebbero 
un tenore di vita più elevato.
Apparentemente questi dati sembrano 
tra loro contraddittori, nel concreto è 
invece una impietosa e spietata imma-
gine della nostra società, sempre più 
fragile e debole, dove i giovani hanno 
sempre meno tempo da perdere e de-

vono correre, quindi il pranzo lo con-
sumano velocemente al bar cercando 
però cibi raffinati per non perdere la 
forma fisica e, per tenersi controllati, 
usano le innovazioni tecnologiche da 
polso. Insomma un’Italia a due velo-
cità, da un lato i cibi particolari e gli 
strumenti supertecnologici per per-
sone che vivono generalmente fuori 
casa e da sole, che quando arrivano a 
casa hanno poco tempo da perdere e 
fanno uso di cibi preconfezionati e che 
hanno tutti gli apparecchi per fare alla 
svelta, dall’altra, soprattutto anziani, 
che vanno a frugare tra gli scarti della 

verdura al mercato e che rinunciano 
ad alcune necessità e cure primarie.
Per tornare alla storiella dei due di pri-
ma, uno che mangiava e l’altro che sal-
tava, da un punto di vista statistico è 
carente di elementi di indagine, in po-
che parole i dati non erano sufficienti 
per rappresentare una situazione si-
gnificativa, al contrario, gli elementi di 
indagine statistica di cui ho accennato, 
dove i giovani cercano di controllare la 
loro salute e sono attenti alla forma 
fisica, è oggettivamente riscontrabile 
dagli acquisti di certi prodotti, e per 
indicare che oggigiorno permettersi 
cure dentistiche e curarsi, rappresen-
tano un segno di ricchezza, la percen-
tuale di incidenza è stata aumentata, 
immettendo elementi e parametri si-
gnificativi che consentono di ottenere 

un’immagine di noi ancora più definita 
e chiara. Ma le ricerche svolte rappre-
sentano anche un’Italia fatta di perso-
ne più ignoranti (nel senso che ignora-
no), che non sanno coniugare i verbi, 
dove il linguaggio sintetico fatto dagli 
ideogrammi degli sms è entrato a far 
parte della nostra scrittura, così per 
salutare si invia una manina, e per in-
vitare a bere il caffè si invia l’immagine 
della tazzina, dove i curriculum sono 
da matita blu, con “che” che diventa-
no “Ke”, con condizionali che diventa-
no imperfetti e dove i congiuntivi sono 
passati di moda. 
Si tratta di una ricerca fatta da “Opsos” 
che ha restituito una fotografia dei 
giovani italiani (da nord a sud indistin-
tamente) che sanno tutto sui concor-
renti dei Talk show, ma ignorano fatti 
importanti della storia e dell’arte, di-
sinteressati alla conoscenza e, soprat-
tutto, “esterofili” che sopravvalutano 
cioè tutto ciò che è straniero, usano 
termini stranieri per descrivere situa-
zioni che non sanno fare in italiano.
A questo punto ci dovremmo davvero 
domandare chi siamo, è possibile che 
siamo cambiati così rapidamente, op-
pure è da un po’ di tempo che non ci 
guardiamo più allo specchio e all’im-
provviso non ci riconosciamo più? Sia-
mo diventati tutti salutisti all’improv-
viso o le condizioni di vita ci costrin-
gono a nutrirci in un certo modo e ad 
essere supertecnologici?  
I nostri giovani sono davvero così 
ignoranti o noi non siamo stati capaci 
di trasferire loro la curiosità ed il desi-
derio di conoscenza e di cultura di cui 
l’Italia è ricca? Il titolo è chiaramente 
provocatorio, di certo siamo tutti più 
fragili e insicuri, privi cioè di certez-
ze per il futuro. Il mondo televisivo e 
quello del Web sono talmente forti 
che soffocano tutte le altre voci, e pro-
babilmente tutti, giovani e vecchi, ci 
siamo rapidamente e frettolosamente 
adeguati ai linguaggi televisivi prima e 
di internet poi, e siamo da questi di-
pendenti, dal modo di vestire a quello 
di parlare.  
Un vecchio adagio dice: “a usanza 
nuova, non correre”, ma probabil-
mente abbiamo avuto tutti troppa 
fretta a rincorrere il futuro.      

Salutisti, Esterofili o Futuristi?
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U n’assemblea degli studenti che si trasforma in bussola per 
il futuro, aprendo la scuola al mondo … 

È stato un po’ questo il senso che i ragazzi dei tre licei dell’I-
stituto Enrico Medi hanno voluto dare a una parte della loro 
assemblea degli studenti di fine gennaio: raccogliere indizi e 
informazioni utili per fare scelte più consapevoli per il loro fu-
turo nel mondo dell’università, del lavoro, del volontariato e 
del tempo libero. 
Le attività si sono differenziate tra i diversi anni di studio. Ai 
ragazzi delle prime, seconde e terze liceo sono stati proposti 
i vari laboratori che potessero dare loro stimoli per scoprire 
cosa ci piace fare, in cosa ci sentiamo davvero noi stessi, nello 
svolgere quali attività ci sembra di sentirci più appagati. Così 
sono entrati in classe, attraverso diversi testimoni, il mondo 
dello spettacolo e quello dello sport, il primo soccorso dei Vo-
lontari del Garda, il mondo del fumetto, quello dello studio e 
del lavoro all’estero, Professionisti, ex-allievi del Medi, artisti, 
alcuni studenti e volontari di vario genere hanno proposto 
suggestioni, stimoli, sollecitazioni agli alunni, che avevano 
la possibilità di scegliere quale attività frequentare. E niente 
come la testimonianza dell’esperienza concreta di qualcuno 
può avere un ruolo tanto efficace nell’aiutarci a capire cosa 
vogliamo dalla nostra vita.
Gli studenti più grandi (quarte e quinte) nel frattempo, nell’au-
ditorium della scuola,  hanno intrapreso un viaggio virtuale tra 
le facoltà universitarie bresciane (e non solo). I rappresentanti 
d’istituto hanno, infatti, ottenuto la disponibilità di alcuni rap-
presentanti degli atenei di Brescia che, con grande generosità, 
hanno accettato l’invito e si sono messi in gioco di fronte agli 
studenti, illustrando ciascuno il proprio mondo universitario, 
e confrontandosi l’un l’altro e con gli studenti.
Il referente per l’Orientamento della sede di Brescia dell’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore, dott. Davide Boldori, ha 
esordito con una panoramica molto utile sull’organizzazione 
generale delle università italiane, illustrando ad esempio la 
differenza tra i corsi di laurea triennale, magistrale e quelli a 
ciclo unico. Si è passati, quindi, alle facoltà della Cattolica di 
Brescia: Lettere, Scienze della Formazione primaria, Scienze 
dell’Educazione e della Formazione, Scienze del Servizio So-

