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

La delicata figura di questo affresco apparteneva alla de-
corazione originale dell’antica chiesa di Campoverde che 
è stato risparmiato dai lavori di realizzazione della chiesa 
attuale.

Nell’inventario ufficiale è identificata come “Madonna 
dell’Umiltà con Bambino e donatore”. Questa tipologia 
di rappresentazione di Maria con il Bambino si distingue 
dalla ben più diffusa “Madonna in trono”, perché la Ver-
gine siede a terra (o spesso su un cusscino) da cui il titolo 
di Madonna dell’Umiltà.

Tuttavia, a mio parere, sebbene non documentato, nel 
nostro caso dovrebbe più verosimilmente trattarsi di una 
“Adorazione dei Magi” di cui si è conservato solo que-
sto particolare. Infatti l’eloquente dialogo tra il Bambino 
e il presunto donatore, oltre al vaso offerto in dono, si 
addice meglio all’atteggiamento di affettuosa adorazione 
del nobile personaggio. Anche lo sguardo di Maria pare 
riconoscere questo omaggio come “epifania” del mistero 
che custodirà, meditandolo nel suo cuore. 

Il decoro delle ricchezze e della sapienza umana, si in-
ginocchia alla vera regina, questa nobilissima creatura 
vestita con i colori della tenerezza materna.

02-01-1998           02-01–2021

Prof. Giuseppe Recher

Le figlie ricordano il loro caro con l’amore di sempre

Un Natale diverso
Quest’anno il Natale sarà diver-

so... non sarà come gli altri! 

...Espressioni che hanno tormentato 
ripetutamente l’attesa delle festività 
natalizie in questo tempo di confuse 
disposizioni, ipotesi, annunci, smen-
tite e indicazioni. 

Anche l’atteggiamento conciliante 
della Chiesa, che si è confermato col-
laborativo con le autorità, ha creato 
un serrato dibattito di reazioni fra 
opposti pareri (soprattutto sui so-
cial) riguardo alla anticipazione degli 
orari della celebrazione della Messa 
della Notte.

Si è così scatenata l’ansiosa corsa ad 
assicursi tutto il possibile per salvare 
la ricorrenza del Natale dalla profa-
nazione delle limitazioni. 

La preoccupazione si è tanto diffusa 
da arrivare fino a Betlemme dove già  
fervevano i preparativi per la nascita 
di Gesù.

L’asino (che, fra tutte le figure del 
presepio, è quello con l’occhio più 
sveglio) pensava: “Se sarà diverso, 
meglio! Forse quest’anno non dovrò 
stare tutta notte a scaldare il Bam-
binello” e disse: “Magari, è la volta 
buona che trova posto in albergo”. 
“Sei proprio un asino - gli rispose il 
bue (che sembra sempre un po’ ad-
dormentato, ma vede, sente e capi-
sce tutto) - Certo che in questi giorni 
c’è posto in albergo. La faccenda è 
che gli alberghi sono chiusi!”.

E Giuseppe, che ha sempre l’aria un 
po’ pensierosa: “Questo sì che è un 
vero guaio, e non ‘tanto per noi”. E 
l’asino di nuovo: “Bene! Così stavolta 
non dovrò ascoltare il solito rimbrot-
to dei preti che nessuno ha ospitato 
la mamma di Gesù”. Ma Giuseppe 
pensava: “Speriamo però che non di-
venti un alibi per tenere ancora porte 
e cuore chiusi”.

Anche gli angeli sono molto agitati: 
devono chiamare i pastori in antici-
po (perche devono avere il tempo di 
rientrare), ma devono aspettare il 
buio perché possano vedere la gran-
de luce, meravigliarsi e accogliere 
l’annuncio. “Meno male che i pastori 
vanno a dormire presto” - disse l’an-
gelo più impaziente e il più esperto 
sentenziò: “Però quest’anno niente 
pecore, rallentanno gli spostamenti! 

E poi, dopo il fallimento dell’immuni-
tà di gregge, hanno perso molto della 
loro simpatia”. “Ma Maria è stata av-
visata? - aggiunge il capocoro - per-
ché deve anticipare tutto di almeno 
quattro ore, farsi trovar pronta, in 
posa con il Bambino ben sistemato 
nella culla e tutto pronto”.

Tutto andò per il meglio, il presepio 
era salvo. Certo molti pastori non 
sono usciti, forse per paura delle 
guardie di Erode e delle certificazio-
ni, ma le cose sono state ordinate e 
scorrevoli: un selfie veloce e via, sem-
pre distanziati. Resta ancora la pre-
occupazione per i Magi, venendo da 
oriente (che nella nostra letteratura 
è un posto a rischio) dovranno distri-
carsi tra tamponi e quarante, certifi-
cazioni o raccomandazioni. Speriamo 
arrivino in tempo anche loro.

Anche noi,  un po’ come l’asino, ci 
siamo preocupati di non perdere il 
Natale? La domanda resta aperta: 
la preoccupazione di non perdere il 
Natale è stata di salvare l’essenziale? 
O meglio qual’è l’essenziale che non 
siamo disposti a perdere?

La Ricorrenza del Natale o la Nativi-
tà, il dono di Dio?

Dall’inizio della pandemia ci siamo 
ripetuti che questa prova ci chiedeva 
di tornare all’essenziale, ma il per-
corso non è né facile, né scontato. 

Abbiamo visto molto impegno e af-
fanno per salvare la ricorrenza: le 
città europee si sono vestite di lumi-
narie come non mai (per dare un po’ 
di leggerezza, hanno detto), sono ri-
maste aperte le “finestre” per assol-
vere l’impegno degli acquisti, e tutte 
quelle cose di cui ogni anno, abbia-
mo lamentato lo stress e la fatica.

La Ricorrenza è un sostegno prezioso, 
ma per custodire ciò che è essenziale: 
la ricorrenza del Natale serve a farci 
sapere che Dio è venuto e ora abita 
fra uomini, ma altra cosa è vederlo 
presente, incontrarlo, accoglierlo.

Il rischio è che l’essenziale diventi 
sempre più sottile, quasi evanescen-
te e ci rassegniamo alla consolazione 
“virtuale” della ricorrenza. Sarebbe 
come saziarci godendo dei succosi 
piatti preparati in Tv.
C’è la speranzza che questo travaglio 
ci aiuti e ci renda almeno capaci di ri-
conoscere e non rinunciare a quello 
che è davvero essenziale. Un auten-
tico e santo Natale.

Tappe della vita 
Sono divenuti figli di Dio con il Battesimo

Salò
Rebusco Marianna di Andrea e Klochkova Elena

Sono tornati alla casa del Padre

Campoverde
Romuli Tarcisio   anni 80

Salò
Toselli GBattista   anni 85
Vaccari Renata    anni 91  
Cometti Caterina ved. Nardi   anni 83
Groppi Lino   anni 87
Bana Bernardo   anni 94
Lumasini Antonio   anni 91
Gisoldi Giuseppe   anni 71
Avanzini Elisabetta ved Braga  anni 97
Spagnoli Valeria ved Ferremi  anni 93
Busiol Antonia Anna  ved Ricci  anni 87
Briguglio Antonio   anni 87

“Le Madonne di Salò”
in Copertina: Adorazione dei Magi
bottega lombarda – seconda metà del ’400

affresco – Parrocchiale di Campoverde  - Salò

Questo mese Vi portiamo delle belle storie. 

La prima ce la raccontano Barbara e Laura a pag. 6. È ba-
stato un breve messaggio su whatsap, la settimana pri-
ma di S. Lucia, per scatenare una vera gara di solidarietà. 
Sono due pagine da leggere tutte di un fiato perché rin-
francano l’anima e ci confermano, una volta di più, che 
c’è tanto amore e tanta attenzione all’Altro anche qui da 
noi. Se non li vediamo sempre è perché sono un po’ na-
scosti; ma basta una buona idea e tanta buona volontà e 
susbito si scatena l’inimmaginabile.

Un’altra bella storia è quella di Mussa a pag. 10, che ci dice 
come l’amore e la forza di volontà siano più forti delle dif-
ficoltà; grazie Padre Tarcisio per averla condivisa con noi. 

Ancora due Storie, ora con la S maiuscola. 

La prof. Liliana Aimo a pag 12 ricostruisce le antiche vi-
cende della nostra chiesa di Campoverde e ci racconta 
tante cose che non sapevamo delle origini di questa no-
stra bella chiesa. 

Il prof. Andrea Crescini a pag. 14, all’interno di una ini-
ziativa promossa dall’Ateneo, presenta quattro pittori 
gardesani scegliendo per ognuno un dipinto a tema della 
natività. 

Infine arrivano graditissimi il saluto e gli auguri del-
le sorelle del Monastero della Visitazione, che anche 
quest’anno hanno ricevuto la visita del ragazzi e ragazze 
del catechismo. A pag. 8.
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Giornata Mondiale della Pace 2021  a cura di Anna Manni

Un fondo mondiale per eliminare la fame

Il messaggio per la Giornata mon-
diale della pace, che si celebra il 

1° gennaio 2021 quest’anno ha per 
tema: “La cultura della cura come 
percorso di pace”. Papa Francesco 
rende omaggio, all’inizio del mes-
saggio, alle vittime dell’emergenza 
sanitaria e a tutti coloro – a partire 
dai medici – che si sono prodigati e 
continuano ad adoperarsi per scon-
giurarne gli effetti nefasti,  e rinnova 
l’appello “ai responsabili politici e al 
settore privato affinché adottino le 
misure adeguate a garantire l’acces-
so ai vaccini contro il Covid-19 e alle 
tecnologie essenziali necessarie per 
assistere i malati e tutti coloro che 
sono più poveri e più fragili”. No a 
nazionalismo, razzismo, xenofobia, 
a “guerre e conflitti che seminano 
morte e distruzione”, è il monito di 
papa Francesco, che esorta invece 
a “prenderci cura gli uni degli altri e 
del creato, per costruire una società 
fondata su rapporti di fratellanza”.

“La promozione della dignità di ogni 
persona umana, la solidarietà con i 
poveri e gli indifesi, la sollecitudine 
per il bene comune, la salvaguardia 
del creato”: sono questi, i quattro 
pilastri, tratti dalla dottrina sociale 
della Chiesa, che sono alla base della 
“cultura della cura”.  È dalla dignità 
di ogni persona umana che derivano 
i diritti umani, come pure i doveri, 
“che richiamano ad esempio la re-
sponsabilità di accogliere e soccor-
rere i poveri, i malati, gli emarginati, 
ogni nostro prossimo, vicino o lonta-
no nel tempo e nello spazio”. 

“Ogni aspetto della vita sociale, poli-
tica ed economica trova il suo compi-
mento quando si pone al servizio del 
bene comune”, prosegue Francesco, 
secondo il quale “i nostri piani e sfor-

zi devono sempre tenere conto degli 
effetti sull’intera famiglia umana, 
ponderando le conseguenze per il 
momento presente e per le genera-
zioni future”.

“La bussola dei principi sociali fon-
damentali ci può permettere di navi-
gare con una rotta sicura e comune”, 
assicura il Santo Padre.

“Mediante questa bussola, incorag-
gio tutti a diventare profeti e testi-
moni della cultura della cura, per 
colmare tante disuguaglianze socia-
li”, l’appello di Francesco: “E ciò sarà 
possibile soltanto con un forte e dif-
fuso protagonismo delle donne, nel-
la famiglia e in ogni ambito sociale, 
politico e istituzionale”.

”La bussola dei principi sociali, ne-
cessaria a promuovere la cultura 

della cura, è indicativa anche per le 
relazioni tra le Nazioni, che dovreb-
bero essere ispirate alla fratellanza, 
al rispetto reciproco, alla solidarietà 
e all’osservanza del diritto interna-
zionale”, l’auspicio del Santo Padre, 
che raccomanda “la tutela e la pro-
mozione dei diritti umani fondamen-
tali, che sono inalienabili, universali 
e indivisibili”.

