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Apriamo questo mese con.... 
....la notizia dell'ordinazione sacerdotale di un nostro gio-
vane. Il salodiano Carlo Turri Zanoni sarà ordinato sa-
cerdote nel duomo di Firenze il prossimo 29 maggio. Nel 
fare a lui i nostri più cari auguri ci facciamo portavoce 
dell'intera comunità e lo rassicuriamo che saremo tutti 
vicini a lui quel giorno con la preghiera, per sostenerlo nel 
cammino che si appresta a intraprendere. A pag. 3

La Comunità del Garda ha trovato una nuova sede a 
Salò, nei palazzo Girardi in Piazza Zanelli. Renato Cobelli 
ha incontrato il direttore Pierlucio Ceresa per raccontar-
ne la storia. Con il turismo e il commercio che hanno così 
tanto sofferto, per la Comunita del Garda, con la sua pre-
sidente Mariastella Gelmini, si aprono ora grandi sfide 
e altrettante opportunità per rafforzare il suo ruolo nel 
comprensorio gardesano. A pag. 8.

Con la rilettura dei primi numeri de Il Duomo, Pino Mon-
giello siamo agli anni '53-'56. Protagonista di questo 
mese è la bellissima vicenda della Città del Fuoco, proget-
to ideato e seguito dal piamartino Italico Bosetti. L'orato-
rio in quegli anni era tante cose: un luogo di formazioni, 
un laboratorio aperto alla città, una palestra per formare 
una vera cittadinanza attiva. Da quella esperienza sono 
usciti giovani preparati e con un forte impegno sociale. In 
altre parole, la storia politica e amministrativa di Salò (e 
non solo) è passata da lì. A pag. 10

Dalle ricerche d'archivio della prof. Liliana Aimo prende 
vita la bella storia della chiesa di Sanzago. In questo nu-
mero Lei di racconta il periodo dalla fondazione al '700. 
Se siete interessati, conservate questa copia de Il Duo-
mo/Insieme, perchè a breve ritorneremo sullo stesso 
tema per completare il racconto. A pag. 12. 

Infine pubblichiamo alcune foto dei lavori all'interno del 
Teatro Comunale. Uno sguardo "curioso" sul cantiere più 
"chiacchierato" di sempre. Grazie a Renato Cobelli che 
ha curato la pagina. A pag. 14

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

3-05-2019     3-05–2021
Nel secondo anniversario della scomparsa di 

Romolo Tonoli
La famiglia lo ricorda con immutato affetto.

Il tuo esempio vive in noi

Tappe della vita 
Sono divenuti figli di Dio con il Battesimo
Salò 

Sienna Surmik-Pedersen di Allan e Joanna Surmik

Sono tornati alla casa del Padre
Campoverde

Baccolo Antonietta   anni 97
Dinisi Domenico   anni 70

Salò
Lenotti Bernardo   anni 93
Guatta Mario   anni 76
Vetturi Franco   anni 77

“Le Madonne di Salò”
in Copertina: Madonna del Rosario 

con i Santi Domenico e Caterina da Siena [particolare]
Andrea Bertanza - olio su tela - prima metà del 1600

Chiesa di San Bernardo - Serniga - Salò

Il mese di maggio è il mese dedicato alla preghiera maria-
na. L’origine della devozione del Rosario è attribuita all’ap-
parizione di Maria a San Domenico di Guzmán nel 1208, 
dove la Vergine lo indica come rimedio per la conversione 
dei non credenti e la salvezza dei peccatori.
Il quadro è fedele alla classica rappresentazione del-
la "Madonna del Rosario": la Vergine, con il Bambino in 
braccio, scende dal cielo e dona la preghiera del S. Rosa-
rio a San Domenico e a Santa Caterina da Siena.
Il pittore, però non raffigura una visione, ma un incontro 
reale: Maria scende tanto vicina da stare in confidenziale 
dialogo con i due santi.
Il movimento degli angioletti, che inseguono la "Regina 
del cielo" reggendo la sua corona, raccoglie le figure in 
una linea circolare attraversata da una fitta rete di sguardi 
simmetrici che disegnano la devota conversazione.
Il punto di partenza è la dolcezza dello sguardo di Maria 
che mostra a San Domenico il Rosario che tiene alzato sul 
lato opposto. Simmetricamente Gesù, in colloquio mistico 
con Santa Caterina, invita tutti i fedeli a rivolgere a Maria, 
sua madre, la preziosa preghiera a lei ispirata. Mentre gli 
sguardi di Maria e di Gesù sono diretti ai due Santi, il loro 
sguardo è invece rivolto al Rosario: la preghiera è infatti la 
mediazione per il dialogo con il Signore, così come i santi 
sono mediatori della benevolenza divina. E Maria stessa è 
la “mediatrice” che conduce a Gesù. 
Ecco perché, benché il tema sia “La Madonna del Rosa-
rio”, il centro di tutta la rappresentazione è il Bambino e 
non la Madre: il Rosario è infatti la preghiera per eccellen-
za che, attraverso Maria, conduce a Gesù.
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a cura di Mons. Gianluigi Carminati  La Parola del Parroco

Anno di San Giuseppe

San Giuseppe lavoratore
In questo anno la ricorrenza della 
festa di “San Giuseppe lavoratore” 
è l’occasione per soffermarci su uno 
degli aspetti della ricca figura di que-
sto santo che nel vangelo è chiama-
to: fabbro, carpentiere e falegname. 
È anche l'occasione per riprendere 
lo spirito che animò la costruzione 
della nuova chiesa di San Giuseppe.
Il 1° maggio del 1964, a soli due anni 
dalla posa della prima pietra (19 mar-
zo 1962), l’Arcivescovo di Brescia, 
mons Giacinto Tredici, tornava a Salò 
per benedire il nuovo santuario nel-
la festa di San Giuseppe Lavoratore.

Il parroco, mons. Bondioli, fervoroso 
fautore dell’iniziativa, così spiegava: 
“Quando si prospettò l'urgenza di co-
struire una nuova Chiesa per la parte 
nord-occidentale della città, svilup-
patasi enormemente in quegli […] si 
pensò subito a San Giuseppe: anzitut-
to perché era, con la Sua famiglia, il 
miglior modello e la migliore prote-
zione che si potesse dare alle fami-
glie raccolte lassù proprio dall’amore 
alla propria casa; poi perché l'allora 
Papa Giovanni tanto insisteva sulla 
devozione al Santo; e infine perché 
proprio in quegli anni la Chiesa isti-
tuiva la Festa Liturgica di S. Giuseppe 
Lavoratore ponendola al 1° Maggio 
e dando così un significato religioso 
alla Giornata internazionale del La-
voro. E così la nuova Chiesa sarebbe 
stata, quasi un documento storico 
dell'istituzione della Festa liturgica.” 
[istituita, nel 1955, da Pio XII].

Queste motivazioni hanno poi ispira-
to anche la realizzazione del proget-
to, affidato al geom. Facchi Andrea di 
Rezzato, al quale – scrive il parroco – 
fu chiesto: “ci dia una Chiesa che in-
terpreti la casa di Nazareth e la offici-
na del fabbro-falegname Giuseppe.” 

Con entusiasmo, nel giorno della 
inaugurazione diceva: "con immensa 
gioia abbiamo inaugurato il nuovo 
Santuario dedicato al protettore e 
modello dei nostri papà e di tutti i la-
voratori, della mente, delle industrie, 
dell'artigianato, dei campi. È bello 
davvero innalzare una nuova Chie-
sa all'Altissimo. Ma non basta aver 
offerto al Signore una Chiesa bella. 
Occorre ora offrirgli una Chiesa viva.

Questo, di tutto cuore, è l'augurio del 
Vostro Arciprete".

Papa Francesco
nella Lettera Apostolica "Patris Cor-
de" (con cuore di Padre)
dedica il 6° paragrafo alla figura di 
San Giuseppe lavoratore

“Padre lavoratore
Un aspetto che caratterizza San 

Giuseppe e che è stato posto in evi-
denza sin dai tempi della prima En-
ciclica sociale, la Rerum novarum di 
Leone XIII, è il suo rapporto con il la-
voro. San Giuseppe era un carpentie-
re che ha lavorato onestamente per 
garantire il sostentamento della sua 
famiglia. Da lui Gesù ha imparato il 
valore, la dignità e la gioia di ciò che 
significa mangiare il pane frutto del 
proprio lavoro.

In questo nostro tempo, nel quale il 
lavoro sembra essere tornato a rap-
presentare un’urgente questione so-
ciale e la disoccupazione raggiunge 
talora livelli impressionanti, anche in 
quelle nazioni dove per decenni si è 
vissuto un certo benessere, è neces-
sario, con rinnovata consapevolezza, 
comprendere il significato del lavoro 
che dà dignità e di cui il nostro Santo 
è esemplare patrono.

Il lavoro diventa partecipazione all’o-
pera stessa della salvezza, occasione 
per affrettare l’avvento del Regno, 
sviluppare le proprie potenzialità e 
qualità, mettendole al servizio della 
società e della comunione; il lavoro 
diventa occasione di realizzazione 
non solo per sé stessi, ma soprattutto 
per quel nucleo originario della so-
cietà che è la famiglia. Una famiglia 
dove mancasse il lavoro è maggior-
mente esposta a difficoltà, tensioni, 
fratture e perfino alla tentazione di-
sperata e disperante del dissolvimen-
to. Come potremmo parlare della 
dignità umana senza impegnarci per-
ché tutti e ciascuno abbiano la possi-
bilità di un degno sostentamento?

La persona che lavora, qualunque 
sia il suo compito, collabora con Dio 
stesso, diventa un po’ creatore del 
mondo che ci circonda. La crisi del 
nostro tempo, che è crisi economica, 
sociale, culturale e spirituale, può 
rappresentare per tutti un appello a 
riscoprire il valore, l’importanza e la 
necessità del lavoro per dare origine 
a una nuova “normalità”, in cui nes-

suno sia escluso. Il lavoro di San Giu-
seppe ci ricorda che Dio stesso fatto 
uomo non ha disdegnato di lavora-
re. La perdita del lavoro che colpisce 
tanti fratelli e sorelle, e che è aumen-
tata negli ultimi tempi a causa della 
pandemia di Covid-19, dev’essere un 
richiamo a rivedere le nostre priorità. 
Imploriamo San Giuseppe lavoratore 
perché possiamo trovare strade che 
ci impegnino a dire: nessun giovane, 
nessuna persona, nessuna famiglia 
senza lavoro!".

sabato 29 maggio 
in Santa Maria del Fiore 

a Firenze 

Ordinazione 
sacerdotale 

di Fra Carlo 
Turri Zanoni 

Sabato 29 maggio 
alle ore 17.00, 
nel Duomo di Firenze, 
Santa Maria del Fiore, 
fratel Carlo Turri Zanoni 
verrà ordinato sacerdote 
dal cardinale Giuseppe Betori.

L’ordinazione sacerdotale corona 
il cammino spirituale e di studio 
intrapreso da fratel Carlo all’in-
terno della sua Fraternità Mo-
nastica di Gerusalemme dove, a 
partire dal 2007, ha percorso tut-
te le tappe che lo hanno portato 
all’ordinazione.

Il giorno successivo, 
domenica 30 maggio, 

presso la Badia Fiorentina, 
celebrerà la sua prima messa.
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Oratorio di Villa

La Raccolta del venerdì Santo

I ragazzi “del Catechismo” hanno 
adempiuto l’impegno quaresi-

male con puntualità.
Le vaschette “germogliate” sono 
state sistemate, in forma di grande 
croce, ai piedi del presbiterio e de-
stinate, a Pasqua, all’abbellimento 
dell’altare.

I chicchi di grano si sono trasformati 
in pianticelle verdissime, destinate 
a produrre la spiga. Secoli di storia 
sono stati accompagnati dal pane: 
sacro corpo di Cristo per i credenti, 
ma anche simbolo della vita, nato 
dalla semina, dalla mietitura, dalla 
macinazione, impastatura, cottura 
accanto al fuoco.

Anche in questi termini, certo, 
il pane è comunque, ovunque 
e sempre sacro.

Pensieri raccolti tra i cresimandi
Siamo Margherita e Gloria le ca-

techiste del Gruppo Emmaus di 
CampoVilla, il prossimo 23 maggio 
i bambini del nostro gruppo riceve-
ranno due Sacramenti : l’Eucarestia  
e la Riconfermazione. Abbiamo scel-
to di far parlare loro raccogliendo 
alcune riflessioni su questi anni tra-
scorsi insieme e sui Sacramenti che 
andranno a ricevere.

