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Risponde il parroco

Esiste l’inferno?
Secondo la ricostruzione del giornalista Eugenio 
Scalfari di un colloquio avuto con papa France-
sco, pubblicata nel marzo scorso su Repubblica, 
Bergoglio avrebbe negato l’esistenza dell’infer-
no e teorizzato la «scomparsa delle anime non 
pentite». Come stanno veramente le cose?
l Del colloquio con papa Francesco riferito dal fon-
datore di Repubblica non esiste una registrazione 
e pertanto quanto pubblicato sul quotidiano non 
può essere verificato.
Certo è che più volte durante il proprio pontificato 
papa Francesco è intervenuto su questo tema spino-
so. Durante la Messa a Santa Marta del 25 novem-
bre 2016, ha spiegato che l’inferno «non è una sala 
di tortura». L’inferno - ha aggiunto - consiste nell’es-
sere lontani per sempre dal «Dio che dà la felicità», 
dal «Dio che ci vuole tanto bene». L’inferno non è 
una condanna, ma una scelta. Precedentemente, 
nel 2015, durante la visita alla parrocchia romana 
di Santa Maria Madre del Redentore aveva inoltre 
spiegato: «All’inferno non ti mandano, ci vai tu, per-
ché scegli di essere lì. L’inferno è volersi allontanare 
da Dio perché non voglio l’amore di Dio». «Il diavolo 
- aggiungeva - è all’inferno perché lui l’ha voluto» 
ed «è l’unico che noi siamo sicuri che sia all’inferno». 
La Chiesa, nel suo insegnamento, afferma l’esisten-
za dell’inferno e la sua eternità. «Non possiamo 
essere uniti a Dio - si legge nel Catechismo della 
Chiesa cattolica - se non scegliamo liberamente di 
amarlo. Ma non possiamo amare Dio se pecchiamo 
gravemente contro di lui, contro il nostro prossimo 
o contro noi stessi». «Morire in peccato mortale 
senza essersene pentiti e senza accogliere l’amore 
misericordioso di Dio - si legge ancora - significa 
rimanere separati per sempre da lui per una nostra 
libera scelta». 
Padre Athos Turchi, docente di Filosofia alla Facoltà 
teologica dell’Italia Centrale, sottolinea in partico-
lare che «l’inferno non è né uno spazio né un luogo. 
L’inferno si genera dentro l’anima, emerge dall’ani-
ma stessa. Non c’entrano niente i demoni, le fiamme, 
i carboni ardenti, pene che fanno ridere in confronto 
alla disperazione dell’anima. L’inferno se lo procura-
no e se lo creano le anime stesse condannate a non 
vedere in eterno Dio: l’oggetto del loro desiderio. A 
un giovane che viene tolta l’amata, che male può 
fargli una frustata o una scottatura? Il vero dramma 
è non avere l’amata. Il dramma infernale è l’anima 
che non vede Dio». 

don Giuseppe
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Nuovi vicari
in aiuto del Vescovo

i l 16 maggio scorso il 
vescovo Pierantonio 
Tremolada ha annun-

ciato la nomina dei nuovi 
vicari episcopali, che costi-
tuiscono il nuovo consiglio 
episcopale. Questi i nomi.
il Vicario generale è mons. 
Gaetano Fontana. Nato l’1 
marzo del 1957 e ordinato 
nel 1988, è originario della 
parrocchia di Verolanuova. 
Vicario per il clero è don angelo Gelmini. Nato nel 1971 e ordinato 
nel 1997, è originario della parrocchia di Manerbio. 
Vicario per la pastorale e per i laici è don carlo Tartari. classe 
1973 e ordinato nel 2001, è originario della parrocchia di Gavardo. 
Vicario per la vita consacrata è mons. italo Gorni. classe 1957 e or-
dinato a Brescia nel 1985, è originario della parrocchia di Botticino 
Mattina. 
Vicario per l’amministrazione è don Giuseppe Mensi. classe 1964 
e ordinato nel 1990, è originario della parrocchia di Villachiara. 
Vicario territoriale zona I (Valle camonica, sebino, Franciacorta e 
Fiume Oglio) è don Mario Bonomi. classe 1968 e ordinato nel 1993, 
è originario della parrocchia di sale di Gussago. 
Vicario territoriale zona II (Pianura) è don alfredo savoldi. classe 1960 
e ordinato nel 1992, è originario della parrocchia di Bagnolo Mella. 
Vicario territoriale zona III (Val Trompia, Val sabbia e Benaco) è 
don Leonardo Farina. classe 1961 e ordinato nel 1986, è originario 
della parrocchia di Orzinuovi. 
Vicario territoriale zona IV (Brescia città e hinterland) è don Da-
niele Faita. classe 1960 e ordinato nel 1985, è originario della par-
rocchia di Gussago. 

Chiesa bresCiana
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Dieci anni
in cammino insieme

la parola del parroCo

Domenica 9 
settembre 2018 don 

Giuseppe conclude il 
suo servizio pastorale 

nella parrocchia di 
Folzano, esattamente 

dopo 10 anni dal 
suo ingresso. Sarà a 
servizio del Vescovo 

come vicario per 
l’amministrazione.

Don Giuseppe lascia la parrocchia

c arissimi,
come ormai tutti sapete, nel maggio scorso il Vescovo, dando avvio 
al rinnovo radicale della Curia diocesana, ha annunciato la compo-

sizione del nuovo Consiglio episcopale. Io sono stato scelto come Vicario per 
l’amministrazione.
In concomitanza con questa nomina il Vescovo mi ha invitato a lasciare la 
parrocchia entro la fine di giugno, così da potermi dedicare fin da subito e 
con maggior libertà al nuovo incarico. Per varie ragioni, in accordo con il Vi-
cario generale, ho però ritenuto opportuno prolungare la mia permanenza 
a Folzano fino all’inizio del mese di settembre, dando comunque la mia di-
sponibilità negli impegni che il mio nuovo compito richiede.
Pertanto con il Consiglio pastorale parrocchiale, che ho incontrato il 27 
giugno scorso, ho fissato nella domenica 9 settembre, a dieci anni esatti 
dal mio ingresso, la data del mio saluto alla comunità. Alle 17.00 celebrerò 
con voi l’ultima eucaristia come parroco di Folzano: sarà il ringraziamento 
più solenne e più sentito che insieme rivolgeremo al Signore per quanto ha 
compiuto attraverso le nostre povere mani. Il Signore è stato davvero gene-
roso con me e con la nostra comunità. Nonostante le fatiche e le difficoltà, 
soprattutto dei primi anni, per i lavori di ristrutturazione della chiesa, siamo 
riusciti a camminare insieme, ad assolvere importanti impegni economici, a 
ritrovare serenità e armonia, a crescere nell’ascolto della Parola di Dio e nella 
comunione fraterna. Sono stati anni impegnativi e felici.
Certo rimangono molte sfide aperte. Non è un tempo facile oggi per la Chiesa. 

Folzano: processione del corpus Domini, domenica 3 giugno 2018 
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Nelle comunità è richiesta una sempre più ampia collaborazione e disponibi-
lità dei fedeli laici, un maggiore impegno nei vari settori della vita pastorale, 
una responsabilità condivisa nell’evangelizzazione. Non è il tempo di defilarsi, 
ma anzi: è il tempo di esserci, il tempo per esprimere una grande generosità e 
uno straordinario spirito di servizio. In questi anni ho potuto constatare che 
alla comunità di Folzano tutto questo non manca: grande risulta il desiderio 
e tutt’altro che superficiale la passione nel collaborare e nel dare. Continuate!

Dopo la mia rinuncia, che sarà firmata ufficialmente nei primi giorni di set-
tembre, il Vescovo nominerà un sacerdote come amministratore parrocchiale, 
che guiderà la parrocchia fino alla nomina e all’ingresso del nuovo parroco, 
che spero avvenga il più presto possibile in modo da favorire un avvio sereno 
del nuovo anno pastorale.
Al riguardo non mi è dato sapere se il mio successore, il nuovo parroco, abi-
terà ancora a Folzano, se sarà parroco esclusivamente di questa parrocchia, 
oppure se dovrà seguire e amministrare anche altre comunità nella struttura 
di una unità pastorale, magari abitando da un’altra parte e avvalendosi e-
ventualmente dell’aiuto e della collaborazione di altri sacerdoti (non parroci). 
Le ipotesi sono diverse. Deciderà il Vescovo.

Ringrazio mons. Tremolada della grande fiducia che ha riposto nella mia 
persona affidandomi un incarico tanto importante e delicato. Ringrazio fin 
d’ora tutta la comunità di Folzano, tutte le famiglie, i collaboratori pastorali, 
i volontari. Ringrazio in particolare quanti in questi anni mi hanno appog-
giato e sostenuto, quanti mi hanno voluto bene e mi sono stati vicini senza 
lesinare preghiere, disponibilità, impegno generoso e sacrificio.
Vi chiedo di continuare a pregare per me affinché sia degno di questo servi-
zio alla Chiesa di Brescia e Dio vi ricompensi per tutto il bene che avete fatto 
per me e per la comunità.

don Giuseppe

l L’ordinata e corretta amministrazione dei beni appar-
tenenti alle persone giuridiche pubbliche soggette al 
Vescovo, richiede la presenza di un Vicario episcopale 
per l’amministrazione, il quale ha il compito di accom-
pagnare la gestione amministrativa delle parrocchie e 
degli enti diocesani, valutando le richieste per gli atti di 
straordinaria amministrazione. 
Ha inoltre il compito di vigilare con cura sull’ammini-
strazione di tutti i beni delle realtà ecclesiali soggette 
all’Ordinario diocesano (can. 1276). 
Il Vicario Episcopale per l’Amministrazione nell’esercizio 
delle sue funzioni collabora con l’economo diocesano, 
le cui competenze e il cui ruolo sono definiti dalla nor-
mativa canonica in materia (can. 494).

Ha competenza sui seguenti uffici di Curia:
•	 Ufficio Amministrativo Diocesano
•	 Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici
•	 Ufficio Promotoria, Legati e SS. Messe

È membro di diritto del Collegio Consultori.
Presiede il Consiglio Diocesano Affari Economici.
Presiede la Commissione diocesana tecnico-pastorale.
Soprintende la destinazione dell’8 per mille per la Dio-
cesi di Brescia. 
Cura la promozione del sostegno economico alla Chie-
sa cattolica.
Promuove percorsi di formazione per i sacerdoti e per 
i collaboratori parrocchiali nel settore amministrativo.

Cosa fa il Vicario episcopale
per l’amministrazione

Al servizio del Vescovo per l’intera diocesi

la parola del parroCo

Don Giuseppe Mensi
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Piccole e grandi opere

cHIESa
lavori strutturali
•	 consolidamento del terreno di fon-

dazione. 
•	 rifacimento di tutta la copertu-

ra (travi e assito) e del sistema di 
raccolta delle acque piovane (lat-
toneria).

•	 ristrutturazione della sommità del 
campanile con inserimento di un 
nuovo telaio in acciaio a sostengo 
delle campane. 

•	 interventi di legatura con catene 
e tiranti sia della chiesa come del 
campanile. 

•	 riparazione delle lesioni sulle pa-
reti esterne della chiesa.

•	 Nuova pavimentazione della chiesa 
in cotto artigianale.

•	 rinnovo completo del sagrato con 
nuova pavimentazione, con un si-
stema di raccolta e deflusso delle 
acque piovane e con la sistemazio-
ne del manto erboso, una nuova 
piantumazione e l’impianto di irri-
gazione centralizzato e autonomo.

Interventi di restauro
•	 restauro di tutte le superfici inter-

ne della chiesa con descialbo delle 
precedenti decorazioni e ripristino 
della colorazione originale sette-
centesca (secondo la direzione del-
la sovrintendenza ai beni artistici).

•	 restauro degli stucchi di antonio 
Ferretti.

•	 restauro delle cantorie e della cas-
sa dell’organo.

•	 restauro delle campane.
•	 restauro dell’organo Tonoli.
•	 restauro della macchina del Triduo 

con nuova impalcatura di sostegno.
•	 restauro delle panche e degli in-

ginocchiatoi del presbiterio (coro).

La chiesa parrocchiale di Folzano al termine dei lavori di restauro

Chiesa, canonica, oratorio: dall’8 settembre 2008 al 9 settembre 2018

s ono davvero tante le opere realizzate insieme in 
questi 10 anni, dall’8 settembre 2008 al 9 settem-
bre 2018. 

Dò qui un elenco sintetico e dettagliato di tutto quanto è 
stato fatto, partendo prima di tutto dai lavori strutturali 
di miglioramento sismico, che fin dai primi giorni dopo il 
mio ingresso hanno interessato la chiesa, il campanile e la 
canonica. Aggiungo poi tutti gli interventi di restauro, sia 
della chiesa e della canonica come delle varie suppellettili 

di proprietà della parrocchia. Infine gli interventi in orato-
rio e gli acquisti.
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’impegno 
e la passione di tanti volontari, senza il generoso sostegno 
economico di molte famiglie, senza la fiducia e la stima che 
tutta la comunità mi ha sempre dimostrato in questi anni.
A tutti la mia riconoscenza.
Dio sa fare grandi cose attraverso la generosità dei suoi figli.

don Giuseppe

•	 restauro del portale di ingresso e 
della porta laterale.