“L’educazione alla cura nasce nella 
famiglia” e “costituisce uno dei pi-
lastri di società più giuste e solidali”, 
conclude Francesco, secondo il qua-
le “le religioni in generale, e i lea-
der religiosi in particolare, possono 
svolgere un ruolo insostituibile nel 
trasmettere ai fedeli e alla società i 
valori della solidarietà, del rispetto 
delle differenze, dell’accoglienza e 
della cura dei fratelli più fragili”.

Il messale immagine della chiesa: arte e musica.
Arte

Era l’8 dicembre 1965 quando 
San Paolo VI, fra i diversi mes-

saggi per la chiusura del Concilio 
Vaticano II, firmò una “Lettera agli 
artisti” rivolgendosi loro con un tono 
familiare: “Ora a voi tutti che siete 
innamorati della bellezza (…), a voi 
tutti la Chiesa del Concilio dice con 
la nostra voce (…) non lasciate che 
si rompa un’alleanza tanto feconda 
tra noi e voi”. Il Pontefice bresciano 
ricordava così che l’arte, e la bellezza 
che ne è l’anima, abitano la Chiesa, 
la Bibbia e la liturgia, quindi anche il 
Messale. La preziosità di questo libro 
per il servizio del culto divino è sem-
pre stata alla base della particolare 
cura estetica riservata alla dimen-
sione calligrafica e iconografica, a 
partire dai primi Sacramentari (libri 
liturgici), allo scopo di conferire loro 
quella solennità capace di attirare, 
di ispirare un immaginario religioso 
condiviso e di rendere più accessibi-
le la sua sacralità, il mistero pasqua-
le che in esso si svolge. Gli antichi 
Messali miniati sono veri capolavori 
d’arte. Più recentemente, con i Mes-
sali stampati in numerosi esemplari, 
sono state operate scelte diverse per 
la ricchezza o assenza di immagini, da 
quello inglese del 2011 fitto di opere 
tratte dall’arte sacra a quello tedesco 
o anglofono che ne sono privi.

Il Nuovo Messale presenta un pro-
getto grafico ispirato dalla duplice 
esigenza di leggibilità ed eleganza, e 
il suo progetto iconografico tenta di 
ispirarsi alla liturgia stessa. Escluden-
do l’immenso patrimonio artistico 
italiano classico, le immagini sono 
state affidate a Mimmo Paladino, 
pittore campano, esponente della 
corrente transavanguardia, con uso 
di materiali e tecniche pittoriche 
tradizionali e di una figurazione dai 
tratti che forse vorrebbero essere 
espressionistici. La nuova edizione 
del Messale comprende ventitré ta-
vole, che si propongono di accompa-
gnare, in modo discreto, lo scorrere 
delle pagine del Libro, per risvegliare 
la memoria e avvicinarla al mistero. 
Spesso il pittore rifugge per la sua 
natura di creatore, dal servire il Li-
bro: lo accompagna delicatamente, 
aiutandosi con la scelta della tecnica 
pittorica più adeguata, quella dell’ac-

querello, un linguaggio gentile, non 
aggressivo, svuotato dall’ansia di co-
municare una teologia per immagini. 
Per questo i colori e i segni sono qua-
si trasparenti, permeabili alla rugia-
da, al lasciar passare il vento diafano 
dello Spirito. Nell’accompagnare il 
testo liturgico e il dono dell’Eucare-
stia, in particolare, le immagini sem-
brano ritrarsi di fronte all’immensità 
del mistero. Ma l’arte si fa carico di 
rimanere una strada per avvicinare 
l’Assemblea all’Invisibile che si ma-
nifesta nel Sacramento. L’uomo che 
prega, nella sua umanità e il seme di 
divinità infuso da Dio nell’atto crea-
tivo: “facciamo l’uomo a nostra im-
magine e somiglianza…”  (Gen 1,26), 
nella bellezza della liturgia trova la 
sintesi. Le tavole sono riassunte in un 
albero stilizzato, albero che si nutre 
ad un sottostante elemento acquati-
co, (figura n.1 del Messale) definito 
“L’inizio del temporale”, che sta ad 
indicare l’alternanza dei tempi liturgi-
ci, dall’Avvento al Tempo per annum. 
All’artista si chiede di far vedere quel 
che gli altri non vedono, ed ecco che 
per “dire” l’Invisibile, segni e colore 
vengono incontro. Sarà il tempo a 
dire se le immagini del Nuovo Mes-
sale entreranno nella Storia dell’Ar-
te, come le miniature vergate dagli 
amanuensi negli Antichi Messali, o 
saranno dimenticate o rifiutate come 
è accaduto, già pochi anni or sono, 
con l’iconografia dei Nuovi Lezionari.

Musica 

Un ulteriore impulso alla ricchez-
za del Nuovo Messale è la sot-

tolineatura dell’importanza del canto 
nella Liturgia. Mettiamoci nel coinvol-
gente ascolto di una Liturgia solenne 
dei tempi forti, come li definiamo, una 
vigilia di grandi solennità, le Solennità 
stesse, quelle di cui siamo in attesa, 
del Natale, Nuovo Anno, Epifania e 
ne sapremo esprimere la nobiltà, l’in-
tensità, il coinvolgimento nel Mistero. 
Il Cardinal Martini rivolgendosi a un 
folto gruppo di cantori, nell’occasione 
della festa di Santa Cecilia nel 2001, 
ma vale anche per il canto di ogni As-
semblea riunita per l’Eucarestia, dis-
se: “Voi rappresentate una tradizione 
umana profonda (…), se si perdesse, 
si perderebbe metà delle ricchezze 
dell’umanità (…), la ricchezza del can-
to è la ricchezza che rivela i misteri 
nascosti nel cuore dell’uomo”. Ed ag-
giunse: “Cantate con arte, con rigore, 
con competenza, con disciplina ed 
ancora, con il cuore e con la mente. 
Pregate cantando, fate cantare, siate 
esempi di buon canto (…) fate sì che 
tutti cantino”. Vent’anni fa il Cardinale 
ricordava ciò che viene ora sollecitato 
nel nuovo Messale, con parole diver-
se: l’importanza del canto, in partico-
lare nelle liturgie solenni, quale parte 
necessaria e integrante della liturgia, 
la sua preparazione (qui aiutata con 
l’offerta delle partiture), (figura n.23)
la predilezione delle forme di canto 
ispirate al Canto Gregoriano, la scel-
ta di particolari melodie [per il Segno 
della Croce, il saluto, la Preghiera eu-
caristica, il Padre Nostro], quelle dei 
Prefazi e di altre orazioni che, essen-
do testi lirici e poetici, sono per loro 
stessa natura destinati al canto. Inol-
tre, secondo l’insegnamento perenne 
della Chiesa, il Nuovo Messale sotto-
linea l’importanza della scelta di canti 
adatti al Tempo liturgico, alle capacità 
dell’Assemblea, la predilezione per 
l’organo a canne, il ruolo dei cori e dei 
solisti, il riferimento fondamentale al 
Canto Gregoriano.

Che cosa richiede da noi il Nuovo 
Messale? Generosa accoglienza, 
coinvolgimento nel rito celebrativo, 
anche nel canto, in particolare nel 
vivere il mistero eucaristico; per poi 
renderlo vivo e attuale nelle nostre 
esistenze. 

a cura di Gianna Caravaggi Giannetta Il Nuovo Messale

Nuovo Messale - Illustrazione della 
solennità dell’Assunzione
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Scatole di Natale  a cura delle volontarie

Nella difficoltà ... rinasce la solidarietà e la speranza
Un’intuizione. L’idea arriva da una signora di Milano: “perché non tornare alla semplicità delle cose e confezio-
nare un regalo che racchiuda, in poche cose, la gioia di chi lo regala e la gioia di chi lo riceve?”. 
Bisogna trovare un modo semplice, gioioso e coinvolgente di diffondere il messaggio trascinando persone picco-
le e grandi in un’avventura che abbia un’unica meta: 
portare un po’ di felicità a chi è in difficoltà, a chi è solo, a chi è triste, a coloro che da tanti anni non ricevono 
regali, ai tanti bambini che quest’anno non vedranno ripagata l’attesa di Santa Lucia o di Babbo Natale.

E il messaggio, dopo aver percor-
so molte strade, attraversato 

Valli, arriva a Salò. In un battito d’a-
li, parte il contagio della solidarietà 
correndo di cellulare in cellulare, ar-
riva a tante persone che in poche ore 
lo rilanciano, certi che è un’ottima 
opportunità per far scorrere gioia e 
serenità.

Il messaggio è semplice: “Scatole 
di Natale” .. cosa si deve fare: 

Prendere una scatola delle scar-
pe e metterci dentro 1 cosa calda 
(guanti, sciarpa, cappellino, ma-
glione, coperta etc), 1 passatem-
po (libro, rivista, sudoku, matite 
etc), 1 prodotto di bellezza (crema, 
bagno schiuma, profumo etc), 1 
cosa golosa e.... 1 biglietto genti-
le... perché le parole valgono più 
degli oggetti! Incartate la scatola, 
decoratela e scrivete in un angolo 
a chi è destinato il dono: donna, 
uomo o bambina/o.. I pacchi ver-
ranno poi distribuiti alle persone e 
alle famiglie che più ne hanno bi-
sogno tramite varie associazioni. 
Le scatole verranno raccolte pres-
so la parrocchia di Campoverde 
e la distribuzione sarà curata da 
Caritas.

I messaggi corrono ed in soli 6 giorni 
il virus della solidarietà diviene inar-
restabile; contagia tantissimi cuori 
che si ritrovano al “pronto soccorso” 
di Campoverde, in coda a consegna-
re i pacchi. 

Chi li riceve, è impreparato ad acco-
gliere tanti contagiati.....la stanza era 
predisposta per raccogliere 80/100 
scatole di Natale... invece si viene 
sommersi. 

In sole 4 ore (questo era il tempo 
per ricevere i pacchi) lo spazio si fa 
piccolo, il virus questa volta portava 
vita e gioia, cambiando radicalmente 
il senso di CO.VI.D. in COntagiarsi è 
VIvere Donando.

Tutto pronto, domani notte arriva 
Santa Lucia, il tempo è poco... si co-
mincia dalle famiglie con bambini. 
La mattina di sabato 12 Dicembre si 
parte... 

Caritas, con il supporto di Anteas 
che mette a disposizione l’automo-
bile, partendo dalla distribuzione 
dei doni per le famiglie con bambini, 
con il coinvolgimento di Solidarietà 
Salodiana e della Cooperativa, pres-
so la Croce Rossa che ospita ragazzi 

in affido e donne che hanno subito 
violenze, si arriva da queste famiglie 
“senza famiglia”, e alle persone an-
ziane, sole o in difficoltà, persone a 
noi vicine ma di cui a volte “non ve-
diamo” la triste condizione.

Numerose scatole sono state distri-
buite anche ad associazioni di co-
muni limitrofi per bambini e fami-
glie e persone in difficoltà che non 
potevano essere raggiunte dalle 
sole nostre forze.

Le scatole di Natale, hanno pro-
vocato commozione, grida di 

gioia di mamme per i loro figli. Han-
no fatto dire ad una Signora : 
“Vi ringrazio per la bella festa della 
befana, mi è arrivata in un momento 
di particolare tristezza, così mi avete 
fatto sentire non più tanto sola...”

Hanno fatto dire ad una giovane 
mamma, dopo aver letto il biglietto 
di auguri: “sono commossa... il re-
galo più bello del mondo ..per me! 
Questo biglietto è arrivato apposta 
per me che avevo tanto bisogno..”

E quel messaggio lei ha voluto condi-
viderlo con noi: come lei ci ha chie-
sto lo riportiamo qui sotto.

“Caro amico o amica ... fratello o so-
rella. Non ci conosciamo, ma poco 
importa... Siamo su questa terra, 
figli/e di uno stesso Padre... Quin-
di fratelli, sorelle. Anche se magari 
sono molto più grande di te e potrei 
essere tua madre... O magari addi-
rittura la tua nonna. Ho pensato a te 
nel preparare questo piccolo dono. 
E’ poca cosa, lo so... ma è un modo 
per sentirci vicini, come piccolo an-
ticipo di una gioia più grande che 
presto festeggeremo quando, anche 
quest’anno, il nostro Babbo ci farà il 
dono più grande che potesse farci: 
Suo Figlio.