ciale, Scienze e tecniche psicologiche, Scienze Linguistiche, 
Scienze Tecnologiche delle Arti e dello Spettacolo (STArS), per 
giungere alla nuova (per Brescia) Scienze Politiche e delle Re-
lazioni Internazionali. Per la facoltà (sempre della Cattolica) di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali è intervenuto il prof. 
Alessandro Musesti, che, tra l’altro, ha presentato i tre per-
corsi formativi: Matematica, Fisica e (di recente istituzione) 
Informatica. Per l’Università Statale è intervenuto, invece, il 
rettore in persona, prof. Maurizio Tira, il quale ha descritto 
l’organizzazione generale delle quattro facoltà statali brescia-
ne, entrando anche nello specifico di ognuna: Medicina e Chi-
rurgia, Ingegneria, Giurisprudenza ed Economia. 
Non capita certo spesso di avere a disposizione così tanti e 
così illustri testimoni,  per  offrire non solo un utilissimo e det-
tagliato sguardo d’insieme sui percorsi post-liceali, ma anche, 
e soprattutto,  per dimostrare a quali traguardi possa portare 
la passione per una disciplina: si è trattata, dunque, di un’oc-
casione importante per il nostro Istituto, sempre  attento a 
mantenere stretti i contatti con l’ambiente culturale, sociale e 
sportivo in cui si trova ad operare.
L’attenzione e l’attivo coinvolgimento con cui i ragazzi hanno 
partecipato all’assemblea sono la dimostrazione che questa 
sia la strada giusta da seguire.

Una bussola per il futuro

FILIALE DI CUNETTONE DI SALÒ
Via Zette, 31 - tel. 0365 438058
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    Cinema Teatro Cristal  a cura di Lamberto Dondio

“THE FOUNDER” - Il Fondatore
La Mc Donald Corporation

Vendite del 2015: 25,14 miliardi di dollari - Utile netto del 2015: 4,52 mi-
liardi di dollari - Dipendenti: 420.000 - Numero di ristoranti nel mondo: più 
di 35.000, la maggior parte dei quali fuori dagli Stati Uniti.
Slogan: “I’loving it” ovvero “Mi piace”. Questa è la Mc Donald’s Corpora-
tion, la maggiore catena di ristoranti fast-food nel mondo. Come è nata ne-
gli Stati Uniti e come si è sviluppata è il tema del film “THE FOUNDER”con 
la regia di John Lee Hancock e come interprete principale Michael Keaton 
presentato al Cristal nella sezione Cineforum.

Ray Kroc e l’inizio
 Michael Keaton incarna il personaggio Ray Kroc che iniziò il suo percorso 
commerciale vendendo frullatori percorrendo le autostrade di tutti gli Stati 
Uniti d’America per poi diventare presidente della Mc Donald’s Corpora-
tion, appunto la maggiore catena di fast- food a livello mondiale. Indub-
biamente il personaggio non aveva scrupoli e pur di raggiungere il succes-
so non usava mezze misure. Se ne dovettero purtroppo accorgere i due 
fratelli Dick e Mac Mc Donald, (i veri fondatori) proprietari di una piccola 
catena di fast-food in cui si vendevano hamburgher e patatine che avevano 
concepito un rivoluzionario metodo per velocizzare le richieste dei clienti: 
tutte le mosse dall’ordine, alla cottura, al confezionamento di quanto ri-
chiesto del cliente erano state rigorosamente studiate e pianificate. Facile 
immaginare il successo che questa forma di ristorazione riscuoteva tra gli 
impiegati che avevano una ristretta pausa pranzo e che potevano essere 
serviti in tempi rapidissimi. A Ray Kroc che si fermò a mangiare in un risto-
rante dei fratelli Mc Donald, bastò un’occhiata per capire che quello era il 
futuro della ristorazione veloce ed entrò in società con i due fratelli.

La fortuna di Ray Kroc e la sfortuna dei fratelli Mc Donald
Il seguito si esprime con poche parole: Ray Kroc usando tutti i mezzi che gli 
affari gli consentivano giunse a costruire un impero basato sia sul realizzo 
dei ristoranti in proprio che mediante l’apertura degli stessi da parte di li-
cenziatari che pagavano fior di dollari la concessione in franchising di poter 
aprire un ristorante Mc Donald’s. 
Chi ci rimise furono i due fratelli legati ai concetti di onestà di comportamen-
to e di etica del prodotto e che dovettero addirittura subire l’introduzione 
in tutta la catena, da parte di Ray Kroc, del gelato in polvere (non quindi re-
alizzato con il latte) risparmiando così i costi di refrigerazione a scapito però 
del prodotto. Dopo continue liti essi furono costretti ad uscire dalla socie-
tà, lasciando il marchio con i due famosi archi gialli a Kroc per un compen-
so di due milioni e 700 mila dollari e ad assistere alla fine della loro attività. 

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

Split 
di M. Night Shyamalan

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

Anteprima 

Sabato 4 - Domenica 5 - Lunedì 6 marzo

La storia di un mistero che riguarda la costruzione 
dell’imponente struttura della Grande Muraglia 
Cinese, con un gruppo scelto di guerrieri incaricato 
di difendere l’umanità.

The Great Wall 
(La grande muraglia)

La RADIO DUOMO
della Parrocchia di Salò

Ascoltiamo e
partecipaimo alle

iniziative che vengono
proposte in radio!!!

FM. 90,7 Mhz

Regia di:  

Zhang Yimou 

Attori: 
Matt Damon, 
Willem Dafoe

http://movieplayer.it/personaggi/zhang-yimou_1630/


17Capire la Liturgia a cura di Gianna Caravaggi Giannetta

Introduzione 
La liturgia ci guida lentamente attraverso l’itinerario qua-
resimale e penitenziale verso il suo culmine costituito 
dalla Passione, Morte e Risurrezione di Cristo, facendoci 
vivere momenti rituali significativi quali il rito penitenziale 
del Mercoledì, con l’imposizione delle ceneri, per giungere 
completamente rinnovati a celebrare la Pasqua e la litur-
gia battesimale a ricordarci che siamo stati sepolti insieme 
con Lui nella morte, per poi risorgere con Lui a vita nuova.