•	 restauro e montaggio della bus-
sola, nuove vetrate con telai in 
piombo.

•	 restauro del vecchio orologio del 
campanile ora conservato in sa-
crestia.

•	 restauro confessionale.
•	 Pulizia e restauro dei quadri della 

via crucis.
•	 restauro delle tele della Madonna 

con il Bambino e di san antonio di 
Padova (sacrestia).

•	 restauro del baldacchino per la 
processione del corpus Domini.

•	 restauro della croce per la Via 
crucis.

•	 restauro di 2 crocifissi antichi.
•	 restauro e doratura di n. 1 teca per 

il santissimo.
•	 restauro e doratura di n. 3 calici.

•	 restauro e doratura di n. 2 pissidi.
•	 restauro di varie serie di candela-

bri: 6 in ottone grandi, 6 in lamina 
argentata medi, 6 in lamina argen-
tata grandi, 8 in lamina argentata 
piccoli, 8 in ottone piccoli.

•	 restauro e argentatura di n. 2 reli-
quiari (s. croce e s. silvestro).

•	 restauro e argentatura di n. 4 busti 
episcopali (reliquari).

•	 restauro e doratura di n. 4 torce 
per la celebrazione eucaristica con 
nuovo supporto in legno.

•	 restauro e argentatura di n. 4 lam-
pade processionali in lamina argen-
tata con nuovi supporti in marmo 
di Botticino.

•	 restauro n. 4 lampade processio-
nali in ottone.

•	 restauro e doratura di 2 croci astili 
con nuovo supporto in marmo di 
Botticino.
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nuovi impianti e nuovi arredi
•	 Nuovo impianto di riscaldamento 

a irradiazione dal pavimento con 
controllo remoto.

•	 Nuovo impianto di illuminazione 
con accesso remoto.

•	 Nuovo impianto di parafulmine. 
•	 Nuovo impianto di pulizia e aspira-

zione polveri.
•	 Nuovo impianto di deumidifica-

zione.
•	 Nuovo impianto anti-intrusione e 

video-sorveglianza con controllo 
remoto.

•	 Nuovi poli liturgici in marmo di Bot-
ticino (altare, ambone, sede).

•	 Nuova sede del coro in legno po-
licromo (altare dell’immacolata).

•	 Nuovo supporto in legno per gior-
nali e riviste.

•	 Nuovo fonte battesimale mobile in 
marmo di Botticino e ferro battuto.

•	 Nuovo crocifisso in legno argentato.
•	 2 nuove acquasantiere all’ingres-

so della chiesa in marmo rosso di 
Verona.

•	 Nuovo cero pasquale dipinto a 
mano.

•	 Nuovi banchi e nuove panche.
•	 Nuovo palco mobile per concerto.
•	 Nuovo organo elettronico.
•	 Microfoni e mixer per coro.
•	 Nuova fontana esterna in marmo di 

Botticino adiacente al monumento 
dei caduti.

•	 2 patene nuove per l’eucaristia.
•	 12 casule nuove bianche per con-

celebrazione.
•	 Nuovo conopeo bianco per il taber-

nacolo ricamato a mano (Suore del 
Buon Pastore).

•	 Nuovi paramenti, bianchi, rossi, 
viola, verdi per le solennità e tem-
pi liturgici (abside, cantorie, altari, 
banchi…).

•	 2 passatoie nuove per solennità 
(rossa e bianca).

•	 Varie tovaglie per l’altare della ce-
lebrazione e per gli altari laterali.

•	 restauro e sistemazione di n. 10 
camici antichi (Suore Visitandine).

•	 4 nuovi camici per celebrazione.
•	 Nuova casula rossa per le solennità 

(Pietrobon).
•	 Nuova casula verde.
•	 3 casule viola nuove per funerali.
•	 2 casule viola nuove per il tempo di 

avvento e di quaresima.

•	 Vestine nuove per ministranti: 16 
bianche per le bambine e 16 ta-
lari rosse con cotta bianca per i 
bambini.

•	 15 nuove vestine per le cresime e 
le Prime comunioni.

•	 Nuovi corredi liturgici (corporali, 
purificatoi, animette, manutergi…).

SacRESTIa
•	 rifacimento completo del tetto.
•	 sistemazione del soffitto e della 

stanza superiore dove sono posizio-
nati i mantici e le canne dell’organo.

•	 Nuova pavimentazione in cotto 
antico.

•	 Nuovi servizi igienici.
•	 Nuovo locale tecnico (ex locale cal-

daia) con impianti di illuminazione 
e di riscaldamento, centralina cam-
pane e impianto di amplificazione 
suono.

•	 restauro delle porte e di tutti i mo-
bili antichi della sacrestia: 2 arma-
di, 1 mobile frontale da sacrestia, 2 
armadietti.

•	 acquisto di nuovi mobili per la con-
servazione degli arredi: vetrinetta 
per i libri liturgici, nell’antisacrestia 
armadio per le casule, mobile per 
le vestine dei ministranti e per le 
suppellettili della chiesa, scansia 
per deposito materiale.

•	 Nuovo locale (sopra l’ex locale cal-
daia) adibito ad archivio storico e 
deposito.

•	 sistemazione dell’archivio parroc-
chiale con porte blindate e nuovi 
armadi in ferro.

cHIESETTa DI S. anGEla mERIcI
•	 rifacimento completo della coper-

tura con travi a vista.
•	 Nuovo impianto di illuminazione e 

di riscaldamento.
•	 Nuova pavimentazione con la col-

locazione di due lapidi funerarie, 
una di don Giacomo staffoni e una 
di don Dionisio Zampedri.

•	 Nuova decorazione con dipinto su 
tela incollato alla parete raffiguran-
te Gesù con i bambini e una tela 
dedicata a s. angela Merici, opere 
di claudio di Malta.

canonIca
•	 completo rifacimento della coper-

tura, in buona parte danneggiata 

dalle impalcature e dai lavori per la 
chiesa, con nuovo sistema di raccol-
ta delle acque piovane (lattoneria).

•	 sistemazione della terrazza con 
nuova copertura, nuova ringhiera, 
nuova pavimentazione.

•	 Nuovo cancello e sistemazione del-
la stradina di accesso sul retro.

•	 Nuova edicola con mosaico dedica-
to alla Madonna del rosario.

•	 sistemazione del giardino con ri-
facimento completo del muro di 
cinta e delle ringhiere.

•	 Nuovo impianto d’irrigazione e 
nuova piantumazione.

•	 Pulizia e sistemazione del solaio: 
scale di accesso, ringhiere, pavi-
mento, porte, serramenti, illumi-
nazione.

•	 sistemazione di due camere con 
bagni indipendenti.

•	 sistemazione sommaria del garage.
•	 sistemazione del magazzino nel 

retro canonica con intonaco delle 
pareti, nuova copertura, nuova pa-
vimentazione in cemento, nuovo 
portale di ingresso.

oRaToRIo
•	 impianto fotovoltaico di 20 KW/h.
•	 Nuova recinzione lungo via Tenchi-

ni e nuovi cancelli.
•	 sistemazione dell’area giochi, porte 

da calcio, canestro da basket, para-
tia di contenimento con panchine.

•	 Nuova area raccolta rifiuti con can-
cello.

•	 15 nuovi tavoli e 100 sedie per le 
feste.

•	 Tende per chiusura portico in caso 
di maltempo.

•	 Nuovo videoproiettore e 2 nuove 
televisioni.

•	 Nuovo schermo automatizzato per 
proiezione film.

PUBBlIcazIonI
•	 58 numeri del notiziario parrocchia-

le “in cammino”.
•	 Volume: “La chiesa di Folzano. sto-

ria, arte, architettura”.
•	 Guida: “La chiesa di Folzano”.
•	 Libretto dei canti: “canti per la li-

turgia”.
•	 Libretto dei canti: “cantiamo al si-

gnore - canti per la liturgia”.
•	 Libretto dei canti: “Jubilate Deo - 

canti per la messa”.
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s i diventa santi vivendo le 
Beatitudini, la strada mae-
stra perché «controcorren-

te» rispetto alla direzione del mon-
do. si diventa santi tutti, perché la 
chiesa ha sempre insegnato che è 
una chiamata universale e possibi-
le a chiunque, lo dimostrano i molti 
santi «della porta accanto». La vita 
della santità è poi strettamente con-
nessa alla vita della misericordia, «la 
chiave del cielo». Dunque, santo è 
chi sa commuoversi e muoversi per 
aiutare i miseri e sanare le miserie. 
chi rifugge dalle «elucubrazioni» 
di vecchie eresie sempre attuali e 
chi, oltre al resto, in un mondo «ac-
celerato» e aggressivo «è capace di 
vivere con gioia e senso dell’umo-
rismo».

non un “trattato” ma un invito
È proprio lo spirito della gioia che 
papa Francesco sceglie di mettere 
in apertura della sua ultima esor-
tazione apostolica. il titolo “Gau-
dete et exsultate”, “rallegratevi ed 

A cinque anni dalla sua elezione papa Francesco ha 
deciso di pubblicare la sua terza esortazione apostolica 
dal titolo “Gaudete et exsultate”. Essa, come è detto 
esplicitamente nel sottotitolo, ha come argomento la 
«chiamata alla santità nel mondo contemporaneo». 
Il Pontefice lancia un messaggio «nudo», essenziale, 
che indica ciò che conta, il significato stesso della vita 
cristiana, che è, nei termini di sant’Ignazio di Loyola, 
«cercare e trovare Dio in tutte le cose». 
Questo è il cuore di ogni riforma, personale ed 
ecclesiale: mettere al centro Dio.

Si diventa santi
vivendo le beatitudini

L’esortazione apostolica Gaudete et exsultate 

esultate”, ripete le parole che Gesù 
rivolge «a coloro che sono perse-
guitati o umiliati per causa sua». 
Nei cinque capitoli e le 44 pagine 
del documento, il Papa segue il fi-
lo del suo magistero più sentito, la 
chiesa prossima alla «carne di cri-
sto sofferente». i 177 paragrafi non 
sono, avverte subito, «un trattato 
sulla santità con tante definizio-
ni e distinzioni», ma un modo per 

«far risuonare ancora una volta la 
chiamata alla santità», indicando 
«i suoi rischi, le sue sfide, le sue op-
portunità».

la classe media della santità
Prima di mostrare cosa fare per di-
ventare santi, Francesco si sofferma 
nel primo capitolo sulla «chiamata 
alla santità» e rassicura: c’è una via 
di perfezione per ognuno e non ha 
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senso scoraggiarsi contemplando 
«modelli di santità che appaiono 
irraggiungibili» o cercando «di imi-
tare qualcosa che non è stato pen-
sato» per noi. «i santi che sono già 
al cospetto di Dio» ci «incoraggia-
no e ci accompagnano», afferma il 
Papa. Ma, soggiunge, la santità cui 
Dio chiama a crescere è quella dei 
piccoli gesti quotidiani, tante volte 
testimoniati «da quelli che vivono 
vicino a noi», la «classe media della 
santità».

la ragione come dio
Nel secondo capitolo, il Papa stig-
matizza quelli che definisce «due 
sottili nemici della santità», già 
più volte oggetto di riflessione tra 
l’altro nelle Messe a santa Marta, 
nell’Evangelii gaudium come pure 
nel recente documento della Dot-
trina della Fede Placuit Deo. si tratta 
dello «gnosticismo» e del «pelagia-
nesimo», derive della fede cristiana 
vecchie di secoli eppure, sostiene, 
di «allarmante attualità». Lo gno-
sticismo, osserva, è un’autocele-
brazione di «una mente senza Dio 
e senza carne. si tratta, per il Papa, 
di una «vanitosa superficialità, una 
“logica fredda” che pretende di ad-
domesticare il mistero di Dio e della 
sua grazia» e così facendo arriva a 
preferire, come disse in una Messa 
a s. Marta, «un Dio senza cristo, un 
cristo senza chiesa, una chiesa sen-
za popolo».

adoratori della volontà
il neo-pelagianesimo è, secondo 
Francesco, un altro errore generato 
dallo gnosticismo. a essere oggetto 
di adorazione qui non è più la men-
te umana ma lo «sforzo personale», 
una «volontà senza umiltà» che si 
sente superiore agli altri perché 
osserva «determinate norme» o è 
fedele «a un certo stile cattolico». 
«L’ossessione per la legge» o «l’o-
stentazione della cura della liturgia, 
della dottrina e del prestigio della 
chiesa» sono per il Papa, fra gli altri, 
alcuni tratti tipici dei cristiani tentati 
da questa eresia di ritorno. France-

sco ricorda invece che è sempre la 
grazia divina a superare «le capaci-
tà dell’intelligenza e le forze della 
volontà dell’uomo». Talvolta, con-
stata, «complichiamo il Vangelo e 
diventiamo schiavi di uno schema».

otto strade di santità
al di là di tutte «le teorie su cosa 
sia la santità», ci sono le Beatitudi-
ni. Francesco le pone al centro del 
terzo capitolo, affermando che con 
questo discorso Gesù «ha spiegato 
con tutta semplicità che cos’è esse-
re santi». il Papa le passa in rassegna 
una alla volta. Dalla povertà di cuo-
re, che vuol dire anche austerità di 
vita, al «reagire con umile mitezza» 

in un mondo «dove si litiga ovun-
que». Dal coraggio di lasciarsi tra-
figgere dal dolore altrui e averne 
compassione - mentre il «monda-
no ignora e guarda dall’altra par-
te» - al cercare con fame e sete la 
giustizia, mentre le «combriccole 
della corruzione» si spartiscono la 
torta della vita. Dal «guardare e a-
gire con misericordia», che vuol dire 
aiutare gli altri e anche perdonare, 
al «mantenere un cuore pulito da 
tutto ciò che sporca l’amore» verso 
Dio e il prossimo. e infine, dal se-
minare pace e amicizia sociale con 
«serenità, creatività, sensibilità e 
destrezza» - consapevoli della dif-
ficoltà di gettare ponti tra persone 
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diverse - all’accettare anche le per-
secuzioni, perché oggi la coerenza 
alle Beatitudini «può essere cosa 
malvista, sospetta, ridicolizzata» e 
tuttavia «non si può aspettare, per 
vivere il Vangelo, che tutto attorno 
a noi sia favorevole».

