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Buona PASQUA
La Pasqua è ormai prossima. L’ha preceduta un lungo venerdì santo che ci sta accompagnando da più di un anno
senza che vediamo ancora la fine.
Un venerdì santo nel quale si sono sparse tante, troppe
lacrime. Di chi non è più riuscito a incontrare i propri cari
in ospedale e dei familiari privati dell’incontro.
Alle lacrime che ancora perdurano si è aggiunta la tristezza
di sentirsi in un tunnel nel quale si intravede solo la fievole
luce di vaccini che tardano a venire.
Queste lacrime ricordano una mattina di Pasqua lontana
ormai due millenni: le lacrime di una donna. “Maria di
Magdala stava all’esterno vicino al sepolcro e piangeva”. Aveva visto morire il suo Signore. Aveva visto l’odio prevalere

Pieter van Aelst, Resurrezione di Cristo,
1523, Vaticano
“Perché cercate fra i morti colui che è
vivo? Non temete, è risorto” (Lc.24,5)
Percorrendo i Musei Vaticani si attraversa
la galleria degli arazzi. Splendide
enormi opere di scuola fiamminga,
eseguite sui cartoni di Raffaello e dei
suoi allievi. Qui si vede Cristo uscire
dal sepolcro, con sembianze umane,
per nulla trasformato dalla morte.
Soldati e discepoli sorpresi, impauriti
e agitati, sono testimoni dell’evento. Il
passo di Gesù è risoluto, il gesto deciso,
lo sfondo della porta nera lo mette in
evidenza a differenza di tutto l’ambiente
“terroso”. Al centro della scena Cristo
non giudica, né ammonisce, sembra
voler incitare gli Uomini a svegliarsi, a
cambiare, a mettere da parte le ruggini
e i peccati, per rinascere a vita nuova.
Paolo Di Rosa

sull’amore, il tradimento, la falsità, lo spergiuro. Aveva visto
per denaro tradire l’amicizia e una folla manipolata e un
potere politico che non esitava a uccidere in nome dell’ordine pubblico. E tutto questo l’aveva resa diffidente.
Quando vede il sepolcro vuoto, la prima cosa che pensa
è che hanno rubato il cadavere. Quando vede il Risorto al
suo fianco, pensa che sia il custode del giardino. In fondo
al cuore però le è rimasta una speranza.
E il Risorto la chiama per nome. Allora capisce che il suo
Maestro non è lontano, finito chissà dove: è lì al suo fianco.
La Pasqua è sentire Cristo Gesù al nostro fianco. Ed è stare
anche noi gli uni a fianco degli altri.


I vostri sacerdoti.
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Don Pierantonio Bodini…
26 anni a San Francesco da Paola
L’annuncio del trasferimento di don Pierantonio è arrivato in piena seconda ondata Covid e ci ha lasciati di stucco.
Abbiamo conosciuto don Pierantonio
molti anni fa, quando era a direttore
della Caritas diocesana e muoveva i primi passi nella nostra comunità di san
Francesco da Paola come curato festivo (1994- 2007). Con lui, fin da allora,
qualche parrocchiano ha avuto modo
di condividere attività di volontariato e
di servizio.
Dei primi tempi fra noi come collaboratore parrocchiale mi piace ricordare in
particolare la sua dedizione verso i chierichetti, oggi chiamati ministranti: un
bel gruppo allora, oggi padri di famiglia,
che don Antonio curava insieme all’indimenticabile suor Candida, insegnando
i fondamenti della liturgia, i significati
dei riti e dei gesti compiuti, perché nulla
è casuale e la celebrazione non è semplice ricordo o sterile ripetizione, ma il
rinnovarsi continuo della realtà che sta a
fondamento della nostra fede. Memorabile un suo viaggio a Roma con i ragazzi e la complicità di suor Candida con i
mitici panini.
Dopo quasi 13 anni come curato festivo
don Pierantonio si è poi ritrovato Parroco nella stessa realtà. Il lungo periodo di
tempo trascorso con noi (2007- 2020) lo
ha visto attraversare molte trasformazioni
della nostra società civile ed ecclesiale,
tra cui il nuovo modello di Iniziazione
cristiana, il calo delle vocazioni religiose,
l’incremento dell’emigrazione straniera,
l’invecchiamento della popolazione del
nostro quartiere. Ha dovuto perciò far
fronte a molte sfide e adattare continuamente il suo modo di procedere.
Ha scelto fin da subito di vivere in Oratorio, abbandonando l’ampia canonica
ubicata a fianco della Chiesa; una scelta
questa dovuta al desiderio di essere dentro la realtà dove si vivono i vari momenti e le diverse attività della comunità parrocchiale, con lo studio sempre aperto, la
cucina parrocchiale in funzione per mille
occasioni, la disponibilità all’ascolto, la
battuta che sdrammatizza, la storiella
edificante.
La sua presenza fra di noi è sempre stata
discreta, mai invadente o supponente.
Ha lasciato che ognuno dei collaboratori
o volontari della Parrocchia esprimesse
al meglio le proprie capacità, indicando alcune fondamentali linee di indirizzo, senza tuttavia mai imporre nulla
con forza.

Certamente la sua esperienza alla Caritas
gli ha fatto maturare capacità di mediazione e di accostamento delle persone,
senza distinzione alcuna e senza pregiudizi su comportamenti o situazioni. Ha
avvicinato genitori e famiglie con bene-

volenza, visitato anziani e ammalati con
delicatezza, celebrato sacramenti e funerali con spirito di carità, manifestando in
ogni occasione la certezza che ogni vita è

segue

Carissimi parrocchiani
				
di S. Francesco da Paola, S. Stefano e Buon Pastore,
scrivo queste poche righe non senza emozione e un po’ di commozione. Per
noi sacerdoti è normale il cambiamento di servizio dopo alcuni anni che si è in
una parrocchia, però quando ci si affeziona alle comunità diventa più difficile
salutare per passare ad altro incarico.
In questo tempo, dalla nuova nomina, mi sono passati nella mente e nel cuore
tanti volti di persona care con
le quali ho condiviso questi
anni nelle varie iniziative pastorali. Volti di tanti ragazzi
accompagnati a ricevere i
sacramenti e le loro famiglie, tanti volti di ammalati
ai quali portavo la S. Comunione, tanti volti di volontari
e collaboratori e anche i volti
di tante persone che hanno
raggiunto la Gerusalemme
del Cielo. Vi confido che
qualche lacrima è scesa dai
miei occhi.
Devo dire con tutta sincerità
che è più quello che ho riceA Roma con Suor Candida nel lontano...
vuto che quello che ho dato.
Anche se ho passato la maggior parte del tempo a S. Francesco da Paola, nelle
parrocchie di S. Stefano e del Buon Pastore ho incontrato persone disponibili,
buone e sensibili che hanno compreso che essere parroco di tre parrocchie non
è facile e non si riesce sempre ad arrivare dove si vorrebbe.
Ringrazio in modo particolare i sacerdoti, don Pierino, don Armando, mons.
Piccinelli, don Giancarlo, mons. Claudio e don Maurizio. In questi confratelli
ho visto la dedizione al Ministero e l’impegno per servire il popolo di Dio per
il bene di tutti.
Auguro ogni bene a don Mario, Amministratore parrocchiale, e a don Giovanni
nostro nuovo parroco, che certamente accoglierete con quel calore e affetto che
anche a me avete sempre dimostrato.
Da poco ho iniziato il nuovo servizio che il Vescovo mi ha chiesto; è un’esperienza diversa dalle precedenti, credo che l’importante sia essere fedeli a quella
missione che con l’Ordinazione Sacerdotale ho ricevuto: “I presbiteri, in virtù
della sacra ordinazione e della missione che ricevono dai vescovi, sono promossi al
servizio di Cristo maestro, sacerdote e re; essi partecipano al suo ministero, per il quale
la Chiesa qui in terra è incessantemente edificata in popolo di Dio, corpo di Cristo e
tempio dello Spirito Santo”.
Vi saluto e vi ringrazio tutti, portiamoci sempre nel cuore e nelle preghiere sentiamoci sempre uniti gli uni agli altri: Gesù Buon Pastore, i Santi Francesco da
Paola e Stefano e la Madonna Santissima ci accompagnino e ci diano la forza
di testimoniare con coraggio e coerenza la Fede che è il dono più grande che
abbiamo ricevuto.