In questi anni ho imparato la vita del 
Signore. La cosa che mi ha colpito è 
stato scoprire  che Gesù vuole bene a 
tutti, grazie al catechismo ho potuto 
fare la chierichetta e servire durante 
la Messa.  (Evelyn)

In questi cinque anni ho imparato 
ad avvicinarmi sempre di più a Dio. 
Purtroppo, a causa del Covid-19 il 
rapporto è diventato più difficile a 
causa della distanza. Sono certo che 
attraverso questi Sacramenti, questa 
unione si rafforzerà.  (Matteo)

Con il catechismo ho imparato che i 
Sacramenti sono azioni di Dio che ci 
ama.  (Andrea)

Per me la Cresima è un Sacramento 
molto importante perché significa 
confermare la fede che ho ricevuto 
con il Battesimo.  (Alessandro)

Ogni volta che partecipo a un 
incontro di catechismo mi sento 
sempre più vicina alla vita di Gesù. 

(Angelica)

Per me l’Eucarestia è una cosa 
importante, ricevere il corpo di Cristo, 
in se stessi, per poi rinnovare questa 
unione a ogni S. Messa. Per me la 
Cresima è una conferma che io sono 
una vera cristiana e lo Spirito Santo, 
che per me è l’amore di Dio, riempirà 
il mio piccolo cuore e mi aiuterà 
a diffonderlo alle persone che mi 
circondano.  (Lisa Maria)

Sono molto emozionata perché a 
breve riceverò i Sacramenti della 
Cresima e della Comunione, sarà un 
momento speciale. Il mio percorso 
è ancora lungo ma lo Spirito Santo 
mi terrà per mano e mi guiderà nel 
cammino della mia vita. 

(Martina Cloe)

Mi è piaciuto il catechismo perché ho 
imparato a conoscere Gesù insieme 
ai miei amici.  (Lorenzo)

Ringrazio per aver potuto condividere 
questo percorso con i miei compagni 
e le catechiste, 
che nonostante il periodo difficile 
ci hanno sempre fatti sentire vicini! 
sono felice ed emozionata di poter 
presto celebrare la mia prima 
Comunione e la Cresima.  (Aurora)

Noi catechiste ci auguriamo che rice-
vendo i Sacramenti  i nostri bambini  
non pensino che sia la fine di un per-
corso, ma che sia solo l’inizio di un 
lungo viaggio alla conoscenza di Dio.
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a cura di Matteo Faberi Crescere nella fede

Lasciate che i bambini vengano a me
Con i bambini piccoli alla celebrazione eucaristica … ??

Da che età posso portare il mio 
bambino in chiesa? Come lo 

posso gestire? Queste sono doman-
de che spesso i genitori si fanno. 
Tali questioni possono essere ap-
profondite con alcuni interrogativi 
più sottili: porto il bambino a Mes-
sa perché non so dove lasciarlo o 
per donargli l’occasione di iniziare 
a vivere questa esperienza? Come 
farlo stare buono o come aiutarlo 
a partecipare ed essere coinvolto?

Nella mia attività di psicopeda-
gogista e ricercatore, da sempre 
sono convinto che la risposta a 
tante domande viene dall’osser-
vazione diretta dei bambini.

In questo articolo vorrei condividere 
un’esperienza, da cui sto imparando 
molto, che può offrire risposte più 
approfondite a queste domande.

L’idea più comune è quella di ini-
ziare ad accompagnare i bambini 
alla Santa Messa quando si riesce a 
farli stare “zitti” e “fermi”, magari in 
braccio o con un gioco tra le mani. 
La prima richiesta ulteriore che io 
stesso pensavo potesse essere ag-
giunta è: “Ascolta quello che dice 
il sacerdote, la storia di Gesù”. Un 
altro pensiero diffuso consiste nella 
convinzione che i bambini piccoli si 
annoino e non vengano volentieri.

Da qualche mese ho la gioia di par-
tecipare, una o due volte alla setti-
mana, alla Celebrazione Eucaristica 
feriale, presso il Monastero della 
Visitazione, con un bambino. Le pri-
missime volte in cui veniva doveva 
ancora compiere due anni, ora ha 
due anni e tre mesi. Insieme andia-
mo a trovare Gesù. La prima rac-
comandazione che gli facevo, ed è 

stata subito colta, è stata quella di 
rimanere in silenzio: “Da Gesù si sta 
zitti, non si disturba!”. Ben presto, 
Gabriele ha iniziato a voler imita-
re me e gli altri fedeli, senza essere 
preso in braccio: prima guidato e poi 
in maniera sempre più autonoma, si 
alza, si siede, si mette in ginocchio, 
apre le mani durante la preghiera 
del “Padre Nostro”, cammina vicino 
a me in fila quando vado a ricevere la 
comunione. Ora inizia a stare atten-
to anche a ciò che succede sull’alta-
re, fatica ancora a seguire le parole 
del sacerdote ed è il momento di 
invitarlo a non stare in silenzio, ma 
ripetere anche lui con la voce alta le 
preghierine che sa o ascolta, senza 
vergognarsi. Lui dimostra di tenere 
a partecipare in modo corretto, a 
volte addirittura mi corregge se non 
faccio qualcosa. Un’ulteriore mo-
tivazione per lui è andare da Gesù 
per dire la preghierina per mamma 
e papà. L’adulto di riferimento viene 
visto come esempio, non deve tanto 
spiegare, sostituirsi al bambino che 
può essere disturbato e indispettito 
dall’invadenza, ma mostrare come 
comportarsi, lasciando fare ed allo 
stesso tempo guidando discreta-
mente laddove necessario.

Mi colpisce il fatto che frequente-
mente, in auto, arrivando o parten-
do dalla chiesa, mi dice spontanea-
mente: “Mi piace andare da Gesù! 
A te piace andare da Gesù?”

Penso a quanto portare un bambino 
alla Santa Messa possa essere im-
portante, non solo per farlo già fami-
gliarizzare con l’ambiente chiesa e la 
comunità, ma anche per permetter-
gli di iniziare a costruire un suo rap-
porto con Gesù, che nelle sue moda-
lità di bambino può davvero cresce-

re. Dopo il termine dell’Eucaristia si 
può poi raccontargli a tu per tu, in 
parole più semplici il Vangelo che è 
stato letto, la storia di Gesù. La Santa 
Messa può essere inoltre un’occasio-
ne preziosa per educare all’attesa, al 
silenzio, all’ascolto, al rispetto di sé 
e degli altri fedeli che partecipano 
insieme a un momento che già dalla 
più tenera età può essere percepito 
importante e bello.

Auguro a tanti genitori ed educato-
ri la gioia di sentirsi dire dai piccoli 
uomini che stanno scoprendo la vita: 
“Mi piace andare da Gesù”. 

Per i più piccoli
Questo mese faccio una 
proposta di attività ai bimbi 
più piccoli, di 2-3-4-5 anni. 
Fai un disegno di te che 
partecipi alla santa messa e
me lo fai mandare a 
info@parrocchiadisalo.it
Alcuni di questi disegni 
potremmo pubblicarli su 
un prossimo numero. 
Come vivi tu la 
partecipazione alla messa?

Gesù
Disegno di Gabriele (anni 2)
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Gruppo Famiglie Oratorio di Salò

La casa... la chiesa domestica

Il nostro cammino quest’anno è 
iniziato sotto i migliori auspici con 

la visita alla Basilica di San Pietro al 
Monte a Civate (LC) con i gruppi fami-
glia di Salò e Villa/Campoverde riuni-
ti. Presto purtroppo ci siamo dovuti 
rassegnare alla “GAD”, “Gruppo fa-
miglie A Distanza”... Guidati da Don 
Enrico, abbiamo affrontato un tema 
quanto mai di attualità in questo 
difficile periodo, la “casa”, cioè quel 
luogo dove da oltre un anno siamo 
costretti a vivere, e che è diventato 
quindi allo stesso tempo confine for-
zato della nostra libertà, ma anche 
“rifugio” dove trovare protezione e 
continuare il nostro percorso di fede.
Quale migliore argomento dunque, 
se non la “casa”, il luogo dove trovia-
mo la pace e dove portiamo la pace, 
luogo non solo dell’intimità, ma an-
che della comunione.

Siamo partiti dalla “porta”, luogo 
del passaggio, il filtro fra ciò che 
sta “dentro” e ciò che sta “fuori”. 
La porta può essere un ponte, un 
passaggio tra la famiglia e gli altri. 
Cristo è la “porta”, il passaggio per 
accedere alla vita eterna, ed il batte-
simo è la “porta” per accedere alla 
vita cristiana.
A Civate abbiamo visto questo con-
cetto proprio raffigurato nella porta 
di accesso alla Basilica, dove c’è un 
affresco che rappresenta Cristo, così 
che per entrare si passa fisicamen-
te “attraverso Cristo”. Dalla “porta” 
siamo poi entrati nella nostra meta-
forica “casa”, e ne abbiamo iniziato 
la visita partendo dalla “cucina”, il 
luogo della condivisione, dove si pre-
para, si dona e si condivide il cibo. 
Il gesto di preparare e donare il cibo 
molte volte viene dato per sconta-
to, ma racchiude il donare se stessi, 
come Gesù si è donato a noi, e lo 
accogliamo nell’ “Eucarestia”, che è 
l’atto di “rendere grazie”, e cioè di 
ringraziare per il dono ricevuto. Ma 
la cucina è anche il luogo del ritro-
vo, dell’ospitalità e della conoscenza. 
Il momento della cena o del pranzo 
domenicale diventano un’opportu-
nità, a volte l’unica opportunità di 
condivisione e di dialogo in famiglia, 
dove la tavola imbandita è anche un 
altare in cui Dio si offre. Con un piz-
zico di meraviglia ci siamo resi conto 

che la cucina, anche grazie alla sua 
apparente umiltà, è il luogo che me-
glio rappresenta la Comunione con 
Gesù, il ristoro che ci viene dalla 
Fede, e il ringraziamento per quello 
che la Fede stessa ci dona.
Siamo poi passati alla “sala”, che è 
il luogo dell’ascolto, generalmente 
la stanza più in ordine della casa, la 
stanza in cui si ricevono gli ospiti, e in 
cui ci si pone in ascolto del prossimo 
che si avvicina a noi; il luogo dove 
poter ascoltare ed essere ascoltati. 
La sala, la stanza bella della casa, è la 
stanza dell’accoglienza e dell’ascolto, 
così come lo è ogni chiesa, la “casa 
di Dio”, dove ogni fedele si reca spe-
rando di essere accolto e ascoltato 
da Dio.

Una delle riflessioni su cui ci siamo 
concentrati riguarda la difficoltà di 
porsi in atteggiamento di ascolto 
attento e privo di condizionamento. 
L’ascolto dell’altro, come l’ascolto 
della Parola, per essere pieno deve 
essere preceduto e accompagnato 
dal silenzio interiore, che non è solo 
il non parlare, ma è svuotare la men-
te da tutte le voci che distraggono. 
L’ascolto degli altri inizia quindi den-
tro di noi, svuotando noi stessi per 
predisporci ad ascoltare il prossimo.
Così come Gesù, nel silenzio ovatta-
to della chiesa, ci accoglie per ascol-
tarci, anche noi dovremmo predi-
sporci all’ascolto degli altri, e con un 

altro pizzico di stupore ci siamo resi 
conto di quanto troppo spesso sia-
mo concentrati sul parlare, disturba-
ti dagli infiniti rumori di fondo della 
vita quotidiana, e non riusciamo ad 
ascoltare. L’ultimo passaggio della 
nostra “casa” e stato il “bagno”, il 
luogo in cui ci si prende cura del pro-
prio corpo, il luogo in cui ci si lava, 
ci si toglie di dosso ciò che sporca il 
nostro corpo. Abbiamo faticato pa-
recchio ad abbandonare quella sen-
sazione di "blasfemia” che ci porta-
va al parallelo con il confessionale, 
il luogo in cui si viene purificati dal 
perdono di Dio. 

Il peccato non è infrangere le regole 
ma è non rispondere ad un Dio che 
ci viene incontro, non rispondere al 
suo amore, e l’acqua è la misericor-
dia di Dio, che lava e purifica la no-
stra anima.
Con la confessione celebriamo la mi-
sericordia del Signore, confessiamo 
la lode, riconosciamo ciò che abbia-
mo ricevuto, riceviamo di nuovo la 
vita, da cui il peccato ci ha allontana-
ti, e la fede, che è il nostro bisogno 
della grazia del Signore.
Il bagno, luogo in cui ci spogliamo 
con la sicurezza di non essere visti, 
come il confessionale, dove denu-
diamo la nostra anima di fronte a 
Dio, nella rassicurante certezza del 
segreto confessionale, certi che 
quando ne usciremo, solo Dio saprà 
cosa cela il nostro intimo più profon-
do, e solo da Dio arriverà la sua pu-
rificazione.
Forse il “bagno” è stata la “stanza” 
più difficile, che in realtà, in ogni 
casa, rimane il luogo che siamo più 
restii a mostrare, ma anche quello 
che rende una casa abitabile… La 
Fede senza confessione è come una 
casa senza bagno.
Sono stati incontri proficui, che ci 
hanno aiutato a crescere e medita-
re la nostra fede, anche se, pur nel-
la rassicurante intimità delle nostre 
case, ci sono mancati i momenti di 
convivialità, il preparare e condivide-
re insieme la cena, lo stare insieme 
per ascoltare ed essere ascoltati. In 
attesa di tempi migliori ci preparia-
mo comunque con gioia al prossimo 
incontro in GAD!!!!