Le cose che ti sto per dire adesso for-
se non le capirai subito... ma quando 
sarai più grande forse le rileggerai 
più volentieri e potrai capire meglio 
il significato. Conserva questo picco-
lo foglio, sono certa che verrà il mo-
mento in cui sentirai il bisogno di ri-

leggerlo. Voglio raccontarti una cosa 
di me, sperando possa esserti d’aiuto 
nei momenti più difficili. Ho attraver-
sato un periodo della mia vita davve-
ro molto duro. 

Ho pianto, ho gridato a Dio invocan-
do il suo aiuto. Ho persino dubitato 
della Sua esistenza. Mi dicevano che 
il Signore non dà mai prove più dif-
ficili di quanto tu non sia in grado 
di superare ... Palle, ho pensato... e 
perché proprio a me, mi ripetevo... 

Ma poi è successo qualcosa di ina-
spettato e le mie preghiere sono sta-
te esaudite. Ho cambiato modo di 
pregare. Ho smesso di chiedere. Mi 
sono fidata. Ho detto, come fosse un 
mantra, “Gesu, pensaci tu”. 

Ho poi scoperto che sono le parole 
di un Santo (don Dolindo Ruotolo); 
Gesù, pensaci tu. E Lui ha fatto... mi 
ha dato una cosa inaspettata che ha 
cambiato il mio modo di vivere. Mi 
ha dato la serenità del cuore. I pro-
blemi non sono finiti, anche se la 
situazione è migliorata... Ma sono 
cambiata io. Sono serena. Dio agisce 
come e quando vuole, ma agisce...
Basta affidarsi a Lui come un bambi-
no tra le braccia di sua madre e ripe-
tere spesso “Gesù pensaci tu!” 

Buon Natale... ti voglio bene! (...)”

Un donatore, il giorno dopo, ha 
mandato questo messaggio:

“Grazie... per avermi dato la possibili-
tà di partecipare a questa bella cosa!

Nel vedere tutti quei pacchi ho sentito 
di fare parte di una comunità solidale 
e mi ha dato molta speranza...”

Tra i regali che sono arrivati una 
stella di Natale rosa ha un posto 
speciale: 

una anonima donatrice l’ha por-
tata a Barbara e Laura, le volon-
tarie che hanno organizzato que-
sta raccolta. 

Nella foto sotto, l’auto di Anteas 
carica di pacchi da consegnare.

Un dono 
per restare vicini

anche con il distanziamento

INIZIATIVA SPONTANEA 
sostenuta da CARITAS Zonale - Salò

un piccolo gesto
offerto con semplicità di cuore

da tante persone 
che ti stanno vicino
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L’undicesimo Comandamento
Le parole di Levitico 19,2 “Siate 

santi perché io il Signore sono 
Santo”, potremmo definirle l’11° co-
mandamento, l’11° desiderio di Dio: 
siate come il Padre vostro che è nei 
cieli, cioè siate santi.

In realtà la santità è l’azione di Dio in 
noi “Io sono il Signore che vi santifi-
ca” - dice Levitico 20,8 - che ci rende 
sempre più trasparente azione di Lui: 
è la Sua luce che brilla in noi e attra-
verso di noi perché gli uomini veda-
no le vostre opere buone e rendano 
gloria al Padre che è nei cieli. Le ope-
re sono quelle che Dio ha preparato 
perché in esse camminassimo.

Due sono allora le volontà che devo-
no incrociarsi, quella di Dio, assolu-
ta, che desidera per noi e la nostra 
che accoglie e risponde. E perché 
questo incontro avvenga abbiamo 
in dono la Sua Parola che si declina 
per tutti noi nei nostri impegni, nel 
nostro lavoro, nel nostro tran tran 
di ogni giorno, in uno spazio e in un 
tempo preciso che ci indica dove e 
come dobbiamo stare per incrociar-
lo, dove dobbiamo stare con il pen-
siero, con il cuore, con il corpo, con 
gli occhi e con le orecchie per ripe-
tere con Abramo: «Mio Signore se 
ho trovato grazia ai tuoi occhi, non 
passare oltre senza fermarti dal tuo 
servo» (Gen 18,3).

Essere dove dobbiamo essere, ogni 
giorno, ogni momento - questa è per 
tutti noi una vera ascesi - perché solo 
lì Dio ci aspetta, lì ci dà appuntamen-
to, lì lo incontriamo. Appuntamenti 
quotidiani dove l’incontro avvenuto 
entra nell’eternità, assume valore di 
eternità, acquista sapore di Dio per 
noi e diventa luce per i nostri fratelli. 

Stiamo allora sempre dove dobbiamo 
essere, dove la vita e le decisioni pre-
se ci hanno ancorato perché l’Amato, 
il Signore non passi oltre, ma ci trovi, 
entri da noi e ceni con noi e noi con 
Lui e così portare frutti di vita eterna.

 Le monache del monastero  
della Visitazione S. M.

Monastero Visitazione S. Maria – Salò
Ringraziamo con gioia Dio Padre del Signore Nostro Gesù Cristo

perché ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce 
(Col 1,12)

La “santità” è il tema dell’anno 
per la vita della nostra comuni-

tà. Ce lo ha dato la Madre nella re-
cente festa sua e di tutte, sull’onda 
della lettera di papa Francesco “Gau-
dete et exsultate”, ma già il 2019 si 
chiudeva in un impegno, pienamen-
te concorde di tutte le sorelle, nella 
preghiera, nelle letture, nelle assem-
blee per consolidarci nella nostra vo-
cazione alla santità.

Poi è venuto il coronavirus, straordi-
nario e imprevisto stimolo a interro-
garci e a mettere in azione un di più 
di prudenza, di pazienza, di coraggio 
e soprattutto di com-passione, di so-
lidarietà, di speranza, di fiducia. Tut-
to da mettere nella preghiera!

Sorprendente! La Provvidenza ci ave-
va preparato all’evento: nei mesi di 
gennaio e febbraio, quando ancora i 
segnali della pandemia non erano al-
larmanti e non erano ancora in vigo-
re chiusure e limitazioni, sono arri-
vati in monastero doni e provviste in 
misura insolitamente abbondante. 
Nei mesi seguenti abbiamo capito 
come Qualcuno ci avesse guardato 
con paterna tenerezza. 

La nostra clausura, da noi scelta e 
consueta, si è resa solidale, per set-
timane e mesi, a quella non scelta 
e talvolta pesantemente sofferta di 

parenti, amici, famiglie, ammalati, 
isolati in quarantena. Come anche 
voi avete certo sperimentato, la so-
spensione di celebrazioni e incontri 
ha prodotto una maggiore frequenza 
di telefonate e di contatti virtuali e 
una più intensa richiesta di preghie-
ra; e quelle notizie di morte in solitu-
dine, partenze per il Cielo di parenti, 
amici, compagni di viaggio…!

La vita in comunità è comunque pro-
seguita in grande serenità per tutto 
il tempo di carnevale e di quaresima; 
il Triduo Pasquale celebrato senza la 
presenza di altri fedeli nella nostra 
cappella e ridotto a una liturgia mol-
to essenziale, forse, forse, ci ha fatto 
meglio rievocare e rivivere le ultime 
giornate di Gesù in Gerusalemme e 
acceso la fede certa nella sua risur-
rezione.

Ringraziamo con Lui tutte le persone 
che ci hanno aiutato a vivere anche 
quest’anno come un “anno di gra-
zia”, senza problemi, in serenità e 
vera fraternità.

Dice papa Francesco: Fratelli tutti e noi tredici sorelle, 

sorelle tutte, vi salutiamo e auguriamo per l’anno 2021:  

“giorni del Signore tutti”! 

Dio sia benedetto!

Monastero della Visitazione Catechismo medie

Nell’anno i grandi avvenimenti 
di famiglia sono stati pochi. 

Li elenchiamo: 

- Regina dell’anno, al sorteggio 
dell’Epifania, è sr Teresa Gabriella.

- Eletta nuova madre superiora – il 
4 giugno – è sr Maria Natalina Terzi.

- Sr Annamaria è stata a Roma per 
un convegno di monache.

- I Padri Cappuccini di Barbarano 
che si alternano come nostri cap-
pellani hanno avuto un ricambio 
quasi totale: benvenuti!

- Il nostro Vescovo ci ha donato un 
suo incontro e ha presieduto anche 
il rosario missionario diocesano 
presso di noi.

- Abbiamo offerto qualche rara 
giornata di ospitalità per pregare 
presso di noi.

- Belle ricreazioni, intensi momenti 
di adorazione e supplica ci portano 
finalmente a questo 21 novembre 
in cui rinnoviamo i nostri voti di 
amore al Signore.

338 - 148 98 08
augusto@libero.it

Un incontro virtuale con le Monache della Visitazione

A causa dell’ attuale situazione di 
emergenza, quest’anno non è 

stato possibile recarsi, come da tradi-
zione, con tutti i bambini e i ragazzi del 
catechismo presso le  Monache della 
Visitazione per gli auguri di Natale. 
Con il gruppo di terza media, si è per-
ciò pensato di portare i saluti non in 
“presenza” ma in sicurezza, “on-line”.  
Predisposto il collegamento presso il 
monastero, attraverso la piattaforma 
zoom, si è vissuto con alcuni ragazzi e 

i loro genitori un breve ma piacevole 
momento di riflessione, di preghiera, 
con scambio di auguri e di doni.

Durante quest’anno si è intensificato 
notevolmente, per esigenze scolasti-
che, lavorative e relazionali, l’utilizzo 
di questa modalità di comunicazio-
ne. Siamo quindi riusciti a portare 
una limitata ma significativa rappre-
sentanza della comunità all’interno 
della famiglia monastica. 

L’esperimento è stato motivo di gioia 
condivisa. Nel segnalare l’operazio-
ne catechistica svolta, desideriamo 
rinnovare un sincero ed affettuoso 
ringraziamento alle  sorelle visitandi-
ne per la loro sempre gentile dispo-
nibilità, per le loro parole di conforto 
e, non per ultimo, per la loro prezio-
sa e costante preghiera. 

Gruppo Antiochia Campo-Villa 
(3^ media) 
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Missioni

Forza Mussa

Ho conosciuto Mussa molti 
anni fa. Aveva circa sette anni. 

Adesso di anni ne ha 14 anche se è 
rimasto piuttosto piccolo di statura. 
Era una sera verso le sei. Qui alle set-
te è buio. Io stavo facendo il giro per 
benedire le case dei cristiani di quel 
sobborgo di Ilembula. Fui colpito da 
questo ragazzino che, da solo, sta-
va cuocendo polenta di granoturco. 
Era all’esterno di un rudere di casa. 
Aveva acceso il fuoco tra le tre pietre 
che qui costituiscono il focolare. Si 
cucina usando legna. La gente nor-
male non cucina o cucina a legna: 
tutto sulle tre pietre tradizionali. Si 
fa così da secoli. 

Mi colpì questo ragazzino che me-
scolava la polenta serenamente e 
con maestria. Mi fermai e gli chiesi 
notizie sue e della famiglia. Come 
mai un ragazzino come lui doveva 
prepararsi da solo la polenta. 

Aiutato da chi mi accompagnava 
venni a sapere che i genitori erano 
morti. Aveva delle sorelle, ma quelle 
grandi erano già andate ad accasar-
si. A scuola non era andato nessuno. 
Lui viveva in quel rudere essendo 
seguito da lontano dai vicini di casa.

Aveva imparato molto presto ad ar-
rangiarsi. Oltre a cuocersi da solo la 
polenta sapeva piazzare trappole per 
i grossi topi che diventavano la pie-
tanza con la quale accompagnare la 
polenta. In lui ho visto tanti parenti e 
amici miei di quando ero piccolo. La 
loro situazione era migliore di quel-
la di Mussa, ma l’abilità nel piazzare 
trappole, scovare nidi e procurarsi 
il companatico era uguale. Avevano 
una grande conoscenza dell’ambien-
te e sapevano quali erbe si poteva-
no mangiare, dove trovarle, a quale 
momento dell’anno: erano maestri 
nella scienza della sopravvivenza.

