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a cura di Mons. Gianluigi Carminati  La Parola del ParrocoDi cosa si parla in questo numero..... 

Il passaggio del Mar Rosso
Nei giorni scorsi mi ha molto 

colpito la vicenda della Ever 
Given il titanico cargo incagliato nel-
le sabbie del canale di Suez. Una ca-
tastrofe incruenta, tutta economica, 
di proporzioni inaudite che ha pro-
vocato danni colossali. Danni desti-
nati, come è naturale nella logica dei 
profitti, a ricadere su tutti.

Ancora una volta, come nella pande-
mia, si è scoperchiata la fragilità dei 
superbi progetti umani: un granello 
di sabbia inceppa il meccanismo del 
sistema e un intero mondo si blocca: 
d’improvviso la geografia è stravol-
ta, le distanze si dilatano, le rotte si 
ingorgano, i costi si impennano. Da 
sfoggio di potenza, le sue esasperate 
dimensioni danno spettacolo di de-
bolezza, causa e misura di difficoltà.

L’immagine di questo colos-
so incagliato nella sabbia mi 
ha ricordato l’umiliazione dei 
pesanti carri dell’esercito egi-
ziano incagliati nelle sabbie 
del Mar Rosso mentre, più di 
tremila anni fa, nella stessa 
stagione, in quella zona inse-
guivano un fuggitivo gruppo 
di tribù, per riportare al fara-
one un popolo di schiavi.

La considerazione è che “attraversa-
re il Mar Rosso” non è un’impresa 
scontata. È riuscita prodigiosamente 
solo a un piccolo popolo che lo ha 
attraversato a piedi, all’asciutto, per-
ché sospinto dalla potenza del brac-
cio di Dio. Da lì è iniziata la “Pasqua” 
un impegnativo processo di passag-
gio dalla schiavitù alla libertà, fino 
a giungere al nuovo passaggio dalla 
morte alla vita con la Risurrezione. 

Ogni anno la Pasqua ci inserisce in 
questo processo, ma non è un pas-
saggio scontato, è garantito dalla 
potenza e dalla volontà di Dio, ma 
spesso rimane incagliato nelle sab-
bie delle vicende della storia e della 
nostra vita personale.

Un anno fa la celebrazione della Pa-
squa si è incagliata nella sconcertan-
te situazione di forzato “digiuno eu-
caristico”: la privazione del contatto 
reale con le persone, con i familiari 
distanti, con gli amici, con la comuni-
tà, con il “corpo” del Signore.

Era il momento in cui, dal "andrà 
tutto bene" si muovevano i primi 
passi per fronteggiare un tempo che 
si rivelava ben più lungo di quanto 
immaginato. Cominciava il primo 
approvvigionamento di mascherine, 
l’adozione di presìdi, la stesura dei 
primi “protocolli”. Iniziava la fase del 
“ce la faremo” che con alternanza di 
entusiami (quando le mascherine si 
portavano al braccio) e frustrazio-
ni ci ha accompagnato in questa, 
ancora faticosa, fase del “passerà”.

Quest’anno l’atteso annuncio di ri-
surrezione a nuova vita risuona an-
cora più coraggioso in questo con-
testo di persistente incertezza che 
ancora ci governa, mentre via via 
"emergono" i segnali di sfiducia e  
stanchezza: animi esasperati, incli-
nazione alla polemica, nuove intol-
leranze, conflitti e contrapposizioni. 
Dalla “guerra alla pandemia” si è 
presto passati alla “guerra dei vacci-
ni” non tanto fra categorie e nazioni, 
ma, più pericolosamente, tra paesi 
ricchi e paesi poveri, nella sciagu-
rata illusione di trovare rifugi sicuri 
nella divisione e nella discriminazio-
ne piuttosto che nella condivisione e 
nella solidarietà.

Il passaggio dalla schiavitù alla liber-
tà, dalla povertà alla dignità, dalla 
guerra alla pace, dalla vita alla morte 
è ancora e sempre tenuto in ostaggio 
da conflitti di egoismo, di privilegi e 
di potere che cercano di ostacolarlo. 

Mentre gli sforzi per riaprire le rotte 
commerciali, pur senza esemplare 
efficienza, si mobilitano prontamen-
te “costi quel che costi”, le rotte di in-
tere popolazioni in fuga rimangono 
ostinatamente sbarrate. 

Il passaggio del Mar Rosso rimane  
un processo ancora lungo e fatico-
so. Non è possibile attraversalo con 
esibizioni di potenza, ma è possibile, 
anzi promesso, dalla forza dello Spiri-
to che pazientemente, con tenacia e 
fedeltà, apre nel cuore e nella storia 
degli uomini strade di risurrezione.

La Pasqua celebrata possa risuscita-
re una rinnovata fiducia e sostenere, 
in questo tempo, una ripresa dei le-
gami di condivisione e, come ci esor-
ta papa Francesco, legami di cura e 
fratellanza per generare una globa-
lizzazone della speranza.
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Nel quinto anniversario della scomparsa di

Mauro Personi
la moglie, le figlie e tutti i loro cari  
lo ricordano con immutato affetto.

Tappe della vita 
Sono tornati alla casa del Padre

Campoverde
De Santi Liliana   anni 97
Banali Elisa in Tellaroli    anni 91
Bodei Mina ved. Malavasi    anni 90

Salò
Mora Santa ved. Gobbi          anni 91
Florioli Gianfranco   anni 77
Tiboni Tiziano   anni  83
Rovida Ettore   anni 92
Palladini Arturo   anni 80
Bonetti Anna Maria ved. Apollonio   anni 95
Morandi Alfredo    anni 79
Bonatti Marina in Negri   anni 60
Bertelli Domenica in Previdi   anni 82
De Bernard Gianpietro   anni 71
Coltrini Margherita ved. Apollonio   anni 84
Raggi Pierino   anni 85
Borsa Luisa in Bonini   anni 86
Banali Adolfo   anni 94

Villa
Vergna Angelo     anni 83

“Le Madonne di Salò”
in Copertina: Annunciazione (particolare)

Farinati Paolo - olio su tela - 1584
Chiesa di San Bernardino - Salò

Con la Santa Pasqua ci arrivano graditi gli auguri di Don 
Tarcisio Moreschi, missionario in Tanzania, e delle Suore 
del Monastero della Visitazione, auguri accompagnati 
da un pensiero sulla presenza di Cristo Risorto tra noi e 
sulla figura di S. Giuseppe a cui il Santo Padre ha consa-
crato questo anno. A pag. 4 e 5.

Questo mese la prof. Liliana Aimo parla dell'orfanatro-
fio femminile, un tempo presente a Salò e come questa 
pia istituzione fosse collegata alle chiese di S. Marta e S. 
Maria Maddalena, ora perdute. A Pag. 12.

Abbiamo ricevuto dal Centro Antiviolenza territoriale, 
con sede a Salò, un aggiornamento sulle loro attività du-
rante la pandemia. Ci conforta sapere che questa utilis-
sima istituzione sta crescendo negli anni, anche grazie al 
lavoro di tante volontarie. A pag. 14.

Continua Pino Mongiello a pag. 16 il suo interessan-
te racconto che prende spunto dalla lettura delle prime 
annate de Il Duomo; questo mese riporta uno scambio 
di lettere di due parrocchiani "illustri" che, sulle pagine 
del notiziario, dibattono su come il parroco Mons. Bon-
dioli svolge il suo compito. Le critiche non sono leggere 
(nulla di nuovo sotto il sole, si potrebbe dire). Su tutto 
questo emerge l'atteggiamento scaltro del parroco che, 
mentre dichiara di non voler "fare nessun rilievo" alle 
critiche, lascia che sia Vittorio Comini a prendere le par-
ti sue. Chapeu!

Il risorto è la 
nostra pace
3a domenica di Pasqua - la Parrola

L’evangelista Luca riporta la 
testimonianza pasquale che i 

due discepoli di Emmaus danno agli 
undici che erano a Gerusalemme: il 
Risorto, è questo l’annuncio ha cam-
minato con loro lungo la via ed essi 
lo hanno riconosciuto allo spezzare 
del pane. Mentre essi narravano le 
meraviglie di cui erano stati testimo-
ni, Gesù si manifesta donando loro la 
pace. Egli chiede loro di guardare e 
toccare i segni della sua Passione e 
di poter mangiare qualcosa.

Il crocifisso è risuscitato nel suo vero 
corpo. Gesù si mostra ai discepoli,  li 
invita a toccare il suo corpo Glorioso 
e propone di mangiare con loro.

È veramente lui, il Cristo, il Risorto: 
agli Apostoli, che costituisce suoi te-
stimoni, affida il compito di annun-
ciarlo al mondo.

Noi tutti assomigliamo spesso ai due 
discepoli di Emmaus: siamo un po’ 
curvi, piegati, ripiegati sulle vicende 
quotidiane, che ci pesano, ci rattri-
stano e ci preoccupano soprattutto 
in questo periodo. Dobbiamo però 
saperci risollevare, farci ardere il cuo-
re mentre Gesù ci spiega le Scritture.

Dobbiamo quindi accostarci e risco-
prire la Bibbia dove comprendiamo 
che la salvezza, annunciata in modo 
misterioso dell’Antico Testamento, si 
trova realizzata in Cristo Gesù.

a cura di Oswald

Nella chiesa di San Bernardino, prima del teremoto, il 
quadro dell’Annunciazione del Farinati, insieme all’Adora-
zione dei pastori, [vedi “Il Duomo-Insieme - Dicembre '17] de-
corava la Cappella dell’Immacolata affrescata dallo stesso 
pittore. I due quadri, posti ora uno di fronte all’altro, dia-
logano fra loro completando il mistero dell’Incarnazione.
La scena dell’Annunciazione, fedele alla narrazione evange-
lica, segue l’impostazione tradizionale, ma l’ambientazione 
è alquanto inusuale: non siamo nell’umile casa di Nazareth, 
ma in un monumentale scenario simbolico, quasi liturgico. 
È il momento iniziale che precede l’Annuncio, quando lo 
Spirito scende dalla gloria celeste, che resta affacciata in 
febbrile attesa. l’Angelo sta per posare i piedi sulla terra. 
Gli occhi di tutti sono rivolti verso l'umile creatura. 
Maria emerge dall’ombra dell’oscuro grembo dell'antico 
tempio con i suoi ricchi arredi. Si sente come trasportata 
in una visione, condotta sui gradini di un altare alla pre-
senza dell’Altissimo. Con doppia torsione (il busto ancora 
chino e il capo sollevato) la giovane donna sembra chie-
dersi cosa le stà succedendo. Con espressione serena, an-
cora senza ombre di timore, sorpresa e incuriosita, guar-
da il giglio (simbolo della triplice verginità) che l’angelo 
le porge. Solo dopo che avrà udito le sue parole, ci dice 
l'evangelista: Maria "rimase turbata e si domandava che 
senso avesse un tale saluto".
Ai suoi piedi una conchiglia, simbolo di fertilità che custo-
disce in sé la perla preziosa della vita nuova.
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San Giuseppe
Che papa Francesco abbia con-

sacrato questo anno a san Giu-
seppe ci ha riempito di gioia. La lette-
ra – Patris corde – che ha scritto su di 
lui ci offre continui spunti di riflessio-
ne e luce per il cammino quotidiano.
Amiamo san Giuseppe: un affetto 
fatto di fiducia, affidamento, devo-
zione che risale agli inizi della Vi-
sitazione di Salò, quando la nostra 
madre fondatrice Castiglioni lo volle 
“singolar protettore della [nostra] 
casa religiosa”. Ancora oggi, entran-
do nella chiesa che fu del monastero 
in Fossa, si può ammirare il quadro, 
pregevole opera del pittore bologne-
se Girolamo Donini da Correggio cui 
era stato commissionato. Il quadro 
raffigura un san Giuseppe, anziano 
secondo l’interpretazione allora cor-
rente, il volto soffuso di tenerezza, 
che offre il Bambino all’adorazione 
di madre de Chantal.  Se si pensa alle 
difficoltà finanziarie di quegli inizi e 
al costo dell’opera, si può ben com-
prendere quanta gratitudine ani-
masse le nostre prime sorelle verso 
il Santo di cui avevano già sperimen-
tato la potente protezione.
San Giuseppe dunque è di casa in 
monastero. Non solo né principal-
mente perché accanto alle porte 
principali una piccola immagine ci 
ricorda la sua fedele custodia. Nep-
pure soltanto perché dagli inizi, ap-
punto, è stato nominato “economo” 
del monastero; e neppure perché 
sotto le statue, piccole o grandi che 
lo raffigurano e che abitano i nostri 
ambienti, poniamo, secondo prova-
ta tradizione, foglietti pro-memoria 
con cui gli consegniamo intenzioni e 
preoccupazioni nostre e di chi fa ap-
pello alla nostra preghiera.
San Giuseppe è di casa in monaste-
ro soprattutto come presenza viva, 
un punto di riferimento cui ricorrere 
per avere consiglio, forza e aiuto nel-
le diverse circostanze della vita. Tale 

Segni di Risurrezione

Sono montanaro, abituato a tri-
bolare e quindi poco disposto 

verso la poesia facile e a buon mer-
cato. Siamo abituati a dire, quando 
è Natale, che Gesù nasce di nuovo 
anche oggi. Così è per la Pasqua: 
diciamo sempre che Cristo risorge 
oggi. Io purtroppo non credo tanto 
facilmente ad affermazioni di questo 
genere.
Ho paura che siano frutto di auto-
suggestione. Continuiamo a ripeter-
ci che Cristo nasce oggi e che Cristo 
Risorge oggi e alla fine ci convincia-
mo che davvero è così. Io poi sono 
missionario in Africa da più di qua-
rant’anni: sono molto sulla linea di 
san Tommaso. Voglio avere delle 
conferme della mia fede. Non posso, 
e non ho potuto, passare la mia vita 
in paesi lontani, con abitudini molto 
diverse, basandomi su una fede poe-
tica e campata per aria. 

