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INSIEME
BUON PASTORE ,

SAN FRANCESCO DA PAOL A
e  SANTO STEFANO

In maggio con Maria… passiamo all’altra riva
Carissimi, 
con l’arrivo dell’estate le attività pastorali 
si riducono. Non per questo la preghiera 
ed i cammini di fede vengono meno. Da 
un lato, assaporiamo con gioia la presen-
za di Dio che ci ha  aiutato a raggiunge-
re i traguardi più belli nell’annuncio del 
Vangelo, nella solennità delle liturgie, 
nel servizio ai poveri e nostri figli in cam-
po educativo. Il prossimo tempo estivo, 
dopo le attività con i ragazzi, sarà dedica-
to a ricaricare il corpo e lo spirito per un 
servizio sempre più incisivo nelle nostre 
comunità. Ci aiuta,  soprattutto in que-
sto mese di maggio, la preghiera a Maria.  
Nella ricerca di nuovi linguaggi per tra-
smettere la fede, ci ha colpito il quadro 
di Segantini “Ave Maria a trasbordo”  per 
la capacità che possiede nel raffigurare i 
nostri sentimenti. Notiamo due attimi 
sospesi: l’ultimo raggio di sole al tramon-

to e quello della preghiera della sera. Non 
c’è vento ed il mondo è muto di fronte a 
tale spettacolo della natura, dove cielo e 
terra sono in un totale abbraccio. Si per-
cepisce un profondo senso di pace, di se-
renità, di abbandono e di fiducia al succe-
dersi del proprio destino. La sospensione 
delle attività per dare voce alla preghiera: 
il lavoro si ferma, per un attimo il pasto-
re-barcaiolo smette di remare e si con-
centra nella preghiera. È l’invocazione a 
Maria, la protagonista. Ma volendo essere 
sinceri, qui tutto è preghiera: la natura, la 
creazione, una umanità profondamente 
autentica nella sua semplicità e povertà.  
L’Ave Maria ti coglie mentre stai vivendo 
la vita quotidiana, interrompe il tuo lavo-
ro e tu sei costretto a guardare più in là, 
non è una tua scelta, ma vieni chiamato 
da una voce interiore.
C’è poi, ancora nel quadro, l’uomo ed il 
gregge: sono la metafora della mansue-

tudine e dell’appartenenza, sono 
nella stessa barca, partecipano 

cioè, allo stesso destino. La 
barca, stracolma, dà il 

senso della precarietà, 
proprio come la no-

stra vita. Passiamo 
all’altra riva: la 
vita presuppone 
il cambiamento, 
di cui il viaggio è 
simbolo. 
Un cambiamen-
to che riguarda 
la vita di ogni 
uomo come pure 

il destino delle 
nostre comunità. 

Insieme sulla barca, 
ciascuno pensa alla 

precarietà nel viaggio che 
tutti accomuna, al bisogno 

di fermarsi per pregare e dare 
nuove indicazioni al percorso da 

compiere. Quanta verità anche per il fu-
turo delle nostre comunità su viale Vene-
zia, via Benacense e viale Bornata. Non 
conosciamo ancora le gioie o le fatiche 
che sperimenteremo quando, una volta 
toccata l’altra sponda,  daremo inizio ad 
un percorso comune di pastorale. Siamo 
certi che il Signore ci precede e ci guida in 
questo viaggio. Insieme sulla barca, con 
Maria e con i tanti compagni di viaggio, 
prepariamoci ad accogliere con gioia e 
con stupore il destino che il Signore ha 
pensato per noi. Accettare di procedere 
insieme sulla barca, è accettare di svolgere 
il proprio ruolo con grande semplicità di 
spirito di servizio. L’estate servirà anche a 
questo: a dare nuovo corso alle tante idee 
sull’importanza di procedere insieme sul-
la barca abitata dalla nostre comunità.

don Pierantonio, 
parroco a San Francesco da Paola

e a Santo Stefano, 
don Claudio, 

parroco al Buon Pastore 

Nel momento di andare in stampa ci 
raggiunge la notizia dei cambiamenti 
alla guida delle nostre comunità.
Per desiderio del Vescovo Luciano, le 
tre parrocchie avranno:

don Pierantonio Bodini
Parroco

don Claudio Paganini
Vicario parrocchiale
don Pierino Zani
Vicario parrocchiale

don Armando Nolli
Presbitero collaboratore

don Giancarlo Toloni
Presbitero collaboratore festivo

Le nostre felicitazioni a don Pieranto-
nio per il nuovo incarico ed il ringra-
ziamento a don Claudio per il gene-
roso servizio profuso in questi anni.

Ave Maria a trasbordo 
Giovanni Segantini – 1886 – Saint Moritz
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. 2 Le parrocchie unite nel cammino verso l’unico Dio

Tre finestre sul cielo
Il cielo è di tutti. Nessuno può appro-
priarsene o pensare di possederne l’esclu-
siva per immergersi nell’azzurro dell’in-
finito. Nessuno possiede il cielo con la 
bellezza delle nuvole.
Ciò nonostante, ogni persona guarda in 
alto con  stupore e meraviglia: come pos-
so anch’io giungere a volare nel cielo?

Qualcosa di simile lo vediamo nella ri-
cerca di Dio: anche lui è di tutti e nessu-
no ne possiede l’esclusiva. È il fine ultimo 
del nostro cammino, quando terminata 
la vita potremo vederlo volto a volto e fi-
nalmente comprendere i tanti misteri che 
mai ci abbandonano.
Mi ha peraltro affascinato scoprire come 

nell’antica cattedrale di San Galgano (nei 
pressi di Siena), famosa per la mancanza 
del tetto e con il pavimento in erba verde 
all’interno, vi siano delle finestre affac-
ciate sul cielo. Tre finestre affiancate con-
sentono poi di sognare e paragonarle alle 
nostre tre parrocchie.
Ogni finestra, ogni parrocchia, ti offre la 
stessa possibilità di guardare in alto, di 
tendere alla bellezza dell’azzurro ed al 
mistero di Dio. 
In cosa si distingue una finestra dall’al-
tra? La forma o la grandezza? No! Sono 
perfettamente uguali! Forse con una vedi 
meglio il cielo rispetto alle altre? No: il 
cielo è il medesimo.
La vera forza dell’immagine è che con tre 
finestre affiancate vedi molto più cielo! 
Ciò che vedevi prima si triplica, si som-
ma.
Oso pensare che anche con tre parrocchie 
unite, disposte a collaborare, sia più faci-
le avvicinarsi al mistero di Dio.
Hai molte più occasioni di preghiera, 
molte più esperienze di fedeli che hanno 
incontrato Dio, molti più servizi carita-
tivi che la comunità offre sul territorio. 
Anche Dio, alla fine, ti sembrerà molto 
più grande!

 don Claudio

Vescovo Luciano Monari nell’omelia del Giovedì Santo ai sacerdoti

Cari sacerdoti, non siate orsi!
Uno dei nostri limiti di preti è che ten-
diamo a essere un po’ ‘orsi’; siamo abi-
tuati a vivere da soli e non abbiamo la 
necessità di limare il carattere, di impa-
rare l’affabilità, di controllare gli impul-
si, di ascoltare e dare credito agli altri… 
tutte cose che sono inevitabili quando si 
vive insieme. Marito e moglie sono co-
stretti tutti i santi giorni a misurarsi tra 
loro e questo li costringe, lo vogliano o 
no, a rinunciare ad alcuni desideri o pos-
sibilità, a diventare attenti alle necessità 
dell’altro, a misurare i propri programmi 
con le disponibilità degli altri. È una di-
sciplina difficile quella del vivere insie-
me, che s’impara lentamente e che può 
essere sostenuta solo da un amore since-
ro. Ebbene, di questa scuola abbiamo un 
bisogno grande. Una delle lagnanze che 
tornano più spesso nei nostri confronti e 
che finiscono davanti al vescovo riguarda 
il tratto brusco, aggressivo, sgarbato dei 
nostri comportamenti, le parole offensi-

ve che diciamo, il bisogno di tenere sotto 
controllo tutto e tutti, l’affermazione del 
nostro ‘potere’ di preti ed il disinteresse 
nei confronti dei pareri degli altri. Quan-
do lo si fa notare con tutta la delicatezza 
possibile, l’interessato cade dalle nuvole 
e nega di essere quello che appare agli 
occhi degli altri. Sono convinto che lo 
neghi sinceramente; lo nega perché non 
se ne accorge; non se ne accorge perché 
non è abituato a misurarsi con gli altri: 
perché nessuno lo ha mai confrontato e 
costretto a chiedere scusa. Ci portiamo 
dentro, come tanti, delle nevrosi piccole 
o grandi legate a esperienze del passato; 
e le nevrosi provocano comportamenti 
illogici, non equilibrati, che gli altri fati-
cano a capire e accettare: siamo scostanti 
e ci illudiamo di essere solo giusti; eserci-
tiamo una forma di dominio e ci sembra 
di fare solo il nostro dovere. Il che ren-
de impossibile ogni vero cambiamento 
e conversione. La vita comune sarà, per 

i preti del futuro, una scuola preziosa che 
affianca la disciplina teologica e spiritua-
le del seminario.
 Vescovo Luciano
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La profezia di Benedetto XVI  
sul futuro della Chiesa...