Quella sera, dopo aver parlato con 
Mussa, non ho preso alcuna decisio-
ne. Il giorno dopo ho mandato colui 
che mi accompagnava a prenderlo e 
accompagnarlo in parrocchia. Ave-
vo già aperto il villaggio per orfani. 
Gli ho chiesto se voleva venire a vi-
vere con gli altri bambini nel nostro 
centro. E’ stato subito d’accordo e 
il giorno stesso è venuto ad abitare 
con noi. Subito lo iscrivemmo alla 
scuola elementare frequentata da 
tutti nostri orfani. 

Ora ha terminato i sette anni delle 
elementari e dovrebbe continuare 
gli studi. E’ un ragazzo intelligente, 
volitivo e adatto per lavori manuali. 
Quando era qui al villaggio lo chia-
mavo spesso per dei lavoretti: scuo-
iare un coniglio, uccidere e pelare 
una gallina, aiutare a macinare il gra-
noturco, caricare il trattore e altro. 
Tra l’altro “ha vista” nel lavoro.

Ora, finito il tempo di stare al villag-
gio degli orfani, è tornato presso un 
suo parente alla lontana. Mentre è 
là, aiuta nei lavori di casa e dei cam-
pi. Pochi giorni fa sono usciti i risulta-
ti degli esami finali delle elementari. 
Nella sua classe (erano in 42) lui si è 
piazzato tra i migliori. 

A questo punto possiamo in-
tervenire noi. Lui vorrebbe 
fare una scuola professiona-
le di qualità per diventare un 
buon meccanico. 

Le scuole che preparano buoni arti-
giani, sono tutte private e costano. 
Io penso che col vostro aiuto potre-
mo aiutare Mussa a realizzare il suo 
sogno di diventare un ottimo mecca-
nico. 

Diciamo pertanto, Forza Mussa. Noi 
possiamo aumentare la sua forza. 
Chiedo però anche di non limitarci a 
Mussa: ho sottomano anche altri ra-
gazzi e ragazze che hanno terminato 
bene le elementari. Vogliamo dare 
una mano anche a loro?

La situazione economica sta miglio-
rando. Con il presidente attuale, 
Jhon Magufuli, la Tanzania sta mi-
gliorando sensibilmente l’economia. 
Pertanto anche le possibilità per i 
giovani di trovare un lavoro (autono-
mo o dipendente) sono aumentate. 
Per Mussa e colleghi, attualmente, è 
possibile pensare a un avvenire mi-
gliore. Così potrà mettere a frutto le 
sue abilità innate.

Il nome Mussa corrisponde al nostro 
Mosè. 

Come lui quest’anno ne facciamo 
studiare una decina.

Padre Tarcisio, missionario

La Parrocchia di Villa nei prossimi mesi raccoglierà 
le offerte di chi vuole rispondere all’invito di don 

Tarcisio di dare un aiuto a Mussa e ai ragazzi che 
come lui vogliono costruirsi un futuro migliore.

Gesù e Giovanni fanciulli: un inno all’autonomia
Il tempo che stiamo vivendo e si sta 

per concludere ci porta a soffer-
marci non solo sulla nascita, ma an-
che sull’infanzia sia di Gesù che di San 
Giovanni Battista. Due “famiglie mo-
dello” vengono presentate con pochi 
episodi significativi, attraverso i quali 
la Sacra Scrittura dona a tutte le fa-
miglie preziose indicazioni che troppo 
spesso non vengono messe in rilievo.

“Perché cercarmi tanto? Non sape-
vate che devo stare nella casa del 
Padre mio?”. Qualsiasi genitore si 
immagini il proprio figlio, fanciul-
lo, che gli risponde in questo modo 
dopo essere scomparso per tre gior-
ni. Proviamo a immedesimarci prima 
nell’apprensione e nella preoccupa-
zione di Maria e Giuseppe, poi nella 
gioia di averlo ritrovato, ma anche … 
Come avreste risposto voi a queste 
semplici domande del giovane fan-
ciullo verso i genitori?

Due righe dopo, il Vangelo di Luca 
continua: “Gesù poi ritornò a Na-
zaret con i suoi genitori e obbediva 
loro volentieri. Sua madre custodiva 
dentro di sé il ricordo di tutti questi 

fatti. Gesù intanto cresceva, progre-
diva in sapienza e godeva il favore di 
Dio e degli uomini”. 

Gesù obbediva loro volentieri! Que-
sto significa che Giuseppe e Maria 
non lo lasciavano nell’anarchia, ma 
donavano lui le regole che ogni bam-
bino ha il diritto di ricevere.

Si può dire che questi pochi versetti 
di Vangelo sono un inno all’educa-
zione all’AUTONOMIA. Cosa significa 
questa parola strana? Capacità di au-
toregolarsi. L’autonomia può soltanto 
derivare dall’educazione, dalle regole 
che genitori e insegnanti donano ai 
figli, affinché possano poi imparare 
man mano ad autogestirsi. Allo stes-
so tempo un piccolo uomo, fin dai 
suoi primi anni di vita, ha il diritto di 
essere lasciato libero di esprimere Sé 
stesso, la propria identità e volontà, 
proprio come Gesù nel tempio, e di 
rapportarsi con le altre persone. 

Sono provocatorio: mamme, voi 
avreste lasciato in braccio senza diffi-
coltà ed apprensione il vostro picco-
lino a tre re stranieri mai visti prima?

Luigina Passuello riassume questi 
concetti parlando di un giusto rap-
porto tra “Accompagnare e lasciare 
andare per rispondere al bisogno di 
sicurezza e di conferma dell’educan-
do per promuoverne l’autonomia”.

Ogni genitore può cogliere in modo 
profondo questi spunti, specialmen-
te se è stato lui capace di conquistare 
una sua identità, libera dai genitori 
e dalle generazioni precedenti. Ed 
è interessante un episodio riguardo 
a Giovanni Battista: “Lo volevano 
chiamare Zaccaria, che era anche il 
nome di suo padre. Ma intervenne 
la madre: «No! - disse - Il suo nome 
sarà Giovanni». Gli altri le dissero: 
«Nessuno tra i tuoi parenti ha questo 
nome!». Si rivolsero allora con i ge-
sti al padre, per sapere quale doveva 
essere, secondo lui, il nome del bam-
bino. Zaccaria chiese allora una ta-
voletta e scrisse: «Il suo nome è Gio-
vanni». Tutti rimasero meravigliati. In 
quel medesimo istante Zaccaria aprì 
la bocca e riuscì di nuovo a parlare, e 
subito si mise a lodare Dio”.

Matteo Faberi

Per i piu’ piccoli

Vi propongo questo mese due 
domande su cui riflettere:

Quanto sono preziose per voi le re-
gole che vi donano i vostri genitori?

Quanto avete coraggio di esprime-
re davanti a mamma, papa’ mae-
stre e amici cio’ che voi pensate e 
volete, anche se e’ diverso da quel-
lo che loro vogliono sentirsi dire?

Leggete con mamma e papa’ cosa 
faceva Gesu’ da fanciullo. Puo’ es-
sere interessante!

Matteo

Villa e Campoverde
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S. Antonio Abate di Cacavero
Sant’Antonio Abate, figlio di 

agricoltori cristiani, nacque a 
Coma in Egitto nel 251. Rimasto 
orfano a vent’anni, sentì forte il de-
siderio di spiritualità per cui decise 
di regalare tutti i suoi averi ai pove-
ri e di ritirarsi a vivere da anacoreta 
nel deserto della Tebaide. 

In seguito si spostò verso il mar 
Rosso e si rinchiuse in un fortino 
romano diroccato sul monte Pispir 
dove c’era una fonte d’acqua, nu-
trendosi soltanto del pane che gli 
buttavano.

Parecchie persone si sentirono at-
tratte da lui e si stabilirono nel for-
tino e Antonio divenne il loro abba, 
cioè il loro padre spirituale. Nacque 
così la prima famiglia di monaci sot-
to la guida di un abate e per questo 
fu considerato il fondatore del mo-
nachesimo cristiano. 

La sua vita, sempre nel deserto, fu 
lunga; morì infatti a ben 105 anni 
nel 356 e fu sepolto dai suoi disce-
poli in un luogo segreto. È conside-
rato il patrono degli agricoltori e 
degli animali domestici.

Campoverde e la sua chiesa a cura della Prof.ssa Liliana Aimo

Non si sa quando la chiesa di S. An-
tonio Abate fu costruita, ma è certo 
che era attiva nel 1432 perché è cita-
ta nella sentenza che pose fine alle 
controversie tra i comuni di Volciano 
e Campoverde, un tempo uniti, con 
la decisione che ognuno dei due do-
veva provvedere soltanto alle spese 
della propria chiesa. Nel documento 
furono inoltre delimitati anche i con-
fini esatti tra i due comuni. 

La chiesetta originaria, dedicata a 
S. Antonio Abate, era più piccola e 
più bassa dell’attuale, ad aula unica 
sul tipo delle altre chiese campestri 
locali e aveva probabilmente il tetto 
a capanna che poggiava su travi in 
legno, un portico adiacente alla sa-
crestia e al cimitero, mentre il picco-
lo catino absidale era sormontato da 
una semicupola. Oggi vediamo una 
nuova chiesa, totalmente modificata 
dai grandi interventi di ricostruzione 
effettuati prima nell’Ottocento, poi 
dopo il terremoto del 1901 e infine 
dai successivi ammodernamenti sus-
seguitisi nel ’900. 

Sono pochissime le tracce del passa-
to: il campanile e il tratto di muro tra 
le prime due cappelle di sinistra con 
l’affresco del XV secolo che raffigura 
la Madonna con il bambino in brac-

cio e che probabilmente adornava 
la cappella della Santissima Conce-
zione. Non rimangono molti altri af-
freschi e dipinti e fra questi spicca il 
trittico del XVI secolo sull’altare mag-
giore, racchiuso in una pregevole an-
cona dorata con timpano spezzato e 
sorretta da colonne su cui si attorci-
gliano foglie dorate. 

Al centro spicca su un trono la Ver-
gine con il suo Bimbo, mentre a si-
nistra sono raffigurati i santi Antonio 
Abate e Paolo eremita e a destra 
santa Lucia. Forse è opera di Antonio 
Maria Mazzoleni, pittore salodiano, 
allievo e genero di Zenon Veronese, 
che dipinse fra altre cose anche le 
ante dell’organo del Duomo. Nei sot-
toquadri, secondo l’inventario del 
1935, c’erano altri dipinti, purtroppo 
rubati. 

Nella prima cappella a destra dell’en-
trata si trova in una ancona dorata 
e intagliata una tela del XVII secolo 
che è una copia del S. Antonio da Pa-
dova del Romanino che si trova nel 
Duomo di Salò. Più avanti è appeso 
un affascinante e pregevole affresco 
del XV secolo che raffigura la Vergine 
sul trono con il bambino in braccio, 
mutilo ai lati, e che forse è il miraco-
loso dipinto che adornava la Roton-

da, piccolo oratorio ormai in disuso 
e malridotto che si staglia davanti 
alla rotatoria che immette in Salò. 
Sul fondo della chiesa si trova un di-
pinto a olio del XVII secolo di autore 
ignoto che si ispirò all’Ultima Cena 
di Federico Barrocci e che probabil-
mente adornava l’altare della Scuola 
del Santissimo Sacramento.

Sopra - La pietra di confine tra i 
comuni di Salò e Cacavero 

ora esposta al MUSA

Vecchia immagine della chiesa di Campoverde e dell’antico borgo.

Cacavero che nel 1906 cambiò 
il nome in Campoverde, ha 

origini piuttosto antiche; esisteva al 
tempo dei romani, come dimostra il 
ponte di Camera, in pietre di Botti-
cino e con volta a botte, che si tro-
va presso la chiesa di S. Anna lungo 
l’antica strada che da Brescia giunge-
va a Salò. Nel lapidario Coen, ora al 
MUSA, esiste anche un miliario che 
indica il confine fra Salò e Cacavero.