Ecco perché parlo di segni di risurre-
zione. Non è per niente facile trovare 
dei segni di risurrezione nella realtà 
che ci circonda. Bisogna pregare e ri-
flettere molto sulla parola di Dio per 
vederli. Non è che io ne veda molti. 
Nel marasma di questo mondo mo-
derno vedo molti segni di morte e 
crocifissione e pochi di risurrezione. 
L’età poi non mi aiuta: quando si è 
anziani è più facile vedere il negativo 
che il positivo. Anche perché ormai 
mi accorgo che questo mondo non è 
più mio. Il futuro non è mio: è di chi 
è ancora giovane. Loro possono pro-
grammare per il futuro. Solo se ci si 
è abituati a vedere positivo si riesce 
a guardare la realtà con occhi buoni.
Per vedere i segni di Risurrezione 
non è necessario aspettare Pasqua: 
Cristo È Risorto ed è Vivo ogni gior-
no e ovunque. Un segno grande di 
risurrezione l’ho visto nei cristiani 
dell’Irak quando papa Francesco è 
andato a visitarli. Ho potuto seguire 

tramite un canale americano la mes-
sa di Mossul: lì si palpava che Cristo 
è vivo. I preparativi, le parole, i canti 
e i gesti di quei giorni hanno eviden-
ziato che Cristo vive ed opera. Un al-
tro segno per me è la persistenza di 
movimenti cristiani animati da fede 
viva anche nel nostro mondo occi-
dentale. Un segno l’ho visto anche 
nella perseveranza e la dedizione 
delle persone che si sono occupate 
e si occupano di covid. Vedo la forza 
del Cristo risorto anche nella perse-
veranza nella fede dei cristiani del 
Pakistan e dintorni: sono persegui-
tati e uccisi, ma non demordono. E’ 
evidente la forza di Gesù in loro. Qui 
dove vivo, in Tanzania, questo segno 
del Cristo risorto lo trovo nelle paro-
le e nelle convinzioni dei tanzaniani 
che, difronte alla morte del loro Pre-
sidente, si esprimono con termini 
nei quali viene testimoniata la fede 
nella vita futura. Non hanno dubbi. 
Nemmeno i mussulmani.

Segni del Cristo risorto li trovo anche 
nel perseverare delle mie piccole co-
munità cattoliche nate da poco. Non 
hanno strutture né mezzi economi-
ci ma si riuniscono con gioia per le 
celebrazioni e le vivificano come 
possono. Senza la forza di Cristo non 
persevererebbero. 

Mi fermo qui. Dico solo che questi 
segni aiutano anche me a persevera-
re malgrado le mie debolezze e man-
canze di fede. Celebriamo Pasqua 
con fede e abituiamoci a vedere Cri-
sto risorto nella realtà che ci circon-
da. Buona Pasqua a tutti, malgrado 
il covid. Magari cerchiamo di veder 
anche in questa rogna un segno di 
risurrezione. È evidente che Cristo è 
vivo e opera. Probabilmente dobbia-
mo essere aiutati a vederlo anche in 
queste realtà. 

Don Tarcisio Moreschi

San Giuseppe con Gesù Bambino e Santa Giovanna Francesca di Chantal 
- 1725 - Chiesa della Visitazione - Salò

ce l’ha regalato, se così si può dire, 
il nostro fondatore, san Francesco di 
Sales, che nutriva per lui una ammira-
zione e una devozione singolari, tan-
to da giungere a ipotizzare che, per la 
sua vita di dedizione e di amore al Fi-
glio di Dio incarnato, il Santo, dopo la 
sua beata morte, sarebbe stato por-
tato in cielo in anima e corpo.

Francesco di Sales ci addita san Giu-
seppe come modello delle virtù che 
maggiormente desiderava praticate 
dalle sue figlie: l’obbedienza pronta 
e senza esitazioni, la semplicità e la 
povertà, l’umiltà e la vita nascosta 
e operosa… Soprattutto ce lo addita 
come guida nel cammino mai finito 
verso il puro amore che egli seppe 
vivere nella ferialità più comune, 
come attiva docilità alle indicazioni 
di Dio e abbandono a quanto Egli di-
spone. “San Giuseppe – diceva Fran-
cesco di Sales alle sue prime figlie 

– ci insegna in che modo dobbiamo 
imbarcarci sulla barca della divina 
Provvidenza, senza pane biscotto, 
senza remi, senza timone, senza 
vele, senza ogni sorta di provviste e 
lasciare così tutta la cura di noi stessi 
e delle nostre iniziative a nostro Si-
gnore…. nella totale fiducia che Dio 
provvederà”. I Vangeli ci mostrano 
che questo abbandono non fu per 
Giuseppe inerzia passiva, ma vigile 
attenzione alle indicazioni di Dio e 
responsabile azione per rispondere 
ad esse. Per questo Giuseppe è l’uo-
mo giusto per eccellenza, e così il no-
stro fondatore voleva le visitandine.

“Essere giusto non è altro che 
essere perfettamente unito alla 

volontà di Dio ed essere conforme 
ad essa in ogni circostanza, 

sia lieta che penosa” 
Francesco di Sales

Missioni   Monastero della Visitazione
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Oratorio di Villa

Seminare per raccogliere
L’iniziativa , adottata per la Quaresima 2021, mira ad evidenziare due buoni 
proverbiali principi:

”Se fai del bene raccogli frutti” e “La nostra fede è come un seme. 
Per germogliare, crescere, fortificare e consolidarsi 

ha bisogno di cure costanti”

La cura consiste nella preghiera e nel dialogo col Signore (nella Santa Messa).
Ai ragazzi è stato consegnato un kit “già pronto”, al quale rivolgere un amore-
vole sguardo quotidiano: un sorso d’acqua. Il Venerdì Santo le vaschette “ger-
mogliate” verranno portate in chiesa per abbellire il Sepolcro e, a Pasqua, 
per addobbare il presbiterio. L’iniziativa, adottata positivamente anche dagli 
adulti, ben chiarisce il passo evangelico:

“Se il chicco di grano caduto a terra non muore non porta frutto; 
se invece muore, porta molto frutto”.

La Raccolta 
di San Martino

Considerata la situazione di emer-
genza provocata dalla pandemia, 
quest’anno la Raccolta di San Marti-
no ha avuto come “oggetto” i generi 
alimentari.

Le varie “chiusure” e le restrizioni 
sanitarie hanno  consentito di effet-
tuare l’operazione soltanto nel mese 
di marzo, nel Periodo di Quaresima.

L’iniziativa ha avuto un ottimo ri-
scontro. I pacchi viveri, numerosi e 
pingui, sono stati raccolti presso la 
cappella del Battistero e consegnati, 
successivamente, alla locale Caritas, 
per essere assegnati alle famiglie bi-
sognose del territorio.

La Pace 
è un sogno
da sognare in tanti

è un desiderio di quelli 
importanti.

Giocare insieme
è volersi bene.

Cantare con allegria
tutta la tristezza porta via.

Sperando che questo 
sogno diventi presto realtà

Tutti uniti: maestre, 
bambini, mamma e papà.

Intanto un messaggio 
pasquale

vi volevamo comunque 
fare arrivare

e con i nostri “SOLI”
il cuore riscaldare.

Scuola Materna 
"Maria Trivero"

a cura di Matteo Faberi  Crescere nella fede

Non accettarmi come sono
Riflessioni sulla giornata internazionale dell'autismo

Il 2 aprile si celebra la giornata In-
ternazionale dell’autismo, giorna-

ta nata per la sensibilizzazione all’au-
tismo. Molti utilizzano come slogan: 
“Accettare l’autismo”.
Io lavoro come psicopedagogista e 
rieducatore con molti bambini af-
fetti da autismo e ogni anno questa 
giornata mi stimola alcune riflessioni 
che, in questo articolo, vorrei con-
dividere, tenendo anche presente 
l’atteggiamento che Gesù ci invita ad 
avere di fronte alle difficoltà.
Innanzi tutto chiedo: cos’è l’autismo? 
È una disabilità che porta un uomo/
donna, dalla nascita o dai primi anni 
di vita, a non riuscire a relazionarsi in 
modo adeguato con le altre persone, 
quindi ad isolarsi e creare un “pro-
prio mondo”, a faticare nel parlare, 
nello stare attento e nell’interazio-
ne. Questa disabilità è causata, nella 
maggior parte dei casi, da disturbi 
neuro-immunitari, disturbi sensoria-
li (sentire poco o troppo a livello udi-
tivo e tattile), ritardi nello sviluppo 
del linguaggio. Spesso i ragazzini si 

isolano, ad esempio, perché il chias-
so dei compagni che parlano o can-
tano insieme dà molto fastidio alle 
loro orecchie, fa male. Bambini e ra-
gazzi intelligenti, che hanno dentro 
tutto il loro mondo, non riescono a 
comportarsi e a relazionarsi in modo 
adeguato, come vorrebbero. Quanti 
ragazzini, una volta che riescono a 
scrivere, mi scrivono: “sono stufo di 
non parlare!”.

Fatte queste premesse, io non ac-
cetto l’autismo, come non accetto 
qualsiasi altra malattia, se accettare 
significa rassegnazione. Piuttosto: 
vivo con persone affette da autismo, 
uomini e donne che vanno aiutate 
ad essere consapevoli, ma anche a 
cercare di superare le loro difficoltà, 
per quanto possibile. 

Gesù, in più occasioni, di fronte alle 
malattie, sofferenze e disabilità, sug-
gerisce la compassione attiva, quella 
di chi si prende cura, del Samaritano 
che tornerà alla locanda per qualsia-
si ulteriore necessità.

Le persone autistiche ci chiedono 
di essere trattate con dignità fin da 
quando sono piccole, come fratel-
li e sorelle, “membri necessari ed 
indispensabili dell’umanità” (come 
direbbe il pedagogista Froebel), che 
esigono di poter essere aiutati a re-
lazionarsi ed esprimere ciò che è 
dentro di loro. Non ci chiedono di 
entrare nel loro mondo, ma di esse-
re aiutati ad uscirne per partecipare 
alla comunità umana. Per assumere 
questo atteggiamento occorre forse 
coraggio, a volte si può anche anda-
re contro corrente, ma a mio parere 
si tratta dell’unico modo per metter-
si al loro servizio.
Purtroppo i bambini e ragazzini con 
autismo sono sempre di più. Tutti i 
genitori della comunità dovrebbero 
aiutare i loro figli ad assumere que-
sto tipo di atteggiamento verso ami-
ci e compagni che presentano tali 
difficoltà.
Mi piace concludere, in modo pro-
vocatorio, con il titolo di un famoso 
libro: “Non accettarmi come sono!”.

PER I PIÙ PICCOLI

TU HAI UN COMPAGNO, O 
AMICO CON AUTISMO, CHE SI 
ISOLA E NON PARLA? A VOL-
TE SCAPPA QUANDO C’E’ CON-
FUSIONE PERCHE’ GLI DAN-
NO FASTIDIO I RUMORI FORTI. 
HAI MAI PROVATO A COINVOL-
GERLO, GIOCARE CON LUI, PAR-
LARGLI? LUI CAPISCE TUTTO 
QUELLO CHE GLI DICI, ANCHE SE 
NON RIESCE ANCORA A PARLARE 
E A COMPORTARSI BENE COME 
GLI ALTRI. SAI CHE ANCHE TU LO 
POTRESTI AIUTARE?

MATTEO
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Testimoni a cura di Renato Cobelli Giovani

Laboratorio di Fede  

Come riesce una persona a capi-
re se ciò che sta vivendo la ren-

de felice? E soprattutto, come può 
una persona accorgersi di non stare 
bene, di non provare più stimoli po-
sitivi? Sono queste le domande che 
mi turbano in un periodo così inve-
rosimile e paradossale come quello 
cui stiamo assistendo.

È passato ormai più di un anno da 
quando si è sentito parlare per la 
prima volta del Coronavirus e di 
certo nessuno di noi si sarebbe mai 
aspettato che un’entità così piccola 
potesse rivoluzionare la nostra vita 
da cima a fondo.

Nessuno avrebbe mai pensato che 
la nostra vita potesse cambiare da 
un momento all’altro. Tutti hanno 
sofferto, chi più chi meno, ma di una 
cosa sono certo: il Coronavirus non 
ha risparmiato nessuno.

Sono un ragazzo di 19 anni e sono 
una vittima del virus.

Oggi, sabato 6 marzo, mi trovo per il 
quindicesimo giorno di fila in quaran-
tena nella mia camera, a dover vivere 
la libertà solo attraverso piattaforme 
social e quindi con video e foto che 
altre persone postano in internet.