Don Pierantonio Bodini

le donne, laiche o religiose, giovani o
anziane, che considera figure preziose
nell’apostolato e nella famiglia.
Non è mancata l’attenzione missionaria
rivolta soprattutto alle comunità cristiane del Medio Oriente. Forte delle molte conoscenze legate anche al periodo
trascorso in Caritas, don Pierantonio ha
aperto gli orizzonti della nostra comunità parrocchiale ai problemi di una Chiesa
che vive le difficoltà della persecuzione,
della povertà, dell’incomprensione, qualche volta anche del martirio. Abbiamo
conosciuto da vicino le realtà della Terra Santa, del Libano, della Giordania,
dell’Armenia, della Tunisia attraverso la
voce diretta di sacerdoti e vescovi, che ci
hanno portato in prima persona la loro
testimonianza e con i quali abbiamo
stretto rapporti costruttivi.
Con la nomina a parroco anche delle
due Parrocchie confinanti, S.Stefano e il
Buon Pastore, don Pierantonio ha avvia-

Con il gruppo anziani a Salò

Con l'abate Marcel

Con l'allora Patriarca di Terra Santa, mons Tuad Fwal

to il cammino dell’Unità pastorale, incominciando da piccoli, ma non per questo
insignificanti, segni di comunione, primo
fra tutti quella con i suoi confratelli con i
quali spesso ha condiviso la mensa.
Negli ultimi tre anni lo abbiamo visto
correre da una parrocchia all’altra affrontando i problemi delle diverse comunità,
compresa la scuola materna…
Certamente in poche righe non è possibile riassumere il lavoro e la fatica di tanti
anni. Un grazie di cuore, con un po’ di
rammarico e un pizzico di nostalgia, a
don Pierantonio per il lungo cammino
al nostro fianco.
Ci sentiamo uniti a lui nelle fede che
abbiamo condiviso e lo accompagniamo con la preghiera nella nuova realtà
in cui è stato chiamato a testimoniare
il Vangelo.
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Stefania P.

Un grazie dal Buon Pastore
I tempi accelerati della modernità li viviamo anche nella Chiesa
dove i parroci, che un tempo stavano decenni in una parrocchia, oggi cambiano con una velocità incredibile. Ci consola il
fatto che in fondo anche Cristo è stato con i suoi solo tre anni.
Così anche Monsignor Pierantonio Bodini, come Gesù, ha camminato per pochi anni con la nostra comunità del Buon Pastore.
In punta di piedi è entrato nel settembre del 2017, come responsabile della erigenda Unità Pastorale, e in punta di piedi ci lascia
oggi per seguire gli ammalati della Fondazione Casa di Dio.
Nonostante i diversi incarichi curiali, Vicario Zonale di Brescia
Est, Docente di Bioetica e Teologia Morale presso l’Università
Cattolica Facoltà di Medicina Roma, Priore dell’Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme, Responsabile di alcuni
progetti caritativi in Medio Oriente, chi lo ha conosciuto è rimasto sorpreso dalla semplicità con la quale avvicina le persone
mettendole subito a proprio agio.
Riesce a mettere insieme l’umanità del buon parroco di campagna, con l’interesse e lo studio, appassionato soprattutto per
i santi e martiri delle Chiese d’Oriente.
Riesce a coniugare tutto quello che sa con la vita e, come i saggi,
quello che studia, prima che Pastore e guida di una comunità,
lo vive attraverso la sua esperienza di Uomo.
Grazie Pierantonio.

Paolo Di Rosa

Con la Confraternita S. Francesco da Paola
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importante. La sua competenza in campo
bioetico ha fatto da sfondo a molte sue
riflessioni.
Nei molti anni di permanenza fra noi
ha curato alcuni aspetti e ambiti che gli
stavano particolarmente a cuore. Ha favorito la nascita della Caritas parrocchiale a
fianco del gruppo della San Vincenzo, ha
sostenuto l’esperienza del volontariato
presso i dormitori comunali nel periodo
invernale (la cosiddetta Emergenza freddo), ha promosso la nascita della Confraternita dedicata al santo protettore della
nostra parrocchia, Francesco da Paola,
allo scopo di sollecitarne la conoscenza
e diffonderne il culto. La devozione ai
Santi è stata infatti un suo tratto distintivo: testimonianza di ciò è la promozione
della figura di san Charbel, santo guaritore libanese, che ci ha fatto conoscere e
apprezzare nella sua particolare spiritualità, ma anche il ricordo di sant’Agnese,
che amava celebrare festeggiando tutte
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Benedizione dei bambini durante la festa patronale

Con i ragazzi del catechismo

Celebrazione della unzione dei malati

Benedizione della statua di san Charbel

Con i bambini

Carissimo Rev. don Pierantonio,
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vorremmo esprimerti il nostro più sentito ringraziamento che nasce dal profondo del cuore. Sono trascorsi più di
tre anni dal giorno dell’audace decisione
di impegnare le tue energie per la costruzione della nuova unità pastorale,
oltre a tutti gli impegni che già avevi,
nei quali abbiamo potuto sperimentare
i frutti del tuo apostolato.
Le competenze di Etica e Morale Cristiana che hai messo a disposizione della
Comunità ci hanno fatto comprendere
sempre meglio alla luce del Vangelo i
temi della Vita, dal concepimento al suo
termine; sono questi argomenti che ogni
giorno di più si rivelano essenziali per
comprendere e interpretare le sfide che

Celebrazione

gli sviluppi della medicina e della ricerca ci presentano dinnanzi. L’impegno
come Canonico del Santo Sepolcro ci ha
portato sempre più vicini ai popoli della
Terra Santa, come pure la collaborazione
con le genti del Libano ci ha spinto a conoscerle sempre meglio e a condividerne
le sofferenze, apprezzando i tesori della
loro tradizione che riconosciamo come
nostra benché distanti geograficamente.
Ci hai fatto conoscere la spiritualità di
San Charbel e la forza di intercessione
che la preghiera al Santo Eremita ha suscitato e continuamente genera offrendo
sostegno a chi è nella malattia. Questa
devozione si è oramai estesa ben oltre
i limiti della nostra unità pastorale e
abbraccia fedeli che provengono anche
da fuori; questa grande opportunità è

dono prezioso e tesoro che ci lasci e che
ci impegniamo a coltivare e mantenere.
In questo momento di grave prova per
le nostre comunità per l’epidemia che
continuamente tormenta la nostra gente, vogliamo ringraziarti per tutti questi
grandi doni che ci hai offerto con la tua
personale Testimonianza di Fede che hai
portato avanti in questi mesi dolorosi.
A malincuore ci accomiatiamo da te augurandoti ogni bene, certi che porterai
doni cosi grandi anche nella Comunità
più ampia dove andrai a testimoniare
il Vangelo della Resurrezione, cosicché
chi è malato e nella sofferenza possa ricevere il sostegno della tua Fede vissuta.
Fraternamente buon lavoro!


Nicola Terlizzi

Un anno speciale
dedicato a san Giuseppe
Con la Lettera apostolica Patris corde pubblicata l’8 dicembre
2020, Papa Francesco ha indetto, in occasione del 150° anniversario della proclamazione di san Giuseppe quale patrono

Giuseppe, suo sposo”. Egli ebbe un ruolo centrale nella storia
della salvezza tanto che “il Beato Pio IX lo ha dichiarato Patrono
della Chiesa Cattolica, il Venerabile Pio XII lo ha presentato quale
Patrono dei lavoratori e San Giovanni Paolo II come Custode del
Redentore. Il popolo lo invoca come patrono della buona morte”. E
il papa bresciano San Paolo VI osserva che la sua paternità si è
espressa concretamente «nell’aver fatto della sua vita un servizio,
un sacrificio, al mistero dell’incarnazione e alla missione redentrice
che vi è congiunta; nell’aver usato dell’autorità legale, che a lui
spettava sulla sacra Famiglia, per farle totale dono di sé, della sua
vita, del suo lavoro; nell’aver convertito la sua umana vocazione
all’amore domestico nella sovrumana oblazione di sé, del suo cuore
e di ogni capacità, nell’amore posto a servizio del Messia germinato
nella sua casa».
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Dio si serve di Giuseppe, l’uomo giusto, all’inizio della storia
della salvezza per custodire Maria e il Bambino. E la Chiesa
ci invita a invocarlo e imitarne le virtù: l’obbedienza e l’accoglienza senza prevenzioni, il coraggio creativo di fronte alle
difficoltà e ai pericoli, la responsabilità di essere padre lavorando e amando in maniera straordinariamente libera, senza
mai mettere sé stesso al centro dell’attenzione.

Salve, custode del Redentore,
e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio;
in te Maria ripose la sua fiducia;
con te Cristo diventò uomo.
della chiesa universale, l’anno speciale, fino all’8 dicembre
2021, dedicato proprio allo sposo di Maria.