 “Dalla crisi odierna emergerà una Chiesa 
che avrà perso molto. Diventerà piccola 
e dovrà ripartire più o meno dagli inizi. 
Non sarà più in grado di abitare molti 
degli edifici che aveva costruito nella pro-
sperità. Poichè il numero dei suoi fedeli 
diminuirà, perderà anche gran parte dei 
privilegi sociali… 
Ma nonostante tutti questi cambiamen-
ti che si possono presumere, la Chiesa 
troverà di nuovo e con tutta l’energia ciò 
che le è essenziale, ciò che è sempre stato 
il suo centro: la fede nel Dio Uno e Tri-
no, in Gesù Cristo, il Figlio di Dio fattosi 
uomo, nell’assistenza dello Spirito, che 
durerà fino alla fine.
Ripartirà da piccoli gruppi, da movimenti 
e da una minoranza che rimetterà la fede 
e la preghiera al centro dell’esperienza e 
sperimenterà di nuovo i sacramenti come 
servizio divino e non come un problema 
di struttura liturgica.
Sarà una Chiesa più spirituale, che non si 
arrogherà un mandato politico flirtando 
ora con la sinistra e ora con la destra. Essa 
farà questo con fatica. Il processo infatti 
della cristallizzazione e della chiarifica-
zione la renderà povera, la farà diventare 
una Chiesa dei piccoli, il processo sarà 

lungo e faticoso… 
Ma dopo la prova di queste divisioni 
uscirà da una Chiesa interiorizzata e sem-
plificata una grande forza.
Gli uomini che vivranno in un mondo 
totalmente programmato vivranno una 
solitudine indicibile. Se avranno perduto 
completamente il senso di Dio, sentiran-
no tutto l’orrore della loro povertà. Ed 
essi scopriranno allora la piccola comu-
nità dei credenti come qualcosa di total-
mente nuovo: lo scopriranno come una 
speranza per se stessi, la risposta che ave-
vano sempre cercato in segreto… 
A me sembra certo che si stanno prepa-
rando per la Chiesa tempi molto difficili. 
La sua vera crisi è appena incominciata. 
Si deve fare i conti con grandi sommo-
vimenti. 
Ma io sono anche certissimo di ciò che 
rimarrà alla fine: non la Chiesa del culto 
politico… ma la Chiesa della fede. Cer-
to essa non sarà più la forza sociale do-
minante nella misura in cui lo era fino a 
poco tempo fa. Ma la Chiesa conoscerà 
una nuova fioritura e apparirà come la 
casa dell’uomo, dove trovare vita e spe-
ranza oltre la morte”.

... e del vescovo 
Luciano Monari
“Il futuro andrà certamente nella direzio-
ne di un ministero celibe di evangelizza-
zione, meno implicato nelle questioni 
di amministrazione delle comunità par-
rocchiali e dedicato invece allo studio, 
all’annuncio e alla testimonianza del 
vangelo. L’amministrazione sarà proba-
bilmente appannaggio dei diaconi o di 
altre figure ministeriali.”

Dall'omelia del Giovedì Santo
ai sacerdoti

Vi spiego l’esistenza di Dio
Nel pancione di una mamma c’erano 
due  bambini. 
Uno chiese all’altro: “Ma tu ci credi in 
una vita dopo il parto?” 
L’altro rispose: “Certo! Deve esserci qual-
cosa dopo il parto. Forse noi siamo qui 
per prepararci per quello che verrà più 
tardi”. “Sciocchezze” disse   il   primo 
“non c’è vita dopo il parto! Che tipo di 
vita sarebbe quella?” 
Il   secondo riprese: “Io non lo so, 
ma ci sarà più luce di qui. Forse 
potremo camminare con le nostre 
gambe e mangiare con le nostre 
bocche. Forse avremo altri   sensi 
che non possiamo capire ora”.
Il primo replicò: “Questo è assur-
do. Camminare è impossibile. E 
mangiare con la bocca!? Ridicolo! 
Il cordone  ombelicale è tutto quel-
lo di cui abbiamo bisogno... e poi è 
troppo corto. La vita dopo il parto è 
fuori questione”.

Il secondo continuò ad insistere: “Beh, io 
credo che ci sia qualcosa e forse diverso 
da quello che è qui. Forse la gente non 
avrà più bisogno di questo tubo”.
Il primo contestò: “Sciocchezze, e inoltre, 
se c’è davvero vita dopo il parto, allora, 
perché nessuno è mai tornato da lì? Il 
parto è la fine della  vita e nel postparto 
non c’è nient’altro che oscurità, silenzio e 
oblio. Il parto non ci porterà da nessuna 

parte”. “Beh, io non so” disse il secondo 
“ma sicuramente troveremo la mamma e 
lei si prenderà cura di noi”.
Il primo rispose:  “Mamma? Tu credi dav-
vero alla mamma? Questo si che è ridico-
lo. Se la mamma c’è, allora, dov’è ora?”
Il secondo riprese:  “Lei è intorno a noi. 
Siamo circondati da lei. Noi siamo in lei. 
È per lei che viviamo. Senza di lei questo 
mondo non ci sarebbe e non potrebbe 

esistere”.
Riprese il primo: “Beh, io non pos-
so vederla, quindi, è logico che lei 
non esiste”.
Al che il secondo rispose: “A volte, 
quando stai in silenzio, se ti con-
centri ad ascoltare veramente, si 
può notare la sua presenza e sentire 
la sua voce da lassù”.

Questo è il modo in cui uno scritto-
re ungherese ha spiegato l’esistenza 
di Dio.

La nuova sistemazione del Tabernacolo nella 
cappella di san Francesco da Paola

Quale futuro per le nostre comunità?
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Incontro con Padre Ibrahim Alsabagh
Chiesa strapiena: certamente l’occasione 
attirava molti. Tutti sappiamo della diffi-

cile situazione politica in Siria, ma questa 
volta c’era qualcuno che ce ne poteva par-
lare dall’interno, un parroco che vive là e 
condivide con la sua gente questa dram-
matica situazione. Padre Ibrahim Alsaba-
gh, francescano, è parroco ad Aleppo. Ci 
ha raccontato la vita quotidiana in una 
città che prima della guerra era grande, 
moderna e attiva e ora dopo sei anni di 
bombardamenti è ridotta a cumuli di 
macerie . Non c’è più lavoro, l’80% della 
popolazione è disoccupata,  le persone 
faticano a sopravvivere (il 90% vive sotto 
la soglia della povertà). Ci sono moltissi-
mi anziani, madri con bambini, disabili 
o mutilati dalle bombe. L’acqua e l’ener-
gia elettrica non ci sono quasi più: la gen-
te deve, se può permetterselo, comprare 
l’acqua, o pochi kilowatt di energia elet-
trica venduta tramite generatori o usare le 
candele. Un frigorifero o una lavatrice, ad 
esempio consumano troppo e nessuno se 
li può permettere. “È una grande umilia-
zione per la gente”, che non ha il necessa-
rio per vivere. Molti non hanno resistito e 
sono fuggiti, in mano a quelli che padre 
Ibrahim chiama “pirati”, che approfit-
tano della disperazione della gente. E la 

gente è veramente disperata: dopo questi 
anni di bombardamenti e di guerra, sen-

za mai la certezza 
del domani, in 
mezzo all’odio 
e alla violenza, 
le condizioni di 
vita sono preca-
rie e le ferite degli 
animi profonde. I 
francescani della 
parrocchia cerca-
no di aiutare tutti 
quelli che hanno 
bisogno, sia i cat-
tolici della comu-
nità che i musul-
mani: il convento 

ha un pozzo e distribuisce l’acqua a tutti 
quelli che ne hanno bisogno, fornendo 
anche serbatoi 
per conservarla, 
distribuisce con 
un gruppo di vo-
lontari migliaia 
di pacchi mensili 
di viveri e panno-
lini per i bambini, 
aiuta a ricostruire 
o mettere in si-
curezza le case, 
a pagare i mutui 
bancari, sostiene 
le spese sanitarie 
e i costi di inter-
venti chirurgici, 
aiuta le coppie giovani che vogliono spo-
sarsi, un segno di speranza nel futuro. Ma 
con quali risorse? Padre Ibrahim è straor-
dinario: vive affidandosi  a Dio e osser-
vando come Lui provveda a una continua 
moltiplicazioni dei pani: quando non ha 
più risorse, inaspettatamente qualcosa 
arriva e si possono iniziare nuovi proget-
ti. La certezza di un Dio vicino e prov-
vidente lo sostiene nel suo vivere quoti-

diano. “Viviamo 
in un mondo di 
miracoli”. Ci ha 
ripetuto più vol-
te:” è Lui che ope-
ra, noi ci siamo 
solo consegnati 
a Lui, quello che 
abbiamo fatto è 
solo un atto di 
abbandono.. il 
primo passo lo 
fai nel vuoto, fi-
dandoti, poi Lui 
interviene”. La 

testimonianza di padre Ibrahim raccon-
ta di una chiesa presente e vicina nella 
condivisione, nell’aiuto e nell’ascolto di 
tanta disperazione. “ io ero lì ad ascoltare 
i poveri e scoprivo che era il Signore che 
mi parlava attraverso di loro e così ero 
più gioioso. Non è questa la lavanda dei 
piedi che Gesù voleva?”
Ci deve far riflettere anche quanto ci fa 
notare padre Ibrahim: “questa gente che 
mangia tutti i giorni il cibo della fatica, 
della difficoltà, della persecuzione” vive 
la fede con grandissima intensità e parte-
cipazione. E ci incoraggia: “non c’è biso-
gno delle guerre per svegliarci dal sonno 
e seguire Cristo, non c’è cosa più bella 
della nostra vocazione cristiana”.