Non mi è concesso nemmeno una 
semplice passeggiata, un giro in bici 
o addirittura stare con la mia famiglia.

L’immaginazione sta ormai diventan-
do il pasto preferito del giorno.
È proprio in queste circostanze che un 

ragazzo, così come un adulto, si rende 
conto del vero sapore della libertà e 
di come la normalità sia sottovalutata.

Mi alzo ogni giorno con il rimpianto 
di non aver vissuto abbastanza, di 
non aver provate tutte le sfumature 
delle più semplici emozioni e di non 
essermi impegnato per rendere ogni 
momento che passa il più bello.

Ciò che intendo dire è che mi manca 
la mia vita, perché in questo preciso 
istante mi sento vuoto, privo di qual-
siasi necessità, stimolo e appoggio.

E sapete qual è la cosa che mi manca 
di più in assoluto?

Svegliarmi presto e passare la mat-
tinata a pensare a quale fantastica 
avventura poter vivere.

Trovarmi bloccato tra me e la mia 
indecisione: andare con gli amici al 
lago o partire per la montagna?

Non sapere scegliere quale sia l’av-
ventura più divertente da fare per 
quel giorno... e quindi farle entrambe.

Mi manca quella straordinaria e indi-
menticabile sensazione che si prova 
prima di ogni avvenimento, da quel-
lo più strano e imprevedibile a quel-
lo più bello e particolare.

Come una sanguisuga si attacca ai cor-
pi di mammiferi per succhiarne il san-
gue, la realtà di oggi si nutre della no-
stra linfa vitale, derubandoci ciò che 
di più sacro c’è al mondo: la libertà.

Detto ciò, alla domanda che più spes-
so mi viene fatta in questo periodo: 
“come va?” io non riesco a fare al-
tro che pensare a come da semplice 
domanda di cortesia sia diventata un 
dubbio che nemmeno noi stessi, a 
volte, sappiamo chiarire.

Pubblichiamo su questa pagina 
la riflessioni di uno studente 
maturando, interpellato in 
occasione dei Laboratori di Fede 
presso la Medi

Un vaccino per il tempo 
della sfiducia

Ci risiamo! Sicuramente, se-
guendo i grafici dei media, ab-

biamo costatato la nuova risalita dei 
dati su contagi, ricoveri e decessi. Il 
provvedimento di chiusura totale ci 
piomba sulle spalle proprio all’inizio 
della primavera e nell’imminenza 
della Pasqua. Quante volte è già suc-
cesso? E se non è bastato, né baste-
rà, tutto quello che abbiamo messo 
in campo, cosa servirà ancora?

Sembra essersi steso sul Paese una 
specie di costernato scoramento: 
eccoci di nuovo in rosso, con chiu-
sura anche nei giorni di Pasqua. Il 
pendolo del virus sta logorando i 
nervi delle persone. Il nemico, da 
microscopico quale sembrava, sta 
diventando un “mostro” che in-
combe sul nostro  domani. Si eclis-
sa solo per una ritirata strategica, 
per poi attaccare a suon di varianti. 

Ci chiediamo: ne usciremo domani? 
Abbiamo dimostrato, in generale, 
capacità di adattamento e resisten-
za. Sentiamo tuttavia il morso di un 
certo smarrimento quando arriva il 
bollettino di guerra quotidiano: ina-
scoltabile ripetersi di una strage sen-
za fine. E ci sentiamo risospinti sul 
divano, ad attendere sempre tempi 
migliori. Un orizzonte stabilmente 
corto induce alla rassegnazione e i 
progetti di vita assumono l’impalpa-
bilità dei sogni, mentre i giovani si 
fanno passivi, ancor più ripiegati sul 
consumo dell’istante. 

È passato un anno. Nel frattempo 
stanno arrivando i vaccini, nuo-
vi farmaci, altre misure di conte-
nimento. Verrà il giorno in cui la 
“bestia” sarà domata. Ma cosa ci 
occorre, adesso, per vedere presto 
quel mattino?

Si è ritenuto di porre la questione a 
tema dei laboratori di fede pasqua-
li, che si terranno dal 17 al 31 mar-
zo alla Medi. Dopo aver “ascoltato” 
alcune testimonianze di studenti 
e insegnanti, si è cercato di trarre 
dalla bisaccia riempita da ciò che 
la Chiesa ha affidato a ognuno, dal 
battesimo in qua, un “vaccino per il 
tempo della sfiducia”.  Non si tratta 
di un prontuario di parole buone, 
ma di un tessuto di umanissime vir-
tù cristiane, dotate di una decisiva 
portata sociale.

Catechismo giovani
Nell’ultimo anno si sono fer-

mate tante cose, ma una 
non si può mai fermare. Non si può 
fermare la vita cristiana, il cammi-
no della vita fatto in compagnia del 
Signore. Proprio per questo con il 
gruppo  giovani del nostro oratorio 
ci siamo incamminati in un nuovo 
tratto di strada guardando al tema 
del desiderio. È un tema che tocca 
ogni vita: ognuno di noi porta con 
se dei desideri e da essi è costante-
mente mosso. 

Alcuni desideri sono grandi, insisten-
ti e sembrano spingerci infinitamen-
te oltre noi stessi. Altri sono capaci 
di trascinarci verso il basso e fatichia-
mo a riconoscerci in essi. I desideri 
alle volte cullano il nostro pensiero e 
ci fanno sognare, altre volte inquie-
tano e agitano la mente ed il cuore. 

Vorremmo realizzare grandi cose 
e poi ci scopriamo piccoli. Quando 
qualcosa realizziamo non ci basta e 
vogliamo di più. È un mare vasto e 
complesso quello dei desideri, un 
mare che presenta aspetti terribil-
mente affascinanti ma anche dei ri-
svolti inquietanti. 
Chi può aiutarci a capirci qualcosa? 
Ci siamo fatti prendere per mano da 
alcuni grandi della letteratura, della 
filosofia, dell’arte o del cinema. Uo-
mini e donne che hanno fatto espe-
rienza del desiderio in maniera forte, 

spesso quasi violenta, e l’hanno con-
segnata a noi nei modi più diversi. 
Ci siamo ritrovati nelle loro parole, 
nelle loro immagini, nelle loro espe-
rienze, nella meraviglia e nel dramma 
della loro vita. Abbiamo poi guardato 
noi stessi, il nostro mondo interiore e 
i nostri desideri. Quante cose custo-
diamo nel nostro cuore! 
Eppure ci accorgiamo di non essere 
noi l’inizio e il compimento dei nostri 
desideri… È il Signore che può dirci 
qualcosa in più. Si ferma con noi, ci 
parla come parlano degli amici e ci 
mostra che ogni nostro desiderio, 
nei suoi slanci di grandezza e di infi-
nito, trova risposta in Lui. 
La sfida è quella di fermarsi e guardar-
si dentro con sincerità. Ogni nostro 
desiderio è in fondo desiderio di Dio. 

Matteo Piras

Govani di preghiera
Veglia quaresimale del vescovo 
                        con i giovani a Salò
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Matematica e fisica
per il Medi è tempo di olimpiadi

Nonostante il dilagare della pan-
demia e la Didattica a distanza, 

che ha costretto fra le mura domesti-
che molta parte della scuola italiana, 
anche quest’anno gli studenti dei no-
stri licei si sono cimentati con le gare 
di matematica e di fisica, organizzate 
rispettivamente dall’Unione Mate-
matica Italiana e dall’Associazione 
per l’Insegnamento della Fisica. 

Olimpiadi della matematica e Olim-
piadi della fisica, dunque: per i ra-
gazzi del liceo scientifico non sono 
mancate le occasioni di dimostrare 
le loro abilità logiche e analitiche, 
avendo modo di confrontarsi con un 
approccio alla matematica e alla fisi-
ca un po’ diverso dal solito, stimolo 
per un viaggio sempre nuovo e ap-
passionante.

Le olimpiadi sono competizioni divi-
se su più gradi: si comincia con una 
prova d’istituto, a libera adesione; 
successivamente, i migliori guada-
gnano la possibilità di partecipare 
alla fase provinciale, dove si misura-

no con i campioni delle altre scuole; 

infine i primi classificati giungono 
alla fase nazionale. 

La grande novità di quest’anno? Re-
alizzare a distanza tutte le operazioni 
di gara e di correzione, coordinando 
scuole e classi diverse senza che en-
tusiasmo e passione si affievolissero 
dietro uno schermo.
Si è cominciato il 26 gennaio scorso 
con la prova d’istituto delle Olimpiadi 
della fisica, a cui hanno partecipato 
la seconda, la terza e la quinta dello 
scientifico; si tratta di un unico testo 
per tutte le classi, ed è comprensibile 
che  gli argomenti e la difficoltà sia-
no di solito più adeguati agli studenti 
delle ultime due classi del liceo, ma 
questo non ha certo scoraggiato i più 
giovani! Il 18 febbraio ha fatto seguito 
la gara d’istituto dei “Giochi di Archi-
mede”, distinta tra biennio e triennio, 
a cui hanno partecipato studenti di 
tutti cinque gli anni. 

I primi cinque classificati della prima 
fase di fisica hanno già affrontato la 
fase provinciale, che si è svolta il pri-
mo febbraio. Tuttavia, a causa delle 

particolari restrizioni in atto nella 
provincia di Brescia, in zona arancio-
ne rafforzata, non è stato possibile 
svolgere questo livello in presenza, 
come invece previsto dal regolamen-
to: perciò essa non darà accesso alla 
fase nazionale. L’Università Cattolica 
ha comunque offerto un riconosci-
mento per i migliori tre classificati 
nelle scuole bresciane, e resta l’alto 
valore formativo di un’esperienza 
così importante e stimolante per i ra-
gazzi, che ora sono in attesa di sape-
re quando si svolgerà la seconda fase 
delle Olimpiadi della matematica. 

Come già negli anni passati, una 
particolare nota di merito va ai gio-
vani studenti del biennio che si sono 
distinti, dando prova di non essere 
da meno rispetto ai loro compagni 
più grandi. E’ questa una caratteri-
stica specifica di queste gare, nelle 
quali intuito, logica e immaginazione 
scientifica travalicano il nozionismo 
e lo studio mnemonico basato sulla 
ripetizione, e dove quindi uno stu-
dente del biennio può concorrere 
con successo al pari di un maturan-
do. La scuola crede molto in questo 
progetto e da inizio anno ha deciso 
di dedicare ore specifiche di prepa-
razione e approfondimento per l’al-
lenamento dei ragazzi. 

Quest’anno, a causa del distanzia-
mento tra classi, non si è potuto coin-
volgere anche gli studenti del liceo 
linguistico e delle scienze umane: è 
tuttavia fermo proposito quello di 
tornare ad allargare anche a loro que-
sta iniziativa appena sarà possibile.

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

Studenti impegnati nelle prove nel laboratorio di informatica della scuola

Cinema anticovid: 
una sala cinematografica per i giovani di Salò
Michele, uno dei due chierici del nostro oratorio di Salò, ha scritto per noi  
sul cinema che si svolge il venerdì sera con i giovani

Un certo Joseph Bédier, filologo 
francese vissuto nella prima 

metà del secolo scorso, provando 
dire che cosa fosse per lui il cinema, 
coniò questa bellissima definizione: 
«Il cinema è un occhio aperto sul 
mondo». Ed è proprio vero, oggi più 
che mai.
In questo tempo di crisi, in cui la 
pandemia ci mette a dura prova, 
ci costringe a cambiare radical-
mente le abitudini di ogni giorno 
e a ridurre al minimo i contatti 
sociali, l’oratorio di Salò propone 
ogni venerdì sera ai giovani della 
parrocchia un momento di incon-
tro in streaming: si tratta del “Ci-
nema anticovid”. Camere, salotti 
e soggiorni diventano per qualche 
ora delle piccole sale cinemato-
grafiche domestiche, dalle quali 
guardare “in compagnia” un film 
diverso a settimana.

Dalla proiezione inaugurale del 
13 novembre 2020 sono poi sta-
ti trasmessi moltissimi film di 
svariati generi, tutti introdotti e 
contestualizzati da don Enrico: 
commedie, film storici o fan-
tascientifici, documentari, film 
drammatici o di avventura sono 
diventati un’occasione per pro-
vare davvero a “tenere un occhio 
aperto sul mondo” e per lasciarsi 
così colpire da quei messaggi, più 
o meno palesi, che ogni pellico-

la contiene e offre al pubblico. 
Certamente uno degli aspetti più 
significativi di questa proposta 
consiste nel cineforum al termi-
ne di ogni visione: condividere 
una frase che ha stuzzicato la 
nostra attenzione, raccogliere gli 
inviti a migliorare e a crescere, 
scoprire come dietro le masche-
re di una commedia si possano 
nascondere spunti di riflessione 
per il nostro modo di vivere fa di 
questo momento di confronto un 

tempo stimolante ed arricchen-
te. Grazie a questa esperienza è 
ormai chiaro come davvero l’ar-
te cinematografica sia in grado 
di suscitare emozioni, immagini 
e riflessioni da condividere: in 
fin dei conti, in modo unico, il 
cinema ci permette di continua-
re a viaggiare, anche in tempo di 
blocchi e distanziamenti, tra l’im-
maginazione e la realtà.

