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La Chiesa Parrocchiale di S. Sebastiano negli anni ‘60



È motivo di particolare soddisfazione presentare que -
sto volume, che raccoglie la memoria della storia
della nostra chiesa e dei restauri appena conclusi.
La fede e la generosità dei nostri padri ci hanno tra -
smesso un patrimonio di religione, di arte e di bellez -
za; la nostra fede lo ha conservato per trasmetterlo ai
posteri.
La mia riconoscenza, come penso di tutta la comunità,
per le persone che hanno collaborato è davvero gran -
de.
In particolare sono grato alla prof. Fiorenza Bartolini
per la passione e l’impegno profusi nella realizzazione
di questa opera.
Mi auguro che ogni famiglia possa avere il volume
nella propria casa, non solo per motivi di una sana
curiosità, ma per cogliere da fatti e immagini passati
e presenti il percorso di un a comunità che guarda con
un pizzico di orgoglio al passato e ne trae un nuovo
impulso per il futuro.

Don Giulio Gatteri, parroco

Festa Patronale di S. Sebastiano
20 gennaio 2008
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1988 - Chiesa Parrocchiale di S. Sebastiano durante le riparazioni del campanile.
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INTRODUZIONE

“Stringendovi a Lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davan-
ti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edifi-
cio spirituale”. (1 Pt 2, 4-6)

L’esortazione che Pietro rivolse alla prima comunità cristiana è stata riproposta
anche a noi in questo tempo di grazia in cui, accanto al restauro del nostro edifi-
cio sacro, siamo stati chiamati a riflettere ed impegnarci per diventare "pietre
vive" e popolo di Dio.
Ripercorrere la storia della nostra Chiesa Parrocchiale è stato un doveroso ricono-
scimento dell'impegno e della lungimiranza dei nostri padri e dei nostri sacerdoti:
in particolare Don Angelo De Giacomi e Mons. Giovanni Battista Masneri, che
hanno voluto e realizzato l'edificio sacro.
Ripercorrere le vicende della nostra Chiesa Parrocchiale ha permesso anche di
rivivere momenti fondamentali del rinnovamento ecclesiale, alla luce del Concilio
Vaticano II, con Mons. Silvio Perini; ci ha dato la possibilità di ricordare il benea-
mato Don Mario Prandini, precocemente scomparso, che tanto si prodigò per otte-
nere la traslazione della salma di Mons. Giovanni Battista Masneri nella chiesa
parrocchiale per onorarne e riconoscerne la tenacia nella volontà di edificazione.
Significa, infine, ringraziare l'attuale parroco Don Giulio Gatteri, che ha sentito
l'esigenza di continuare l'opera dei predecessori, proponendo e realizzando il com-
pleto restauro della chiesa in occasione del cinquantenario della consacrazione.

Memore della esortazione dell'Apostolo, dopo aver affidato a maestranze qualifi-
cate il restauro delle strutture murarie e degli affreschi, si è preoccupato delle "pie-
tre vive" e ha offerto alla comunità parrocchiale un intenso periodo di riflessione,
preghiera e conversione con le Missioni Popolari.

Questa pubblicazione vuole essere un doveroso ringraziamento ai nostri sacerdo-
ti e ai volonterosi parrocchiani che li hanno affiancati in questa grande opera: dagli
anni quaranta, anni del reperimento dell'area, agli anni cinquanta, con la sorpren-
dentemente rapida realizzazione della chiesa (17 marzo 1953 - posa della prima
pietra; 31 luglio 1953 - inizio lavori; 16 marzo 1957 - consacrazione), fino a giun-
gere ai giorni nostri (aprile 2006 - ottobre 2007) con il completo restauro.

A noi parrocchiani spetta ora il compito di conservarla per noi e per le future gene-
razioni, ricordando le parole dell'apostolo Paolo:

"Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno
distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perchè santo è il tempio di Dio, che
siete voi." (1 Cor. 3,16)





Consacrazione della nuova
Chiesa Parrocchiale

Un evento storico
nella

Comunità di San Sebastiano

Parte I
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16 marzo 1957 ore 16
Mons. Giacinto Tredici dà inizio alla cerimonia

di consacrazione della nuova Parrocchiale



Un rito liturgico solenne e complesso,
ricco di suggestiva e profonda simbologia

Osservando le immagini che hanno fissato nel tempo i momenti più significativi della
consacrazione della nuova parrocchiale, appare evidente che la cerimonia è stata solen-
ne e complessa.
In alcune, i fedeli parrocchiani sono ritratti all'esterno accanto ai banchi, provvisoriamen-
te allineati sul sagrato; in altre mons. Giacinto Tredici, Vescovo della nostra Diocesi,
segna con il pastorale una croce sulla soglia della chiesa; sul pavimento della stessa si
nota una striscia di cenere, infine all'altare il Vescovo è intento a maneggiare una cazzuo-
la, con l'abilità di un consumato muratore.

In verità, il rito di consacrazione è il più lungo e complesso di tutta la liturgia.
Il cerimoniale prevede che la chiesa deve essere completamente vuota di persone e attrez-
zature (questo spiega i banchi all'esterno).
Pronunciate le litanie dei Santi, il celebrante inizia la lustrazione, ossia il simbolico
lavaggio dell'edificio e aspergendone i muri esterni completa il giro della chiesa. Sulla
porta il vescovo pronuncia la frase, tratta dal salmo:

«Attollite, portas, (...) et introibit rex gloriae» (salmo 23,7)

«Sollevate, porte, i vostri frontali,
alzatevi, porte antiche, ed entri il re della gloria».

«Nel salmo davidico si rievoca una processione che avanza verso il tempio, accompa-
gnando l'arca dell'alleanza fino al luogo santo. Si acclama al Creatore e vengono richia-
mate all'attenzione dei fedeli le condizioni per una genuina partecipazione al culto: un
cuore retto e sincero. All'ingresso del tempio il corteo si ferma, quasi a concedersi il
tempo necessario a stupirsi della presenza di Dio».1

Il Vescovo batte alla porta, ripetendo per tre volte "Aperite, aperite, aperite".
Alla terza invocazione, la porta viene aperta ed il Vescovo segna con la croce la soglia.
"Pace a questa casa" sono le parole del vescovo a cui fanno eco quelle del diacono "Al
vostro entrare".
Il Vescovo, entrato così per primo nel tempio, seguito dal popolo, che a questo punto può
affluire all'interno.
Inginocchiatosi al centro della Chiesa, il celebrante recita ora le Litanie dei Santi e il Veni
Creator, le antifone e la dedicazione ai Santi del Tempio, mentre da un lato all'altro della
navata vengono tracciate due strisce di cenere, a formare la una grande X, che è il sim-
bolo di Cristo.
Su queste strisce il Vescovo segna le lettere dell'alfabeto greco e latino, a somiglianza
degli antichi agrimensori, per significare la presa di possesso dello spazio, ch'egli fa in
nome di Cristo.

Segue la lustrazione interna della chiesa, che il Vescovo compie con "l'acqua gregoria-
na", preparata in precedenza sciogliendovi cenere e aggiungendovi il sale ed il vino.
Asperge per sette volte l'altare maggiore, poi asperge le pareti della chiesa, compiendo-
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Il Vescovo dà inizio alla cerimonia di consacrazione - 16 marzo 1957



ne il giro tre volte, ed il pavimento.
Infine, si volge in direzione dei quattro venti (punti cardinali) e canta l'elogio dell'acqua,
mirabile elemento, fonte di vita e di purificazione.

Ora che l'ambiente è mondato, l'altare diventa il centro della funzione liturgica. 

Il rito raggiunge l'apice della solennità con la consacrazione dell'altare, quando il
Vescovo lo unge con l'olio dei catecumeni e col crisma vi traccia cinque croci con l'in-
censo, a cui dà fuoco.

Dopo l'acqua, la fiamma completa così il rito della purificazione, mentre l'olio, elemen-
to di consacrazione, viene usato ancora per tracciare dodici croci (con riferimento agli
Apostoli) lungo le pareti, dove saranno poi apposte, a ricordo, altrettante croci di bron-
zo.

Dopo aver preparato la calce e il cemento, il Vescovo sigilla col cemento la pietra sacra
dentro l'altare con la cazzuola. L'altare viene poi ricoperto con la lastra di marmo (lastra
d’altare) e con la tovaglia benedetta.

Questa fu la solenne cerimonia, che ebbe luogo mezzo secolo fa.

Sull'altare consacrato, il Vescovo mons. Giacinto Tredici concelebrò la prima S. Messa,
il giorno successivo, domenica 17 marzo 1957.

F.B.
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Il momento più solenne della consacrazione:
il Vescovo inserisce la pietra sacra nell’altare maggiore - 16 marzo 1957



22

Il Vescovo Mons. Giacinto Tredici
mentre compie il rito della lustrazione all’interno della Chiesa
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Un altro momento del rito di consacrazione:
il Vescovo, con il pastorale, segna la cenere posta sul pavimento della Chiesa,

con lettere dell’alfabeto greco e latino
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Scritto autografo di Mons. Giacinto Tredici vescovo di Brescia,
del 16 e 17 marzo 1957 - dal «Diarium Missarum» (a. p.)



Come appare nell'iscrizione sopra il portale della chiesa, il tempio è stato dedicato non
solo ai nostri santi patroni, ma è anche in onore della Beata Vergine Assunta.

Il riferimento a Maria Assunta appare evidente non appena il nostro sguardo si alza, dopo
essere stato attratto dalla maestosa figura del Cristo benedicente che troneggia al centro
dell'abside. Inseguendo la teoria infinita di angeli, mirabilmente dipinti lungo tutto l’ar-
co della volta prospiciente il presbiterio, si incontra la figura di Maria: una giovane donna
di grande fascino, i capelli sciolti e lo sguardo rivolto al cielo, mentre si libra verso l'al-
to, elevata dallo Spirito.

Il confronto con altre Assunzioni è inevitabile: «il grigio silenzio dei Frari»2 spezzato
dal rosso tiziano della Vergine! Quale potenza cromatica, quale senso d'elevazione in
quel triangolo magico, che congiunge i personaggi dipinti dal grande Tiziano, maestro
del colore. Come sottolinea il Passamani: «Ai pericoli dello schematismo e della routine
insiti nei passaggi obbligati di un’iconografia istituzionalizzata come quella sacra, Trai-
nini risponde con una capacità di reinvenzione inesauribile che è sostenuta da un rappor-
to costante con la realtà. È tale rapporto che gli permette di ravvivare certi passi sconta-
ti dell’iconografia, ma anche i riferimenti ai modelli della tradizione pittorica».3

La commozione si fa ancora più intensa se, dopo aver ammirato la Vergine Assunta, ci si
volge verso l’entrata principale della chiesa, dove viene riproposta la Vergine Maria
Regina Mundi, in una splendida vetrata, sempre di Trainini, con ai lati i santi patroni.
Quando ci si trova all'interno della chiesa, avvolti nella semioscurità e un raggio di sole
colpisce le vetrate policrome, si può apprezzare in tutta la sua bellezza la figura slancia-
ta della Vergine Maria. In ogni epoca, gli artisti si sono cimentati per rendere omaggio a
questa creatura privilegiata, cercando di rappresentarne, attraverso la ricerca estetica, la
bellezza dell'anima.

Anche nella nostra chiesa non si è fatta eccezione!

Leggiamo il riferimento all'Assunta nelle brevi note intercorse fra Mons. Masneri e il pit-
tore Trainini, quando quest'ultimo proponeva, in data 14-2-1955, un «grande affresco
nella cupola, raffigurante l'Assunta contornata, da figurazioni intorno alla predestinazio-
ne eterna di Maria alla Maternità Divina»4.

Del resto, Mons. Masneri serbava in cuore il ricordo della patrona del suo paese natale,
Pontoglio, Maria S.S. Assunta.