Regola di comportamento
Una di queste Beatitudini, «Beati i 
misericordiosi», contiene per Fran-
cesco «la grande regola di com-
portamento» dei cristiani, quella 
descritta da Matteo nel capitolo 25 
del Giudizio finale. Questa pagina, 
ribadisce, dimostra che «essere san-
ti non significa (…) lustrarsi gli occhi 
in una presunta estasi», ma vivere 

Dio attraverso l’amore agli ultimi. 
Purtroppo, osserva, ci sono ideo-
logie che «mutilano il Vangelo». Da 
una parte i cristiani senza rapporto 
con Dio, «che trasformano il cristia-
nesimo in una sorta di ONG», dall’al-
tra quelli che «diffidano dell’impe-
gno sociale degli altri», come fosse 
superficiale, secolarizzato, «comu-
nista o populista», o lo relativizza-
no in nome di un’etica. Qui il Papa 
riafferma che per ogni categoria u-
mana di deboli o indifesi la «difesa 
deve essere ferma e appassionata». 
Pure l’accoglienza dei migranti - che 
alcuni cattolici, osserva, vorrebbero 
meno importante della bioetica - è 
un dovere di ogni cristiano, perché 

in ogni forestiero c’è cristo, e «non 
si tratta - afferma risoluto - dell’in-
venzione di un Papa o di un delirio 
passeggero».

Dotazioni di santità
rimarcato dunque che il godersi 
la vita, come invita a fare il con-
sumismo edonista, è all’opposto 
dal desiderare di dare gloria a Dio, 
che chiede di spendersi nelle ope-
re di misericordia, Francesco passa 
in rassegna nel quarto capitolo le 
caratteristiche indispensabili per 
comprendere lo stile di vita della 
santità: «sopportazione, pazienza e 
mitezza», «gioia e senso dell’umori-
smo», «audacia e fervore», la strada 
della santità come cammino vissuto 
in comunità e in preghiera costan-
te, che arriva alla «contemplazione, 
non intesa come un’evasione dal 
mondo».

lotta vigile e intelligente
e poiché, prosegue, la vita cristiana 
è una lotta permanente contro la 
mentalità mondana che ci intonti-
sce e ci rende mediocri, il Papa con-
clude il quinto capitolo invitando al 
combattimento contro il Maligno 
che, scrive, «non è un mito ma un 
essere personale che ci tormenta». 
Le sue insidie, indica, vanno osteg-
giate con la vigilanza, utilizzando 
le potenti armi della preghiera, dei 
sacramenti e con una vita intessu-
ta di opere di carità. importante, 
continua, è pure il discernimento, 
particolarmente in un’epoca che 
offre enormi possibilità di azione 
e distrazione - dai viaggi, al tempo 
libero, all’uso smodato della tecno-
logia - che non lasciano spazi vuoti 
in cui risuoni la voce di Dio. France-
sco chiede cure speciali per i gio-
vani, spesso esposti a uno zapping 
costante in mondi virtuali lontani 
dalla realtà: «Non si fa discernimen-
to - chiosa - per scoprire cos’altro 
possiamo ricavare da questa vita, 
ma per riconoscere come possiamo 
compiere meglio la missione che ci 
è stata affidata nel Battesimo».

a cura di don Giuseppe
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Le parole del Vescovo ai sacerdoti in occasione della Messa Crismale

La Chiesa del Vescovo Tremolada: 
una piramide ribaltata

Pubblichiamo 
un’ampia parte 

dell’intervento del 
Vescovo durante la 

Messa del Giovedì 
Santo nella cattedrale 

di Brescia, il 29 
marzo scorso. Ai suoi 

sacerdoti e a tutta 
la Chiesa diocesana 

mons. Tremolata offre 
il suo programma 

pastorale incentrato 
sulla sinodalità e il 

discernimento dove 
chi sta in alto e ha 

autorità è chiamato a 
essere servo.

(…) 

D el cammino di santifica-
zione ecclesiale, che tutti 
siamo chiamati a compie-

re per il bene del mondo, vorrei oggi 
mettere in evidenza un aspetto che 
mi sta molto a cuore, cioè la sinoda-
lità. Mi preme, in particolare, che il 
mio servizio episcopale alla chiesa di 
Brescia assuma da subito questa pre-
cisa modalità, che ritengo essenziale.

la sinodalità
Faccio mia un’affermazione di papa 
Francesco in un suo recente discorso. 
egli dice: «il cammino della sinodalità 
è il cammino che Dio si aspetta dalla 
chiesa del terzo millennio». si tratta 
di una dichiarazione molto chiara e 
molto forte, che ci affida un compito 
inderogabile e assolutamente prio-
ritario. «Dio si aspetta questo per il 
terzo millennio!» - ci dice il sommo 
pontefice. La motivazione viene poi 
così formulata: «il mondo in cui vivia-
mo e che siamo chiamati ad amare e a 
servire, anche nelle sue contraddizio-
ni, esige dalla chiesa il potenziamen-
to delle sinergie in tutti i suoi ambiti 
della sua missione». La sinodalità è 
quindi espressione di una chiesa in 
missione, apostolica, estroversa, pro-
tesa con amore al bene dell’umanità, 
desiderosa di portare a tutti la forza 
generativa del Vangelo.
(…) Ma come si vive concretamente 
la sinodalità? in che modo la si eser-
cita di fatto? «Una chiesa sinodale 
- dice papa Francesco - è una chie-
sa dell’ascolto, nella consapevolez-
za che ascoltare è più che sentire. È 
un ascolto reciproco in cui ciascuno 
ha qualcosa da imparare… L’uno in 
ascolto degli altri e tutti in ascolto 

dello spirito santo». come ricorda il 
veggente dell’apocalisse alle sette 
chiese dell’asia: «chi ha orecchi ascol-
ti ciò che lo spirito dice alle chiese».
se la chiesa fosse un luogo di relazio-
ni di potere, esercitato da chi sta in al-
to su chi sta in basso, non ci sarebbe 
nessuna differenza rispetto alle orga-
nizzazioni umane e ai sistemi politici, 
i quali per altro sono essi stessi chia-
mati a guardarsi da una simile logica. 

Una piramide capovolta
il comando di Gesù ai suoi discepoli 

è stato invece quello di non segui-
re questo stile, bensì di costituire 
delle comunità diverse, dove si se-
gue un’altra legge (cfr. Lc 22,24-27). 
«all’interno della chiesa - dice an-
cora papa Francesco - nessuno può 
essere elevato al di sopra degli altri. 
al contrario è necessario che qualcu-
no si abbassi per mettersi al servizio 
dei fratelli lungo il cammino. Gesù 
ha costituito la chiesa ponendo al 
suo vertice il collegio apostolico, nel 
quale l’apostolo Pietro è la “roccia” (cfr 
Mt 16,18), colui che deve confermare 
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La Chiesa del Vescovo Tremolada: 
una piramide ribaltata

i fratelli nella fede (cfr Lc 22,32). Ma 
in questa chiesa, come in una pira-
mide capovolta, il vertice si trova al 
di sotto della base. Per questo coloro 
che esercitano l’autorità si chiamano 
“ministri”: perché, secondo il signi-
ficato originario della parola, sono 
i più piccoli tra tutti. È servendo il 
popolo di Dio che ciascun vescovo 
diviene, per la porzione del gregge a 
lui affidata, vicarius Christi, vicario di 
quel Gesù che nell’ultima cena si è 
chinato a lavare i piedi degli apostoli 
(cfr Gv13,1-15).

L’immagine della piramide rovesciata 
è davvero suggestiva. in alto non c’è il 
vertice ma c’è la base, c’è l’intero po-
polo di Dio e non la gerarchia. Vi fos-
sero il papa, i vescovi, i presbiteri e i 
diaconi, ci troveremmo davanti a uno 
schema molto simile a quello mon-
dano. certo, anche nella chiesa non 
potrà mancare l’autorità, ma quelli 
che la esercitano stanno in basso non 
in alto. La piramide si forma perché 
rispetto al popolo di Dio i ministri 
costituiscono un gruppo limitato e 
tra loro si rapportano in modo da 

rendere possibile una sintesi sempre 
più unitaria, che sia fedele al mandato 
apostolico del signore. 
È per questa stessa ragione che la 
piramide ha un vertice e che questo 
vertice è costituito dal servus servo-
rum Dei, cioè il sommo pontefice. 
Tutto è però a servizio del sentire 
spirituale del popolo di Dio, del suo 
discernimento, del suo carisma pro-
fetico e sapienziale.

Il Vescovo
se pensiamo al vescovo e al suo com-
pito, dovremo dire - citando Evangelii 
Gaudium - che esso si realizza stando 
a volte davanti al popolo di Dio per 
indicare la strada e sostenere la spe-
ranza, ma anche stando in mezzo, per 
manifestare la sua vicinanza, o addi-
rittura stando dietro, perché ci sono 
occasioni in cui è opportuno lasciarsi 
guidare dal fiuto infallibile del gregge 
che sa indicare nuove strade (cfr. eG 
31). Qui il ruolo del pastore si qualifica 
come vero e proprio ministero della 
sintesi e non come azione di coman-
do. il vescovo non è un monarca e 
un solitario.

I presbiteri
e i presbiteri non sono i suoi subal-
terni e neppure semplicemente i suoi 
rappresentanti o delegati. al contra-
rio, come dice il concilio Vaticano ii 
essi sono «necessari collaboratori». il 
vescovo non potrà mai farne a meno 
se vorrà vivere in verità il suo ministe-
ro. egli dovrà sempre decidere con 
loro e grazie a loro. i presbiteri, a loro 
volta, dovranno essere espressione e 
voce dell’intero popolo di Dio, quel 
popolo che il vescovo dovrà comun-
que ascoltare anche in altri modi, 
consentendo a ciascuno di far giun-
gere la voce profetica dello spirito 
che parla attraverso ogni battezzato. 
il discernimento è infatti di tutto il 
popolo di Dio e i ministri, presbiterio 
e vescovo, sono chiamati a condur-
lo a compimento, dandogli unità e 
portandolo a sintesi. il vescovo porrà 
il sigillo a questo discernimento au-
tenticamente ecclesiale, facendosi 
garante della forma apostolica delle 
scelte compiute, cioè della loro piena 
sintonia con il deposito della fede.

il vescovo Tremolada parla ai sacerdoti durante la messa crismale del Giovedì santo
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Il popolo di Dio
Neppure i presbiteri, tuttavia, do-
vranno mai considerarsi totalmente 
autonomi nelle loro decisioni. an-
che il loro, infatti, è un ministero di 
comunione e di sintesi in ordine a un 
discernimento che è e resta del po-
polo di Dio. anch’essi sono chiamati 
anzitutto a dare la parola ai battezzati 
che come loro hanno ricevuto lo spi-
rito santo e che fanno parte della loro 
comunità cristiana. Quel popolo che 
sta sopra di loro, di cui essi fanno par-
te e che sono chiamati a servire, do-
manda di essere onorato ed educato, 
nella riscoperta della sua identità e 
della sua missione. Propriamente è il 
popolo di Dio che decide, aiutato dai 
suoi presbiteri, il cui compito è quello 
di essere pastori, non comandanti o 
condottieri. Non si potrà immaginare 
una comunità cristiana nella quale il 
presbitero decide in piena solitudine, 
facendo appello unicamente al suo 
sentire e al suo pensare.