Il Rito delle Ceneri 
Viviamo sempre questo momento con grande devozione, 
consapevoli della condizione di creature fragili, bisognose 
di misericordia, desiderose di incontrare quel Dio che per 
noi si è fatto peccato, di accoglierlo e di seguirlo, portando 
con Lui la croce quotidiana. 
E la cenere ci suggerisce 
tutto questo: essa è il segno 
esterno di colui che si pen-
te del proprio agire, della 
propria debolezza, cupidi-
gia, egoismo e che decide 
di compiere un cammino 
rinnovato, di conversione. 
Che cosa fecero gli abitanti 
di Ninive, la grande città, a 
motivo della predicazione 
di Giona, il profeta, che tuo-
nava  “...ancora quaranta 
giorni e Ninive sarà distrut-
ta?”  Lo stesso re si alzò dal 
trono, si tolse il mantello, 
si coprì di sacco e si mise a 
sedere sulle ceneri (Gio 3, 
5). Ed ancora, Abramo, ri-
volgendosi a Dio, esclamò “vedi come ardisco parlare al 
mio Signore, io che  sono polvere e cenere” (Gn 8, 27). 
Lo stesso Giobbe, riconoscendo il limite della propria esi-
stenza, creaturalità, si scatenò con un “mi ha gettato nel 
fango: son diventato polvere e cenere” (Gb 30, 19-20) e 
in Siracide 10, 9-10 l’autore, parlando del malvagio dice 
“niente è più empio dell’uomo che ama il denaro.. perché 
mai si insuperbisce chi è terra e cenere?” E le letture dalla 
Genesi che hanno preceduto questi giorni di inizio quare-
sima hanno evocato la creazione dell’uomo dell’uomo da 
polvere del suolo e…un alito di vita nelle sue narici  (Gen 
2, 7-8). 
Il sacerdote, nell’atto di mettere le ceneri sul capo del pe-
nitenti, un tempo usava la formula  “Ricordati che sei pol-
vere…”, legata al gesto di versare le ceneri sul capo. L’at-
tuale “Convertitevi e credete al Vangelo” sottolinea meglio 
l’aspetto positivo della Quaresima, evidenziandone  l’itine-
rario di conversione che il credente intende intraprendere.

La Via della Conversione 
Guardiamo l’insegnamento di Gesù e con Lui percorria-
mo un tratto di strada: il silenzio, intriso di preghiera, è 
ciò che Gesù invitava i discepoli  a fare perché facessero 
esperienza diretta della sua gloria divina per affrontare lo 
scandalo della croce. Nel Getsemani, dove ha inizio il suo 
“calvario”, Egli invita Pietro, Giacomo e Giovanni a vegliar 
con Lui. Si troverà solo, è vero, ma la grazia di Dio li soster-
rà e li aiuterà a credere nella risurrezione. Ed ancora Gesù 
nei momenti di angoscia prega il Padre perché il calice si 
allontani da Lui che lotta contro le forze del male. 
Essendo vero uomo, in tutto simile a noi, tranne nel pec-
cato, la sua angoscia è lotta, fatica, agonia. Nei quaranta 
giorni trascorsi nel deserto Gesù, nutrito della Parola di 
Dio, ingaggia una strenua lotta con il demonio fino alla 

vittoria su di lui. Silenzio 
e Parola, ci mostra Gesù, 
sono le armi più potenti 
contro il nemico, il pec-
cato, per vincere la de-
bolezza della carne, cioè 
dell’umanità ferita dal 
peccato. Il silenzio ci pre-
dispone all’ascolto della 
sua parola, una voce si-
mile ad un sussurro, poco 
percettibile, seppure fe-
condo: esso ci richiede 
di spegnere altre voci, 
il rancore che dissipa i 
pensieri e cova vendet-
ta verso i nemici. Henri 
J.M.Nouwen, autore spi-
rituale di grande rilievo, 
sottolineava addirittura 

l’importanza della preghiera per i nemici quale “principa-
le criterio di santità”. 
Una breve riflessione anche sul significato del digiuno 
in questo periodo quaresimale. È ancora una volta Gesù 
ad insegnarci la sua importanza nel deserto prima di in-
traprendere la sua missione pubblica come leggiamo in 
Matteo. “Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta 
notti, egli alla fine ebbe fame” (Mt 4, 2). Ma quale signi-
ficato può avere il digiuno oggi? Dal punto di vista biblico 
esso è visto come il mezzo per riannodare l’amicizia con il 
Signore. Dio all’uomo nel giardino dell’Eden disse “tu po-
trai mangiare di tutti gli alberi del giardino ma dell’albero 
della conoscenza del bene e del male, non devi mangia-
re”. San Basilio per questo aggiunge “... il digiuno è stato 
ordinato in Paradiso”. Pietro Crisologo chiama il digiuno 
“l’anima della preghiera”. Per noi cristiani il digiuno è una 
terapia per curare tutto ciò che ci impedisce di conformar-
ci alla volontà di Dio.

Quaresima: 
il rito penitenziale delle Ceneri e la Conversione
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    Musica e Canto a cura di Lamberto Dondio

Siamo in presenza di un notevole musicista, certamente più 
conosciuto all’estero che in patria, che ha innovato l’ese-
cuzione della Musica Sacra, lasciando un profondo segno 
della sua presenza a Santiago di Compostela in Spagna ove 
fu maestro di cappella dal 1770 al 1782.

Le origini
È nato a Salò; vi sono incertezze sulla sua data di nascita. 
L’Enciclopedia Bresciana lascia, circa la nascita, uno spa-
zio in bianco ed un punto di domanda. La pubblicazione 
Musica Bresciana, alla voce Autori attribuisce una data 
del 1710 circa. Uno studio dell’Università di Santiago di 
Compostela “Galizia Monastica” fa risalire la data di na-
scita al 1728. Sicura è invece la data del decesso avvenu-
to a Santiago di Compostela il 7 novembre 1783. Chiodi 
Bono Giovanni fu sacerdote, organista, maestro di cap-
pella e compositore. Lasciò Salò per Bergamo ove diven-
ne maestro di cappella della Cattedrale. Nella città oro-
bica ebbe modo di dimostrare le sue doti di organista e 
compositore oltre che di direttore. La sua fama cominciò 
a superare i confini italiani e si diffuse anche all’estero.