In uno scritto di Mons. Antonio Fappani, raccolto con altre testimonianze nell'interessan-
te biografia «Il quarto esempio. Vittorio Montini - ingegnere 1909-1997» a cura di
Rossana Prestini, si riferisce di un colloquio con il progettista, in occasione delle solen-
nità che coronarono il compimento dell'opera.
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«Templum hoc in honorem
Beatae Virginis in coelum Assumptae

et patronorum S.S. Fabiani et Sebastiani dicatum»
Dedicazione del Tempio
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V. Trainini - Papa Pio IX - Nel 1854 proclamò il dogma dell’Immacolata
(cupola)



27

V. Trainini - Papa Pio XII - Nel 1950 proclamò il dogma dell’Assunta
(cupola)

«In due gestualità diverse, si dispiegano due tensioni, due tempre:
l’esultanza contemplativa di Pio IX e l’austerità impetrante di Pio XII».5
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Bozzetto della statua della Madonna dello scultore Mario Gatti
20 aprile 1955 (a. p.)

Scritto autografo di mons. Giacinto Tredici
conservato nel Diarium Missarum

della Parrocchia, con riferimento al testo
dell’iscrizione che doveva essere incisa

sulla pietra a ricordo della consacrazione
e suggerimenti circa l’intestazione

del Diario stesso. (a. p. 16 marzo 1957)



«L'esterno della chiesa si presenta mosso nelle semplicissime linee verticali della faccia-
ta. I semplici movimenti in pianta ed innalzato rendono la facciata snodata nello spazio.
Grandi fasce verticali in pietra Stillaro di Arco, via via sporgenti l'una sull'altra, si eleva-
no a gradoni di quota diversa fino al vertice, quasi a costituire la grande base di quella
statua dell'Assunta che, secondo le intenzioni del progettista dovrebbe dominare la
chiesa ed essere il punto visivo di convergenza di chi si trova o transita nella valle».6

In realtà, in un primo tempo la statua di Cristo (vedi progetto del 15 marzo 1953) era stata
prevista per la facciata. Successivamente si pensò a quella dell'Assunta, come si può
dedurre dagli scritti intercorsi fra mons. Masneri e lo scultore Mario Gatti.

Quest'ultimo, facendo seguito ad una proposta del 20-4-55, riconfermò per iscritto quan-
to espresso in merito alla statua dell'Assunta. «Eseguirei in marmo di Botticino la sta -
tua “Assunta”, come da bozzetto presentatoLe, nella misura di m 3 (metri tre). Per
detta opera, compreso la mia prestazione artistica, posta in cantiere di Virle Treponti,
chiedo (segue l'importo). La consegna dell'opera sarà fatta entro due mesi dalla data
del contratto. Allego foto del bozzetto.»7

Erano gli anni in cui la proclamazione del dogma era ancora vivo nel ricordo dei fedeli.

Nel Catechismo della C.E.I. si legge: «La verità dell'assunzione di Maria è emersa lenta-
mente lungo i secoli, con crescente chiarezza, nel comune senso della fede del popolo cri-
stiano, in oriente e in occidente. Infine è stata solennemente proclamata da Pio XII nel
1950.»8

«L'immacolata Madre di Dio e sempre vergine Maria, finito il corso della sua vita
terrena, è stata assunta, in corpo e anima, alla gloria celeste».
(Pio XII Munificentissimus Deus - DS 3903).9

A margine, non appare inutile ricordare che due avvenimenti importanti nella vita di
mons. Masneri e dell'ing. Montini, ebbero luogo il giorno dell'Assunta: mons. Masneri
ricevette l'ordinazione sacerdotale il giorno dell'Assunta del 1930; l'ingegner Vittorio
Montini è morto il giorno di ferragosto, festa dell'Assunta, proprio mentre si stava recan-
do alla Santa Messa.

L'espressione «dalla terra al cielo» tanto cara all'ingegnere, in questo «rapporto dialetti-
co risolto e ricomposto nella fede»,10 come ricordò mons. Giammancheri nell'omelia per
le esequie dell’ing. Montini, è la metafora che più di altre racchiude il senso di due esi-
stenze. L'incontro portò buoni frutti: una nuova chiesa parrocchiale testimonianza di
fede, di arte e di bellezza.

F.B.
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V. Trainini - La Vergine Assunta
Sinopia 1955 (archivio G. Trainini)

V. Trainini - La Vergine Assunta
(particolare)

V. Trainini mentre lavora all’affresco degli Angeli che accompagnano la Vergine Assunta
(archivio G. Trainini)
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V. Trainini - Bozzetto dell’affresco della Vergine Assunta
(archivio G. Trainini)

V. Trainini - Studio per l’affresco della Vergine Assunta - Disegno
(archivio G. Trainini)
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La prima pagina del «Diarium Missarum»



Premio non ambito, ma certamente
meritato, di un indefesso apostolato

che dura ormai da venticinque anni di
sacerdozio e da quindici di parrocchia-
to a Lumezzane, è piovuto addosso a
don Giovanni Battista Masneri, parroco
di S. Sebastiano: la nomina a Canonico
onorario della Cattedrale di Brescia.

In pochi casi come in questo la croce
che brillerà sulla mantelletta cremisi è
non solo un segno di dignità ecclesiasti-
ca, ma un simbolo di merito.

Doti inesauribili di mente e di cuore ha
speso mons. Masneri in venticinque anni di Sacerdozio.

Nato a Pontoglio nel 1908, egli diede nel tirocinio seminarile tali garanzie di aperta intel-
ligenza e di saggezza che, primo, fu prescelto, non ancora suddiacono a frequentare a
Roma dal 1928 al 1931 la facoltà teologica della Pontificia Università Gregoriana.
A Roma ricevette il diaconato, a Brescia l'ordinazione sacerdotale il giorno dell'Assunta
del 1930 e di nuovo nella capitale, l'anno seguente, la laurea in Teologia Dogmatica.
L'anello dottorale, conquistato in tre soli anni di facoltà, non lo insuperbì certo. 

Nell'ottobre 1931 era professore nel seminarietto di Botticino, paziente insegnante di lati-
no ai piccoli aspiranti al sacerdozio, e dopo cinque anni, curato a Montichiari. 
La cura d'anime infatti già a Botticino era la sua passione e la sua costante preoccupazio-
ne, era professore in seminario, ma faceva da curato in parrocchia. 

Da Montichiari a Lumezzane S. Sebastiano, il salto fu breve.
Parroco di una industriosissima borgata ben diversa per caratteristiche economiche e
sociali dalla cittadina della pianura occidentale, egli mise a frutto ogni dono che Dio gli
aveva dato, cercando di stringere intorno a sè una comunità parrocchiale di singolare
vivacità sociale e ricca di spiccate individualità.
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Domenica 17 Marzo 1957
Parrocchia di Lumezzane S.S. eretta a Vicaria

Un meritato riconoscimento!
Da "La Voce del Popolo" di Sabato 16 Marzo 1957
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19 marzo 1957
Mons. G.B. Masneri,
Don Evaristo Zubiani
e il Vicario Foraneo di Sarezzo
davanti alla
Chiesa Parrocchiale di Sarezzo.

Il nipote Ernesto, allora
quattordicenne, ricorda:
«Quando lo zio don Giovan Battista
fu nominato Monsignore e
Vicario Foraneo,
ci recammo nella chiesa di Sarezzo,
fino ad allora sede della Vicaria che
comprendeva anche Lumezzane.
Fu un avvenimento memorabile:
il corteo con le automobili
suscitò la curiosità
di tutta la popolazione».

19 marzo 1957
Corteo dalla Chiesa vecchia verso la nuova Chiesa parrocchiale,

eretta a Vicaria: Mons. G.B. Masneri con Don Fabiano Bianchi, alla sua sinistra, e,
accanto al Vicario Foraneo di Sarezzo, il curato don Evaristo Zubbiani. (a. p.)



Ci riuscì a meraviglia, come confermarono le opere che egli realizzò.

Raccogliendo l'eredità del suo benemerito predecessore, egli completò l'Oratorio, costruì
un Teatro moderno, diede vita ad un campo sportivo modello, e soprattutto realizzò,
amalgamando ogni forza vitale e di buona volontà del paese, quella mirabile opera che è
la nuova Chiesa, dando concretezza ad un sogno ed un desiderio del suo predecessore e
di tanti, anzi di tutti i Lumezzanesi.

Sempre pronto in ogni opera assistenziale, religiosa e civica, appoggio sicuro per chiun-
que fosse bisognoso di un suo consiglio, egli realizzò nella Colonia di Igea Marina uno
strumento di salute fisica e morale per bambini ed adolescenti del suo paese.

Eppure un’imponente opera di tal genere non è mai stata strombazzata perchè mons.
Masneri è uno di coloro che credono solo ai fatti ed alle concrete realtà della vita.

Per far ciò, egli ha potuto far leva, oltre che sull'affetto intensissimo di una mamma
preoccupata di null'altro che fosse sempre all'altezza del suo difficile ministero, anche
sulla collaborazione dei fedeli confratelli, e soprattutto di Don Evaristo Zubbiani, anima
delle opere giovanili e non solo di quelle della parrocchia.

La croce che egli porterà perciò, d'ora in poi non è solo segno di dignità, ma una croce
al merito per un'attività intensissima, che certo non si esaurirà nemmeno nella maestosa
nuova parrocchiale, ma che continuerà per anni ed anni che tutti gli augurano felici.

«Voce» si unisce alla popolazione di Lumezzane nel porgere a mons. Masneri le più
affettuose e cordiali felicitazioni, unite all'augurio più fervido per un avvenire ricco di
opere e di consolazioni.
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19 marzo 1957
Don Teodosio Bonomi, il Vicario Foraneo di Sarezzo,

Mons. G.B. Masneri, Don Fabiano Bianchi (a. p.)
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17 marzo 1957 - ore 11 - Prima Santa Messa
Solenne concelebrazione presieduta da S. E. Mons. Giacinto Tredici (a. p. - foto Allegri)

17 marzo 1957
Don Evaristo Zubbiani dirige la corale parrocchiale (a. p. - foto Allegri)
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La prima omelia nella chiesa parrocchiale:
S.E. Mons. Giacinto Tredici si rivolge ai fedeli

durante la S. Messa di domenica 17 marzo 1957 (a. p. - foto Allegri)



16-19 marzo 1957 - La suggestiva illuminazione durante i festeggiamenti;
non solo la chiesa ma tutto il paese fu illuminato. (a. p.)

38

19 marzo 1957
Solenne concelebrazione per il 25° di sacerdozio di mons. Giovanni Battista Masneri.

Alla sua destra don Giuseppe Benigna, alla sua sinistra
Don Fabiano Bianchi e don Carlo Festa (foto a. p.).

Don Giuseppe Benigna celebrò la sua prima S. Messa nella Chiesa Parrocchiale,
il 16 giugno 1957.
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Mons. Giovanni Battista Masneri con i parenti festeggia il 25° anniversario di
Sacerdozio e la nomina a Monsignore - 19 marzo 1957 (Foto F. De Giacomi)

Martedì 19 Marzo - Festa di San Giuseppe
Continuano i festeggiamenti per il 25° di sacerdozio

di Monsignor Giovanni Battista Masneri

«Diarium Missarum»
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16-19 marzo 1957
La suggestiva illuminazione durante le celebrazioni e i festeggiamenti

per la consacrazione della parrocchiale (a. p. - foto Allegri)



17 marzo 1957
La foto è stata scattata all’Asilo Parrocchiale, nei giorni che la comunità di San
Sebastiano dedicò ai festeggiamenti per la consacrazione della nuova Chiesa.

Al centro del gruppo, mons. Giovanni Battista Masneri con l’ing. Vittorio
Montini; in primo piano, a sinistra, i quattro artisti: il pittore Vittorio Trainini,
lo scultore Claudio Botta, il pittore Oscar Di Prata e lo scultore Angelo Righetti.