Michele Dosselli
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Le perdute chiese di S. Marta e S. Maria Maddalena a cura della Prof.ssa Liliana Aimo

Dal Pio luogo delle Citelle all’orfanatrofio femminile 

Il Pio Luogo della Misericordia Lai-
cale, iniziativa fortemente voluta 

e sostenuta economicamente dal 
Conte Sebastiano Paride di Lodro-
ne, fu fondato il 1° dicembre 1595 in 
casa di Giovanni Pietro Arrighi, situa-
ta nel borgo di sotto, dove si erano 
trovati alcuni personaggi salodiani, 
noti per la loro pietas, che voleva-
no cercare di risolvere il problema, 
recentemente verificatosi, di alcune 
bimbette abbandonate. Nel 1597 i 
protettori del Pio Loco della Miseri-
cordia acquistarono un edificio che 
potesse divenire un’abitazione defi-

nitiva e per tale scopo si autotassa-
rono. Anche il Comune di Salò volle 
partecipare, assegnando 500 ducati, 
a condizione però che il console po-
tesse partecipare alle riunioni con 
diritto di parola e di proposta.La 
nuova struttura con il suo oratorio 
pubblico di S. Marta era addossata 
alla cint muraria, in contrada Grola, 
e aveva di fronte il lago. Oggi non 
esiste più, ma dalla documentazione 
degli archivi comunali si sa che il Pio 
Luogo e la chiesetta di S. Marta era-
no situati all’inizio di via Cavour. Ac-
coglieva ragazze della Riviera orfane 
o che i genitori non erano in grado 
di allevare e che erano prive di altri 
parenti di buona vita. Non dovevano 
avere un’età superiore ai dieci anni e 
venivano dette “citelle”; si garantiva 
loro educazione cristiana, addestra-
mento pratico al lavoro e protezio-
ne. Doveva presentarle una persona 
rispettabile e disposta a versare una 
quota sufficiente per il vestiario e 
donare altri beni, come ad esempio, 

la legna. Il Pio Luogo era presieduto 
da ventiquattro fratelli laici, chia-
mati protettori, che amministrava-
no anche le rendite. Al loro interno 
ogni anno eleggevano un priore che 
doveva visitare la struttura benefica 
una volta alla settimana per vedere 
quali erano i bisogni e le eventuali 
necessità. 
Nell’oratorio le citelle vivevano pra-
ticamente in clausura. Potevano 
sentir messa, comunicarsi e confes-
sarsi, senza dover uscire, eccetto a 
Pasqua, quando si recavano ad assi-
stere alle funzioni nella Parrocchiale. 
La disciplina era rigida e prevedeva 
anche l’uso di mortificazioni salutari. 
Imparavano, oltre ai lavori domesti-
ci, anche lavori pratici, che permet-
tevano di produrre manufatti che poi 
venivano venduti e il ricavato servi-
va per le necessità del Pio Luogo. Le 
ragazze, divenute adulte, potevano 
o sposarsi o andare in convento. In 
entrambi i casi dal Pio Luogo riceve-
vano una dote. Era previsto anche 
che potessero, in età adulta, andare 
a servizio in case onorate. 

Per garantire che il Pio Luogo po-
tesse continuare a svolgere i suoi 
preziosi compiti, il conte di Lodrone 
aveva stabilito che il comune erogas-
se ogni anno quattrocento ducati di 
cui duecento dovevano servire per 
il mantenimento delle Citelle e due-
cento «per il loro maritarsi».
Nel suo Stemma Cronologico l’abate 
Filippo Tomacelli così riferisce sul Pio 
Luogo: «La chiesa di S. Marta al lago 
con edifici inaccessibili al pubblico, a 
protezione e conservazione delle “ci-
telle”, che, fatiscente per l’antichità, 
fu riformata dai protettori del luogo 
nel 1656 con recinti sul tipo di un mo-
nastero. In questo ospizio sono nutri-
te e allevate a spese del pio luogo del-
la Misericordia moltissime fanciulle 
che intervengono alle processioni del 
reverentissimo Capitolo».
Dalla perizia dell’ingegnere P. Ghisetti 
fatta ad inizio ‘800 sugli immobili del 
Pio Luogo si apprende che la chie-
sa aveva la facciata in pietra bianca 
battuta e martellinata, rivolta ver-

so la strada e vi si accedeva da una 
grande porta d’ingresso. All’interno 
presentava un pavimento di marmo 
a quadrati bianchi e rossi, un volto 
a tutto sesto, circondato da un cor-
nicione che era sostenuto da pilastri 
di ordine ionico, appoggiati al muro. 
Tramite alcuni gradini di marmo si 
accedeva all’altare che era decorato 
da due colonne che poggiavano su un 
basamento colorato e levigato. Era 
anche fornita di sagrestia con volto 
a vele e lavandino. Davanti alla chie-
sa c’era una piazzola circondata da 
una barriera di ferro. Non resta quasi 
nulla delle decorazioni o dei suoi og-
getti d’arte. Sappiamo solo che una 
pala d’altare di proprietà della chie-
sa di S. Marta fu trasportata dopo la 
sconsacrazione a S. Bernardino e poi 
dal 1953 entrò a far parte della colle-
zione del Duomo. Rappresenta Gesù 
Cristo con la meretrice ed è firmata: 
Ant. Calza fecit MDCCXIV. Probabil-
mente proveniva dalla chiesetta di S. 
Maria Maddalena. Invece l’edificio 
dove vivevano le “citelle” era di tre 
piani. Al piano terra c’erano l’ingres-
so, il refettorio con volto a botte, un 
camino in cotto, la sala di lavoro, la 
legnaia fornita di porta sulla strada, 
le cantine, la dispensa, la cucina con 
focolare sul lato a monte, un forno 
con portico annesso, il porcile, una 
cisterna a livello del lago, una latrina 
e un orto con alcuni alberi da frutto. 
Al primo piano c’erano la zona not-
te con tre dormitori, un corridoio, 
un pergolato che guardava sull’orto 
e altre sei stanze; al secondo piano 
c’erano le soffitte. 

Una “citella” illustre fu Teresa Saoda-
ta (1715-1757) che fu accolta dal Pio 
Luogo della Misericordia fin da bam-
bina, apprendendo i primi rudimenti 
della fede. Ritornata alla casa pater-
na, mostrò attenzione e compassione 
verso i poveri, ma presto volle ritor-
nare al Pio Luogo della Misericordia, 
dove rimase fino alla morte, dedican-
dosi interamente alle orfane.
Dopo la fine della Serenissima Re-
pubblica di Venezia, la situazione per 
tutte le iniziative benefiche cominciò 

La chiesetta di S. Marta di fronte al 
Golfo dal disegno di Pietro Scalvini

Il chiostro dell'ex convento 
dei Carmelitani

Mappa di Santa Maria del Carmine. 
Sec. XVIII

Orfanatrofio a inizio '900

a cambiare, in quanto furono aboliti 
i benefici e divennero strutture pub-
bliche dipendenti dalla Municipa-
lità. Un decreto austriaco del 1825 
portò un certo ordine: soppresse 
tutte le Congregazioni di Carità, pre-
pose alle neonate strutture speciali 
amministratori e direttori, i primi 
alla cura del patrimonio e i secondi 
alla erogazione della beneficenza. Il 
Pio luogo delle Citelle diventò l’Orfa-
natrofio Femminile.
Nell’Ottocento a causa delle varie 
guerre, delle carestie e del colera la 
miseria era dilagata e, in parallelo, 
il numero delle ragazzine orfane o 
abbandonate continuò ad aumen-
tare. La vecchia sede di S. Marta 
sia per la vetustà dei locali sia per 
gli spazi angusti non fu più in grado 
di soddisfare le attese del territorio 
per cui gli Amministratori dell’Orfa-
natrofio, in cerca di locali più ampi, 
individuarono la chiesa e la parte 
dell’ex convento di S. Bernardino 
non di proprietà del Demanio come 
possibile soluzione. Pertanto trami-
te l’arciprete di Salò iniziarono le 
pratiche con la Curia di Brescia per 
sconsacrare le due chiesette di S. 
Maria Maddalena e S. Marta. Otte-
nuto quanto richiesto con il decreto 
vescovile del 23 marzo 1852, il con-
siglio di amministrazione alienò il 13 
aprile dello stesso anno tutti i beni 
situati nell’antica contrada Grola e 
in contrada S. Maria Maddalena e 
il ricavato fu utilizzato per l’acquisto 
dei suddetti locali dell’ex convento. 

Nella nuova sede avrebbe dovuto 
essere traslocato l’altare di S. Mar-
ta, ma fin da subito emersero pro-
blematiche varie che convinsero gli 
Amministratori dell’Orfanatrofio 
che S. Bernardino non era la sede 
adatta per l’Orfanatrofio e in data 11 
dicembre 1853 fecero presente alla 
Curia di non poter gestire gli oneri 
che gravavano sulla chiesa, in parti-
colare l’assistenza a vecchi e malati, 
l’adempimento delle messe quoti-
diane legate a lasciti. C’erano poi an-
che disfunzioni che pregiudicavano 
il regolare andamento dell’istituto, 
come l’abitazione del custode che 
aveva l’ingresso dalla chiesa senza 
nemmeno l’uscio e l’impossibilità di 
mettere in chiesa le cassette delle 

elemosine delle orfane. La soluzione 
a tutti i problemi si trovò soltanto il 
10 dicembre 1863, data in cui fu ef-
fettuata la vendita dell’ex convento e 
chiesa di S. Maria del Carmine all’Or-
fanatrofio da parte dei Polotti, che 
erano i proprietari.
L’ex convento, adattato al nuovo 
ruolo di Orfanatrofio, si sviluppa-
va su due piani fuori terra, oltre ad 
uno spazio ricavato nel sottotetto. La 
chiesa divenuta nel corso dell’Otto-
cento fatiscente, anche perché era  
servita da ospedale dopo le battaglie 
di S. Martino e Solferino, non era 
più officiata, tanto che l’Orfanatrofio 
Femminile utilizzava una piccola cap-
pella interna. Assieme all’alta torre 
campanaria, fu demolita nel 1878-
79 per far spazio alla nuova strada 
per la Riviera, l’attuale via Landi, e 
alle rotaie della linea tranviaria. 
Ancor oggi l’ex orfanatrofio mantie-
ne l’aspetto che aveva nell’Ottocen-
to: il frontestrada su via Landi è mol-
to lineare nei volumi e negli elemen-

ti di definizione architettonica. Le fi-
nestre archivoltate del piano terra e 
del piano superiore sono inquadrate 
da una semplice cornice in botticino 
che si accorda all’elegante portale 
d’accesso, anch’esso in botticino e 
di foggia ottocentesca: purtroppo la 
loro apertura nella muratura che co-
stituiva il fianco laterale della chiesa, 
creò fin da subito e poi in occasione 
dei terremoti, problemi dal punto di 
vista statico, interferendo con l’anti
co sistema voltato del chiostro. Si 
trovano linee più eleganti nella par-
te interna che dà sul cortile e che 
presenta un balconcino arricchito 
da inferriate curvilinee di sapore 

seicentesco e finestrature di taglio 
diverso con una doppia strombatu-
ra. La stessa struttura si ripropone 
nei quattro fronti del chiostro, dove 
quattro colonne in pietra di ordi-
ne dorico reggono gli archi a pieno 
centro e scandiscono l’orditura del 
singolo affaccio. All’interno c’è un 
imponente scalone con soffitto af-
frescato, probabilmente risalente al 
periodo in cui l’edificio divenne sede 
dell’Orfanatrofio femminile.

L’Orfanatrofio fu bene amministrato 
fino al 1982, quando l’Ente ottenne 
l’estinzione perché non più in grado 
di perseguire gli scopi statutari per 
mancanza d’utenza. Nel 1983, con 
decreto del presidente della Regio-
ne Lombardia (n.76/83), l’immobile 
venne ceduto al comune di Salò con 
il vincolo però della destinazione a 
servizi sociali. Attualmente hanno in 
uso il palazzo gli uffici socio-sanitari 
dell’Asl e la caserma Gabriele D’An-
nunzio della Guardia di Finanza.
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Il Centro Antiviolenza “Chiare Acque” cresce 
Sempre più donne…in aiuto delle donne
Nel 2019, è stato pubblicato un 

articolo che illustrava ampia-
mente le origini e il contesto in cui 
opera il Centro Antiviolenza “Chiare 
Acque” di Salò. Il Centro, ubicato in 
Via Fantoni 86 a Salò in due locali 
concessi gratuitamente dal Comune, 
appartiene alla rete territoriale for-
matasi nel 2017 a seguito di finan-
ziamenti regionali e di un protocollo 
sottoscritto tra la Onlus Casa delle 
Donne di Brescia, dalla quale discen-
de il Centro Chiare Acque, e la Regio-
ne stessa, dando inoltre origine alla 
rete interistituzionale antiviolenza 
“Tessere legami” con Desenzano 
quale Ente capofila e un territorio 
molto vasto che comprende 76 co-
muni appartenenti ai 4 ambiti della 
parte sud orientale della provincia.

Le operatrici di accoglienza volonta-
rie presso il centro, che nel novem-
bre 2019 erano 12, oggi sono diven-
tate 18, grazie anche ai ripetuti corsi 
di formazione effettuati tra il 2019 e 
il 2020 e che non si sono arrestati no-
nostante la situazione di emergenza 
sanitaria tuttora in corso, utilizzando 
la formazione a distanza. 

