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Ci avviciniamo alla Pasqua, in
essa troviamo occasioni di ri-

conciliazione con Dio e con i fra-
telli, questa bella riflessione può
maggiormente motivare le nostre
scelte.

«Quando giunsero
al luogo detto Cranio, 

là crocifissero lui
e i due malfattori, 

uno a destra
e l’altro a sinistra. 

Gesù diceva: 
«Padre, perdonali, 
perché non sanno
quello che fanno».

(Lc 23,33s)

È sulla croce che Gesù in persona
fornisce l’esempio più evidente di
perdono. Quando è sulla croce egli
prega per quelli che lo hanno cro-
cifisso. Gesù ci ha così lasciato un
testamento del suo amore che per-
dona affinché anche noi possiamo
agire come lui. Il suo comporta-
mento è esemplare. 
La preghiera di Gesù ci mostra che
anche noi possiamo e dobbiamo
perdonare agli altri senza che il
perdono diventi per noi un compi-
to insormontabile. In questa pre-
ghiera troviamo l’elemento chiave
che permette anche a noi di per-
donare.
Quando pregando diciamo: «Pa-
dre, perdonali perché non sanno
quello che fanno», non soddisfia-

mo una richiesta che si spinge al
di là della nostra volontà. 
Questa preghiera è piuttosto un
modo per rivolgerci al Padre e in
lui trovare il nostro vero fonda-
mento. E al contempo la preghiera
ci libera dal potere degli uomini.
Crea una certa distanza nei con-
fronti degli uomini e allo stesso
tempo ci aiuta a comprendere il
loro comportamento. Anche se le
persone ci feriscono, spesso non
sanno quello che fanno. Ci ferisco-
no perché loro stesse sono ferite,
perché si sentono inferiori e rie-
scono a mostrare il loro potere
soltanto facendoci del male. Ma in
realtà fanno del male a loro stesse. 
Se prego usando le parole pronun-
ciate da Gesù sulla croce, non
sono costretto a dimenticare la
mia rabbia, ma posso invece per-
donare perché nell’altro non vedo
più il mio nemico bensì una perso-
na ferita. Non do il mio perdono
spinto dalla debolezza, ma al con-
trario sostenuto dalla forza e dalla
libertà. 
Se non perdono, l’altro continua
ad avermi in suo potere. È lui che
decide i miei pensieri e sentimen-
ti. Il perdono mi libera dal con-
trollo che l’altro esercita su di me.
L’altro non è più il mio rivale, ma
una persona ferita e accecata che
non può agire altrimenti.
Questo è quanto Gesù ha vissuto
sulla croce. Egli resta colui che si è

donato al Padre. All’esterno gli
uomini possono sfogare la loro
cattiveria su di lui. Ma la loro cat-
tiveria non lo raggiunge perché
egli prega per loro e nella preghie-
ra comprende il loro accecamento
e la loro ignoranza. 
Negli Atti degli apostoli (7,59s)
Luca ha descritto il modo in cui gli
apostoli si comportano seguendo
Gesù. Il diacono Stefano, moren-
do, pronuncia le stesse parole di
Gesù. Quando gli ebrei lo lapida-
no, egli prega così: “Signore Gesù,
accogli il mio spirito”. Poi piegò le
ginocchia e gridò forte: “Signore,
non imputar loro questo pecca-
to!”. 
Matteo (6,12ss) ha descritto il
perdono come l’elemento centrale
della comunità cristiana, come si
nota chiaramente nella sua for-
mulazione del Padre Nostro.
In esso l’autenticità della nostra
preghiera viene subordinata alla
nostra disponibilità a perdonarci
a vicenda. «Rimetti a noi i nostri
debiti come noi li rimettiamo ai
nostri debitori... Se voi infatti
perdonerete agli uomini le loro
colpe, il Padre vostro celeste per-
donerà anche a voi; ma se voi
non perdonerete agli uomini,
neppure il Padre vostro perdone-
rà le vostre colpe».
Non possiamo pregare come ci ha
insegnato Gesù se non siamo dis-
posti a perdonarci a vicenda le no-
stre colpe quotidiane.
Per Matteo questo atteggiamento
è anche la base dell’ordine della
comunità, per lui era importante
che la comunità cristiana potesse
vivere unita nello spirito di Gesù.

IL PERDONO LIBERA
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Appuntamenti per vivere le comunità
San SEBASTIANO e FABIANO

Venerdì 5 Aprile
ore 20,30 - Via Crucis nella Zona GIALLA

da Rossaghe al Villaggio Gnutti
Cappella delle Rondini

Sabato 6 Aprile
ore 18,00 - Santa Messa della vigilia

Domenica 7 Aprile
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30 – 19,00

Venerdì 12 Aprile
ore 20,30 - Via Crucis da S. Apollonio a San Sebastiano

Sabato 13 Aprile
ore 18,00 – Santa Messa della vigilia

Domenica 14 Aprile - LE PALME
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30 – 19,00

Giovedì 18 - Venerdì 19 - Sabato 20 Aprile
Triduo Pasquale - vedi orari a pagina 6

Domenica 21 Aprile - PASQUA DI RESURREZIONE
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30 – 19,00

Lunedì 22 Aprile - DELL’ANGELO
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30

Giovedì 25 Aprile - S. Marco Evangelista
ore 09,00 - Santa Messa

Sabato 27 Aprile
ore 18,00 – Santa Messa della vigilia

Domenica 28 Aprile
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30 – 19,00

San GIORGIO
Sabato 6 Aprile 2019

ore 16,30 - Santa Messa prefestiva alle Rondini
ore 18,30 - Santa Messa prefestiva in Parrocchia

Domenica 7 Aprile
ore 09,00 - Santa Messa Maugeri
ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia

Sabato 13 Aprile
ore 16,30 - Santa Messa prefestiva alle Rondini
ore 18,30 - Santa Messa prefestiva in Parrocchia

Domenica 14 Aprile - LE PALME
ore 09,00 - Santa Messa Maugeri
ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia

Giovedì 18 - Venerdì 19 - Sabato 20 Aprile
Triduo Pasquale - vedi orari a pagina 6

Domenica 21 Aprile - PASQUA DI RESURREZIONE
ore 09,00 - Santa Messa Maugeri
ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia

Lunedì 22 Aprile - DELL’ANGELO
ore 10,30 - Santa Messa  in Parrocchia

Sabato 27 Aprile
ore 16,30 - Santa Messa prefestiva alle Rondini
ore 18,30 - Santa Messa prefestiva in Parrocchia

Domenica 28 Aprile
ore 09,00 - Santa Messa Maugeri
ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia

Ogni giorno alle ore 18,00 e alle 20,00 puoi seguire
sul canale 28 del digitale terrestre il

La Radio
Parrocchiale
trasmette
le S. Messe
sulla frequenza

FM 87,6

Ogni Mercoledì alle ore 20,30
presso la Casa della Giovane
«PAROLA IN CAMMINO»

Ci troviamo insieme per riflettere
e confrontarci sulla Parola di Dio

Corso di Chitarra con Bimbocon Bimbo
presso la Casa della Giovane

ogni mercoledì
dalle ore 18,00

alle ore 21,00



Orari S. Messe
SAN SEBASTIANO

Feriali: ore 07,00 - 09,00
ore 19,00 - (solo il Mercoledì)

Prefestive: ore 18,00
Festive: ore 08,00 - 10,30 - 19,00

Orari S. Messe
VILLAGGIO GNUTTI

Feriali: ore 09,00 - S. Giorgio
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì

ore 16,30 - Le Rondini - Mercoledì
ore 17,00 - Maugeri - Martedì e Giovedì

Prefestive: ore 16,30 - Le Rondini
ore 18,30 - S. Giorgio

Festive: ore 09,00 - Maugeri
ore 10,30 - S. Giorgio

DISPONIBILITÀ
del SACERDOTE

CONFESSORE
IN CHIESA

Ogni Sabato
dalle ore 08,30 alle ore 09,30
dalle ore 17,00 alle ore 18,00
Ogni Domenica
dalle ore 18,30 alle ore 19,30

In copertina:

Clipeo
crociato e gemmato,

mosaico, prima metà del VI secolo,
Basilica di Sant’Apollinare in Classe,

Ravenna

Il mosaico si trova nella parte centrale dell’absi-
de e rappresenta un grande disco che racchiude
un cielo stellato di colore blu intenso: al suo in-
terno campeggia una croce decorata con gemme
di forma ovale e quadrangolare che si alternano
regolarmente, recante all'incrocio dei bracci il
volto di Cristo dentro un medaglione circolare.
Ai lati dei bracci si trovano le due lettere greche
α (alfa) e ϖ (omega), titolo di Cristo secondo le
parole dell’Apocalisse (Ap 1:8,21:6,22:13), men-
tre ai suoi piedi si possono leggere le parole lati-
ne salus mundi (“salvezza del mondo”), altro
epiteto di carattere escatologico riferito a Gesù. 
Le gemme presenti sulla croce sono riprese, con
la stessa alternanza ma su due ordini, nella cor-
nice del clipeo: quest’ultimo termine designava
in latino lo “scudo”, ed è passato nell’arte roma-
na a indicare una forma circolare in cui è rac-
chiusa un’immagine, nel nostro caso la croce.
Alcuni studiosi, data la presenza, nella parte re-
stante dell’abside, delle figure di Mosè ed Elia e
di tre pecorelle, interpretate come gli apostoli
Pietro, Giacomo e Giovanni, hanno interpretato
l’opera come un’originale rappresentazione del-
la Trasfigurazione sul monte Tabor.