Sono presenti alcuni componenti le maestranze: i geometri Giovanni Silvan,
Angelo Archetti, Mario Cassani, Mario Baratti, Franco Bargossi e il signor
Guido Archetti della ditta Iceb, l’impresa cui vennero affidati i lavori per la

costruzione della chiesa. (archivio G. Trainini)
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19 marzo 1957
La schola cantorum del seminario diocesano (a. p. - foto Allegri)

17-18-19 marzo 1957

I sacerdoti di S. Sebastiano presenti alla festa inaugurale della chiesa parrocchiale,
da sinistra: don Riccardo Seneci, don Vigilio Seneci, mons. Giovanni Battista Masneri,

don Evaristo Zubbiani, don Angelo Bianchi, don Gelsomino Bianchi,
don Clemente Saleri, don Tullio Festa, don Teodosio Bonomi, don Aristide Bonomini,

don Battista Saleri, don Giuseppe Benigna, don Carlo Festa, don Severino Cardoni. (a. p.)
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Testimoni oculari raccontano che don G.B. Masneri,
«costruttore» della chiesa parrocchiale, durante il quadriennio dei lavori,

si confidasse con i suoi collaboratori parrocchiani, esternando
quanto fosse preoccupato, perché la chiesa era troppo grande e tanto cara…

finché non vide la fine dei lavori…
E il giorno dell’inaugurazione, di fronte alla moltitudine di fedeli

che riempivano la parrocchiale, preso dalla commozione,
con gli occhi colmi di lacrime ed il cuore colmo di gioia,

in schietto dialetto lumezzanese, oggi non più traducibile, esclamasse:
«È grande, é bella, ci voleva proprio tutta». Grazie, mons. Masneri.
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17 marzo 1957

La folta partecipazione dei parrocchiani, che assistono, 

con grande devozione e emozione,

alla prima Santa Messa 

concelebrata da S.E. il Vescovo mons. Giacinto Tredici.

(a. p. - foto Allegri)
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17 marzo 1957
Il pittore Vittorio Trainini saluta S.E. il Vescovo Giacinto Tredici,

accanto a lui l’ing. Vittorio Montini (archivio G.Trainini)

17 marzo 1957
Il pittore Vittorio Trainini con alcuni componenti le maestranze,

mons. G.B. Masneri e lo scultore Claudio Botta. (arch. G. Trainini)
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Una bella immagine di mons. Giovanni Battista Masneri, con don Evaristo Zubbiani,
l’ing. Vittorio Montini e don Fabiano Bianchi, seminascosto,

scattata all’Asilo infantile durante i festeggiamenti.
Sui volti sorridenti si legge la gioia per l’impresa portata felicemente a termine!

Progetto iniziale 15 marzo 1953, inizio lavori luglio 1953,
consacrazione 16 marzo 1957 (a. p.)
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Domenica 24 Marzo - Convegno ACLI

«Timidamente e per frazioni di popolazione prima, sempre più intensamente con lo scorrere dei
tempi, gli abitanti della valle assieme ad un carattere tenace e proteso verso il progresso han
acquisito ognora spirito di solidarietà, così da allargare sempre di più un senso di comunità, che
è passibile dei più insperati e confortanti sviluppi.

Tutto ciò ha potuto essere perché un cristianesimo sentito e vissuto ha permeato sempre ogni
forma ed aspetto della convivenza umana svoltasi nella valle.

Amiamo vedere perciò come simbolo di questo crescente spirito di comunità la nuova chiesa di
San Sebastiano. Posta al centro della Valgobbia essa è, e deve essere, un punto di convergenza
ideale di ogni umana e spirituale aspirazione dei lumezzanesi. Il paese-officina anziché abbrut-
tirsi di disperante materialismo, ha voluto, con un capolavoro dell'umano-spirituale qual’è una
chiesa, affermare i valori dello spirito sulla materia, gerarchizzare le aspirazioni dell'uomo, indi-
rizzandole a Colui che è il termine ultimo di ogni esigenza umana. Per questo la nuova chiesa
non deve essere un punto di arrivo, ma di partenza. Essa deve essere una prima pietra sensibile

ed augusta, sulla quale deve fondarsi una sempre più
perfetta comunità spirituale ed umana dei lumezzane-
si. Una comunità che deve trovare concretezza in una
sempre più intensa vita spirituale, in una sempre più
dignitosa vita umana, sia sul piano morale che su
quello sociale, nel rispetto anzi nell'esaltazione della
personalità umana di ogni più umile suo membro, nel-
l'edificazione di una fraternità che tiene conto delle
necessità del singolo senza mortificare e che lega tutti
come membri di una stessa famiglia, in una umiltà di
servizio gli uni presso gli altri, anziché nello scaval-
carsi a vicenda e nel fare degli altri uno sgabello.
Chi conosce lo slancio generoso e concorde di anche
una sola frazione della popolazione lumezzanese nel-
l'edificare una nuova meravigliosa parrocchiale ha
diritto di aspettarsi da questa concordia sempre più
promettenti frutti. Ha diritto di pensare che un giorno
ogni discordia verrà a dissolversi in un sempre più
vivo e vicendevole amore del prossimo, che fra gli
industriali sorga un nuovo Leone Harmel, che, con
illuminata costanza, al di fuori di ogni paternalismo,
elimini ogni ingiustizia sociale; che tutti gli operai ed
i lavoratori si sentano pur essi attori ed edificatori di
un nuovo spirito di solidarietà cristiana; che ognuno si
senta legato da quella carità cristiana che nella parroc-
chia e nella chiesa trova il suo nido, nel rispetto, nella
stima, nell'aiuto vicendevole, la sua più sostanziale
forma».

Mons. Antonio Fappani

Dalla «Voce del Popolo» del 16 marzo 1957
«Lumezzane paese officina»

di Mons. Fappani

Domenica 24 Marzo

A chiusura delle feste
il Convegno A.C.L.I.

A conclusione delle solennità stra-
ordinarie in occasione della Con-
sacrazione della Nuova Parrocchia
di Lumezzane S. Sebastiano e del-
l'erezione della nuova Vicaria fora-
nea, per domenica 24 c.m. le ACLI,
attraverso la Presidenza provincia-
le in collaborazione con i circoli in-
teressati, organizzano una grande
manifestazione di zona con il se-
guente programma:
ore 9: Nella Parrocchiale S. Messa

per i caduti del lavoro della 
Valle, celebrata dall'Assi-
stente provinciale don 
Giacinto Agazzi.

ore 10: Corteo - Omaggio di una co-
rona davanti al monumento 
dei Caduti.

ore 10,30: Nel Teatro parrocchiale: 
discorso dell'on. dott. Enrico
Roselli.
Saranno presenti i membri 
della Presidenza Provin-
ciale.



Parte II

La costruzione della Chiesa:
tra storia e cronaca
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Decreto del Vescovo di Brescia, Carlo Domenico Ferrari,
per l’erezione a parrocchia della Chiesa di San Sebastiano (1838).

(Documento conservato nell’Archivio Parrocchiale: copia dell’originale)

Nella pagina a fianco la parte iniziale e quella finale
del documento originale con il sigillo.



1 - La nuova Chiesa dei Santi Sebastiano e Fabiano (1722).

Quando i parrocchiani di San Sebastiano, nel 1642, reclamavano, a buon ragione, l'auto-
nomia dalla parrocchia di Sant’Apollonio, così descrivevavo la loro chiesa: «di honesta
statura capace di duecentocinquanta anime et anco molto di più, et ha il suo campanile
recente con una campana congrua ad una parrocchia».1

È noto che le reiterate richieste di separazione furono sempre respinte e si dovette atten-
dere fino al 1838, quando un decreto di Carlo Domenico Ferrari «per grazia di Dio e del -
l'apostolica S. Sede vescovo della Santa Chiesa bresciana», concesse ai «diletti figli che
abitano in Lumezzane S. Sebastiano,... che la loro chiesa fosse eretta in Parrocchiale».2

Tra le motivazioni presentate dai sansebastianesi di questa che, ai nostri occhi, appare
una più che legittima aspirazione, si sottolinea la distanza dalla chiesa di S. Apollonio, la
via «in salita e scabrosa»3, «gli infanti da battezzare che devono subire il pericolo della
rigida stagione e dell'intemperia mentre vengono trasportati alla Chiesa matrice», «le

giovani esposte ad un mag -
gior pericolo per la loro
onestà e virtù per il viaggio
da S. Sebastiano a S.
Apollonio».

Infine veniva ricordato che
la popolazione di San Se-
bastiano «conta ottocento e
più anime» e la chiesa è
tanto vasta «che appare co-
struita dai loro antenati con
lo speciale fine di farla rite -
nere quasi Chiesa Parroc-
chiale».

Già nel lontano 20 aprile del
1672, la contrada di San Se-
bastiano aveva inoltrato al

Vescovo la licenza di costruzione di una nuova chiesa «più spatiosa et moderna»4 (come
è noto, la richiesta di Sant’Apollonio ebbe la precedenza).

Tuttavia «i diletti figli» di San Sebastiano non si arresero e la nostra attuale Chiesa
Vecchia, iniziata nel marzo del 1685 e quasi terminata nel 1699, fu dichiarata "nuova"
negli atti della visita pastorale del Vescovo Dolfin del 1703, anche se sull'architrave della
porta maggiore si legge: V:Kalendas Maii MDCCXXII (il 5° giorno prima delle calen -
de di maggio, cioè il 27 aprile 1722), riferiti forse a completamenti ed abbellimenti.

L'aumento della popolazione ed una viva e generale pratica religiosa posero, in varie epo-
che della storia della nostra parrocchia, la necessità di «ingrandir» e costruire la chiesa.
Nel registro dei nati del 1864, il parrocco Don Zanetti annoterà: «Ai primi di dicembre

Chiesa vecchia di San Sebastiano:
particolare di una decorazione dopo il restauro del 2006
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Chiesa Vecchia di San Sebastiano:
Progetto di ampliamento sezione longitudinale arch. Carlo Melchiotti, marzo 1894

Data incisa sull’architrave della porta principale della Chiesa Vecchia.

«...ingrandir e costruire una nuova chiesa
più spatiosa et moderna»

20 aprile 1672 - ASB - Notaio Saleri F. 8073

...Un desiderio che accompagna la comunità
di San Sebastiano fin dai tempi remoti.
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si tennero gli Spirituali Esercizi, nella qual occasione, vedendosi in Chiesa il popolo così
stipato da non potersi muovere, li Reverendi Padri Predicatori fecero calda esortazione al
popolo affinchè desse mano ad offrirsi denaro per ingrandir la Chiesa.
Il giorno 8 festa dell'Immacolata tenne un po' di consiglio, che ebbe buon effetto, essen-
dosi sino da quel giorno raccolte generose offerte.»

L'esigenza viene ribadita nel 1886 dal parroco don Ringhini che, nella sua relazione per
la visita pastorale, scrive «si avrebbe in animo di aggrandir la chiesa essendo troppo
ristretta pel numero delle persone».5

II problema fu affrontato nel 1895 quando, demolita gran parte della chiesa, fu costruito
il nuovo edificio su progetto dell'architetto Carlo Melchiotti. Della chiesa precedente ven-
nero conservate la facciata, il coro e il presbiterio. Come sappiamo, quest'ultimi furono
trasformati nella cappella grotta della Madonna di Lourdes.

Ma già il 16 luglio 1939, emanando i decreti della visita pastorale del 1935, il vescovo
mons. Giacinto Tredici così esortava: «Il parroco pensi seriamente al problema urgente
della nuova chiesa parrocchiale».

Evidentemente l'aumento della popolazione era stato notevole e la costruzione di una
chiesa più idonea e capiente divenne un problema non più inderogabile.

Il parroco don De Giacomi prima, e mons. Giovanni Battista Masneri poi, portarono a
termine l'ambizioso progetto, affidando all'ingegner Montini l'individuazione del terreno
più idoneo e la realizzazione del nuovo tempio.

F. B.

Chiesa vecchia di San Sebastiano: particolari dopo il restauro del 2006.
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Dalla nostra Provincia.
Per la fabbrica di una Chiesa un amico ci scrive:

Mi sono recato, dietro cortese invito di quell'ottimo Parroco sig. Don Teodosio Roveglia,
a visitare la nuova chiesa di S. Sebastiano a Lumezzane costruita quasi ex novo, essen -
dosi ampliata e modificata l'antica su disegno del valente architetto Melchiotti.
Io che avevo veduto nello scorso anno il principio della fabbrica, fui davvero sorpreso
nel constatare ciò che si è fatto in un periodo relativamente così breve.
Che bella impressione fa ora quel grazioso tempio.
Sono veri miracoli della fede di un popolo pio e laborioso, le cui prestazioni gratuite
sono degne d'ogni encomio.
Non vi citerò il trasporto dal luogo dello scavo alla chiesa di più che 200 metri cubi di
sabbia, opera delle sole donne, ch'io vidi l'anno scorso in lunga processione discendere
dai monti grondanti sudore sotto il peso di quei pesanti sacchi.
Che dire della raccolta in denaro?
In meno di due anni ben dodici mila lire si sono raccolte, e, notate, in una popolazione
di sole 1100 anime.
Anche l'organo viene rimesso a nuovo.
Sia lode a quel Rev. Parroco, anima di tutta l'impresa; lode ai maggiorienti del paese, a
tutto il popolo che concorse con tanto slancio ad iniziare un'opera d'arte cristiana che
ne tramanderà ai posteri, benedetta, la memoria.