Questo impegno formativo intenso, 
sempre molto frequentato da donne 
sensibili e disponibili a mettere il loro 
tempo a disposizione di altre don-
ne in situazione di bisogno, ha dato 
modo di far crescere nuove profes-
sionalità che ora non solo sono con-
fluite al Centro di Salò, ma si sono di-
stribuite negli Sportelli di accoglienza 
decentrati, di recente  istituzione, 
nell’ambito del progetto «Tessere 
Legami 2.0” . Il territorio di Tessere 
legami è infatti molto vasto e si è reso 
quindi necessario rafforzare, attra-
verso sportelli di accoglienza ubicati 
in altri ambiti, l’offerta di sostegno 
alle donne vittima di violenza. E’ sta-
to dunque aperto, il 24 novembre 
2020, uno sportello a Carpenedolo e 
nel mese di Febbraio 2021 sono stati 
aperti altri due sportelli: uno a Sab-
bio Chiese e l’altro a Ghedi. 

L’attività del Centro non si è inoltre 
arrestata a causa della pandemia e 
continua tutt’ora ad operare, nel ri-
spetto di tutte le norme previste ai 
fini della prevenzione della diffusio-
ne del virus Covid-19.

Centro Antiviolenza di Salò  a cura di Catia Pasquali 

L'ingresso del Centro Antiviolenza di Salò in via Fantoni a Salò 
Sotto: 
un'immagine dell'inaugurazione della panchina rossa nel comune di Serle

Durante il lockdown più rigido, che 
ha costretto il Centro a chiudere 
completamente la struttura dal 9 
marzo al 3 giugno 2020, le opera-
trici si sono riorganizzate attraverso 
l’utilizzo prevalente del telefono: 
messaggi, messaggi vocali, chiama-
te e videochiamate. La media degli 
interventi durante questo rigido pe-
riodo, è rimasta  pressoché costante 
registrando circa 30 nuove prese in 
carico.  Le chiamate che non com-
portavano la presa in carico veniva-
no effettuate da donne che avevano 
bisogno di essere ascoltate e di usci-
re dall’isolamento condividendo le 
loro sofferenze. All’interno di questo 
gruppo molte persone anziane, che, 
maltrattate soprattutto dai figli, chie-
devano essenzialmente una parola 
di conforto. E’ stato registrato un 
certo aggravamento sul fronte della 
violenza economica, dettato dalla 
crisi conseguente alla pandemia e 
che ha colpito molto più gravemente 
il lavoro femminile.

Chiamavano poi le donne già se-
guite, che vedevano allontanarsi la 
possibilità di una soluzione in tempi 
rapidi dei procedimenti giudiziari ini-
ziati, ma nessuna ha abbandonato i 
percorsi intrapresi. 

Il servizio H24 è stato sempre man-
tenuto e i supporti specialistici, psi-
cologico e legale, sono proseguiti a 
distanza e sono stati attivati anche 
per le nuove prese in carico. 

Da tempo il centro ha proseguito la 
sua attività in presenza, con gli orari 
consueti, utilizzando tutti i dispositi-
vi DPI previsti, ma limitando a due il 
numero delle operatrici presenti in 
struttura.

L’anno 2020 si è chiuso con un nu-
mero di prese in carico pari a 127 e 
da gennaio 2021 a metà marzo, il nu-
mero è già arrivato a circa 38.

Prosegue inoltre il lavoro di diffusio-
ne e divulgazione della conoscenza 
dell’esistenza di queste strutture 
e di sensibilizzazione al tema della 
violenza sulle donne, attraverso ini-
ziative e materiali distribuiti in varie 
occasioni. Le operatrici sono sta-
te presenti in numerose occasioni 
pubbliche (anche attraverso i social) 
durante le quali hanno potuto far 
conoscere e sottolineare l’importan-
za dell’esistenza di questi servizi ed il 
lavoro delle operatrici.

Rimane aperta la “ferita” della man-
canza di servizi adeguati a favorire 
l’uscita dall’incubo della violenza per 
molte donne, che per portare a ter-
mine il proprio percorso necessitano 
di casa e lavoro. 

Ma questo rimane un grosso pro-
blema a causa della cronica man-
canza di fondi dedicati, nonostan-
te gli sforzi di sollecitare e attuare 
progetti che vadano in questa dire-
zione. 

Riportiamo nuovamente tutti gli indirizzi utili per contattare il Centro 
e dove è possibile trovare le informazioni relative agli sportelli di 
nuova istituzione.

Centro Chiare Acque – Salò - Via Fantoni 86 – 
tel.03651870245 – 33497131999 – 
e- mail: chiareacque.cavsalo@gmail.com
facebook: Centro antiviolenza – Chiare Acque
sito internet: http//www.centroantiviolenzachiareacque.it  

Una operatrice a un tavolo di lavoro nel Centro Antiviolenza di Salò

338 - 148 98 08
augusto@libero.it
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La nostra Storia  a cura di Pino Mongiello

A proposito di quaresimali e di parroco 
La differenza tra vita “contemplativa” e vita “attiva” in un botta e risposta tra due parrocchiani

Il Duomo, aprile e maggio 1954

L’annata 1954 de IL DUOMO 
è tutto uno scoppiettare d’i-

niziative messe in moto dalla nuova 
strategia pastorale di mons. Bon-
dioli. Non è difficile accorgersene: 
ogni mese ha la sua proposta, la sua 
devozione, il suo progetto, il suo 
evento. C’è la giornata missionaria, 
l’assistenza invernale per i poveri, 
l’anno mariano con la previsione di 

dar vita a una scenografica “Madon-
na pellegrina”, il premio di bontà, le 
migliorie al Duomo e alle altre chie-
se della parrocchia, la casa Esercizi di 
Montecastello, la “città del fuoco”, 
ed altre cose ancora. Il tutto sulla 
scia delle recentissime celebrazioni 
dedicate al V Centenario del Duomo, 
che han fatto discutere peraltro, non 
solo di “qualità” ma anche di “prez-
zo”. La mente vulcanica dell’arcipre-
te sembra contagiare responsabili e 
collaboratori parrocchiali in un dina-
mismo operoso che, nel contempo, 
non può non essere anche oneroso.

È a questo punto che un parroc-
chiano decide di scrivere. 

La sua lettera viene pubblicata nel 
numero di aprile, sotto il titolo ”Un 
parrocchiano fa il quaresimale al 

suo Parroco”. La lettera non è fir-
mata ma certamente non è anoni-
ma; è solo siglata con due x. Credo 
di non sbagliare se l’attribuisco al 
dr. Giuseppe Filippini, credente di 
alto spessore, dalla fede austera, 
uomo di preghiera e, contempora-
neamente, uomo operativo. Le cose 
che scrive hanno un loro peso; an-
che lo stile, nel suo stringente e in-
calzante argomentare, è di indubbia 
efficacia. 
Questo l’inizio della lettera: “Re.mo 
Signor Arciprete, la portata, la capa-
cità – spirituali s’intende – dei suoi 
Parrocchiani sono tali da tener dietro 
al nuovo ritmo accelerato delle rea-
lizzazioni pratiche da Lei instaurato? 
… Restando indiscutibilmente cosa 
buona il concorrere al decoro della 
Chiesa e ai bisogni della parrocchia-
lità … è pur sempre da tener conto 
delle disposizioni d’animo, oggi così 
anemiche, di spirito di sacrificio, così 
insidiate da prevenzioni, così facili ai 
pretesti e così esposti agli slogans, 
specie dei più malevoli”. 
L’esordio è perentorio: nessun pre-
ambolo! Subito è messo in evidenza 
il frenetico pragmatismo del Parro-
co; e subito l’autore della lettera si 
pone la questione se i fedeli, ma an-
che i cittadini tutti, saranno in grado 
di seguire il ritmo serrato che carat-
terizza questo mandato pastorale. 
Non si corre il rischio che, così ope-
rando, si perdano di vista gli aspet-
ti interiori e spirituali dei credenti? 
L’ansia del fare dovrebbe darsi una 
calmata a tutto vantaggio di altri 
temi, quali l’educazione della gio-
ventù, la diffusione della stampa di 
formazione, l’approfondimento delle 
ragioni della nostra fede. 
Insomma, non viene chiesto di bloc-
care la prassi per favorire l’ascesi spi-
rituale; viene chiesto di procedere 
con meno enfasi, di pressare meno i 
fedeli nella sollecitazione a sostenere, 
anche finanziariamente, le iniziative 
operative che vengono programma-
te. Sarà con l’acquisizione più matura 
dei principi – scrive Filippini - che i fe-
deli diventeranno capaci di realizzare 
convintamente le opere. 

Mons. Bondioli annota in un post 
scriptum: “Da parte mia per ora non 
faccio nessun rilievo. Altri parroc-
chiani vogliono prendere la parola 
con la stessa serenità, in proposito? 
… La tribuna è aperta”. 

Puntuale, il mese dopo giunge la 
risposta (e viene pubblicata - Mag-
gio 1954) 
questa volta con tanto di firma, ver-
gata dall’autorevole parrocchiano 

Vittorio Comini. Questo il titolo: "Un 
parrocchiano fa la predica al … Qua-
resimalista”! 

Quasi si trattasse di un match tra 
due contendenti! … ; il direttore 
del Bollettino, evidentemente, 
si è fatto prender la mano e si è 
concesso una licenza giornalistica. 

Comunque, è chiaro che la risposta 
è di segno opposto alla lettera che 
aveva aperta la questione. Le argo-
mentazioni di Vittorio Comini sem-
brano assumere il valore di una dife-
sa d’ufficio: “Il Parroco ha il dovere 
di illustrare la necessità di opere 
opportune per il rifiorire e il decoro 
della Chiesa e di promuovere quelle 
manifestazioni che gli sembrano in-
dispensabili per il rinnovamento spi-
rituale della Comunità Parrocchiale. 

… I nostri avi, nel volgere di pochi 
decenni e in condizioni economiche 
difficilissime hanno saputo eriger 
quel Duomo di cui andiamo orgo-
gliosi. … Le opere compiute canta-
no, da sole, il miglior ‘Gloria’. … La 
Comunità Parrocchiale non deve 
essere tutta e solo spiritualità. … Io 
benedico il fervore del mio Parroco. 
… Senza le feste del Centenario e 
senza le belle manifestazioni vissute, 
molti non avrebbero sottolineato la 
vitalità della nostra Parrocchia. Se il 
nostro Parroco dovesse ascoltare le 
molte raccomandazioni di prudenza, 
farà certissimamente poca strada 
nel bene”. 
La citazione, già piuttosto corposa, 
potrebbe continuare ancora, senza 
però aggiungere nuova sostanza al 
contenuto. Sfogliando il Bollettino 

dei mesi successivi sono in grado di 
dire che ulteriori strascichi dialettici 
non ce ne sono stati e nemmeno il 
Parroco ha detto la sua. La questione 
si è spenta dopo la seconda fiamma-
ta. Di lì a qualche mese, però, mons. 
Bondioli comunicherà ufficialmente 
che, “per rendere omaggio all’Im-
macolata nell’anno centenario del 
relativo dogma, si dà avvio al restau-
ro di San Bernardino”. 

Le decisioni del Parroco si attuano 
a prescindere dall’esplicitazione di 
qualche dubbio che possa emergere 
tra i parrocchiani. 
Tutta la vicenda sopra esposta mi ha 
sollecitato a cercare la pagina del 
Vangelo di Luca (Lc, 10, 38-42) che 
riporta le parole di Gesù sul modo di 
approcciarsi a lui da parte di Marta 

e Maria. Maria era seduta ai suoi 
piedi e ascoltava; Marta si dava da 
fare e si lamentava di essere lasciata 
sola … Il Signore interviene, allora, 
dicendo: 

“Marta, tu ti affanni e ti agiti 
per molte cose, ma di una 
cosa sola c’è bisogno. Maria 
ha scelto la parte migliore, 
che non le sarà tolta”. 

Non so se questa è la citazione 
evangelica più idonea alla vicenda 
che ho tratto dal Bollettino di aprile 
e maggio 1954. Peraltro, non mi 
sento nemmeno chiamato a dare 
un giudizio su chi, allora, avesse 
ragione o torto. Posso solo dire che 
la questione mi fa pensare, come le 
parole di Luca

Giuseppe Filippini Vittorio Comini

Gli apostoli sono 
impersonati dai giovani 
dell’Oratorio, vestiti 
da tarcisiani. 

A rappresentare Gesù, 
al centro della tavola, 
è riconoscibile Adolfo 
Banali. Evidente il 
rimando iconografico 
all’affresco di Leonardo.

Al centro e ai lati 
dell’altare maggiore 
è il coro, accompagnato 
da strumentisti ad arco. 
Dirige il coro
p. Italico Bosetti, 
Direttore dell’Oratorio 
maschile. 

Giovedì santo: Sacra rappresentazione 
dell’Ultima Cena (Duomo di Salò, 1954)
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È tempo di speranza!

