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“Le Madonne di Salò”
Maria è la donna rivestita di grazie celesti: la donna perfetta 
lodata nel libro dei Proverbi (Prv 31, 10 ss.) “Ben superiore alle 
perle è il suo valore. In lei confida il cuore del marito. Essa gli 
dà felicità per tutti i giorni della sua vita... Apre le sue mani al 
misero, stende la mano al povero. Fallace è la grazia e vana è 
la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare.”
Le Madonne del Celesti (ben tre sono conservate in Duomo 
e un’altra in sacrestia) sono donne che diffondono luce: le 
grandi pupille, la carnagione madreperla e le vesti finissime, 
rendono la figura esile, quasi trasparente. 
È una donna delicata e allo stesso tempo vitale e dinamica. 
Lo sguardo sempre rivolto in basso, quasi incurante del Figlio, 
si compiace nel dispensare grazie ai figli che ricorrono a lei.
Nel quadro della Casa di Riposo, Maria incorona di grazia 
San Giuseppe, suo sposo, eleggendolo, come indica a Santo 
Stefano l’angelo in basso, a speciale patrocinio della città di 
Salò.
Il quadro che osserviamo ha una storia singolare. Fatto re-
lizzare nel 1688 dai disciplini della “Scuola di San Giuseppe” 
per l’altare dell’abside destra del Duomo, nel 1727, quando 
l’altare viene totalmente rinnovato, venne acquistato dall’O-
spedale di Salò. Nel secondo dopoguerra, viene affidato alla 
Parrocchia e spostato in San Bernardino, infine, passato alla 
proprietà dell’Azienda Sanitaria del Garda, si ottiene di far-
lo rimanere a Salò collocandolo nella Cappella della Casa di 
Riposo.
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GIORGIO GALIMBERTI
Nel 16° anniversario della scomparsa, i tuoi cari ti ricor-
dano con l’affetto di sempre.
Una S. Messa sarà celebrata nel Duomo di Salò sabato 25 
novembre alle ore 18.30

Sono tornati alla casa del Padre:
Salò

Musesti Emilia ved. Apollonio anni 81
Albini Giuseppina  anni 76
Quaranta Giovanni  anni 86

Campoverde
Bellotti Renato anni 67
Cotignola Salvatore anni 82

Tappe della vita
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Sant’Agostino, in un passo del libro 
le Confessioni, descrive così il suo 

tormento giovanile per la morte di un 
amico: 

“Mi portavo dentro un’anima dilania-
ta e sanguinante, e non trovavo dove 
deporla. Non certo nei boschi ameni, 
nei giochi e nei canti, nei conviti sfar-

zosi o fra i piaceri dell’alcova e delle 
piume; infine sui libri e i sui poemi si 
posava. Tutto per lei era orrore, per-
sino la luce del giorno; e qualunque 

cosa non era ciò che lui era, era triste 
e odiosa, eccetto i gemiti e il pianto. 
Qui soltanto aveva un po’ di riposo; 

ma appena di lì la toglievo, la mia 
anima, mi opprimeva sotto un pesan-

te fardello d’infelicità. Per guarirla 
avrei dovuto sollevarla verso di te, 

Signore, lo capivo, ma non volevo né 
valevo tanto, e ancora meno perché 

non eri per la mia mente un essere 
vivo e saldo, ossia non eri ciò che sei. 

Io ero rimasto per me stesso un luogo 
infelice, ove non potevo stare e donde 

non potevo allontanarmi. Dove po-
teva fuggire, infatti, il mio cuore via 

dal mio cuore, dove fuggire io da me 
stesso, senza inseguirmi?.”

Con acuta sensibilità Sant’Agostino ci 
aiuta a riconoscere che il dolore della 
morte non si ferma allo stato emotivo, 
ma è più globale e profondo: riguarda 
l’anima. 
Questa narrazione è un grido di dolore 
e di pentimento che, come in tutto il 
libro de le Confessioni, ha l’impronta 
della preghiera, con il rimprovero a se 
stesso per non essere stato capace di 
sollevare a Dio il fardello della propria 
infelicità.
Riporre la propria anima in Dio è il 
bisogno più profondo di ogni uomo, 
bisogno che si avverte ancor più nei 
momenti del dolore. 

I gesti cristiani della memoria 
vogliono, per questo, essere 
strumenti che aiutano il no-
stro animo a sollevare il pro-
prio dolore e trovare, anche 
per noi, il riposo che invo-
chiamo per i nostri defunti.

Al riposo dell’anima si giunge attraver-
so il silenzio che è la casa familiare ai 
gesti della memoria.

Non certo l’ossessivo tentativo di sot-
trarsi al dolore soffocandolo nel chias-
so dissacratorio del divertimento, e 
nemmeno rifugiarsi nell’enfasi delle 
emozioni o nel chiacchiericcio dei ri-
cordi può rispondere a questa invoca-
zione, ma solo il silenzio accompagna 
l’animo sulla soglia del mistero.
Un prezioso aiuto lo troviamo nei sug-
gerimenti dei riti della fede cristiana 
che propone gesti efficaci capaci di 
esprimere l’autenticità della memoria.
La fede della comunità
L’introduzione al “Rito delle esequie” 
precisa: “Nel celebrare le esequie dei 
loro fratelli, i cristiani intendono affer-
mare senza reticenze la loro speranza 
nella vita eterna. La liturgia cristiana 
dei funerali è una celebrazione del mi-
stero pasquale di Cristo Signore”.
La fede della comunità, è la prima fon-
te di consolazione e di speranza che 
porta vantaggio a coloro che piangono 
la scomparsa di una persona cara: è un 
gesto capace di infondere forza a chi, 
provato dal dolore, è sostenuto da una 
fede debole o incerta.
I Riti Funebri e la dignità del Corpo
“Il lutto ha sempre comportato segni e 
precise forme espressive. I riti funebri, 
mentre esprimono il congedo rituale 
dalla persona amata, aiutano parenti e 
conoscenti ad affrontare ed elaborare 
i loro sentimenti. Essi, inoltre, indicano 
sempre il fine della vita al quale la per-
sona defunta si è avvicinata”.
“I gesti di rispetto e di pietà riservati 
alla salma di Gesù dopo la sua morte 
e al momento della sepoltura hanno 
ispirato lungo i secoli il comportamento 
dei cristiani nei confronti dei defunti”.
L’aspersione e l’incensazione
La purificazione, invocata con il gesto 
dell’aspersione dell’acqua benedetta, 
non chiede soltanto che il defunto sia 
lavato dai peccati, ma implora il recu-
pero dell’integrità della grazia del Bat-
tesimo nel quale tutta la sua vita e la 
sua persona, sono stati innalzati alla 
dignità di Figlio di Dio. 
Allo stesso modo l’incensazione del 
corpo del defunto, che sale a Dio come 
un preghiera, riconosce la sua vera di-
gnità: “Divenuto, nel Battesimo, tem-
pio dello Spirito Santo”, anche il corpo 
inanimato conserva una sua dignità”.

Cimiteri: Luogo della Memoria
“Fin dai primi secoli le tombe degli apo-
stoli e dei martiri sono state contrasse-
gnate con i nomi e i simboli della della 
risurrezione. I cimiteri divennero luoghi 
di culto e di pellegrinaggio, espressione 
positiva della memoria e del riconosci-
mento della dignità personale dei de-
funti, luoghi di annuncio della speranza 
cristiana nella risurrezione”.
Diventano così luoghi della Comunità, 
luoghi che custodiscono la memoria, 
ma che appartengono alla quotidia-
nità della vita, segni che additano la 
meta ultima che è oltre, al di là dell’e-
sistenza mortale. Anche il corteo fu-
nebre verso il cimitero esprime il pro-
fondo legame alle persone che hanno 
condiviso il pellegrinaggio nei giorni 
della vita e della storia e, insieme  a 
loro, siamo incamminati verso una 
meta che ci oltrepassa. 

La cremazione
La potenza della risurrezione oltrepas-
sa ogni limite umano e non è ostaco-
lata dalle modalità di sepoltura. Tut-
tavia, non solo la celebrazione delle 
esequie, ma anche le forme di sepol-
tura devono testimoniare la fede nella 
risurrezione. 

a cura di Mons. Gianluigi Carminati  La Parola del Parroco
 
Il riposo dell’anima
I giorni del silenzio e i gesti della memoria 
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La scuola, oggi più che mai, non 
deve solo essere pronta ad ac-

cogliere le novità, sia sul piano degli 
strumenti che su quello delle metodo-
logie: deve essere capace di anticipare 
i tempi, di intuire dove stia andando il 
futuro, di plasmare giovani recettivi e 
duttili, adatti al mondo che si evolve 
rapidamente. 

E il futuro oggi è multiculturale e mul-
tilingue. Per questo la scuola deve cor-
rere nella direzione della specializza-
zione linguistica. 

All’Istituto Enrico Medi da anni, ormai, 
si lavora in quest’ottica: molte sono le 
lingue straniere proposte agli studenti 
della secondaria superiore ed inferio-
re; inglese, tedesco, spagnolo, fran-
cese, russo vengono affrontate come 
materie curricolari o come laboratori 
opzionali, sempre con docenti madre-
lingua che preparano i ragazzi a soste-
nere gli esami necessari per ottenere 
le certificazioni internazionali, sempre 
più indispensabili per accedere all’uni-
versità e nel modo del lavoro.

Forti di questa competenza, alcuni 
anni fa abbiano dato vita alla Classe 
Europa,  una classe della SSI nella qua-
le alcune materie  vengono svolte solo 
in inglese o in tedesco, e nella quale le 
ore di lingua inglese sono potenziate 
in preparazione al  Key English Test. Il 
progetto della Classe Europa sta per ar-
rivare al primo traguardo, con gli esa-
mi conclusivi della 3C: ma anche senza 

attendere quel momento, possiamo 
affermare che i risultati sono molto 
soddisfacenti e i nostri giovani allievi 
dimostrano di aver acquisito già una 
competenza linguistica davvero note-
vole per la loro età. La Classe Europa è 
già una sicura realtà, e lo dimostrano 
le molte richieste per accedervi.

Sulla scia di questa innovazione, a set-
tembre 2018 partiranno i nuovi Licei 
“Progetto Europa”, potenziamenti dei 
nostri licei scientifico e linguistico, nei 
quali la maggior parte delle materie 
saranno parzialmente svolte in alcune 
delle principali lingue europee. Si trat-
ta di un progetto di alto profilo e dalla 
spiccata specializzazione, che però non 
vogliamo sia riservata solo agli studen-
ti provenienti dalla Classe Europa della 
nostra SSI: per questo sono già stati 
attivati i corsi, della durata dell’intero 
anno scolastico, in preparazione all’e-
same di ammissione al liceo Progetto 
Europa. Anche gli studenti provenienti 
da altre scuole medie, ed intenziona-
ti a frequentare un liceo d’eccellenza, 
potranno così essere adeguatamente 
preparati per affrontare questo im-
pegnativo e assai stimolante percorso 
scolastico.

L’Istituto Medi organizza corsi di per-
fezionamento/aggiornamento con 
insegnante madrelingua per i docenti 
dell’istituto, poiché in tutte le materie 
è previsto l’utilizzo di una lingua stra-
niera.

Medi sempre più internazionale

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

“La Chiesa cattolica ha sempre prefe-
rito la sepoltura del corpo dei defunti. 
Attraverso la pratica della sepoltura 
nei cimiteri, la comunità cristiana […] 
esprime la cura e il rispetto dei cristiani 
per i defunti e soprattutto la fede nella 
risurrezione dei corpi”.

Pertanto, la Chiesa raccomanda viva-
mente che si conservi la consuetudine 
di seppellire i corpi dei defunti. “La 
Chiesa permette la cremazione se tale 
scelta non mette in dubbio la fede nel-
la risurrezione”.

La deposizione delle ceneri

“La cremazione si ritiene conclusa solo 
al momento della deposizione dell’urna 
nel cimitero. [...]. La prassi di sparge-
re le ceneri in natura, oppure di con-
servarle in luoghi diversi dal cimitero, 
come, nelle abitazioni private, solleva 
non poche domande e perplessità.
La Chiesa ha molti motivi per essere 
contraria a simili scelte, che possono 
sottintendere concezioni panteistiche 
o naturalistiche. Soprattutto nel caso di 
spargimento delle ceneri o di sepolture 
anonime si impedisce la possibilità di 
esprimere con riferimento a un luogo 
preciso il dolore personale e comunita-
rio. Inoltre si rende più difficile il ricor-
do dei morti, estinguendolo anzitempo. 
Per le generazioni successive la vita di 
coloro che le hanno precedute scompa-
re senza lasciare tracce”.
La mancanta attenzione ai significati, 
guidata da spinte solo emotive, può 
essere indotta perfino alla dissacrazio-
ne tanto da giungere a trasformare le 
ceneri in pietre preziose.

I gesti della fede, con i loro riferimen-
ti simbolici, danno compimento al già 
ricco patrimonio umano della memo-
ria che raccoglie, oltre ai sentimenti di 
rispetto, di pietà e di cordoglio  anche 
la riconoscenza e l’ammirazione unite 
alla volontà di custodire e onorare la 
memoria delle persone care. 

La fede, infatti, ci apre un orizzonte 
più grande, l’unico nel quale possia-
mo trovare pace: “Solo in Dio riposa 
l’anima mia”, risponde il Salmo 62, al 
tormento del giovane Agostino e all’a-
nima di ciascuno di noi.

