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“senza conoscere uomo”. Lo sguardo già contempla la pa-
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a cura di Mons. Gianluigi Carminati  La Parola del Parroco
 

La prima Missione del Cristiano

Sono entrati a far parte della famiglia di Dio:

Salò
Bonera Camilla Giovanna
Danieli  Naike Vittoria
Danieli  Sonny Umberto
D’Aniello Francesco Maria
De Franceschi Giorgia
Filippini Andrea
Marino  Arianna
Ragnoli Bryan

Villa
De Lucia Daniele
Medani Elisa
Pasini Gabriele

Si sono uniti nel matrimonio cristiano:

Salò
Pensabene Massimo con Nicolò Greta
Melzani Stefano con Giacomini Sara

Campoverde
Goffi Stefano con Maffizzoli Luisa

Sono tornati alla casa del Padre:

Salò
Ramundo Primaldo, anni 76
Bana Stefano, anni 75
Personi Angelina, 84
Verenini Giovanni (Franco), 89
Valperta Santa ved. De Angelis, anni 91

Villa
Boninsegna Maria ved. Gaetarelli, anni 84

Campoverde
Marchiori Dario, anni 87
Quarena Remo, anni 86
Bosetti Giuseppina, anni 88

Nel 10° Anniversario della scomparsa di

MARINO ZANCA
moglie, figli e i suoi cari 

lo ricordano con l’amore e l’affetto di sempre.
Verrà celebrata S. Messa 
il 28 ottobre ore 18.30 in Duomo

Tappe della vita

Ottobre è il mese missionario. 
Il mese che avvia le attività del-
la Parrocchia indicando l’oriz-
zonte fondamentale della mis-
sione della comunità. È il mese 
missionario non per ricordarci 
dei missionari, ma per rinno-
vare la coscienza del compito 
al quale siamo chiamati. Non 
si tratta di pianificare le attività 
pastorali e le iniziative, dalla 
catechesi alla formazione, dalla 
carità alla liturgia, ma chiedersi 
quale ragione anima la nostra 
generosità e il nostro impegno.
Questo vale anche per le at-
tività e le scelte personali e 
vorrei riflettere su un aspetto 
di fondo della vita ordinaria di 
ciascun cristiano: perché vado 
(o perché non vado) a Messa?
“Io, a messa ci vado solo quan-
do me la sento veramente! Al-
trimenti che valore ha? …” 
Parole sacrosante che ricono-
scono la necessità della auten-
tica adesione personale, ma 
che denunciano una visione 
misera che confonde la Messa 
con il proprio bisogno e la ridu-
cono ad un fatto intimistico e 
privato. 
Il valore della Messa, come di 
ogni altra realtà, non dipende 
dalla sensibilità personale; 
sarebbe come dire che la pace 
non è un valore in sé, ma lo 
diventa solo quando siamo noi 
a desiderarla. In realtà il valo-
re non dipende dalle proprie 
decisioni, al contrario tocca a 
ciascuno accettare o rifiutare il 
valore che viene proposto: può 
anche capitare che qualcuno 
“non sente” semplicemente 
perché è sordo. Del resto 
dobbiamo anche chiederci: 
quando mai uno “se la sente 
veramente?” Non è forse che 
in fondo dipende da situazioni 
o circostanze esterne: la comu-
nione del figlio, il matrimonio 
di un amico, la ricorrenza della 
propria associazione, il fune-
rale di un conoscente, etc.? 
Allora “quando me la sento 
veramente” significa: quando 
mi riguarda, quando sono coin-
volto o disposto a riconoscere 
il valore e l’importanza di una 
circostanza che mi interpella.
Al contrario, scegliere di parte-
cipare, lasciarsi coinvolgere, è 

la strada attraverso la quale ci 
possiamo liberare dal bisogno 
di far ruotare il mondo “tutto 
intorno a noi” e diventiamo ca-
paci di “sentire”, di scoprire e 
accogliere valori che allargano i 
confini dei nostri orizzonti.

Pertanto il cristiano non va a 
Messa perché se la sente, ma 
perché sa, sa che quello che 
succede nella Messa lo riguar-
da, gli interessa e non può 
perderselo. I cristiani, infatti, 
celebrano la Messa per rende-
re presente il corpo di Cristo, 
consentono cioè a Gesù Cristo 
di incarnarsi nel mondo in cui 
vivono.

La partecipazione alla 
Messa è dunque la prima 
e fondamentale missione 
di ogni battezzato. È un 
compito al quale non può 
rinunciare, è la discrimi-
nante della sua apparte-
nenza alla fede cristiana.

Il primo risultato concreto di 
questa missione è quello di 
costruire la comunità cristiana: 
è proprio attraverso la fedele 
partecipazione all’incontro 
della Messa domenicale che si 
sperimenta e si matura il “sen-
so” di appartenenza alla co-
munità. Diversamente la fede 
resta un fatto devozionale, 
privato o addirittura volontari-
stico e sterile.

Anche vista dall’esterno, la co-
munità cristiana viene spesso 
identificata con la comunità 
eucaristica (“quelli che vanno 
a Messa”) e, benché parziale, 
è vero: solo chi va a Messa 
riconosce, di fatto, che la mis-
sione di Gesù Cristo nel mondo 
lo riguarda, gli interessa e lo 
coinvolge. 

“La Messa è finita, andate ...” 
da qui comincia la missione 
del cristiano, il suo compito nel 
mondo. La Messa domenicale 
non è un valore da aggiungere, 
ma l’espressione della comu-
nità che attraverso e attorno 
all’Eucarestia viene edificata 
come presenza del suo Signore 
nella storia.
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Don Valerio Scolari
nuovo sacerdote collaboratore presso 
la Chiesa di San Giuseppe
Don Valerio ci attende nei locali della 
canonica attigua alla chiesa di San Giu-
seppe Lavoratore. Discorriamo seduti 
tra i mobili che una dozzina di volonta-
ri di Flero stanno montando. 
Gioviale, sorridente, calmo: non è dif-
ficile entrare subito in sintonia. Con 
poche “pennellate” ci espone il suo 
curriculum sacerdotale, iniziando dai 
suoi 50 anni di sacerdozio. Ricorda con 
commozione  Morstabilini, il vescovo 
della sua ordinazione. La prima desti-
nazione da curato è a Virle Treponti, 
“nel cuore della contestazione sessan-
tottina”. Poi a Ghedi; “per un disegno 
della Divina Provvidenza e del vesco-
vo” trascorre anni di grande impegno 
nella editoria, nella scuola “a tempo 
pieno”, nel teatro amatoriale, nelle at-
tività oratoriane.
“Maturato come padre”, assume l’in-
carico di parroco a Lodrino il 29 luglio 
del ’79. Dopo circa 13 anni ritorna a 
casa sul lago di Garda, come parroco 
di Gargnano e vicario zonale delle par-
rocchie limitrofe. Lasciato il lago, “non 
senza sofferenza”, arriva a Flero, labo-
riosa borgata bassaiola di 9.000 ani-
me, rimanendovi fino al compimento 
dei 75 anni “canonici”.
Viene ora tra noi come “obbediente 
servitore del parroco di Salò”. “Ho ri-
nunciato al ruolo di parroco, subito 
dopo aver compiuto 75 anni, non per 

questioni di salute o per delle antipa-
tie dei parrocchiani di Flero; piuttosto, 
perché ritengo giusto un avvicenda-
mento, l’ingresso di nuove energie e di 
nuove idee”.
Gli chiediamo della sua esperienza da 
parroco. “Ho sempre tenute aperte le 
porte della canonica, in attesa delle 
anime a me affidate. Ho fatto riferi-
mento, soprattutto, alla “Divina Prov-
videnza”, sempre pronta a fare la sua 
parte nelle cose di Dio. 
Con me, a Flero, hanno collaborato 
circa 400 persone, di varia cultura ed 
estrazione sociale. Se vai in una co-
munità, vai per amarla. Bisogna fare 
come i papà, diversamente, la vita sa-
cerdotale diventa un fallimento. Tutti 
i parrocchiani devono sapere della 
Parrocchia. All’occorrenza, sanno dove 
potersi rivolgere, come in municipio 
o in farmacia. Proprio per questo, a 
Flero, ho curato la pubblicazione di un 
bollettino gratuito  per tutte le fami-
glie, ritenendo indispensabile questo 
servizio di informazione pastorale. 
Non ho fatto particolari accordi col 
parroco di Salò. Mi basta stare bene 
in salute, desidero poter vivere gli ul-
timi anni della mia esistenza vivendo 
la condizione dell’obbedienza. Non 
ho ancora avuto contatti con le anime 
della chiesa di San Giuseppe di Salò. 
Preferisco farlo dopo aver occupato 
l’alloggio che mi è stato riservato. Ho 
notato, tuttavia nella bella chiesa di 
San Giuseppe, la cura delle pulizie e i 
fiori freschi. È segno di un amore de-

licato per la Casa del Signore. Certo, 
sul lago, occorre adottare un registro 
pastorale particolare. La mobilità delle 
gente, il turismo, il retaggio storico, la 
bellezza dei  siti... tutto ha collabora-
to per moderare sentimenti ed entu-
siasmi dei lacustri. Queste circostanze 
impongono di ricercare relazioni più 
profonde e, perciò, più significative”.
Francamente, abbiamo trovato queste 
effemeridi espressive di una personali-
tà che ha ancora molto da donare. Ne 
siamo contenti. Ne ha bisogno anche 
la nostra comunità.
Ci lasciamo con una foto ricordo e con 
l’impegno di mantenere il clima di 
amicizia e di collaborazione “assaggia-
to” in occasione di questo incontro di 
presentazione.

Andiamo in viale Brescia nella sede 
delle Elisabettine a incontrare Suor Gi-
nangela, la madre superiore in parten-
za e suor Celsa, chiamata qui a sostitu-
irla. Ci viene incontro Suor Graziella e ci 
accompagna dentro questa casa ordi-
nata e accogliente. Incontriamo le due 
suore in una sala ben arredata e ci ac-
comodiamo attorno a un ampio tavolo, 
mentre Suor Graziella prende posto su 
una poltrona. Non possiamo non nota-
re l’ordine e la pulizia che c’è attorno a 
noi. Tutto riflette la luce che entra dalle 
due finestre, cosicché la giornata nuvo-
losa di fuori qui dentro sembra essere 
una splendida giornata di sole. 

Cerchiamo di ricordare a quando risale 
la presenza benemerita delle Elisabet-
tine a Salò e qui ci aiuta Suor Ginan-
gela, che consulta un faldone pieno di 
vecchie foto e documenti. Ripercorria-
mo insieme le vicende degli orfanatro-
fi maschili e femminili che per lunga 
parte del secolo scorso furono affida-
ti alle loro cure e ci ripromettiamo di 

rivederci per raccontare questa storia 
che merita di essere ricordata. Oggi 
siamo qui per conoscere Suor Celsa, la 
nuova Sorella arrivata da poco.
Suora a 18 anni; una vocazione preco-
ce che lei deve a un missionario popo-
lare incontrato a Padova, la sua città 
natale. In famiglia ci sono già due zie 
suore, ma non sono loro a portarla a 
questa sua decisione. Sono le parole e 
la fede di quel missionario a convincer-
la che quella sarà la sua scelta per la 
vita. Appena consacrata fa domanda 

per le missioni. La mandano invece per 
14 anni a Pordenone, dove prende l’a-
bilitazione da infermiera; poi altri 20 
anni a Trieste. Quindi arriva finalmente 
l’esperienza missionaria; un solo anno 
in Argentina, nella periferia di Buenos 
Aires. Poi altri 4 anni a Orselina, sopra 
Locarno in Svizzera, vicino al Santuario 
della Madonna del Sasso, poi ancora 4 
anni a Vasto Marina in una casa di cura. 
Prima di arrivare qui c’è ancora tempo 
per una intensa esperienza alla casa di 
cura Parco dei Tigli sui Colli Euganei.

Suor Ginangela e Suor 
Celsa delle Elisabettine

Nuove presenze nella comunità
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Il Priore dei Capuccini 
Padre Antonio Vegetali 
Abbiamo appuntamento con Padre 
Antonio alle 11 nel convento di Bar-
barano. È in dispensa che parla con la 
cuoca del convento. Ci sorride affabile 
e si presenta. È qui da un solo mese ed 
è la prima volta che lo incontriamo. Ci 
accompagna dentro il convento verso 
una stanzetta spoglia, con un semplice 
tavolo al centro, dove ci fa accomodare.
Si presenta. Nato a Bergamo, l’ultima 
casa della città dove inizia la val Brem-
bana, il 20 maggio del 1945. Ultimo di 
4 fratelli maschi è nato orfano; il pa-
dre fu ucciso pochi giorni prima del 25 
aprile a Milano da una bomba caduta 
sulla caserma. Un’adolescenza nella 
piena povertà, aiutati dagli zii agricol-
tori. Ricorda che da bambino andava 
a scuola con 2 panini per mano; quel 
pane serviva per raccogliere il poco 
companatico che si poteva trovare.
La vocazione arriva presto, quando 
nel paese passa un frate laico, un que-
stuante o fra’ sercot, come li si chia-
mava un tempo. Una figura simpatica, 
che scuote l’animo di Antonio adole-
scente. In famiglia c’era già un cugino 
frate francescano; da qui la scelta della 

direzione da prendere. I fratelli inizial-
mente hanno ostacolato questa sua 
decisione, perché la famiglia ce l’aveva 
fatta a superare le difficoltà rimanen-
do unita e doveva restare unita. Ora 
sono 45 anni che Antonio è presbitero. 
Nel ’65 la prima professione, nel ’68 la 
professione perpetua, nel ’72 il sacer-
dozio.