Il nome stesso, mai bene accettato, 
può avere origine romana se si accet-
ta il collegamento con il termine cac-

cabe, cioè orcio, forse per la presenza 
in loco di una fabbrica, o con il termi-
ne caccabo che significa pernice, uc-
cello che senz’altro abbondava nella 
zona. Qualcuno preferisce invece la 
derivazione celtica da Cà de càer, cioè 
casa delle capre. Da sempre, data la 
fertilità dei terreni, la sua popolazio-
ne ebbe prevalentemente vocazio-
ne agricola. Ai romani subentrarono 
poi i longobardi come testimoniano 
i toponimi braida, terreno agricolo, o 
Pachazano, località ormai scomparsa, 
dove c’erano beni del monastero dei 
santi Cosma e Damiano. 

La fertilità del territorio richiamò ben 
presto gli interessi dei grandi latifon-
disti medioevali: infatti nel XIII seco-
lo in località Brezzo avevano beni i 
canonici della Cattedrale di Brescia e 
nel XIV secolo la chiesa di S. Andrea, 
mentre la chiesa di S. Giovanni, pure 
di Brescia, li aveva in località Came-
ra. Probabilmente erano già sorti nel 
Medio Evo sacelli o cappelle che per 
lo scorrere del tempo e per gli inter-
venti umani sono ormai scomparsi 
anche dalla memoria.
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Perché essere diacono oggi?
Passando attraverso una tua “velo-
ce” autopresentazione, raccontaci la 
genesi della tua scelta vocazionale e 
le motivazioni che ; hanno spinto a 
questo passo. Fai presente il modo 
con il quale questa tua “presa di posi-
zione” è stata comunicata e condivisa 
in famiglia.

In uno dei suoi primi Angelus do-
menicali, Papa Francesco ha parlato 
della pazienza di Dio. Una pazienza 
che sperimentiamo in primis nella 
Sua misericordia, ma che possiamo 
percepire anche quando ci sentiamo 
interpellati personalmente e siamo 
chiamati a rispondere. Da tempo il 
Signore mi interpellava nel profon-
do, ha fatto sentire la Sua presenza 
in tanti ambiti della mia vita: in fa-
miglia, nell’ambito professionale, nel 
volontariato, nell’impegno parroc-
chiale. Come il polo di una calami-
ta che attira a sé il polo opposto mi 
sono sentito via via chiamare sem-
pre più intensamente. Mi sono rivol-
to al mio padre spirituale affinché mi 
aiutasse a fare un discernimento di 
ciò che sentivo e per orientare la mia 
preghiera all’ascolto, all’accoglienza 
di ciò che il Signore, pazientemente, 
cercava di dirmi da tempo.

In famiglia, in particolare con mia 
moglie, il dialogo continuo ci ha aiu-
tato a capire come questa “seconda” 
vocazione si potesse inserire all’in-
terno della vocazione matrimoniale 
e cosa, ad essa, poteva “portare”. 
Come anche il Vescovo Pierantonio 
ci ricorda durante gli incontri perio-
dici che abbiamo con lui, siamo pri-
ma di tutto mariti, al servizio delle 
nostre mogli; padri, al servizio dell’e-
ducazione e della crescita dei figli 
che il Signore ci ha donato e affidato; 
e poi diaconi al servizio della Chiesa. 
È importante quindi che la vocazio-
ne diaconale, per essere vissuta in 
pienezza, trovi il suo spazio ed il suo 
equilibrio con la vita familiare.

Cosa comporta, concretamente, que-
sta tua nuova situazione nella quoti-
dianità: lavoro, relazioni, tempo libe-
ro, impegni famigliari?

L’impegno più oneroso di questi anni 
è certamente stato il frequentare i 
corsi dell’Istituto di Scienze Religiose 
dell’Università Cattolica, che preve-
dono obbligo di frequenza per tre 
giorni a settimana (oltre al lavoro e 
alla famiglia) e l’ulteriore tempo di 
preparazione degli esami.

Certamente una sorgente preziosa 
di conoscenza e approfondimento; 
un lungo e non sempre facile cam-
mino nella Fede e nella storia dalla 
Chiesa, dall’epoca apostolica fino 
ai giorni nostri, che mi ha dischiuso 
un orizzonte sconfinato che davvero 
non basterà una vita per conoscere 
e che potremo comprendere piena-
mente solo quando ci troveremo in 
Paradiso, nella Luce di Dio.

Far entrare questa luce nella quoti-
dianità non è sempre semplice, per-
ché le dinamiche sociali e lavorative, 
tendono a preferire la competizione, 
la sopraffazione, le divisioni per invi-
dia o per rancore; viceversa restare 
vicino a chi è in difficoltà, ascoltare 
le sofferenze e le preoccupazioni di 
colleghi, amici e familiari, aiutare - 
anche concretamente - chi è nel bi-
sogno; porgere l’altra guancia a chi 
ci ha fatto un torto, pregare per chi 
è “contro”, per chi soffre nel corpo 
e nello spirito, partecipare alle Ce-
lebrazioni Eucaristiche sono tutti di-
versi aspetti del medesimo ministe-
ro: farsi prossimo, mettersi in ascolto 
e al servizio. Il tutto alimentato dalla 
mensa della Parola e dalla mensa Eu-
caristica, senza le quali tutto divente-

Il ministero diaconale  intervista a Enrico Milani

rebbe un mero esercizio di altruismo 
alla ricerca di un interessato “grazie”. 
Nella stanchezza dei tanti impegni, il 
ristoro più grande mi viene dai mo-
menti di preghiera in cui nel silenzio 
del raccoglimento ho modo di confi-
dare al Crocifisso le mie preoccupa-
zioni, le mie stanchezze, ma anche di 
rivolgere a Lui la mia gratitudine per 
tutto quanto ho ricevuto e ricevo.

Davanti alla Sua grandezza e mise-
ricordia, tutto diventa più leggero e 
confidando in Lui anche le difficoltà 
apparentemente insormontabili di-
ventano sentieri in salita che, passo 
dopo passo, riusciamo a superare.

Di fatto, quale contributo e quale ap-
porto può arrecare un diacono nella 
odierna società, soprattutto in questi 
periodi di chiusura?

Il ministero diaconale è spesso de-
finito come un ministero della “so-
glia”: è come stare appunto sulla 
soglia di una porta che divide due 
stanze, avendo modo di osservare 
e vivere in entrambe e poter fare 
da tramite tra due “mondi” (quello 
laico e quello ordinato) che ancor 
oggi in molti ambiti faticano a tro-
vare ascolto reciproco (e credo che 
la pandemia, con le sue limitazioni e 
l’inevitabile svilupparsi di una diver-
sa quotidianità abbia esposto parte 

di queste fatiche latenti, abbia rotto 
alcuni precari schemi precedenti e 
ponga in modo forte degli interroga-
tivi - a partire dal vissuto di fede - su 
cui la Chiesa si deve sentire interpel-
lata e a cui deve almeno provare a 
dare una risposta).

Come sempre, non sono le parole da 
sole che possono fare la differenza, 
ma l’esempio, la concretezza di una 
vita vissuta secondo l’insegnamento 
del Vangelo. Ecco, credo che il com-
pito più impegnativo per un diacono 
sia essere d’esempio e mostrare che 
è possibile (e bellissimo) vivere in Cri-
sto anche nella quotidianità di una 
famiglia, di un lavoro, negli alti e bassi 
della vita e farsi prossimo servendo.

Hai un tuo progetto pastorale per il 
futuro che ti si presenta? 

È fondamentale mettersi in ascolto 
di ciò che lo Spirito suggerisce ed 
ispira. Vivere il cammino di discer-
nimento di una vocazione significa 
soprattutto restare umili per discer-
nere, appunto, ciò che può venire da 
Dio da ciò che può essere suggerito 
dalla superbia o dall’orgoglio e saper 
stare nel luogo, nel tempo e nel ruo-
lo in cui il Signore ci colloca. Noi sia-
mo soltanto strumento del Creatore.

Ci sono certamente tanti ambiti in 

cui si può lavorare per far sì che la 
Chiesa “in uscita” di cui parla Papa 
Francesco si faccia concretamente 
prossima alle persone e parli loro 
con un linguaggio che queste senta-
no anche proprio, che le faccia senti-
re davvero parte del Corpo di Cristo 
che è la Chiesa. Penso che lo Spirito 
saprà indicare al momento giusto le 
strade da imboccare.

Buone Feste dai bambini 
della Scuola d’Infanzia di Villa

Un Presepio tutto fatto da noi
I gruppi di catechismo della seconda elementare hanno prepara-
to insieme un presepio molto particolare. Ciascun bambino ha 
realizzato uno dei personaggi rivestendo una bottiglietta. Ed 
ecco che, uno ad uno, si sono incamminati per trovare il pro-
prio posto accanto a Maria e Giuseppe e incontrare Gesù 
che è nato per tutti noi. Buon Natale !
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Giovanni Andrea Bertanza 

(Padenghe (Bs), 1570 – Salò (BS), 
1630), Natività, Desenzano (Bs) Duo-
mo di S. Maria Maddalena.

Il dipinto appartiene a una serie di 
Misteri del Rosario realizzati dall’arti-
sta per l’altare del duomo di Desen-
zano all’inizio del XVII secolo. Della 
commissione non sono noti al mo-
mento documenti, anche se l’attribu-
zione al Bertanza avanzata da Marelli 
pare del tutto condivisibile.

L’opera narra l’episodio della Nascità 

di Gesù con una stesura liquida, com-
pendiaria; la pennellata più che soffer-
marsi a descrivere le figure le abbozza, 
lasciandone intuire le forme attraver-
so l’accostamento più o meno marcato 
dei colori.

Lo stile è quello tipico del Nostro, 
derivato direttamente dalla lezione 
palmesca, alla quale rimarrà sempre 
fedele, ripetendone quasi allo sfini-
mento gli stilemi in un vasto corpus 
di opere disseminato anche presso 
le più piccole chiese del territorio 
gardesano e valsabbino.

dall’Ateneo a cura del Prof. Andrea Crescini

Il nostro Ateneo nel corso dell’ultimo triennio durante il periodo di Avvento ha realizzato in collaborazione con 
la parrocchia di Salò un ciclo di incontri chiamato “Volti”, che ha cercato di narrare attraverso opere d’arte e 

musica un percorso che permettesse di avvicinarci al mistero del Natale.

In questo anno di pandemia non è stato possibile riproporre questa iniziativa in presenza, ma ci è parso di buon 
auspicio continuare la tradizione attraverso i social, proponendo una selezione di quattro opere di artisti la cui vita 
e attività è stata strettamente legata alla riviera benacense. 

È nostro desiderio che il messaggio veicolato da secoli attraverso questi dipinti giunga a voi come un augurio, a 
simboleggiare come la Bellezza narrata attraverso l’Arte abbia sempre saputo risplendere nella storia dell’uma-
nità, nonostante il buio che più volte, in modi diversi ne abbia cercato di smorzare lo splendore.

Zenon Veronese
(Verona, 1484 – Salò (BS), 
1552/1554), l’Adorazione dei Pasto-
ri, Salò (Bs) Duomo di S. Maria An-
nunciata.

Il dipinto venne realizzato intorno 
1518/1520, come testimoniato dai 
pagamenti conservati in archivio, su 
commissione della famiglia Scaino. 
L’opera stilisticamente presenta in-
fluenze venete, in modo particolare 
del Tiziano di quegli anni e di Palma il 
Vecchio, seppur mediate dalle solu-
zioni messe in campo in quello stes-
so periodo a Verona dal Torbido.

Inserita in uno degli amboni del duo-
mo salodiano, ha perso nel corso del 
XVI secolo il suo pendant dedicato 
a S. Caterina, poi sostituito con una 
tela del Celesti raffigurante l’Adora-
zione dei Magi.

Il pittore ha raffigurato l’episodio 
della Natività di Cristo in uno spa-
zio aperto, al centro di un emiciclo 
formato da rovine dal sapore clas-

sicheggiante. Il Divino Infante è 
rappresentato con le fattezze di un 
bimbo sgambettante, di grande viva-
cità, sotto lo sguardo vigile della Ma-
donna e quello quasi corrucciato di 
S. Giuseppe. Oltre la scena in primo 
piano una corte di angeli musicanti 
guida alla grotta un gruppo di pasto-
ri, il cui corteo sembra perdersi sullo 
sfondo, dove uno di essi continua a 
dormire accanto al suo gregge.