Bottura Simone
Cavedaghi Daniela
Ciato Giovanni
Cobelli Renato 
Dondio Lamberto
Giannetta Caravaggi Gianna
Giacomuzzi Giancarlo
Madureri Luisa

Manni Anna
Marelli Bruno         
Monti Osvaldo 
Oliari Mario
Beretta Alfredo   
Pampagnin Eraldo
Rizza Augusto
m. Carminati Gianluigi
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sede: SALÒ - Via Bezzecca, 8 - tel. 0365 41552 - Fax 0365 43239

FIORISTA E ONORANZE FUNEBRI   -   DOMUS  FUNERARIA
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Servizi funebri completi - Vestizione salma

Pratiche trasporti in Italia ed estero
agenzie:  S. Felice d/Benaco - tel. 0365 41552
                  Puegnago - tel. 0365 41552
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MOTORI - IMBARCAZIONI 
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MOTONAUTICA ZANCA
SALÒ  - via Muro, 2 Tel/Fax  0365  43476
MANERBA  -  Via Case Sparse,103/A
                           Tel/Fax 0365  654230

Tanto diversi, tanto uguali
Ascolto, in sala insegnanti, le conver-
sazioni che i colleghi intessono duran-
te gli intervalli della ricreazione. “Stai 
attenta” (la maggioranza degli inse-
gnanti è femminile), avverte l’anziana 
rivolgendosi alla neo assunta, “che 
gli studenti sono cambiati moltissimo 
dall’epoca della tua infanzia! Non sono 
più gli stessi. Di anno in anno si verifi-
ca un cambiamento inimmaginabile e 
non sempre in meglio!”. Si e no.
A me sembrano bambini e adolescenti 
della stessa età che avevo io quando 
frequentavo le scuole inferiori e quel-
le superiori. Questo mi pare un punto 
fermo. Si alzano sempre presto, il loro 
orario scolastico e la loro cartella sono 
sempre pesanti. I loro insegnanti (buo-
ni o cattivi che siano) rimangono piatti 
prelibati nel menù delle loro conversa-
zioni.
Ci sono, tuttavia, alcune differenze. 
Sono più numerosi che nella mia infan-
zia. Allora, per molti, gli studi si con-
cludevano con la licenza elementare o 
con le Scuole di Avviamento. Oggi poi, 
in classe, essi sono di molti “colori”: 
frutto di quella mondializzazione che 
ha generato una mobilità inedita, de-
stinata a durare, non sempre ben ge-
stita.
Tuttavia, se ci penso bene, c’é un’altra 

fondamentale differenza fra gli studen-
ti di oggi e quelli di ieri: ”non portano i 
maglioni ereditati dai fratelli maggiori” 
(Daniel Pennac). Questo accade anche 
perché, spesso, sono figli unici. Que-
sta è una differenza vera! Mia madre 
Rina sferruzzava un maglione a Dario 
che, una volta cresciuto, lo passava a 
me. Spesso la “cosa” succedeva anche 
agli abiti di papà Lorenzo: rivoltati e 
rappezzati, venivano adattati alle mie 
misure. Questi capi di abbigliamento 
rappresentavano la quasi inevitabile 
sorpresa di Natale. Non c’era alcuna 
marca, alcuna etichetta “pullover by 
mamma”. Eppure la stragrande mag-
gioranza dei ragazzini della mia ge-
nerazione portavano dei pullover by 
mamma e dei pantaloni già “abitati” 
dal babbo.
Oggi non é più così. Ci pensa la Marke-
ting Baby-sitter a vestire grandi e pic-
coli. E’ lei che veste, nutre, disseta, cal-
za, incapella, rifornisce tutti quanti. E’ 
lei che barda gli studenti di elettroni-
ca, fa loro inforcare roller, bici, scooter, 
moto, monopattino. È lei che li distrae, 
li informa, li connette, li mette sotto 
flebo musicale costante e li sguinzaglia 
ai quattro angoli dell’universo consu-
mabile. E quando i ragazzi si siedono 
in classe, è sempre lei che vibra nelle 
loro tasche per tranquillizzarli: “sono 

qui, nel tuo telefonino: non sei ostag-
gio del ghetto scolastico!”.

Non so cosa proviate voi, ma ogni vol-
ta che si parla di scuola ho la sensazio-
ne di essere bloccato da una specie di 
ragnatela, da vincoli inestricabili che 
impediscono qualunque confronto si-
gnificativo.

Penso – sognando – a una scuola che 
si qualifichi con attività, studi, ricerche, 
confronti, letture, conferenze gestite 
da esperti o dagli stessi studenti, attivi-
tà di laboratorio, di stage, anche di la-
vori vari. Penso a iniziative non estem-
poranee o residuali, ma intese come la 
struttura portante e metodologica di 
un  percorso di apprendimento. Sogno 
una scuola come un vero laboratorio 
di ricerca. Per tutti: anche per coloro 
che, secondo un sistema di gerarchie 
per me molto opinabile, siamo soliti 
collocare in quello che riteniamo esse-
re il segmento più alto della formazio-
ne: i licei.

Pensieri in libertà, direte. Fantasie che 
nascono dopo qualche ora di lezione 
in aula. Parliamone!? Possiamo farlo. 
Il futuro della società é dietro l’angolo. 
I ragazzi e gli adolescenti che incontro 
ogni mattina sono “questo” futuro.

Renato Cobelli

Scuola paritaria cattolica  a cura della Scuola “E. Medi”
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Il Festival della Missione si è con-
cluso con risultati oltre le più rosee 

aspettative. Dalla sera di giovedì 12 ot-
tobre a quella di domenica 15 si sono 
susseguiti più di 30 eventi, fra tavole 
rotonde, concerti, rappresentazioni te-
atrali e spettacoli, a cui vanno aggiunte 
le 22 mostre collegate al Festival e gli 
incontri nello Spazio Autori. Oltre 80 
gli ospiti coinvolti, alcuni arrivati dall’e-
stero: religiosi e religiose, tre cardinali 
e diversi vescovi, ma anche protagoni-
sti della cooperazione internazionale, 
scrittori, giornalisti, studiosi e artisti.
Straordinaria la partecipazione di pub-
blico per un Festival alla sua prima edi-
zione: circa 15mila le presenze negli 
eventi al chiuso, compresi coloro che 
hanno visitato le mostre disseminate 
in vari luoghi della città e in provincia. 
Gli incontri svoltisi in Università Catto-
lica, nel prestigioso Salone Vanvitellia-
no e all’Auditorium San Barnaba hanno 
fatto registrare, nella quasi totalità dei 
casi, il tutto esaurito, così come il con-
certo dei The Sun all’ex PalaBrescia.
A questo numero va aggiunto quello, 
difficilmente stimabile, di coloro che 
hanno assistito agli eventi in piazza: da-
gli spettacoli di animazione di strada alle 
esibizioni corali (quello del Coro Elykia, 
domenica mattina, ha riempito la piaz-
za Paolo VI), per arrivare agli “aperitivi 
con il missionario”, una proposta che ha 
suscitato grande interesse.
Il Festival è stata un’esperienza stra-
ordinaria di comunione. Lo spirito di 
comunione tra i diversi organismi e 
persone che vi hanno lavorato non è 
mai mancato. Una comunione speri-

mentata anche con i tanti ospiti venuti 
da vari luoghi del mondo e con la Chie-
sa di Brescia e le sue istituzioni. Que-
sta comunione è la sola che, come ha 
ricordato mons. Galantino nell’omelia 
di domenica, in un mondo lacerato e 
diviso può testimoniare la bellezza e 
la gioia del Vangelo, parola di vita e di 
senso per ogni uomo e donna ai crocic-
chi delle strade per invitarli alla festa e 
al banchetto dove nessuno è escluso.
«Soddisfazione e gioia» sono i sen-
timenti con i quali il direttore artisti-
co, Gerolamo Fazzini, saluta la prima 
edizione del Festival della Missione: 
«Soddisfazione perché l’evento è sta-
to percepito per quel si voleva fosse, 
ossia un’espressione di “Chiesa in usci-
ta” che va nelle piazze, provando a 
parlare i diversi linguaggi della gente. 
Gioia perché a Brescia si è assistito a 
una festa vera, segnata da un clima di 
condivisione e di allegria palpabile, e, 
insieme, perché “Mission is possible” 
è stato un festival “diverso” dai tan-
ti di cui pullula l’Italia. Diverso per la 
dimensione della preghiera come filo 
conduttore costante, per l’attenzione 
alle periferie (memorabile l’incontro in 
carcere), per la mobilitazione di tante 
realtà che hanno permesso di acco-
gliere centinaia di persone a Brescia, 
per la valorizzazione di progetti-segno 
per i quali si è chiesta la solidarietà dei 
partecipanti». Ma la gioia più grande 
- conclude Fazzini - consiste nella sen-
sazione che «ora il mondo missionario 
ha forse ritrovato, dopo questa scom-
messa vinta, una carica di entusiasmo 
in più per provare a comunicare la mis-
sione di sempre in modo nuovo».

Nella prima omelia del vescovo 
Pierantonio nella Santa Messa 

di ingresso del giorno 8 ottobre, è già 
possibile leggere quelli che saranno i 
tratti e gli impegni che segneranno 
il suo episcopato, come risposta alla 
domanda: cosa chiede il Signore alla 
vigna, alla Chiesa, che è in Brescia? 
Riportiamo uno stralcio della parte 
conclusiva dell’omelia.
“Parlando ai cristiani di Ippona il 
vescovo Agostino disse di se stesso: 
“Con voi cristiano, per voi vescovo”.  
È quanto vorrei ripetere anch’io a 
tutti voi. Sono convinto che la fede 
in Cristo e il battesimo ricevuto è ciò 
che abbiamo di più prezioso. Tutta-
via, vorrei aggiungere anche questo: 
che cioè da oggi io sono uno di voi. 
Sono e vorrei essere un bresciano tra 
i bresciani. Vengo da Milano e porto 
con me una storia, una tradizione, 
un patrimonio di bene che mi ha 
plasmato. Permettete che dica che 
sono fiero di appartenere alla Chiesa 
da cui provengo. Ma da oggi io sono 
qui, pastore del popolo di Dio che è 
in questa diocesi e in questa città. Da 
subito io cercherò – e un poco già 
l’ho fatto – di immergermi in que-
sto fiume di grazia che mi precede. 
Sento che una Chiesa mi accoglie 
dentro una grande storia e le sono 
grato per la fiducia che già mi dimo-
stra. Vorrei dirle che questa fiducia 
è sin d’ora ricambiata da un affetto 
sincero e dal desiderio di fare della 
mia vita, di questi anni della sua ul-
tima stagione, “un’offerta sull’altare 
della vostra fede” – come dice bene 
san Paolo (cfr. 1Tm 4,6)). La vita di 
un Vescovo appartiene al Signore 
e al popolo di Dio che è chiamato 
a servire. E così io vorrei che fosse. 
Altro non ho chiesto al Signore men-
tre si avvicinava questo giorno. So 
bene che il desiderio non basta. Sarà 
la vita di ogni giorno a trasformarlo 
in vero amore. Anche gli errori e le 
debolezze, che da parte mia so bene 
non mancheranno, contribuiranno a 
renderlo tale, se vivremo tutto con 
fede e in reciproca comprensione. 
Abbiamo tutti bisogno della mise-
ricordia di Dio! A lui dunque ci affi-
diamo, sicuri che con il suo aiuto e 
con la buona volontà di tutti potre-
mo scrivere qualche buona pagina di 
storia”.
Missione compiuta!

Avvenimenti Diocesani a cura di Anna Manni

Con voi Cristiano
per voi Vescovo
L’Omelia di Mons. Tremolada 
al suo ingresso in Diocesi

Il mese 
scorso

a Brescia
il festival

nazionale 
della

missione

Mission
is Possible
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Chi ha avuto modo di leggere il 
notiziario di Settembre ed ha ri-

sposto alle varie domande poste dal 
questionario allegato ha senza dub-
bio capito lo sforzo che la Parrocchia, 
con spirito pastorale, ha inteso fare 
per raccogliere sotto un‘unica voce le 
nostre Frazioni di Villa e Campoverde. 
L’appello ai nostri lettori per avere sug-
gerimenti che diano un orientamento 
verso questa direzione ha avuto buon 
esito. 

I cesti distribuiti nelle varie chiese 
hanno raccolto 220 schede; un buon 
numero considerando che l’iniziativa, 
voluta dal nostro Parroco, è stata la 
prima sull’argomento, segno che il suo 
messaggio che vuole abbracciare l’in-
tera comunità è stato capito.  

Dalla lettura dei questionari, che è sta-
ta attenta e ponderata, si sono tratte 
conclusioni che desideriamo riferire 
brevemente.  

Valutando l’età di chi ha risposto ci 
siamo accorti che poche sono le sche-
de compilate da lettori con età infe-
riore ai cinquant’anni e in stragran-
de maggioranza da mani femminili. 
Appare evidente che sono sempre le 
nostre donne, le madri e le nonne, 
ciascuna a suo modo, nell’ambito del-
la famiglia, a portare l’amore annun-
ciato dalla buona novella. L’impegno 
del lavoro e le distrazioni di un altro 
mondo nel quale vivono, hanno ri-
dotto la partecipazione di uomini e 
giovani. Sta ora alla redazione vedere 
come raggiungerli.  

Nel complesso è piaciuto quanto pro-
posto dal Notiziario lungo la strada 
che ha fatto in questi ultimi anni; per 
i pochi che si sono espressi diversa-
mente o hanno proposto di sviluppare 
percorsi nuovi, la Parrocchia si riserva 
di valutare attentamente le varie ri-
chieste.

Per quanto riguarda la collaborazione 
fra le Parrocchie, un’ampia maggio-
ranza di chi si è espresso considera il 
Notiziario parrocchiale utile e lo indica 
come veicolo di scambio di idee e oc-
casione di conoscenza reciproca, men-
tre alcuni auspicano che si possa fare 
un’unica redazione.

Poche sono state nel complesso le 
risposte pervenute dalle frazioni di 
Campoverde e Villa. Ci attendiamo co-
munque che possano, ciascuna per sé, 
individuare loro esponenti che inten-
dano partecipare con articoli, magari a 
rotazione, in omaggio ad una maggio-
re collegialità, e presenziare anche alla 
serata mensile della Redazione ove si 
discute sull’impaginazione dei vari ar-
gomenti portati. 

Riguardo alla periodicità, quasi tutti si 
sono espressi a favore della cadenza 
mensile. Per quanto riguarda il soste-
gno finanziario dei lettori, una grande 
maggioranza si è dichiarata favorevole 
e ha confermato la forma dell’abbona-
mento.

Su questo argomento torneremo nel 
prossimo numero, con una proposta 
“missionaria” a tutti i lettori.

 Questionario

Onoranze 
Funebri TEDESCHI
Casa funeraria “San Benedetto”

 
Tel.  0365 40162
Cell. 337434380

La comunità ha dato una risposta chiara 
A noi ora interpretarla
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Abbiamo da poco iniziato un nuo-
vo Anno di Fede nel Signore. 