B.S.

Il Cittadino di Brescia, 5 maggio 1896

Chiesa vecchia di San Sebastiano:
volta affrescata con i Santi Sebastiano e Fabiano durante i restauri del 2006.
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Altare maggiore Chiesa vecchia di San Sebastiano: La Vergine col Bambino e i santi
Sebastiano e Fabiano, dipinto a olio su tela mt. 2,40x1,80 - Angelo Paglia 1728
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Chiesa vecchia di San Sebastiano:
le stazioni della Via Crucis con i nomi dei Benefattori.
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Il sagrato da poco terminato, settembre 2007
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2 -  La nuova Chiesa parrocchiale dei Santi Sebastiano e
Fabiano. L'ubicazione dell'edificio sacro:
scelte urbanistiche e scelte di «cuore». 1939-1941.

Attingendo dalle «Note sulle vicende dalla preparazione della Chiesa alla sua esecuzio-
ne», pubblicate in occasione del ventennale della consacrazione della Chiesa, così si e-
sprimeva l'ing. Vittorio Montini, a proposito della scelta dell'area più idonea per la nuo-
va costruzione: «Lo sviluppo edilizio di S. Sebastiano a sud della attuale strada provin-
ciale aveva fatto di essa l'asse del paese e nello stesso tempo aveva resa insufficiente la
vecchia parrocchiale chiusa fra le case del nucleo antico.
Così fin dal lontano 1939 il parrocco Don Angelo De Giacomi diede inizio all'impegna-
tivo studio della nuova chiesa, a ciò assistito dall'appoggio dei suoi volonterosi parroc-
chiani. Anzitutto doveva essere trovata un'area spaziosa, facilmente accessibile, baricen-
trica al nucleo abitato e per quanto possibile pianeggiante».1

«Scelta migliore» sosteneva Montini «non poteva essere fatta di quella portata ad effet-
to e la utilizzazione attuale lo prova».2

I documenti conservati nell'archivio parrocchiale attestano che, fin dal 1939, ben 18 anni
prima della sua inaugurazione, l'ingegnere si era applicato allo studio di un piano gene-
rale per l'ubicazione della nuova chiesa, e che valutava anche la sistemazione degli acces-
si alla stessa.

Esso prevedeva l'occupazione di circa 10.000 mq. di area e la creazione di cinque acces-
si veicolari e pedonali alle vie esistenti: quali la nuova strada assiale, il prolungamento di
via Artigiani, la scalinata ed i collegamenti ad est con la strada provinciale.

«Le trattative per il reperimento delle aree trovarono pronta e spesso assai generosa dis-
ponibilità da parte dei proprietari delle stesse».3

È interessante rilevare che, al di là del dato tecnico, nella relazione dell'ing. Montini, a
vent'anni dalla costruzione, emerge una profonda considerazione per una popolazione
così generosa, concreta, pronta alla soluzione dei problemi.

«Il 6 ottobre 1941, mentre infieriva la guerra, segna una data di alta promozione sociale:
venivano firmati gli atti notarili di acquisizione alla parrocchia di tutto il terreno previsto
sulla planimetria del nuovo centro religioso».4 Se si ripercorre l'iter si può ben compren-
dere quale fu il travaglio, la determinazione e la lungimiranza del compianto parroco Don
De Giacomi, sostenuto dai suoi parrocchiani.

Nel carteggio intercorso fra il parroco ed il Vescovo, nel luglio del 1939, si fa riferimen-
to anche ai lavori già avviati per la costruzione della cappella dell'oratorio, divenuta poi
teatro, che comportavano un notevole impegno anche su questo fronte. 

Don De Giacomi lo rassicura che entrambi i progetti verranno portati a termine, manife-
stando il desiderio di prestar fede agli impegni presi. «Ho qui sott'occhio la lettera vene-
randa che l'Eccellenza Vostra mi ha scritto in data 17 luglio andante, riguardante la co-
struzione della chiesa parrocchiale (...). Posso con gioia notificarLe Eccellenza che
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1° progetto 25 novembre 1952 - ing. Vittorio Montini (a.p.)

Nuova Parrocchiale di Lumezzane S. Sebastiano - Planimetria 20 agosto 1941 (a.p.)



abbiamo già impegnato l'area sulla quale dovrà sorgere grande e maestoso il nuovo tem -
pio. Ho già dato avviso all'ing. Vittorio Montini che quando verrà a S. Sebastiano abbia
a prenderne visione e riferisca all'eccellenza vostra».5 In una successiva lettera, del 9 ago -
sto 1939, sempre indirizzata al Vescovo di Brescia, si riferisce dell'avvenuto sopralluogo
dell'area da parte dell'ing. Montini.

«In data 3 agosto l'ing. Vittorio Montini ha fatto il sopralluogo all'area per l'erigenda
Chiesa Parrocchiale; ora deve fare lo studio a tavolo e quanto prima riferirà sui vari
progetti eseguibili e l'ubicazione precisa (...) Annuncio anche l'inizio delle fondamenta
della Cappella dell'Oratorio. A questo riguardo prego l'Ecc.za V. Ill.ma e Rev.ma a voler
assicurarmi che verrà, quando è il momento opportuno, a benedire la prima pietra. La Sua
venuta sarà il cemento migliore per le nuove costruzioni di culto, dissiperà le nubi e valo-
rizzerà il programma di lavoro molteplice e importantissimo, l'Oratorio e la nuova
Parrocchiale, chiamerà a raccolta gli animi, perchè nell'unione si faccia presto e bene.
Bacio il sacro anello e chiedo la paterna benedizione. Figlio umilissimo.

Sac. De Giacomi Angelo, Parroco».6

Il 23 Gennaio 1940, all'onorevole Signor Podestà di Lumezzane, si comunicavano i nomi
dei componenti il comitato per l'erigenda chiesa parrocchiale, facendo presente la neces-
sità di riservare l'area per la nuova costruzione.

«Venne costituito un comitato pro erigenda nuova parrocchiale di Lumezzane S. Seba-
stiano, nelle persone dei Signori:

Sig. Cav. Bonomi Faustino (Galina)
Sig. Gnutti Carlo fu Bortolo (Fretadì)
Sig. Bonomi Tobia fu Vittorio (Minine)
Sig. Comm. Saleri Vincenzo (Bassi)
Sig. Saleri Giacinto fu Pietro (Cinto)
Sig. Gnutti Umberto fu Serafino (Pehte)
Sig. Gnutti Giovanni fu Sebastiano (Mocei)
Rev. De Giacomi Don Angelo (Parroco)».7

Come è documentato dalle lettere, il Parroco doveva rispondere del suo operato sia all'au-
torità civile sia a quella ecclesiastica, coadiuvato dai suoi fedeli parrocchiani, costituitisi
in comitato. Don De Giacomi, con infinita pazienza e fermezza d'animo, chiarisce la
complessità delle questioni, manifestando, ancora una volta, ciò che gli sta veramente a
cuore: il popolo a lui affidato, che deve condurre, come un buon pastore verso il Signore,
con la parola di Dio e i Sacramenti, nella sua nuova Casa.

Nella lettera del 1 Febbraio 1940, l'ingegnere riferisce dei colloqui intercorsi fra il segre-
tario del Vescovo e il Vescovo stesso sempre in relazione alla scelta più idonea. Leggendo
questi scritti, con occhio attento alle date, si nota una sorprendente dinamicità e tempe-
stività degli interventi. Emerge qui, come in altre occasioni, non solo la professionalità
del progettista, ma la serietà dei suoi accorti consigli e il doveroso riconoscimento della

61



62

Progetto del 15 marzo 1953 con la statua di Cristo - ing. Vittorio Montini (a.p.)

Il parroco don Angelo De Giacomi con la Banda di S. Sebastiano.



generosità di alcuni parrocchiani.
Già il 12 febbraio 1940, Don De Giacomi poteva sottoporre alla Spett. Comm.ne
Vescovile per l'Arte Sacra di Brescia le quattro proposte emerse, comunicando che «In
data d'oggi, alle ore 14,30 venne la Commissione Vescovile, composta dai Sigg. Rev.
Don Durante Segr. del Vescovo, Rev. Don Giulio Mezzera, prevosto di S. Maria Cal-
chera, Ing. Buizza, accompagnati dall'ing. Montini Progettista. Presenti i membri del
Comitato locale.

Nei riguardi della nuova parrocchiale sono affiorate le seguenti proposte:

1 - Costruirla nel centro del paese, facendo area dove ora ci sono le case appena passa-
to il Colombaio.

2 - Costruirla sul terreno Gnutti fu Sebastiano, oltre l'esistente officina (all'epoca nella
attuale piazza Roma, ndr).

3 - Allungare la vecchia parrocchiale, occupando il cortile ed abbattendo la canonica.

4 - Costruirla sull'area designata dall'ingegner Montini.

Nel verbale si legge «La commissione Vescovile ha preso visione delle varie proposte
affiorate, fermandosi in particolar modo sull'ultima, però con speciale puntata sull'area
esistente nel brolo Gnutti Mocei, ora di proprietà Angelo, (rif. punto 2 ndr). 

Questa però penso, non sarà approvata, perchè se momentaneamente può avere il bene-
ficio della vicinanza del paese, le manca la posizione più adatta, per una parrocchiale che
deve sorgere grandiosa, in vasta area, con prospetto e adiacenze proporzionate, con aree
magnifiche di costruzioni nelle vicinanze della nuova strada, dove si svolgerà ed avrà
largo respiro il nuovo paese, che con le sue abitazioni nuove contornerà l'altra parte della
nuova chiesa».8

Come si evince da queste note, la visione di una nuova urbanizzazione era già presente
e l'intento di costruire una chiesa «grandiosa» non era mai venuto meno, nonostante le
difficoltà ed i tempi (siamo alla vigilia di una guerra), che si presentavano ricchi di inco-
gnite. Occorre infine considerare che San Sebastiano all’epoca, inizio anni ‘40, era un
piccolo paese di circa 8.500 abitanti. 

F. B.
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Popolazione totale del Comune di Lumezzane

anno n. abitanti anno n. abitanti
1901 4.850 1951 11.726
1911 5.388 1961 17.075
1921 6.313 1971 23.054
1931 7.502 1981 23.868
1936 8.363 1991 23.619
1941 n.d.
Fonte Istat - Popolazione residente dei Comuni - censimenti 1861-1991
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Disegno del 15 marzo 1953  - ing. Vittorio Montini (a.p.)



3 - La modernità montiniana, la determinazione di
Mons. G. B. Masneri e la generosità dei parrocchiani
operano in sinergia per la realizzazione
di un ambizioso progetto. 1952-1957

Nel 1942 il nuovo parroco, Mons. Battista Masneri, succeduto a Don De Giacomi, mani-
festò subito il suo fermo proposito di continuare il progetto intrapreso.

Gli eventi bellici lo costrinsero a soprassedere e solo negli anni ‘50 si riaffrontò il pro-
blema dell’inadeguatezza della vecchia chiesa e dell’urgenza di costruirne una nuova sul
terreno già individuato. 
L'opera si presentava assai impegnativa se, come scrive Montini «voleva essere propor-
zionata allo sviluppo che Lumezzane andava assumendo».1

A questo proposito, l'ingegnere annota che la rispondenza fu grande e generale: nel
novembre del 1952 veniva presentato un primo progetto e in quella riunione di padri di
famiglia, fu fatto «con entusiasmo» l’invito a costruire un edificio più imponente.

Seguendo queste sollecitazioni, il progetto approvato prevedeva un edificio lungo 70
metri, largo al transetto 35, alto alla cupola 30 metri, con superficie coperta di 2000 mq.!
Cifre significative, ma non sufficienti per esprimere appieno la tensione creativa dell'in-
gegner Montini che, con grande passione, rievoca quali furono i suoi intendimenti nel-
l'interpretare i desideri di un popolo.