Basilica di San Pietro al Monte
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C'è speranza?
Cronaca degli annuali 
Esercizi Spirituali 
di Comunione e Liberazione.

Dal punto di domanda al punto 
esclamativo. Dall’interrogativo 

all’affermazione. "C'è speranza!". 
Sì, la speranza c'è, abita il mondo, 
è presente. Lui è qui, come il primo 
giorno. Questo il cammino proposto 
dagli annuali Esercizi Spirituali della 
Fraternità di Comunione e Liberazio-
ne, un appuntamento che riunisce 
normalmente circa 25.000 persone 
alla Fiera di Rimini, quest’anno onli-
ne per le limitazioni imposte dalla 
pandemia: partecipanti sparsi in 94 
paesi nel mondo, collegati da casa 
propria o in piccoli gruppetti. 

Don Julián Carrón, il sacerdote spa-
gnolo che guida il movimento, ha 
chiesto nei mesi scorsi a tutti gli 
iscritti di collaborare a costruire in-
sieme gli esercizi, inviando contribu-
ti e testimonianze in risposta ad una 
domanda molto semplice e inesora-
bile: "C'è speranza?".

Il percorso ha preso avvio dalla 
descrizione della drammaticità di 
questo tempo, che può tuttavia tra-
sformarsi in occasione positiva se 
si raccoglie la sfida di papa France-
sco: “Peggio di questa crisi c'è solo 
il dramma di sprecarla”. Di fronte 
alla paura del contagio e della mor-
te, possiamo tentare di cancellare 
ciò che ci mette alle strette, possia-
mo distrarci oppure buttarci nelle 
cose da fare, ma l'eccezionalità del 
periodo attuale rende solo più evi-
dente quello che è vero anche nella 
normalità: che la vita dell'uomo è 
una attesa di un compimento e di 
una felicità che nemmeno il vaccino 
può compiere.  

Gli esercizi sono stati illuminati da 
tante testimonianze, racconti di si-
tuazioni di vita anche drammatiche, 
ma vissute con una letizia inimmagi-
nabile. Un'esplosione di umanità e di 
speranza che Carrón ha trasmesso e 
descritto: due ragazze malate e rico-
verate nella stessa stanza, che hanno 

a cura di Enrico Raggi Esercizi  Spirituali

Juliàn Carròn: presidente 
della Fraternità di Comunione 

e Liberazione

Mentre li benediceva 
si staccò da loro e fu 
portato verso il cielo 

Domenica 16 maggio 
celebreremo il mistero della
Ascensione al cielo di Gesù.

Con la salita al cielo avvenuta dopo 
40 giorni dalla Risurrezione Gesù 
conclude la sua vita sulla terra. 
Conclude anche le sue apparizioni 
agli Apostoli e dà loro il mandato 
missionario.

In questa ultima apparizione in-
fatti Gesù invita gli Apostoli, che 
ora sono 11 dopo il tradimento di 
Giuda, ad insegnare a tutte le gen-
ti e a tutte le generazioni in ogni 
angolo della terra: “andate e pre-
dicate il Vangelo a tutte le nazioni 
battezzandole nel nome del Padre 
del Figlio dello Spirito Santo”.

Cristo è scomparso all’orizzonte, 
tocca ai suoi discepoli assicurare 
la sua presenza visibile sulla terra: 
nasce la Chiesa itinerante. Nasce 
così il nostro impegno di cristiani 
verso la terra e verso gli altri.

Salendo al cielo, Cristo non solo 
non ci ha abbandonati, ma addi-
rittura ci ha indicato la strada per 
raggiungerlo nella gloria.

La festa dell’Ascensione è una festa 
di gioia e di grande attesa. Dobbia-
mo attendere con fiducia, opero-
sità e impegno per essere accolti 
nella gloria del Risorto. 

Oswald

mostrato una grande certezza anche 
davanti al male, alla sofferenza e alla 
morte; la mamma con il figlio disa-
bile, il quale prega dicendo "Ringra-
zio perché ci sono, perché io volevo 
esserci”.Il cristianesimo apre strade 
mai percorse, ti fa cogliere dettagli 
che mai avresti messo a fuoco, ti fa 
vivere la realtà con una presa che va 
oltre le tue forze, i tuoi pensieri, le 
tue capacità. 

Bisogna accettare la sfida fino in 
fondo: anche il decimo lebbroso del 
Vangelo non si è accontentato della 
guarigione, ma è tornato da Gesù 
perché ha capito che proprio il rap-
porto con Lui gli avrebbe fatto go-
dere di più anche la guarigione. Con 
Gesù presente tutte le circostanze 
possono essere affrontate.

Immersi nella storia particolare della 
Chiesa, i cristiani vedono così cresce-
re in loro ˗ così fragili e bisognosi ˗ 
un’apertura senza confini a tutti i 
fratelli uomini, un impeto di posi-
tività che investe la normalità della 
vita quotidiana, secondo il disegno 
del Padre. Il compito degli esercizi di 
quest’anno è perciò tracciato: dilata-
re la speranza nel mondo. 

Il problema è lasciare che questa 
domanda si imponga, si piazzi dove 
meglio crede, senza darci tregua. È 
una lotta per lasciare entrare questa 
domanda, una lotta per non estro-
metterla dalle nostre giornate. 
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La nuova casa nel Palazzo Girardi di Salò
Tavolo di lavoro interregionale per il futuro della “Città-giardino” del Garda.

La Comunità del Garda, lo scor-
so anno, ha trasferito i propri 

uffici a Salò, nel Palazzo Girardi, di 
proprietà dell’Ateneo. La redazione 
de Il Duomo/Insieme ha ritenuto do-
veroso annotare questo avvenimen-
to, prendendo lo spunto dal rinnovo 
del Direttivo dell’Ente, alla cui guida 
è stata riconfermata, “con un lago di 
Garda mai come in questo caso unito 
negli intenti”, l’on. Mariastella Gel-
mini, ministra degli Affari regionali e 
le Autonomie del Governo Draghi.

Il segretario generale della Comu-
nità, Pierlucio Ceresa, si è prestato 
(come sempre) per la visita alla sede, 
fornendo indicazioni e annotazioni 
di “prima mano”.

Palazzo Girardi, pregevole fabbricato 
urbano ubicato nel centro storico, 
è affacciato su piazza Zanelli, vicolo 
San Giovanni e via Calsone, a po-
chi passi dalla porta della Fossa. Fu 
donato nel 1981 all’Ateneo di Salò 
dalla signora Doralice Girardi, ulti-
ma discendente di un’antica famiglia 
di origine greca, dedita ai commer-
ci. Nel testamento, la benefattrice 
evidenziava l’auspicio che il palazzo 
divenisse strumento “di intensa atti-
vità culturale a favore delle popola-
zioni dell’area gardesana”.

L’insediamento a Salò della Comuni-
tà del Garda, ente comprensoriale a 
cui aderisce una quarantina di comu-

ni gardesani e dell’entroterra, non-
ché alcune Istituzioni sovracomu-
nali, può essere considerato come 
il felice ed intelligente recupero di 
parte delle funzioni “storiche” già di 
competenza della “Magnifica Patria 
di Riviera”.

Le vicende della storia, la pochezza 
di alcune classi dirigenti e la man-
canza di visione del futuro, hanno te-
nuto il Garda (dopo quattro secoli di 

unità sotto la Repubblica di Venezia) 
diviso in quattro province (quelle in-
ventate da Napoleone) e poi in tre 
regioni (costruite solo aggregando le 
province, così come erano state di-
segnate o ereditate).

Una dirigenza amministrativa locale, 
più saggia e preparata, dopo la guer-
ra, capi che il Garda era una realtà 
unitaria: per la gestione delle sue ac-
que, l’omogeneità del suo territorio, 
il paesaggio e l’ambiente, la vocazio-
ne economica, la storia e la cultura 
comuni. Certo, con le sue vantaggio-
se e positive particolarità, le sue spe-
cificità interne, le sue differenze…ma 
con un destino comune.

Si fondò la Comunità per dar voce al 
territorio della grande “città-giardi-
no del Garda”, nella unità di scelte 
fondamentali, per la capacità di au-
togestione. Non si ebbe, tuttavia, la 
forza di dare ad essa poteri più rea-
li ed incisivi come, ad esempio, nel 
campo della tutela del territorio dal 
punto di vista urbanistico.

La Comunità, tuttavia, ha fatto 
ugualmente molto: per la navigazio-
ne pubblica del Lago, gli aeroporti 
del Garda, la funivia di Malcesine e 
la valorizzazione del monte Baldo, la 
tutela e lo sviluppo della olivicoltura, 
la valorizzazione della botanica lacu-

La Comunità del Garda a cura di Renato Cobelli

La facciata di Palazzo Girardi su piazza Zanelli dove, al primo piano, 
c'è ora la nuova sede della Comunità del Garda

L'ingresso alla sede da via Calsone
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stre, l’istituzione di scuole alberghie-
re a Gardone e, poi, a Garda, Malce-
sine, Dro. Senza contare il tema della 
regolazione dei livelli del lago e il 
grande piano di tutela delle acque. 
In periodi di disordine della gestione 
turistica, la Comunità ha operato per 
la rappresentanza e la promozione 
unitaria del lago.

Il calo di interesse all’impegno nel-
la Comunità corrisponde, a detta di 
molti, al calo di livello culturale e 
politico di parte della classe dirigen-
te gardesana, apparsa molte volte 
incapace di difendere il proprio ter-
ritorio e di non volere che qualcuno 
lo difenda, anche dagli stessi egoismi 
gardesani. Fortunatamente, nume-
rosi benpensanti (fra questi Aventi-
no Frau, uno dei padri della Comu-
nità) hanno tenuto viva l’idea di un 
Ente capace di difendere il Garda e 
di promuovere una vera “città-giar-
dino, con un lago come una piazza, 
con i suoi comuni che, tutti insieme, 
diventano città, con la forza e il peso 
di una grande realtà umana, econo-
mica e politica”.

Subito dopo la rielezione, Mariastel-
la Gelmini ha indicato alcune sfide 
cruciali per il Garda: il riposiziona-
mento dell’offerta turistica in seguito 
alla pandemia, con l’invito a investire 
in un turismo di prossimità rivolto 
alla sostenibilità ambientale; la ur-
gente riqualificazione del sistema di 
depurazione della rete fognaria del 
lago; la realizzazione del “Contratto 
del lago”, messo a punto negli ultimi 
mesi; una mobilità più sostenibile, 
puntando sulla “via acqua”; il poten-
ziamento della Guardia costiera.

Mariastella Gelmini ha sottolinea-
to l’importanza di una “voce unica 
per il Garda”, anche attraverso una 
pianificazione più ampia di quella 
comunale e, addirittura, di quella 
provinciale e regionale. La soluzione 
delle questioni del momento e gli 

obiettivi del futuro dipenderebbe-
ro dal riuscire a parlare “una voce 
sola, quella del lago di Garda come 
realtà unica” . Sussiste infatti la pos-
sibilità di accedere alle risorse che 
l’Europa ha messo a disposizione (il 
Recovery Plan), la grande occasione 
che l’Italia ha davanti e rispetto alla 
quale anche il lago di Garda ha dirit-
to di esprimere la propria voce.

In tutto questo la Comunità, come 
ha sottolineato Pierlucio Ceresa, è 

“il tavolo interregionale di lavoro 
attorno al quale i soggetti istituzio-
nali possono affrontare i problemi 
comuni del Garda”.

La Comunità del Garda può conside-
rarsi come “una consapevole sfida 
di moderna collaborazione tra enti 
locali, con strutture non burocrati-
che ma pensanti, di partecipazione 
in una gestione ampia e condivisa” 

(Aventino Frau).

Foto della inaugurazione della nuova sede della Comunità del Garda.
Salò, Palazzo Girardi, 8 febbraio 2020

da sinistra Stefano Traverso (Comandante Polizia Locale di Salò), An-
tonio Bolberti (Comandante distaccamento Polizia Stradale Salò), 
Gianpiero Seresina (Vice Sindaco comune di Gardone Riviera), Bene-
detto Santoro (Comandante Stazione Carabinieri di Gardone Riviera), 
Giovanni Peretti (Presidente A.T.S. Garda Ambiente), Elena Ledda 
(Presidente Ateneo di Salò), Mariastella Gelmini (Presidente Comuni-
tà del Garda), Guido Galperti (Vice Presidente Provincia di Brescia), 
Mons. Gianluigi Carminati, Gianpiero Cipani (Sindaco di Salò), Rober-
ta Ghirardi (Funzionario delegato dal Prefetto di Brescia), Luca Stara-
ce (Comandante Compagnia Carabinieri di Salò), Giovanna Ciccarel-
li (Delegata del Presidente della Fondazione Vittoriale degli Italiani).

