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“Le Madonne di Salò”
in Copertina: Madonna immacolata con i santi

Vincenzo Ferreri, Giuseppe e Rocco
 (olio su tela - Anonimo - 1740-1760)

Pala della chiesa di Santa Firmina - Campoverde

Sono entrati a far parte della famiglia di Dio:
Salò

Calcinardi Aurora di Andrea e Berardinelli Marta
Madaschi Penelope di Luca e Pezzali Anna Celeste
Xibri Melissa di Sokol e Bellina Rossana
Gadaleta Camilla Maria di Antonio e Venturelli Elisa
Espinal Jaden-Louis di David e Frignani Letizia

Campoverde
Caligiuri Francesco di Ivan e Ilie Ramuna Cristina

Si sono uniti nel matrimonio cristiano:
Salò

Reali Roberto e Zanelli Linda

Sono tornati alla casa del Padre:
Salò

Omoboni Ledi in Marangoni      anni 91
Madureri Nello     anni 83
Pasini Ornella in Piotti         anni 68
Siri Domenica ved Bonicelli       anni 87
Biini Rita in Bellusci         anni 71
Gussago Silvana        anni 91
Giuradei Giannina ved  Cigognetti   anni 93
Venini Cesare   anni 79

Campoverde
Seghezzi Rosa      anni 85
Boletti Angela ved Lazzarini     anni 91
Marchiori Aldo     anni 92

Tappe della vita

La redazione de Il Duomo/Insieme esprime la sua 
affettuosa vicinanza alla collaboratrice Luisa e 

alla sua famiglia, così dolorosamente colpita dalla 
improvvisa dipartita di

Nello Madureri

26 - 1 - 2014      26 - 1 - 2019

Redolfi Paolo
Nel tuo ricordo ti rivediamo per le vie di Salò con la 

bicicletta a salutare e parlare amabilmente con tutti. 
Ora da cinque anni sei dall’altra parte del lago, ma 

la tua simpatica figura è sempre viva nella mente dei 
salodiani. Ciao Paolo “piasaròl, amico di tutti!”

La Vergine, caratterizzata dai simboli propri dell’Immacolata: 
la luna sotto i suoi piedi; la corona di dodici stelle e il minac-
cioso serpente tentatore, è innalzata al cielo cui volge l’im-
plorante sguardo riconoscente. Attorno a lei fanno corona i 
Santi: Giuseppe, Rocco e Vincenzo Ferreri.

In primo piano San Giuseppe il prescelto, grazie al prodigioso 
segno del bastone fiorito, ad essere lo sposo di Maria. 
San Rocco il popolarissimo pellegrino invocato a protezione 
delle pestilenze. 
San Vincenzo Ferreri (meno diffuso ma presente a Salò an-
che in San Benedetto al Muro e in un quadro conservato in 
canonica) è un insigne predicatore spagnolo dei primi de-
cenni del 1400; generosissimo di miracoli è invocato come 
protettore dei lavoratori dei campi e dei muratori. È un santo 
pari alle figure di Sant’Antonio da Padova o di San Bernardi-
no che fu toccato propio dalla sua ispirata e focosa predica-
zione: è raffigurato con una lingua di fuoco sul capo.

Nel quadro manca la santa titolare della chiesa: Santa Firmi-
na (Ferma, salda nella fede), martire romana del III secolo. In 
effetti la pala è di altra provenienza e vi è stata collocata nel 
secolo scorso, in sostituzione di una effige andata perduta.
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Il Messaggio di papa Fancesco per 
la Giornata Mondiale della Pace, 

1° gennaio 2019, inizia con il manda-
to di Gesù agli apostoli: «In qualun-
que casa entriate, prima dite: “Pace 
a questa casa!”. Se vi sarà un figlio 
della pace, la vostra pace scenderà 
su di lui, altrimenti ritornerà su di 
voi» (Lc 10,5-6).

Questo mandato risuona per ciascu-
no di noi come un autentico augurio 
perché ogni cuore diventi “casa di 
pace”: “Offrire la pace è al cuore del-
la missione dei discepoli di Cristo. E 
questa offerta è rivolta a tutti coloro, 
uomini e donne, che sperano nella 
pace in mezzo ai drammi e alle vio-
lenze della storia umana. La “casa” 
di cui parla Gesù è ogni famiglia, 
ogni comunità, ogni Paese, ogni con-
tinente, nella loro singolarità e nella 
loro storia; è prima di tutto ogni per-
sona, senza distinzioni né discrimina-
zioni. È anche la nostra “casa comu-
ne”: il pianeta in cui Dio ci ha posto 
ad abitare e del quale siamo chiama-
ti a prenderci cura con sollecitudine.
Sia questo dunque anche il mio au-
gurio all’inizio del nuovo anno: Pace 
a questa casa!”.

La pace è simile alla speranza 
di cui parla il poeta Charles 
Péguy; è come un fiore fragile 
che cerca di sbocciare in mez-
zo alle pietre della violenza.

Centro del messaggio del papa è la 
buona politica. La politica è sì una sfi-
da, ma se buona, è innanzitutto una 
virtù, [...] come sottolineava Papa 
San Paolo VI: «Prendere sul serio la 
politica nei suoi diversi livelli – locale, 
regionale, nazionale e mondiale – si-
gnifica affermare il dovere dell’uo-
mo, di ogni uomo, di riconoscere la 
realtà concreta e il valore della liber-
tà di scelta che gli è offerta per cerca-
re di realizzare insieme il bene della 
città, della nazione, dell’umanità».

[...] A questo proposito meritano di 
essere ricordate le “beatitudini del 
politico”, proposte dal Cardinale vie-
tnamita François-Xavier Nguyễn Vãn 
Thuận, che è stato un fedele testimo-
ne del Vangelo:

• Beato il politico che ha un’alta con-
sapevolezza e una profonda coscien-
za del suo ruolo.
• Beato il politico la cui persona ri-
specchia la credibilità.
• Beato il politico che lavora per il 
bene comune e non per il proprio in-
teresse.
• Beato il politico che si mantiene fe-
delmente coerente.
• Beato il politico che realizza l’unità.
• Beato il politico che è impegnato 
nella realizzazione di un cambiamen-
to radicale.
• Beato il politico che sa ascoltare.
• Beato il politico che non ha paura.

Ne siamo certi: la buona po-
litica è al servizio della pace; 
essa rispetta e promuove i 
diritti umani fondamentali, 
che sono ugualmente dove-
ri reciproci, affinché tra le 
generazioni presenti e quel-
le future si tessa un legame 
di fiducia e di riconoscenza.

[...] La pace, in effetti, è frutto di 
un grande progetto politico che si 
fonda sulla responsabilità reciproca 
e sull’interdipendenza degli esseri 
umani. Ma è anche una sfida che 
chiede di essere accolta giorno dopo 
giorno. 

La pace è una conversione del cuore 
e dell’anima, ed è facile riconoscere 
tre dimensioni indissociabili di que-
sta pace interiore e comunitaria:

- la pace con sé stessi, rifiutando l’in-
transigenza, la collera e l’impazienza 
e, come consigliava San Francesco di 
Sales, esercitando “un po’ di dolcez-
za verso sé stessi”, per offrire “un po’ 
di dolcezza agli altri”;

- la pace con l’altro: il familiare, l’a-
mico, lo straniero, il povero, il soffe-
rente…; osando l’incontro e ascol-
tando il messaggio che porta con sé;

- la pace con il creato, riscoprendo la 
grandezza del dono di Dio e la parte 
di responsabilità che spetta a ciascu-
no di noi, come abitante del mondo, 
cittadino e attore dell’avvenire. 

La politica della pace, che ben co-
nosce le fragilità umane e se ne fa 
carico, può sempre attingere dallo 
spirito del Magnificat che Maria, 
Madre di Cristo Salvatore e Regina 
della Pace, canta a nome di tutti gli 
uomini: 
«Di generazione in generazione la 
sua misericordia per quelli che lo 
temono. Ha spiegato la potenza del 
suo braccio, ha disperso i superbi nei 
pensieri del loro cuore; ha rovescia-
to i potenti dai troni, ha innalzato gli 
umili» (Lc 1,50-55).

La Parola del Parroco  a cura di Mons. Gianluigi Carminati 

Pace a questa casa

Giornata mondiale della pace 

Scopo della Giornata è quello di 
dedicare il giorno di Capodanno 
alla riflessione ed alla preghiera 
per la pace.
La ricorrenza è stata istituita da 
papa Paolo VI con un messaggio 
datato 8 dicembre 1967 ed è stata 
celebrata per la prima volta il 1º 
gennaio 1968.
Da quell’anno il Pontefice invia 
ai capi delle nazioni e a tutti gli 
uomini di buona volontà un mes-
saggio che invita alla riflessione 
sul tema della pace.
Il tema scelto per il messaggio di 
questa  52ª giornata è:
“La buona politica è al servizio 
della pace”

PICASSO: Bambina con la colomba - 1901

dal Messaggio di papa Francesco per la Giornata della Pace
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Oratorio

Abbiamo vissuto il gesto della 
Colletta Alimentare presso il 

supermercato Auchan di Salò, in-
sieme alle nostre catechiste e agli 
alpini…

Ecco alcune nostre testimonianze…

È la prima volta che faccio questa 
esperienza e mi ha colpito molto la 
generosità delle persone… Viola

In particolare mi ha colpito una per-
sona che pur essendo in difficoltà 
ha acquistato un pacchetto di pa-
sta per sé e un altro lo ha donato…
 Anna A.

A me ha colpito il fatto che tanta 
gente ha donato del cibo per nul-

la in cambio dandolo ai bisognosi. 
Mentre tante persone inventavano 
scuse per non donare, altrettante 
persone erano subito disponibili a 
fare la spesa per donarla a chi è in 
difficoltà. Queste persone sono pro-
prio la speranza di un umanità nuo-
va in un mondo difficile. Nicola

A me ha colpito il fatto che quelli 
che hanno aderito alla nostra inizia-
tiva non si ponevano il problema di 
dove andasse il cibo. Si affidavano e 
basta. Cosa di cui la fede cristiana 
vive. L’affidarsi non è una cosa sem-
plice e io credo che la fede cristiana 
aiuti tutti i fedeli a compiere questo 
atto di carità. Andrea

La luce di Betlemme

Il primo dicembre ci siamo ritro-
vati nella sede del Branco della 

Mowha per una serata dedicata ai 
lupetti/e del quarto anno (C.D.A 
consiglio degli anziani e/o Akela) di 
entrambi i branchi.

Questo primo evento molto impor-
tante è stato sfruttato da noi lupetti 
più grandi per conoscerci meglio e 
responsabilizzarci dati i nostri inca-
richi di capo e vice capo ma anche 
per divertirci e trascorrere del tem-
po insieme. 

I nostri capi hanno avuto un ruolo 
estremamente importante in que-
sta serata perchè ci hanno spiegato 
il nostro ruolo e il nostro posto sulla 
Rupe del consiglio, hanno parlato di 
esempio che noi dobbiamo dare ai 

cuccioli e sta a noi decidere se buo-
no o cattivo. La cena è stata gentil-
mente cucinata da entrambe le Ake-
la e gradita da noi che a nostra volta 
abbiamo fatto una sorpresa ai capi 
portando dei dolci. 

Un’altra cosa molto significativa di 
questo evento è stata che tutti in-
sieme abbiamo iniziato a preprare 
le candele per ricevere la Luce di 
Betlemme, che ogni anno andiamo 
a prendere in stazione per Nata-
le di Gruppo che quest’anno sarà il 
16/12/2018. 

È stata una serata colma di emozioni 
e significato speriamo che nell’anno 
ci sarà occasione di poterne fare del-
le altre.

Sabato 24 novembre 2018Colletta Alimentare

Gruppo Scout
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S. Messa degli studenti

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

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

Giovedì 20 dicembre, alle ore 
11.00 in Duomo, è stata cele-

brata la consueta S. Messa natalizia 
per tutte le scuole di Salò, presiedu-
ta da don Claudio Laffranchini, vice-
direttore dell’Ufficio Diocesano Ora-
tori ed in presenza delle varie rap-
presentanze del liceo Fermi, Istituto 
Tecnico Battisti, Istituto Comprensi-
vo di Salò, Cooperativa San Giusep-
pe e Istituto paritario E. Medi.

Queste celebrazioni sono sempre 
occasioni molto importanti, pur nel-
la loro semplicità, per far conosce-
re Cristo al cuore dei nostri ragazzi. 
Anche quest’anno, nella mia nuova 
esperienza come insegnante presso 
la scuola secondaria di primo grado 
“D’Annunzio”, ho avuto la possibili-
tà di accompagnare alcune classi e 
devo constatare, ancora una volta, 
quanto vengano graditi questi mo-
menti, anche dai più lontani. Par-
tecipare a queste celebrazioni è un 
po’, come ha espresso don Claudio 
nell’omelia e come può accadere 
in una normale attività scolastica, il 
prendere in mano una penna e con-
tinuare a disegnare una casa. 