Di Zenone sono note almeno altre 
due opere di soggetto analogo (una 
conservata nella chiesa parrocchia-
le di S. Felice del Benaco e una in 
collezione privata), anche se questa 
sembra essere quella meglio riusci-
ta, mostrando un livello qualitativo 
tipico della maturità della sua produ-
zione, estremamente accurato nelle 
descrizioni più minute dei partico-
lari, quasi calligrafico, caratteristica 
che pare abbia sviluppato durante la 
sua formazione, che è stato ipotizza-
to sia avvenuta presso una bottega 
veronese di miniatori.

La Natività nei dipinti gardesani Sante Cattaneo 

(Salò (Bs), 1739 – Brescia, 1819), Na-
tività, Bagnolo Mella (Bs) Basilica di 
S. Maria Annunciata.

L’opera scelta per Sante Cattaneo 
appartiene al ciclo dei Misteri del 
Rosario che circonda il simulacro 
della Madonna all’interno della ba-
silica bagnolese.

La scena è ambientata in uno spa-
zio interno, rischiarato solo dalla 
luce divina che accompagna il coro 
degli angeli. La Vergine è raffigura-
ta nell’atto di poggiare il Bambino 
all’interno della mangiatoia, men-
tre, poco scostato, un anziano Giu-

seppe si sporge con sguardo carico 
di apprensione verso la culla. Ep-
pure questo gesto di estrema quo-
tidianità viene rivisitato dal pittore, 
che lo trasforma in un atto di vene-
razione, in modo particolare della 
Madre nei confronti del suo stesso 
Figlio infante.

Il pittore narra così l’episodio del-
la Scrittura, contaminando una fa-
miliare consuetudine domestica 
con indizi di una sacralità intima, 
appartenente alla sfera più intima 
del sentimento e dell’emozione, in 
modo tale da diventare modello per 
la devozione del fedele assorto nella 
preghiera.

Andrea Celesti 
(Venezia, 1637 – Toscolano, 1712), 
Adorazione dei Magi, Limone (Bs) 
Chiesa parrocchiale di S. Benedetto.

I teleri di Celesti che impreziosiscono 
il presbiterio della Chiesa parrocchia-
le di Limone sono tra le opere meglio 
riuscite del pittore veneziano.

I dipinti narrano due diversi episodi 
evangelici che veicolano, tuttavia, il 
medesimo tema, ovvero il ricono-

scimento della divinità del Cristo. 
L’omaggio dei Magi, infatti, tradi-
zionalmente identificato con i doni 
dell’oro, dell’incenso e della mirra, 
è immagine dell’Epifania di Gesù 
quale Re, Sacerdote e Profeta, vero 
uomo e vero Dio incarnato per la re-
denzione dell’umanità.

Celesti realizzò i dipinti intorno agli 
anni Novanta del XVII secolo profon-
dendo a piene mani un gusto ricer-
cato, connotato da un fare pittorico 

denso nella trama pittorica a tal pun-
to che è la plasticità stessa dell’impa-
sto pittorico quasi a rendere il chia-
roscuro.

Gustosi inoltre i particolari descrit-
tivi, nei quali l’artista pare incedere 
con una bonaria compiacenza, si 
veda ad esempio la figura del giova-
ne paggio ritratto mentre soffia sulle 
braci del turibolo, personaggio che 
il pittore ritrae con una guizzante vi-
talità.
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Musica e Canto  a cura di Lamberto Dondio

La perenne attualità della “Messa degli Angeli”
La Messa degli Angeli, in latino 

Missa de Angelis è una delle 
Messe più conosciute ed eseguite 
nel mondo cattolico. I canti che la 
compongono sono di non difficile 
esecuzione e, ci si permetta il termi-
ne, “orecchiabili” e pertanto si com-
prende la sua diffusione. 
Tra l’altro, fatto importante alla luce 
della partecipazione dei fedeli alla 
celebrazione liturgica, la Missa de 
Angelis si basa su un dialogo costan-
te fra le corali e l’assemblea che in-
dubbiamente la caratterizzano.
Del favore che gode la Messa degli 
Angeli fra i cattolici ne sono testimo-
ni le osservazioni che leggiamo nei 
vari blog di cultori di Musica Sacra:
“Io amo la Messa degli Angeli. Ogni 
volta che so che c’è devo prepararmi 
psicologicamente perché so che du-
rante quei canti mi vengono i brividi 
alla schiena e mi commuovo.”
“Tanto è conosciuta la “Missa de 
Angelis”che appena viene intonato il 
Kyrie gli anziani vanno in automatico 
e i giovani imparano e apprezzano”
“E’ semplicemente stupenda. Nella 
mia parrocchia se ne fa largo uso an-
che se non abbiamo una corale vera 
e propria. Anzi il bello è proprio sen-
tirla cantata da tutta la gente, con 
le sue piccole imprecisioni……In una 
parola, un capolavoro di sintesi tra 
solennità e semplicità.”
A fronte di queste testimonianze del 
popolo dei fedeli si contrappone la 
posizione dei musicologi non circa la 
sua diffusione e quindi positività ma 
per la collocazione della Messa degli 
Angeli nel Canto Gregoriano.
Collocazione nel Canto Gregoriano
Circa la diffusione e positività della 
Messa degli Angeli sul quotidiano 
“Avvenire” del 24 febbraio 2016 l’au-
tore dell’articolo denominato “Voci 
dal coro/1 Gregoriano, l’illustre 
scomparso” dava atto della rimasta 

presenza di alcuni canti “Ma quella 
più diffusa è la Missa de Angelis che 
però è una composizione molto tar-
da”.
Alcuni osservatori l’hanno definita la 
“meno gregoriana” a causa della se-
quenza temporale di composizione 
dei suoi canti che spazia attraverso 
i secoli. Quanto sopra comunque ri-
flette una posizione di compromes-
so: è la “meno gregoriana” ma pur 
sempre gregoriana. Non dimenti-
chiamo che il Concilio Vaticano II 
nella costituzione Sacrosantum Con-
cilium” affermava: “La Chiesa ricono-
sce il canto gregoriano come proprio 
della liturgia romana: perciò, nelle 
azioni liturgiche, a parità di condizio-
ni, gli si riservi il posto principale”
La forza della Messa degli Angeli ri-
siede nel fatto che, pur non appar-
tenendo al ceppo classico del canto 
gregoriano, ha reso al popolo dei 
fedeli i canti in una forma semplice 
cantabile e apprezzabile e ne ha ga-
rantito la continuità nei tempi. Un 
postulato fondamentale per giudica-
re la validità del messaggio musicale 
di ogni genere è che continui ad es-
sere eseguito e ricordato nel tempo.
Ma vediamo come sono stati costrui-
ti i canti della Messa degli Angeli.
La sua struttura
I brani sono inseriti nel testo ufficia-
le denominato Kyriale Romanorum 
(Missa VIII) mediante iscrizione dei 
testi composti e cantati nei vari anni.

I canti sono:
-Kyrie, attribuibile ai secoli XV e XVI
-Gloria, attribuibile al secolo XVI
-Sanctus, il più antico (secoli XI - XII)
-Agnus Dei, databile al secolo XV
-Credo: aggiunto nel secolo XVII
È questa concatenazione dei vari se-
coli che fa strizzare il naso ai musico-
logi circa la qualificazione di “grego-
riano puro ”alla Messa degli Angeli”.
D’altro canto però, sempre nell’artico-
lo di Avvenire sopra citato, viene fatta 
una distinzione del canto gregoriano 
citando il professor Daniele Sabaino, 
docente di Storia della musica dei riti 
cristiani all’Università di Pavia: “Dob-
biamo distinguere tra il gregoriano 
dei musicologi e quello della tradizio-
ne ecclesiale, che potremmo invece 
definire più propriamente monodia 
liturgica in lingua latina”.
Di questo gregoriano ecclesiale la 
Messa degli Angeli, Missa VIII, co-
stituisce una delle migliori e riuscite 
composizioni e in tutto il mondo vie-
ne eseguita nello stesso modo.
Nella Parrocchia di Salò, sia la Corale 
Marco Enrico Bossi, Cappella Musi-
cale del Duomo di Salò che la Corale 
“Cantores Mariae” ci hanno sempre 
aiutato a pregare in un modo specia-
le con la loro esecuzione della Messa 
degli Angeli. 
Bastava che venisse intonato il “Ky-
ri-e e lé –i-son” e subito l’assemblea 
dei fedeli rispondeva all’unisono con 
“Chri-ste e lé-i-son” un canto che ve-
niva dal cuore e dai ricordi. 

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

A occhi aperti
Fare di ogni situazione un’occasione

Questa è la frase che ci ha gui-
dato nel domandarci se, anche 

quest’anno, avremmo potuto orga-
nizzare i Laboratori di fede all’Istitu-
to Enrico Medi, dei momenti di ri-
flessione da proporre ai nostri alunni 
in occasione dell’Avvento. Le classi 
del Liceo stanno vivendo la scuola da 
casa in didattica a distanza: ci sono 
molti aspetti pratici di cui la scuola 
si deve (pre)occupare, il clima ge-
nerale anche tra i ragazzi non è dei 
migliori ma… 

Invece che vivere queste condizioni 
come pietra d’inciampo, ci siamo 
detti, proviamo a guardarle 
come occasione per proporre un 
momento costruttivo.

E sono proprio lo sguardo e i nostri 
occhi ciò che abbiamo voluto mette-
re al centro di questi momenti, dan-
do al percorso un titolo emblemati-
co: “A occhi aperti”.  Dobbiamo avere 
lo sguardo pronto a cogliere i segni 
positivi presenti nell’attuale momen-
to, per costruire un futuro migliore 
e carico di speranza. Per questo, ci 
siamo anche avvalsi di alcune testi-
monianze, portate da alunni usciti 
recentemente dalla nostra scuola. 

Questa seconda ondata pandemica 
ci ha costretti – e con noi la tecnolo-
gia, la globalizzazione, il mercato – a 
fare i conti con la semplicità della vita 
umana. Infatti, abbiamo tutti acqui-
sito la consapevolezza dell’inaspet-
tato. Pensavamo di controllare tutto 
e, invece, non controlliamo nulla pro-
prio nell’istante in cui la “biologia” 
esprime, a modo suo, la sua rivolta.

Avevamo dimenticato, forse, anche 
l’accettazione della precarietà. Aveva-
mo perso il contatto con il dolore. Non 
abbiamo più parole da dire quando il 
dolore diventa insopportabile.

Siamo di fronte 
alla possibilità di 
cambiare. Questa 
possibilità crea 
un momento di 
sospensione, spe-
cialmente dalle 
frenesie quoti-
diane. Costretti a 
stare in isolamento, abbiamo dovuto 
stare con noi stessi scoprendo che, 
forse, non avevamo ancora fatto se-
riamente una riflessione sulla vita, 
sul senso di cosa andiamo cercando.

Questa esperienza può essere una 
grazia per tutti noi perché, in forma 
nuova, abbiamo l’occasione di ap-
prendere la rilevanza della condizio-
ne della solidarietà e di un modo di 
vivere più comunitario.

Usciremo diversi da questa pande-
mia: migliori o peggiori, non sappia-
mo, ma  sicuramente cambiati.

Ai giovani che hanno recentemente 
vissuto l’esperienza di “The 
Economy of Francesco”, vissuta on 
line e con grande partecipazione, il 
Papa ha offerto un monito: 

Non potete rimanere fuori dai 
luoghi in cui si genera, non dico 
il vostro futuro, ma il vostro 
presente. O siete coinvolti o la 
storia vi passerà sopra. 

Vorremmo vivere questi momenti 
con i nostri alunni (donne e uomini 
del futuro) per invitarli a confron-
tarsi attorno a questa provocazione, 
lasciando poi la fioritura dei cuori al 
Padre Buono. 

E per questo Natale varrebbe forse la 
pena chiedere in dono “occhi aperti” 
per poter riconoscere questi frutti, 
meravigliandoci e commuovendoci 
perché saranno (ancora una volta) il 
segno della promessa d’amore di Dio 
all’umanità. 