O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi,
e guidaci nel cammino della vita.
Ottienici grazia, misericordia e coraggio,
e difendici da ogni male. Amen.

Il Papa ricorda nella sua Lettera che “dopo Maria, Madre di Dio,
nessun Santo occupa tanto spazio nel Magistero pontificio quanto

Anniversari di matrimonio
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Il Papa conclude la Lettera suggerendo di implorare da san
Giuseppe “la grazia delle grazie,la nostra conversione”, invocandolo così:
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Tempo di Vangelo
Il paradosso è quello di pensare questo
difficile momento storico, colmo di dolore e di smarrimento, come il segnale di
partenza di una epoca di rinnovamento.
La nostra fede in Gesù Cristo vivo ci permette di vivere oggi questo slancio nuovo
e creativo. Detto in termini chiari e inequivocabili è tempo di Vangelo! È anche
il momento dei bilanci complessivi.
La nostra generazione di credenti, la generazione di coloro che sono nati nel dopoguerra e la cui vita corre parallela con
il Concilio, ha compiuto una grandiosa
impresa spirituale e culturale. In clima
di rapida e inesorabile secolarizzazione,
di perdita del sacro e di abbandono apparente del pensiero sul significato profondo delle cose, della vita e della vita
oltre la morte, i credenti hanno vissuto
lo sforzo di ripensare la loro fede dalle
origini fino ai nostri giorni. Un emblema
di questo sforzo, con tratti di genialità,

è il magistero e la
testimonianza di
Paolo VI: la Chiesa dialoga con il
mondo (Ecclesiam
Suam) a condizione che scopra
la sua natura profonda, la sua identità, scopra cioè il suo
legame profondo con la Chiesa delle origini, la Chiesa voluta da Cristo, in questo
segmento di storia e nel quale il Signore
Risorto continua la sua opera di redenzione e di salvezza.
È dentro questa consapevolezza che nasce
la proposta di rileggere integralmente il
Vangelo o meglio di rileggere i Vangeli e
da questo punto di osservazione privilegiato, il racconto della vita di Gesù a cura
dei Testimoni e della primissima Chiesa,
riprendere la lettura di tutta la Scrittura,
ma ancora di più la lettura del mondo

in cui viviamo e della nostra unica vita.
La lettura dei Vangeli è solidale con la
celebrazione dell’Eucaristia e dei Sacramenti, che sono “segni” divini ed efficaci. La Liturgia, come ci insegna il Concilio, è fonte e culmine della vita della
Chiesa. Nella Celebrazione si realizza il
connubio e l’intreccio tra fatti e parole
(Dei Verbum), non solo parole ma fatti,
non solo fatti, ma luce di verità attraverso
la Parola.

don Mario Neva
www.progettovangelo.com

Come leggere i Vangeli?
1 - Leggere con Gesù Cristo Verbo fatto carne
Una prima indicazione preliminare è che Gesù stesso legge le Scritture e insegna ai discepoli, prima e dopo la Resurrezione, che non solo si devono adempiere le Scritture ma che si sono adempiute. Per questo i bizantini rappresentano il
Pantocratore, il Signore onnipotente e benedicente che regge le Scritture. Gesù ha in mano la Parola rivelata di cui è il
compimento, ma nessuna rivelazione scritta raggiunge il suo livello di PAROLA ETERNA, LOGOS CREATORE, FIGLIO DI
DIO FATTO UOMO. Quando Gesù parla con autorità e compie miracoli, scacciando i demòni e annunciando il Regno
di Dio, è Dio stesso che parla.
Per questo il lettore dei Vangeli e della Parola sperimenta che essa risveglia l’attenzione alla presenza e all’azione del Verbo eterno che “illumina ogni uomo che viene in questo mondo”. Non pensiamo affatto di esagerare, è questo il mistero,
l’azione divina in cui siamo coinvolti. Nel Verbo agisce la potenza dello Spirito Santo e tutto ciò che Egli tocca prende
direzione, come la vita di Gesù, verso il Padre.

2 - Leggere con il cuore e la mente di Maria
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Nessuno conosce il mistero di Gesù e la sua bellezza come la Madre, colei che, come dice Ambrogio, è “quarta in Trinitate”. lei la madre che lo ha concepito, per opera dello Spirito Santo, e lo ha generato, istruito, educato, custodito insieme
con Giuseppe suo sposo. Questa relazione non è forse ancora stata sondata in tutta la sua ricchezza e in tutte le sue conseguenze a favore dell’umanità.
A questo riguardo dispiace osservare la deriva di gruppi che cercano visioni, messaggi particolari, che dubitando sul Papa,
se non coltivando l’idea che sia l’anticristo, hanno la sindrome dei complotti, inclini a vedere tutto sotto l’azione di
Satana, piuttosto che sotto l’azione di un Dio che non cessa di creare, salvare gli uomini; costoro non amano la Chiesa,
diversamente da Gesù e da sua madre. Clima così diverso dalla bellezza, dall’amore e dalla pace che si respira invocando
con fiducia la Vergine Madre. In particolare la recita del santo Rosario è un viaggio mistico attraverso i misteri dentro il
grande mistero della vita di Gesù e della sua Madre. Una preghiera per il popolo ricca della più alta teologia, il rosario è
la preghiera dei santi.

3 - Leggere insieme con la Chiesa
I Vangeli sono stati oggetto durante i secoli di un immenso lavoro di trascrizione, stampa, traduzione, lettura, critica e
soprattutto commento. A partire soprattutto dal secolo XVIII, con lo sviluppo della critica letteraria e liberale, una parte
degli studi sui Vangeli si è orientata verso alcuni pregiudizi sulla loro verità, mettendone in discussione l’attendibilità,
assimilandoli a miti religiosi, riducendone il significato a livello puramente umano. È comune oggi sentire alcuni slogan
che tradiscono l’ignoranza dei testi e il pregiudizio antiecclesiale e soprattutto anticattolico. Per cui Gesù sarebbe veramente
esistito come uomo singolare, ma tutto l’aspetto miracolistico della sua vita sarebbe frutto di una mitizzazione da parte
dei discepoli, soprattutto di san Paolo, che ne avrebbero trasformato e divinizzato la persona.
A questo si aggiunge l’illazione tipicamente anglosassone, e non solo, di chi pensa che nella Chiesa Cattolica ci siano

sempre in atto la censura e l’inquisizione, i manoscritti occultati, i testi manipolati, le pagine avvelenate. In questo filone
troviamo il Codice da Vinci, Il nome della Rosa, Cento chiodi, L’ultima tentazione di Cristo. L’attacco di Nietzsche alla verità
dei vangeli nell’anticristo è oggettivamente falso e cattivo. Da ultimo R. Bultmann codifica definitivamente il concetto
chiave di “demitizzazione del Nuovo Testamento”. Oggi la Chiesa, grazie anche a uno sviluppo straordinario e capillare
della Parola di Dio, è in grado di rispondere a queste critiche, valorizzandone comunque gli aspetti positivi, restituendo
al Popolo di Dio un atteggiamento non fondamentalista e aperto alla comprensione dei testi dei Vangeli e in genere di
tutta la Scrittura. Comunque si siano formati e chiunque sia l’autore, i quattro Vangeli canonici rivelano al lettore attento
e animato da una sincera fede in Gesù una salda struttura teologica e narrativa, senza dimenticare che la Fede richiede il
nostro coraggio intelligente anche se è sempre il grande dono del Dio vivente.