Con un efficace espediente linguistico, parlando in terza persona del giovane ingegnere
a cui era stato affidato un ambizioso progetto, così descrive le soluzioni più significative
ed innovative dell'edificio: «Ha dato alla croce latina ampie dimensioni, mosse la pianta
con le navatelle laterali di servizio delimitate da pareti curve, ha alzato le volte paraboli-
che rette da costoloni direttamente impostati senza piedritti sul piano del pavimento, ha
girato la cupola centrale sugli archi della crociera, l'ha aperta al centro perchè dall'alto
scendesse la luce, ha mosso il pavimento degradante dall'ingresso verso l'altare, per poi
portare il presbiterio alto e dominante sulla scalinata, ha posto ai lati dell'altare due ric-
chi amboni, ha mosso la facciata con fasce verticali poste su pianta curva e via via innal-
zate verso il centro a formare trono ad una grande allora ipotizzata statua di Cristo dalle
braccia aperte formanti croce, ha posto il campanile presso la sacristia sull'asse della pro-
vinciale, quasi a fare da fondale ad essa con una pennellata alta 51 metri, come secondo
prospetto e non meno importante della facciata principale, pensò che lo spazio interno
dell'edificio, delimitato dal pavimento inclinato, dagli archi, da volte, cupola e catini,
accogliesse i fedeli con un abbraccio protettivo e li portasse, massa orante, uniti verso
l'altare; desiderava scrivere una pagina nuova nella storia delle chiese locali.

Pensò linee nuove con impostazione decorosa, ma soprattutto con intento funzionale,
perchè il tempio doveva portare al raccoglimento ed alla preghiera attraverso la liturgia».2
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Con giusta sottolineatura l'ingegnere ricordava che già circolavano, anche se in fase
ancora embrionale, nuovi indirizzi suggeriti e posti in atto da Padre Giulio Bevilacqua.

Come sappiamo, questo grande prelato della chiesa bresciana, amico di papa Paolo VI,
interpretò le prime istanze dell'innovazione liturgica che ebbe successivamente diffusio-
ne nella progettazione ed edificazione dei nuovi edifici sacri.

F. B.

Mons. Masneri presenta il progetto della nuova chiesa a
Mons. Guglielmo Bosetti, vescovo ausiliare, al centro.

Alla sua destra, don Guglielmo Saleri che operava presso la Curia Vescovile,
l’ing. Vittorio Montini e don Fabiano Bianchi.
L’incontro ebbe luogo all’asilo infantile. (a.p.)
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4 - Il progetto prende corpo.
Il 31 luglio 1953 si dà il via ai lavori ed ecco...
la prima sorpresa!

Il terreno designato ad accogliere l'imponente costruzione era di facile accesso e favore-
vole era il suo andamento altimetrico, ma presentò un grosso problema: la natura argil-
losa del suolo costrinse le maestranze ad un intervento non previsto. 

Purtroppo non c'era ombra di roccia nell'area designata per la costruzione della chiesa e
si dovette provvedere.

Furono infissi pali di costipamento in legno di castagno per complessivi 4.200 metri,
sommando la loro lunghezza, e pali trivellati Franki per 270 metri.

Superato questo ostacolo, l'impresa dei geometri Archetti e Cassani, a cui furono affida-
te le opere murarie, affrontò con grande perizia le difficoltà che, come sottolinea l'ing.
Montini, derivarono «dalla sagomatura delle volte paraboliche e dalla costruzione delle
armature a quote elevate e su notevoli luci».1

Alcuni dati possono essere significativi per richiamare l'imponenza e la complessità dei
lavori.
Furono scavati per i piazzali e le fondazioni 8.200 mc. di terra, i getti di calcestruzzo
furono di mc. 2.600, murature ordinarie di mc. 2.700; rivestimenti di pietra per mq.
2.100. Quanto alla mano d'opera furono impiegate per le sole opere murarie, 200.000 ore
di lavoro pari a 25.000 giornate.

Le linee architettoniche della nuova costruzione erano armoniose ed imponenti. «Un edi-
ficio maestosamente sagomato nell’ampiezza dei volumi su cui posa anello e corona, il
tamburo». Così descrisse la nuova Chiesa il Vanzelli, nell’articolo del 16 marzo 1957,
apparso sulla «Voce del Popolo», nel giorno della consacrazione. «Nel progetto dell’ing.
Montini la modernità è un omaggio alla tradizione; nella monumentale eleganza si avver-
te soprattutto un respiro armonioso: la compattezza non vincola, non assorbe, non svigo-
risce la pura successione delle linee».
E ancora, nel saggio «Cantiere di popolo e di artisti per la casa della Fede» pubblicato in
occasione del 150° della parrocchia: «dentro è l'arco parabolico che corre in snella e
vigorosa nervatura a involgersi nel tiburio; fuori, è la solidità tipicamente lombarda che
fa muro e vano, massa luminosa.
Vittorio Montini - da ingegnere e uomo di fede - ha costruito la chiesa su fondamenta che
inglobano i simboli: la spiritualità si erige sulla pietra evangelica, l'arte onora la teolo-
gia».2

F.B.
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La Chiesa viene ultimata nella zona absidale
e si gettano le fondamenta del campanile (a.p.)
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15 marzo 1953 - Prospetto laterale; sotto, prospetto posteriore. (a.p.)
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Le imponenti
strutture

dei grandi
archi parabolici

della navata
e del

campanile
in costruzione,

che alla fine
raggiungerà

i 51 metri
di altezza

(a.p.)
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Sezione longitudinale 15 marzo 1953 - ing. Vittorio Montini (a.p.)

La facciata in costruzione vista da Via Don De Giacomi (a.p.)
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Mons. Masneri viene nominato Canonico Onorario della Cattedrale di Brescia
il 16 marzo 1957. (a.p.)
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Nella XIII stazione della Via Crucis, sopra l'altare del Santissimo Sacramento, Oscar
Di Prata immortalò, nel suggestivo affresco della Deposizione, mons. Giovan Battista
Masneri, a perenne ricordo, per il suo impegno nella realizzazione della nuova chiesa.

5 - Una comunità riconoscente.
Mons. Giovanni Battista Masneri riposa nella
Chiesa Parrocchiale di San Sebastiano
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Mons. Giambattista Masneri vie-
ne ricordato nella lapide che è
stata posta sopra il portale princi-
pale della nostra chiesa parroc-
chiale, a ricordo della consacra-
zione.

Accanto a questo, un'altra lapide
ricorda l’ing. Vittorio Montini

«Templum Victorii Montinii
ingenio aedificatum»

Il doveroso riconoscimento del-
l'impegno profuso per donare ai
parrocchiani un nuovo tempio,
non poteva che concludersi con
traslazione della salma di Mons.
Masneri all'interno della chiesa
stessa.

Per ferma volontà del beneama-
to, carissimo Don Mario Prandi-
ni, fu possibile, dopo laboriose
pratiche, dare sepoltura a mons.
Masneri proprio davanti all'altare
della Madonna e delle sante An-
na e Angela, Monica e Agnese
dove viene conservato il Santis-
simo Sacramento.

La lapide con iscrizione latina, posta all'esterno della chiesa, sopra il portale.

La lapide con l'effigie bronzea,
posta sulla parete laterale dell'entrata principale

della chiesa, nel 1979, opera
dello scultore prof. Enrico Manfrini
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La lapide posta sulla tomba di
mons. Giovanni Battista Masneri,

all'altare del S.S. Sacramento
nella chiesa parrocchiale di S. Sebastiano.
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Gli affreschi della cappella della Madonna ad opera di Oscar Di Prata
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Mons. Giovanni Battista Masneri con i parrocchiani davanti la Chiesa vecchia.
Si riconoscono tra gli altri il signor Vigilio Bianchi e, a destra di mons. Masneri,

il signor Cavagna (Bahciàn del mulì).

Mons. GIOVANNI BATTISTA MASNERI

1908 - 21 Febbraio - nasce a Pontoglio da Giacomo e Giuseppina Carminati.
1930 - 15 Agosto - consacrato Sacerdote.
1931 - A Roma Laurea in Dogmatica.
1931 - Insegnante di Lettere e Filosofia nel Seminario Diocesano.
1938 - Vicario Cooperatore a Montichiari.
1942 - 13 Settembre - Parroco di Lumezzane S. S.
1953 - Posa Prima Pietra della Chiesa Nuova.
1957 - 16-17 marzo - Consacrazione e dedicazione della Chiesa Nuova

Nomina a Monsignore e Vicario Foraneo - Canonico Onorario della Cattedrale
di Brescia

1969 - 20 Settembre - ore 5,40 muore in S. Sebastiano.
1969 - 22 Settembre - «Solenni Funerali» - Presenzia S. E. Mons. Luigi Morstabilini - 

Vescovo di Brescia.
1969 - 20 Ottobre - «Ufficio in Die XXX» con Commemorazione tenuta da

Mons. Lorenzo Lebini.
1990 - 26 Ottobre - Traslazione e tumulazione delle spoglie mortali

nella chiesa parrocchiale
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Gli anni giovanili di Mons. Giovanni Battista Masneri
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Commemorazione tenuta da Mons. Lorenzo Lebini

Siamo qui a commemorare a trenta giorni dalla sua scomparsa l'amico e Parroco vostro
carissimo, Mons, G. Battista Masneri.

Ripensando al nostri anni dell'adolescenza (eravamo dello stesso paese), ancora mi ritor-
nano nella mente le parole del poeta:

«Felice te che il regno ampio de' venti 
...ai tuoi verdi anni correvi!»

Il regno ampio de' venti per noi era la campagna di Pontoglio coi suoi verdi prati, l'Oglio
che scorreva  calmo e invitante nella parte bassa del paese fra piccoli boschi oramai quasi
scomparsi, i primi villaggi al di là del fiume in terra bergamasca, e le ultime pendici delle
prealpi orobiche.

Lì le nostre prime scorribande di adolescenti, le nostre prime piccole avventure sulle rive
del fiume, le nostre prime scoperte della vita, del mondo, e della natura.
Un giorno, per una incosciente imprudenza propria dell'età (avevo 15 anni), arrischiai di
annegare nell'Oglio: l'amico Don Giovanni, che era sulla riva, si gettò in acqua senza esi-
tazione e mi trasse a riva svenuto.

Eravamo felici, senza pensieri e tutto ci sorrideva nella vita. D'intelligenza aperta e viva-
ce, Don Giovanni primeggiava negli studi: avevamo scelto la nostra strada e la percorre-
vamo senza esitazioni, senza dubbi e senza contestazioni. Non che siano mancati anche
a noi i periodi di crisi, certi momenti di dubbio, ma un complesso di circostanze felici ci
aiutò a risolverli in senso positivo e a riprendere con più slancio il cammino intrapreso
verso il sacerdozio.

Don Giovanni, durante la teologia, venne mandato dai superiori a Roma perchè si lau-
reasse in dogmatica. Ebbe compagni illustri quali il Card. Siri e molti Vescovi e fece una
brillantissima laurea a pieni voti.
Io, più giovane di lui, celebrai la prima S. Messa due anni dopo e poi il lavoro di mini-
stero ci divise, ci assorbì, ci impegnò così che poche volte ci rivedemmo in più di tren-
t'anni. Ma ogni incontro era una festa, una gioia, un ritorno agli anni belli dell'adolescen-
za, quando sulle nostre spalle non gravavano ancora responsabilità pastorali. Lui insegnò
a Botticino, fu assistente della gioventù femminile, curato a Montichiari
... e nel 1942 venne fra voi in pieno turbine di guerra.

La Lumezzane di allora non era certo la Lumezzane di adesso. Non c'è bisogno che vi
dica come il mondo sia cambiato radicalmente in questi ultimi quarant'anni: la tecnica, la
scienza, l'industria, la cultura hanno cambiato la faccia ai nostri paesi e la mentalità ai
nostri giovani.
Ma se questa trasformazione avvenne con un certo ritmo lento e graduale in quasi tutta
la Nazione, a Lumezzane la trasformazione avvenne con un ritmo così intenso da farlo
diventare il primo Comune della Provincia, oggetto di ammirazione e di invidia da parte
di tutti.