Sulla via di Santiago
Ma veniamo al momento dell’incontro di Chiodi Bono 
Giovanni con la Cattedrale di Santiago di Compostela, 
momento che fu senz’altro il più felice della sua vita 
artistica e che gli permise di far acquisire alla Cappella 
Musicale della Cattedrale (la Capilla Musical) una fama 
pari a quella della Cappella Sistina o della Basilica di San 
Marco a Venezia. La Cappella Musicale di Santiago aveva 

origine sin dal 1500 ed era principalmente costituita da 
un gruppo di canonici che eseguivano il canto fermo uni-
tamente ad altri coristi professionisti e a voci bianche. Al 
coro si unirono gradualmente alcuni strumenti ad arco e 
naturalmente l’organo. Le modalità con cui Chiodi Bono 
Giovanni divenne maestro di cappella della Cattedrale di 
Santiago sono dettagliatamente descritte in uno studio 
di Maria Pilar Alen che si è avvalsa dei registri del Capi-
tolo della Cattedrale. Siamo nel 1767. Pedro Cifuentes, 
maestro di cappella dal 1745, lamenta un cagionevole 
stato di salute e chiede al Capitolo di essere sostituito. 
L’argomento si trascina sino al 1769 ove finalmente vie-
ne messo all’ordine del giorno e fu bandito il relativo 
concorso al quale fece domanda il nostro salodiano. Fra 
le varie candidature vi era pure quella di Francisco Javier 
Garcia (detto anche lo “Spagnoletto”), maestro di cap-
pella della Cattedrale di Saragozza, ritenuto da molti il 
miglior musico di Spagna. Ma il Capitolo preferì Chiodi 
Bono Giovanni che nel 1770 iniziò così il suo percorso 
musicale a Santiago di Compostela.

I risultati
Indubbiamente il maestro italiano fece raggiungere alla 
cappella uno dei suoi massimi momenti di importanza e 
di fulgore; vi è da dire che in quel momento si trovava nel 
pieno della sua maturità artistica e creativa. I cambiamenti 
che introdusse nell’assetto della cappella musicale furono 
notevoli: ampliò il numero dei coristi e degli strumentisti 
assumendo in prevalenza artisti stranieri (principalmente 
italiani e francesi). Ma il cambio di rotta più importante 
fu quello di esigere, accanto ai cantori una vera orchestra 
composta da archi, tube, flauti, oboi e in più gli strumenti 
che dovevano realizzare il basso continuo. Impose poi che 
il trio d’archi si trasformasse in quartetto con l’introdu-
zione della viola, cosa mai presente sino a quel momento 
nelle orchestre di cappella. In sostanza Chiodi Bono Gio-
vanni infuse nell’orchestra e nelle voci corali quelle cor-
renti musicali nuove che venivano dall’Italia e dalle varie 
corti europee compresa naturalmente quella di Madrid. 
Si creò, in sostanza, nella cappella musicale di Santiago, 
quella corrente musicale detta in spagnolo “italianismo” 
che lo studio di  Maria Pilar Alen afferma aver raggiunto il 
suo massimo fulgore in Spagna proprio durante il magiste-
ro di Chiodi Bono Giovanni a Compostela e che va detto fu 
anche parzialmente avversato dall’Arcivescovo Boccane-
gra. Il maestro, sentendo che la sua salute non era troppo 
stabile, chiese al Capitolo un permesso per fare una visita 
in Italia ma poi volle tornare a Compostela ove morì nel 
1783. Il suo successore, il maestro di cappella Melchor Lo-
pez, fu un musicista di notevole talento e introdusse nella 
preparazione musicale il nuovo stile “classico” che però 
altro non era che l’italianismo adattato ai tempi nuovi.

CHIODI BONO GIOVANNI Salodiano: 
Maestro di Cappella a Santiago di Compostela
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Cari fratelli e sorelle,
                                    la Quaresima è un nuovo inizio, una 
strada che conduce verso una meta sicura: la Pasqua di 
Risurrezione. Sempre questo tempo ci rivolge un forte 
invito alla conversione: il cristiano è chiamato a torna-
re a Dio con tutto il cuore. Gesù è l’amico fedele che 
non ci abbandona mai, anche quando pecchiamo, at-
tende con pazienza il nostro ritorno a Lui e, con questa 
attesa, manifesta la sua volontà di perdono.
La Quaresima è il momento favorevole per intensifi-
care la vita dello spirito attraverso i santi mezzi che la 
Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera e l’elemosina. 
Alla base di tutto c’è la Parola di Dio. 
In particolare, qui vorrei soffermarmi sulla parabola 
dell’uomo ricco e del povero Lazzaro (cfr Lc 16,19- 31). 

1. L’altro è un dono
La parabola comincia presentando i due personaggi 
principali. Il povero è descritto in maniera più detta-
gliata: giace alla porta del ricco e mangia le briciole che 
cadono dalla sua tavola, ha piaghe in tutto il corpo e i 
cani vengono a leccarle. Il povero si chiama Lazzaro: 
un nome carico di promesse, che alla lettera significa 
«Dio aiuta». 
Lazzaro ci insegna che l’altro è un dono. La giusta re-
lazione con le persone consiste nel riconoscerne con 
gratitudine il valore. Anche il povero alla porta del ric-
co è un appello a convertirsi e a cambiare vita. Il primo 
invito che ci fa questa parabola è quello di aprire la 
porta del nostro cuore all’altro, perché ogni persona 
è un dono, sia il nostro vicino sia il povero sconosciuto. 
La Quaresima è un tempo propizio per aprire la porta 
ad ogni bisognoso e riconoscere in lui o in lei il volto di 
Cristo. 

2. Il peccato ci acceca
La parabola evidenzia le contraddizioni in cui si trova il 
ricco. Non ha un nome, è qualificato solo come “ricco”. 
La ricchezza di quest’uomo è eccessiva, anche perché 
esibita ogni giorno. In lui si intravede la corruzione del 
peccato, che si realizza in tre momenti successivi: l’a-
more per il denaro, la vanità e la superbia. 
Il denaro può arrivare a dominarci, così da diventare 
un idolo tirannico. Invece di essere uno strumento per 
compiere il bene ed esercitare la solidarietà con gli 
altri, il denaro può asservire noi e il mondo intero ad 
una logica egoistica che non lascia spazio all’amore.

Per l’uomo corrotto dall’amore per le ricchezze non 
esiste altro che il proprio io. 

