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a cura di Mons. Gianluigi Carminati  La Parola del Parroco

“Libertà e vita”
il messaggio per la giornata per la vita 2021

Per la 43a Giornata per la Vita, i ve-
scovi italiani, partendo dalla espe-
rienza di libertà limitata dei giorni 
della restrizione, ci propongono una 
riflessione sul binomio "Libertà e 
Vita", un’alleanza feconda che apre 
il cuore umano alla felicità, un lega-
me capace di rigenerare l'orizzonte 
globale della società e della Chiesa.

“La pandemia ci ha fatto speri-
mentare in maniera inattesa e 

drammatica la limitazione delle li-
bertà personali e comunitarie, por-
tandoci a riflettere sul senso profon-
do della libertà in rapporto alla vita 
di tutti: bambini e anziani, giovani e 
adulti, nascituri e persone in fin di 
vita. [...]

Qual è il senso della libertà? Qual è il 
suo significato sociale, politico e re-
ligioso? Si è liberi in partenza o lo si 
diventa con scelte che costruiscono 
legami liberi e responsabili tra perso-
ne? Con la libertà che Dio ci ha dona-
to, quale società vogliamo costruire?

Sono domande che in certe stagioni 
della vita interpellano ognuno di noi, 
mentre torna alla mente il messag-
gio chiaro del Vangelo: “Se rimanete 
fedeli alla mia parola, sarete davvero 
miei discepoli; conoscerete la verità 
e la verità vi farà liberi” (Gv 8,31-32). 
I discepoli di Gesù sanno che la liber-
tà si può perdere, fino a trasformarsi 
in catene: “Cristo ci ha liberati – af-
ferma san Paolo – perché restassimo 
liberi; state saldi e non lasciatevi im-
porre di nuovo il giogo della schiavi-
tù” (Gal 5,1).

Una libertà a servizio della vita

La Giornata per la Vita 2021 vuol es-
sere un’occasione preziosa per sen-
sibilizzare tutti al valore dell’autenti-
ca libertà, nella prospettiva di un suo 
esercizio a servizio della vita: 

la libertà non è il fine, ma 
lo “strumento” per raggiun-
gere il bene proprio e degli 
altri, un bene strettamente 
interconnesso.

A ben pensarci, la vera questione 
umana non è la libertà, ma l’uso di 
essa. La libertà può distruggere se 

stessa: si può perdere! Una cultu-
ra pervasa di diritti individuali as-
solutizzati rende ciechi e deforma 
la percezione della realtà, genera 
egoismi e derive abortive ed euta-
nasiche, interventi indiscriminati sul 
corpo umano, sui rapporti sociali 
e sull’ambiente. Del resto, la liber-
tà del singolo che si ripiega su di sé 
diventa chiusura e violenza nei con-
fronti dell’altro. Un uso individua-
listico della libertà porta, infatti, a 
strumentalizzare e a rompere le re-
lazioni, distrugge la “casa comune”, 
rende insostenibile la vita, costruisce 
case in cui non c’è spazio per la vita 
nascente, moltiplica solitudini in di-
more abitate sempre più da animali 
ma non da persone. Papa Francesco 
ci ricorda che l’amore è la vera liber-
tà perché distacca dal possesso, ri-
costruisce le relazioni, sa accogliere 
e valorizzare il prossimo, trasforma 
in dono gioioso ogni fatica e rende 
capaci di comunione (cfr. Udienza 12 
settembre 2018).

Responsabilità e felicità

Il binomio “libertà e vita” è inscindi-
bile. [...] L’asse che unisce la libertà 
e la vita è la responsabilità. Essa è la 
misura, anzi il laboratorio che fonde 
insieme le virtù della giustizia e del-
la prudenza, della fortezza e della 
temperanza. La responsabilità è di-
sponibilità all’altro e alla speranza, è 

apertura all’Altro e alla felicità. Senza 
responsabilità, libertà e vita sono de-
stinate a entrare in conflitto tra loro; 
rimangono, comunque, incapaci di 
esprimersi pienamente.
Dire “sì” alla vita è il compimento di 
una libertà che può cambiare la sto-
ria. Ogni uomo merita di nascere e di 
esistere. Ogni essere umano possie-
de, fin dal concepimento, un poten-
ziale di bene e di bello che aspetta 
di essere espresso e trasformato in 
atto concreto; un potenziale unico e 
irripetibile, non cedibile. Solo consi-
derando la “persona” come “fine ul-
timo” sarà possibile rigenerare l’oriz-
zonte sociale ed economico, politico e 
culturale, antropologico, educativo e 
mediale. L’esercizio pieno della liber-
tà richiede la Verità: se desideriamo 
servire la vita con vera libertà occorre 
che i cristiani e tutti gli uomini di buo-
na volontà s’impegnino a conoscere 
e far conoscere la Verità che sola ci 
rende liberi veramente. Così potremo 
accogliere con gioia “ogni vita uma-
na, unica e irripetibile, che vale per 
se stessa, costituisce un valore inesti-
mabile (Papa Francesco). Gli uomini e 
le donne veramente liberi fanno pro-
prio l’invito del Magistero: “Rispetta, 
difendi, ama e servi la vita, ogni vita, 
ogni vita umana! Solo su questa stra-
da troverai giustizia, sviluppo, libertà, 
pace e felicità! ”Consiglio Episcopale Permanente della CEI

Di cosa si parla in questo numero..... 

Tappe della vita 
Sono tornati alla casa del Padre

Campoverde
Dusi Vitale anni 90
Goffi Alessandro anni 73
Dolci Maria (Milena) ved Zanardi anni 87
Bogoni Clara ved. Sartorelli anni 92

Salò
Giacomini Cesare anni 81
Tedoldi Pasqua ved Apollonio anni 93
Gigliani Rosa ved. Lissignoli anni 92
Basile Ercole Sergio anni 90
Longo Giovanni anni 83
Zabbialini Maria ved. Franchini anni 97 
Forzati Rosa Maria ved. Longo anni 84
Cometti Cristina anni 51
Pineroli Angela ved Bossoni anni 90
Tosi Giuliana ved. Prete anni 92
Manni Ivonne anni 97
Briguglio Antonio anni 87
Cipani Ida ved. Antreoli anni 92

Villa
Porteri Giuseppina ved. Boletti anni 86

16-02-2018                    16-02–2021
Nel terzo anniversario della scomparsa di 

Walter Dolci
La famiglia lo ricorda con l’affetto di sempre

Il tuo esempio vive in noi

A ricordo di 

Francesco Dolfo
 e della moglie Irma Gambini

i loro cari rinnovano l’immutato affetto

“Le Madonne di Salò”
in Copertina: Presentazione di Gesù al tempio

formella dei Misteri del Rosario 
 Pietro Marone - olio su tela  - 1596

Altare della Madonna del Rosario - Duomo - Salò

Ci sono tante cose da leggere questo mese.

A pag. 4 c’è un ricordo di don Gianni Martenzini, che è 
stato curato a Salò e deceduto lo scorso 18 dicembre. 

A pag. 5 i genitori di Stefano Raggi condividono con noi i 
loro sentimenti sulla scelta vocazionale del figlio. 

Un nuovo consiglio alla guida dell’Ateneo di Salò. Occa-
sione per la presidente Elena Ledda per fare un bilancio e 
raccontare dei programmi futuri. A pag. 10

Come in un romanzo il Prof. Giuseppe Piotti indaga sull’as-
sassino nel Duomo del 1610. A pag 12

Quando Salò si sentiva ancora capitale: nel 1953 il par-
roco mons. Bondioli, arrivato da poco, impegnava parroc-
chia e comune in imponenti celebrazioni per i 500 anni del 
Duomo. Pino Mongiello ricorda quegli eventi a pag. 14.

A pag. 16 Renato Cobelli intervista il sindaco Gianpiero 
Cipani

L'immagine di questo mese è un piccolo quadro dei 
15 Misteri del Rosario che fanno da cornice alla pala 
dell'altare della Madonna. È uso frequente rappre-
sentare i Misteri attorno all'immagine della Madonna 
come strumento di preghiera: la formula che scandisce 
il mistero recita infatti: "Nel quarto mistero gaudioso 
contempliamo la Presentazione di Gesù al tempio".
La raffigurazione aiuta appunto l'esercizio della con-
templazione (compito proprio dell'arte sacra) che coin-
volge i sensi per rinviare a una visione del disegno che 
si svela nella profondità degli avvenimenti.
Pur nel piccolo spazio della formella, l'artista raccoglie 
tutti i protagonisti della narrazione evangelica (Lc 2,22-
39): Il vecchio Simeone (nelle vesti improprie di sacer-
dote) che accoglie il Bambino; lo scriba che scruta le 
profezia della Scrittura; l'anziana profetessa Anna che 
giunge sullo sfondo; una giovane ancella che porta l'of-
ferta dei due giovani colombi; e naturalmente il padre 
e la madre di Gesù che, come annota il Vangelo, "si stu-
pivano delle cose che si dicevano di lui". (Lc 2,33)

Lo sguardo di Maria, luminosa protagonista al cen-
tro della scena, medita le parole della benedizione di 
Simeone «Egli è qui per la rovina e la risurrezione di 
molti … perché siano svelati i pensieri di molti cuori.» 
e prontamente si incammina stringendo fra le braccia, 
con tenerezza materna, la missione del Figlio misterio-
samente adombrata nella profezia: «E anche a te una 
spada trafiggerà l'anima».

“Voce del Verbo…” è il titolo del cammino di Quaresima per famiglie 2021.
Il verbo in questione è “essere”, declinato in diverse accezioni nel corso delle 
settimane: “Essere essenziale”, “Essere con…”, “Essere gratis”, “Esserci”, “Esse-
re pronti” ed “Essere se stessi”.
Ogni settimana il tema si presta a ricevere spunti di riflessione e di preghiera 
anche con un passo significativo dell’enciclica “Fratelli tutti” e non mancheran-
no, inoltre, i progetti da sostenere per i nostri missionari nel mondo.
Sulla scorta del titolo della recente Giornata Missionaria dei Ragazzi, “Un cuo-
re aperto al mondo”, ogni settimana il cammino verrà accompagnato da un 
bambino appartenente ad uno dei cinque continenti, che presenterà caratteri-
stiche e peculiarità della sua terra e proporrà spunti di riflessione in relazione 
a quello che è il nostro modo di vivere.

QUARESIMA 2021
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In ricordo di don Gianni Martenzini a cura di Gualtiero Comini Testimonianze

Curato all’Oratorio femminile di Salò dal ’64 al ’70
“Il Duomo” nel numero di marzo 1964 così riferiva dell’ingresso del prof. don 
Gianni a Salò.

L’Arcivescovo di Brescia mons. Giacinto Tredici ci ha destinato il nuovo Curato 
nella persona del Rev. Prof. Don Gianni Martenzini, giunto tra di noi in questi 
giorni accompagnato dal suo papà e dalla mamma. Sua Eccellenza ci ha detto 
d’averci fatto sicuramente un altro bel dono. A Pezzaze si distinse subito in 
modo tale che, soli due anni e mezzo dopo, gli furono assegnate le parrocchie 
di Magno di Bovegno e di Irma. Egli ne approfittò per seguire la sua vocazione 
agli studi. Ha così seguito un Corso Triennale di studi sociali all’Università Cat-
tolica di Milano, conclusosi con un’ampia tesi sullo sviluppo della sua città na-
tale dal 1940 ad oggi. Nel settembre scorso si iscriveva alla Facoltà Teologica 
del Seminario Arcivescovile di Milano, dopo avervi superato brillantemente 
l’esame di ammissione. Nel settembre prossimo andrà a conseguire il titolo di 
Baccelliere in Teologia Dogmatica, darà la licenza (e per questo un giorno alla 
settimana dovrà per alcun tempo ancora portarsi a Milano) e poi, se il lavoro 
di Salò glielo permetterà, proseguirà per la laurea. È insegnante di italiano e 
francese nella Scuola Professionale di Bovegno (impegno che per due mesi 
dovrà ancora tenere pur se risiede a Salò). Buon predicatore, ha un carattere 
compito, gentile e prudente, penso quindi adatto a date esigenze salodiane. 
A lui e ai suoi ottimi genitori porgiamo il nostro saluto piuttosto deferente, 
augurandogli di svolgere tra noi un bel lavoro e di accattivarsi tutta la stima e 
l’affetto che furono già dati ai suoi predecessori. Egli si occuperà soprattutto 
dell’assistenza alle numerose associazioni femminili della comunità, del no-
stro Duomo e degli istituti Magistrale e Tecnico.

Impegnato con l’oratorio femminile già nell’agosto del ‘64 affrontò l’avventu-
ra del primo campeggio delle ragazze sulle Dolomiti del Brenta e nel dicembre 
del suo primo anno diede avvio al Circolo Studentesco femminile. 