Foto Bruno Frazzini - Archivio Comunità del Garda
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La nostra Storia (Il Duomo 1953 – 1956)  a cura di Pino Mongiello

La cittá del fuoco infiamma i giovani salodiani

I primi anni Cinquanta sono per Salò 
gli anni della “Città del Fuoco”. Il 

vecchio oratorio “San Filippo Neri” 
viene rivoltato come un calzino grazie 
al dinamismo di don Kilometro (così 
è chiamato dai ragazzi, per la statura 
longilinea, P. Italico Bosetti) che si in-
venta geometra e muratore volendo 
dare maggiore funzionalità ai locali 

che devono supportare la progettata 
kermesse educativa. La pedagogia di 
P. Bosetti attinge ai principi trasmes-
si dallo stesso Piamarta, fondatore 
dell’omonima congregazione brescia-
na, così sintetizzata da P. Enzo Turrice-
ni nel periodico “La famiglia di Padre 
Piamarta” (giugno 2008): “L’educato-
re piamartino pensa l’educazione non 
soltanto come una professione ma, 
prima di tutto, come una missione”. 
La missione che P. Italico sente urgere 
dentro di sé è quella di “insegnare a 
vivere”. I giovani percepiscono da lui il 
senso della vita, non solo quella perso-
nale ma anche quella sociale.
La tabula rasa dei valori primari e dello 
spirito di civile convivenza, ma anche di 
una fede vissuta, che i giovani trovano 
in quel primo decennio di dopoguerra 
preoccupa non poco P. Italico che so-
gna di educare la generazione dei suoi 
giovani al senso di responsabilità verso 
se stessi e verso gli altri. È così che dà 
vita alla Città del Fuoco, che immagina 
divisa per rioni, presieduti da altret-
tanti amministratori che hanno il com-
pito di “legiferare” e di “amministrare 

la cosa pubblica”: un misto tra gestio-
ne locale e governo nazionale. Ma l’O-
ratorio non ha solo il compito di porsi 
come “scuola di politica” per formare 
cittadini responsabili e ispirati all’eti-
ca cristiana. Suo compito primario è, 
come dice un altro principio piamarti-
no, “ispirare l’azione a una discreta e 
matura esperienza di fede cristiana”. 

Vale la pena leggere il documento pro-
grammatico di P. Bosetti pubblicato 
sul Bollettino parrocchiale dell’ottobre 
1953. Mons. Bondioli si è insediato 
a Salò solo sette mesi prima. Papa di 
Roma è Pio XII che proprio quell’anno 
firma un accorato discorso nel quale 
sostiene che “non vi è anima pensosa 
delle sorti del mondo che non viva in 
apprensione per i giovani” e sollecita 
i responsabili nella Chiesa a farsi parte 
attiva nel favorire una pedagogia cri-
stiana. P. Italico riflette molto su quelle 
parole e scrive: “Tentare nuove vie per 
il riacquisto della gioventù. A questo si 
è indotti da quanto è affermato dallo 
stesso Pontefice il quale, nel problema 
dell’educazione giovanile, ritiene crol-
late alcune vecchie strutture e insiste 
perché venga intrapresa l’opera del-
la ricostruzione di un mondo in molti 
aspetti diverso e migliore” (Il Duomo, 
ottobre 1953). Il Direttore dell’Ora-
torio avverte l’assoluta necessità di 
utilizzare mezzi moderni ed efficaci e 
sostiene che “si deve tener conto delle 
esigenze del ragazzo di oggi per svilup-
pare la sua latente personalità, in vista 

dei fini naturali e soprannaturali per 
cui l’uomo è stato creato”.
Tra i fini naturali c’è quello, molto 
sentito da P. Italico, della convivenza 
civile, dell’organizzazione sociale, del-
la società ordinata al bene comune. Il 
suo pensiero tende a non escludere 
nessuno. Nel Bollettino parrocchiale 
dell’agosto 1954 un paginone centra-

le, firmato da un non meglio precisato 
cittadino del Comune di San Marco, fa 
il punto sul primo anno di esperienza 
di questa “Città dei ragazzi” e preci-
sa: “Le statistiche registrate durante il 
trascorso anno catechistico mettono in 
evidenza una partecipazione di ragazzi 
all’oratorio quale non se n’ha registra-
ta dalla sua fondazione”. L’anno dopo 
è P. Bosetti a tracciare il consuntivo e 
a riflettere su eventuali correttivi da 
apportare alla struttura della “sua” 
città. La riflessione inizia così: “Mette-
re in moto più di quattrocento ragazzi 
dai sei ai diciassette anni non è la cosa 
più semplice di questo mondo. L’acco-
stamento degli estremi è sempre cosa 
molto laboriosa e non sempre ci si rie-
sce. Che sostanzialmente siano diversi 
i problemi e la mentalità dei ragazzi lo 
prova il fatto che tra i sei e i diciasset-
te anni possiamo dire siano racchiusi, 
grosso modo, tre mondi fondamen-
talmente diversi; il mondo semplice e 
buono del bambino; il mondo meravi-
glioso del ragazzo che sogna l’avventu-
ra; il mondo del giovane che già pensa 
sinceramente al suo inserimento nella 
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vita. Conciliare le esigenze di queste 
tre psicologie, trovare un gioco che 
risulti parimenti interessante per tutti 
non è certamente la cosa più semplice 
e ci perdonerete se, una volta tanto, la 
ciambella non è riuscita col buco” (Il 
Duomo, luglio 1955). Insomma, non 
c’è solo aria trionfalistica a spirare 
sull’Oratorio. C’è anche capacità au-
tocritica, ricerca di innovazione. Nel 
giro di un anno o poco più l’Oratorio si 
apre all’esterno, entra nella dinamica 
sociale cittadina, partecipa alle mani-

festazioni pubbliche con una propria 
gioiosa identità, parla ad alta voce con 
il linguaggio dei cristiani. Padre Italico 
si presenta a tutto tondo, con capaci-
tà autocritica ma anche, sono parole 
sue, “senza umiltà pelosa”; e può af-
fermare che “l’Oratorio è entrato nella 

mente e nel cuore dei nostri ragazzi, è 
qualcosa di loro”. Lo stesso Arciprete 
mons. Bondioli aveva scritto: “Noi nu-
triamo nel cuore una grande speranza 
e formuliamo un fervido augurio: che 
la Città del Fuoco duri, con i dovuti per-
fezionamenti suggeriti dall’esperienza, 
almeno cinque anni. Così da tirarci 
su una generazione nuova di giovani. 
Ampliando poi il campo del lavoro dal 
gioco dell’Oratorio al grande gioco del-
la vita salodiana, noi saremo sicuri di 
far miracoli” (Il Duomo, agosto 1954). 

Due anni dopo, nell’ottobre 1956 le 
cose cambiano improvvisamente. Nel-
la prima pagina del Bollettino parroc-
chiale l’Arciprete titola: “La Direzione 
dell’Oratorio maschile assunta di nuo-
vo dal clero della Parrocchia, dopo la 
partenza dei Padri Artigianelli”. Incom-

prensibile appare la sua dichiarazione: 
”Assicuro che nessun altro motivo o in-
fluenza (oltre ai nuovi impegni assunti 
dalla Congregazione in rapporto alle 
Missioni e ad una nuova Parrocchia in 
Roma) ha giocato per questa decisio-
ne, tanto più che i rapporti tra i Padri e 
la Parrocchia, soprattutto dopo la con-
venzione stretta l’anno scorso, erano 
ottimi”. Sul finire degli anni Sessanta la 
generazione dell’Oratorio formata da 
padre Bosetti entra nel governo della 
città di Salò vincendo le elezioni.

Il presente articolo ha attinto al 
saggio, dello stesso autore, dal titolo 
“Quando su Salò soffiò lo spirito 
piamartino 1935-1956" pubblicato 
nell’anno 2015 in Memorie – Ateneo 
di Salò anni 2012/13/14.

COSĺ ERA IL GOVERNO DELLA CITTÁ DEL FUOCO nel 1954
Comune n. 1 (Calchera): Sindaco Aventino Frau (anni 14)
Comune n. 2 (da Piazza Vittoria a Piazza Zanardelli):  Sindaco Piero Bignetti (anni 14)
Comune n. 3 (da Piazza Zanardelli alla Fossa):  Sindaco Piermario Banalotti (anni 13)
Comune n. 4 (da Via Garibaldi al Pozzo):  Sindaco Mario Felter (anni 14)
Comune n. 5 (zona attorno a Via Gasparo e vicoli):  Sindaco Luigi Bresciani (anni 14)
Comune n. 6 (Via Rive e Muro):  Sindaco Otello Mazzanti
Sul lavoro dei 6 Comuni vigilava, coordinava e dirigeva il GOVERNO:
Ministro degli Interni: Romolo Tonoli; Istruzione Pubblica: Mario Ebranati; Sport e Turismo: Tita 
Raggi; Spettacolo, Finanza, Tesoro: Pierino Raggi
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Un piccolo e prezioso gioiello salvato dall'oblio
Dai primi documenti al '700; gli archivi raccontano la storia della chiesa e di Salò

Conosciamo la data di fondazione, 
dallo Stemmario dell’abate Filippo 
Tomacelli, non si sa da chi, perché le 
“antiche carte” pervenute non ce lo 
rivelano:

“La chiesa di S. Maria in 
contrada di Senzago fu 
fondata nel 1513, ma in 
anni passati più vicini, 
ampliata e ricostruita in 
forma più elegante, fu 
aggregata alla Religione 
della Santissima Trinità 
della Redenzione degli 
schiavi, dove i confratelli 
attendono a offici di pietà”.

Era ad aula unica e fu intitolata 
alla Natività della Beata Vergi-

ne Maria. Nelle visite pastorali del 
‘500 era definita oratorio campestre 
e risultava possedere soltanto una 
piccola casetta annessa ed era offi-
ciata solo in base alle richieste per-
venute dalla devozione popolare. 
Fu consacrata, assieme all’altare su 
cui probabilmente doveva esserci 
o un affresco o una pala relativi alla 
Natività della Vergine, per volere del 
vescovo Bollani nel 1578. Monsignor 
Pilati nella sua relazione ricorda che 
la chiesetta dipendeva dall’arciprete 
di Salò a cui andavano anche le ele-
mosine raccolte nelle funzioni reli-
giose e che con solennità si celebrava 
la messa e venivano cantati i vespri 
nella festa della Natività della Vergi-
ne. Fra le poche prescrizioni imposte 

nei decreti attuativi della sua visita 
pastorale, vi era quella di allungare 
altare e pallio che probabilmente 
non erano in linea con i dettami del 
Concilio di Trento. 

L’area in cui la chiesetta sorgeva, la 
zona del Lugone, era ricca di resti ro-
mani che furono in parte impiegati 
nell’edificarla e fra questi spiccano le 
due colonne laterali del portico d’in-
gresso che, secondo la tradizione, 
erano i resti o di un tempietto voti-
vo o della tomba di un personaggio 
illustre. 

All’interno era coperta di affreschi di 
cui rimangono alcuni lacerti di gusto 

tardo quattrocentesco ai piedi dell’al-
tare, dove compare la data I° agosto 
1524, mentre un cartiglio, sempre a 
fresco, situato nel punto dove c’era la 
pala, riporta la data 1527. Più sotto 
c’erano anche due piccole nicchie, 
dove forse stavano le reliquie, in 
mezzo alle quali si trovava un bell’af-
fresco della “Madonna che allatta il 
Bambino Gesù”, purtroppo strappa-
to dal muro nel 1972 e portato non si 
sa dove. In suo ricordo Angelo Aime 
ha fatto una riproduzione che ha in-
serito all’esterno sul muro laterale 
sinistro della chiesa. 

A sinistra dell’altare c’era la porta che 
immetteva nella sacrestia su cui spic-
ca il simbolo di S. Bernardino, mentre 
lateralmente all’altare in due nicchie 
c’erano le statue in gesso dei santi 
protettori di Brescia Faustino e Giovi-
ta che permangono ancor oggi. Il pa-
vimento era in cotto. Sopra l’ingres-
so c’era, e ancor oggi c’è, un’ampia 
balconata, a cui si accedeva da una 
scala laterale in pietra, che regala 
una suggestiva vista d’insieme della 
chiesetta ed è ora chiusa dalla splen-
dida balaustra in marmo nero di Eno 
che un tempo chiudeva il presbiterio 
della chiesa di S. Bernardino. 

Questa chiesetta doveva essere as-
sai amata dai salodiani; infatti alcuni 
personaggi importanti della società 
salodiana, oltre a pagare per veder-
la officiata, la sceglievano anche per 

La chiesetta della Beata Vergine Maria di Sanzago 

Balconata e balaustra del coro
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celebrare i loro matrimoni. Qui, ad 
esempio, Andrea, figlio dell’illustris-
simo Serafino Rotingo, che fu giuri-
sta, professore universitario dell’Uni-
versità di Padova e ricco possidente, 
il 31 maggio 1585 sposò madonna 
Virginia, figlia del fu messer Giovanni 
Pietro Parisio di Salò. 