Il Vangelo proclamato (Lc 1, 26-38) 
presentava il primo mistero gaudio-
so: l’annunciazione dell’angelo Ga-
briele a Maria. In questo frangente, 
Dio dice a Maria: “Vuoi essere la 
mia casa?”….ed Ella rispose: “Ecco, 
sono la serva del Signore: avvenga 
per me, secondo la tua parola”. È 
un po’ quello che accade nell’adole-
scenza dei nostri giovani, in cui Dio 
chiede qualcosa, desidera che dise-
gnino qualcosa… E com’è possibile 
che ci sia qualcosa di nuovo nella 
vita dei nostri fanciulli? Il Signore 
chiede di mettersi in gioco,….di di-
segnare qualcosa di bello. Egli viene 
e prende casa dentro i nostri affetti, 
le nostre emozioni, la nostra famiglia 
e certamente chiede, come il “sì” di 
Maria, una disponibilità.

Ritorniamo, quindi, nelle nostre 
scuole a fare, allievi ed insegnanti, il 
nostro dovere e a continuare “ il di-
segno” di quella casa semplice, ma 
nella luce e libera, dove il Signore ci 
ama per quello che siamo.

Giuseppe Criscuolo

Nella casa 
della vita… 
(Henri J. M. Nouwen)
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Scuola Materna di Villa a cura di Gualtiero Comini

Uno sguardo sulla  Scuola Materna Trivero
Un po’ di storia

La frazione di Villa si sviluppava 
a quel tempo sul territorio di 

quello che possiamo allo stato at-
tuale definire il borgo antico, e per 
questo l’area venne individuata a ri-
dosso dello stesso, ove tuttora è col-
locata la scuola dell’infanzia. Ma a 
poche centinaia di metri a sud dell’a-
rea c’era la frazione di Salò, il Muro. 
Proprio per la collocazione vicina dei 
due nuclei abitati lo statuto iniziale 
dell’Ente, per perpetuare le iniziali 
volontà di chi quell’asilo aveva desi-
derato, stabiliva che fruitori dell’asilo 
Trivero dovessero essere esclusiva-
mente i bambini delle famiglie che 
li popolavano. È fuori di dubbio la 
forte valenza sociale e formativa di 
chi volle la nascita dell’asilo che in 
tutti questi anni ha svolto un ruolo 
importante per la popolazione gio-
vane di Villa e del Muro. L’attività 
educativa dell’asilo è stata portata 
avanti fino al 1982 dalle suore delle 
Poverelle, una istituzione religiosa di 
origine bergamasca.

Nel tempo altri benefattori hanno 
consentito il miglioramento delle 
strutture e del funzionamento della 
istituzione scolastica che oggi di-
spone di locali spaziosi e luminosi e 
a regola con le norme igieniche.  

Gli sviluppi successivi della scuola 
hanno fatto sì che nel proseguo de-
gli anni i fruitori primi della scuola 
dovessero essere i bambini delle 
famiglie di Villa anche se, nell’ipo-
tesi di posti disponibili, l’offerta for-
mativa potesse essere rivolta pure 
a bambini provenienti da Salò. Lo 
Statuto dell’ente ha previsto che a 
presiedere il consiglio di ammini-
strazione fosse il parroco di Villa, 
anche se da alcuni anni lo presie-
de il “villano” Attilio Moretti, e che 
dello stesso facessero parte rap-
presentanti della amministrazione 
comunale salodiana, dei genitori e 
la maestra della sezione che ovvia-
mente comprende bambini piccoli, 
mezzani e grandi.

Il comune di Salò ha negli anni scor-
si aggiornato la convenzione con la 
scuola Trivero rendendo disponibi-
le un contributo annuo che copre 
le spese, documentate in bilancio, 
relative agli stipendi del personale 
impiegato nella scuola.

L’archivio parrocchiale docu-
menta che già nel XIX secolo 

a Villa era fortemente sentito il bi-
sogno di istruire i fanciulli del po-

sto. Il parroco don Giovanni Battista 
Righetti pastore della comunità dal 
1822 al 1852 aveva concesso le stan-

ze della sua abitazione come spazi 
per l’attività scolastica. 

La comunità sentiva la necessità di 
avere un asilo di carità per i bambini 
poveri e nel 1914 si era formato un 
comitato “Pro Asilo” per accogliere 
i fanciulli di Villa e del Muro. In at-
tesa di tempi migliori alcune donne 
volenterose prestavano la loro assi-
stenza nei locali della Parrocchia.

Nel 1938 la signora Giulia Paroletti 
vedova di Pietro Fossati figlio di Clau-
dio e fratello di Donato, una famiglia 
molto legata alla contrada, aveva 
messo a disposizione un’area sulla 
quale doveva essere costruito l’asilo. 
La pratica fu laboriosa e interrotta 
anche dalla guerra per cui l’iter della 
stessa si concluse 12 anni dopo.

Ill parroco di Villa don Minelli mise a 
disposizione la somma di £ 40.000 e 

si impegnò, di fronte alle autorità pre-
fettizie, a reperire altri fondi da istitu-
zioni pubbliche e persone private. De-
terminante a questo punto fu l’offer-

ta di £ 500.000 fatta 
nell’anno 1949 dalla 
signora Maria Car-
lotta Briggs, vedova 
Trivero. La signora, di 
origine inglese, si era 
trasferita a Salò ven-
tenne nel 1884 dove 
aveva conosciuto 
e sposato il marito 
prof. Camillo Trivero 
e si impegnò in mol-
te attività a favore 

dei bisognosi di Salò. Ella presiedeva 
la Fondazione Trivero, istituita per 
perpetuare la memoria del marito, 
che in quegli anni aveva istituito del-

le borse di studio 
per gli studenti 
meritevoli dell’I-
stituto Tecnico 
Battisti.

Proprio per que-
sto contributo 
l’asilo venne in-
titolato a Maria 
Trivero. L’archivio 
comunale docu-
menta che il fab-
bricato fu portato 
a termine e l’i-

naugurazione dell’ “asilo di Villa” av-
venne il 29 ottobre 1950. Il sindaco 
di Salò era Luigi Sbarbari e il parroco 
di Villa don Pietro Minelli.

La scuola dell’infanzia Trivero di Vil-
la quindi avvia quest’anno il suo 68° 
anno di vita. 

Le finalità della istituzione



 

7

Quest’anno l’asilo, o meglio la 
scuola dell’infanzia Trivero, 

è partita con 19 bambini anche se 
nel mese di gennaio se ne aggiun-
geranno altri 4. Le previsioni per il 
prossimo anno sono di un aumento 
dell’utenza.

Lo staff educativo è formato da una 
maestra educatrice a tempo pieno 
(la mitica Nica), una maestra colla-
boratrice per la psicomotricità ed 
una per la lingua inglese. Comple-
tano il personale la cuoca ed una 
persona per i servizi ausiliari. 

Quando sono stato a far visita alla 
scuola ho visto maestre e bambini 
impegnati ad organizzare la “Festa 
di Natale” che si svolgerà mercoledì 
19 dicembre nel salone dell’orato-
rio Paolo VI di Villa (e che qui docu-
mentiamo).

Sarà un momento di festa e di gioia 
nel quale maestre bambini e geni-

tori si scambieranno gli auguri na-
talizi. Esso vedrà i piccoli esibirsi nei 
canti natalizi, poi ci sarà una tom-
bolata imperniata sui personaggi 
del presepe, il saluto dell’Arciprete 
e del Presidente e un rinfresco fi-
nale, il tutto in un clima di festosa 
condivisione del momento di festa.

La programmazione per il prossimo 
anno prevede che le iscrizioni sia-
no aperte a partire dal 14 gennaio 
2019.

Questa gloriosa ed antica istituzio-
ne, così fortemente voluta e realiz-
zata già nei decenni scorsi, anche se 
ubicata nella frazione di Villa, vuole 
sentirsi parte attiva del tessuto civi-
le ed ecclesiale della comunità sa-
lodiana e si inserisce a pieno titolo 
nella numerosa schiera delle istitu-
zioni scolastiche di cui Salò va fiera.

L’avvio dell’anno scolastico 
2018/2019

Gruppo Missionario

A te che in qualche modo condividi 
la mia missione, salve. Come sta an-
dando la preparazione al Natale?

Da una settimana siamo entrati 
nell’Avvento. Quest’anno col 

turbinio di notizie vere e false ho una 
gran voglia di aggrapparmi alla Pa-
rola Di Dio. C’è in giro troppa gente 
che parla a vanvera e dice stupidag-
gini. C’è bisogno di silenzio e di paro-
la vera. Anche quest’anno abbiamo 
messo l’accento sulla meditazione 
della Parola di Dio in famiglia.

Tra l’altro la stagione per il momento 
ci è poco propizia perché non sta pio-
vendo. Altrove è già piovuto e hanno 
già piantato. Qui a Ilembula e dintorni 
è ancora tutto secco. Non abbiamo 
però perso la speranza. Vediamo le 
nubi passare e pensiamo che prima 
o poi anche qui cadrà la pioggia. Le 
nostre opere continuano bene grazie 
all’apporto di Dio e vostro. 

Il governo sta mettendo in opera va-
rie misure per aumentare le entrate 
e diminuire i furti da parte della bu-
rocrazia. Pare che le strutture statali 
funzionino meglio. Altri però si la-
mentano perché il soldo gira meno 
di prima. Capire come effettivamente 
stanno le cose non è facile. Una cosa 
che salta agli occhi è la posizione del 
governo verso gli stranieri: mi sembra 
di essere in Italia. Parecchi africani 
non tanzaniani sono stati rimandati 
a casa. I nigeriani vengono ostacolati 
nell’ottenimento di un visto. Allorchè 
la festa di Natale parla di accoglien-
za. Gesù vuole essere accolto e molti 
altri con lui. Chi l’accoglie vive poi in 
una dimensione nuova dove regna 
l‘amore e dove ci si aiuta a vicenda. 
Per fortuna la gente normale è ancora 
molto accogliente. Molte volte sento 
la frase: ”l’ospite è una benedizione”. 
Questa mentalità è frutto di esperien-
za umana profonda.

Credo che stiamo impostando trop-
po la nostra vita su scadenze e eventi 
umani e mondani. Era molto più bel-
la e gratificante la vita quando era 
ritmata dalle scadenze naturali e reli-
giose. Conoscevamo le feste dei san-
ti e della Madonna e per far la tale 
o la tal’altra cosa si attendeva una 
festa religiosa. Il ritmo non era os-
sessivo e le scadenze non erano così 
costrittive. Ora fondiamo tutto sull’e-

conomia e sul fare bella figura. A 
stento celebriamo Natale e Pasqua. 
Anzi non sappiamo più cosa signifi-
chino esattamente queste feste. Ci 
interessano molto di più le lunghez-
ze dei vari ponti che ci permettono 
di evadere e divertirci. Ci divertiamo 
davvero? 

Dall’altezza dei miei 71 anni mi sem-
bra di poter dire che la realtà che più 
rallegra il cuore è l’armonia con le 
persone che ci circondano. Questo 
l’hanno sempre pensato gli africani 
coi quali ho vissuto. In effetti loro 
dedicano ancora molto tempo a tes-
sere relazioni umane e usano molte 
energie per ricostituire l’armonia 
quando questa viene meno. 

Non puoi prendere l’occasione di 
questo periodo di avvento e Natale 
per rivedere l’impostazione della tua 
vita? Torniamo alla semplicità. Tra-
lasciamo ciò che è troppo costoso 
e dedichiamo più tempo ai contatti 

con chi ci è vicino lasciando perdere 
il consumismo. Smettendo di con-
sumare in maniera così massiccia 
qualcuno accumulerà di meno ma 
probabilmente contribuiamo a sem-
plificare la vita e a farla gustare nella 
sua essenzialità.

A Natale ci sono molte iniziative a 
favore delle persone disagiate. Stia-
mo attenti!!! Non diamo le nostre 
offerte a chiunque dice di operare in 
favore degli emarginati. Aiuta solo le 
persone e le istituzioni che conosci 
effettivamente. Ci sono in circola-
zione persone che approfittano del 
nostro buon cuore a Natale. Prendi 
il tempo per riflettere e pregare. Au-
guri. Riflettiamo su questo Dio che 
da ricco si è fatto povero e bambino. 
Buon Natale. 
 Don Tarcisio.

Festa della Immacolata a Ilembula 



8

Volti - percorsi d’arte e musica verso il Natale

In S. Giovanni lo spunto è par-
tito dalla pala dell’altare maggio-

re, il dipinto di Zenon Veronese che 
rappresenta la Decollazione di san 
Giovanni Battista; quindi abbiamo 
“incontrato” Giovanni non nel grem-
bo di Elisabetta, esultante per aver 
percepito la presenza del Divino nel-
la pancia di Maria. Lo troviamo, inve-
ce, alla fine dei suoi giorni, dopo una 
vita spesa a dar testimonianza della 
sua fede in colui che aveva “incon-
trato” ancor prima di nascere.