 L’incontro è stato organizzato dalle par-
rocchie del Buon Pastore, San Francesco 

da Paola e Santo Stefano, con la Fonda-
zione San Benedetto e il Commissariato 
di Terra Santa del Nord Italia.
 Marco Zampiceni

I ringraziamenti 
di padre Ibrahim 

… A nome di p. Ibrahim e delle co-
munità latine di Siria esprimo pro-
fonda gratitudine e riconoscenza. Le 
generose offerte raccolte (€ 3.310,00) 
contribuiranno a sostenere le perso-
ne più povere, le famiglie, i bambini 
e gli anziani, per vivere con dignità e 
“bellezza” ad Aleppo. La guerra, che 
da ormai sei anni sta devastando la 
popolazione siriana, rende necessa-
rio non solo l’aiuto materiale ma an-
che una costante presenza come “pa-
stori buoni” accanto al gregge che ci è 
stato affidato... 
 Fr. Francesco Ielpo
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Promossa dalla Fondazione Opera Caritas San Martino

Il microcredito nelle nostre parrocchie
La fondazione Opera Caritas San Marti-
no della Diocesi di Brescia ha attivato il 
microcredito sociale che fa parte di un 
progetto articolato di aiuto a famiglie e 
persone in difficoltà: è una delle cinque 
iniziative (Microcredito, Ottavo Giorno, 
Sostegno all’occupazione, Mensa, Fon-
do assistenza) messe in campo per fron-
teggiare la crisi economico finanziaria. 
L’immagine-segno di questo progetto è 
rappresentata dalla sagoma di una mano 
profilata con un filo rosso, che si fa spirale 
sul palmo: “Mano Fraterna” rappresen-
ta l’insieme delle cinque risposte alla crisi 
economico finanziaria, ma soprattutto lo 
stile relazionale della risposta: dare una 
mano, stringere la mano a chi è più fra-
gile, camminare insieme al “bisognoso” 
“per liberarlo dal suo aver bisogno, per 
farlo diventare fratello”.
L’avvio dell’esperienza di microcredito 
è stato determinata da richieste di aiuto 
che arrivavano da persone singole o fa-
miglie, che si trovavano ad affrontare dif-
ficoltà economiche dovute soprattutto a 
spese impreviste e che essendo soggetti 
“non bancabili”, per mancanza di ga-
ranzie, non trovavano risposte dai soliti 
canali erogatori che sono solitamente 
Banche o Finanziarie. Con il passare dei 
mesi e con l’acuirsi della crisi economica 
il fenomeno ha assunto dimensioni sem-
pre maggiori sia per numero che per im-
porto; abbiamo ritenuto pertanto, anche 
per essere più vicini a queste persone, di 
“formare” e rendere autonome le Zone 
Pastorali della Diocesi, ponendo l’atten-
zione e sottolineando l’importanza  di 
alcuni aspetti, a nostro avviso anche più 
importanti dell’erogazione del finanzia-
mento: l’ASCOLTO delle problematiche 
e del disagio delle persone richiedenti, 

la CONDIVISIONE della loro situazione 
economico/finanziaria, sottolineando 
l’importanza di rivedere, ove possibile, 
anche il proprio “stile di vita”, l’ACCOM-
PAGNAMENTO da effettuare durante il 
rimborso affinché sappiano che c’è sem-
pre qualcuno che può essere loro d’aiuto 
all’insorgere di possibili difficoltà. Sot-
tolineiamo loro anche l’importanza del 
rimborso affinché possa essere riutilizza-
to per aiutare altre persone. 
Le Parrocchie si sono attivate per rac-
cogliere dei fondi che sono stati messi 

a garanzia e sono state  stipulate delle 
convenzioni con le Banche di Credito 
Cooperativo operanti sul territorio che, 
a condizioni molto vantaggiose, hanno 
messo a disposizione dei plafond anche 
4 volte superiori a quanto depositato a 
garanzia. Di questo Le dobbiamo ringra-
ziare perché, senza la loro disponibilità, 
l’intervento della Fondazione Caritas San 

Martino sarebbe stato certamente meno 
incisivo.
Ad oggi sono state  attivate 27 Zone Pa-
storali, altre sono ormai pronte per far-
lo. Sono stati  erogati 2.111.493,03  euro 
di finanziamenti, per la maggior parte a 
famiglie “bresciane”, a fronte di 815 do-
mande accolte delle 995 esaminate sia 
dalla Fondazione che dalle Banche. 
La nostra zona “Brescia Est” è stata attiva-
ta di recente.  È partita grazie alla sotto-
scrizione delle Parrocchie di Buon Pasto-
re, San Francesco di Paola, Santo Stefano, 

Capitanio e Gerosa e Sant’Angela Merici. 
Come si procederà? Dopo che i rispetti-
vi Centri di Ascolto Caritas parrocchia-
li avranno esaminato le richieste, ac-
compagneranno i richiedenti alla BCC 
DELL’AGRO BRESCIANO che si è resa 
disponibile ad effettuare le operazioni di 
finanziamento. 
 A cura della Caritas Zonale

I bambini delle parrocchie del Buon Pastore e di san Francesco che hanno ricevuto il sacramento della Riconciliazione
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Anniversari di matrimonio nella parrocchia del Buon Pastore
50° ANNIVERSARIO
Braga Giovanni e Scutra Mariarosa

45° ANNIVERSARIO
Ferri Mario e Micheli Federica
Gatti Gianbattista e Migliorati Mariarosa

35° ANNIVERSARIO
Di Rosa Paolo e Scaglia Luigina

30° ANNIVERSARIO
Terlizzi Nicola e Benvenuti Cristina

25° ANNIVERSARIO
Bianchetti Alessandro e Ponzoni Antonella 
Bianchi Massimo e Zanotti Beatrice

20° ANNIVERSARIO
De Simone Davide e Caprioli Cristina
Corbo Dino e Bignami Cristina
Baruzzi Luigi e Vincenzi Beatrice

10° ANNIVERSARIO
Morocutti Marco e Martinazzoli Elisa

Anniversari di matrimonio nella parrocchia di san Francesco

Testimoni dell’amore
“La celebrazione del sacramento del matrimonio non può lasciar fuori la responsabili-
tà della vita familiare nei confronti della grande missione di amore della Chiesa. E così 
la vita della Chiesa si arricchisce ogni volta della bellezza di questa alleanza sponsale, 
come pure si impoverisce ogni volta che essa viene sfigurata. La Chiesa, per offrire a tut-
ti i doni della fede, dell’amore e della speranza, ha bisogno anche della coraggiosa fedel-
tà degli sposi alla grazia del loro sacramento! Il popolo di Dio ha bisogno del loro quoti-
diano cammino nella fede, nell’amore e nella speranza, con tutte le gioie e le fatiche che 
questo cammino comporta in un matrimonio e in una famiglia. La rotta è così segna-
ta per sempre, è la rotta dell’amore: si ama come ama Dio, per sempre. Cristo non ces-
sa di prendersi cura della Chiesa: la ama per sempre, la custodisce sempre, come se stesso. 
 Papa Francesco, Catechesi sul matrimonio, 6 maggio 2015

È con la consapevolezza dell’impegno 
e della responsabilità assunte con il Sa-
cramento del Matrimonio che domenica 
7 maggio, durante la santa Messa delle 
10.30, otto coppie di sposi hanno ricor-
dato il loro anniversario di matrimonio. 
Gli sposi presenti hanno manifestato il 
desiderio di condividere con la comu-
nità la loro gioia, sia per i  significativi 
traguardi raggiunti da alcune di loro, sia 
per il “semplice” motivo di rinnovare il sì 
espresso qualche anno prima: 50 anni in-
sieme Angiola e Franco, Iose e Aimo; 46  
anni Mariangela e Alfredo; 40 anni Raf-
faella e Francesco, 37 Stefania e Roberto, 
25 Gabriella e Mario, 18 Laura e Paolo, 
12 Raffaella e Luca.
La celebrazione, con la quale gli sposi 
hanno ringraziato il Signore del dono del 
sacramento e della famiglia, è stata occa-
sione preziosa per testimoniare:
• di credere all’amore di Dio, un amore 

che non tradisce e che non si dimenti-
ca mai di noi, anche quando noi ci di-
mentichiamo di Lui;

• di credere che egli sempre cammina al 
nostro fianco, sostenendoci, accompa-
gnandoci, portandoci talvolta in brac-
cio e scrivendo diritto sulle nostre righe 
storte;

• di credere che si può amare senza riser-
ve, senza pretendere nulla e senza porre 
nessuna condizione;

• di credere che si può amare per sempre, 
nonostante tutto!