4 - Leggere con fede adoperando la ragione
I testi dei Vangeli, per limitarci alle linee essenziali, rivelano dunque una struttura molto solida e un evidente schema
teologico: Gesù Figlio di Dio viene dal Padre e al Padre ritorna con i frutti della Redenzione. Questo inclina gli esegeti ad
affermare che l’attribuzione dei libri a Matteo, Marco, Luca e Giovanni, pur mantenendo la sua validità di fondo, debba
essere ampliata da considerazioni ulteriori.
Certamente in tutti e quattro i Vangeli, e con sfumature diverse, è palese l’impegno a raccontare la vita di Gesù per alimentare la fede di chi crede. Nel caso di Marco addirittura si pensa al testo che i catecumeni di Roma dovevano conoscere per
ricevere il Battesimo. In questo senso si può pensare non solo a uno scritto originario degli autori stabiliti dalla Tradizione,
ma anche alla confluenza di diversi contributi, al collaudo del testo letto in diverse comunità, a diverse stesure parziali
del testo fino ad arrivare alla attuale redazione in lingua greca. Se Marco può essere pensato come testo redatto a Roma
attorno al 70 d.C. e adatto per il primo annuncio, certamente Matteo con i suoi 28 capitoli si rivela il più complesso e
strutturato. Un Vangelo adatto non solo per conoscere Gesù, ma anche per approfondire il suo insegnamento, un Vangelo
all’insegna del “compimento” delle promesse di Dio, adatto in prima istanza a ebrei convertiti al cristianesimo e adatto
alla loro catechesi. Intensiva.
A questo proposito Luca, che nel Prologo ci informa preziosamente sul suo modo di concepire e scrivere il Vangelo, è
palesemente rivolto a pagani convertiti per la misericordia di Dio. Questo dona al suo Vangelo, composto molto probabilmente negli anni ottanta del primo secolo, una caratteristica nota universale e missionaria. Giovanni, composto quasi
certamente dopo il 90 d.C., sembra rivelare la riflessione assidua di un discepolo che mantiene in vita un rapporto profondo di intimità mistica con Gesù.
In ogni caso si individuano agevolmente diverse fasi nella formazione dei Vangeli: la testimonianza degli Apostoli, l’insegnamento orale nella Chiesa, le prime redazioni scritte della Passione, la raccolta di miracoli, di guarigioni, di parabole,
di sentenze..., redazioni parziali e infine la redazione finale. Diciamo, concludendo, che tutte queste conoscenze pur importanti creano problemi solo a chi non legge i Vangeli o a chi non ha una fede semplicemente autentica.
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CHIAMAMI
Oh Padre
chiamami con I gemiti dello Spirito
anch'io salirò sull'alto monte
per vedere il prodigio
di un corpo vestito di luce
come se due soli rapissero il mio sguardo.
E non più i miti oscuri
dei nostri sogni che vagano
nel regno della fantasia oppressa.
Chiamami o Padre
con la voce del Figlio che sale
portatore di tutti i misteri
nel suo corpo santo
nella sua anima viva,
Lui Logos creatore
donatore dei misteri
nascosti nei secoli.
Chiamami,
sono solo un uomo, non sono profeta
non sono figlio di profeti
raccolgo e vivo dei frutti della terra
so fabbricare tende per Te, per Mosè e per Elia
ti prego non lasciarmi qui in basso.
Chiamami, voglio alzarmi con il Figlio e con lo Spirito
per sentire la voce sul monte e fuggire le Tenebre,
tra sonno e paura tra gioia e stupore.
Chiamami sull'alto monte. Chiamami... Padre!
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La lingua del Vangelo
La lettura continua del Vangelo di Marco,
proposta da don Mario in Quaresima, ha
certamente colpito per il messaggio che
trasmette, ma, forse, ha suscitato anche
qualche curiosità sul testo, che proveremo
a soddisfare.
Il Vangelo di Marco è stato composto
attorno al 70 d.C. ed è, per parere quasi
unanime di tutti gli studiosi, il primo a
essere stato scritto: Matteo e Luca hanno
attinto per lo più da lui (sebbene qua e là
si trovino lementi che fanno pensare anche
a un’altra fonte) tanto è vero che molti passi corrispondono fedelmente nei tre testi,
che vengono per questo detti “sinottici”,
cioè paralleli (quello di Giovanni, invece,
è del tutto autonomo). Essi, però, si differenziano in alcuni aspetti legati ai diversi
destinatari del loro scritto: Matteo, infatti,
si indirizza prevalentemente ai cristiani di
origine giudaica; Marco a quelli di origine
e cultura latina (si pensa addirittura che
il testo sia stato redatto a Roma); Luca a
quelli di origine greca.
Sono tutti scritti in greco, che era, all’epoca, la lingua della comunicazione internazionale (un po’ come l’inglese oggi) anche
se il testo di Matteo con molta probabilità
è una traduzione di un originale andato
perduto in aramaico, la lingua parlata in
Palestina anche da Gesù.
E’ interessante mettere in evidenza le caratteristiche della lingua greca usata dai
vangeli: essa è definita koiné, cioè comune,
perché frutto di un progressivo adattamento del greco classico (quello di Platone per
intenderci) che è venuto via via semplificandosi per la rapida diffusione che ebbe
quando dal III secolo a.C. quasi tutto il bacino del Mediterraneo e il Vicino Oriente
furono conquistati da Alessandro Magno.
Era una lingua più agile e svelta, che aveva
abbandonato molte forme complesse, che
puntava più all’efficacia della comunicazione che alle raffinatezze stilistiche, con
un lessico che accoglieva anche termini di
altre lingue: così gli evangelisti se ne servirono perché garantiva una immediata
lettura e comprensione dei testi.
Se esaminiamo in particolare il Vangelo
di Marco notiamo che egli adotta uno
stile molto piano, quasi elementare nella
costruzione delle frasi che si susseguono
l’una all’altra in forma coordinata, sempre collegate solo dalla congiunzione "e"
essenziale nella organizzazione delle diverse strutture e semplice nel lessico che può
anche apparire povero.
A proposito del lessico, si può notare che
Marco ha dovuto coniugare i significati
comuni con i quelli propri del messaggio
cristiano creando così un nuovo lessico:

pensiamo a angelos, passato dal generico
significato di messaggero a quello di creatura celeste o al verbo baptizo (banalmente
immergere), che diventa, invece, il verbo
dell’incontro con Dio.
Ma questo greco doveva fare i conti anche con l’aramaico, la lingua di Gesù: così
Marco utilizza, semplicemente trascrivendoli in lettere greche, termini aramaici
come rabbi o rabbunì (maestro, Mc 14,45 e
10,51), abbà (padre, Mc 14,36), talità kum
(le parole rivolte alla figlia di Giairo, Mc
5,41) o le parole di Gesù sulla croce (Elì,
Elì lemà sabactani, Mc 15,34). E non poteva
ignorare il latino, la lingua di coloro a cui

egli indirizzava il suo testo: così, troviamo,
anche qui solo traslitterati, legion (legione,
Mc 5,9), speculatora (spia, Mc 6,27), codrantes (quadrante, la più piccola moneta romana, Mc 12,42), praitorion (pretorio, Mc
15,16) e centurion (centurione, Mc 15,39).
Insomma, una lingua che è del tutto svincolata da regole rigide e dalla tradizione
precedente e risponde più alle necessita
della comunicazione che al rispetto di
norme fissate, con buona pace dei grammatici e dei linguisti, ma, probabilmente,
con gioia dei tanti che l’hanno compresa
e apprezzata.

Adriana Pozzi

Denis, Strada del Calvario, 1889, Paris
“Uscirono e costrinsero un tale, che passava di lì, a portare la sua croce. Condussero Gesù
in un luogo chiamato Golgota, che significa luogo del cranio.” (Mc 15, 21)
Una salita al Calvario completamente contro corrente rispetto alla tradizione. Semplice
e chiara. Non c’è violenza né sofferenza. Nessun volto, neanche quello di Cristo. Non
c’è prospettiva né luce, solo colore e forme. Le pie donne, i soldati, gli apostoli sono
un’unica macchia nera informe, un’ombra che sembra assalire Gesù, che si distingue
in luce, in una tunica arancione. Netta la distinzione fra Gesù, il giusto, dal resto, sembra
caricare con sé, sulla croce, il male e il dolore degli Uomini. La salita al Calvario diventa
così simbolo della salita in cielo, Cristo non è più lì.
Paolo Di Rosa

