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

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

Zobbio Ludovica di Pierluciano e Ranzi Gaia

Sono tornati alla casa del Padre
Salò

Guerra Ida in Spinelli   anni
Garavello Enrico   anni 84
Maggioni Giovanni   anni 73
Cerutti Giacomo   anni 71
Torello Picchetto Dario   anni 81
Tarallo Giuseppe   anni 97
Belloni Bruno   anni 93
Rebusco Giovanni   anni 90
Apollonio Ettore anni 88

Villa
Allodi Ivana in Ebranati   anni 81
Goffi Domenico   anni 71

“Le Madonne di Salò”
in Copertina: Madonna in trono con Bambino

e i santi Antonio abate e Lucia
 bottega lombarda - polittico a tre scomparti  - 1500/1549

pala d'altare - Parrocchiale di Campoverde - Salò
vedi pag. 12

Ritorniamo su argomenti già trattati, su cui c'era 
molto altro da scrivere.
• La prof. Liliana Aimo nel precedente nume-

ro di Gennaio ci ha raccontato le origini della 
chiesa di S. Antonio Abate a Campoverde. A 
pag 11 ci racconta quello che ha scoperto ri-
leggendo i documenti delle visite pastorali dei 
vescovi di Brescia dal XVI secolo in poi.

• Il prof. Pino Mongiello,  invece, completa la 
narrazione delle celebrazioni dei 500 anni dal-
la costruzione del nostro Duomo, ripercorren-
do gli eventi che hanno avuto luogo tra il 4 e 
l'11 ottobre del 1953. A pag.13.

• Riflessioni ed esperienze, fatiche e invenzioni, 
dentro questo tempo di crisi e cambiamenti, 
nelle testimonianza alle pagg. 8 e 9.

Il resto sono le cose accadute il mese scorso, fatti 
a volte gioiosi e a volte tristi, come è per ogni no-
stro tempo.
• Infine segnalo a pag. 7 un appuntamento 

straordinario con il festival di Sanremo, dove 
quest'anno sarà presente Fausto Zanardelli, 
nostro concittadino.

dall'8 dicembre 2020 - all'8 dicembre 2021

"Anno di san Giuseppe"
A 150 anni dalla proclamazione di San Giuseppe come 
patrono della Chiesa universale, Papa Francesco ha volu-
to che gli fosse dedicato un Anno speciale. 

San Giuseppe è un “tesoro” che la Chiesa continua a sco-
prire. Un’immagine forte e piena di speranza di un uomo 
di autentica fede San Giuseppe è simbolo anche di giusti-
zia e di come questa sia possibile attraverso la misericor-
dia di Dio. 

Ad accompagnare la pubblicazione della Lettera aposto-
lica Patris corde c’è il Decreto della Penitenzieria Apo-
stolica che annuncia lo speciale “Anno di San Giuseppe” 
indetto dal Papa e la relativa concessione del “dono di 
speciali Indulgenze”. Indicazioni specifiche vengono date 
per i giorni tradizionalmente dedicati alla memoria dello 
Sposo di Maria, come il 19 marzo e il 1.mo maggio, e per 
malati e anziani “nell’attuale contesto dell’emergenza sa-
nitaria”.

le condizioni per ottenerla sono le solite: confessione sa-
cramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo 
le intenzioni del Papa. Si invita a meditare sulla figura di 
San Giuseppe, e partecipare all’Anno a lui dedicato “con 
animo distaccato da qualsiasi peccato”. 

Seguendo poi le varie modalità che la Peniten-
ziaria elenca nel Decreto si potrà ottenere l’in-
dulgenza plenaria, ad esempio prendendo parte 
ad un ritiro spirituale con prevista “una medi-
tazione su San Giuseppe”, oppure meditando 
“per almeno 30 minuti la preghiera del Padre 
Nostro”.

In quanto sposo di Maria e padre di Gesù, San Giuseppe 
ha il ruolo di custode della famiglia. Per questo uno degli 
altri modi per ottenere l’indulgenza plenaria è recitare 
il Rosario in famiglia o tra fidanzati. Proprio all’interno 
delle mura domestiche può essere ricreato “lo stesso cli-
ma di intima comunione, di amore e di preghiera che si 
viveva nella Santa Famiglia”, e questo è appunto l’invito 
della Penitenza Apostolica alle famiglie cristiane.

I fedeli avranno la possibilità di ottenere l’indulgenza 
anche con la recitazione delle Litanie dedicate a san 
Giuseppe, nelle varie tradizioni liturgiche, indirizzate 
alla “Chiesa perseguitata ad intra e ad extra e per il sol-
lievo di tutti i cristiani che patiscono ogni forma di per-
secuzione”.

Ricordando le attuali sofferenze del mondo, l’indulgen-
za plenaria è offerta anche ai malati e agli anziani e 
a tutti coloro che non possono muoversi di casa, se si 
reciterà “un atto di pietà in onore di San Giuseppe of-
frendo con fiducia a Dio i dolori e i disagi della propria 
vita”. Proprio in quest’ottica si definisce San Giuseppe 
all’interno della “rinnovata attualità per la Chiesa del 
nostro tempo, in relazione al nuovo millennio cristiano”, 
come diceva San Giovanni Paolo II. Perché il capo della 
Famiglia celeste era ed è un forte simbolo che rimane 
sempre attuale, nelle sue molteplici sfaccettature.
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a cura di Mons. Gianluigi Carminati  La Parola del Parroco

Padre amato, padre nella tene-
rezza, nell’obbedienza e nell’ac-

coglienza; padre dal coraggio crea-
tivo, lavoratore, sempre nell’ombra: 
con queste parole Papa Francesco 
descrive, in modo tenero e toccan-
te, San Giuseppe. Lo fa nella Lettera 
apostolica Patris corde, pubblicata 
in occasione del 150.mo anniversa-
rio della dichiarazione dello Sposo 
di Maria quale Patrono della Chiesa 
cattolica.

Sullo sfondo della Lettera apostoli-
ca, c’è la pandemia da Covid-19 che 
– scrive il papa – ci ha fatto com-
prendere l’importanza delle persone 
comuni, quelle che, lontane dalla ri-
balta, esercitano ogni giorno pazien-
za e infondono speranza, seminando 
corresponsabilità. 

San Giuseppe, l’uomo di cui il 
Cielo si fida.
Padre amato, tenero e obbediente

San Giuseppe, infatti, ha espres-
so concretamente la sua paternità 
“nell’aver fatto della sua vita un’o-
blazione di sé nell’amore posto a 
servizio del Messia”. In lui, “Gesù ha 
visto la tenerezza di Dio”. 
Giuseppe è padre anche nell’obbe-
dienza a Dio: con il suo ‘fiat’ salva 
Maria e Gesù ed insegna a suo Figlio 
a “fare la volontà del Padre”. 

Padre accogliente della volontà di 
Dio e del prossimo

Al tempo stesso, Giuseppe è “padre 
nell’accoglienza”, perché “accoglie 
Maria senza condizioni preventive”, 
un gesto importante ancora oggi 
– afferma – “in questo mondo nel 
quale la violenza psicologica, verbale 
e fisica sulla donna è evidente”. Ma 
lo Sposo di Maria è pure colui che, 
fiducioso nel Signore, accoglie nella 
sua vita anche gli avvenimenti che 
non comprende, lasciando da parte 
i ragionamenti e riconciliandosi con 
la propria storia. Non solo: Giuseppe 
“non cerca scorciatoie”, ma affronta 
la realtà “ad occhi aperti, assumen-
done in prima persona la responsa-
bilità”. Per questo, la sua accoglienza 
“ci invita ad accogliere gli altri, sen-
za esclusione, così come sono”, con 
“una predilezione per i deboli”.

Padre coraggioso e creativo, esem-
pio di amore per Chiesa e poveri

Patris corde evidenzia, poi, “il co-
raggio creativo” di San Giuseppe, 
quello che emerge soprattutto nelle 
difficoltà e che fa nascere nell’uomo 
risorse inaspettate. “Il carpentiere di 
Nazaret – spiega il Papa – affronta “i 
problemi concreti” della sua Fami-
glia, esattamente come fanno tutte 
le altre famiglie del mondo, in parti-
colare quelle dei migranti. In questo 
senso, San Giuseppe è “davvero uno 
speciale patrono” di coloro che, “co-
stretti dalle sventure e dalla fame”, 
devono lasciare la patria a causa di 
“guerre, odio, persecuzione, mise-
ria”. 

Padre che insegna valore, dignità e 
gioia del lavoro

Onesto carpentiere, Giuseppe ci in-
segna anche “il valore, la dignità e la 
gioia” di “mangiare il pane frutto del 
proprio lavoro”. 
“È necessario comprendere - scrive 
- il significato del lavoro che dà di-
gnità”, che “diventa partecipazione 
all’opera stessa della salvezza” e “oc-
casione di realizzazione” per se stes-
si e per la propria famiglia. 
Chi lavora, collabora con Dio perché 
diventa “un po’ creatore del mondo 

che ci circonda”. Guardando, in par-
ticolare, all’aggravarsi della disoccu-
pazione a causa della pandemia, il 
Papa richiama tutti a “rivedere le no-
stre priorità” per impegnarsi a dire: 
“Nessun giovane, nessuna persona, 
nessuna famiglia senza lavoro!”.

Padre nell’ombra, decentrato per 
amore di Maria e Gesù

Prendendo poi spunto dall’opera 
“L’ombra del Padre” dello scrittore 
polacco Jan Dobraczyński, il Pontefi-
ce descrive la paternità di Giuseppe 
nei confronti di Gesù come “l’ombra 
sulla terra del Padre Celeste”. 
“Padri non si nasce, lo si diventa”, 
perché “ci si prende cura di un figlio” 
assumendosi la responsabilità della 
sua vita. 
Giuseppe “ha saputo decentrarsi” 
per mettere al centro della sua vita 
non se stesso, bensì Gesù e Maria. 
La sua felicità è “nel dono di sé”: mai 
frustrato e sempre fiducioso, Giu-
seppe resta in silenzio, senza lamen-
tarsi, ma compiendo “gesti concreti 
di fiducia”.
Essere padri “non è mai un esercizio 
di possesso”, sottolinea Francesco, 
ma “un segno che rinvia alla paterni-
tà più alta”, al “Padre Celeste”.

Il Papa così conclude la sua lettera:

Non resta che implorare da San Giu-
seppe la grazia delle grazie: 
la nostra conversione.
A lui rivolgiamo la nostra preghiera:

Salve, custode del Redentore,
e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio;
in te Maria ripose la sua fiducia;
con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe, 
mostrati padre anche per noi,
e guidaci nel cammino della vita.
Ottienici grazia, 
misericordia e coraggio,
e difendici da ogni male. Amen.

Lettera apostolica di papa Francesco 

“Patris corde – Con cuore di Padre”

 da Isabella Piro in vaticannews

Festa di san Giuseppe
venerdì 19 marzo
ore 20.30: S. Messa 
chiesa di San Giuseppe
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Avvenimenti Diocesani  cura di Anna Manni

Sotto assedio – oggi come allora
Omelia del Vescovo per i Santi patroni della Diocesi   15 febbraio 2021

In occasione della festa dei Santi 
patroni Faustino e Giovita, mons. 

Tremolada ha presieduto la solenne 
celebrazione in Cattedrale. Riportia-
mo alcuni stralci della sua bellissima 
omelia.

“Quando nell’anno 1438 i santi pa-
troni Faustino e Giovita apparvero 
sui bastioni delle mura di Brescia per 
compiere la loro prodigiosa opera di 
difesa, la città era sotto assedio. La 
popolazione era ormai allo stremo, 
provata dalla fame e impaurita dai 
devastanti colpi di cannone. La prov-
videnziale assistenza celeste impedì 
che questo avvenisse e Brescia fu ri-
sparmiata… 

Il ricordo annuale di questo evento 
ravviva la gratitudine per una pro-
tezione che affonda le sue radici nel 
mistero paterno di Dio e rafforza i 
vincoli di appartenenza ad una città 
fiera e coraggiosa. Quest’anno un 
simile ricordo e la sua solenne cele-
brazione acquistano per noi una riso-
nanza particolare. Ci sentiamo molto 
vicini all’esperienza di quanti vissero 
quel momento cruciale, perché qual-
cosa di analogo sta accadendo an-
che a noi. Da quasi un anno ormai, 
potremmo dire che la nostra città è 
tornata sotto assedio. Non è la sola 
a vivere questo evento drammatico, 
ma certo è tra quelle che più sono 
state colpite…

I mesi che sono trascorsi ci hanno vi-
sto lottare con determinazione e con 
coraggio, in particolare nel tempo 
della prima ondata dei contagi. La 
situazione, purtroppo, non è risolta. 
Dobbiamo ancora misurarci con l’in-

certezza e la preoccupazione. Siamo 
grati ai ricercatori che con encomia-
bile zelo e con felice intuizione sono 
riusciti in poco tempo a scoprire un 
vaccino capace di contrastare il vi-
rus. Rimaniamo invece piuttosto di-
sorientati e rammaricati di fronte 
all’impressione che suscita l’attuale 
campagna di somministrazione del 
vaccino: non ci è del tutto estraneo 
il timore che logiche di potere e inte-
ressi privati o di gruppi stiano condi-
zionando a livello mondiale un’ope-
ra che dovrebbe essere unicamente 
ispirata dal principio del bene comu-
ne e del diritto dei più deboli. Non 
vogliamo, tuttavia, che questa spia-
cevole sensazione offuschi il merito 
di molte persone onestamente e ge-
nerosamente impegnate in un’opera 
di assistenza degna della massima 
considerazione.