Gli domandiamo se è felice ora. 
Risponde: “Se volete una confidenza, 
gli unici giorni terribili della mia vita 
sono stati gli esercizi spirituali in pre-
parazione al sacerdozio. 
Mi ripetevo: tè, Antonio, è per sempre! 
Non ce la faccio, pensavo. Quando ho 
confessato questa mia ansia al mio Pa-
dre Spirituale, lui mi rispose serio: Tu 
sei un eccellente cretino! - Giacinto si 
chiamava, me lo ricordo ancora bene 
– Tu pensi che quello che sei chiamato 
a essere e a fare dipenda dalle tue ca-
pacità umane? È Lui che ha scelto te, 
non tu Lui. 
Ci penserà ben Lui ad accompagnarti 
e a sostenerti. La prima scelta è stata 
quella missionaria, ma arrivare a rea-
lizzarla non è stato né facile né rapido. 
Volevo andare in Eritrea o in Brasile, 
dove la casa madre ha delle missio-
ni. Invece mi mandano per un anno a 
Lecco come coadiutore, perché devo 
imparare a fare il prete, mi dicono. 
Poi un anno sono diventati dieci, fino 
alla nomina di responsabile del centro 
missionario. Alla missione sono arriva-
to soltanto nel ’94, nel Maranhao nel 
nord-est del Brasile. 20 anni ci sono 
rimasto, fino al 2014. 
Ho imparato a fare di tutto: sacerdote, 
medico, sindaco, autista, tuttofare. In 
missione ci sono delle gratificazione 
che ti ripagano delle tante fatiche. 

A Salò era già venuta 4 anni fa per un 
soggiorno di una settimana. Ora è sta-
ta chiamata a sostituire suor Ginange-
la che parte (era arrivata nel 2005) e 
che le affida una comunità molto in-
tegrata sul territorio. La casa che dal 
’59 le accoglie in viale Brescia è una 
struttura di accoglienza per suore in 
convalescenza o in ferie. 
Mentre suor Ginangela ci spiega quan-
to questa sua comunità sia attiva in 
parrocchia entrano altre due sorelle, 
suor Luciana e suor Lia, che si siedono 
con noi intorno al tavolo, ascoltano e 
aiutano a completare il lungo elenco: 
preparazione dei genitori per i batte-
simi, catechismo in oratorio, anima-
zione in casa di riposo (questa affidata 
a suor Franceschina, per questo è as-
sente al nostro incontro), animazio-
ne della liturgia, ministri straordinari 
dell’Eucarestia, visite agli anziani in 
famiglia, il rosario alle veglie funebri 
nelle case del commiato, volontarie 
al centro sociale dove ogni giorno, dal 
lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 10.30 
Suor Ginangela e 4 infermiere garan-
tiscono agli anziani diversi servizi sa-
nitari essenziali, come medicazioni, 
iniezioni, misurazione della pressione 
e molto altro. 
Tra le attività straordinarie la casa ha 
ospitato 3 nuclei familiari salodiani nel 
2004 per il terremoto.

Infine arriva anche suor Ida Bergomi; 
con i sui 96 anni è la decana del grup-
po. Lei è di Villa di Salò ed è cresciuta 
in quell’orfanatrofio dove le Elisabet-
tine allora prestavano il loro servizio. 
Anche lei partecipa con piacere alla 
conversazione, appoggiandosi sui suoi 
ricordi preziosi e sorprendentemente 
intatti nella sua mente ancora mol-
to lucida. Le sue sorelle la attorniano 
affettuose mostrandoci con un certo 
vanto con quanta cura l’accudiscano e 
proteggano la sua buona salute.

Suor Ginangela è in partenza per Pa-
dova, alla Casa Provinciale, ad assiste-
re le sorelle malate. Le chiediamo di 
dire in una frase il significato del loro 

impegno. Ci dice: “La missione delle 
Suore Elisabettine ha radice france-
scana; il carisma è quello di esprimere 
la misericordia del Padre, vivendola in 
fraternità nella nostra comunità.”
Tutte le suore presenti nella casa sono 
riunite nella sala davanti a noi. Viste 
così, una accanto all’altra, sono l’e-
spressione viva della comunità frater-
na che è nel loro carisma. Sono unite, 
quindi più forti. Sono evidentemente 
serene, perché per loro lo stare insie-
me è un esercizio di pazienza, di tolle-
ranza e di amore verso le sorelle; l’aiu-
to che si danno l’un l’altra dà loro una 
qualità di vita esemplare. Uno stare 
insieme augurabile quando si avvicina 
l’età della vecchiaia.

Da sinistra - Suor Maria Carla, Suor Graziella, Suor Lia, Suor Luciana, Suor 
Franceschina, Suor Ginangela, Suor Celsa, Suor Ida, Suor Antonia

Segue
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Gruppo Chierichetti
Villa

incontro: sabato ore 16.00

L’anno catechistico 2017 – 2018 
delle Comunità parrocchiali di 

Campoverde e Villa è iniziato domeni-
ca, 1 ottobre, con la S. Messa celebrata 
a Villa di Salò. Nel corso  della celebra-
zione, il Parroco ha conferito il “man-
dato” ai catechisti e ha  consegnato lo 
“zainetto” curricolare ai ragazzi della 
2° elementare. Lo utilizzeranno  fino 
al momento di ricevere i Sacramenti 
della iniziazione cristiana. Dopo la S. 
Messa, presso l’oratorio, si è svolta la 
tradizionale festa di avvio.
   Al Cammino di fede ora iniziato si 
sono iscritti circa 120 ragazzi. Saranno 
assistiti da 17 catechisti, a loro volta 
coordinati (assieme a quelli di Salò) 
da don Gianluca, curato dell’oratorio 
di Salò.

Sono stati calendarizzati incontri men-
sili  per i genitori: alcuni presso l’ora-
torio di Salò, altri presso il monastero 
della Visitazione, altri ancora in sedi 
diverse.
Il 29 ottobre p.v. ai ragazzi dei due 
gruppi Antiochia (di Campoverde e di 

Villa) verrà  conferito il sacramento 
della Confermazione (Cresima) e rice-
veranno la “Prima Comunione”.

Durante il mese di maggio,  tutti i ra-
gazzi salodiani del gruppo Emmaus ri-
ceveranno il sacramento della Confer-
mazione presso il Duomo di Salò. Nella 
domenica successiva, inoltre, presso 
le rispettive Parrocchie si accosteran-
no per la prima volta alla S. Eucarestia.

I catechisti, interpellati sulle novità in-
trodotte per l’anno che ha avuto inizio, 
hanno giudicato positive le modalità 
proposte. Avranno, infatti, la possibili-
tà di fare esperienze, condividere idee 
e proposte provenienti da tre diverse 
parrocchie.

Al termine della S. Messa del 1° otto-
bre, don Francesco ha sottolineato la 
“bontà” della partenza sia dal punto di 
vista della partecipazione che dell’at-
tenzione. 

Un vecchio proverbio popolare affer-
ma che “chi ben incomincia è a metà 
dell’opera”.

Parrocchie di Campoverde e di Villa  

Un Pellegrinaggio 
speciale
Dal 4 all’11 Settembre 2017

Ospiti dai Frati Francescani Custodia di 
Terra Santa.

Ci siamo messi in cammino là dove l’A-
more di Dio ha visitato la Terra, dove 
l’eco della Parola ha reso vive quelle 
pietre. Come un piccolo gregge sia-
mo stati accompagnati dal nostro don 
Gianpietro, Parroco di “San Pietro in 
Vincoli” e da una Guida, membro della 
Custodia di Terra Santa: frate France-
sco Ielpo.

A Gerusalemme ci siamo messi in 
ascolto per una decisione interiore e 
per rispondere alla chiamata dello Spi-
rito, in modo personale. Con la Bibbia 
in mano, sono seguite le visite ai vari 
Santuari: Betlemme con sosta a Qasr 
El Yahud, per fare memoria del nostro 
Battesimo nel Fiume Giordano, Naza-
reth con sosta a Cana, dove tutte le 
coppie di sposi hanno fatto memoria 
delle Promesse Matrimoniali.

Al rientro a casa, su richiesta della no-
stra Guida, ci siamo impegnati a legge-
re per intero uno dei quattro Vangeli. 
Seguirà un incontro all’Oratorio di Roè 
Volciano per una condivisione e testi-
monianza su questo importante “cam-
mino dell’anima”.  Mauro Marini

  CAMMINO DI FEDE ANNO 2017- 2018
  (Qualche dato organizzativo, con impressioni alla partenza

Segue da pagina precedente
Tornato in patria sono finito nelle neb-
bie di Casalpusterlengo, dove l’ordine 
ha il convento Ss. Madre del Salvatore, 
per poi venire qui nel paradiso di Salò. 
Gli chiediamo quali sono i suoi proget-
ti per questo convento, visto che da 
tempo si parla di un suo futuro molto 
incerto. Sorride. “Presto per dirlo. Ma 
io sono bergamasco, non sono con-
templativo, sono attivo. Siamo 6 fra-
ti. Li invito costantemente all’ascolto. 
Dico loro: quando siete stanchi e ner-
vosi, rimanete in stanza, non andate in 
confessionale a rovinare ancor di più 
chi viene in cerca di aiuto. Questo sarà 
un convento aperto all’ascolto.” 
L’8 di ottobre il convento è in festa per 
i 60 anni di messe di Frate Giuseppe 
Moschemi, uno dei veterani del con-
vento di Barbarano. Gli chiediamo 
come fanno fronte alle tante spese, 
per i loro bisogni e quelli del convento. 
Ancora ci risponde con un bel sorriso. 
“Abbiamo tanto da fare; ogni gior-
no ci sono le messe nei 6 conventi di 
suore della zona, poi le sostituzioni su 
richiesta delle parrocchie qui intorno. 
Alcuni giorni i miei confratelli celebra-
no anche 2 messe. Siamo anche pre-
senti nei confessionali in Duomo alla 
liturgia domenicale delle 11. Tre frati 
hanno già la pensione, ma per decisio-
ne dei Ministri provinciali viene tratte-
nuta per la gestione dell’Ordine e per 
mantenere le strutture che accolgono 
i confratelli anziani e malati. Ma la 
Provvidenza non manca e riusciamo a 
far fronte a ogni necessità, con parsi-
monia, ovviamente.”
Ci congediamo attraversando a ritroso 
le stesse stanze. Ci circonda un forte 
odore di cucina. La cuoca è ora presa 
nella preparazione del pranzo di mez-
zogiorno. Sul tavolo si vede della ver-
dura. Fra poco i frati andranno a tavola 
con quello che la Provvidenza (l’orto 
del convento) ha dato loro. In piena 
letizia, come insegnava Francesco.
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Il Parroco ed il Presbitero nelle 
parrocchie di Campoverde e Villa

situazione e prospettive 
delle due comunità

Per affrontare il tema posto nel titolo 
mi sono avvalso di una conversazione 
che ho avuto, grazie alla loro gentile 
disponibilità,  con  i due Sacerdoti Col-
laboratori don Francesco e don Marco.
Le due parrocchie di Villa e Campover-
de da sempre hanno avuto un parro-
co ed è, a loro giudizio, importante, 
affinchè non perdano la loro identità 
di comunità parrocchiali, che questa 
presenza continuino a percepirla.
Essa deve manifestarsi innanzitutto 
in alcuni momenti forti quali quelli di 
un matrimonio o di un funerale. Ma 
anche la celebrazione nel giorno del 
Signore deve avere di tanto in tanto 
questa presenza. Anche alcune cele-
brazioni legate ai Sacramenti devono 
dare l’idea che Villa e Campoverde 
mantengano la loro identità di comu-
nità parrocchiali.
Per quanto concerne la catechesi 
dell’iniziazione cristiana, a prescinde-
re da dove essa verrà attuata, sarebbe 
importante che i catechisti si facesse-
ro parte diligente affinchè i ragazzi di 
Villa o di Campoverde fossero presenti 
all’incontro col Signore nella giornata 
di Domenica. Sarebbe interessante ed 
utile che gli adulti delle due comuni-
tà, oltre che partecipare alle iniziative 
pastorali di catechesi proposte per la 
zona pastorale, potessero mantenere 
la catechesi specifica nei cosiddetti 
Centri di Ascolto.
La presenza del presbitero sarà perce-
pita dai cristiani delle due comunità 
attraverso, se possibile, la celebrazio-
ne eucaristica feriale di ogni giorno, 
oltre che ovviamente con quella del-
la domenica. Indubbiamente i laici 
devono essere sollecitati, quando a 
loro  possibile, a ritenere la presenza a 
questa eucaristia come momento im-
portante nella loro giornata. Anche gli 
anziani sentono viva  la presenza del 
presbitero se a loro sarà offerto di po-
terlo periodicamente incontrare per 
la confessione. Resta valido il servizio 
dei ministri straordinari dell’eucarestia 
che portano loro settimanalmente la 
comunione.
Alcuni momenti di animazione nelle 
due parrocchie, ad esempio a favore 
degli anziani che possono uscire dalle 
loro case, sono validi e da confermare.
Si ritiene anche che  l’arrivo nelle case 
del notiziario parrocchiale unificato, 
si spera con cadenza mensile, sarà un 
modo di fare sentire sia i cristiani di 
Campoverde sia  quelli di Villa parte-
cipi della vita della loro parrocchia ma 
anche di quella di Salò.

Tante sono le tematiche in gioco ma 
l’importante è che  gli abitanti del-
le due comunità delle quali ci stiamo 
occupando si sentano ancora parte di 
una realtà parrocchiale che però deve 
gradatamente vivere la comunità con 
le realtà parrocchiali limitrofe. E que-
sto in vista di quella che nella nostra 
zona potrebbe essere in futuro una 
nuova Unità Pastorale.
In conclusione le due comunità sono 
vive e partecipi alla vita di Chiesa. Ci 
sono problematiche nuove per le quali 
si dovranno trovare soluzione appro-
priate che comunque vanno condivise 

con il Parroco, i Presbiteri collaboratori 
e soprattutto con  i laici che non posso-
no non essere coinvolti nelle decisioni 
da prendere. Spero, con questo mio 
scritto, di aver rese note sia la situazio-
ne delle due comunità che le prospet-
tive di crescita per le stesse. 
Permettetemi di dire che mi auguro di 
aver bene interpretato quanto emerso 
dai colloqui con i due Presbiteri col-
laboratori che ancora ringrazio per la 
loro disponibilità. Era a loro in primis 
che dovevo rivolgermi per affrontare il 
tema di questo pezzo.

a cura di Gualco

Il nostro coro da qualche anno è pre-
sente nella comunità per animare le 
celebrazioni della parrocchia. 
Siamo circa una ventina tra voci e mu-
sicisti non professionisti. Crediamo 
che il canto, come spesso di dice, sia 
preghiera… e per meglio esprimere il 
concetto, ci affidiamo  al documento 
“canto e Musica nella liturgia”:

Il canto e la musica hanno sempre avuto 
un ruolo significativo nelle celebrazioni 

liturgiche, un ruolo che, andando oltre il 
dato estetico presente in ogni espressione 

artistica dell’uomo, diviene elemento di 
stupore, di lode e di contemplazione che 

permette alla liturgia di poter meglio espli-
care la sua finalità: essere “glorificazione 

di Dio e santificazione di fedeli”….