Il pittore narra la scena senza 
soluzioni di continuità. Quasi fosse 
una suggestione pre-cinematografica, 
la scena del martirio è divisa dalla 
scena in cui il capo del Battista viene 
consegnato a Erode solo da una 

colonna. L’accostamento dei piani è 
voluto, anzi necessario, utile a porre 
l’accento sul contrasto tra la crudezza 
dell’uno e la sontuosità dell’altro. 
Eppure il cadavere del Santo non 
giace a terra, decapitato resta ritto in 
posizione di preghiera, in ginocchio 
con le mani giunte. Questo particolare, 
non indifferente, mostra a colui che 
guarda come ci sia molta più dignità 
nel corpo seminudo di un uomo 
morto, rivestito solo dalla pelle lacera 
di un cammello, che nei paludamenti 
luccicanti d’oro della corte di un 
vecchio irretito dalla libidine.
Un sovvertimento dei valori su cui si 
basa la società? No, la considerazione 
di un uomo di fede che la vera Essenza 
non sta in ciò che si vede, ma in ciò che 
si crede.

Per il secondo anno consecutivo si è 
tenuto in collaborazione tra la par-
rocchia di Salò e l’Ateneo il ciclo di 
conferenze dal titolo Volti. 

In una serie di tre serate sono sta-
te presentate tre figure della storia 
della Salvezza: Giovanni Battista (in 
S. Giovanni), Giuseppe (in S. Ber-
nardino) e l’arcangelo Gabriele (in 
duomo). Sono stati tre “incontri” 
sulla strada verso l’Incontro, tre 
compagni del viaggio verso Gesù, 
non solo il Bambinello della grotta 
di Betlemme, ma anche il Risorto 
che esce dal sepolcro.

Questi incontri hanno voluto cre-
are un percorso verso il Natale at-
traverso le suggestioni suggerite 
dall’arte e dalla musica (quest’anno 
l’organo egregiamente suonato dal 
maestro Gerardo Chimini è stato 
accompagnato dalle voci di Cristina 
Klein, della Scuola di Musica S. Ce-
cilia di Prevalle e dalla Corale Santa 
Cecilia di Maderno).

I tre appuntamenti dell’Avvento

Sotto: particolare della Natività 
inserita nel trittico con S. Girolamo 

e S. Antonio da Padova
parete di destra in S. Bernardino 

(foto nella pagina accanto)

Qui sopra la pala dell’altare della chiesa di S. Giovanni
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In San Bernardino si è partiti da 
un dipinto poco conosciuto che fino 
a quella sera non aveva ancora rice-
vuto nemmeno una proposta di at-
tribuzione. Esso raffigura il momen-
to subito successivo alla nascita di 
Gesù, l’istante prima dell’arrivo dei 
pastori, l’istante in cui Maria e Giu-
seppe devono ancora rendersi conto 
di ciò che stava accadendo davanti ai 
loro occhi.

L’ho voluto definire un’opera dalle 
“grandi solitudini” perché i tre per-
sonaggi non sembrano essere an-
cora in grado di stabilire un dialogo 
tra loro. Il Bambino con occhi un po’ 
stralunati cerca lo sguardo della ma-
dre. Maria è completamente assorta 
dall’orazione, assente, lontana. Giu-
seppe è lì, teso dallo sforzo di con-
tenere in sé lo slancio di prendere in 
braccio il Bambino e il dubbio, o ad-
dirittura l’incapacità di capire/accet-
tare il ruolo che Dio ha scelto per lui.

La suggestiva attribuzione a Pedro 
Fernandez de Murcia avanzata da 
don Fusari e da lui stesso inserita 
nell’ambito delle committenze che 
l’artista ricevette dall’ordine france-
scano e in particolare dalla corren-
te amadeita, getta una luce per una 
migliore comprensione dell’opera, in 
considerazione dello sforzo immane 
portato avanti dai Francescani del 
beato Amedeo da Silva per lo svilup-
po della devozione a san Giuseppe.

In Duomo sarebbe stato facile trova-
re immagini dell’arcangelo Gabriele, 
eppure si è deciso di focalizzare l’at-
tenzione verso le figure del portale. 

La scelta non è stata casuale. Infatti 
il manufatto rinascimentale com-
missionato dai salodiani a Gasparo 
Cairano e Antonio Mangiacavalli a 
completamento della rigorosa fac-
ciata quattrocentesca non è solo il 
manifesto politico di una città che, 

attraverso le proprie committenze 
artistiche, vuole crearsi nelle pubbli-
che fabbriche una dignitas architet-
tonica consona al ruolo di capoluogo 
cui va mirando. 

Dietro al complesso di statue soggia-
ce una riflessione teologica profon-
da, nella quale l’inserimento delle 
figure all’interno di figure geometri-
che, quali il triangolo e il quadrato è 
funzionale a una connotazione sim-
bolica ben precisa. 

 a cura del Prof. Andrea Crescini

A destra il portale del Duomo con il 
gruppo della Annunciazione.

Sotto particolare: L’Angelo 

Nella pagina successiva: Maria

A fondo pagina particolare con di-
sposizione delle due statue
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L’incontro tra Gabrie-
le e Maria avviene 
sulla sommità dei pi-
lastri, lui, il portatore 
del Logos (la parola 
che diventerà carne) 
giunge nella casa di 
Nazareth e vi trova 
una fanciulla intenta 
a pregare. In alto, al 
vertice di un ipotetico 
triangolo, veglia la fi-
gura di Dio Padre, che 
con una mano bene-
dice e pone l’altra sul 
globo, quale Signore 
dell’universo. 

In questa scena infi-
nito e contingente si 
incontrano, il tempo e 
l’eternità si fondono, 
l’Assoluto si incarna 
nel ventre di una don-
na e concilia in sé ogni 
cosa. Come già nella 
Creazione l’alito di Dio 
diede vita ad Adamo, 
la Parola di Gabriele e 
il fiat di Maria danno 
vita al Verbo. 

Sullo sfondo di questa 
scena poi, paiono es-
serci degli astanti, due 
profeti nei clipei, Pietro e Giovanni 
Battista sull’architrave. Perché? Nul-
la di più facile, perché essi rappre-
sentano i due tempi della Scrittura, 
il Nuovo e l’Antico Testamento. Essi 

assistono al momento dell’incar-
nazione perché è proprio in quell’i-
stante che Cristo riunisce tutto in sé, 
facendo in modo che la storia della 
Salvezza fluisca senza soluzione di 
continuità fino alla fine dei tempi.

Notizie utili  a cura di Giovanni Ciato

Prosegue l’intervista a Luca Turri-
ni che è partita lo scorso mese 

dal DKW adagiato a -276 proprio a 
Torbole. Luca, ormai lo chiameremo 
per nome, è originario di Villanuova 
ma abita a Calcinato, da ragazzo ha 
studiato a Salò e qui è rimasto lega-
to allo spirito dell’associazionismo e 
del volontariato: prestare volonta-
riamente e gratuitamente opera di 
soccorso e assistenza alla popola-
zione, in qualunque momento, que-
sta la missione del gruppo Volontari 
del Garda.

Assieme a Fusato, che è il coordi-
natore, ha contribuito a costituire il 
gruppo sommozzatori con lo spirito 
di aiutare gli altri. 

Domando: abbiamo già parlato del 
veliero davanti all’Isola di Trimelo-
ne, cosa ci puoi dire di questa im-
barcazione? 

Era una corriera, un vascello da ca-
rico che trasportava merci e perso-
ne dalla pianura del Basso Lago alle 

Mentre preparavo l’intervista, il 29 
ottobre alle 23 l’Adige a Bodestro 
aveva superato la quota di +5,29 
e vi era il rischio che Verona e la 
Valpolicella venissero allagate con 
pericolo di vite umane. 

Così è stata presa la (non semplice) 
decisione di deviare parte del fiume 
nel Garda attraverso la condotta 
Mori-Torbole. 

Se intervistassimo un veronese ci 
risponderebbe entusiasta: pericolo 
scampato! Il commento di un gar-
desano sarebbe di tutt’altro tenore. 
Per alcuni una manna, per altri un 
evento negativo con conseguenze 
ancora da valutare.

Volti 

FONTE TAVINA SALÒ
tel. 0365 441511

IL PIACERE DEL BERE!

dal grande libro 
della natura

acqua minerale
La Valle, il suo lavoro,

la sua gente,
la sua Banca.

Il paradigma Garda
con Luca Turrini dei 
Volontari del Garda 
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Notizie utili  a cura di Giovanni Ciato

coste settentrionali. Aveva preso il 
largo dalla dogana di Lazise verso 
il mezzogiorno del 26 giugno 1766, 
quando il mattutino vento da nord si 
placa, lasciando respiro a quello che 
soffia da sud e che sul Garda è chia-
mato “Ora”. Trasportava una venti-
na di persone ed un carico di varie 
merci, tra cui una preziosa partita di 
sale che avrebbe dovuto servire alla 
conservazione del carpione, abbon-
dantemente pescato in quel periodo 
dell’anno dalle barche dei pescatori 
di Malcesine e delle zone attigue. 
La fonte storica che racconta quan-
to avvenne il tardo pomeriggio è il 
Libro dei Morti numero 4 della Par-
rocchia di Malcesine, che alle ultime 
pagine riporta una nota del parroco 
dell’epoca che così scrive: “Addì 21 
Giugno 1766 - Quest’oggi all’ora 19 
circa insorse un temporale così fiero 
che rovesciò la barca ordinaria men-
tre veniva da Lazise. Si annegarono 
20 persone e tra questi un religioso 
osservante di Rendena e si sommer-
se una quantità grande di merci. Se-
guì il naufragio in faccia alla Sensa”.

L’indicazione del punto del naufra-
gio, ovvero “in faccia alla sensa” indi-

vidua precisamente la zona di fronte 
al porto dell’attuale Assenza di Bren-
zone, che deve il suo toponimo alla 
pala sull’altare della chiesa locale 
che raffigura l’Assunzione della Ver-
gine, in veneto arcaico detta appun-
to “sensa”. Dopo questo naufragio, 
che privò i pescatori di Malcesine del 
sale necessario alla conservazione 
del pesce, il sarcasmo popolare die-
de origine ad una frase canzonatoria 
che la gente di Brenzone rivolgeva 
a quelli appunto di Malcesine, defi-
nendoli “Senza sale” con il sottinteso 
che non ne avessero “in zucca” piut-
tosto che in dispensa. 

Del relitto che si trova nel Golfo di 
Salò, cosa ci puoi dire?

È il relitto “Berardi”, dal nome 
dell›omonimo ingegnere che ne era 
proprietario. Affondò nell›agosto del 
1977 per cause ancora oscure nei 
pressi della riva delle Tavine. In quel 
tempo era utilizzato come “depen-
dance” del locale da ballo antistan-
te. Dopo un tentativo di recupero 
fallito e, a quanto si racconta, alcu-
ni sabotaggi, il barcone finì a -33 ed 
oggi è utilizzato come attrazione per 
i sommozzatori, diventando parte di 
un più complesso percorso sul fon-
dale che è stato negli anni arricchito 
di altri relitti ed attrezzature per la 
didattica subacquea. 

Secondo Te si può ipotizzare un in-
cremento turistico per effetto di im-
barcazioni, di resti e misteri racchiu-
si nei fondali del Garda? 

In questo caso la risposta non dipen-
de da noi che ci limitiamo a ritro-
vare relitti e storie ad essi collegate 

durante le nostre esercitazioni. Il 
nostro lavoro finisce qui. Purtrop-
po esistono cause che non consen-
tono ad oggi un utilizzo mirante ad 
una maggiore attrattiva turistica di 
queste scoperte. Purtroppo abbia-
mo dovuto constatare in questi anni 
che i mezzi e le risorse a disposizio-
ne degli Enti … sono scarsi o nulli … 
. Si pensi ad esempio ai resti dell’i-
drocorsa che abbiamo scoperto al 
largo di Desenzano. Furono persi in 
un incidente di collaudo con alla gui-
da il famoso pilota Francesco Agello 
e sono piuttosto ben conservati. Es-
sendo recuperabili potrebbero senza 
troppi sforzi diventare il fulcro di un 
percorso museale che sarebbe una 
grossa attrattiva per il turismo. Così 
come diversi altri relitti che conser-
vano parte del carico e che potreb-
bero essere scavati e rilevati forman-
do (con il recupero di parte del ca-
rico stesso) stupende attrazioni mu-
seali locali. Ma purtroppo, come ho 
detto … senza fondi a disposizione il 
tutto diventa impossibile ed i relitti, 
quasi tutti a profondità inaccessibili 
alla subacquea sportiva e ricreativa, 
rimarranno nella nostra memoria di 
scopritori come resti dimenticati di 
un passato lontano. 