Un sentimento mi sembra dominare 
in questo momento su tutti gli altri: 
quello della stanchezza. Siamo mol-
to provati. I lunghi mesi, le continue 
attenzioni, le pesanti limitazioni, la 
paura sempre incombente del conta-
gio, una comunicazione martellante 
e assillante stanno producendo in 
tutti noi un effetto di logoramento. 
Ci troviamo a vivere – come detto – 
un’esperienza molto simile a quella 
di un assedio."

C’è dunque bisogno di resistere.

Ci sono diversi modi di resistere: iso-
larsi e chiudersi in se stessi, combat-
tere concentrandosi su di sé, sfrutta-
re l’occasione per arricchirsi, oppure 
perseverare. Mons. Pierantonio ci 
orienta verso quest’ultimo modo, 

che è quello di "rimanere fermi nella 
decisione onesta e sincera di fare del 
bene, rispondendo insieme ai bisogni 
di tutti e trasformando la situazione 
critica in un’occasione per rendere 
più generosa e tenace la propria vo-
lontà…

Quando la perseveranza prende po-
sto in un cuore umano le prove della 
vita acquistano il loro vero significa-
to e vengono condotte al loro giusto 
esito. La resistenza virtuosa produce 
così i suoi buoni frutti: libera dalla 
presunzione e dall’arroganza, gene-
ra umiltà e gentilezza, consente di 
dare il giusto valore alle cose, rende 
più compresivi e benevoli verso gli 
altri, accresce la compassione verso i 
più deboli, smaschera l’inconsistenza 
di tante pretese e illusioni, rafforza 
una volontà afflosciata nella ricerca 
mediocre della pura soddisfazione 
individuale. In questo modo la vita 
viene purificata e indirizzata più de-
cisamente verso i vertici della sua 
autenticità.…" 

Nella parte finale dell’omelia il no-
stro Vescovo individua gli elementi 
che possono aiutarci ad essere per-
severanti: innanzi tutto il senso di 
responsabilità e l’esempio di per-
sone affidabili nei luoghi di mag-
giore responsabilità sociale, dove 
si prendono le decisioni importan-
ti, a livello nazionale e locale; poi il 
senso di fraternità, che nasce dal ri-
conoscimento della dignità di tutti, 
vissuto con accoglienza, rispetto e 
solidarietà affettuosa; infine il guar-
dare avanti con speranza, capire 
bene cosa sta succedendo in questo 
momento per farsi carico delle con-
seguenze che dovremo affrontare 
dopo l’emergenza. 

“Quando lo sguardo si allarga verso 
un orizzonte aperto e luminoso, c’è 
ragione per resistere. La perseveran-
za infatti si nutre della speranza ed è 
capace di dare alla responsabilità so-
ciale una forma autenticamente ge-
nerativa, nel presente per il futuro.”
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Avvenimenti Diocesani  cura di Anna Manni

Tenendo lo sguardo fisso su Gesù
Quaresimali 2021
Anche quest’anno la nostra 

Diocesi propone un ciclo di 
riflessioni per il periodo quaresi-
male, che prenderanno ispirazione 

da alcuni significativi brani della 
Lettera agli Ebrei.

Le meditazioni dei Quaresimali sono 

il frutto intellettuale, spirituale e ca-
ritativo di alcuni giovani sacerdoti, 
Professori del nostro Seminario, che, 
guidati dal nostro Vescovo, ci aiu-
teranno a percorrere un cammino 
di conversione, avendo come riferi-
mento la Croce di Cristo.

Le meditazioni si terranno in Cat-
tedrale a Brescia alle ore 18.30, e 
sempre in Cattedrale, saranno anche 
trasmessi in diretta sulla pagina Fa-
cebook e sul canale Youtube de “La 
Voce del Popolo”.

Rinnovo Consigli Pastorali

Con la consultazione per la 
designazione dei nuovi Vica-

ri di Zona, in programma il 25 feb-
braio, la diocesi rimette in moto la 
macchina della sua organizzazio-
ne, interrotta lo scorso anno per 
via dell’emergenza pandemica. 
Come ha spiegato anche il vesco-
vo Tremolada nel consiglio pre-
sbiterale dei giorni scorsi, il tema 
dell’organizzazione della Chiesa 
sul territorio non va sottovaluta-
to, perché è la modalità attraver-
so cui “diventa mistero che rivela, 
popolo di Dio, comunità nella sua 
forma cristiana”. Tappa importan-
te di questo percorso è il rinnovo 
degli organismi di sinodalità (con-
sigli pastorali parrocchiali, zonali, 
di unità pastorale, consiglio pre-
sbiterale e pastorale diocesano), 
già in programma nel 2020. In 
queste settimane il dibattito e la 
riflessione su questo tema hanno 
ripreso vigore, in vista di opera-
zioni che dovrebbero tenersi nei 
mesi a venire. 

DIOCESI DIDIOCESI DI
BRESCIABRESCIA

Mercoledì 17 febbraio 18.30  Chiesa Cattedrale

Dio ha parlato a noi per mezzo del figlio Eb.1,2
SANTA MESSA CON IL RITO DELLE CENERI
PRESIEDUTA DA MONS. PIERANTONIO TREMOLADA, VESCOVO DI BRESCIA

Venerdì 26 febbraio 18.30  Chiesa Cattedrale

Della stirpe di Abramo si prende cura Eb. 2,16
DON ALESSANDRO GENNARI
DOCENTE DI SACRA SCRITTURA - STUDIO TEOLOGICO PAOLO VI DI BRESCIA

Venerdì 5 marzo 18.30  Chiesa Cattedrale

Imparò l’obbedienza da ciò che patì Eb. 5,8
DON MAURO CINQUETTI
DOCENTE DI FILOSOFIA - STUDIO TEOLOGICO PAOLO VI DI BRESCIA

Venerdì 12 marzo 18.30  Chiesa Cattedrale

Concluderò un'alleanza nuova Eb. 8,8
DON ROBERTO FERRARI
DOCENTE DI TEOLOGIA SISTEMATICA - STUDIO TEOLOGICO PAOLO VI DI BRESCIA

Venerdì 19 marzo 18.30  Chiesa di San Giuseppe

Solennità di San Giuseppe
SANTA MESSA IN OCCASIONE DELL’ANNO DEDICATO A SAN GIUSEPPE
PRESIEDUTA DA MONS. PIERANTONIO TREMOLADA, VESCOVO DI BRESCIA

Venerdì 26 marzo 18.30  Chiesa Cattedrale

Tenendo fisso lo sguardo su Gesù Eb. 12,2
DON RAFFAELE MAIOLINI
DOCENTE DI TEOLOGIA FONDAMENTALE - STUDIO TEOLOGICO PAOLO VI DI BRESCIA

VENERDÌ 26 MARZO DALLE ORE 8.00
ESPOSIZIONE DEL TESORO DELLE SANTE CROCI

In diretta anche sulla pagina facebook
e sul canale            de La Voce del Popolo
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Vita comunitaria 

I 100 anni di Marì Apollonio
Maria Apollonio, da tutti conosciuta come Marì, nata il 9 febbraio 1921, 
ha compiuto 100 anni. 

La signora Marì gode di condizioni di salute eccezionali per la sua età: vive 
da sola, cucina, lavora a maglia e, se non fosse per il Covid, una passeg-
giata in centro la farebbe volentieri, partecipando la domenica alla messa 
delle 9 in San Bernardino, o per il suo giro di compere. 

Marì ha festeggiato in compagnia dei figli Giuliana e Mauro, della nuora 
Luisa, del fratello Ettore, dei nipoti e pronipoti. Ma non solo. Gli alpini 
della Monte Suello sono stati sotto il suo balcone per cantarle i loro can-
ti, per l’amicizia con il carissimo marito Franco Ventura, artigliere alpino 
mancato 13 anni fa. 

Anche il sindaco e i negozianti di via Garibaldi hanno portato i loro auguri 
a Marì, perché con il suo sorriso è una presenza significativa della vivace 
vita della strada. Marì è grata di avere ricevuto una vita così lunga e pie-
na di affetti. Ricorda spesso: «Alla sera ripeto sempre al Signore: io sono 
pronta, ma se vuoi lasciarmi ancora qui, io sono contenta!».

Simone Bottura

Alla gioia per la ricorrenza di Marì si sovrappone improvviso lo sgomento 
per la triste scomparsa di Ettore, che lascia un vuoto enorme in tutti noi 
che lo abbiamo conosciuto e gli abbiamo voluto bene; ci mancherà il suo 
sorriso, il suo saluto cordiale e quella energia sana e positiva che sempre 
metteva in ogni suo infaticabile impegno per il bene comune.

Buon viaggio, Ettore. Bruno

una istantanea del giorno del compleanno accanto al fratello Ettore

In ricordo 
di Vitale Dusi

Vitale Dusi se ne è andato in que-
sto periodo storico di pandemia, 
che ci obbliga ad avere contatti e 
relazioni rarefatte e rende difficile 
condividere ricordi significativi.
 

Non era uno storico di profes-
sione, come sempre lui stes-

so affermava, ma un appassionato 
di storia, di ricerca storica, in parti-
colare quella locale, del suo paese 
(Roè Volciano e dintorni), a cui era 
legato da un rapporto (oserei dire) 
simbiotico. Una nobile e poliedrica 
presenza ricca di interessi culturali  
sul nostro territorio che non può 
passare sotto silenzio, perché le 
sue pubblicazioni rappresentano 
uno strumento prezioso per la “let-
tura” del passato. Con don Daniele 
Venturini ha scritto il corposo vo-
lume “Roè Volciano  nella storia”.

Gli archivi parrocchiali erano il suo 
strumento di lavoro, così come 
quello della Magnifica Patria di 
Salò, che abitualmente frequenta-
va. Era impegnato a far conoscere 
i riferimenti storici locali per age-
volarne la conoscenza ed evitare 
la caduta nell’oblio di coloro che 
hanno contribuito a lasciare tracce 
concrete dell’”operare umano”.

Abitava a Campoverde, in una vil-
letta adiacente la chiesa parroc-
chiale.

Tratto da 
un medaglione-ricordo 

di Maria Elisa Delai
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Ci saremo anche noi con loro su quel palco
Dal 2 marzo sul palco dell'Ariston potremo seguire la grande avventura di due giovani artisti. Il loro nome d'arte è 
Coma Cose. Sono Fausto "Lama" Zanardelli, salodiano di nascita e nel cuore, e Francesca "California" Mesiano, 
sua compagna nella musica e nella vita. Li seguiremo con affetto e faremo il tifo per loro.

L'avesse saputo che sarebbe 
stata così dura forse avrebbe 

fatto bene a prendere un'altra stra-
da; ma di lavorare nell'impresa di 
papà, quello proprio non è mai stata 
una opzione. E poi c'era questa pas-
sione per la musica, che è una cosa 
che ha sempre avuto, sin da piccolo 
e che non puoi mettere via così facil-
mente. Ma gli anni passano, diventi 
adulto e devi trovare il modo di ca-
vartela anche se con la musica non 
è che si facciano abbastanza soldi, se 
non sei famoso. 

Anche a casa le cose non erano fa-
cili, perché papà Bernardo questa 
sua scelta non l'ha mica presa bene; 
però, anche se non capiva, se non 
era d'accordo, comunque lui c'è 
sempre stato, come quando da ra-
gazzino lo ha accompagnato a com-
prare il pianoforte, il primo di tanti 
strumenti che Fausto ha presto im-
parato a suonare, o quando ha tra-
sformato un magazzino a Cunettone 
in una sala dove suonare e incidere 
le prime canzoni. 

Per evitare discussioni in famiglia, 
meglio stare a Milano dove, tra l'al-
tro, ci sono occasioni migliori per far-
si conoscere. 

E poi arriva il momento della svolta, 
quando capisci che ce la puoi fare, 
che valeva la pena provarci. Sorpren-
dentemente Fausto la sua occasione 
la trova lontana dall'ambiente dei 
musicisti, dove non se l'aspettava 
proprio. Perché la vita è così, diffici-
le, imprevedibile e comunque bella. 

Passando da un lavoretto ad un al-
tro, incontra tre ragazze che hanno 
un piccolo laboratorio dove si pro-
ducono borse e zaini; gli affari van-
no abbastanza bene tanto da paga-
re Fausto come commesso e aprire 
un negozio a Salò in via Butturini, di 
fronte alla farmacia. Il negozio reste-
rà aperto un solo anno, ma basta a 
Fausto e Francesca, una delle tre ra-
gazze, per capire che tra loro due c'è  
una buona chimica, che funziona.

Francesca ha una bella voce e una 
enorme voglia di sfondare nel mon-
do dello spettacolo. Accanto a lei 

Fausto trova una ispirazione nuova, 
le parole e il ritmo giusto nei testi e 
la musica per accompagnarli. 

Archiviate le esperienze preceden-
ti per Fausto e Francesca inizia una 
nuova stagione. E il pubblico inizia a 
seguirli numeroso e con il pubblico 
arrivano ingaggi sempre più impor-
tanti.

E siamo arrivati a questi nostri giorni 
e alla loro grande occasione; misu-
rarsi con l'evento più importante per 
i cantanti italiani: il festival di Sanre-
mo. Un traguardo importantissimo, 
certo, ma come non vederlo per 
quello che in realtà è o vogliamo che 
sia per loro: un trampolino per en-
trare nel grande giro degli artisti di 
successo. Nei giorni che precedono 
la concentrazione è massima; poi ci 
sono i viaggi a Roma per incontrare 
i funzionari della Rai, perché l'even-

to più importante dell'anno richiede 
che tutto sia preparato con cura. Nei 
4 minuti della loro esibizione, ogni 
serata tutto deve essere perfetto. 