la chiesa è famiglia di Dio
e non si tratta di applicare modelli 
desunti dal contesto sociale e politi-
co della convivenza civile. La chiesa 
non è né monarchia, né democrazia 
e neppure aristocrazia. È appunto 
chiesa, famiglia di Dio e comunione 
dei santi. La chiesa è una, santa, cat-
tolica ed apostolica. in quanto apo-
stolica essa è ministeriale e proprio 
come tale è sinodale: il discernimen-
to del popolo di Dio non si dà senza 
i ministri ordinati ma questi vanno 
intesi appunto come servitori e non 
come dirigenti. Fratelli tra fratelli, di-
scepoli del signore, essi esistono per 
consentire al popolo di Dio di essere 
veramente se stesso. ci attende una 
conversione spirituale profonda e 
necessaria, perché un simile modo 
di intendere la chiesa e il nostro di 
ruolo di ministri al suo interno non va 
da sé. Dovremo chiedere allo spirito 
grande docilità alla sua rivelazione e 
al suo insegnamento, dovremo cre-
scere nella fede e nella carità.

organismi di sinodalità
Nel tentativo umile ma deciso di dare 
attuazione a questa sinodalità nella 
nostra diocesi, ho inteso valorizzare 
il più possibile gli organismi di sino-

Dall’8 al 10 giugno 2018

Entrate
Venerdì 8 giugno € 2.224,40
Sabato 9 giugno € 3.664,85
Domenica 10 giugno  € 3.540,25
Vendita merci post festa  € 527,94

Totale entrate  €  9.957,44

Bilancio Festa dell’oratorio

Utile Festa oratorio 2018   € 3.593,50

Uscite
Stand gastronomico  - € 3.923,66
Fornitura bevande  - € 1.049,68
Pratiche Siae-ATS  - € 525,60
Serate musicali - € 790,00
Stampa volantini  - € 75,00

Totale uscite - € 6.363,94

dalità già previsti dal codice di Diritto 
canonico e già presenti nella chiesa. 
Mi riferisco in particolare al consiglio 
episcopale, al consiglio presbiterale 
e al consiglio pastorale Diocesano. Mi 
preme che ognuno di questi organismi 
possa svolgere la sua funzione nel mo-
do migliore e secondo le sue finalità.
intenderei conferire particolare rile-
vanza al consiglio episcopale dioce-
sano, consapevole della sua funzione 
di supporto diretto al vescovo nella 
fase delle decisioni ultime, da inten-
dere sempre come sintesi del discer-
nimento comune precedentemente 
compiuto. Ho ritenuto opportuno 
istituire all’interno del consiglio e-
piscopale alcune specifiche figure di 
Vicari episcopali che consentissero al 
consiglio stesso di svolgere in modo 
sempre più adeguato il suo compito, 
così come lo immagina anche la mia 
sensibilità e il mio modo di operare. 
si tratta in particolare, oltre al Vicario 
Generale e al Vicario per la vita con-
sacrata, del Vicario per il clero, del 
Vicario per la pastorale e i laici, del 
Vicario per l’amministrazione. Ho vo-
luto inserire nel consiglio episcopale 
anche quattro Vicari territoriali, cui in-
tendo affidare, insieme con me e con 
il Vicario generale, la responsabilità di 
guida della vita della chiesa in quat-
tro grandi aree, per guardare la nostra 
diocesi nel suo insieme rispettando-
ne però le interne diversità. sento il 
bisogno di avere contatti costanti con 
l’intero nostro popolo di Dio disteso 
su un ampio territorio: considero in-
dispensabili collaboratori che mi aiu-

tino a fare questo. Desidererei inoltre 
vivere con i due consigli presbiterale 
e Pastorale un’esperienza fruttuosa di 
vero discernimento pastorale: non ri-
uscirei ad immaginare un cammino 
di chiesa senza il confronto costante 
che matura all’interno di questi orga-
nismi. Mentre ringrazio tutti coloro 
che ne fanno parte, chiedo loro di 
contribuire con franchezza e genero-
sità a renderli sempre più arricchenti 
ed efficaci. siano davvero luoghi di 
ascolto dello spirito e di comunione 
fraterna.

Sinodalità in parrocchia
raccomando infine a tutti i presbiteri 
di aprire la mente e il cuore al valore 
della sinodalità nella chiesa. a tutti 
chiedo di interrogarsi sul modo in 
cui ognuno sta vivendo la sinodalità 
dentro la comunità di cui è pastore. 
invito tutti a rilanciare con decisione 
e creatività gli organismi locali della 
sinodalità, cioè i consigli pastorali 
parrocchiali, i consigli delle Unità pa-
storali e delle zone. il cammino sin qui 
compiuto è grazia del signore. 
a noi il compito di proseguirlo man-
tenendoci in ascolto dello spirito. il 
mondo ha bisogno oggi più che mai 
della testimonianza della chiesa di 
cristo, del Vangelo proclamato e vis-
suto. (...) camminare davvero insieme 
come popolo di Dio è il modo in cui 
mostrare al mondo i frutti della gra-
zia. ci conceda il signore di farlo, con 
gioia ed umiltà.

+ Pierantonio
Vescovo di Brescia
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Anno catechistico 2017/2018

vita della parroCChia

Passo passo 
a scuola del Vangelo

Domenica 10 
giugno si è concluso 

l’anno catechistico 
2017/2018. È stato 

come sempre un 
anno intenso, ricco 

di iniziative e di 
momenti significativi. 

In queste pagine 
proponiamo una 

breve sintesi dei vari 
itinerari percorsi dai 

gruppi con i loro 
catechisti.

Gruppo Nazaret: rinnovo delle promesse battesimali.

Gruppo Betlemme
catechisti
Mauro Maninetti e stefano Pluda
Per i genitori: Diego amidani

in questa prima fase del cammino 
di iniziazione cristiana i bambini 
del gruppo Betlemme, guidati dai 
loro catechisti, si sono dedicati al-
la scoperta della figura di Gesù di 
Nazaret, ripercorrendone alcune 
tappe fondamentali della sua vi-
ta, dalla nascita alla risurrezione, 
ed ascoltando la sua parola, come 
fecero i suoi discepoli, soprattutto 
attraverso la lettura di alcune sem-
plici parabole presenti nei vangeli.
a conclusione del cammino hanno 
visitato la chiesa e il cimitero come 
luoghi di particolare significato per 
la comunità cristiana. 

Gruppo nazareth
catechisti
Mara Megni
Per i genitori: Diego amidani

i bambini del gruppo Nazareth si 
sono preparati per le due tappe 
previste dal percorso di iniziazione 
cristiana di quest’anno: la consegna 
del Vangelo e il rinnovo delle Pro-
messe Battesimali. aiutati da varie 
attività e giochi hanno conosciuto 
i 4 evangelisti e ripercorso la vita di 
Gesù attraverso i luoghi principali 
da lui frequentati. 
insieme alla loro catechista hanno 
realizzato un puzzle per imparare i 
comandamenti. infine hanno scrit-
to una lettera a don Giuseppe con la 
richiesta del rinnovo delle promes-
se battesimali. 

Gruppo cafarnao
catechisti
Diego amidani e Laura Biloni
Per i genitori: Diego amidani

il percorso seguito dal Gruppo 
cafarnao ha considerato due im-
portanti tappe: la consegna del 
Padre Nostro, avvenuta durante la 
celebrazione della santa messa di 
domenica 25 febbraio, e la celebra-
zione del sacramento della Prima 
confessione sabato 5 maggio. 
Passo dopo passo i bambini han-
no imparato a capire a fondo il si-
gnificato della preghiera al Padre 
che Gesù stesso ha insegnato. in 
seguito sono passati alla scoperta 
del grande dono di Dio, il perdono, 
anche attraverso la conoscenza dei 
dieci comandamenti. 
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Gruppo Gerusalemme
catechisti
Marianna Magni e ingrid Trautner
Per i genitori: don Giuseppe

Durante il percorso di quest’anno i 
bambini del gruppo Gerusalemme 
hanno approfondito la conoscenza 
dei libri che compongono la sacra 
scrittura per poi inoltrarsi, inizian-
do dalla creazione, nei racconti 
dell’antico e del Nuovo Testamento. 
attraverso giochi e cartelloni si so-
no preparati alla celebrazione del-
la consegna della Bibbia avvenuta 
durante la santa messa di domenica 
4 marzo.

Gruppo Emmaus
catechisti
Franco Ponzoni e Francesco Ferrari
Per i genitori: cristina Gamba e don 
Giuseppe

Quest’anno sono stati 13 i ragazzi 
del Gruppo emmaus che dome-
nica 20 maggio hanno ricevuto il 
sacramento della cresima e per la 
prima volta si sono accostati a Gesù 
eucaristia, portando così a compi-
mento il loro cammino di iniziazio-
ne cristiana. 
La solenne celebrazione è stata 
presieduta dal delegato episcopale 
mons. claudio Paganini. 
Questi i nomi dei cresimati: Bortot 
Filippo, Bosio Nicola, Botta Martina, 
Franchini alessia, Gallina Lorenzo, 
iannelli alice, Montini Nicolò, Pluda 
simona, Porta angela, romano Ni-
colas, spada andrea, Vella carolina, 
Zucchini Giulia.

antiochia I e II
catechista
cristina Gamba

Partendo dal nuovo nome del grup-
po, che è riferito al luogo in cui per 
la prima volta coloro che aderivano 
alla nuova fede furono chiamati cri-
stiani, i ragazzi hanno riflettuto su 
chi è il cristiano. Ne hanno scoperto 
le caratteristiche, i doni e le possibi-
lità che questo comporta. Poiché in 

Gruppo cafarnao: Prima confessione

Gruppo Gerusalemme: consegna della sacra scrittura

vita della parroCChia

questo gruppo si è cristiani ancora 
in crescita, hanno cercato, insieme 
alla loro catechista, di scoprire quali 
sono le cose importanti che servo-
no per fare un buon progetto di vi-
ta. È sorta così l’importanza di avere 
una buona fonte di ispirazione, ov-
vero dei buoni maestri, delle guide, 
degli esempi da seguire; conoscere 
e valorizzare i propri talenti; sceglie-
re e pronunciare parole giuste, poi-
ché la forza delle parole è enorme; 
e infine accogliere ma anche fare 
crescere e custodire le proprie virtù. 
ad aprile, insieme ai ragazzi del 
gruppo emmaus, si sono recati a ro-
ma per incontrare papa Francesco 
in occasione dell’udienza dedicata 
ai giovani della Diocesi di Brescia. 

antiochia III
catechista
alberto comini

i ragazzi dell’ultimo anno della mi-
stagogia hanno affrontato il tema 
della santità. 
Un argomento vastissimo, ma che 
ha offerto l’occasione di appro-
fondire e riscoprire alcuni aspetti 
fondamentali della vita cristiana 
spesso dimenticati o passati in se-
condo piano quali la preghiera, i 
sacramenti, la vita della grazia, le 
virtù, i doni dello spirito santo e la 
disgrazia del peccato. 
Per aiutare alla riflessione si è pre-
sentata la vita di alcuni santi chia-
mati al cielo ancora in giovane e-
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cresimati 2018 Bortot Filippo, Bosio Nicola, Botta Martina, Franchini alessia, Gallina Lorenzo, iannelli alice, Montini Nicolò, Pluda simona, 
  Porta angela, romano Nicolas, spada andrea, Vella carolina, Zucchini Giulia

tà, e si è cercato di capire cosa ha 
significato per loro abbandonarsi 
a cristo e come si può sfruttare la 
testimonianza della loro vita per 
accendere in se stessi il desiderio 
di santità. Non sono mancate oc-
casioni per discutere di alcuni temi 
morali di attualità il cui valore au-
tentico può essere però colto solo 
riscoprendo che l’uomo non è pa-
drone di sé, ma creatura chiamata 
all’amicizia con Dio. 

adolescenti
catechisti
Diego amidani e alberto comini

Quest’anno la proposta catechistica 
per il gruppo adolescenti ha voluto 
prendere in considerazione diver-
si sentimenti ed emozioni quali la 
felicità, l’amore, il divertimento, la 
condivisione, l’amicizia, cercando di 
studiarli con più attenzione e capirli 
meglio in modo da saperli gestire 

e vivere a pieno nella propria vita, 
specialmente in un’età nella quale 
si sta costruendo il proprio futuro. 
Nel mese di marzo il gruppo ha i-
noltre vissuto un’interessante espe-
rienza di raccolta viveri a sostegno 
delle popolazioni peruviane con 
alcuni giovani del Mato Grosso che 
li hanno avvicinati alla loro realtà 
ed esperienza di aiuto e solidarietà 
verso popolazioni meno fortunate. 

a cura di marianna magni

1. Polato matilde  28 gennaio
 nata a Manerbio il 30 settembre 2017
 da Polato Mattero e Pedersini eliana.
2. chiesa alessio  4 febbraio 
 nato a Brescia l’1 ottobre 2017
 da chiesa Massimo e Martino annalisa.
3. Brambilla Emily luisa  15 aprile 
 nata a Brescia il 30 agosto 2017
 da Brambilla Federico e radu alina
4. Trainini Emily  27 maggio 

nata a Brescia il 15 settembre 2017
 da Trainini Luciano e Bonvini Maura.