Dall’ultima volta che ci siamo 
sentiti il lock-down continua 

in vari modi a condizionare la nostra 
vita con la percezione che il nostro 
mondo si stia sempre più restringen-
do: i contatti diminuiscono, gli incon-
tri si fanno più radi, i ritrovi un ricor-
do. Tutta la rete di relazioni, amici-
zie, conoscenze è come se venisse 
congelata in attesa di tempi migliori. 
Il nostro mondo diventa sempre più 
piccolo e povero: tanti fili si spezza-
no, tanti legami si affievoliscono, 
tanti contatti si indeboliscono.

La povertà sta diventando una di-
mensione diffusa della nostra so-
cietà, quasi un fatto strutturale, ma 
forse esiste un antidoto, un piccolo 
segreto per sopravvivere in questi 
tempi difficili che può aiutarci a re-
stare uomini seppur costretti ad una 
esistenza segregata. Il segreto sta nel 
continuare a prendersi cura degli al-
tri. È quanto sta continuando a fare 
la nostra Caritas seppure con modi e 
strategie diverse. Le difficoltà hanno 
reso ancor più stringente la necessi-
tà di collaborazione con i Comuni e 
le realtà territoriali per rispondere in 
modo sempre più incisivo alle diffi-
coltà delle persone. 

Dopo un breve periodo di chiusura, 
è ripreso il ritmo quindicinale della 
distribuzione dei pacchi viveri: infatti 
dopo un periodo di consegna diretta-
mente a domicilio, realizzato attraver-
so varie forme di volontariato (alpini, 
associazioni, ecc.), le persone hanno 
ricominciato, con tutte le cautele del 
caso, a frequentare il centro Caritas. 
Ciò ha reso possibile incontrare di 

nuovo le famiglie, ascoltare i loro cre-
scenti problemi e fornire indicazioni 
rispetto alle misure che a livello na-
zionale, regionale e comunale sono 
state messe in campo per rendere 
meno precario il vivere quotidiano. 

Nel corso del 2020 sono state so-
stenute in modo continuativo 104 
famiglie: 61 famiglie di italiani (pari 
al 60%) e 43 di stranieri (pari al 40%) 
per un totale di 250 persone.
Come si è potuto osservare non è 
stato possibile organizzare il merca-
tino e la pesca di beneficenza che 
da anni accompagnava le iniziative e 
l’estate della Caritas. Questo fatto ha 
ovviamente limitato le entrate che 
costituivano il maggior introito. A 
questo problema ha ovviato la Prov-
videnza attraverso una 
formidabile corsa alla generosità di 
tanti salodiani che hanno reso pos-
sibile non solo recuperare i mancati 
introiti della pesca e del mercatino 
ma addirittura superare ogni più ro-
sea aspettativa: infatti le elargizioni 
fatte da associazioni e cittadini sono 
passate da €6.175 a €18.480. Da 
parte sua il Comune ha sostenuto in 
modo straordinario le nostre attività 
di solidarietà con contributi passati 
dai €4.500, erogati ordinariamente 
ogni anno, ai €20.000 frutto delle 
varie misure di sostegno previste nel 
periodo di pandemia.
In particolare è stato realizzato, in 
accordo con il Servizi Sociali del 
Comune, uno specifico sportello di 
ascolto per supportare ed orientare 
le famiglie in modo da rendere pie-
namente fruibili le misure economi-
che e sociali disponibili. 

Caritas Zonale

Gestione ordinaria
anno 2020

Entrate Uscite 
Contributi Comune di Salò 20.000 Buoni viveri per conto del Comune 3.600 
Contributo Comune di Roè 2.700 Acquisto alimentari 19.890
Contributo “briciole lucenti” 11.500 Contributi a famiglie assistite 36.400
Offerte da privati ed Associazioni 18.480 Contributo a Banco Alimentare 200
Contributi da Società 18.700 Spese trasporto e assicurazioni 2.660
Rimborsi prestiti infruttiferi 1.300 Prestiti infruttiferi 2.700

Utenze e spese varie 7.900
Totale entrate 72.680 Totale uscite 73.350

a cura di Lamberto Dondio  Musica e Canto

Il contributo di Lorenzo Perosi    Musica Sacra per la Pasqua

La morte e la resurrezione di 
Cristo è stato forse uno fra i 

più importanti fattori di ispirazione 
per i grandi compositori musicali 
che si siano dedicati prevalente-
mente o in parte alla Musica Sacra.
Tre sono i filoni principali:

- gli “Stabat Mater”
- la “Passione di Cristo”
- la “Resurrezione di Cristo”

Stabat Mater
Il tema dello “Stabat Mater” trae le 
sue origini da una preghiera, più pre-
cisamente una “Sequenza” cattolica, 
che si fa risalire al XIII Secolo e attri-
buita al Beato Jacopone da Todi.

In due sole parole “Stabat Mater”, 
letteralmente “Stava la Madre” vie-
ne riassunto uno stato d’animo com-
plesso che parla della disperazione 
di Maria davanti alla salma del figlio 
Gesù e di tutti i sentimenti che in 
quel momento la animano.

Osservando la madre in dolorosa 
contemplazione del corpo del figlio, i 
compositori, ognuno di par suo, han-
no composto dei capolavori che sono 
diventati fondamentali nella Musica 
Sacra. Si citano solo alcuni nomi per 
comprenderli tutti: Antonio Vivaldi, 
Giovanni Battista Pergolesi,  Gioac-
chino Rossini, Giuseppe Verdi, Anto-
nin Dvorak. Il tema è stato trattato 
anche da autori contemporanei qua-
li Luis Bacalov, Domenico Bartolucci, 
Franco Simone e Nicola Piovani.

Passione di Cristo
La “Passione” è un genere vocale e 
strumentale della musica sacra ba-
rocca. Essa assume particolare signi-
ficato nei musicisti che hanno tratta-
to della “Passione di Cristo”.

Cito un solo autore, Johann Sebastian 
Bach. Egli ha saputo interpretare me-
glio di ogni altro la Passione di Cristo 
considerando come fonte i due evan-
gelisti Giovanni e Matteo. Infatti ha 
composto la “Passione di Cristo” se-
condo Giovanni e secondo Matteo.

Resurrezione di Cristo: l’apporto 
di Lorenzo Perosi
Viene trattato il particolare momen-
to che va dalla morte di Gesù fino 
alla sua Resurrezione.

L’Oratorio “La Resurrezione di Cri-
sto” è universalmente riconosciuto 
come il capolavoro assoluto di Loren-
zo Perosi, sacerdote, compositore ed 
organista nato nel 1872 e deceduto 
nel 1956. Respirò sin da piccolo aria 
di musica sacra in casa, essendo, il 
padre Maestro di Capella del Duomo 
di Tortona. Il suo percorso musicale 
è così sintetizzabile: a 18 anni orga-
nista dell’Abbazia di Montecassino; 
successivamente Maestro di Cappella 
a Imola per poi assumere l’incarico 
di Direttore della Cappella Marciana 
della Basilica di San Marco di Venezia. 
Nel 1898 Papa Leone XIII lo nomina 
Direttore Perpetuo della Cappella 
Musicale Pontificia Sistina, carica che 
mantenne sino alla sua morte. 

Folta è la sua produzione di Oratori, 
Messe Polifoniche e Mottetti.

La “Resurrezione di Cristo” è compo-
sta di due parti: la prima va “Dalla 
morte al sepolcro”, la seconda è dedi-
cata alla "Resurrezione di Cristo".

La maestria musicale di Perosi è quel-
la di aver saputo creare una composi-
zione musicale che nella prima parte 
apre l’animo del credente alla tristez-
za connessa con il trattamento inflit-
to a Gesù per poi aprirsi alla gioia de-
rivante dalla Resurrezione. Anche Pe-
rosi, al pari di quanto fatto da Bach, 
fa riferimento ai due evangelisti Mat-
teo e Giovanni rispettivamente per la 
prima e la seconda parte.

Particolarmente struggente nella 
prima parte il pianto delle due Ma-
rie che fanno seguito all’annuncio 
dell’avvenuta morte di Gesù e conse-
guentemente il tono è quello fune-
bre che pervade tutta la prima parte.

Di tutto diverso tenore la seconda 
parte che si apre con il preludio che 
descrive “L’alba del trionfo”. Si svi-
luppa poi tutto un crescendo di con-
tributi dei solisti, del coro e dell’or-
chestra che rendono il clima di gioia 
per poi celebrare l’Alleluja finale in 
cui il Maestro Perosi spicca il volo e 
lo fa spiccare anche agli spettatori.

Scrive Gino Roncaglia, musicologo di 
chiara fama, sul suo libro “Invito alla 
Musica”(Tarantola Edizioni amplia-
to e rifatto 1958) il seguente com-
mento al finale: “Dopo l’Alleluja del 
Messia di Haendel non era più stata 
scritta pagina di sì fervido giubilo, di 
così luminosa animazione e di tanto 
entusiasmo religioso. Il tema della 
resurrezione conquista ora anche il 
coro che lo ripete all’unisono con gli 
ottoni, chiudendo con potente senso 
di glorificazione l’oratorio.”

Mons. Lorenzo Perosi

Lo sportello ascolto ha iniziato la 
sua attività ad Aprile dello scorso 
anno nei giorni di Lunedì e Giovedì 
dalle ore 10 alle ore 12. Nel corso 
dell’anno ha accolto oltre 200 perso-
ne consentendo di dare indicazioni 
concrete riguardo ai buoni spesa, 
buoni affitti ed altre misure econo-
miche disponibili erogate dallo stato.
Questo lavoro di integrazione ha 
permesso di costruire una rete di 
accoglienza, fungere da punto di ri-
ferimento per l’elaborazione e l’ag-
giornamento continuo delle offerte 
sociali in essere, stimolare atteggia-
menti attivi e resilienti indispensabili 
per affrontare la pandemia. La pre-
caria situazione lavorativa non ha 
invece permesso di erogare alcun 
prestito legato alla formula del Mi-
crocredito.

Accanto alla distribuzione ordinaria 
è stato possibile (tranne un breve 
periodo) mantenere la distribuzione 
mensile straordinaria dei prodotti 
ritirati a Milano presso il Banco Ali-
mentare che garantisce una ulterio-
re e sostanziosa integrazione di pro-
dotti alimentari.

Le crescenti difficoltà hanno inoltre 
richiesto uno sforzo straordinario 
per garantire alle famiglie aiuti a fon-
do perduto indispensabili per affron-
tare spese urgenti quali il pagamento 
di canoni di affitto, spese mediche, 
utenze domestiche di acqua, luce e 
gas. Tali contributi nel corso del 2020 
sono stati pari a €36.400.

Come si può rilevare l’isolamento 
non ha permesso al virus di ridurre la 
generosità e la sensibilità di molti, di 
inaridire gli spazi di umanità preoccu-
pandosi solo di se stessi, della nostra 
vita e della nostra salute. L’esperienza 
della cura verso gli altri ha permesso 
alla società salodiana di restare viva , 
autentica e responsabile 



20 21

Detrazione 110% delle spese per i lavori effettuati nel 2020
Con la denuncia dei redditi 
730/2021 o Unico/2021 la detrazio-
ne è riconosciuta nella misura del 
110%, da ripartire in 5 quote annuali  
entro i limiti di capienza dell’imposta 
annua derivante dalla dichiarazione 
dei redditi. In alternativa è possibile 
optare per un contributo anticipato 
sotto forma di sconto praticato dai 
fornitori dei beni o servizi (sconto in 
fattura) o per la cessione del credi-
to corrispondente alla detrazione 
spettante. La cessione può essere 
disposta in favore: 

- dei fornitori dei beni e dei servizi 
necessari alla realizzazione degli 
interventi

- di altri soggetti (persone fisiche, 
anche esercenti attività di lavoro 
autonomo o d’impresa, società ed 
enti)
- di istituti di credito, posta e 
intermediari finanziari. La possibilità 
di optare riguarda anche gli interventi 
che non beneficiano del 110% quali:
- il recupero del patrimonio edilizio
- il recupero o restauro della facciata 
degli edifici esistenti (cd. bonus fac-
ciate)
- l’installazione di colonnine per la 
ricarica dei veicoli elettrici). 
Per esercitare l’opzione per il con-
tributo anticipato, oltre agli adem-
pimenti ordinariamente previsti per 

ottenere le detrazioni (fatture, boni-
fici ecc.) , il contribuente deve acqui-
sire anche: 
- il visto di conformità dei dati 
relativi alla documentazione, 
rilasciato dagli intermediari abilitati 
alla trasmissione telematica delle 
dichiarazioni (dottori commercialisti, 
ragionieri, periti commerciali e 
consulenti del lavoro) e dai CAF
-  l’asseverazione tecnica relativa agli 
interventi di efficienza energetica e 
di riduzione del rischio sismico, che 
certifichi il rispetto dei requisiti tec-
nici necessari ai fini delle agevolazio-
ni fiscali e la congruità delle spese 
sostenute .

Biblioteca sempre attiva, nonostante la zona rossa 
Anche in queste settimane di restrizioni la Biblioteca di Salò continua a essere aperta su prenotazione - da lunedì a 
venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 – garantendo il servizio di prestito e la restituzione dei libri. Per 
facilitare la riconsegna anche fuori orario nei pressi dei cancelli del Salòtto della Cultura è stato collocato un box me-
tallico dove i volumi letti possono essere lasciati. La biblioteca ha inoltre lanciato un concorso dedicato ai lettori più 
giovani, mettendo in palio bustine di semi di fiori da piantare nel giardino di casa o sul proprio balcone. La biblioteca 
propone inoltre diversi eventi on-line. Il calendario sulle pagine social della stessa.