Quest'anno il festival sarà molto par-
ticolare, perché i musicisti si dovran-
no esibire davanti ad una sala vuota, 
poiché non è consentito l'ingresso 
al pubblico a causa del virus. Forse 
senza il pubblico sarà più facile con-
trollare l'emozione o forse sarà più 
difficile, perché mancherà il calore 
e l'energia che il pubblico trasmette. 
Lo scopriranno presto. Intanto noi 
tutti mandiamo a Fausto e Francesca 
il nostro abbraccio e la promessa che 
li seguiremo in questa loro avventu-
ra con tutto l'affetto che abbiamo 
per due giovani che si misurano con 
una grande prova e che hanno tutto 
il talento per superarla con successo.

Buon vento.

"Ma per fortuna io ho incontrato te
che mi ricordi casa come le campane"

 a cura di Bruno Marelli  Fausto al festival di Sanremo
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Un anno con la pandemia  il punto di vista di due universitari salodiani

Testimoni

aspettative e delle nostre ambizioni. 
Crediamo, piuttosto, che questa pan-
demia potrà offrire, indirettamente, 
indicazioni e opportunità per seguire 
strade diverse da quanto preventiva-
to, ma comunque dirette alla realiz-
zazione dei nostri progetti.  

In queste settimane si e parlato 
molto di Recovery Found. Che vi-
sione avete della questione e, so-
prattutto, come vi ponete di fronte 
al fatto che le scelte saranno fatte 
senza interpellare direttamente il 
mondo dei giovani?

Il Recovery Found è esattamente 
una delle nuove strade aperte dalla 
pandemia, impensabili anche solo un 
anno fa. Siamo consapevoli che, sen-
za un rilancio dell’economia, è impos-
sibile – per noi giovani – sperare di 
poter costruire qualcosa nel futuro: 
una famiglia o un’attività lavorativa. 
Per questo motivo, vogliamo sperare 
che coloro che ne hanno il compito 
e le conoscenze adeguate abbiano 
come obiettivo prioritario la moder-
nizzazione e l’innovazione del Paese, 
con il recupero dei ritardi accumulati 
negli anni. Immaginiamo che il buon 
utilizzo dei fondi del Ricoveri Fund sia 
un’opportunità per frenare la cosid-
detta “fuga di cervelli” verso l’estero 
e valorizzare le competenze acquisite 
negli anni di studio e per poterle met-
tere in pratica con profitto in Italia. 
Siamo altresì convinti che la cura e 
la salvaguardia dell’ambiente siano 
alla base di un sano ragionamento 
sul futuro. È difficile pensare a rosea 
prosperità in un pianeta avvelenato e 
depredato.

Esistono “spazi di confronto”, inte-
si sia come luoghi fisici” che come 
“luoghi dell’anima” dedicati all’a-
scolto dei giovani?
Più che spazi di confronto, peraltro 
non numerosi, forse ciò che man-

ca realmente è la propensione ad 
ascoltare. Lo si può vedere in molti 
settori e a più livelli: in certe scuo-
le, all’università, nel mondo del la-
voro, nei rapporti con le Istituzioni.  
Spazi di confronto e di ascolto esisto-
no anche a Salò: l’Oratorio, il Salòtto 
Giovani (progetto di aggregazione 
giovanile attivo presso la Biblioteca), 
la Commissione Politiche Giovanili 
(di cui facciamo parte). Tuttavia, ciò 
che manca è quel (piccolo) salto di 
qualità che potrebbe consentire ai 
giovani di essere non semplici spetta-
tori della vita, in costante attesa delle 
concessioni dei decisori, ma di diven-
tarne – nella parte che compete loro 
– artefici. 

In riferimento alle affermazioni 
di Papa Francesco, ritenete che la 
Chiesa  abbia fatto la sua parte – in 
questi mesi – con i giovani?
Le due frasi di Papa Francesco han-
no avuto una risonanza grande an-
che fra i giovani. Per rispondere alla 
domanda, vale la pena fare riferi-
mento all’enciclica Fratres Omnes 
del 2020. In essa, il Santo Padre 
enuncia una serie di principi che 
potrebbero essere intesi come delle 
linee programmatiche per costru-
ire una società più equa, giusta e 
inclusiva. In base a questi principi, 
anche i giovani potrebbero essere 
maggiormente coinvolti nelle vicen-
de mondiali, artefici quindi del pro-
prio futuro e impegnati a costruire 
una società meno cupa dell’attuale.  
Il Papa, in questi mesi, ha più volte 
richiamato il valore dell’umiltà, virtù 
che spesso difetta in molti giovani.  
Egli ha più volte ricordato la fragilità 
delle creature di fronte all’immensi-
tà del Creato. Vale la pena di richia-
mare visivamente questa realtà con 
le immagini di Papa Francesco solo, 
nel mezzo di Piazza San Pietro vuota 
e bagnata dalla pioggia. 

“Peggio di questa crisi c’è solo il 
dramma di sprecarla”.
“Nessuno si salva da solo”. 
Sono due affermazioni di papa 
Francesco che evidenziano la ne-
cessità di studiare la pandemia 
in atto e di “comprenderla” per 
cavarne indicazioni utili al nostro 
futuro.

Si è ritenuto di ascoltare, al riguar-
do, il punto di vista di due univer-

sitari salodiani: Nicolò, venticinque 
anni, studente di urbanistica al Poli-
tecnico di Milano, e Andrea, ventun 
anni, studente di Scienze Giuridiche 
all’Università degli Studi di Brescia.

La pandemia imperversa ormai da 
un anno. Come vivete, nel frattem-
po, le chiusure e i disagi provocati 
dal Covid 19?
Non è sicuramente una situazione 
facile, per noi giovani come per nes-
sun altro La didattica a distanza, nel-
le scuole e nelle università, è stata 
un’occasione mancata di socialità con 
i propri compagni di classe. A questo 
si aggiunga l’impossibilità di praticare 
sport e di seguire i propri hobbies fuo-
ri casa, a contatto con i coetanei e con 
i nostri amici. Il mancato svolgimento 
di queste attività, unitamente alla for-
te tensione che si vive spesso tra le 
persone, in famiglia, ha scavato solchi 
profondi nell’umore e nello spirito no-
stro e dei nostri pari, facendo emerge-
re fragilità che, in alcuni casi, potreb-
bero addirittura trasformarsi in condi-
zione di disagio permanente. Questa 
situazione, unita ai disagi economici 
che molte famiglie stanno vivendo, 
ha contribuito a generare quei brutti 
episodi di violenza che hanno coinvol-
to giovani e giovanissimi. C’è, tuttavia, 
anche il rovescio della medaglia. Que-
sta fase ha permesso di ridimensiona-
re il nostro egoismo, permettendoci 
di comprendere quanto si è fragili di 
fronte alla complessità della realtà e 
di riscoprire la bellezza delle semplici 
azioni e delle relazioni quotidiane che 
si era persa nel vortice frenetico della 
quotidianità.

Rispetto al vostro progetto di vita, 
questa pandemia ha messo in di-
scussione attese e ambizioni riguar-
danti il vostro futuro?
Non si può parlare di una vera e 
propria modificazione delle nostre 
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a cura di Renato Cobelli

La pandemia da Coronavirus-19 ha compiuto un anno, con le conse-
guenze che verifichiamo nella quotidianità. Anche la Scuola ha subito 
contraccolpi, imprevisti e chiusure a singhiozzo. I docenti, con molta 
buona volontà, hanno supplito alle carenze reinventando la “Didattica 
a Distanza” (Dad). Se ne discute, perché pare che i risultati siano sta-
ti disomogenei e inferiori alle aspettative. Si è trattato, comunque, di 
una iniziativa positiva dal punto di vista dell’impegno e della ricaduta 
generale. 
Il prof. Stefano Bolla, salodiano, ha raccolto in un opuscolo (Diario di Guer-
ra) alcune sue "provocazioni" e le risposte che i suoi studenti hanno scritto 
in questi mesi passati forzatamente chiusi in casa. Si tratta di una interes-
sante iniziativa che ha un doppio valore: indica una interpretazione molto 
personale ma efficace della Didattica a Distanza (DaD), che il prof. Bolla 
trasforma in FaD (Fare a Distanza) e ci fornisce una testimonianza diretta 
e per certi versi sorprendente di come gli adolescenti stanno vivendo que-
sta prova. Soprattutto questo secondo aspetto merita una riflessione ulte-
riore, perché se ne sta parlando forse troppo poco, mentre siamo giusta-
mente molto preoccupati delle conseguenze sulla salute e sulla economia.

Molti sono cresciuti, qualcuno ha fatto il furbo
ma poi il conto da pagare arriva sempre. 

Ci pensa l’insegnante… e la vita.

Appunti di metodo  Esplorare il reale: ovvero… la fad a modo mio

Inizialmente avevo gettato subito la spugna pensando 
di non essere assolutamente capace a fare “FAD” sia 

sul piano tecnico che di quello della pura comunicazione. 
In seguito ho tentato qualcosa ma mi sono reso conto 
che ero totalmente incapace di fare “Lezione” di vita, to-
talmente handicappato sul piano tecnico e umanamente 
a disorientato nel comunicare di fronte a uno schermo.

Allora ho giocato una carta un po’ pazza e politicamen-
te scorretta: ho portato la “Vita” nella lezione portando 
a video la chitarra, l’armonica, le canzoni amate, le foto 
da bambino, i ricordi dei miei genitori, della nonna, del 
bisnonno, insegnanti come me.

E poi gli oggetti, che si sono trasformati in metafora dei 
contenuti (ogni cosa è metafora dice l’intenso Troisi nello 
struggente film “Il postino”) : il pupo siciliano come sim-
bolo del potere nelle Multinazionali, lo scacciapensieri 
per la Mafia, i coltellini della mia collezione per spiegare 
azioni e obbligazioni, le buste della posta internazionale 
per la globalizzazione dei mercati.

E ancora: l’inizio della lezione trasformato in Cittadinan-
za e Costituzione a modo mio. Si apriva con la “frase del 
giorno” e talvolta anche “canzone del giorno” proposta 
da me o dai ragazzi per partire positivi sulla giornata.

A corollario poi le ricette folli (ma forse non così tanto) 
antispreco e anti-crisi: tipo vendere i reperti non fonda-
mentali che giacciono in enorme numero nei depositi 
museali. O riciclare tutto: usare le pomate scadute che 
sono a base di vaselina come lucido neutro, recuperare 
per fai da te il filo di ferro delle capsule di spumante, ri-
caricare pile (con prudenza) date come non ricaricabili… 
e via così, tra sorriso e cittadinanza.

Non so bene cosa abbiamo fatto insieme, sicuramente 
i ragazzi hanno “insegnato al docente, spesso incapace 
di ammettere ritardatari o in difficoltà con i comandi di 

meet, per fortuna abbiamo usato come rete di salvatag-
gio ampiamente il canale “Pirata” del gruppo what up (si 
scrive così?) appositamente varato e integrato da molti 
contatti, contributi mail.

Da ragazzo ricordo che i miei genitori maestri usavano 
un giornalino didattico, della Scuola Editrice: si chiamava 
esploriamo.

Ecco, mi piace pensare che abbiamo tentato insieme di 
”esplorare” la realtà, il lavoro della vita, in sostanza.

In questo mi sono permesso scorrettamente di lasciare 
molta libertà ai ragazzi, proprio per valorizzare questo 
tempo difficile come tempo di responsabilità.

Prof. 0.0 Stefano Bolla

Suggeriamo a chi interessato la lettura di 
questo testo e qui sotto riportiamo la pre-
fazione al libretto a beneficio dei nostri 
lettori.

Bolla falegname, le cose cambiano se cambi tu.Bolla falegname, le cose cambiano se cambi tu.
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Ivana Allodi Ebranati ci ha lasciato

Alcuni amici del Coro parroc-
chiale hanno partecipato al 

rito di congedo, con il canto liturgi-
co, assieme ai parenti ed agli amici 
della defunta. 
Hanno ricordato la sua “voce da con-
tralto”, la sua presenza assidua, se-
rena e spiritosa alla iniziative “cora-
li”, sottolineandone la disponibilità.

L’hanno immaginata 
in Paradiso, 
intenta a fare “quello che 
le piaceva tanto 
…cantare”.

Oratorio di Villa

I bambini della Bibbia
Tutto pronto per la Quaresima. 
Ai bambini del catechismo è sta-
to distribuito un librettino. Ogni 
settimana riceveranno, in occa-
sione della S. Messa, un piccolo 
depliant con la storia di un ragaz-
zo della Bibbia e un adesivo da 
incollare sul libretto.

Eutico; Samuele; Daniele; 
Davide; Isacco; una Schiava; 
Maria; la figlia di Giairo; Giu-
seppe ...
Tante storie, tante avventure, so-
gni, imprevisti, sorprese, ma per 
ciascuno una voce che chiama, 
un disegno grande che prepara e 
rivela il cammino della vita.

Festa della fede 2021
Come ogni anno, la Diocesi di Brescia ha organizzato Start Up, la festa delle 
fede destinata ai ragazzi che hanno concluso il cammino di ICFR. Quest’an-
no l’evento, per evidenti motivi di sicurezza, non si è tenuto presso il Gran 
Teatro, a Brescia, ma si è svolto all’oratorio, con un collegamento  in diretta 
sul canale del Centro Oratori Bresciani.

Sabato 6 febbraio, un gruppo di ragazzi, guidato da don Enrico, da catechi-
ste e dai seminaristi Matteo e Michele, ha vissuto un pomeriggio di giochi, 
balli e quiz, con un momento di preghiera, in collegamento con il vescovo 
Pierantonio.