A cura di Alice Pintossi
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INTENZIONI S. MESSE
Per fissare le intenzioni per le S.
Messe, si ricorda che l’agenda è
posta in sacrestia, e pertanto
dopo le Sante Messe feriali o
festive è possibile chiedere al
sacerdote presente di metterle
in calendario. 
L’offerta per l’intenzione (per vivi
o defunti) è libera, e precisiamo

che non vengono celebrate S. Messe plurintenzionali
ma che le intenzioni eccedenti (e la relativa offerta)
vengono consegnate ai nostri missionari.
Essendoci prefissati di non ricordare più di tre intenzio-
ni per ogni S. Messa, non si riuscirà sempre a fissare
la data giusta per tutti, pertanto è bene prenotare per
tempo. Si possono ricordare i defunti anche nelle Sante
Messe della domenica e delle Feste.
È inoltre possibile prenotare delle S. Messe (legati) per
un certo numero di anni (per esempio 5 o dieci) da ce-
lebrarsi una volta al mese a partire dalla propria morte
o da quella dei propri cari, segnate su un apposito regi-
stro.
Il parroco pro-tempore si impegna a celebrarle e all’ini-
zio dell’anno liturgico verranno consegnate ai parenti le
date delle celebrazioni.
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7 APRILE
Is 43,16-21; Sal 125;

Fil 3,8-14;
Gv 8,1-11

5a DOMENICA
DI QUARESIMA

Questa domenica trova
la sua chiave di lettura
nell’acclamazione al
vangelo: «Io non voglio
la morte del peccatore,
ma che si converta e viva» (Ez 33,11).
Ancora una volta Dio si dichiara a favore della vita
dei suoi figli, anche quando la loro insensatezza
può averli esclusi da ogni umana considerazione. 
Un Dio geloso della vita dei suoi figli al punto tale
da restituire loro, con il suo perdono, la di-gnità,
l’onorabilità, la vita, diventa annuncio liberante e
giudizio su un mondo così spesso spietato e cru-
dele. La comunità cristiana deve farsi portatrice di
questo messaggio, consapevole di essere stata
creata da un gesto di misericordia, che la rende
debitrice nei confronti di Dio e di ogni fratello. Il
perdono diventa responsabilità.

VA’ NON
PECCARE PIÙ

Tutto l’impegno quaresi-
male di penitenza e di
conversione in questa domenica viene focalizzato
attorno al momento cruciale del mistero di Cristo e
della vita cristiana: la croce come obbedienza al
Padre e solidarietà con gli uomini, la sofferenza
del Servo del Signore inseparabilmente congiunta
alla gloria. La strada che Gesù intraprende per sal-
vare si pone in contrasto con ogni più ragionevole
attesa perché egli sceglie non la forza e la ricchez-
za, ma la debolezza e la povertà. Il compendio
della celebrazione odierna è offerto già nella moni-
zione che introduce la processione delle Palme:
«Questa assemblea liturgica è preludio alla Pa-
squa del Signore.
Gesù entra in Gerusalemme per dare compimen-
to al mistero della sua morte e risurrezione.
Chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per
essere partecipi della sua risurrezione».

14 APRILE
Is 50,4-7; Sal 21;

FIL 2,6-11;
Lc 22,14-23.56
DOMENICA

DELLE PALME
CRISTO VA
INCONTRO

ALLA MORTE
CON LA LIBER-
TÀ DI FIGLIO

21 APRILE
At 10,34a.37-43;

Sal 117; Col 3,1-4;
Gv 20,1-9

PASQUA DI
RESURREZIONE

L’annuncio pasquale risuona oggi nella Chiesa:
Cristo è risorto, egli vive al di là della morte, è il
Signore dei vivi e dei morti. Nella «notte più chia-
ra dei giorno» la parola onnipotente di Dio che ha
creato i cieli e la terra e ha formato l’uomo a sua
immagine e somiglianza, chiama a una vita
immortale l’uomo nuovo, Gesù di Nazaret, figlio di
Dio e figlio di Maria. Pasqua è dunque annuncio
del fatto della risurrezione, della vittoria sulla
morte, della vita che non sarà distrutta. Fu questa
la realtà testimoniata dagli apostoli; ma l’annuncio
che Cristo è vivo deve risuonare continuamente.
La Chiesa, nata dalla Pasqua di Cristo, custodisce
questo annuncio e lo trasmette in vari modi ad
ogni generazione: nei sacramenti lo rende attuale
e contemporaneo ad ogni comunità riunita nel
nome dei Signore; con la propria vita di comunio-
ne e di servizio si sforza di testimoniano davanti al
mondo.

PASQUA
DEL SIGNORE: CON CRISTO
RISORGIAMO A VITA NUOVA

28 APRILE
At 5,14-16; Sal 117;

Ap 1,9-11.12-13.17.19;
Gv 20,19-31

DOMENICA IN ALBIS

UNA
COMUNITÀ
DOVE OPERA LO SPIRITO
SANTO
Anche a noi è chiesto di testimoniare la realtà
della risurrezione, di sviluppare quel «mondo nuo-
vo» inaugurato da Cristo.
Se la nostra assemblea si riunisce per «fare euca-
ristia», per rendere a Dio un’azione di grazie, di
lode e di gloria per le sue opere di salvezza culmi-
nate nella Pasqua, tutto ciò deve tradursi anche
nella vita della nostra comunità.
Nell’operare con gesti di aiuto immediato, si devo-
no pure ricercare le cause profonde del male e
dell’infelicità altrui: la Parola di Dio che è luce, il
Pane della vita che è sostegno, ci rendono attenti
a scoprire dove Cristo è offeso, dove anche oggi
continua a morire.
Preghiamo perché si affermi e cresca un «mondo
nuovo» e migliore; interveniamo, quando è possi-
bile, con forme concrete di impegno.
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Il sabato santo, o grande sabato, è il
giorno “frammezzo”, perché sta tra
il giorno della morte di Gesù e
quello della sua resurrezione.
È un giorno unico nel ritmo liturgi-
co, un giorno di silenzio e di atte-
sa, che non sta solo nella settimana
santa ma diventa un’ora, un tempo,
a volte una stagione nella vita del
cristiano.
Dobbiamo anche confessare che è
un giorno scomodo, che appare
vuoto, ma ricco di significati.
Innanzitutto, in ascolto delle sante
Scritture, il sabato santo appare co-
me il giorno nel quale nulla è stato
detto di Gesù, morto e sepolto il
giorno prima, e poco è stato detto
riguardo agli altri, i discepoli e i
protagonisti della sua passione e
morte.
Sembra un giorno che deve passare
in fretta, perché le donne attendono
il giorno successivo per fare ritorno
alla tomba, i sommi sacerdoti pen-
sano che nulla possa succedere, vi-
sto che la tomba è vigilata dai sol-
dati di Pilato, i discepoli presi dalla
paura stanno in casa, a porte chiuse.
Sabato santo, giorno in cui non ac-
cade nulla, giorno del riposo di
Dio, secondo la vita di fede giudai-
ca, giorno in cui il corpo morto di
Gesù è nella tomba a riposare.
Morto il giorno prima, Gesù appare
morto per sempre: non c’è ormai

