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DINO VENIER
Nel 6° anniversaro della scomparsa, la moglie 
Miranda ricorda con l’amore di sempre il suo 
caro marito.

Sono entrati a far parte della famiglia di Dio:
Campoverde

Paterlini Elisa

Sono tornati alla casa del Padre:

Salò
Apollonio Libera      anni 96
Bodei Giovanni       anni 92
Cruciani Maria Teresa ved. Foffa anni 94
Fontana Giancarlo       anni 66
Manassi Enrico Emilio   anni 85
Pignedoli Bruna ved. Don   anni 98
Sandrini Maria Anita   anni 66

Villa
Celato Luigi       anni 92
Strianese Carmine    anni 67

Campoverde
Bugna Franco        anni 72

Tappe della vita
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“Le Madonne di Salò”
in Copertina: Adorazione dei pastori (particolare) 

Paolo Farinati - 1584 - Chiesa di San Bernardino, Salò 

“Diede alla luce un figlio” (Lc 2,7). Maria è la Madre del 
Verbo incarnato.

Una sottile aureola, appena accennata, corona il capo di 
Maria, ma la sua santità risplende in modo compiuto nel 
l’umanissimo sentimento materno che non ha bisogno di 
nessun altro segno di trascendenza.

Lo sguardo di Maria, a differenza dello stupore degli altri 
testimoni, angeli compresi, riconosce, pieno di gratitudine, 
la divinità che si nasconde dentro la fragile tenerezza del 
“frutto del suo grembo”. 

Le braccia circondano il figlio appena partorito e, mentre 
lo depongono nella mangiatoia per offrirlo come dono 
all’umanità, contemporaneamente lo attirano a sé come 
per allattarlo. Traspare una circolarità quasi eucaristica: 
mentre nutre la “il Verbo fatto carne”, lei stessa è nutrita 
di quella  beatitudine che riecheggia nell’esclamazione del-
la donna cananea: «Beato il grembo che ti ha portato e il 
seno che ti ha allattato!». (Lc 11, 27).

I Sacerdoti, le zelatrici e la redazione 
de “Il DuomoInsieme”  augurano
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L’anno liturgico inizia con il tem-
po di Avvento, tempo di attesa. 

Forse, poiché si ripete ogni anno, cor-
riamo il rischio di dare per scontato il 
significato di aspettare, magari lo in-
tendiamo banalmente come distanza 
dei giorni che ci separano dalla data 
delle festività, un tempo vuoto, men-
tre la liturgia lo propone come un 
“tempo forte”, un tempo gravido di 
valori.
Al contrario, agitati dall’ansia del “tut-
to e subito”, l’idea di aspettare suscita 
inizialmente un senso di frustrazione, 
il fastidio dell’essere derubati del tem-
po, di essere limitati nelle urgenze che 
ci assillano. 
La gamma delle situazioni nelle qua-
li facciamo l’esperienza dell’attesa 
è molto ampia. Vi sono circostanze 
quotidiane, come l’attendere che i fi-
gli rientrino dalla scuola, che l’autobus 
sia puntuale, che l’imbottigliamento 
del traffico si risolva quanto prima, 
che arrivi il proprio turno in un ufficio 
pubblico, che il PC termini di scaricare 
il file desiderato e così via. Accanto a 
queste situazioni ordinarie, ve ne sono 
naturalmente anche di più complesse 
e difficili, come l’attesa di un referto 
medico, o l’attesa che si risolva un’in-
comprensione, una lite che ha provo-
cato dissapori e amarezza. 
D’altra parte vi sono però anche atte-
se cariche di positività, come quella 
di una mamma “in attesa”, o quelle 
riguardanti un’annunciata promozio-
ne in campo lavorativo o un traguardo 
accademico. A seconda del loro teno-
re, ognuna di queste attese può essere 
vissuta con serena pazienza o con mal-

celata sopportazione o presi dall’im-
pressione che il tempo non passi mai.

In realtà la necessità di aspettare ci 
costringe a riconoscere la realistica 
esperienza che la nostra esistenza è 
inseparabilmente accompagnata dal-
la presenza degli altri che, se da una 
parte limita i nostri desideri ed è in 
conflitto con i nostri tempi, tuttavia ci 
compensa di una enormità di vantaggi 
e di servizi.

Vale allora la pena soffermarci a con-
siderare qual è il significato e il valore, 
potremmo dire “la virtù”, dell’attesa.

Consideriamo tre aspetti: l’educazione 
del desiderio, la saggezza di attendere 
il compimento, l’invito alla vigilanza.

Educare il desiderio

La vera molla dell’azione umana è il 
desiderio. Esso è naturalmente orien-
tato all’infinito, perché non si esau-
risce mai, ma cresce continuamente 
ogni volta che è esaudito. A nulla ser-
vono i tentativi di tenerlo a bada con 
artifici utilitaristici annegando la quali-
tà nella quantità.

Il desiderio è fatto di distanza, di at-
tesa, di rinuncia, di rispetto: proprio 
queste dimensioni rendono più sapido 
l’incontro, rispettano l’alterità dell’al-
tro, purificano la nostra innata vora-
cità. Oggi, il desiderio è ridotto solo a 
bisogno per cui nell’incontro l’altro è 
ridotto a oggetto e viene totalmente 
negato nella sua alterità personale. 
Senza una ascesi, una disciplina delle 
proprie attrattive e pulsioni, e senza 
una educazione alla verità dell’altro, 
l’incontro rischia di trasformarsi nell’u-
nione di due egocentrismi.

Ecco perché dobbiamo educarci ed 
educare gli altri a passare dalla imme-
diatezza del bisogno da soddisfare alla 
distanza del desiderio da coltivare; a 
passare dalla logica del consumo alla 
libertà della logica dell’amore.

Attendere il compimento

Un secondo aspetto dell’Avvento, an-
cor più importante, ci aiuta a correg-
gere la voracità di interpretare la vita 
come la rincorsa degli eventi. In con-
trasto con l’imperativo moderno del 
“carpe diem” (cogli l’attimo) Bonho-
effer ci suggerisce di coltivare l’arte 
dell’attesa per non accontentarsi del 
piacere dell’attimo per godere della 
pienezza.

“Celebrare l’Avvento, significa saper 
attendere, e l’attendere è un’arte che, 
il nostro tempo impaziente, ha di-

menticato. Il nostro tempo vorrebbe 
cogliere il frutto appena il germoglio 
è piantato; così, gli occhi avidi, sono 
ingannati in continuazione, perché il 
frutto, all’apparenza così bello, al suo 
interno è ancora aspro, e, mani impie-
tose, gettano via, ciò che le ha deluse. 
Chi non conosce l’aspra beatitudine 
dell’attesa, che è mancanza di ciò che 
si spera, non sperimenterà mai, nella 
sua interezza, la benedizione dell’a-
dempimento.” (dal Sermone sulla I domenica 
di Avvento-2 dicembre 1928)

Invito alla vigilanza

Il terzo aspetto, infine, è l’annuncio 
che la nostra vita non è ripiegata nel 
presente, ma è spalancata sul futuro. 
Il senso stesso della nostra esistenza è 
il cammino verso il futuro che Dio ha 
preparato per gli uomini e la loro storia.

Al di là di tutte le preoccupazioni e i 
problemi che ci assillano nell’attuale 
contesto, l’Avvento ci sprona a rinsal-
dare la nostra speranza, a non farcela 
rubare – come direbbe papa France-
sco – e ad accogliere con fede il “do-
mani” che Dio vuole realizzare con noi, 
portando a compimento le attese più 
vere e profonde e rendendo sempre 
più vigile e forte l’attenzione reciproca 
e la solidarietà fraterna.

Come credenti, non esitiamo a spalan-
care i nostri cuori, le nostre menti e le 
nostre azioni al soffio irruente e dolce 
della Vita di Dio, e gli gridiamo con tut-
te le nostre forze: “Marana-tha! Vieni, 
Signore Gesù!”.

“Chi non conosce la necessità di lot-
tare con le domande più profonde 
della vita, della sua vita e, nell’at-
tesa, non tiene aperti gli occhi con 
desiderio finché la verità non gli si 
rivela, costui non può figurarsi nulla 
della magnificenza di questo mo-
mento in cui risplenderà la chiarez-
za; e chi vuole ambire all’amicizia e 
all’amore di altro, senza attendere 
che la sua anima si apra all’altra 
fino ad averne accesso, a costui 
rimarrà eternamente nascosta la 
profonda benedizione di una vita 
che si svolge tra due anime”.

Nel mondo dobbiamo atten-
dere le cose più grandi, più 
profonde, più delicate, e que-
sto non avviene in modo tem-
pestoso, ma secondo la legge 
divina della germinazione, 
della crescita e dello sviluppo.

Bonhoeffer

a cura di Mons. Gianluigi Carminati  La Parola del Parroco
 

HANNO COLLABORATO

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

Avvento, tempo di attesa
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Buon compleanno cinema-teatro Cristal

20 anni fa, esattamente il 24 Dicembre 1997, riapriva il Cristal, completamente ristrutturato. Ci pare bello qui festeggiare 
questo anniversario e insieme ricordare il grande sforzo fatto allora e ringraziare del loro lavoro i tanti volontari che per tutti 
questi lunghi anni si sono impegnati in mille mansioni per garantirne l’apertura e il funzionamento. Ma questa è l’occasione 
per una riflessione sulla opportunità di servizio culturale che questa struttura ci ha dato e, infine, su come utilizzarla di più 
e meglio negli anni a venire.

Onoranze 
Funebri TEDESCHI
Casa funeraria “San Benedetto”

 
Tel.  0365 40162
Cell. 337434380

Pasticceria

Vassalli
Bomboniere

Confezioni regalo

Don Francesco Andreis mi fa ac-
comodare nel salottino del suo 

ufficio nella canonica di Villa. Gli chie-
do di aiutarmi a ricordare il giorno del-
la riapertura del cinema teatro Cristal 
dopo i iavori di radicale restauro. Dalla 
libreria estrae una videocassetta dell’i-
naugurazione, uno dei tanti regali che il 
sempre generoso Pierantonio Pelizzari 
ci ha fatto e che diventeranno sempre 
più preziosi con il passare degli anni.
Come in un gioco di specchi siamo uno 
accanto all’altro anche nelle immagini 
del video, sorpresi di rivederci così tan-
to più giovani. Lui il parroco arrivato da 
qualche anno che, con giustificato or-
goglio, consegna alla sua comunità una 
sala razionale negli spazi e riammoder-
nata nelle attrezzature; io, alle mie pri-
me esperienze come presentatore. Con 
noi, per l’occasione, anche il vescoco di 
allora, Mons. Bruno Foresti, che, nelle 
immagini del video, si guarda intorno 
con ammirazione e assiste tra il pub-
blico alle esibizioni dei gruppi musicali 
che si alternano sul palcoscenico. 
A Salò quell’anno c’erano i presepi lun-
go le vie del centro e in quella vigilia di 

Natale il parroco aveva invitato i gruppi 
musicali della zona ad animare quell’e-
vento con le loro esibizioni. Eccoli, alla 
spicciolata, arrivare tutti dentro il Cri-
stal: cori, zampognari e musicanti en-
trano mescolati con il pubblico accorso 
per vedere come è diventato il cinema 
che avevano frequentato da giovani. 
Appena varcato l’ingresso, tutti si fer-
mano tra le file delle poltrone, con il 
naso all’insù, ammirati e anche forse 
sorpresi di non riuscire a riconoscere 
più il vecchio cinema dei loro ricordi.
Il giorno dopo, il 25 dicembre, viene 
proiettato il primo film. Ricorda Don 
Francesco che i due volontari nella ca-
bina di proiezione indossavano delle 
giacche da montagna perché non c’e-
rano ancora i serramenti e neppure il 
basamento del proiettore, che stava 
appoggiato a dei pallet di legno.
Il 26 il primo concerto di Santo Stefa-
no della Banda Cittadina. Poi, dal gen-
naio successivo, inizia una interessan-
te rassegna teatrale, con commedie, 
esibizioni di corali straniere e perfino 
un’operetta. Dal primo giorno fino ad 
oggi il Cristal è stato aperto grazie al 

sacrificio e alla passione dei tanti vo-
lontari, che oggi ricordiamo e ringra-
ziamo con infinita gratitudine.
Per 20 anni il Cristal ha rappresentato 
un luogo fondamentale per la nostra 
vita culturale e, per molti di questi 
anni, è stato pressoché l’unico. Già 
solo da questa considerazione appare 
in tutta la sua evidenza quanto la no-
stra parrocchia sia presente nella vita 
della nostra comunità e sia un punto 
di riferimento centrale nella forma-
zione dei giovani e degli adulti, nelle 
attività culturali, che non sono mai 
abbastanza.
Questo anniversario è anche l’occa-
sione per chiederci se abbiamo colto 
appieno questa opportunità; il cine-
ma teatro, con il suo palco, i camerini 
e le macchine di scena è stato pen-
sato per dare molto di più di quello 
che fino ad ora siamo stati capaci di 
chiedergli. Non è mai troppo tardi per 
rimediare, ma possiamo farlo solo ri-
cordando che è un compito di tutti e 
che ognuno di noi è responsabile e 
coinvolto nella crescita e nel benes-
sere della nostra comunità.
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a cura di Bruno Marelli

Cosa è il teatro per chi lo coltiva con grande passione

Lina Coppola - Si è trasferita di re-
cente a Salò dopo aver vissuto a 
lungo in Germania, dove ha iniziato 
le prime esperienze teatrali. Qui da 
noi si è fatta conoscere e apprezzare 
come regista e con i suoi laboratori, 
dai quali sono nati spettacoli di suc-
cesso. Mirabilmente sa trasformare 
persone prive di esperienza in otti-
mi attori giocando con la passione e 
l’allegria.