31 gennaio - Festa di San Giovanni Bosco
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Un tempo per educare alla vita
“Una donna che deve partorire, quando viene il suo momento, soffre. Ma quando il bambino è 
nato, dimentica le sue sofferenze per la gioia che è venuta al mondo una creatura” (Gv. 16, 21).

È  interessante osservare come 
funziona la vita di ogni essere 

umano. Durante la gravidanza, il feto 
riceve passivamente tutto ciò di cui 
ha bisogno. Dopo la nascita avviene 
un cambiamento radicale: l’ossigeno 
e il nutrimento dovranno essere ot-
tenuti con uno sforzo, con l’impegno 
di respirare e poppare. L’attivazione, 
che nasce nel dare risposta ai pro-
pri bisogni, diventa la miccia che fa 
esplodere le prime operazioni men-
tali del bambino.

Allora è interessante chiedersi: l’im-
pegno e lo sforzo sono castighi di un 
Creatore che vuole iniziare a punire 
l’uomo fin da quando nasce o forse 
sono condizioni amorevolmente do-
nate, necessarie per spronarlo fin da 
subito ad essere autonomo, attivo, 
libero e padrone della propria vita?

La Chiesa, ogni anno, ci fa vivere la 
Pasqua, la festa della Vita per ec-
cellenza. Per prepararci propone la 
Quaresima, un tempo in cui riscopri-
re l’impegno e lo sforzo che genera-
no vita.

Negli ultimi anni, i genitori hanno 
spesso dubbi, perplessità, nel par-
lare ai figli di fioretti, sacrifici, …, 
forse perché non collocano tali sfor-
zi nell’ottica che genera vita. Tale 
atteggiamento può anche essere 
fomentato dalla società odierna: è 
sotto gli occhi di tutti il disastro edu-
cativo di genitori che pensano di 
fare il meglio per i loro figli dandogli 
sempre non solo il necessario, ma 
anche il superfluo, privandoli della 
soddisfazione di conquistarsi, passo 
dopo passo, la propria autonomia 
individuale.

La Quaresima può divenire invece 
un tempo prezioso per stimolare ge-
nitori ed educatori a chiedersi: come 
posso aiutare il mio bambino/ragaz-
zo a scoprire maggiormente la gioia 
dell’impegno, dello sforzo? Posso 
condurlo a conoscere la bellezza 
di servire gli altri, anche privando 
sé stesso di qualcosa? Nelle picco-
le azioni quotidiane, mio figlio può 
prepararsi alla Pasqua, comprenden-
do un po’ di più che l’esercizio della 
volontà genera vita?

Per i più piccoli
Ti è capitato ancora di pro-
vare gioia nell’aiutare un 
amico? Quanto è bello im-
pegnarsi e faticare per ot-
tenere poi qualcosa, per 
raggiungere una meta, o 
per crescere?
Pensa a una camminata in 
montagna: si fatica tanto, 
si suda, ma poi si arriva in 
un posto bellissimo.
Può succedere che per un 
amico scegli di non fare 
qualcosa che piace a te, ma 
poi è bello vedere il tuo 
amico contento.
In questo periodo di qua-
resima, gesù ci chiede di ri-
scoprire questa gioia, per 
prepararci a festeggiare 
con lui la pasqua.
è un’occasione importante 
che lui ci da !  Matteo

a cura di Matteo Faberi  Crescere nella fede

5 anni
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Dalle visite del vescovo Bollani 
apprendiamo che era consa-

crata e che non aveva beni propri se 
non una casa contigua, in cui viveva il 
sacerdote, e un pezzo di terra per vi-
ridario. Era inoltre una cappella della 
Pieve di Salò e vi erano amministrati 
tutti i sacramenti tranne il battesimo 
per cui si doveva ricorrere alla Pieve 
di Salò. Le spese di manutenzione, 
paramenti e ornamenti compresi, e 
la tassa annuale di otto marcelli do-
vuta alla Pieve di Salò, spettavano al 
comune e agli uomini di Cacavero. 

Nei decreti del 1574 c’è l’ingiunzione 
di rifare la cappella maggiore. Dipen-
deva già dalla chiesa di S. Antonio l’o-
ratorio del Crocefisso a Bocca di Cro-
ce, ma non vi si poteva celebrare fin-
ché non fosse stato restaurato. Erano 
attive due confraternite: la scuola del 
Corpo del Signore e la scuola della 
Concezione della Beata Vergine. La 
prima possedeva due piedi di olivi, il 
cui reddito, unito alle elemosine, ser-
viva per coprire le spese per le torce 
e i ceri usati per portare il Corpo di 
Cristo agli infermi e nelle processio-
ni che si facevano attorno alla chiesa 
ogni primo giorno del mese assieme 
alla messa cantata e a quella che il 
lunedì seguente si celebrava per i de-
funti. La scuola della Vergine viveva 
solo di elemosine. 

Allora la chiesa era povera e carente 
di molte cose, fra cui la bacinella di 
ottone per lavare le mani alla messa, 
l’acquasantiera all’ingresso e il la-
vello in pietra in sagrestia con il suo 
seggiolino, oltre alla sedia “per aldir 
confessioni”; mancavano anche le 
tele sugli altari, i veli sul tabernacolo, 
un banco all’altare della Madonna, i 
corporali e i libri delle anime che do-
vevano essere compilati secondo la 
norma. Era però ricca di affreschi, 
perché il card. Borromeo nei suoi 
decreti ordinò di imbiancare le pare-
ti, tranne i punti in cui si trovavano 
le immagini di santi. Ordinò anche di 
togliere le tombe troppo vicine agli 
altari della Vergine e di S. Giovanni 
e di ricoprire di pietra il pavimento. 

Le lapidi dovevano essere porta-
te nel portico del cimitero da cui si 
dovevano estirpare le sterpaglie e 
mettere un Crocefisso. Il cimitero 
adiacente alla chiesa fu chiuso ad 
inizio Ottocento e oggi lo ricorda-
no una lapide funeraria del medico 
Bazzani, trovata in un ripostiglio del 
campanile, e una fotografia della 
lapide della famiglia Landi, sormon-

tata dallo stemma, che era murata 
nella parete esterna dell’abside fino 
al 1976, quando venne rubata. Il car-
dinale ordinò anche di chiudere gli 
altari con cancelli di ferro e di ripor-
tare sulle loro pareti le effigi relative 
all’intitolazione. Negli atti della visita 
apostolica di S. Carlo la chiesa di S. 
Antonio Abate così fu descritta:

La chiesa di S. Antonio di Caccavero 
si ritiene consacrata e vi vengono 
amministrati i sacramenti parroc-
chiali. Vi si conserva il Santissimo 
Sacramento, davanti al quale sta 

accesa continuamente la lampada 
a spese della scuola. Non vi è batti-
stero. Vi sono quattro altari, cioè l’al-
tar maggiore con la scuola del San-
tissimo Sacramento e altri tre non 
dotati. Vi è la sagrestia, un cimitero 
chiuso e la casa del sacerdote conti-
gua alla chiesa. Non ha rendite, ma 
i vicini pagano uno stipendio annuo 
di 43 ducati al cappellano amovibile, 
che celebra ogni giorno e adempie 
alle funzioni di parroco.

Cappellano è il sacerdote Piero Bli-
gri, di 28 anni, che ha documentato 
gli ordini e la licenza di esercitare la 
cura d’anime. Accettabile per dottri-
na nel compito di parroco che gli è 
affidato. Di vita onesta, a quanto si 
dice: abita nella casa del sacerdote. 
I vicini sono 380. Non vi funziona o 
quasi la scuola della dottrina cristia-
na. La scuola del SS. Sacramento non 
ha rendite, ha regole, ma non appro-
vate. Le elemosine in un anno po-
tranno ammontare a lire 50, che ven-
gono impiegate in cere, ornamenti 
per l’altare e per aiutare i poveri.  È 
diretta da due massari che vengono 
cambiati ogni anno e riferiscono alla 
società sul bilancio d’amministrazio-
ne. Nella visita furono sottoscritti i 
bilanci consuntivi.

La popolazione di Caccavero non 
sopportava che presso la chiesa di 
S. Antonio non potesse essere im-
partito il Sacramento del Battesimo 
e già il 16 marzo 1571 il console si 
era mosso presso il vescovo di Bre-

S. Antonio Abate a Campoverde a cura della Prof.ssa Liliana Aimo

Pala dell'altare di sant'Antonio
Madonna con Gesù Bambino in trono fra i santi Antonio abate e Lucia

Lapide funeraria del medico Bazzani 
unico cimelio del veccho cimitero.
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Rettori di S. Antonio
I566 Oliviero Nasini

di S. Secondo, diocesi di Verona
1574 Michele Micheli
1580 Piero Bligri
1625 Comino Signori
1642 Andrea Dolcini di Provaglio

Superiore
1646 Giorgio Nicolini
1659 Cristoforo Pirlo di Valsabbia
1680 Cristoforo Cargnoni
1691 Cristoforo Cargnoni e Bartolomeo 

Tiboni, cappellano di 
S. Anna (entrambi con il compito 
di celebrare 4 messe e confessare) 

Nel 1702 ai due succitati si 
aggiunse Giorgio Bazzani con
il compito di celebrare 3 messe

1711 Cristoforo Cargnoni, 
cappellano Pietro Grana 
e presbitero Giovanni Bazzani

1731 Giovanni Battista Bergomi
1777 Alessio Bazzani
1784 Giuseppe Sandrini
1785 Francesco Ferraroli
1786 Bellino Bellini
1805 Giovanni Zanini
1810 Giambattista Bertanza e 

coadiutore Agostino Tomacelli
1830 Francesco Turrini

1854 Costantino Venturelli
1858 Luigi Lupi da Ghedi
1863 Gian Maria Ghidinelli
1871 Domenico Ambrosi
1876 Celso Rossi
1886 Faustino Bartoli
1895 Vincenzo Galli
1901 Pietro Massolini
1912 Giuseppe Sellini
1929 Luigi Sandri
1954 Riccardo Seneci
1981 Dino Rivetta
2001 Armando Caldana
2017 Zanotti Marco

Dai documenti di archivio sulle visite pastorali dal 1500 ai giorni nostri

scia chiedendo per iscritto: “Sua Si-
gnoria Reverendissima sia contenta 
di concedergli il poter nella sua terra 
battezzar, attento la distanza del luo-
co dalla Pieve nostra”. L’iter fu però 
lungo e difficoltoso e solo nel 1602 
il privilegio fu concesso e la chiesa 
divenne parrocchia.  

Nel frattempo però gli uomini di Cac-
cavero si erano già attivati per far co-
struire la cappella del Battistero per-
ché nel 1597 il vescovo Marino Gior-
gi ordinò che entro un anno sulle pa-
reti fossero dipinte immagini che si 
riferissero al battesimo di Cristo e la 
cappella fosse chiusa da un cancello 
di ferro. All’inizio però non c’era un 
fonte battesimale vero e proprio, ma 
soltanto una vasca costruita in sagre-
stia; infatti nei suoi decreti del 1642 
il vescovo Vincenzo Giustiniani ordi-
nò di ostruire la piscina sacra in sa-
crestia e di costruire il battistero ex 
novo nella apposita cappella. Inoltre 
prescrisse di indorare la sacra Pissi-
de e di conservare gli Olii Sacri in un 
armariolo, appositamente costruito. 
Il curato riferì che la chiesa di S. An-
tonio aveva sotto di sé l’oratorio di S. 
Maria ad Elisabeth dove si celebrava 
la messa e quello della Beata Vergi-
ne Maria a Bocca di Croce, un tempo 
dedicato al Crocefisso, in cui pure si 
celebrava ed era senza redditi. 
Le confraternite erano tre: quella del 
Santissimo Corpo di Gesù, quella 
dell’Immacolata Concezione e quel-
la del Santo Rosario. Negli atti della 
visita del vescovo Marco Morosini 
nel 1651 è riportata la consacrazio-
ne delle reliquie dei santi martiri 
Vittorino e Giustino e la concessione 
dell’indulgenza ai visitatori nella fe-
sta della terza domenica di maggio. 
Poi per la prima volta fu citata la 
chiesa di S. Anna nella contrada 
ponte Camera, oltre a quella di Boc-
ca di Croce, e fu ordinato che nelle 

due chiesette le cassette delle ele-
mosine fossero chiuse da tre chiavi 
diverse di cui due dovevano essere 
date al comune e una al curato. La 
chiesetta di S. Anna, probabilmente 
da identificarsi con quella di S. Maria 
ad Elisabeth, probabilmente esisteva 
già in precedenza, magari all’inizio 
come oratorio privato. Infatti negli 
atti della visita apostolica di S. Carlo 
si trova la raccomandazione rivolta 
all’arciprete di Salò di sorvegliare e 
proteggere due associazioni laiche 
che erano le Vedove di S. Anna a Ca-
cavero e le Orsoline a Salò. 
Nel corso degli anni alla chiesa di S. 
Antonio alcuni benefattori avevano 
lasciato legati testamentari con ob-
bligo di messe: nel 1573 Salvatore 
Besuale, nel 1584 Marchiondo Pa-
squetto che, oltre ad 1 messa set-
timanale, lasciò scritto che il giorno 
di Pasqua doveva essere distribuito 
un pane ad ogni famiglia, nel 1606 
Giulio Muracca, nel 1630 Giuseppe 
Bertelli e infine Giovanni Mazzacani 
nel 1669. 
Negli atti del 1684 del vescovo Bar-
tolomeo Gradenigo sono elencate 
cinque cappelle: quella dell’altare 
maggiore intitolato a S. Antonio, poi 
il battistero, quella dell’altare della 
scuola del SS. Sacramento, quella 
dell’altare della Immacolata Conce-
zione e infine quella dell’altare del 
Santo Rosario. Di tutti è riportata la 
data della consacrazione. Per la chie-
sa invece è riportato solo, relativa-
mente alla consacrazione, il giorno e 
il mese che è il 16 agosto, giorno de-
dicato a S. Rocco, riportati su un an-
tico messale conservato in sacrestia. 
Da questo periodo in poi è esplicita-
to che la Dottrina Cristiana si svolge-
va regolarmente ogni giorno festivo. 
Erano nominate anche due ostetri-
che: Maria Conci e Blanca Villa. Nel 
1711 furono citate anche le reliquie 
delle sante Benedetta e Teodata.