Il presepio che, anche quest’anno, nell’atrio della scuola ci ricorda il Natale

Evinrude VassalliSan Bernardino
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Cashback 
cos’è e come funziona

Con il cashback, a partire dal 1 
gennaio 2021, ottieni il rim-

borso del 10% sull’importo degli 
acquisti che effettui con carte di pa-
gamento in negozi, bar e ristoranti, 
supermercati e grande distribuzio-
ne o per artigiani e professionisti. 
Non c’è un importo minimo di spesa 
ed è possibile ottenere rimborsi fino 
a 300 euro l’anno. 

Ogni 6 mesi, se effettui un minimo di 
50 pagamenti ricevi il 10% dell’im-
porto speso, fino ad un massimo di 
150 euro di rimborso complessivo. 
In famiglia, ogni componente mag-
giorenne può partecipare, e i rim-
borsi possono essere cumulati.

Per iniziare devi registrarti
al Programma Cashback

1) Assicurati di avere SPID, Sistema 
pubblico di identità digitale, per ot-
tenere le credenziali e password per 
registrarti. Per ottenere SPID devi 
rivolgerti ad uno degli appositi Pro-
vider ( Poste id , Tim id, Sielte, ecc.). 
Segui le indicazioni del provider.  
Vai su https://spid.gov.it/richiedi-

spid e avvia la procedura di registra-
zione! Sarai guidato dalle indicazioni 
che ti verranno fornite man mano 
durante la registrazione. 

Maggiori informazioni su 
www.spid.gov.it

2) Scarica l’App “IO”: Dopo aver 
scaricato e installato l’applicazio-
ne sul tuo smartphone o tablet, 
devi effettuare l’accesso ad essa 
tramite le tue credenziali SPID.  
In fase di registrazione al Cashback, 
dovrai inserire: 

- gli estremi identificativi di una o 
più carte di credito, carte di debito 
o prepagate

- il codice IBAN del tuo conto su cui 
vuoi ricevere i rimborsi. 

Sono validi tutti gli acquisti in nego-
zi, bar e ristoranti, supermercati e 
grande distribuzione o per artigiani 
e professionisti.

Sono invece esclusi gli acquisti effet-
tuati online e gli acquisti necessari 
allo svolgimento di attività imprendi-
toriali, professionali o artigianali; le 
operazioni eseguite presso gli spor-
telli bancomat (es. ricariche telefoni-
che), i bonifici per gli addebiti diretti 
su conto corrente; le operazioni rela-
tive a pagamenti ricorrenti, con ad-
debito su carta o su conto corrente. 

Riceverai i rimborsi del Programma 
Cashback con un bonifico sull’IBAN 
che hai indicato in fase di registra-
zione.

Domanda: nel 2021 ci sarà un au-
mento delle pensioni per l’infla-
zione prevista? 

Risposta: nel mese di gennaio 2021 
le pensioni non aumenteranno in 
quanto il tasso di inflazione program-
mato per il 2021 è stato calcolato in 
misura negativa (-0,3%). Comunque, 
quest’anno i pensionati potranno 
vantare un credito in quanto l’au-
mento attribuito per l’anno 2020 in 
via provvisoria dello 0,4% non coin-
cide con il dato definitivo accertato 
dall’ISTAT (0,5%) per cui sulla rata 
di pensione di gennaio 2021 vi sarà 
un modestissimo arretrato (+0,1%) a 
conguaglio .
Domanda: ho sentito parlare di 
“lotteria degli scontrini”. Che 
cos’è?

Risposta: è una lotteria nazionale 
che parte il 1° gennaio 2021 e che 
prevede estrazioni e premi settima-
nali, mensili  e annuali. I tuoi normali 
acquisti - in contanti o senza - pro-
durranno gratuitamente biglietti 
virtuali che ti consentiranno di par-
tecipare alle estrazioni ordinarie ed 
alle estrazioni zerocontanti; se avrai 

pagato con strumenti di pagamento 
elettronico parteciperai ad entram-
be. Possono partecipare tutte le 
persone fisiche maggiorenni, resi-
denti in Italia, che si siano procurati 
il codice lotteria* e acquistino beni 
o servizi presso esercizi commer-
ciali al minuto. Se gli acquisti sono 
pari o superiori a 1 euro, mostra o 
detta il tuo codice lotteria all’eser-
cente e chiedine l’abbinamento ai 
dati dell’acquisto: ogni euro del tuo 
acquisto si trasformerà così in un bi-
glietto virtuale della lotteria, fino a 
un massimo di mille biglietti virtuali 
per ogni scontrino. 
Non tutti gli acquisti ti permettono 
di partecipare alla lotteria. Non te lo 
consentono: gli acquisti di importo 
inferiore a un euro; gli acquisti ef-
fettuati online; gli acquisti destinati 
all’esercizio di attività di impresa, 
arte o professione; nella fase di av-
vio della lotteria, gli acquisti docu-
mentati mediante fatture elettro-
niche o effettuati presso farmacie, 
parafarmacie, ottici, laboratori di 
analisi, ambulatori veterinari ecc. 
* Vai a : Agenzia delle dogane e dei 
monopoli/lotteria degli scontrini/

partecipa ora 
https://servizi.lotteriadegliscontri-
ni.gov.it/codicelotteria 

N.B.- per le operazioni al computer 
di cui sopra gli anziani si facciano 
aiutare dai giovani!!

La dottrina sociale individua uno 
dei rischi maggiori per le attuali 
democrazie nel relativismo etico, 
che induce a ritenere inesistente un 
criterio oggettivo e universale per 
stabilire il fondamento e la corretta 
gerarchia dei valori: «Oggi si tende 
ad affermare che l’agnosticismo e il 
relativismo scettico sono la filoso-
fia e l’atteggiamento fondamenta-
le rispondenti alle forme politiche 
democratiche, e che quanti sono 
convinti di conoscere la verità (i cre-
denti, ndr) e aderiscono con fermez-
za ad essa non sono affidabili dal 
punto di vista democratico, perché 
non accettano che la verità sia de-
terminata dalla maggioranza o sia 
variabile a seconda dei diversi equi-
libri politici.

 Compendio della D.S.della C., 407

    Lega di Salò Notizie sociali

Dallo Stato fondi per compensare le minori entrate dovute al Covid 
Si tratta di 65.610 euro (che si sommano agli 83.946 euro concessi con l’acconto di luglio) 
per le minori entrate dovute alle esenzioni applicate alla Cosap, il canone per l’occupazione 
di spazi pubblici che quest’anno, visto che il Comune ha concesso i plateatici gratuitamen-
te, produrrà minori entrate per circa 350mila euro. Altri 50.416 euro (che si sommano ai 
39.384 euro concessi a luglio) sono stati assegnati a ristoro delle minori entrate relative 
all’Imu per il comparto ricettivo, dovute alle esenzioni applicate ad alberghi, b&b e affitta-
camere. Infine, 142.536 euro arrivano come contributo compensativo per le minori entrate 
dell’imposta di soggiorno (43.168 erano stati concessi con l’acconto). Si tratta, complessi-
vamente, di contributi compensativi per 258.562 euro che si sommano ai 166.498 concessi 
con l’acconto di luglio, per un totale di 425.059 euro. Ricordiamo che i minori introiti per le 
casse comunali imputabili all’epidemia sono stimati tra i 2,3 e i 2,4 milioni.

Salò Comune “riciclone”: differenziata all’80 per cento
Garda Uno ha diffuso i dati del servizio Igiene Urbana contenuti nella consueta relazione 
di sostenibilità. La nostra città sfiora la quota dell’80% di rifiuti differenziati. Nel 2020 
la percentuale di rifiuti opportunamente differenziati nel  Comune di Salò si assesta al 
78,9%. Superiore, nonostante i problemi legati all’economia turistica del nostro territo-
rio, al dato medio provinciale, che viaggia attorno al 76%, e ben oltre la media nazionale 
(58%) e regionale (70%). Sono dati estremamente positivi, che ci pongono sempre più in 
linea con i principi di quell’economia circolare di cui tanto sentiamo parlare. È insomma 
ormai entrata nelle abitudini dei salodiani l’idea del recupero e della circolarità, fattori 
indispensabili per la sostenibilità della gestione dei rifiuti che produciamo. 

Pediatra, cessa l’attività la dottoressa Turrina
Dal 1° dicembre 2020 la dr.ssa Mariagnese Turrina, pediatra di famiglia dell’ambito terri-
toriale di Salò, ha cessato l’attività convenzionata.
Gli assistiti, qualora non abbiano già provveduto, devono effettuare la scelta di un nuovo 
pediatra inviando una mail all’indirizzo sceltarevoca.salo@asst-garda.it con allegato il mo-
dulo che si trova sul sito di Asst Garda, oppure indicando nel testo della mail i dati anagrafici 
di chi fa la richiesta, i dati anagrafici delle persone che chiedono il cambio del pediatra e i 
nominativi di due pediatri in ordine di preferenza tra quelli disponibili. Tutte le info si trova-
no anche nella “sezione notizie” del sito del Comune. 

Caso depurazione, intervengono i sindaci del Garda
Dopo l’approvazione, da parte della Provincia, della mozione che fissa il principio gene-
rale in base al quale gli impianti di depurazione vanno localizzati nei Comuni afferenti 
all’impianto stesso, gli amministratori del lago dicono la loro. Lo fanno tramite una lettera 
che il veronese Giovanni Peretti e il sindaco di Salò Giampiero Cipani, presidente e vice 
presidente di Ats, l’associazione di scopo degli enti locali benacensi, hanno inviato al pre-
sidente provinciale Alghisi, ad Ato Brescia e Acque Bresciane. «Anche se la mozione non 
ha carattere impositivo ma prescrive solo linee generali di indirizzo – dicono i gardesani -, 
esprimiamo dubbi sulla sua valenza e ammissibilità giuridiche». I sindaci ribadiscono che 
è compito dei tecnici individuare la localizzazione dei depuratori e considerano la mo-
zione «un atto senza alcun effetto “cassativo” del progetto concernente l’area del Garda, 
già finanziato ed assentito dal Ministero dell’Ambiente». Peretti e Cipani auspicano «che 
quanto prima venga avviato l’iter amministrativo e procedurale del progetto in itinere», 
riservandosi di «contrastare nelle sedi opportune ogni colpevole ritardo».

Accade a Salò  a cura di Simone Bottura

GardaMusei: Matteo Bussei confermato presidente
GardaMusei: la rete culturale si digitalizza e progetta la ripartenza. Termina un anno dif-
ficile per i musei del Garda, chiusi ma non inattivi. La serrata imposta dalla pandemia ha 
dato impulso allo sviluppo di nuove strategie digitali, che potranno tornare utili anche dopo 
il ritorno alla normale attività: presenza organica sui social, quiz e occasioni di interazione 
digitale, guide Instagram e podcast dedicati all’offerta museale. È l’aspetto più significativo 
che emerge dal bilancio di fine anno tracciato dalla rete territoriale che dal 2015 unisce enti 
e realtà museali e culturali del Garda, dal Vittoriale a Gardaland, passando per il MuSa. Da 
segnalare che Matteo Bussei, assessore al Bilancio a Salò, per il terzo anno è stato confer-
mato presidente di GardaMusei, di cui è direttore Giordano Bruno Guerri. 

La variante generale al Pgt
Il Comune ha dato avvio al procedimento per la redazione della variante generale al Piano di Governo del Territorio, 
riguardante tutti gli atti che compongono lo strumento urbanistico comunale, ovvero il Documento di piano, il Piano 
dei servizi e il Piano delle regole. Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare 
suggerimenti e proposte entro e non oltre le 12.30 del 29 gennaio 2021.