più nulla da vedere e da ascoltare
da lui…
La sua storia appare un fallimento e
la sua comunità è smarrita e im-
paurita.
Si impone un’evidenza: un corpo e-
sanime, chiuso con una grande pie-
tra dentro una tomba, inaccessibile.
Un giorno così vuoto, segnato da
aporia, appare il giorno più lungo!
Si vorrebbe che finisse presto, per-
ché mette alla prova la nostra ade-
sione alle parole in cui abbiamo
creduto, la nostra speranza in un
esito di salvezza e di trionfo del
bene sul male.
E invece siamo posti di fronte alla
morte: quella di Gesù ma anche la
nostra morte e la morte degli altri
che amiamo.
Vorremmo accorciare quel giorno,
vorremmo cancellarlo, eppure, nel
triduo salvifico è un necessario
giorno frammezzo: si tratta di capi-
re ciò che è successo, di guardare in
faccia la realtà della morte come
fine che si impone inesorabile, di
esercitarci nell’attesa, vincendo
costantemente i dubbi attraverso
l’adesione alle parole di Gesù.
Nel sabato santo la fede è costretta
a combattere, a conoscere la pro-
pria debolezza, per essere vittorio-
sa, sul nulla, sul vuoto.
Ma se è vero che questo silenzio e
questa attesa ci stringono il cuore,

nelle profondità del cuore stesso
continuiamo però a credere che
Gesù Cristo è sempre operante e
che proprio quando non vediamo
nulla e constatiamo solo che “se
n’è andato il nostro Pastore”, il
Signore dei vivi e dei morti, è sceso
negli inferi, nelle profondità del-
l’uomo, a portare quella salvezza
che noi non possiamo darci. In quel
sabato santo è sceso per incontrare
tutti gli umani già morti, ma ancora
oggi scende nelle nostre profondità
non evangelizzate, abitate dalle
nostre ombre e dalla morte, per o-
perare ciò che noi non possiamo
operare.
Sì, nella vita spirituale prima o poi
si va a fondo, ma andando a fondo
troviamo Gesù che ci ha preceduti e
ci attende a braccia aperte.
Allora la nostra attesa finisce, il
nostro lamento si cambia in cantico
nuovo, il nostro giacere su terre di
morte in una danza di gioia: lui,
Gesù risorto, asciugherà le lacrime
dai nostri occhi e con la sua mano
nella nostra ci condurrà al Padre nel
Regno eterno.
E la tomba, che il terzo giorno ri-
sulta vuota, sarà eloquente: “Non è
qui, è risorto da morte, come aveva
detto!”. Così, dopo il sabato santo
inizia quel giorno senza fine, senza
tramonto: la Pasqua di Gesù e la
nostra Pasqua, un’unica Pasqua!

SABATO SANTO:
IL GIORNO PIÙ LUNGO
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LA PRIMA DOMANDA CHE SORGE
È COME PREGARE CON I SALMI?

Nel presentarci Dio, i salmi si servono di immagini
che, sulle prime, ci possono risultare poco amabili.
Si dice che Egli è Santo e Terribile (97), avvolto da
nubi e da tenebre; dal suo trono scorre un fiume di
fuoco: Dalle sue narici saliva fumo, dalla sua bocca
un fuoco divorante; da lui sprizzavano carboni
ardenti. Abbassò i cieli e discese, una nube oscura
sotto i suoi piedi (18,9-10). Quale significato posso-
no avere per noi oggi queste forme immaginifiche?
Il libro dei salmi è detto anche Salterio … Il Salterio
è il  dialogo d’amore con Dio nella storia, è il rap-
porto vivo, vitale e vitalizzante con Dio che realizza
l’alleanza con il suo popolo. Se consideriamo i gene-
ri letterari, possiamo pregare tutti i salmi sotto que-
sta ottica.
La raccolta dei 150 salmi nell'ufficio divino della
liturgia delle ore  o del breviario  è distribuita nei
vari giorni della settimana secondo le ore canoni-
che.
Ad esempio, gli inni sono la lode a Dio, perché è
intervenuto a salvare il suo popolo, un Dio che si è
fatto presente e vicino per guidare, condurre, libe-
rale e salvare.
I salmi regali sono l’esaltazione del re, rappresen-
tante di Dio sulla terra.
I salmi di pellegrinaggio non sono altro che il rico-
noscimento della presenza di Dio nel suo tempio.
I salmi di lamentazione sono la testimonianza della
vicinanza di Dio nella miseria, la preghiera dei
poveri di Jahvé che innalzano il loro lamento a Dio,
perché credono che egli non è lontano dalla loro
sofferenza e dal loro stato di bisogno.
Il Salmista è convinto che Dio entra in comunione
con il suo popolo e per questo compone quel testo
poetico, perché è certo che Dio entra nella storia del
suo popolo, la fa sua e la conduce ad un compimen-
to.
Per questo motivo i salmi non diventano mai vec-
chi. I salmi sono testi antichi, ma non invecchiati. Il
Salterio è una preghiera giovane e viva, fino a quan-
do ci saranno uomini viventi capaci di nutrirsi di
essa. Se, malauguratamente, la Chiesa dovesse
abbandonarli, essa diventerebbe immediatamente
povera, diventerebbe vecchia. Quella dei salmi è
una storia che continua secondo una via che solo
Dio conosce, per cui ogni salmo può essere riletto e
applicato a nuove situazioni, cioè alla vita della
nostra Chiesa orante, la quale non ha solo il diritto,
ma il dovere di continuare questo “lavoro” già ini-
ziato in Israele, popolo dell’Antico Patto, per rivela-
re ciò che nella storia ha operato e continua ad ope-
rare mirabilmente Dio Padre, per mezzo del Figlio,
nella potenza dello Spirito Santo.
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Se i salmi sono questo dialogo d‘amore con Dio
nella storia, allora per tutti noi essi divengono la
possibilità concreta di entrare in comunione con
Lui, mediante il concatenarsi della nostra storia
personale e comunitaria.
Non bisogna mai dimenticare l’armonica sintesi tra
l’aspetto personale e l’aspetto comunitario dei
salmi, per cui si può senz’altro affermare che la sto-
ria del popolo d’Israele è la storia dei singoli. Il sal-
mista, che è perseguitato, sa di non essere un caso
isolato e indipendente dalla storia del suo popolo,
della sua gente, per questo può fare riferimento alla
“liberazione dall’Egitto“ per chiedere la sua perso-
nale liberazione.
Il salmo, originariamente comunitario, può essere
usato per sé dal singolo israelita; come pure il
salmo, originariamente del singolo, può essere
applicato a tutta la comunità. Questa interscambia-
bilità tra preghiera personale e comunitaria, tra “io”
e “noi” è la caratteristica propria della storia della
salvezza che Dio dirige.
Il termometro della preghiera sta in questo conti-
nuo passaggio dall’io al noi, e ciò è estremamente
fondamentale perché potrebbe succedere che, per-
sonalmente, mi trovo a pregare con un salmo di
lode e di esultanza e posso sentirmi subito in sinto-
nia con il salmista perché vivo nella gioia, nella gra-
titudine, nella serenità piena con me stesso.
Ma tante volte non accade proprio così, proprio
allora, dovrò ricordare che io sono dentro una sto-
ria per realizzare con ogni persona una comunione
d’amore. In altri termini, posso essere triste, nel-
l’angoscia e nel dolore e mi viene offerto dalla
Chiesa di pregare con un salmo di lode, di gioia e di
esultanza, allora devo pregarlo perché ci sono tanti
altri fratelli che sono nella gioia, e viceversa io posso
trovarmi nella gioia e mi succede di pregare con un
salmo di supplica violenta o di lamentazione, che
esprime il dolore che sfocia magari nella rabbia,
allora devo pregarlo, ancora, perché ci sono tanti
fratelli che stanno soffrendo, piangendo, che sono
oppressi e perseguitati. Nella preghiera con i salmi
devo sempre tener presente questa solidarietà che
mi lega con tutto il popolo di Dio.
È quanto prevedono e prescrivono i Principi e Nor-
me per la Liturgia delle Ore (= PNLO), dove leggia-
mo:
«Chi recita i salmi nella Liturgia delle Ore, li reci-
ta non tanto a nome proprio quanto a nome di
tutto il Corpo di Cristo, anzi nella persona di Cristo
stesso. Se ciascuno tiene presente questa dottrina,
svaniscono le difficoltà, che chi salmeggia potreb-
be avvertire per la differenza del suo stato d’animo
da quello espresso nel salmo, come accade quando
chi è triste e nell’angoscia incontra un salmo di
giubilo, o, al contrario, è felice e si trova di fronte