Nella visita del 1812 del vescovo 
Gabrio Nava gli altari diventarono 
sei, in quanto fu citato anche quello 
della Cena di Gesù alla cui pala si è 
accennato più sopra. Oltre agli altri 
due oratori, fu visitato anche quello 
privato di S. Firmina di proprietà del-
la famiglia Bresciani che, in quanto 
tutto diroccato, fu dichiarato sospe-
so. Questo oratorio era stato co-
struito nel 1745 dal famoso legista 
Giovanni Battista Fonghetti e da suo 
fratello, il rev. Cristoforo, che vi furo-
no anche sepolti.  

Nel 1797 al tempo del sacco di 
Salò, anche la chiesa di Cacavero fu 
saccheggiata e indubbiamente fu 
asportata l’argenteria e anche qual-
che dipinto. A Cacavero funzionò dal 
1597 fino alla dominazione napole-
onica un monte di pietà che aveva 
uno statuto di 19 capitoli e erogava 
piccoli prestiti gratuiti. La popola-
zione di Cacavero curò sempre con 
amore la chiesa e cercò di adem-
piere puntualmente alle imposizioni 
più importanti dei decreti vescovili, 
facendo enormi sacrifici sia perché 
la popolazione era poco numerosa, 
oscillando sempre fra le 230 e le 400 
unità, che superarono le 400 solo nel 
corso dell’Ottocento, sia perché era 
povera e praticava in genere lavori 
scarsamente redditizi: ortolani, tes-
sitori e artigiani. Eppure trovò sem-
pre il denaro necessario; infatti an-
che nel 1859, nonostante il passag-
gio della terribile epidemia di colera 
e della II guerra d’Indipendenza, riu-
scì a finanziare la costruzione di una 
bella porta d’ingresso alla chiesa; 
lo ricorda la croce in marmo su cui 
è incisa la scritta Unanimitas vinxit 
paupertatem, l’unanimità sconfisse 
la povertà. Il 5 febbraio 1927 Viani 
Pietro, podestà di Campoverde, vi-
sta la delibera comunale, espresse 
parere favorevole all’aggregazione al 
comune di Salò.
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Le celebrazioni per il  V Centenario del Duomo
Seconda parte  ("Il Duomo" - ottobre, novembre, dicembre 1953)

Mentre sfoglio il mensile par-
rocchiale degli ultimi tre 

mesi del 1953 sarei portato a com-
piere un lavoro di ripulitura verba-
le. Non mi ci ritrovo in certi canoni 
della retorica e nemmeno in certo 
spirito enfatico che permea quelle 
pagine: c’è un’aria trionfalistica di 
annunci e di pressanti sollecitazioni 
che, per la mia sensibilità, sembrano 
forzare le coscienze delle persone. 
“A chi crede, a chi pratica la religio-
ne, rivolgo una preghiera accorata: 
– scrive mons. Bondioli – avvicinate 
in questi giorni gli amici, i parenti, i 
conoscenti che non praticano più la 
chiesa o addirittura non credono più 
nel Signore; parlate loro delle nostre 
manifestazioni; trascinateli con voi; 
forzateli con una santa violenza. … 
Soprattutto vi raccomando le due 
grandi funzioni pontificali di dome-
nica 11 la Messa delle 10,30 ponti-
ficata dal Cardinale Roncalli; i Vespri 
delle 16,30 col discorso celebrativo 
del Centenario. Dobbiamo presen-
tare il Duomo gremito delle grandi 
occasioni”. 

In sostanza, le celebrazioni centena-
rie del Duomo assumono la funzione 
precipua di vetrina: mostrare il mo-
numento nella sua imponente bel-
lezza; mettere in piedi una festa che 
possa essere ricordata per la durata 
almeno di un secolo, come abbiamo 
letto nel numero precedente. Il Duo-
mo, inteso soprattutto come la casa 

della preghiera, passa in secondo 
piano. Del resto, tutti i preparativi 
erano stati concepiti con l’intenzio-
ne di abbellire, ingrandire, stupire. 
La chiesa viene immaginata come 
“una pinacoteca”. In aggiunta alle 
esistenti pale d’altare, molte opere, 
precisa mons. Bondioli, “sono state 
tolte dal dimenticatoio, ripulite e po-
ste sulle pareti delle navate laterali”, 
mentre altre, di autori importanti, vi 
sono giunte da diverse chiese della 
città. I confessionali, un tempo cu-
spidati secondo lo stile gotico, ven-
gono mozzati e ribassati, obbedendo 
ai dettami della Commissione dioce-
sana d’arte sacra. L’Arciprete, inoltre, 
di suo pugno stende i testi per una 
“Guida minima del Duomo”, attin-
gendo alle informazioni contenute 
nel noto volume di Anton Maria 
Mucchi, pubblicato vent’anni prima.

Il bollettino di ottobre pubblica, 
quindi, il Programma delle manife-
stazioni che si terranno da domenica 
4  a domenica 11 di quel mese. Nel-
le giornate che anticipano il grande 
evento dell’arrivo in Salò del Pa-
triarca Roncalli, viene assegnato a 
tre illustri conferenzieri il compito 
di tenere approfondite riflessioni: 
Don Renato Laffranchi offrirà spunti 
su “La Liturgia”, declinata nei diver-
si aspetti che caratterizzano il culto 
di una comunità; P. Giulio Bevilac-
qua tratterà del “Tempio” nelle sue 
varie accezioni: cosmico, mosaico, 

salomonico, cristiano; Don Ernesto 
Zambelli, infine, effettuerà una rie-
vocazione storica del periodo in cui 
fu posta la prima pietra del Duomo e 
passerà in rassegna le opere d’arte in 
esso contenute.

Il clou delle celebrazioni, come si di-
ceva, si avrà sabato 10 e domenica 
11 ottobre con la presenza del Pa-
triarca di Venezia a Salò. 

Nel Palazzo municipale il sindaco 
Frera rivolge il saluto della città all’o-
spite. Da parte sua, il Patriarca Ron-
calli tiene a ricordare l’importanza 
che ebbe, nel 1535, la presenza nella 
cittadina lacustre del veneziano San 
Girolamo Miani, ospite dei fratelli 
Scaino. Il santo è, peraltro, rappre-
sentato in una delle splendide tele di 
Andrea Celesti giunte in Duomo dal-
la soppressa chiesa di Santa Giusti-
na.  Il giorno dopo, domenica, il car-
dinale celebra la Messa Pontificale 
in un Duomo gremitissimo, con l’im-
peccabile coreografia dei tarcisiani. 
La Schola Cantorum di Salò, diretta 
da padre Italico Bosetti, esegue mu-
siche a tre voci dispari di Refice, Tosi, 
Casimiri, Corradini. Il pranzo viene 
consumato nella casa dell’”E.C.A., in 
fraterna compagnia con 290 pove-
ri assistiti dal Comune, grazie a uno 
speciale contributo versato dal Co-
mitato organizzativo. 

Alle 15,30 i Vespri; terminati i quali, il 
Patriarca chiede di incontrare in ma-

La nostra Storia a cura di Pino Mongiello

Manifesto del programma            Concorso di folla alla "Serata d'Incanto nel golfo di Salò"
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niera informale le Monache della Vi-
sitazione, nel monastero della Fossa, 
per poter gustare con loro la povertà 
e la semplicità della clausura. 

Commovente, nella sua semplicità, 
l’annotazione delle monache a ricor-
do dell’evento, che si legge, scritta in 
francese, nella Lettera circolare del 
25 marzo 1955 inviata ai monasteri 
della Congregazione visitandina. Vi 
si dice: “L’11 ottobre 1953, nel po-
meriggio, sua Beatitudine, accom-
pagnata dal nostro tanto paterno 
Vescovo, dai loro Segretari e dal no-
stro Padre spirituale, entrò in clausu-
ra, accolto processionalmente dalla 
Comunità al canto del Benedictus;  
sedette in mezzo a noi nella Sala del-
le Assemblee intrattenendoci famili-
armente, evocando i ricordi dei suoi 
viaggi al nostro incomparabile An-
necy, al mistico Paray, al caro Dôle, 
esortandoci vivamente a vigilare, a 
non venir meno, con la mediocrità 
della condotta, dalla dignità della 
nostra santa vocazione, a santificarci 
sull’esempio di S. Margherita Maria 
con l’unico fine di procurare la gloria 
a Dio”. 

La sera, nelle acque del golfo an-
tistanti il lungolago, fa sfoggio la 
processione di barche e barconi il-
luminati: in testa, la nave eucaristica 
allestita da Abramo Bertasio, che ac-
coglie insieme al cardinale i vescovi 
Tredici e Bosetti, e il clero giunto da 

ogni parte della Riviera. La folla è as-
siepata sul lungolago, alle finestre e 
ai balconi. Un coro di cento elementi 
eleva canti ed inni alternandosi alle 
esecuzioni della Banda cittadina. 
Due fotoelettriche, posizionate sulle 
colline prospicienti il lago, proiettano 
fasci di luce sul paese tanto da farlo 
sembrare illuminato a giorno. Quan-
do la nave eucaristica raggiunge il 
centro del golfo, il vescovo Tredici 
tiene il discorso di chiusura delle ce-
lebrazioni, diffuso dagli altoparlanti 
tramite ponti radio allestiti dall’in-
dimenticato Nino Lodi, e impartisce 
la solenne benedizione. Subito dopo 
inizia uno spettacolo fantasmago-
rico in cui può esprimersi tutta la 
fantasia coreografica architettata 
per l’occasione, sotto le direttive di 
Gian Antonio Filippini. Sembra di ri-
vivere una fastosa serata veneziana 
lungo il Canal Grande, con le barche 
addobbate allegoricamente. Il cielo 
esplode di luci colorate provocate 
dai razzi dei fuochi d’artificio: la se-
rata d’incanto sembra prendere il so-
pravvento sull’aspetto religioso delle 
celebrazioni. Per l’occasione sono 
giunte a Salò, tra italiani e stranieri, 
oltre ventimila persone a godersi lo 
spettacolo. 

Ho riletto in questi giorni la pagina 
autografa dell’Agenda del Patriarca 
Roncalli (Octobre, 11 dimanche, da 
Salò) che il suo segretario, mons. Lo-
ris Capovilla, mi aveva donata in co-

pia nel 1998 quando, da vicesindaco, 
ero andato a fargli visita a Sotto il 
Monte. In quella circostanza, mentre 
gli consegnai la medaglia d’argento 
della città, lo invitai a Salò per for-
nire una testimonianza sul Concilio 
ecumenico Vaticano II e per ricorda-
re i fasti delle celebrazioni del nostro 
Duomo. Nell’Agenda (stampata in 
Francia, dove Roncalli era stato Nun-
zio apostolico fino a qualche mese 
prima di venire a Salò) il Patriarca 
scriveva: “Incipit solemnitas magna. 
Fu veramente grande solennità. Mio 
alloggio incantevole nella Villa di 
Santa Maria sul Lago. Tra ieri ed oggi 
4 discorsi. Ieri uno al Municipio dove 
ricordai il passaggio di S. Gerolamo 
Miani a Salò in casa Scaini; l’altro in 
chiesa. Stamane feci l’omelia al Pon-
tificale e chiusi con un quarto discor-
so ai Vespri. La folla Salodiana vera-
mente entusiasta. Povero Cardinale! 
Per farsi comprendere e seguire, 
nulla di meglio che parlare sempli-
ce, chiaro e mite. La processione sul 
lago un vero trionfo indimenticabile, 
di fede, di pietà, di dignità”. (Vedi pag. 
seguente)

In mezzo a tanta ricchezza scenogra-
fica, che pure suscita meraviglia in 
chi la osserva, le parole che rivelano 
i pensieri del futuro Papa Giovanni 
XXIII, puntavano dritte verso un pro-
getto di Chiesa che deve esprimere 
un vissuto di fede, autentico, sempli-
ce, nel segno della mitezza.
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Gli appunti autografi del Patriarca Roncalli
Omelia al Pontificale del 11 ottobre 1953  

Vangelo di S. Luca, cap. 2, dal ver. 42 al 52. Omelia

V Centenario del tempio di Salò

1 – Gesù si fa trovare nel tempio. Egli è dappertutto ma 
il tempio è il suo padiglione preferito. Rispetto e amore 
al tempio.

2 – L’ansietà di Maria e di Giuseppe nel temerlo perduto. 
L’ansietà dei genitori per la educazione dei loro figli. An-
sietà benedetta che il Signore corona poi di gaudio per 
chi non dorme in questo dovere importante.

3 – “In his quae Patris mei sunt oportet me esse”. Que-
sti sono gli affari che appartengono allo spirito, alla reli-
gione. Ammonimento per noi sacerdoti di non occupar-
ci d’altro. Ammonimento per i fedeli a non pretendere 
altro in chiesa.

4 – “Audientem illos et  interrogantem eos”. Insegna-
mento ai giovani a tener conto della esperienza del pec-
cato che è una grande scuola di vita: a non parlare prima 
di pensare e trattare con rispetto gli anziani, genitori, 
maestri, superiori, ad acquistare simpatia con lo spirito 
docile, educato, piuttosto che rendere inquiete le preoc-
cupazioni dell’avvenire.