Le visite pastorali del ‘600 ci forni-
scono ulteriori informazioni. Infatti 
mentre il vescovo Giustiniani riferì 
che nella chiesa celebrava in base 
ad un legato testamentario il reve-
rendo Domenico Poloni, il vescovo 
Morosini nel 1646 attestò che offi-
ciava il presbitero Faustino Milani, 
pagato dalle elemosine dei fedeli, e 
che uomini devoti alla Deipara Vergi-
ne si trovavano a pregare ogni gior-
no festivo. Invece il vescovo Marino 
Giovanni Giorgi nel 1667 attestò che 
la confraternita di S. Maria, legitti-
mamente eretta, era stata aggregata 
alla confraternita della Santissima 
Trinità della Redenzione degli Schiavi 
di Roma. Questa confraternita laica, 
composta dai membri delle più im-
portanti famiglie salodiane, riuscì a 
calamitare nuove sinergie sulla chie-
setta, attingendo alle abilità di artisti 
famosissimi che lavoravano nel can-
tiere del Duomo e, in particolare, alla 
bottega dello stuccatore Davide Reti 
come dimostrano le decorazioni e gli 
stucchi dell’altare maggiore e quelli 
del soffitto attorno all’affresco sulla 
volta del presbiterio che raffigura i 
santi Fondatori dei Trinitari inginoc-
chiati davanti al papa Innocenzo III 
nel momento dell’approvazione del 
loro Ordine. 

Il problema dei cristiani ridotti in 
schiavitù dai Turchi era molto sentito 
e anche negli archivi dell’antico co-
mune di Salò e della Magnifica Patria 
sono presenti suppliche per chiedere 
un aiuto economico per ottenere la 
liberazione di congiunti. C’è anche 
una delibera del provveditore in data 
24 febbraio 1587 che, per adempiere 
a quanto richiesto dalle lettere Duca-
li, ordinò che nella vicina Quaresima 
si facessero in ogni chiesa tre raccolte 
di elemosine finalizzate alla liberazio-
ne degli schiavi e inoltre fosse posta 
una cassetta fissa finalizzata a questo 
scopo con la scritta bene evidenziata. 
Anche la chiesetta di Sanzago ebbe la 
sua cassetta e la scritta che campeg-
gia ancor oggi sulla finestra di destra 
sotto il portico. 

a cura della Prof.ssa Liliana Aimo

Il soffitto e particolare dell'affresco
Sotto: la scritta ove era posta la cassetta per la raccolta delle offerte
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La pandemia, a Salò, non ha fermato la cultura: almeno per quanto ri-
guarda i lavori di sistemazione del Teatro comunale. Il Duomo, in que-

sta edizione, propone ai suoi lettori alcune fotografie delle opere in corso 
di esecuzione, riguardanti i lavori edili e strutturali previsti dal primo lotto 
progettuale.

È assai stimolante la rilettura del Quaderno gardesano n°5, curato con pas-
sione da Mario Ebranati (Il Teatro comunale di Salò. Cent’anni di cronisto-
ria), edito dell’aprile del 1983 dal Sistema bibliotecario Alto Garda, sotto la 
presidenza di Pino Mongiello. Si scrive dei “segni della presenza e dell’inci-
denza del teatro nella vita di Salò…tracce dei percorsi passati ma anche indi-
cazioni nette del cammino da compiere nel futuro: il rilancio del “Comunale” 
nella veste di “Polivalente”, traducendo la multiforme attività di un tempo 
(prosa, lirica, cinema) nelle iniziative più consone alle esigenze e alla doman-
da culturale di oggi”.

Nella presentazione del fascicolo, il sindaco pro-tempore, Riccardo Marchio-
ro, evidenzia che “una struttura polifunzionale di questo tipo bene rispon-
derebbe alle esigenze di un vasto comprensorio e verrebbe ad aggiungersi a 
quella rete di servizi sovracomunali di cui Salò già dispone nei settori giuridi-
co-finanziario, sanitario”.

Da allora, anche per Salò, molte cose sono cambiate. In ogni caso, oggi si 
parla spesso della cultura come motore della ripresa dalla pandemia. Tut-
tavia, la ripresa va preparata. Non bastano le strutture, anche se rifatte in 
grande stile, per fare un progetto culturale: occorrono le persone. Esse 
corrispondono al cuore e al futuro del Teatro comunale di Salò (inaugurato 
il 1° novembre 1873), indispensabili per portare avanti le culture necessa-
rie ad alimentarne le attività.

Il teatro Comunale

Il cantiere del primo lotto dei lavori di sistemazione strutturale
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A beneficio dei lettori pubblichiamo in queste 
pagine alcune foto del cantiere all'interno del teatro 
comunale. Il cammino verso la riapertura completa 
del teatro è ancora lungo, ma questo primo passo 
ci restituirà uno spazio dove si potrà ritornare in 
sicurezza, un luogo di pregio a disposizione per piccoli 
eventi culturali. 
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Un frammento di Vita durato 20 anni
Percorrendo, in questi giorni, via del Panorama, verso Campoverde, ho notato un gruppo di persone intente a sistemare il 
terreno adiacente la cascina “Magri”, di proprietà della Ancelle della Carità, nella quale ha svolto una lodevole attività la 
Comunità di recupero denominata “Casa Betania”. Mauro Marini, storico animatore di quella iniziativa, ci ha mandato un 
ricordo vivace e stimolante.

La Casa Famiglia di Betania è il 
nome sotto il quale alcuni vo-

lontari dell’Associazione hanno co-
stituito in risposta alle ricorrenti ri-
chieste e invocazione d’aiuto. 

Nel 1993, diventa ufficialmente un 
luogo di vita, scelto temporanea-
mente, volontariamente, ove era 
previsto un itinerario formativo. Ad 
ognuno era offerta la possibilità di 
scoprire che c’è sempre una parte 
migliore che mai le verrà tolta.

Nel corso degli anni, la Casa Famiglia 
di Betania, venne riconosciuta dalla 
Reg. Lombardia, come Ente Ausilia-
rio: Comunità Ergoterapica e Centro 
di Ascolto. Si è adottato e sperimen-
tato la somministrazione di Progetti 
Educativi individualizzati, avvalendo-
ci della consulenza di un gruppo di 
operatori professionali in grado di 
offrire “un tempo e un luogo” atto 
all’ascolto, confronto della “Storia di 
Vita”  dei singoli soggetti, spesso soli 
con i loro desideri, fantasmi di siero-
positività e malati di AIDS.

In seguito abbiamo coinvolto anche 
la Famiglia in un percorso che potes-
se offrire confronto ed elaborazione 

della propria esperienza di uomini, 
donne, padri, mogli, fratelli, sorelle, 
di fronte alla problematica della tos-
sicodipendenza.

In seno all’Associazione è nata la Co-
operativa Sociale “San Lazzaro”, è ri-
sultato uno strumento promozionale 
alla questione del recupero e dell’in-

tegrazione dei soggetti marginali. La 
Cooperativa Sociale di tipo B ha fun-
zionato più di una “azienda speciale” 
in grado di fornire posti di lavoro, ha 
avuto significato educativo, terapeu-
tico, mobilitante per la capacità di 
talenti, spesso sopiti.

Mauro Marini

Casa Betania
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a cura di Lamberto Dondio  Musica e Canto

Pietro Signori Musicista salodiano
Voglio ricordare un musicista 

salodiano che diede un note-
vole contributo alla fondazione e ai 
primi quindici anni di attività della 
“Società Filarmonica Salodiana” 
(che sarebbe poi diventata in seguito 
la Banda Cittadina di Salò) alla com-
posizione musicale e alle funzioni li-
turgiche della Parrocchia di Salò.

Si tratta di Pietro Signori o Pietro 
Bernardino Signori nato a Salò il 
24/3/1800 e a Salò deceduto nel 
1870, figlio di Giuseppe Signori e Giu-
stina Zanetti. 

Voglio ricordarlo in quanto fu un 
musicista a tutto campo impegnato 
come direttore della banda cittadina 
collaborando anche con la Fabbrice-
ria della Parrocchia di Salò e come 
compositore di musica sacra.

Primo maestro 
della Banda Cittadina
In data 15 agosto 2018 l’Imperial 
Regio Governo Austriaco emanò un 
dispaccio rispondente alla richiesta 
fatta da un gruppo di cittadini 
salodiani di dar vita a una Società 
Filarmonica, autorizzandone quindi 
la costituzione. La società venne 
costituita con nomina di Augusto 
Rotingo a Presidente, Antonio Arrighi 
a Vice Presidente e con Angelo Grana 
e Ignazio Arrighi Consiglieri.

Il complesso bandistico era compo-
sto da trentotto musicanti; a Diretto-
re fu chiamato Pietro Signori mentre 
Domenico Landi fu nominato suona-
tore di clarino e capo banda.

Pietro Signori resse l’incarico fino 
all’anno 1834, anno in cui il ruolo 
venne assunto da Giuseppe Bruni.

Il compositore
É stato definito come “ottimo com-
positore” dal musicologo Giovanni 
Bignami in “Enciclopedia dei Musici-
sti Bresciani” promossa dalla Fonda-
zione Civiltà Bresciana”- Squassina, 
Brescia 1985.

Dei suoi lavori di composizione non 
sono rimaste molte tracce.

Fortunatamente l’esperto Andrea 
Valentini, mediante un meticoloso 
lavoro d’archivio riassunto in un li-
bro edito dalla Tipografia e Libreria 
Queriniana – Brescia gennaio 1894 - 
aveva rintracciato e contribuito alla 

presentazione di lavori dei musicisti 
bresciani fino alla fine dell’ottocento. 
Il libro era infatti titolato “I Musicisti 
bresciani e il teatro grande.”

Pietro Signori vi compare e di lui 
sono elencate le seguenti compo-
sizioni che sono conservate presso 
l’Archivio della Cappella del Santua-
rio della Beata Vergine delle Grazie 
in Brescia:

• Kyrie e Gloria concertati a tre voci 
con volino primo, violino secondo 
e canto eseguito da soprano, teno-
re e basso

• Miserere a tre voci concertate

• Pange Lingua a tre voci concertate

• Inni Instrumentati con violino pri-
mo e secondo, violoncello, corno, 
oboè, trombone, tromba, clarino, 
flauto e fagotto

Il maestro concertatore 
nelle cerimonie liturgiche
Questa sua capacità di composizio-
ne, di valutazione delle parti musicali 
e suddivisione fra gli strumenti, che 
gli derivava dall’attività di direzio-
ne del complesso bandistico, unita 
alla conoscenza delle possibilità di 
espressione del canto lirico gli per-
mise di collaborare con la Parrocchia 
di Salò nello svolgimento delle più 
importanti funzioni religiose.

Il compianto Mario Ebranati nel suo 
libro: “Storia della Banda Cittadina di 
Salò Gasparo Bertolotti”- Dicembre 
1986 riporta a questo proposito un 
documento conservato presso l’Ar-
chivio Parrocchiale di Salò, citato an-
che da Federico Franchini nel suo la-

voro “La Musica a Salo’- Marzo 2018.
Il documento ricordava che le funzio-
ni del maestro di musica erano state 
fissate nel 18 giugno 1813 e che per-
tanto costituivano un impegno per 
chi ne assumeva l’incarico.

Il documento evidenzia l’importan-
za che veniva data all’aspetto della 
musica sacra nella liturgia mediante 
la precisa elencazione dell’incarico 
affidato a Pietro Signori.

La Fabbriceria di Salò    Addi 23 Marzo 1822

Al Signor Pietro Signori Maestro di Musica Salò

Con iscrittura 18 giugno 1813 Ella, nella qualità di maestro di musica si 
obbligò con questa fabbriceria quella musica nelle occasioni delle funzioni 
nella Parrocchiale, fra le quali evvi pure quella della Settimana Santa.

Pel convenuto colla scrittura stessa, la musica quella della Settimana Santa 
composta come segue:

un maestro di musica – un maestro di violino – quattro violini – un violoncello

un basso – due clarinetti – due corni e quattro cantanti dei migliori e benvisi.

Sebbene non riteniamo, che ricordevole Ella dell’obbligo, sarà anche a pre-
starsi all’esatto adempimento; nondimeno di rammemorarglielo a certezza 
maggiore e pel desiderio di allontanare motivo di rimarco in proposito."

Sopra: l'originale della lettera 
di incarico della Fabriceria di Salò 

al maestro Pietro Signori. 
Sotto: la trascrizione del testo.
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Riveder le stelle
I l 25 marzo si celebra il Dantedì, 

cioè la Giornata nazionale dedica-
ta a Dante Alighieri, nel giorno in cui, 
secondo la ricostruzione fatta dagli 
studiosi, iniziò il suo viaggio attraver-
so i tre regni ultraterreni, che poi egli 
cantò nella Divina Commedia. In que-
sto 2021, a settecento anni dalla sua 
morte, il Dantedì ha assunto un signi-
ficato speciale, ed è stato accompa-
gnato da celebrazioni, eventi, pub-
blicazioni ed iniziative (specialmente 
online ... ) che hanno visto coinvolti 
soprattutto scuole e studenti, intel-
lettuali e organizzazioni culturali. 
Anche alcune classi dell’Enrico Medi 
hanno partecipato ad un’importante 
lezione, organizzata dalla Fondazione 
Corriere della Sera e tenuta da illustri 
docenti universitari, dal significativo 
titolo Noi e Dante. Leggere la Com-
media nel 2021. 