MAGGIO 2021

Il vescovo Pierantonio inaugura il mese
dell’indulgenza plenaria per la Madonna del Patrocinio
nell’ambito della festa patronale di san Gottardo
Nella scorsa edizione del bollettino è stata data ampia relazione sul santuario della Beata Vergine Maria del Patrocinio, della
sua storia, dell’arte e della secolare devozione, in occasione del trecentesimo anniversario della benedizione: 9 novembre
1720 – 9 novembre 2020. Riprendiamo l’argomento anche perché il testo dell’Indulgenza plenaria, concessa da Papa Francesco tramite la Penitenzieria Apostolica in tale circostanza, prevedeva che per tutto il mese di maggio 2021fosse possibile
lucrare l’Indulgenza alle condizioni indicate.
Domenica 2 maggio alle ore 11.00 il nostro Vescovo Sua Ecc. Mons. Pierantonio Tremolada, nell’ambito della festa patronale
di San Gottardo, inaugurerà il mese dell’Indulgenza Plenaria con una solenne celebrazione eucaristica presso la parrocchia
di San Gottardo, dove è custodita permanentemente, nella pala dell’altare maggiore, la miracolosa immagine della Madonna
del Patrocino.
La celebrazione si terrà in chiesa che può contenere un massimo di 50 persone, tuttavia la si potrà seguire anche dal chiostro
adiacente collegato da impianto audio e un ministro distribuirà l’eucaristia evitando spostamenti.
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L’INDULGENZA PLENARIA
È la piena manifestazione della misericordia di Dio nei confronti degli uomini. Si tratta della remissione della pena temporale conseguenza dei peccati commessi, pena che resta anche dopo il perdono e può essere scontata sulla terra con preghiere
e penitenze, con opere di carità e con l’accettazione delle sofferenze della vita. Viceversa può essere scontata nell’aldilà, nel
Purgatorio. La Chiesa però, che ha il potere di legare e sciogliere, come Gesù disse a Pietro (“Ti darò le chiavi del Regno dei
Cieli; tutto ciò che avrai legato sulla terra resterà legato nei cieli e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra resterà sciolto nei
cieli” -Mt, 16,1), può promuovere le indulgenze, una sorta di purificazione speciale a cui possono accedere i vivi, ai quali
con l’indulgenza vengono annullate le pene temporali, e i morti per i quali i vivi possono lucrare l’indulgenza come atto
di amore in Cristo, liberandoli dalla pena di non stare ancora alla presenza di Dio nella gioia piena ed eterna della Gerusalemme celeste.

• Visita alla sacra miracolosa immagine della Madonna del Patrocinio conservata nella chiesa parrocchiale di San Gottardo
o pellegrinaggio al Santuario e devozione mariana.
• Confessione Sacramentale, Comunione Eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Confessione
e Comunione sacramentale entro 15 giorni dal pellegrinaggio
• Tempi stabiliti: sabato 7, domenica 8, lunedì 9 novembre 2020 e tutto il mese di maggio 2021.

PROGRAMMA DEL MESE DI MAGGIO 2021
• Domenica 2 maggio alle ore 11.00 in parrocchia Santa Messa solenne presieduta da
Sua Ecc. Mons. Pierantonio Tremolada Vescovo di Brescia e apertura del mese mariano
dell’Indulgenza Plenaria.
• Ogni giorno per tutto il mese di maggio
io
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La nuova preghiera alla Madonna del Patrocinio
con l’imprimatur di mons. Gaetano Fontana, vicario generale

Mons. Gaetano
Imprimatur:
(26/XII/2020)

ario Generale
Fontana, Vic

(Pater, Ave,

della Diocesi

di Brescia

Gloria)
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Come lucrare l’indulgenza plenaria speciale concessa dal Santo Padre per i 300 anni della
benedizione del Santuario del Patrocinio.
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Catechesi… al Covid
La pandemia causata dal virus covid-19
non accenna a placarsi, anzi, com’era prevedibile, si è nuovamente inasprita soprattutto nella nostra provincia.
Stiamo provando a conviverci, ma risulta
tutto molto faticoso, rallentato. Ciò che
più destabilizza è l’impossibilità di fare
programmi, anche a breve termine.
Anche il servizio della catechesi risulta
estremamente inefficiente e zoppicante.
Da novembre a febbraio siamo riusciti a
incontrare i bambini solo 5 volte. Purtroppo le poche risorse umane e tecnologiche
ci hanno impedito di mantenere i contatti almeno a distanza. Insomma, non ci
è stato possibile organizzare una CAD (=
Catechesi A Distanza).
Battute a parte, risulta evidente come in
questo periodo più che mai sia necessario
che la catechesi sia fatta in famiglia.
Da quando, ormai 15 anni fa, nella nostra diocesi è stato dato inizio al nuovo
percorso d’iniziazione cristiana; l’idea che
i genitori siano e debbano essere i primi
catechisti dei propri figli è tornata prepotentemente al centro dell’azione pastorale.
Benché nei fatti poi questa idea si sia concretizzata ben poco, resta però vero che,
poiché la nostra una fede incarnata nella
vita di tutti i giorni e si può testimoniare

attraverso le scelte quotidiane, anche le
più banali, un bambino può imparare a
vivere da cristiano in primo luogo e soprattutto nella propria famiglia.
Gli incontri in oratorio hanno lo scopo di
sostenere, non di sostituirsi, alla missione
dei genitori e di inserire, nei limiti del
Una lezione di
possibile, i bambini nel tessuto della
comunità.
Questo secondo
aspetto è molto
trascurato, però,
ai nostri giorni. La
Santa Messa domenicale viene sempre
più disertata. Purtroppo ci siamo dimenticati che una
comunità cristiana
può nascere e crescere solo a partire
dalla partecipazione al sacramento dell’Eucaristia, attraverso
il quale Gesù stesso, vivo e vero, rende un
gruppo di persone una vera famiglia di
fratelli e sorelle.
In conclusione, posso dire che le enormi
limitazioni imposte dalla pandemia pos-

sono diventare strumento per ricomprendere il significato della Messa, di che cosa
sia una comunità cristiana, di come si può
portare Cristo nella propria vita personale
e famigliare.
È tempo di Quaresima: non lasciamoci

catechismo

sfuggire questa nuova occasione che Dio
ci dona per fare il punto sulla nostra fede
e decidere se vogliamo davvero vivere da
battezzati.


Gabriella Sottini

Catechismo
a Santo Stefano
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A Santo Stefano la catechesi era stata sospesa da tre anni.
I ragazzi però, frequentando sei comunità parrocchiali diverse,
correvano per sempre il rischio di non conoscere nemmeno la
porta della nostra Chiesa. Si è giunti così a una conclusione:
tornare a essere riferimento per la prima catechesi.
Nonostante la pandemia che ha reso questi mesi complicati,
alcune famiglie della nostra parrocchia hanno aderito con entusiasmo all’invito e si sono organizzate per la catechesi insieme ai
loro figli. Sono più di una ventina di ragazze/i, fra grandicelli e
piccoli, che in Avvento e in Quaresima si lasciano condurre alla
scoperta di Gesù, di Dio e della sua Parola. Apprendendo i fondamenti della fede stanno muovendo i primi passi per diventare
persone capaci di scelte motivate.
Tutto questo è stato reso possibile dall’impegno prezioso dei genitori, primi educatori per la Chiesa dei propri figli. Specialmente ora che la catechesi in presenza si fa più complicata i genitori
si sono dimostrati proprio bravi. Hanno fatto di un momento
socialmente difficile un’occasione straordinaria di catechesi.
Ragazzi e ragazze ricorderanno questi mesi anche per questo.
Facciamo loro i nostri auguri.


Marisa Nodari

Emil Nolde, Ultima Cena, 1909, Copenaghen
“Andate in città, il tempo è vicino, fate preparare per la Pasqua che
voglio condividere con voi”(Mt 26,18)
Una insolita Ultima Cena. Gli Uomini di Nolde sembrano
maschere inquietanti, volti di gente comune, trasformati
dall’uso materico del colore. Gesù mescolato agli uomini. Ma
come! un Dio che sceglie di mangiare al tavolo con gente
povera, semplice, in un ambiente squallido! “Dio ha scelto
ciò che è stolto per il mondo per confondere i sapienti; Dio ha
scelto ciò che è debole per il mondo per confondere i forti; Dio
ha scelto ciò che è ignobile e disprezzato per il mondo, ciò che
è nulla, per ridurre al nulla le cose che sono” (1Cor 1, 27-28).
Paolo Di Rosa

20 dicembre 2020 Cresime a San Gottardo
Nonostante le limitazioni dovute alla
attuale situazione pandemica, un gruppo di 9 ragazzi della parrocchia di San
Gottardo si è preparato a ricevere il Sacramento della Confermazione che è stato
celebrato in parrocchia dal Vicario Gene-

rale Mons. Gaetano Fontana domenica 20
dicembre 2020.
La celebrazione, alla quale hanno presenziato, oltre ai cresimandi, i soli genitori,
padrini e madrine, è stata anche per questo particolarmente raccolta e partecipata.