La citazione riportata nel titolo è di Ga-
briele Vacis, famoso uomo di teatro, 
che così sintetizza, a mio avviso ma-
gistralmente, l’importanza del teatro 
per il singolo e per l’intera comunità. 
A livello nazionale, come anche a Salò, 
ci sono sempre più persone che  fanno 
teatro. Vi è dunque un forte interesse 
per tale espressione artistica. Il teatro 
tuttavia necessita fortemente di luoghi 
dedicati in cui potersi raccontare e con-
frontare sull’umana esistenza. Dotarsi 
di un teatro che ospita una program-
mazione continua, rassegne, incontri, 
significa dunque prendersi cura della 
propria cittadinanza, ascoltarne i bi-
sogni ed i disagi attraverso un mezzo 
artistico eccelso che raggruppa vari 
linguaggi.
Questo è a mio avviso il teatro che, se 
potesse, parlare direbbe: ”Tra le mie 
mura, negli spazi a me dedicati si erge lo 
specchio dell’essere. Come un prisma ri-
fletto le sfaccettature dell’animo umano, 
rifletto sulle esistenze rappresentandole. 
Sono il teatro, sono il luogo della mente 
che si fa corpo per accogliere il pubblico. 
Necessità coltivata, gioco profondo di 
ardenti passioni. L’animo umano comico, 
tragico, a volte aberrante in me è svela-
to, reso pubblico al pubblico pagante. A 
più riprese ucciso per tale natura, muoio 
di morte apparente per rinascere come 
araba fenice dalle mie stesse macerie, 
dalla mia stessa cenere. Sono il teatro, 
espressione del vero nell’involucro della 
finzione.”

“Al di là dello spettacolo per la cura 
della persona”.

Francesca Garioni - Gargnanese, 
attualmente residente a Roè, è in-
dubbiamente la voce più conosciuta 
e amata dal pubblico locale. Studio 
continuo, talento e passione la ren-
dono un’interprete sensibile e ap-
prezzata, capace di estrarre dai testi 
infinite sfumature perché il pubblico 
possa riceverli come parole vive. La 
sua attività teatrale si estende anche 
a corsi di lettura espressiva e a pro-
getti di volontariato sociale.

Ho iniziato che avevo 17 anni, grazie al 
Teatro dell’Acqua di Gargnano con Ce-
sare e Daniele Lievi e da allora non ho 
più smesso! Ho studiato tanto, perché 
il teatro richiede impegno costante e 
ho avuto la fortuna di avere dei Maestri 
eccezionali tra i quali anche Dario Fo e 
Franca Rame.
Il teatro per me è condivisione. Io non 
salgo sul palco per il gusto di mostrar-
mi ma ci salgo perché ho la necessità 
di condividere col pubblico storie che 
appartengono a tutti, di sensibilizzare 
le persone a determinati argomenti, di 
far vivere emozioni.
Col teatro ho imparato a indagare il 
mio essere più profondo, ho accanto-
nato qualsiasi pregiudizio proprio in-
terpretando i più svariati personaggi e 
quindi imparando a “mettermi nei pan-
ni” di chi è diverso da me. 
Col teatro ho imparato ad osservare e 
ad osservarmi, ad ascoltare e ad ascol-
tarmi. 
Ho imparato anche a lavorare insieme 
agli altri con tanta umiltà, con passio-
ne, con pazienza e con impegno.
In conclusione, penso che il teatro sia 
uno dei mezzi più potenti e affascinan-
ti per condividere con gli altri pensieri 
ed emozioni che tutti abbiamo ma che 
spesso teniamo chiusi in noi stessi.

Il teatro fa parte della mia vita. 

Elena Vanni - nata a Salò dove abita-
no i genitori in quel di Campoverde.
La passione per il teatro l’ha porta-
ta in giro per l’Italia. A Bologna alla 
scuola Alessandra e Galante Garro-
ne; a Firenze al Master internaziona-
le per drammaturghi, attori e registi 
Drama in scena; a Roma, dove con 
altri attori ha dato vita al progetto 
Teatroxcasa che realizza spettaco-
li teatrali nelle abitazioni private in 
tutta Italia. È autrice di molti degli 
spettacoli che porta in scena.

Quando penso al Teatro, penso ad un 
luogo di grande creatività e libertà e, 
al tempo stesso, ad uno spazio di cura 
e attenzione verso le altre persone. In 
teatro ho imparato il lavoro di gruppo, 
la necessità costante dell’ascolto e del-
la messa in discussione. Ad un’attrice, 
un attore, una regista, un regista viene 
chiesto prima di tutto di avere grande 
rispetto per sé, per la storia che raccon-
ta e per il pubblico che ha davanti. 
Penso che un teatro attivo e vivo sia 
un bene prezioso per una comunità, 
uno specchio dove ritrovarsi e scoprire 
qualcosa di nuovo.
Abbiamo bisogno di luoghi che porti-
no emozioni e riflessioni, che faccia-
no incontrare le persone e le idee, il 
teatro fa tutto questo e molto di più. 
Come diceva Paolo Grassi, fondatore 
insieme a Giorgio Strehler e Nina Vin-
chi, del Piccolo Teatro di Milano: “Il 
teatro per la sua intrinseca sostanza 
è fra le arti la più idonea a parlare 
direttamente al cuore e alla sensibi-
lità della collettività. Noi vorremmo 
che autorità e giunte comunali si 
formassero questa precisa coscienza 
del teatro considerandolo come una 
necessità collettiva, come un bisogno 
dei cittadini, come un pubblico servi-
zio alla stregua della metropolitana e 
dei vigili del fuoco.”

Quando penso al teatro
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Settimana Studio a Würzburg

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

Dal 15 al 21 ottobre si è svolta 
presso la città di Würzburg, in 

Germania, l’ormai consueta settimana  
studio per gli studenti della SSI, orga-
nizzata dall’Istituto Paritario Cattolico 
“Enrico Medi”. Accompagnati da cin-
que professori, i ragazzi si sono cimen-
tati in un’intensa settimana di lezioni, 
uscite, visite guidate e tante altre at-
tività, tutte rigorosamente in tedesco.

Il piano giornaliero era ricco, ma anche 
molto impegnativo: la mattina si co-
minciava subito con le lezioni di tede-
sco tenute da insegnanti  madrelingua; 
i ragazzi erano divisi in cinque gruppi, in 
modo da potersi confrontare con un li-
vello di insegnamento diverso a secon-
da delle loro competenze linguistiche. 
Il tutto si svolgeva sempre all’interno 
della struttura che ospitava ragazzi e 
professori, ben attrezzata, ben gestita 
e molto accogliente, che rispondeva a 
ogni necessità della comitiva. 

Conclusa la mattinata di lezioni, dopo 
il pranzo le attività ricominciavano, 
con gli studenti divisi in tre gruppi. A 
rotazione ogni gruppo svolgeva un’at-
tività diversa ogni giorno, volta a co-
noscere una città bellissima e affasci-
nante: uno visitava la Residenza del 
Principe-Vescovo della città, un altro si 
recava alla Festung, il castello medie-
vale di Würzburg, e il terzo gruppo si 
cimentava in una caccia al tesoro per 
le vie del centro. Solo un giorno del-

la settimana tutto il gruppo è restato 
unito, per consentire la visita alla città 
di Rothenburg, un borgo medievale di 
rara bellezza e fascino nordico a pochi 
chilometri da Würzburg. 

Ovviamente, tutte le attività, anche 
al di fuori delle lezioni mattutine, ve-
nivano svolte in tedesco, grazie alle 
guide bilingue. Ciò che più ha sorpre-
so piacevolmente i professori è il fatto 
che, dopo solo una settimana, anche 
chi ancora non conosceva nulla della 
lingua, come gli studenti delle classi 
prime, che ne hanno da poco appreso 

i rudimenti, è riuscito in qualche modo 
a imparare molto da questa esperien-
za. I ragazzi sapevano che anche con 
i propri insegnanti l’italiano era ban-
dito: unica eventuale concessione … 
l’inglese! 

Ciò ha senza dubbio consentito agli 
studenti di sfruttare al massimo la 
settimana studio per allenare e perfe-
zionare il proprio tedesco, anche nei 
momenti di svago.  La divisione in tre 
gruppi favoriva il costante esercizio 
linguistico, e rimaneva anche per le 
attività serali.

Un’occasione di crescita per gli studenti
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a cura di Anna Manni  La Redazione

Nel numero scorso abbiamo fatto 
cenno a una proposta “missio-

naria” per i lettori del nostro bolletti-
no. Questa proposta si realizza in due 
modalità: una di minore impegno, e 
l’altra un po’ più attiva.

Il pagamento dell’abbonamento an-
nuale di 11 euro permette di offrire 
un ulteriore abbonamento, poiché la 
maggiore tiratura implica un costo mi-
nore per copia.

Tutti gli abbonati, semplicemente ver-
sando la loro quota come ogni anno, 
offriranno un abbonamento anche 
a una nuova famiglia. Se non segna-
leranno nulla, saranno le parrocchie 
a individuare i beneficiari dei nuovi 
abbonamenti. Tuttavia, chi ne abbia 
il desiderio e la possibilità potrebbe 
svolgere un ruolo più attivo, facendosi 
promotore del bollettino presso fami-
liari, amici e vicini che ancora non lo 

conoscono. Si può richiedere la copia 
in più alla zelatrice della propria zona, 
oppure semplicemente segnalare di-
rettamente alla zelatrice o alla propria 
Parrocchia il nome di chi potrebbe es-
sere interessato.

Il passaparola è certamente il modo 
più efficace per far conoscere ciò che 
si apprezza e far crescere la famiglia 
dei lettori.

Il DuomoInsieme
Raccolta abbonamenti per l’anno in corso

Il bollettino ...
cammina con le loro gambe

Un caloroso ringraziamento alle zelatrici che ogni mese distribui-
scono il DuomoInsieme nelle tre parrocchie

... una volta raccolto ed esamina-
to il questionario, utile strumento 
per conoscere il pensiero dei vari 
parrocchiani, non rimane che “fare 
esplodere” davvero la “voglia di 
fare comunità!!” ... e se analizzia-
mo sono molteplici i motivi vari, 
che ognuno di noi porta dentro, per 
fare Comunità!

• Per esempio, la mia esperienza 
alla Caritas, che abbraccia anche le 
parrocchie di Campoverde e Villa, 
di cui non nascondo la mia gratitu-
dine nel rendermi conto di essere 
inserito in un progetto di autenti-
ca solidarietà, e come scrive il mio 
amico Bruno, nel tentare di donare 
quell’attenzione alla persona, che 
forse è difficile oggi trovare!

• Un altro ricordo, con gli amici del-
la parrocchia di Campoverde, mi 
riporta al viaggio-pellegrinaggio di 
tempo fa nella stupenda Sicilia ba-
rocca! 

Con la guida spirituale di don Mar-
co, e l’eccellente regia “cultural-tu-
ristica” del grande Beppe, abbiamo 
vissuto giornate davvero di intensa 
comunione, di fronte a paesaggi di 
“incontenibile” bellezza.

In un mondo che fatica “a capirsi” 
emergono valori fondamentali, in 
cui crediamo, che ci portano a vi-
vere fianco a fianco, nella certezza 
che, in fin dei conti, è comunque Lui 
che tutto accoglie e tutti riunisce.

Il nuovo giornale 
di unità pastorale
Il commento di un lettore
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“Non mi sembra più la stessa Chiesa, 
vedevo gente che mi salutava ma io 
pensavo solo che stavo andando da 
Gesù che mi aspettava”.

“ A me è rimasto l’olio per due giorni 
sulla fronte, non volevo più toglierlo”.

“Ero così emozionata perché ero la 
prima ad entrare e avevo l’ansia di 
sbsgliare qualcosa, o che qualcuno 
stesse male, o che i padrini sbaglias-
sero e prendevano un altro al posto 
mio”.

Queste le emozioni ed alcuni ri-
cordi che i ragazzi hanno voluto 

condividere con noi catechiste ripen-
sando al giorno della loro Cresima e 
Prima Comunione. Un giorno per loro 
molto importante ed atteso per cin-
que anni; un cammino lungo e pieno 
di momenti significativi : il ricordo del 
loro battesimo, la prima comunione, 
la prima confessione, la preghiera del 
Padre Nostro, la professione di fede, gli 
incontri con le Suore della Visitazione 
( i nostri angeli custodi qui sulla terra), 
le recite, i lavoretti per Natale,  i Ro-

sari pregati insieme per il mese della 
Madonna, i canti ... e l’Amore per Gesù 

nato pian piano, settimana dopo setti-
mana, incontro dopo incontro..