Siamo consapevoli che il nostro ruolo 
non è l’esibizione, ma accompagnare 
l’assemblea e rendere “viva” la cele-
brazione. Per questo cerchiamo di 
coinvolgere il maggior numero di per-
sone, soprattutto giovani e bambini… 
ecco il perché della presenza di chi-
tarre, e (in qualche occasione) flauti e 
cembali..
Facciamo del salmo 46 il nostro motto
“Cantate inni a Dio, cantate inni; can-
tate inni al nostro re, cantate inni; 
perché Dio è re di tutta la terra, can-
tate inni con arte”
Siamo pronti ad accogliere chiunque 
fosse interessato! 
Per informazioni rivolgersi a Sara Don.

Un appello dal coro
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Il quattro settembre è iniziato il 
nuovo anno scolastico alla Scuola 

Materna Trivero. Abbiamo 26 bambini 
iscritti, 23 frequentano da settembre 
altri 3 si uniranno a gennaio .
Durante il periodo estivo abbiamo 
provveduto a fare alcuni lavori di 
manutenzione all’edificio. L’impianto 
idraulico dei servizi igienici   ci ha fatto 
un po’  tribulare per rotture che sono 

state riparate prontamente. Dovremo 
nel prossimo futuro eseguire un in-
tervento radicale magari la prossima 
estate, siamo fiduciosi, finanze per-
mettendo.  
L’attività didattica è sempre sotto la 
guida esperta ed entusiasta della ma-
estra Nica coadiuvata dalle maestre 
Laura e Francesca con la cuoca Grazia 
e Anna. La segretaria volontaria Sig.ra 

Liliana mi affianca con il suo prezioso 
aiuto a navigare nel nostro bellissimo 
mondo.
Chiudo con un pezzo della canzoncina 
composta dai genitori per la festa di 
fine anno scolastico dello scorso giu-
gno alla Chiesetta Alpina: “Fatti man-
dare alla Trivero che è un asilo assai 
vero, è una scuola eccezionale, è un 
ambiente familiare.”

Abbiamo partecipato numerosi alla 
65ª adunata sezionale di San Felice e 
Portese. La giornata iniziata sotto una 
leggera pioggia si è poi conclusa con 
un bel sole al Santuario della Madon-
na del Carmine. Bellissima la coreo-
grafia e tanta gente sul percorso.

Prosegue l’attività del gruppo con la 
riunione periodica del 1° giovedì del 
mese . In ottobre è prevista la Casta-
gnata offerta dagli Alpini all’Oratorio.  
Prepareremo le consuete attività di 

fine anno come la Santa Lucia ai bam-
bini della scuola Materna di Villa ed il 
presepio all’oratorio.

Sotto la guida del Capo Gruppo Mirko 
continua la partecipazione alle riunio-
ni della Sezione Monte Suello di Salò 
che ci coordina insieme agli altri 57 
gruppi della nostra zona per organiz-
zare eventi e manifestazioni e stilare il 
calendario del prossimo anno.  

Già stiamo pensando alla prossima 

adunata nazionale che si terrà a Tren-
to e a quella sezionale di Odolo. 

Mi è molto gradito quanto scritto sul 
volumetto offerto per l’adunata di  S. 
Felice dal capo gruppo di Portese Sig. 
Turina Vincenzo che dice: “Io ho sem-
pre portato il cappello d’alpino con 
dignità quale fosse il nostro segno di 
riconoscimento,   perchè  la gente si 
fida delle persone che portano quel 
cappello e di quello che quel cappello 
rappresenta.”

GRUPPO  ALPINI VILLA  E  CUNETTONE DI SALO’

Ricomincia la Scuola

Scuola Materna Maria Trivero 
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Raccontare la Caritas di Salò con 
i numeri è abbastanza semplice. 

125 famiglie, residenti da Roè a Tosco-
lano, che ricevono due volte al mese 
delle scorte di cibo a lunga conser-
vazione, commisurate al numero dei 
familiari; poi, una volta al mese, una 
ulteriore distribuzione di alimenti fre-
schi raccolti a Milano presso il Banco 
Alimentare. A queste si aggiungono 
altre 50 famiglie che vengono alla Ca-
ritas solo per i vestiti. Poi ci sono gli 
aiuti in denaro. Sono €.10.000 i soldi 
prestati per far fronte alle esigenze 
più elementari: le bollette, l’affitto, 
le spese per la scuola dei figli e altro. 
A questi si aggiungono almeno altri 
€.25.000 distribuiti a fondo perduto, 
dove le condizioni di bisogno sono più 
estreme.
I numeri ci dicono quanto sia grande 
l’impegno che la Caritas mette per 
sostenere le famiglie in condizione di 
bisogno; ma ci dicono anche, per for-
tuna, che le risorse necessarie ci sono 
per far fronte alle tante richieste. I Co-
muni interessati danno un contributo 
e tra questi il nostro comune di Salò 
è il più generoso. Altre risorse arriva-
no dalle Parrocchie della zona, dalla 
Caritas Diocesana, dall’azienda Tavina, 
dai biglietti della pesca di beneficenza 
e mercatino dell’usato, dalla raccolta 
alimentare degli Alpini. Un flusso di 
denaro che viene impiegato con cura 
scrupolosa, senza mai sprecare nulla 
ma anche senza mai negare niente a 
chi ha effettivamente bisogno.
Se passi una mattina alla Caritas, come 
abbiamo fatto noi, ti rendi conto im-
mediatamente che qui c’è un’orga-
nizzazione precisa e attenta. Tutti 
quelli che arrivano sono conosciuti e 
registrati; sono stati preventivamente 
selezionati dai servizi sociali, che co-
noscono l’effettivo stato di bisogno.  
Capisci anche che quelli che vedi arri-
vare hanno superato un comprensibile 
sentimento d’imbarazzo, l’imbarazzo 
di essere nella condizione di chiedere 

aiuto. I volontari che li accolgono san-
no essere cordiali, premurosi e rispet-
tosi. Dopo un po’ si conoscono tutti e 
tra amici è più facile anche aiutarsi e 
accettare di essere aiutati. Ci dice Ser-
gio Scioli “C’è un bisogno attorno a noi 
più grande di quello che noi riusciamo 
a intercettare qui alla Caritas; chi non 
arriva da noi è perché è forte la vergo-
gna a chiedere aiuto, soprattutto tra 
la nostra gente. Dobbiamo ascoltare 
questo bisogno; in particolare dob-
biamo andarli a cercare tra le persone 
sole. Dobbiamo tutti essere antenne di 
carità”
C’è invece un secondo aspetto del-
la Caritas più difficile da raccontare. 
Lo vedi nelle persone che attendono 
pazienti in fila per ritirare il proprio 
pacco. Possiamo chiamarlo bisogno 
di comprensione, di condivisione. 
Ognuno di loro è una storia, una vita; 
lì dentro c’è tutto quello che è andato 
storto, che li ha portati lì. Immaginia-
mo i loro giorni faticosi: chi senza un 
lavoro, chi con una pensione troppo 
misera, chi con una malattia che l’ha 
sbattuto ai margini. Tra quella gente in 
fila e i volontari vedi chiaramente che 
c’è qualcosa di autentico e di vero, che 

potremmo definire con una sola pa-
rola; umanità. Anche questo cercano 
quelli che vanno alla Caritas; insieme 
a un po’ di cibo ricevono quella atten-
zione che forse tra la gente, ogni gior-
no, non riescono più a trovare.

Il bisogno è tanto
Ma tanta è anche la generosità

EVINRUDE 
VENDITA - ASSISTENZA

MOTORI - IMBARCAZIONI 
ACCESSORI

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

Onoranze 
Funebri TEDESCHI
Casa funeraria “San Benedetto”

Tel.  0365 40162
Cell. 337434380

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

Gesù presenta la salvezza come 
un banchetto di nozze, al quale i 

capi di Israele rifiutano di partecipare 
presentando delle scuse.

Al rifiuto dei primi, i privilegiati, l’in-
vito viene offerto ad altri. C’è però 
una condizione: avere la veste nuzia-
le, cioè tenersi lontano dal peccato 
ed impegnarsi per la propria ed altrui 
conversione.

Quindi, al banchetto, sono perciò con-
vocati i pagani “buoni e cattivi”. Come 
a dire che nessuno è escluso dall’in-
vito e non è necessario avere meriti 
particolari per entrare nella sala.

Di fronte al Vangelo conta una cosa 
sola: ascoltare ed accogliere nel cuore 
la Parola di Dio. 

Ognuno di noi perciò fa parte degli in-
vitati. E la veste nuziale – l’unica cosa 
che viene richiesta – non è un corre-
do personale che ciascuno porta con 
sé. No, la veste nuziale ce la dona il 
re appena arriviamo; è la misericordia 
che Dio stesso riversa nei nostri cuori 
e che noi dobbiamo custodire con ri-
conoscenza. E’ Dio pertanto che con 
la sua stessa chiamata ci rende degni 
di stare nella sala, ossia nella comuni-
tà dei discepoli. La Chiesa non è fatta 
di giusti, ma di uomini e di donne de-
boli e poveri che si lasciano amare dal 
Signore. I discepoli, proprio perché 
amati, sono capaci di amare a loro 
volta.

Molti soni i chiamati, ma pochi gli 
eletti. Si può essere cristiani di nome 
senza impegnarsi in un cammino di 
conversione; ci si può credere invita-
ti al banchetto del regno e rimanere 
indifferenti di fronte ai piatti vuoti di 
tanti bambini nel mondo. E’ la vita 
battesimale che conta, non il certifica-
to di battesimo. 

Dunque leggiamo, ascoltiamo e medi-
tiamo le sacre Scritture di Domenica 
15 ottobre, XXVIII Domenica del Tem-
po Ordinario.
Nella prima lettura, ricavata dal libro 
di Isaia (25,6-10), il profeta annuncia 
che alla fine dei tempi, il Signore con-
vocherà nella città santa tutti i popoli, 
per un banchetto, offrendo loro delle 
promesse: la vittoria sulla morte e la 
fine delle sofferenze. Non più fame, 
né morte, né vergogna. Tutto ciò che 
spegne ed incupisce gli sguardi e sfi-
gura tanti volti, svanirà al sole di Dio.
Gli invitati alla mensa del Signore 
sono i rifiuti della società, i miserabili, 
le vittime della fame di pane, di veri-
tà, di perdono: Dio li sazierà! Ma que-
sta speranza ha bisogno di un segno 
attuale e corretto: occorre un luogo 
dove si ritrovi il gusto della festa, la 
nobile dolcezza dell’amicizia e la gioia 
di vivere. Questo luogo è la Chiesa!
Il ritornello del Salmo responsoriale 
dice: abiterò per sempre nella casa del 
Signore. Con l’immagine del pastore e 
della ospitalità il salmista manifesta 
l’amore di Dio verso il suo popolo.
Nella seconda lettura, tratta dalla let-
tera di san Paolo apostolo ai Filippesi 
(4,12-14. 19-20) vediamo che se an-
che preferisce sostenersi con il pro-
prio lavoro, Paolo gradisce l’aiuto che 
gli viene dato dai cristiani di Filippi a 
lui carissimi.
Paolo ha imparato dal Cristo a porsi al 
di sopra delle privazioni e dell’abbon-
danza. Tuttavia, la privazione presenta 
almeno un vantaggio: consente di ca-
pire quali sono i veri amici.
I Filippesi, infatti, si rivelano tali, in-
viando S. Paolo prigioniero tutto quel-
lo di cui ha bisogno. Egli li ringrazia 
annunciando loro la ricompensa pro-

messa dal Cristo, a coloro che sapran-
no andare incontro a chi si trova in 
difficoltà nella vita.

Dal Vangelo secondo Matteo (22,1-14) 
siamo invitati all’accoglienza… Dio ha 
in mente una festa universale per l’u-
manità. Gli inviti sono stati trasmessi 
dai profeti, poi dagli apostoli: ma si sa 
che magra accoglienza ricevettero. Il 
credente, salvo rare eccezioni, prefe-
risce la sua tranquillità, la carriera che  
poco a poco si è costruita, i suoi inte-
ressi, piuttosto che la gioia universale. 
A forza di attaccarsi alle piccole cose, 
i giudei ed i farisei hanno dimentica-
to l’essenziale e hanno perduto tutto, 
compreso il simbolo della loro gloria, 
Gerusalemme, rasa al suolo da Tito.

Bisogna che il popolo di Dio ritrovi 
la sua vocazione universale e si lanci 
sulle vie del mondo, chiamando ogni 
uomo di buona volontà. E così sia!