A Dante dobbiamo molto, e non solo 
perché è il padre della lingua italiana, 
che molte parole ha letteralmente 
creato, e che sono tra le più intense 
e più dense di significato del nostro 
idioma: come trasumanar, vocabo-
lo capace di darci le vertigini, tanto 
è profondo, e che significa andare 
oltre la limitata condizione umana, 
cioè passare ad un grado più alto di 
umanità, che porta a Dio ...

Altre parole non le ha forse create, 
ma è stato il primo ad usarle con 
quel preciso significato, che è poi 
quello che ancora oggi usiamo: noi 
gli siamo debitori, quindi, perché 
Dante ha generato e ampliato oltre-
modo il lessico della allora neonata 
lingua italiana. Ma questo è un altis-
simo merito che, ormai, forse solo gli 
studiosi e gli appassionati gli ricono-
scono, mentre per tutti, oggi, Dante 
è soprattutto un narratore.

Ecco quindi come si può leggere la 
Commedia oggi: come lo straordina-
rio racconto di un grande viaggio. E 
anche su questo piano Dante ha in-
ventato moltissimo: se per l’Inferno, 
infatti, aveva dei modelli, scritturali 
e letterari, a cui ispirarsi, per il Pur-
gatorio e il Paradiso non aveva pre-
cedenti: ha inventato da zero luoghi 
che nessuno aveva mai nemmeno 
immaginato, ha dato realtà poetica 
a delle potentissime visioni; per pri-
mo, ha osato raccontare l’universo 
e la ratio che vi sottostà attraverso 

la lingua volgare - la nostra lingua. E 
Inferno, Purgatorio e Paradiso non 
sono più, ormai, solo le tappe di un 
itinerario di salvezza e di conoscenza 
del mondo, ma anche di un percorso 
di formazione comune. Non a caso, 
potremmo dire che nella Comme-
dia si trova tutto ciò che l’Uomo è e 
deve conoscere di sé. Del resto, che 
Dante sia un modello, lo sappiamo 
tutti, perché tutti abbiamo imparato 
a conoscerlo fin dalla scuola media. 
Ma il lettore che, meglio se da solo e 
lontano da obblighi scolastici, abbia 
il coraggio di avventurarsi in questo 
viaggio letterario, vi troverà un in-
ventario di tutte le passioni umane: 
dal terrore, allo sdegno vibrante, 
alla compassione. Proverà, insieme 
a Dante, la disperazione dell’altezza; 
e, proprio grazie a questa, scoprirà 
quanta meraviglia possa nasconde-
re, poco dopo, la visione celeste.

Perché leggere Dante, oggi? Perché 
Dante è nella nostra vita, consape-
volmente o meno. Perché Dante è 
universale, ci parla di politica nel 
senso più nobile del termine, fonda 
la lingua italiana e in questa lingua 
parla di un viaggio che è il viaggio di 
ogni uomo, di ognuno di noi. In un 
mondo sempre più secolarizzato in 
cui molti non credono all’esistenza di 
Dio o a un aldilà in cui si possa essere 
puniti o premiati, spesso ci si interro-
ga, anche se confusamente, su cosa 
possa accadere dopo la morte.

La Commedia racconta che cosa ac-
cade dopo la morte, ci parla dell’im-
mortalità dell’anima, di libero arbi-
trio e della responsabilità dell’uomo 
nella piena determinazione del pro-
prio destino. È un’opera scritta per 
cambiare la vita degli uomini: il fine 
del poema, Dante ce lo dice nella 
discussa Epistola a Cangrande della 
Scala, è togliere i viventi dallo stato 
di infelicità in questa vita e guidarli 
alla felicità.

Questo è il modo per leggere Dante 
oggi: non “schiacciandolo” nel suo 
tempo, ma sentendolo attuale, vi-
cino a noi per tanti aspetti, perché 
crea una realtà “virtuale”, perché i 
suoi versi hanno una loro musicalità 
al punto che possono essere cantati 
(come audaci autori moderni han-
no fatto), perché è ormai entrato 
nell’immaginario collettivo ... ma 
soprattutto, come dicevo all’inizio, 
perché è un grande narratore e un 
profondo conoscitore dell’animo 
umano, capace di creare personag-
gi eterni.

Come non sentirsi profondamente 
colpiti dalla vicenda e dalla figura di 
Francesca da Rimini, che racconta 
la sua storia commuovendo Dante 
fino a farlo svenire, e alla cui voce il 
poeta affida parole che sono la sin-
tesi della concezione dell’amor cor-
tese? Francesca è una donna colta, 
all’inizio della cui vicenda d’amore 
c’è un libro, un romanzo d’amore, 
e che quell’amore non tradirà per 
l’eternità, perché per l’eternità sarà 
trascinata, insieme all’amante, dalla 
bufera internal, che mai non resta, 
contrappasso di quella passione 
che in vita li travolse: Francesca, pur 
peccatrice e per questo condannata 
all’Inferno, è uno dei personaggi più 
intensi, più vivi tra i tanti rappresen-
tati dalla potenza creatrice della po-
esia di Dante.

Ugualmente, un altro dei personag-
gi dell’aldilà dantesco per noi eter-
namente vivi è Ulisse, il consigliere 
fraudolento, che male usò la sua pa-
rola per ingannare. Dante incontra 
l’antico eroe omerico nel XXVI canto 
dell’Inferno, nell’ottava bolgia, e fa 
di lui un personaggio indimenticabi-
le, simbolo della tensione dell’uomo 
a varcare il limite posto alla natura, 
fino a sfidare lo stesso Creatore.

Scuola paritaria cattolica  a cura della Scuola “E. Medi”  
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Il logo dell’edizione

Sul piano morale Dante, da uomo 
del Medioevo, non può fare a meno 
di considerare la smisurata tensione 
alla conoscenza di Ulisse come un 
peccato di orgoglio: un abisso incol-
mabile separa il folle volo del tra-
sgressore dalla ricerca del poeta cri-
stiano. Per questo Dante lo abban-
dona: nell’Inferno, dove già lo aveva 
destinato, e nel mare in cui lo fa an-
negare con la nave e i compagni, alle 
soglie del Purgatorio che gli è nega-
to. Ma la simpatia che egli prova per 
l’eroe è testimoniata dal lungo spazio 
che gli concede e dai versi immortali 
che delineano un personaggio dav-
vero senza tempo: l’animo inquieto, 
la passione, l’ardore che Dante attri-
buisce al suo Ulisse contribuiscono 
a creare l’immagine di uno spirito 
libero, archetipo dell’uomo nuovo 
in un mondo nuovo. Dalla tradizio-
ne letteraria giunta fino a lui Dante 
accoglieva un Ulisse ambiguo: era 
l’uomo che più di altri aveva cono-
sciuto genti e paesi, il sagace e astu-
to consigliere, ma anche l’infido ide-
atore dell’inganno del cavallo. Dalla 
medesima tradizione apprendeva di 
un ultimo viaggio e della sua “morte 
dal mare” e della terribile tentazio-
ne delle Sirene (la conoscenza del 
Tutto), cui non avrebbe resistito se, 
con saggia preveggenza, non si fos-
se fatto legare all’albero della nave. 
L’episodio doveva averlo colpito per 
l’intima contraddizione tra umiltà 
(dell’uomo che sa tenersi nei propri 
limiti e pone freno alla conoscenza, 
e per questo si salva), e follia, che 
in Dante vale sempre come “dismi-
sura orgogliosa e temeraria”. Ulisse 
all’Inferno è una fiamma, e il fuoco 
è ardore, slancio, elevazione, luce: 
ma questa fiamma non rischiara le 
tenebre, oscilla e con grande fatica 
ne esce la voce. Con questa voce egli 
è chiamato a raccontare la sua follia, 
il proprio fallimento. Ma non sono gli 
inganni citati nel testo, quelli famosi, 
ad essere il centro del canto: la frode 
sottile, quella che ammantò il vizio 
di virtù, fu l’orazion picciola, con la 
quale egli, ormai vecchio ma sem-
pre desideroso di divenir del mondo 
esperto e delli vizi umani e del valo-
re, intraprese con pochi compagni 
l’estremo viaggio, il folle volo al qua-
le i remi furono ali. I versi, famosi e 
noti a tutti, sembrano un nobile ap-
pello affinché l’uomo non tradisca la 
sua missione più alta: conoscere è lo 
stesso che possedere la virtù. Ma nel 
discorso dell’Ulisse dantesco questa 

virtù è sinonimo di audacia gonfia e 
di smisurato orgoglio, che contrad-
dice la virtù morale che si nobilita 
con l’umiltà. Quell’orazione viene 
pronunciata subito dopo il passaggio 
delle fatali colonne d’Ercole (il limi-
te posto da Dio all’uomo) e subito è 
il terribile naufragio. La sua impre-
sa, tragicamente conclusa nel nau-
fragio, com’altrui piacque, è segno 
dell’impossibilità della ragione uma-
na a varcare i confini che le sono im-
posti: Ulisse non possiede la Grazia 
divina, la sua è la sconfitta dell’in-
telligenza che si fida unicamente dei 
propri mezzi. 

Eppure noi non possiamo fare a 
meno di ammirare la grandezza di un 
tentativo che, pur destinato al falli-
mento, (e forse proprio per questo 
...) ci ricorda che la scienza è “l’ulti-
ma perfezione della nostra anima, 
ne la quale sta la nostra felicitade” 
(Convivio, l, l,1.)

Per tutte queste ragioni, e per molte 
altre ancora, si può, e si deve, legge-
re Dante oggi, mentre il mondo sem-
bra crollare. In realtà, a uno sguardo 
attento, non sfuggirà che questi gior-
ni di instabilità, terrore e incertezza 
sul futuro, hanno tutto l’aspetto di 
un inferno contemporaneo: ci sem-
bra di brancolare nel buio, di non ve-
dere una luce in fondo a questo tun-
nel. È per questo che non c’è niente 
di meglio che ripercorrere le parole 
di chi, prima di noi, ha già affrontato 
un viaggio buio e pericoloso appa-
rentemente privo d’uscita. Visto da 
quest’ottica, Dante potrebbe rivelar-
si un incredibile maestro.

Ci insegna, infatti, che di fronte a al-
tezze insormontabili e paure paraliz-
zanti bisogna avere il coraggio di pro-
seguire; ci porta con sé nella faticosa 
risalita dopo l’abisso; e ci promette, 
soprattutto, che alla fine anche noi 
usciremo a riveder le stelle.

Chiave di volta

L’  altra notte non riusci-
vo a dormire, così per 

ingannare il tempo mi sono 
messo a pensare qualcosa 
da scrivere.
Lascio correre i pensieri e aspetto 
che inciampino in qualcosa di in-
teressante. Il silenzio della notte 
ha così riportato a galla uno dei 
miei slogan, ritrovato sul quader-
no di un allievo.

Se non trovi ogni giorno una 
novità in quello che fai sei finito.

Ma come mi sarà venuto in men-
te; la risposta tocca anche a me…

E quale è questa novità nella mia 
esperienza: può sembrar strano 
ma devo ammettere che è “un 
amore”, una scintilla di amore che 
sappia illuminare il quotidiano, 
qualsiasi quotidiano, di una spe-
ranza, di una bellezza in grado di 
reggere la vita.

Ecco la chiave di volta del vivere; 
la pietra che con la sua forma e 
posizione ha la forza di reggere 
l’arco, come nelle splendide cat-
tedrali medievali dove diventa 
metafora di se stessa, facendoti 
pensare a ciò che permise la loro 
creazione.

E qui chiamo a sostituirmi nella ri-
sposta ben altro scrittore che me: 
“L’Amor che move il sole e l’altre 
stelle” … sono le ultime parole che 
usa Dante nella Divina Commedia.

Da studente pensavo fosse una 
gran noiosata, ora la penso diver-
samente.

Dedicato ai miei studenti e ai 
miei amici

aprile 2021 (Anno 2 Era Covid) 

Stefano Bolla
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Contributo affitto: domande entro il 15 maggio
Un aiuto per chi paga l’affitto ed è in difficoltà  per la crisi Covid. Lo concede il Comune, che ha stanziato 43.800 euro 
e pubblicato il bando con le indicazioni per le domande. La misura è destinata a nuclei in locazione e nello specifico 
a lavoratori che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività durante l’emergenza epidemiologica. L’intervento 
prevede l’erogazione di un contributo al proprietario dell’appartamento a copertura dei canoni di locazione. Il contri-
buto massimo erogabile corrisponde a tre mensilità (comunque non oltre 1.000 euro) ed è finalizzato a coprire il costo 
dei soli canoni di locazione non versati o da versare. Domande entro le 12 del 15 maggio

Accade a Salò  a cura di Simone Bottura

Il nuovo asilo nido nell’ex Sert di Campoverde
Il nuovo nido per i bimbi tra i 9 e i 36 mesi sorgerà nell’immobile in via Umberto I 
che fino a qualche settimana fa ospitava il Noa (Nucleo operativo alcologia) e il Sert 
(Servizio territoriale per le dipendenze), da decenni concesso in comodato gratuito 
ad Asst Garda ed ora tornato nella disponibilità del Comune. L’attuale nido, in via 
Montessori, dispone di 3 sezioni per 24 posti complessivi. È sottodimensionato e 
non soddisfa le richieste. Lacune che il Comune intende colmare con un nido più 
grande. La struttura di Campoverde, una volta riqualificata, sarà in grado di incre-
mentare l’offerta di posti nel nido: dagli attuali 24 a 40 (divisi 5 sezioni). Previsto 
un investimento di 675mila euro, dei quali 175mila a carico del bilancio comunale 
e 500mila finanziati con un contribuito regionale a valere sui fondi per la rigenera-
zione urbana.