Accade a Salò  a cura di Simone Bottura

A Salò niente hub vaccinale, si va a Gavardo
Sul tema dei vaccini Covid il Comune di Salò ha avanzato numerose sollecitazioni 
per chiedere un hub vaccinale sul proprio territorio. Nonostante le richieste, come 
è noto, ASST Garda ha indicato l’hub di Gavardo come sede vaccinale di riferimento 
per il territorio salodiano. Ma, anche qui, la campagna vaccinale prosegue a sin-
ghiozzo. Così almeno si evince dalla lettera che il 18 marzo il Comune ha inviato ad 
Asst: «Ci troviamo ogni giorno nella condizione di dover rispondere alle numerose 
richieste dei nostri cittadini, a cominciare dagli ultraottantenni, che pur avendo 
provveduto all’adesione nella stragrande maggioranza non sono ancora stati chia-
mati. Si chiede, cortesemente, di conoscere l’andamento della campagna vaccina-
le ed, in particolare, quanti salodiani ultraottantenni sono stati vaccinati e quanti 
ancora sono in lista d’attesa». Salò, come altri Comuni, chiede di essere aggiornata 
con maggior puntualità, visto che le Amministrazioni comunali sono quelle a con-
tatto diretto con la popolazione e che i Sindaci, in qualità di autorità sanitaria loca-
le, sono impegnati in prima linea nella tutela della salute.

Adottato il piano di riconversione dell’ex Tavina
Lo scorso 15 marzo si è registrato il primo via libera del Consiglio comunale al nuovo 
piano di riconversione dell’ex Tavina. L’adozione della variante al piano già approvato 
nel 2014 è passata con dieci voti favorevoli della maggioranza, due astensioni (Bonetti 
e Zambelli) e tre contrari (Ciato, Cagnini e Zaminato). La novità rispetto al piano del 
2014 è la riduzione del 20% dei volumi residenziali. Il progetto prevede la demolizio-
ne della fabbrica esistente e la realizzazione di un nuovo quartiere con 17mila metri 
quadrati residenziali (nel piano del 2014 erano 20.650), 8mila mq alberghieri e 330 mq 
commerciali. È un’operazione da 60 milioni di euro, dalla quale sono attesi 3,7 milioni 
di oneri, di cui 3 destinati dal Comune al terzo lotto del restauro del teatro comunale. 
Maggioranza e opposizione sono arroccate su fronti opposti: una straordinaria occa-
sione di sviluppo e crescita turistica ed economia per sindaco e Giunta; un progetto 
sproporzionato, eccessivo e privo di visione strategica per la minoranza. 

Convenzioni con i poliambulatori
La Giunta Comunale ha approvato due convenzioni con gli ambulatori privati del terri-
torio comunale per consentire ai residenti di accedere a prestazioni e servizi con sconti 
particolari. 
La prima è stata stipulata con il Poliambulatorio Dr. Vezzola e prevede sconti del 10% su 
tutte le visite mediche specialistiche, su tutti gli esami strumentali e sulle prestazioni 
infermieristiche e assistenziali a domicilio, oltre a una visita annua gratuita ed in loco a 
tutti gli ospiti della Casa di Riposo di Salò. La seconda è una presa d’atto dell’emissione 
di una Medical Card del Poliambulatorio Villa Gemma Villa Barbarano rivolta ai cittadini 
salodiani, la quale consente di usufruire di tariffe scontate sulle prestazioni con tariffa 
privata e/o convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.

Aaa... Gestore cercasi per la casa cantoniera di Salò
Una nuova vita per le vecchie case cantoniere. La immagina Anas, che ha pubblicato un 
bando per dare in concessione a terzi quegli edifici dall’inconfondibile color rosso pom-
peiano che incontriamo percorrendo le statali. Ce ne sono 1.244 sparse sul territorio 
nazionale. Il 19 aprile, a seguito di una manifestazione di interesse condotta in autun-
no, Anas a pubblicato un bando per l’assegnazione in gestione di 100 case cantoniere, 
tra cui quella di Salò. Il bando (consultabile sul sito dell’Anas), con scadenza al 15 giu-
gno, prevede di riconvertirle ad uso turistico, con funzioni ricettive o complementari, 
come ristoranti, bar, info point, stazioni per la ricarica di auto elettriche.

    Lega di Salò Notizie sociali

... In questo contesto [la fine della coscienza storica] si poneva un consiglio 
che ho dato ai giovani:
«Se una persona vi fa una proposta e vi dice di ignorare la storia, di non 
fare tesoro dell’esperienza degli anziani, di disprezzare tutto ciò che è 
passato e guardare solo al futuro che lui vi offre, non è forse questo un 
modo facile di attirarvi con la sua proposta per farvi fare solo quello che 
lui vi dice? Quella persona ha bisogno che siate vuoti, sradicati, diffidenti 
di tutto, perché possiate fidarvi solo delle sue promesse e sottomettervi 
ai suoi piani. 
È così che funzionano le ideologie di diversi colori, che distruggono (o de-
costruiscono) tutto ciò che è diverso e in questo modo possono dominare 
senza opposizioni. 
A tale scopo hanno bisogno di giovani che disprezzino la storia, che rifiu-
tino la ricchezza spirituale e umana che è stata tramandata attraverso le 
generazioni, che ignorino tutto ciò che li ha preceduti». 

Fratelli tutti, 13

Cos’è e a cosa serve lo SPID ?
Lo SPID (sistema pubblico di identità digitale) è un siste-
ma di identificazione (codice o password) che consente 
di collegarsi tramite computer o telefonino agli uffici 
pubblici (INPS, Agenzia delle Entrate ecc.) e sostituirà 
gradualmente gli altri sistemi. La richiesta dello SPID 
può avvenire solo se maggiorenni. 

Ecco quali sono i principali passaggi da seguire: 
- bisogna avere un indirizzo e-mail 
- il numero di telefono del cellulare usato normalmente
- un documento di identità valido
- tessera sanitaria con il codice fiscale
- recarsi nell’ufficio di un provider (fornitore) per avvia-
re la pratica
- oppure, per i pratici di computer, scegliere in Inter-

net il provider (fornitore)  come Aruba, InfoCert, Inte-
saID, Namirial, Register, Sielte, Tim, Lepida, le Poste 
oppure altri provider che offrono diverse modalità di 
registrazione, alcune gratuite e altre a pagamento
- dopo aver scelto on-line il fornitore ci si collega al suo 
sito e si procede con la procedura richiesta inserendo i 
dati e la creazione delle credenziali SPID (codice o pas-
sword)
- per avere lo SPID è necessario confermare l’identifica-
zione nei modi indicati in procedura. 

Una delle variabili più importante per scegliere un ope-
ratore rispetto ad un altro per l’erogazione dello SPID 
riguarda il livello di sicurezza. E’ bene richiedere alme-
no il secondo livello, fondamentale per accedere a ser-
vizi come quelli di Agenzia delle Entrate e Inps. 

Domanda: cosa posso detrarre nel 
730/21 come spese per l’istruzio-
ne del figlio che ha frequentato la 
scuola primaria di 1° grado? 

Risposta : la detrazione è del 19% 
fino a un massimo di spesa di euro 
800 sostenuta nel corso del 2020. Le 
spese detraibili sono: 
spese per la mensa scolastica 
spese per le gite scolastiche, per i 
viaggi di istruzione  e per l’eventuale 
assicurazione; spese per le tasse di 
iscrizione o di frequenza
spese per il servizio di trasporto 
scolastico (scuolabus)
spese per i corsi come corsi di lingua, 
corsi di informatica o corsi di teatro.

Torna il servizio domiciliare di raccolta del vegetale
Il servizio, sospeso durante i mesi invernali, torna ad essere erogato a partire dal mese di marzo e sarà attivo fino a no-
vembre, per un totale di 40 raccolte. Queste le quote per l’annualità 2021 a parziale copertura del servizio: attivazione 
del servizio di svuotamento di 1 contenitore 60 euro, 2 contenitori 70 euro, 3 contenitori 80 euro. La richiesta di atti-
vazione al servizio, per motivi di sicurezza relativi all’emergenza Covid–19,dovrà essere presentata esclusivamente con 
modalità on-line come indicato sul modulo “Attivazione servizio vegetale 2021” pubblicato sul sito del Comune.
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I doni dello Spirito Santo La "rugiada dello Spirito” nella nostra vita 

Chi è lo Spirito Santo, questo 
sconosciuto? 

Tutti, forse, siamo pronti a risponde-
re che lo Spirito Santo è “la Terza Per-
sona della Santissima Trinità”, Colui 
che, a fior di labbra, meccanicamente 
sollecitiamo alla nostra presenza con 
il Segno della Croce, o ogni qualvolta 
siamo di fronte a scelte di cammini di 
vita, e soprattutto al riconoscimento 
della Sua presenza nel nostro cuore. 
È definito da Papa Francesco un “re-
galo” di Dio, come il Santo Padre ha 
spiegato anche nelle catechesi dedi-
cate ai sette doni dello Spirito Santo 
nella primavera del 2014, costituisce 
la linfa vitale della Chiesa alla quale 
elargisce i suoi doni, sette in segno di 
pienezza.

La Sapienza è il primo dono che ci dà 
l’accesso alla comunione con il Padre 
in qualità di figli. È così importante 
che nel Libro dei Re (1 Re 3,9) si nar-
ra che lo stesso Salomone, terzo re 
d’Israele, nel momento della sua in-
coronazione, avesse chiesto proprio 
la Sapienza, la grazia cioè di poter 
vedere ogni cosa con gli occhi di Dio. 
Ogni dono è grazia e trova un terre-
no fertile quando tutto il nostro es-
sere è proiettato verso il Padre. Così 
è dell’Intelletto, il secondo dono, che 
si estrinseca nella facoltà di entrare 
con naturalezza nella profondità del 
pensiero di Dio, nel Suo disegno d’a-
more per noi, concedendoci il tempo 
necessario per far crescere il nostro 
desiderio di Lui per scrutare l’abisso 
del Suo pensiero e disegno di salvez-
za. Non è stato facile neppure per i 
discepoli entrare nel piano di Dio 
pur camminando a fianco del Figlio 
durante la Sua vita pubblica come 
accadde nell’incontro, nella prima 
domenica di resurrezione, tra Gesù 
e due viandanti, suoi discepoli, sulla 
strada verso Emmaus, intenzionati a 
lasciare tutto nella loro delusione. 

Tutti abbiamo avuto bisogno di in-
vocare dallo Spirito il dono del Con-
siglio per essere ricolmati di quei 
suggerimenti di cui abbiamo spesso 
bisogno per scelte concrete di vita da 
condividere con Dio, in stretta intimi-
tà con Lui. Dobbiamo ammettere che 
non sempre siamo capaci di articola-
re chiaramente le nostre richieste ma 

Gesù ci rassicura con il Suo monito: 
Non preoccupatevi di come o di che 
cosa direte, perché vi verrà dato in 
quell’ora ciò che dovrete dire… non 
siete voi a parlare, ma è lo Spirito del 
Padre vostro che parla in voi. (Mt 10, 
16). Noi conosciamo le nostre esita-
zioni di fronte a scelte che sembrano 
un salto nel buio. In quel momento lo 
spirito di Fortezza ci spinge in avanti 
senza domandarci dove, come han-
no fatto i discepoli della prima chia-
mata quando, da pescatori sul lago 
di Tiberiade, furono chiamati a farsi 
pescatori di uomini. Seguitemi, dice il 
Maestro ed io vi farò pescatori di uo-
mini. Ed essi, lasciato tutto, subito, Lo 
seguirono. (Mt. 4, 19).

Il dono della Scienza “che viene dallo 
Spirito Santo non si limita alla cono-
scenza umana: è un dono speciale, 
che ci porta a cogliere, attraverso il 
creato, la grandezza e l’amore di Dio 
e la sua relazione profonda con ogni 
creatura” (Papa Francesco, Udienza 
generale del 21 maggio 2014). An-
che il dono della Pietà è importante: 
tocca la nostra identità e la nostra 
natura spirituale che, nelle difficol-
tà, ci fa sentire più bisognosi dell’a-
iuto di Dio, di stringere con Lui uno 
stretto legame di appartenenza, di 
domanda di una relazione vissuta 
con il cuore sotto forma di amicizia 
con Dio: non ha nulla a che fare con 
la parola compassione o pietà verso 
qualcuno, come potrebbe sembrare. 
Il settimo ed ultimo dono dello Spi-
rito è il Timore di Dio, termine che 
spesso troviamo nei salmi. Può ricon-
durci alla paura e all’idea di un Dio 
vendicativo. Ma il salmista si affretta 
a togliere l’ambiguità e a svelare l’in-
trinseco significato della parola che 
dice trascendenza e santità di Dio, la 
Sua gloria, il principio della Sapienza, 
la Sua pienezza, la Sua realtà di Pa-
dre, Abbà.