3. La parola è un dono
Il Vangelo del ricco e del povero Lazzaro ci aiuta a 
prepararci alla Pasqua. La liturgia del Mercoledì delle 
Ceneri ci invita a vivere un’esperienza simile a quella 
che fa il ricco. Il sacerdote, imponendo le ceneri sul 
capo, ripete le parole: «Ricordati che sei polvere e in 
polvere tornerai». Il ricco e il povero, infatti, muoiono 
entrambi e la parte principale della parabola si svolge 
nell’aldilà.
Anche il nostro sguardo si apre all’aldilà, dove il ricco 
ha un dialogo con Abramo, dimostrando di far parte 
del popolo di Dio. Questo particolare rende la sua vita 
ancora più contraddittoria, perché finora non si era 
detto nulla della sua relazione con Dio. In effetti, nel-
la sua vita non c’era posto per Dio, essendo lui stesso 
l’unico suo dio.
Solo tra i tormenti dell’aldilà il ricco riconosce Lazzaro. 
Nell’aldilà si ristabilisce una certa equità e i mali della 
vita vengono bilanciati dal bene.
La parabola così presenta un messaggio per tutti i cri-
stiani. Infatti il ricco, che ha dei fratelli ancora in vita, 
chiede ad Abramo di mandare Lazzaro da loro per am-
monirli.
Emerge il vero problema del ricco: la radice dei suoi 
mali è il non prestare ascolto alla Parola di Dio; questo 
lo ha portato a non amare più Dio e quindi a disprezza-
re il prossimo. La Parola di Dio è una forza viva, capa-
ce di suscitare la conversione nel cuore degli uomini 
e di orientare nuovamente la persona a Dio. Chiudere 
il cuore al dono di Dio che parla ha come conseguenza 
il chiudere il cuore al dono del fratello.

Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è il tempo favore-
vole per rinnovarsi nell’incontro con Cristo vivo nella 
sua Parola, nei Sacramenti e nel prossimo. Il Signore ci 
indica il cammino da seguire. Lo Spirito Santo ci guidi 
a compiere un vero cammino di conversione, per ri-
scoprire il dono della Parola di Dio, essere purificati 
dal peccato che ci acceca e servire Cristo presente nei 
fratelli bisognosi. Incoraggio tutti i fedeli a esprimere 
questo rinnovamento spirituale anche partecipando 
alle Campagne di Quaresima che molti organismi ec-
clesiali, in diverse parti del mondo, promuovono per 
far crescere la cultura dell’incontro nell’unica famiglia 
umana. 

Messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2017
La parola è un dono. L’altro è un dono
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Al MuSa arriva il “Museo della Follia”
Dal 10 marzo a dicembre il MuSa ospiterà il “Museo della 
Follia”, allestimento ideato e curato da Vittorio Sgarbi che 
si annuncia come l’evento culturale del 2017. «Nella storia 
dell’arte - spiega Sgarbi - anche prima dei casi clamorosi di 
Van Gogh e di Ligabue, molti sono gli artisti la cui mente è 
attraversata dal turbamento, che si esprimono in una lingua 
visionaria e allucinata. Ognuno di loro ha una storia, una di-
mensione che non si misura con la realtà, ma con il sogno». In 
mostra troveremo alcuni capolavori dei “grandi” della storia 
dell’arte internazionale, come Francisco Goya, Antonio Man-
cini, Francis Bacon, Antonio Ligabue e Jean-Michel Basquiat. 
Le opere - tra sculture, pitture e fotografie - provengono da 
prestigiose collezioni private e da importanti musei italiani e 
internazionali e affrontano la tematica della follia attraverso 
la storia dell’arte. 
Tutte le info sul sito del museo: www.museodisalo.it.

Accattonaggio, il manifesto dal sindaco  

Ha fatto discutere il manifesto «Misure per limitare il fenomeno dell’accattonaggio», affisso dal Comune a inizio 
febbraio. Nell’avviso il sindaco Cipani ricorda le misure messe in atto dall’Amministrazione per dare risposte a chi 
vive nell’indigenza (la “mensa del buon samaritano”, la convenzione con la Caritas, la rete comunale dei servizi assi-
stenziali nei quali il Comune investe il 16% della spesa corrente: 1,8 milioni nel 2016). «È a questi uffici - si legge sul 
manifesto - che si devono indirizzare le persone che chiedono l’elemosina per strada, se residenti. In caso contrario 
vanno indirizzati ai servizi sociali delle loro città». Il sindaco ricorda che l’accattonaggio «è vietato dal regolamento 
comunale di polizia urbana, indecoroso per la città e umiliante per chi lo pratica». Infine l’invito ai salodiani: «Noi 
tutti vogliamo aiutare coloro che chiedono l’elemosina, ma lo dobbiamo fare nel modo corretto, non versando loro, 
per strada, qualche spicciolo. Così facendo non agevoliamo il necessario percorso di integrazione di queste persone, 
ma le induciamo a non avere rispetto di sé stesse e del paese che le ospita. Favorire l’accattonaggio di fatto non aiuta 
ma impedisce e ostacola la creazione di un servizio si accoglienza degno di un paese civile». 

Palazzo della Cultura: 
taglio del nastro entro il 2017
È stato presentato ai salodiani lo scorso 10 febbraio il pro-
getto di trasformazione dell’ex palazzo di giustizia di via Le-
onesio in un moderno Palazzo della cultura che sarà la sede 
della nuova biblioteca civica e di tutte le istituzioni culturali 
della città (Centro Studi Rsi, Ateneo, archivi storici…). Un’o-
pera che l’Amministrazione comunale intende inaugurare 
entro la fine dell’anno. L’operazione prevede un investi-
mento complessivo superiore agli 800mila euro. La prima 
fase, l’adeguamento architettonico dell’ex tribunale, volge 
al termine e a breve si comincerà a lavorare all’allestimento, 
seguendo le indicazioni del “profilo di comunità” predispo-
sto nell’ambito della consulenza biblioteconomica fornita al 
Comune dalla dott.ssa Erica Mazza e dall’arch. Marco Giu-
seppe Palladino della Cooperativa sociale Zeroventi. Il pro-
filo di comunità, con le linee guida relative all’allestimento 
della biblioteca, è consultabile sul sito internet del Comune.