5 – “Jesus proficiebat sapientia, aetate et gratia apud 
Deum et homines”. Dal tempio nella vita. Il progresso 
la caratterizza: anche fuori dal tempio portare l’impron-
ta di Gesù, approfittare di tutta saggezza, salute fisica, 
grazia santa. Fedeltà e anche grazia umana che si volge 
al buono, al bello, a tutti che la rendono piacevole a sé 
e agli altri.

Conclusione: il tempio e del tempio; con Gesù. Come 
Gesù.

DISCORSO VESPERTINO

Il nuovo pulpito del Duomo foggiato sul vecchio. Sul 
vecchio predicarono san Carlo e il card. Ferrari. Anch’io 
baciai la vecchia scala che è ancora la stessa del tempo 
dei due cardinali.

Quattro punti mi premeva di sottolineare.

1 – Ancora e sempre il tempio. “Templun Domini san-
ctum est, Dei structura, Dei aedificatio”. Sviluppi e con-
clusioni pratiche. Ancora e sempre amare il tempio 
come gli antichi figli di jahvé.

2 – Nel tempio e sulla cattedra il Vangelo, i quattro 
evangelisti. 

3 – Gesù Eucaristia nostra luce e nostro conforto. Valo-
re della S. Comunione, il pensiero di Bossuet. Sviluppi.

4 – La Madonna Annunciata racconta che è titolare del 
Duomo: poi tutti i suoi misteri fino all’Assunzione di Pal-
ma il Giovane. Culto mariano e sua poesia. 

Finale con parole commosse di lode e di augurio per la 
felicità, la prosperità, la benedizione di tutti i salodiani 
che mi hanno tanto edificato e consolato.Appunti autografi dall'Agenda di Roncalli
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a cura della Scuola “E. Medi”  Scuola paritaria cattolica

Scrivimi una storia

Questo è il titolo di un concorso 
letterario indetto dal comune 

di Roncadelle con la collaborazione 
dell’associazione Don Chisciotte e 
con il patrocinio della provincia di 
Brescia. Si tratta di una interessan-
te iniziativa che intende stimolare la 
creatività e valorizzare l’amore per la 
scrittura in bambini, giovani e adulti: 
in chiunque, insomma, coltivi den-
tro di sé la sensibilità di guardare il 
mondo con occhi sempre nuovi e la 
capacità di comunicare immagini e 
sentimenti attraverso “parole alate”.

Massima libertà viene lasciata ai par-
tecipanti nella scelta dell’argomento, 
l’unico vincolo infatti è quello relati-
vo al numero di pagine, e molti sono, 
ogni anno, coloro che aderiscono 
all’iniziativa: i racconti giungono da 
tutto il Nord Italia, anche se la mag-
gior parte, ovviamente, dal territorio 
bresciano.

Quest’anno il concorso è giunto alla 
decima edizione e la nostra scuola vi 
parteciperà per il terzo anno conse-
cutivo, preparandosi con impegno 
a ripetere quella che sin qui è stata 
un’esperienza “in crescendo”: se 
il primo anno soltanto due ragazzi 
della scuola media avevano inviato i 
loro racconti, l’anno scorso, tra me-
die e liceo,  ben quattordici giovani 
scrittori si sono messi in gioco. E con 
successo: tre racconti sono arrivati 
“in finale”, cioè tra i primi dieci, e 
una delle studentesse, che frequen-

tava soltanto la prima liceo, si è ag-
giudicata il secondo premio con un 
bel racconto dal suggestivo titolo  
“L’incanto dei boschi senza sentie-
ri”: e pensare che la sua categoria 
comprendeva studenti dalla prima 
alla quinta superiore… Gli altri due 
racconti premiati erano il frutto della 
collaborazione tra più ragazzi ed era-
no stati scritti l’uno da una coppia 
di studentesse liceali, l’altro da tre 
giovanissime scrittrici della scuola 
media. Pensate: la scorsa primavera, 
in tempo di lockdown totale, queste 

ragazze hanno trovato il modo, l’ispi-
razione e l’entusiasmo per lavorare 
insieme, creando racconti capaci di 
esprimere la loro ricchezza interiore, 
il loro desiderio di fuggire da quella 
“prigione” attraverso il potere della 
fantasia e la forza della parola crea-
trice.

I tre racconti sono stati premiati in 
una cerimonia, tenutasi a Ronca-
delle, nella quale sono stati letti da 
attori professionisti stralci dei testi 
dei vincitori: sicuramente una gran-
de soddisfazione (e forse anche un 
bella emozione…) per le nostre bra-
ve studentesse, anche se il premio 
più grande, per le giovani vincitrici, 
è stato sicuramente quello di veder 
pubblicati i propri racconti in un’an-
tologia.

Forti di questa esperienza, con una 
consapevolezza in più nelle proprie 
possibilità, che si accompagna all’a-
more per la scrittura, i giovanissimi 
scrittori del Medi stanno ora lavoran-
do a nuovi racconti da inviare all’en-
te organizzatore entro il 21 marzo: 
noi ci prepariamo a stupirci e gioire, 
ancora una volta, della magìa che la 
scuola  è ancora capace di generare, 
quando con intelligenza, tenacia e 
rispetto delle capacità individuali sa 
educare le giovani generazioni all’a-
more per il bello. 

Due delle studentesse premiate, con l’insegnante

L’incipit del racconto di tre “Amiche all’infinito”
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Musica e Canto    a cura di Lamberto Dondio

Agostino Bertolotti  primo “Maestro di Cappella”del Duomo di Salò

L’inizio

La lettura della sezione dedicata 
ai musicisti degli Atti del Con-

vegno promosso dall’Ateneo di Salò 
nel 450° della Fondazione ed in par-
ticolare il contributo di Ugo Ravasio, 
mi permette di dare giusta visibilità 
a un componente della famiglia dei 
“Bertolotti” (detti “i violini”) alla 
quale appartiene il famoso Gaspa-
ro Bertolotti, anche detto Gasparo 
da Salò ma che conta, oltre a lui, 
altri valenti musicisti.

Voglio parlare di Agostino Bertolot-
ti, zio paterno di Gasparo, nato nel 
1510 e deceduto nel 1583.

Perché è importante il personaggio 
di Gasparo Bertolotti? A lui si deve, 
forse anche per la sua insistenza di 
cui diremo successivamente, l’uffi-
cializzazione da parte del Comune 
di Salò del ruolo di “Maestro di 
Cappella” del Duomo, ruolo mai 
esistito prima e quindi possiamo 
vedere in questo fatto la visibilità 
ufficiale della Cappella che è prose-
guita nel corso dei secoli.

Agostino Bertolotti inizia il suo 
percorso di avvicinamento all’at-
tività musicale del Duomo di Salò 
in punta di piedi e con umiltà, ini-
ziando come semplice cantore; 
successivamente gli viene affidato 
l’incarico di fornire idonea istruzio-
ne ai chierici che compongono la 
cappella.

Il lavoro si rileva impegnativo per 
Agostino ma il compenso non è ade-
guato.

Ugo Ravasio cita a questo proposito 
l’invio di una supplica datata 27 no-
vembre 1558 con la quale chiede ai 
consiglieri comunali un congruo ri-
conoscimento economico in quanto 

i signori consiglieri “quali sanno che 
in ornar la sua chiesa le feste princi-
pali, in attendervi con canti et suoni 
mai ho manchato et meno son per 
mancharvi.”

A fronte della supplica il Comune in-
terviene con una determinazione di 
nove lire planette.

La richiesta di un ruolo ufficiale

Finita la fase delle suppliche, ad Ago-
stino Bertolotti interessa che la sua 
attività, che era di tipo che potrem-
mo definire “precario”, venga stabi-
lizzata mediante l’istituzione di un 

ruolo ufficiale e pertanto insiste per 
raggiungere questo fine svolgendo 
continua azione verso il Comune di 
Salò.

D’altro canto il Comune si rende 
conto che l’attività musicale del 
Bertolotti, come sempre riferisce 
Ravasio traendo dai documenti 
ufficiali, risulta indispensabile per 
salvaguardare “l’honore onnipo-
tenti Dei”.

Si fa pertanto strada nei consiglieri 
comunali l’idea di istituire ufficial-
mente il ruolo di “Maestro di Cap-
pella del Duomo di Salò”che, come 
detto più sopra, non esisteva.

Viene pertanto assunta in data 20 
maggio 1571 una apposita delibe-
razione con il quale Agostino Ber-
tolotti viene nominato “Maestro di 
Cappella”.

L’istituzione del ruolo di 
“Maestro di Cappella”

Appare interessante evidenziare 
che Ravasio, a seguito dell’esame 
dei documenti dell’Archivio del Co-
mune di Salò, annoti gli impegni 
dettagliatamente elencati che fan-
no capo al Maestro di Cappella. Si 
tratta di un vero e proprio calenda-
rio liturgico. Egli dovrà infatti orga-

nizzare il coro che avrà il compito di 
eseguire canto figurato in occasione 
delle festività di Natale, S. Stefano, 
S. Giovanni, Circoncisione, Epifania, 
Purificazione, S.Giuseppe, S. Seba-
stiano, Annunciazione, Domenica 
degli olivi, Mercoledì, Giovedì, Ve-
nerdi e Sabato Santo, Pasqua con 
due Sequentiae, San Marco, Ascen-
sione, Pentecoste con due Sequen-
tiae, Corpus Domini, Assunzione, S. 
Luca, Festa di Ognissanti.

Suppliche di Agostino, detto Violino, 
Bertolotti al consiglio comunale per 
ottenere l'incarico di organista nella 

chiesa parrocchiale.
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Il compenso viene fissato sulla base 
della prestazione giornaliera valuta-
ta in due marcelli.

Successivamente Agostino si offre di 
impegnarsi anche nell’insegnamen-
to ai sacerdoti e ai chierici ottenendo 
un aumento del compenso.

La cessazione dell’incarico

L’idea di addivenire alla costituzione 
della Diocesi di Salò si stava facendo 
strada. Il Duomo di Salò si prestava 
ad esserne la Cattedrale di riferi-
mento. L’istanza era appoggiata da 
due illustri concittadini salodiani P. 
Mattia Bellintani e mons. Giacomo 
Roveglio vescovo di Feltre. Il Cardi-
nale San Carlo Borromeo si faceva 
diligente interprete verso Roma. In 
questo contesto giunse l’incoraggia-
mento del Cardinale Borromeo (pro-
babilmente nella sua visita pastorale 
a Salò del 24/7/1580) di elevare il li-
vello delle prestazioni della Cappella 
del Duomo in maniera tale da ren-
derle compatibili con le aspettative 
della futura Diocesi.

Si giunse pertanto ad un cambio 
della guardia che avvenne nel 1581 
con la cessazione dalla carica di Ma-
estro di Cappella di Agostino Berto-
lotti.

L’incarico di Maestro di Cappella 
del Duomo di Salò venne affidato 
al musicista emiliano Orazio Vec-
chi (1550-1605) che lo tenne fine 
al 1584, anno in cui lascio Salò per 
dedicarsi principalmente alla com-
posizione musicale in cui raggiunse 
una chiara fama in materia di ma-
drigali.

Il sogno di realizzare la Diocesi di 
Salò si infranse per la dura oppo-
sizione esercitata dalla Diocesi di 
Brescia e dai comuni della Riviera 
appartenenti alle quadre della Ma-
gnifica Patria.

a cura di Oswald  In ascolto della Parola

La “grande settimana”

Ci introduciamo, con la celebra-
zione odierna (Domenica delle 

Palme, Passione del Signore) nella 
“grande settimana”. Così era defini-
to questo tempo speciale dell’anno 
liturgico fin dal IV secolo.

L’ingresso di Gesù a Gerusalemme ri-
vela la vera natura della missione di 
Gesù, il Messia “povero e pacifico”.

La commemorazione dell’ingresso 
trionfale di Gesù in Gerusalemme, 
l’ascolto del Vangelo della passione e 
della morte di Gesù, la celebrazione 
dell’Eucarestia, sono gli elementi de-
terminanti. La nostra attenzione non 
deve, però, fermarsi all’aspetto della 
memoria, alla semplice evocazione 
del giorno dell’ingresso di Gesù nella 
città santa. Riproporre liturgicamen-
te gli eventi della Passione del Signo-
re deve essere piuttosto un aiuto per 

entrare nella profondità del mistero: 
anzitutto il mistero della vita, ma poi 
soprattutto, il mistero stesso di Dio 
che non risparmia il proprio Figlio.

La nostra comunità rivivendo l’acco-
glienza trionfale del popolo, e poi il 
rifiuto che porterà Gesù alla Passio-
ne, è chiamata a scoprire la vera re-
galità di Cristo.

Entriamo allora nella Settimana San-
ta con spirito autentico di fede e di 
sincero amore al nostro salvatore.

Salmo responsoriale 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai ab-
bandonato? 

Questo salmo (salmo 21) è la suppli-
ca individuale del giusto perseguitato 
e si sviluppa in due parti: nella prima 
si delinea una situazione di abbando-
no a causa di violenze umane, nella 
seconda una condizione di salvezza 
che risulta dall'azione di Dio. È diffi-
cile, sulla base del linguaggio simbo-
lico della preghiera, individuare qua-
le sia la situazione esistenziale che 
causa sofferenza all'orante. Il salmo 
è introdotto da un'invocazione e un 
lamento (vv. 2-3) e si sviluppa in una 
dichiarazione di confidenza in Dio (vv. 
4-6). Fa séguito la protesta dell'orante 
per la perdita della sua dignità uma-
na (vv. 7-9) e una seconda dichiarazio-
ne di confidenza nei confronti di Dio, 
come un padre che ha suo figlio tra le 
ginocchia (vv. 10- 11). 