Continuiamo le nostre riflessioni sulla preghiera,
in questo articolo parleremo del PREGARE CON I SALMI
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La difficoltà di pregare i salmi non sta nei salmi, ma
nella fatica di vivere questa solidarietà, di far in
modo che il battito del mio cuore sia in sintonia con
il battito del cuore della Chiesa universale; la diffi-
coltà vera sta nella nostra chiusura e grettezza d’a-
nimo.
Se nella preghiera del Breviario apro veramente il
cuore alle ansie, ai drammi, alle sofferenze che il
salmista vive, che ogni uomo vive, sarò anche aper-
to ad accogliere e comprendere (= prendere con
me!) le difficoltà, i dolori, le ingiustizie che vediamo
in questo nostro povero mondo.
I salmi allora diventano davvero quello che sono:
“preghiere dell’Alleanza”, riflettono cioè la teologia
dell’alleanza sia nel contenuto che nell’uso. I salmi
sono il patto d’amore ieri con Israele e oggi con il
nuovo popolo di Dio, che è la Chiesa.

a un canto di lamentazione. Nella preghiera pura-
mente privata si può evitare questa dissonanza,
perché vi è modo di scegliere il salmo più adatto al
proprio stato d’animo. Nell’Ufficio divino, invece,
si ha un determinato ciclo di salmi valevole per
tutta la comunità ed eseguito non a titolo persona-
le, ma a nome di tutta la Chiesa, anche quando si
tratta di un orante che celebra qualche Ora da
solo. Chi salmeggia a nome della Chiesa può sem-
pre trovare un motivo di gioia o di tristezza, per-
ché anche in questo fatto conserva il suo significa-
to l’espressione dell’Apostolo: “Rallegratevi con
quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che
sono nel pianto” (Rm 12,15) e così la fragilità
umana, ferita dall’amor proprio, viene risanata
nella misura di quella carità per la quale lamenta
e concorda con la voce che salmeggia» (n. 108).
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1. - Signum Magnum (13 maggio 1967)
Ricordando l’emozione provata nel procla-
mare al termine del Concilio Maria «Madre
spirituale della Chiesa» e nella ricorrenza
del 50° anniversario delle apparizioni di Fa-
tima, il beato Paolo VI richiama la «neces-
sità di venerare e imitare la Beata Vergine
Maria, Madre della Chiesa ed esempio di
tutte le virtù».
Descrive anzitutto il culto a Maria come
Madre della Chiesa. Poi esorta alla devota
imitazione delle virtù di Maria.

2. - Evangelica Testificatio
(29 giugno 1974)

Paolo VI richiama in questa Esortazione i
principi per un vero rinnovamento della vita
religiosa, secondo i suggerimenti del Con-
cilio Vaticano II°.
Ricorda anzitutto i principi fondamentali del-
la vita religiosa, ne descrive gli impegni es-
senziali e i vari elementi che la costituisco-
no, auspicando che il rinnovamento porti ad
un accrescimento spirituale.

3. - Marialis Cultus (2 febbraio 1974)
Paolo VI in questo documento intende trat-
tare del posto che la Beata Vergine occupa
nel culto della Chiesa.
Anzitutto nella Liturgia Maria è ricordata nei
vari misteri della vita di Gesù come model-
lo del culto cristiano: con i suoi atteggia-
menti di ascolto, di fede, di preghiera, di
offerta diventa maestra di vita spirituale per

i singoli cristiani.
Poi il Papa parla del rinnovamento della
pietà mariana che si esprime in modo parti-
colare nelle preghiere dell’Angelus e nel
Santo Rosario.

4. - Paterna cum Benevolentia
(8 dicembre 1974)

È l’Esortazione pubblicata all’apertura del-
l’Anno Santo 1975 ed esprime un accorato
invito all’unità nella Chiesa.
La Chiesa, sacramento di unità, è afflitta da
forme di dissenso dottrinale che portano
anche a un decadimento del vicendevole
amore.
Paolo VI suggerisce cammini di riconcilia-
zione come impegno per l’Anno Santo che
sta per iniziare.

5. - Gaudete in Domino
(9 maggio 1975)

È l’Esortazione apostolica che invita alla
gioia cristiana. Anzitutto la presenta come
un bisogno presente nel cuore di tutti gli
uomini. C’è un invito continuo alla gioia sia
nell’Antico che nel Nuovo Testamento; la
gioia è presente nel cuore dei Santi ed è
offerta a tutto il popolo.
In particolare il Papa invita i giovani a cer-
care «la gioia della Verità divina riconosciu-
ta nella Chiesa».

6. Evangelii Nuntiandi
(8 dicembre 1975)

Al termine dell’Anno santo, nel decimo an-
niversario della chiusura del Concilio e a un
anno dal Sinodo dei Vescovi sul tema del-
l’evangelizzazione, Paolo VI offre alla Chie-
sa un documento prezioso sul tema dell’an-
nuncio del Vangelo nel mondo d’oggi.
Ecco i vari temi trattati:
1. - Dal Cristo evangelizzatore alla

Chiesa evangelizzatrice.
2. - Che cosa significa evangelizzare.
3. - Il contenuto dell’evangelizzazione.
4. - Le vie dell’evangelizzazione.
5. - I destinatari dell’evangelizzazione.
6. - Gli operai dell’evangelizzazione.
7. - Lo spirito dell’evangelizzazione.

Elisabet Cavagna

Esortazioni ApostolicheEsortazioni Apostoliche
di PAOLO VIdi PAOLO VI

La nostra parrocchiana Uccilda Seneci
con Paolo VI



Aprile 2019Aprile 2019 Spiritualità Spiritualità 11

Domenica 24 Febbraio presso la Parrocchia di San Carlo in
Lumezzane Valle, si è svolta la Santa Messa per il saluto fina-

le di Don Franco della Vedova, Parroco dal 1990.
Dopo 28 lunghi anni Don Franco ha terminato il suo percorso
presso la comunità, lasciando un segno indelebile nelle famiglie
di questa piccola realtà.
L’impegno di Don Franco è stato motivo di crescita umana e spi-
rituale per tante persone, ed era quindi doveroso onorarlo con un
ringraziamento speciale per il Ministero svolto al servizio della
Comunità.
In occasione di questa celebrazione Liturgica, l’Unità Pastorale si
è infatti riunita per ringraziare il Signore per questa presenza
lunga e preziosa; numerosi infatti i Sacerdoti e i Diaconi presen-
ti delle varie Parrocchie.
Ad accogliere Don Franco all’ingresso della Chiesa, i bambini del-
la “Scuola Materna Teresa Fiorini” e ad accompagnare la Cele-
brazione,  il Coro G.A.M.
Dopo la S. Messa la comunità si è riunita presso l’oratorio per un
piccolo rinfresco, con l’intento di rendere riconoscente e gioioso
il saluto finale, nonostante rimanga inevitabilmente un velo di
tristezza e malinconia. Simona Viotti

Il saluto di
Don Franco Della Vedova

alla Comunità di Lumezzane Valle
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Ritiro di Quaresima 2019:Ritiro di Quaresima 2019:
il valore della faticail valore della fatica

Il termine “fatica” assume
immediatamente, nelle no-

stre menti, una connotazio-
ne negativa, fa scaturire im-
magini di sofferenza e diffi-
coltà: eppure è un’esperien-
za fondamentale e imman-
cabile nella vita di ognuno,
un passaggio inevitabile per
poter raggiungere i più alti
traguardi.
È proprio su questo tema
che i ragazzi delle medie
della nostra Unità Pastorale
hanno riflettuto nel corso del
ritiro di Quaresima a loro de-
dicato, svoltosi nella matti-
nata di domenica 17 marzo.
E quale miglior oggetto di
riflessione se non la più
grande fatica che contem-
pliamo nella nostra fede,
ossia la Passione e morte di
Gesù?
Ecco allora che, portando a
turno una grande croce lun-
go la salita verso il colle di
San Bernardo, i ragazzi han-
no ripercorso le stazioni del-
la Via Crucis, meditando sul-
la concretezza della soffe-
renza fisica del Cristo.
Non solo: ad ogni stazione
hanno trovato un oggetto
necessario per la celebra-
zione della S. Messa conclu-
siva, oggetto di cui hanno
appreso o ricordato il signifi-
cato e che si sono impegna-
ti a portare fino al termine
del cammino.
Una volta giunti alla sommi-
tà, si sono trovati di fronte a
tre tende, secondo il testo
evangelico della Trasfigura-
zione, e hanno avuto occa-
sione di vivere un momento