Nel settembre del 1970, a conclusione del suo impegno a Salò, e prima di 
trasferirsi come parroco in quel di Gardone Riviera, così Gisella Franzosi, qua-
le responsabile dell’Azione Cattolica femminile , sul Duomo, gli dava il com-
miato. Don Gianni, così noi dell’Azione Cattolica lo chiamavamo, è stato tra 
noi 6 anni e la gioventù femminile ha conosciuto questo zelante e valente 
sacerdote, dotato di dignità, distinzione e gusto unite ad una vasta cultura. 
L’Unione donne, il gruppo signorine, il gruppo Rinascita, i giovani sposi e il 
Centro studentesco lo salutano con affetto e gli augurano un proficuo lavoro 
nel suo nuovo impegna ministeriale. E’ stato insegnante di Italiano e Francese 
presso le scuole magistrali e tecniche. In tutti questi ambienti dove ha svolto il 
suo ruolo di guida spirituale si è fatto apprezzare; la numerosità degli impegni 
testimonia di una azione pastorale feconda.

Il 27 settembre del ‘70, alla presenza del Sindaco Marchioro e del senatore 
Francesco Zane in Duomo l’Arciprete mons. Gianni Capra ha presieduto una 
concelebrazione per il saluto di commiato al curato che lasciava Salò. Ha fat-
to seguito un rinfresco presso il Salone della Casa canonica.

Addio a don Gianni Martenzini
da RadioVoce Camuna - 18 Dic 2020

È tornato alla casa del Padre all’e-
tà di 92 anni, compiuti da pochi 
giorni, il sacerdote camuno don 
Giovanni Martenzini. Per 26 anni 
– dal 1991 al 2017 – fu il parroco 
di Novelle, frazione di Sellero.

Don Gianni, a 89 anni e con 60 di 
sacerdozio all’attivo, aveva rinun-
ciato alla parrocchia di Novelle nel 
2017. Attualmente era ospite del-
la Rsa di Bienno. 

Plurilaureato, insegnò lettere in 
alcune scuole medie della zona 
alta Valle fino agli anni ’90. Appas-
sionato di storia, scrisse diversi li-
bri. Uno sulla sua vita in partico-
lare, “Racconti dei nostri genitori” 
nel 2005, ma anche volumi di ri-
cerca storica artistica.

Don Giovanni è sepolto presso il 
Cimitero di Andrista di Cedegolo.

Da “il Duomo” settembre 1970

Cosa c'è a Buccinasco

La comunità benedettina  di 
Buccinasco è di recente costi-

tuzione; solo 50 anni fa, nel 1971, si 
è insediata in un cascinale alle porte 
di Milano, all'interno del Parco agri-
colo Sud. Come impone la regola, 
ora et labora, cioè prega e lavora, 
nel monastero i monaci sono impe-
gnati tanto nella preghiera come nel 
lavoro manuale. Il fondo agricolo è 
la prima fonte di lavoro e di reddito 

per i monaci; da alcuni anni a questa 
si è aggiunta un'altra attività.

Seguendo l'esempio dei monasteri 
del nord Europa è stato realizzato il 
primo birrificio italiano gestito inte-
ramente da monaci. 

Per iniziare questa impresa dei mo-
naci sono andati in Belgio, dove si 
producono le migliore birre di abba-
zia, è lì hanno imparato i segreti che 
i monaci di quel paese custodiscono 
e si tramandano da secoli. La prima 

birra di abbazia prodotta in Italia ha 
fatto conoscere il monastero anche 
oltre i confini degli uomini e donne 
di fede.

A questa produzione di alta qualità 
si è poi aggiunta quella degli orti 
officinali, del miele, di un amaro a 
base di erbe e di idromiele.

Il monastero è un luogo speciale, 
dove modernità e tradizione, tec-
nologia e preghiera raggiungono un 
equilibrio sconosciuto altrove.

Dire tu al mistero
Martedì 8 dicembre con la nostra famiglia abbiamo accompagnato 
Stefano, il primogenito, al Monastero benedettino di clausura dei Santi 
Pietro e Paolo di Buccinasco (Cascinazza), a iniziare il suo percorso da 
postulante. Quaranta giorni prima si era laureato in Medicina a Milano. 

Con le mie forze potrei salvare 
50/100 persone, con la mia 

preghiera posso salvare il mondo, 
aveva spiegato Stefano ai bambini di 
catechismo che lo interrogavano sul 
perché avesse deciso di non fare il 
medico. 

Qual è l’affetto che principalmente 
sostiene la mia vita e che mi dà la più 
grande soddisfazione? 

A chi sto dicendo «Tu»? 

Essendosi fatto carne nella storia, 
Dio può essere oggetto di amore. Mi 
chiede: «Mi ami?». 

A questa domanda chiunque è 
chiamato a rispondere. Il monaco 
è stato scelto come pietra viva a 
formare, a generare, una esistenza 
sperimentabile a tutti, con la quale 
si dimostri, per, la sua stessa forma 
visibile, che «Egli solo è», cioè che 
Cristo è il Re dell’Universo e che 
tutto ha consistenza in Lui. Lo puoi 
gridare da un monastero o da una 
casa. Cambia il luogo, non lo scopo.

Quel “Tu” a cui Stefano offre la sua 
vita è il “Tu” al quale noi desideria-
mo offrire la nostra. 

Enrico e Cristiana

Chi sei, Gesù Cristo, che fai 
nascere nel cuore di un uomo 
un simile desiderio di Te, il cui 
amore presente diviene così 
totalizzante da invadere la 
vita e riempirla di gioia? 
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a cura di Matteo Faberi  Crescere nella fede

Concorso Presepi a Campo-Villa

Avvento: Preghiera quotidiana in collegamento da casa con don Claudio

La foto sopra racconta il momen-
to finale del Concorso Presepi, 

proposto alla comunità di Campo-
Villa.

Per motivi di sicurezza, in ottempe-
ranza ai provvedimenti sanitari re-
lativi alla pandemia da Coronavirus, 
non è stato possibile andare di casa 
in casa per “visitare” i presepi e sa-
lutare le famiglie. Il concorso, infatti, 
si è svolto in forma telematica: ogni 
partecipante ha inviato la foto della 
propria opera a don Claudio.

Nel giorno dell’Epifania, dopo la san-
ta Messa, don Claudio ha benedetto 
i partecipanti presenti, estesa anche 
agli assenti. Tutti i partecipanti han-
no ricevuto un premio, con un diplo-
ma di partecipazione. 

Per l’occasione, don Claudio ha sug-
gerito una iniziativa solidale: ogni 
premiato avrebbe potuto “girare” il 
proprio premio ad un bambino biso-
gnoso o, comunque, che non aveva 
ricevuto doni natalizi.

La proposta è stata accolta coralmen-
te e la festa si è conclusa in un clima 
di serenità e di gioia condivise.

Cinzia e Giorgio

Don Bosco ritorna

Il giorno 31 gennaio è stata la festa 
di San Giovanni Bosco, un grande 

sacerdote educatore che può essere 
di riferimento ed esempio per tutti i 
genitori ed educatori che oggi si tro-
vano a crescere ragazzi e bambini. 
Si occupava dei giovani più poveri, 
abbandonati, “a rischio”, con quella 
che chiamò “pedagogia preventiva”, 
opposta alla “pedagogia repressiva”. 

Andava incontro alle nuove genera-
zioni e le accoglieva, stando in mezzo 
ai giovani ed amandoli, dedicando a 
loro il proprio tempo, crescendo con 
loro. ”I giovani non solo siano amati 
- diceva - , ma che essi conoscano di 
essere amati”. Una famosa canzone 
a lui dedicata ben esprime lo spirito 
con cui viveva, atteggiamento che 
potrebbe essere prezioso per qual-
siasi educatore: “Siete tutti ladri ra-
gazzi miei: non ho più il mio cuore, 
ce l’avete voi, ma non m’interessa, 
da quest’oggi in poi ogni mio respiro 
sarà per voi!”. 

Il suo primo obbiettivo era creare un 
clima di gioia, accoglienza, allegria. 
Da giovane si avvicinava agli altri 
ragazzi con spettacoli, improvvisava 
giochi e scenette. Il suo motto era: 
“Qui facciamo consistere la Santità 
nello stare allegri”. Donando tempo 
ed energie ai più piccoli, creava intor-
no a loro un clima di gioia e serenità, 
ma questa era solo la partenza, la 
base da cui partire. Lo scopo andava 
ben oltre: “Intesi di adoperarmi per 
fare buoni cittadini in questa terra, 
perché fossero un giorno degni abi-
tatori del cielo”; cercava di crescere 
“onesti cittadini e buoni cristiani”. 

I suoi ragazzi venivano guidati ed 
esercitare la carità e la responsabilità 
civile, quindi ad impegnarsi in prima 
persona nel servizio agli altri, veniva-
no di fatto accolti per imparare ad ac-

cogliere. Don Bosco suggeriva a tutti 
i suoi ragazzi due mattoncini preziosi 
che possono aiutare costantemente a 
crescere nel servizio e nella gioia: la 
Comunione e la Confessione, consi-
derate picco e badile per costruire la 
propria strada verso il cielo.

Penso che il suo insegnamento pos-
sa aiutarci a educare oggi, nono-
stante tutte le possibili difficoltà, i 
ragazzi ed i bambini fin dalla più te-
nera età. Cerco di riassumere gli in-
numerevoli spunti che ci ha lasciato 
in poche parole: donare tempo ed 
amare, per accogliere in un clima di 
gioia, responsabilizzare, educare al 
servizio ed all’impegno civile, mo-
strando nella vita quanto la Confes-
sione e l’Eucarestia, la Santa Mes-
sa, possano essere una spinta, un 
alimento prezioso per camminare 
insieme. San Giovanni bosco faceva 
tutto questo alla scuola di Maria, 
l’Ausiliatrice, che per lui era un rife-
rimento fisso.

Matteo Faberi

Per i più piccoli
Qualche giorno fa c’è stata la fe-
sta di san Giovanni Bosco. 
Conosci la sua vita? 
Fattela raccontare da papa’ e mam-
ma, se non la conoscono andate a 
cercarla. 
Don Bosco ha fatto anche dei so-
gni interessanti. Lui diceva che si è 
amici di Gesù se si e’ allegri, felici ! 
Quanto puoi essere felice tu, nella 
vita di tutti i giorni? 
Diceva che rimanendo felici era 
importante aiutare gli altri e fare 
il proprio dovere.
Ricordava sempre un trucco ai 
suoi ragazzi: ci sono due matton-
cini preziosi per costruire la feli-
cità, sono la confessione e la co-
munione nella santa messa.

Matteo

Emma - 5 anni

Villa e Campoverde
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Open Day 2021  L’orientamento al tempo del CoVid

Ogni anno, gli studenti delle ter-
ze della Scuola secondaria di 

primo grado devono scegliere, entro 
la fine di gennaio, come prosegui-
re gli studi nella scuola superiore: 
si tratta di una scelta decisamente 
importante, per la quale entrano in 
gioco fattori affatto diversi. Per que-
sto motivo la conoscenza di quali 
opportunità offra il sistema scola-
stico, e nello specifico il territorio, è 
aspetto fondamentale, che permette 
allo studente e alla famiglia di indi-
viduare il corso di studi e l’istituto 
più congeniale alle peculiarità e alle 
aspettative del ragazzo. Quest’anno 
l’emergenza CoVid ha spinto le scuo-
le superiori a sperimentare forme 
nuove per far conoscere la propria 
offerta formativa, e anche in questo 
caso internet si è rivelato lo stru-
mento più efficace e fruibile.

Dopo aver affidato agli insegnanti 
alcune presentazioni in classe rivol-
te agli studenti, per illustrare tutte 
le offerte del sistema scolastico del 
territorio, l’Istituto Enrico Medi per 
parlare di sé ha scelto la via del We-
binar, un incontro telematica in cui il 
relatore può mostrare gli ambienti 
della scuola, illustrarne il funziona-
mento e descrivere l’offerta didatti-
ca al pubblico che, comodamente da 
casa, si collega con un semplice devi-
ce (PC, tablet, o anche un cellulare).

Il Team digitale della scuola ha pre-
disposto una serie di incontri di circa 
40 minuti (sperimentando prima la 
funzionalità e la fruibilità dello stru-
mento), così che i docenti hanno po-
tuto poi “andare in onda” all’orario 
prefissato ed illustrare le possibilità 
che l’istituto propone, dai tre indiriz-

zi liceali alle attività 
pomeridiane, dai cor-
si opzionali al poten-
ziamento musicale e 
sportivo, dall’oppor-
tunità del Liceo lin-
guistico quadriennale 
al progetto Europa, 
dai laboratori di psi-
cologia alle Olimpiadi 
della Matematica e 
della Fisica ...