Eh si, dice bene l’amico Luca, dal-
le cui parole traspare tutto l’entu-
siasmo dell’appassionato, parlare 
dell’ambiente gardesano, delle sue 
bellezze, della sua storia, delle trac-
ce che custodisce, è un paradigma, 
un riferimento di paragone per co-
noscere e far conoscere, per capire 
e far capire, insomma, un modello 
ideale da valorizzare e non perdere.

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

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
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Campoverde - chiesa di Santa Firmina

La piccola chiesa dedicata a San-
ta Firmina venne edificata come 

oratorio privato dai Fratelli Giovanni 
Battista e Cristoforo Funghetto. La 
costruzione venne portata a termine 
nel 1748, come è riportato nel fram-
mento di cartella in stucco posta 
nella volta sopra all’altare: “D.O.M.S. 
FIRMINE MART. MDCCXXXXVIII”.

La piccola pala che orna attualmente 
l’altare Maggiore, oggetto del recen-
te restauro, malgrado la datazione 
pertinente con l’epoca di edificazio-
ne dell’oratorio, è probabile che in 
origine non appartenesse al corre-
do artistico della chiesa; le differen-
ti dimensioni dell’opera e il diverso 
andamento della centina mistilinea, 
che non corrispondono a quelle del-
la cornice in stucco, oltre all’assenza 
della figura di Santa Firmina, dedica-
taria della chiesetta, rendono plausi-
bile la provenienza  del dipinto da un 
altro sacello.

L’autore ci è ignoto, benché formal-
mente accostabile all’artista di area 
veneta che eseguì una tela visibile 

sulla parete sinistra nel Presbiterio 
della Chiesa di San Bernardino in 
Salò. Anche le vicissitudini che por-
tarono alla collocazione sull’altare 
di Santa Firmina non si conoscono, 
ma forse vanno ricercate nel lontano 
1903, quando la chiesa, che versava 
in grave stato d’abbandono,  venne   
acquisita all’asta e divenne proprietà 
ecclesiastica. Nel medesimo periodo 
fu eseguito un intervento di restau-
ro dell’intero edificio, compromesso 
oltre che dal degrado per l’incuria  
passata, anche dai danni conseguen-
ti al sisma del 1901 che provocò la 
caduta di parte della volta. 

Il dipinto non mostrava tracce di 
passati restauri, ma esclusivamente 
la sovrapposizione di un trattamen-
to superficiale resinoso, una vernice 
applicata quale prassi  manutentiva. 

Lo stato conservativo era compro-
messo dalla  parziale schiodatura 
della tela dal telaio ligneo originale,  
condizione che aveva generato il ri-
lassamento  del supporto tessile e la 
conseguente impressione degli spi-

goli interni del  telaio sulla superficie 
dipinta, favorendo il distacco di alcu-
ne scaglie di colore, la formazione di 
sollevamenti e la  precaria adesione 
delle stesure pittoriche. 

Su tutta la superficie si individuavano 
segni  di graffiature e di abrasioni, in 
parte riferibili alle conseguenze del 
sisma del 2004.  L’inaridimento delle 
stesure pittoriche era rimarcato dal-
la presenza di patine d’ossidazione, 
accentuato anche da corposi depo-
siti di polveri e di residui carboniosi 
(fumo di candela),  stato che concor-
reva ad impedire la lettura dei detta-
gli compositivi oltre che ad attenua-
re i brillanti cromatismi originali.

Il  restauro è stato condotto nel pie-
no rispetto della tecnica esecutiva 
originale,  conservando l’opera in 
prima tela, senza la sovrapposizione 
di un rintelo, scelta resa possibile per 
la buona conservazione del tessuto 
originale, quasi privo di lesioni, com-
promesso esclusivamente da piccoli 
fori conseguenti, prevalentemente, 
all’ancoraggio della cornicetta lignea 
perimetrale. Particolare attenzione 
è stata posta a sanare frequenti si-
tuazioni di distacco del colore dalla 
tela di fondo. Una parte significativa 
dell’intervento  ha riguardato il  re-
cupero delle cromie originali libera-
te dai corposi  depositi di polveri e 
dalla vecchia vernice resinosa.  Dopo 
la pulitura sono emersi pienamente 

Restauro della pala dell’Immacolata

Durante la pulitura
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 a cura di Luisa Marchetti - restauratrice

Prima del restauro Dopo il restauro 

i numerosi dettagli che definiscono 
le figure  e i brillanti  accostamenti  
cromatici.

L’intervento ha  previsto anche la 
sostituzione del vecchio telaio li-
gneo con uno nuovo estensibile che 
garantirà nel tempo la buona plana-
rità della tela. La piccola cornicetta 
perimetrale, con finitura in argento 
meccato a imitazione di una dora-
tura,  particolarmente compromes-
sa dall’azione dei tarli e completa-
mente  ridipinta in passato, è stata 
anch’essa consolidata,  pulita e inte-
grata, completandola con l’aggiunta 
dell’elemento inferiore mancante. 

Ora la piccola pala, dopo la ricollo-
cazione, sarà un bell’ornamento  per 
il Natale, a testimonianza  dell’impe-
gno e dell’attenzione che i cittadini di 
Campoverde prodigano alla piccola 
chiesetta di Santa Firmina.

Durante la pulitura

Il restauro dell’opera è stato intera-
mente finanziato da donazioni di pri-
vati. A loro la nostra viva riconoscenza. 
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Vita di Parrocchia a cura di Renato Cobelli

PIZZERIA - GELATERIA

AL MOLO
di CIFALÀ ANTONINO

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

Onoranze Funebri

Casa funeraria

“San Benedetto”

Tel.  0365 40162
Cell. 337434380

Si apre un nuovo anno. Di per sé 
nulla cambia: i giorni si susse-

guono ai giorni, senza soluzione di 
continuità. Possiamo affermare che 
non sappiamo con certezza “cosa” 
vivremo, cosa succederà nel nostro 
quotidiano, se arriveremo alla fine di 
questi prossimi 365 giorni.

Si tratta tuttavia di un incognito da 
vivere non con l’angoscia che ci 
prende quando non siamo padroni 
della situazione, ma da ricevere con 
quell’umiltà che è contenta di quel 
che vive e che cerca di 
costruire, con le poche 
risorse disponibili, un 
futuro migliore.

Nulla può essere dato 
per scontato: non solo 
non possiamo dirige-
re il nostro futuro, ma 
nemmeno noi stessi. 
Le nostre certezze sof-
frono di fragilità per-
ché possiamo perdere 
tutto: i beni materiali, 
la testa, la fede. Nulla, 
infatti, ci appartiene di 
diritto e su nulla abbia-
mo un vero e stabile 
possesso.

La vita, tuttavia, ci è donata giorno 
per giorno, minuto per minuto. Essa 
è fedele, non come le cose su cui 
normalmente ci appoggiamo. La vita 
è fedele perché non ci è tolta ma vie-
ne continuamente trasformata: per 
l’eternità.

I giorni che riceviamo assomigliano 
al filo utilizzato per tessere un arazzo 
il cui disegno, seppur abbozzato, si 
definisce cammin facendo ed in base 
alle ispirazioni del momento. Al ter-
mine di tutto ci sarà la Vita eterna. 

In questo senso, il “nulla è dato per 
scontato” diventa un buon annuncio 
di continua novità: possiamo essere 
collaboratori di quel Dio che distur-
ba i nostri piani. La sua creazione, 
infatti, non è ripetitiva, malgrado il 
susseguirsi di solstizi e di equinozi.

Anche quello trascorso è stato un 
anno carico di drammi, di ferite do-
lorose, di scandali, di svolte su stra-
de incerte, di disastri e tragedie che 
sembrano non aver termine.

Come ogni anno, ci siamo chiesti: per-
ché la natura ci ha tradito? Perché la 
furiosa malvagità dell’uomo ci coglie 
sempre impreparati? Ci sentiamo 
attaccati, all’improvviso e senza una 
ragione, dagli sconvolgimenti della 
natura. Lo stesso avviene anche per 
opera del terrorismo, che colpisce or 
qua or là. E non possiamo ribellarci, 
né attaccare, né difenderci.

Solo il momento presente può esse-
re accolto come l’unica cosa stabile: 
so che vivo questo momento (anche 

quando sono sgomento), oppure lo 
vedo come sabbia che scivola fra le 
dita, senza che possa fare nulla per 
trattenerla.

Ma proprio nulla possiamo fare?

Nel momento presente l’unica cosa 
che possiamo fare è mescolare alla 
sabbia dei giorni dei semi di vita, di 
bontà, di bellezza, di fede, di spe-
ranza, di amore. Possiamo lasciarli 
scivolare dalle nostre mani in modo 
che, dopo il nostro passaggio, la ter-

ra risulti fiorita, fertile, 
più luminosa e più vivi-
bile.

Noi, infatti, non pos-
siamo vivere che il 
presente, ma con la 
facoltà di dare la vita al 
futuro, del quale siamo 
grandemente respon-
sabili. La famosissima 
frase di Baden Powell 
(“Lasciare il mondo 
migliore di quello che 
abbiamo trovato”) è 
un grande programma 
che ci permette di vive-
re in modo positivo la 
quotidianità, vincendo 
ogni amarezza e ar-

rivando a una meta. E ogni meta è 
partenza di un nuovo cammino. Fino 
alla fine...e dopo la fine.

Si è aperto un anno nuovo. Non è 
dato per scontato che riusciremo e 
viverlo meglio del precedente. Non 
sarà certamente migliore se la lista 
delle nostre “imprese” si allungherà. 
Lo sarà se la dose di speranza che la-
sceremo, che avremo insegnato e su 
cui saremo appoggiati, sarà più gran-
de e se avrà sostenuto ogni nostro 
passo.

La vita fedele  
La vita è fedele perché non ci è tolta ma viene continuamente trasformata: per l’eternità.
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  Scuola paritaria cattolica

Tra le attività opzionali, scelte 
cioè dagli studenti dell’Istituto 

Enrico Medi per integrare il loro im-
pegno scolastico nel modo più libero 
e creativo, ha avuto grande risalto, 
fin dai primi anni, il laboratorio tea-
trale.

Diverse sono ovviamente state, e 
sono tuttora, le modalità attraverso 
cui esso si realizza nella scuola Se-
condaria di primo grado e nella Se-
condaria di secondo  grado, perché 
diverse sono le finalità che si propo-
ne in base all’età dei partecipanti: ma 
uguali  sono l’impegno e l’entusia-
smo che i ragazzi, ogni anno, vi pro-
fondono. Nella Scuola Media preva-
lente è sempre l’intento educativo: 
si tratta di insegnare ai giovanissimi 
allievi ad usare in modo consapevole 
ed espressivo il corpo, prima  ancora 
che la voce, proprio nell’età in cui sia 
l’uno che l’altra vanno modificando-
si, crescendo, a volte di pari passo (a 
volte invece no …) con i loro pensieri, 
i loro desideri, il loro bisogno di ac-
cettarsi e di essere accettati.

Il laboratorio teatrale è allora per 
loro un gioco, con il quale liberare 
sentimenti, paure ed emozioni, con 
il quale imparare a gestire il proprio 
corpo, con il quale imparare a  colla-
borare con altri e ad essere parte di 
un gruppo. Nel teatro infatti si lavora 
tutti per un risultato che è di tutti e 
che è sì frutto dell’impegno dei  sin-
goli, ma soprattutto frutto di grande 
affiatamento.

I “piccoli” (si fa per dire…) attori 
propongono quest’anno la messa in 

scena di un testo che potrem-
mo definire “commedia avven-
turosa”, dal significativo titolo 
“Avventure in biblioteca”: un 
testo intelligente ed educativo, 
costruito per rivelare ai giova-
nissimi quanti tesori si nascon-
dano in un libro e in una biblio-
teca. Un testo non certo “facile” 
per questi piccoli attori, molti 
dei quali alla prima esperienza 
sul palcoscenico; ma lo slancio 
e l’impegno con il quale essi si 
stanno mettendo in gioco dimo-
stra quanto divertente, ingegno-
so e stimolante il “gioco del tea-
tro” appaia ai loro occhi.

Il “lavoro di squadra” e  l’affia-
tamento sono forse ancora più evi-
denti nel laboratorio teatrale del 
Liceo, che vede ogni anno portare 
sulla scena opere impegnative, per 
le quali molti ragazzi, in diversi am-
biti, si danno da fare. In comune c’è 
sempre l’impegno nel porsi a con-
fronto con testi anche importanti, da 
capire e da interpretare in modo di 
volta in volta diverso, adeguandoli 
alle caratteristiche e alle possibilità 
del  gruppo… 

Si tratta infatti ogni volta di cogliere 
il messaggio ed il valore storico di 
un’opera, per farlo proprio e render-
lo poi utilizzando anche strumen-
ti e tecniche che sono di oggi, che 
appartengono al mondo e all’espe-
rienza di questi giovani. Con la stes-
sa rispettosa libertà, si inseriscono 
talvolta balletti, musiche o canzoni, 
tutti frutto di un attento e personale 

impegno dei ragaz-
zi, così come il deli-
cato, complesso la-
voro di scenografia, 
che impegna alcuni 
di loro per molto 
tempo, sfidandoli 
a trovare soluzioni 
ingegnose e sugge-
stive.