Abbiamo nel cuore una certezza: Gesù 
è Risorto! Questa certezza abita in noi 
e genera una vera gioia, incontenibile, 
che desideriamo condividere. 
È questo infatti l’annuncio dell’apo-
stolo: rendere ragione. Ecco perché in 
questa esperienza di vita siamo tutti 
coinvolti, adulti e fanciulli, perché la 
salvezza è per tutti. L’incontro con il 
Signore Gesù infatti non è un’esclusiva 
solo per pochi intimi. Gesù desidera in-
contrare tutti, ma proprio tutti.
Gli incontri che vivremo desiderano 
essere un’opportunità per riconoscere 
come, ogni giorno, il Risorto ci viene 
incontro, parla alle nostre persone, in-
terroga il nostro quotidiano. L’annun-
cio cristiano inoltre non ha preclusione 
di età: non è cioè un “insegnamento” 
da apprendere solo da fanciulli. 

È l’incontro con una persona viva: 
Gesù. Questa esperienza si vive giorno 
per giorno.  
L’apostolo inoltre ci chiede di rendere 
ragione della SPERANZA che è in noi. 

Che cos’è questa speranza di cui ci par-
la? La speranza cristiana non è una ve-
rità o un atteggiamento del cuore, ma 
è una Persona, è il Signore Gesù che 
riconosciamo vivo e presente in noi e 
nei nostri fratelli, perché Cristo è risor-
to!
Di questa speranza non siamo perciò 
chiamati rendere ragione a livello te-
orico, a parole, ma soprattutto con la 
testimonianza della vita.

Cristo è vivo ed abita in noi: gli incontri 
proposti sono pertanto un’opportunità 
per lasciare che Gesù si renda visibile 
ai nostri occhi. 

Rendere ragione della Speranza che è in Noi   (1Pt 3,8-17)

Cammino di Fede 2017/2018

29 Ottobre - Prime comunioni e cresime a Villa

Oratori  

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

Da quest’anno le nostre Comunità 
di Campoverde, Villa e Salò iniziano 
una stretta collaborazione nell’am-
bito della catechesi per i genitori ed 
i fanciulli.  Ogni realtà cercherà co-
munque di mantenere una propria 
identità, vivendo però dei momenti 
di condivisione di fede comuni che 
rafforzeranno la fede di tutti.

I catechisti aiuteranno i nostri fanciul-
li a percepire Gesù come “Qualcuno 
di buono per sé”: non lasciamoli soli! 
Tutti noi sappiamo che il Signore Gesù 
deve diventare sempre di più il nostro 
modello di vita, “Comportandoci come 
Lui si è comportato!” (papa Francesco). 
Sappiamo inoltre che Gesù continua 
ad amare il mondo attraverso coloro 
che gli fanno spazio nella loro vita. 
Consapevoli di questa Sua presenza 
apriamo i nostri cuori alla Sua grazia!
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Martedì 10 ottobre siamo andati 
alla chiesa di San Bernardino, 

per vedere la mostra su San Giuseppe 
Freinademetz. Ce l’hanno presentato 
due missionari, donandoci tre consi-
gli: l’importanza dello studio, che deve 
essere affrontato seriamente sin dalle 
elementari perché poi ci accompagne-
rà per tutta la vita, e non bisogna pren-
derlo sotto gamba, poi ci hanno fatto 
riflettere anche sui cellulari, e ci han-
no spiegato che non dobbiamo stare 
troppo attaccati al telefono, quindi 
perdere tempo, non dobbiamo fare i 
bulli e non stare ad ascoltarli ma so-
prattutto non bisogna seguirli. Appena 
terminata l’introduzione abbiamo vi-
sto la mostra, mentre il don Gianluca 
ce la spiegava. 

Nella mostra è descritta la vita di 
Giuseppe e dei suoi “miracoli” fatti 
in Cina, infatti quando lui è arrivato 
c’erano solo 150 cristiani e quando è 
morto erano più di 85000 e una cosa 
che ci ha davvero meravigliato è che 
lui non ha portato le sue tradizioni ma 
si è ambientato e ha seguito le loro: 
dai cibi, ai vestiti, infatti, in una lettera 
racconta che mangiava quasi sempre 
riso e pesce, e che si vestiva come un 
sacerdote orientale.
Sfortunatamente, in Cina arrivò la pe-
ste e il tifo, e per questo morì molta 
gente, ma lui non li ha lasciati da soli, 
ed è rimasto lì con loro, per fargli ca-
pire che DIO C’È SEMPRE ANCHE NEI 
MOMENTI PIÙ DIFFICILI è L’AMICO 
PERFETTO che non ci abbandona mai, 
e lui con la speranza e la preghiera cer-
cava di farglielo capire: NON ERANO 
SOLI. Giuseppe ha trovato il coraggio 
in Lui ed è rimasto con i suoi amici per 
aiutarli. Purtroppo è deceduto intor-
no agli anni trenta, e venne sepolto; 
ma la sua tomba non fu accolta con 
piacere; infatti, venne distrutta ed è 
rimasta solo la lapide. Finalmente, nel 
2003 papa Giovanni Paolo secondo lo 
proclamò santo, facendo riconoscere 
un suo miracolo. Papa Paolo VI aveva 
un’immagine di Giuseppe appesa da-
vanti al suo letto. Secondo noi lui era 
un uomo molto coraggioso e forte, 
ma non nel senso di muscoli. Aveva 
un animo forte, perché faceva ben 2 
km al giorno per andare a scuola ed 
ebbe una vita dura. Pregava e studiava 
e purtroppo venne anche bocciato;.Fu 
all’ora che capì cosa fare nella vita: il 
missionario ed aiutato dal suo paese, 
dal vescovo e dal suo amico tessitore, 
al quale dedicò la sua prima lettera. 

Andò in città a finire gli studi; non si 
perse d’animo neanche quando scoprì 
che doveva ripetere due anni perché 
doveva imparare il tedesco. Finì gli 
studi e divenne sacerdote; ma il suo 
sogno era un altro. Appena lesse su 
un giornale di una nuova casa mis-
sionaria, chiese subito il permesso al 
vescovo per trasferirsi lì, dove terminò 
gli studi e divenne missionario, per poi 
andare in Cina.
Noi non avremmo mai avuto lo stesso 
coraggio che ha avuto lui nel intrapren-
dere il suo viaggio verso il Signore.
Secondo noi dovremmo approfondire 
le storie dei santi perché su molti non 
sappiamo nemmeno l’esistenza, infatti 
molti di noi non sapevano quasi nien-
te su Giuseppe ma, grazie a questa 
mostra, abbiamo approfondito la sua 
storia e adesso sappiamo molto di lui 
e speriamo anche di vedere altre mo-
stre come questa, perché servono a 
conoscere qualcosa di più sulla vita dei 
santi e a capire come si fa a seguire in 
vari modi il Signore. I santi sono delle 
persone come noi, anzi alcune volte 
sono meno fortunati di noi; oppure 
ricchi che lasciano tutto per seguire la 
vera ricchezza: DIO e, per di più, sono 
stati capaci di capire cosa serve per 
ascoltare e seguire le vie del Signore.
Speriamo che anche noi riusciremo a 
seguirle come hanno fatto loro. Que-
sta mostra è stata interessante e stu-
penda e ci ha fatto conoscere cose 
nuove e speriamo di fare altre espe-
rienze simili!
Gruppo San Giovanni Piamarta: Anna 
A., Anna S., Camilla, Stefano, Tomma-
so, Andrea, Seth, Nicola, Angela, Sara, 
Viola, Valentina, Elena ed Elisabetta 

San Giuseppe Freinademetz
Un missionario della Val Badia in Cina
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Quando don Brochero è beatificato, 
il 14 settembre 2013, nella città che 
porta il suo nome, Papa Francesco scri-
ve: ‹‹Finalmente il sacerdote Brochero 
è stato annoverato fra i beati: è una 
grande gioia ed una grande benedizio-
ne per il popolo argentino e per i de-
voti di questo pastore con l’odore delle 
pecore, che si è fatto povero fra i po-
veri, che lottò sempre per essere vicino 
a Dio ed alla gente. E’ una carezza di 
Dio al nostro popolo sofferente››.   E’ 
un sacerdote impavido, don Brochero, 
coraggioso, umile, parroco amatissi-
mo per più di quarant’anni di una par-
rocchia immensa: più di quattromila 
chilometri quadrati di montagne e di 
valli, per lo più deserte, in cui vivono 
diecimila abitanti, in piccole comunità 
sparse ovunque, senza strade né scuo-
le, in un isolamento totale, in grande 
povertà. 

Mi piace immaginare, oggi – dice 
papa Francesco – Brochero parro-
co sulla sua mula, mentre percor-
reva i lunghi sentieri aridi e desola-
ti della sua immensa parrocchia… 

‹‹Conobbe ogni angolo della sua par-
rocchia. Non rimase in sacrestia a pet-
tinare pecore. Il curato Brochero era 
una visita di Gesù stesso ad ogni fami-
glia. Portava con sé l’immagine della 
Vergine, il libro delle preghiere con la 
parola di Dio, il necessario per celebra-
re la Messa quotidina. Lo invitavano a 
bere un matè, chiaccheravano e Bro-
chero parlava loro in un modo che tutti 
comprendevano, perché gli usciva dal 
cuore, dalla fede e dall’amore che nu-
triva per Gesù››.

Una bella famiglia argentina
Josè Gabriel Brochero nasce il 6 mar-
zo 1840 a Villa santa Rosa, provincia 
di Cordoba, nell’est dell’Argentina. 
I genitori sono buoni e generosi, di 
grande fede, poveri ma laboriosi; Josè 
è il quarto di dieci figli: ‹‹Una pace 
inalterabile – scrive – e un’incessante 
attività regnavano in questa casa, po-
vera dal lato della ricchezza, ma ricca 
di virtù che facevano fiorire la gioia in 
tutte le nostre occupazioni››. I bambini 
Brochero crescono felici e puri, di una 
esemplare innocenza e carità; Josè ha 
un carattere gioioso e sereno, è pieno 
di attenzioni continue in famiglia e con 
gli altri; bambino, si sente fortemente 
attratto verso il sacerdozio: quando è 
sicuro della chiamata, parla con i ge-
nitori, che ringraziano Dio per questo 
dono. Nel 1856 Josè Gabriel entra nel 
seminario di Nostro Signore di Loreto, 
a Cordoba. Gli anni del seminario non 
sono sempre facili: spesso è al centro 
di derisioni e umiliazioni per la sua 
povertà, ma Josè è felice, sempre.  E’ 
il suo mondo, è il sogno che si avvera, 
è la gioia di conoscere gli “esercizi spi-
rituali” di Sant’Ignazio, la sua fonte di 
verità, la perenne guida della sua vita: 
‹‹Chi vuole venire con me, lavori con 
me; mi segua nelle fatiche, per seguir-
mi anche nella gloria››: così Gesù negli 
“esercizi spirituali” e così sente Josè. 
Ogni anno partecipa al ritiro dei gesu-
iti di Cordoba, frequenta l’Università 
nazionale maggiore di San Carlos e nel 
1866 è ordinato sacerdote: sente for-
temente la sua missione sacerdotale 
come messo per salvare le anime. Nel 
1867 Cordoba è colpita dal colera; mi-
gliaia le vittime e don Josè dona tutto 
sé stesso per stare vicino agli abitanti, 
non teme il contagio: ‹‹Brochero – ri-
corda un testimone – lasciò il pensiona-
to per mettersi al servizio dell’umanità 
sofferente. Lo si vedeva correre da un 
malato all’altro, offrendo conforto re-
ligioso ed umano, raccogliendo le loro 
ultime confessioni e dando l’assoluzio-
ne››.
Nel 1869 don Brochero è nominato 
parroco della parrocchia di Sant’Al-
berto, immensa, tre giorni di viaggio a 
dorso di mulo, attraverso le montagne. 
Qui, amatissimo, costruisce chiese e 
scuole, ponti, strade, canali per l’agri-
coltura, incentra la sua azione pasto-
rale sulla preghiera, sugli esercizi spiri-
tuali, e apre nella parrocchia una gran-
de casa per gli esercizi. Papa Giovanni 
Paolo II definisce i luoghi in cui si ten-

gono gli esercizi ‹‹i polmoni della vita 
spirituale per le anime e le comunità 
cristiane ››. Colpito dalla lebbra per es-
sere stato vicino ad un lebbroso, muo-
re a 73 anni, il 26 gennaio 1914 ‹‹Ora 
tutto il mio armamentario è pronto per 
la partenza ››.

Pot-an-fen alla creola

Ciò che i fedeli più amano di don Bro-
chero è il suo linguaggio semplice, 
chiaro, popolare. Legge ogni lunedì il 
testo del Vangelo della domenica per 
meditarlo durante la settimana e le sue 
omelie sono comprese da tutti. Davan-
ti al pubblico colto della cattedrale di 
Cordoba non offre sermoni raffinati 
e difficili ma solo un “pot-an-fen alla 
creola”, come lui stesso dice, un bollito 
contadino con verdure. Autentico anti-
conformista, don Josè è vicino a tutti 
ed invita agli esercizi anche uomini lon-
tani dalla fede, ma ‹‹insigniti – come 
dice – dalla misericordia divina, perché 
la grazia di Dio è come la pioggia, che 
cade su tutti ››. E così aiuta a ritornare 
sulla buona via il terrore del paese, un 
bandito che attacca convogli, lo incon-
tra, gli paga i debiti, lo convince all’one-
stà, lo invita ai ritiri. E’ questo coraggio 
apostolico, questo cuore compassione-
vole ad affascinare: ‹‹Guai se il diavolo 
mi ruba un’anima!›› dice.

‹‹Don Brochero - osserva papa Fran-
cesco – è un pionerie nell’uscire verso 
le periferie, per portare a tutti l’amo-
re, la misericordia di Dio. Si logorò 
sulla mula, a forza di uscire a cercare 
la gente, come un prete di “strada”, 
un collejero della fede. E’ questo che 
Gesù vuole oggi, discepoli missionari, 
collejeros della fede! Brochero era un 
uomo normale, fragile come uno qua-
lunque di voi, ma conobbe l’amore di 
Gesù, si lasciò forgiare il cuore dalla 
misericordia di Gesù››.