L’asilo comunale 
intitolato ai f.lli Cervi
Il Comune recupera il ricordo dei fratelli Cervi, vittime 
della ferocia nazifascista. La Giunta ha infatti accolto 
la proposta del Consiglio comunale di intitolare 
loro la scuola dell’infanzia statale. Per la città si 
tratta di una sorta di “recupero” di una memoria 
andata temporaneamente perduta. Ai sette fratelli 
Cervi, antifascisti fucilati nel 1943 a Reggio Emilia, 
era intitolata l’ex scuola di via Brunati, già sede 
dell’Agenzia di stampa “Stefani” durante i 600 giorni 
della Repubblica di Salò. Il plesso scolastico fu poi 
assorbito dall’attuale direzione didattica in località 
Due Pini, intitolata a Teresio Olivelli e venne così meno 
il ricordo dei fratelli Cervi. Ora l’iter amministrativo 
per una nuova intitolazione è giunto a conclusione, 
ottenendo anche l’ok del Collegio dei docenti e del 
Consiglio d’Istituto. 

Itinerari storici 
gardesani 2017
Nuova edizione per gli incontri storici promossi dall’A-
sar e dall’assessorato alla Cultura. Il tema dell’edizione 
2017 è «Il nostro Risorgimento. Volontari, salodiani, 
garibaldini». 
Gli incontri hanno luogo alle 20.30 in Sala dei Prov-
veditori. Si comincia il 23 marzo con gli interventi di 
Giuseppe Piotti (Perché Salò?) e Marcello Zane (Da 
magnifica a industriosa: Salò nella prima metà dell’Ot-
tocento). Il 30 marzo intervengono Marta Boneschi 
(Il fenomeno dei corpi volontari 1848-1866) e anco-
ra Giuseppe Piotti (1848. Volontari a Salò). Infine il 6 
aprile relazioni di Liliana Aimo e Claudia Dalboni (Salo-
diani nel Risorgimento) e Antonio Tantari (Salodiano, 
farmacista e garibaldino: Giorgio Pirlo attraverso il suo 
diario).

http://www.museodisalo.it
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A ll’indiano mi lega ormai una bella 
amicizia e quella di soggiornare in 

casa sua è una esperienza molto inte-
ressante. Nella grande casa abitano 
con lui anche due suoi fratelli con le 
rispettive famiglie. Ognuno occupa un 
piano di quella strana casa, costruita 
in modo che tutti si ritrovino insieme 
nei momenti di convivialità; un’unica 
cucina e sala da pranzo provvedono a 
riunire tutti intorno alla stessa tavola.
E io sono stato accolto dentro questa 
numerosa famiglia non come un ospi-
te ma come uno di loro, potendo così 
osservare da vicino la vita quotidiana 
di una piccola comunità benestante.
Con i soldi in India puoi avere una vita 
piena di privilegi. Per ogni necessità 
ci sono uno o più servitori. Gli autisti 
guidano le automobili, pronti a partire 
ad ogni ora del giorno e della notte. Al 
cancello ci sono sempre dei guardiani 
che lo aprono al nostro arrivo e che 
danno un senso di sicurezza, caso mai 
ci fossero dei malintenzionati. La mat-
tina ti svegli e c’è qualcuno che ti serve 
la colazione mentre la sera le donne di 
casa preparano dei piatti gustosi, per-
ché la cucina indiana è molto varia, i 
sapori sono forti e gli ingredienti sem-
plici, principalmente verdure e legumi 
insaporiti da spezie dal gusto intenso 
e pungente. I servitori tagliano le ver-
dure e lavano pentole e piatti e fanno 
anche le pulizie e gli altri lavori di casa.
Questa condizione contrasta con il 
mondo che è appena fuori dal can-
cello. Davanti alle ville eleganti del 
quartiere ci sono mucche sdraiate 
sull’asfalto per nulla preoccupate dal 

traffico caotico della strada. Poco più 
in là uomini, donne e bambini con-
dividono la stessa condizione di vita 
degli animali, riparati da teli o da ru-
dimentali coperture in legno e paglia. 
Un indiano su due fa i propri bisogni 
all’aperto; uomini e animali che vivono 
in una condizione molto simile. Oltre 
un miliardo di indiani cucina brucian-
do quello che trova, raramente legna, 
più spesso sterco di bufalo essicato 
che contiene idrocarburi che si ag-
giungono all’inquinamento provocato 
da moto e carrettini a motore verdi 
e gialli che intasano le strade. L’aria è 
irrespirabile, l’acqua non è potabile. 
Le strade sono piene di buche. Non 
ci sono marciapiedi. Lungo la via vedi 
una moltitudine di persone che ap-
partongono solo alle classi più povere. 
Nella casa dove ho vissuto le donne ol-
tre i 50 anni hanno tutte problemi alle 
anche a causa del poco movimento 
per avere condotto tutta una vita se-
gregate in casa.

Quello che ho offerto all’indiano nella 
mia casa è stato molto diverso. Non 
ha trovato servitori, la mia condizione 
economica non è la sua. Ma di matti-
na abbiamo passeggiato sul lungolago 
e fatto colazione in una bella giornata 
di sole. Abbiamo camminato piacevol-
mente per le nostre strade pulite, tra 
gente pulita; niente traffico caotico. 
Nel tempo che è stato qui gli ho fatto 
vedere quello che offre la nostra ter-
ra, dove io, che sono molto ma molto 
meno ricco di lui, posso permettermi 
una qualità di vita decisamente miglio-
re della sua. 
E la sera, mentre lo guardavo nuotare 
rilassato dentro le piscine delle ter-
me di Verona, piacevolente immerso 
nell’acqua calda sotto un  cielo di stel-
le, ho capito che non è la propria ric-
chezza a rendere un uomo ricco, ma la 
vera ricchezza è la somma delle cose 
belle che il lavoro e la cura di una co-
munità intera ha realizzato e messo a 
disposizione di tutti.

Alla sera del terzo giorno a cura di Bruno Marelli

Poveri Ricchi
Lo scorso mese sono stato tre settimane 
in India ospite in casa di un ricco india-
no con il quale lavoro. Tornato a casa, 
una settimana dopo l’indiano è venuto 
in Italia e ho ricambiato la sua cortesia 
ospitandolo per una notte in casa mia. 
Queste due occasioni ravvicinate di 
confronto mi hanno portato a fare una 
riflessione che ora voglio condividere 
con voi.