Un Re fece 
una festa di nozze per suo figlio

In ascolto della Parola  a cura di Oswald



 

11

La “Via di Francesco”. E’ l’itinera-
rio proposto quest’anno dal par-

roco Don Leonardo. Un percorso che 
collega tra loro alcuni “luoghi” che 
testimoniano la vita e la predicazione 
del Santo di Assisi. Questa Via inten-
de riproporre l’esperienza francescana 
nelle terre che il Poverello ha percor-
so, in prima persona, durante la sua 
affascinante vita di Fede!!
Giovedì 17 agosto partiamo in direzio-
ne Greccio (Rieti) immerso nell’ampia 
Valle Santa reatina. La Valle è detta 
“santa” per aver ospitato numerosi in-
sediamenti monastici. Greccio, con lo 
stupendo santuario arroccato su uno 
sperone roccioso è famoso perché qui 
Francesco istituì per la prima volta nel 
mondo il Presepe nel 1223!!
La prima tappa prevede l’attraversa-
mento nel silenzio dei prati montani tra 
Umbria e Lazio fino all’arrivo a Terni. 
L’itinerario prosegue con l’attraversa-
mento della Cascata delle Marmore 
(seconda tappa) entrando successiva-
mente nella verdissima Valnerina (val-
le solcata dal fiume Nera). Con l’arrivo 
nel piccolo borgo medioevale di Arro-
ne (Terni).
Nella terza tappa la Valnerina non ha 
più l’aspetto di una valle stretta come 
il giorno precedente, bensì una riden-
te valle aperta “sorvegliata” da paesini 
medioevali arroccati su entrambe le 
sponde. Arriviamo così nei paesini di 
Ceselli e Scheggino (Perugia).
La quarta tappa, decisamente impe-
gnativa, prevede lo scollinamento tra 
la Valnerina e l’ampia e soleggiata 
Valle Spoletana!! L’arrivo nel bosco 
sacro di Monteluco, dov’è l’eremo 

francescano, è un’anticipazione della 
gioia dell’arrivo ad Assisi!! Nel primo 
pomeriggio arriviamo nella bellissima 
Spoleto (Perugia)!! Ma le emozioni di 
questo cammino non finiscono qui….
perchè nella quinta tappa attraversia-
mo la campagna spoletina, dominata 
da distese di olivi che ricoprono inte-
ramente le colline, fino all’arrivo al Ca-
stello di Poreta!!
Da qui si domina tutto…..una vista stu-
penda su tutta la valle!! Resa ancora 
più gradevole dall’incontro, fatto nel 
pomeriggio, con un simpatico gruppo 
scout, proveniente da Napoli.
La sesta tappa prevede l’arrivo a Tre-
vi “città dell’olio”, adagiata su un colle 
dominante la valle Spoletana. Cantata 
da Leopardi per la limpidezza della sua 
forma urbana, la città riserva grandi 
sorprese per gli amanti dell’arte e del-
la cultura.
Nella settima tappa si continua a cam-
minare lungo i terrazzamenti di olivo, 
ma passo dopo passo si scende a valle 
per raggiungere Foligno (Perugia).
Ed eccoci giunti all’ottava ed ultima 

tappa: la meta è ormai vicinissima, e 
questa tappa sembra racchiudere in sé 
tutte le caratteristiche della Via fino a 
qui percorsa. Salite dure, natura, pa-
esaggi meravigliosi. Da Spello si risa-
le lungo i boschi del Monte Subasio, 
per raggiungere l’eremo delle Carceri 
e per poi scendere finalmente con lo 
zaino in spalla davanti alla stupenda 
Basilica di San Francesco!!
Assisi città magnifica…per la sua Arte 
ma soprattutto per la Fede cristiana 
che emana!! La Città di San Francesco 
e Santa Chiara. Personalmente mi ha 
colpito molto nel cuore la visita alla 
Chiesa di San Damiano. Qui Francesco 
pregando davanti al crocifisso presen-
te all’interno della chiesa, dopo aver 
chiesto insistentemente luce per il suo 
cammino, fede e speranza, lo sente 
parlare e chiedergli per tre volte di “ri-
parare la sua casa che va in rovina”.
Questo evento inciderà profondamen-
te nella vita del santo che proprio qui, 
negli ultimi anni della sua vita, compo-
se il Cantico delle Creature. Un inno di 
lode al Creatore. Dove morirà presso 
la Porziuncola a Santa Maria degli An-
geli il 3 ottobre 1226. 
Il Cantico delle Creature racchiude in 
sé tutta la Fede grandiosa espressa da 
San Francesco, dove la morte viene ci-
tata non come una forte antagonista 
alla Vita ma bensì “sorella morte”!!
Il nostro pellegrinaggio può essere 
identificato nel Cantico delle Creature, 
per le bellezze dei paesaggi attraver-
sati, per l’arte che abbiamo ammira-
to, ma soprattutto per quella enor-
me Fede che Francesco trasmette ad 
ognuno di noi, per rendere la Vita un 
meraviglioso Viaggio verso la Meta del 
Paradiso!!

Luca, un pellegrino

Sulla Via di 
San Francesco

In cammino
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Il Giardino Segreto della Croce Rossa

UN PARCO GIARDINO

Dell’impianto storico si possono anco-
ra rilevare i muretti di sostegno delle 
terrazze, alcuni elementi decorativi e 
d’arredo, diverse alberature di notevoli 
dimensioni, disposte a piccoli gruppi, 
principalmente sulla prima balza. Nel 
1998 c’era ancora una fontana in po-
sizione centrale al culmine della scali-
nata. La parte ancora più a monte è de-
stinata ad oliveto, anch’esso terrazzato, 
ma con un impianto più rustico.
Pur nello stato attuale di manutenzio-
ne semplificata e con l’introduzione di 

alcuni elementi d’arredo incongrui, 
il parco mantiene ancora l’impianto 
di giardino formale terrazzato e rima-
ne uno dei pochi esempi rimasti sulla 
sponda bresciana del lago.
Il giardino a lago situato di fronte al 
Palazzo della Croce Rossa, che oggi fa 
da cornice a Villa Amadei, era fino ai 
primi decenni del ‘900 parte integran-
te della proprietà. Il complesso di Villa 
Amadei è un interessante esempio di 
villa con giardino di impianto informa-
le dell’inizio del ‘900, posto in posizio-
ne paesisticamente rilevante, sulla riva 
al lago e al termine del lungolago.

Negli estimi del Comune di Salò anche 
il parco del palazzo della Croce Rossa 
e il giardino ora di Villa Amadei  sono 
censiti fin dal ‘500.

In contrada Piazza del Carmine sorse 
nel XVI secolo, probabilmente dove si 
trovava un orto degli Areoli e confinan-
te con le proprietà dei Ceruti, anche il 
palazzo della notissima famiglia Rotin-
go che fu poi acquistato nel XIX secolo 
dalla famiglia Bellini, forse originaria 
di Malcesine ma già dal XVIII secolo 
residente a Salò, che nell’Ottocento 
dominò la scena politica, economica e 
sociale  della nostra cittadina. 

Il Palazzo nel ‘900 cessò di essere abi-
tazione privata. Il 31 gennaio 1931 fu 
stipulato l’atto di passaggio della strut-
tura alla Croce Rossa e dal 1932 ospi-
tò una colonia infantile maschile. Nel 
cortile del palazzo resta una lapide a 

ricordo dell’avvenimento. Negli anni 
del secondo conflitto mondiale il pa-
lazzo diventerà La Casa della Madre e 
del Fanciullo, per iniziativa dell’ONMI, 
Opera Nazionale Maternità e Infanzia, 
e sede di un consultorio pediatrico. 
Nel periodo della RSI fu occupato dal 
Minculpop, il Ministero della Cultura 
Popolare diretto dal ministro Fernan-
do Mezzasoma e con Giorgio Almiran-
te nel ruolo di capo gabinetto. A villa 
Amadei fu posta invece la sede della 
Divisione Spettacolo. 
Nel 1964 divenne Istituto Climatico, 
cioè colonia per bambini anche non 
salodiani che avevano bisogno di re-
spirare aria buona.

Dal 1983 iniziarono gli inserimenti di 
minori con decreto del Tribunale dei 
Minori, poi comunità alloggio residen-
ziale per minori. 
La struttura fu gestita fino al 2010 (per 
25 anni) dalle Suore Ancelle della Ca-
rità, poi subentrò il SIG, Fondazione 
Servizi integrati Gardesani, sostenuto 
da 22 comuni.
Questo palazzo per le trasformazioni 
subite in concomitanza con i vari pas-
saggi di proprietà, conserva pochissi-
mo dell’originaria costruzione cinque-
centesca: solo i contorni delle finestre 
a piano terra e il cornicione sotto tetto. 
Nel suo splendido giardino  a lago sor-
se negli anni 30 del ‘900 villa Amadei.

PALAZZO ROTINGO

Dimensioni 1 ettaro - Epoca XIX secolo
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I ROTINGO
Antichissima è l’origine dei Ro-
tingo secondo la dizione latina  
o dei Rodengo secondo quella 
volgare. Per alcuni storici vanta-
no origine longobarda e furono 
valvassori del feudo di Rodengo, 
che esisteva ancor prima della 
conquista carolingia e che, nelle 
vecchie carte dell’XI-XII secolo, 
è denominato Rotingo , ma que-
sta ipotesi non è suffragata da 
prove certe. E’ invece documen-
tato che un certo Andrea nel XII 
secolo, come poi i suoi succes-
sori, esercitò mansioni d’avvo-
catura presso il monastero clu-
niacense di S. Nicola in Roden-
go. Un po’ alla volta, anche gra-
zie all’incarico prestigioso che 
ricoprivano e all’enorme distesa 
di terre che sovraintendevano, 
si arricchirono, acquisirono pro-
prietà terriere  e divennero un 
punto di riferimento nella storia 
bresciana. Poi si trasferirono a 
Brescia, dove vissero e prospe-
rarono. 

Come si apprende dall’albero 
genealogico, il  ramo salodiano 
si era stabilito sul lago fin dai 
primi anni del XV secolo. Infatti 
in data 1415 è citato come ca-
postipite Lucio. I Rotingo furono 
sempre parte attiva della socie-
tà salodiana, distinguendosi in 
vari campi: nelle scienze, nelle 
armi, nel diritto, nella religione, 
nella medicina e nei pubblici 
uffici. Ebbero enormi proprietà 
oltre che a Salò, anche in altre 
località della Riviera. A San Fe-
lice nel loro palazzo seicentesco 
è attualmente ubicato il Munici-
pio. A Manerba c’era la loro casa 
di villeggiatura in località Mon-
tinelle, a Lugana, a Rivoltella in 
località Taverna, a Pozzolengo 
e in altre località rivierasche. Il 
ramo salodiano che annoverò 
notevoli personalità di spicco, 
si perpetuò fin oltre la metà del 
secolo XIX°. 

Andrea, fratello di Augusto, 
fu l’ultimo discendente della 
sua famiglia. Morì il 27 febbra-
io 1878 lasciando il suo intero 
patrimonio alla casa di Ricove-
ro maschile  che, monetizzato, 
fruttò lire 198.004,10. 

La parola a chi gestisce 
la struttura
Dal 2012 la Cooperativa Sociale On-
lus La Sorgente cura i servizi presen-
ti all’interno della struttura denomi-
nata “Casa della Fraternità – Croce 
Rossa Italiana di Salò” dove sono 
presenti 4 comunità educative per 
minori e mamme con figli, di cui una 
funzionante come centro di pronto 
intervento per minori o per donne 
vittime di violenza e 3 appartamenti 
per l’autonomia di mamme sole con 
figli.
Dal 2013 il Palazzo è diventato la 
sede della Fondazione Servizi In-
tegrati Gardesani che gestisce in 
forma associata, coordinata ed uni-
taria, le attività dei Comuni dell’am-
bito socio-sanitario n.11 del Garda 
attinenti la progettazione, la realiz-
zazione e la gestione dei vari am-
biti di intervento dei servizi sociali. 
Oltre alle comunità, la villa dispone 
di ampi spazi esterni che si offrono 
a opportunità di fruizione diversa. 
In quest’ottica stiamo curando gli 
ulivi e l’orto, è nata una piccola of-
ficina per biciclette e alcuni progetti 
come: Start Art, E.Laborando, Social 
Fitness Palestra vista lago, Imma-
gina un Concerto e altre iniziative 
che hanno permesso l’accesso del 
pubblico in questo luogo per troppo 
tempo rimasto nascosto.
Le attività richiedono molto impe-
gno ed energia. Pertanto ogni forma 
di aiuto è assai gradita: donazioni, 
vestiti, giocattoli, cartoleria e so-
prattutto la disponibilità di volontari 
che possano aiutarci a sostenere le 
nostre attività con i bambini

Ricerca Storica,   Scheda Cooperativa
P.ssa Liliana Aimo,  Arch. Stefano Florioli
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sede: SALÒ - Via Bezzecca, 8 - tel. 0365 41552 - Fax 0365 43239

FIORISTA E ONORANZE FUNEBRI   -   DOMUS  FUNERARIA

Rodella Gianfranco
Servizi funebri completi - Vestizione salma

Pratiche trasporti in Italia ed estero
agenzie:  S. Felice d/Benaco - tel. 0365 41552
                  Puegnago - tel. 0365 41552

Tra le varie attività extracurricula-
ri che l’Istituto Medi propone ai 

suoi studenti, spiccano i progetti di-
dattici realizzati in collaborazione con 
il Vittoriale. 

L’oggetto da indagare cambia di anno 
in anno, ma l’obiettivo da perseguire 
non muta, infatti l’intento è quello di 
avvicinare i ragazzi alla conoscenza di 
D’Annunzio e della sua dimora in area 
gardesana. 

Per l’anno scolastico 2016/17, il pro-
getto Naturalmente, incentrato sullo 
studio del parco, ha impegnato un 
gruppo di alunni delle classi quinte li-
ceo. Il prodotto finale, consistente in 
un video, è stato realizzato grazie ad 

una serie di attività che hanno per-
messo ai ragazzi di “immergersi” lette-
ralmente nella realtà della fondazione. 
Si sono avvicendati momenti di ricerca 
in archivio ad altri di perlustrazione del 
parco, alla scoperta delle sue ricchezze 
storiche e botaniche; il tutto sotto l’at-
tenta guida di supporti preziosi, quali 
l’archivista, il consulente storico ed il 
giardiniere del Vittoriale. 

Il video preparato dai ragazzi ha mo-
strato come il regista D’Annunzio valu-
tasse attentamente la scelta e la collo-
cazione di piante e fiori, andando oltre 
la mera funzione ornamentale. 