Santo del mese  a cura di Luisa Madureri

Beato Josè Gabriel Brochero

Pasticceria

Vassalli
Bomboniere

Confezioni regalo

Una carezza di Dio
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FILIALE DI CUNETTONE DI SALÒ
Via Zette, 31 - tel. 0365 438058

“Vegliate: non sapete né il giorno né l’ora”

a cura di Oswald  In ascolto della Parola

In queste ultime settimane dell’An-
no Liturgico, le sacre Scritture di 

Domenica 12 novembre, XXXII Do-
menica del Tempo Ordinario, invitano 
all’urgenza della vigilanza, ad un con-
tinuo senso di attesa, perché lo Sposo 
è vicino e vuol essere accolto da cuori 
ben disposti. Non basta che nella vita 
si sia acceso il lume della fede, è ne-
cessario alimentarlo e per questo bi-
sogna avere sempre con sé l’olio della 
preghiera, dello studio della Parola 
di Dio, della carità. Non basta quindi 
aver scelto di essere cristiani, è ne-
cessario nutrirsi dei mezzi per vivere 
come tali. 
La liturgia della Parola di Domenica 
12 novembre, ci parla dell’attesa del 
Signore che viene. La saggezza “cri-
stiana” richiede un impegno serio ed 
attivo, fedele e perseverante. Occor-
re fare davvero la volontà di Dio ogni 
giorno. 
Nella prima lettura, tratta dal libro 
della Sapienza (6,12-16), apprendia-
mo che la Sapienza viene personifi-
cata nelle vesti di una figura femmi-
nile affascinante, che i giusti cercano, 
amano e trovano... Dio la dona, ma 
bisogna esserne degni. Con immagini 
abituali della letteratura sapienziale, 
l’autore di questo libro della diaspo-
ra giudaica colta, costruisce un invito 
alla ricerca ansiosa della Sapienza in 
ogni istante della vita, in ogni luogo 
ed in ogni attività interiore. E’ un ap-
pello all’impegno continuo, alla ten-
sione che cancella la superficialità e 
l’indifferenza, è un invito a conside-
rare i veri valori rispetto a quelli falsi 
e secondari. Tutta la liturgia odierna 
respira questo clima di tensione e di 
vigilanza. 
Il ritornello del Salmo responsoriale 
recita: “Ha sete di te, Signore, l’anima 
mia”. La preghiera esprime il deside-
rio di una ricerca di Dio senza sosta. 

Pregare non è un’astrattezza, è un’e-
sperienza! 

Nella seconda lettura, ricavata dalla 
prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Tessalonicesi (4,13-18), san Paolo 
si rivolge ai Tessalonicesi che rite-
nevano imminente l’ultima venuta 
del Cristo ed erano preoccupati per 
i fratelli defunti. Ebbene, san Paolo 
dice che tutti avranno la gioia di an-
dare incontro a Cristo... Dopo la mor-
te c’è la vita! Come sarà questa vita, 
non lo sappiamo ancora, ma il Cristo 
è venuto ad annunciarla, accettando 
di morire come tutti e apparendo poi 
risorto ai suoi discepoli. E questi han-
no capito. Al di là della morte, il Cristo 
ci attende per farci entrare nella sua 
vita di risorto. 
Dal Vangelo  secondo Matteo (25,1-
13) leggiamo la parabola delle vergini 
sagge e stolte che ci indica le condi-
zioni necessarie per preparare la ve-
nuta del Signore. Nell’attesa bisogna 
vigilare ed essere provvisti dell’olio 

per la lampada, cioè della fede e della 
carità.
“Ecco lo sposo! Andategli incontro”! 
Nella stupenda parabola nuziale del-
le vergini sagge e delle vergini stolte, 
emerge subito una coppia antitetica 
di simboli, la “veglia” ed il “sonno”. 
Il sonno allude al torpore spirituale, 
alla freddezza, all’inazione. Lo stato di 
“veglia”, invece, è indice di prontezza, 
tensione, amore operoso ed intelli-
gente. 
Si ode già la voce dello Sposo, bisogna 
essere trepidanti ed attenti. L’antitesi 
sonno-veglia ha come atmosfera di 
fondo i simboli notte-luce. La notte 
è il momento della prova e dell’oscu-
rità... nella speranza che all’alba Dio 
riappaia come luce. La luce della lam-
pada che squarcia la notte è, quindi, 
segno di vita, di gioia, di incontro con 
lo Sposo. 
La porta chiusa è quasi una piccola 
parabola a sé stante che, nella gelida 
risposta “Non vi conosco”, ha il suo 
commento interpretativo. 
Dietro quella porta sprangata si ce-
lebra il banchetto nuziale, simbolo 
di gioia, di intimità e di comunione, 
segno della salvezza messianica offer-
ta ai fedeli, ai poveri, ai giusti. Dietro 
quella porta bloccata, il volto di Cri-
sto da sposo si trasforma in quello di 
giudice. 
Il senso della parabola è chiaro: non 
basta aver scelto di essere cristiani, è 
necessario munirsi dei mezzi per vive-
re come tali. E così sia!

Nella vigilante attesa del tuo ritorno 
donaci, o Signore Gesù, di orientare 
tutta la nostra vita a te, non come 
evasione, ma come appassionato 
impegno per coltivare quei germi 
del tuo regno che tu stesso hai semi-
nato nei solchi della nostra storia.
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La Fossa che non c’è più

Per molti secoli i salodiani hanno 
visto sul lato occidentale della 

loro città un lungo fossato, percorso da 
un ruscello che, scendendo dal monte 
San Bartolomeo, giungeva fino al lago. 
In questo fenomeno geografico hanno 
subito riconosciuto una preziosa dife-
sa naturale della città, capace di osta-
colare in misura significativa gli eserci-
ti nemici che giungevano da ovest.

Era proprio questo il lato debole di 
Salò: dalla direzione di Brescia arri-
vavano per lo più le minacce militari, 
che potevano assalire direttamente il 
borgo o aggirarlo a monte per colpirlo 
dall’alto. Le mura, che costituivano il 
perimetro della città, non erano suf-
ficienti a scongiurare il pericolo, per-
ché di per sé non erano molto alte, 

ma soprattutto potevano facilmente 
essere superate dai proiettili di chi si 
fosse posto sulle pendici del monte, 
dominando da quella posizione tutto 
l’abitato.

Di conseguenza, oltre alla cinta mura-
ria, che costeggiava il fossato sul suo 
lato orientale da monte a lago, ave-
vano costruito, in età a noi non nota, 
una rocca che si ergeva all’altezza 
dell’attuale piazza Zanelli, sulla quale 
si affacciava direttamente. Non cono-
sciamo molto precisamente la forma 
di questa fortificazione, ma sappiamo 
che in epoca tardo-medievale e anche 
oltre è stata il principale baluardo al 
quale i salodiani affidavano la propria 
sicurezza. Certo Salò non doveva appa-
rire come una fortezza inespugnabile, 

se un testimone come Marin Sanudo 
nel 1483 poteva affermare: «è murado 
dalla banda delle montagne con mure 
antique et basse, ma di quella banda è 
il loco debelissimo». Ma nel XV secolo, 
l’epoca in cui scriveva il Sanudo, l’arti-
glieria è ormai entrata nello scenario 
militare e di fronte ad essa l’apparato 
murario salodiano doveva apparire ef-
fettivamente poco efficace. 

Tuttavia, un’utilità queste strutture mi-
litari dovevano averla, se negli ultimi 
anni del XVI secolo un documento del 
comune stesso afferma quanto segue: 
« Vero è che non è fortezza da potersi 
tenere, ma è però tale che si potria a 
battaria di mano diffendere, né si può 
di maggiori assalti temere in valle et 
logo angusto, dove essercito alcuno 
non si potria accampare, ma anco in 
occorentie di maggior assalti si ponno 
i nemici impedire et trattenere, tanto 
che per due hore si potriano et le per-
sone et le robbe salvare, o per via del 
monte o per via del lago nelle barche».

Rimane il fatto però che fino alla fine 
del Cinquecento la porta della Rocca, 
il principale accesso occidentale alla 
città, era difesa da un ponte levatoio, 
che confermava al fossato di cui stia-
mo parlando un importante significato 
difensivo.

Da sempre i salodiani hanno chiama-
to questo luogo “la Fossa”, un nome 
che è rimasto nell’immaginario e nel 
linguaggio collettivo fino ad oggi. E 
per gran parte dell’età moderna il co-
mune ha difeso con tenacia l’integrità 
del sito, cercando di contrastare quei 
privati che tentavano di modificarne 

Da anonimo fossato a luogo cruciale di Salò
Breve storia della Fossa
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l’assetto, o per incuria, depositando 
nell’avvallamento materiali di scarto, o 
per avidità tentando di farsi concedere 
dallo stato veneziano, proprietario per 
legge di fosse, mura e torri, l’uso esclu-
sivo di quei luoghi.
D’altra parte, però, c’era un fattore che 
gradualmente rendeva sempre meno 
significativa la Fossa come ostacolo 
alla comunicazione, anzi, spingeva 
verso il suo superamento: dal Quat-
trocento al Cinquecento Salò vive un 
periodo di grande sviluppo economico 
e demografico, che provoca la nascita 
di sempre più estesi insediamenti abi-
tativi nella zona fuori dalle mura verso 
occidente. Si tratta, in particolare, dei 
quartieri di Borgo Belfiore, l’attuale via 
Garibaldi, del Borgo di Mezzo, l’attuale 
via Gasparo e del borgo di San Bernar-
dino e delle Rive. In conseguenza di 
questa espansione urbanistica si sente 
l’esigenza di spostare le difese passive 
più ad ovest e ciò porta alla costruzio-
ne delle porte di via Garibaldi, la famo-
sa porta verso Brescia, di via Gasparo e 
delle Rive, dove addirittura furono co-
struite due porte, prima poco oltre lo 
sbocco di via Santa Maria Maddalena 
e poi al ponte sul rio Brezzo.
Fatto questo, la Fossa risultava del 
tutto centrale alla città e con la sua 
natura concava si proponeva come fa-
stidioso ostacolo alla comunicazione 
interna al borgo. La conseguenza fu 
la decisione di interrarla, operazione 
che venne effettuata nel 1613, l’anno 
in cui era provveditore di Salò e capi-
tano della Riviera Giovanni Barbaro. 
Purtroppo gli archivi salodiani non 
offrono documenti su questo pur im-
portante passaggio della storia della 
nostra città, probabilmente perché la 
Fossa era un luogo di proprietà e com-
petenza statale, per cui non possiamo 
conoscere nei suoi termini precisi que-
sta modifica dell’assetto urbanistico di 
Salò; tuttavia possiamo ritenere che 
l’interramento realizzato portasse la 
terraferma fino al livello dell’attuale 
via Cavour, conservando l’ultimo trat-
to dell’avvallamento ad altri usi e alla 
presenza del lago. Quando parliamo 
di altri usi, dobbiamo tenere presente 
che la riva in fondo alla Fossa era utiliz-
zata come piccolo porto e come strut-
tura adatta a certe operazioni quoti-
diane come il bucato delle lavandaie.
Da allora in poi la Fossa è entrata a pie-
no titolo nel tessuto urbano della cit-
tà, diventando uno dei principali spazi 
aperti, tanto rari nella Salò antica, che 
contava un’unica vera piazza, l’attuale 
piazza Vittoria.
Nel Settecento in Fossa, chiamata uf-
ficialmente piazza Barbara dal nome 
del provveditore che ne patrocinò 
la costruzione, si teneva il mercato 
degli animali, una volta costretto in 

uno spazio angusto nel quartiere di 
Sant’Antonio.
Tuttavia il significato di quest’area è 
andato oltre la minuta economia cit-
tadina, per divenire il teatro di eventi 
storicamente significativi, di cui Salò è 
stata protagonista, a volte passiva e a 
volte attiva.
Nel Settecento durante le guerre di 
successione spagnola e polacca, che si 
sono combattute anche in terra italia-
na, proprio in Fossa le truppe france-
si ed austriache si sono scontrate per 
contendersi il controllo di Salò, chiave 
della Riviera e del passaggio in Valle 
Sabbia. Ancora francesi ed austriaci 
nello stesso luogo si sono combattuti 
ai tempi dell’arrivo di Napoleone sul 
Garda, nel 1796 e 1797: in quell’occa-
sione la Fossa è stata testimone della 
caduta della Magnifica Patria e della 
fucilazione di alcuni sostenitori della 
Serenissima contro la Rivoluzione, tra 
cui monsignor Giuseppe Catazzi, par-
roco di Vobarno.

Infine e, direi, dulcis in fundo, nel 1848 
la nostra piazza ha visto alcune delle 
manifestazioni più significative dell’en-
tusiasmo risorgimentale dei salodiani 
e dei numerosi volontari accorsi da 
ogni parte d’Italia, come la benedizio-
ne della bandiera della Guardia Nazio-
nale di Salò.

Infine, un cenno ai nomi che la piazza 
ha ricevuto lungo le vicende storiche 
della città. 

Detto dei nomi storici, Fossa e piazza 
Barbara, sappiamo che sotto Napole-
one è stata denominata piazza Gran-
de, piazza della Rivoluzione, ma anche 
piazza Maria Luisa, in onore alla se-
conda moglie dell’imperatore france-
se, Maria Luisa d’Asburgo; e, per con-
cludere, se sotto il dominio austriaco 
è stata chiamata ancora con il nome 
piuttosto banale di piazza Grande, 
con l’unificazione italiana ha ricevuto 
la dedicazione di cui ancora si fregia a 
Vittorio Emanuele II, primo re d’Italia.
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Si riportano, di seguito,  testimonianze 
espresse “a caldo” da alcuni parteci-
panti all’incontro.