E poi finalmente Domenica 29 Ottobre 
il grande evento...  Il Vescovo, i sacer-
doti della parrocchia, tanti amici, i pa-
renti, i genitori, padrini e madrine, la 
festa, ma sopratutto il primo incontro 
con Gesù Eucarestia. 

La vera festa, la festa del cuore.... un 
emozione che alcuni ragazzi hanno vo-
luto riprovare subito nei giorni a veni-
re partecipando alle Messe pre-festive 
e festive, così, giusto per gustare con 
più calma il grande dono che era loro 
stato offerto.

E poi il ritorno agli incontri di catechi-
smo... e questa volta non per “dovere” 
ma per pura e volontaria scelta per-
sonale..... Bellissimi i nostri ragazzi...
bellissimi fuori ma soprattutto dentro..

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

FIORISTA E ONORANZE FUNEBRI   -   DOMUS  FUNERARIA

Rodella Gianfranco
Servizi funebri completi - Vestizione salma

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

EVINRUDE 
VENDITA - ASSISTENZA

MOTORI - IMBARCAZIONI 
ACCESSORI

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

29 Ottobre Comunioni e Cresime a Villa

Villa e Campoverde
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Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

Mercoledì 25 ottobre: riprende 
l’attività del Consiglio Pasto-

rale Parrocchiale Riunito delle Par-
rocchie di Campoverde e Villa di Salò 
per l’anno 2017 / 2018 (le nostre due 
Comunità Parrocchiali, infatti, già da 
diversi anni hanno un unico Consiglio 
Pastorale). 
Si comincia con due belle “sorprese”.
La prima è stata vedere presenti tutti 
i Sacerdoti delle tre Parrocchie, un bel 
segno di “comunione sacerdotale” e di 
“condivisione pastorale”: il Parroco don 
Gianluigi insieme a don Marco, don 
Gianluca, don Lionello (don Francesco 
è assente per motivi di salute) e – que-
sta la seconda sorpresa – don Valerio 
Scolari, da poco inviato dal Vescovo, al 
termine del suo ministero di Parroco, 
come nuovo Curato per il servizio sa-
cerdotale nella Parrocchia del Duomo.
Argomento forte della riunione è stata 
la proposta del Parroco di avviare una 
riflessione, che immaginiamo prose-
guirà anche nei prossimi incontri e che 
desideriamo condividere su queste 
pagine, sul tema della “Nuova Evange-
lizzazione”, questione centrale per la 
vita e l’impegno pastorale delle nostre 
Comunità, utilizzando come documen-
to di lavoro il saggio di Riccardo Tonelli 
“Verso una Nuova Evangelizzazione: 
Problemi e Prospettive” pubblicato sul 
numero di settembre 2016 della rivista 
Missione Oggi.
Cosa significa veramente il tema della 
“Nuova Evangelizzazione”? E perché è 

così importante parlarne oggi?

Partiamo da una constatazione: è sem-
pre più evidente, nella vita sociale così 
come nelle esperienze e nelle relazioni 
interne alle nostre comunità cristiane, 
la percezione di una sorta di “risveglio” 
del senso religioso da parte di molte 
persone, dopo la lunga stagione della 
grande e diffusa secolarizzazione.
Ma è altrettanto evidente che si tratta 
di un risveglio che ha caratteristiche 
molto diverse da quelle di un semplice 
recupero e di un ritorno alla sensibilità 
religiosa tradizionale.

È necessario riconoscere, quindi, ed 
avere consapevolezza che vi è una 
“nuova domanda di senso”, con il suo 
significato e le sue specifiche caratteri-
stiche: un senso soggettivo, ciò che è 
importante per la mia vita, e un sen-
so oggettivo, che afferisce al contesto 
generale entro cui collocare il senso 
soggettivo.
L’esito, l’approdo di questa domanda 
di senso è la considerazione che non 
è più possibile ritornare ai modelli re-
ligiosi precedenti, semplicemente per 
il fatto che questi, ormai, non sono più 
ricomponibili.

Conseguenza diffusa di questo percor-
so è una forma di “relativizzazione”, 
sul piano personale, della figura di Dio.

È importante allora riflettere, a livel-
lo di comunità ecclesiale, su quale sia 
la prospettiva attuale di una “Nuova 
Evangelizzazione” e come debba svi-

lupparsi l’azione pastorale che deve 
promuoverla.
Come Cristiani siamo tutti consapevoli 
di quanto sia diventato difficile – oggi 
– il nostro dialogo con il mondo: l’an-
nuncio evangelico fatto dalla Chiesa 
appare infatti sempre più incapace di 
essere compreso e quindi di venire 
accolto da parte della gente alla quale 
quell’annuncio si rivolge.
La “Nuova Evangelizzazione” a cui sia-
mo chiamati, pertanto, dovrà essere 
“nuova” in modo particolare per la 
sua fedeltà alla Missione della comu-
nità ecclesiale e non solo perché sono 
cambiati i tempi nei quali essa viene 
proposta.
Di fronte a questa “sfida” impegnativa 
due sono i percorsi pastorali proposti 
ai cristiani ed alle loro comunità:
Ø l’affermazione forte e visibile dei va-
lori della fede
Ø il continuo richiamo al dialogo ed 
alla testimonianza.
Sta a ciascuno di noi, in base alla pro-
pria sensibilità e con la propria capaci-
tà di discernimento, trovare le moda-
lità e le azioni pastorali più adeguate 
per affrontare la sfida ecclesiale che 
questo tempo ci propone.
Del resto, come ci ha ricordato don 
Gianluca, la mentalità di oggi, in fon-
do, è la stessa che ha incontrato San 
Paolo durante la sua predicazione.

Mauro Meriano

Alcuni giorni fa’ mi è stato riferito 
che il nuovo Vescovo di Brescia, 

Mons. Pierantonio Tremolada, sarebbe 
venuto in visita al Monastero della Visi-
tazione di Salò. Ero al settimo cielo!

“E’ stata la sua prima richiesta da Ve-
scovo”, mi dicevano, “poter visitare e 
pregare nei monasteri, per affidare il 
suo ministero nelle mani del Signore. 
Inoltre questo momento permette a 
Lui di conoscere e farsi conoscere da 
chi ha affidato la propria vita, nel silen-
zio e nella preghiera contemplativa, in 
totale dedizione al Signore”.

Il nostro Vescovo mi è stato descrit-
to come una persona umile, che vive 
con semplicità ed amore la Parola che 
annuncia. Poterlo incontrare, vederlo, 
sentirlo, ascoltare per la prima volta 

una sua omelia... tutto questo mi ri-
empiva il cuore di gioia. E così è stato: 
un pensiero  semplice sull’importanza 
della preghiera. Mi ha commossa pro-
fondamente. Da quando frequento il 
‘nostro’ Monastero mi sono resa con-
to che quello che si edifica in questo 
luogo nasce dalla preghiera, dall’umile 
servizio e dal raccoglimento silenzio-
so.Il silenzio che si ‘ascolta’ in questo 
luogo è unico. Esso ci educa alla pre-
ghiera, ci orienta alla carità fraterna, 
ci apre la mente e il cuore ai fratelli, 
soprattutto in famiglia! Ed è ciò che in-
contriamo noi pellegrini che, in modi 
diversi, bussiamo a queste porte. 
Anche il nostro Vescovo nella sua bre-

ve omelia ha parlato della preghiera. 
“Essa, diceva, migliora la qualità della 
nostra vita: non esiste problema terre-
no che con l’intercessione di Gesù non 
possa essere risolto! E’ fondamental-
mente ‘sostare’ dall’agitarsi quotidia-
no, per muoversi nell’infinito di Dio 
per amarlo e lodarlo. La preghiera, 
concludeva il Vescovo Pierantonio, 
cambia la vita, dà energie spiritua-
li sconosciute, apre alla conoscenza, 
rende forti nella prova e sereni anche 
nella tempesta”. 

Con il cuore ancora pieno di gioia  pos-
so dire che è stato un incontro unico 
e speciale... proprio un felice incontro!

La visita del Vescovo: 
un “Felice Incontro”
Una parrocchiana
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Vita di Parrocchia a cura di Renato Cobelli

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

“Prof, ma perché la Chiesa cattolica é 
così maschilista?” 

La domanda mi giunge improv-
visa mentre illustro ad una clas-

se di maturandi il punto di vista della 
Chiesa sulla questione “quando inizia 
e quando termina la vita”. Ogni giorno 
i ragazzi che frequentano le mie lezioni 
di religione pongono domande, spes-
so formalizzate in forma esplicita e 
provocatoria,  qualche volta in modo 
implicito. Le domande sono il motore 
fondamentale della vita; ce le ponia-
mo, infatti, perché vogliamo conosce-
re e perché la nostra vita é un continuo 
indagare; e i giovani, di domande, ne 
fanno tante, soprattutto esistenziali, 
quelle che potrebbero essere chiama-
te “i domandoni”.

Mi sono riproposto di ritornare sull’ar-
gomento dedicandovi una lezione. Ho 
pensato, tuttavia, di prepararmi attra-
verso queste annotazioni dedicate ai 
lettori de “Il Duomo-Insieme”.
Il dibattito sullo spazio assegnato al 
“genio femminile” nella Chiesa catto-
lica é antico e segnato dai grandi passi 
fatti nell’ultimo trentennio.  Ricordo, 
ad esempio, la “Lettera ai Vescovi della 
Chiesa Cattolica sulla collaborazione 
dell’uomo e della donna nella Chiesa 
e nel mondo” (31 luglio 2004), stesa 
dall’allora cardinale Ratzinger  e pub-
blicata da papa Giovanni Paolo II. Ho 
ben presente, peraltro, la precedente 

lettera apostolica di San Giovanni Pa-
olo II “Mulieris dignitatem” (15 agosto 
1988), sulla dignità e vocazione della 
donna. Aggiungo i numerosi documen-
ti del Magistero e gli interventi (quasi 
quotidiani ) del papa e dei vescovi nel 
contesto di omelie, catechesi, dibattiti.

Aggiungo – a titolo personale – la im-
portante intervista di Maria Voce (dal 
2008 a capo del Movimento dei “Foco-
larini”), a suo tempo pubblicata sulla 
rivista “Città Nuova”.

L’attuale Pontefice - “che viene dall’al-
tro capo del mondo” – sta affrontan-
do la questione in termini operativi, 
superando (in un certo modo)  la vi-
schiosità delle definizioni dogmatico-
teologiche, in considerazione della 
primaria importanza della dimensione 
femminile per il cammino della Chie-
sa. Egli ritiene, infatti,  che la Chiesa  
possa e debba ascoltare le donne “non 
in modo simbolico, ma in posizione di 
piena responsabilità” (Maria Voce).

Da più parti ed in vari momenti é sta-
to osservato come la Chiesa, senza le 
donne, appaia come un “corpo” muti-
lato. Proprio per questo motivo ed in 
attesa che tutta la compagine ecclesia-
le sia disposta ad accogliere l’autore-
volezza di persone di sesso femminile 
(anche laddove si prendono le decisio-
ni più importanti), papa Francesco ha 
dato un segnale forte. Ha designato 
infatti due donne per la posizione di 
sottosegretario al Dicastero per i laici, 
la famiglia e la vita.

Si tratta di due madri di famiglia, spe-
cializzate rispettivamente in bioetica e 
diritto e impegnate a livello associativo 
ed ecclesiale. La bioeticista Gabriella 
Gambino e la giurista Linda Ghisoni in-
carnano questa “Chiesa in uscita” nel-
la quale le donne sono attive su molte 
frontiere.

Nella recentissima omelia di casa Santa 

Marta, rifacendosi alla lettura del gior-
no (il martirio dei Maccabei). il Papa 
ha affermato che la figura della madre 
dei Maccabei rappresenta “il segno 
dell’importanza delle donne nella cu-
stodia della memoria della proprie ra-
dici. La forza e il coraggio della madre 
di questi martiri biblici indica come si 
può “resistere alle colonizzazioni cul-
turali e trasmettere la fede ai figli”.

Anche il Vescovo di Reggio Emilia-
Guastalla, Massimo Camisasca, é in-
tervenuto sull’argomento, dedicando 
addirittura il “Discorso alla città” (nella 
solennità del patrono san Prospero) a 
“Le donne e il genio femminile”. Egli 
scrive, tra l’altro, che”il mondo ha tro-
vato e potrà trovare immenso giova-
mento in una valorizzazione sempre 
maggiore dell’intelligenza, della sensi-
bilità e dell’estro femminile in ogni am-
bito, dalla politica alla economia e alla 
società...La particolarità femminile (è)  
proprio la valorizzazione delle relazio-
ni, la capacità di prendersi cura, di far 
crescere e maturare il genere umano 
in tutte le sue dimensioni”.