Ora, poteva una Parrocchia fermarsi al 1942, non avvertire le trasformazioni in atto, non
aggiornarsi nelle sue strutture, non tener conto della nuova mentalità e di tutti i nuovi
arrivati dal nord e dal sud?
Poteva un parroco veder sorgere ciminiere, grattacieli e condomini e lasciare la chiesa
fatiscente, vecchia, superata e non più rispondente alla mentalità, al gusto e alle esigen-
ze di una comunità in pieno sviluppo?
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Monsignore nella sua squisita sensibilità, vide, intuì i tempi nuovi ... e si mise all'opera
senza esitazione. Quello che ha fatto lo sapete tutti.
L'oratorio maschile, la chiesa - una vera basilica - la casa canonica, la colonia al mare,
dove quasi tutti i vostri ragazzi sono passati, la casa della giovane, senza parlare delle
opere minori.
Io credo che nessun Parroco, in tutta la Diocesi, abbia realizzato quello che ha realizza-
to a Lumezzane Mons. Masneri nei suoi 27 anni di Parrocchiato, perchè niente mancas-
se alle generazioni nuove, perchè la Chiesa non rimanesse un'espressione geografica fra
i grattacieli e le ciminiere che svettavano sempre più numerosi nel cielo.
Certo, qui devo rivolgere una viva lode anche a voi, comunità parrocchiale e popolo di
Dio, che pur tra le preoccupazioni delle vostre industrie e degli affari, pur tra il rumore
delle vostre officine, non avete dimenticato di avere un'anima, non avete dimenticato il
valore dei fattori religiosi nella vita di un popolo, non avete dimenticato l'eternità. « Che
giova all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde la sua anima? », sono parole di
Gesù. E certo un parroco da solo non può fare niente se non ha la collaborazione dei suoi
fedeli.

Ma l'attività di Mons. Masneri non si fermò alla parte esterna: forse dovevo accennare
subito al primo impegno che è il più importante. Qual'è il dovere di un Pastore d'anime?
Attuare il messaggio di Cristo: «Io sono il buon Pastore - ha detto il Signore - io cono-
sco tutte le mie pecorelle ad una ad una, ed ho altre pecore che non sono di questo ovile
e anche queste bisogna che io conduca. Andate, annunciate il Vangelo a tutte le creatu-
re». E' il comando rivolto a tutti i ministri del Signore.

L'ansia delle anime! Non so se tutti l'avete avvertita in Lui. Che importa avere una
costruzione di sassi, se non ci fosse una costruzione di anime viventi? A che gioverebbe
una magnifica e imponente Chiesa se dovesse rimanere vuota? A che servirebbe un
Parroco se non fosse il difensore e il propagatore del Regno di Dio fra il popolo?
Comunque per vicende che chiamo provvidenziali (non è forse Dio che ci guida nella
vita?) dopo più di trent'anni ci incontrammo di nuovo.
Io per un forte esaurimento dovetti rinunciare ai miei impegni e fu lui che mi invitò quat-
tro anni fa per la prima volta a trascorrere qualche giorno in sua compagnia.
Da allora gli incontri divennero frequenti: parecchie volte mi invitò qui a predicare e tutti
gli anni ci trovavamo nella quiete della colonia al mare per godere la gioia della recipro-
ca amicizia e per confortarci un po' del peso della vita che oramai la malattia ci aveva
messo sulle spalle. Ricordo le belle sere di agosto o di settembre passate nel giardino
della colonia quando oramai i ragazzi erano già a letto. Lì le nostre anime si aprivano
alle più intime confidenze, li cercavo di infondergli coraggio quando lo vedevo depres-
so per la malattia, li parlavamo della morte, dell'eternità, di Dio. Ma torniamo alla sua
ansia per le anime: ho scritto qui, come mi venivano, le mie impressioni che si riferisco-
no soprattutto a questi ultimi quattro anni.

La sua prima preoccupazione era di non essere più in grado di reggere la Parrocchia; la
malattia lo andava debilitando ogni giorno di più. Due volte aveva offerto al Vescovo le
sue dimissioni: soffriva tremendamente di non poter più avere quella facile comunicati-
va degli anni felici, di non avere le forze di reggere a un dialogo anche solo un po' impe-
gnativo, di non poter assolvere come una volta a tutte le sue mansioni.
«Chissà come mi giudicheranno - mi disse una sera - ma se sapessero quanto soffro...».
E un'altra sera: «Mi accusano di continuare a chiedere, ma non lo faccio per me: vorrei
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1962
Mons. Giovanni Battista Masneri davanti la canonica con i chierichetti,

con Padre Angelo Ghidini alla sua destra.
Il curato don Federico Lorini a sinistra, vicino ai chierichetti. 

I quattro chierichetti in primo piano sono i Tarcisiani che presenziavano
nelle celebrazioni solenni. Da sinistra Giovanni Donati,

Tarcisio Bugatti, il futuro Diacono, Luciano Bianchi e Silvano Bianchi.
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che attraverso le opere e l'azione dei miei collaboratori, tutti potessero avvicinarsi a Dio
anche se io oramai sono ridotto a una ombra di vita».
... Le onde del mare col loro flusso e riflusso continuo, le prime stelle nel cielo, la diste-
sa infinita delle acque che ci davano il senso dell'eternità, alle volte riempivano le pause
dei nostri discorsi.

Rimanevamo in contemplazione del creato, ammiravamo le opere di Dio e il colloquio
continuava nel silenzio delle anime, facendosi spesso preghiera e meditazione.
«Chi sarà il primo di noi due a raggiungere Dio? - gli chiesi una sera - come sarà questo
incontro con Cristo? E quale gioia vedere cieli nuovi e terre nuove e spiriti beati e Dio
stesso nello splendore della visione beatifica! E tutti gli spiriti grandi e le intelligenze
somme che ci hanno preceduto».
«Penso che toccherà a me! - rispose dopo una pausa - Vado a Dio senza rimpianti; il
nuovo mondo non mi attira, è fuori della mia educazione e della mia tradizione, mi sento
come un estraneo».

... lo vedevo qui in Chiesa, camminare avanti e indietro, con la corona del Rosario in
mano...

Mi è rimasta nella mente una particolare visione di mons. Masneri, frutto della sua devo-
zione alla Madonna.
Non parlo della sua devozione Trinitaria, Eucaristica, liturgica. Era un teologo e ben
conosceva le gradazioni della pietà. Ma tutte le volte che tornavo in colonia era là sul pic-
colo terrazzino a camminare avanti e indietro con la corona del Rosario in mano. Tutte
le volte che venivo a Lumezzane lo vedevo qui in Chiesa, camminare avanti e indietro,
con la corona del Rosario in mano.
Quanti ne diceva ogni giorno?
Quante volte avrà ripetuto « prega per noi, S. Maria, adesso e nell'ora della nostra
morte?».
Ed è giunta, sorella morte, liberatrice da tutte le pene e da tutte le angustie.
Ricordo l'ultima sera che fummo insieme: il 19 agosto. Oramai era già distaccato dalla
terra e la sua anima tutta concentrata in Dio.
Mi disse con un singhiozzo mal represso «non ne posso più: domani torno a casa e rinun-
cio alla Parrocchia».
Sì, tornasti a casa nonostante le mie insistenze per trattenerti, ma non rinunciasti alla
Parrocchia.

Dio ti voleva qui dove per 27 anni avevi annunciato la Sua Parola, avevi accolto con tanta
comprensione e impegno il tuo popolo, avevi reso figli di Dio metà dei tuoi fedeli, avevi
benedetto tante volte l'amore dei giovani che si preparavano un nuovo nido, avevi accom-
pagnato al Regno di Dio tante e tante anime, avevi celebrato tutte le mattine il Sacrificio
divino e avevi consumato tutte le tue più belle energie.
Dio voleva che si ripetesse il «defunctus adhuc loquitur - parlerà anche dopo la morte».
Questa sera siamo venuti noi, gli amici tuoi più cari, per cantare le tue lodi e ringraziar-
ti dell'esempio che ci hai dato.
Meditiamo le parole di Cristo per te e per noi: «Io sono la Risurrezione e la vita: chi crede
in me anche se sarà morto vivrà».
E le parole di S. Paolo: «Ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede, ho ter-
minato la corsa. Adesso aspetto la corona di gloria che il Signore, giusto giudice, mi
darà».
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Mons. Giovanni Battista Masneri con la mamma Giuseppina,
la sorella Maria con il figlio Giacomo e i nipoti di Pontoglio,
Giacomo, Carlo e Giuseppina Masneri. (Foto F. De Giacomi)
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Entriamo con il pensiero e con la fede nel Regno di Dio e ti ammiriamo fra i beati che
hanno raggiunto la vittoria. Hai dato a Dìo la tua adolescenza, la tua giovinezza, la tua
maturità, la tua salute. Hai posto mano all'aratro e non ti sei più voltato indietro. Sei sem-
pre stato prete di Cristo e solo prete di Cristo.

Perchè non ricordare con gioia e commozione le parole di Gesù: «Beato quel servo che
il Signore troverà vigilante al suo ritorno. In verità vi dico che si cingerà i fianchi e si
metterà a servirli. Voi che avete lasciato tutto per seguirmi riceverete il centuplo e la vita
eterna».
Caro Don Giovanni: non so se tornerò ancora a Lumezzane; forse da pellegrino in qual-
che giorno di silenzio e di pace entrerò nella chiesa e, dopo aver adorato Gesù, guarderò
quella via Crucis dove sei stato raffigurato in contemplazione del Cristo deposto. Poi
verrò alla tua tomba per pregare, meditare, ricordare e per trovare il coraggío di ammai-
nare le vele in un magnifico tramonto di settembre ed entrare nel porto dell'eternità con
la stessa fede come ci sei entrato tu.
E a voi, carissimi fedeli di Lumezzane, che questa sera avete voluto partecipare alla
nostra concelebrazione, raccomando di non dimenticare mai questa eredità preziosa di
affetto e di sofferenza. Sarebbe una mancanza imperdonabile.

Lo so, fra poco le campane suoneranno a festa per annunciare il nuovo Pastore: è la legge
della vita ed è giusto che sia così.
E fin da questo momento vi dico: amatelo il nuovo Pastore, ma voi che avete conosciu-
to Mons. Masneri non dimenticatelo mai. Ancora mi passano per la mente le parole del
Poeta «A egregie cose accendono / l'urne de' forti..., e bella e santa fanno al peregrin la
terra / che le ricetta».
Quando sarete nella sofferenza, quando la delusione o la disperazione vi assaliranno,
quando le tristezze della vita vi opprimeranno, ricordatevi di un Pastore che tanto ha
amato, che ha sacrificato la sua vita per voi, coronando la sua attività pastorale con una
logorante e tremenda malattia, e che ora è lassù in Cielo, certo felice di potervi dimostra-
re con la sua intercessione presso Dio quanto sia ancora grande il suo amore per voi.
Amore che si rispecchia anche nel suo testamento spirituale e che ora, concludendo, vi
rileggo:

«Ringrazio il Signore per tutto il bene che mi ha elargito, per tutti quelli che mi
han fatto del bene e mi han perdonato.
Raccomando a Dio la mia anima e tutte quelle che mi sono state affidate. A tutti
domando la carità del perdono e della preghiera, e a tutti ripeto: vogliamoci bene
sempre».

Sono parole che conserveremo nel cuore come la più preziosa eredità.

Mons. Lorenzo Lebini discorso in Die XXX 20-10-1969

(archivio parrocchiale)
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Mons. Silvio Perini
Parroco di S. Sebastiano dal 17 maggio 1970 al 23 gennaio 1982

Ordinato sacerdote nel 1950 fu subito nominato vicerettore del Seminario e successiva-
mente vice direttore dell'Istituto Arici. Dopo essere stato curato a Chiari dal 1962 al 1969,
alla morte di mons. Giovanni Battista Masneri, fu nominato Arciprete a San Sebastiano
«dove creò le più avanzate strutture dell'Apostolato alla luce del Concilio Vaticano II,
promuovendo le più varie iniziative nel quadro di una aggiornata pianificazione pastora-
le che, come ricorda mons. Fappani «gli meritarono nel 1980 la nomina a vicario episco-
pale della diocesi per l'apostolato dei laici».1

Nel 1982 lasciava S.Sebastiano per dedicarsi a tempo pieno all’importante compito. Tanti
sono gli esempi che si potrebbero citare a testimonianza dell’impegno pastorale degli
anni Lumezzanesi.
Tra tutti, proponiamo una breve, ma significativa riflessione di Mons. Silvio Perini a con-
clusione del Sinodo Parrocchiale nell'ottobre del 1970 che sottolinea la sensibilità e la
dinamicità dei suoi interventi. L’analisi delle problematiche che emergevano possono
ancora essere guida illuminata per i nostri tempi.