üSeguirò anche la successiva con-
ferenza di Prevalle

”...ad un certo punto, ho incominciato 
addirittura a prendere appunti. Rela-
zione “pulita”, di ottimo livello scien-
tifico, senza intenzioni di proselitismo. 
Relazione utile anche per il triennio 
delle Superiori. Buono l’aggettivo “In-
sieme” usato nel manifesto”. 
Prof. di Lettere alle Medie

üUtile a genitori ed educatori
“Informativa scientifica ottima per 

livello e per chiarezza. Testimonianza 
credibile soprattutto per il vissuto del 
relatore.. Utile a genitori ed educatori 
per conoscere la direzione della socie-
tà e della politica. Utile per il triennio, 
soprattutto per l’aspetto scientifico. 
Positivo che l’iniziativa sia stata sposa-
ta dalle Parrocchie della zona. Prof. di 
lettere al Liceo

üRelazione chiara e pulita 

“Sono stata piacevolmente co-
stretta a ritornare alle origini 

della mia spiritualità/religiosità. Il re-
latore ha chiarito la propria posizione, 
ma si è fermato lì. Informativa utilissi-
ma per genitori ed educatori e che in-
teressa non solo la Chiesa, ma tutta la 
società”. Prof. di Lingue in un Liceo 

üRelazione di ottimo livello 
“Buona la presenza di pubblico 

(peraltro interessato). Oratore credi-
bile. Informativa necessaria agli adul-
ti (genitori ed educatori) ai quali sta 
a cuore l’educazione di figli e nipoti. 
Quella attuale...è una deriva (ap-
parentemente) inarrestabile, per la 
quale occorre testimoniare secondo 
coscienza e non secondo il “pensiero 
unico” corrente. Bisogna saper andare 
contro corrente, pur nel rispetto delle 
opinioni altrui”. Responsabile scolasti-
co scuola primaria

üMolto interessante la parte so-
cio-scientifica iniziale 

”Credibile l’oratore. Ho colto un seme 
buono. Pubblico soprattutto di adulti, 
con poche voci dissenzienti. Si nelle 
scuole, nel triennio della superiore, 
ma senza cadere in contrapposizioni.” 
Vittoria (liceale al 4° anno di scientifi-
co)

üHo preso persino appunti, come 
a scuola

”Buonissima occasione per informar-
mi su come vanno le cose...dal punto 
di vista della educazione all’affettività 
e della sessualità. Mi pare necessario 

un clima di dialogo fra le opposte men-
talità, allo scopo di poter raggiungere 
una mediazione buona ed utile. Occa-
sione di arricchimento”. Luisa (liceale 
al 4° anno di scienze sociali)

üHo partecipato volentieri, assie-
me alla mamma

”Relazione ottima, dal punto di vista 
scientifico e sul versante della legalità. 
Le proposte e le iniziative “politiche” 
in corso non stanno entro i paletti fis-
sati dalla Costituzione (per la famiglia). 
Le contrapposizioni e le cristallizzazio-
ni si basano su argomenti di natura di-
versa. Ci deve essere una voce forte e 
chiara in difesa del Diritto di Opinione 
(cioè di educazione). Non il pensiero 
unico. Utile l’informativa all’interno 
della scuola, ma limitato alle classi  più 
adulte. Andrea (liceale al 4° anno di 
linguistico)

üNon creiamo allarmismi 
 “Soprattutto, sulla questione, 

evitiamo di cadere nel settarismo e nel 
clericalismo”. Una voce colta fra i pre-
senti all’incontro

Famiglia, Scuola e Società
Insieme di fronte alle nuove sfide educative

Incontro con il Prof. Massimo Gandolfini 

“L’ipotesi recentemente avanzata 
di riaprire la strada per la dignità 
della persona neutralizzando radi-
calmente la differenza sessuale e, 
quindi, l’intesa dell’uomo e della 
donna non è giusta”. “L’utopia del 
neutro rimuove ad un tempo sia 
la dignità umana della costituzione 
sessualmente, sia la qualità perso-
nale della trasmissione generativa 
della vita”. (Papa Francesco. Udien-
za del mercoledì...)

Il punto di vista del Comitato pro-
motore.
“La proposta di un incontro a Salò 
con il dott. Gandolfini, partita da 
un gruppo di laici, è stata pronta-
mente accettata e condivisa dalle 
Parrocchie della Zona Pastorale del 
Garda”. “ Il tema dell’incontro ri-
guardava le nuove sfide educative 
di fronte alle quali famiglia, scuola e 
società dovrebbero coalizzarsi con 
cognizione di causa”.”Ci si è rivolti al 
dott. Massimo Gandolfini, primario 
neurochirurgo alla Poliambulanza, 
membro del Comitato Scienza & 
Vita, nonché promotore del Family 
Day, ritenendolo uno dei massimi 
esperti in Italia nella tematica in 
discussione”. “Il Comitato promo-
tore, sulla scorta dell’invito di Be-
nedetto XVI e di Papa Francesco 
(vedi occhiello), ho voluto offrire a 
tutti un’occasione per conoscere le 
questioni che ruotano attorno alla 
problematica in questione”. “L’in-
contro, svoltosi al Crystall venerdì 
22 settembre, è stato assai parteci-
pato”. “Siamo convinti di aver dato 
a tutti, grazie alla chiarezza espositi-
va del relatore, l’opportunità di ap-
profondire le proprie conoscenze”.
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 a cura del Gruppo Scout  Gruppo Scout
 

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

Eravamo giovani da tutta Italia, venuti con la consa-
pevolezza di non essere eroi sotto i riflettori, ma ro-

ver e scolte, ognuno con lo zaino in spalla, i propri limiti 
e le proprie aspettative. Ci accomunava solo la strada.
Partiti dal rumore di Macerata per giungere al silenzio 
assordante di Camerino, abbiamo toccato con i nostri 
occhi l’abbandono e la desolazione. 
Perchè quando arriva il terremoto dobbiamo rendere 
conto a noi stessi di chi siamo e dove viviamo così come 
ci hanno testimoniato Leo, Luciano, e Alberto. Essi ci 
hanno trasmesso la forza con la quale si sono trasformati 
in nuove fondamenta per la loro comunità. Riposati nel 
suggestivo cortile dei frati cappuccini siamo partiti prima 
che il sole sorgesse per evitare il caldo dei sentieri della 
Sibilla. Dopo esserci rinfrescati nelle acque di Pievebovi-
gliana, abbiamo avuto modo di camminare tra le strade 
di un paese caratterizzato dal solo rumore dei cantieri 
che dopo un anno sono ancora in stato di emergenza. Il 
giorno successivo abbiamo affrontato un dislivello di cir-
ca 700 metri tra salite impervie, ripe scoscese e un caldo 
stressante.
Tra le terre dei Piceni abbiamo trovato la vitalità e la gen-
tilezza della gente dei posti, specialmente dei proprietari 
del Giardino delle Farfalle, Patrizio e Fabiana. Anche loro 
con entusiasmo ci hanno dato prova di come hanno af-
frontato questa tragedia: quando ti sembra di perdere la 
tua partita contro il destino, puoi trovare la forza di rial-
zarti grazie all’aiuto della comunità e dell’attaccamento 
alla tua terra.
Quando si spengono le telecamere la lotta per vivere 
continua, nonostante il vuoto che resta.
Perchè “ se la terra trema” l’unico pilastro a non crollare 
è la speranza.

Clan Jonathan del Ceppo Salò 1

Queste sono le considerazioni dei 
ragazzi del clan che quest’estate 
si sono recati in route nelle zone 
terremotate delle Marche. 

Studio e servizi fotografici

A.R. FOTO 
di Augusto Rizza

25087 SALÒ (Bs) 
Piazza Vittorio Emanuele II, 36

Tel. 0365 520572  

La Route sui luoghi del terremoto
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Emiliano Lambiase e Andrea Mari-
no entrambi psicologi e psicote-

rapeuti, presentano un insegnamento 
e tecnica per “raggiungere la consape-
volezza di sé”. Non conosco la Mindful-
ness, ma condivido le esposizioni tratta-
te nel libro, che promuovo e considero 
di grande interesse. La pratica della me-
ditazione, vale per la preghiera, ci invita 
a entrare in noi stessi a sentirci nel cor-
po; dare coscienza a ogni attimo della 
nostra vita, a non correre pensando già 
al momento successivo. La meditazione 
fa parte di tutte le tradizioni religiose, 
cristiana e non, e la Mindfulness, in 
specifico, “pur essendo uno strumento 
assolutamente scientifico e laico, è sta-
to introdotto nella psicologia da prati-
canti di discipline orientali, buddhismo 
e zen” ed inizialmente guardata con 
sospetto dalle altre forme di tradizio-
ne spirituale. I tratti fondamentali del 
libro parlano dell’importanza di vivere 
nel presente, evidenziando che la men-
te, il pensiero continua ad elaborare 
un rapporto tra passato e futuro non 
facendo mai attenzione all’azione che 
si sta svolgendo nell’attimo.  Fermarsi, 
ascoltarsi, osservarsi diventa prendere 

atto del qui e ora e addirittura scoprire 
come la mente ci renda prigionieri di 
continue elaborazioni inesistenti. L’at-
tenzione consapevole a ciò che avvie-
ne in noi, dona l’accettazione di come 
si è, senza fuggire dall’esperienza. Allo 
stesso modo accogliendo, riconoscen-
do, osservando il dolore, la sofferenza 
senza volersene liberare come qualco-
sa di estraneo, che è causa di divisione 
interiore, porta alla comprensione che 
l’osservatore è l’osservato, che non c’è 
e non ci deve essere separazione. L’os-
servazione deve avvenire in assenza di 
giudizio, sia verso il nostro comporta-
mento, sia verso quello degli altri. Ed è 
questa la vera trasformazione che invi-
ta alla compassione e all’amore. Gran-
de risalto si dà al rapporto e al concetto 
di Tempo, Spazio e Materia dilemma 
che, ora, la scienza spiega attraverso la 
fisica quantistica. Santi e pensatori, at-
traverso la meditazione, la contempla-
zione, la pura attenzione sono entrati 
in comunione con Dio e compreso il 
significato di eternità. Termino con una 
frase citata nel libro “Non uscire fuori, 
rientra in te stesso: nell’uomo interiore 
abita la verità. E se scoprirai mutevole 

la tua natura, trascendi anche te stesso. 
Tendi là dove si accende la stessa luce 
della ragione.” (Sant.Agostino. De Vera 
Religione) 

Invito alla lettura a cura di Daniela Cavedaghi 
 

Un libro attualissimo è questo, 
colloquiale, tra il cardinale Peter 

K.A. Turkson, nominato da Papa Fran-
cesco prefetto del Dicastero per il Ser-
vizio dello Sviluppo Umano Integrale, e 
Vittorio V.Alberti, filosofo, officiale del-
la Santa Sede per lo stesso Dicastero.

La prefazione è di Papa Francesco che 
introduce l’analogia tra “Corrosione” 
e “corruzione” e nella sua radice eti-
mologica la definisce “una lacerazio-
ne, una rottura, una decomposizione 
e disintegrazione”. Il Papa auspica un 
nuovo Umanesimo, una rinascita pro-
fetica in cui “tutti insieme, cristiani e 
non cristiani, persone di tutte le fedi 
e non credenti” si uniscano, ognuno 
con le proprie abilità e talenti, per far 
emergere una nuova consapevolezza, 
basata sull’educazione e una cultura di 
misericordia.

Il libro svela il pensiero della Chiesa 
cattolica attraverso domande e rispo-
ste tra Turkson e Alberti, indicando alla 
radice della corruzione e di qualsiasi 
atteggiamento corrotto la stanchezza 
della trascendenza e un conseguente 
deterioramento della natura. Riporto 
un’esplicativa frase che dà significato 

al nostro essere uomini: “…l’uomo è 
creato da Dio provvisto di dignità in-
violabile, è aperto alla trascendenza, 
quindi è perfettibile, è aperto alla gra-
zia di Dio affinché non rinchiuda in se 
stesso il senso del proprio essere….e la 
fede amplia, non restringe l’orizzonte 
di ricerca.” 
Ecco, allora, che la piaga della corru-
zione lede il diritto dell’uomo nella 
sua ricerca, lo schiavizza lo fa diventa-
re merce per il profitto di alcuni. Così 
afferma il Santo Padre: “Sono i poveri 
che pagano la festa dei corrotti! Il con-
to va a loro”. Il cardinale Turkson rileva 
e rivela la mondanità, che va sradicata 
nella società come nella Chiesa. Il libro 
affronta la crisi mondiale che stiamo 
attraversando e le possibili strade per 
uscirne attraverso un cambiamento di 
paradigma, che vede Cristo al centro 
del nuovo Umanesimo. Si evidenzia 
che come nel passato l’Umanesimo 
fu profondamento segnato dall’amo-
re per la bellezza espressa nell’arte 
“Stanza della Segnatura di Raffaello 
sorta di sintesi di tutto l’Umanesimo” 
così, attualizzandola nell’oggi, ci si può 
inoltre esercitare alla bellezza della 
giustizia e della pace.

Corrosione

Mindfulness
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Ho due amici e lettori del Duomo-
Insieme che dopo l’articolo-

intervista apparso sull’ultimo numero 
mi hanno chiesto di saperne di più, 
sia sull’intervistato che sull’argomen-
to, perché il tutto è stata una novità. 
E così ho raggiunto nuovamente il no-
stro, ormai amico, Mario Tonincelli per 
continuare l’intervista. Per chi non ci 
ha seguito dall’inizio, va detto che tut-
to parte dalla forsennata ricerca di una 
nuova Terra promessa che ci consenta 
di proseguire la nostra esistenza, con-
sapevoli ormai che stiamo lasciando su 
questo pianeta un’impronta veramen-
te pesante. È infatti dal 1972 che siamo 
consapevoli dell’eccessivo consumo di 
risorse naturali, quando un gruppo di 
scienziati, sotto la sigla Il Club di Roma, 
pubblicò un rapporto sui limiti dello 
sviluppo per effetto dell’eccessiva im-
pronta che l’uomo stava lasciando sul 
pianeta.

La presenza umana sulla Terra è co-
stituita da città, strade, ferrovie, in-
dustrie, ma anche agricoltura, tanto 
che per vivere  abbiamo trasformato 
l’83% del Pianeta. Questa trasforma-
zione è stata definita dagli scienziati 
come l’Impronta umana, tanto che 
secondo uno studio della Columbia 
University restano ancora ben pochi 
territori selvaggi relativamente liberi 
dall’influenza dell’uomo e vanno dalle 
foreste settentrionali dell’Alaska, Ca-
nada e Russia, agli altopiani del Tibet e 
della Mongolia, oltre a gran parte del 
Rio delle Amazzoni, ma sono proprio 
le ultime, in totale si parla di 568 zone. 

Da qui la ricerca di un Pianeta nuovo  
che ci possa ospitare e dalle ultime 
notizie sulla scoperta di pianeti teori-
camente ospitali, il nostro approfon-
dimento che, grazie a Mario che si è 
espresso con termini semplici e com-
prensibili, ci ha consentito di capire 
qualcosa di più su ciò che ci circonda.