Piante, fiori e frutti erano, per il poeta, 
anche strumenti epifanici, in grado di 

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

Il Parco del Vittoriale: 
L’abbraccio tra natura, storia e poesia

Pasticceria

Vassalli
Bomboniere

Confezioni regalo

Gli studenti liceali 
dell’Istituto Medi affrontano 

il progetto didattico 
Naturalmente con una 

“Alchimia di essenze e versi”. 

accendere i sensi, la memoria e l’im-
maginazione. Inoltre, al Priore del Vit-
toriale interessava sceglierli anche per 
il loro linguaggio simbolico ed evocati-
vo. Tra i tanti esempi che si possono ci-
tare, e che il lavoro dei ragazzi ha mes-
so puntualmente in luce, si può indi-
care l’Arengo: lo spazio circolare in cui 
D’Annunzio radunava i suoi legionari 
e si calava nei panni di sacerdote, per 
officiare cerimonie commemorative, è 
delimitato da un boschetto di magno-
lie, piante sempreverdi e slanciate, te-
stimoni di virilità e ricordo imperituro. 
La funzione commemorativa è assolta 
anche dai cipressi, che vegliano sulle 
tombe degli amati levrieri e costitui-
scono l’apparato scenografico per la 
nave Puglia.

Gli scorci suggestivi del parco sono sta-
ti catturati con fotografie e riprese, che 
gli studenti hanno poi montato e cor-
redato con la registrazione di musiche 
e letture di brani. 

Oltre a mostrare bravura tecnica e 
capacità organizzativa, i partecipanti 
hanno operato secondo lo spirito di 
squadra e sviluppato il senso di appar-
tenenza ad una preziosa realtà locale. 

Per il nuovo anno scolastico il progetto 
didattico riguarda D’Annunzio aviato-
re, nella ricorrenza del centenario del 
volo su Vienna. Il passaggio del testi-
mone agli studenti delle nuove quinte 
è avvenuto; a breve riprenderà l’av-
ventura di una nuova ricerca...
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 a cura di Anna Manni  Avvenimenti Diocesani
 

Filiale di Salò - Località Rive
Filiale di Salò - Piazza Vittorio Emanuele

Spettacoli, concerti, conferenze, in-
contri con i missionari e le missio-

narie, mostre fotografiche, momenti 
di preghiera e molto altro. Per la prima 
volta il mondo missionario italiano uni-
sce le forze per raccontarsi a tutti con 
linguaggi nuovi e testimoniare nelle 
piazze la gioia del Vangelo. Perché la 
missione è possibile

Il mondo missionario italiano è chia-
mato a trovare nuove vie per comu-
nicare il Vangelo, evitando di cedere 
all’autoreferenzialità, ma anche alla 
tentazione di diluire il proprio mes-
saggio per renderlo più “accettabile” 
dalla mentalità comune. Dentro que-
sta cornice, il Festival della Missione 
vuole essere anzitutto un’occasione 
con la quale il mondo missionario si 
propone “positivamente” per quello 
che è. E lo fa in piazza, nei luoghi della 
vita quotidiana di una città. 

Non si tratta di esibizionismo né di 
trionfalismo, ma di servizio. In giro 
per il mondo ci sono bellissime e pro-
vocatorie esperienze di vita missiona-
ria: sarebbe un peccato di omissione 
non provare a renderle eloquenti per 
gli uomini e le donne di oggi. Questo 
evento è promosso da CIMI (Confe-
renza Istituti Missionari in Italia), Fon-
dazione Missio della CEI e Diocesi di 
Brescia, oltre che da molti altri part-
ner, tra cui i Missionari Saveriani di 
Brescia. La sfida del Festival è anche 
quella di lavorare insieme, valorizzan-

do ogni carisma come ricchezza da 
condividere a beneficio di tutti. E que-
sta è missione.
Il programma dettagliato è a disposi-
zione sul sito 
www.festivaldellamissione.it, 
insieme a moltissime informazioni e 
materiale da consultare.
La Santa Messa conclusiva, il giorno 
15 alle ore 11, presieduta da mons. 
Nunzio Galantino, segretario Generale 
della CEI, sarà trasmessa in diretta su 
Rai Uno.
Il logo si propone di rendere visibile e 
intuibile l’identità della proposta e dei 
concetti alla base dell’organizzazione. 
Innanzi tutto la dicitura “festival del-
la Missione”, nella scelta grafica della 
lettera iniziale (f) allude alla croce di 
Gesù come annuncio di salvezza of-
ferto a tutta l’umanità. I colori (rosso, 
giallo, verde, blu, bianco) richiamano, 
secondo la tradizione dell’animazione 
missionaria, i 5 continenti destinatari 
dell’unica missione che Gesù di Naza-
reth affida ai discepoli dopo la sua re-
surrezione indicando l’orizzonte che va 
da Gerusalemme agli estremi confini 
della terra.
La forma richiama il movimento di 
uscita, di irradiazione che dal centro 
apre verso l’altro, verso l’esterno. Per 
i credenti la Missione ha origine in 
Gesù, nell’Eucaristia che lo rende ef-
ficacemente presente in ogni tempo e 
luogo.

PREMIO CUORE AMICO 
A DON TARCISIO

missionario in Tanzania
già Parroco di Villa

Per dovere di cronaca, devo comuni-
carti che dal 9 ottobre al 23 ottobre 
sarò in Italia. Vado per partecipare al 
festival missionario di Brescia e per 
ricevere il premio CUORE AMICO che 
l’associazione omonima (Cuore Ami-
co) devolve a un laico missionario, a 
una suora missionaria e a un sacer-
dote missionario.. Il premio viene 
attribuito ogni anno e comprende 
anche la somma di €50.000 per ogni 
premiato. Quest’anno sarà attribuito 
il 14 ottobre alle ore 9,30 presso il sa-
lone della LOGGIA  di Brescia.
Siccome non conosco questo tipo 
di cerimonie, ti dico solo quello che 
so.La cerimonia inizierà alle ore 9,30 
e finirà verso le ore 11. Dopo la ce-
rimonia ci sarà un rinfresco  e poi 
ognuno a casa propria,
L’associazione CUORE AMICO gra-
disce la presenza di molte persone. 
Anche se non amo la pubblicità, 
sono costretto a portarti a conoscen-
za di questo evento. Tu agisci come 
meglio ti sembra. Quel sabato si con-
cluderà anche il Festival Missionario. 
La sera in cattedrale ci sarà il manda-
to missionario ai nuovi partenti.
Ora ti saluto cordialmente. Magari ci 
vedremo quel giorno.  Ciao
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Dopo la pubblicazione dell’arti-
colo dal titolo Con lo sguardo 

rivolto al cielo ho ritenuto di appro-
fondire l’argomento con uno studioso 
della materia che potesse darci quelle 
indicazioni utili per meglio compren-
dere l’importanza della scoperta ripor-
tata.

Ho così chiesto a Mario Tonincelli, 
astrofilo amatoriale che segue assie-
me a Virginio Spateri (che è il presi-
dente), Antonio Stucchi, Fulvio Za-
nardini, Giovanni Arici, Pietro Menga 
e Massimiliano Minelli, l’osservatorio 
astronomico di Cima Rest a Magasa, 
se poteva rilasciarci un’intervista su 
questo argomento e lui non ha esitato 
un attimo. E così eccoci qua. Ma pri-
ma conosciamo il nostro ospite: Mario 
Tonincelli, di Toscolano Maderno, ses-
santaseienne, sposato con 2 figli, con-
fessa di avere solo la licenza media ma, 
spronato dal padre, di avere da sem-
pre avuto la passione per l’astronomia 
fin dall’età di 11 anni, tanto che a 13, 
non avendo la possibilità di acquistar-
lo, si era già costruito da se il suo pri-
mo telescopio con delle semplici lenti 
da occhiale e da lì il suo interesse è 
cresciuto sempre di più. Assieme ad 
Antonio Stucchi e a Fulvio Zanardini, 
gli vengono accreditate dal Minor Pla-
net Center la scoperta di 6 asteroidi tra 
il 2007 ed il 2009 presso l’osservatorio 
astronomico di Cima Rest. Ci troviamo 
in un bar di Maderno e dopo qualche 
convenevole gli domando: A inizio 
anno è stata annunciata la scoperta di 
un nuovo sistema solare composto da 
7 pianeti che ruotano attorno ad una 
nana rossa e che sarebbero distanti da 
noi 39/40 anni luce, ci farebbe piacere 

Oltre il cielo blu

Invito alla lettura a cura di Daniela Cavedaghi

Un libro di straordinaria bellez-
za e insegnamento è questo 

di Alessandro D’Avenia (Mondadori). 
Autore che scopro per la prima volta 
con questo titolo curioso, per l’acco-
stamento della fragilità, all’arte del 
poeta Leopardi, e come questo possa 
“salvarti la vita”. In una delle prime 
pagine già s’intravede l’essenza del 
libro, dove l’autore cita una frase trat-
ta dal “Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia”, “Ove tende questo 
vagar mio breve?”. Le pagine sono un 
susseguirsi di interrogativi sul sen-
so dell’esistenza, sulla sua finitezza 
e sulla possibilità di intravederne la 
Vita, l’Infinito attraverso, appunto, 
la poesia di uno dei più grandi poeti 
conosciuti. 

D’Avenia è scrittore e sceneggiatore, 
ma la sua vocazione, racconta, è in-
segnare; è dottore di ricerca in lettere 
classiche e insegna al liceo. Il richia-
mo all’insegnamento, al valore dello 
stesso, alla richiesta adolescenziale di 
un vero rapporto con il docente, che 
lui riscontra di continuo nella scuola, 
diventa l’approfondimento per inda-
gare l’identità, che forma il futuro 
uomo. Importanti sono gli aneddoti 
degli incontri con gli adolescenti, pro-
prio l’età in cui incalzano i desideri e 
la mancanza di certezza, il distacco 
dai genitori, il contestare qualsiasi 
affermazione per non trovarsi nella 
noia, vero dramma della nostra vita. 
Su questo punto D’Avenia dà un sug-
gerimento “Tutte le persone che 
hanno realizzato il loro sogno hanno 
capito che il primo passo per custo-
dirlo era andare a bottega come face-
vano gli artisti di un tempo, mettersi 
alla prova, imparare l’arte di creare e 
quindi di  crescere”. 

L’intreccio con la poesia Leopardiana 
dona straordinarie riflessioni sul do-
lore e l’amore in cui cechiamo rifugio; 
sbattuti di continuo fra questi due 
temi, apparentemente contrari, ma 
che sono la faccia di una stessa me-
daglia come lo sono la vita e la morte, 
che vogliamo sconfiggere o peggio 
fingere di non vedere. 
Non si conosce l’amore e cosi la vita 
se non se ne conosce il contrario e 
questo, peraltro, lo riscontriamo in 
tutte le sfaccettature del nostro quo-
tidiano. Io sono abituata a segnare le 
frasi che mi colpiscono e ho trovato 
difficoltà nel non farlo; ogni pagina, 
riga dopo riga, regala momenti di in-
trospezione profonda. 
L’autore scopre Leopardi non più 
come il poeta pessimista e senza spe-
ranza, ma un uomo che ha per com-
pagna la malinconia che dà significa-
to alla sua vita, la trasforma in poesia 
dell’anima e ricerca d’infinito, cui ten-
de qualsiasi uomo.
“O la vita tornerà ad esser cosa viva 
e non morta o questo mondo diverrà 
un serraglio di disperati, e forse anche 
un deserto” (appendice alle Operette 
morali)

Riprendo solo queste righe di Leopar-
di non per vederne il creduto pessi-
mismo, ma per riscontrare la cono-
scenza che ne ha della vita nelle sue 
forme più disperate e sublimi e che 
solo il poeta riconosce fuori dal pen-
siero e quindi del tempo. 
Per cercare la “cosa viva e non morta” 
del vivere bisogna entrare nell’espe-
rienza; solo nella conoscenza, l’at-
tenzione verso noi stessi, agli altri e 
a tutto il contenuto della natura che 
ci circonda, si trova la risposta del no-
stro esistere.

L’arte di essere fragili
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a cura di Giovanni Ciato  Notizie utili
 

approfondire con lei questo argomen-
to, e per prima cosa le chiedo se que-
sta scoperta è davvero così importante 
come dicono? 
Tonincelli: Bisogna avere prudenza, 
molta prudenza risponde,  per evita-
re l’eccessiva fantasia o, al contrario, 
l’eccessivo scetticismo, stiamo con i 
piedi per terra, come si suol dire. Do-
vete sapere che fino a poco tempo fa 
si supponeva che entro  i 100 parsec 
(326 anni luce) di distanza dalla Terra, 
non ci fossero sistemi solari adatti alla 
vita. Ora viene proposta questa stella 
distante una quarantina di anni luce e 
quindi all’interno dei sopracitati 100 
parsec, come possibile candidata ad 
ospitare nel suo sistema planetario la 
vita in uno, o in tutti e 3 i pianeti che ne 
occupano la fascia orbitale, chiamata 
vitale. Va comunque detto che si tratta 
di una nana rossa e quindi di una “non 
proprio” stella giovane e, anche se 3 
dei 7 suoi pianeti sono nella possibile 
fascia della vita, delle loro atmosfere 
non si sa ancora nulla. Mi dispiace, ma 
per ora, oltre i 20 km del cielo blu che 
noi vediamo c’è solo il nero del cosmo, 
un mondo letale, freddo, morto e pie-
no di radiazioni, ben al contrario della 
Terra che è una sfera viva, un vero gio-
iello dello spazio. Un paradiso al con-
fronto con quello che sta oltre questa 
distanza, grazie a centomila miracoli 
che permettono, e per ora consentono, 
la nostra meravigliosa condizione (ed 
esistenza). 
Avevo preparato per lui alcune doman-
de che gli avevo anticipato 2 giorni 
prima per e-mail, ma Mario, così vuo-
le essere chiamato, è stato un fiume 
in piena, come chi vuole trasmettere 

quello che ha nel cuore. Lo lasciamo 
parlare. 
Prosegue incessante: Lei che ha la 
possibilità di farlo sapere a tanti, lo 
scriva, che quello che abbiamo è qual-
cosa di unico, se lo distruggiamo non 
lo riavremo più, è qualcosa di Magni-
fico che non esiste pari a anni luce di 
distanza. Ormai Mario è dei nostri e gli 
fa piacere parlare con noi e dice: Pensi, 
che nessuno più di un astronomo può 
sapere quanto la Terra, quella che cal-
pestiamo e maltrattiamo, sia un bene 
prezioso, più di un gioiello, di un bril-
lante, più di ogni altra cosa. 
Oltre il cielo blu (la nostra atmosfera) 
ci sono solo insidie, la Terra invece è un 
qualcosa di vivo e ad oggi, di unico. La 
vita nello spazio, se esiste, è lontanissi-
ma, la conquista dello spazio (di per se 
una frase infinitamente inflazionata) è 
faticosissimo, costosissimo e difficilissi-
mo, e trovare la vita oltre la Terra sarà 
la madre di tutte le difficoltà. Soprat-
tutto in termini di tempo. Con il proget-
to della Nasa della navicella Voyager 
partita 35 anni fa, si sono scoperte tan-
tissime cose e dopo 35 anni di naviga-
zione ha percorso (solo) 17 miliardi di 
chilometri. Un niente per l’immensità 
dello spazio. 