Il direttivo dell’Avis per il quadriennio 2021-2024 
Nuovo direttivo per l’Avis di Salò, sezione che in oltre mezzo secolo di vita ha accumu-
lato un grande patrimonio di solidarietà, oggi impersonato da 1590 iscritti provenienti 
dall’Alto Garda e da lembi della Valsabbia e della Valtenesi. Alla carica di presidente è 
confermato Gianluca Banalotti. Il suo vice è Giovanni Rosina. Ad Ingrid Larcher è affida-
to il ruolo di segretario e ad Elena Franchini quello di tesoriere. Il direttivo è completato 
dai consiglieri Paola Bandini, Mara Ceresa, Federica De Giuli, Giuliano Drovandi, Ameri-
no Goffi, Norberto Larcher, Cristiano Lucchi, Andrea Pellegrini, Barbara Podavini, Sergio 
Speziani e Alessandro Tonacci.

In vendita la storica Cedral Tassoni
La notizia è rimbalzata sui media locali e nazionali. La Cedral Tassoni, storico gioiello 
salodiano ed eccellenza del made in Italy, è in vendita. Nata come spezieria nel 1793, 
la Cedral Tassoni, nota nel mondo per l’iconica Cedrata, è di proprietà della stessa fa-
miglia da quatto generazioni, da quando, nel 1884, Paolo Amadei la acquistò dal conte 
ferrarese Nicola Tassoni. Ora il prospettato passaggio di mano - si parla di offerte pe-
santi da parte di multinazionali straniere - agita anche le acque della politica locale. Il 
centrosinistra chiede al Comune di attivarsi affinché si ottengano garanzie sull’assetto 
occupazionale (la Tassoni ha 26 dipendenti) e produttivo. L’Amministrazione replica che 
il tema dell’occupazione e delle attività produttive ed economiche è tenuto in massima 
considerazione.

Nasce il Coordinamento per la sanità pubblica in Alto Garda e Valtenesi
Alcune associative e politiche (Arci, CGIL, Città Futura, Scelgo Salò, Idee in Comune di San Felice, Gargnano per Pas-
sione, PD Toscolano Maderno, Medicina Democratica, Sardine) hanno dato vita al «Coordinamento a sostegno della 
sanità pubblica dell’Alto Garda e della Valtenesi». All’approssimarsi della revisione della legge regionale sulla sanità, il 
Coordinamento ritiene necessario far confluire ogni sforzo a livello locale per attuare la previsione di un presidio socio 
sanitario territoriale (Presst) per questo territorio. Le richieste sono articolate, ma ruotano sostanzialmente attorno 
alla previsione di un Presst nell’ospedale di Salò, edificio di proprietà pubblica, per garantire servizi sanitari dignitosi, 
invertendo una rotta che negli ultimi decenni ha visto l’alto Garda perdere di fatto ogni struttura e servizio pubblico. 

Salò smart city, parte la rivoluzione ecologica e digitale
Prende il via, dopo un iter durato anni, il progetto di  riqualificazione energetica dell’il-
luminazione salodiana, con l’attivazione di nuovi servizi di smart city. Lo attuerà, grazie 
ad un investimento di 2,4 milioni, Citelum, società del gruppo francese Edf, che dal 1° 
marzo ha preso in carico la gestione dell’illuminazione pubblica (per segnalare guasti 
e disservizi c’è un nuovo numero verde, attivo h24: 800.303032). Sono in esecuzione i 
progetti esecutivi per dare corso, già a partire dalle prossime settimane, agli interventi 
programmati. Saranno sostituiti gli attuali 3.895 punti luce, ai quali se ne aggiungeran-
no altri nelle zone oggi non servite. Le nuove lampade a led garantiranno un rispar-
mio energetico del 69,46%, vale a dire 439 tonnellate di Co2 in meno ogni anno. Ogni 
lampione diventerà poi lo snodo di una rete che gestirà hot spot per il wi-fi, centraline 
meteo, telecamere di videosorveglianza (ne saranno collocate 140) e per il controllo 
targhe, colonnine sos, sensori parking e altri servizi smart city.
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Il nuovo 730/2021 Ecco le novità più interessanti 

• riduzione della pressione fiscale 
del lavoratore dipendente: dal 1° 
luglio 2020 ai lavoratori dipendenti 
in possesso di un reddito comples-
sivo fino a 28.000 euro spetta il 
trattamento integrativo ( 100 euro 
), mentre per quelli in possesso di 
un reddito complessivo da 28.000 
a 50.000 euro spetta un’ulteriore 
detrazione il cui importo diminuisce 
all’aumentare del reddito. Da tale 
data non è più possibile fruire del 
bonus Irpef;
• “Superbonus”: per le spese soste-
nute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 
2022 spetta una detrazione nel-
la misura del 110% delle stesse, a 
fronte di interventi finalizzati all’ef-

ficienza energetica, nonché al con-
solidamento statico o alla riduzione 
del rischio sismico; 
• detrazione per “Bonus facciate”: 
dal 1° gennaio 2020 è stata prevista 
una detrazione del 90 per cento per 
le spese degli edifici esistenti; 
• credito d’imposta per monopatti-
ni elettrici e servizi di mobilità elet-
trica: per i soggetti che rottamano 
almeno due autovetture è ricono-
sciuto un credito d’imposta di im-
porto massimo di 750 euro; 
• credito d’imposta “Bonus vacan-
ze”: se il credito d’imposta Vacanze 
è stato fruito entro il 31-12-2020, 
è possibile fruire della detrazione 
pari al 20 % dell’importo sostenuto.

    Lega di Salò Notizie sociali

Oggi in molti Paesi si utilizza il 
meccanismo politico di esaspera-
re, esacerbare e polarizzare. Con 
varie modalità si nega ad altri il 
diritto di esistere e di pensare, e a 
tale scopo si ricorre alla strategia 
di ridicolizzarli, di insinuare sospet-
ti su di loro, di accerchiarli. Non si 
accoglie la loro parte di verità, i 
loro valori, e in questo modo la so-
cietà si impoverisce e si riduce alla 
prepotenza del più forte. 
La politica così non è più una sana 
discussione su progetti a lungo 
termine per lo sviluppo di tutti e 
del bene comune, bensì solo ricet-
te effimere di marketing che tro-
vano nella distruzione dell’altro la 
risorsa più efficace. In questo gio-
co meschino delle squalificazioni, 
il dibattito viene manipolato per 
mantenerlo allo stato di contro-
versia e contrapposizione. 

Fratelli tutti, 16

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

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

Domanda: quale il reddito del fami-
liare per essere considerato a carico? 

Il familiare, per essere considerato 
a carico non deve aver superato il 
limite di reddito è di 2.840,51 €. Però, 
in base alla Legge di Bilancio, il limite 
di reddito per essere considerati figli 
a carico, è stato aumentato a 4.000 € 
fino a 24 anni e poi a 2.840,51 € dai 
24 anni in su.

Domanda: bonus cultura 2021, 
come posso richiedere i 500 euro ? 

Il bonus cultura di 500 euro è riser-
vato nel 2021 ai ragazzi che hanno 
raggiunto la maggiore età entro il 31 
dicembre 2020. I 500 euro del bonus 
cultura si richiedono per via telema-
tica, attraverso la piattaforma 18app, 
disponibile anche su smartphone e 
tablet in versione di app scaricabile. 
La procedura è attiva dal 1° aprile. 
Per accedere a 18app è necessario 
essere in possesso delle credenziali 
SPID - Sistema Pubblico di Identi-
tà Digitale, rilasciato da un Identity 
Provider autorizzato ( come spiegato 
nel bollettino precedente). Ricapito-
lando: richiedere il codice SPID; ese-
guire l’iscrizione a 18app; assicurarsi 
dell’accredito dei 500 euro (in auto-
matico); utilizzare il bonus cultura 
negli esercenti indicati su 18app.

Domanda: con il mod. 730 posso 
dedurre la retta pagata alla casa 
di riposo per mia madre invalida al 
100% %? 

Le persone non portatrici di handi-
cap o non invalidi, ma comunque 

non autosufficienti “nel compimen-
to degli atti della vita quotidiana”, 
possono dedurre il 19% del totale 
delle spese sanitarie certificate. La 
deduzione, quindi, non può essere 
di tutta la retta ma delle sole spese 
mediche e di assistenza specifica. Il 
rigo dove indicare la spesa è E25 per 
il modello 730 e RP25 per il modello 
Redditi. Sono da considerarsi “non 
autosufficienti” i soggetti che siano 
incapaci in autonomia di: assumere 
alimenti; espletare le funzioni fisiolo-
giche e di igiene personale; deambu-
lare; indossare da soli gli indumenti. 
Lo stato di “non autosufficienza” sus-
siste anche qualora ricorra una sola 
delle suddette condizioni. Inoltre, 
sono da considerare “non autosuf-
ficienti” le persone che necessitano 
di sorveglianza continuativa. Come 
prova può essere considerata valida 
anche la certificazione di un medico 
specialista o di famiglia. Oltre che 
dall’ospite della Rsa, queste spese 
possono essere detratte anche dal 
familiare (coniuge, genitori, figli, 
discendenti dei figli generi e nuore, 
suoceri e suocere, fratelli e sorelle, 
nonni e nonne anche non fiscal-
mente a carico) a cui sia intestata la 
fattura di pagamento. 
In sede di denuncia dei redditi, oltre 
alla certificazione relativa al ricono-
scimento della non autosufficienza e 
alle fatture, andrà prodotto anche un 
documento rilasciato dall’ RSA stessa 
che distingua le spese di assistenza 
medica specifica sul totale pagato.

338 - 148 98 08
augusto@libero.it
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Lo Spirito Santo ruah, rugiada vs tempesta e fuoco

Capire la Liturgia a cura di Gianna Caravaggi Giannetta

Simbologia del fuoco nella Bibbia

Il fuoco è costantemente presen-
te nelle teofanie (cioè nelle ma-

nifestazioni di Dio) dell’Antico Testa-
mento: potremmo chiamarle anche 
epifanie, manifestazioni sensibili 
della divinità che si rivelano nella 
straordinarietà degli eventi nell’of-
ferta di sacrifici quasi a dimostrare 
la signoria di Dio, su Israele, il non-
popolo per farne un popolo, “il po-
polo di mia proprietà”. Il Signore ap-
pare sotto quella forma ad Abram 
nella terra di Canaan quando il sole 
sta per tramontare, promettendogli 
la terra riservata alla sua discen-
denza, verso l’oriente e l’occiden-
te: “tramontato il sole, si era fatto 
buio fitto. Ecco il braciere fumante 
e una fiaccola ardente passare in 
mezzo agli animali divisi. E in quel 
giorno Dio conclude con il patriar-
ca un’alleanza: Alla tua discenden-
za io dono questa terra dal fiume 
d’Egitto al grande fiume, il fiume 
Eufrate”. (Gen.15, 17.18). Appare a 
Mosè mentre si trova nel territorio 
di Madian a pascolare il gregge di 

Ietro, suo suocero, oltrepassando 
il deserto, diretto al monte di Dio, 
l’Oreb: lì ecco apparirgli l’Angelo di 
Dio in una fiamma di fuoco in mez-
zo al roveto (Es.3) che brucia, sen-
za consumarsi. Prova ad avvicinarsi 
incuriosito e ammirato ma Dio gli 
grida dal roveto di non avvicinarsi 
e di togliere i sandali perché il luo-
go è santo. Si copre il volto perché 
ha paura di guardarlo. Gli riappare 
sul Monte Sinai - è il terzo mese di 
cammino d’Israele attraverso il de-
serto del Sur, senza trovare acqua, 
dopo la sua liberazione dall’Egitto e 
“sul far del mattino, vi furono tuoni 
e lampi. Mosè fece uscire il popolo 
dall’accampamento incontro a Dio. 
Essi (stettero) in piedi alle falde del 
monte. Il monte Sinai era tutto fu-
mante, perché su di esso era sceso 
il Signore nel fuoco (Es. 19, 16.18) e 
il fumo saliva come il fumo di una 
fornace” (Es.19, 16.18). Una scena 
apocalittica che scuote il popolo il 
quale vorrebbe irrompere verso Dio 
e vederlo, guardarlo.
Le teofanie come fuoco sono spes-
so segno della potenza, della forza, 

trascendenza, misteriosità di Dio – 
Lui stesso fuoco divoratore (Deut.4, 
10-24); potremmo quasi dire della 
Sua inaccessibilità, come può suo-
nare il Suo stesso nome “YHWH” 
impronunciabile. 
Nonostante ciò, anche quando pu-
nisce il popolo scelto, Dio si pente 
del castigo che gli infligge e ritira 
subito la Sua ira: lo accoglie nella 
sua benevolenza, gli offre l’amicizia; 
lo fa entrare gradualmente nel Suo 
mistero, nella santità, gradendo i sa-
crifici che Gli vengono offerti, quelli 
di Abramo, di David che Lo ricom-
pensa per la Sua benevolenza, del 
figlio Salomone per il dono ricevuto 
di un cuore docile, “saggio e intel-
ligente”, di Gedeone, il giudice che 
offre offerte a Dio per l’aiuto contro 
i Madianiti, una tribù cammelliera 
della Palestina, dei profeti chiamati 
ad una particolare missione profeti-
ca (escatologica).
Ma così come Dio accetta l’omag-
gio, chiamiamolo, dell’offerente, 
così il fuoco diventa segno dell’a-
more con il quale Egli visita l’uomo.