“Pensi solo all’inquinamento lumi-
noso”, dice ora Tonincelli, “lo sa che 

ci sta rubando il  cielo? Malga Corva, 
dove si trova l’osservatorio di Maga-
sa, è un santuario naturale, ma se la 
notte guarda verso lago, verso Verona 
e verso Brescia vedrà una luce diffusa 
che sale fino a quaranta gradi dall’oriz-
zonte e che disturba la vista del cielo, 
tanto che ormai è possibile osservare 
in condizioni (per ora) ancora discreta-
mente buie solo i 90° zenitali, in quan-
to il resto è luce che disturba l’osser-
vazione. 
Ma allora oltre l’atmosfera, cosa c’è? 
Quando guardate cosa vedete, riusci-
te a percepire quello che osservate? 
Risponde Mario: “Oltre l’atmosfera 
c’è purtroppo solo morte certa. Fortu-
natamente e nonostante ciò noi però  
riusciamo a vivere come fossimo (sem-
pre) nel ventre materno e quindi no-
tevolmente all’oscuro dei pericoli letali 
che corriamo là fuori. Prima o poi però 
bisognerà pur nascere, è ineluttabile, 
e prendere coscienza e conoscenza del 
mondo esterno. Fino ad ora la terra è 
stata una madre esemplare ed il suo 
istinto materno ci ha preservati ma 
se continuiamo così fino a quando ci 
potrà proteggere e nutrire? Questa è 
una domanda che chi osserva e un po’ 
conosce il cielo sempre si pone quan-
do i suoi occhi e la sua mente si stac-
cano dalla superfice di questo pianeta 
e si inoltrano nello spazio.  Lo stesso 
Yuri Gagarin, il primo astronauta della 
storia, dopo aver per primo sorvolato 
fuori dall’atmosfera il nostro mondo, 
girandogli attorno per una sola orbita, 
ebbe a dire: ”Popoli del mondo! Sal-
vaguardiamo questa bellezza, non di-
struggiamola” e così via via anche tut-
ti, ma proprio tutti, gli altri astronauti 
hanno provato le stesse sensazioni e 
hanno detto le stesse cose all’unisono. 
Dal canto mio anche se nello spazio 
non ci sono mai stato (e mai ci andrò) 
vedo la terra nello stesso modo degli 
astronauti, ovvero un magnifico gio-
iello blu, perché così la si vede, che 
la natura ci ha consegnato. Lo perce-

pisco ancora più prezioso perché è 
vivo, nello spazio infatti la vera prezio-
sità, il vero dono è la vita, è quello il 
gioiello con il quale nessun diamante 
può e potrà mai rivaleggiare. Ancor di 
più la vita è preziosa anche perché se 
certamente ce ne sarà dell’altra oltre 
alla nostra, e di questo ne sono sicuro, 
altrettanto sicuramente essa è da noi 
lontanissima e chissà dove confinata 
nell’immensità delle distanze cosmi-
che che tutti noi dovremmo avere 
molto più chiare. Questo io percepisco 
sempre quando guardo il cielo stella-
to sia quando lo contemplo ad occhio 
nudo sia quando lo osservo con un 
telescopio. Col tempo ho imparato a 
percepire anche le distanze, ormai fi-
nalmente conosciute, dei corpi celesti 
che osservo visivamente e ancor di più 
comprendo quindi l’estrema piccolez-
za e delicatezza della nostra casa nello 
spazio.  

Queste percezioni non fanno altro che 
aumentare la mia meraviglia di fronte 
alla natura, la sua immensa forza e la 
sua immensa dimensione. Queste sen-
sazioni non fanno altro che aumentare 
altresì la mia preoccupazione riguardo 
al nostro operato di abitanti di questo 
pianeta visto per lo più come oggetto 
da sfruttare. Il pericolo più grande non 
sono le nostre azioni ma la mente che 
le concepisce e produce. Gli animali 
imparano bene dal loro istinto e vivo-
no da milioni di anni, noi siamo sicuri 
di fare altrettanto con la nostra super-
ba mente? Siamo sicuri di averla bene 
educata? Molti sono gli interrogativi 
che ci dovremmo porre, ricordiamoci 
solo che però in un mondo limitato e 
definito quale è la Terra  mi sento umil-
mente di dire che tutti su questo mon-
do non possono avere tutto. Se questa 
sarà l’ambizione prepariamoci a perce-
pirne e smascherarne la sottile menzo-
gna. Eh.., che dire?! Mario ci possiamo 
aggiornare al mese prossimo? Il nostro 
spazio è completo, e lui fa un cenno di 
conferma.

a cura di Giovanni Ciato  Notizie utili
 

L’impronta dell’Uomo sulla Terra
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Capire la Liturgia  a cura di Gianna Caravaggi Giannetta
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 ---------------------------------------------------
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Il significato della convocazione 
alla celebrazione liturgica, do-

menicale in particolare, è ancora vivo 
nella comunità. Ci si affretta per es-
sere puntuali in chiesa: un sommes-
so scampanio annuncia l’ingresso del 
celebrante interrompendo il brusio 
che precede la celebrazione. E’ il pri-
mo momento di silenzio, quello che 
predispone alla partecipazione al rito 
e all’incontro con Colui che ci ha con-
vocati. Il canto d’ingresso non è mai un 
momento decorativo né un corollario: 
esso predispone il corpo e lo spirito 
alla celebrazione e ci fa percepire il 
senso di appartenenza alla comunità 
ecclesiale. Il silenzio in tal senso non 
è mai passività, uno stato d’inerzia, 
immobilità o assenza di rumore fine a 
se stesso. Esso è piuttosto 
silenzio “virtuoso” come 
ama definirlo il Card. Ro-
bert Sarah, Prefetto della 
Congregazione per il culto 
divino; silenzio “mistico”, 
quasi una forma di asce-
si che ogni rito matura 
nell’animo del fedele 
disposto a lasciarsi con-
durre dentro il mistero. 
E’ una disposizione dell’a-
nima, “la casa dove Dio 
abita”: sì, è proprio così, 
il silenzio suscita in noi il 
desiderio del cuore di es-
sere in pace e di lasciare 
alle spalle il turbinio del 
vivere quotidiano e il fra-
gore dei troppi rumori as-
sordanti. L’atto penitenziale che segue 
al saluto del celebrante all’assemblea 
riunita “Il Signore sia con voi”, permet-
te il distacco dalla nostra quotidianità 
nella manifestazione della realtà sacra 
della Chiesa radunata: ci si mette in 
comunione l’uno con l’altro nell’umiltà 
della richiesta di perdono a Dio per le 
nostre colpe. E alla “Colletta”, cioè alla 
preghiera sacerdotale che raccoglie le 
orazioni di tutti letta dal celebrante, 
segue una breve pausa di silenzio che 
aiuta a prendere coscienza di essere 
alla presenza di Dio per poi formula-

re una sommessa preghiera personale 
e predisporci all’ascolto della Parola. 
San Giovanni della Croce a questo pro-
posito sapientemente formula queste 
osservazioni…” il Padre dice una sola 
Parola, è il suo Verbo, il Figlio Suo 
….pronuncia queste parole in un eter-
no silenzio… ed è solo nel silenzio che 
l’anima può intendere la Parola. Segue 
poi “il grande silenzio” con la procla-
mazione della Parola di Dio, che è pre-
ghiera a Dio e, dopo l’ascolto, preghie-
ra “con Dio”: “ruminata”, essa penetra 
dentro di noi favorendo l’incontro per-
sonale con Cristo: il “sacro silenzio”, ci 
sia l’omelia o no, è sempre capace di 
aprire un colloquio spoglio, silenzioso, 
austero con la Divinità, con Dio stesso, 
come se ci sentissimo trascinati nella 

scia della preghiera. Paolo VI invitava 
i monaci benedettini in visita al loro 
convento nel settembre del 1970, allo 
sforzo di armonizzare mente e voce, 
sintonizzarle. Dio attende il nostro si-
lenzio per rivelarsi; attende che ci raf-
forziamo nell’uomo interiore, come 
ribadiva Paolo agli Efesini (Ef 4, 3-16): 
“abbiamo imparato a pregare con le 
parole, ma non con il silenzio. Nel si-
lenzio la preghiera “cresce” dentro di 
noi in maniera inversamente propor-
zionale alle parole. Momenti signifi-
cativi di silenzio nella liturgia sono, ol-

tre a quelli già ricordati, all’Offertorio 
dove le formule pregate dal sacerdote 
non sono necessariamente da dire ad 
alta voce (ma “submissa voce”) così 
come la pausa di silenzio dopo la Co-
munione. Oltre a Maria e a Giuseppe 
il silenzio fu l’unico “spettatore” della 
nascita nel mondo del Figlio di Dio: è 
bello pensare al silenzio quale presen-
za che svela il mistero, avvolge a Sacra 
Famiglia e congiunge la terra e il cielo, 
la Culla divina e il trono dell’Altissimo. 
Pensiamo all’opportunità di godere 
dell’ampio silenzio messo a nostra di-
sposizione quando siamo invitati all’A-
dorazione, silenzio che è colloquio con 
Dio, rifugio, consolazione, preghiera, 
confessione o, come quello di Giona, 
lamentela per un dolore che ci inca-

tena. Talora pensiamo di 
dover riempire il silen-
zio davanti al Santissimo 
con continue preghiere 
formulate con le labbra. 
Non c’è adorazione senza 
silenzio: esso è Rivela-
zione, è intimità, è pro-
fondità, è “il sussurro di 
Dio”. Per questo i Santi, 
pensiamo a Santa Teresa 
d’Avila alias Santa Teresa 
di Gesù e al suo “mistico 
castello interiore”, una 
cella di raccoglimento 
dove l’ Ospite Divino può 
incontrarsi con lei. “Sua 
Maestà”, come lei chia-
ma il Signore, diviene “ il 
suo unico amico con cui 

parlare subito, sempre, senza interme-
diari, senza insegne, senza reticenze..”. 
Terminerò con la voce poetica di Khalil 
Gibran “, pittore e filosofo libanese: ”il 
silenzio ci porta lontano da noi stessi/ 
ci fa veleggiare/ nel firmamento dello 
spirito/ ci avvicina al cielo”. Ancor più 
forti sono le parole del Beato Paolo VI 
sul cuore del silenzio nella Chiesa (cf 
Ecclesiam Suam”, 1964). “Silenzio, gri-
do, pazienza, e sempre ancora amore 
diventano la testimonianza che ancora 
la Chiesa può dare (parlava della Chie-
sa del silenzio in particolare).

Il Sacro Silenzio nella celebrazione liturgica
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a cura di Giancarlo Giacomuzzi Briciole

Era di maggio ed erano capitati lì 
secondo un programma che non 

conoscevano e si apprestavano a so-
stare insieme agli altri compagni che, 
pur essendo con loro, essi non vedeva-
no, attratti come erano e immersi nei 
loro pensieri, presi l’uno dell’altro. Tut-
to era fermo e attorno tutto non po-
teva essere che perfetto, di altro non 
si accorgevano, del resto erano nella 
terra ove il calcolo, le proporzioni e le 
misure avevano raggiunto i canoni del-
la perfezione che avrebbero poi conta-
giato il mondo intero. Ma il pomerig-
gio era davvero un pomeriggio da non 
dimenticare, con il sole al tramonto 
che tingeva tutto di rosa, i massi e i 
ciottoli e anche le esili colonne di un 
millenario piccolo tempio che, in fac-
cia al mare, ancora resisteva all’usura 
del tempo; e sulla spiaggia un mode-
sto rifugio vendeva qualche bevanda, 
del formaggio e delle olive. 

Non sempre la memoria fa dei brutti 
scherzi, a volte lusinga e ripaga, allevia 
certi momenti con ricordi lontani nel 
passato che sembravano dimenticati; 
li scova, li ripesca e te li mostra in tutta 
la loro splendente cornice. I due ragaz-
zi, lontani dalle loro case, vivevano un 
momento che avvertivano essere feli-
ce, assaporavano la libertà come mai 
a loro era accaduto e si sentivano ap-

pagati del sentimento che si era fatto 
strada lentamente, mentre la spiaggia, 
il mare e il tramonto erano galeotti e 
sembravano compiacersi con loro. Li 
aveva fatti incontrare la scuola, anche 
se erano di due cittadine molto distan-
ti fra loro, e l’incontro che in un primo 
approccio era sembrato uno scontro, 
era avvenuto fra la disinvoltura e l’au-
dacia da un lato e il riserbo e la discre-
zione dall’altro, tanto erano diversi 
fra loro. L’unico punto che li univa, 
come in un tenero abbraccio, era l’età, 
quell’età nella quale è concesso tutto, 
come non provare rimorso per le ore 
perdute, rifugiarsi in pensieri fascinosi 
e sognare, perché la vita li aveva si ac-
colti fra le sue braccia, ma ancora non 
si era presentata loro per chiederne il 
tributo. 

Lei molto esile, si direbbe leggera 
come una piuma, capelli rossi un poco 
arruffati ed efelidi, una Moira Shearer 
in miniatura, ma con tutta una sua si-
curezza e una sua vitalità, apparente-
mente quieta, ma pronta a farsi avanti 
per dimostrare una sua autonomia. 
Contraria ai segreti che generalmente 
sono patrimonio di quegli anni che si 
vivono prevalentemente sulla difensi-
va con il puntiglio di lasciare agli altri 
tutte le curiosità possibili, sapeva il 
fatto suo ed aveva le idee molto chia-

re che non nascondeva, ma difendeva 
apertamente quasi avesse avuto un 
vissuto alle spalle che però, per l’età, 
non poteva avere. Era tutto questo del 
resto che attirava la sua attenzione e la 
rendeva desiderabile, che la faceva di-
versa da tutte le altre, che le assegna-
va un punto in più. Lui, di quel punto 
si era accorto, anche se, nei suoi pochi 
anni si era sempre tenuto i pensieri per 
sé e per questo il suo comportamento 
era anche stato a volte stigmatizzato, 
quasi fosse un più generale disinteres-
se di uniformarsi agli altri, di fare con 
loro comunella, di partecipare loro i 
suoi pensieri e le sue esperienze. E ne 
era rimasto incantato, ma anche con-
fuso, con quegli attimi che gli mescola-
vano il sangue e quei disparati pensieri 
che tormentavano la sua mente e che 
rendevano tutte le cose più difficili. 

Restio, come del resto era sempre 
stato, a mostrare i suoi sentimenti, a 
confessare la sua verità, a fare il pri-
mo passo, sentiva che doveva essere 
aiutato. Eppure era convinto che se 
uno non ha anche i propri pensieri, ha 
solo i pensieri di tutti e non ha niente 
di particolare, di caratteristico, di pe-
culiare, di suo. Questi i giudizi che si 
raccoglievano confusi nella sua mente 
mentre, sulla spiaggia, si consumava 
quel pomeriggio dorato dal sole che 
seguiva il suo corso e che preavvisa-
va l’avvicinarsi della sera che avrebbe 
portato alla conclusione di tutto. En-
trambi i ragazzi avevano capito che 
stavano vivendo un momento impor-
tante che non si sarebbe ripetuto e 
che doveva essere concluso come le 
premesse e le attenzioni che lo ave-
vano sostenuto, richiedevano. E così 
avvenne, non importa per merito di 
chi, complice una promessa ed anche 
la frugale cena, servita a base di pane, 
formaggio e olive, che riportò un poco 
di realtà dove, un attimo prima, c’era 
attesa, immaginazione e sorpresa, per 
assegnare a quel pomeriggio un pre-
gio che lo avrebbe collocato per sem-
pre nella memoria e le avrebbe dato, 
per sempre, i colori e i sapori di una 
bella favola. Era di Maggio.