BATTESIMI

1. Ravelli Stefano con Terenghi Elisa  (nella foto)

 27 gennaio

MATRIMONIO

Anagrafe parrocchiale
2018
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il 14 ottobre in piazza san Pietro la cerimonia di canonizzazione

Paolo VI... santo!
vita della Chiesa

Nel concistoro del 19 maggio scorso papa Francesco 
ha annunciato la prossima canonizzazione di papa 

Montini, che è stato pontefice della Chiesa dopo 
Giovanni XIII, dal 21 giugno 1963 

fino al 6 agosto 1978.

P aolo Vi, il papa bresciano, 
il papa del concilio Vatica-
no ii, sarà santo il prossimo 

14 ottobre, in piazza san Pietro, 
nel corso del sinodo dei vescovi 
dedicato ai giovani, insieme con 
l’arcivescovo di san salvador Oscar 
romero. La comunicazione è stata 
resa da papa Francesco durante il 
concistoro ordinario pubblico del 
19 maggio scorso.
in un incontro a febbraio con il clero 
di roma, nella Basilica di san Gio-
vanni in Laterano, papa Francesco 
aveva anticipato l’annuncio della 
prossima canonizzazione di papa 
Montini che aveva beatificato il 19 
ottobre 2014. È proprio nel 2014 
che avviene il miracolo che lo por-
terà agli onori degli altari e riguarda 
la guarigione inspiegabile di una 
bimba al quinto mese di gravidan-
za. secondo i medici, la piccola non 
avrebbe avuto possibilità di nascere 
a causa di una grave complicanza 
della gestazione, pericolosa anche 
per la salute della madre. in un viag-
gio a Brescia, terra natale di Montini, 

per chiedere intercessione al suo 
Paolo Vi, la donna pregò intensa-
mente nel santuario di santa Maria 
delle Grazie, ottenendo la guarigio-
ne completa della figlia.
anche per la beatificazione, il mi-
racolo avvenne in una fase di vita 
prenatale. Nel 2001 in california, 
una madre, al quinto mese di gra-
vidanza, era in condizioni disperate 
per la presenza di liquido nell’addo-
me e l’assenza di liquido nel sacco 
amniotico. i medici consigliarono 
l’aborto terapeutico, ma lei si rifiu-
tò e, su suggerimento di una suora 
italiana che l’aveva conosciuto in 
vita, pregò Paolo Vi. Quest’anno tra 
l’altro ricorre il 50.mo anniversario 
dell’enciclica Humanae vitae nella 
quale si respingeva la contraccezio-

ne con metodi artificiali e si pren-
deva una netta posizione contro le 
politiche di pianificazione familiare, 
spesso imposte ai Paesi poveri da 
quelli più ricchi.

Profilo biografico
Giovanni Battista Montini nasce a 
concesio il 26 settembre 1897. Ordi-
nato sacerdote il 29 maggio 1920, è 
indirizzato da principio alla carriera 
diplomatica. La sede arcivescovile 
di Milano lo accoglie nel 1955, tre 
anni prima di essere creato cardi-
nale da papa san Giovanni XXiii. Gli 
succederà al soglio di Pietro, con il 
nome di Paolo Vi, il 21 giugno 1963, 
dichiarando da subito di voler por-
tare avanti il concilio ecumenico 
Vaticano ii. alla conclusione di que-

l  Ecclesiam Suam (6 agosto 
1964), sul dialogo all’interno della 
chiesa e della chiesa con il mondo.
mense maio (29 aprile 1965) che 
invita a pregare la Madonna per 
il felice esito del concilio e per la 
pace nel mondo. 

mysterium fidei (3 settembre 
1965) sull’eucaristia. 
christi matri (15 settembre 1966) 
con la quale chiede nuovamente 
preghiere alla Madonna per la pa-
ce nel mondo. 
Populorum progressio (26 mar-

zo 1967) sullo sviluppo dei popoli. 
Sacerdotalis caelibatus (24 giu-
gno 1967) sul celibato sacerdo-
tale. 
Humanae vitae (25 luglio 1968) 
sul matrimonio e sulla regolazio-
ne delle nascite.

Le encicliche
Il Magistero
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Paolo VI... santo!
sta straordinaria esperienza, inizia a 
metterne in opera le deliberazioni 
con notevole coraggio, pur tra gran-
di difficoltà. scrive sette encicliche, 
compie nove viaggi apostolici fuori 
dall’italia e coltiva le relazioni ecu-
meniche, con proficui scambi e in-
contri con la chiesa anglicana e la 
chiesa ortodossa. L’ultimo periodo 
della sua vita è segnato dalla conte-
stazione ecclesiale e dall’uccisione 
del suo amico, l’onorevole aldo Mo-
ro. Muore nella residenza pontificia 
di castel Gandolfo il 6 agosto 1978.

la gioia della chiesa bresciana
il vescovo di Brescia Pierantonio 
Tremolada, commentando a caldo 
l’annuncio della canonizzazione, 
ha spiegato che questo evento 
«ci responsabilizza ancora di più». 
«come diocesi siamo chiamati a 
conoscere sempre meglio questa 
figura e ora a comprendere il sen-
so profondo della sua santità. cosa 
che cercheremo di fare». «eravamo 
in attesa di quest’annuncio e lo ab-
biamo accolto con grande gioia e 
con grande soddisfazione. siamo 
molto felici come chiesa bresciana - 
ha aggiunto -. il nostro don Battista, 
così lo si chiamava, uno dei ragazzi 
di questa terra che poi è diventato 
il grande papa Paolo Vi, viene ora 
riconosciuto dalla chiesa univer-
sale come un esempio di santità. 
Questo è per noi motivo di fierezza 
oltre che di gioia». 
Dal Vescovo anche un annuncio: 
«il prossimo anno vorrei dedica-
re la stessa lettera pastorale alla 

santità proprio a partire dalla ca-
nonizzazione di Paolo Vi». «Mentre 
ci prepariamo a quell’evento - ha 
concluso mons. Tremolada - vorrei 
anche che cominciassimo a pensare 

al cammino che seguirà, perché lui 
ci accompagnerà sempre. Dobbia-
mo affidarci di più a lui e questo ci 
permetterà di conoscerlo meglio».

a cura di don Giuseppe
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Foto di Paolo Vi con dedica autografa
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il papa del concilio Vaticano ii

L’opera di Paolo VI 
vive ancora

c hi fu Paolo Vi? Può apparire 
una figura lontana a mol-
ti. È morto nel 1978, poco 

dopo l’assassinio di aldo Moro, uno 
dei “giovani” più rappresentativi da 
lui formati nella Fuci, l’associazione 
degli universitari cattolici. Ma Paolo 
Vi non è lontano, perché tanto della 
sua opera vive ancora oggi e siamo 
tutti beneficiari della sua eredità.
La sua grande eredità è il concilio 
Vaticano ii. certo non è solo opera 
sua, ma dei padri conciliari e soprat-
tutto di Giovanni XXiii che lo convo-
cò. Ma fu papa Montini l’architetto 
dei lavori. L’ecclesiastico bresciano, 
fin da giovane, era convinto della 
necessità di una riforma della chie-
sa e di un rapporto diverso con il 
mondo. L’ambiente romano e curia-
le lo percepiva come un prete con 
idee “pericolose”. Ma Montini ebbe 
la fiducia di Pio Xi, che lo nominò 
sostituto, e di Pio Xii che lo tenne 
accanto a sé fino al 1954, quando 
lo inviò come arcivescovo a Milano.
eletto papa nel 1963, Montini gui-
dò la chiesa e il concilio sulla via di 
un’apertura alla storia. La chiesa si 
ritrova nella storia degli uomini e 
delle donne, non come una fortezza 
assediata, ma in un atteggiamento 
di simpatia. in questa prospettiva, 
il Papa recupera le dimensioni più 
profonde della tradizione ecclesia-
le, come il primato della parola di 
Dio, la liturgia vissuta come cuore 
della vita ecclesiale. il discorso con-

clusivo di Paolo Vi al Vaticano ii è un 
inno a questa nuova postura della 
chiesa nel mondo: «L’antica storia 
del samaritano è stata il paradig-
ma della spiritualità del concilio. 
Una simpatia immensa l’ha tutto 
pervaso. La scoperta dei bisogni 
umani... ha assorbito l’attenzione 
del nostro sinodo. Dategli merito 
di questo almeno, voi umanisti mo-
derni, rinunciatari alla trascendenza 
delle cose supreme, e riconoscerete 
il nostro nuovo umanesimo: anche 
noi, noi più di tutti, siamo i cultori 
dell’uomo».
sembra cominciata una primavera 
della chiesa. Paolo Vi va all’Onu, 
ancora durante il concilio, con un 
viaggio inedito nella storia del pon-
tificato, presentandosi umilmente 
non come “maestro di verità”, ma 
come “esperto di umanità”. Un cli-
ma di rinnovamento si diffonde 
nella chiesa e molta attenzione 
circonda il Papa, che non era figura 
carismatica ma popolare per il suo 
atteggiamento moderno. Tuttavia 
la “primavera” conciliare s’incrociò 
con il ’68, il movimento di conte-
stazione giovanile, che attraversò 
anche la chiesa. La recezione del 
concilio appariva lenta e la guida 
della chiesa troppo gerarchica sia 
nelle diocesi che al centro. così il 
pontificato montiniano fu bersa-
gliato da molte critiche. Un’altra 
corrente critica si appuntò su Paolo 
Vi, accusandolo di debolezza e di a-
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Il papa bresciano guidò 
il Concilio sulla via di 

un’apertura alla storia 
e diede vita a una 

“primavera”  della Chiesa.

vita della Chiesa
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L’opera di Paolo VI 
vive ancora

perture eccessive: si trattava di que-
gli ambienti curiali che, da sempre, 
guardavano a lui con preoccupazio-
ne, ma anche dei tradizionalisti che 
ebbero l’espressione più radicale in 
monsignor Lefebvre.
si aprono anni non facili per il Papa, 
divenuto impopolare, accusato di 
essere un restauratore dopo il Va-
ticano ii ma, allo stesso tempo, de-
bole verso la contestazione. Paolo 
Vi guidò la recezione conciliare con 
decisione, ribadendo l’identità della 
chiesa e perseguendo una politica 
di apertura, in campo ecumenico - 
si pensi agli incontri con il patriar-
ca ortodosso di costantinopoli, 
athenagoras - e nel dialogo con le 
religioni. Nell’est europa condusse 

una difficile politica di dialogo con 
i governi comunisti per allargare 
lo spazio delle chiese cattoliche in 
difficoltà. in italia, rafforzò la confe-
renza episcopale e gettò le basi del-
la chiesa postconciliare, riprese poi 
e sviluppate da Giovanni Paolo ii.
Gli ultimi anni di pontificato, nono-
stante le difficoltà, fanno intravede-
re una via d’uscita dalla crisi. L’anno 
santo del 1975 registrò grande af-
fluenza di pellegrini a roma, mo-
strando il volto di un cattolicesimo 
di popolo. alla fine Paolo Vi emanò 
l’esortazione apostolica Evangelii 
nuntiandi, un testo che compendia 
quello che considerava la prospet-
tiva del futuro. così scrisse: «Ma non 
c’è nuova umanità, se prima non 

ci sono uomini nuovi, della novità 
del battesimo e della vita secondo 
il Vangelo».
Questo doveva essere il cammino 
della chiesa, liberata dalla paura del 
mondo, dentro la storia: l’impegno 
per la comunicazione del Vangelo, 
che la plasmava in tutte le sue di-
mensioni. Questo era il senso del 
concilio: ridare unità alla chiesa. 
Ma bisognava cambiare. il grande 
disegno è permeare il mondo con-
temporaneo con il Vangelo. È l’inizio 
di una stagione nuova, quella del 
grande colloquio della chiesa con 
il mondo e la storia. 

andrea Riccardi

Tratto da Vita pastorale, 
n. 7, luglio 2018, Anno CVI

l Paolo Vi fu il primo papa ad u-
sare l’aereo per numerosi viaggi 
all’estero e in italia.
estero
Terra Santa (4-6 gennaio 1964), 
nel corso del quale si incontrò con 
il patriarca ortodosso atenagora. 
India (2-5 dicembre 1964). 
onU, new York (4-5 ottobre 1965).
Fatima (13 maggio 1967). 
Turchia (25-26 luglio 1967), nel 
corso del quale, ad istanbul si in-

contrò nuovamente con il patriar-
ca atenagora. 
colombia (22-25 agosto 1968). 
Ginevra (10 giugno 1969) dove 
visita il Bureau international du 
Travail e il consiglio ecumenico 
delle chiese. 
Uganda (31 luglio-2 agosto 1969). 
Estremo oriente (26 novembre-4 
dicembre 1970).
italia
1964: Orvieto (11 agosto) e Mon-

tecassino (24 ottobre); 1965: Pisa 
(10 giugno); 1966: alatri, Fumone, 
Ferentino, anagni (1 settembre) e 
Firenze (24 dicembre); 1968: Taran-
to (24 dicembre); 1970: cagliari (24 
aprile); 1971: subiaco (8 settem-
bre); 1972: Udine, Venezia, aquile-
ia (16 settembre); 1973: acilia (31 
ottobre); 1974: Fossanova, aquino, 
roccasecca (14 settembre); 1976: 
Bolsena (8 agosto); 1977: Pescara 
(17 settembre).