La questione, come si può ben vedere, 
è aperta e di prospettiva. Certamen-
te, è necessario saper scegliere con 
discerni mento le persone giuste, che 
non rispondono a dinamiche viziate.

Papa Francesco, come di consueto, ci 
mostra come si fa.

La Chiesa e il genio femminile
Due donne all’incarico di sottosegretario in un Dicastero vaticano
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“Vegliate: non sapete né il giorno né l’ora”

a cura di Oswald  In ascolto della Parola

Il brano evangelico di Domenica 
18 gennaio, seconda Domenica 

del Tempo Ordinario, ci fa assistere al 
formarsi del primo nucleo di discepoli, 
dal quale si svilupperà prima il collegio 
degli apostoli e, in seguito, l’intera co-
munità cristiana. E’ la Chiesa nel suo 
“stato nascente”, momento irrepeti-
bile, ricco di meraviglia, di novità, di 
promesse.
Dal Vangelo secondo Giovanni (1,35-
42), ci viene detto che: «In quel tempo, 
Giovanni stava con due dei suoi disce-
poli e, fissando lo sguardo su Gesù che 
passava, disse: “Ecco l’agnello di Dio!”  
E i suoi discepoli, sentendolo parlare 
così, seguirono Gesù. Gesù allora si 
voltò e, osservando che essi lo segui-
vano, disse loro: “Che cosa cercate?” 
Gli risposero: “Rabbi – che, tradotto, 
significa maestro – dove dimori?”. Dis-
se loro: “Venite e vedrete”. Andarono 
dunque e videro dove Egli dimorava e 
quel giorno rimasero con Lui; erano 
circa le quattro del pomeriggio.
Uno dei due che avevano udito le pa-
role di Giovanni e lo avevano seguito, 
era Andrea, fratello di Simon Pietro. 
Egli incontrò per primo suo fratello 
Simone e gli disse: “Abbiamo trovato 
il Messia - che si traduce Cristo – e lo 
condusse da Gesù. Fissando lo sguar-
do su di lui, Gesù disse: “Tu sei Simo-
ne, il figlio di Giovanni; sarai chiamato 
Cefa” che significa Pietro».
Così vediamo avviato non solo il pro-
cesso di aggregazione che porterà alla 
formazione della Chiesa, ma anche un 
primo annuncio della sua organizza-
zione e del suo ordinamento. A Pietro 
infatti verrà detto più tardi: “Su questa 
pietra io edificherò la mia Chiesa” (Mt 
16,16).
Nella prima lettura, tratta dal primo 
libro di Samuele (3,3-10.19), si parla 
della vocazione del giovane Samuele. 

Ancora bambino, Samuele è stato con-
sacrato dalla madre al servizio di Dio; 
abita perciò nel Tempio, ed è qui che 
Dio gli parla, come ha parlato ai profe-
ti. La vocazione progressiva di Samue-
le inizia con una prima chiamata inat-
tesa, nella notte. L’iniziativa è sempre 
di Dio, radice di ogni vocazione. L’ade-
sione è pronta, ma ancora cieca e per-
ciò deludente. Nei versetti 6-7 si repli-
ca la lezione, ugualmente senza frutto. 
Alla terza lezione (8-9) il sacerdote Eli 
intuisce la natura dell’esperienza del 
giovane ed il suo comportamento è il 
modello del vero educatore spirituale 
che aiuta, ma non si sostituisce alla vi-
cenda personale.
Ed ecco l’ultima lezione, la chiamata 
decisiva (10-14). L’adesione ora sarà 
precisa e matura e Samuele, divenuto 
ormai “bocca” di Dio, cioè suo profeta 
e portavoce, inizia il cammino esatto 
della sua vita in cui tutto è prezioso e 
decisivo perché “il Signore era con lui”.
Quindi, come recita il Salmo 39/40: 
“Apriamo le orecchie, rispondiamo 
all’invito del Signore e a Lui obbedia-
mo, nella certezza che Egli si chinerà 
anche su ciascuno di noi. Per questo 
diciamo: “Ecco, Signore, io vengo per 
fare la tua volontà”.
Nella seconda lettura, ricavata dalla 
prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi (6,13-15.17-20), l’apostolo Pa-
olo invita alla riscoperta della purezza 
della vocazione cristiana: “Glorifica 
Dio nel tuo corpo!” 
In questa lettera vi si trova la “radio-
grafia” di una comunità complessa e 
problematica, ma è anche una gran-
de verifica sulla vocazione cristiana. 
La struttura cosmologica e culturale 
di Corinto introduceva nella comuni-
tà cristiana ideologie, comportamen-
ti, stili di vita incompatibili con l’im-
pegno battesimale. Il “corpo” per il 

semita, è il principio di sostegno e di 
coordinamento delle relazioni umane 
fondamentali con Dio e col prossimo. 
Esso, quindi, appartiene a Cristo, anzi 
è “tempio dello Spirito”. Secondo una 
costante della teologia biblica, l’impu-
dicizia non implica solo un disordine 
sessuale, ma è un vero peccato di ido-
latria, è un’apostasia che ci stacca dal 
“corpo” di Cristo.
L’appello conclusivo di Paolo è un inno 
alla riscoperta della purezza della vo-
cazione cristiana: “Glorificate Dio nel 
vostro corpo”. E così sia!

Fa’, o Signore, che sappiamo imi-
tare lo stile di vita che ci propone 
Giovanni Battista, il profeta che 
annuncia la tua venuta. Apri il 
nostro cuore al suo invito a “rad-
drizzare i sentieri”, per preparare 
degnamente il tuo Natale.

ONORANZE FUNEBRI

ZAMBONI 
OMAR SANTO
SERVIZI FUNEBRI COMPLETI

SALÒ Via Garibaldi n. 96
telefono: 0365 41741

Radiotelefono 337421728

  

     
    40 professionisti al servizio

della tua Salute 
e Studio dentistico 

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

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

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

Lavorazione  e  commercio
candele, ceri, lumini, torce, fiaccole  

Vendita al dettaglio

25087 SALÒ - Via M. E. Bossi, 24
Tel. e Fax  0365 520766 
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Lo Stemma del Tomacelli 

Lo Stemma Cronologico dell’antichissima chiesa salodiana 
dall’anno 46 d.C. fino a questi tempi [1727]

Filippo Tomacelli (1691-1773) fu aba-
te, rettore di San Giorgio, canonico 
del Duomo di Salò e uomo di grande 
cultura. La sua famiglia vantava discen-
denze antichissime ed è presente negli 
estimi salodiani fin dalla metà del XVI 
secolo. Abitava in Borgo Belfiore, oggi 
via Garibaldi. 

A lui si deve lo Stemma Cronologico 
dell’antichissima Chiesa di Salò, un 
grande quadro di 312 x 158, disegnato 
con pennino e inchiostro ferro-gallico 
su dodici fogli di carta della Riviera 
e scritto in latino classicheggiante. 
E’un’opera complessa che esercita un 
fascino magnetico, che spinge l’osser-
vatore a farsi mille domande e a cerca-
re le risposte nei vari particolari cartigli 
che celano una serie infinita di infor-
mazioni. Il titolo in latino di questo suo 
capolavoro è: 

Stemma chronologicum perantiquae 
Salodiensis ecclesiae ab anno salutis 
humanae 46 ad haec usque tempora 
exstractum 

Lo stemma risale al 1727 e ha un’in-
troduzione, seguita da due note sto-
riche generali e sui due lati riproduce 
le monete antiche ritrovate durante la 
costruzione delle fondamenta del Mo-
nastero della Visitazione; dalla cima 
del Duomo che si erge sulle rovine pa-
gane,  si propaga verso l’alto un albero 
maestoso e dotato di una folta chioma, 
le cui foglie riportano notizie di tutte le 
chiese, del clero e delle confraternite 
di Salò. Fu esposto per due secoli nella 
sala consiliare del Municipio e poi per 
una cinquantina di anni nella sala del-
la fabbriceria del Duomo e poi, molto 
malridotto, nel Duomo stesso. 

A Filippo Tomacelli venne l’idea di di-
segnare lo Stemma Cronologico del-
la Chiesa Salodiana per dare forza e 
sostegno alle iniziative messe in atto 
nelle sedi più opportune dal Consiglio 
Comunale Salodiano, che desiderava 
ottenere per il nostro Duomo impor-
tanti prerogative e cioè promuoverlo 
al ruolo di Abbazia Collegiata non le-
gata a nessuna Diocesi. Riteneva infatti 
che il Consiglio comunale e i personag-
gi  più influenti della Magnifica Comu-
nità di Riviera, avrebbero preso meglio 
coscienza della storia plurisecolare 
del nostro Duomo, della sua antichi-
tà e importanza, della sua estensione 
e ricchezza di chiese, confraternite 
e cappellanie, se il tutto fosse stato 
rappresentato in modo visivo. Il dono 
fu molto gradito e gli amministratori 
locali deliberarono che le parti scritte 
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 Ricerca Storica P.ssa Liliana Aimo,

dello Stemma fossero trascritte dal 
notaio del comune, Dionisio Dall’Hera. 
Questa trascrizione, conservata negli 
Archivi dell’Ateneo di Salò, ha così per-
messo la lettura integrale di certe parti 
che l’inclemente scorrere del tempo 
aveva purtroppo ormai cancellato. 
Per proteggerlo dal degrado in cui ver-
sava, è stato dagli anni sessanta del se-
colo scorso avvolto in fogli di plastica 
che hanno causato, oltre a quelli veri-
ficatisi nei secoli precedenti, ulteriori 
nuovi danni. Nel 2014 il parroco Fran-
cesco Andreis l’ha fatto restaurare e 
l’ha poi collocato a sinistra del presbi-
terio nella cappella dove c’è una tela 
del 1700 di Andrea Celesti dedicata ai 
santi Giorgio, Michele e Francesco di 
Sales. 

Facciata della Casa dei Tomacelli

Prima Pietra del Duomo 
Anno Domini 1453 

il 7 Ottobre fu posta in opera la 
prima pietra di questa chiesa

Una statua di Bonifacio IX pontefice 
in San Paolo fuori le mura. L’iscrizione 
riporta la discendenza dal ramo Toma-
celli Cybo al quale apparteneva anche 
il nostro Filippo Tomacelli.

Ai lati le antiche rovine pagane sulle quali fu eretto il Duomo, dal quale si eleva 
un ampio albero, le cui foglie rappresentano le chiese dipendenti e sussidiarie 
dalla Vicaria di Salò

Sul tronco i simboli delle varie dignità: le due chiavi del Papa, la tiara, il 
pastorale, le croci pettorali, l’anello, il palio con le croci, per simboleggiare 
gli aiuti avuti da Papi, da San Carlo, che danno al Duomo un potere tale da 
fargli meritare di ambire a diventare Sede Vescovile.

Di prossima pubblicazione il libro

LILIANA AIMO

STEMMA CRONOLOGICO 
DELL’ANTICHISSIMA
CHIESA SALODIANA 

STESO DALL’ANNO DELLA SALVEZZA 46 
FINO A QUESTI TEMPI

Associazione Storico-Archeologica 
della Riviera del Garda (A.S.A.R.)

Comune di Salò
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Incontro con Don Fabio Corrazzina Silvia e Enzo Dell’Erba

Ascoltando l’insegnamento di Don Fabio

Il mondo dell’oratorio di Don Fabio, 
della Parrocchia di Santa Maria 

in Silva a Brescia è un mondo colorato 
di bambini, donne e uomini di diverse 
etnie che ogni giorno camminano in-
sieme.
Don Fabio è il nostro presepe: da pic-
coli, per Natale, nostro papà comprò 
una statuetta di una donna di colore 
e la mamma disse che quella statuet-
ta avrebbe dovuto trovare sempre un 
posto nel nostro presepe che poi è il 
nostro cuore.
Don Fabio, nel salone dell’oratorio di 
Salò, gremito di persone, venerdì 10 
novembre ha parlato ai nostri cuori un 
po’ inariditi dalla vita frenetica di tutti 
i giorni. 
 Viviamo in un tempo di esodo, di 
grandi cambiamenti veloci, ma anche 
difficili, un momento in cui è più facile 
vedere in un altro una potenziale mi-
naccia piuttosto che un’opportunità, 
come se il mondo si fosse ristretto e 
non ci fosse più spazio per tutti.
Cerchiamo di attaccarci a quelle che 
pensiamo essere le nostre apparte-
nenze, le nostre radici, troppo spesso 
siamo rivolti verso noi stessi e mai ver-
so gli altri, verso i diversi.
Don Fabio, con semplicità e con estre-
ma efficacia, ci ha mostrato numeri, 
grafici inconfutabili. Con pacatezza, ha 
scardinato paure e pregiudizi che tanti 
scambiano ancora per verità assolute.
Oggi gli stranieri presenti a Brescia città 
si stanno integrando nella comunità e, 
con grande stupore di tanti, solo il 35% 
degli stranieri sono musulmani, quindi 
non corriamo alcun pericolo di sopraf-
fazioni da parte di religioni diverse.