 Raffaella P. e Stefania P.
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Una festa che non finisce mai
Che bella la festa per la celebrazione di 
Cresime e Prime Comunione nella no-
stra parrocchia! 
I  26 ragazzi,  forse un po’ agitati ma sor-
ridenti, i genitori, i nonni, i padrini e le 
madrine partecipi del clima di vivace at-
tesa e le catechiste attente e disponibili 
per far si che tutto ‘andasse bene’.
Veramente un clima di gioiosa festa che 
durerà per tutto il giorno: ma poi…e do-
mani?...
Cosa cambia nella vita di ognuno di noi 
ragazzi o adulti? ‘la Cresima vi fa adul-
ti nella fede’ Così ha detto il celebrante: 
monsignor  Bodini, conferendo loro il 
Sacramento. Una affermazione forte, im-
portante! I ragazzi ne avranno colto il si-
gnificato profondo e impegnativo?
Nel Vangelo di Giovanni troviamo Gesù 
Risorto che porta ai suoi amici un grande 
dono: ‘pace a voi’ e ancora ‘come il Pa-
dre ha mandato me, così io mando voi’ 

Cosa significa questo ‘incarico’ a noi  a 
distanza di venti secoli? Dove vuole che 
andiamo? Cosa dobbiamo fare? E Lui ci 
dice ‘andate e predicate il mio Vangelo!’
È l’invito che vale anche oggi per ogni 
battezzato e lo sarà sempre e  ben cono-
scendo la nostra fragilità, ecco un altro 
dono: in un soffio ci dice ‘Ricevete lo 
Spirito Santo’ è la promessa che avremo 
sempre il Suo aiuto!
Certo non è facile quando si è ragazzi, 
capire concetti tanto profondi, ma noi, 
adulti fisicamente, lo siamo anche nella 
fede? Sappiamo essere testimoni dell’agi-
re in noi della forza dello Spirito Santo 
accettando di essere guidati da Lui? Sap-
piamo e vogliamo accompagnare questi 
ragazzi nel loro crescere fiduciosi nell’a-
iuto che Gesù ci offre, donandoci nei Sa-
cramenti l’aiuto del Suo Spirito?
Consapevoli di vivere  un momento mol-
to importante i ragazzi si sono poi acco-

stati per la prima volta all’Eucarestia, alla 
mensa del Signore per cibarsi del ‘Pane 
vivo disceso dal cielo’ e ci piace pensare 
che abbiano provato la gioia che inondò  
il cuore dei discepoli di Emmaus nel ri-
conoscere in quel compagno di viaggio 
Gesù il Risorto e vivo (Lc.24,13-35). Ecco 
il grande mistero Eucaristico: quel pane 
e quel vino fatti Corpo e Sangue di quel 
Figlio che ha saputo e voluto fare la vo-
lontà del Padre Suo per salvare l’Uomo di 
ogni tempo. Ecco allora il nostro ruolo di 
testimoni, educatori verso chi sta crescen-
do: la nostra partecipazione all’Eucarestia 
non sia mai apparente, ma il riferimento 
centrale dei nostri giorni, non per dire 
‘ho capito’ ma per chiedere umilmente e 
con sincerità  allo Spirito Santo  che ci 
aiuti  a credere. Il nostro esempio sarà il 
migliore aiuto per ogni ragazzo.

 Pina Scaglia

Il 1º maggio 26 ragazzi e ragazze hanno ricevuto i sacramenti della

Confermazione ed Eucarestia
“Signore, sappiamo che per noi questo 
non è un traguardo, ma la tappa impor-
tante di un cammino che stiamo percor-
rendo insieme, tenendoTi per mano.  Tu 
ci guiderai nei momenti di dubbio, ci 
consolerai nei momenti di tristezza, farai 
festa con noi nei momenti di gioia. Non 
ci negherai il Tuo perdono se non saremo 
degni della Tua amicizia e del Tuo amo-
re.”
“Signore, ti ringraziamo per tutti i mo-
menti di comunione e di riflessione che 
ci hai donato in questi anni. Aiutaci a 
trovare nei prossimi anni altre occasio-
ni e spazi per la comunione con Te e tra 
noi.” Così avete pregato durante la cele-
brazione dei sacramenti, quindi sapete 
che non è il momento di mollare tutto. È 
il momento in cui la Chiesa vi riconosce 
adulti nella fede, in cui potete partecipare 

all’Eucarestia e avere così la forza e l’aiu-
to di Gesù perché Lui vi aiuti a crescere 
nella sua amicizia. È il momento in cui 
la comunità parrocchiale ha bisogno di 
voi, della vostra energia di ragazzi, delle 
vostre idee, della vostra testimonianza.
Per questo la parrocchia offre  diverse 
proposte: gli incontri di formazione set-
timanali il martedì pomeriggio, da vivere 
con il gruppo di amici; i “sabati young”, 
una volta al mese, in cui tutti i giovani 
si trovano  per passare insieme il sabato 
sera in oratorio, con cena, giochi spazi di 
preghiera e qualche testimonianza inte-
ressante; il grest in giugno per tre setti-
mane, una buona occasione per divertirsi 
con altri ragazzi, tra giochi, canti, balli, 
laboratori; e infine durante l’anno com-
piti insieme in oratorio un pomeriggio 
alla settimana per trovarsi, studiare con 

qualcuno che ci può aiutare, ma anche 
ridere e scherzare insieme. Vi aspettiamo 
quindi numerosi. E se avete altre propo-
ste e idee da realizzare in oratorio, sareb-
be fantastico!
 Le catechiste

Sono stati Cresimati:
Sofia Aversa

Jacopo Azzolini
Alessandra Berneri

Paola Bollani
Sofia Bossini

Laura Brambilla
Daniele Castellano

Elena Clementi
Amina Costabile
Chiara Dadone

Alessandro D’aquino
Anita De Simone

Valerio Girati
Mirco Napoleone

Precious Odemwingie
Pietro Pennati

Federica Piccolo
Valentina Prati
Dario Qesku
Rita Regonesi
Vittoria Rocca 
Ralph Romero

Michele Simonini
Tommaso Simonini

Matilde Andrea Soncina 
Valentina Zani
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Il ricordo dei nostri ex-obiettori
Sono passati più di 30 anni dal periodo 
del servizio civile, (la legge sull’obiezio-
ne di coscienza consentiva ai giovani del 
tempo di sostituire il periodo di leva con 
un servizio di utilità civile che durava 20 
mesi anziché i 12 del militare). Ho fat-
to questa scelta, non tanto per obiettare 
all’uso delle armi, ma per cercare di “fare” 
qualche cosa di utile. I primi 3 mesi sono 
stato destinato in un paese in provincia 
di Vicenza, a lavorare con gli anziani, poi 
sono stato trasferito a Brescia all’Oratorio 
Comboni. 
Ripensandoci oggi questa esperienza ha 
dato un’impronta fondamentale alla mia 
vita. Impiegando 20 mesi al servizio di 
anziani, adolescenti e bambini ho com-
preso l’importanza delle relazioni e di 
lavorare cercando di aiutare gli altri. Que-
sta caratteristica mi ha accompagnato per 
tutti gli anni successivi, sia nelle scelte la-
vorative che di impegno sociale.
Il ricordo di quegli anni è sicuramente bel-
lissimo, non solo perché avevo vent’anni 
o perché ho incontrato l’amore della mia 
vita, ma in particolare per le centinaia di 
iniziative realizzate. Non a caso in quegli 
anni, grazie anche allo stimolo/sostegno 
quotidiano di Don Pierino, sono nate 
le attività di minibasket e chitarra che 
proseguono  ancora oggi. Ricordo anche 
apprezzabili iniziative teatrali, le gite eu-
ropee di capodanno, i campeggi estivi in 
montagna e al mare e tanto altro ancora.
Ho chiesto a Bibo, Mamo, Iddu e Marco, 
(obiettori dell’Oratorio Comboni), che 
come me hanno condiviso questa scelta, 
un breve ricordo della loro esperienza.
 Daniele “Asso” Assoni

A distanza di trent’anni, e nonostante la 
durata del servizio civile all’epoca fosse 
di venti mesi (contro i dodici del servizio 
militare), ne ho un ricordo decisamente 
positivo. 
Non so che effetto possa fare ai ragazzi 
sentirne parlare ora, dato che il servizio 
militare non è più un obbligo e di conse-
guenza quello civile non è più un’alterna-
tiva; probabilmente sembra tutto tempo 
sprecato pensando a quel momento deli-
cato che è la fine degli studi, la ricerca del 
primo posto di lavoro e via di seguito. 
La prospettiva allora era diversa, qualcosa 
bisognava fare, e data la penalità tempo-
rale difficilmente il servizio civile poteva 
essere una scelta di interesse: la motiva-
zione principale, sicuramente ingenua, 
era probabilmente quella di usare quel 
tempo per provare a costruire qualcosa 
anziché limitarsi a indossare una divisa e 

attendere il momento del congedo. 
Infatti ancora oggi penso a quei mesi 
come “servizio civile” e non come “obie-
zione di coscienza”, un’espressione che 
mi sembra avere un senso più che altro 
negativo. 
Non saprei davvero misurare l’effettiva 
utilità della mia presenza in oratorio, 
temo sia stata minima (in questo senso 
aiuterebbe l’opinione di Don Pierino, che 
penso si limiterebbe a ridacchiare): ma 
a livello personale sicuramente qualcosa 
ho imparato, e soprattutto qualcosa ho 
iniziato a mettere in pratica. 
Non a caso proprio a quel periodo risal-
gono i miei primi contatti con organizza-
zioni umanitarie come Amnesty Interna-
tional, che ancora oggi sostengo. 
Forse il lato positivo del ricordo è proprio 
legato a questo aspetto, ai primi esperi-
menti nel cercare di dar qualcosa senza 
chiedere in cambio con l’altra mano: un 
aspetto della vita complicato a qualsiasi 
età e mai risolto del tutto, ma che mi sem-
bra fondamentale soprattutto per costrui-
re la propria vita affettiva e familiare. 
Ma temo che questo sia un argomento 
troppo complicato per le  venti righe ri-
chieste per il bollettino...
 Fabrizio “Bibo” Renaldini