I viaggi apostolici
All’estero e in Italia

cavi di Lavagna 24 agosto 1934. 
Mons. Gianbattista Montini 

con mons. Luigi Grammatica 
e i coniugi Ziliani Benedetto 

e Garbelli Luigia
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vita della Chiesa
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storia

La stampa partigiana clandestina della resistenza bresciana

Il Ribelle
e il sogno della libertà

Venerdì 18 maggio 
presso l’oratorio, il 

Consiglio di quartiere 
e il Circolo Acli hanno 
proposto un incontro 

sulla stampa partigiana 
clandestina negli anni 

della seconda guerra 
mondiale. È intervenuto 

Roberto Tagliani, 
docente dell’Università di 

Milano e vice presidente 
dell’Associazione 

Fiamme Verdi.

V enerdì 18 maggio 
presso l’oratorio, or-
ganizzato dal con-

siglio di quartiere e dal cir-
colo acli, si è tenuto un 
incontro sulla stampa par-
tigiana clandestina della 
resistenza bresciana.
il professore roberto Ta-
gliani, docente dell’Uni-
versità statale di Milano 
e vice presidente dell’as-
sociazione Fiamme Verdi, 
ha parlato del ribelle, u-
na raccolta di fogli della 
stampa clandestina che 
usciva a Brescia, durante 
gli anni della seconda 
guerra mondiale, «co-

me e quando poteva».
il suo racconto, pieno di spunti cro-
nologici e di esempi di figure eroiche 
che operarono durante gli ultimi an-
ni della guerra a partire dal’8 settem-
bre 1943 con la caduta del fascismo 
e fino all’aprile del 1945, ha saputo 
toccare nell’animo i presenti. 
rileggere la storia della resistenza 
bresciana nelle pagine, prima di 
“Brescia Libera” che dovette cessare 
la pubblicazione a seguito dell’ar-
resto e della fucilazione di astolfo 
Lunardi, quindi del “ribelle”, signi-
fica cogliere quanto importante e 
meritorio sia stato il sacrificio di tanti 
giovani partigiani, che ponendo al 
centro la persona e il rispetto della 
sua dignità e dei suoi diritti resero 
possibile in italia l’inizio di una nuova 
stagione morale e politica, che trova 
nella “Preghiera del ribelle” di Teresio 
Olivelli una sintesi e un’ispirazione 
incomparabili.

rileggere la storia della resistenza 
bresciana significa spalancare un 
mondo fatto di fortissime tensioni 
morali, in cui l’anima dei redattori è 
prima di tutto missionaria, in senso 
civile ed ideale.
sono voci di giovani quelle che ri-
saltano dalle pagine del ribelle, voci 
che parlano anche ai giovani di oggi, 
li invitano ad avere coraggio, li spin-
gono a coltivare i loro ideali, a difen-
derli, a incarnarli, a sostenerli; li invi-
tano ad essere giovani per sempre.
infatti il ribelle è un foglio per i gio-
vani: non ha soggezione di alcuno, 
vuole essere fermento di una libera, 
sana, profonda cultura, sintesi di in-
transigente moralità.
Ma gli ideali che seppero portare i 
ribelli fino alle estreme conseguenze 
possono avere ancora un valore? La 
parola “ideale” ha ancora un valore? 
Oppure l’eclissi di una parola come 
questa evidenzia un’autocensura 
della mente sul mondo spirituale, sul 
ruolo che i significati rivestono nella 
vita? Una società senza ideali è una 
società senza alti e nobili desideri. 
Taluni saranno tentati di scambiare 
la necessità di volare alto in sterile 
utopia, ma la storia insegna che solo 
le grandi idee e gli esempi dei grandi 
uomini hanno impresso una spinta 
evolutiva alla storia dell’uomo.
Un racconto quello di roberto Ta-
gliani che ha aperto una pagina da 
conoscere e approfondire, che ha 
arricchito la conoscenza dei valori 
che devono fondare la convivenza 
civile e democratica e ispirare l’im-
pegno politico di qualsiasi schiera-
mento.

Diego amidani e Gianni Bottazzi 
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La festa del Corpus Domini dalle origini a oggi

Gesù
sempre in mezzo a noi

La Solennità del 
Corpus Domini ha 
le sue origini nel XIII 
secolo e rimane a 
tutt’oggi una delle 
feste più importante 
della cristianità. 
Quest’anno la solenne 
eucaristia, a cui è 
seguita la processione 
lungo le vie del 
quartiere, è stata 
presieduta da don Luca 
Paitoni, incaricato in 
diocesi per la nuova 
evangelizzazione.

Folzano: processione del corpus Domini, domenica 3 giugno 2018

L a solennità del corpus Do-
mini con la processione 
eucaristica è senz’altro una 

delle feste più importanti e tra i mo-
menti di preghiera più intensi per 
le comunità cristiane. con questa 
celebrazione si richiama la presenza 
reale di Gesù nel pane eucaristico.
Le radici di questa solennità van-
no cercate nel Xiii secolo, prima di 
tutto nell’esperienza mistica di u-
na suora che viveva vicino Liegi, in 
Belgio. Nel 1208 santa Giuliana di 
cornillon vede in estasi una candi-
da luna segnata però da un lato in 
ombra. Una visione che rimandava 
alla mancanza nella chiesa di una 
solennità in onore del santissimo 
sacramento. il vescovo fa sua la 

richiesta e introduce nella diocesi 
una festa in onore del corpus Domi-
ni. È il 1247. in realtà per capire l’o-
rigine della ricorrenza bisogna an-
cora fare un passo indietro. Proprio 
in Belgio, nell’Xi secolo, Berengario 
di Tours aveva parlato di presenza 
solo simbolica e non reale di cristo 
nell’eucaristia. Da qui, dopo varie 
vicende e condanne di questa tesi, 
Berengario aveva ritrattato e nel 
1215, nel iV concilio Laterano, la 
transustanziazione divenne dogma 
della fede.
Queste le radici, ma la nascita della 
festa del corpus Domini è stretta-
mente legata al miracolo di Bolsena. 
siamo sempre nel Xiii secolo. Pre-
cisamente nel 1263. Un sacerdote 

boemo in pellegrinaggio verso ro-
ma si ferma a dire Messa a Bolsena 
e mentre spezza l’ostia viene colto 
dal dubbio sulla presenza reale di 
cristo. subito dall’ostia escono alcu-
ne gocce di sangue che macchiano 
il corporale di lino e alcune pietre 
dell’altare tuttora custodite. Papa 
Urbano iV, che proveniva proprio 
da Liegi ed era stato confidente di 
Giuliana, decide allora di estendere 
a tutta la chiesa la solennità. Lo fa 
nel 1264 con la bolla Transiturus e 
la colloca il giovedì successivo alla 
prima domenica dopo Pentecoste. 
Una vicenda che coinvolge da vici-
no anche san Tommaso D’aquino 
che risiedeva come il Pontefice ad 
Orvieto. Tommaso compone l’offi-

vita della parroCChia
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Nella casa di S. Luigi Gonzaga
Pellegrinaggio dei chierichetti a Castiglione delle Stiviere

l Nel caldo pomeriggio di sabato 2 giugno, i nume-
rosi chierichetti della nostra parrocchia, accompagna-
ti da alcuni genitori, si sono recati in pellegrinaggio a 
Castiglione delle Stiviere presso la basilica di san Luigi 
Gonzaga. Il rettore del santuario, padre Luigi, si è reso 
disponibile per la visita della chiesa e per raccontarci la 
vita esemplare del santo ragazzo che, dopo aver rinun-

ciato ai privilegi del marchesato, decise di entrare nella 
Compagnia di Gesù e offrirsi totalmente a Dio. Ma per 
un disegno misterioso della Divina Provvidenza fu chia-
mato al Cielo a soli 23 anni. 
I chierichetti sono stati colpiti e impressionati dal te-
schio del santo, esposto come reliquia alla venerazione 
dei fedeli sotto la pala absidale, e dai corpi imbalsamati 
delle tre nipoti Cinzia, Olimpia e Gridonia, contenuti in 
apposite urne in una cappella laterale.  
È davvero bello constatare come la vita dei giovani santi 
attragga i nostri ragazzi, specialmente i più piccoli im-
pegnati nel servizio all’altare. E non può che essere così, 
perché tutti i giovani santi furono animati da un amore 
intenso e raro proprio all’Eucaristia, che tocca i chieri-
chetti certamente più di altri, a motivo della loro vici-
nanza al sacerdote durante l’offerta della Santa Messa. 
Non è mancato un momento di gioco nel grande par-
co di Castiglione, seguito dalla merenda e alla sera una 
pizza con don Giuseppe e i genitori.

alberto comini

cio della solennità e della Messa. 
il noto inno del corpus Domini - il 
“Pange lingua” - è stato scritto pro-
prio dal Doctor angelicus.
Quest’anno la solenne celebrazione 
con la processione eucaristica è sta-
ta presieduta da don Luca Paitoni, 
incaricato in diocesi per la nuova 
evangelizzazione e per la predica-
zione itinerante. Nella sua omelia 
ha voluto soffermarsi soprattutto 
sul dogma della presenza reale di 
Gesù cristo nel pane eucaristico. 
secondo questo dogma Gesù è 
presente nell’eucaristia per transu-
stanziazione, cioè per cambiamen-
to dell’intera sostanza del pane e 
del vino nel suo corpo e nel suo 
sangue. richiamandosi al concilio 
di Trento don Paitoni ha spiegato 
come l’eucaristia è un sacramento, 
che fu istituito da Gesù cristo, che 
nelle «specie», sotto l’aspetto del 
pane e del vino, dopo la consacra-
zione egli è presente «veramente, 
realmente e sostanzialmente», in-
tero, cioè in corpo, sangue, anima 

e divinità. Dicendo prima di tutto 
che cristo è veramente contenuto 
nelle specie eucaristiche, il concilio 
ha respinto l’idea che il sacramento 
sia meramente un simbolo o una 
figura che addita un corpo che è 
assente o che forse è da qualche 
parte in cielo. in secondo luogo la 
presenza è reale. cioè è ontologica 
e oggettiva. Ontologica perché ac-
cade a livello dell’essere; oggettiva 
perché non dipende dai pensieri o 
dai sentimenti del ministro o dei 
comunicandi. 
in terzo luogo, il concilio di Trento 
afferma che la presenza di cristo 
nel sacramento è sostanziale. “so-
stanza” nell’uso comune denota la 
realtà fondamentale della cosa, ciò 
che la cosa è in sé, ciò che è sotto 
le apparenze, che possono mutare 
da un momento all’altro lasciando 
l’oggetto intatto. Pertanto dopo 
la consacrazione, il pane e il vino, 
in un modo misterioso, diventano 
cristo stesso.

don Giuseppe
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Cresimandi e ragazzi delle medie con altri 3000 ragazzi bresciani

A Roma per incontrare 
papa Francesco

All’inizio di aprile un gruppo di ragazzi di Folzano ha 
vissuto un intenso pellegrinaggio a Roma durante 
il quale, insieme a circa 3000 ragazzi bresciani, ha 
incontrato papa Francesco, che ha rivolto parole 

particolarmente intense e impegnative.