Quello che aggiunge ora è per farci 
capire la nostra debolezza di fronte 
all’immensità, perché i  Km sembrano 
tanti, ma corrispondono a pochi passi. 
E continua: … per captare quello che 
(credo) l’anno scorso deve essere stato 
(forse) il suo ultimo segnale, trasmesso 
dalla radio trasmittente a bordo del-
la sonda di soli 23 Watt di potenza, si 
sono dovuti mettere in parallelo tutti i 
radio telescopi della Terra, e il segna-
le che ci è arrivato dopo 17 miliardi di 
Km, era di solo 1 miliardesimo di mi-
liardesimo di Watt (!). A questo punto 
ho capito che l’argomento necessita di 
più spazio e così, dopo oltre un’ora di 

parlare, abbiamo deciso di aggiornar-
ci, anche perché di tutto ciò che mi ha 
detto, qualcosa, lo confesso, non l’ho 
capito e non vorrei trasferirvi la mia 
ignoranza.
Non ricordo a quale mia osservazione 
abbia dato questa risposta, ma l’ho 
appuntata: Sopra di noi c’è un ordine, 
quello del Cosmo, tutto è in equilibrio, 
e se il cielo ha un ordine per stare in 
piedi, anche noi dobbiamo avere un 
ordine. 
A quel punto mi sono ricordato che 
eravamo al di qua del torrente Tosco-
lano e che nel 1866, per 10 giorni, 
dopo la famosa battaglia di S. Martino 
e Solferino, di qua c’era l’Italia e di la 
l’Austro-Ungheria. Non so perché di 
questo parallelo, forse perché spazio e 
tempo ci sfuggono e dopo 17 miliardi 
di Km c’è rimasta l’energia di 1 miliar-
desimo di miliardesimo di Watt, ma ho 
pensato che è proprio vero che è tutto 
relativo. 
Non ci resta che aggiornarci. 
Assieme a Mario naturalmente.

....quello che abbiamo è qualcosa di 
unico, se lo distruggiamo non lo riavre-
mo più, è qualcosa di Magnifico, se lo 
distruggiamo, distruggiamo noi stessi.

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 

Studio e servizi fotografici

A.R. FOTO 
di Augusto Rizza

25087 SALÒ (Bs) 
Piazza Vittorio Emanuele II, 36

Tel. 0365 520572  



18

Capire la Liturgia  a cura di Gianna Caravaggi Giannetta

 
Da ‘Sacrosanctum Concilium’
Liturgia terrena e Liturgia celeste

Riprendo la riflessione sulla Costi-
tuzione liturgica ‘Sacrosanctum 

Concilium’ (SC) avviato nel numero 
di settembre (anno XLVI, n.7), a cui si 
rinvia , scegliendo  ‘Liturgia terrena e 
Liturgia celeste’ (n.8) e ‘Partecipazione 
attiva dei fedeli alla messa (n.48), ar-
gomenti che ci possono aiutare, lungo 
il cammino di fede, ad entrare nel mi-
stero. Al n.8 si legge: ‘“...nella liturgia 
terrena noi partecipiamo, pregustan-
dola, a quella celeste che viene cele-
brata nella santa città di Gerusalemme 
dove il Cristo siede alla destra di Dio”. 
Sono stata confermata in tale scelta 
alla vista del mosaico in terracotta che 
orna il presbiterio del Santuario della 
Ss. Trinità a Fatima, di recente costru-
zione (settembre 2007 opera del gesu-
ita bosniaco Marko Ivan Rupnik). Tale 
pannello rappresenta il messaggio di 
Fatima, ispirato al cap. XXI dell’Apo-
calisse di San Giovanni: nella Gerusa-
lemme celeste, lì raffigurata, si staglia 
maestoso il trono in oro di Dio e dell’A-
gnello che irradiano fasci di luce. La 
schiera dei santi (compresi Francesco e 
Giacinta Marto, canonizzati il 13 mag-
gio 2017) tende verso quel bagliore, si 
lascia illuminare, quasi a dire anche a 
ciascuno di noi :”tu ne puoi fare parte 
nella misura in cui sei pronto con la tua 
vita a lasciarti allo stesso modo avvol-
gere”. 
Nella Gerusalemme celeste c’è un’i-
ninterrotta lode a Dio per opera degli 
angeli e dei santi, così avviene nella 
Gerusalemme terrena quando siamo 
riuniti in una celebrazione per dare 
lode a Dio: la “corte celeste” prende 
dimora tra noi e trasforma la terra in 
cielo per l’azione dello Spirito. Nel rito 
cattolico la Chiesa, prefigurazione del-
la Gerusalemme celeste, diventa “il 
cielo sulla terra”, in quello bizantino 
ciò è espresso in due momenti, detti 
“piccolo” e “grande”, quello della Pa-
rola e quello dell’Eucarestia. Il trovarci 
per una celebrazione nel nostro Duo-
mo, scrigno di bellezza artistica e di ar-
monia architettonica, ci predispone ad 
assumere un atteggiamento orientato 
spiritualmente verso la Gerusalemme 
celeste. Lo stesso Benedetto vi si tro-
vava nel settembre del 2008 nella cat-
tedrale di Nôtre Dame a Parigi quan-
do, ammirando l’opera degli artisti, “i 
custodi della bellezza” e riconoscendo 
la forza della liturgia terrena di “buca-
re” la liturgia celeste, ricordò come lì 
fosse avvenuta la conversione di Jean 

Paul Claudel durante il canto del Ma-
gnificat ai Vespri del Natale del 1886. 
Il vate così scrive..: “in un istante il mio 
cuore fu toccato ed io credetti….con 
un innalzamento di tutto il mio esse-
re…in una certezza che non lasciava 
posto a nessuna specie di dubbio”; 
“come sono felici le persone che cre-
dono! Ma era vero …era proprio vero! 
Dio esiste..è qui….mi ama, mi chiama”. 
A quel punto spuntarono le lacrime e i 
singulti. Pure noi vogliamo profonda-
mente credere che questo possa avve-
nire come per Jean Paul Claudel.
2. Partecipazione attiva dei fedeli alla 
Messa ( n.48 )

In cosa consiste? Che cosa ci chiede 
a tal proposito la Chiesa? Qual’è 
l’atteggiamento da assumere? E’ 
importante essere consapevoli di 
essere convocati da Cristo a una 
assemblea dove Egli è presente, 
nostro contemporaneo nella Parola, 
“pane spezzato” nell’Eucarestia, 
nostro compagno di viaggio nella 
vita quotidiana. Il liturgista Silvano 
Sirboni e, prima di lui, Benedetto 
XVI, definisce la liturgia “il luogo 
educativo della fede” perché essa 
educa, forma, istruisce. Sottovalutare 
questo aspetto significa abbeverarsi 
ai rigagnoli anziché alla sorgente, 
lasciare la via maestra per sentieri 
tortuosi e incerti’. Per questo a noi 
fedeli si richiede una partecipazione 
attiva alla sacra liturgia in stretta 
comunicazione con Cristo, nella 
dinamica umana della comunicazione 

per eccellenza che è il rito (SC 48): la 
partecipazione liturgica rimane sterile 
“se non si fa evento”, cioè non opera 
la trasformazione del cuore. Tuttavia 
sappiamo che la partecipazione attiva 
è primariamente di Dio: è Lui che 
convoca, nostra è l’accoglienza nella 
fede, la disponibilità al mistero da 
vivere attraverso il rispetto rituale 
del silenzio quale spazio vitale 
dell’ascolto con il coinvolgimento 
pieno di tutto il nostro essere. 

Il silenzio è tempo di adorazione, 
di immersione in ciò che stiamo 
vivendo, potremmo dire il tempo 
in cui si attua la nostra salvezza. La 
proclamazione della Parola è ’evento 
sacramentale’ di primaria importanza 
perché, attraverso di essa, il popolo 
è il primo interlocutore nel dialogo 
con Dio: si può dire, in tal senso, che 
tutta l’assemblea celebri’, unita al suo 
Capo. Anche i gesti e gli atteggiamenti  
contribuiscono a dare dignità alla 
celebrazione: il cristiano si riconosce 
non solo perché prega ma anche 
perché è capace di comunione. La 
Parola proclamata va ascoltata, non 
letta individualmente in quanto ciò 
contraddice alla dinamica attiva di cui 
si è parlato. 

Che cosa ci chiede in sostanza la SC? Ci 
chiede che siamo partecipi alla divina 
liturgia per attingerne quella forza 
capace di vivere nella vita alla sequela 
di Cristo, testimoni della Sua presenza 
nel mondo, tesi a prendere il largo per 
affrontare il mare aperto.
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È   l’avvio di un nuovo anno scola-
stico e faccio gli auguri ai nostri 

studenti. Quanto a me torno su un 
argomento che mi sta a cuore, per-
ché legato alla mia formazione in una 
giovinezza trascorsa come meglio non 
avrei potuto. Quando mio nipote, or-
mai quindicenne, mi disse, al momen-
to di scriversi al Liceo, che avrebbe 
scelto un indirizzo scientifico, non ho 
detto nulla, ma ci sono rimasto male. 
Nel percorso dei suoi anni preceden-
ti infatti avevo sempre speso parole 
per spiegargli le peculiarità di un in-
dirizzo umanistico quale unica scelta 
che avrebbe portato 
vantaggi sia alle sue 
conoscenze che al 
modo di intendere e di 
vivere la sua vita. Sulla 
scia della maggioranza 
dei benpensanti che 
oggi ritiene che solo la 
scienza e il complesso 
delle sue applicazioni 
sono alla base del pro-
gresso e che pertanto 
nel mondo del lavoro 
una buona prepara-
zione scientifica può 
dire la sua, non mi ha 
ascoltato, pazienza!  
Dopo tutto i tempi di 
mio nipote di oggi non 
sono più i miei tempi 
d’allora. Mi preme co-
munque dire che i due 
indirizzi, scientifico e 
umanistico, restano i 
migliori in offerta sul 
mercato, ma aprono 
due mondi molto di-
versi: il primo prepara 
i ragazzi al futuro, cosa che fa anche 
il secondo, ma con un punto in più, 
quello di prepararli al futuro aprendo 
loro le porte del passato, della sua ci-
viltà, del suo pensiero e della sua let-
teratura.
Un mio lontano docente insisteva as-
siduamente sul pensiero degli antichi 
quale aiuto vincente per capire il pre-
sente e diceva che ….dovevamo sentir-

li respirare accanto a noi, ma ciò oggi 
è difficile da chiedere ai nostri ragazzi 
che affidano al PC, allo Smartphone e 
al Tablet le loro connessioni emotive. 
Eppure, molte domande nel quotidia-
no sono già state affrontate nel passa-
to e lo si capisce leggendo brani latini 
e greci, ascoltando vicende narrate 
nelle loro commedie e tragedie nelle 
quali passa tutta la gamma dei senti-
menti. …… Cum quo aliquis iungitur ta-
lis erit (chi si accompagna sarà simile 
a colui con chi sta) è un detto latino 
che ancora tiene in apprensione oggi 
molte mamme spaventate dalle com-
pagnie frequentate dai loro ragazzi.

Due mondi, quello scientifico ed uma-
nistico, che non sono poi così distanti 
come si vuol far credere, ma il secon-
do oggi sembra riservato, quasi esclu-
sivamente, al genere femminile (mi 
consola il pensiero che potranno es-
sere un domani mamme con una mar-
cia in più, sempre che trovino un part-
ner all’altezza). Ai miei tempi il diplo-
ma che si conseguiva era l’unico che 
permetteva agli studenti di iscriversi 

a qualsiasi facoltà anche scientifica e 
di avviare una carriera professionale 
in ogni campo, considerato che prima 
viene la mente e poi la sua applicazio-
ne. Ma poco dopo la metà del 900 un 
vento di protesta ha cambiato tutto, 
le porte dell’Università si sono aperte 
ad ogni ordine di scuole con una rica-
duta di risultati che i posteri di allora 
stanno già giudicando. Non so se, sot-
to l’aspetto culturale della persona, 
sia stata una mossa giusta. Mentre la 
tecnologia vive solo del presente, tra-
scura e quasi dimentica la dimensione 
storica, una educazione umanistica 
insegna a fare i conti con lo sviluppo 

della conoscenza e con 
la memoria offrendo 
modelli di comporta-
mento e di pensieri con 
i quali confrontarci, assi-
cura una alternativa cul-
turale utile alla facoltà di 
giudizio e vivaddio inse-
gna anche a interpretare 
al meglio la nostra lin-
gua che davvero pochi 
conoscono. 
Concordo che il Liceo 
Classico di oggi dovreb-
be essere concepito in 
modo più moderno da 
quello in atto, che risale 
alla riforma Gentile del 
secolo scorso, dove ci 
fosse un poco più di ma-
tematica e naturalmen-
te di lingue straniere, 
ma gli obiettivi si posso-
no sviluppare all’Univer-
sità. Resto dell’idea che 
l’educazione umanistica 
non è chiusura agli altri 

e nemmeno fuga dai problemi concre-
ti, al contrario è fondata sulla capaci-
tà di interpretare le parole altrui e di 
inventare le proprie donando una im-
maginazione più libera ed uno spirito 
critico più sviluppato, doti che ci con-
sentono di riuscire ad imporci in ogni 
campo. Ho voluto tornare sul discorso 
per offrire un momento di riflessio-
ne e per la pace della mia anima, ma 
questa è davvero l’ultima volta.

a cura di Giancarlo Giacomuzzi Altre note...