I cresimandi erano: Giada Jallorina, Luigi
Faustini, Salvatore Giordano, Nicola Triboldi, Matteo Castelletti, Francesco Bianchi, Ludovico Valtorta, Federico Luzzardi,
Mauro Zadra.
Mons. Gaetano ha rivolto ai giovani parole di incoraggiamento a ricevere e
ad accogliere con
gioia e disponibilità il dono della
Grazia di Dio nel
sacramento della
Confermazione
come particolare effusione dello
Spirito Santo e a
non temere di testimoniare con serenità
e semplicità la propria fede, continuando a seguire Gesù e a incontrarlo negli
appuntamenti ai quali Egli invita i suoi
discepoli e dove a loro si manifesta vivo e
risorto nella Grazia dei Sacramenti e nel

giorno del Signore la domenica, pasqua
della settimana.
Alcuni genitori e ragazzi hanno chiesto al
parroco don Arnaldo, alla catechista Francesca e al seminarista Dante di fare loro
da padrini.
Questo è stato l’unico gruppo di ragazzi
che ha continuato il catechismo e la preparazione ai sacramenti in parrocchia a San
Gottardo perché, per la situazione pandemica, gli altri ragazzi della parrocchia, in
accordo col parroco Mons. Faustino Guerrini, hanno continuato il catechismo, per
quanto possibile, nella parrocchia vicina
di Sant’Afra in Sant’Eufemia, dove si sono
potute più facilmente garantire le norme
di distanziamento e di sicurezza.
L’auspicio è che dal prossimo giugno possano riprendere le attività oratoriane in
san Gottardo con il Grest per i ragazzi e
dal prossimo ottobre anche il catechismo
con il programma diocesano dell’ I.C.F.R.

don Arnaldo

11

Solitamente arriva per solo uno o due
giorni in un anno, eppure qualche volta
è possibile vedere anche in città una bella
nevicata, con quei grossi fiocchi bianchi
che incantano piccoli e grandi. C’è qualcosa di miracoloso in quella lenta caduta
dal cielo di tanti preziosi gioielli scolpiti
nel ghiaccio: ogni singolo fiocco è unico e irripetibile e la sua bellezza non ha
mai avuto eguali e mai ne avrà. Se questo
“spreco” divino di splendore e di creatività
si mostra in poveri fiocchi di neve, chissà
per la vita di ogni suo figlio!
Questo progetto creativo Dio lo vuole
modellare ogni giorno con noi, anche se
non ce ne rendiamo conto. Spesso infatti
parla piano al nostro cuore, anzi sussurra,
perché è un vero cavaliere e non vuole toglierci la libertà. Anche io mi sono accorto
di come Gesù Cristo pian piano, attraverso
grandi gioie e pesanti sofferenze, vere amicizie e incontri casuali, mi abbia a poco a
poco affascinato.
L’anno scorso, mentre studiavo il mio ultimo anno di architettura in Erasmus a
Gerusalemme ho compreso non solo la
storicità e la credibilità dei Vangeli, ma
soprattutto la presenza viva di Gesù oggi.
Vivere con Lui e come Lui servendo gli
altri è veramente affascinante e ho avuto il dono di poterlo vedere negli occhi
profondamente gioiosi di tante persone.
Alcune suore di Madre Teresa di Calcutta

ogni sabato mattina camminavano per le
strade della ricca Tel Aviv donando quel
poco cibo che avevano a ragazzi sfigurati
dalla droga e ragazze sfiorite dall’egoismo
umano, con un amore e una misericordia
talmente grande che non era raro vedere
lacrime di gratitudine nelle povere vittime
distese per strada.
Ho poi incontrato altri ragazzi e ragazze
che, prendendo sul serio l’amore esigente
e generoso di Cristo, con coraggio e gioia
si sposano, consapevoli che l’amore
umano è una scintilla divina che incendia il mondo di
speranza e di vita. E
poi tante altre vite
in cerca ancora di
una direzione precisa, ma già colme
di quella gioia che solo Dio, che è un vero
padre, può dare.
Tutte le strade, o vocazioni, sono meravigliose e sante e la profonda e duratura
gioia, presente in chi si fida di Dio, ne
è la prova.
Dopo la mia laurea in architettura, qualche mese fa ho iniziato una nuova strada
entrando nel seminario di Brescia. Vivere
questo cammino di crescita dietro a Gesù
nella libertà di amare indistintamente tutti, e poterlo fare con altri 27 giovani, è

meraviglioso: quante storie di vite rinate e
trasformate, perché veramente la creatività
di Dio è sempre per la nostra gioia.
Siamo tutti sulla stessa barca, ognuno con
la propria particolare vita e ognuno con i
propri alti e bassi di tutti i giorni, ma tutti
chiamati a essere preziosi gioielli unici e
irripetibili, a due condizioni però. Come
per i fiocchi di neve deve esserci acqua e
freddo per diventare scrigni di bellezza,
così anche per noi è necessaria la liber-

tà e l’amore. Libertà per rispondere di sì
alla strada di gioia che Dio progetta ogni
giorno per noi e amore per fidarsi di una
Persona viva, cioè frequentandola come
con un amico, nella preghiera.
Guardo la mia vita e quella di tante persone sposate e non posso non dire che
con Cristo la vita diventa profondamente
gioiosa e feconda!


Dante Mazzacani
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In ascolto del progetto di Dio
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La riflessione di un’operatrice sanitaria

Sfidando il virus
Chi l'avrebbe detto che un piccolo virus
sarebbe stato in grado di mettere tutto il
mondo in ginocchio proprio in questa
epoca in cui la scienza e in particolare la
medicina ha creduto di potersi sostituire
all’Onnipotente?
La farmacologia ha fatto passi da gigante,
la chirurgia sostituisce organi come fossero pezzi di ricambio, i batteri sono messi
a tacere dagli antibiotici e i bambini nascono in provetta.
Permane qualche difficoltà ancora con
l’oncologia, le malattie neurologiche o
le malattie rare; ma confidiamo che la
ricerca ci possa dare prima o poi una
soluzione.
Sapevamo in verità che i virus ci avrebbero dato ancora qualche problema,
ma eravamo convinti che saremmo stati in grado di controllare comunque le
complicanze.

E invece, come un fulmine a ciel sereno,
i medici e gli operatori sanitari si sono
trovati in turni di lavoro massacranti e del
tutto impreparati. I lutti poi colpiscono
l’intera popolazione ed è arrivata anche
una pesantissima crisi economica.
Siamo in guerra, una guerra combattuta
con armi insolite, ma pur sempre guerra!
E ora speriamo ancora nel vaccino, che
arrivi in tempi celeri, che ve ne siano dosi
sufficienti per tutti, insomma crediamo
ancora nelle nostre forze.
Ma di quel Dio che governa tutto e che
tutto può, ce ne siamo proprio dimenticati? Credo di sì! E anche di fronte a una
pandemia che è arrivata prepotentemente
nelle nostre vite ed è nostra compagna da
più di un anno, non dubitiamo delle nostre capacità e non proviamo ad affidarci!
Più svolgo questa professione, più mi accorgo che la vita non è nelle mani dei

medici. C'è un Dio che offre delle opportunità di salute attraverso le nostre mani,
che ci ha resi suoi strumenti, ma la parola
finale è la Sua. Perciò ho imparato che è
bene affidarci ai vaccini e alla medicina,
ma anche e soprattutto alla preghiera e
all'ascolto della voce di Dio.
Purtroppo mi sembra che quella manchi
ancora tanto tra di noi e che di Dio ci
si sia proprio dimenticati. E, osservando un giorno la statua della Madonna
della nostra chiesa di Santo Stefano che
sorregge tra le mani il mondo, mi sono
chiesta: “Perché non provare a mettersi in
ginocchio davanti a Lei affinché interceda
presso suo Figlio che con la sua potenza,
dimenticando le nostre colpe, allontani
il male e le sofferenze che affliggono la
nostra vita e quella dei nostri cari e del
mondo intero?”