di riflessione personale a
partire da tre domande rela-
tive, rispettivamente, alla
Legge della loro vita, ai Pro-
feti, cioè al loro avvenire, e a
Gesù sofferente, a cui han-
no rivolto una preghiera che,
al termine della Celebrazio-
ne, hanno portato alle pro-
prie case inchiodata su un
legno, simbolo della croce.
È stata, sia per i ragazzi sia
per i loro educatori, un’espe-
rienza forse inconsueta, ma
sicuramente di grande inten-
sità: hanno vissuto una Via
Crucis realizzata da loro e
per loro, in cui hanno dovuto
dimostrare collaborazione e
aiuto reciproco.
Un grazie, pertanto, va in
primo luogo a don Giusep-
pe, che ha guidato il ritiro e
la sua preparazione accom-
pagnando passo, passo i ra-
gazzi e gli educatori alla ri-
scoperta del volto di Gesù
sofferente, ai catechisti, al
signor Giuliano Marniga per
averci offerto una piacevole
sosta lungo il cammino, ma
soprattutto ai nostri preado-
lescenti, che ancora una

volta hanno saputo mettersi
in gioco e accettare la sfida
proposta loro, sorridenti an-
che nell’innegabile fatica.
Ci hanno nuovamente dimo-
strato di essere in grado di
cogliere le occasioni che si
presentano sul loro cammi-
no di vita anche quando ciò
significa discostarsi dalle
abitudini quotidiane, facen-
dosi essi stessi un messag-
gio di speranza in questo
periodo che ci avvicina alla
Pasqua.

Alice Pintossi
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Una domenica speciale con
tante giovani coppie e un

vivace drappello di bambini e
ragazzi. Una domenica fuori
casa, in un posto accogliente,
pieno di verde per interrogarsi
su temi decisamente fuori ordi-
nanza: vai a Messa la domeni-
ca? Perché ci vai? O, se non ci
vai, perché? Ti senti obbligato
o lo desideri?
Qualcuno potrebbe obiettare
che certe scelte sono personali
e private e quindi non bisogna
metterle in piazza. Ma l’occa-
sione e il clima di amicizia pos-
sono sfondare delle porte.
E così, in gruppo, si è parlato,
si è discusso, si sono posti
interrogativi.
Una bella esperienza per cre-
scere insieme.
Perché proprio la Messa dome-
nicale diventa un’occasione di
incontro, di dialogo, può aiuta-

re a uscire dal grigio individua-
lismo, aiuta a costruire belle e
buone relazioni che sono l’asse
portante della nostra vita.
Aiuta a ritrovare motivi di fe-
sta, di gioia che spesso ci man-
cano.
Il divertimento è una cosa, ma
la festa e la gioia sono di un’al-
tra dimensione.
L’Eucaristia della Messa non è
poi un momento intimo e spiri-
tuale, ma, se ben vissuta, ha
dentro una forza per cambiare
radicalmente la vita non solo
nostra, ma anche quella degli
altri per la sua fondamentale
dimensione comunitaria: non
si celebra con le mani giunte,
ma fa rimboccare le maniche
per andare incontro ai bisogni
degli altri.
Per dare serenità e speranza ai
figli bisogna ricorrere a certez-
ze solide.

Quaresima I.C.F.R.Quaresima I.C.F.R.
In questo articolo curato da Elisabet e Luana, condividiamo la riflessione di PadreIn questo articolo curato da Elisabet e Luana, condividiamo la riflessione di Padre

Egidio, guida di una domenica speciale e le testimonianze vissute dai genitoriEgidio, guida di una domenica speciale e le testimonianze vissute dai genitori
dell’I.C.F.R., nel ritiro quaresimale a loro proposto, che si è tenutodell’I.C.F.R., nel ritiro quaresimale a loro proposto, che si è tenuto
Domenica 17 marzo a Fantecolo, nella Casa delle Suore Operaie.Domenica 17 marzo a Fantecolo, nella Casa delle Suore Operaie.

UNA DOMENICA SPECIALE
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Durante il ritiro quaresimale per i Genitori del-
l'I.C.F.R.ci siamo confrontati sulla modalità di
vivere la Messa all'interno delle nostre famiglie. 
CONDIVIDERE, SCENDERE e SERVIRE ci so-
no state suggerite da frate Egidio come parole
chiave che dovrebbero essere protagoniste nel-
la vita di un buon cristiano.
Vista la piacevole giornata e la compagnia direi
che sulla condivisione ci stiamo applicando
proprio bene, diamoci da fare per il resto.
Al lavoro famiglie cristiane!

Elena e Pierangelo

Quest’anno per la prima volta abbiamo parteci-
pato al ritiro quaresimale dell’I.C.F.R. “fuori
sede” e devo dire che come famiglia è stato dav-
vero piacevole.
Quando è il momento di partire presto e pensa-
re che sarai occupato tutto il giorno un po’ la
poesia passa, ma quando poi tutto finisce torni
a casa veramente arricchito e ringrazi per la
bella esperienza che ti è stata offerta...
I miei bambini erano entusiasti della bella gior-
nata trascorsa con gli amici e i catechisti, che
sono stati davvero bravi a coinvolgerli, e già mi
stanno chiedendo quando ci torneremo.
L’intervento del Padre è stato molto interessan-
te che a differenza di tanti altri incontri a cui

abbiamo partecipato non ha voluto essere una
predica o un rimprovero ma soltanto un bel
confronto e un modo per poterci fermare un
attimo e riflettere (cosa sempre più difficile al
giorno d’oggi ).
Un grazie speciale a tutti gli organizzatori per la
bella giornata che ci hanno fatto vivere.

Michela e Cristian 

È stato un momento di condivisione, un mo-
mento di ascolto e un momento di crescita spi-
rituale.
È stato bello, anche se impegnativo, trascorrere
un’intera giornata con persone diverse e con-
frontarsi con pensieri differenti sulla fede.
È stato interessante ascoltare padre Egidio par-
lare della parola di Dio nel Vangelo, della socie-
tà di oggi, di  com’è cambiata, del bene e del
male e dell’importanza di partecipare attiva-
mente alla Messa.
È stata un’esperienza che ha arricchito la mia
fede, perché quello che mi ha dato questo in-
contro ha ripagato di gran lunga l’impegno a
partecipare.
Impegno che richiede un sacrificio, che sempre
più spesso si fa fatica a compiere.
Sono sempre meno le occasioni in cui si può
“staccare la spina” e dedicare del tempo alla
cura dello spirito, con guide preparate e stimo-
lanti.
Per questo ringrazio tutti colori che hanno con-
tribuito alla realizzazione di questo ritiro e tutti
coloro che vi hanno partecipato.
Grazie! R. e C.

Una Messa domenicale, vissuta insieme
e con belle motivazioni, è un corredo per
una vita più bella.

Padre Egidio
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In occasione della prossima stagione estiva 2019,
chiediamo la disponibilità di nuovi volontari

per i vari servizi.
Per info chiamare

Antonello al 329 7253939

Abbiamo passato una giornata veramente
bella.
All’inizio prendiamo tutti un po’ di “scuse”...
non ne ho voglia... non ho tempo... poi ti rendi
conto che giornate come queste ti donano tan-
to, ti lasciano dentro uno spirito di condivisio-
ne con le altre famiglie.
Il momento più emozionante è stato quando
tutti i nostri bambini, il nostro futuro prezioso,
sono entrati sull’altare all’inizio della Messa
con le candeline che avevano preparato tutti
insieme.

Roberto e Silvia 

Quella di domenica è stata una giornata edifi-
cante.
Abbiamo apprezzato molto la catechesi di Pa-
dre Egidio che ha offerto tanti spunti di rifles-
sione.
È stato interessante fosse centrata sul giovedì
Santo: l’ultima cena e l’istituzione dell’Eucare-
stia, e soprattutto è stato bello averla resa con-
creta, averla arricchita con esempi di vita quo-
tidiana.
A volte si pensa che queste catechesi vadano
bene solo per i consacrati, per chi è abituato a
studiare la Bibbia ma tutti possono trarne occa-
sioni di riflessione e riscoprire il proprio posto

nella Chiesa, ognuno con la sua vocazione: di
moglie, marito, padre, madre, operaio, impren-
ditore, casalinga, consacrato, celibe, ecc.
C’è stato un clima familiare.
È sempre bello poter condividere le proprie e-
sperienze, a volte anche molto differenti, ma
scoprirci comunque parte della stessa “fami-
glia”.
Ringraziamo anche tutti i catechisti che si sono
presi cura dei bambini, facendoli giocare e pre-
parandoli a vivere la Santa Messa.