Torniamo sull’argomento

Ognuno vede quanto l’altro falla
quando crede passar filo per cruna,
pur spera ognuno di infilar sua cruna,
né perché più s’avveda dell’inganno
meno ritenta ancora la fortuna.
Che  tale è la sua sorte:
col suo filo sperar vita tramare
e con la speme giungere alla morte.

Ora ascoltiamo per distrarci la bella Sinfonia dei 
giocattoli di Leopold Mozart, padre del grande 
Amadeus, e riflettiamo sulla poesia di un poeta poco 
più che ventenne, C. Michelstaedter (1887/1910), 
una adolescenza la sua finita in tragedia, ma intrisa 
di una ricchezza di sentimenti assoluta. Per l’opera 
d’arte, la Maschera d’oro di Agamennone al Museo 
d’Atene, età più di tremila anni.
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Musica e Canto  a cura di Lamberto Dondio

La Valle, il suo lavoro,
la sua gente,
la sua Banca.

PIZZERIA - GELATERIA

AL MOLO
di CIFALÀ ANTONINO

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

Salò e Venezia

Possiamo legittimamente dire che 
se per Ferdinando Bertoni Salò co-

stituisce la “patria” di nascita perchè 
a Salò ebbe i natali nel 1725, figlio di 
Antonio Bertoni detto “Dreso” e di 
Domenica Marchioni, Venezia costitu-
isce la “patria” artistica poiché la sua 
attività di organista, direttore di coro e 
compositore si sviluppò per gran par-
te della sua esistenza nella città sulla 
laguna.
Ferdinando Bertoni chiuse la sua esi-
stenza a Desenzano nel 1813 e quin-
di visse 88 anni; ebbene, di questi 88 
anni, ben 65 li trascorse in Venezia.
D’altro canto questo fatto è compren-
sibile in quanto a Venezia sorgevano 
accademie musicali di prestigio con 
cattedre ambite dal fior fiore dei mu-
sicisti; si pensi, ad esempio, all’impor-
tanza che rivestiva il ruolo di organista 
titolare o di maestro di cappella presso 
la Basilica di San Marco.
Il giovane Ferdinando, dopo aver af-
frontato gli studi musicali a Brescia 
ebbe la fortuna di essere ammesso a 
Bologna alla scuola di padre G.B. Mar-
tini ove si distinse per il suo talento 
tanto da essere immesso in organico 
presso l’Accademia Filarmonica; que-
sta circostanza fu decisiva per la sua 
formazione e gli permise nel 1745 di 
intraprendere la via di Venezia.

Venezia: l’inizio
Appena giunto a Venezia dovette inizia-
re “dalla gavetta”; ebbe però la fortuna 
di incontrare l’apprezzamento di due 
grandi musicisti quali G.G. Sardelli e B. 
Galuppi i quali lo introdussero nelle fa-
miglie della buona borghesia veneziana 
ove insegnò clavicembalo e canto.
Il salto in alto decisivo per Bertoni av-
venne nel 1752 quando si rese vacante 
il posto di primo organista in San Mar-
co. Il concorso vide la presenza di tre 
candidati: oltre a Bertoni gli altri due 
erano G. B. Pescetti e G. Pietrodusio. 
Dei due Pescetti era indubbiamente 
un temibile rivale in quanto organista 
e compositore veneziano di fama. Il 
posto fu assegnato a Bertoni.
La fama
Da quel momento altre porte si apri-
rono. Nel 1757 fu nominato maestro 
del coro presso il conservatorio dei 
Mendicanti, posto che mantenne fino 
al suo scioglimento, mentre la massi-
ma nomina per un musicista a Vene-
zia avvenne nel 1785 quando ottenne 
il ruolo di Maestro di Cappella in San 
Marco  diventando degno successore 
di B. Galuppi. Il posto fu mantenuto 
fino al 1810. Durante la permanenza a 
Venezia sviluppò due soggiorni a Lon-
dra, ognuno di durata biennale; questo 
si dovette all’intuizione dei procuratori 
di San Marco che concessero a Bertoni 
le due licenze anche con lo scopo di far 
conoscere in un posto così prestigioso 
come il Kings Theatre di Haymarket i 
pregi della scuola musicale veneziana 
così ben rappresentata da Ferdinando 
Bertoni. 
Possiamo d’altro canto dire che la qua-
rantina di opere composte da Bertoni 
siano improntate allo stile veneziano 
di F. Galuppi. Si citano, ad esempio le 
opere buffe, “La moda” e “Anello Incan-
tato” e le opere serie “Le Pescatrici”, 
“Orfeo ed Euridice” e “Quinto Fabio”.
Ma la Venezia che Bertoni aveva tan-
to amato, con la fine della Repubblica 
non esisteva più e pertanto nel 1810 
si ritirò a Desenzano del Garda, ospite 
del nipote G. Anelli, ove chiuse la sua 
vita terrena nel 1813. 

I’Incontro Don Ardiccio Dagani, nel-
la sua casa di Prandaglio, autore 
dello straordinario libro, “La musica 
di velluto”, riguardante la vita e la 
musica di Ferdinando Bertoni e del 
periodo storico nel quale è vissuto.   

Conosco l’autore di questo libro da 
quando svolgeva il suo servizio a 
Gardone riviera, al Monastero del-
la Visitazione e che ora continua a 
Villanuova sul Clisi. Sebbene siano 
passati molti anni sono ancora vivi 
l’amicizia e il piacere di condividere 
del tempo utile con lui.  Racconta 
che fin da piccolo si è interessato 
alla musica strumentale e corale e 
quando, adulto, il suo compito sa-
cerdotale lo ha avvicinato al lago, 
questo interesse l’ha spinto anche 
alla ricerca delle musiche del salo-
diano F. Bertoni. Bertoni infatti, nac-
que a Salò il 15 agosto 1725. 

L’autore del libro riferisce che man 
mano  lo studio dei manoscritti del-
la musica bertoniana procedeva e 
si ampliava, ne comprendeva l’im-
portanza e il valore. La sua costan-
te indagine storico-musicologica 
continua regolarmente allo scopo 
di restituire alla luce la celebrità di 
questo grande compositore brescia-
no che per circa 70 anni ha servito 
con serietà e solerzia la Repubblica 
di Venezia e ha espresso il suo talen-
to anche al di là dei confini italiani. 

Il lavoro di Ardiccio Dagani si è svolto 
pazientemente nell’arco di un ven-
tennio. Il primo sguardo del libro, 
sia per la dimensione dell’opera, 
(400 pagine) sia per la qualità grafi-
ca rende l’idea di un lungo impegno. 
Il lettore ne rimarrà sorpreso. 

Il risultato di questa pubblicazione 
rappresenta, pertanto, un prezio-
so contributo alla conoscenza della 
personalità umana e professionale 
del compositore salodiano Ferdi-
nando Bertoni e pure dei suoi al-
lievi più famosi. E’ vivo l’augurio 
che si possano ascoltare dal vivo 
le espressioni più significative della 
sua produzione musicale.

FERDINANDO 
BERTONI 

e VENEZIA
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 Notizie sociali
 

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 

A seguito di nuove norme, i pensionati 
possono avere dei “diritti inespressi, 
cioè non ottenuti ed inoltre, le pre-
stazioni aggiuntive alla pensione quali 
l’integrazione al minimo, l’assegno so-
ciale, la maggiorazione sociale, l’asse-
gno al nucleo familiare, sono concesse 
solo su richiesta. E’ quindi importante 
far verificare da un Patronato Sindaca-
le se viene riconosciuto tutto ciò che 
spetta. 

Da quest’ autunno gli anziani più fragili 
e caratterizzati da maggiore comples-
sità assistenziale potranno usufruire di 
un voucher annuale di 1.000 euro. 

REQUISITI: 
1. essere ricoverati in RSA accreditate 
della Regione Lombardia per almeno 
360 giorni nel periodo dal 1 ottobre 
2016 al 30 settembre 2017, o che, 
qualora presenti per un numero infe-
riore di giorni, anche in RSA diverse 
ubicate in Lombardia, abbiano assun-
to in proprio o a carico di familiari, gli 
oneri della retta per 12 mensilità nel 
periodo indicato. 
2. essere residenti in Lombardia, per 
l’intero periodo sopra considerato.
3. essere classificati in classe SOSIA 1 
o SOSIA 2 . MODALITÀ ATTUATIVE: su 

indicazione delle ATS ( le ex-ASL ), le 
RSA provvedono a consegnare ai be-
neficiari la comunicazione del diritto al 
voucher, predisposta automaticamen-
te da Regione Lombardia. L’importo 
del voucher sarà assegnato alla strut-
tura che lo sconterà dagli oneri della 
retta.

Consiste in un sussidio mensile tra i 190 
e i 485 euro a favore del nucleo familiare 
con ISEE inferiore a Euro 6000 e con un 
patrimonio (esclusa la casa di abitazione) 
inferiore a €20000. Inizialmente, il reddi-
to di inclusione sarà assegnato in manie-
ra prioritaria alle famiglie con figli mino-
renni o disabili, a donne in gravidanza 
e ai disoccupati ultra-cinquantenni. Si 
potrà lavorare e contemporaneamente 
ricevere il sussidio a patto di rispettare i 
requisiti ISEE. Non avrà diritto al REI chi 
invece sta già ricevendo la disoccupazio-
ne. Si potrà fare domanda a partire dal 
prossimo primo dicembre. Una volta ot-
tenuto il REI, si riceverà il sussidio per un 
massimo di 18 mesi. Poi sarà necessaria 
una pausa di 6 mesi prima di poterlo rin-
novare per un massimo di altri 12 mesi. 
Il REI sarà pagato tramite una carta elet-
tronica, la “Carta REI”, che sarà possibile 
utilizzare come Bancomat mensilmente; 
inoltre, chi lo riceve dovrebbe ottenere 
dai Comuni anche un supporto per met-
tere in atto “un progetto personalizzato” 
volto al superamento della condizione di 
povertà (utile per trovare un lavoro).

La figura dell’amministratore di soste-
gno è stata istituita per tutelare le per-
sone prive in tutto o in parte di auto-
nomia nello svolgimento delle funzioni 
della vita quotidiana. Il legislatore ha 
voluto creare una disciplina più agevo-
le e meno burocratizzata rispetto agli 
istituti dell’interdizione e dell’inabilita-
zione. In particolare questa figura, as-
sieme al notaio, è centrale per l’applica-
zione della legge sul “Dopo di Noi” che 
ha introdotto agevolazioni ed esenzioni 
fiscali per favorire l’autonomia e l’in-
dipendenza dei disabili anche dopo la 
morte dei loro genitori. 

Sì, e probabilmente parecchi cittadini 
lombardi riceveranno in seguito una 
comunicazione della propria ATS con la 
quale si chiede di scegliere il “Gestore” 
della presa in carico della propria croni-
cità. Le Organizzazioni Sindacali stanno 
seguendo la vicenda e vigilano sia per il 
miglioramento del servizio sia affinchè 
l’eventuale lettera permetta ai cittadini 
di comprendere la richiesta in modo 
chiaro e consentire una scelta consa-
pevole.

L’INPS non invierà la lettera agli inte-
ressati del RED 2017, mentre a fine 
settembre / inizi di ottobre manderà la 
lettera per i solleciti RED 2016. La sca-
denza è il 28/02/2018 con possibilità 
di spedizione entro il 31/03/2018 . E’ 
probabile che siano i CAF ad avvisare gli 
interessati a presentare I modello (sia 
per i RED che per gli INVCIV).

 La tecnica permette di dominare la materia, di ridurre i rischi, di risparmiare 
fatica, di migliorare le condizioni di vita. Essa risponde alla stessa vocazione del 
lavoro umano: nella tecnica, vista come opera del proprio genio, l’uomo rico-
nosce se stesso e realizza la propria umanità(...) La tecnica, pertanto si inserisce 
nel mandato di coltivare e custodire la terra che Dio ha affidato all’uomo e va 
orientata a rafforzare quell’alleanza tra essere umano e ambiente che deve es-
sere specchio dell’amore creatore di Dio.   Caritas in veritate, 67

Come pensionato vorrei sapere se 
l’INPS mi riconosce automatica-
mente tutte le eventuali prestazioni 
assistenziali e previdenziali che mi 
spettano o se le devo richiedere io.                                     

Ho sentito parlare di aiuti della Re-
gione Lombardia agli anziani. Di che 
si tratta?   

Potete dirmi qualcosa di più sul REI 
(reddito di inclusione) rispetto a 
quanto avete già scritto sul bollettino 
precedente?                                                 

L’Inps invierà le lettere agli interessa-
ti al RED 2017?

È vero che la Regione Lombardia ha 
in atto una riforma della sanità che ri-
guarda soprattutto i pazienti cronici?   

Che figura è l’amministratore di so-
stegno?                                  
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Accade a Salò  a cura di Simone Bottura

Mini-biblioteche nei parchi pubblici
La regola è: “libro che prendi, libro che doni”. Chiunque può 
aprire la porticina della casetta, sfogliare i libri che contiene, 
persino prenderne uno, a patto di lasciarne un altro. Così la 
collezione sarà sempre in evoluzione. Anche a Salò arrivano 
le “Little Free Library”. È il modo che la biblioteca ha indivi-
duato per promuovere la lettura al di fuori degli spazi isti-
tuzionali. Sono tre le “casette”, di fatto delle biblioteche in 
miniatura, collocate in aree pubbliche: al giardino Ebranati 
in via Pietro da Salò, nell‘area sgambamento cani e orti co-
munali in via Anime del Purgatorio e al parco di Villa, in via 
Filippini. “Questa iniziativa – dice il presidente della biblio-
teca, Marcello Cobelli - può  innescare processi socialmente 
interessanti: le persone si incontrano, leggono, prendono e 
danno, si favoriscono le relazioni intergenerazionali, inter-
culturali e interclassiste, bambini e anziani, locali e stranieri, 
ricchi e poveri si incontrano fisicamente e letterariamente“.