La Pentecoste: 
Lo Spirito è fuoco d’amore, tempe-
sta che purifica l’aria, vincitore della 
paura [Benedetto XVI]

È la solennità di Pentecoste del 31 
maggio 2009. Benedetto XVI celebra 
la Santa Messa nella Basilica papa-
le di San Pietro, tutta addobbata in 
rosso a ricordo del dono dello Spirito 
Santo donato agli apostoli e Maria 
riuniti nel Cenacolo. 

Non ha esitazione ad affermare che 
la Pentecoste è una delle solennità 
più importanti liturgicamente, per-
ché in essa si attua quello che Gesù 
disse essere lo scopo della Sua venu-

ta sulla terra: "Sono venuto a porta-
re fuoco (sulla terra), e quanto vorrei 
che fosse già acceso" [Lc 12, 49]. 

Lo Spirito Santo è il vero fuoco por-
tato da Cristo, ma non strappandolo 
agli dei come il mitico eroe Prome-
teo, modello dell’uomo contempo-
raneo che si fa Dio, impossessandosi 
delle energie del cosmo ed escluden-
do il Creatore dalla sua sfera [come 
la pandemia ha dimostrato]. Bene-
detto XVI si domanda qual è la via 
per incontrare lo Spirito e ricevere 
questo “fuoco”. 

È la Chiesa, risponde, quale “pro-
lungamento dell’opera rinnovatrice 
di Cristo”. Ma quale Chiesa? Quella 

dedita alla preghiera come i disce-
poli perseveranti e concordi nella 
preghiera come leggiamo in Atti e 
meno affannata. Il vento impetuoso, 
spesso richiamato, è la tempesta se-
gno della potenza divina che purifi-
ca, rinnova l’aria che respiriamo ma 
anche l’aria salubre dello Spirito che 
è l’amore. Come dopo la Pentecoste 
gli apostoli escono dal Cenacolo vin-
cendo la paura e diventano corag-
giosi annunciatori del Vangelo, così 
lo dimostra l’esistenza stessa della 
Chiesa che, malgrado i limiti e i difet-
ti degli uomini, continua ad attraver-
sare le vicende della storia, sospinta 
dal soffio di Dio e rinvigorita dal suo 
fuoco purificatore. 

Riprendiamo la narrazione sullo 
Spirito Santo considerandolo 

come “tempesta” e “fuoco”, doman-
dandoci come si possa riconciliare 
“soffio”, “aria”, “respiro”, “vento” 
(ruah dall’ebraico) o “ispirazione san-
ta”, “profezia” (ruah hakodash), con 
la forza dirompente di “tempesta” 
e “fuoco”. Questa caratteristica, che 
ci richiama il vortice, la distruzione, 
sembra apparentemente contrastare 
con la carezza del soffio del vento, il 
respiro della natura e l’azione rige-

neratrice della rugiada (cfr la rugiada 
dello Spirito, voce entrata nella nuova 
edizione del Messale Romano, esat-
tamente nella Preghiera Eucaristica 
II). In realtà i due aspetti sono solo 
apparentemente antitetici: entrambi 
rinforzano l’idea di vita che lo Spiri-
to Santo immette nel creato e nella 
creatura. Egli, infatti, irrora, ristora, 
sprigiona energia, divampa fino a 
dare vita a quel mondo freddo, iner-
te contemplato in Genesi (1, 1.2): In 
principio Dio creò il cielo e la terra. La 

terra era informe e deserta e le tene-
bre ricoprivano l’abisso. Lo Spirito di 
Dio aleggiava sulle acque. Nell’ultimo 
libro della Bibbia, l’Apocalisse, dopo 
tanti sconvolgimenti, lo Spirito viene 
invocato per unire i cuori nella spe-
ranza del ritorno del Signore: sono lo 
Spirito, ispiratore e la sposa (la Chie-
sa) a chiederGli di ritornare. E il Cristo 
glorioso risponde: Ecco io verrò pre-
sto e porterò con me il mio salario, 
per rendere a ciascuno secondo le 
sue opere (Ap.22, 12). 
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a cura di Giancarlo Giacomuzzi Briciole

In cammino con Frate Giovanni
Non c’è un tempo preciso e 

nemmeno un’età, c’è una pre-
sa di coscienza che ti invoglia a co-
noscere di più, a scavare dentro di 
te, a visitare paesi, a cercare un con-
tatto con personaggi, fatti, costumi. 
Può non accadere mai, ma se accade 
devi dare risposta alle tue doman-
de, individuare attinenze e valutare 
quanto la luce di un esempio possa 
averti abbagliato. Un suggerimento, 
una lettura, un dono, la parola di un 
amico, uno studio che si è esteso ad 
altro, ne sono spesso responsabili.

Sono molti anni che, complice un 
libro donatomi da un caro amico 
(con dedica.…è ancora “fiamma 
d’amor viva” per la cultura, la vita e 
la conoscenza quella che ci lega), mi 
sento devoto alla figura di San Juan 
de la Crux, al secolo Juan de Yepes 
Alvarez (1542/91), un castigliese che 
ha lasciato una impronta indelebile 
nella storia della Chiesa. Così, era il 
2007, pensai di arricchire la mia co-
noscenza con il ripercorrere a piedi 
gli spazi da lui percorsi, il cammino 
che lo portò fra paesi e città a rispon-
dere al richiamo della sua grande 
fede. E’ suggestivo condividere ad un 
tratto, con un medesimo percorso, 
un territorio lontano che fu di altri 
ed ora è tuo: Fontiveros nella Vec-
chia Castiglia dove era nato nel 1542, 
Medina del Campo dove fece i suoi 
primi studi, Salamanca dove si laureò 
in teologia ed ebbe le prime visioni, 
Avila ove si incontrò con Madre Tere-
sa formando con lei un sodalizio per 
rifondare la Regola dei Carmelitani 
Scalzi, l’Ordine che a differenza delle 
abitudini del tempo (Carmelitani Cal-
zati) credeva in una osservanza più 
rispettosa della Regola, e poi Alba 
de Tormes ove Santa Teresa morì nel 
1582, Toledo dove i suoi avversari 
lo misero in prigione e Segovia ove 
è sepolto. Toledo, così come Ubeda 
dove morì nel 1591 e Granada ove 
completò il Canto Spirituale, a sud di 
Madrid e troppo decentrate, le rag-
giunsi in pulman. 

Un cammino dunque accompagna-
to nel pensiero dalla figura di San 
Juan de la Cruz, nome che prese con 
la sua ordinazione a sacerdote nel 
1567: un mistico …Signore, voglio 
che io sia ritenuto una nullità, un ri-
formatore, un poeta, il suo piccolo 

Seneca e il suo mezzo prete come lo 
chiamava Santa Teresa del Gesù alla 
quale dedicò tutte le sue forze fon-
dando monasteri a Duruelo, Vallado-
lid ed in altri centri. 

Contestato dalle forze cattoliche patì 
la prigione a Toledo…la sua noche 
oscura, ove il suo corpo si indebolì, 
ma la sua fede si fortificò e nel duro 
isolamento compose le sue opere 
di poesia che sono le più grandi, in 
ambito religioso, dell’intera Spagna. 
Un uomo santo, un maestro dell’in-
teriorità, un direttore spirituale, un 
innamorato della povertà che le do-
nava la tanto desiderata solitudine, 
una falena divorata da una fiamma 
ardente…senza altra luce o guida 
a parte quella bruciante, esaltante 
fiamma d’amor viva che tenera feri-
va che nel cuore ardeva e distillava 
miele di grande bellezza spirituale, 

altero verso la morte….Signore, se 
l’amore deve farmi morire, questo è 
il momento. 

Pochi sono stati posseduti come Gio-
vanni da una passione come quella 
che nutrì il suo cuore verso il suo 
Signore...l’anima mia s’è data, tutti 
i miei beni sono al suo servizio, che 
solo nel suo amore è il mio uffizio. Il 
suo cammino è la salita del monte 
della liberazione e al tempo stesso 
dell’unione, dove regna il nada y 
todo, come ci ammonisce in alcuni 
suoi versi immortali ….per giunge-
re al possesso del tutto, non voler 
possedere niente, per giungere ad 
essere tutto, non voler essere nien-
te. Ancora penso a quelle tre setti-
mane, a quel cammino, a tutto ciò 
che solo un pellegrino può vedere 
andando a piedi, a quei sentieri as-
solati, alla meseta di Fonteviros, al 
Portico dell’Università di Salamanca, 
alle mura che attorniano Avila, al suo 
sepolcro a Segovia, raggiunti a piedi 
come era accaduto a Frate Giovanni. 

Fra i suoi scritti: La noche oscura del 
alma (l’anima anela a Dio e attraver-
so la notte che rappresenta i pericoli 
e le insidie raggiunge la Luce), la Sa-
lita al monte Carmelo (come l’anima, 
l’Amata, deve disporsi per raggiunge-
re Dio, l’Amato) e il Cantico spirituale 
(ove la sposa, cioè l’anima, cerca il 
suo sposo che è Dio). Per chi volesse 
concedersi un momento di crescita, 
sarebbero una lettura esaltante e, se 
meditata, potrebbe anche risultare 
travolgente. Un mio pensiero va ai 
giovani, così distanti da tutto ciò, che 
nemmeno sanno che la loro adole-
scenza non è un periodo di sciocchi 
pensieri, di incomprensioni, di disagi 
psicologici, di scontri e di contrarie-
tà, ma è per eccellenza una età ini-
ziatica e trasformativa che offre loro 
la possibilità di cercare, nell’afferma-
zione della loro personalità, l’ordine, 
l’erudizione e la bellezza. 

Un immagine di San Juan ed alcuni 
suoi versi chiudono questa briciola, 
per la musica meritano di essere 
ascoltate le Sinfonie n° 88, 94, 100 e 
101 di Joseph Haydn (1732/1809) al 
quale si devono i quattro generi stru-
mentali del Classicismo che saranno 
consegnati poi al Romanticismo: la 
Sonata, il Quartetto, il Concerto e 
appunto la Sinfonia. 

Nella notte gioiosa, 
nessuno mi vedeva,
né io guardavo cosa, 

senz’altra luce e guida
a parte quella 

che nel cuore ardeva.
O notte grata

più dell’alba chiara:
O notte che legasti 

l’Amato con l’amata,
l’amata nell’Amato 

trasformata!

 Juan de la Crux
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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
 S. BENEDETTO 
• Festive: ore 7.30 (temporanemente sospesa)

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

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

DUOMO
PIEVE di Santa MARIA ANNUNZIATA - Salò 

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

San BERNARDINO 

S. Messe festive:  festive  ore 09.00
  ore 17.00

VILLA
PARROCCHIALE di San’ANTONIO di PADOVA

S. Messe festive:  prefestiva ore 18.30
 festiva  ore 09.30

CAMPOVERDE
PARROCCHIALE di San’ANTONIO abate

S. Messe festive:  prefestiva ore 18.00
 festiva  ore 11.00

disponibile spazio esterno

San GIUSEPPE
SANTUARIO San GIUSEPPE LAVORATORE

S. Messe festive:   ore 07.30
  ore 10.00

BARBARANO
CONVENTO Padri CAPPUCCINI

S. Messe festive:  prefestiva ore 17.00
 festive  ore 10.00
  ore 17.00

180

100

60

50

60

50

Orari Ss. Messe Domenicali a Salò

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

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

Recita del S. Rosario
ogni sera  - da lunedì a venerdì

ore 20.30
presso le chiese di 

Vi l la
Campoverde

San Giuseppe

lunedì 31 maggio (tempo permettendo)
ore 20.20 S. Messa all'aperto

presso il santuario 
della Madonna del Rio