18 ottobre 2007 - Missioni Parrocchiali



Il pensiero del Parroco Don Silvio Perini
sul mondo del lavoro, a seguito del Sinodo Parrocchiale

Lasciamo da parte le intemperanze giovanili dell'ultima sera del nostro Sinodo parroc -
chiale. Non per isolare i giovani, tutt'altro, ma per invitare tutti, giovavi e non giovani,
ad una intelligente, sincera, cristiana riflessione su un problema tanto importante com'è
quello del mondo del lavoro. E' importante e scotta ovunque questo problema, ma in
modo particolare a Lumezzane. Si parla di tredicimila operai e di oltre 200 ditte indu -
striali, oltre 600 artigianali e oltre 300 commerciali in Lumezzane. Inoltre il problema è
grosso perchè chiama in causa, oltre gli operai, anche gli imprenditori, i dirigenti, gli
impiegati, i commercianti, insomma tutti.
Il discorso sarebbe molto lungo. Mi limito a proporvi solo alcune considerazioni di
fondo.

Primo: interessarci del mondo del lavoro è un’esigenza fondamentale
della nostra vocazione cristiana.

A prova di ciò potrei elencare gli interventi del Magistero ecclesiastico, almeno da Leone
XIII a Giovanni XXIII, al Concilio Vaticano II, a Paolo VI; potrei appellarmi ai temi
biblici della creazione e della sua destinazione, della salvezza che abbraccia tutto l'uomo,
del Regno di Dio che è anche regno dell'uomo; invece mi limito a proporvi una riflessio-
ne sulla carità, centro del messaggio cristiano.
Cristo cí ha insegnato che la carità ha due dimensioni: verso Dio e verso il prossimo.
Tuttavia il Vangelo accentua l'unità tra i due amori: Dio e il prossimo sono due realtà
unite inscindibilmente nel medesimo amore, sono un unico amore; l'unico movimento di
amore che ci porta verso Dio ci porta anche verso gli uomini nostri fratelli. Dobbiamo
guardarci dal dividere i due piani: religioso, spirituale da una parte, profano e materiale
dall'altra; qui l'individuo con la sua preghiera, le sue devozioni, il suo Dio e là gli uomi-
ni con la loro vita, il loro mondo, i loro interessi.
Dice l’apostolo Giacomo: «Se un fratello o una sorella sono nudi, se mancano del loro
cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, riscaldatevi e saziatevi, senza dar
loro quello che è necessario al loro corpo, a che cosa serve questo? Così è della fede; se
non ha le opere è morta». E l'Apostolo Giovanni: «Se qualcuno, godendo delle ricchez-
ze di questo mondo, vede il fratello nella necessità e gli chiude le viscere, come può
dimorare in lui l'amore di Dio?».
Potrei continuare citando il giudizio finale: avevo fame, avevo sete..., o la parabola del
Samaritano dove Gesù ci invita a superare le barriere che dividono gli uomini: gli amici,
i connazionali, i vicini, dai nemici, dagli estranei, dagli stranieri. In conclusione, la cari-
tà cristiana dev'essere concreta e universale. Universale al punto da inglobare tutta la
realtà: spirituale e materiale, terrena e celeste, umana e sovrumana. Ciò significa anche
che nella nostra società, altamente tecnicizzata e socializzata, l'autentica carità cristiana
non può non passare attraverso un impegno nelle strutture. La vera carità, oggi più di ieri,
si chiama giustizia nella ripartizione dei beni tra i popoli e sana organizzazione economi-
ca; significa impegno ben preciso di fronte alla società, amore e servizio dei deboli e dei
poveri.
«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angoscie degli uomini d'oggi, dei poveri soprat -
tutto e di tutti coloro che soffrono, sono anche le gioie e le speranze, le tristezze e le
angoscie dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco
nel loro cuore». (Vaticano II)
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Per cui, se la carità cristiana ha caratteristiche di concretezza, di universalità, di impegno
nel mondo, interessarsi del mondo del lavoro è un dovere, perchè è lì che l'uomo concre-
to si costruisce o si distrugge, si salva o si rovina ed è lì che noi, Chiesa, misureremo la
serietà del nostro impegno cristiano.

Un'ultima osservazione: non solamente la persona singola deve interessarsi dei pro-
blemi posti dal mondo del lavoro, ma la comunità tutta deve affrontare il problema.

“L’uomo è creato comunitario fin dalla sua origine: non è bene che l'uomo sia solo”
(Genesi). La sua storia di peccato è comunitaria. Cristo ha redento tutti quanti gli uomini
ed ognuno di noi ora è inserito nella comunità di salvezza che è la Chiesa. E' logico e
doveroso, quindi, che il problema del mondo del lavoro, che tocca tutti, venga affronta-
to da tutta la comunità, dalla comunità parrocchiale e possibilmente da quella un poco
più vasta ma sempre nostra, la Vicaria, la quale, tra l'altro, per Lumezzane, coincide con
i confini del Comune civico.
Perciò, l'interessarsi, anche comunitariamente, del mondo del lavoro, non è una usurpa-
zione, un'ingerenza indebita, ma un dovere che nasce dalla carità, il comandamento
primo e principale di Cristo.
Per finire richiamo l’attenzione sulla proposta contenuta nel documento di Gruppo di
impegnare tutta la comunità, a livello di Vicaria, a studiare per un certo periodo di tempo,
diciamo un mese, le varie facce del mondo del lavoro. È un'iniziativa di grande impegno,
sia in fase di preparazione che di esecuzione; risponde ad un’autentica esigenza di fedel-
tà alla nostra vocazione cristiana; risponde pienamente alla particolare struttura sociale
della nostra Lumezzane; mira all'evangelizzazione di tutta la nostra gente.
Io ho fiducia nella grande intelligenza, nella schietta sensibilità, nella indomita intrapren-
denza dei nostri Lumezzanesi. La Grazia di Dio farà il resto.
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L’officina “Greiner” del signor Bossini Guido in una foto d’epoca degli anni ‘40
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Don Mario Prandini

Nasce a Calvisano il 13 ottobre 1930
Viene ordinato sacerdote nel 1956 a Brescia

dal 1957 al 1964 curato a S. Gervasio Bresciano
dal 1964 al 1982 curato a Manerbio

Parroco a Lumezzane S.S.
dal 1982 al 14 settembre 1993

Don Mario Prandini è stato tumulato nella tomba che era stata di Mons. Giovanni Battista
Masneri.
Proprio Don Mario aveva voluto che le spoglie di Mons. Giovanni Battista Masneri fos-
sero trasferite nella chiesa parrocchiale, grande realizzazione voluta dal «monsignore».
«Quasi un destino colmo di significati, una continuità di azione e di fede, un cedere il
posto, anche l’ultimo» come annotò il giornalista Egidio Bonomi sul Giornale di Brescia. 



Mons. Masneri riposerà nella «sua» parrocchia

La parrocchia di S. Sebastiano, venerdì 26 ottobre, vivrà un significativo momento di
fede e riconoscenza: la salma di mons. G.B. Masneri sarà tumulata nella maestosa par-
rocchiale da lui realizzata per la vita cristiana della comunità.

«Era doveroso portare le spoglie di mons. Masneri nella parrocchiale di S. Sebastiano
da lui realizzata». Con queste parole don Mario Prandini, attuale parroco della centrale
parrocchia lumezzanese, spiega il perchè della decisione. Una decisione maturata nel
tempo, approvata dal Vescovo e dalle competenti autorità civili e basata su convincenti
motivazioni.

Don G.B. Masneri, come i suoi predecessori, é rimasto nel cuore della gente per la sua
pietà sacerdotale (molti lo ricordano in preghiera in chiesa, nelle varie ore della giorna-
ta), per la sua dedizione pastorale, per la sua umanità. Ma l'opera che gli costò fatica e
sacrifici fu la costruzione della nuova parrocchiale. Una chiesa che ci voleva, dato l'au-
mento della popolazione, e che doveva essere degna di un autentico “tempio” del
Signore. Qualcuno potrebbe pensare che nella Lumezzane degli industriali e degli arti-
giani l'impresa sia stata facile. Ma non bisogna scordare che erano tempi diversi: si era
nel dopoguerra e la povertà non era un ricordo. Chiedere non era sempre facile. Erano
anche gli anni in cui la classe operaia muoveva i primi passi nella società, attenta a guar-
dare come si muovevano i pastori.

Ma il merito di mons. Masneri fu proprio questo: nella certezza che la chiesa doveva
essere una casa accogliente per tutti, seppe muoversi con equilibrio, superando difficol-
tà e fatiche. E fu proprio questo grande spirito che gli permise di realizzare felicemente
l'opera.

Ed è per questo che il suo successore, don Mario Prandini, interpretando i sentimenti
della gente, ha voluto che i resti mortali di mons. Masneri tornassero nella parrocchiale:
un gesto di gratitudine e di riconoscenza; un esempio alla gente di grande fede in Dio e
di servizio agli uomini.

La tomba di mons. Masneri è collocata davanti alla cappella laterale del SS. Sacramento.
Il rito di sepoltura, dopo la traslazione in forma privata, sarà solamente presieduto da
mons. Bruno Foresti venerdì 26 ottobre alle ore 19. Saranno presenti i sacerdoti di origi-
ne della parrocchia lumezzanese e quelli che vi hanno prestato il loro servizio pastorale.
Così la parrocchia di S. Sebastiano vive un particolare momento comunitario, all'insegna
della gratitudine e in ricordo degli esempi di fede dei padri, un patrimonio da non smar-
rire anche per le nuove generazioni.

G.F.
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Da «La Voce del Popolo» del 26 ottobre 1990



91

Gennaio 1985:
Don Mario Prandini

in Piazza Mons. G.B. Masneri
nei giorni della nevicata memorabile

Il tetto della Chiesa
riparato dopo la nevicata del 1985
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Associazione
«Arte e Spiritualità»

L’Associazione «Arte e Spiritualità» accoglie,
ordinandola in esposizione permanente, la col -
lezione d’arte moderna e contemporanea per -
venuta all'Istituto Paolo VI nell’intento di onora -
re, nella sua città natale, la memoria del
Pontefice bresciano mediante un’iniziativa che
testimonia sia il suo spirito di apertura che la
sua sensibilità all'arte.

La collezione - ordinata in Museo a partire dal
1988 a Brescia in via A. Monti, 9 - comprende
complessivamente oltre 4500 opere (dipinti,
disegni, grafica e scultura) realizzate da circa
550 artisti italiani e internazionali del Nove-
cento.

Le opere selezionate per l'esposizione costitui -
scono una precisa e variegata testimonianza
dei diversi modi di esprimere il sacro da parte
di artisti contemporanei.

La sollecitazione a riscoprire l'arte e il bello
nella sua valenza spirituale, a comprendere
come la ricerca artistica sia anche espressione
di tensione morale e religiosa, costituisce la
finalità educativa dell’associazione che, oltre
all'esposizione permanente e alle mostre tem -
poranee, organizza incontri, seminari e conve -
gni.



L'interesse per l'arte di Giovanni Battista Montini è documentato nel corso di tutta la
sua vita. I suoi primi scritti risalgono agli anni trenta e già pongono le premesse di

orizzonti più vasti e riflessioni sempre più mature.