La cultura del pregiudizio che genera 
la paura delle divisioni, si è insinuata 
nelle menti di tanti.
L’integrazione, ci ha detto bene Don 
Fabio, non è facile, ma se aiutati dal-
le tante strutture, come la Caritas e i 
centri d’ascolto che operano sui nostri 
territori, sarà per tutti noi più facile ac-
cogliere.

“E’ accettabile avere paura, 
ma non è accettabile odiare”.

Accogliere, proteggere, promuovere 
e integrare sono i quattro verbi che 
Papa Francesco ha donato alla Chiesa 
per affrontare il fenomeno migratorio, 
complesso ma inevitabile; d’altronde 
se pensiamo alla storia, ci sono sem-
pre state grandi migrazioni.

Incontrare in oratorio i profughi che 
sono ospitati a Villa, grazie alla Coo-
perativa Mondo accogliente che ha 
fatto una convenzione con il Comune 
di Salò, ci può aiutare a superare tante 
paure. I sei profughi sono persone che 
si stanno integrando ed hanno inizia-
to ad affiancare gli operai del Comune 
per alcuni lavori.
A questo proposito ricordiamo il motto 
d’amore della Chiesa: “Ero straniero e 
mi avete ospitato”.
Grazie alla nostra fede abbiamo tanta 
strada da fare, ma se supereremo le 
nostre paure, saremo tutti più uguali e 
vivremo una vita più vicina al Vange-
lo; e questo vale anche per le perso-
ne non credenti, ma che condividono 
molti principi della nostra religione.

Barche abbandonate 
del pittore ghanese Appiah Ntiaw
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 a cura delOratorio di Salò Oratorio
 
Gita del gruppo medie allo Spino

Domenica 29 ottobre, noi delle 
medie siamo andati a vedere la 

stazione ornitologica presso il passo 
dello Spino. Abbiamo fatto una pas-
seggiata in mezzo ai boschi e durante il 
tragitto abbiamo osservato vari alberi 
giganteschi come il faggio ed il piop-
po. Alcuni di noi hanno raccolto delle 
castagne visto che il sentiero ne era 
pieno.
Arrivati nei luoghi di punta di cattura 
degli uccelli, ci hanno fatto vedere che 
c’erano lunghe reti che permettono di 
prendere gli uccelli senza che si faccia-
no male. Le persone che vi lavorano, 
iniziano fin dall’alba e lavorano alcune 
volte anche di notte; ma se c’è una 
giornata di vento devono chiudere le 
reti per evitare che si rompano. Ogni 
ora un addetto passa in rassegna tut-

te le reti per controllare la presenza di 
qualche volatile .

Quando si prende un uccello si ripor-
tano alcuni suoi dati come: la specie 
di appartenenza, il sesso, lo stato di 
salute , la lunghezza delle ali (precisa-
mente la 3° ala, quella più lunga) e la 
dimensione del piede, infine agli uc-
celli viene messo un anello alla zampa 
con particolari pinze in modo che non 
faccia male, sopra l’anello c’è un codi-
ce per catalogare gli uccelli e per far si 
che se l’uccello va in un altro Paese ma 
ha già il codice ,questo viene trascritto 
al computer così che si possa capire 
le rotte di migrazione e poi l’uccello 
viene liberato, infatti a fine giornata 
il codice viene messo in un database 
internazionale.

Ci ha colpito molto che quando cattu-
ravano gli uccelli essi non si muoveva-
no ma rimanevano fermi .

Poi siamo andati al rifugio Pirlo dove 
abbiamo mangiato una pasta deliziosa 
fatta dai gestori del rifugio, appena fi-
nito di mangiare ci siamo divertiti gio-
cando tutti insieme e poi siamo scesi.

Noi pensiamo che questa giornata 
sia stata interessante ma soprattutto 
divertente perché l’abbiamo passata 
tutti insieme!

Anna, Nicola, Andrea

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

Studio e servizi fotografici

A.R. FOTO 
di Augusto Rizza

25087 SALÒ (Bs) 
Piazza Vittorio Emanuele II, 36

Tel. 0365 520572  
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CAMMINIDITALIA.IT
Le strade percorse dai santi Francesco 
e Benedetto, il sentiero dei briganti 
sull’Aspromonte, un percorso che ri-
percorre le tappe dell’esilio di Dante 
Alighieri lungo le quali è stata scritta 
la Divina Commedia. Chi ama cammi-
nare e in un viaggio cerca qualcosa di 

più di una semplice gita di piacere, 
avrà uno strumento in più per poter 
scegliere il proprio itinerario. È online 
il portale camminiditalia.it, un atlante 
digitale che propone 40 percorsi che 
richiamano anche la storia, come il 
cammino della Prima guerra mondia-
le, la Via Appia, la Via Francigena e il 
cammino degli Dei. Il progetto che, 
oltre al Mibact, ha coinvolto Regioni, 
enti locali e l’Anci, intende valorizzare 
più di 6.600 chilometri meno esplorati 
del nostro Paese. “L’Atlante dei Cam-
mini - ha dichiarato il ministro della 
Cultura, Dario Franceschini - è pensa-
to per quei viaggiatori che desiderano 
vivere un’esperienza unica nel nostro 
Paese immergendosi in quel patrimo-
nio diffuso fatto di arte, buon cibo, pa-
esaggio e spiritualità che costituisce il 
carattere originale e l’essenza dell’Ita-

lia. Il 2019 - ha aggiunto il ministro - 
sarà l’anno del turismo lento”. Il sito 
Internet offre indicazioni, immagini e 
informazioni utili. “Grazie all’Atlante 
dei cammini - ha spiegato il coordina-
tore della Commissione turismo della 
conferenza delle Regioni e Province 
autonome, Giovanni Lolli - le Regioni 
sono tornate a recitare un ruolo di pri-
mo piano nella gestione e nell’organiz-
zazione dell’offerta turistica italiana”.

Invito alla lettura a cura di Daniela Cavedaghi 
 

Prezioso, questo piccolo libro, una 
guida, che per gli amanti della 

naturale e straordinaria bellezza del 
nostro lago, unita alla riscoperta di 
luoghi dove sorgono santuari e mona-
steri, non può mancare di esercitare 
fascino e trovare un posto nella libre-
ria di casa. La motivazione che ha spin-
to Loredana Francinelli e Giovanna 
Coco, ognuna nella propria peculiarità, 
nell’impegnarsi a percorrere e traccia-
re sentieri, camminando sul contorno 
del Lago di Garda, è la passione che 
in passato ha già visto Loredana per-
correre il cammino di Santiago, la via 
Francigena, e il cammino francescano 
“Di qui passò Francesco”. 
Considerando che il perimetro del 
lago è di Km 165 l’itinerario, che pre-
vede dodici tappe, raggiunge Km 242, 
e ognuna di loro varia dalle cinque alle 
otto ore, praticabile da tutti. Ricordano 
che il territorio abbonda di strutture 
ricettive, per chi vuol fare soste o ricre-
arsi in altro modo. Gli abitanti del lago, 
che lo conoscono, sanno che attraver-
so i sentieri non possono che immer-
gersi “tra uliveti, vigneti, campi coltiva-
ti e boschi, tra piccoli e grandi borghi 
ben conservati e di grande bellezza, 
tra santuari, monasteri, pievi romanti-
che, eremi dai quali si godono spesso 
panorami mozzafiato”. L’immagine de-
scrittiva che più mi colpisce nel libro è 
che “il lago orienta chi cammina, anzi 
è il protagonista del cammino; quando 
appare, scompare e di nuovo riappare, 
cattura i nostri pensieri costringendoci 
a contemplarne la bellezza, in un certo 
senso non lascia mai solo il cammina-
tore, ne è il compagno ideale”.

Non tralascio di rileva-
re la ricchezza di cenni 
storici, pittorico, arti-
stico e leggende che 
riguardano i paesi del 
lago e i suoi santuari e 
monasteri; cartine, foto 
e indicazioni stradali 
abbondano, per far si 
che anche gli sprovve-
duti si orientino facil-
mente.
Sono viaggi dello spi-
rito che propongo 
questo mese, che non 
deve necessariamen-
te interessare solo chi 
crede in Dio, ma chi 
contempla la natura, lo 
spirito che nasconde, 
e ne condivide inevita-
bilmente la domanda 
sulla sua creazione. Il 
viaggio è cultura che 
significa non solo ap-
prendere, ma coltivare 
la propria interiorità. Il 
viaggio è come legge-
re un libro all’aperto; 
in qualunque modo è 
uno staccarsi dal cono-
sciuto per immergersi 
in un’altra dimensio-
ne, e abbracciare oltre 
ai luoghi persone che, 
per non poco, si affian-
cano e contribuiscono 
all’apertura mentale e 
di cuore. Ho trovato oltre al percorso 
sopradescritto, online, il portale www.
camminiditalia.it che qui sotto riporto 

integralmente sperando che i cammi-
natori e non solo, ma gli entusiasti del 
vivere ne facciano tesoro.

A piedi per i Santuari del Lago di Garda  (Monti Editore)
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a cura di Giovanni Ciato  Notizie utili
 

Dipende da noi

Dopo i precedenti due articoli 
dal titolo “Oltre il blu del cielo” 

e “L’impronta dell’uomo sulla Terra”, 
riprendiamo l’intervista con Mario To-
nincelli, ormai anche lui lettore della 
nostra rivista, al quale domando: dopo 
tutto quello che ci hai raccontato cosa 
ci puoi dire ancora sullo Spazio, cono-
sciamo le dimensioni di ciò che ci cir-
conda? 
Mario: Ciò che ci circonda è un’im-
mensità di spazio invivibile, ed è uno 
dei problemi, tra i tanti che rimango-
no da risolvere, perché nello Spazio 
le distanze sono veramente grandi e 
nella mia attività pubblica di ricerca 
all’osservatorio di Cima Rest, mi sono 
reso conto che non sono pienamente 
comprese, soprattutto in relazione alle 
nostre attuali possibilità e capacità di 
percorrerle.  La tecnologia moderna ci 
ha dato la possibilità di andare nello 
Spazio al di fuori dell’atmosfera e di 
orbitare attorno al nostro pianeta, così 
siamo andati sulla Luna per ben sei 
volte e nei prossimi venti anni credo 
proprio che andremo anche su Mar-
te (di questo ne sono sicuro), ma per 
viaggiare nello spazio saremo sempre 
costretti a portare con noi una parte 
di Terra di cui non potremo mai fare 
a meno, e cioè una parte della no-
stra (vitale) atmosfera per poter vive-
re all’interno delle navicelle spaziali, 
enormemente costose, ma tanto deli-
cate. Questo lo sanno molto bene gli 
astronauti della ISS che sono costretti 
a vivere sempre all’interno di un tubo, 
come se fossero in un sottomarino sot-
to il mare, guardano la terra da un oblò 
ben (poco) protetti dallo spazio vuoto 
esterno e vedono quella sottilissima 
striscia blu che circonda il nostro pia-
neta, percependo da lassù tutta la sua 
importanza.  Sono sicuro che finito il 
loro turno di sei mesi di permanenza in 
orbita anelano tutti  di poterci tornare, 
che poi, alla fine, cosa sono sei mesi 
di permanenza in orbita al confronto 
di un viaggio verso altri pianeti oltre il 
Sistema Solare? Proprio un nulla!  
Stiamo dunque attenti a ciò che ci 
può illudere in questa possibilità. 

Percorrere lo spazio richiede tempo, 
moltissimo tempo, possiamo credere 
di vivere millenni? Un vecchio detto 
dice: “se credi a questa te ne raccon-
to un’altra …”. 

Domanda: I nostri lettori conoscono 
bene la verità dei detti popolari e con 
questo richiamo ritengo che tutti ab-
biamo compreso non essere una cosa 
attualmente fattibile.

Mario: Ecco, appunto, teniamoci 
stretta quella sottile striscia di atmo-
sfera blu che avvolge come un manto 
il nostro paradiso, perché la fuori non 
c’è nessun paradiso e una volta modi-
ficata la composizione chimica dell’a-
ria (cosa che stiamo facendo), ve lo 
assicuro, tutto cambierà e vi rispar-
mio di dirvi in quale direzione, anche 
se tutti ormai ne siamo consapevoli.

Un altro dei gravi problemi del nostro 
tempo è che vi è ormai una dicotomia 
sulle scelte di intervento tra il mondo 
scientifico e quello economico. Da un 
lato vediamo che chi studia scientifi-
camente l’argomento mette in guar-
dia tutti sulle conseguenze del tipo di 
sviluppo sul quale ci siamo incammi-
nati, mentre dall’altro lato chi detie-
ne il potere economico ci vede solo il 
lato di politica economica e si sforza 
in ogni modo di perseguirla, chiuden-
do occhi e orecchie agli ormai pluri-
decennali avvertimenti sui pericoli 
che ci attendono. 