1827 – 2017, 190 anni dal primo varo
Centonovant’anni di navigazione pubblica sul Garda. Una 
storia che cominciò nel 1827, quando venne varato il primo 
battello a vapore del Benaco, l’Arciduca Ranieri, piroscafo 
in legno adibito a trasporto merci e passeggeri. Il successo 
del nuovo servizio fu enorme ed il pubblico si compiacque 
non solo per il rapido mezzo di trasporto, ma anche della 
novità del nuovo sistema di propulsione a vapore. La storia 
della navigazione pubblica viene ripercorsa a Salò dalla mo-
stra “1827 – 2017, 190 anni dal primo varo”, organizzata a 
cura del Circolo di Filatelia Numismatica e Militaria di Salò 
e inaugurata sabato 23 settembre. La mostra è visitabile 
fino al 15 ottobre nelle Salette Vantini del municipio di Salò 
(orari: da martedì a venerdì 15-18; sabato e festivi 10-12 e 
15-18; ingresso libero). Navigarda collabora all’evento for-
nendo il timone originale della nave storica Zanardelli ed 
altro materiale storico esclusivo che arricchirà la mostra. In 
esposizione troveremo poi divise della Marina, lettere, car-
toline, documenti, manifesti di fine Ottocento. 

Dote sport 2017
Dote sport 2017 è un’iniziativa di Regione Lombardia 
pensata per aiutare i nuclei familiari in condizioni eco-
nomiche meno favorevoli ad avvicinare i propri figli 
allo sport fornendo loro un contributo per sostenere 
le spese per le attività sportive dei minori di età com-
presa fra i 6 e i 17 anni. La Dote Sport è un contribu-
to a fondo perduto, del valore massimo di 200 euro e 
minimo di 50 euro,. Tutte le info sul sito del Comune.

Fossa, il cantiere al via dal 2 ottobre
Cominceranno lunedì 2 ottobre i lavori di riquali-
ficazione di piazza Vittorio Emanuele II. La data di 
inizio cantiere è stata decisa in occasione del primo 
incontro tra l’Ufficio tecnico comunale e la ditta ap-
paltatrice, l’impresa cosentina Ferrise Srl. Tralascian-
do le polemiche tra chi è favorevole all’intervento e 
chi invece teme che la Fossa possa uscirne snatura-
ta, soprattutto per quanto riguarda la sua funzione 
commerciale, il progetto prevede la salvaguardia 
degli ippocastani e il mantenimento dell’uso carra-
io della corsia ad ovest, che conserverà la sua sede, 
con la sola eccezione dello svincolo su piazza Dante 
Alighieri, ridimensionato ma comunque con raggi di 
curvatura idonei per la circolazione degli autobus. 
Parcheggi per le moto e zona taxi saranno trasferiti 
in piazza Sergio Bresciani. Il chiosco edicola sarà spo-
stato in piazza Leonardo da Vinci; sarà invece rimosso 

il chiosco bar, la cui concessione era scaduta.

Rio Rietto, lavori per la riduzione del 
rischio idrogeologico
Salvaguardare l’abitato dai fenomeni alluviona-
li. È l’obiettivo dell’intervento di sistemazione 
dei rio Rietto che troverà attuazione entro fine 
anno. Si tratta di opere per 72mila euro, finan-
ziate dal Ministero per l’ambiente e program-
mate lungo il tratto del Rietto (torrente di 708 
metri) che corre tra via Gasia e via Maria Mon-
tessori. Sono previste opere di pulizia dalla ve-
getazione infestante, di riprofilatura dell’alveo, 
di consolidamento delle sponde e degli argini 
tramite la costruzione di muri in cemento ar-
mato che sostituiranno gli attuali precari muri 
a secco. Tutto per garantire, in caso di neces-
sità, un miglior contenimento delle portate di 
piena. Nei prossimi giorni sarà espletata la gara 
d’appalto, in modo da avviare i lavori entro fine 
anno.

Porto di Barbarano, riqualificazione in vista 
È in fase di definizione da parte dell’Autorità di Baci-
no laghi di Garda e Idro il progetto di riqualificazione 
del porticciolo di Barbarano. Un intervento necessa-
rio per quest’area particolarmente suggestiva ma da 
tempo bisognosa di cure, che attualmente presenta 
una pavimentazione in diversi tratti sconnessa e peri-
colosa e un arredo non consono. Si prevede di riqua-
lificare la banchina che corre attorno alla struttura 
portuale e di organizzare in modo più funzionale gli 
spazi destinati alla sosta delle automobili. Si tratta di 
un intervento che comporterà una spesa superiore 
ai 100mila euro e che troverà attuazione nel corso 
dell’inverno.
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di cocaina (volo di ritorno) per i narcos 
ricavandone pacchi di dollari. Efficaci a 
questo proposito le scene del film che 
mostrano Barry che non sa più dove 
nascondere i sacchi di denaro da tanti 
che sono.

UN FINALE ASPETTATO

Ad un certo punto la bolla scoppia e gli 
piombano addosso D.E.A (polizia anti-
droga), F.B.I. e polizia di Stato. 

Lo attendono anni di carcere ma per 
quel meccanismo legale americano 
che permette libertà vigilata in cambio 
di collaborazione, torna a fotografare, 
questa volta per conto della D.E.A., il 
traffico di cocaina svolto dai narcos. 

Con il cartello della droga però non 
sono ammessi tradimenti e la vita di 
Barry Seal viene stroncata davanti ad 
un motel da un colpo di pistola con si-
lenziatore sparato attraverso il finestri-
no della sua auto.

   a cura di Lamberto Dondio  Cinema Teatro Cristal
 

La RADIO DUOMO
della Parrocchia di Salò

Ascoltiamo e partecipiamo alle 
iniziative che vengono proposte 

in radio!!!

FM. 90,7 Mhz

Questo numero è stato chiuso prima 
di ricevere la programmazione del Ci-
neforum, che pertanto non può essere 
pubblicata. Ce ne scusiamo con i lettori 

dal grande libro 
della natura

acqua minerale

FONTE  TAVINA  SALÒ
tel. 0365 441511

IL PIACERE DEL BERE!

NUMERI UTILI PER TELEFONARE

Parroco - Mons. Gianluigi Carminati - Segreteria tel. 0365 521700

FAX - Vicolo Campanile 2 tel. 0365 523294

Curato - Don Gianluca Guana - Largo D. Alighieri cel. 349 2267166 

Curato - San Giuseppe - Via Gratarolo tel. 0365 40296

Curato - Don Lionello Cadei (338 190 4489) - Via Canottieri cel. 0365 42992

Curato - Don Marco Zanotti (334 7370838) - Campoverde cel. 0365 40125

Collaboratore - Mons. Francesco Andreis - Villa cel. 348 0421999

Chiesa di S. Bernardino - Piazza S. Bernardino tel. 0365 43449

Oratorio S. Filippo Neri - Largo D. Alighieri tel. 0365 43646

Scuola Cattolica “E. Medi” - Via S. Jago 19 tel. 0365 40039

Convento Padri Cappuccini Barbarano tel. 0365 20447

Caritas Zonale - Via Canottieri 2 tel. 0365 520843

Cinema Cristal - Largo D. Alighieri tel. 0365 521555

BARRY SEAL 
Una Storia Americana

VITE SPERICOLATE

Un nuovo filone cinematografico sco-
perto dalle maggiori case di produzio-
ne statunitensi e che crea successi al 
botteghino è quello di portare sullo 
schermo la vita di personaggi che han-
no realmente creato scandali nella vita 
della comunità finanziaria americana 
coprendosi di delitti.

Si citano, fra gli ultimi “PROVA A PREN-
DERMI” ispirato alla vita del falsario 
Frank William Abbagnale Jr o “THE 
WOLF OF WALL STREET” ispirato 
all’attività del broker Jordan Belfort o 
a “GOLD – LA GRANDE TRUFFA” trat-
to dalle peripezie minerarie di David 
Walsh.

Ora è stato visto da poco al Cri-
stal “BARRY SEAL – UNA STORIA 
AMERICANA”del regista Doug Liman e 
con interprete principale Tom Cruise. 

BARRY SEAL già comandante pilota 
della T.W.A.

Siamo sempre nel filone delle vite 
realmente vissute fuori da ogni rego-
la all’insegna del crimine. Barry Seal 
era un comandante della Compagnia 
aerea T.W.A. che conduceva una vita 
borghese e tutto sommato tranquilla e 
agiata. Come pilota era un asso. Per la 
sua abilità viene ingaggiato dalla C.I.A. 
(l’agenzia di spionaggio U.S.A.) affin-
chè compia, con un piccolo ma poten-
te aereo ad elica, ricognizioni su ter-
ritori dell’America Latina che la C.I.A. 
considera a rischio in quanto sedi di 
possibili rivoluzioni.

Durante una di queste missioni viene 
ingaggiato contemporaneamente da 
uomini del cartello della droga di Pa-
blo Escobar ed altri e così unisce allo 
scatto di fotografie per la C.I.A. (volo di 
andata) anche quello di trasportatore 



CALENDARIO PASTORALE IN EVIDENZA

OTTOBRE 2017
1 Dom FESTA DELL’ORATORIO a Salò e Villa
2 lun Veglia Missionaria - ore 20.30 - Monastero della Visitazione
4 mer Veglia per il nuovo Vescovo ore 20.30 - Monastero della Visitazione
5 gio In S. Giovanni: ore 16.30 Esposizione e Adorazione - ore 18.30: S. Messa

Catechesi degli Adulti: ore 20.30: Roè Volciano-SCAR
6 ven Primo Venerdì del mese: S. Comunione agli ammalati

Oratorio mariano [1] - 20.30 Chiesa della Visitazione
Inizio primo percorso per fidanzati a Fasano Zonale

7 sab ore 20.30 a Salò incontro ragazzi, genitori e catechisti delle medie 

8 Dom Presentazione Cresimandi - ore 9.30 a Villa
ICFR: Incontro genitori del 5° anno - Oratorio di Salò
Campoverde  - ore 18.30 inizio catechesi Adolescenti S. Messa/cena 

10 mar ore 16.00: S. Messa al cimitero
ore 20.30: Cena povera  - Gruppo Missionario 

12 gio Catechesi degli Adulti: ore 20.30: Roè Volciano-SCAR
13 ven ore 20.30 a Salò  - incontro genitori-padrini dei battesimi del 5 nov. e 8 dic.

Oratorio mariano [2] - 20.30: Chiesa della Visitazione
14 sab Incontro primo Gruppo Famiglie - in Oratorio 

15 Dom ICFR: Incontro genitori del 1° e del 3° anno
17 mar 20.30: Incontro per Catechisti a Villanuova MacroZona
18 mer ore 20.30 - in Canonica di Salò: Consiglio Pastorale Salò
19 gio Catechesi degli Adulti: ore 20.30: Roè Volciano-SCAR
20 ven Oratorio mariano [3] - 20.30: Chiesa della Visitazione
21 sab Presentazione dei battezzandi del 5 novembre - ore 18.00 a Campoverde 

Incontro secondo Gruppo Famiglie - in Oratorio Campoverde

22 Dom ICFR: Incontro genitori del 2° anno - Oratorio di Salò
Zonale ICFR: Incontro zonale a Toscolano
Ritiro per Genitori, Padrini e Cresimandi - a Villa

23 lun Redazione “Il Duomo Insieme” ore 20.30: in Canonica a Salò 
25 mer Consiglio Pastorale di Villa-Campoverde ore 20.30: a Campoverde

ore 21.00 Scuola di Comunità C.L. - Oratoriodi Salò
26 gio Catechesi degli Adulti: ore 20.30: Roè Volciano-SCAR
27 ven Confessioni per Padrini, Genitori e Cresimandi - ore 20.30: Chiesa di Villa

Oratorio mariano [4] - 20.30: Chiesa della Visitazione
28 sab Incontro terzo Gruppo Famiglie - Oratorio di Salò
29 Dom CRESIME E PRIME COMUNIONI - ore 10.30 a Villa

NOVEMBRE 2017
1 mer Solennità di tutti i Santi al mattino: Ss. Messe secondo orario festivo

ore 15.00: S. Messa al Cimitero; vespertina: ore 18.30 a Campoverde
2 gio Commemorazione dei defunti  - ore 7.30 e 15.00: Ss. Messa al Cimitero

ore 20.30: a S. Bernardino ufficio funebre per tutti i defunti dell’anno
3 ven Primo Venerdì del mese: S. Comunione agli ammalati
5 Dom Festa Patronale di San Carlo

Battesimi: ore 11.00 a Campoverde
ICFR 5: Scuola di preghiera - Monastero della Visitazione

Preghiera, riflessione e musica

Oratorio MARIANO
della ”Visitazione” - 4a edizione

Chiesa della Visitazione
Salò 

Piazza Vittorio Emanuele II

Mese del rosario
ottobre 2017

Maria Madre
della speranza

Venerdì  6  ottobre
Venerdì  13  ottobre
Venerdì  20  ottobre
Venerdì  27  ottobre

ore 20.30
Chiesa della Visitazione
p.za Vittorio Emanuele II

ORARI SS. MESSE

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

S. BERNARDINO
•   Festive: ore 9.00  -  17.00
•   Feriale: ore 9.00 

  S. BENEDETTO  
•  Festive:  ore  7.30 

S. ANTONIO ABATE CAMPOVERDE
•  Prefestiva: ore 18.30  
•  Festive: ore 11.00  -  18.30
•  Feriale: ore 18.00

S. ANTONIO da PADOVA VILLA
•  Prefestiva: ore 18.30  
•  Festive: ore   9.30
•  Feriale: ore 18.00 

S. GIUSEPPE
•  Festive: ore  10.00
•  Feriale: ore  17.30 (escluso giovedì)

CHIESA di RENZANO
•  Solo  sabato: ore 18.00 

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

MONASTERO DELLA VISITAZIONE  
•  Festive e feriali: ore 8.00

S. GIOVANNI
Solo feriale: ore  7.15 
(escluso il sabato) 

MOSTRA MISSIONARIA

ORATORI MARIANI