La rugiada dello Spirito nella nostra 
vita. La metafora la rugiada del Tuo 
Spirito compare per la prima volta 
nel Nuovo Messale Romano [29 no-
vembre 2020) ed esattamente nella 
Preghiera Eucaristica II, nell’epiclesi 
sui doni, nell’invocazione che il cele-
brante rivolge al Padre nel momento 
della Consacrazione: santifica questi 
doni con la rugiada del tuo Spirito, 

un’immagine molto suggestiva che 
evoca l’azione dello Spirito, nella 
nuova traduzione che ha sostituito il 
termine effusione. La rugiada scen-
de silenziosa sulla terra, la irrora, la 
rigenera sotto la benedizione di Dio: 
Egli si posa sull’umanità, trasforman-
dola e rinnovandola. E’ l’azione che 
lo Spirito Santo opera in ognuno di 
noi ogni qualvolta ci mettiamo in 
ascolto della Parola, della quale Isaia 
dice che proviene da Dio e a Lui non 
fa ritorno senza aver portato frutto 
nel mondo e in noi. (Is 55, 10-11). 
Dobbiamo però “acquisire un cuore”, 
predisporlo ad essere vigile, attento 
a discernere e comprendere le cose 
dello Spirito. Egli viene a noi facen-
doci umili alla volontà di Dio, del Pa-
dre, come preghiamo nel Padre No-
stro: questa volontà è il desiderio di 
Dio, il Suo compiacimento. Coincide 
anche con le profondità più intime 
del nostro essere, anche se spesso 
ci scontriamo con la nostra volontà. 
La Chiesa, Corpo di Cristo, viene edi-
ficata per opera dello Spirito Santo, 
soprattutto nel l’apprendere l’amore 
gratuito ai fratelli: Chi ama il proprio 
fratello è passato dalla morte alla 
vita , dice San Giovanni. (1Gv 3, 14). 

Che cosa comporta in noi la presenza 
dello Spirito? La prima energia che 
lo Spirito fa scaturire nell’uomo è la 
conversione o pentimento, la nostra 
rinuncia alla pretesa di essere giusti, 
autogiuficandoci, un rinascere dal-
la Parola, il che comporta il vedere 
nello Spirito, l’entrare nello sguardo 
di Dio, esercitarci all’abbassamen-
to, allo svuotamento (kenosis) di noi 
stessi come scrive Marco: Se uno 
vuole essere il primo deve essere ul-
timo e il servo di tutti (Mc 9, 34). Ed 
ancora, l’abitudine alla lotta contro le 
tentazioni, le cattive abitudini eser-
citando la pazienza, la perseveranza 
nella lotta, la testimonianza e la pre-
ghiera. Lo Spirito Santo è, come reci-
ta la “sequenza” in suo onore “dolce 
ospite dell’anima”. La tradizione della 
Chiesa ci ha lasciato due monumen-
ti della letteratura mondiale, il Veni 
Creator Spiritus e il Veni Sancte Spi-
ritus che potremmo far diventare 
un’invocazione familiare, rendendo 
meno “sconosciuto” lo Spirito che 
vive in noi.

Capire la Liturgia a cura di Gianna Caravaggi Giannetta a cura di Giancarlo Giacomuzzi Briciole

Una treccia biondo castana
Un golfo di silenzio ci separa.

Su questa riva io sono e tu sull’altra,
ma vederti non posso né sentirti
e appena appena so che tu la sei.

Spesso ti chiamo col tuo nome antico
e fingo che nell’eco del mio grido

sia la tua voce.

Ragazza con la treccia di Gianfranco Fois

C’era una volta una treccia 
castana, con dorati rifles-

si di un intenso biondo oro, al 
centro dell’attenzione dei ragazzi 
che facevano gruppo ogni sera in 
paese per trovarsi, ridere, scher-
zare, scambiarsi notizie e farsi 
compagnia, ognuno curioso delle 
novità degli altri e in attesa delle 
sorprese della serata. Una treccia 
unica castana che scendeva vi-
stosa sulle spalle di una ragazza e 
completava il giovane viso di una 
quasi ventenne a cui la vita ave-
va già donato molto: intelligenza 
e bellezza, capacità di giudizio e 
controllo. Non era nativa del pa-
ese, ma vi era giunta da fuori ed 
era stata accolta bene dal gruppo 
che comunque per lei era tutto da 
scoprire, compreso il paese stes-
so che da poco uscito dalla guerra 
era desideroso di dimenticarla in 
fretta e di voltare pagina, di pen-
sare a darsi un volto nuovo e di 
avviare iniziative che avrebbero 
potuto concretizzarsi in impegni e 
prospettive per il futuro. 

Tutto era un fermento e la sen-
sazione di entrare in un periodo 
nuovo elettrizzava anche quel 
gruppo di ragazzi che si era libe-
rato dalle paure e, pur combattuto 
fra pensieri a cui credeva e pensieri 
ai quali non credeva, si sentiva fi-
nalmente libero di esprimersi e di 
mettere in gioco ragione e stati d’a-
nimo sorretti da quella giovinezza 
che li illuminava e che risplendeva 
in quelle sere che vedevano sempre 
le ragazze protagoniste e al centro 
di ogni interesse e di ogni stupore. 
Prossime ai vent’anni avevano la vita 
nelle loro mani e si differenziano fra 
loro per un sorriso, uno sguardo, un 
modo di porsi, per la facilità o la dif-
ficoltà di concedere una confidenza, 
ognuna con un suo particolare, tutte 
incantevoli, belle. 

Eppure, quella treccia attraeva con 
la forza di una calamita: era arguta, 
vivace, spiritosa, trovava le parole 
giuste per essere carina con tutti 
e per questo era sempre al centro, 
era ammirata e desiderata, cercata, 
contesa e, protetta dalla materna 
mano di Afrodite, prescelta sulle al-
tre. Tutto ciò non la insuperbiva af-
fatto, anzi la avversava, desiderosa 
com’era che l’amicizia fosse sincera 

ed i rapporti rientrassero nella più 
schietta consuetudine. Certo era lu-
singata di tutte le attenzioni che le 
rivolgevano e contenta di essere ap-
prezzata, ma non di essere contesa, 
perché questo la chiamava in causa 
contro la sua volontà e le chiedeva 
comportamenti che non voleva as-
sumere assolutamente, perché non 
era ancora il tempo. 

Ma il tempo giunse ed anche abba-
stanza presto, complici quelle parti-
colari giornate che danno il coraggio 
di prendere delle decisioni e quella 
ragazza sentì di avere il coraggio di 
amare e la sua volontà la spinse a fare 
il gran salto e con esso la sua scelta, 
ma non scelse nessuno dei ragazzi 
che la circondavano ogni sera senza 
dare a lei respiro. Anche il suo Ro-
meo, come era accaduto a lei, giun-
se da fuori e lei volle essere la sua 
Giulietta, contenta di fare quel balzo 
che l’avrebbe emancipata e avrebbe 
cambiato la sua vita, anche se ciò le 
chiedeva di lasciare tutto e tutti per 
trasferirsi in un paese lontano, di 

creare una frattura fra quanto era 
stato e quanto sarebbe spuntato 
all’orizzonte. 

Quella treccia castana, che si era 
trovata un suo spazio nei pensieri 
di quei ragazzi, lasciava il paese per 
inseguire il sogno di un amore che 
aveva tutta la forza di una ragazza 
poco più che ventenne, desidero-
sa di una sua famiglia per la quale 
si sentiva pronta ad affrontarne 
gli obblighi e i vincoli. Era infatti 
giunto per lei il momento di esse-
re ferita dalla dorata freccia di Ar-
temide alla quale offrono il cuore 
tutte le ragazze giunte al termine 
della adolescenza che aspirano ad 
affrancarsi, a contendere alla vita 
quelle responsabilità che sentono 
di poter affrontare, sole a sfidare 
le contrarietà, ma anche uniche a 
goderne le gioie, quando sentono 
il loro cuore dire …sono arrivato. 

Un grave colpo per tutti quei ra-
gazzi ignari di questa sorpresa, 
uno smacco, una sconfitta, dato 
che tutto accadde all’improvviso, 
senza avvisaglie che potessero 
preannunciare l’evento, con l’ag-
giunta più penosa della mortifi-
cazione subita di comprendere 

che quella treccia non si era lasciata 
incantare, che a nulla erano valse 
le parole, le offerte, le lusinghe e le 
promesse. Ad un tratto invece si re-
sero conto che la compagna di quel-
le serate era diventata più grande di 
loro e che probabilmente lo era sem-
pre stata. Vien da pensare se l’amo-
re cercato, quell’amore che non da 
nulla, non coglie nulla, non possiede 
nulla, né vuole essere posseduto in 
quanto basta a se stesso, ma al tem-
po stesso ti vieta di non amare, l’ha 
ripagata di quel suo gesto generoso, 
se le vicende alle quali fiduciosa è 
andata incontro sono state altrettan-
to generose con lei. 

Riporto una delicata lirica di K. Man-
sfield (1888/1933) poetessa neoze-
landese più nota per i suoi splendidi 
racconti, e dedico all’ascolto la Sona-
ta n° 5 in Do Mag di Baldassarre Ga-
luppi (1706/85) organista di chiesa e 
veneziano Doc detto il Buranello per-
ché era nato a Burano. Arturo Bene-
detti Michelangeli ha reso il suo de-
lizioso Adagio iniziale prezioso come 
una trina della vicina Murano. 



Bolla Marco
Bottura Simone
Cobelli Renato
Dondio Lamberto
Caravaggi Gianna
Giacomuzzi Giancarlo
Manni Anna

Marelli Bruno
Mongiello Pino
Monti Osvaldo
Beretta Alfredo 
Pampagnin Eraldo
mons. Carminati 
Gianluigi

HANNO COLLABORATO

NUMERI UTILI
Parroco - Mons. Gianluigi Carminati 
Canonica - Vicolo Campanile, 2 ,Segreteria  ................................tel. 0365 521700
.....................................................................................................................................................fax.0365 523294
Curato - Don Enrico Malizia 
Largo Dante Alighieri ..........................................................................................cel. 339 3969063
Curato - Don Claudio Cittadini
Via del Monte, 2 - Villa  .................................................................................... cel. 338 7019757
Collaboratore - Mons. Francesco Andreis  ..................................  cel. 348 0421999
Collaboratore - Don Valerio Scolari  ................................................... cel. 338 7214877
Via Gratarolo  ...............................................................................................................tel. 0365 690605
Chiesa di S. Bernardino - P.zza 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

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 (giov. ven. sab.)
• Festive: ore 11.00
S. ANTONIO da PADOVA - VILLA
• Prefestiva: ore 18.30 
• Festive: ore 9.30
• Feriale: ore 18.00 (lun. mar. mer.)

S. BERNARDINO
• Festive: ore 9.00 - 17.00
• Feriale: ore 9.00 
S. GIUSEPPE
• Festive: ore 7.30 - 10.00
• Feriale: ore 17.30
 S. BENEDETTO 
• Festive: ore 7.30 (temporanemente sospesa)

CHIESA di RENZANO
• Solo sabato: ore 18.00 (temporanemente sospesa)

CAPPUCCINI BARBARANO
• Festive: ore 10.00 - 17.00
• Feriale: ore 17.00
MONASTERO DELLA VISITAZIONE 
• Festive e feriali: ore 8.00
S. GIOVANNI/VISITAZIONE
Solo feriale: ore 7.15 (escluso il sabato)

DUOMO
PIEVE di Santa MARIA ANNUNZIATA - Salò 

S. Messe festive:  prefestiva ore 18.30
 festive  ore 09.30
  ore 11.00
  ore 18.30

San BERNARDINO 

S. Messe festive:  festive  ore 09.00
  ore 17.00

VILLA
PARROCCHIALE di San’ANTONIO di PADOVA

S. Messe festive:  prefestiva ore 18.30
 festiva  ore 09.30

CAMPOVERDE
PARROCCHIALE di San’ANTONIO abate

S. Messe festive:  prefestiva ore 18.00
 festiva  ore 11.00

disponibile spazio esterno

San GIUSEPPE
SANTUARIO San GIUSEPPE LAVORATORE

S. Messe festive:   ore 07.30
  ore 10.00

BARBARANO
CONVENTO Padri CAPPUCCINI

S. Messe festive:  prefestiva ore 17.00
 festive  ore 10.00
  ore 17.00
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Orari Ss. Messe Domenicali a Salò

IL DUOMO - n° 4 - 2021
• Dir. Responsabile - Adriano Bianchi con decre-

to del Tribunale - Autorizzazione Tribunale di 
Brescia n. 6/74 dell’8 - 3 - 1974

• Per pubblicità: Segreteria Parrocchiale  
tel. 0365 521700 

• Fax. 0365 523294
• sito internet: www. parrocchiadisalo. it

Radio Parrocchiale: FM. 90,7 Mhz

Mons. Carminati nuovo 
vicario del Garda

Il 19 marzo scorso il nostro parroco è stato 
chiamato dal Vescovo Pierantonio Tremo-

lada a guidare la nostra zona che comprende 
le parrocchie di Campoverde, Cecina, Fasano, 
Gaino, Gardone Riviera, Maderno, Monte Ma-
derno, Roé Volciano, Salò, Toscolano e Villa. 

La carica di vicario ha la durata di quattro anni.
Numerose le manifestazioni di affetto e di au-
gurio che i parrocchiani hanno fatto pervenire 
al parroco e alla segreteria della parrocchia.
La redazione de "Il Duomo-Insieme" si unisce a 
loro nell'augurare al nostro parroco un buon la-
voro nel delicato incarico a cui è stato chiamato.