Le famiglie hanno 
potuto seguire la pre-
sentazione e porre 
domande in tempo 
reale, chiedendo chia-
rimenti, suggerimenti, 
e successivi appunta-
menti per valutare la 
possibile iscrizione.

Prima della “messa in 
onda” non sono certo 
mancate difficoltà (vi-
deo, audio, rete inter-
net, Pc senza webcam, luci ...), che 
si sono rivelate, come non di rado 
accade, occasione per trovare nuove 
soluzioni. Le date dell’Open day sono 
invece state giornate senza sorprese, 
se non l’ottima risposta di ragazzi e 
famiglie, disponibili a seguire il We-
binar e a dialogare con docenti che, 
nella maggior parte dei casi, non co-
noscevano. 

Va considerato che in effetti l’orien-
tamento quest’anno ha richiesto 
senza dubbio alle scuole di mette-
re in campo nuove competenze, 
cercando spesso anche nuovi stru-
menti; ma allo stesso modo ragazzi 
e genitori si sono trovati nella con-
dizione di dover anch’essi sperimen-

tare forme nuove e diverse di inte-
razione, a cominciare dalla necessità 
di consultare i vari siti degli istituti, 
scoprire come le singole scuole han-
no deciso di organizzare i propri 
Open day (piattaforme diverse, tem-
pi differenti, modalità di iscrizione e 
partecipazione particolari), per poi 
utilizzare strumenti a volte familiari, 
a volte decisamente meno. Ma va 
riconosciuto che docenti e famiglie 
hanno saputo affrontare eventuali 
piccole difficoltà, a volte anche ri-
correndo ad uno strumento magari 
un po’ desueto, ma sempre efficace: 
la telefonata alla segreteria, sempre 
pronta a fornire, in tempo rapido, 
una soluzione per poter “accedere al 
meeting”.

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

Don Tarcisio Moreschi, 73 anni 
e Fausta Pina 73 anni (Bre-

scia), Commendatori dell’Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana: 

“Per aver dedicato la loro vita, in 
ambito internazionale, alla cura, 
tutela e istruzione di bambini or-
fani e con disabilità”

Don Tarcisio, originario della dio-
cesi di Brescia, appena ordinato (a 
Malonno, nel 1975), è partito come 
Fidei Donum per l’Africa dove opera 
da 36 anni. Dal 1993, dopo il Burun-
di e l’ex Zaire (attuale Repubblica del 
Congo), è in Tanzania. In tutti questi 

anni ha realizzato chiese, orfanotro-
fi, scuole, un ospedale, un centro 
per bambini disabili e un servizio di 
assistenza sanitaria per madri sole 
affette da HIV/AIDS. 

Fausta Pina, maestra di infanzia in 
pensione, è in Africa come volonta-
ria da 25 anni e cura in particolare 
l’istruzione primaria e secondaria dei 
bambini. Insieme a Don Tarcisio è l’a-
nima di Tumaini (che in lingua swahili 
significa “speranza”), un villaggio per 
bambini orfani che hanno fondato 
nel 2002. Oggi il centro ospita circa 
100 bambini, di cui alcuni sieroposi-
tivi, e si occupa della loro istruzione 
primaria e secondaria.

338 - 148 98 08
augusto@libero.it

Don Tarcisio
Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica
A fine d’anno, nel corso di una cerimonia organizzata presso il Palazzo 
del Quirinale, il Presidente della Repubblica ha conferito diplomi di 
benemerenza a 36 italiani. Fra questi, anche il “nostro” don Tarcisio, 
nominato Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica assieme 
alla collaboratrice Fausta Pina.
Di seguito, riportiamo la motivazione del premio, con un breve profilo 
pubblicato per la circostanza.

Forza Mussa
ipotesi di “adozione a distanza”.

Nell’edizione del mese di gen-
naio, nella rubrica missiona-

ria, Il Duomo ha pubblicato la lettera 
di Ton Tarcisio Moreschi, con la pro-
posta di “dare una mano” al quattor-
dicenne Mussa e ad altri ragazzi per 
un percorso scolastico professiona-
lizzante.

La Parrocchia di Villa ha accolto l’invi-
to, decidendo di raccogliere le offerte 
utili a dare vita ad una sorta di “ado-
zione a distanza". Le offerte andran-
no consegnate a don Claudio.

Fu padre Mario Meda, missionario 
del Pime in Birmania, a lanciare per 
primo (era il 1958) l’idea del “Soste-
gno a distanza”. Ebbe, infatti, la felice 
intuizione di affidare a una famiglia 
(o a un gruppo) il sostegno di un sin-
golo bambino in un Paese lontano, 
creando così un legame.

In forma strutturata, al Centro Pime il 
“Sostegno a distanza” partì nel 1969. 
In breve tempo, padre Mario, con il 
confratello padre Mauro Mezzadon-
na, arrivarono a mettere in relazione 
ben 17 mila donatori con una bam-
bina o un bambino segnalato dalle 
missioni del Pime.

Padre Mario è ritornato alla Casa del 
Padre nella prima metà di gennaio, 
all’età di 93 anni, nella Casa dei mis-
sionari anziani a Rancio di Lecco.
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Ateneo   a cura della Presidente Elena Ledda

Il contributo della cultura anche in tempo d’epidemia
Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo di Salò: occasione per un bilancio del quadriennio tra-
scorso e per impostare un progetto per quello successivo.

I soci dell’Ateneo, 84 uomini e 
donne di scienze, lettere e arti, 

studiosi, docenti, professionisti che 
prestano il loro impegno nel per-
seguire gli scopi statutari dell’Acca-
demia, sono stati chiamati al voto 
nell’ottobre scorso per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo. Protagonisti del-
le vicende culturali e sociali del no-
stro territorio e di quello nazionale, 
nerbo di un’istituzione tanto antica 
quanto luogo vivo del dibattito cul-
turale, con un occhio sempre rivolto 
alla contemporaneità, i soci votanti 
hanno voluto riconfermare il Con-
siglio uscente. Unica eccezione per 
Francesca Stroppa, professoressa di 
Storia dell’arte contemporanea nella 
Facoltà di Scienze della formazione 
dell’Università Cattolica di Milano 
che, per i troppi impegni accademici, 
aveva dichiarato la sua indisponibili-
tà al rinnovo. Al suo posto, e con la 
qualifica di Segretario, è stato nomi-
nato Andrea Crescini, storico dell’ar-
te, esperto amministratore pubblico 
e collaboratore con Enti e Istituzioni 
culturali. 

Interpreto questa riconferma del 
gruppo operativo, che ho ancora l’o-
nore di presiedere, come segno di 
apprezzamento per l’attività svolta 
nel quadriennio 2016-2020 che ha 
visto la realizzazione di impegnati-
ve e ambiziose iniziative, ma anche 
come manifestazione di fiducia nei 
consiglieri per superare momenti di 
difficoltà come quelli che oggi stia-
mo attraversando.

Quali i fatti salienti dell’ultimo qua-
driennio?

L’attività svolta è stata assai intensa e 
tutte le iniziative, che hanno toccato 
i diversi ambiti dello scibile, sono sta-
te importanti non solo sotto l’aspet-
to culturale, ma anche sotto quello 
sociale. Certamente significativa per 
la sua peculiarità è stata la promo-
zione, curata da Gian Pietro Brogio-
lo, dell’opera di ricostruzione della 
storia della nostra realtà territoriale 
comprendente oltre alla Città, che fu 
per secoli capoluogo di un ampio di-
stretto, anche Gardone Riviera e Roè 
Volciano che ne condivisero la Pieve 
nel periodo medievale e le pieghe di 

molti accadimenti. 

Avviata in collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale e grazie 
all’impegno di esperte energie locali 
(diverse quelle della nostra Accade-
mia) alle quali si sono affiancate al-
trettanto qualificate figure esterne, 
il progetto si è fino ad ora concretiz-
zato in una lunga serie di conferen-
ze, convegni, tavole rotonde e nella 
pubblicazione dei primi due volumi 
che prendono in considerazione il 
periodo che va dalla protostoria al 
1796, anno che segna la fine del-
la nostra cittadina come “Capitale” 
della Magnifica Patria. Strumenti di 
interazione fra passato e presente 
e mezzi in grado di renderci consa-
pevolmente partecipi non solo delle 
nostre radici per capire l’oggi, ma 
per concepire il domani come real-
tà e non come un fato o un’utopia, 
le pubblicazioni e gli incontri sono 
stati realizzati avendo un occhio di 
riguardo nei confronti delle nuove 
generazioni. Rapportarsi con i gio-
vani, renderli partecipi della vita cul-
turale cittadina e nazionale, offrire 
a loro opportunità di crescita e di 
confronto sono atti sui quali l’Ateneo 
negli ultimi anni ha voluto fortemen-
te puntare, anche attraverso l’espe-
rienza dell’alternanza scuola-lavoro 
e di corsi didattici d’ambito artistico, 
teatrale e tecnologico.

Non sono mancati, nel quadriennio 
trascorso, anche momenti di più am-
pio respiro dedicati alla presentazio-
ne di libri scritti da autori del nostro 
territorio o attinenti a tematiche be-
nacensi, e serate nelle chiese della 
nostra Parrocchia dove arte e musi-
ca si sono incontrate in un percorso 
di cultura e di fede verso la celebra-
zione del Natale, grazie alla collabo-
razione di don Gian Luigi Carminati, 
del maestro Gerardo Chimini, da 
molti anni socio dell’Accademia, e di 
Andrea Crescini.

Come non è mai venuta meno, anzi 
si è intensificata dopo il trasferimen-
to della sede da palazzo Fantoni al 
Salotto della Cultura, l’attività - co-
ordinata dalla bibliotecaria Cecilia 
Pellegrini - di catalogazione, inventa-
riazione, implementazione e valoriz-
zazione dei beni librari e archivistici 

della nostra Istituzione: un patrimo-
nio inestimabile di oltre 20.000 libri, 
tra i quali oltre 1200 preziose opere 
del Cinquecento, e più di 3.000 do-
cumenti, in gran parte autografi, al-
cuni risalenti al XIV secolo.

Proficuo si è dimostrato anche il 
rapporto con il Comitato Interacca-
demico nazionale, del quale l’Ate-
neo è entrato a far parte nel 2016, 
caratterizzato da costruttivi incontri 
di condivisione programmatica e da 
momenti di riflessione e confronto 
sul ruolo sociale, oltre che storico-
culturale , che le nostre Istituzioni 
oggi rivestono.

In un periodo così difficile, sia per la cultura da tempo scarsamente rico-
nosciuta come bene fondamentale per la crescita dell’individuo, che per 
la società e l’economia a causa del Covid19, come pensa di svolgere il suo 
ruolo l’Ateneo di Salò, oggi, e con quali prospettive per il futuro?

Questi periodi di forzata clau-
sura credo inducano molti di 

noi alla riflessione e all’introspe-
zione: il Covid-19 ha creato un sen-
so di sospensione della normalità 
che coinvolge e stupisce tutti noi, 
costringendoci a confrontarci con 
aspetti della vita verso i quali sa-
remmo, solitamente, meno attenti. 
Ci siamo ritrovati a fare i conti con 
alcune emozioni proprie dell’animo 
umano che avevamo in gran parte 
rimosso come il senso d’insicurezza, 
d’indeterminatezza e di incredulità. 
Sensazioni che, accompagnando le 
misure contenitive del contagio con 
l’introduzione dell’isolamento, del 
distanziamento, dell’interruzione di 
attività sociali ed economiche, di una 
reale ed effettiva limitazione delle 
nostre libertà individuali, a fatica si 
dissiperanno.

E’ difficile supplire a certe caren-
ze, ma sono convinta che la Cultura 
possa in qualche modo contribuire: 
a stimolare e a riflettere, soprattut-
to. L’Ateneo di Salò, consapevole del 
proprio ruolo, non ha infatti interrot-
to in questi mesi la propria attività, 
l’ha “reimpostata” adattandola a 

quelle che sono le esigenze attuali 
ed ha costruito una programmazio-
ne con prospettive “nuove” che ten-
gono conto dell’inevitabile cambia-
mento avvenuto nella società. 

L’Accademia prosegue, con sempre 
maggior vigore, negli impegni as-
sunti della ricerca storiografica, della 
divulgazione degli studi, del coin-
volgimento del mondo della scuola, 
dell’offerta d’incontri multidiscipli-
nari, della promozione d’iniziative 
che coinvolgono Istituzioni e cittadi-
ni del territorio, come la costituzione 
dell’ “Archivio fotografico del Garda”. 

Agisce e agirà, in sinergia con altri 
Enti culturali d’ambito nazionale, 
attraverso i mezzi che la moderna 
tecnologia mette a disposizione, fin 
quando non si potrà tornare a quella 
normalità che consente il contatto, il 
dialogo e il confronto in presenza. 