A questo punto Mario riprende un 
pezzo dell’articolo del mese scorso 
e prosegue: Nell’ultimo articolo su il 
DuomoInsieme si accennava all’allar-
me lanciato dal Club di Roma nell’or-
mai lontano 1974,  anch’io lessi il libro 
di Aurelio Peccei del club di Roma che 
aveva come titolo “ L’ora della verità si 
avvicina, QUALE FUTURO?” lo conser-
vo ancora nella mia biblioteca e ripren-
dendolo in mano in questa occasione 
mi sono accorto di quanto sia stato 
lungimirante nei suoi ragionamenti. 
Riporto solo una piccolissima frase ri-
presa al suo interno:  “L’origine delle 
attuali ondate veramente torrenziali di 

cambiamenti e di crisi, và ricercata nei 
molteplici e contraddittori appetiti, 
nelle ambizioni e cupidigie dell’homo 
sapiens atque demens, creatura spiri-
tuale ma rapace, razionale ma illogica 
e intollerante imprevedibile e insazia-
bile, non ancora soddisfatta di aver 
conquistato la Terra e soggiogato la 
natura”. Faccio mie, anche nel cuore, 
queste sue parole.

Domanda: Ma allora Mario, secondo 
Te, nel futuro, cosa ci attende. 

Mario: Il passo che ci attende nel pros-
simo futuro è un passo filosofico, eti-
co, più che materiale, quello cioè di ri-
educare la nostra mente alla semplice 
verità che ci sta di fronte. Non preten-
diamo la Luna quando semplicemente 
siamo molto meno sicuri del domani 
rispetto a pochi anni fa.

Questi pensieri si affacciano in noi 
quando osserviamo il cielo e la sua 
vastità ci fa capire quanto sia la nostra 
vera forza. L’inquinamento luminoso 
delle nostre città oscura ormai anche 
il cielo, togliendo ai nostri occhi la sua 
visione così carica di insegnamenti. 

Domanda: Come lo fu per gli antichi.

Mario: Esatto, ogni luce che accendia-
mo di notte uccide una stella, e in un 
cielo buio e vuoto di stelle non ci resta 
che andare a letto pensando al nuovo 
modello di automobile o di telefonino. 
Oltre l’atmosfera c’è molto da imparare 
e da capire, una delle primissime cose 
sarà di renderci conto che non possia-
mo avere tutto … e per sempre …!

Dopo questa lunga, raffinata e interes-
sante intervista concessaci da Mario 
Tonincelli, non possiamo ignorare che 
per rimanere più a lungo possibile in 
questo paradiso (terrestre) bisogna 
ridurre al massimo il nostro disturbo 
e tentare uno sviluppo più sostenibi-
le, perché lo sviluppo è davvero tale 
solo quando i nostri attuali bisogni 
non compromettono quelli delle ge-
nerazioni future per soddisfare i loro, 
perché la sopravvivenza dell’umanità 
dipende anche da noi!
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Capire la Liturgia  a cura di Gianna Caravaggi Giannetta

 

1. ‘ Dio vide quanto aveva fatto ed 
ecco, era cosa molto buona’  (Gen. 1, 
31)
“Buono” (e bello) era tutto ciò che 
Dio aveva creato e il Creatore si sen-
tì colmo di gioia al compimento della 
Sua opera, la creazione, l’universo di 
cui ci fece dono perché l’avessimo in 
amministrazione.  Mentre il suo vol-
to rimaneva velato..”non ti farai idolo 
né immagine alcuna di quanto è lassù 
nel cielo né di quanto è quaggiù sulla 
terra..:” (Es. 20, 4),  già nell’A.T. trovia-
mo la prefigurazione di Dio nel Figlio, 
il Cristo Crocifisso in quello che viene 
definito “il coperchio d’oro” dell’Arca 
Alleanza, ritenuto luogo di espiazio-
ne. Le stesse sinagoghe mostrano una 
certa continuità nell’azione di Dio e 
nell’attualizzazione liturgica, nelle rap-
presentazioni di scene bibliche, una 
specie di racconto (haggada) che ren-
de presente ciò che ricordiamo nelle 
feste liturgiche. In questo cammino di 
rappresentazione del mistero cristia-
no, la Chiesa passò attraverso un’aspra 
controversia. 
L’argomento decisivo a dirimerla fu il 
dibattito sulla manifestazione di Dio, 
come ebbe ad esprimersi Giovanni 
Paolo II nella sua famosa “Lettera agli 
Artisti” risalente alla Pasqua di Resur-
rezione del 1999..:” se il Figlio di Dio 

è entrato nel mondo delle realtà tra 
visibile ed invisibile, una rappresen-
tazione del mistero può essere usata 
come evocazione sensibile dello stes-
so mistero”. La rappresentazione è 
possibile, anzi necessaria, quasi preli-
minare ad ogni azione. “La bellezza è 
per entusiasmare al lavoro e il lavoro 
è per risorgere”, scrive il poeta polacco 
Cyrian Norwid, concetto spesso ripre-
so da Papa Francesco a proposito del 
significato del lavoro per l’uomo, della 
sua bellezza quale mezzo di redenzio-
ne per dire sé, la sua identificazione.
2. La bellezza elemento dialogante tra 
Chiesa e artista
Dobbiamo molto alla riscoperta del 
significato della bellezza, quale con-
tributo significativo alla liturgia e alla 
stessa evangelizzazione, a partire da 
Paolo VI in particolare fino a Papa Fran-
cesco, pur nella diversità di approcci e 
prospettive: la bellezza nella liturgia 
“non è un fattore decorativo dell’a-
zione liturgica” ( cf  Notiziario di Otto-
bre). E’ il nucleo fondamentale della 
fede: ciò che risplende in prim’ordine 
è la bellezza dell’amore salvifico di Dio, 
manifestato in Cristo, morto e risorto 
(E.G., 36). Allacciare i rapporti con gli 
artisti fu ritenuto essenziale dal Bea-
to Paolo VI, quasi un grido per solle-

citare quell’alleanza con 
l’uomo, amicizia, “un pò 
guastata nel corso della 
storia: l’uomo attende 
da sempre un rinvigori-
mento della propria fede 
e l’artista ne è uno degli 
artefici”.
Egli è “veicolo, ponte, 
interprete tra il mondo 
religioso, spirituale e la 
società”. Il suo ministe-
ro, continua Paolo VI, è 
“magia, missione, mini-
stero parasacerdotale”, si 
fonde con esso e giunge 
a dire: “si dovrebbe far 
coincidere il sacerdozio 
con l’arte”, “via pulchri-
tudinis”. Giovanni Paolo 
II nella sua famosa “Let-
tera agli Artisti ( già cita-
ta) entra con perspicacia 
nell’anima dell’artista ri-
conoscendone l‘immagi-
ne e somiglianza con Dio 
Creatore, l’Artista Divino,  
capace di esprimere il 
mistero senza per nulla 
occultarlo. Benedetto 

XVI ne fece un riferimento costante 
nel suo Magistero:  al Meeting di Ri-
mini del 2002, prendendo a spunto 
il salmo 44 e citando Sant’Agostino e 
von Balthasar,  entra nel rapporto tra 
bellezza e verità, “veritatis splendor”. 
La bellezza, spiega, è forma superiore 
di conoscenza …. colpisce l’uomo con 
il suo dardo” e lo scuote dall’inerzia 
spirituale. 
Quante volte ci siamo soffermati di 
fronte ad un quadro per carpirne il se-
greto che esso stesso voleva comuni-
carci o all’ascolto di un brano di musica 
sacra per coglierne la profondità del 
mistero: l’arte è capace di convoglia-
re le nostre passioni, dolori, ansie e di 
distenderli nella dolcezza delle imma-
gini, nella melodia del suono. La bel-
lezza è in un certo senso “espressio-
ne visibile del bene come il bene è la 
condizione metafisica della bellezza”, 
disse Carlo Maria Martini nella Lette-
ra pastorale alla Diocesi di Milano alla 
conclusione del secondo millennio. 
Pensiamo a quale profondità e identi-
ficazione con le passioni l’artista deve 
scendere per trarre dalla materia, la 
sua tavolozza con i colori e il pennel-
lo  la bellezza di un volto nelle sue 
espressioni di indifferenza, sorpresa, 
meraviglia, dolore, amore, inganno…
Le opere dell’arte sacra delle nostre 
numerose chiese sono un ponte tra 
la liturgia celebrata e raffigurata,  dal 
Crocifisso ligneo di Giovanni Teutoni-
co che ci accoglie all’ingresso in Duo-
mo con il volto struggente nel dolore 
universale  al polittico raffigurante la 
Madonna in trono con Gesù circonda-
ta dai santi, Lei, la Vergine, il cui volto 
composto e sguardo serio e pensie-
roso sembrano  prefigurare il mistero 
della Crocifissione..  
3. Conclusione 
La  liturgia manifesta sia la bellezza di 
Dio sia la bellezza della Chiesa , la bel-
lezza dell’assemblea  che “celebra” e 
manifesta  la propria fede; è quella che 
Agostino, dopo la conversione, confes-
sa come oggetto del suo amore purifi-
cato. E’ la bellezza del  Pastore “bello” 
del Vangelo di Gv. E’ anche la bellezza 
sul volto dei molti credenti che alla 
“sobria nobiltà” della chiesa dedicano 
tempo per abbellirla “a gloria di Dio”. 
Il santo curato d’Ars, Giovanni Maria 
Vianney, pur nella sua povertà, non 
conservava nulla di quanto possedeva, 
per rinnovare, lui diceva,  “il guardaro-
ba di Dio”. 

La Bellezza nella Liturgia 
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Risale al 350 d.C. la clamorosa 
scoperta di un almanacco che ri-

porta un frammento di un calendario 
liturgico cristiano dove, per la prima 
volta, si annota che, alle VIII Kalendas 
Januarias, cioè alla data corrisponden-
te al 25 dicembre, natus est Christus in 
Betleem Judaeae,  e quanto vi è scritto 
è davvero singolare e sconcertante se 
si pensa che nei Vangeli non vi è trac-
cia della data della sua nascita. Ma c’è 
di più, l’Evangelista Luca accenna ad-
dirittura ad un periodo probabilmente 
diverso in quanto la-
scia scritto “…c’era-
no in quella regione 
alcuni pastori che 
vegliavano di notte 
facendo la guardia al 
gregge” e si sa che la 
pastorizia, in Palesti-
na, veniva esercitata 
tra la primavera e 
l’autunno, mai in Di-
cembre. 
La realtà è che in una 
ricerca storica sulla 
giornata del 25 Di-
cembre e della sua 
definitiva destinazio-
ne a rappresentare, 
per noi Cristiani, il 
Natale e la data del-
la nascita di Cristo, 
come primo dato 
certo, ci imbattiamo 
nel Sole, conosciuto 
a quei tempi anche 
come Sole Invitto per 
quel suo sorgere da 
miliardi di anni ogni 
giorno per dar luce, 
calore e vita alla ter-
ra; l’astro visto come 
dominante e consi-
derato divinità che nessuno può con-
trastare o vincere.  Va da sé che questo 
suo strapotere ha alimentato la cresci-
ta di vari culti legati alle origini che 
hanno creato e governano il cosmo e 
che perdurarono presso le più svariate 
etnie nei secoli prima ed anche dopo 
la venuta di Cristo.  Fu così che nella 
Roma Imperiale del II° secolo, Aure-
liano, considerata il loro radicamento, 
pensò di ricollegarsi ad essi, li unificò 
e istituì, proprio il 25 Dicembre, qual-
che giorno dopo che il sole nuovo era 
salito all’orizzonte, la grande festa del 
Sole Invitto.  Anche Clemente Alessan-
drino ammetterà di ignorare la data 
della nascita del Cristo e tale certez-
za non è mai stata confermata fino ai 

nostri giorni nemmeno dalle ricerche 
degli storici e degli addetti ai lavori.  