D a venerdì 6 a domenica 8 a-
prile un gruppo di giovanis-
simi di Folzano, composto 

dai ragazzi di quinta elementare, che 
nel mese di maggio hanno ricevuto 
i sacramenti della cresima e dell’eu-
caristia, e dai ragazzi delle medie 
che hanno continuato il percorso di 
formazione cristiana, ha partecipato 
insieme ai loro catechisti ad un pelle-
grinaggio a roma in occasione dell’u-
dienza di papa Francesco dedicata ai 
giovani della Diocesi di Brescia. 
sabato 7 aprile, nell’aula Paolo Vi, il 
vescovo di Brescia, mons. Tremolada, 
ha dato il primo benvenuto ai circa 
3000 ragazzi della diocesi presenti 
in sala. Nel rivolgersi ai giovani, ri-
cordando che avrebbero incontrato 
a breve il santo Padre, ha posto loro 
una domanda apparentemente ba-
nale: «Ma chi è il Papa e perché noi 
vogliamo così bene al Papa?». «il suo 
nome - ha continuato - richiama il pa-
pà, ma con un accento diverso… con 
un’espressione un po’ impegnativa si 
dice che il Papa è il vicario di cristo 
sulla terra; vicario vuol dire colui che 
lo rappresenta in modo tutto parti-
colare. Vedendo il suo volto, è come 
se vedessimo il volto del signore che 
non vediamo direttamente». 
«ci sono allora due parole - ha spie-
gato ancora il Vescovo - che io voglio 
consegnarvi in modo che d’ora in a-
vanti, quando sentirete dire “Papa” vi 
verranno in mente. La prima parola 
è “roccia”. Quando noi guardiamo il 
papa è un po’ come se vedessimo una 
roccia. La roccia serve a sentirsi sicuri. 

infatti quando tu costruisci sulla roc-
cia può succedere di tutto, ma tu sei 
tranquillo. con la sua presenza, il suo 
insegnamento, nel papa noi sentia-
mo la forza del signore stesso». 
La seconda parola richiamata dal 
Vescovo è: «Pastore». «Guardando al 
papa - ha concluso - i cristiani si sen-
tono una cosa sola. il papa è il nostro 

pastore universale, ci tiene uniti nel 
nome del signore» 
alle 12.00, accolto da un calorosissi-
mo benvenuto, è arrivato papa Fran-
cesco, che ha subito ringraziato i ra-
gazzi della loro presenza. Nell’iniziare 
il suo discorso, dopo l’introduzione 
di mons. Tremolada, il santo Padre 
ha ricordato una domanda posta da 
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un giovane ai vescovi: «Ma davvero 
i vescovi credono che i giovani pos-
sano aiutare la chiesa a cambiare?». 
a papa Francesco questa domanda 
sta molto a cuore, così come gli sta 
a cuore che «il prossimo sinodo dei 
vescovi, che riguarderà “i giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale”, 
sia preparato da un vero ascolto dei 
giovani» e può testimoniare «che 
questo si sta facendo. e quando dico 
“ascolto vero” - ha continuato il Pa-
pa - intendo anche la disponibilità 
a cambiare qualcosa, a camminare 
insieme, a condividere i sogni, come 
diceva quel giovane».
Ma anche il Papa ha voluto rivolgere 

una domanda ai giovani, che si chie-
dono se i vescovi sono disposti ad 
ascoltarli veramente e a cambiare 
qualcosa nella chiesa. «Voi, siete di-
sposti ad ascoltare Gesù e a cambiare 
qualcosa di voi stessi?». Malgrado il 
tempestivo «si» echeggiato nel sa-
lone, il Papa ha voluto ripetere la do-
manda così da farla entrare più pro-
fondamente nel cuore dei presenti.
«se siete qui - ha ribadito il papa - io 
penso che sia così, ma non posso e 
non voglio darlo per scontato. Ognu-
no di voi ci rifletta dentro di sé: sono 
disposto a fare miei i sogni di Gesù? 
Oppure ho paura che i suoi sogni pos-
sano “disturbare” i miei sogni? e qual 

è il sogno di Gesù? il sogno di Gesù 
è quello che nei Vangeli è chiamato 
regno di Dio. il regno di Dio significa 
amore con Dio e amore tra di noi, for-
mare una grande famiglia di fratelli e 
sorelle con Dio come Padre, che ama 
tutti i suoi figli ed è pieno di gioia 
quando uno si è smarrito e ritorna a 
casa. Questo è il sogno di Gesù. Do-
mando: siete disposti a farlo vostro? 
siete disposti anche a cambiare per 
abbracciare questo sogno?».
«Gesù è molto chiaro - ha precisato 
papa Francesco -, chiede a chi vuo-
le seguirlo di rinnegare sé stesso, 
perché c’è in ognuno di noi un uo-
mo vecchio, un io egoistico che non 
segue la logica di Dio, ma segue la 
logica opposta, quella dell’egoismo, 
del fare il proprio interesse, masche-
rato spesso da una facciata buona, 
per nasconderlo». «solo Gesù può 
salvarci da questo male - ha conti-
nuato il papa -, ma c’è bisogno della 
nostra collaborazione, che ognuno 
di noi dica: Gesù, perdonami, dammi 
un cuore come il tuo, umile e pieno 
d’amore». È una preghiera ha spiega-
to il pontefice che regala esperienze 
sorprendenti, che apre al desiderio di 
leggere il Vangelo, che spinge a par-
tecipare alla Messa, a fare qualcosa di 
buono per il prossimo.
concludendo il suo discorso papa 
Francesco ha voluto richiamare la fi-
gura di Paolo Vi, invitando i ragazzi a 
conoscerlo più da vicino e a farlo di-
ventare riferimento importante per il 
loro cammino. Terminato il discorso 
e con grande gioia ed emozione dei 
ragazzi, papa Bergoglio è sceso tra i 
giovani per salutarli. 
Dopo l’incontro col papa nel pome-
riggio di sabato il gruppo ha visitato 
alcune delle principali mete turistiche 
della città eterna; san Pietro, Piazza 
Navona, san Luigi dei Francesi, la 
Fontana di Trevi, Piazza di spagna, il 
Pantheon, il colosseo e l’altare della 
Patria. 
La gita si è poi conclusa domenica 
con la messa per tutti i ragazzi della 
diocesi nella chiesa di san Giovan-
ni in Laterano celebrata da mons. 
Vincenzo Zani, sacerdote bresciano 
segretario della congregazione per 
l’educazione cristiana. 

marianna magni

immagini del pellegrinaggio a roma
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Il mondo giovanile 
raccontato dai giovani

Circolo Acli - Luigi Ferrari

Nei mesi scorsi il Circolo 
Acli di Folzano ha 

proposto un video-
concorso: si sono iscritti 

29 adolescenti e giovani 
ripartiti in cinque 

gruppi. Ha vinto il video 
“Come va” sul tema 

dell’anoressia, proposto 
da Chiara Calfa, Celeste 

Lombardi e Lorenzo 
Noventa.

U na bella serata quella di 
venerdì 1° giugno. Presso il 
salone parrocchiale, orga-

nizzata dal circolo acli - Luigi Ferrari, 
in collaborazione con il Punto comu-
nità del nostro quartiere, si è tenuta la 
premiazione del video-concorso per 
adolescenti e giovani. 
avendo molto a cuore le tematiche 
giovanili e in sintonia con quanto 

stabilito nello statuto «Le acli, movi-
mento educativo e sociale, operano 
nella propria autonoma responsabi-
lità per favorire la crescita e l’aggre-
gazione dei diversi soggetti sociali e 
delle famiglie, attraverso la formazio-
ne, l’azione sociale, la promozione di 
servizi…», il consiglio di Presidenza 
del nostro circolo, unitamente alle 
altre attività rivolte a tutti i cittadini, 
ha proposto un video concorso con 
protagonisti proprio gli adolescenti 
e i giovani. 
L’idea è stata comunicata anche alle 
acli Provinciali. come evidenziato 
nell’intervento del delegato Pierluigi 
Labolani, presente alla serata della 
premiazione, le acli sono da qualche 
tempo impegnate in un’azione di 
ringiovanimento dell’associazione 
anche nei contenuti, pertanto ve-
dendo che un “giovane circolo” con 
un “giovane presidente” ha messo in 
campo una seria proposta che coin-
volgesse il mondo giovanile, le Pro-
vinciali hanno subito apprezzato e 
sostenuto l’iniziativa. 
L’intenzione del progetto era di la-
sciare libertà di scelta ai partecipanti 

circa le modalità concrete di realiz-
zazione del video e soprattutto le 
tematiche specifiche da presentare, 
purché i contenuti del video descri-
vessero il mondo giovanile nei suoi 
molteplici aspetti: le dinamiche, i 
problemi e le bellezze dell’essere 
giovani. in altre parole si chiedeva 
ai giovani di parlare di loro, di quello 
che vivono e come vedono il mondo 
che li circonda. Per tutto questo ov-
viamente non si poteva lavorare da 
soli: i video dovevano infatti essere 
presentati e avere come protagonisti 
un minimo di tre giovani/adolescenti; 
il lavoro di squadra facilita il lavoro e 
consolida ancora di più le amicizie. il 
concorso era aperto a tutti i giovani, 
anche non del quartiere di Folzano, 
dai 13 ai 25 anni. 
La risposta dei ragazzi non è di certo 
mancata. si sono iscritti ben 29 ado-
lescenti e giovani ripartiti in cinque 
gruppi, ovviamente raggruppati per 
fasce di età. ai partecipanti è stata 
richiesta la realizzazione di un video 
della durata massima di 10 minuti, il 
quale, con montaggio di video, foto, 
musiche, ecc… doveva presentare 

1° classificato 2° classificato 3° classificato
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una o più visioni del mondo giova-
nile. Durante il percorso realizzativo 
un paio di gruppi non sono riusciti a 
portare a termine le loro produzioni, 
ciò non toglie la validità dell’impe-
gno e l’essersi messi in gioco. ci sarà 
sicuramente un’altra occasione. Per 
rimarcare che il loro impegno è stato 
comunque considerato e, al di là delle 
difficoltà sopraggiunte, apprezzato, 
per la serata delle premiazioni sono 
stati invitati a essere presenti. e così 
è stato.
Le tre produzioni in concorso sono 
state visionate dalla giuria composta 
dal parroco don Giuseppe, giornalista 
ed esperto di fotografia, ennio Ferra-
glio, direttore della biblioteca Que-
riniana, isabel Moretti, specializzata 
nei diversi ambiti della produzione 
cinematografica e alessandro carbo-
ni, giornalista.
La serata è stata presentata con verve 
giovanile dal nostro Presidente del 
circolo Diego amidani e da Mariaro-
sa Loda, che si sono destreggiati con 
simpatia nella conduzione.
il video “People different”, realizzato 
da Gessica Fallea, Paolo salvetti, Gia-

da casella e iliriana Zequiraj, compo-
ne una galleria, fresca e spontanea, di 
volti e testimonianze. i protagonisti 
raccontano, a volte con timidezza, 
altre con piglio e grande determina-
zione, le passioni, le prospettive delle 
nuove generazioni e la loro voglia di 
sognare, di crescere, di costruire, di 
come si vedono nel futuro. La tec-
nica di ripresa diretta, tipica del ser-
vizio giornalistico televisivo, vedeva 
impegnati i quattro autori in forma 
di intervista, apprezzabile nell’inten-
zione di far raccontare qualcosa di 
sé a un gruppo di giovani, cercando 
nello stesso tempo di far emergere la 
personalità degli intervistati.
“come va”, il video proposto da chia-
ra calfa, celeste Lombardi e Lorenzo 
Noventa, ha affrontato con efficacia 
il delicatissimo tema dell’anoressia 
attraverso la forza emozionale di tre 
linguaggi: musica, immagini e dan-
za. il risultato è un videoclip prodot-
to con un buon livello qualitativo 
e un’ottima linearità narrativa. Ben 
curata la fotografia così come luci di 
scena e colori. 
Gli elementi estetici sostengono e 

valorizzano i simboli scelti dal regi-
sta per parlare di un problema che 
irrompe nell’intimità della persona, 
scombussola gli equilibri e isola nella 
solitudine. chiara calfa, protagonista 
del video si è mossa con la consueta 
leggerezza e la grazia di cui è natural-
mente dotata, perfezionata in anni di 
studio della danza.
“Our generation” è un video “home 
made” davvero divertente proposto 
dal gruppo più giovane partecipan-
te al concorso composto da Daniele 
spada, Matteo Pasinetti, Giovanni 
Ferrari, Luca Zucchini e alessandro 
Prandelli. Nuove parole, nuove mu-
siche, nuovi modi di stare insieme. e 
nuovi strumenti per tenersi in contat-
to. La tecnologia ha profondamente 
modificato i modi di comunicare e 
di relazionarsi tra gli adolescenti di 
oggi. Our Generation mette in sce-
na con ironia questi cambiamenti e i 
loro effetti diretti sulle dinamiche di 
socializzazione. il tutto ambientato 
nei luoghi del nostro quartiere.
al termine delle proiezioni ai presenti 
è stato offerto un rinfresco, sempre 
graditissimo. Nel frattempo la giuria 
si è riunita per definire la classifica dei 
tre video in concorso. 
i concorrenti hanno atteso trepidan-
ti il giudizio; con grande attenzione 
e competenza la giuria ha valutato 
i filmati; ha emesso, motivando le 
proprie scelte, il seguente risultato: 
1° classificato “come va”, 2° “People 
different”, 3° “Our generation”.
i premi, calibrati in base ai parteci-
panti, sono stati biglietti per Garda-
land per i ragazzi di “Our Generation”, 
sessione di gioco presso escape ro-
om per gli autori di “People different” 
e degustazione presso cantine Ber-
lucchi per i primi classificati. Tutti han-
no apprezzato e i ragazzi più giovani 
hanno espresso in modo colorito ed 
entusiastico il loro gradimento.
su richiesta del consiglio di Quartie-
re, l’assessorato alla partecipazione 
del comune di Brescia ha dato a tutti 
i 29 ragazzi iscritti biglietti di ingresso 
omaggio al Museo santa Giulia per il 
Photo Festival. Un giusto riconosci-
mento anche da parte delle autorità 
civili all’impegno dei nostri ragazzi. 
Proprio una bella serata!