Se un insegnamento ci è giunto da 
questo nuovo appuntamento con la 
Storia è che l’apertura verso gli altri 
e la coesione d’intenti sono elementi 
sempre più necessari per la crescita 
individuale e collettiva. E l’antica Ac-
cademia lo sta mettendo in atto.

il giorno dell’inaugurazione nella nuova sede
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Uno sparo in chiesa
Un omicidio nella parrocchiale non se lo sarebbe aspettato nessuno e 
con la chiesa piena, davanti a tanta gente. Le autorità reagiscono con 
ritardo, i pochi soldati presenti si impegnano per poco in un vano in-
seguimento, ma perdono le tracce degli attentatori. Salò è attonita.

Sabato 29 maggio 1610: Mes-
sa solenne nel duomo di Salò 

in onore di sant’Ercolano, protet-
tore della Riviera. Nel presbiterio 
addobbato a festa siedono tutte le 
autorità: il Provveditore veneziano, 
i rappresentanti della Comunità di 
Riviera, il Console e i Deputati del 
Comune, il Podestà bresciano. È il 
momento della lettura del Vangelo, 
nella chiesa scende il silenzio. Ad un 
tratto la piccola porta della cappella 
vicina all'ingresso della sagrestia si 
apre, entra un uomo coperto da un 
mantello nero. A passi lenti e sicuri 
si avvicina al presbiterio, si inchina, 
si ferma di fronte al seggio dove sta 
il cavalier Bernardino Ganassoni, Po-
destà della Riviera, giudice civile. Un 
disturbatore, pensano tutti, ma non 
è inusuale: vorrà presentare al giudi-
ce una supplica. Fruga per un attimo 
sotto il mantello, la mano esce allo 
scoperto, ma non porge una busta: 
punta un’arma da fuoco e spara. Ga-

nassoni è colpito ad un braccio, ma 
la pallottola penetra nel fianco: una 
ferita molto profonda. L’uomo dal 
nero mantello si gira, tutti lo vedo-
no in faccia, torna sui suoi passi ed 
esce. Fuori dalla chiesa rimbombano 
due fragorosi colpi di archibugio. I 
presenti sono paralizzati dal terro-
re, nessuno si muove. L’assassino e 
i suoi compagni si allontanano con 
calma e spariscono nel nulla.

Questo non è un giallo, almeno nel 
senso che non è necessario cercare il 
nome dell’assassino. Lo hanno visto 
tutti e tutti lo conoscono: è Antonio 
Bonfadini di Salò. Non ha nascosto 
il suo volto, l’ha quasi ostentato, in-
nanzitutto davanti alle autorità se-
dute nel presbiterio e questo, sem-
mai, è il mistero. Perché l’ha fatto?

Intanto si soccorre il ferito, lo si as-
siste per quanto possibile, ma le sue 
condizioni peggiorano inesorabil-
mente e poche ore dopo muore.

Omicidio nel Duomo di Salò  a cura del Prof. Giuseppe Piotti

Tra Brescia e Venezia
I reggenti del Comune salodiano 
capiscono l’estrema gravità della 
situazione, non solo per lo scan-
dalo di un omicidio in chiesa, ma 
soprattutto perché Ganassoni nel 
suo ruolo di Podestà rappresentava 
Brescia in Riviera e la sua morte co-
stituisce un’offesa di inimmaginabi-
le gravità alla città, potente e molto 
ascoltata a Venezia. Una città che 
ha sempre guardato con diffiden-
za i salodiani, troppo orgogliosi ai 
suoi occhi e troppo tenaci difensori 
della loro autonomia. E i salodia-
ni e i gardesani hanno ricambiato 
i cittadini per secoli con la stessa 
moneta, rifiutando caparbiamente 
di essere considerati parte del con-
tado bresciano. Ora Brescia vede 
l’occasione di riportare una vittoria 
decisiva sull’orgoglio rivierasco e 
chiede a Venezia un intervento se-
vero, una punizione esemplare per 
i colpevoli, una soddisfazione per le 
sue pretese secolari di supremazia 
sulla sponda occidentale del lago.

Venezia nel giro di pochi giorni 
manda un primo giudice con fun-
zione inquirente per istruire il pro-
cesso, raccogliere e mettere in ordi-
ne le prove, individuare i colpevoli. 
A Salò esiste già un giudice penale, 
è lo stesso Provveditore veneziano, 
Giovanni Battista Loredan, che ini-
zia per conto suo le indagini, costru-
isce una propria tesi e, quando arri-
va il magistrato da Venezia, cerca di 
fargliela accettare e ci riesce.

Questo Loredan è una figura ambi-
gua, si comporta in modo strano: 
dovrebbe essere il primo difensore 
e sostenitore della Riviera, che pre-
siede, ma ora affianca Brescia nella 
sua sete di vendetta contro Salò, 
soffia sul fuoco, vuole severità, l’in-
tervento di forze militari. In realtà 
ha paura: per un attimo in chiesa 
ha temuto di essere anche lui nel 
mirino del Bonfadini, ora teme che 
ci riprovino contro la sua persona. 
Perché è così inquieto? Perché non 
assume l’atteggiamento freddo e 
super partes del giudice?

La scena del delitto in un disegno di 
Alfredo Beretta.

Sotto: la porta che da vicolo Cam-
panile immette nel campanile e da lì 
nella navata sinistra del Duomo. Da 
questa porta è entrato l’assassino.

Le colpe del Ganassoni e del Lo-
redan sono rimaste per secoli 
nell’ombra, finché il moderno 
Sherlock Holmes non le ha scoper-
te sotto la polvere degli archivi.

Il falso e il vero
E qui entriamo nel nucleo più oscu-
ro e intricato del giallo, sul quale ha 
indagato con finezza e profondità il 
professor Claudio Povolo dell’Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia, amico 
di Salò e dei suoi archivi. Le sue ricer-
che hanno chiarito dopo quattro se-
coli ciò che i giudici del tempo hanno 
celato e che gli storici successivi non 
hanno trovato né cercato.

Il Provveditore Loredan sostiene 
con interessata fretta che l’omicidio 
sia da ricondurre all’opera diretta o 
indiretta del famoso, terribile e inaf-
ferrabile bandito gardesano di nome 
Giovanni Beatrice, più noto come 
Zanzanù, che in quegli anni effettiva-
mente imperversa nell’alta e media 
Riviera per punire i feroci e spregiu-
dicati avversari della sua famiglia. La 
tesi verrà accolta dalla giustizia, ma è 
solo una verità di facciata, e di como-
do. In realtà Ganassoni è stato vitti-
ma della sua imprudenza e disone-
stà: inviato a Salò per amministrare 
la giustizia civile, si è fatto coinvolge-
re in una faida locale, che da tempo 
opponeva due gruppi di famiglie e 
vi ha preso parte, diventando amico 
degli uni e nemico degli altri. Affian-
cato dal Loredan, ha favorito una 
parte, giungendo ad istruire processi 
basati su false accuse e falsi testi-
moni contro la fazione avversaria. In 
gioco c’erano interessi commerciali, 
ruoli politici e questioni d’onore. 

Alcuni mercanti, tra cui i salodiani 
fratelli Ceruti, Martino Previtali e il 
veronese Carlo Bonanome, si erano 
visti accusare, molto probabilmente 
senza fondamento, del furto di una 
grossa partita di lino, un’accusa infa-
mante sostenuta da prove costruite 
ad arte dallo stesso ufficio giudican-
te. Gli interessati hanno reagito, non 
solo difendendosi, ma lanciando al 
Podestà segnali sempre più chiari 
di ostilità e di vendetta. Un giorno 
si sono presentati numerosi in armi 
sulla porta del suo ufficio protestan-
do contro i suoi comportamenti; in 
un’altra occasione, montati su due 
barche, lo hanno sorpreso mentre 
passeggiava nel giardino a lago del-
la sua residenza e lo hanno coperto 
di improperi, gli hanno fatto le “mo-

che”, cioè le boccacce e gli hanno 
spianato contro gli archibugi in segno 
di esplicito avvertimento. Ganassoni 
non si è dato per inteso e i suoi avver-
sari sono passati dalle minacce all’ag-
gressione diretta e plateale. Con que-
ste premesse si spiega anche il fatto 
che lo sparo del 29 maggio non abbia 
suscitato a Salò una reazione istinti-
va e diffusa contro gli autori dell’at-
tentato: erano noti e sostenuti da un 
ampio consenso, come era nota la 
causa del loro risentimento e condi-
visa la sorda ostilità verso il Podestà, 
bresciano e disonesto.

La sentenza
Istruito il processo, giunge da Venezia 
in autunno un altro magistrato con il 
compito di arrivare al giudizio: Leo-
nardo Mocenigo, provveditore e in-
quisitore di Terra Ferma oltre Mincio.
Il procedimento, viziato dai tortuosi 

inconfessati interessi a cui abbiamo 
accennato, non ricostruisce con ve-
rità le vicende che hanno condotto 
all’omicidio. L’autore ed i suoi sosteni-
tori, noti a tutti come detto, vengono 
condannati, ma sono contumaci e tali 
resteranno. La tesi, falsa ma vincente, 
del coinvolgimento attivo e determi-
nante di Zanzanù e della sua banda 
porta ad una serie di condanne a ca-
rico del famoso fuorilegge e dei suoi 
veri o presunti fiancheggiatori. 

La severità della giustizia si scarica su 
una figura di secondo piano, un certo 
Giacomo Nicoletti detto Lovatello di 
Cisano, un dipendente del Podestà 
defunto, che anche per conto del suo 
padrone usava prestarsi come falso 
testimone: la sua condanna a morte, 
eseguita in piazza a Salò per impicca-
gione, suona più come l’eliminazione 
di una bocca potenzialmente perico-
losa che come atto di giustizia.

il Proclama del Tribunale di Salò contro Zanzanù e la sua banda di briganti.
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La nostra Storia a cura di Pino Mongiello
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In quella occasione il Parroco aveva 
scritto parole chiare e inequivoca-
bili sull’unità dei cattolici dichiaran-
do che “le forze dell’antireligione e 
dell’ateismo – voi sapete bene quali 
sono - sono ancora fortissime ed 
hanno, in Italia, anche una possibi-
lità di vittoria. …Le forze dell’antili-
bertà hanno la possibilità ancora di 
privarci di ogni libertà per ridurci in 
schiavitù politica, culturale, sociale, 
religiosa”. Parole durissime che la-
sciano il segno. 

A nulla varrà l’esortazione di mons. 
Bondioli rivolta, a elezioni conclu-
se (luglio 1953), “ai figlioli comu-
nisti”, quando dirà: “Vi rivolgo una 
preghiera: non rompete i ponti con 
la Chiesa. Essa non dissente da voi 
nell’ansia di una più sollecita risolu-
zione dei gravi problemi economici e 
sociali che ci travagliano tutti. … Essa 
è sempre madre anche quando deve 
gridare e ammonire”. Sta di fatto che 
in Consiglio comunale l’unanimità 
desiderata non viene conseguita.

Intanto la macchina delle manife-
stazioni è partita. 

Il titolo a tutta pagina del Bollettino 
di agosto è un autentico squillo di 
tromba; “ Ed ora, sotto con le Cele-
brazioni del Duomo!”. Mons. Bon-
dioli vuole rendere la sua chiesa, già 
splendida perché pensata secoli ad-
dietro come una cattedrale, ancora 
più splendida, e mira a “completarla 
in alcune parti mancanti o deficienti 
(il pulpito quattrocentesco, l’illumi-
nazione razionale e artistica, l’atrio 
d’ingresso, la meccanica dell’organo, 
un servizio di campane che si fac-
cia sentire da tutti …)” ; prospetta 
che con il denaro raccolto “siano ri-
pulite alcune grandi tele ed altre di 
esse siano debitamente restaurate 
(assieme ad un affresco che sta an-
dandosene) e siano così conservate 
le opere d’arte che il pennello valido 
di Palma il Giovane e del Vassilacchi 
donarono al nostro Duomo”. 

Sempre in prima pagina, un altro ar-
ticolo dà fuoco alle polveri ed entra 
in alcuni dettagli operativi del gran-
de progetto. Con questa premessa: 
“ Il Duomo è di gran lunga il più in-
signe monumento di cui Salò, la Ri-
viera e in parte la stessa diocesi bre-
sciana si fregiano. Si merita le feste 
più belle, più grandiose, più alte di 
tutto il secolo. … I nostri bambini tra 
cinquanta, settant’anni, devono dire 
ancora con orgoglio di queste feste 

(quale) punto culminante dell’ora più 
solenne del secolo stesso”. Insomma, 
l’entusiasmo è alle stelle. 

Il Bollettino di settembre pubblica, 
nelle sue linee essenziali, l’atteso 
programma, approvato e sottoscrit-
to dal Vescovo Giacinto Tredici.