Cosa ricordare dell’esperienza di obietto-
re di coscienza nei lontani anni ottanta?
Il primo pensiero per le persone! Un gra-
zie ai ragazzi e le ragazze delle attività, 
del basket, dei campeggi,  della caccia al 
tesoro e delle attività. A loro il ricordo, 
come singolo e gruppo e un grande grazie 
per il bel lavoro di crescita umana fatto 
insieme. L’umanità che cresce è sempre il 
nostro futuro e il nostro faticoso impegno 
presente. Il futuro c’è sempre stato e c’è 
anche per i giovani d’oggi. Un grazie agli 
adulti e agli anziani che supportavano e 
sopportavano anche idee o iniziative di-
scutibili e sperimentali. La loro benevo-
lenza mi accompagna ancora attraverso 
altre età della vita. Un grazie ai miei col-
leghi e amici compagni di esperienza nei 
“fab four de noalter” (Asso, Bibo e Iddu). 
Un grazie ai padri comboniani e ai Don, 
in particolare a Don Pierino.

Un secondo 
pensiero va alla 
scelta, a distanza 
di anni molte volte mi 
sono chiesto se la costruzione di una pos-
sibilità non violenta di vita rimane valida 
e molte volte, con fatica, mi sono risposto 
di SI, che ne vale ancora la pena e non mi 
sono pentito della scelta (impegnativa). 
Dobbiamo fare un gran lavoro per non 
confondere la forza, il diritto e la deter-
minazione con la prepotenza, il sopruso 
e la rigidità in questi bei tempi difficili.
Il terzo pensiero va a un momento in cui 
in oratorio si poteva sperimentare la co-
struzione del difficile incontro tra vita, 
cultura e fede, che spesso vediamo vagare 
distanti tra loro: auguro alle nuove gene-
razioni di riuscire a bonificare terreni fer-
tili per questo tipo di esperienza di cresci-
ta, credo sia più importante di quella del 
PIL tanto sbandierata.
Sono un uomo fortunato, sono potuto 
diventare psicologo, docente universita-
rio, padre e tante altre cose, ho attraversa-
to momenti belli e brutti, nel giorno del 
giudizio avrò uno zainetto per entrambi 
gli schieramenti, ho avuto grandi mae-
stri e non sono ancora stanco di crescere 
come uomo.
Molto devo a questa esperienza di obiet-
tore di molti anni or sono a cui ripenso 
con gratitudine.
Un caro saluto e buon lavoro per l’uma-
nità.
 Marco “Mamo” Renaldini

Accade a ciascuno di noi di ricordare con 
piacere e nostalgia gli anni dei propri 
vent’anni, soprattutto quando gli anni 
che sono passati da allora sono ben più 
di venti...  
Credo però che il piacere con il quale ri-
cordo quel periodo non sia solo il risul-
tato di una normale nostalgia; sento di 
aver vissuto, e non da solo, un’esperien-
za preziosa. Me ne accorgo soprattutto 
quando mi capita di incontrare qualcuno 
che nel tempo ho perso di vista: ogni vol-
ta riprovo la sensazione che il tempo non 
sia passato, che ci si sia salutati solo ieri 
sulle scale dell’oratorio. Mi sono sorpreso 
più volte chiedendomi da dove arrivava 
una tale facilità nel recuperare in attimo 
la confidenza di sempre.
La risposta è semplice: ci si voleva bene. 
Non eravamo tutti uguali, eravamo giova-
ni e giovanissimi ma anche adulti e adul-
tissimi, eppure ci si voleva bene.
Dai giorni del mio servizio civile ai “Com-
boni”, e dagli anni seguenti, ho imparato 
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Cronaca dalla parrocchia
MARZO
Sabato 11 e Domenica 12
Il Gruppo Nazareth si è incontrato per 
la formazione e la preparazione della S. 
Messa nella quale è stato consegnato ai 
bambini il Vangelo. Si è celebrata anche 
la giornata missionaria comboniana con 
la testimonianza di padre Alessandro ri-
entrato dal Brasile e padre Fernando mis-
sionario in Guatemala.

Sabato 18 e Domenica 19
Le famiglie del gruppo Giordano han-
no celebrato la liturgia del rinnovo delle 
promesse battesimali. In serata i giova-
ni del sabato young hanno riflettuto sul 
tema del razzismo, provocati da video ed 
esperienze di vita.

Giovedi 23
Dopo una grande secca, si è festeggiata 
sotto la pioggia la metà quaresima con il 
rogo della vecchia. È stato un momento 
di comunità con tanta gioia, salamine e 
patatine. Grazie al gruppo eventi ed ai 
giovanissimi che hanno lavorato con en-
tusiasmo.

APRILE
Domenica 30
In una splendida giornata di sole i ragaz-
zi della cresima e della prima comunione 
sono rimasti in oratorio per il ritiro in 
preparazione ai sacramenti. Nel pome-
riggio confessione e consegna del tau. I 
ragazzi ben preparati hanno tenuto una 
catechesi ai loro genitori sulla storia della 
Salvezza

MAGGIO
Lunedi 1
Celebrazione delle Cresime e della Pri-
ma Comunione con una grandissima 
partecipazione, liturgia ben preparata e 
vissuta, segnata da momenti di grande 
emozione nel silenzio e nella partecipa-
zione al canto liturgico con la presenza di 
alcuni coristi gospel.

Martedi 2
Nella nostra chiesa si è tenuto un incon-
tro-testimonianza sulla situazione della 
Siria, incontro organizzato dalla Fonda-
zione San Benedetto e dalle nostre par-
rocchie. È intervenuto padre Ibrahim Al-
sabagh parroco della parrocchia latina di 
Aleppo. La chiesa era stracolma di perso-
ne attente ed affascinate dall’intervento.

Sabato 7 e Domenica 8
In parrocchia abbiamo vissuto due giorni 
intensi, il gruppo Betlemme ha celebrato 
la prima tappa con l’offerta dell’incenso 
e la consegna del libro delle preghiere. 
Il gruppo Cafarnao ha celebrato il sacra-
mento della Prima Confessione con la 
consegna del crocifisso. 
Essendo la festa del Buon Pastore si sono 
celebrati anche gli anniversari di matri-
monio. Tutte queste circostanze sono 
state vissute con molta partecipazione ed 
entusiasmo.

certamente due cose. La prima è che vo-
lersi bene è una bella cosa. La seconda è 
che quando ci si vuol bene al di là delle 
reciproche differenze, la cosa è ancor più 
bella. ... lo so, può sembrare un po’ bana-
le ma più ci ripenso e più mi accorgo di 
quanto questo sia importante e, forse, per 
nulla scontato.
 Franco “Iddu” Martinelli

C’è stato un tempo, come tutti sapete, in 
cui i ragazzi maschi maggiorenni erano 
chiamati alla leva nell’Esercito; c’è stato 
un tempo in cui grandi uomini, come 
don Lorenzo Milani, assieme ad altri, te-
orizzarono la legittima scelta non violen-
ta dell’obiezione di coscienza, che diven-
ne un’opzione concessa ai giovani dallo 
Stato dal 1972, seppure non su un piano 
di reale equiparazione.
Qualcuno ricorderà che ci fu pure un 
tempo in cui “gli obiettori”, divennero 
una presenza di riferimento in oratorio. 
Nel mio piccolo, ebbi la fortuna di essere 
uno di questi.
La scelta non violenta del Servizio Ci-
vile mi fu abbastanza naturale, matura-
ta nella personale esperienza cattolica e 
oratoriale: il rifiuto all’uso delle armi e la 
possibilità di essere a concreta disposi-
zione di qualcuno per quindici mesi (che 
divennero dodici durante la mia ferma, 
come ebbe ad annunciarci di persona un 
riluttante Ministro della Difesa) mi pa-
revano una prospettiva molto più allet-
tante del Servizio Militare. Questo nono-
stante il fastidio che agli occhi di molti la 
scelta venisse percepita come di comodo, 
specie per chi era di servizio negli oratori, 
ma questo richiederebbe una discussio-
ne a parte. Così nel 1989, convenzionato 
con la Caritas, iniziai il mio servizio “ai 
Comboni”, che merita di essere declina-
to al plurale perchè le mie mattine erano 
a disposizione dei padri comboniani in 
Istituto, dove principalmente mi occupa-
vo della libreria missionaria, occasione 
che sicuramente mi ha dato modo di svi-
luppare maggiormente la sensibilità alle 
tematiche missionarie, mentre i pome-
riggi erano impegnati nel nostro oratorio 
Daniele Comboni, in attività sportive e 
di animazione dei ragazzi, di catechismo 
e di factotum sotto l’occhio vigile di don 
Pierino. Fu un periodo di cui conservo un 
piacevole ricordo, la cui esperienza è se-
dimentata nelle ossa e nell’animo, come 
legame alla nostra comunità e come scel-
ta di non violenza che ho avuto la perse-
veranza e la fortuna di non rinnegare.  
L’Obiezione di Coscienza al servizio mi-
litare oggi non esiste più, ma non è pas-
sato il tempo, per giovani e ormai meno 
giovani, di scegliere di poter essere “por-
tatori di pace”
 Marco Morocutti

La presenza numeroa delle 
famiglie, durante la festa 

delle Palme 2017 conclusasi 
nel nostro oratorio.