All’inizio della diffusione del Cristiane-
simo e della sua affermazione pertanto 
la data del 25 dicembre era riferita ad 
una festa romana, quella appunto del 
Sole Invitto legata al solstizio d’inver-
no.  Quando nel III° secolo la religione 
cristiana diventa religione di Stato, la 
Chiesa di Roma, ormai unico culto uffi-
ciale e legittimato, si trovò nella neces-
sità di organizzare i suoi ordini e creare 

una sua struttura, contrastò, come pri-
ma azione, la festa aureliana e scelse 
proprio il 25 Dicembre come data della 
nascita dell’unico e vero sole, il Cristo.  
Nel V° secolo è ripreso l’argomento 
da Papa Leone Magno (390/461) im-
pegnato a sradicare completamente 
gli ultimi residui delle religioni solari 
che affermò e indicò chiaramente che 

il mistero della natività del Cristo non 
era soltanto un ricordo del passato, 
ma anche un momento del presen-
te, affermazione sulla quale ritornerà 
Sant’Agostino (354/430), suo contem-
poraneo e Padre della Chiesa, che ne 
consolidò il pensiero individuando nel 
Natale due distinti momenti e affer-
mando che “.… al centro del Natale vi 
è lo scambio di Dio che si è fatto uomo 
affinchè l’uomo diventasse Dio.”  Fu 
così che la nascita di Cristo, la sua vita 
sulla terra, la sua predicazione e la 

sua morte diventa-
no i cardini definitivi 
sui quali si gioca la 
partita della vita del 
Cristiano.  Il primo 
atto dello scambio si 
attua nel Cristo/Ver-
bo che assume la na-
tura umana e si cari-
ca di tutto ciò che è 
dell’uomo per dare 
tutto ciò che è suo 
all’uomo, il secondo 
atto si attua quando 
l’uomo, realizzando 
la sua personale e 
intima partecipa-
zione alla dottrina, 
riesce ad accettarne 
coscientemente l’in-
segnamento e ad im-
postare la sua vita ad 
imitazione di quella 
di Cristo.
Di brani musicali sino 
ad oggi ne ho consi-
gliati più di un cen-
tinaio, continuiamo 
con l’ascolto, sempre 
via PC dei tradizio-
nali Valzer di Strauss 
che trasmettono an-

che in TV a Capodanno, ve ne sono 
alcuni davvero belli che ricordano i 
tempi dell’Austria Felix. Per la poesia 
riporto alcuni versi del poeta francese 
J. Laforgue (1860/87) che seppe trar-
re dalla sua povertà e dalla sua salute 
malferma una sensibilità sempre vi-
brante e trasparente; ad esso aggiun-
go un augurale rametto di agrifoglio.

a cura di Giancarlo Giacomuzzi Briciole

Voci della notte sussurrano: è Natale,
ascolto a lungo quel suono di campane,

i ricordi cantano, dilegua l’orgoglio,
da laggiù, dalla chiesa che s’accende,

mi arriva un dolce rimprovero
e il cuore mi si gonfia tanto da farmi male….

Il 25 Dicembre

Giotto – Cappella degli Scrovegni – Natività
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Accade a Salò  a cura di Simone BotturaAccade a Salò  a cura di Simone BotturaAccade a Salò  a cura di Simone BotturaAccade a Salò  a cura di Simone Bottura

Il 19 novembre si è conclusa, dopo 8 mesi, la mostra “Museo della Follia. Da Goya 
a Bacon” con un record di presenze. La direzione del Museo parla di “oltre 45.000 
biglietti staccati in 8 mesi di esposizione”. “Per il MuSa -  ha commentato il diret-
tore Giordano Bruno Guerri- è stato un onore ospitare questa esposizione, ricca 
di opere meravigliose e studiata sapientemente dalla mente creatrice di Vittorio 
Sgarbi e dei suoi ragazzi. Sono felice che questa bellezza sia stata percepita e re-
cepita dai nostri ospiti”. Ora il MuSa ha chiuso i battenti per la stagione invernale. 
Riaprirà a marzo 2018 con l’inaugurazione di nuove sezioni museali temporanee 
e permanenti (tra cui quella archeologica in cui confluiranno i reperti del museo 
“Mucchi”situato a palazzo Coen) e nuovi motivi di attrazione.

Il Museo della Follia
chiude con 45mila ingressi

Il Consiglio comunale ha approvato la cessione in diritto di proprietà dell’area che 
il Gruppo di protezione civile occupava in virtù di un semplice diritto di superficie. 
L’area (uno standard urbanistico che il Comune aveva acquisito nel novembre del 
2000 in virtù degli impegni assunti da alcuni lottizzanti), fu ceduta in diritto di su-
perficie per 90 anni, rinnovabili alla scadenza, al Gruppo dei Volontari del Garda 
nel dicembre del 2000. L’area venne assegnata agli “angeli azzuri” in uso gratui-
to in virtù del fine di pubblica utilità che riveste l’attività dell’associazione. Ora i 
Volontari hanno chiesto al Comune, anche per necessità di natura patrimoniale 
legate al bilancio, la possibilità di avere la piena proprietà del lotto. La perizia di 
stima del possibile valore di riscatto, o comunque di trasformazione da diritto di 
superficie e a diritto di proprietà, ha definito un valore di trasformazione di 18,67 
euro per metro quadrato, che moltiplicato per i 2.161 metri di superficie dell’area 
dà una cifra di poco superiore ai 40mila euro. Somma che i Volontari del Garda 
corrisponderanno all’Amministrazione comunale in forma rateizzata nei prossimi 
10 anni.

I Volontari del Garda 
padroni a casa loro

Si completa la rivoluzione del porta a porta. A partire dal prossimo gennaio, dopo 
le festività natalizie, il nuovo sistema di raccolta rifiuti - introdotto nel capoluogo, 
a Barbarano, Villa e Cunettone il 1° febbraio 2016 – sarà esteso da Garda Uno an-
che alle frazioni della fascia collinare, San Bartolomeo e Serniga. Lo hanno annun-
ciato nel corso di un recente incontro pubblico l’assessore all’ambiente, Federico 
Bana, e il tecnico comunale Angelo Del Miglio, che hanno presentato i risultati del 
nuovo sistema di raccolta. Nel giro di due anni la percentuale di rifiuti differenziati 
è passata dal 30,3% al 72%. Nel gennaio 2016 ogni salodiano produceva 722 kg di 
rifiuti all’anno (a fronte di una media nazionale di 487 kg). Con il porta a porta la 
produzione annua pro capite di rifiuti è scesa a 458 kg. I prossimi obiettivi sono, 
come detto, l’estensione del servizio porta a porta anche alle frazioni di Serniga e 
San Bartolomeo e, più avanti, l’introduzione della tariffa puntuale: pagherà meno 
chi produrrà minori quantità di rifiuti e viceversa.

Il porta a porta approda anche
 a Serniga e San Bartolomeo

In ottobre si è conclusa la manutenzione all’accesso carraio di viale delle Rimem-
branze, con la pulizia e tinteggiatura del cancello e delle colonne, e il rifacimento 
del marciapiede esterno. Sono inoltre stati oggetto di pulizia alcuni elementi dei 
blocchi loculi scuriti dal tempo e sono state tinteggiate le pareti a lato della cap-
pella centrale. Altri lavori, ben più consistenti, sono in programma nei prossimi 
mesi. L’ufficio tecnico ha infatti completato l’iter progettuale per il consolidamen-
to statico del solaio di calpestio intermedio delle gallerie, necessario per garanti-
re la fruibilità della struttura. Serviranno circa 400mila euro.

Nuovi interventi al cimitero
monumentale di Salò

È un accordo che implementa il grado di sicurezza dei cittadini salodiani quel-
lo sottoscritto nei giorni scorsi dal sindaco Giampiero Cipani e dal direttore ge-
nerale dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), Alberto Zoli. Si tratta 
della convenzione che regola le attività di atterraggio, sia diurne che notturne, 
degli elicotteri del soccorso sanitario nello stadio “Lino Turina”. Per garantire la 
costante operatività del campo sportivo a favore del servizio HEMS (Helicopter 
Emergency Medical Service) – stabilisce la convenzione - il Comune si impegna a 
mantenere inalterato lo stato dei luoghi e a individuare un proprio incaricato che 
controllerà che l’area non subisca alterazioni (posizionamento ostacoli, gru, pali 
o cavi). Al campo sportivo verrà collocata apposita checklist sotto forma di car-
tellone contenente un messaggio di avviso e una lista di azioni che i presenti allo 
stadio (spettatori, atleti, addetti ai lavori, ecc.) dovranno seguire nel caso in cui 
l’elicottero del soccorso sanitario 118 dovesse procedere all’atterraggio mentre 
nella struttura si svolge attività sportiva. 

Soccorsi dal cielo,
anche di notte
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 Notizie sociali
 

L’imposta deve essere versata in due 
rate, di cui la prima, entro il 16 giugno, 
in misura pari al 50 per cento e la se-
conda, entro il 18 dicembre, a saldo.

 A Salò le aliquote da utilizzare per l’an-
no 2017 sono uguali a quelle dell’anno 
2016 : abitazione principale e relative 
pertinenze = esente ; a. p. A1-A8-A9 = 
0,50% ; altri immobili = 1,06%. Si versa 
al Comune, salvo la cat. D ( 0,76% allo 
Stato e 0,30% al Comune ).

Intanto precisiamo che l’articolo 18 
dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 
maggio 1970, n. 300) esiste ed afferma 
che il licenziamento è valido solo se 
avviene per giusta causa o giustificato 
motivo. In assenza di questi presuppo-
sti il lavoratore può ricorrere al giudice 
anche tramite il sindacato.

Prima della legge n. 92 del 2012, se 
vinceva la causa, il lavoratore doveva 
essere reintegrato nel posto di lavoro 
ma poteva anche risolvere il rappor-
to di lavoro per evitare di rientrare in 
un ambiente presumibilmente ostile 
ottenendo 15 mesi di stipendio. Dopo 
quella legge, invece, con l’intento di 
favorire le assunzioni e regolare me-
glio la materia, l’art. 18 è stato modifi-
cato e distingue tra tre tipi di licenzia-
mento: discriminatorio, disciplinare ed 
economico.

È discriminatorio il licenziamento de-
terminato da ragioni di credo politico 
o fede religiosa; dall’appartenenza ad 
un sindacato o dalla partecipazione a 
scioperi ed altre attività sindacali; dal 
sesso, dall’età, dall’appartenenza et-
nica o dall’orientamento sessuale; in 
caso di licenziamento solo orale o con-
comitante con matrimonio, maternità 
o la paternità. 

Il licenziamento discriminatorio è di-
chiarato nullo e viene applicata la san-
zione massima, cioè la reintegrazione 
nel posto di lavoro. Quindi il Suo licen-
ziamento verbale è da ritenersi nullo e 
Lei deve essere reintegrato nel posto 
di lavoro ! Quello disciplinare è il licen-
ziamento motivato dal comportamen-
to del lavoratore. Se il giudice ritiene 
che non ci sono gli estremi per il licen-
ziamento, può decidere, in base alle 
circostanze, se applicare, come sanzio-
ne, la reintegrazione con risarcimento 
al massimo di 12 mensilità, oppure il 
pagamento di un’indennità risarci-
toria, tra le 12 e le 24 mensilità. Il li-
cenziamento economico per difficoltà 
dell’Azienda . Anche qui, se il giudice 
ritiene che non ricorrano gli estremi 
per il licenziamento può applicare la 
stessa disciplina della reintegrazione 
come per il licenziamento disciplinare 
o il pagamento di un’indennità risar-
citoria da 12 a 24 mensilità, tenendo 
conto dell’anzianità del lavoratore e 
delle dimensioni dell’azienda, oltre 
che del comportamento delle parti.

La norma del licenziamento discrimi-
natorio si applica a tutte le aziende 
indipendentemente dal numero degli 
addetti ; le regole riguardanti i licen-
ziamenti disciplinare ed economico si 
applicano da sempre solo alle aziende 
con almeno 15 dipendenti .

Mentre scriviamo siamo alla “volata 
finale”. Però si sa già che due sindacati 
( CISL e UIL ) sono soddisfatti dei risul-
tati che si profilano , tenendo presente 
anche la situazione del Paese che sta 
uscendo da una lunga crisi, mentre il 
terzo ( CGIL ) ha dichiarato la propria 
insoddisfazione e ha proclamato un 
primo sciopero.

Dei risultati definitivi potremo scri-
vere a trattativa conclusa. Per adesso 
riportiamo solo i titoli degli argomenti 
trattati: estensione a diverse categorie 
del riconoscimento del “lavoro gravo-
so”; impegno a rendere permanente 
e a semplificare la normativa sull’APE  
( anticipo pensionistico) sociale; mi-
glioramenti per i fondi pensione dei 
pubblici dipendenti; dal 2019 rivalu-
tazione annuale delle pensioni con un 
meccanismo più favorevole (scaglioni 
d’importo ) ; migliore calcolo per l’a-
spettativa di vita; potenziamento del 
Fondo di Integrazione salariale per le 
piccole imprese.

 Notizie sociali
 

La politica, come affermava Paolo VI,  è una delle più alte forme di carità. 
Papa Francesco ha più volte auspicato la necessità dei cattolici in politica. 
Ma come? Non spetta a me dirlo. Quello che mi preme sottolineare è che il 
cuore della questione non riguarda le formule organizzative. Il vero problema 
è come portare in politica, in modo autentico,  la cultura del bene comune. 
Non basta fare proclami. La proclamazione di un valore non ci mette con la 
coscienza a posto. Bisogna promuovere processi concreti nella realtà.  Dalla 
prolusione alla CEI del Presidente card. G. Bassetti.

Entro quando si deve pagare la 2° 
rata IMU?

si è conclusa la trattativa Governo/
Sindacati sulle questioni pensionisti-
che? Se si, quali i risultati?

Sono un operaio di una piccola azien-
da metalmeccanica. Il datore di lavo-
ro mi ha comunicato verbalmente di 
ritenermi licenziato. E’ vero che non 
posso più ricorrere all’ art. 18 dello 
Statuto dei Lavoratori per oppormi a 
questo licenziamento?                                                                                                             

La RADIO DUOMO
della Parrocchia di Salò

Ascoltiamo e partecipiamo alle 
iniziative che vengono proposte 

in radio!!!