I festeggiamenti durano dal 5 al 10 
ottobre. Tra gli eminenti oratori chia-
mati a dare la loro voce su tematiche 
liturgiche, biblico storiche, estetico-
artistiche, ci sono rispettivamente: 
Don Renato Laffranchi, Padre Giulio 
Bevilacqua, Don Ernesto Zambelli. Il 
Patriarca di Venezia, card. Roncalli 
arriverà a Salò il 10 ottobre e vi si fer-
merà anche l’11 ottobre; alloggerà a 
Barbarano presso le Suore Ancelle di 
Villa Santa Maria. Fuori dal Duomo, 
ancorata alla banchina, stazionerà la 
nave eucaristica, progettata dall’e-
stro di Abramo Bertasio e realizzata 
dal capomastro Giuseppe Castellini. 

Il Bollettino entra poi nel merito 
dell’oggetto più atteso perché de-
stinato a rimanere anche dopo i fe-
steggiamenti, che andrà a sostituire 
l’anonimo cassone esistente del pul-
pito, al quale si accede da una rampa 
in legno addossata a una colonna di 
metà navata.

L’idea della nuova balconata era sta-
ta di Gian Antonio Filippini. Mons. 
Bondioli la sposa e dà i necessari 
suggerimenti allo scultore perché 
evidenzi nell’opera i simboli teolo-
gici essenziali. Anche qui il disegno 
è di Abramo Bertasio, allora asses-
sore comunale ai Lavori pubblici, 
autodidatta ma di forte sensibilità. 
Il suo progetto passa al vaglio della 
competente Soprintendenza e vie-
ne subito approvato. Il nulla osta 

gli viene anche dalla Commissione 
diocesana per l’Arte sacra di Brescia. 
Ad eseguire l’intagliatura è il giovane 
salodiano Nando Curami che sceglie 
come legno il cirmolo, lo stesso delle 
bussole d’ingresso alla chiesa, per-
ché non viene corroso dai tarli. In un 
mese l’opera è completata e collo-
cata a dimora. È il primo settembre. 
Il riferimento alle linee e alle cornici 
quattrocentesche del Duomo è evi-
dente. Le formelle inserite rappre-
sentano, per il Primo Testamento, la 
Creazione (lo Spirito), la Legge (le Ta-
vole) e i Profeti (il Rotolo); per il Nuo-
vo Testamento: i quattro evangelisti 
nella loro simbologia stilizzata, e il 
Giudizio finale (le Trombe).

Le celebrazioni del V° centenario del Duomo
(Sfogliando i numeri di maggio-giugno-luglio-agosto-settembre de IL DUOMO 1953)

Non sono ancora spente le luci 
sul fastoso ingresso del no-

vello Arciprete nel Duomo che già si 
presenta un appuntamento indiffe-
ribile tale da coinvolgere l’intera co-
munità salodiana, civile e religiosa. 
Nell’ottobre di quell’anno si compi-
rà mezzo millennio dalla posa della 
prima pietra del Duomo (7 ottobre 
1453). Non può un appuntamento 
simile passare inosservato. 

Nel piccolo saggio pubblicato in Me-
morie dell’Ateneo del 2001-2002 con 
il titolo “Le solenni celebrazioni per 
il quinto centenario della fondazione 
del Duomo di Salò, 1453-1953, scri-
vevo che, in qualche modo, anch’io 
riuscivo a far leva sui miei ricordi 
personali: nel ’53 ero un bimbo di 
quasi nove anni che assisteva a fatti 
ed episodi che stimolavano l’imma-
ginazione, proprio come era accadu-
to ai figli del sarto dei Promessi Spo-
si, di manzoniana memoria, quando 
assistettero alle funzioni del cardinal 
Federigo giunto nel loro paesino di 
campagna in visita pastorale. Ricor-
do la folla immensa assiepata in ogni 
dove per godersi lo spettacolo sul 
golfo invaso da barche addobbate 
e colorate, punteggiato da mille luci 
galleggianti, e i potenti raggi lumi-
nosi delle fotoelettriche che annul-
lavano le tenebre e illuminavano a 
giorno le colline e le case del paese. 
Per le feste centenarie del Duomo 
veniva a Salò il Patriarca di Venezia, 
cardinale Angelo Giuseppe Roncalli. 

Chi si immaginava che, solo cinque 
anni dopo, quell’uomo, all’età di 77 
anni, sarebbe diventato papa succe-
dendo alla mitica figura di Pio XII?

Mons. Bondioli aveva pensato fin 
da subito di far le cose in grande. 
Lo scrive nel Bollettino di maggio, in 
prima pagina: quella data – dice - va 
celebrata “come si conviene, impo-
nendola anche all’attenzione dell’o-
pinione pubblica della riviera, della 
provincia, e dell’Italia intera”. Per 
“il massimo monumento artistico 
del lago (ci vuole) una propaganda 
a stampa provinciale e nazionale, e 
manifestazioni culturali, artistiche, 
musicali, sportive … (e ci vuole) una 
manifestazione religiosa, con una 
Settimana liturgica sul Tempio e 
grandiosi riti pontificali” … 

Il Duomo, dunque, è visto dal nuovo 
arciprete come il fulcro della cultu-
ra salodiana per credenti e non, che 
travalica gli ambiti comunali e par-
rocchiali. Perciò - egli sostiene - ogni 
energia deve essere spesa con deter-
minazione e con piglio manageriale. 
In questo dinamismo operativo sta la 
svolta radicale del nuovo pastore d’a-
nime salodiano, il quale dà pure avvio 
a metodi comunicativi e promozionali 
che non hanno precedenti. 

Come reagisce la popolazione salo-
diana davanti a un simile progetto?

Sostanzialmente si registra un dif-
fuso consenso. Se si vogliono fare 
le cose per bene, bisogna tuttavia 

avere mezzi adeguati, per cui il co-
mitato esecutivo dei festeggiamenti, 
presieduto da Gian Antonio Filippini, 
titolare dell’omonima cereria, mette 
in moto una capillare raccolta fondi. 
La parrocchia vorrebbe poter conta-
re sull’unanimità del consenso so-
ciale e politico cittadino. In consiglio 
comunale la minoranza di sinistra 
però non approva l’erogazione del 
contributo proposto dal sindaco de-
mocristiano Mario Frera. Il prof. Luca 
Di Castri, rappresentante dei consi-
glieri d’ispirazione marxista, motiva 
il diniego come risposta ideologica 
al “divieto di esercitare la mansio-
ne di padrino o madrina a chi non 
frequenta la chiesa o appartiene a 
partiti condannati dalla Chiesa”, ci-
tando quanto è scritto nel Bollettino 
parrocchiale di settembre (Verbale 
Consiglio comunale n° 36, 1953, Ar-
chivio comunale di Salò). Non riusci-
ranno a fargli cambiare idea né l’in-
tervento del democristiano Vittorio 
Comini né quello del liberale Alberto 
Leonesio anch’egli, peraltro, ”cata-
logato fra coloro che non possono 
assumere le funzioni e gli impegni 
d’ordine religioso del padrino – leg-
go dallo stesso verbale - non essendo 
egli praticante”. 

Ma forse c’è un’altra ragione che po-
trebbe spiegare l’irrigidimento della 
minoranza. È una ragione non scritta 
ma che ritengo plausibile. Nel mese 
di giugno 1953 c’erano state le ele-
zioni politiche per Camera e Senato. 

Il Cardinale Roncalli, futuro Giovanni XXIII, nel palazzo comunale di Salò 
alla sua sinistra: il Prefetto; il Vescovo Ausiliare Mons. Bosetti e il Sindaco Mario Frera (in piedi)
alla sua destra: il Vescovo di Brescia Mons. Tredici e il Parroco Mons. Bondioli

Il battello detto "Nave Eucaristica" 
ormeggiato in Piazza dei Caduti e 
in navigazione davanti al Duomo. 
Sopra: corteo d'ingresso in Duomo.
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a cura di Renato Cobelli  Quaresima

Cenere in testa e acqua sui piedi
Cenere e acqua sono gli ingre-

dienti del bucato di un tempo: 
strumenti per il candeggio radicale 
d’indumenti sporchi e bisognosi di 
una radicale sanificazione.

Cenere in testa e acqua sui piedi 
sono i caposaldi del cammino quare-
simale che ha inizio il mercoledì (ap-
punto) delle ceneri e che si conclude 
il giovedì santo, con la lavanda dei 
piedi. Dalla testa ai piedi: un percor-
so non più lungo di un paio di metri 
ma, in verità, assai più lungo e fatico-
so. A partire dalla propria testa fino 
ad arrivare ai piedi degli altri – que-
sta, infatti, è la meta – non bastano 
i quaranta giorni canonici; occorre 
tutta una vita.

La Chiesa ricorre a due grandi predi-
che, il pentimento e il servizio, per 
illustrare il tema della conversione. E 
non c’è credente che rimanga insen-
sibile al fascino di queste due predi-
che. Quelle fatte dal pulpito forse si 
dimenticano subito. Queste, invece, 
lasciano il segno perché espresse 
con i simboli, un “linguaggio a lunga 
conservazione”.

Pur essendo leggerissima, questa ce-
nere cala sul capo con la forza della 
grandine, trasformando in un colpo 
di martello il richiamo all’unica cosa 
che conta: ”Convertiti e credi al Van-
gelo”. Non tutti conoscono la rubrica 
liturgica secondo la quale le ceneri 
quaresimali devono essere ricavate 
dai rami d’ulivo benedetti nell’ulti-
ma domenica delle palme. Chiara 
allusione all’impegno per la pace, 
all’accoglienza del Cristo, al ricono-
scimento della sua unica Signoria, 
alla speranza di un ingresso definiti-
vo nella Gerusalemme celeste: tutti 
itinerari assai più concreti di un cam-
mino di conversione.

Lo “shampoo alla cenere” rimane 
comunque impresso per sempre: 
ben oltre il tempo in cui ti ritrovi tra 
i capelli quei detriti che il mattino 
seguente, sparsi sul guanciale, fanno 
pensare per un attimo alle croste già 
cadute del nostro peccato.

Rimane indelebile anche il tintinnare 
dell’acqua nel catino. Si tratta della 
predica più antica che ognuno, di 
una certa età, ricordi. E’ quella del 
Giovedì Santo, composta da dodici 
identiche frasi. E’ una predica non 
monotona, priva di retorica seppur 
nel ripetersi di gesti scontati: l’of-
fertorio di un piede, il levarsi della 
brocca, il frullare di un asciugatoio. 
Il sigillo di un bacio. Si tratta di una 
predica strana perché, a pronunciar-
la senza parole, è un uomo che ri-

cordiamo inginocchiato solo davanti 
alle ostie consacrate. Abbaglio pro-
vocato dal sonno o simbolo per chi 
veglia in attesa del Cristo? Potenza 
evocativa dei segni.

Iniziamo, dunque, questo viaggio 
quaresimale sospeso tra cenere e 
acqua. La cenere bruci sul nostro 
capo come appena uscita da un vul-
cano. Per spegnerne l’ardore, andia-
mo alla ricerca dell’acqua da versare 
… sui piedi degli altri.

Ecco: pentimento e servizio, come 
rotaie di un binario obbligato sul 
quale scivolare verso la meta. Cene-
re e acqua, ingredienti del bucato dei 
nostri nonni, ma soprattutto simboli 
di una conversione che ci coinvolge 
dalla testa ai piedi.

Gentilissimo signor Sindaco,
 In occasione delle festività 

natalizie e di fine anno, l’Ammini-
strazione Comunale ha distribuito 
ai suoi concittadini il periodico d’in-
formazione “Salò e i Salodiani”. A 
conclusione “di un anno difficile, 
contrassegnato dalla pandemia, 
dai lutti dolorosi e dalle gravi diffi-
coltà economiche”, nella sua quali-
tà di Primo Cittadino, ha dato infor-
mazione, “come sempre, dei pro-
getti e del lavoro” in corso d’opera, 
augurando che la Città, “quando si 
tornerà finalmente nella normalità, 
sia sempre più attraente e ben or-
ganizzata”.

La pandemia, come dimostrano 
quotidianamente i dati del “bolletti-
no di guerra”, non è per nulla debel-
lata: anche se, grazie alla campagna 
vaccinale da poco iniziata, si posso-
no intravedere bagliori di luce. L’in-
stabilità del quadro politico partico-
larmente evidente in questi giorni, 
incupisce la situazione, provocando 
alla gente ulteriori motivi di disagio, 
di sconforto e di paura.

Vengono in mente le parole di papa 
Francesco: ”Peggio di questa crisi 
c’è solo il dramma di sprecarla”. E’ 
un chiaro invito a non perdere tem-
po, a non accontentarsi di resistere 
e di aspettare in apnea che passi la 
tempesta.