Lo scorso 10 maggio 
don Pierino ha raggiunto 
il traguardo del 60º 
compleanno festeggiato 
dagli amici sacerdoti.
A lui i nostri migliori auguri.
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E dopo il Grest, per gli animatori e per i nati dal 1998 al 2003, 
un po’di giorni al mare con Silvia, Don Claudio e Sammy. 
Come lo scorso anno il  Villaggio Turistico Ge.Tur. di Lignano 
Sabbiadoro (www.getur.com) ci attenderà con la sua spiaggia, 
le sue attrezzature sportive ed il mare. 
Dal 5 al 9 luglio 2017. Per le prenotazioni contattare diretta-
mente Don Claudio (il costo è in via di definizione in propor-
zione al numero di presenze e poter organizzare al meglio i 
viaggi di andata e ritorno). Una ulteriore occasione di stare in-
sieme per i giovani della nostra parrocchia.
 Camilla Cotelli   

Grest 2017... 
“DETTO FATTO”

…e siamo ormai arrivati alle porte dell’estate e già si inizia a 
sentire il “profumo del grest” che quest’anno si  svolgerà dal 12 
al 30 giugno presso l’Oratorio Comboni. 
Il tema di quest’anno è “Detto Fatto” che è rivolto al “Crea-
to come opera meravigliosa che nasce dalla parola di Dio 
ed è donata all’uomo”: attraverso musica, laboratori, giochi e 
tanto altro si proporrà una riflessione sul Creato perché non si 
pensi solo a possedere o conquistare ciò che ci circonda, ma a 
rispettare ed entrare in relazione con il Creato. Un tema impor-
tante scelto dalle diocesi della Lombardia.
Dopo “l’anno zero” 2016 la macchina organizzativa è già all’o-
pera : cercheremo di proporre 3 settimane emozionanti e coin-
volgenti con il sostegno spirituale di Don Claudio e Don Pie-
rino, con il coordinamento educativo di Silvia, con la passione 
di 20 animatori volontari e con il supporto logistico di alcuni 
genitori per l’accoglienza, per i laboratori, per la distribuzione 
pasti, per il servizio bar e per le pulizie fine giornata.
Detto Fatto, tra poco si parte ……..!!!!
 Camilla Cotelli   

Il libro delle preghiere consegnato ai bambini che hanno iniziato il percorso ICFR.

Alcuni momenti della 
preparazione dei 
balletti, dei laboratori 
e delle attività per la 
prossima stagione 
estiva.
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Maria, madre di tutti
Ed ecco maggio, forse dei dodici il mese 
più gradito: il freddo è passato e le gior-
nate sono lunghe e luminose per il sole 
sempre più alto. O forse il mese più poe-
tico: i fiori sbocciando profumano l’aria, 
rose di ogni colore, le rondini in volo alla 
ricerca del nido e il cinguettio degli uccel-
lini appena nati. Ma anche il più roman-
tico: quanti matrimoni in maggio! 
Maggio è il mese dedicato alla Madonna: 
la mamma di tutte le mamme! Il cul-
to mariano, da secoli diffuso in tutto il 
mondo, ci dice quanto Maria sia impor-
tante per l’Uomo di ogni tempo. 
Maria, semplice, povera, giovane donna 
che ha saputo e voluto dire sì all’annun-
cio celeste, non perché avesse capito ben-
sì perché ha creduto.
Maria la donna della preghiera silen-
ziosa e continua; dell’impegno totale e 
generoso; dell’amore gioioso e del do-
lore sconfinato. Umanamente vicina ad 
ogni essere umano ma totalmente santa 
nell’obbedienza assoluta al disegno del 
Padre che “l’ha scelta per famigliarizzare 
Dio all’umanità” (René Laurentin – l’Ave 
Maria) con il compito di “insegnare al fi-
glio di Dio il sorriso e il linguaggio degli 
Uomini” (René Laurentin – l’Ave Maria). 
Ecco allora il significato più vero del no-
stro pregare ‘Ave Maria’ con vero affetto 
per ringraziarla di quel sì che ci ha aperto 

la strada per incontrare Gesù, quel Gesù 
che ha detto: “lasciate che i piccoli ven-

gano a me”: è Maria, mamma attenta e 
premurosa che ci accompagna da Lui.
Il tempo scorre, lo stile di vita dell’uomo 
cambia e cambiano le abitudini; ma pas-
sando per sentieri, piccoli borghi, viottoli 
sia in montagna che in pianura, ci imbat-
tiamo ancora in tanti segni della devo-
zione a Maria: piccole cappelle, altarini, 
santelle, semplici immagini sbiadite dal 
tempo, pochi fiori, talvolta finti che testi-
moniano l’affetto per la mamma di Gesù.
Punto di riferimento e di preghiera per 
ogni passante. Un saluto a Maria prima 
del lavoro, prima del cammino, prima 
della scuola oppure prima della cena e 
della notte: così come si saluta una perso-
na cara con la certezza di essere ascoltati. 
Riscopriamo il valore delle piccole cose, 
dei gesti semplici non per nostalgia del 
passato, ma per poter vivere meglio i no-
stri giorni ed il nostro futuro.

 Pina Scaglia

Dacci il cinque
e scrivi il nostro codice fiscale

… e noi ti daremo altri
50 anni di Oratorio!  

A te non costa nulla.
Per noi è un aiuto prezioso!

Per destinare il 5 per mille a favore 
della Polisportiva Buon Pastore asd 
è sufficiente apporre la propria firma 
nell’apposito riquadro che figura sul 
modello di dichiarazione dei redditi 
ed indicare il

Codice Fiscale
n. 98178640177

Scegli di destinare 
il tuo 50/000 alla 

POLISPORTIVA 
BUON PASTORE

B u o n  P a s t o r e  -  A N A G R A F E
Si sono uniti in matrimonio:
Il numero indica la progressione dell’anno in corso 2017
1 - Ragnoli Cristian e Armaroli Francesca (2 maggio, S.Antonino Mompiano)
2 - Nicolò Reither e Jennifer Braga (20 maggio, Lido Venezia)

Sono entrati a far parte della nostra comunità: 
Il numero indica la progressione dell’anno in corso 2017
10 - Marazza Giacomo di Carlo e Donati Elisabetta (11 marzo)
11 - Russo Benedetta di Roberto Carlo e Bregoli Federica (11 marzo)
12 - Giustiniani Beatrice di Marco e Marchini Stefania (19 marzo)
13 - Moreni Aaron di Marco e Putignano Tania (19 marzo)
14 - Marocchi Margherita di Simone e Bottanelli Francesca (30 aprile)
15  - Malvicini Emma di Matteo e Bonardi Marcella (30 aprile)
16 - Lama Giorgia Mariasole di Fabio e Valenti Francesca (30 aprile)
17 - Forte Martina di Giammichele e Tannetta Roberta (30 aprile)
18 - Valtorta Carolina di Lorenzo e Cimino Monica (30 aprile)
19 - Trettel Alessandro di Paolo e Zappa Roberta (6 maggio)
20 - Cugini Zeno di Davide e Maldini Marta (14 maggio)
21 - Micheli Obse Loretta di Gianmario e Terlizzi Elena (14 maggio)

Ci hanno preceduto nella casa del Padre:
Il numero indica la progressione dell’anno in corso 2017
12 - Regazzoli Irma ved. Sorelli di anni 89  (20 marzo)
13 - Rosati Gaetano di anni 87 (24 marzo)
14 - Sandrini Franca ved Rasi di anni 85 (25 marzo)
15 - Nardi Faustino di anno 80 (15 maggio)
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Festa del 70° di fondazione del Gruppo Alpini 
di S. Francesco da Paola

Il 2 aprile 2017 il gruppo degli alpini ha 
ricordato una data molto importante: il 

70 anniversario della sua fondazione. In-
fatti il gruppo nasce nel 1947 per inizia-
tiva di alpini reduci di guerra ed ex inter-
nati. La prima sede è presso il bar vicino 
alla Chiesa parrocchiale di S. Francesco, 
dopo alcuni cambiamenti, ora il grup-
po si ritrova presso una struttura messa 

a disposizione dal Comune di Brescia in 
viale Piave.