Quest’anno i ragaz-
zi del liceo propon-
gono “Il fantasma 
di Canterville”, un 
classico diverten-
te e graffiante di 
Oscar Wilde: un 
testo per riflettere, 
con il sorriso, sul-

la diffidenza e la paura con le quali 
guardiamo a ciò che non capiamo, 
per riflettere sulla nostra incapacità 
a guardare e a rispettare gli altri per 
quello che sono. Ma anche un testo 
capace di portarci con leggerezza nel 
mondo dolce e consolatorio della 
fiaba. 

Si tratta, come sempre, di un lavoro 
impegnativo, per tutti: attori e sce-
nografi. Questo, i ragazzi lo capisco-
no sempre benissimo, e rispondono 
come noi ci aspettiamo: con entu-
siasmo e con impegno. Sanno che il 
teatro è frutto della collaborazione e 
del lavoro di tutti. 

E il premio per tutto quell’impe-
gno è uno spettacolo che diverte  
chi lo vede ma prima di tutti chi lo 
“fa”;  quella fatica, quella tensione 
e quell’adrenalina prima di andare 
in scena, e infine quella gioia sem-
plice e liberatoria allo scrosciare 
degli applausi sono ciò che cemen-
ta il gruppo e che dà senso al lavoro 
compiuto. È infatti “quel” momento 
quello che dà senso e valore a tanto 
“sacrificio”, quello della sfida  con il 
pubblico. Ogni anno infatti i nostri 
studenti si esibiscono, spesso anche 
nell’ambito di rassegne o concorsi 
importanti,  in cornici suggestive, 
palcoscenici stimolanti che, da soli, 
giustificano e premiano l’impegno di 
questi ragazzi.

Ma la sfida più importante per loro 
è quella con se stessi, con le proprie 
capacità, quella che li fa sentire uniti 
e complici in un’impresa tanto bella 
quanto significativa, che li rende più 
amici mentre li prepara alle sfide 
vere della vita.

Studenti in palcoscenico

Prove in costume nell’auditorium 

Sul palco per le prime prove
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In ascolto della Parola a cura di Oswald 

La parola”battesimo” è un ter-
mine greco che significa “im-

mersione”.Vi erano delle immersioni 
proposte dai profeti per significare la 
purificazione ed il cambiamento di 
vita ed è ciò che il Battista propone-
va al popolo che lo seguiva. Il Signo-
re Gesù non aveva bisogno di essere 
battezzato, Lui che non conosceva il 
peccato, ma compie un gesto profe-
tico: l’immersione che prefigura la 
sua morte e l’emersione che annun-
cia la sua resurrezione.

Mentre è in preghiera, dopo questo 
lavacro, ecco che il cielo si apre e la 
presenza dello Spirito Santo ratifica 
la sua identità di Figlio amato dal 
Padre. È quanto avviene nella Cre-
sima, in cui lo Spirito dimora in noi 
con l’unzione del crisma e ci confer-
ma di essere i figli amati dal Padre.

Si realizza così la consolazione del 
profeta (prima lettura) e la mani-
festazione della gloria descritta da 
san Paolo (seconda lettura). 

Gustiamoci i sacramenti che ci uni-
scono al Salvatore: il Battesimo ci 
immerge in Lui, la Cresima ci por-
ta il profumo dell’amore trinitario, 
l’Eucaristia ci nutre del mistero pa-
squale di Cristo morto e risorto.

Ma vediamo in dettaglio le sacre 
Scritture inerenti al Battesimo del 
Signore che celebreremo Domeni-
ca 13 gennaio.

Nella prima lettura, tratta dal libro 
del profeta Isaia (40, 1-5. 9-11) il pro-
feta annuncia agli Ebrei, esuli in Ba-
bilonia, il ritorno nella loro terra. Ciò 
è opera di Dio, re potente e pacifico.

Allora si rivelerà la gloria del Signo-
re e tutti gli uomini la vedranno, 
perché la bocca del Signore ha par-
lato.

La pagina d’apertura del cosidetto 
secondo Isaia, è inserita nella Litur-
gia del Battesimo del Signore perché 
ha al centro una grandiosa appari-
zione divina.

È la rivelazione del Dio salvatore e 
liberatore: “Ecco il vostro Dio! Ecco, 
il Signore Dio viene con potenza, il 
suo braccio esercita il dominio. 

C’è un messaggero, simile al Battista 
per Gesù, che ha il compito di invi-
tare a preparare la strada al Signore. 

Il pensiero del profeta corre alla “via 
processionale” che si stendeva da-
vanti ai santuari pagani: essa era pia-
na e rettilinea perché si mostrasse la 
bellezza dell’accesso a Dio. Su di essa 
si incammina il Signore che precede 
il suo popolo verso l’orizzonte della 
libertà.

Egli è il grande pastore che con amo-
re vuole radunare il suo gregge per-

ché non cada più nelle mani dei mer-
cenari e degli stranieri. All’apparizio-
ne del Signore pastore e salvatore la 
liturgia odierna accosta la solenne 
apparizione del Cristo, Figlio di Dio, 
sulle sponde del fiume Giordano.

Nella seconda lettura, ricavata dalla 
lettera di san Paolo apostolo a Tito 
(2,11-14;3,4-7) vediamo come la 
manifestazione suprema della bontà 
e dell’amore di Dio per gli uomini è il 
Cristo salvatore. Questo amore agi-
sce per mezzo dello Spirito e fa di noi 

creature nuove, destinate alla vita 
eterna.

Dal Vangelo secondo Luca (3,15-
16.21-22) apprendiamo che dopo 
il battesimo al Giordano, Gesù 
vede lo Spirito Santo scendere su 
di Lui e sente una voce dal cielo, 
quella del Padre che lo conferma 
nella sua identità di Figlio, sempre 
obbediente alla sua volontà 

L’apostolo Giovanni annuncia la 
buona notizia: il messia porterà la 
giustizia, non più attraverso i segni 
esteriori di un capovolgimento co-
smico, ma attraverso i segni mode-
sti e spontanei di un cambiamento 
di mentalità.

E gli uomini che accolgono questo 
messaggio vanno da Giovanni a ri-
cevere il Battesimo, come inizio di 
conversione. 

Il ritornello della preghiera dei fedeli 
recita: Signore, aumenta la nostra 
fede.

E la numero 3 dice: “Per i genitori, 
perché accolgano il Battesimo dei 
figli come un dono e una vocazione 
alla fede in tutta la famiglia. 

E così sia! 

Battesimo del Signore

FILIALE DI CUNETTONE DI SALÒ
Via Zette, 31 - tel. 0365 438058
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a cura di Gianna Caravaggi Giannetta Capire la Liturgia

Natività e Epifania 
l’infanzia di Gesù
Con uno sguardo alla Scrittura e alle 
intuizioni di San Paolo VI

Il Natale: il Signore ha posto la Sua 
dimora in mezzo a noi (Gv 1, 14)

Queste parole all’inizio del Van-
gelo di Giovanni annunciano la 

discesa del Figlio di Dio sulla terra, 
per cantare la Sua gloria, sfolgorante 
nelle tenebre del mondo. Con il Suo 
ingresso nella storia, Egli svela il vol-
to misericordioso del Padre e porta 
l’annuncio del Regno, qui su questa 
nostra terra desolata. 

Nell’Avvento abbiamo camminato 
per andargli incontro e ora la Sua 
presenza reale in mezzo a noi ali-
menta il desiderio di camminare alla 
Sua luce, di spianare gli avvallamenti 
del cuore, di eliminare i tanti atti di 
orgoglio, di presunzione, i pregiudizi 
e i giudizi che costellano l’intercala-
re quotidiano. L’Avvento invita a tali 
atteggiamenti di conversione, per 
permettere al Salvatore di instaura-
re quel regno che Egli ha predicato e 
fatto proprio nella vita di ogni giorno 
attraverso i Suoi insegnamenti e le 
sue azioni di accoglienza, di perdono 
e d’amore. 

Liturgicamente e, in particolare nelle 
tre Messe di Natale - la notte, l’au-
rora e il giorno - la Profezia si fa mo-
dello della preghiera della Chiesa. 
In particolare prestiamo attenzione 
all’oracolo di Isaia, risuonato nelle 
nostre orecchie e nel nostro cuore, 
reso docile dall’ascolto delle note 
poetiche del profeta quando can-
ta: “Un bambino è nato per noi, ci è 
stato dato un figlio. Oh, come sono 
belli sui monti i piedi del messaggero 
che annuncia la pace e la salvezza” 
(Is.52,7-10). E ancora: “Dite alla fi-
glia di Sion: “Ecco, arriva il tuo Salva-
tore” (Is 62, 11-12). 

Sono molte le profezie che prefigu-
rano la nascita del Messia. Insieme a 
Isaia, Michea che ne predisse il luo-
go di nascita: “Betlemme-Efrata, tu 
sei una delle più piccole città della re-
gione di Giuda. Ma da te uscirà colui 
che deve guidare il popolo d’Israele a 
nome mio” (Mi 5,1). Poi altri profeti: 
Osea, Malachia, Gioele. Molteplici i 
riferimenti  nei Salmi, che anticipano 
l’opera messianica del Figlio di Dio. 

San Paolo VI, poi, attingendo alla ce-
lebre “Vita di Gesù” del teologo Vito 
Fornari, ne estrae citazioni di gran-
de bellezza quando ricorda: “Guar-
dando lontano, ecco si intravede 
la potenza divina avvicinarsi, come 
misteriosa nube che avvolge tutto 
l’orizzonte: andategli incontro e in-
terrogatelo”. Sì, interrogatelo per 
sapere se è Lui davvero il Messia at-
teso dalle genti. Qui sperimentiamo 
quanto l’Antico e il Nuovo Testamen-
to si tocchino: quasi si fronteggiano, 
sfogliando le pagine del tempo della 
storia, Kronos, e del tempo supre-
mo, Kairos, squarciando l’eternità a 
cui siamo destinati. Dio scendendo 
sulla terra volle (vuole) attirare tutti 
a sé e congiungere Cielo e terra: l’u-
manità è data a Dio, la divinità è data 
all’uomo. Sta in noi non disperderla 
ma farne un mezzo di purificazione. 
Infatti ciò che fu nelle vicende della 
vita di Gesù, avvenimenti e mistero, 
si riproduce allo stesso modo nelle 
nostre coscienze attraverso un per-
corso di rinascita, dando impulso al 
cammino spirituale dell’anima.

L’Epifania: Ti adoreranno, Signore, 
tutti i popoli della terra. Sal 71 (72)

Una Epifania, (dal verbo greco “epi-
faino” che significa “mostrare”), 
ossia una rivelazione, avviene ogni 
qualvolta un avvenimento irrompe 
improvvisamente nella vita e getta 
un fascio di luce sull’esistenza, rive-
landone aspetti reconditi, inesplora-
ti. Nella letteratura, soprattutto nel 
teatro, è un “colpo di scena”.
Per la Chiesa l’Epifania, è la festa 
della Rivelazione. Nel mistero della 
visita dei Magi, si celebra il com-
pimento della visione esaltante di 
Isaia quando dice: “Ecco, la tenebra 
ricopre la terra, ma su di te risplen-
de il Signore: alza gli occhi intorno e 
guarda” (Is 60). 
Il Verbo di Dio si manifesta come 
vero uomo, nella grandezza di Figlio 
di Dio: la venuta dei Magi, rappre-

sentanti delle nazioni della terra, 
porta a compimento la visione pro-
fetica, nella quale il Messia è rico-
nosciuto come Re ed è annunciata 
l’universalità della salvezza. 
I Sapienti, venuti da lontano (“Ve-
nerunt ab Oriente”, canta la liturgia) 
intraprendono un lungo viaggio nel 
cuore dell’inverno, sotto un clima 
inclemente, rimpiangendo, forse, a 
tratti il mondo che hanno lasciato 
alle spalle, come narra il poeta Tho-
mas Eliot nel testo poetico: “Il viag-
gio dei Magi”. 

Il pellegrinaggio di questi Perso-
naggi attraversa il deserto, la terra 
inospitale attraverso cui passa l’a-
nima prima di vedere la luce. Quei 
Saggi, infatti, spinti dallo splendore 
della stella, proseguono il cammino 
verso Betlemme su cammelli affa-
ticati, consapevoli della rinuncia al 
loro mondo dorato. Così, allo stes-
so modo a ogni uomo è richiesto il 
coraggio di “convertirsi”, di “volgersi 
da” per un “volgersi verso”. 