Se tu, ragazzo mio,
nella quiete 

di lontani pensieri 
ti celi e sogni,
e tutti quanti 

ricordar puoi gli istanti,
ad una dolce dimora

hai volto la sua prora.
(J. Slowacki)

Era di Maggio

La passeggiata: olio su tela realizzato 
tra il 1917 ed il 1918 dal pittore Marc 
Chagall. È conservato nel Museo di 

Stato Russo di San Pietroburgo
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Ritornano, con un programma di dieci appuntamenti dal 29 ottobre al 4 febbraio, 
i “Pomeriggi Musicali di Salò”, tradizionale rassegna concertistica particolarmen-
te amata e seguita non solo dai salodiani, ma diventata un ormai appuntamen-
to consolidato che richiama numerosi appassionati da tutto il comprensorio. Un 
pubblico attento e sensibile, negli anni cresciuto in qualità e numero delle pre-
senze, premia da tempo questo evento organizzato dall’associazione Musa - Mu-
sica Salò, che dal 2003 anima la vita culturale della città con una serie di concerti 
classici che si svolgono la domenica pomeriggio, in una cornice ricca di arte e di 
storia, la Sala dei Provveditori. 
Il programma della stagione 2017-18 prevede concerti il 29 ottobre, 5, 12,19 e 26 
novembre, 7,14, 21 e 28 gennaio, 4 febbraio (Sala dei Provveditori ore 17; ingres-
so 5 euro. I concerti del 12 novembre e del 7 gennaio avranno luogo in altre sedi 
e saranno ad ingresso libero e gratuito). 

Accade a Salò  a cura di Simone Bottura

La XV edizione 
Pomeriggi musicali 

Grazie ad un contributo regionale a fondo perduto ottenuto dalla Polizia Locale, 
il Comune sta collocando tre postazioni per il tracciamento targhe nei principali 
accessi alla città. Tre occhi di falco che vigileranno sul centro storico. 
Il progetto prevede una spesa di 35.700 euro, dei quali 28.600 finanziati dalla Re-
gione. I varchi “leggi targa” saranno collocati in piazza Carmine, in cime alla Fossa 
e in via Pietro da Salò, all’altezza dell’hotel Belle Rive. Attraverso una centrale 
operativa, allestita presso gli uffici del comando della Polizia Locale, potranno 
così essere verificati tutti i transiti all’interno del primo anello cittadino, con il 
controllo tramite i portali istituzionali delle coperture assicurative delle auto, del-
la regolarità delle revisioni e della presenza delle targhe in altri elenchi di ricerca 
o segnalazione. 

Il circolo sportivo salodiano ha lanciato una campagna di fundraising (raccolta 
fondi) finalizzata a sostenere lo sforzo profuso per l’acquisizione della propria 
sede. Chi vorrà aderire potrà vedere impresso il proprio nome su una delle 450 
stelle (il simbolo della Società Canottieri Garda) che saranno incastonate nella 
pavimentazione dell’ingresso alla sede, per il quale è programmata una generale 
riqualificazione. Ognuno potrà contribuire secondo le proprie possibilità (si va da 
2.500 a 100 euro, in base alla grandezza delle stelle). 
Un’occasione unica per testimoniare il proprio apporto al club salodiano e ai va-
lori che da sempre pratica e promuove. La Canottieri vive anni di grande crescita, 
caratterizzati da una proficua gestione delle piscine comunali, dall’ampliamento 
del porto, dalla recente gestione del centro tennis comunale, fino al più recente 
acquisto della sede, festeggiato nei giorni scorsi.

Sicurezza: videocamere “leggi 
targa” ai varchi d’ingresso

All’alpino Dino Comini 
il Premio Gasparo 2017

Il Premio Gasparo 2017, riconoscimento civico che ogni anno il Comune assegna 
a salodiani che si distinguono per meriti particolari, è stato attribuito all’alpino 
Secondo Comini detto Dino, classe 1942, ideatore della “Bisagoga de Salò”, presi-
dente del Csi di Salò e della scuola materna Bravi, donatore e a lungo consigliere 
dell’Avis, presidente onorario dell’ultracentenaria Società di Mutuo Soccorso, tu-
tore di disabili e bisognosi, Cavaliere della Repubblica dal 2012, nel direttivo del 
locale Gruppo Alpini dal 1970, capogruppo dal 2012 al 2015. 
«I tuoi meriti – ha scritto il sindaco Giampiero Cipani a Comini comunicandogli 
l’assegnazione del Gasparo - sono davvero tanti, troppi per elencarli tutti. Sei il 
garante dell’unità e solidarietà alpina non solo in Salò ma in tutto il territorio, così 
vasto, della sezione “Monte Suello”. Attento ai disagi degli altri sei sempre pronto 
a collaborare con chiunque te lo chieda, e i Servizi Sociali del Comune lo sanno 
bene. Gli impegni parrocchiali e quelli “civili” ti hanno trasformato in una “fucina” 
vivente e tipicamente – anzi, inguaribilmente – “salodiana”, di valori, solidarietà, 
amore disinteressato alla piena convivenza civile». 

Il tuo nome nella storia della 
Canottieri… per sempre

Dati sul Referendum per l’autonomia  - Regione Lombardia  - 22 ottobre 2017

Salò Brescia Lombardia
votanti n° 3.510 pari al 40,61 % 44,56% 38,34%

SI n° 3.362 pari al 95,78 % 96,50% 95,29%

NO n°  121 pari al 3,45 % 2,87% 3,95%

scheda bianca n° 27 pari allo 0,77 % 0,63% 0,77%

Il Centro studi e documentazione sul periodo storico della Repubblica Sociale 
Italiana, che ha sede  in via Fantoni 49, a Salò, apre le porte per due giornate 
di raccolta documenti, memorie, fotografie e reperti relativi alla seconda guerra 
mondiale. Il Centro studi si occuperà di creare una copia digitale del materiale 
messo a disposizione, che sarà contestualmente riconsegnato ai proprietari. 

Possiedi memorie della secon-
da guerra mondiale?
Portale al Centro studi RSI
I documenti così raccolti andranno a 
costituire una raccolta virtuale sul pe-
riodo 1940-1945, un grande archivio 
bresciano della memoria del secondo 
conflitto mondiale finalizzato a ricer-
che e mostre. La prima giornata di rac-
colta si è svolta venerdì 27 ottobre; la 
seconda avrà luogo venerdì 10 novem-
bre dalle 15 alle 19. Per partecipare 
è richiesta la prenotazione al numero 
telefonico 0365.21712 (venerdì ore 
9-11) oppure info@centrorsi.it.
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 Notizie sociali
 

Per limitare gli abusi sono entrate in vi-
gore le “prestazioni di lavoro occasio-
nale” che sono regolate in due modi: 
il contratto di prestazione occasionale 
per i soggetti con non più di cinque 
dipendenti a tempo indeterminato, e 
le pubbliche amministrazioni; il libret-
to famiglia per il datore di lavoro non 
nell’esercizio di attività imprenditoria-
le o professionale. I due strumenti si 
differenziano essenzialmente in base 
al tipo di datori di lavoro, alle modalità 
e ai tempi di comunicazione della pre-
stazione, all’oggetto della prestazione 
e al suo valore economico. I passaggi 
da compiere tramite il servizio online 
dell’ INPS ( cui può accedere sia il da-
tore sia il lavoratore o i CAF ) sono i 
seguenti: registrazione del datore di 
lavoro e del lavoratore (almeno un’o-
ra prima della prestazione per il “con-
tratto” e entro il 3 del mese successivo 
per il “libretto”) ; indicazione da parte 
del lavoratore della modalità con cui 
intende essere retribuito; inserimen-
to in procedura da parte del datore di 
lavoro della comunicazione di lavoro 
occasionale; pagamento diretto del la-
voratore da parte dell’INPS entro il 15 
del mese successivo alla prestazione. 
I limiti economici annui corrispondo-
no: 1) per ciascun lavoratore, con rife-
rimento alla totalità dei datori, a com-
pensi di importo complessivamente 
non superiore a 5.000 euro - 2) per 
ciascun datore, con riferimento alla to-
talità dei lavoratori, a compensi di im-
porto complessivamente non superio-
re a 5.000 euro - 3) per le prestazioni 
complessivamente rese da ogni lavo-
ratore in favore del medesimo datore, 
a compensi di importo non superiore 
a 2.500 euro. Tali importi sono al netto 
di contributi, premi assicurativi e costi 
di gestione. Per il “contratto”, il com-
penso giornaliero del lavoratore non 
può essere inferiore a 36 euro, pari al 
corrispettivo di quattro ore lavorative. 

Il compenso orario è liberamente fis-
sato dalle parti ma non può mai esse-
re inferiore a 9 euro netti l’ora, salvo 
per il settore agricolo ( E. 6,52 e 7,57). 
Come per i precedenti vouchers i la-
voratori sono assicurati per pensione 
e infortuni, sono esenti da IRPEF, non 
hanno ripercussioni sullo stato di di-
soccupazione e per il permesso di sog-
giorno. In pratica, al datore, ogni ora di 
lavoro costa almeno euro 12,92. 

Le attività che il datore può remune-
rare tramite il “libretto”sono indicate 
dalla legge e consistono in: piccoli la-
vori domestici, inclusi i lavori di giardi-
naggio, di pulizia o di manutenzione; 
assistenza domiciliare ai bambini e 
alle persone anziane, ammalate o con 
disabilità; insegnamento privato sup-
plementare. La remunerazione è di 10 
euro lordi e 8 netti per il lavoratore.

Il confronto avviato lo scorso anno fra 
Cgil, Cisl e Uil ed il Governo in materia 
di pensioni ha permesso di giungere 
alla sottoscrizione di un primo Verbale 
del 28 settembre 2016 ed all’emana-
zione di importanti misure che hanno 
introdotto la flessibilità di accesso alla 
pensione, come la pensione anticipata 
per i lavoratori precoci, l’APE sociale, 
il cumulo contributivo gratuito e la 
semplificazione della normativa per i 
lavori usuranti. Inoltre, per i pensiona-
ti, l’estensione della quattordicesima e 
della no tax area.

Il proseguimento della trattativa sul 
tema della previdenza intende supe-
rare ulteriormente le attuali rigidità 
nell’accesso al pensionamento, favori-
re un inserimento lavorativo dei giova-
ni e affrontare il tema dell’adeguatez-
za degli attuali e dei futuri trattamenti 
pensionistici . In estrema sintesi i punti 
più significativi sono:

1. Il blocco dell’adeguamento all’a-
spettativa di vita previsto per il 2019 
e la revisione dell’attuale meccanismo. 
 2. Il superamento delle disparità di 
genere e la valorizzazione del lavoro di 
cura familiare. 
3. Il sostegno alle future pensioni, che 
riguarderanno in particolare i giovani.,
4. Interventi per il rafforzamento della 
previdenza complementare ed il rilan-
cio delle adesioni.
5. La separazione della spesa previ-
denziale da quella assistenziale.  
6. Il ripristino della perequazione dei 
trattamenti pensionistici, ritornando 
al meccanismo di rivalutazione delle 
pensioni basato sugli “scaglioni di im-
porto”. Inoltre va valutata l’adeguatez-
za del “paniere” attualmente utilizza-
to. 
7. Perfezionamento dell’APE sociale e 
delle norme sui lavoratori precoci.  
8. La revisione delle norme che preve-
dono il posticipo del termine di perce-
zione dei Tfr e del Tfs dei dipendenti 
pubblici. 
9. La semplificazione delle procedure 
per il pensionamento in caso di lavoro 
usurante.  
10. La verifica delle risorse residue per 
l’opzione donna e l’ottava salvaguardia 
relativa agli esodati. 

I servizi più importanti che richiedo-
no l’uso del “pin Inps” sono: estrat-
to conto contributivo; cud unificato; 
Isee; iscrizione alla gestione separata; 
consultazione certificati di malattia; 
posizione annuale da lavoro dipen-
dente; invio domande di prestazioni 
a sostegno del reddito; dichiarazione 
reddituale (RED); domanda di invalidi-
tà civile; domanda di prestazione pen-
sionistica e certificazione; lavoratori 
domestici; pagamenti dei versamenti; 
assegno di congedo matrimoniale; as-
segno di maternità; congedo parentale 
per lavoratori dipendenti e autonomi. 
È possibile effettuare la richiesta per il 
pin Inps in tre modi diversi: recandosi 
presso la sede INPS più vicina a casa 
(Villanuova sc/) ; telefonando al con-
tact center dell’Inps al numero verde 
803164; tramite il sito internet dell’i-
stituto. Nel primo caso, il cittadino ri-
ceve immediatamente allo sportello il 
pin dispositivo (che consente di acce-
dere a un maggior numero di presta-
zioni) mentre, negli altri due casi, avrà 
un pin ordinario da convertire even-
tualmente nel secondo tipo di codice.

Lo sviluppo non sarà mai garantito compiutamente da forze in qualche misura 
automatiche e impersonali, siano esse quelle del mercato o quelle della politi-
ca internazionale. Lo sviluppo è impossibile senza uomini retti, senza operatori 
economici e uomini politici che vivano fortemente nelle loro coscienze l’ap-
pello del bene comune. Sono necessarie sia la preparazione professionale sia 
la coerenza morale. Quando prevale l’assolutizzazione della tecnica si realizza 
una confusione fra fini e mezzi, l’imprenditore considererà come unico criterio 
d’azione il massimo profitto della produzione; il politico, il consolidamento del 
potere; lo scienziato, il risultato delle sue scoperte. Accade così che, spesso, 
sotto la rete dei rapporti economici, finanziari o politici, permangono incom-
prensioni, disagi e ingiustizie; … Caritas in veritate, 71

Come sono  stati sostituiti il contrat-
to di “lavoro accessorio” ed i relativi 
vouchers?                                                                             

A cosa serve il PIN dell’ INPS e come 
ottenerlo?                                                                                    

Quali sono i problemi che i Sindacati 
stanno trattando attualmente con il 
Ministro del Lavoro ?
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Musica e Canto  a cura di Lamberto Dondio

Continuità nella tradizione

L’Oratorio Mariano che si cele-
bre nel mese di ottobre, Mese 

del Rosario, nella Chiesa della Visita-
zione è ormai giunto alla sua quarta 
edizione.
Nato da una felice intuizione della Par-
rocchia S. Maria Annunziata di Salò e 
della Associazione Corale “Marco En-
rico Bossi” ha dimostrato, con questa 
sua continuità, di saper dare un valido 
contributo al calendario liturgico della 
nostra comunità parrocchiale diven-
tandone una parte integrante.