Il gruppo è impegnato nell’affermare i va-
lori che contraddistinguono tutto il Cor-
po degli Alpini: fratellanza, solidarietà, 
spirito di sacrificio, lealtà e responsabili-
tà. In questi anni c’è stata una collabo-
razione particolare con Istituzioni come: 
il Centro Nikolajewca, la Croce Bianca, 

l’A.N.A.  e la Protezione Civile.
La giornata ha avuto un momento mol-
to significativo nella Celebrazione della 
S. Messa presso la sede. L’augurio è che 
il gruppo possa continuare nella sua im-
portante missione a servizio della comu-
nità. La presenza degli Alpini è per il no-
stro territorio una ricchezza e un segno 
che ci richiama a valori alti e sempre più 
necessari per tutta  la  società.

Angossini Fausto
Gaffurini Enrico

Valotti Gian Luigi

Gli anziani e l’estate
Benjamin Franklin, al quale dobbiamo l’invenzione del pa-
rafulmine lasciò scritto che: “La tragedia della vita è che diven-
tiamo vecchi troppo presto e diventiamo saggi troppo tardi”. 
Può essere. Però non per tutti. C’è chi ha fiducia nella saggezza 
degli anziani. Ed è del parere che l’età può essere veramente 
fonte di saggezza. 
Papa Giovanni Paolo II, conta sulla saggezza degli  anziani. 
Diversamente non avrebbe scritto un dépliant che ha questo 
titolo: “Voi siete la benedizione per il mondo”. E non si sarebbe 
espresso come trascrivo di seguito. “Cari fratelli e sorelle anzia-
ni, dice un proverbio: - Se sei solo fai visita a uno che è ancora 
più solo di te. Aprite i vostri pensieri a quei compagni di viag-
gio a cui, sotto qualche aspetto, è capitato peggio di voi e che 
potete in qualche modo aiutare dialogando con loro, porgen-
do loro la vostra comprensione. Siamo un corpo dalle molte 
membra: quelli che portano aiuto e quelli che lo ricevono, i 
più sani e i più malati, quelli che sono anziani e quelli che lo 
saranno domani”.
Durante l’estate potrebbe essere possibile anche questo per chi 
sta vivendo l’autunno della vita. Potrebbe anche capitare che 
qualcuno ci dica che le età della vita sono tre: “ Giovinezza, 
maturità e … ti trovo bene”. 
Aiutandoci, infatti, ci si sente bene e, qualche volta… meglio. 
Buona estate.
 don Armando Nolli

S a n t o  S t e f a n o 
A N A G R A F E

Hanno ricevuto il Battesimo:
- Zanolini Francesco 05/03/2017
- Odracci Achille 30/04/2017
- Noto Diego 29/05/2017

Sono stati accompagnati alla dimora eterna:
- Pittoni Maria in Rasia Dal Polo di anni 85
- Pisenti Alda vedova Vallino di anni 91
- Trabucchi Maddalena in Gaggiotti di anni 86

Prima Confessione
Sabato 20 maggio 2017 grande emozione si respirava tra i ban-
chi della nostra parrocchia, dove 19 bambini della comunità si 
sono accostati per la prima volta da veri  protagonisti a un  Sa-
cramento, la Riconciliazione. Sacramento vissuto con la consa-
pevolezza di capire la bellezza di chiedere e ricevere il perdono 
per le loro mancanze. Auguriamo ai nostri bambini del gruppo 
Cafarnao di essere sempre orgogliosi testimoni della Croce di 
Cristo, come ci hanno dimostrato di esserlo nel giorno della 
loro Prima Confessione.
 La catechista Sabrina 
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I festeggiamenti della classe 1938
Domenica 30 aprile le presenze alla mes-
sa delle 10.30 non erano le solite: nei pri-
mi banchi, coperti da drappi rossi, c’era 
un gruppo di fedeli  che suscitava la cu-
riosità di tutti.
Chi erano? All’inizio della celebrazione 
don Pier Antonio ha svelato il mistero: 
era il gruppo della classe del 1938 che, 
nato all’ombra del nostro campanile nel 
1979, voleva chiudere il suo cammino 
tornando alle origini.

Alla fine della Messa è stato letto questo testo di Roberto Ghirardi.
“Qui in questa chiesa di San Francesco da Paola abbiamo iniziato il nostro percorso 38 anni 
fa festeggiando il nostro 40° compleanno. Ascoltando per anni la messa qui in San Francesco 
da Paola poi a San Gottardo, per 38 anni ci siamo presi 5/6 giorni ogni anno organizzando 
gite. Abbiamo girato tutta l’Italia in lungo e in largo e anche all’estero.
Ringraziamo tutti i nostri amici che ci hanno aiutato ad organizzare le nostre gite.
Un ringraziamento a Lei, Don Antonio, per la messa celebrata per noi.
Il nostro pensiero va ai nostri amici coscritti che ci hanno lasciati, ma sono sempre presenti 
nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Qui è iniziato il nostro gruppo e qui oggi si scioglie, ma 
la nostra grande amicizia resta sempre: viva il 1938! Auguri e grazie a tutti i presenti.
 Roberto classe 38

Anche la signora Rina Belletti ha voluto ricordare l’evento con questa preghiera in dialetto:
Quante ölte
Som troacc
Dèanti a’naltar
Per ricordà èrgù
Che j-è pô che
En co per ‘loltemö oltö
Ricordomei
Giù a giù
Armando lè stat èl prim
Pö Maria e Aristide èl so spus
Tilio èl president
Bruno èl védrer
Pô ghè nat
Gianfranco dè le Fornas
Franchino dè l’alpino
Franco ghé disièm Pioani
E la fi
Angiolino l’ôltem president
Signur te ‘nconsiderasiù le so anime
Che ta ghét né le tò ma
A noter chè som amò che
Dam la speransò
Dè ’ncontrai èn dè. 

A tutti anche gli auguri della nostra comunità perché la loro amicizia continui!
 Adriana Pozzi

Preghiera della offerta del giorno
Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Imma-
colato di Maria, madre della Chiesa, in unione al Sacrificio 
eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di 
questo giorno: in riparazione dei peccati, per la salvezza di 
tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del 
divin Padre.
Intenzione affidata dal Papa

GIUGNO 2017 - Universale: Per i responsabili delle nazioni, 
perché si impegnino con decisione per porre fine al commer-
cio delle armi, che causa tante vittime innocenti.

LUGLIO 2017 - Per l’evangelizzazione: Per i nostri fratelli 
che si sono allontanati dalla fede, perché, anche attraverso la 
nostra preghiera e la testimonianza evangelica, possano ri-
scoprire la vicinanza del Signore misericordioso e la bellezza 
della vita cristiana.

AGOSTO 2017 - Universale: Per gli artisti del nostro tempo, 
perché, attraverso le opere del loro ingegno, aiutino tutti a 
scoprire la bellezza del creato.

SETTEMBRE 2017 - Per l’evangelizzazione: Per le nostre 
parrocchie, perché, animate da spirito missionario, siano luo-
ghi di comunicazione della fede e testimonianza della carità.

Intenzione affidata dal Vescovo Luciano per il 2016/17
Perché, guardando al Cuore di Cristo, paziente e misericor-
dioso, ci impegniamo con gioia nella costruzione della civiltà 
dell’amore.
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Hanno ricevuto il Battesimo:
Alessandro Pagani
Ginevra Ferretti
Eleonora Ferretti
Carolina Colonna

Hanno ricevuto i sacramenti dell’Eucaristia e della Cresima
1. Federico Amato
2. Vanessa Eclar 
3. Filippo Fada
4. Giulio Ferrari 
5. Tommaso Laffranchi 
6. Niccolò Landriscina
7. Martina Maccechini
8. Lorenzo Perlasca
9. Nicolò Warnakulasuriya 

Ci hanno preceduto nella casa del Padre 
(il numero indica la progressione del 2017)
9. Aristide Rigamonti di anni 85
10.Giuseppina Pancirtoli ved. Lepore
11. Serenella Chiurco ved. Cremona di anni 92 
12. Paolo Siddi di anni 81

Celebrazione della Cresima e Prima Comunione - 14 maggio 2017

“Non sia turbato il vostro cuore!”
Queste parole, che si leggono nel bra-
no del Vangelo secondo Giovanni della 
quarta domenica di Pasqua di quest’an-
no, sono state scelte da mons. Claudio 
Paganini, parroco della comunità del 
Buon Pastore, come “titolo” per l’omelia 
che egli ha rivolto domenica 14 maggio 
ai nostri nove cresimandi e agli adulti 
presenti.
Don Claudio ha sottolineato come la 
paura a volte possa bloccare, ma spes-
so sia anche la molla che fa affrontare 
le fatiche della vita. Gli strumenti che la 
Chiesa dà ai propri figli per far fronte alle 
difficoltà sono, invece, i sacramenti, cioè 
la Grazia dello Spirito e la presenza viva 
di Cristo in noi.
Nel giorno della Confermazione e della 
Prima Comunione, dunque, i ragazzi, 
compiendo il cammino di iniziazione 
cristiana, hanno ricevuto da Dio i mezzi 
necessari per vivere.
Ora sta ai ragazzi chiedere a Gesù: “Che 
vuoi che io faccia?”, perché all’interno 
della comunità ogni singola persona ha 
un ruolo ben preciso.
Ognuno dei nuovi cresimati deve ora 
dire: “Tocca a me! Per quanto posso, an-
ch’io contribuirò alla crescita della Chie-
sa lì dove vivo”
Gli ultimi pensieri del celebrante sono 
stati per i genitori e per gli adulti presen-
ti; ha ricordato loro la fondamentale ne-

cessità di mettere Gesù al primo posto, 
sempre; di essere consapevoli che la co-
munità ha bisogno della collaborazione 
stabile e affidabile di ciascuno; di sapere 
qual è il cibo esatto da prendere e dare 
per il tipo di fame che abbiamo. Più che 

mai oggi la Chiesa ha bisogno di uomini 
che chiedano a Dio più fede, più corag-
gio, più entusiasmo, per tornare a dare 
nuova speranza in ciò che davvero rende 
felice il cuore.
 Gabriella Sottini