L’Epifania, direbbe Papa Francesco, 
invita ad “uscire”: il cammino della 
fede conduce alla maturazione di 
un’anima missionaria. I Magi sono 
esempio di quella “intelligenza della 
fede” che promuove azioni di pace, 
costruisce relazioni positive, rispetta 
l’ambiente, è capace di riconoscere 
l’alleanza tra fede e scienza che san-
no “darsi la mano” senza sfilacciare 
l’aureo filo divino della Creazione.

ONORANZE FUNEBRI
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Musica e Canto  a cura di Lamberto Dondio

Musica di dicembre nella Chiesa della Visitazione e al Cristal
Chiesa della Visitazione: Un 
particolare omaggio al Natale
Nel tardo pomeriggio della festività 
della Madonna, 8 dicembre, la Chie-
sa della Visitazione, riempita in ogni 
posto disponibile, ha ospitato un 
concerto di musiche natalizie del tut-
to particolare. Si trattava di un even-
to inserito nel programma “Suoni e 
sapori del Garda”che portava il titolo 
“Natale alle porte”. Il depliant distri-
buito illustrava con tutta chiarezza lo 
spirito del concerto, così formulato: 
“Natale alle porte è il progetto che il 
quartetto Archimia ha dedicato alle 
musiche sacre e tradizionali scritte 
per il Santo Natale. Nel corso dei se-
coli molti importanti autori, sia clas-
sici che non, hanno composto brani 
legati alla natività di Gesù ed è ine-
vitabile ormai collegare queste mu-
siche alla festa cristiana. Il quartetto 
propone un percorso attraverso clas-
sici come il famoso “Concerto scritto 
per la notte di Natale” di Arcangelo 
Corelli fino ai più famosi brani della 
tradizione contemporanea.”

Il quartetto Archimia era composto 
da Serafino Tedesi primo violino, Pa-
olo Costanzo, secondo violino, Mat-
teo del Soldà viola e Andrea Anzalo-
ne violoncello.

La grande attualità di J.S.Bach.

Nella prima parte del concerto nel-
la Chiesa vi è stato un flusso di ar-
monie in particolare generate dai 
brani, principalmente di Bach, che 
inducevano alla meditazione: quale 
spunto migliore per una riflessione 
quale l’ascolto del brano eseguito 
con grande maestria dal quartetto 
“Aria sulla quarta corda” (BWV 1068) 
della quale un commentatore ha 
scritto:”Quando mi prende la sfiducia 
nell’umanità ascolto l’aria sulla quar-
ta corda di Bach e mi ricordo di cosa 
è capace di fare un essere umano.”

Un altro brano che il quartetto ha 
proposto, estremamente toccante, 
sempre di Bach è stato il famoso 
“Jesus bleibet meine freunde”(Gesù 
rimane mio amico) il cui titolo è una 
proclamazione di fede che ben si col-
loca nel contesto del Natale.

I canti moderni

La seconda parte ha visto l’esecuzio-
ne dei tradizionali canti natalizi del 
repertorio anglosassone ma la par-
ticolarità consisteva nell’arrangia-
mento in stile quasi jazzistico fatto 
dal quartetto che ha trovato la sua 
espressione migliore nell’esecuzione 
del brano “This is Christmas” del Be-
atle John Lennon che è un inno alla 
pace e alla fratellanza fra i popoli.

Serata al Cristal: Un omaggio a 
De André.
Anche la serata del 7 dicembre al 
Cristal è stata svolta nel segno della 
fratellanza verso il prossimo.

L’evento è stato infatti organizzato 
dal Soroptimist International Club 
Salò Alto Garda Bresciano nell’ambi-
to di un progetto che ha lo scopo di 
prevenire la violenza di genere nelle 
scuole, progetto al quale era devolu-
to l’intero incasso dei biglietti.

Protagonista del concerto era il 
Complesso “ACCORDINSETTIMA” 
che da quasi vent’anni si è dedicato 
alla esecuzioni dei brani del cantau-
tore Fabrizio De André diventando 
a tutti gli effetti una tribute band. Il 
cantante del complesso e direttore, 
Marco Chiappini, ha una voce che 
sorprendentemente è simile in tutto 
a quella del cantautore genovese. 

Da qualche anno a questa parte si 
presta ad eseguire concerti inseri-
ti in progetti di alta valenza sociale 
quali quelli destinati a favorire l’in-
clusione scolastica di studenti con 
bisogni educativi speciali; per dirla 
con Marco Chiappini: “mettiamo a 
disposizione la musica di De André 
per scopi benefici.” D’altro canto lo 
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a cura di Lamberto Dondio  Cinema Teatro Cristal
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Confezioni regalo

Una moglie vissuta nell’ombra; 
così potremmo anche dare ti-

tolo al film recentemente proietta-
to al Cristal, opera del regista Bjorn 
Runge, con interpreti principali 
Glenn Glose (nel ruolo della moglie) 
e Jonathan Price (nel ruolo del ma-
rito).

Alcuni critici lo hanno definito come 
una lode all’indipendenza femmini-
le, alla volontà di riscatto della mo-
glie stanca di subire angherie, in al-
tre parole un inno all’emancipazione 
della donna.

Poichè il film lascia molto spazio 
all’interpretazione dello spettato-
re (si tratta peraltro di una storia 
vera) ritengo che esso descriva con 
efficacia il legittimo desiderio di una 
donna a voler vedere pubblicizzato 
il proprio talento ma lascia la porta 
aperta ad altre considerazioni.

Gli avvenimenti

In sintesi il fatto. Siamo in presenza 
di un professore universitario di let-
teratura che sposa la sua migliore 
allieva. Il professore ha velleità let-
terarie ma non trova un editore di-
sposto a pubblicare i suoi lavori. La 
moglie è dotata di notevoli capacità 
letterarie; quando il marito riferisce 
che ha pronto un nuovo romanzo e 
vuole trovare un editore che lo pren-
da in considerazione, lei si offre a re-
visionare integralmente il testo  e il 
marito acconsente. L’editore al qua-
le viene trasmesso il lavoro rivisto 
è ben lieto di pubblicarlo. Questo è 
solo il primo passo; ad esso seguo-
no numerosi altri lavori pubblicati e 
come autore compare solo il marito.

Quando però gli viene assegnato il 
Premio Nobel per la Letteratura, nel-
la cena di gala che segue la cerimo-

nia di consegna dei premi la moglie 
interrompe bruscamente la cena e 
torna in albergo con il marito. In ca-
mera scoppiano le furie della signora 
che si lamenta di essere stata sfrut-
tata tutta la vita fungendo da scrit-
tore ombra mentre tutti gli onori se 
li è presi il marito. Dopo la sfuriata il 
poveretto muore per un infarto.

Perchè una rivendicazione dopo 
anni di tacito assenso?

Il comportamento della moglie an-
corchè comprensibile (gli onori sono 
sempre spettati al marito mentre 
lei si è sobbarcata gli oneri) non ap-
pare razionalmente giustificabile in 
quanto le sue rivendicazioni circa 
il fatto di essere la co-autrice delle 
opere letterarie potevano essere 
fatte valere molto prima mentre in 
realtà vi è sempre stato un tacito as-
senso. Il conferimento del Premio 
Nobel aveva solo aggiunto un onore 
in più ad una fama letteraria che il 
professore aveva consolidato grazie 
alla collaborazione della moglie che 
è legittimo supporre sia stata pres-
tata per amore coniugale. Non si in-
travedono altri motivi.

Quando alla fine del film la vediamo 
tornare a casa in aereo con il figlio 
forse ci si chiede come possa essere 
in pace con la sua coscienza sapendo 
che la sua 
rivisitazione 
della sua 
vita vissuta 
elargita con 
ira al marito 
ha causato 
quella tra-
gedia che si 
è conclusa 
con la sua 
morte.

The Wife - Vivere nell’ombra
Lode dell’emancipazione femminile?

stesso De André usava il linguaggio 
colto per raccontare la gente comu-
ne per lo più sfortunata e usava lo 
strumento dell’ironia per toccare i 
temi più profondi andando molte 
volte contro corrente.

Tra le moltissime band che eseguono 
il repertorio di De André Accordin-
settima ha saputo ritagliarsi una po-
sizione speciale in quanto non imita 
ma ha fatto propri i suoi capolavori 
col suo stile particolare.

Nella serata al Cristal ne ha data am-
pia prova anche grazie all’eccellente 
orchestrazione alla quale ha note-
volmente contribuito, fra gli altri, il 
violinista e pluristrumentista Stefano 
Zeni.

Ascoltando la “Canzone dell’amore 
perduto”, “Fiume Sand Creek” ,“Via 
del Campo”e la “Canzone di Marinel-
la”, per citare solo alcuni dei brani 
eseguiti, ci siamo immedesimati nel 
messaggio di De André e nei per-
sonaggi delle sue canzoni apparte-
nenti, per la maggior parte, a quel 
mondo degli umili che ha sempre 
privilegiato.
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Accade a Salò  a cura di Simone Bottura

La Comunità del Garda trova casa a Salò
Nella seconda metà del 2019 la Comunità del Garda lascerà gli uffici gardonesi di Villa 
Mirabella, immobile di proprietà del Vittoriale che l’ente benacense occupa dal 2008, per 
trasferirsi a Salò, a palazzo Girardi, immobile di proprietà dell’Ateneo situato in via San 
Carlo. Il contratto d’affitto tra Comunità e Vittoriale è in scadenza a fine 2019 e non è più 
rinnovabile. Così la Comunità ha cercato casa, trovandola negli spazi di Palazzo Girardi, 
immobile donato negli anni Ottanta all’Ateneo di Salò da Doralice Girardi, ultima erede di 
una famiglia della borghesia mercantile. La Comunità si insedierà negli uffici al primo piano 
(circa 300 mq), dove fino a qualche anno fa si trovava la sede decentrata della Camera di 
Commercio.

A scuola di sport: alleanza educativa tra Canottieri e il liceo Fermi
Scuola e circolo hanno ideato un progetto per la diffusione della pratica sportiva tra gli studenti intesa come veicolo 
di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale. Sono 750 gli studenti coinvolti, per un totale di 36 classi, che 
svolgeranno corsi di nuoto presso il Polo Sportivo e di tennis presso il Tennis Salò Canottieri. «Scuola e sport – dice 
il presidente della Canottieri, Marco Maroni - sono due pilastri nella formazione dei giovani: è importante fare in 
modo che l’uno non escluda l’altro». Gli fa eco il vice preside del Fermi, Marco Basile: «Dobbiamo confutare l’idea 
che l’educazione fisica sia, tra le materie, la meno importante». Particolare attenzione è posta al tema dell’inclusione 
sociale. Grazie al supporto degli sponsor Banca del Territorio Lombardo e Cassa Rurale Adamello-Brenta, la Canottieri 
ha potuto offrire all’istituzione scolastica

Luca Venturelli è il nuovo sindaco del CCR
Studente di 2° C alla media «D’Annunzio», Luca Venturelli è il nuovo sindaco del Consiglio 
comunale dei ragazzi. È il quarto primo cittadino under 14 che si insedia a Salò da quando, 
nel 2013, il Comune ha avviato con il prezioso supporto della prof.ssa Lucia Aime questo 
bel progetto di educazione civica. Il neosindaco succede a Giovanni Casali e guida una 
giunta composta dagli assessori Silvia Filipponi (sport), Nicola Veronesi (ambiente), Fran-
cesco Tognoli (cultura) e Carola Zerbio (relazioni esterne). Nel suo primo discorso Luca 
ha dichiarato di voler promuovere iniziative contro bullismo e cyber-bullismo e a favore 
dell’ambiente. «Su tutto il resto – ha detto da politico navigato – decideremo insieme agli 
altri componenti del Consiglio».

Dopo di noi. Il sostegno alle persone con disabilità gravi
Con la legge n. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 
disabilita grave prive del sostegno familiare”, la cosiddetta legge del “Dopo di noi”, lo Stato 
ha disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave 
prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non 
sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale. Gli interventi previsti, finanziati 
con le risorse di un fondo dedicato assegnato alle Regioni, sono di natura infrastrutturale 
(ristrutturazione, eliminazione barriere, adeguamenti per la fruibilità dell’ambiente dome-
stico, ecc.) e gestionale (programmi per l’autonomia, percorsi di accompagnamento per 
l’uscita dal nucleo familiare, ecc.). Info presso l’Ufficio Servizi Sociali.