L’acqua da bere e l’aria da respirare 
sono essenziali alla vita, ma che ce ne 
facciamo di tutto il resto se poi vivia-
mo tra sporcizia e inquinamento? La 
povertà in un mondo di 7 miliardi di 
persone non la puoi più tenere fuori 
dal tuo cortile. Se le lezioni morali non 
sono bastate a muoverci a compas-
sione verso gli ultimi, forse lo faremo 
costretti dalla necessità. 
L’India è un luogo dove le inegua-
glianze mostrano tutti i loro effetti 

negativi, anche sui più fortunati. Le 
radici cristiane dell’Europa hanno 
prodotto qui uno stato sociale che, 
con tutte le sue apparenti incoerenze, 
ci ha garantito una crescita più equa 
e condivisa. 
Ma ogni tanto emergono tendenze in-
dividualistiche ed egoiste, soprattutto 
ora che nuove povertà sono in mezzo 
a noi, bussano alle nostre porte. 
Che sia per altruismo o per necessità, 
dovremo farci carico di loro.

In un mondo affollato non sei ricco 
se tutti gli altri sono poveri
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P resento un libro che definisco diverso e attualissimo nella sua esposi-
zione sulle ricerche scientifiche, leggibile anche da un inesperto. L’au-

trice è Erica Francesca Poli, medico psichiatra, psicoterapeuta e counse-
lor, membro di varie Società scientifiche, che si avvale della capacità di 
affrontare il mondo della psiche fino ad inoltrarsi nella spiritualità. La 
Poli ha fatto un percorso personale oltre che professionale che si è reso 
trasmissibile, cosa non facile perché riguarda il tema della coscienza. In 
breve ci sono prove oggettive dell’esistenza della coscienza, concetti che 
la spiritualità ha sempre sostenuto ora sono verificabili dalla fisica quan-
tistica. In principio era il verbo, il suono, quindi delle forme vibratorie 
che sono osservabili e che mutano in funzione dell’osservatore. Tutto in 
materia si modifica e trasforma, l’unica cosa reale è proprio la coscienza, 
che è immutabile. Il libro offre spunti, suggerimenti e approfondisce do-
mande che soddisfino chi s’interroga non solo sul funzionamento della 
psiche, sulla metafisica, ma riconosce in noi la possibilità di autoguari-
gione, in una chiave che può anche uscire dagli schemi tradizionali. Si 
osserva, nella lettura, sempre di più il rapporto stretto che si è venuto a 
creare tra medicina, scienza e spiritualità. Non aggiungo altro, perchè mi 
inoltro in un campo che per ognuno è una scoperta in base alle personali 
aspettative e conoscenze.

Anatomia della coscienza quantica

Ho riscontrato più volte in me l’igno-
ranza della lingua italiana. La sua 

conoscenza si acquisisce attraverso le 
varie scuole, letture continue e la prio-
rità sta nel linguaggio famigliare, primo 
approccio all’uso della parola. Di recen-
te ho acquistato, allegato al quotidiano 
Repubblica, un piccolo libro scritto da 
Andrea Camilleri e Tullio De Mauro (ora 
non più tra noi): straordinario! L’ho let-

to con avidità e poi riletto per scoprire 
le origini della nostra lingua e come la 
stessa ci lega alla terra in cui si nasce. 
Per molti sono cose scontate e non a 
tutte le tradizioni rivolgiamo lo stesso 
sguardo. Lo scoprire che il dialetto da 
cui la parola italiana proviene sia la lin-
gua degli affetti, un fatto confidenziale 
e, nel libro, si cita Pirandello “la parola 
del dialetto è la cosa stessa, perché il 
dialetto di una cosa esprime il sentimen-
to, mentre la lingua di quella stessa cosa 
esprime il concetto” mi ha riportato la 
bambina che ero nell’ascolto dei genito-
ri, che tra loro parlavano il dialetto. An-
che i due autori ripercorrono, partendo 
dall’infanzia, aneddoti, che affrontano i 
vari dialetti da nord a sud parlati anche 

nelle famiglie colte nel loro quotidiano 
scoprendo, poi, che i pastori, considera-
ti ignoranti, leggevano poemi cavallere-
schi, pur senza una scuola. Un piemon-
tese e un siciliano, sebbene si esprimes-
sero nel dialetto, tra loro diversissimi, 
leggevano “I Promessi Sposi”. Secondo 
De Mauro “nei dialetti, in linea di princi-
pio, non c’è alcuna differenza dal punto 
di vista dell’organizzazione grammati-
cale: c’è una grammatica dei dialetti, di 
ciascun dialetto, quanto mai rigorosa”. 
Un riferimento anche a Garibaldi che 
raccolse i suoi Mille da più regioni d’I-
talia e che non si capivano tra loro, 
ma erano uniti dall’ideale, dal comune 
obiettivo.  Così, dice Camilleri, “vedo la 
lingua italiana: ciò che ci fa raggiunge-

re degli scopi comuni”. La ric-
chezza di questo piccolo libro 
scorre tra le pagine e ci ricor-
da che i dialetti sono l’anima 
della nostra lingua. Nasce, 
dopo, l’esigenza nella coscien-
za delle persone colte “di darsi 
una lingua comune e nel Cin-
quecento scelsero il fiorentino 
dei sommi scrittori del Trecen-
to” e, con altri, resero Dante 
padre della lingua italiana. 

La lingua batte dove il dente duole  (Editori Laterza)

Eravamo italiani senza saperlo
Voi sapete che, quando un popolo
ha perduto patria e libertà
e va disperso pel mondo, la lingua
gli tiene luogo di patria e di tutto.

                                                          Luigi Settembrini
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D a ragazzo ho ricevuto da mia madre una educazione 
con molte regole e tante raccomandazioni che ho sem-