Il vescovo di Brescia ha decretato
in data 1 febbraio 2017:

la modifica, dichiarativa e costitutiva, 
dei confini delle parrocchie di S. Ste-
fano in BRESCIA e di Sant'Eufemia in 
BRESCIA, ovvero con il trasferimento 
delle seguenti vie dalla Parrocchia 
di S. Stefano alla Parrocchia di 
Sant'Eufemia:
- Via Vighenzi Gian Battista,
   numeri civici: 1-19; 22-24
- Via Morcelli Stefano,
   numeri civici: 2-8
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2 Aprile  -  5 Maggio 2017

Feste in onore di S. Francesco da Paola
In questo anno conclusivo del VI cente-
nario della nascita di S. Francesco da Pao-

la (27 marzo 1416), la nostra comunità si 
è stretta attorno al Patrono invocando da 
lui: protezione, intercessione e una parti-
colare benedizione.
La domenica 2 aprile ha avuto il momen-
to più solenne nella celebrazione della S. 
Messa vespertina presieduta da Mons. 
Ivo Panteghini, Delegato Vescovile e Ca-
nonico della Cattedrale. Il celebrante ha 
sottolineato l’impegno sociale e caritati-
vo del Santo Paolano. Erano presenti la 
Confraternita parrocchiale con un folto 
gruppo di “Calabresi” e la Delegazione 
bresciana dei Cavalieri del Sacro Militare 
Ordine Costantiniano di S. Giorgio che 
ha in S. Francesco da Paola uno dei suoi 
principali patroni. Al termine della S. 
Messa sono stati accolti nuovi confratelli 
e consegnate alcune onorificenze cavalle-
resche. 

Come da tradizione abbiamo ripreso le 
celebrazioni in onore di S. Francesco i 

giorni precedenti 
la prima domenica 
di Maggio. Venerdì 
5 S. Messa e cena 
per tutti i volonta-
ri della parrocchia. 
Sabato 6 S. Messa 
e benedizione dei 
ceri di S. Francesco. 
Domenica 7 Mes-
sa solenne alle ore 
10,30 con benedi-
zione dei bambini 
e ricordo degli an-
niversari di matri-
monio. Con la S. 
Messa vespertina 
alla presenza della 

Confraternita
S. Francesco è stato giustamente defini-
to un santo della carità: egli fu angelo di 
carità verso Dio e verso il prossimo. Nel 

suo cuore la carità ardeva in modo mira-
bile così da fargli sostenere il fuoco nelle 
mani, entrare incolume nella fornace ar-
dente, accendere misteriosamente le can-
dele spente. Egli inculcava a tutti l’amore 
verso Dio e rivolgeva verso tutti l’ardore 
della sua carità. la gloria divina e il bene 
delle anime erano i palpiti incessanti del 
suo cuore. La sua carità si estendeva a tut-
to l’uomo, all’anima e al corpo, abbrac-
ciava ogni classe di uomini, ricchi e po-
veri, nobili e plebei, amici e nemici, ma 
più intensamente si manifestava verso i 
derelitti, i miserabili, i sofferenti, i dispe-
rati che amava come altrettanti fratelli. 
Illuminato dalla fede, infiammato dalla 
carità non vedeva nella creatura che l’im-
magine di Dio.
Alla fine dell’anno centenario facciamo 
diventare nostre la parole che un giorno 
ebbe a dire San Francesco: “a chi ama e 
serve Dio con sincerità di cuore tutto 
è possibile”.
 Don Pierantonio

Giovedì 18 maggio si è svolta la lettura continuata del libro: “I racconti del pellegrino russo”. Un'iniziativa proposta dalle tre parrocchie e 
parte del progetto Corpus Hominis proposto dalla nostra diocesi.
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Nuovi IBAN delle parrocchie
A seguito di cambiamenti delle procedure bancarie, non dipendenti dalla nostra 
volontà, vi comunichiamo il nuovo IBAN delle Parrocchie. Qualora qualcuno 
volesse fare donazioni anonime e riservate, la parrocchia provvederà a rilasciare 
Ricevuta Fiscale quale erogazione liberale.

Parrocchia Buon Pastore
IT 76 O 0311 111 20200 000 0014426

Oratorio Parr. D. Comboni
IT 02 N 0311 111 20200 000 0014425

Parrocchia Buon Pastore Missioni
IT 35 M 0311 111 20200 000 0009394

Parrocchia di S. Francesco da Paola
IT 41 X 0311 111 20100 000 0001107

Parrocchia di Santo Stefano
IT 89 Q 0311 111 20100 000 0001097

Grazie a tutti per la generosità!

Calendario Liturgico
MAGGIO
Domenica 21 VI di Pasqua
Domenica 28 Ascensione del Signore

GIUGNO 
Domenica 4 Pentecoste
Termina il Tempo di Pasqua
Domenica 11 Santissima Trinità
Domenica 18 Corpo e Sangue di Cristo 
Venerdì 23 Festa Sacro Cuore di Gesù
Domenica 25 XII del tempo ordinario
Giovedi 29 S. Pietro e Paolo

LUGLIO
Domenica 2 XIII del tempo ordinario
Domenica 9 XIV del tempo ordinario
Domenica 16 XV del tempo ordinario
Domenica 23 XVI del tempo ordinario
Domenica 30 XVII del tempo ordinario

AGOSTO
Domenica 6 Trasfigurazione del Signore 
XVIII del tempo ordinario
Domenica 13 XIX del tempo ordinario
Domenica 20 XX del tempo ordinario
Domenica 27 XXI del tempo ordinario

Direttore Responsabile
Claudio Paganini

Redazione
Daniele Assoni, Pierantonio Bodini, 
Camilla Cotelli, Paolo Di Rosa, Donata 
Gasparetto, Claudio Paganini, Anna 
Peroni, Stefania Pozzi, Pina Scaglia, 
Marco Zampiceni, Pierino Zani

Hanno collaborato
Fausto Angossini, Daniele Assoni, 
Pierantonio Bodini, Camilla Cotelli, 
Enrico Gaffurini, Roberto Ghirardi, 
Francesco Ielpo Franco Marinelli, 
Claudio Paganini, Adriana, Raffaella 
e Stefania Pozzi, Fabrizio e Marco 
Renaldini, Pina Scaglia, Gabriella 
Sottini, Gianluigi Valotti, Marco 
Zampiceni, Pierino Zani.

Grafica e impaginazione
Nadir 2.0 - Ciliverghe (Bs)

Registrazione del Tribunale di Brescia
n. 8/2013 del 22 marzo 2013

Parrocchia Santo Stefano 
Via Francesco Bonatelli 16, Brescia
santostefano@diocesi.brescia.it

I nostri sacerdoti
Don Pierantonio Bodini
Parroco tel. 030362112

Don Armando Nolli
Collaboratore tel. 030363236

Don Giancarlo Toloni
Vicario parrocchiale
festivo tel. 03037121

Orario Sante Messe invernali
Feriale: 18.30
Prefestivo: 18.30
Festivo: 8.30 - 11.00 - 18.30

Parrocchia Buon Pastore
Viale Venezia 108, Brescia
Segreteria parrocchiale
dal lunedì al sabato ore 9.00 - 11.30
tel. 030 364081
info@buonpastore.brescia.it 
www.buonpastore.brescia.it

I nostri sacerdoti
Mons. Claudio Paganini
Parroco
Abit. 030 360655
Cel. 346 7009530
Facebook: Paganini Claudio

Don Pierino Zani
Vicario Parrocchiale
Abit. 0303640814

Orario Sante Messe invernali
Feriale: 8.30 - 18.30
Prefestivo: 8.30 - 16.30 - 18.30
Festivo: 8.00 - 9.45 - 11.00 - 18.30

Parrocchia San Francesco da Paola 
Via Benacense 27, Brescia
Tel. 030362112
sanfrancescodapaola@diocesi.brescia.it
www.sanfrancescodapaolabrescia.com 
I nostri sacerdoti
Don Pierantonio Bodini
Parroco tel. 030362112
Don Armando Nolli
Collaboratore tel. 030363236
Don Giancarlo Toloni 
Vicario parrocchiale
festivo tel. 03037121
Orario Sante Messe invernali
Feriale in parrocchia:
9.00 lunedì, martedì e mercoledì.
18.30 venerdì
Feriale in via Bazzini:
17.00 giovedì da ottobre a maggio
Prefestivo: 17.00 via Bazzini
  18.30 in parrocchia
Festivo: 9.00 in via Bazzini
  10.30 e 18.30 in parrocchia
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