Il centro del salmo è occupato da 
una preghiera con cui si richiede a 
Dio la vicinanza (v. 12). Nel lamento 
si descrive l'ostilità dei nemici (vv. 13-
19). L'orante chiede a Dio che ponga 
fine alla sua assenza (vv. 20-22). Nella 
seconda parte il salmo si trasforma 
in ringraziamento per l'aiuto ricevu-
to da Dio (vv. 23-27) e si conclude con 
una lode per il futuro regno del Si-
gnore (vv. 28-32).
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Accade a Salò  a cura di Simone Bottura

Viale Brescia: la fine lavori slitta al 7 maggio
Riqualificazione di viale Brescia: concessa una proroga del termine per l’ultimazione 
lavori. L’imprevisto, quando si interviene su sottoservizi che da anni sono coperti dall’a-
sfalto, è sempre dietro l’angolo. Accade anche nel cantiere che lavora alla riqualificazio-
ne di viale Brescia. La causa? «Le lavorazioni aggiuntive da eseguirsi in contemporanea 
e inerenti i lavori di rifacimento della rete fognaria nera e le interferenze con sottoser-
vizi imprevisti, non rilevabili in fase progettuale». Il nuovo termine per l’ultimazione 
dell’opera è fissato al 7 maggio prossimo. 

Contributi a sostegno della locazione
Aiuti a sostegno della locazione destinati alle famiglie assegnatarie di alloggi comunali in difficoltà per la crisi generata 
dal Covid. Li prevede un nuovo bando del Comune. A disposizione ci sono 39.740 euro per contributi di solidarietà 
rivolti ai nuclei familiari che si trovano in condizioni economiche tali da non riuscire a sostenere i costi della locazione 
sociale e le spese per i servizi comuni. Le domande vanno presentate entro il 1° marzo. Se segnala che è stato pub-
blicato anche un bando di Garda Sociale per l’assegnazione delle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici e 
sociali. I moduli sono disponibili sul sito del Comune. 

Nuovi servizi a Villa Gemma-Villa Barbarano
Ultra-frigoriferi capaci di raggiungere la temperatura di meno 80 gradi per lo stoccaggio 
dei vaccini anti Covid. Se ne è dotata la struttura di Villa Gemma e Villa Barbarano, che 
si è resa disponibile – fa sapere il direttore sanitario, dott. Stefano Visconti – a fare da 
punto di distribuzione territoriale quando la campagna vaccinale interesserà la popo-
lazione. Da segnalare anche l’attivazione di 17 posti letto per pazienti Covid paucisinto-
matici a Villa Gemma. Sono stati inoltre attivati nuovi servizi per la riabilitazione post 
Covid, sia in regime di ricovero che ambulatoriale. Si registra anche un potenziamento 
della diagnostica per immagini (nuovi servizi di misurazione della massa renale, riso-
nanza della prostata e risonanza della pelvi femminile). Presso le due strutture è inoltre 
possibile prenotare, in regime privato, il vaccino antinfluenzale. 

Covid: l’invito del sindaco alla responsabilità
Lunedì 15 febbraio il sindaco ha esposto un manifesto per invitare tutti ad atteggia-
menti responsabili per contenere la diffusione del virus: «Vi scrivo perché da quando 
la Regione Lombardia è stata ricollocata in “zona gialla” si registrano, purtroppo, ogni 
giorno molti nuovi casi di contagio da Covid-19. La situazione continua ad essere preoc-
cupante!». Il sindaco, consapevole «degli enormi sacrifici che tutti abbiamo affrontato 
in questo lungo periodo di pandemia», fa presente che «se non vogliamo correre il ri-
schio di continue chiusure e riaperture, con gravi rischi oltre che per la salute anche per 
l’economia, dobbiamo imparare a convivere responsabilmente con questa situazione». 
Si chiede pertanto la «massima collaborazione nel rispettare le regole obbligatorie: 
mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro; indossare sempre e 
correttamente la mascherina; evitare assembramenti; lavarsi spesso le mani».

La padel-mania sbarca a Salò
Al circolo comunale del tennis gestito dalla Società Canottieri Garda debutterà questa 
disciplina in continua ascesa, il padel appunto, la nuova frontiera del tennis. Il club 
salodiano (130 anni dalla fondazione proprio nel 2021, 3mila soci, 400 atleti e un centi-
naio tra dipendenti e collaboratori) realizzerà due nuovi campi da padel nelle aree tra i 
campi da tennis e le piscine comunali, anch’esse gestite dalla Canottieri. Lavori al via a 
metà di febbraio, con l’obiettivo di poter giocare ai primi di aprile. «Nell’anno più diffi-
cile della sua storia – dice il presidente Marco Maroni - la Canottieri ha deciso di reagire 
investendo ancora una volta nello sport, sul territorio e nella comunità». A disposizione 
degli utenti ci saranno maestri di padel abilitati FIT.
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Finalmente il 2021
Iniziamo questo articolo con una 

citazione solo apparentemente 
fuori tema, come vedremo.

Scrive Fabrizio Benedetti, professore 
di Fisiologia all’università di Torino: 
“Tutti noi speriamo in qualcosa. Ma il 
malato spera più di ogni altro. E sono 
le parole il mezzo più importante per 
infondere speranza: parole empati-
che, di conforto, fiducia, motivazio-
ne. [...] Le parole innescano gli stessi 
meccanismi dei farmaci[...] le parole 
attivano le stesse vie biochimiche di 
farmaci come la morfina[..].” Po-
tremmo trovare qui, per analogia, la 
chiave di lettura del comportamento 
dei mercati finanziari nell’ anno della 
pandemia: la speranza.

Dal TINA (There Is No Alternative) 
ovvero da “nessuna alternativa ai ti-
toli azionari” siamo andati ben oltre 
e siamo passati a fenomeni estremi 
come le criptovalute (Bitcoin ecc. ) 
e gli acquisti indiscriminati dei “Ro-
binhooders” (“Robinhood” è diven-
tata famosa per la sua piattaforma di 
compra-vendita titoli a commissioni 
zero, che ha conquistato quattro mi-
lioni di consumatori negli Stati Uniti) 
che tutto comprano purché “costi 
poco”. 

Si compra persino, determinandone 
un rialzo a 3 cifre (!), il titolo del-
la ditta Signal Advance solo perché 
Elon Musk (ricchissimo  imprendito-
re americano costruttore, tra l’altro, 
dell’ automobile Tesla) ha twittato di 
lasciare whatApp e passare a app-
Signal, quando I’unica cosa che Si-
gnal Advance ha in comune con app-
Signal é il nome!

È un fenomeno tipicamente ame-
ricano, incentivato anche dai sus-
sidi statali e chiamato “helicop-
ter money” (cioè distribuire  alle 
persone denaro contante nella 
speranza che lo spendano. È l’ar-
ma in mano alle banche centrali, 
con l’obiettivo di alimentare la cre-
scita dell’economia ed evitare la 
deflazione che invece la rallenta).                                                                                   
Forse però la vitalità delle borse, 
oltre che essere legata all’inter-
ventismo delle Banche Centrali ed 
agli aiuti governativi, sta nel rap-
presentare proprio quella “parola” 
di conforto, fiducia e motivazio-
ne di cui tutti abbiamo bisogno.                                                        
Sono stati persi anni di PIL con la 

pandemia e la ripresa economica si 
sposta sempre più in là, speriamo 
nel secondo semestre, ma la borsa 
é un catalizzatore di fiducia e sale 
al minimo appiglio di una possibile 
svolta che avvicini il ritorno alla nor-
malità, guardando avanti.

La campagna vaccinale mondia-
le si é avviata prima in USA e 
successivamente in Europa. La strada 
per arrivare all'immunità di gregge 
(un meccanismo per cui, quando la 
maggior parte di una popolazione è 
immune nei confronti di una infezio-
ne, perché l’ha già contratta o è stata 
vaccinata, il virus non trova soggetti 
da infettare, rendendo protetti an-
che i pochi che sono ancora suscet-
tibili) é ancora lunga e la situazione 
dei contagi rimane drammatica, con 
il Regno Unito piegato dalla velocità 
di diffusione della “variante inglese” 
e la Merkel che annuncia lockdown 
duro fino ad inizio aprile. Tutto ormai 
viene giocato sulla capacità di vacci-
nare a spron battuto ed evitare lo 
spauracchio di un’ ulteriore ondata 
di contagi in autunno.

Nonostante le difficoltà, per i merca-
ti azionari l’anno nuovo si é aperto in 
un mood (con  un umore) positivo, in 
continuità con la chiusura del 2020, 
anche grazie alle novità sul fronte 
vaccini che hanno fornito un nuovo 
innesco ai listini titoli mondiali.

Non é un bias (pregiudizio), é la re-
altà dell’essere umano che lo porta 
a contrapporre al bollettino gior-
naliero dei contagi e dei decessi i 
numeri dei nuovi record di borsa. 
Se nel 2008 fu la finanza a innesca-
re la recessione con i suoi azzardi, 
oggi la finanza rappresenta anche il 
riscatto, la rinascita, oltre che esse-
re un’opportunità di evoluzione in 
senso sostenibile e green (verde). Ci 
sono nuove tecnologie, nuove op-
portunità, nuovi temi, é la vita del 
futuro, una anticipazione di quando 
si tornerà in qualche modo alla nor-
malità. Finché durerà la pandemia, 
per quanto la borsa possa avere mo-
menti di sconforto e fisiologiche cor-
rezioni, anche in questo meccanismo 
socio-psicologico dovrebbe trovare 
la forza di riprendere la sua crescita.

Come approcciare il mercato in 
questo contesto? L’ Asset allocation 
tradizionale, geografica e settoriale 

(cioè scegliere come , dove e quan-
to investire tra attività finanziarie 
(azioni, obbligazioni, fondi, ETF, ecc.) 
e attività reali (immobili, metalli pre-
ziosi, opere d’arte, ecc.), viene sem-
pre più affiancata ad altri approcci. 
La continua innovazione di prodotto 
dell’industria finanziaria consente 
di diversificare, come dimostra, ad 
esempio, la proliferazione di ETF 
(quando si acquista un ETF è come 
se si acquistasse un paniere di titoli)  
e fondi tematici sempre più interes-
santi, come ad esempio in ambito 
Green Energy, Specific Technologies 
ed Healthcare. W.Churchil disse che  
“Le peggiori crisi sono quelle che si 
sprecano“. Orbene, penso che un 
modo per non sprecare l’attuale, 
consista nell’investire in imprese 
della green economy e che adottano 
criteri eco-sostenibili.

Un modo efficace di dissolvere la 
coscienza storica, il pensiero cri-
tico, l’impegno per la giustizia e i 
percorsi di integrazione è quello 
di svuotare di senso o alterare le 
grandi parole. Che cosa significa-
no oggi alcune espressioni come 
democrazia, libertà, giustizia, 
unità? Sono state manipolate e 
deformate per utilizzarle come 
strumenti di dominio, come titoli 
vuoti di contenuto che possono 
servire per giustificare qualsiasi 
azione. 

Fratelli tutti, 14

a cura di Francesco Angelici Informazioni finanziarie
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L’Albero della Croce 
La Quaresima ha preso avvio con 

l’invocazione accorata del Mer-
coledì delle Ceneri: Perdonaci, Signo-
re, abbiamo peccato e il grido ardito 
di Paolo ai Corinzi : Lasciatevi riconci-
liare con Dio. Colui che non aveva co-
nosciuto peccato, Dio lo fece peccato 
in nostro favore (2 Cor. 5, 20-21). La 
preghiera toglie il velo che oscurava 
l’orizzonte per svelare il mistero della 
Croce.

L’albero della Croce. 
Cristo ha vinto la morte. Scandalo 
per i giudei, stoltezza per i pagani, 
definirà Paolo la Croce, consapevole 
della miopia intellettuale e spirituale 
di chi aveva decretato la condanna 
di Gesù nonostante già da tempo, 
ancor prima del cristianesimo, essa 
avesse assunto un significato uni-
versale, quello di raffigurare l’unione 
del cielo e della terra, la dimensione 
orizzontale e verticale, la congiunzio-
ne dei quattro punti cardinali. Con il 
Cristianesimo la Croce acquista nuo-
vi significati quale ricordo della pas-
sione, morte e resurrezione di Gesù 
e la testimonianza dell’amore di Dio 
Padre per l’uomo; un monito a imita-
re Cristo anche nella sofferenza.

Rispolveriamo alcuni versi da Ge-
nesi [2, 8] per catturare la luce che 
emana dal racconto. L’autore sacro 
narra che il Signore Dio piantò un 
giardino in Eden, a oriente. Vi col-
locò l’uomo e in esso fece germo-
gliare alberi graditi alla vista e buoni 
da mangiare e tra essi, nel mezzo, 
l’albero della vita, segno dell’im-
mortalità e del frutto del giusto e 
l’albero della conoscenza del bene e 
del male. Diede poi un comando dal 
timbro perentorio: Tu potrai man-
giare di tutti gli alberi del giardino 
ma dell’albero della conoscenza del 
bene e del male non devi mangia-
re perché, quando tu ne mangerai, 
certamente dovrai morire (Gen.2, 
16). Ma Eva, salvezza dalla solitudi-
ne per l’uomo, lusingata dalle sua-
denti parole del serpente - il giorno 
in cui ne mangiaste, si aprirebbero i 
vostri occhi e sareste come Dio - ne 
mangiò, trascinando Adamo nella 
disobbedienza. L’ira di Dio si fa su-
bito sentire con la cacciata dei pro-
genitori dal giardino dell’Eden, po-
nendone dei cherubini a custodia e 
la fiamma della spada, a significare 

le lotte vittoriose della divinità, per 
vietare ogni accesso all’albero della 
vita, a cui non avevano più diritto. 
Secondo un Midrash, un metodo 
interpretativo rabbinico dei testi sa-
cri, l’albero della vita e quello della 
conoscenza erano in origine uniti 
quando Adamo pensò di separarne 
le radici prima del peccato originale. 
In quel momento l’uomo, che anco-
ra aveva potere sul creato, avrebbe 
potuto avere accesso al segreto del-
la vita e attingere alla Sapienza. Ma 
Jahvè occultò l’albero della vita per-
ché ad Adamo, che aveva assorbito 
in sé il seme cattivo, fosse impedito 
di rendere assoluto il principio del 
male, senza ritorno. 