Roberto Bertoli

Giuria
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4 passi a Folzano

Tutti di corsa...
nonostante la pioggia

i l 7 giugno scorso si è tenuta 
- sempre sotto l’egida del c-
si - la seconda edizione della 

“4 Passi a Folzano”, manifestazione 
ludico-motoria a passo libero per le 
vie del quartiere di 8 chilometri, di 
cui una parte in sterrato, preceduta 
da una corsa di 800 metri dedicata 
ai bambini.
significativa la partecipazione, che 
ha visto allinearsi ai nastri di par-
tenza circa 440 iscritti (ben di più 
rispetto ai 260 dell’edizione prece-
dente!), fra i quali oltre 50 bambini, 
a dimostrazione di una passione 
per la corsa sempre più diffusa, che 
coinvolge appassionati di ogni età. 
Per la cronaca, un atleta locale, en-

rico Vecchi, si è aggiudicato la ma-
nifestazione in ambito maschile, 
mentre fra le donne ha primeggia-
to Monica Baccanelli; nella corsa 
riservata alle bambine ed ai bam-
bini ester Ferrari (buon sangue non 
mente!) e Nicolas romano sono 
sfrecciati per primi sotto lo stri-
scione d’arrivo. i veri vincitori sono 
stati però tutti gli atleti che hanno 
portato a termine - ognuno con il 
proprio passo - il percorso, nono-
stante un violento temporale che si 
è abbattuto sulla corsa poco dopo 
l’avvio ed ha imperversato poi per 
l’intera serata. 
Tutti i partecipanti hanno potuto ri-
focillarsi alla fine della manifestazio-

Straordinaria partecipazione quest’anno alla 
manifestazione ludico-motoria a passo libero per le 

vie del quartiere di 8 chilometri: 440 atleti (erano 260 
lo scorso anno), fra i quali oltre 50 bambini.

alcune fasi della gara podistica
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Folzano calcio: i primi due anni di attività

l Due anni fa avevamo informato su 
queste pagine della “rinascita”, dopo 
alcuni anni di assenza, della squadra 
di calcio dell’Oratorio Folzano, grazie 
all’impegno congiunto di don Giu-
seppe, di un gruppo di ragazzi e dei 
relativi genitori.
Da allora la squadra ha parteci-
pato alle ultime due edizioni del 
campionato Allievi organizzato dal 
CSI-Centro Sportivo Italiano e, do-
po un primo anno di rodaggio, nel 
campionato appena concluso è ar-
rivata prima in classifica nel proprio 
girone (con risultati di tutto riguar-
do: 14 partite vinte, 3 pareggiate ed 
una sola persa, 115 gol all’attivo e 
46 al passivo), guadagnando l’ac-
cesso ai quarti di finale della fase 
provinciale, dove è stata eliminata 
per differenza reti (2-0 in casa, 0-3 
in trasferta).   
Oltre ai risultati ottenuti dalla squa-
dra, magistralmente guidata da 
Stefano Strada e Matteo Bertoli e 
sostenuta dal tifo caloroso - ma 
corretto - del pubblico locale, l’at-

teggiamento tenuto in campo dai 
ragazzi e l’unità del gruppo hanno 
contraddistinto questa esperienza, 
che vi è intenzione di riproporre 
anche per il prossimo anno, confi-
dando nella conferma del sostegno 
degli sponsor, che hanno garantito 
il supporto finanziario. 
In questi due anni di partite i ragaz-
zi si sono divertiti, il pubblico che 
ha partecipato alle partite ha avuto 
modo di appassionarsi ed i genitori 
hanno potuto contare sul fatto di 
vedere i propri ragazzi praticare at-
tività sportiva in un contesto come 
l’Oratorio, caratterizzato dalla condi-
visione di valori di lealtà, solidarietà 
e rispetto reciproco. 
L’obiettivo che ci si prefigge anche 
per il prossimo campionato è per-
tanto quello di estendere la parte-
cipazione ad altri ragazzi interessati 
a vivere quest’esperienza, in modo 
da renderla una piacevole realtà 
della nostra comunità anche negli 
anni a venire.

g.t.

Una squadra 
unita e vincente

ne grazie allo stand gastronomico 
che ha sfornato ininterrottamente 
più di 500 salamine e altrettante 
porzioni di patatine, cui si è aggiun-
ta quest’anno anche la possibilità di 
gustare un ottimo gelato artigiana-
le. La serata si è chiusa con l’estra-
zione dei premi generosamente 
offerti dagli sponsor che hanno 
sostenuto questa iniziativa.
imponente, specie se commisura-
to con una piccola comunità come 
Folzano, lo sforzo organizzativo 
posto in essere dai runners di FKc 
e da numerosi volontari locali, che 
ha riguardato la preparazione e la 
segnalazione del percorso, l’orga-
nizzazione degli aspetti logistici, la 
ricerca degli sponsor, la distribuzio-
ne delle magliette, la gestione dei 
ristori, la preparazione del salone 
dell’Oratorio (divenuta indispensa-
bile a causa delle avverse condizio-
ni atmosferiche) e la relativa pulizia 
al termine della manifestazione. 
a tutti loro va il sentito ringrazia-
mento degli organizzatori per aver 
permesso la riuscita della mani-
festazione. L’iniziativa si è rivelata 
un successo grazie ad una parteci-
pazione davvero straordinaria e al 
supporto economico offerto dagli 
sponsor, che ha anche permesso 
di distribuire ai partecipanti e ai 
volontari 450 magliette; è stato in 
tal modo possibile devolvere parte 
dell’incasso all’Oratorio e la quota 
restante ad associazioni socio-assi-
stenziali operanti sul territorio. 
appuntamento al prossimo anno…

Giuseppe Trotti
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Lavori dell’Amministrazione Comunale

La piazza 
rimessa a nuovo

L a piazza ha la funzione urba-
nistica di servire da luogo di 
ritrovo dei cittadini e costitu-

isce il centro della vita associativa di 
una comunità; infatti la piazza di Fol-
zano ha questa funzione in quanto è 
delimitata a nord dalla scuola dell’in-
fanzia, ad est dalla Parrocchia, a sud 
dall’oratorio ed ad ovest dal centro 
sociale con annessi giochi di bocce.
Da alcuni mesi fervono i lavori per il 
rifacimento della piazza preesistente 
in quanto usurata dal tempo e da un 
uso improprio della stessa, infatti la 
pavimentazione era diventata scon-
nessa e piena di avvallamenti, spes-
so inoltre i sanpietrini si sollevavano 
dalla loro sede costituendo pericolosi 
proiettili se sfiorati dalle gomme delle 
automobili, in caso di pioggia poi era 
solito formarsi un acquitrino al centro 
della stessa. il suo uso quale parcheg-

gio degli autoveicoli si presentava 
alquanto caotico con una certa peri-
colosità per i fruitori. L’albero, che per 
alcuni anni aveva adornato la piazza, 
si era seccato e di conseguenza era 
stato abbattuto, così che era rimasto 
in bella mostra soltanto il troncone.
Nella passata amministrazione il co-
mune aveva presentato alla popo-
lazione del quartiere un progetto di 
rifacimento durante un’assemblea 
organizzata dalla giunta Paroli pres-
so l’oratorio parrocchiale, il cui costo 
di realizzazione era previsto in circa 
€ 490.000, ma per mancanza di fon-
di non era stata possibile la sua rea-
lizzazione.
Nel frattempo la situazione generale 
è cambiata: è sorta la scuola dell’in-
fanzia per la quale si è liberata una 
fascia di verde che ha consentito ai 
nuovi progettisti di utilizzarla nel-

Lavori di riqualificazione della piazza di Folzano

la stesura del nuovo progetto. Nel 
contempo l’amministrazione ha de-
liberato, all’inizio del suo mandato, 
la realizzazione, per ciascuno dei 33 
quartieri della città, di un significativo 
progetto che per quanto riguarda il 
nostro quartiere è consistito nel rifa-
cimento della piazza.
il progetto, realizzato dall’arch. Fran-
cesco Toninelli e illustrato in un pre-
cedente numero del notiziario par-
rocchiale, che ha avuto il benestare 
della sovrintendenza per i beni cul-
turali e paesaggistici, e il cui importo 
dell’appalto risulta pari a € 228.420, 
consiste fra l’altro nella realizzazione 
di 51 posti macchina così predisposti: 
25 a nord della piazza, 10 a nord-est, 
6 a sud e 10 a ovest. in caso di ulte-
riori necessità si possono utilizzare i 
10 parcheggi di via Zubani e i 7 par-
cheggi nella zona capolinea bus siti 
nelle immediate vicinanze; inoltre 
nelle feste organizzate dall’oratorio 
o per particolari funzioni religiose 
sarà possibile consentire l’accesso 
anche al resto della piazza. si deve 
inoltre tenere conto che il quartiere 
è comunque munito di altri numerosi 
parcheggi. Per citarne alcuni: il par-
cheggio del centro Vittorio Mero con 
60 posti, il parcheggio retrostante le 
case aler di via Malta, i parcheggi di 
via cascina Tesa, ecc.. 
si ricorda che l’uso improprio delle 
autovetture anche per brevi sposta-
menti all’interno del quartiere è fonte 
di inquinamento, da ciò il pressante 
invito dell’amministrazione comu-
nale, fatto proprio dal consiglio di 
Quartiere di Folzano, è quello di uti-
lizzare il cavallo di san Francesco che 
fra l’altro fa bene alla salute.

Gianni Bottazzi     

vita di quartiere
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Calendario pastorale
GIUGno 2018

Domenica 3 giugno - corpus Domini
Venerdì 8 giugno - Sacratissimo cuore di Gesù
•	 Inizio della Festa dell’Oratorio.

Domenica 10 giugno - X del Tempo Ordinario
•	 Nella messa delle 10.00 la conclusione dell’Anno 

Catechistico e la partecipazione dell’Associazione 
provinciale degli Autieri.

•	 Alla sera la conclusione della Festa dell’Oratorio.

Domenica 17 giugno - Xi del Tempo Ordinario
lunedì 18 giugno
•	 In oratorio l’nizio del Grest.

Domenica 24 giugno - Natività di s. Giovanni Battista
Giornata mondiale per la Carità del Papa (Obolo di S. Pietro)

lUGlIo 2018

Domenica 1 luglio - Xiii del Tempo Ordinario
Venerdì 6 luglio
•	 Alla sera la festa finale a conclusione del Grest.

Domenica 8 luglio - XiV del Tempo Ordinario 
Domenica 15 luglio - XV del Tempo Ordinario 
Domenica 22 luglio - XVi del Tempo Ordinario
Domenica 29 luglio - XVii del Tempo Ordinario

aGoSTo 2018

Domenica 5 agosto - XViii del Tempo Ordinario
•	 Da questa domenica a domenica 12 agosto la chiusura 

estiva del bar dell’oratorio.

Domenica 12 agosto - XiX del Tempo Ordinario 
mercoledì 15 agosto - assunzione della B.V. Maria
•	 Le s. Messe seguono l’orario festivo: alle 8.00, 10.00, 18.30. 

Alle 17.00 i vespri con la benedizione eucaristica.

Domenica 19 agosto - XX del Tempo Ordinario
Domenica 26 agosto - XXi del Tempo Ordinario
Venerdì 31 agosto
•	 Inizio della Festa della Comunità.

SETTEmBRE 2018

Domenica 2 settembre - XXii del Tempo Ordinario
•	 Alle 12.30 il pranzo per gli ultrasettantacinquenni.

Sabato 8 settembre 
•	 Alla sera la conclusione della Festa della Comunità.

Domenica 9 settembre - XXiii del Tempo Ordinario
•	 Alle 17.00 la solenne celebrazione eucaristica con il saluto 

alla comunità di don Giuseppe Mensi.

lunedì 10 settembre 
•	 Inizia la “vacanza” della parrocchia, che viene affidata a 

un amministratore parrocchiale in attesa della nomina e 
dell’ingresso del nuovo parroco.

Erconi maria
Vedova Traversi

19/10/1934 - 07/05/2018

zambelli maria
Vedova Belli

16/06/1922 - 06/04/2018

mennuni Domenico
24/10/1967 - 26/05/2018

Bertazzi Enrico
12/05/1930 - 01/06/2018

l Lo scorso 8 maggio 2018 il signore ha chia-
mato a sé don Domizio Berra. 
era nato a carpenedolo 22 aprile del 1943. 
Dopo l’ordinazione sacerdotale a Brescia il 31 
agosto del 1968 per il primo servizio pasto-
rale in qualità di vicario parrocchiale (curato) 
venne inviato a Folzano. Dopo un anno, nel 
1969, venne trasferito alla Volta Bresciana 
dove rimase per 4 anni. successivamente dal 
1973 al 1981 fu curato a Ome. Nel 1981 l’in-

carico di parroco a Barco di Orzinuovi nella 
bassa bresciana dove rimase fino al 1985, an-
no del trasferimento a s. Gervasio Bresciano 
sempre come parroco. Vi rimase fino al 2001, 
quando dopo la rinuncia alla parrocchia si ri-
tirò a carpenedolo.
i funerali sono stati celebrati dal Vescovo nel 
pomeriggio di giovedì 10 maggio nella par-
rocchia di carpenedolo. Don Domizio è stato 
poi sepolto nel locale cimitero.

Curato a Folzano dal 1968 al 1969

Don Domizio Berra