Alberto e Sonia 

L’incontro di Domenica 17 Febbraio a Fante-
colo è stato molto interessante e piacevole ed il
posto è molto bello!
Abbiamo fatto giocare i bambini piccoli e ci
siamo divertite anche noi.
Ci siamo rese conto di quanto i bambini siano
premurosi verso gli amici: quando un bimbo
cadeva, l’amico veniva subito a chiamarci per
aiutarlo.
Ai più grandi invece, abbiamo cercato di far
capire loro l’importanza della messa, parago-
nandola ad una grande festa quindi, abbiamo
fatto preparare loro dei festoni, dei fiori e delle
candele per addobbare la chiesa. 

Chiara e Sofia 
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(Incontri per la «BELLA» età)(Incontri per la «BELLA» età)

Il mercoledì delle Ceneri don Vigilio ha svolto presso la cappel-
la della Casa della Giovane un momento di riflessione sulla

Quaresima.
Con riferimento al messaggio del papa “L’ardente aspettativa
della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio”
(Rm 8,19), ha spiegato che la realtà del mondo attende che si rive-
lino i figli di Dio; il mondo ha bisogno di cristiani che si rendano
visibili, credibili in una società che tende a chiudersi e indivi-
dualista.
C’è bisogno invece di distinguerci con un atteggiamento “gioio-
so” per prepararci alla Pasqua compiendo serenamente le cose di
ogni giorno.
Ha ribadito tre punti fondamentali:
1) la Redenzione del creato: se noi viviamo da figli di Dio faccia-

mo del bene anche al Creato realizzando armonia;
2) la forza distruttiva del peccato: quando non facciamo il bene,

il male prende il sopravvento.
3) La forza risanatrice del pentimento, del perdono, della

comunione. La Quaresima ci richiama attraverso il digiuno
(soprattutto dei nostri difetti, dei nostri limiti…), la preghiera
(per superare l’idolatria ed esprimere il nostro bisogno di Lui),
l’elemosina (carità, condivisione) a trasformare noi e la
comunità e come afferma il papa “a restaurare il nostro volto e
il nostro cuore di cristiani”.

Il pellegrinaggio alla parrocchiale di S. Lorenzo (Ghisalba) (Il
piccolo Pantheon Lombardo) e al Santuario della Madonna della
Consolazione è risultato sempre un’occasione di preghiera co-
munitaria con le Confessioni, il Rosario e la S. Messa come pre-
parazione alla S. Pasqua e di relazione conviviale gioiosa con la
partecipazione del nostro parroco.
Mercoledì 20 marzo Enzo Saleri ci ha intrattenuto simpaticamente
sia ricordando insieme alle signore alcune situazioni di vita dei
tempi passati (serenate sotto i balconi, matrimoni, esperienze gio-
vanili della primavera...) sia presentandoci alcune ricette lumezza-
nesi “de öna olta…e mia” scritte nel suo libretto ”Dala Föfa…al
chehöl “(dalla polenta tenera da immergere nel latte al dolce). È

Mercoledì 10 Aprile:
Gioco della memoria
Mercoledì 17 Aprile:

Tempo Pasquale
poesie, scritti, riflessioni

sulla Pasqua
Mercoledì 24 Aprile:

Tombolissima
Mercoledì 8 Maggio:

Catechesi
Mercoledì 15 Maggio:

Cruciverba
Mercoledì 22 Maggio:

Visita alla chiesetta
di Santa Margherita

con festa di condivisione
Mercoledì 29 Maggio:

Tombolissima e chiusura

stato un bel pomeriggio di ricor-
di seguito dal consueto gioco
della tombola.

Per il Gruppo:
Gabriella Bondavalli
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LUMEZZANE

Relazione del
Convegno CIF Nazionale

Rimini 2019
“Incontro e dialogo con l’u-
manità di oggi” è stato il tema
del Convegno Nazionale del
CIF svoltosi a Rimini dal 21 al
24 febbraio.
Sono state giornate arricchen-
ti, formative aventi come finali-
tà la presa di coscienza degli
obiettivi della nostra associa-
zione: come essere presenti
in una società dalla “cultura
poliedrica” sapendo incon-
trare” l’umano”, cercare la re-
lazione con noi stessi, con gli
altri guardando il mondo con gli
occhi di Dio.
La prospettiva del futuro deve
essere una società libera, soli-
dale dove ognuno si senta ac-
colto ed amato creando rela-
zioni umane.
Occorre interrogarsi sull’identi-
tà di uomo e donna per una u-
manità nuova.”
“La fraternità e la sororità” su-
perano la famiglia biologica e
sono i nomi nuovi della dignità
umana che costituisce legami.
Deve esistere una parità di
soggetti diversi e differenti
ma pur sempre dotati di di-
gnità.
Il Convegno ha rappresentato
un invito alla partecipazione al-
la vita sociale come persone
consapevoli e chiamate al
senso della responsabilità.
Non è permesso come cattolici
”di stare alla finestra”; è l’ora,
ha affermato, con forza, la pre-
sidente Renata Micheli della
testimonianza come cittadine
nelle comunità in cui viviamo
mostrando la nostra presenza
nella quotidianità. 

“I cristiani abitano nel mon-
do” si afferma nella lettera a
Diogneto scritto dai Padri della
Chiesa.
Ma se vogliamo portare avanti
dei valori, occorre agire insie-
me superando i pericoli “del-
l’Ego smisurato e riappropian-
dosi dell’ identità personale”
senza trasformare i mezzi in
fini.
Serve come affermava S. A-
gostino “costruire la città
dell’uomo con la Fede, l’A-
more, la Speranza in una
Comunità di persone che come
cristiani dobbiamo essere con-
sapevoli di chi vogliamo essere
attuando una strategia di impe-
gno.
È stata presa in considerazio-
ne anche la questione di una
associazione che deve rin-
novarsi, essere credibile an-
che agli occhi delle nuove

generazioni.
Si sono svolti dei laboratori con
il metodo del World-cafè (lavo-
ro di gruppo) dove ci siamo
confrontate scambiandoci idee
e proposte.
Le giornate nonostante impe-
gnative, hanno trasmesso lo
stimolo e la carica per conti-
nuare ad essere un’associa-
zione attiva e presente.

Gabriella, Giovanna, Susy
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Cinema Teatro S. Giovanni Bosco
Venerdì 26 aprile 2019 ore 20,30

Il Cinguettio
di Papa
Francesco
A cura di Mary Pinzuti

9 marzo

Solo chi lascia
i propri attaccamenti mondani per mettersi in cammi-
no trova il mistero di Dio.

2 marzo

A volte possia-
mo pensare di

essere soli davanti alle difficoltà. Ma, anche se non
interviene subito, il Signore cammina al nostro fianco
e, se continuiamo ad andare avanti, aprirà una via
nuova.

1 marzo

Per pregare
bene, bisogna

arrivare ad avere un cuore di bambino.

4 marzo

La preghiera
dà spessore e vitalità a tutto quello che facciamo.

Ci stiamo avvicinando alla Pasqua, la festa
più importante dell’anno.
Il Santo Padre ci indica la strada per arriva-
re a questo appuntamento “risorti” spiritual-
mente.
Fiducia in questo Dio che si è caricato del
nostro peccato per dirci il suo amore immen-
so.
Accoglienza della Sua Parola, che ogni gior-
no ci ripete “non temere”.
Semplicità e amore filiale e dialogo, perchè
possiamo dire al “Babbo” le nostre gioie e le
nostre sofferenze gettandoci con gioia nelle
braccia del Padre con la consapevolezza di
non essere mai soli.
Così è Pasqua e una Buona Pasqua, perchè
Gesù è risorto, si è veramente risorto!