Inaugurato il Salòtto della CulTura
Nel vecchio palazzo di giustizia ora c’è il nuovo palazzo della cultura. Anzi il «Salòtto della 
Cultura». Così è stata battezzata la nuova biblioteca inaugurata il 15 dicembre nell’ex tri-
bunale, chiuso nel 2013 ed ora riconvertito, con un investimento di 830mila euro, in un 
luogo di libri e cultura, centro di aggregazione giovanile e incubatoio di attività. L’immobile 
non ospita solo la biblioteca (finalmente in una sede ampia e funzionale), ma anche tutte 
le istituzioni culturali salodiane: gli archivi della Magnifica Patria e del Comune, l’Ateneo, il 
Centro studi sulla Rsi, la Fondazione del Nastro Azzurro. È notizia delle ultime ore, inoltre, 
l’ottenimento di un contributo di 100mila euro assegnato dalla Fondazione della Comunità 
Bresciana. Cofinanzierà un progetto da 200mila euro per la gestione degli spazi destinati 
ai ragazzi di Salò e dintorni.

L’Università del tempo libero
Continuano le conferenze dell’Università del tempo libero. Tutti gli incontri sono in programma alle 15 al centro 
sociale; l’ingresso è libero. Ecco il calendario del 2019. 10 gennaio: Infezioni virali respiratorie, diagnosi, terapia e 
prevenzione (relaziona la dott.ssa Clara Bartolaminelli); 24 gennaio: Caterina de’ Medici (1519-1589), un’italiana 
sul trono di Francia (prof. Marco Zanini); 7 febbraio: Malattia cerebrovascolare acuta recupero funzionale motorio 
(dott. Diego Ghianda); 21 febbraio: Personaggi leopardiani alla ricerca della felicità (prof.ssa Liliana Zanrè); 7 marzo: 
Nutrizione e benessere (dott.ri Silvia Scolari e Antonio Rea); 14 marzo: «Nessuno può venire al Vittoriale senza mio 
consentimento: i dispetti, le stravaganze, i capricci, le inezie squisitissime di d’Annunzio ospite inimitabile» (prof.ssa 
Elisabetta Daolio).  
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Partiamo dal capire come una cri-
si iniziata nel 2008 con i mutui 

subprime americani e il fallimento 
di una grande banca americana, la 
Lehman Brothers, hanno sprofonda-
to le maggiori economie nella peg-
giore crisi economico-finanziaria dai 
tempi della grande depressione del 
1929. Gli effetti di quel terremoto 
iniziato nel 2008 sono ancora visi-
bili e le cause che portarono a quel 
tracollo non sono state eliminate del 
tutto ma soprattutto il modo come 
noi lo abbiamo sempre conosciuto 
non esiste più, tutto è cambiato. Lo 
scoppio della bolla dei mutui subpri-
me fece collassare il mercato finan-
ziario americano e causò una crisi 
di liquidità globale. Si sono persi mi-
lioni di posti di lavoro, sono crollati i 
prezzi delle case, la classe media si 
è impoverita, e questo ha favorito la 
nascita dei movimenti antisistema 
in America e l’ascesa dei partiti anti-
europeisti e populisti in Europa. 

A dieci anni di distanza, la ricchezza si 
è concentrata in poche mani e la po-
litica si è radicalizzata. Senza questa 
crisi non avremmo avuto la crisi della 
Grecia, del debito Italiano e gli scan-
dali e i fallimenti bancari di Monte 
Paschi di Siena, Banca Popolare di Vi-
cenza, Veneto Banca e varie BCC. Nel 
2007 il mercato immobiliare america-
no si fermò improvvisamente, si pen-
sò ad un assestamento del sistema e 

invece diventò qualcosa di molto più 
grave a causa dei mutui subprime. I 
mutui subprime sono mutui concessi 
a persone che non avevano capacità 
finanziarie per ripagare le rate, ma il 
sistema li faceva accedere puntando 
tutto sulla rivalutazione del valore 
della casa che avrebbe permesso di 
ripagare il debito. 

Vi erano anche persone che chiede-
vano mutui che superavano il 100% 
del valore della casa e usavano quei 
soldi per pagarsi le ristrutturazioni e 
poi le rivendevano a prezzi più alti. 
Tutto si è retto finchè il mercato im-
mobiliare ha contiunato a crescere. 
Quando invece il valore delle case 
iniziò a diminuire migliaia di persone 
non riuscirono più a ripagare i propri 
debiti. Voi vi chiederete, ok ma come 
ha fatto la crisi del mercato immobi-
liare americano a contagiare tutto il 
mondo?

Quei mutui venivano impacchettati 
e venduti come obbligazioni e de-
rivati in gran quantità alle maggiori 
banche e istituzioni finanziarie mon-
diali. Le prime banche ad entrare in 
crisi nell’agosto 2007, furono la banca 
francese BNP Paribas e la banca in-
glese Northen Rock a settembre, tutti 
ignorarono i campanelli di allarme. La 
Bear Stearn banca storica americana 
ad inizio 2008 sull’orlo della banca-
rotta per la speculazione sui mutui 
subprime fu acquisita da JP Morgan; 
fu la prima e nessuno ancora lo sape-
va. Il ministro del tesoro americano di 
allora Hank Paulson a maggio dichia-
rò “il peggio è alle spalle”. 

A fine luglio il congresso degli Stati 
Uniti d’America nazionalizzò due isti-
tuzioni finanziarie in parte già gover-
native Fannie Mae e Freddi Mac che 
erogavano mutui immobiliari, per-
ché la loro situazione era ormai irre-
cuperabile. Il 15/09/2008 esplode la 
bomba: Lehman Brothers, una delle 

maggiori banche di investimento 
americane fondata nel 1850, dichia-
ra bancarotta. 

Tutti, vedendo gli aiuti che erano stati 
dati alle altre banche, pensarono che 
l’avrebbero salvata (in America c’è un 
detto “too big too fail”troppo gran-
de per fallire). Invece la Casa Bianca, 
per paura che un intervento in aiuto 
diventasse poi un incentivo per le 
altre istituzioni a continuare a specu-
lare impunemente, la fece fallire. Le 
conseguenze innescate da quel falli-
mento furono ampiamente sottova-
lutate. Il mercato americano, il Dow 
Jones, crollò e la crisi si estese a tutto 
il mondo. Quando i governi si decise-
ro a fare qualcosa era già troppo tar-
di e cercarono di salvare il salvabile, 
il Fondo Monetario Internazionale 
intervenne in aiuto di paesi che sta-
vano andando in default (fallimento) 
come Islanda e Ucraina. In America 
la crisi ha avuto conseguenze disa-
strose: quasi 9 milioni di persone 
hanno perso il posto di lavoro, il pa-
trimonio delle famiglie nel 2012 era 
sceso in quattro anni di circa 20.000 
miliardi di dollari. 

Da noi le conseguenze sono state 
anche più disastrose. In Italia nel 
2009 il pil (prodotto interno lordo) 
era sceso del 5,1%; era la premessa 
alla crisi del debito pubblico con lo 
spread a 547 punti base. La produ-
zione industriale è calata del 25% dal 
2008 al 2016, il numero di persone 
in cerca di lavoro è salito a 8 milioni, 
il tasso di disoccupazione è passato 
dal 6,2% del 2007 al 12,4% del 2013, 
per poi scendere al 11,4 % nel 2017. 
Tante aziende sono fallite e persone 
finite per strada per colpa di persone 
che hanno voluto speculare. Cosa è 
successo a queste persone? 

Il congresso americano ha messo in 
carcere 35 banchieri per compor-
tamenti illeciti nel 2016. Il numero 
uno di Credit Suisse condannato a 
due anni e mezzo di carcere, ma i più 
grandi tipo Dick Fuld amministratore 
di Lehman Brothers uno dei più evi-
denti responsabili del tracollo non 
ha fatto un solo giorno in carcere. 
Per il momento ci fermiamo qui. 

Nel prossimo articolo parleremo 
degli attori dei mercati finanziari, di 
spread, obbligazioni, azioni, derivati 
e delle conseguenze di questa crisi 
come il Bail In.

a cura di Francesco Angelici Cultura economico-finanziaria                 

Questa rubrica nasce con il propo-
sito di fare un po’ di educazione 
finanziaria, per capire i termini e 
gli strumenti di investimento, i co-
sti e i rischi dell’investire, più co-
noscenza e più consapevolezza ci 
faranno commettere meno errori.

Che cosa dominerà la nostra vita: 
l’essere o l’avere? L’ egoismo o la 
generosità? I valori materiali o 
quelli spirituali? Dio o il denaro? 

Un po’ di storia recente 
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Sinodo dei Giovani a cura di Anna Manni

 

Dopo la fase preparatoria di 
questo Sinodo, di cui abbiamo 

parlato nel numero di settembre, dal 
3 al 28 ottobre si sono tenuti a Roma 
i lavori dell’assemblea sinodale. Essa 
ha analizzato tutte le tematiche 
raccolte nei due anni di preparazio-
ne, con l’aiuto della sintesi offerta 
dall’Instrumentum Laboris predi-
sposto a questo scopo. Il risultato di 
questo processo di discernimento è 
il Documento Finale, offerto a tutta 
la Chiesa perché diventi una mappa 
per orientare i passi delle prossime 
tappe. Questo documento esprime 
ciò che i Padri sinodali hanno ricono-
sciuto, interpretato e scelto alla luce 
della Parola di Dio e raccoglie i temi 
su cui si sono concentrati con parti-
colare intensità e passione. Ma non 
è l’obiettivo principale del Sinodo, 
come ha sottolineato papa France-
sco nell’Angelus del 28 ottobre: “più 
del documento è importante che si 
diffonda un modo di essere e lavora-
re insieme, giovani e anziani, nell’a-
scolto e nel discernimento, per giun-
gere a scelte pastorali rispondenti 
alla realtà”.

Un Sinodo sui giovani, con i giovani
“Ascoltare con amore, con pazienza, 
come fa Dio con noi, con le nostre 
preghiere spesso ripetitive. Dio non 
si stanca mai, gioisce sempre quan-
do lo cerchiamo.” Lo ha richiamato 
papa Francesco nell’omelia della 
Santa Messa del 28 ottobre a conclu-
sione dei lavori del Sinodo. Mi sem-
bra esprimere bene l’intenzione che 
si è percepita durante la preparazio-
ne e il corso dei lavori: mettersi in 
ascolto dei giovani, raccogliendo le 
loro domande, le loro osservazioni, 
le loro richieste attraverso gli stru-
menti offerti dai social, dalla rete In-
ternet e anche dalla partecipazione 

diretta. Fin dall’inizio del cammino di 
preparazione i giovani hanno espres-
so il desiderio di essere coinvolti, ap-
prezzati e di sentirsi coprotagonisti 
della vita e della missione della Chie-
sa. È quello a cui sono invitati calda-
mente dai padri sinodali, nella lette-
ra letta nella basilica di San Pietro al 
termine della Messa di chiusura del 
Sinodo: “Le nostre debolezze non vi 
scoraggino, le fragilità e i peccati non 
siano ostacolo alla vostra fiducia. La 
Chiesa vi è madre, non vi abbando-
na...Per un mese abbiamo cammina-
to insieme con alcuni di voi e molti 
altri legati a noi con la preghiera e 
l’affetto. Desideriamo continuare ora 
il cammino in ogni parte della terra 
ove il Signore Gesù ci invia come 
discepoli missionari. La Chiesa e il 
mondo hanno urgente bisogno del 
vostro entusiasmo. Fatevi compagni 
di strada dei più fragili, dei poveri, 
dei feriti dalla vita. Siete il presente, 
siate il futuro più luminoso”.

Alcuni temi in sintesi tratti dal docu-
mento finale

A proposito di uno dei temi più di-
battuti, il Sinodo ribadisce “il fermo 
impegno per l’adozione di rigorose 
misure di prevenzione che ne im-
pediscano il ripetersi, a partire dalla 
selezione e dalla formazione di co-
loro a cui saranno affidati compiti di 
responsabilità ed educativi”. “Affron-
tare la questione degli abusi in tutti 
i suoi aspetti, anche con il prezioso 
aiuto dei giovani, può essere davve-
ro un’opportunità per una riforma di 
portata epocale”.

Sessualità. “Occorre proporre ai gio-
vani un’antropologia dell’affettività 
e della sessualità capace anche di 
dare il giusto valore alla castità”, la 
proposta dei padri sinodali, che tra 

le questioni relative al corpo, all’af-
fettività e alla sessualità da appro-
fondire, segnalano “quelle relative 
alla differenza e armonia tra identità 
maschile e femminile e alle inclina-
zioni sessuali”. A questo proposito il 
Sinodo ribadisce che “Dio ama ogni 
persona e così fa la Chiesa, rinno-
vando il suo impegno contro ogni 
discriminazione e violenza su base 
sessuale”. Ugualmente, “riafferma la 
determinante rilevanza antropologi-
ca della differenza e reciprocità tra 
l’uomo e la donna e ritiene riduttivo 
definire l’identità delle persone a 
partire unicamente dal loro orienta-
mento sessuale”.