??
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a cura di Giancarlo Giacomuzzi Briciole

Annus Domini 2021 
E’ iniziato il nuovo anno, il 2021 

e non si sa che cosa ci porterà. 
È risaputo, ma di questi tempi il dub-
bio è grande e allora le buone anime, 
gli amici, i conoscenti si accalorano 
a formulare gli auguri con la massi-
ma sincerità di cuore e con assillante 
speranza che possano scongiurare 
ogni sorpresa. Auguri quindi, anche 
da parte mia, a tutti i lettori di questa 
pagina. Dopo l’amara esperienza del 
2020 che si può mai pensare, come 
persuadersi a cacciare i pensieri sui 
giorni che verranno. Si va avanti, ma 
ci spaventa lo spettro dell’incertezza, 
il pensiero di un qualsiasi evento e le 
nuove conseguenze da subire, l’im-
previsto che può investirci come un 
turbine in ogni momento possibile, 
imprevedibile, inspiegabi-
le, inconcepibile e comple-
tamente inatteso.

Siamo chiamati a prose-
guire il nostro cammino 
facendo leva soprattutto 
sulle nostre forze e sulla 
nostra intelligenza, sulla 
capacità di rispettare le 
ordinanze, tutti quanti, 
giovani e vecchi, ognuno 
con i propri problemi da 
risolvere contro il presumi-
bile, ma soprattutto contro 
l’impensabile e le forze in 
campo sono le più dispara-
te, legate alla nostra volontà ed alle 
nostre reazioni che sono frutto per 
ciascuno delle proprie attitudini a 
contendere. Vigore e arbitrio, debo-
lezza e rassegnazione sono davanti a 
noi, perché ognuno afferri quanto le 
proprie forze consentono.

Dopo mesi e mesi di sperimentazioni 
non ci siamo ancora liberati dal Co-
ronavirus, un contagio che ha stra-
volto le abitudini della nostra vita 
quotidiana, ed ecco che l’inverno lo 
fa riesplodere in misura grave e lo 
Stato ha il suo bel da fare per salva-
guardare e al tempo stesso accon-
tentare il paese. Viviamo prigionieri 
del pensiero che superato questo di-
sagio potrebbe sorgerne un altro cui 
daranno un altro nome e che vedrà 
l’uomo, ancora una volta, all’opera 
per arginarne gli effetti. I ritrovati de-
gli studi sulle malattie ci danno anno, 
per anno, più fogli da sfogliare, ma di 
certezze non ce ne sono. 

Temo che proprio qui sta, a mio av-
viso, l’anello debole della catena: la 
natura è perenne, prosegue imper-
territa in un suo sviluppo continuo 
con modalità e regole proprie che 
noi ancora non conosciamo nono-
stante mai siano mutate sin dalle 
origini mentre l’uomo ne è stato 
spettatore impotente. Eppure tutto 
ciò non l’ha impensierito, non l’ha 
distolto dal proposito di sfruttarne 
tutte le potenzialità e le risorse, solo 
nel momento del pericolo corre e si 
arrabatta per comprenderla e per 
carpirne i segreti, ma sempre a po-
steriori, dopo che un fatto è accadu-
to e ha procurato il danno. 

Non c’è che da sperare che il 2021 
ci dia un po’ di respiro e ci offra un 

vaccino riparatore, ma anche che sia 
un buon anno, garantisca l’opportu-
nità di una ripresa, di una economia 
controllata al rialzo, tuteli i pochi ri-
sparmi che abbiamo, perché, guarda 
caso, quando le cose vanno male, 
loro sono i primi a risentirne, che 
la salute trionfi sulle malattie, che i 
prezzi non crescano smisuratamen-
te, che i vecchi ritornino ad arric-
chire la loro vecchiaia al servizio di 
quanti ne chiederanno l’aiuto, per-
ché la volontà nel fare che li anima 
li aiuta a dimenticare il poco tempo 
che ancora hanno da vivere, come 
ben annota il poeta: 

…… Stanno i giorni futuri innanzi a 
noi come una fila di candele accese, 
dorate, calde e vivide. Restano 
indietro i giorni del passato, 
penosa riga di candele spente. 
Le più vicine danno fumo ancora, 
fredde, disfatte e storte. Non le 
voglio vedere! Mi addolora il loro 

aspetto, la memoria mi accora del 
loro antico lume e guardo avanti 
le candele accese, non mi voglio 
voltare, ch’io non scorga, in un 
brivido, come si allunga presto la 
tenebrosa riga, come crescono 
presto le mie candele spente. 

Per ultimo auguriamoci che i nostri 
governanti non diano più prove di di-
sonestà e di indifferenza per i proble-
mi reali, che alle parole sostituiscano 
i fatti e si adoperino per il bene del 
paese. Un augurio va anche alla no-
stra Redazione e a quanti vi lavorano 
nello sforzo di portare avanti un No-
tiziario che risale agli anni ’50 e che 
in questo lungo percorso si è moder-
nizzato con nuove voci e nuova veste 
editoriale per meglio informare il let-

tore, intrattenerlo, fargli 
conoscere la storia della 
nostra Città, dei patrimoni 
d’arte che essa possiede e 
facilitare nel contempo un 
dialogo con la nostra Par-
rocchia.

Per l’ascolto musicale sug-
gerisco il Concerto Italiano 
di G.S.Bach (1685/1750 
) nel quale i due manuali 
rappresentano ora il so-
lista ora l’insieme degli 
strumenti (fate un raffron-
to fra le interpretazioni di 

Arturo Benedetti Michelangeli e di 
Glenn Gould). L’Andante è un vero 
omaggio alla musica italiana dell’e-
poca, una melodia bellissima e infini-
ta per la mano destra, mentre la sini-
stra tiene un ostinato che è un vero 
battito del cuore. Aggiungo la Sonata 
n° 13 op.120 di Schubert e il Bolero 
nella scenografia di Roland Petit (co-
pia di ballo Lacarra/Murru) di Ravel, 
una meraviglia di perfezione. Per la 
poesia un delicato pensiero di Emily 
Dikinson (1830/86) che spera nella 
Primavera e quale immagine un Te 
Deum di auspicio e augurio.

La primavera ritorna 
ma l’Aprile non ha colori
per me, se non giungi.

Come prima del giungere
dell’ape, inerti stanno i fiori,

destati all’esistenza
di un ronzio. 

Ricominciare, ma da dove?
Nell’attuale situazione, caratte-

rizzata da un Paese che ha il 
fondo schiena per terra, è possibile 
ricominciare un discorso comune? E 
da quale parte ricominciare?

Per queste domande, che si scor-
gono sempre più ricorrenti e pre-
occupate, molti sono concordi su 
un’unica risposta: dai giovani e dalla 
scuola.

La scuola: culla dei saperi fonda-
mentali, realtà sociale pubblica ove 
si verifica quotidianamente l’incon-
tro reale tra adulti e giovani gene-
razioni.  Si tratta, purtroppo, di una 
realtà “negletta e tormentata” (Iva-
no Dionigi). 

Negletta, poiché i docenti non hanno 
un adeguato riconoscimento sociale 
ed economico e sono oberati da un 
asfissiante coacervo di adempimenti 
burocratici che li deprivano del loro 
ruolo di affascinatori e mobilitatori 
della conoscenza. 

Tormentata, perché malata di una 
“riformite” permanente.

“Sono loro [docenti e alunni] 

che rappresentano l’unità e la 
speranza di un Paese pieno di 
divisioni: l’orografia, l’econo-
mia, le cattiverie”. 

Si tratta di un sistema benedetto 
quanto a talenti, ma maledettamen-
te incurante di essi.

Le giovani generazioni: appaiono 
colpite più di altre da alcuni effetti 
collaterali dell’emergenza, anche se 
stanno superando con minori diffi-
coltà i problemi strettamente sanita-
ri. Il senso d’insicurezza e di preca-
rietà provocato, sia a livello perso-
nale sia nella dimensione collettiva, 
genera nei giovani paura e ansia. 
Qualcuno vede in questa situazione 
addirittura un’emergenza esisten-
ziale ed anche spirituale. Vivono 
“giorno per giorno”, ma con oriz-
zonti spazio-temporali che tendono 
a chiudersi su se stessi, perdendo 
la “capacità di pensare con pensieri 
lunghi, rivolti a progetti che non si 
esauriscano nell’immediato” (Marta 
Cartabia).

I giovani sono chiamati a ricostruire 
una società andata in frantumi per 

effetto della pandemia. Occorre evi-
tare, perciò, che in loro si sviluppino 
due reazioni improduttive: il sogno 
di un ritorno a rischio zero (con una 
forma di reazione della realtà) oppu-
re l’impaludamento in una situazio-
ne di paura che può “bloccare, para-
lizzare, infine deprimere”.

La questione essenziale di questo 
momento è vivere i cambiamenti in 
atto, immaginando il futuro come 
una terra sconosciuta da esplorare, 
convertendo le fonti di rischio in 
moltiplicatori di opportunità. 

Per i giovani è utile l’affiancamento 
di presenze affidabili e più avanti 
nel cammino; qualcuno che si faccia 
loro compagno di viaggio e nelle cui 
orme possano posare con sicurezza 
il piede. Si tratta di presenze che 
possono rendere questo difficile 
momento un’occasione irripetibile 
per un’esplorazione inimmaginabi-
le: non risolvono le avversità ester-
ne, ma rendono sicuro il cammino, 
contribuiscono a vincere le paure 
perché sanno suggerire una via per-
corribile, per quanto ardua.

Scuola e giovani generazioni a cura di Renato Cobelli
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HANNO COLLABORATONUMERI UTILI
Parroco - Mons. Gianluigi Carminati 
Canonica - Vicolo Campanile, 2 ,Segreteria .................................. tel. 0365 521700
......................................................................................................................................................... fax.0365 523294
Curato - Don Enrico Malizia 
Largo Dante Alighieri ..............................................................................................cel. 339 3969063
Curato - Don Claudio Cittadini
Via del Monte, 2 - Villa  .........................................................................................cel. 338 7019757
Collaboratore - Mons. Francesco Andreis  .................................... cel. 348 0421999
Collaboratore - Don Valerio Scolari  ....................................................  cel. 338 7214877
Via Gratarolo  ......................................................................................................................tel. 0365 40296
Chiesa di S. Bernardino - P.zza S. Bernardino  ................................ tel. 0365 43449
Oratorio S. Filippo Neri - Largo D. Alighieri  ..................................... tel. 0365 43646
Scuola Cattolica “E. Medi” - Via S. Jago, 19  .................................... tel. 0365 40039
Convento Padri Cappuccini - Barbarano  .............................................tel. 0365 20447
Caritas Zonale - Via Canottieri, 2   ...................................................... tel. 0365 520843
Cinema Cristal - Largo D. Alighieri   ...................................................... tel. 0365 521555

ORARI SS. MESSE
DUOMO
• Prefestiva e feriale: ore 18.30 
• Festive: ore 9.30 - 11.00 - 18.30
S. ANTONIO ABATE - CAMPOVERDE
• Prefestiva e feriale: ore 18.00 (giov. ven. sab.)
• Festive: ore 11.00
S. ANTONIO da PADOVA - VILLA
• Prefestiva: ore 18.30 
• Festive: ore 9.30
• Feriale: ore 18.00 (lun. mar. mer.)

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

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

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

DUOMO
PIEVE di Santa MARIA ANNUNZIATA - Salò 

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

San BERNARDINO 

S. Messe festive:  festive  ore 09.00
  ore 17.00

VILLA
PARROCCHIALE di Sant’ANTONIO di PADOVA

S. Messe festive:  prefestiva ore 18.30
 festiva  ore 09.30

CAMPOVERDE
PARROCCHIALE di Sant’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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• Per pubblicità: Segreteria Parrocchiale  
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• Fax. 0365 523294
• sito internet: www. parrocchiadisalo. it

Parrocchia di S. Maria Annunziata
Iniziativa Busta Azzurra 2021

Per i parrocchiani di Salò è tradizione tro-
vare a fine anno con la copia de Il Duomo 
la busta per raccogliere una donazione in 
denaro. Con i soldi raccolti  si sostengono 
le diverse iniziative della parrocchia e si 
provvede a manutenere i tanti edifici che 
usiamo ogni giorno.

La nostra parrocchia è ricca di chiese e non 
solo; di questo dobbiamo essere orgoglio-
si ma anche responsabili. Tutto quello che 
abbiamo è frutto dell’amore e della gene-
rosità che i salodiani hanno sempre avuto 
e che continuano ad avere.