Soggetto: Nei territori romani della Galilea, nelle settima-
ne seguenti la crocifissione, comincia a circolare un inter-
rogativo, per la cui soluzione sono incaricati Clavius, po-
tente tribuno romano, e il suo aiutante Lucio. A loro è affi-
dato il compito di risolvere il mistero su ciò che è accadu-
to a Yeshua (Gesù).
Si tratta di fermare l'idea che quell'uomo sia risorto e evi-
tare l'esplodere di una rivolta a Gerusalemme... Tutto si
può dire tranne che si racconti una storia nuova e inedita. 
E tuttavia tornare a riproporre quei momenti della crocifis-
sione e della resurrezione di Gesù vuol dire confrontarsi
con l'avvenimento che ha cambiato la storia del mondo, e
non per dire cose sconosciute ma per rivederle con occhi
cambiati.
Qui soprattutto, dal momento che gli avvenimenti non
mutano ma sono sempre più lontani, decisivo diventa l'ap-
proccio scelto, il modo di trattare i fatti e di svilupparli tra
suggestioni e approfondimenti.
La materia narrativa c'è, innegabilmente, e, affidata ad una
produzione americana, segue il percorso di un 'caso' che si
snoda tra ragione e irrazionalità, come un 'thriller' da risol-
vere.
Il che non vuol dire abbassare il tono o livellare la resa ma
dare uno slancio di revisione alla vicenda al di là dei pre-
vedibili sbalzi. Kevin Reynolds, il regista ne offre una
conferma quando dice che "si ha l'opportunità di immede-
simarsi in Clavio, un tribuno scettico, confuso dall'ecce-
zionalità dei fatti che accadevano in Giudea.
Non si mette alla ricerca del corpo di Cristo per prosegui-
re una missione politica o religiosa: il suo compito è ese-
guire degli ordini".
Da questo si capisce come l'intento sia essenzialmente
concreto, collocato in una dimensione visionaria e incerta
perché incapace di esprimersi in modo compiuto.
Nella parte finale, quando Gesù vive a contatto con gli
uomini e da inizio alle sue azioni a servizio degli altri, il
film ritrova quella solennità e quel segno del mistero che
lo rendono più drammatico e palpitante.
Le scene d'azione sono efficaci, e non superano mai la
soglia del facile ammaestramento.
È evidente che il recupero di una dimensione semplice,
mai enigmatica o ambigua è ciò che chiede la traduzione
in immagini della storia della resurrezione, oggi. 
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In questa pagina proposta da Don Vigilio le immagini contenute in un calendario 
dell’Agenzia fotografica Parallelo Zero, tratte da diversi progetti in Italia e nel mondo

che hanno come filo conduttore il precario stato di salute del nostro pianeta;
in negativo attraverso le immagini, in positivo con le parole vincolanti di ogni Fede.

CAMBIARE ROTTA PER SALVARE IL CREATO: IL TEMPO È ORA!
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Era l’anno 1903 quando il Parroco
Don TEODOSIO ROVEGLIA
(1891-1925) fece costruire due fab-
bricati su un’area messa a disposi-
zione da privati cittadini di Lumez-
zane, con lo scopo di aprire  l’ASI-
LO INFANTILE: da tale data ave-
va inizio l’attività educativa dei
bambini di Lumezzane S.S.
Fino all’anno 1928 i suddetti im-
mobili rimasero in uso all’ASILO,
ma intestati alle persone proprieta-
rie dell’area, poi definitivamente
donati all’ASILO stesso con atto
notarile del 16/10/1928.

In data 23/04/1931 l’ASILO viene
poi costituito in ENTE MORALE
con amministrazione autonoma e il
nuovo Parroco Don ANGELO DE
GIACOMI (1925-1942) formalizza
il passaggio di gestione autonoma
all’Ente stesso, affidando l’attività
educativa alle SUORE POVEREL-
LE di Bergamo.

L’intitolazione “Don TEODOSIO
ROVEGLIA”, in memoria del Par-
roco Fondatore dell’Asilo, avviene
in data 03/03/1981, voluta dall’al-
lora Parroco Mons. SILVIO PERI-
NI (1969-1982), d’intesa con i
Consiglieri dell’epoca.

Il progressivo aumento della scola-
rità ha portato alla decisione di cre-
are un nuovo Asilo nella zona FAI-
DANA e, grazie alla sensibilità di
un gruppo di generosi nostri con-
cittadini è stato possibile concre-
tizzare il progetto: l’apertura della
nuova Scuola Materna è avvenuta il
1° settembre 1978, intitolata “TER-
SILLA BONOMI”per riconoscen-
za verso la Famiglia Benefattrice
per l’importante contributo eroga-
to. 

Nel 1995 l’immobile di via Maz-
zini, non più idoneo per accogliere
i bambini, viene definitivamente
dismesso e l’Asilo viene aggregato
alla nuova Scuola Materna di Fai-
dana, opportunamente ristrutturata
secondo le nuove normative di si-
curezza per l’infanzia. 

Da allora la struttura di Via Maz-
zini è stata sede temporanea di as-
sociazioni e gruppi, ma nessun  in-
tervento conservativo si è potuto
effettuare per mancanza di concrete
finalità e di fondi.
Ora si impone l’urgenza di dare al-
l’antico edificio, ormai in completo
decadimento, una collocazione e
l’Ente gestore si vede costretto a

valutare il passaggio di proprietà ad
eventuali acquirenti, anche privati,
visto il mancato interessamento
degli Enti pubblici.
Il ricavato garantirebbe la continui-
tà di gestione della Scuola Materna,
sempre più gravosa per la lentezza
e la riduzione dei contributi mini-
steriali.

La Scuola Materna “TERSILLA
BONOMI” si è completata con la
costruzione del Nido: per la condu-
zione si avvale di 18 collaboratori
titolati ed esperti nel campo educa-
tivo ed assicura 110 posti a bambi-
ni della fascia prescolare.
Una Scuola che si rinnova e si ag-
giorna costantemente, che assicura
apertura ed accoglienza alle fami-
glie in collaborazione con profes-
sionisti, animatori ed educatori in
vari ambiti educativi.
Vogliamo qui ricordare che da sem-
pre il nostro Ente ha potuto svolge-
re l’attività educativa solo grazie
all’aiuto prezioso e alla generosità
di privati nostri BENEFATTORI,
verso i quali rinnoviamo la nostra
profonda riconoscenza.  

Il Consiglio di Amministrazione
della Scuola Materna

“TERSILLA BONOMI”

ASILO INFANTILE “DON TEODOSIO ROVEGLIA”
di Via Mazzini a S. SEBASTIANO
QUALE SOLUZIONE?
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“INCONTRO A TAVOLA”
Vuole essere un momento fatto in semplicità, con l’obiettivo di avvicinarsi e incontrare le persone. 
Un tempo dove ci è data la possibilità di conoscerci, e di offrire un servizio per chi fa fatica e ha
“fame” di amicizia, di compagnia, di incontro, di pane.
A questa tavola impareremo ad accogliere, incontrare, servire, far sentire a casa coloro che so-no
seduti a mangiare insieme. 
Impareremo anche ad godere di ciò che ci verrà offerto e accettarlo senza pretese sapendo ringra-
ziare chi ha dedicato tempo per noi.
Sentiamoci liberi di guardare al di là della porta di casa e invitare coloro che faticano (per tanti moti-
vi) e si sentono lontani dalla comunità.

Ti aspettiamo
domenica 7 aprile

alle ore 12,00 in Oratorio
Comunica la tua presenza e dei tuoi invitati
(basta il numero) entro mercoledì 3 aprile
alla segreteria dell’oratorio tel. 0308204153

orari alla seconda pagina di copertina

Teatro dell’Oratorio
di San Sebastiano

RASSEGNA TEATRALE
DOMENICA 27 Aprile 2019

ore 17.30

DALL’ALTRA PARTE
Compagnia Teatrale “PaperBoat”

Il confine non solo come separazione,
ma anche come punto di incontro.

La guerra come occasione
per scontrarsi ed incontrarsi,

e guardare al passato con ironia e disincanto:
riuscirà un’anziana coppia

a rimettere insieme la sua vita?
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C A R N E V A L E 2 0 1 9

Carnevale 2019
Un ringraziamento a tutte le persone

che hanno lavorato dedicando
tempo e energia alla realizzazione

dei carri e dei costumi rendendo Sanse
un meraviglioso mondo di OZ!
Grazie di cuore a chi ogni anno

decide di mettersi al servizio
della nostra comunità, grazie

alle nuove leve...e grazie
alla gente che si è travestita!

È stata una domenica meravigliosa!
Oratorio Sanse
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a stiparsi nei centri commerciali. 
Diversa era la componentistica delle compa-
gnie, famiglie, conoscenti, amici, che si aggre-
gavano, semplice era il salutarsi e lo scambiar-
si la parola, battute, opinioni, esisteva un fatto
consolidato: gli amici erano…veri amici.
Nella fotografia qui riprodotta sono rappresen-
tate le 4 stagioni dell’essere umano: Infanti,
giovani, maritati, anziani.