pre assecondato, perchè l’affetto che ci legava era grande 
e mi ha sempre fatto capire che tutto era per il mio bene. 
Oggi mi rendo conto che frasi del tipo ….cerca di capire….
pensa bene prima di decidere.…bada alle conseguenze… 
ragiona su ogni situazione….prendila con filosofia che mi 
sono sentito ripetere, forse un poco filosofo mi hanno fatto 
diventare, certo non nell’accezione del termine. Una filo-
sofia alla buona la mia che mi ha indotto a dialogare con 
me stesso, a pormi tutte le domande possibili per avere 
risposte agli interrogativi reali e spirituali che hanno at-
traversato le mie giornate che a volte mi rinfrancavano 
altre mi disturbavano. Un lungo interrogatorio che, per 
chi è portato alla riflessione, può apparentemente isolare 
e distogliere dai pensieri quotidiani, quelli esterni a noi, 
legati alla vita sociale, ai problemi del paese, all’apporto 
che ad essi si può dare, ma in cambio offre una maggior 
coscienza nel comportamento con il nostro prossimo.  
Dopotutto constatiamo ogni giorno che molti sono gli uo-
mini intenzionati a pensare alla cosa pubblica, ma i più 
sono spinti da interessi personali e cercano principalmente 
di apparire nei vari incontri dove la filosofia, quella con la 
“F” maiuscola, sempre un passo avanti nel ragionamento 
per capire la verità, potrebbe davvero risultare un valido 
supporto e un aiuto per trovare le soluzioni cercate. No-
nostante della filosofia si sia anche spesso riso e si siano 
lette frasi come ….potrebbe insegnare ad una mosca a non 
annegare in un bicchiere d’acqua (Wittgenstein) .…quando 
colui che ascolta non capisce colui che parla e colui che par-
la non sa cosa sta dicendo (Voltaire) e ancora ….la filosofia 
è quella cosa con la quale o senza la quale gli uomini riman-
gono tali e quali (citazione che girava per i Licei). 
Fare della filosofia per noi poveri mortali, vuol dire soprat-
tutto riflettere sulle cause e sulle concause e questo pro-
gredire aiuta a dare una giusta direzione ai nostri pensieri, 
ad analizzare le situazioni ed i linguaggi al limite, ad indivi-
duare quelle verità o apparenti verità fra ciò che appare e 
ciò che è, ciò che vale e ciò che è illusorio. Può sembrare 
una perdita di tempo, ma non lo è, non vi è nulla di inutile 
nel riflettere, può invece derivarne del bene. Può far capire 
certe priorità assolute e indiscutibili alle quali non si pensa 
mai ed indurci a batterci per esse, come il desiderio di aiu-
tare il nostro prossimo senza che ne derivi per noi un gua-
dagno personale, il comprendere che l’avidità e l’ambizione 
possono condurci su strade sbagliate o che se un’amicizia 
può risultare povera e non ci offre molto, ci può ripagare 
con il piacere di …stare insieme. Dobbiamo dunque cercare 
tutti la verità, non per ottenere un qualcosa, ma per accre-
scere le nostre conoscenze così che possano aiutarci, nella 
nostra filosofia spicciola di tutti i giorni, a riuscire almeno 
a gestire, senza danneggiare gli altri, tutte le situazioni che 
ci si presentano il mattino appena svegli e perdurano per 
tutta la giornata in attesa di ripresentarsi il giorno dopo e il 
giorno dopo ancora etc. etc. etc.

Il quadro del pittore norvegese Edvard Munch (1863/1944) 
completa questa paginetta, un‘immagine pensierosa e un 
po’ triste di Inge davanti al mare, il pittore che ha esplo-
rato più di altri i temi legati all’angoscia, alla paura, alla 
malinconia e all’ansia.  
Per la musica segnalo lo splendido Concerto in Sol per 
pianoforte e orchestra op. 33 del praghese A. Dvořák 
(1841/1904), un opera esigente dal punto di vista tec-
nico-esecutivo, ma ricca di efficaci soluzioni armoni-
che, di colori e invenzioni melodiche; sognanti le prime 
note d’avvio dell’Andante. 
La poesia è del poeta greco Costantin Kavafis (1863/1933), 
un solitario nel giardino della lirica greca moderna, auto-
re di “Itaca”, che si può considerare come uno dei classi-
ci essenziali della modernità. Le sue liriche sono squarci 
densi e brevi che si immergono nel mondo classico come 
fosse il nostro, ne risentono e ne gioiscono. 

Farla non puoi la vita come vorresti? 
Almeno questo tenta
quanto più puoi: non la svilire troppo
nell’assiduo contatto della gente,
nell’assiduo gestire e nelle ciance,
nel pressante pensare al denaro.
Non la svilire a furia di recarla
così sovente in giro e con l’esporla
alla dissennatezza quotidiana
di commerci e rapporti,
sin che divenga una straniera uggiosa.

Una filosofia spicciola
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SS. MESSE
DUOMO

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

Chiesa di S. BENEDETTO  

•  Festive:  ore  7.30  

Chiesa di S. BERNARDINO

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

Chiesa di S. GIUSEPPE

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

Chiesa di S. GIOVANNI

Solo feriale: ore  7.15 
(escluso il sabato)   

RENZANO

•  Solo  sabato: ore 18.00

cHIESA - cAPPUccINI 
BARBARANO

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

cHIESA MONASTERO
DELLA VISITAZIONE  

•  Festive e feriali: ore 8.00
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IL DUOMO  -  n. 3 Marzo 2017

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

MARZO
Venerdì 10 Giorno di magro
  ore 20,30 Via Crucis in S. Giovanni animata dal Gruppo Famiglie

Sabato 11 incontro gruppo C famiglie in Oratorio

Domenica 12 Riflessioni per il gruppo in cammino verso Emmaus (S. Filippo Neri)
  ore 16,00 in Duomo: Via Crucis

Martedì 14 Congregazione presbiteri a Salò (4)
  ore 15,00 S. Messa al Cimitero

Venerdì 17 Giorno di magro
  ore 20,30 Via Crucis in S. Giuseppe animata dal Gruppo Missionario

Sabato 18  incontro gruppo A famiglie in Oratorio

Domenica 19 ICFR 3 – Incontro zonale a Gardone Riviera dei gruppi in cammino verso  
  Cafarnao  (S. Angela Merici)
  ore 16,00 in Duomo: Via Crucis

Martedì 21 Consiglio Pastorale Zonale  (3)

Mercoledì 22 ore 20,30 in Canonica redazione de “Il Duomo”
  ore 21,00 in Oratorio Scuola di Comunità C. L.
Venerdì 24 Giorno di magro
  ore 20,30 Via Crucis in S. Benedetto animata dal Gruppo della Liturgia

Sabato 25  incontro gruppo B famiglie in Oratorio

Domenica 26 Ritiro giovani e adolescenti a Montecastello  (2)
  ore 16,00 in Duomo: Via Crucis

Venerdì 31 Giorno di magro
  ore 20,30 Via Crucis alla Visitazione animata dal Gruppo Oratorio

  ARMONIA DI PASQUA
APRILE
Domenica 2 Prime confessioni  gruppi in cammino verso Cafarnao (S. Angela Merici)
  Riflessioni per il gruppo in cammino verso Emmaus (S. Filippo Neri)
  ore 16,00 in Duomo: Via Crucis

Giovedì 6 In Duomo: S. Messa pasquale per gli studenti

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 palme con processione fino al Duomo
  ore 16,00 in Duomo: Via Crucis