Laura Provezza

Non potremo dimenticare
Così recita la Lettera pastorale del Vescovo
Pierantonio Tremolada. Non potremo dimenticare questo evento terribile che ci ha
travolto ormai da un anno e che sembra
non finire più.
Certo, non potremo dimenticare la paura, i
morti, la povertà che avanza, la crisi economica, la solitudine e tanto altro ancora, ma il Vescovo ci invita a non fermarci
al semplice ricordo, piuttosto ad ascoltare la voce dello Spirito in questo tempo
di prova per dare un senso a quanto è
accaduto. Una rilettura sapienziale, afferma il Vescovo, per un discernimento umile,
fiducioso e fecondo.
La pandemia ha accelerato tendenze già
in atto: è cresciuta in modo esponenziale
la povertà di famiglie e persone che vivevano di lavori precari, saltuari, stagionali.
Nell’arco di un tempo brevissimo si sono
ritrovate senza reddito e senza lavoro, facendo i conti con difficoltà enormi di sostentamento. Ma non solo. Anche famiglie, che fino ad ora erano sempre riuscite
a mantenere un livello dignitoso di vita,
hanno subito un impoverimento tale da
dover ricorrere all’aiuto delle istituzioni o di associazioni caritative. Abbiamo
vissuto sulla nostra pelle l’esperienza
dell’isolamento, della solitudine; ci sono
mancati i gesti quotidiani, il contatto con
amici e parenti. Siamo stati costretti a fermarci. Abbiamo sperimentato il limite,
l’impotenza, la vulnerabilità. E tutto ci è

apparso buio…
Ma l’esperienza dolorosa e sofferta della
pandemia ha fatto emergere anche tanta positività e risvegliato le coscienze di
molti che hanno saputo rispondere con
generosità alla nuova emergenza. Giovani
che hanno offerto la loro disponibilità a
sostegno degli anziani soli per la spesa
alimentare o l’acquisto di farmaci, volontari che anche nel pieno del lockdown
hanno continuato a recuperare cibo e a
distribuirlo, personale sanitario sempre
in prima linea a soccorrere, curare, con-

fortare, anche a rischio della propria vita.
Il Vescovo ci invita a ripensare il tempo
della pandemia come un tempo di purificazione, che ci aiuti a riscoprire l’essenziale
della vita cristiana e il ruolo della comunità ecclesiale. “Vivere – dice il Vescovo
– non coincide semplicemente con l’essere
al mondo, non è neppure un sopravvivere o
un vivacchiare. C’è un’intensità nel termine
vita che lascia intravedere una dimensione
misteriosa…e il segreto della vita vera, intensa, luminosa e travolgente è l’amore, la
cui sorgente è in Dio stesso”.
Come discepoli di Gesù e come comunità ecclesiale siamo chiamati a offrire
la testimonianza di una società fondata
sull’amore, contribuendo al suo rinnovamento: alla pretesa dell’onnipotenza
sostituire la consapevolezza della fragilità
e del bisogno gli uni degli altri; al ritmo
frenetico delle giornate e al consumismo
ingordo rispondere con la capacità di gustare il tempo e di vivere relazioni più
umane e solidali; allo sviluppo sfrenato
e senza regole contrapporre un’etica della
sostenibilità, all’individualismo cieco e
autosufficiente reagire con la ricerca del
bene comune. Conclude il Vescovo: teniamo fisso lo sguardo sul mistero eucaristico che è sorgente viva e perenne di
quell’amore che ci rende davvero capaci
di trasformare l’umanità.


Stefania Pozzi

Attività sportive

La speranza in primavera
Dopo un anno di pandemia sembra che
siamo al punto di partenza; mentre scrivo questo articolo siamo in “zona arancione rafforzata” e i numeri sembrano
proporci un futuro preoccupante.
I ragazzi stanno subendo questo periodo, normalmente andrebbero a scuola
in presenza e potrebbero giocare e praticare gli sport o le attività preferite con i
compagni socializzando, ma per proteggerci dal virus dobbiamo restare isolati.
La nostra speranza è che con l’arrivo della
primavera e dei primi caldi, con la possi-

bilità che parte della popolazione possa
proteggersi col vaccino si possa ripartire. L’ ipotesi sarebbe quella di ripartire
all’aperto da aprile a luglio sia col centro
minibasket, sia con la scuola calcio, rispettando i protocolli in totale sicurezza.
Il gioco rimarrà comunque una straordinaria opportunità del bambino per
socializzare e comunicare con gli altri
coetanei. Dobbiamo ripartire dalla consapevolezza che il “nostro giocare a minibasket o a calcio” permetterà al bambino di rivivere le propri emozioni e gli

consentirà di riesprimerle.
Per noi istruttori competenze come Autonomia, Responsabilità e Collaborazione,
che hanno sempre accompagnato la nostra attività nel modello degli allenamenti, oltre ad essere state “interiorizzate, apprese ed utilizzate” dai nostri bambini
in un periodo di difficoltà come quello
attuale, saranno un facilitatore per un ritorno graduale alla normalità.
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Daniele Assoni

Lo storico Gruppo di “Body Tonic” non
ha mai rinunciato alla propria attività.
Dopo l’inizio tradizionale a settembre e
la conseguente chiusura della palestra a
ottobre, le “ragazze” del Body Tonic hanno proposto a Don Pierino e alla mitica
Istruttrice Chiara di proseguire il corso
on line e così tutti i lunedì e giovedì delle
19.15 alle 20.15 i soggiorni, le camere, i
corridoi delle case diventano delle minipalestre e le signore armate di tappetino,
elastico e pesetti si impegnano per mantenersi in forma nonostante il Covid.
Il gruppo sfrutta anche questa occasione
per un saluto virtuale, per tenersi in contatto (anche il brindisi natalizio è stato

on line) e data la mancanza della palestra
rimane almeno l’occasione per un rapido
saluto, un aggiornamento/confronto sulle

rispettive vite. nella speranza di rivedersi
presto in presenza.

C.C.

Moretto, Cristo e l’angelo, 1550, Brescia
“Sputandogli addosso, lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del
mantello, gli rimisero le sue vesti e lo condussero per crocifiggerlo”. (Mt 27,30)
Cristo siede sopra un gradino, la canna tra le braccia legate, lo sguardo smarrito, in un
mortale abbandono. È solo e sente l’annichilimento della sua umanità. La croce distesa
a terra lo attende all’ultimo supplizio; e l’angelo, che svela Cristo, sta per scoppiare in
pianto. “Io, che sono vicino alla morte, io, che sono lontano dalla morte, io, che ho trovato
un solco di fiori che ho chiamato vita perché mi ha sorpreso, che da una riva all’altra di
disperazione e passione ci fosse un uomo chiamato Gesù. Io che l’ho seguito senza mai
parlare e sono diventata sua discepola dell’attesa del pianto, io ti posso parlare di lui. Io
lo conosco, mi ha resa giovane e vecchia a seconda delle stagioni, mi ha fatta fiorire e
morire, un’infinità di volte, ma io so che mi ama e ti dirò, anche se tu non credi, che si
preannuncia sempre con una grande frescura in tutte le membra come se tu vedessi il
mondo per la prima volta, E questa è la fede, e questo è lui, che ti cerca per ogni dove
anche quando ti nascondi, per non farti vedere” (Alda Merini).
Paolo Di Rosa
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Il Body Tonic non si arrende
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
SONO ENTRATI A FAR PARTE DELLA NOSTRA COMUNITÀ
Parrocchia Buon Pastore
Il numero indica la progressione dell’anno 2020
9 – Arianna Cartella di Antonio e Francesca Brusca (20 dicembre)
Parrocchia San Francesco da Paola
Il numero indica la progressione dell’anno 2021
1 – Warnakulasuriya Roshel Michela Fernando di Mahesh e Rashmi Ilangeran Pedige (27 febbraio)

CI HANNO PRECEDUTO NELLA CASA DEL PADRE
Parrocchia Buon Pastore
Il numero indica la progressione dell’anno 2020
44 – Livia Craglietto di anni 95 (11 dicembre)
45 – Adriana Casolino ved. Zanotti di anni 99 (11 dicembre)
46 – Giovanni Lonati di anni 85 (15 dicembre)
47 – Dabbeni Maria Grazia di anni 81 (30 dicembre)
48 – Matteazzi Giovanna ved. Loda di anni 91 (30 dicembre)
Il numero indica la progressione dell’anno 2021
1 – Adriana Colombo ved. Tomè di anni 102 (11 gennaio)
2 – Carlo Bertoglio di anni 81 (26 gennaio)
3 – Giuseppina Scarpa Mellino di anni 95 (30 gennaio)
4 – Emilio Noventa di anni 81 (02 gennaio)
5 – Eugenia Bini di anni 75 (14 febbraio)
6 – Elvira Barbisoni di anni 93 (17 febbraio)
Parrocchia San Francesco da Paola
Il numero indica la progressione dell’anno 2021
1 – Liberina Finadri di anni 99 (13 gennaio)
2 – Giuseppina Pesci di anni 89 (15 gennaio)
3 – Fedele Ragnoli di anni 75 (20 gennaio)
4 – Roberto Gavioli di anni 77 (5 marzo)
5 – Renato Visconti di anni 91 (12 marzo)
Parrocchia Santo Stefano
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Il numero indica la progressione dell’anno 2020
18 – Maria Teotti di anni 92 (30 novembre)
19 – Paolo Abbiati di anni 76 (6 dicembre)
20 – Salvatore Catanzaro di anni 79 (17 dicembre)
21 – Vittorio Biaggio di anni 89 (24 dicembre)
Il numero indica la progressione dell’anno 2021
1 – Gianna Lanciani di anni 94 (26 gennaio)
2 – Vanda Bompieri di anni 94 (28 gennaio)
3 – Evelina Garbelli ved.Gioia Pietro di anni 90 (2 marzo)
4 – Antonio San Lorenzo di anni 79 (3 marzo)

El Greco, Resurrezione, 1600, Madrid
La morte è una immagine statica, il morire è, invece, movimento,
ogni giorno si muore. Siate pronti, dice il Vangelo, perché
potrebbe essere l’ultimo istante per guardare l’altro come fosse
l’ultima volta, non incantarsi sulla morte, ma muoversi per vivere
la vita come l’opposto della fine, non arrendersi. Siate preparati,
ogni giorno si muore, ma ogni giorno, per Dio, si vive. “E se ci
si è imbattuti nell’educazione delle madri e dei padri, nel fresco
del tempio e nell’attesa sui sagrati, allora capiterà di incontrare
quel giovane vestito di bianco vicino al sepolcro. La morte rimarrà
ferma e il morire si innesterà nel risorgere” (M. Cacciari).
Paolo Di Rosa

SETTIMANA SANTA
Tutte le celebrazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti: numero
massimo di presenze nelle chiese, distanziamento, utilizzo obbligatorio della mascherina.