Donna. “Una Chiesa che cerca di vi-
vere uno stile sinodale non potrà fare 
a meno di riflettere sulla condizione e 
sul ruolo delle donne al proprio inter-
no, e di conseguenza anche nella so-
cietà. I giovani e le giovani lo chiedo-
no con grande forza”. Nel documento 
finale del Sinodo è molto presente la 
questione femminile, ampiamente 
dibattuta durante i lavori.
“Un ambito di particolare impor-
tanza”, a questo riguardo, “è quello 
della presenza femminile negli or-
gani ecclesiali a tutti i livelli, anche 
in funzioni di responsabilità, e della 
partecipazione femminile ai processi 
decisionali ecclesiali nel rispetto del 
ruolo del ministero ordinato”.

Migrazioni. Nella parte dedicata alle 
migrazioni, il Sinodo adotta ancora 
una volta i quattro verbi proposti da 
Papa Francesco -”accogliere, proteg-
gere, promuovere e integrare” – per 
sintetizzare “le linee di azione in fa-
vore dei migranti”. “Non vanno tra-
lasciati l’impegno per garantire il di-
ritto effettivo di rimanere nel proprio 
Paese per le persone che non vor-
rebbero migrare ma sono costrette 
a farlo e il sostegno alle comunità 
cristiane che le migrazioni minaccia-
no di svuotare”, la proposta dei padri 
sinodali.

Digitale. “L’ambiente digitale rap-
presenta per la Chiesa una sfida su 
molteplici livelli”, da raccogliere e 
approfondire attraverso un accom-
pagnamento adeguato, perché sono 
gli stessi giovani a chiederlo.

I giovani, la fede e 
il discernimento 

vocazionale
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a cura di Giancarlo Giacomuzzi Briciole

La bellezza
È stato detto che, per una mag-

gior diffusione del Notiziario, 
i suoi articoli dovrebbero saper cre-
are un dialogo con il lettore, lascian-
domi pensare che in realtà ciò non 
avviene. Non so se sia così, ma non 
credo, so per certo che chi scrive tra-
smette delle conoscenze e se il letto-
re mostra interesse in ciò che legge il 
dialogo si è creato. Per questo cam-
bio argomento ogni mese, scrivo con 
estrema semplicità e confido nelle 
altrui volontà. Oggi propongo alcu-
ne riflessioni sulla bellezza, parola 
importante ma ineffabile, difficile da 
esprimersi a parole, perché il suo ri-
ferimento è la nostra stessa anima. 

Il tormento dell’anima diceva infatti 
Michelangelo, un mezzo per avvici-
narsi a Dio per i capimastri del 1200, 
linearità, proporzioni e calcolo per i 
greci antichi che dicevano …
chi respira la bellezza è figlio 
degli Dei, come dire che è a 
contatto con il Divino. 

La bellezza, fra i pensieri, è 
il più eccelso e godendone 
grande è il risultato che se ne 
può ricavare a livello perso-
nale in termini di gioia, grati-
ficazione e ricchezza interio-
re. Se infatti come gli atomi, 
anche noi siamo in continuo 
movimento dovendoci confrontare 
ogni giorno con il nostro prossimo, 
diventa determinante scegliere una 
nostra condotta personale alla qua-
le restare fedeli quale principio nella 
continuità. 

Negli svaghi l’offerta è grande, c’è lo 
sport che va per la maggiore, ci sono 
gli spettacoli, gli incontri con gli ami-
ci, tutte emozioni che interessano la 
nostra fisicità, ma quando ci trovia-
mo davanti ad un Tempio greco che 
regala all’uomo contemporaneo la 
lezione e lo splendore dell’arte clas-
sica, o ad una Cattedrale, o entrando 
per una stretta porta ci troviamo da-
vanti all’improvviso la Cappella Sisti-
na, o da una montagna ammiriamo 
il paesaggio sotto di noi, o possiamo 
ascoltarci in santa pace una Sinfonia 
Concertante di Mozart, noi sentiamo 

che c’è un legame fra tutte queste 
cose e comprendiamo subito che il 
legame è la bellezza, quella assoluta 
che appaga la nostra sensibilità, rag-
giunge la nostra anima e risponde a 
canoni legati all’eternità. 

Sono queste le distrazioni migliori, 
opere di uomini che da ragazzi era-
no ragazzi come tutti gli altri, ben 
lontani dal conoscere cosa sarebbe 
loro accaduto, se non che, pur non 
sapendolo, avevano respirato la bel-
lezza e la bellezza è generatrice sem-
pre di altra bellezza. In essa possono 
stare tutte le vie che portano sia alla 
dannazione che alla salvezza, ma io 
ritengo sia cosa buona, perché la 
bellezza è perfezione e la perfezio-
ne è anche giustizia, bontà, fedeltà, 
amore, bene, tutti fattori che ci con-
ducono al Divino.

Con Mozart si propaga nell’aria, in-
vade l’identità che è dentro di noi, 
si espande e ci dona un mondo che 
si tinge di mille colori. Penso che ci 
sono momenti nei quali tutti noi sen-
tiamo la necessità di ammirare un 
opera d’arte, ascoltare della buona 
musica, leggere un buon libro, una 
poesia, di fermarci a riflettere su un 
tramonto o su un firmamento semi-
nato di stelle o sulla luna. 

Educare un animo alla bellezza do-
vrebbe essere il compito più ambito 
di un educatore che, se è propenso 
a qualche risultato, deve sapersi ri-
tagliare il tempo da dedicarvisi fuo-
ri le normali regole quotidiane in 
quanto la bellezza si può nascondere 
in ogni luogo, in ogni contesto e in 
ogni frase e deve essere riconosciu-
ta. È stata uno dei pensieri che mi ha 

tenuto maggior compagnia sin dal 
tempo del Ginnasio (oggi ahimè non 
si chiama più così, in un mondo che 
si consuma è stato degradato), in 
quell’età nella quale sei più facile ad 
essere lusingato e ferito, nella quale 
lo stupore ti assale e godi la ventura 
di dare un’impronta alla tua vita, un 
orientamento alle tue attenzioni per 
individuare quali possono essere e 
diventare i binari giusti sui quali in-
dirizzare il tuo convoglio fino alla sua 
ultima stazione. E la direzione giusta 
è proprio la bellezza anche se può 
a volte richiedere rinunce e disagi, 
non la bellezza fisica legata al tem-
po e per questo caduca, e nemmeno 
quella che scultori, pittori e architetti 
hanno saputo fissare ed immortala-
re nelle loro opere, ma la bellezza 
che possiamo scoprire dentro di noi 
che, frutto di intenzioni e di giudizio, 

fa crescere in noi con-
sapevolezza e affida al 
cuore la sua voce. 

Gandhi il Mahatma ri-
cordava che la vera 
bellezza è solo nella 
purezza del cuore, Do-
stoevskij che la bellezza 
salverà il mondo. Nel sa-
lutarvi annoto che con 
Gennaio ha avuto inizio 
il 2019: che sia per tutti 
un anno di pace, di buo-
na salute, di buoni risul-
tati e di grande bellezza, 
è il mio augurio! 

Per l’ascolto la bellezza pura delle 
prime note dell’Improvviso D 899 
n° 3 di Schubert (1797/1828), ma-
gari suonate dal grande Horowitz, 
per la poesia L’arcobaleno del russo 
Tjutcev (1803/73), che fu ambascia-
tore in Germania in pieno Romantici-
smo, per l’immagine un vero arcoba-
leno, altro esempio sia pur breve di 
incomparabile bellezza.

La bellezza ci può trafiggere come un dolore

La bellezza infiamma 
sempre un animo sen-
sibile.

Ecco a un tratto, radiante,
la sua gloria d’un istante
dispiegar l’arcobaleno!

Guarda: l’arco impallidisce,
un minuto e il suo splendore

svanirà come svanisce 
ogni sogno del tuo cuore.



CALENDARIO PASTORALE IN EVIDENZA

ORARI SS. MESSE
DUOMO
• Prefestiva e feriale: ore 18.30 
• Festive: ore 9.30 - 11.00 - 18.30
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. BERNARDINO
• Festive: ore 9.00 - 17.00
• Feriale: ore 9.00 

S. GIUSEPPE
• Festive: ore 10.00
• Feriale: ore 17.30 (escluso giovedì)
 S. BENEDETTO 
• Festive: ore 7.30
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)

Angelici Francesco 
Bottura Simone

Cavedaghi Daniela

Ciato Giovanni

Cobelli Renato 
Comini Gualtiero

Dondio Lamberto

Caravaggi Gianna

Giacomuzzi Giancarlo

Manni Anna

Marelli Bruno

Madureri Luisa

Monti Osvaldo

Oliari Mario

Beretta Alfredo 
Pampagnin Eraldo

Rizza Augusto

m. Carminati Gianluigi

NUMERI UTILI
Parroco - Mons. Gianluigi Carminati - Segreteria  ................................... tel. 0365 521700
FAX - Canonica - Vicolo Campanile, 2  ................................................................... tel. 0365 523294
Curato - Don Gianluca Guana - Largo D. Alighieri ................................... cel. 349 2267166 
Don Valerio Scolari (338 721 4877) - Via Gratarolo  ............................. tel. 0365 40296
Campoverde - Don Marco Zanotti (334 737 0838)  ...............................  tel. 0365 40125
Villa - Mons. Francesco Andreis  ................................................................................. cel. 348 0421999
Chiesa di S. Bernardino - Piazza S. Bernardino  .......................................... tel. 0365 43449
Oratorio S. Filippo Neri - Largo D. Alighieri  .................................................... tel. 0365 43646
Scuola Cattolica “E. Medi” - Via S. Jago, 19  ................................................... tel. 0365 40039
Convento Padri Cappuccini - Barbarano  ........................................................... tel. 0365 20447
Caritas Zonale - Via Canottieri, 2  ............................................................................... tel. 0365 520843
Cinema Cristal - Largo D. Alighieri  ............................................................................ tel. 0365 521555

HANNO COLLOBORATO

GENNAIO 2019
1 mar SS. Messe: orario festivo  - sospesa 9.30 in Duomo
3 gio In S. Giovanni: ore 16.30 Esposizione e Adorazione

ore 18.30: S. Messa per benefattori della Parrocchia
4 ven Primo Venerdì del mese: S. Comunione agli ammalati
6 Dom Ss. Messe: orario festivo

ore 15.00 in Duomo: Benedizione dei Fanciulli
8 mar ore 15.00: S. Messa al cimitero
11 ven ore 20.30  - incontro genitori-padrini dei Battesimi del 27-01

Inizio secondo percorso per fidanzati a Salò
12 sab Adorazione per la Vita: ore 20.30  - 24.00 a Roè 
13 Dom Presentazione battezzandi  - ore 9.30 a Villa

ICFR: Incontro genitori del 1° anno  - Oratorio di Salò 
ICFR: Incontro genitori del 4° anno  - Monastero 

14 lun redazione “Il Duomo Insieme” ore 20.30: in canonica a Salò
Incontro di formazione per lettori: ore 20.30: Oratorio di Salò

17 gio Consigli Pastorali Riuniti  - ore 20.30  in Canonica di Salò
20 Dom S. Antonio abate: Festa patronale a Campoverde

ICFR: Incontro genitori del 2° anno  - Monastero
21 lun Incontro di formazione per lettori: ore 20.30: Oratorio di Salò
22 mar Consiglio Pastorale Zonale  - ore 20.30 a Salò [2]
25 ven ore 20.30  - incontro genitori-padrini dei Battesimi del  24-02
27 Dom Battesimi: ore 09.30  - Villa

ICFR:  Incontro zonale genitori medie a Roè Volciano
Percorso Fidanzati: Ritiro a Montecastello [1]

28 lun Incontro di formazione per lettori: ore 20.30: Oratorio di Salò
29 mar Ministri Straordinari della Comunione  - ore 20.30 in Canonica

FEBBRAIO 2019
1 ven Primo Venerdì del mese: S. Comunione agli ammalati
2 sab Adorazione per la Vita: ore 20.30  - 24.00 a Roè 
3 Dom Giornata per la Vita

Presentazione battezzandi  - ore 9.30 in Duomo
ICFR 5° anno: Incontro per genitori, padrini e madrine

5 mar Animatori dei Centri di Ascolto  - ore 20.30  - Oratorio Salò
6 mer Catechesi degli Adulti: ore 20.30: Fasano-Oratorio
7 gio In S. Giovanni: ore 16.30 Esposizione e Adorazione

ore 18.30 S. Messa per benefattori della Parrocchia Zona Pastorale XVI - Sant’Ercolano 

Il Ministero 
del Lettore

Non dovremo lasciar cadere nep-
pure una briciola di questa Parola 
come badiamo che ciò non accada 
con il Pane eucaristico

Incontri di formazione per lettori

Oratorio di Salò - ore 20,30

14
21 
28

Lunedì

gennaio 2019

proclamare la
Parola