Ci possiamo sicuramente predispor-
re meglio ad abitare la complessità 
del nostro tempo e del nostro pia-
neta malato se, a partire dalla co-
scienza della nostra vulnerabilità, 
sapremo introdurre nel nostro vo-
cabolario quotidiano alcune parole 
nuove o, quanto meno, desuete: 
umiltà, incertezza, fragilità, scelte 
sufficientemente buone. Preparar-
ci a reggere altre crisi, dal punto di 
vista psicologico, emotivo, culturale, 
è sicuramente uno snodo cruciale 
nella sfida che ci attende, già nel 
presente e soprattutto nel futuro: 
cambiare rotta (la terra non ce la fa 
più) e imparare ad abitare il limite.

In relazione a quanto detto, abbia-
mo pensato di sollecitarle una pa-
rola di conforto e di speranza: allo 
scopo di far alzare lo sguardo non 
per ignorare il problema ma per 
guardarlo dalla giusta prospettiva, 
nella sua interezza.

La ringraziamo sin da ora per la ri-
sposta.

Rispondo volentieri alla Vostra 
cortese e Vi ringrazio di dar-

mi così la possibilità di esprimere, a 
nome dell’Amministrazione Comu-
nale, sinceri sentimenti di profonda 
vicinanza e solidarietà nei confronti 
della Comunità parrocchiale.

Stiamo vivendo un momento parti-
colarmente difficile contrassegnato 
da molteplici dolorosi lutti famigliari 
e da una grave e generalizzata crisi 
economica, l’esito della quale sarà 
l’aumento esponenziale dello stato 
di povertà, soprattutto, delle fasce 
sociali più deboli.

Peraltro, come ho avuto modo di 
scrivere nell’ultimo notiziario comu-
nale, in questo frangente così dram-
matico abbiamo riscoperto quanto 
siano gratificanti i gesti di solidarietà 
e generosità verso gli altri e quanto 
sia forte il senso di appartenenza alla 
nostra Comunità.

Abbiamo riscoperto valori molto 
spesso sottovalutati in tempi di “nor-
malità”.

Anch’io, come Voi, a fronte di que-
sta constatazione mi sono, però, 
chiesto: “La lezione che oggi ci vie-
ne impartita dalle difficili circostanze 

che viviamo condizionerà 
il nostro futuro, lascerà 
dentro di noi, oltre alla 
consapevolezza della no-
stra vulnerabilità, la capa-
cità di affrontarlo indivi-
duandone correttamente 
le priorità?”.

Non lo so, me lo auguro, 
ma l’esperienza del passa-
to e la disamina del pre-
sente non mi fanno ben 
sperare.

Non vorrei sembrare pes-
simista ma il “dramma” 
paventato da Papa Fran-
cesco, di sprecare e non 
saper cogliere questo in-
segnamento, richiamato 
nella Vostra lettera, mol-
to probabilmente si avve-
rerà.

Lo dico a ragion veduta, 
seppur con amarezza, 
guardando a quello che 
sta succedendo nel mon-
do dei nostri “governan-
ti”: un mondo così lon-
tano da quello reale che 
essi dovrebbero rappre-
sentare!

Eppure costoro sono il prodotto del-
la nostra società, riflettono le nostre 
“Comunità”, in definitiva “SIAMO 
NOI”.

Se è così, non c’è più tempo da per-
dere, dobbiamo rimboccarci le ma-
niche e metterci al lavoro per miglio-
rarci.

Non possiamo pretendere che i gio-
vani, le generazioni che costruiranno 
il futuro siano migliori di Noi, non 
possiamo sederci in cattedra (non 
ne abbiamo l’autorevolezza) ad im-
partire loro le istruzioni per costruire 
una società diversa: non saremmo 
credibili.

Dobbiamo, invece, cominciare subi-
to a “dare l’esempio” Noi per primi, 
mostrando loro che con la passione 
civile, con la tenacia, con il sacrificio, 
con la fedeltà ai valori in cui si cre-
de, con il rispetto delle regole, si può 
davvero costruire una società mi-
gliore e garantire a tutti una corretta 
convivenza civile.

Non è facile ma ci dobbiamo provare.

Avv. Gianpiero Cipani.

Intervista al Sindaco  a cura di Renato Cobelli

L'immagine è tratta dal libro 
Salò a volo d'uccello Foto Basilio Rodella
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Musica e Canto   a cura di Lamberto Dondio

Carlo Pallavicini Un musicista alla Corte di Sassonia e Maestro di Cappella del Duomo di Salò

Un periodo non facile per la 
Cappella del Duomo di Salò

Dopo la felice parentesi in cui 
il Duomo di Salò ebbe come 

Maestro di Cappella un musicista 
del calibro di Giuseppe Pasini, che 
fu allievo di Francesco Turini, organi-
sta del Duomo di Brescia, nominato 
nel 1639 e che decise di dimettersi 
nel 1657 (dopo ben diciotto anni di 
servizio) in quanto, come da lui de-
scritto “esposto a fieri persecution 
de nemici mal viventi a Salò” si aprì 
un periodo di incertezza e instabi-
lità nella massima carica deputata 
alla direzione corale e all’esecuzione 
all’organo del Duomo.

Ugo Ravasio nella pubblicazione re-
lativa agli Atti dei convegni promossi 
dall’Ateneo di Salò nel 450° di fon-
dazione descrive detto travagliato 
periodo.

Dopo le dimissioni di Pasini fu emes-
so un bando pubblico al quale nessu-
no si iscrisse.

Venne adottata una decisione di ri-
piego affidando l’incarico di organi-
sta al rev. Don Bonfaldo con il com-
pito di tenere anche i contatti con la 
cappella musicale.

Vano fu anche il tentativo di contat-
tare l’organista della chiesa di Poz-
zolengo Giovanni Battista Ardenghi 
con proposta anche di incarico a Ma-
estro di Cappella.

In data 25 aprile 1659, con l’incarico 
di Reggente della Musica, fu chiama-
to Giovanni Pedersoli il quale però 
comprese di aver assunto un compi-
to gravoso e certo più grande delle 
sue possibilità ma che comunque 
rimase attivo sino alla fine del 1670.

La nomina di Carlo Pallavicini

A questo punto il Comune di Salò, al 
quale spettavano le nomine di Orga-
nista e Maestro di Cappella del Duo-
mo, ben conscio di questa situazione 
di stallo, puntò decisamente su un 
musicista salodiano di chiara fama 
e ormai affermato Carlo Pallavicini 
(o Pallavicino) e, come Ugo Ravasio 
riporta, nella delibera del 25 gennaio 
1671 di nomina, viene motivato:

“Dovendosi procedere per la bona 
direttione della Musica nella nostra 
Chiesa, quale da molto tempo in quà 
non camina con quella total aggiu-
sta regola, come soleva, vien racor-
dato, che si restituirebbe nell’antico 
decoro no solo, ma ridondarebbe in 
aumento del Culto divino, et pub-
blico ornamento quando a tal fon-
tione se puotesse havere la persona 
del s. Carlo Pallavicini Concittadino 
nostro; della rara, e singolar virtù 
qui, et altrove molto ben nota.”

Carlo Pallavicini era nato a Salò in-
torno al 1625 e, ragioni di cuore (si 
coniugò con Giulia Rossi di Padova) 
lo indussero a trasferirsi a in detta 
città. Nel 1649 fu chiamato al presti-
gioso incarico di Organista presso la 

Basilica del Santo. Vi fu poi la paren-
tesi della sua vita artistica nei teatri 
di Venezia. La sua fama di musicista 
era ormai conosciuta anche fuori 
dai confini italiani e fu chiamato a 
Dresda nel 1669 alla corte dell’Elet-
tore di Sassonia Giorgio III con l’inca-
rico di Maestro di Cappella.

Ci si potrebbe chiedere perché solo 
nel 1671 si giunse a nominare un in-
signe musicista salodiano avente un 
curriculum così prestigioso al ruolo 
di Maestro di Cappella ed Organista 
del Duomo.

La risposta è semplice. La scelta fu 
effettuata nel 1671 poiché solo in 
detto anno Carlo Pallavicini si tro-
vava momentaneamente a Salò ed 
il Comune non si lasciò scappare 
l’occasione pensando che davanti a 
una proposta del Comune della sua 
città Pallavicini non si sarebbe tirato 
indietro.

Infatti il musicista fu grato e onorato 
della nomina come risulta dalla let-
tera da lui indirizzata al Comune di 
Salò con la quale accettò pur riser-
vandosi di potersi dedicare agli altri 
suoi impegni artistici che però avreb-
be cercato di posticipare.

Dalla lettera di Pallavicini al Comu-
ne trascritta da Ugo Ravasio nella 
pubblicazione sopra citata si evi-
denzia l’amore per Salò e la volontà 
di voler onorare l’incarico assunto. 
Così scrive, rivolgendosi alle autori-
tà comunali Console e al Consiglio: 
“Le forme di stima, colle quali ha 
voluto la munificenza di questo Pu-
blico contrassegnare la mia persona 
qualifficandola inaspettatamente 
del grado di Maestro di Cappella, si 
come m’obbligano, non meno per 
segno di gradimento, che di parti-
colar propensione verso la mia Pa-
tria a posporre ne modi più possibili 
ogn’altro impiego per servirla, cosi 
eccitano in me tutti i sensi à portar-
gliene i maggiori ringratiamenti”

Un grande maestro
Purtroppo però verso la fine dell’an-
no 1671 fu richiamato a Dresda per 
poi tornare a Padova e a Venezia. 
Nella città della laguna fu Maestro 
del Coro presso l’Ospedale degli In-
curabili. A Venezia gli Ospedali (in 
realtà fungevano da orfanatrofi e 
luogo di socialità) erano dei veri e 
propri antesignani dei Conservatori 
di Musica. Nel 1685 ritornò di nuovo 
a Dresda ove si spense nel 1688.

Federico Franchini nel suo libro “La 
Musica a Salò” annota questo signi-
ficativo particolare: 
“Addolorate dalla notizia della mor-
te del maestro, le fanciulle dell’O-
spedale degli Incurabili di Venezia 
celebrano una Messa da Requiem 
appositamente scritta dall’organi-
sta Giovanni Legrenzi, maestro di 
Tomaso Giovanni Albinoni, definita 
dal Caffi come una delle sue migliori 
composizioni.”
Giovanni Legrenzi era stato allievo 
a Padova di Carlo Pallavicini; il mu-
sicista salodiano ha dato quindi ini-
zio ad una scuola che continuò con 
Giovanni Legrenzi, Tomaso Giovanni 
Albinoni e via via con un susseguirsi 
di nuovi allievi

Venezia: Ospedale degli Incurabili

Purificati dalla lebbra del peccato
Nel vangelo di oggi,  VI dome-

nica del Tempo Ordinario/B 
Gesù compie un gesto inaudito: un 
lebbroso lo supplica in ginocchio 
chiedendo di essere purificato ; 
Gesù ne ha compassione, lo tocca e 
lo guarisce.
Per la legge di Mosè e la mentalità di 
quel tempo il lebbroso era un uomo 
impuro, emarginato dalla società, 
maledetto. Chi entrava in contatto 
con lui  , anche solo sfiorandolo inav-
vertitamente, diventava “impuro”  
emarginato . Gesù invece, guarisce 
quel lebbroso e lo fa toccandolo con 
la mano. Perché? Poteva benissimo 
dire soltanto una parola. Sappiamo 
che Egli ha condiviso tutto della no-
stra vita eccetto il peccato e che ha 
preso su di se anche le nostre soffe-
renze. 
Non scordiamo però che c’è un ma-
lattia peggiore della lebbra, più ripu-
gnante: è la lebbra del peccato.

Chiediamo a Gesù di toccare e puri-
ficare i tanti cuori infettati da questo 
virus mortale.

Salmo responsoriale Salmo 31
1 Beato l'uomo a cui è tolta la colpa
e coperto il peccato.
2 Beato l'uomo a cui Dio non imputa il 
delitto e nel cui spirito non è inganno.
5 Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto la mia colpa.
Ho detto: «Confesserò al Signore le 
mie iniquità» e tu hai tolto la mia col-
pa e il mio peccato.
11 Rallegratevi nel Signore ed esulta-
te, o giusti! Voi tutti, retti di cuore, 
gridate di gioia! 

Il Salmo 31 è un canto di ringrazia-
mento impiegato nelle liturgie pe-
nitenziali d'Israele e presenta una 
profonda teologia del perdono dei 
peccati. Il salmista esprime la felicità 
del sentirsi perdonato dal Signore ed 
essere rientrato nella sua amicizia. 
Dopo l'esperienza del peccato (vv. 