FM. 90,7 Mhz

dal grande libro 
della natura

acqua minerale

FONTE  TAVINA  SALÒ
tel. 0365 441511

IL PIACERE DEL BERE!

Lega di Salò - Brescia
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Musica e Canto  a cura di Lamberto Dondio

Oh Santa Notte
Uno dei più eseguiti canti di Natale nel mondo... nato da una raccolta benefica.

Si è portati a pensare che i più fa-
mosi cantici di Natale siano nati 

grazie ad uno specifico lavoro di pro-
grammazione che vedeva un grande 
compositore di musica affiancato da 
un non meno grande compositore di 
testi che davano vita ad un capolavoro.

Non sempre i fatti si sono svolti in que-
sto modo; vi è anzi da rilevare che il 
caso o la necessità del momento ab-
biano prevalso su altri fattori.

Si pensi al più famoso canto di Nata-
le in assoluto: “Stille Nacht” (il nostro 
“Astro del Ciel”).

Un giovane sacerdote, Joseph Mohr 
della Chiesa di San Nicola in Obern-
dorf, Austria, vicino a Salisburgo scris-
se una poesia che intendeva essere un 
cantico da eseguire durante la messa 
di mezzanotte del Natale 1818 e che 
denominò “Stille Nacht “. Per la parte 
musicale si affidò a un insegnante di 
musica e organista del paese, Franz 
Xaver Gruber che scrisse lo spartito. 
Purtroppo essendosi guastato l’organo 
della chiesa il cantico venne eseguito 
con accompagnamento di chitarra ed 
affidato alle voci dei due autori, Mohr 
tenore e Gruber basso e chitarrista.

Da quella chiesa di un piccolo paesi-
no austriaco uscì un cantico di Natale 
destinato ad essere tradotto in 140 
lingue e a diventare il più eseguito in 
assoluto.

“Oh Santa Notte”
Ma, in aderenza al titolo di questo 
contributo, voglio parlarvi di un altro 
cantico di Natale, che come diffusione 
nel mondo non è di meno di “Astro del 
Ciel”. Si tratta di “Cantique de Noel” 
nella versione francese e “Oh Holy 
Night” nella versione inglese e cantata 
dalle nostre corali italiane (compresa 
la nostra “Marco Enrico Bossi) come 
“Oh Santa Notte” e anche come “Can-
tique de Noel”. È stato musicato dal 
compositore francese Adolphe Charles 
Adam (Parigi 24 luglio 1803 – 3 maggio 
1856).
È  indubbiamente uno dei canti natalizi 
che ha avuto una diffusione mondiale. 
Basti dire che lo hanno interpretato, 
per citare alcuni dei massimi artisti: 
Renata Tebaldi, Placido Domingo, Lu-
ciano Pavarotti, Rosemary Clooney e 
George Michael (in duetto), Aretha 
Franklin e Alicia Keys in una originale 
versione piano e voce live.
Nel 2009 Cristina D’Avena lo include 
nel suo album “Magia di Natale” e An-
drea Boccelli in “My Christmas”. Nel 
2012 Claudio Baglioni lo inserisce nel 
suo “Un Piccolo Natale In Piu’”.
Entrò pure a far parte della colonna 
sonora di “Mamma ho perso l’aereo”, 
film del 1990 del regista Chris Colum-
bus in cui è cantato da un gruppo Go-
spel che ammalia il piccolo Kevin di-
menticato dai genitori.

Similitudini con “Astro del Ciel”

Ma vediamo la sua origine che presen-
ta dei tratti simili a quella di “Astro del 
Ciel”.

Anche in questo caso ci troviamo in 
un paese relativamente piccolo: Ro-
quemaure, comunità del Sud Est della 
Francia, Dipartimento del Gard, Regio-
ne Occitania.

E siamo sempre in presenza di un cura-
to di una chiesa, l’abate Eugène Nico-
las. La chiesa, dedicata a San Giovanni 
Battista necessitava di nuove vetrate e 
a questo scopo aveva organizzato una 
serie di manifestazioni culturali per 
raccogliere i contributi. Tra le iniziati-
ve vi era anche quella di proporre un 
nuovo canto di Natale. Avvicina dun-
que un suo parrocchiano, tale Placide 
Cappeau, commerciante di vini e poe-
ta a tempo perso. Egli si impegnò nella 
stesura del testo al quale diede il titolo 
di “Cantique de Noel”.

Fino a qui tutto nella norma ma il col-
po di fortuna si verifica nel seguito.

A Roquemaure si trovava in quel 
momento un ingegnere civile di Pa-
rigi che doveva sovraintendere alla 
costruzione di un ponte. La moglie 
Emily, cantante, conosceva il com-
positore Adolph Adams già famoso 
all’epoca; in tre giorni Adams mise in 
musica il testo.

Emily cantò personalmente il 
“Cantique de Noel” durante 
la messa di mezzanotte del 24 
dicembre 1847 nella chiesa di 
Roquemaure.

Personalmente ritengo che i 
fedeli siano rimasti incantati, 
come mi sento io ogni volta 
che ho l’occasione di ascoltar-
ne l’esecuzione nel momento 
che la prima strofa inizia con:

“Mezzanotte, 
cristiani, è l’ora solenne
Nella quale Dio-Uomo 
discese fino a noi
Per cancellare 
il peccato originale
E far finire l’ira di suo Padre”

E anche in questo caso, nella 
piccola chiesa di San Giovanni 
Battista in Roquemaure, si levò 
in canto destinato a portare il 
messaggio natalizio nel mondo 
intero.
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L’Esauditore di desideri

The Place ovvero “il Posto”, ma po-
trebbe essere anche denominato 

“Il mito di Faust in chiave moderna” 
il film diretto da Paolo Genovese ap-
parso recentemente sugli schermi del 
Cristal con attori principali Valerio Ma-
standrea e Marco Giallini.
In fondo quel signore che se ne sta se-
duto in un ristorante,giorno e notte, 
con un quaderno in mano, sempre allo 
stesso tavolo non può essere paragona-
to a Faust, colui che esaudiva i desideri 
ivi compreso quello dell’eterna giovi-
nezza? Diverso è però quanto Faust 
richiedeva in cambio rispetto al nostro 
personaggio.

Compito di questo misterioso signore 
è quello di ricevere dei visitatori che si 
presentano a lui in veste di presenta-
tori di richieste affinchè vengano esau-
dite.

I richiedenti

Vengono a lui per richiedere che i loro 
desideri, che lui annota scrupolosa-
mente sul suo quaderno, anche quelli 
che sono ritenuti impossibili e privi di 

ogni ragione logica di realizzo, siano 
realizzati.

Non vi sono desideri “impossibili” per 
lo strano signore. Si tratta di deside-
ri che riguardano ricchezza, bellezza 
eterna, fede, sesso, salute, speranza. 
La realizzazione ha però un prezzo da 
pagare, prezzo che consiste in “compi-
ti” da eseguire e la cui onerosità varia 
in funzione del grado di difficoltà dei 
desideri.
Onerosità che consiste però nel realiz-
zo di “buone azioni”.

Il realizzo delle buone azioni

E’ il realizzo di “buone azioni” che ren-
de il compito difficile per i richiedenti.

Forse è più facile per il misterioso si-
gnore promettere il soddisfacimento 
dei desideri nella consapevolezza che 
la volontà dei richiedenti si arrenderà 
quando dovranno cimentarsi nel rea-
lizzo dei compiti assegnati consistenti 
nel portare a termine “buone azioni”, 
compiti che sarebbero più facili se 
consistessero nel compimento di azio-
ni non buone o quantomeno sottratte 
al giudizio di qualità

The Place
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Parroco - Mons. Gianluigi Carminati - Segreteria tel. 0365 521700
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CINEFORUM
Martedì 5 dicembre 2017
L’altra metà della storia
di Ritesh Batra
Tony Webster, divorziato e ormai in pen-
sione, conduce una vita solitaria e rela-
tivamente tranquilla. Un giorno viene a 
sapere che la madre della ragazza con 
cui stava ai tempi dell’università, Vero-
nica, gli ha lasciato, nelle sue volontà 
testamentarie, il diario tenuto dal suo 
migliore amico. Inaspettato.

Martedì 12 dicembre 2017
Finchè c’è prosecco c’è speranza
di Antonio Padovan
Campagna veneta, colline del Prosecco. 
Una serie di omicidi e, unico indiziato, 
un morto: il conte Desiderio Ancillotto, 
grande vignaiolo che pare essersi tolto 
la vita inscenando un improvviso e tea-
trale suicidio. Rebus.

Martedì 19 dicembre
La signora dello zoo di Varsavia
di Niki Caro
Polonia 1939. La brutale invasione nazi-
sta porta morte e devastazione in tutto 
il paese e la città di Varsavia viene ripe-
tutamente bombardata. Tutti daranno il 
loro contributo per arginare la barbarie. 
Toccante.



CALENDARIO PASTORALE IN EVIDENZA

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  -  18.00

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

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

CHIESA di RENZANO
•  Solo  sabato: ore 18.00 

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

MONASTERO DELLA VISITAZIONE  
•  Festive e feriali: ore 8.00

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

DICEMBRE 2017
8 ven Ss. Messe: orario festivo

Battesimi: ore 11.00  - in Duomo
ore 16.00: in Duomo celebrazione dei Vespri 

9 sab Volti - percorso verso il Natale (l’Immacolata)
arte e musica nelle diverse chiese di Salò

10 Dom ICFR 1: Incontro genitori del 1° anno
ore 16.00: in Duomo celebrazione dei Vespri

12 mar ore 15.00: S. Messa al Cimitero
15 ven ore 20.30: in canonica - Incontro genitori - padrini - dei battesimi

del 4 febbraio
16 sab ICFR: Incontro di Natale - Monastero                                                            Villa

Incontro unitario Gruppi Famiglie -  in Oratorio

17 Dom ore 16.00: in Duomo celebrazione dei Vespri
18 lun Redazione “Il Duomo Insieme” ore 20.30: in Canonica a Salò 
20 mer ore 21.00: Scuola di Comunità C.L. - Oratorio di Salò
21 gio ore 11.00: in Duomo: S. Messa per gli studenti

ore 20.30: Celebrazione comunitaria della Penitenza                                  Salò
22 ven Confessioni: in Duomo e S. Bernardino, dalle 15.00 alle 18.00

ICFR: ore 20.45: Sinfonia - Cinema Cristal
23 sab Confessioni: in Duomo, S. Bernardino, Villa e Campoverde

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

24 Dom Confessioni: dalle 15.00 alle 18.00
ore 23.30: Veglia vigilare
ore 24.00 S. Messa della notte                                   Salò, Villa e Campoverde

25 lun Ss. Messe: orario festivo
ore 16.00: in Duomo celebrazione dei Vespri

26 mar festa non di precetto
Ss. Messe: ore 9.00 a S. Bernardino - 9.30 a Villa - 10.00 a S. Giuseppe
ore 11.00 a Campoverde - ore 11.00 e 18.30 in Duomo

31 Dom ore 9.30: Festa delle famiglie
ore 11.00: Anniversari di Matrimonio a Campoverde e Villa
ore 18.30: S. Messa con canto del Te Deum

GENNAIO 2018
4 gio ore 16.30: In S. Giovanni - Esposizione e Adorazione

ore 18.30: S. Messa per benefattori della Parrocchia
5 ven Primo Venerdì del mese: S. Comunioni agli ammalati
6 sab Ss. Messe: orario festivo

ore 15.00 in Duomo: Preghiere per l’infanzia Missionaria

7 Dom ore 9.00:Anniversario dei Battesimi a Villa e Campoverde
ore 20.30: a S. Bernardino ufficio funebre per tutti i defunti dell’anno

9 mar ore 15.00: S. Messa al Cimitero
ore 20.30: Consiglio Pastorale Zonale - Salò

Festa della sacra Famiglia

Papa Francesco 
nella festa della Sacra Famiglia:

“La vera gioia che si sperimenta 
nella famiglia non è qualcosa di 
casuale e fortuito. È una gioia 
frutto dell’armonia profonda 
tra le persone, che fa gustare 
la bellezza di essere insieme, di 
sostenerci a vicenda nel cammi-
no della vita. Ma alla base della 
gioia c’è la presenza di Dio, il 
suo amore accogliente, miseri-
cordioso e paziente verso tutti. 
Se non si apre la porta della 
famiglia alla presenza di Dio e 
al suo amore, la famiglia perde 
l’armonia, prevalgono gli indi-
vidualismi, e si spegne la gioia. 
Invece la famiglia che vive la 
gioia della fede la comunica 
spontaneamente, è sale della 
terra e luce del mondo, è lievito 
per tutta la società”.

Domenica 31 Dicembre
Festa della Sacra Famiglia

Salò - ore 9.30 
Festa delle Famiglie

Villa - ore 9.30
Campoverde - ore 11.00
Festa degli Anniversari 
di Matrimonio.
Le coppie che partecipano sono in-
vitate a comunicare la loro presen-
za nella rispettiva parrocchia.