Noi sappiamo che, dopo la trasgres-
sione e la cacciata dal Paradiso, il 
destino dell’uomo, come reso mani-
festo dal Creatore, sarà segnato da 
fatica e dolore. Corruzione e violen-
za dilaganti Lo condurranno addirit-
tura a pentirsi di aver fatto l’uomo e 
tutti gli altri esseri viventi: cancellerò 
l’uomo sulla terra, anche il bestia-
me e i rettili e gli uccelli, fino a che 
Noè, l’uomo retto che cammina con 
Dio, trova grazia ai Suoi occhi. Sarà 
necessaria l’incarnazione, con l’invio 
del Figlio Unigenito sulla terra a ren-
dere l’uomo ancora degno dell’ab-
braccio del Padre. Gesù, nella Sua 
totale, libera obbedienza, si fa carico 

della croce che, nell’ottica di Dio, è 
feconda e cambia senso allo sguardo 
di fede. Diviene il frutto abbondante 
dell’albero perché con Lui le porte 
del Paradiso, chiuse dopo la cac-
ciata di Adamo e di Eva, si riaprono 
per ammettere alla vita eterna tutti 
quelli che Lo riconoscono. E la storia 
della salvezza ha inizio.

L’albero della Vita e la Croce di Cri-
sto sono rispettivamente simbolo 
dell’abbondanza originaria del Para-
diso e dell’atteso compimento esca-
tologico della fine della storia [quan-
do si adempirà ciò che all’inizio era 
stato voluto, la salvezza dell’uomo] e 
la croce, il sacrificio di Cristo, simbo-
lo che ci ricorda a quale prezzo sia-
mo stati salvati. 

La forza della Croce. 
Il Crocifisso dei Miracoli. 
È la notte del 23 maggio 1519: un in-
cendio distrugge completamente la 
chiesa gotica di San Marcello al Corso 
a Roma (il cui eco ancora risuona nel 
nostre orecchie). Il mattino seguente 
agli occhi dei romani accorsi nume-
rosi sul posto, appare una scena che 
ha dell’inverosimile: l’edificio sacro 
è ridotto in macerie ma nel mezzo, 
tra i detriti ancora fumanti, con stu-
pore e gioia, fanno capolino il croci-
fisso integro e ai piedi una piccola 
lampada ad olio ancora ardente. Si 
grida al miracolo. E il Crocifisso sarà 
riconosciuto miracoloso. Tre anni 
dopo nella capitale scoppia una 
terribile pestilenza, nota come la 
Grande Peste: anche allora quell’Al-
bero diviene la speranza dei romani 
e svela di fronte alle preghiere dei 
fedeli oranti le sue doti miracolose. 
Sfidando il contagio e contro il pa-
rere delle autorità, il Legno viene 
portato in processione penitenziale 
da Via del Corso fino a San Pietro. E 
recentemente, poco più di un anno 
fa, Papa Francesco, abbracciato a 
quello stesso Crocifisso, trasferito 
dalla Chiesa di San Marcello al Cor-
so sul sagrato di San Pietro, Lo prega 
intensamente in una desolata piazza 
vuota perché Colui che una volta ha 
fermato la peste, faccia cessare que-
sta perdurante, impietosa pande-
mia. Sull’albero della croce c’è la sto-
ria di Dio che è la nostra storia, dice 
Papa Francesco. Cristo si fa nostro 
compagno nel cammino della vita.

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

Andare per poeti: J. C. Friedrich Hölderlin

Nel cielo tardo brilla primavera:
rose innumeri  s’aprono e tranquillo

si mostra il mondo  d’oro; o rosse nubi,
là mi rapite voi, lassù si perdano,

per me, dolore e amore in luce ed aria!

Avvicinarsi ad Hölderlin ri-
chiede soprattutto volontà, 

perché con questo poeta si entra 
davvero in un altro mondo, nel suo 
mondo. Diciamo che questa pagina, 
troppo breve per essere esaustiva, 
è per quei lettori che vivono più nel 
passato che nel presente, che cre-
dono più nel sogno che nella real-
tà, che danno un senso al vero, al 
buono, al bello e non perdono mai 
la speranza. Leggere è conoscere e 
quando si legge principia un per-
sonale dialogo con lo scrittore e se 
avvertiamo che questi ha qualcosa 
in comune con noi: certe attenzio-
ni, certe propensioni e certi giudizi, 
allora è amore a prima vista. Per 
questo, per quel suono e canto 
delle sue parole e per quel profon-
do suo amore per la classicità che 
condivido, ho sentito il desiderio di 
ritornare a leggere Friedrich Höl-
derlin (1770/1843) che in gioventù 
allargò i miei pensieri, il grande po-
eta tedesco assetato di libertà e so-
speso fra realtà e sogno ….l’uomo è 
un Dio quando sogna, un pezzente 
quando riflette. 

Destinato ad una vita ecclesiastica, 
la sua natura libera è prima chiusa 
fra le mura di un convento…. in una 
opprimente comunità con gli uomini, 
poi in seminario e diventa Pastore a 
Tubinga. Sensibile e portato alla ri-
flessione, ha accontentato la madre, 
ora vuole vivere, deve pensare a sé 
e la sua anima si rifugia nel primo 
mondo infinito di ogni giovinezza: 
nella poesia e nella musica. Sa di 
entrare nella vita come in un paese 
nemico perchè la sua sensibilità è 
troppo eletta ed allora sceglierà un 
suo mondo, un mondo superiore, 
quello del mito e sentirà di dover 
servire non la vita ma l’arte; Dei ed 
Eroi diventeranno i suoi compagni di 
viaggio,.… “parole d’uomo non com-
presi mai, crebbi tra la braccia degli 
dei”. Alla poesia affida il compito di 
colmare l’abisso fra gli Dei e gli uomi-
ni, fra il mondo superiore e il mondo 
terreno, fra ciò che potrebbe essere 
e ciò che è, ma non sarà facile per 
lui. 

Il suo pensiero gli causerà, negli 
anni, quel taglio spietato fra il mon-
do e il suo mondo che lo confinerà 
in una malinconia che lo farà sentire 
confinato nel suo tempo che non è il 

tempo degli uomini comuni e gli farà 
soffrire contrasti e sofferenze anche 
con i grandi della sua epoca che cre-
devano anch’essi come lui nella po-
esia, ma la consideravano solo una 
parte della vita, mentre per lui ne è 
l’essenza. Hegel, Schelling sono suoi 
compagni di studi, prova una vene-
razione per Schiller che all’inizio lo 
sosterrà e gli procurerà incarichi da 
precettore, perché le sue condizioni 
economiche sono precarie e deve 
pur vivere. Il suo istinto incompara-
bile della purezza….chè se di puro 
cuore siam, come bimbi, e innocen-
ti le mani, non ci brucia del Padre il 
puro raggio e l’eterno cuor rimane 
saldo, gli inibisce qualsiasi contami-
nazione con la materia mista della 
vita e, pervaso dalla sua missione di 
essere chiamato ad annunciare un 
mondo superiore, cerca negli uomi-
ni il divino e l’eroico, ….quest’è il mio 
compito: a questo lingua mi dieder 
gli dei e il cuore. 

A Francoforte, dai Gontard, resta col-
pito dalla figura di Susette .…grazia, 
maestà, quiete, spirito, cuore e vita 
alla quale dona tutto se stesso e il 
suo mondo….presso di Lei il mio spi-
rito può e potrà indugiare millenni. 
Vede in lei la massima espressione 
della bellezza e della serenità greca, 

la chiama Diotima e sarà la musa 
ispiratrice del suo romanzo episto-
lare di “Iperione”. A lei dedicherà 
lettere e versi, fra i più alti, in quel 
periodo che sarà il più felice della 
sua vita anche se durerà poco. L’ ir-
requietezza che lo pervade….della 
sua pace il tenero fior non fiorisce 
a lungo lo allontana e lo vedremo 
sempre ramingo nel frusto abito 
del precettore ora in una casa ora 
in un’altra. 

La morte improvvisa di Susette, 
unico suo grande amore, lo colpi-
sce duramente, le difficoltà econo-
miche lo isolano, si sente un esclu-
so, si trascura nel vestire e la sua 
mente vacilla, la vita terrena da lui 
sempre detestata ha il sopravven-
to, eppure: è nel crollo della sua 
vita terrena, nel suo abbandono, 
che nascono le sue opere: “Le liri-
che”, “il Romanzo di Iperione” e “la 
Morte di Empedocle”. Solo, debole 

come nessun’altro nella vita, egli ri-
esce però sempre a vincere nell’arte 
per purezza e musicalità …inchioda-
to è ognuno al suo proprio lavoro e 
nella sonante officina ode soltanto 
se stesso. 

Nessun poeta tedesco ha creduto 
mai come Hölderlin nella poesia e 
nella divina origine di essa che per 
lui nasce dall’esaltazione …dal buio, 
poi dal rapimento creativo salta il 
pensier, qual scintilla, mai egli si è 
abbandonato alle banalità terrene 
ma si è spinto sempre a volo in un 
mondo più alto per non tradire la 
sua anima….sol una estate, possen-
ti, datemi ed un autunno, per il mio 
canto già maturo, si che al dolce gio-
co sazio, mi muoia più lieto il cuore. 

Sulle sue parole v’è uno splendore 
sempre nuovo, incontaminato, come 
la rugiada mattutina su un prato. Vi-
vrà ancora anni, ma il timone della 
ragione è ormai spezzato, e i suoi 
“Canti della Notte” sono il suo canto 
del cigno, dettate dallo spirito sono 
tra le cose più inaudite della lette-
ratura mondiale, poi un velo calerà 
sulla sua vita. 
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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
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Raccolta Generi di prima necessità
per la Giornata della CARITAS

domenica 7 marzo 2021

San Martino cambia! Con il povero divide il mantello, ma divide anche il pane!
Quest’anno la Raccolta di San Martino non raccoglierà più indumenti, vestiti e 
scarpe, ma generi alimentari. Questo tempo ci chiede che la carità e la generosità 
delle nostre comunità possano sperimentarsi nel “dar da mangiare all’affamato”, 
sia questo vicino o lontano. 
San Martino “km 0” si concentra, come prima cosa, sulle persone in difficoltà nelle 
nostre parrocchie e, grazie alla tua generosità, potremo donare aiuto anche a chi 
soffre a causa della guerra.

 la Diocesi di Brescia sarà impegnata a rispon-
dere a quelle situazioni di povertà che abitano i nostri paesi e le nostre città. Con 
la raccolta di viveri e il volontariato degli oratori potremo riempire le mani già ge-
nerose delle nostre Caritas e delle realtà a noi vicine che si prendono cura della 
distribuzione alimentare ai bisognosi.

Come organizzarsi in parrocchia?
1. Fai rete: interpella la Caritas della tua parrocchia. Condividi il progetto con loro per 

mettere in contatto ragazzi e giovani con i volontari adulti. Non hai un punto Caritas? 
Contattaci per sapere il punto più vicino dove portare il raccolto:    
eventi@oratori.brescia.it, 0303722252.

2. Prenota: contatta il Centro Oratori prenotando il numero di sacchetti 
biodegradabili che servono da distribuire nel tuo oratorio.

3. Fai conoscere: la settimana precedente la raccolta, con i ragazzi (delle medie o 
adolescenti/giovani) fai conoscere l’iniziativa. Volantini, borsine: consegna porta a 
porta o la domenica in chiesa.

4. Raccogli: organizza la raccolta delle borsine nei giorni che hai scelto
passando di casa in casa o ricevendole in oratorio.

5. Smista: l’oratorio sarà il “campo base” per la raccolta, la conta e lo smistamento dei 
prodotti alimentari. Suddividi in scatoloni o cassette le varie tipologie (pasta, riso, 
zucchero, ecc.), contale e segna sull’apposito modulo.

6. Dividi: in accordo con la tua Caritas organizza la ri-distribuzione di una parte di 
quanto ricevuto con le caritas vicine che dovessero avere bisogno di 
alcuni prodotti.

7. Facci sapere: sul sito www.oratori.brescia.it trovi un modulo da 
compilare e rispedire per registrare la tua raccolta.

(FAC-SIMILE DA COMPLETARE E RIPRODURRE PER LA DISTRIBUZIONE)

San Martino Km 0
RACCOLTA VIVERI 
il tuo dono vale doppio

SI RACCOLGONO: 
• LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE
• PASTA E RISO
• PELATI E LEGUMI IN SCATOLA
• OLIO IN LATTA
• ZUCCHERO
• FARINA TIPO 00
• CARNE E TONNO IN SCATOLA
• CAFFÈ E CACAO

Passeremo a ritirare le borsine il giorno

Oppure portale presso

Il tuo dono darà cibo ai bisognosi della tua zona  
e con quanto risparmiato nell’acquisto di alimenti  

Caritas Diocesana sosterrà i poveri in Libano e Armenia.