3-4), l'orante ha finalmente deciso: 
«Confesserò al Signore le mie iniqui-
tà» (v. 5). Il peccato è espresso con 
quattro termini (colpa, peccato, de-
litto, inganno) e descrive un processo 
che rischia di allontanare dalla sana 
relazione con se stessi, con gli altri e 
con il Dio biblico. I verbi del perdono 
sono soprattutto tre e ritmano l'e-
sperienza di felicità: togliere (il pec-
cato sparisce quando è rimosso); per-
donare o coprire; non accreditare fra 
le opere dell'uomo, cioè rimettere 
pienamente. La sincerità con se stes-
si, con gli altri e con Dio è condizione 
previa per essere perdonati. Questa 
testimonianza personale del salmista 
diventa istruzione sapienziale e invi-
to alla gioia di «tutti i retti di cuore» 
(v. 11). L'unica via di uscita dal pec-
cato è un cammino di conversione.

a cura di Oswald  In ascolto della Parola
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Domanda: in che cosa consiste l’ 
”assegno di vedovanza”? 

Risposta: l’assegno di vedovanza 
spetta se si possono far valere i re-
quisiti di seguito indicati. -Titolarità 
di una pensione ai superstiti da lavo-
ro dipendente (settore privato o pub-
blico). Sono escluse le reversibilità 
dei lavoratori autonomi (SR, SoArt, 
Socom). 

-Essere inabili al lavoro. 

-Possedere redditi inferiori al limite 
di seguito riportato: fino a €28.659 
si percepiscono €52,91mensili; da 
€28.659 a €32.148 si percepiscono 
€19,59 ; oltre nulla. 

L’assegno spetta dal momento in cui 
si presenta la domanda ma si posso-
no ottenere gli arretrati fino a 5 anni. 

Domanda: mi si dice che le Banche 
offrono il “conto di base”. Di cosa 
si tratta?

Risposta: si tratta di un conto cor-
rente semplificato che tutte le ban-
che ed istituti di pagamento, vincen-
do la loro ritrosia, devono offrire a 
tutti i loro clienti . Esso deve essere 
a canone zero e con il pagamento 
della sola imposta di bollo (attual-
mente pari a €34,20) per coloro che 
percepiscono una pensione inferiore 
a €18.000 lordi annui. 

Inoltre, tutti i soggetti che rientrano 
nelle cosiddette “fasce socialmente 
svantaggiate” (con redditi particolar-

mente bassi) e i pensionati con “red-
dito ISEE” inferiore a €11.600 hanno 
diritto anche all’esenzione dall’im-
posta di bollo. 

Domanda: quando si deve presen-
tare la “domanda di successione” 
e quali sono i tributi da pagare?

Si presenta entro 12 mesi dalla data 
del decesso.

Si devono indicare tutti i beni immo-
biliari e mobiliari intestati al defun-
to. I costi legati alla dichiarazione di 
successione sono i tributi da versa-
re allo Stato (che variano a seconda 
del grado di parentela e del valore 

dell’asse ereditario) e le competenze 
di chi presta il servizio (Notaio o an-
che Sindacati).

Le imposte principali sono: l’imposta 
ipotecaria e quella catastale, rispet-
tivamente del 2% e 1%, salvo sulla 
prima casa (€200 fissi per ciascuna 
imposta); l’imposta di successione 
scatta a seconda delle casistiche: ad 
esempio, per il coniuge e i parenti in 
linea retta, sopra la soglia di 1 milio-
ne di euro si paga il 4%, mentre per i 
fratelli e sorelle, l’imposta si paga so-
pra i centomila euro, ed è pari al 6%. 
In altri casi l’aliquota viene applicata 
senza franchigia.

Servizio Civile, due posti in biblioteca
Il Comune di Salò offre a due giovani l’opportunità di partecipare ad un progetto di Ser-
vizio Civile. Il servizio civile è rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, prevede 
un impegno di circa 25 ore settimanali per un anno; offre un contributo mensile, l’at-
testato di partecipazione e la certificazione delle competenze. Cosa faranno i due sele-
zionati? In biblioteca affiancheranno il personale nelle attività di cura, conservazione, 
valorizzazione e promozione bibliografica, così come nell’organizzazione e realizzazio-
ne di eventi culturali e ricreativi. La domanda dovrà essere inviata entro il 15 febbraio 
2021. Info ai Servizi Sociali (0365.296839) o in biblioteca (0365.20338).

Le voci dei reduci della Monte Suello su YouTube
Bella iniziativa degli alpini della Sezione Monte Suello di Salò, che metteranno in rete, 
su Youtube, le 36 video interviste ai reduci di Russia realizzate tra il 2004 e il 2007 
dall’alpino Celestino Massardi, allora capogruppo a Prevalle e oggi vicepresidente della 
Monte Suello. Pochissimi hanno visto le interviste girate da Massardi, solo gli intervi-
stati e qualche parente. Eppure hanno un grande valore e potrebbero rappresentare un 
documento prezioso per i giovani. «Dei 36 intervistati - dice Sergio Poinelli, presidente 
della Monte Suello – quelli ancora tra noi si contano sulle dita di una mano». Gli altri 
sono andati avanti. Ma la loro voce può essere ancora ascoltata. La proposta di metter-
la in rete è venuta dal vicepresidente sezionale Paolo Cabra: trasferire le interviste su 
file e pubblicarle su Youtube, così che tutti, navigando in internet, si possano imbattere 
in queste memorie straordinarie.

Il Marchio territoriale del Parco Alto Garda Bresciano
Qualità e riconoscibilità di prodotti e servizi per vincere le sfide turistiche del futuro e 
stimolare lo sviluppo. È l’obiettivo del «Marchio territoriale del Parco Alto Garda Bre-
sciano», certificazione di genuinità e di provenienza promossa dalla Comunità Monta-
na che ovviamente interessa anche le realtà salodiane. Sono sei i disciplinari approvati: 
quattro per le aziende alimentari (nello specifico per i produttori di miele, di carne, di 
prodotti lattiero caseari e di frutta e verdura), uno per le strutture ricettive e uno per 
le aziende dei servizi di ristorazione, compresi bar e pasticcerie. La concessione del 
Marchio è vincolata al rispetto di determinati requisiti relativi alla zona e ai metodi di 
produzione, alla gestione aziendale, alla differenziazione dei rifiuti. L’obiettivo è chiaro: 
riconoscere produttori o prestatori di servizi la cui attività determina effetti positivi 
sul territorio, incentivare l’adozione di metodi di produzione rispettosi dell’ambiente, 
promuovere un’offerta turistica sostenibile e dare visibilità a chi si impegna a rispettare 
i disciplinari. 

La popolazione invecchia: si progetta una residenza protetta
Una residenza protetta per anziani autosufficienti ed individui con fragilità sociale. É il destino individuato dall’Ammi-
nistrazione per l’immobile di proprietà comunale situato all’angolo tra via Gasparo da Salò e via Trieste, composto da 
15 unità abitative destinate fino a qualche tempo fa all’edilizia residenziale pubblica. L’operazione (che comporterà 
un investimento di 2,4 milioni) ha ottenuto l’ok della Giunta ed è al vaglio della Regione. Intenzione del Comune è 
quella di coinvolgere nella gestione la Rsa, con l’obiettivo di creare un sistema integrato capace di gestire il passaggio 
degli utenti non più autosufficienti dalla comunità residenziale alla casa di riposo. I dati demografici locali spiegano 
le ragioni del progetto. Su una popolazione di 10.521 abitanti (dato 2019), a Salò si contano 1365 residenti con età 
compresa tra i 65 e i 74 anni, 1092 residenti nella fascia 75-84 anni e 580 over 85. In totale 3.028 anziani, il 28,78% 
della popolazione. Percentuale peraltro in crescita: gli anziani erano il 27,12% nel 2015, il 27,92% nel 2016, il 28,42% 
nel 2017, il 28,60% nel 2018.

Accade a Salò  a cura di Simone Bottura

Si riattiva il servizio domiciliare di raccolta del vegetale
Il servizio viene erogato da marzo a fine novembre per un totale di 40 raccolte. Il Co-
mune ha dovuto rideterminare la quota per l’annualità 2021 a parziale copertura del 
servizio a carico dei fruitori, così come segue: 60 euro per l’attivazione del servizio di 
svuotamento di un contenitore carrellato; 70 euro per lo svuotamento di due conteni-
tori; 80 euro per 3 contenitori. La richiesta di attivazione al servizio, per motivi legati 
all’emergenza Covid, dovrà essere presentata con modalità online come da procedura 
indicata nel modulo “Attivazione servizio vegetale 2021” pubblicato sul sito del Comu-
ne.

dal  Compendio della 
 Dottrina Sociale della Chiesa
… bisogna osservare che, se 
non esiste nessuna verità ulti-
ma la quale guida ed orienta 
l’azione politica, allora le idee 
e le convinzioni possono esser 
facilmente strumentalizzate 
per fini di potere. 

Una democrazia senza valori 
si converte facilmente in un 
totalitarismo aperto oppu-
re subdolo come dimostra la 
storia. 

La democrazia è fondamental-
mente “un ordinamento” e, 
come tale, uno strumento e 
non un fine. 

Il suo carattere “morale” non 
è automatico, ma dipende 
dalla conformità alla legge 
morale a cui, come ogni altro 
comportamento umano, deve 
sottostare: dipende cioè dalla 
moralità dei fini che persegue 
e dei mezzi di cui si serve.

    Lega di Salò Notizie sociali

Contributo per assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica
L’Amministrazione ha approvato il bando per l’accesso al Contributo Regionale di Solidarietà per l’anno 2020, relativo 
all’accesso ai fondi destinati ai nuclei familiari affittuari di alloggi del Comune. Il contributo è diretto ai nuclei familiari 
che si trovano in condizioni economiche tali da non riuscire a sostenere i costi della locazione sociale e alle spese per 
i servizi comuni a rimborso. Le richieste dovranno essere presentate su apposito modulo entro il 28 febbraio 2021. 
Info ai servizi sociali.

Domanda: quali sono le regole del-
la pensione ai superstiti ?

Risposta: La pensione ai supersti-
ti viene concessa ai superstiti di 
deceduti al lavoro ( pensione indi-
retta) o in pensione ( pensione di re-
versibilità) e varia secondo il numero 
dei beneficiari, del loro reddito e in 
presenza di determinati requisiti. 
Possono beneficiarne: il coniuge, 
anche se separato ; i figli minorenni, 
maggiorenni se ancora studenti (fino 
a 26 anni se universitari), o inabili al 
lavoro; i genitori, se hanno più di 65 
anni al momento del decesso del fi-
glio, se a carico dello stesso e se non 
percepiscono altra pensione; i fratel-
li, se a carico del defunto o inabili, 
non coniugati o non titolari di altre 
pensioni. Il diritto alla pensione spet-
ta indipendentemente dalla qualifica 
di erede. 

In caso di decesso di pensionato, 
la reversibilità spetta in ogni caso, 
mentre in caso di lavoratore, il di-
ritto spetta se il defunto aveva 15 
anni di contributi in tutta la sua vita 
lavorativa o almeno 5 anni, di cui 3 
nell’ultimo quinquennio. Il diritto 
alla pensione ai superstiti decorre 
dal primo giorno del mese succes-
sivo alla morte del pensionato o 
dell’assicurato ed è stabilita nella 
misura seguente: 60% per il coniuge 
senza figli; 80% per il coniuge con un 
figlio; 100% per il coniuge con due o 
più figli. La pensione di reversibilità 
subisce un taglio, in base al reddito 
lordo del coniuge superstite: se il 
reddito è superiore a 3 volte il trat-
tamento minimo, la riduzione è del 
25 per cento; se il reddito è superio-
re a 4 volte il trattamento minimo, 
la riduzione è del 40 per cento; se il 
reddito è superiore a 5 volte il trat-

tamento minimo, la riduzione è del 
50 per cento. Il trattamento minimo 
quest’anno è di €515,07. L’importo 
dell’assegno mensile viene decur-
tato nei casi di pensionati deceduti 
che, in tarda età, avevano sposato 
persone decisamente più giovani. La 
norma è stata introdotta per contra-
stare il fenomeno delle badanti che, 
per convenienza, sposano il proprio 
assistito. L‘aliquota percentuale 
della pensione a favore dei superstiti 
viene ridotta in caso in cui l›assistito 
abbia contratto il matrimonio dopo 
i 70 anni d›età e la differenza di età 
tra i coniugi sia superiore a 20 anni. 
La riduzione è del 10 per cento per 
ciascun anno di matrimonio man-
cante rispetto al numero di 10. 

Tale disposizione non si applica nei 
casi di presenza di figli di minore età, 
studenti, o inabili.
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La Preghiera  espressione elementare e sublime della fede

La preghiera è un dono che chiede di essere accolto, è opera di Dio che esige impegno, costanza nel silenzio, nel 
raccoglimento, nella perseveranza, nell’amicizia con Gesù e con Lui la relazione con il Padre, Abbà. 