S.Messe con benedizione degli ulivi secondo l’orario festivo

31 MARZO - MERCOLEDÌ SANTO
ore 20.30 Via Crucis cittadina in Duomo vecchio

1 APRILE - GIOVEDÌ SANTO
ore 18.30 S. Messa nella Cena del Signore al Buon Pastore
ore 19.00 S. Messa nella Cena del Signore a S.Gottardo
ore 20.00. S. Messa nella Cena del Signore a S.Stefano
ore 20.00 S. Messa nella Cena del Signore a S.Francesco da Paola

2 APRILE - VENERDÌ SANTO
ore 15.00 Via Crucis a S.Francesco da Paola, Buon Pastore, S.Stefano
ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore a S.Gottardo
ore 18.30 Celebrazione della Passione del Signore al Buon Pastore
ore 20.00 Celebrazione della Passione del Signore a S.Francesco da Paola
ore 20.00 Celebrazione della Passione del Signore a S.Stefano

3 APRILE - SABATO SANTO
ore 19.00 Veglia Pasquale a S.Gottardo
ore 20.00 Veglia Pasquale al Buon Pastore
ore 20.00 Veglia Pasquale a S.Francesco da Paola
ore 20.00 Veglia Pasquale a S.Stefano

4 APRILE - DOMENICA DI PASQUA
orario festivo delle S. Messe

5 APRILE - LUNEDÌ DELL’ANGELO
ore 8.30 - 18.30 S. Messa al Buon Pastore
ore 10.30 S. Messa a S.Francesco da Paola
ore 11.00 – 18.30 S. Messa a S.Stefano
ore 11.00 S.Messa S.Gottardo

CONFESSIONI
Parrocchia Buon Pastore: sabato santo ore 9-11.30 e ore 15.00-18.00
Parrocchia S.Stefano: sabato santo ore 15.30-18.00

Parrocchia di San Gottardo

SANTE QUARANTORE
LUNEDÌ SANTO 29 MARZO
ore 9.30 S. Messa ed esposizione del SS Sacramento
ore 11.00 Reposizione del SS Sacramento
ore 17.00 Vespro ed esposizione del SS Sacramento
ore 18.00 Reposizione e S. Messa

MARTEDÌ SANTO 30 MARZO
ore 9.30 S. Messa ed esposizione del SS Sacramento
ore 11.00 Reposizione del SS Sacramento
ore 17.00 Vespro ed esposizione del SS Sacramento
ore 18.00 Reposizione e S. Messa

MERCOLEDÌ SANTO 31 MARZO
ore 9.30 S. Messa ed esposizione del SS Sacramento
ore 11.00 Reposizione del SS Sacramento
ore 17.00 Vespro ed esposizione del SS Sacramento
ore 18.00 Reposizione e S. Messa

Preghiera della
offerta del giorno
Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo
del Cuore Immacolato 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.
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APRILE 2021
Del Papa • Preghiamo per coloro che rischiano la vita lottando per i diritti fondamentali nelle dittature, nei regimi autoritari
e persino nelle democrazie in crisi.
Dei Vescovi • Perché la luce della Pasqua,
vincendo le tenebre, avvolga ogni creatura
trasfigurandola nella bellezza del Signore risorto.
Per il clero • Cuore di Gesù, trafitto e tornato
a Vita risorta, colma della tua grazia il cuore dei
tuoi ministri, perché siano efficaci strumenti di
speranza e di salvezza.
MAGGIO 2021
Del Papa • Preghiamo perché i responsabili
della finanza collaborino con i governi per
regolamentare la sfera finanziaria e proteggere i cittadini dai suoi pericoli.
Dei Vescovi • Perché le mamme, in particolare quelle in difficoltà ad accogliere la vita,
ispirate dalla Madre del Signore, valorizzino
la loro specifica condizione.
Per il clero • Cuore di Gesù e Cuore immacolato di Maria, riempite del vostro Amore il
cuore di ogni sacerdote, che diventi canale di
Grazia per tanti.
GIUGNO 2021
Del Papa • Preghiamo per i giovani che
si preparano al matrimonio con il sostegno di una comunità cristiana: perché crescano nell’amore, con generosità, fedeltà
e pazienza.
Dei Vescovi • Perché alla scuola del Cuore
di Gesù possiamo imparare la mitezza, l’umiltà e la misericordia, per essere strumenti
autentici del suo amore.
Per il clero • Cuore Sacro di Gesù, sorgente e
rifugio per ogni tuo ministro, accompagna passo
passo i sacerdoti, con la potenza della tua grazia.
Intenzione affidata dal
Vescovo Pierantonio
Che l’Eucaristia sia sempre più accolta, celebrata e adorata come dono di Grazia, mistero di amore, nucleo incandescente della vita
della Chiesa e della sua missione di salvezza
a favore del mondo
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28 MARZO - DOMENICA DELLE PALME
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Parr. Buon Pastore
Viale Venezia 108, Brescia
Tel. 030 364081
info@buonpastore.brescia.it
www.buonpastore.brescia.it

Parr. San Francesco da Paola
Via Benacense 27, Brescia
Tel. 030 362112
sanfrancescodapaola@diocesi.brescia.it
www.sanfrancescodapaolabrescia.com

Parr. Santo Gottardo
Via San Gottardo 19, Brescia
Tel 030-363088
sangottardobs@libero.it

SEGRETERIA INTERPARROCCHIALE - Viale Venezia n. 108
al mattino da lunedì a sabato ore 9.00 - 11.30 - Telefono 030 364081

Orari delle S. Messe
FERIALI

ore 8.30

Buon Pastore

ore 9.00

San Gottardo

ore 18.00

San Francesco

ore 18.30

Buon Pastore

ore 18.30

S.Stefano

ore 18.00

S.Francesco

ore 18.30

Buon Pastore

PREFESTIVI ore 18.30

FESTIVE

S. Stefano

ore 18.30

San Gottardo

ore 18.30

San Fiorano

ore 8.00

Buon Pastore

ore 8.30

S. Stefano

ore 10.00

Buon Pastore

ore 10.30

S. Francesco

ore 11.00

S. Stefano

ore 11.00

San Gottardo

ore 11.30

Buon Pastore

ore 18.30

Buon Pastore

ore 18.30

S. Stefano

IBAN parrocchie
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Parr. Santo Stefano
Via Francesco Bonatelli 16, Brescia
Tel. 030 363236
santostefano@diocesi.brescia.it

Parrocchia San Francesco da Paola
Parrocchia: BPER IT15A0538711204000042686498
Caritas parrocchiale: BPER IT89B0538711204000042686499
Parrocchia Buon Pastore
Parrocchia: BPER IT49F0538711204000042687119
Oratorio Daniele Comboni: BPER
IT172E0538711204000042687118
Missioni: BPER IT17W0538711204000042686882
Polisportiva: BPER IT22Z053871120400002687784
Parrocchia Santo Stefano
BPER IT93G0538711210000042678921
Parrocchia San Gottardo
BPER IT91Q0538711204000042687058
Grazie a tutti per la generosità!
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I nostri sacerdoti
Sac. Pierino Zani - Vicario parrocchiale,
risiede al Buon Pastore - tel. 030 364081
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Sac. Giancarlo Toloni - Presbitero collaboratore festivo,
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Sac. Arnaldo Morandi - Parroco,
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