Del resto la sua caratteristica, ricalcan-
do l’impostazione originaria fatta da 
San Filippo Neri, si presta a tener viva 
l’attenzione dei fedeli durante l’ora del 
suo svolgimento, essendo l’Oratorio 
caratterizzato da momenti di lettura 
della Parola e sua meditazione e dal 
canto liturgico di accompagnamento 
oltre che da riflessioni musicali all’or-
gano.

La Madre della Speranza

Nell’edizione di quest’anno il tema si 
prestava particolarmente alla riflessio-
ne: “La Madre della Speranza”.
Su questo argomento è immediato il 
motivo conduttore: Maria è la Madre 
della Speranza. In primo luogo, essen-
do Madre, i figli si affidano a Lei: a chi 
affidarsi se non a Colei che ti ha dato 
la vita?

Un Cineforum su temi di stringen-
te attualità. 

Tre dei cinque film dell’ultimo modu-
lo del Cineform in programmazione al 
Cristal toccano argomenti oltremodo 
attuali per la nostra società italiana e 
pertanto va condivisa la scelta fatta dai 
responsabili della programmazione.

L’ORDINE DELLE COSE (24/10)

Il tema è quello dei migranti e del ca-
nale di approdo sulle coste italiane con 
partenza dalla Libia.

Esso impersona lo sforzo fatto da un 
alto funzionario del Ministero degli In-
terni nelle trattative con le varie fazio-
ni che governano la Libia per porre un 
margine all’esodo dei migranti. Il vero 
problema che emerge è costituito dal 
trattamento inumano che detti mi-

granti subiscono quando sono bloccati 
e costretti a rientrare sul territorio libi-
co e impediti a tornare nella loro pa-
tria di origine. Esso genera quindi nel 
funzionario un conflitto tra sentimenti 
umani e legge di Stato.

A CIAMBRA (7/11)

La Ciambra è una piccola comunità 
rom che sorge nei pressi di Gioia Tau-
ro ove il bambino Pio Amato si trova 
a crescere troppo in fretta nonostante 
i suoi 14 anni di età; egli infatti beve, 
fuma e conosce tutte le realtà del suo 
campo rom e fuori dallo stesso. Non 
ha quindi potuto vivere l’esistenza di 
un bambino normale e non potrà mai 
viverla poiché quando suo padre e suo 
fratello maggiore vengono arrestati 
dovrà farsi carico del mantenimento 
della sua numerosa famiglia.

AMORE E MALAVITA (14/11)
La malavita impersonata da Ciro, te-
muto killer che insieme a Rosario è a 
servizio di Don Vincenzo “O re du pe-
sce” e della sua astuta moglie Donna 
Maria, si incontra con l’amore imper-
sonato da Fatima, una giovane infer-
miera sognatrice.
Sono due mondi agli antipodi ma 
destinati ad incontrarsi con tutte le 
conseguenze che implicano. È uno 
spaccato su una società impenetrabile 
agli estranei ma nella quale l’amore è 
riuscito a fare breccia senza chiedersi 
quali possano essere le conseguenze 
che sconvolgono i canoni di un mondo 
malavitoso.

Cinema Teatro Cristal 

Questo numero è stato chiuso prima di 
ricevere la programmazione del Cinefo-
rum, che pertanto non può essere pub-
blicata. Ce ne scusiamo con i lettori 

I Partecipanti
Un ringraziamento va alle corali e ai 
musicisti che hanno accompagnato la 
liturgia e che citiamo qui di seguito:
Venerdi 6 ottobre 

Coro “Donne In...Canto” di Salò diretto 
dal maestro Alfredo Scalari

Corale “La Valle” di Vallio Terme diretto 
dal maestro Massimiliano Sanca

Venerdi 13 ottobre 
Riflessioni all’organo di Bruno Marelli

Coro Parrocchiale di Villa diretto dal 
maestro Sara Devoti

Venerdi 20 ottobre  
Coro “l’Eco de l’Omber” di Serle diretto 
dal maestro Olivia Zoppini

Coro “Cantores Mariae” di Salò diretto 
dal maestro Lidia Giussani

Venerdi 27 ottobre 
Coro di Comunione e Liberazione di Bre-
scia diretto dal maestro Enrico Raggi 

Corale “Marco Enrico Bossi” di Salò di-
retta dal maestro Carlo Ragnoli

Considerazioni conclusive
A conclusione va sottolineato come 
l’Oratorio Mariano costituisca un mo-
mento di intensa spiritualità propo-
nendo una forma di pregare insieme 
che merita di essere proseguito visto 
anche l’apprezzamento che i fedeli di-
mostrano con la loro presenza.

Oratorio Mariano: La Madre della Speranza

Maria è nostra Madre ed è dunque a 
Lei che ci affidiamo sicuri che la nostra 
fiducia è ben riposta.
Sia Papa Francesco durante l’udien-
za che precedette la sua missione a 
Fatima che Papa San Giovanni Paolo 
Secondo durante la sua missione a 
Fatima ebbero parole molto toccanti 
in merito ove dissero rispettivamente 
a conclusione: “Per questo tutti noi la 
amiamo come Madre. Non siamo or-
fani: abbiamo una Madre in cielo; è 
la Santa Madre di Dio.” e “Tu Maria, 
Madre del Redentore continua a mo-
strarti Madre per tutti, veglia sul no-
stro cammino e aiuta i tuoi figli perchè 
incontrino in Cristo, la via di ritorno al 
Padre comune.”
Non va negato che i tempi che stiamo 
vivendo non sono di certo belli: guer-
re, sofferenze, cambiamenti climatici 
contribuiscono a creare un quadro im-
prontato al pessimismo ed è per que-
sto che torna naturale rivolgersi alla 
Madre. Alcuni si rivolgeranno a Maria 
per formulare richieste particolari: di 
guarigione, di ritrovare serenità e ma-
gari un lavoro; altri si rivolgeranno nel 
senso più nobile chiedendo di veglia-
re su di loro in quanto Suoi figli come 
solo una madre sa fare.
I concetti dei vari aspetti con cui Maria 
si dimostra Madre sono emersi nelle 
quattro serate grazie alle meditazioni 
dei Sacerdoti.
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Al confine tra via Umberto I° e S. Giu-
seppe si erge il piccolo e prezioso mo-
numento eretto dal Vantini, l’archi-
tetto del nostro cimitero. All’interno 
si possono ancora vedere i resti di un 
altare. È uno dei tanti tesori di cui la 
nostra città è ricca, ma è in periferia 
e come altri luogi lontani dal centro 
è in una condizione di degrado e di 
abbandono. Come si vede dalla foto, 
col tempo al suo interno è cresciu-
to un cespuglio di parietaria. Non 
ci vorrebbe molto a tenerlo almeno 
pulito; se chi dovrebbe farlo non lo 
fa, sono sicuro che tra Campover-
de, S. Giuseppe e via del Roveto c’è 
sicuramente qualcuno che, come 
la signora Margherita, è disposto a 
prendersene cura. 

La RADIO DUOMO
della Parrocchia di Salò

Ascoltiamo e partecipiamo alle 
iniziative che vengono proposte 

in radio!!!

FM. 90,7 Mhz

IL PIACERE DEL BERE!

dal grande libro 
della natura

acqua minerale

FONTE  TAVINA  SALÒ
tel. 0365 441511

a cura di Bruno Marelli  Le Periferie al Centro

Un’altra Salò - Via Umberto I°

Chi deve percorrere a piedi via 
Umberto I° lo fa in fretta, lungo 

uno stretto marciapiede, con le auto 
che sfrecciano accanto incuranti del li-
mite di velocità. Eppure questa era un 
tempo una via importante, viva; molti 
si ricorderanno ancora quando c’era 
la bottega dei genitori di don Marco 
Bosetti, o la macelleria del Libero. Ora 
quegli edifici sono vuoti, abbandonati 
e decrepiti. 
Ma c’è ancora chi abita in questa via; 
tra loro c’è la signora Margherita, che 
mi capita di incontrare quando esce 
dal suo cortile con la scopa in mano 
per pulire il tratto di marciapiede sino 
a via S. Firmina. 
Sorprenderà chi non la conosce sape-
re che lei fa questa cosa tutte le mat-
tine. Toglie la polvere che copre la via 
e le cicche delle sigarette buttate dalle 
auto in corsa. Si ferma proprio dove il 
guano dei piccioni ha ormai comple-
tamente coperto l’angolo di una casa 
abbandonata, “perché spazzare quel-
la roba lì può portare malattie.”

L’esempio della signora Margherita è 
importante per capire cosa davvero 
rende bella Salò, perché noi siamo 
una comunità ricca di tante perso-
ne che fanno ogni giorno una picco-
la cosa per il bene comune, dove la 
mano pubblica non arriva. 
Presenze che meriterebbero più at-
tenzione. Invece lei è lasciata sola in 
questa sua fatica quotidiana; il suo 
rammarico è per l’indifferenza degli 
altri. Auspichiamo che chi deve si at-
tivi, almeno per tenere pulito, perché 
la signora Margherita da sola non ce 
la può fare. E come lei tante signore 
Margherite.
Intanto le nostre parrocchie spe-
rimentano il lungo percorso di un 
cammino insieme. Andando verso 
la gente, inevitabilmente, anche noi 
andiamo verso le periferie che sono i 
luoghi dove vive la maggior parte dei 
salodiani. Le nostre periferie sono im-
portanti, non devono essere lasciate 
indietro, dimenticate; è necessario ri-
portarle al centro del nostro impegno. 

NUMERI UTILI
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 - Don Valerio Scolari - 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



CALENDARIO PASTORALE IN EVIDENZA

NOVEMBRE 2017
5 Dom Festa Patronale di San Carlo

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

9 gio Catechesi degli Adulti: ore 20.30: Salò  - Scuola E. Medi
La Bibbia - don Raffaele Maiolini (1)

10 ven Percorso per fidanzati a Fasano (6)
Ero straniero e mi avete ospitato  - Incontro con Don Fabio Corazzina
Ore 20.30: in Oratorio a Salò

11 sab Incontro primo Gruppo Famiglie - in Oratorio a Salò

12 Dom ICFR 1/2: Ore 15.00 - Cinema Cristal Salò
Incontro zonale (Davide Guarneri)

14 mar ore 15.00: S. Messa al cimitero
15 mer incontro degli Animatori della Liturgia - Ore 20.30 in Canonica
16 gio Ritiro dei sacerdoti a Montecastello

Catechesi degli Adulti: ore 20.30:  Salò  - Scuola E. Medi
La Bibbia - don Raffaele Maiolini (2)

17 ven Percorso per fidanzati a Fasano (7)
18 sab Presentazione dei battezzandi dell’8 dicembre - ore 18.30 in Duomo

Incontro secondo Gruppo Famiglie  - in Oratorio

19 Dom ICFR: Scuola di preghiera - Monastero della Visitazione
Percorso Fidanzati: Ritiro a Montecastello (2)

20 lun redazione “Il Duomo Insieme” - Ore 20.30: in canonica a Salò
21 mar Incontro con gli animatori dei Centri di Ascolto 

ore 20.30: in canonica a Salò
22 mer Incontro dei sacerdoti a Gardone Riviera

Scuola di Comunità C.L. - ore 21.00 in Oratorio 
23 gio Catechesi degli Adulti: ore 20.30  - Salò  - Scuola E. Medi

La Bibbia  - don Raffaele Maiolini (3)
24 ven Volti - Percorso verso il Natale (Elisabetta)

arte e musica nelle chiese di Salò - Ore 20.30 Chiesa della Visitazione
Conclusione primo percorso per Fidanzati - in Oratorio a Salò

25 sab Incontro terzo Gruppo Famiglie  - in Oratorio a Salò

26 Dom Ritiro per Adolescenti e Giovani a Montecastello
29 mer Consigli Pastorali riuniti - ore 20.30: in Canonica a Salò
30 gio Catechesi degli Adulti: ore 20.30: Salò  - Scuola E. Medi

La Bibbia  - don Raffaele Maiolini (4)

DICEMBRE 2017
1 ven Primo Venerdì del mese: S. Comunione agli ammalati

Volti - Percorso verso il Natale (I Pastori)
arte e musica nelle chiese di Salò - Ore 20.30 Chiesa di S. Bernardino

3 Dom Ritiro per Adulti a Montecastello
ICFR 4: Incontro genitori del 4° anno - Oratorio di Salò
Ore 16.00: in Duomo celebrazione dei Vespri

4 lun Esercizi Spirituali: Salò  - Mattino: Lodi  - Adorazione  - Meditazione
Pomeriggio: Adorazione Eucaristica. Sera: Meditazione.
Si ripetono con gli stessi orari anche martedi 5 e mercoledì 6

Parrocchia S. Maria Annunziata - Salò

con

Don FABIO CORAZZINA

ERO STRANIERO 
E MI AVETE OSPITATO

Quali risposte di civiltà alle esigenze dei profughi

VENERDÌ
10 NOVEMBRE 2017

Ore 20.30 - Aula Magna - Oratorio di Salò
Largo Dante Alighieri, 5 - Salò

Ateneo di Salò onlus
Parrocchia S. Maria Annunziata di Salò

promuovono

VOLTI
Percorsi d’arte e musica verso il Natale

presentazione artistica di all’organo il maestro 
Andrea Crescini Gerardo Chimini

ELISABETTA
   Chiesa della Visitazione  Venerdì 24 novembre 
I PASTORI
   Chiesa di San Bernardino  Venerdì 1 dicembre
L’IMMACOLATA
   Duomo Sabato 9 dicembre

ore 20,30

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE

ARTE e MUSICA verso il Natale

ORARI SS. MESSE

DUOMO
•  Prefestiva e feriale: ore 18.30   
•  Festive:    ore     9.30  -  11.00  -  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 e feriale: ore 18.00  
•  Festive: ore 11.00  -  18.30

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) 