La voce “preghiera” dall’infinito 
“pregare” è usata in vari conte-

sti dialogici sia formali che informali, 
tutti contraddistinti da un comune 
denominatore: il tono di cortesia, il 
garbo, una richiesta gentile, una in-
tercessione, in contesti comunicativi 
di amicizia o di relazione attinenti 
alla sfera familiare, sociale, persona-
le, religiosa in particolare. Questo è 
l’ambito al quale intendiamo rivolge-
re la nostra attenzione, che coinvol-
ge tutti, credenti e non credenti. 

L’uomo in preghiera 
In ognuno di noi è insito il biso-
gno di essere risollevati quan-
do cadiamo; quando, in preda 
alle tempeste dell’animo, alle 
inquietudini, alle avversità, al-
ziamo gli occhi al cielo quasi 
per interrogarlo. Allarghiamo 
le braccia, emettiamo un grido 
di aiuto come il cieco Bartimeo 
al ciglio della strada sulla via di 
Gerico. Pur non vedendo Gesù 
ma percependone la vicinan-
za dall’agitazione della folla, lui 
non se ne cura e grida forte per 
attirare l’attenzione del Mae-
stro: ”Figlio di Davide, Gesù, 
abbi pietà di me”. Gesù ode quel 
grido, riconosce il forte deside-
rio dell’uomo di essere liberato 
dalla cecità e la sua sete di vita. 
La preghiera è proprio quella voce 
che sgorga spontanea dal no-
stro cuore, tanto simile al gemito 
dell’intera creazione, della natura 
che si sta rivoltando contro l’uomo 
per esserne stata depredata. Ce ne 
dà conferma anche l’apostolo Pa-
olo quando afferma che “l’intera 
creazione geme e soffre le doglie 
del parto” (Rm 8,22), accostando 
la sofferenza del creato alle doglie 
del parto di una madre quando dà 
alla luce il proprio figlio [e questo 
già duemila anni fa a significare 
un’armonia del creato e le creature 
che l’abitano].
La preghiera mistero 
La preghiera ha la sua sorgente nel 
segreto di noi stessi, in quel luogo 
interiore che chiamiamo “cuore” ca-
pace di coinvolgere tutto il nostro es-

sere. Se prega il nostro cuore, tutto 
prega in noi: le emozioni, l’intelligen-
za, il corpo mettendo in moto tutte le 
facoltà per soddisfare un bisogno, un 
desiderio; si tratta di una preghiera 
di intercessione per essere riportati 
sulla strada che abbiamo smarrito. 

A conferma Sant’Agostino afferma: 
“Il mio corpo vive della mia anima e 
la mia anima vive di te”. La preghiera 
tuttavia non è mai un monologo. E’ 
un colloquio della nostra personalità 
con l’interlocutore invisibile, ma av-
vertito presente; una relazione tra il 

nostro IO e un TU, l’Altro che non è 
mai lontano da noi, come sperimen-
ta con commozione Natanaele, ami-
co di Filippo, all’incontro con Gesù: 
”Prima ancora che Filippo ti chia-
masse, io ti ho visto”, dice a lui il Ma-
estro; e Sant’Agostino, rammaricato 
per il tempo sprecato in affetti disor-
dinati, ripete a se stesso e a Dio: “Tar-
di ti amai, bellezza così antica e così 
nuova, tardi ti amai. Sì, perché tu eri 
dentro di me e io fuori. Lì ti cercavo”. 

Il Dio che preghiamo è il Dio che 
si è manifestato attraverso i Magi 
quando, abbandonate le loro dimo-
re dorate, non esitarono a seguire 
la stella che li guidava verso Betlem-
me, abbandonandosi al desiderio 
che li aveva messi in cammino, ignari 

di quel Dio che potremmo definire 
ignoto per loro in quel momento. 
Dopo il battesimo al Giordano per 
mano di Giovanni Battista, Gesù 
entra in una preghiera personale e 
prolungata e, come narra Luca (3, 
21-22): “Mentre tutto il popolo veni-
va battezzato e Gesù, ricevuto anche 
Lui il battesimo, stava in preghiera, 
il cielo si aprì e discese sopra di Lui 
lo Spirito Santo”. Nel Suo raccogli-
mento, Egli sperimenta l’amore del 
Padre, il legame con Lui, come Figlio 
di Dio e la Sua solidarietà con coloro 

che, riconoscendo i propri peccati, 
scelgono di pentirsi e di cambiare 
vita. Il Padre, a Sua volta, illumina 
l’azione del Figlio subito pronto a 
dare una risposta alla bellezza esi-
gente del Suo amore

La preghiera di Gesù 
La preghiera entra a costituire un 
tutt’uno in Gesù ancor prima dell’i-
nizio della Sua vita pubblica, con 
la preghiera filiale appresa nella 
tradizione ebraica, nello stile della 
Sua famiglia e in quel legame par-
ticolare con il Padre, quella sorgen-
te più segreta che è la figliolanza. 
Le circostanze di quel periodo, un 
trent’anni circa, sono narrate nei 
vangeli, in particolare in quello di 
Luca. Lì si fa cenno alla circoncisio-
ne di Gesù, alla sua presentazione 
al tempio, all’educazione e forma-

zione a Nazaret nella santa casa, un 
tempo lungo di vita nascosta, feriale, 
quotidiana, interrotta da momenti di 
vita religiosa comunitaria come i pel-
legrinaggi a Gerusalemme, l’episodio 
di Gesù dodicenne al tempio seduto 
in mezzo ai dotti e così via…

Le ambientazioni della Sua preghiera 
sono il deserto in cui spesso si rifu-
gia quasi in fuga dalla folla che Gli 
si accalca attorno; il monte divenu-
to sinonimo di ascesa oltre che di 
ascesi spirituale, tanto che la trasfi-
gurazione avviene su un monte, il 
Monte Tabor ; la notte in cui è più 
facile trovare la solitudine e il primo 
mattino per prepararsi alla missione 
conferitaGli dal Padre. Il Suo modo 
di pregare vuole essere un esempio 
per tutti, anche per noi che siamo 
alla Sua scuola. 

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

Winter Sleep.
Questo mese, senza voler sot-

trarre nulla all’amico Lam-
berto, mi esprimerò su un film che, 
trasmesso in piena notte come ac-
cade alle produzioni giudicate poco 
interessanti per il grande pubblico, 
mi ha molto incuriosito. Il titolo del 
film “Winter Sleep”, tradotto inspie-
gabilmente “il regno d’inverno”, ri-
chiama forse ad una probabile atti-
nenza tra il paesaggio e il carattere 
del protagonista che vive in Anatolia, 
nella zona incantata dei Camini del-
le Fate. Turco il registra e tutti i per-
sonaggi che, in un film della durata 
fluviale di 196 minuti, ci raccontano 
una vicenda che si svolge fra scene 
di esterni coperti di neve e di interni 
di accoglienti e calde stanze, quasi 
a dire: fuori la sobrietà, la modera-
zione, il silenzio, il riposo, la natura 
da accettare, dentro l’agiatez-
za, l’intemperanza, il brusio, 
l’inquietudine e il discutere su 
ogni cosa, cavilli compresi.

Il protagonista, uomo di cultu-
ra, ex attore, columnist su un 
quotidiano locale, proprieta-
rio terriero e fortemente cari-
smatico, gestisce un pregiato 
Resort nel quale vive con la 
giovane moglie e una sorella 
fresca di divorzio che, durante 
il film hanno una estenuante 
dialogo fra loro. Nelle sue varie 
proprietà, sparse nella piana, 
abita gente umile, scarsamen-
te istruita, povera al punto di 
non riuscire a pagare gli affit-
ti e quindi diffidente nei suoi 
confronti e rancorosa che egli, 
pur cercando di comprendere, sente 
lontana da lui. 

Questo il quadro della situazione 
che presto si restringe al triangolo 
dei tre componenti, ai loro pensieri, 
e diventa uno scontro di intelligenze 
dal quale emergono figure che da-
ranno forza ad una sceneggiatura 
ben costruita con tutti i presupposti 
che porteranno allo scontro finale, 
uno scontro di caratteri, di inusuali 
e non avvertite prepotenze causate 
proprio dalla maestria nel dialogo. 
Moglie e sorella non sono serene e 
rimproverano al protagonista la sua 
apparente protezione e generosità 
fra i motivi principali che le fanno 
sentire non comprese, inascoltate 
e trascurate. E’ vero, il protagonista 

le tiene legate a sè e a suo modo le 
protegge, ma nel suo atteggiamento 
non traspare alcun segno di mitezza, 
alcun gesto generoso, comprensivo 
e altruistico e, per chi segue attenta-
mente la vicenda, è proprio il distur-
bo d’immagine del protagonista la 
cosa più interessante del film.

Questo estenuante dialogo mi ha 
tenuto sveglio e fatto riflettere. Mi 
sono infatti chiesto se dunque è un 
disinteressato patriarca che dispen-
sa a tutti attenzioni e comprensione, 
o un uomo che vede solo il suo ed 
è arido verso i problemi altrui, che 
vuole porsi sopra tutti consigliando 
ma anche controllando, convinto di 
poter solo lui concludere. Situazioni 
che capitano tutti i giorni, ma la cul-
tura, la erudizione che peso hanno 
nel relazionarsi con gli altri? 

A che dovrebbe servire la conoscen-
za se non a capire le persone con le 
quali si viene a contatto e la realtà 
che ci circonda? Quello di ritenersi 
migliore degli altri, di spazientirsi in 
un contradditorio, di accettare un 
dialogo per dimostrare che lo può 
demolire, di essere padrone di una 
forte dialettica (che tra l’altro tiene 
avvinto lo spettatore come in una 
ragnatela), è proprio Il tranello nel 
quale può incorrere una persona 
istruita. Il polemizzare ad oltranza 
e la capacità di portare sempre più 
motivazioni finiscono si per allar-
gare la conversazione, ma scavano 
troppo nel profondo degli animi 
fino a poter generare a tratti dolcez-
za e cinismo, ma anche risentimen-
to e rassegnazione. 

Si può far male con le parole, molto 
male e a volte se ne è consapevoli, 
ma non ci si ferma, qualcosa ci spinge 
a continuare e si può ferire, lacerare, 
esacerbare e rendere ingannevole 
ciò che non deve essere, facendo 
sorgere malintesi e litigi. Una pre-
parazione culturale arricchisce certo 
l’individuo, ma affidandosi essa alla 
sola ragione, può al tempo stesso 
inaridirlo, isolarlo nel suo io, renderlo 
incapace di ascoltare a lungo gli altri, 
i loro pensieri, le loro considerazioni, 
quasi fossero degli incapaci, degli in-
feriori. Sicuramente l’istruzione, per-
ché si dimostri tale e sia stata bene 
acquisita, deve accompagnarsi ad un 
profondo rispetto verso tutti i nostri 
interlocutori, onorare le conoscenze 
e le opinioni degli altri anche se di-
verse dalla nostra. 

Conclusione del film: bella la 
sceneggiatura, appropriata la 
scenografia, con questo pa-
esaggio innevato che non si 
può discutere, e quelle stanze 
confortevoli e ospitali ove c’è 
il tempo invece di discutere di 
tutto fino a trascurarsi a vicen-
da solo per seguire ciascuno le 
proprie convinzioni con testar-
daggine. 

Ma ora dalla Turchia saliamo 
alle magiche Highlands scozze-
si, fra castelli, scogliere, mari-
ne, croci celtiche, erica bianca, 
ostriche e pubs per andare ad 
ascoltare le più dolci canzoni di 
quella terra: “Mary of Argyll”, 
“ Our air fireside” e soprattutto 

“The Bonnie Banks o’ Loch Lomond” 
cantata da Ella Roberts. 

La poesia è del poeta argentino Rafa-
el Alberto Arrieta (1889/1968), nota-
zione di uno stato d’animo dedicata 
al ricordo di un amore lontano.

Ricordo un vecchio albero,
non so in quale campagna,

ancora su quel tronco
si vedranno i nostri nomi.

Un albero come tanti
in una comune campagna,

e in essa, a me accanto, 
furtiva passò la felicità.

Sant'Angela Merici in orazione 
Duomo di Salò - 2° altare di sinistra
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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
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
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CALENDARIO PASTORALE

febbraio 
17  mercoledì delle Ceneri 

Ss. Messe e imposizione delle ceneri 
ore 9.00 a San Bernardino; ore 17,30 a 
San Giuseppe; ore 18.00 a Villa; ore 20.30 
in Duomo e  Campoverde 
Liturgia per i Ragazzi: ore 16.30 in Duomo

26  venerdì: 
Via Crucis - ore 20.30 a San Bernardino

28 domenica
Raccolta di San Martino
ICFR 2° anno: Consegna del Vangelo

marzo
5 venerdì

Via Crucis  - ore 20.30 a Campoverde
7 domenica 

Giornata parrocchiale per la Caritas
ICFR 3° anno: Consegna del Padre Nostro

11 giovedì
il Vescovo inconta i giovani - Duomo

12 venerdì
Via Crucis  - ore 20.30 Villa