In alto partendo da sinistra:
Seneci Cesarina (del Pì del Patatì), Saleri
Tersilla (de Fagiù), Ghidini Gino (de Baco),
Saleri Eufemia (de Fagiù), Simonelli Gesuina
(de Topa), Simonelli Margherita (de Topa),
Saleri Silvia (de Mentulì dei Chèe), Saleri Ester
(de Fagiù), Saleri Gelsomina (de Mentulì dei
Chèe), Saleri Angelo (Fagione de Fagiù)

In basso partendo da sinistra:
Meneghèl Mercede, Saleri Ambrogina (de
Barlì), Ghidini Caterita (de Baco), Saleri Clo-
tilde (de Fagiù), Ghidini Annalisa (de Baco),
Saleri Albina (de Barlì), Cester Lino, Bossini
Agnese (de Dhechè) 

La fotografia qui posta pone tre interrogativi:
QUANDO?… A metà dei favolosi anni 50,
DOVE?... Nei prati delimitati da alberi di ca-
stagno, nocciolo, betulle, vicino a Santa Mar-
gherita, in località (Baiù, Rampì, Vihù, Gruhì)
c’erano le fratte con i prati
COME? … Scampagnata d’obbligo della dome-
nica pomeriggio, si partiva da casa e si seguiva
la “bià dela al dei càa fina dho a Federico, po'
en pée hè reàa ala Ruca, e a Hanta Marghe-
reta” (via della valle dei cani fino a giungere giù
a Federico, poi in salita si arrivava alla Ruca e a
Santa Margherita).
Tanta era la voglia di evadere dal lungo letargo
invernale, “öna olta al fiocàa htagn e tè hpe-
taèt en grahcia la prömaera”, (una volta nevi-
cava tanto e si aspettava con ansia la primave-
ra), si andava per prati a respirare aria fresca e
pulita, esente da polveri sottili, nel caso della
gita a Santa Margherita, ci si dissetava “ala
hurtìa de Gruhì” (alla sorgente di Gruhì), acqua
fresca, buona, dissetante nei pomeriggi delle
prime calure.
Oggi per passare la domenica, diversa gente va

Ricordi - Nostalgie

Enzo



30 Dalla ParrocchiaDalla Parrocchia Aprile 2019Aprile 2019

S. Sebastiano
Battesimo

3 Marzo 2019
3 - PATTI MARTINO
di Ezio e di Raza Sara

Rodengo Saiano
Battesimo

17 Marzo 2019
BERTOLETTI PIETRO

di Angelo
e di Ghidini Serena

«Ogni bimbo che nasce reca al mondo
il messaggio che Dio non è ancora stanco dell’uomo»

SEGNALATE AL PARROCO OGNI NASCITA
E LE CAMPANE SUONERANNO A FESTA

PER ANNUNCIARE A TUTTI LA GIOIA
DI UNA NUOVA VITA
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Don Ettore Truzzi nasce a Moglia, provincia di
Mantova, il 21 dicembre 1955.
Ancora da ragazzo ha modo di conoscere don Pier
Maria Ferrari e la realtà del Cenacolo da lui fonda-
ta.
Ha così modo di scoprire e approfondire la vo-
cazione al Sacerdozio che, dopo gli anni del Se-
minario Diocesano di Brescia, si realizza il 4 giugno
1983.
Viene ordinato Sacerdote nella Cattedrale di Brescia
insieme ad altri sette confratelli dal venerato Ve-
scovo Mons. Luigi Morstabilini.
Furono le sue ultime ordinazioni da Vescovo ordina-
rio di Brescia.
La prima destinazione di don Ettore fu l’Oratorio di
Calcinatello, dove vi rimane fino al 1986.
Viene poi trasferito a Corti di Costa Volpino, sempre
come Vicario Parrocchiale, dal 1986 al 1995.
Da qui salirà in alta Valle Camonica come Parroco
di Santicolo dal 1995 al 2007.
Passa poi alla Valle Sabbia come Parroco di Pro-
vaglio Val Sabbia Sopra e Sotto dal 2007 al 2012.
Dal 2012 al 2013 è Parroco di Fiesse.
Infine dal 28 aprile 2013 al 2019 è Vicario collabo-
ratore nella Parrocchia di S. Apollonio dove è morto
in modo inaspettato lo scorso 28 febbraio all’età di
63 anni.
Ho avuto modo di conoscere don Ettore nel lontano
1977, quando siamo entrati in Seminario e abbiamo
iniziato il cammino di preparazione al Sacerdozio.
I fatti e gli avvenimenti che abbiamo condiviso sono
certamente tanti e in questi giorni continuano a pas-
sarmi per la mente.
Non si possono certamente dimenticare le tante
esperienze vissute!
E soprattutto questi sei anni qui a S. Apollonio vis-
suti “gomito a gomito”.
Negli anni in cui don Ettore è stato Parroco di Pro-
vaglio Val Sabbia si manifestano i primi sintomi
della sua malattia (diabete) che andranno sempre
più accentuandosi.
E sarà soprattutto a Fiesse dove questo problema
diventa sempre più forte, portandolo così a rinuncia-
re alla Parrocchia e a decidere di venire qui a Lu-
mezzane con me.
Dicevo che i ricordi sono tanti e nei giorni della sua
morte ho visto, con piacere, tante persone esprime-
re non solo dolore e rammarico per la sua morte, ma
tanta stima e riconoscenza per il bene che ha fatto e

seminato durante i suoi quasi 36 anni di ministero
sacerdotale.
Certamente il ricordo più bello che mi rimane e per
il quale voglio dire grazie a don Ettore è, oltre all’a-
micizia che abbiamo condiviso, il suo essere Sacer-
dote che con tanta dedizione ha celebrato la S. Mes-
sa e ha donato il Sacramento della Riconciliazione.
Il suo Confessionale era non solo frequentato ma
sempre ricercato da tante persone.
Il perdono che in nome di Gesù Cristo ha donato a
tantissime persone in questi anni non potrà essere
dimenticato e sicuramente è stato motivo di confor-
to e di speranza.
Grazie don Ettore per il tuo servizio qui a S. Apol-
lonio e nelle varie Parrocchie dove hai vissuto come
Sacerdote.
Grazie per la tua presenza silenziosa, discreta, a vol-
te un po’ ombrosa, ma efficace e significativa.
Ora che tu celebri la Liturgia nel cielo ti chiediamo
di guardare a tutti noi, di ricordarci e di pregare per
noi che siamo ancora in cammino.
Ti chiediamo di intercedere presso il Padre perché
mandi operai nella sua messe. 
Grazie don Ettore!

Don Francesco

RICORDANDO
DON ETTORE



San Sebastiano
20 - Stoppa Silvia Savina ved. Vanzelli di anni 94
21 - Montini Guerrino di anni 75
22 - Lepore Caterina ved. Ghidini di anni 79
23 - Gnutti Fernanda di anni 86

32 Movimento demografico - Per ricordare Aprile 2019Movimento demografico - Per ricordare Aprile 2019

DEFUNTIDEFUNTI

Villaggio Gnutti
4 - Calluda Adriana di anni 66

PRIMERANO
ANTONIO

nato il 11-04-1955
morto il 09-02-2019

LICARI ANNA
in Vivona

nata il 26-02-1945
morta il 16-01-2019

MICCOLUPO
ALBERTO

nato il 15-03-1964
morto il 23-07-2016

Funerato fuori Parrocchia:
Simonelli Elio di anni 76

BELLARDI MARIO
nato il 03-02-1936

morto il 18-07-1980

CIOLI ANGELA
nata il 27-03-1936

morta il 15-04-2010

PILI GIOVANNI
nato il 03-05-1938

morto il 30-12-2015

SENECI CLAUDIA
ved. Pili

nata il 18-10-1931
morta il 23-03-2016

BELLINI PIETRO
nato il 01-04-1929

morto il 25-12-2016

MONTINI GUERRINO
nato il 28-10-1943

morto il 07-03-2019

PINTOSSI FELICITA
in PE

nata il 04-10-1937
morta il 30-05-2008

ZEFFERINO CAROTTA
nato il 22-11-1915

morto il 11-01-2003

DOLCETTI NATALINA
(Lina) ved. Carotta
nata il 26-08-1925

morta il 04-08-2018

VITALBA CAROTTA
in Zanetti

nata il 10-09-1953
morta il 17-04-2001

GHIDINI
MARGHERITA
nata il 11-09-1930

morta il 11-02-2019

ZUBANI TOMMASO
nato il 09-07-1929

morto il 27-06-2016