Riferendosi ai luoghi della rinascita benedettina dell'Europa del nord, che aveva visitato
nell'estate del 1928, così si esprime: «L'arte di Beuron è arte religiosa pura: essa non
suscita altra emozione che la devozione, essa non rivela altre scene che quelle della
fede».1

E nel saggio del 1931 «L'arte sacra futura» sostiene
che la nostra età è l'età della scienza, è l'età della criti-
ca, è l'età della storia, é l'età dell'essenziale, «dove le
retoriche sono stonature e le lungaggini insopportabili;
e dove d'ogni cosa complessa si cerca il nocciolo, il
sistema, la forza primigenia, la logica fondamentale
(...) anche nella religione oggi si cerca l'essenziale; ciò
ch'è primieramente vitale.
E se l'arte camminerà con questa meta davanti agli
occhi, andrà diritto e lontano e avrà folle di spiriti
moderni e intelligenti che la seguiranno».2

E aggiunge: «L'arte sacra si affranca così da ogni vin -
colo puramente formale al passato, che più non le inti -
ma imitazioni manierate, ma solo la richiama nell'al -
veo della tradizione e avanti la spinge; al nuovo la sol -
lecita mentre all'antico la conserva».3

Soprattutto il giovane Montini poneva fin d'allora i ter-
mini della questione con grande lucidità: «L'arte sacra
si trova davanti il sommo problema di esprimere l'inef -
fabile (...) occorre iniziarsi alla mistica, e raggiungere
con l'esperienza dei sensi qualche riverbero, qualche
palpito della Luce invisibile. Quando ciò si comprende
e si vuole, si vede anche dove e come nasca la vera arte
sacra: dall'artista pio e credente, orante, desiderante,
che veglia nel silenzio e nella bontà, in attesa della sua
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6 - Paolo VI e gli artisti:
una nuova alleanza al servizio del Mistero

Nel centenario della nascita di
S.S. G. Battista Montini

Mostra: “Paolo VI e l’arte”.
Il coraggio

della contemporaneità.
Brescia Chiesa di S. Giulia

9 novembre 1997
25 gennaio 1998

«Noi abbiamo bisogno di voi, ma anche l’arte
ha bisogno degli orizzonti luminosi della fede»

Paolo VI
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V. Trainini - Cristo benedicente - Sinopia nell’abside della Chiesa Parrocchiale 1955-56
(archivio G. Trainini)



Pentecoste».4

Dopo la svolta decisa del Concilio nel maggio del 1964, in occasione della Santa Messa
degli artisti celebrata nella Cappella Sistina, così si esprimeva Paolo VI: «Noi abbiamo
bisogno di voi. Il Nostro ministero ha bisogno della vostra collaborazione. Perché, come
sapete, il Nostro ministero è quello di predicare e di rendere accessibile e comprensibile,
anzi commovente, il mondo dello spirito, dell’invisibile, dell'ineffabile, di Dio.
E in questa operazione, che travasa il mondo invisibile in formule accessibili, intelligibi-
li, voi siete maestri.

È il vostro mestiere, la vostra missione; e la vostra arte è proprio quella di carpire dal
cielo dello spirito i suoi tesori e rivestirli di parola, di colori, di forme, di accessibilità.
Voi avete anche questa prerogativa, nell'atto stesso che rendete accessibile e comprensi-
bile il mondo dello spirito: di conservare a tale mondo la sua ineffabilità, il senso della
sua trascendenza, il suo alone di mistero».5

Il Papa continua il suo discorso, riconoscendo che la Chiesa aveva un po' abbandonato
gli artisti:
«Non vi abbiamo introdotti nella cella segreta, dove i misteri di Dio fanno balzare il
cuore dell'uomo di gioia, di speranza, di letizia, non vi abbiamo avuti allievi, amici, con-
versatori; perciò non ci avete conosciuto (...) Noi dobbiamo ritornare alleati».6

Nel Messaggio del Concilio agli artisti consegnato l'8 dicembre 1965, Paolo VI rinnova
questa alleanza, rendendo ancora una volta esplicito la funzione dell'artista: «Da lungo
tempo la Chiesa ha fatto alleanza con voi. Voi avete edificato e decorato i suoi templi,
celebrato i suoi dogmi, arricchito la sua liturgia. Voi l'avete aiutata a tradurre il suo mes-
saggio divino nel linguaggio delle forme e delle figure, a rendere percepibile il mondo
invisibile».7

Esortandoli poi: «Non rifiutate di mettere il vostro talento al servizio della verità divina!
Non chiudete il vostro spirito al soffio dello Spirito divino».8

Poiché è convinto che: «Questo mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza per non
precipitare nella disperazione. La bellezza, come la verità, mette la gioia nel cuore degli
uomini, è un frutto prezioso che resiste all'usura del tempo, che unisce le generazioni e
le mette in comunione nell'ammirazione. Ricordatevi che siete i custodi della bellezza del
mondo».9

La collezione d'arte moderna dei Musei Vaticani fu una coraggiosa risposta a questo desi-
derio di continuare ad offrire all'artista la possibilità di esprimersi anche nell'ambito del
sacro. Proponendo questa galleria all'attenzione curiosa e critica del pubblico, il papa sot-
tolineava il suo intento documentario. «Documentario, ancor più dell'Arte, dell'Artista
moderno, il quale è Profeta e Poeta dell'uomo d'oggi».10

E ancora nel 1974, l'interesse mai diminuito per l'arte gli faceva individuare anche lo
spessore pastorale dell'arte moderna. Invitando i vescovi presenti al sinodo, a visitare una
mostra intitolata «Omaggio dell'arte moderna al volto del Redentore» sottolineava come
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Papa Paolo VI saluta affettuosamente il cugino ing. Vittorio Montini.
A sinistra Lodovico Montini fratello di Paolo VI.



«l'arte sì, anche la nostra angosciata, balbettante e alle volte potente arte contempora -
nea, è un mezzo di incomparabile efficacia per evangelizzare», perché «come la musica,
così l'arte figurativa può offrire un mezzo di primaria importanza a questo scopo, spe -
cialmente per la gente del nostro tempo più accessibile al linguaggio dei sensi, a quello
dell'arte soprattutto, che a quello della mente»; avendo l'arte moderna «i suoi carismi di
bellezza e di interiore parola».11

Questa nuova alleanza fra fede e arte fu mirabilmente riproposta da Giovanni Paolo II
nella sua intensa «Lettera agli artisti» del 4 aprile 1999:

«La bellezza è cifra del mistero e richiamo al trascendente ... I vostri molteplici sentieri,
artisti del mondo, possono condurre tutti a quell'Oceano infinito di bellezza ove lo stu -
pore si fa ammirazione, ebbrezza, indicibile gioia».12

F.B.
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Nella già citata biografia dell’ing. Vittorio Montini «Il quarto esempio» si legge una toc-
cante testimonianza di mons. Pasquale Macchi, segretario di Sua Santità Paolo VI:

«Io non posso rievocare la figura dell’ingegnere Vittorio Montini se non collegandola a
Paolo VI. Oltre alla parentela che li legava profondamente, c’era un’affinità spirituale
che si manifestava nella stima reciproca, nell’affetto reciproco».

E aggiunge:

«Paolo VI nutriva sincera e profonda stima per il cugino. Ne apprezzava le doti umane,
professionali, la statura morale, la religiosità profonda».13

A conferma dell’interesse che Paolo VI manifestava per l’opera professionale del cugi-
no, è interessante riferire l’episodio, ricordato da molti parrocchiani, dell’inaspettata visi-
ta dell’Arcivescovo di Milano, Giovanni Battista Montini, al cantiere della chiesa di S.
Sebastiano.

«Qualche mese prima della inaugurazione, una telefonata fece accorrere il cronista sul
piazzale: c’erano due preti che desideravano visitare la nuova chiesa. Era semplicemen-
te – in visita privatissima, il card. Montini – arcivescovo di Milano, ora Paolo VI, con il
suo segretario. Non vollero entrare neanche in canonica, assente momentaneamente Don
Masneri; ammirarono rapiti le ardite arcate a tre centri del progettista, restarono a bocca
aperta con il naso all’insù sotto il torrino della cupola!
L’effetto ottico degli angeli in cielo, realizzato dal Trainini commosse il cardinale di
Milano!
Passando in rassegna la “Via Crucis “ del Di Prata, l’arcivescovo  mons. Montini, notan-
do nell’angolino della prima tavola (affresco)...un insolito parroco, don Masneri nella sua
quotidiana veste talare, ebbe un sorriso di compiacenza: quando si trattò di salutare i due
illustri visitatori, l’arcivescovo toccò l’avanbraccio di don Masneri e gli disse: Bravo ...
il modello di Di Prata, se ne ricorderanno per sempre i suoi fedeli!».14
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Ricorda Padre Lodovico Bonomi, attualmente Missionario Comboniano in Brasile:

«Una sera alla recita del Rosario, in Chiesa vecchia, mi accorsi che nessuno più rispon -
deva alle Ave Marie. Mi volsi e mi accorsi di essere rimasto da solo con il signor Saleri
(Müto): Che è successo? Gli chiesi. Müto mi rispose che erano corsi tutti alla Chiesa
Nuova, perchè era arrivato mons. Montini, allora Arcivescovo di Milano. Anch’io sono
corso e, sull’attuale piazzale della Chiesa che era ancora tutto pali, pietre, mattoni e
fango, ho potuto baciare la mano a colui che fece visita alla nostra erigenda Chiesa e
che poi sarebbe diventato Cardinale e Papa con il nome di «Paolo VI».

I primi scavi per la costruzione della Chiesa Parrocchiale.
Sullo sfondo la Chiesetta di Santa Margherita e il profilo delle nostre montagne,

Conche e San Giorgio.
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17 marzo 1953 - Posa della prima pietra
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Mons. Giovan Battista Masneri con gli artisti Vittorio Trainini e Oscar Di Prata
che affrescarono la nuova Chiesa Parrocchiale (archivio G. Trainini)



7 - Gli affreschi di Oscar Di Prata e Vittorio Trainini:
due stili a confronto, nel solco della tradizione della terra bresciana.

A differenza degli spogli edifici dei fratelli della riforma protestante, la “Bibbia dei
Poveri”, che affrescava le pareti delle nostre chiese, serviva alla devozione e raccontava
la Storia della Salvezza al popolo.

L’importanza dell’arte sacra, in tempi moderni, fu ribadita in modo inequivocabile, con
il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965) dove, nella Costituzione sulla liturgia del
1963 si definisce l’arte sacra fra le più nobili attività dell’ingegno umano.

È interessante ricordare che già
Pio XII nel 1952 espresse un
esplicito riconoscimento riguardo
all’arte:

«Funzione di ogni arte sta infatti
nell’infrangere il recinto angusto
e angoscioso del finito, in cui
l’uomo è immerso, finché vive
quaggiù, e nell’aprirsi come una
finestra al suo spirito, anelante
verso l’infinito».1

Nel 1955 mons. Giovanni Batti-
sta Masneri, uomo colto e sensi-
bile, seppe farsi interprete di que-
sta esigenza e chiamò i due artisti
bresciani, certamente tra i miglio-
ri affreschisti dell’epoca, ad ab-
bellire le pareti della nostra chie-
sa con splendidi affreschi.

L’8 settembre 1957, sul Giornale
di Brescia si poteva leggere un
articolo, a firma del Vanzelli, dal titolo significativo 

«Lumezzane offre un altro esempio di coraggio e di vitalità».
IL CAPITOLO NUOVO NELLA STORIA DELL’ARTE SACRA BRESCIANA.
Due pittori chiamati in gara nella parrocchiale di San Sebastiano: Vittorio Trainini e

Oscar Di Prata, che (tanti auguri) oggi si sposa.

A parte l’elogio ad una comunità sempre dinamica ed intraprendente, già sottolineata nel
titolo, dopo aver parlato dell’innovativo progetto dell’ingegnere Vittorio Montini, in cui
«la modernità è un omaggio alla tradizione», il critico continuava rilevando che «di que-
sta moderna parrocchiale non si parla soltanto nelle canoniche», ma il discorso si allarga
all’arte sacra e agli artisti che operarono nella nuova chiesa. Infatti: «Nel caso di
Lumezzane il riferimento finisce a ridosso delle impalcature dove due pittori hanno lavo-
rato a gara, con impegno per esprimere il meglio di sé». 
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Oscar di Prata
Via Crucis - Stazione XII
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Oscar Di Prata, Apocalisse anno zero, anni ‘80
Tecnica mista su tela, cm 100 x 80

Romanino
Chiesa S. Maria della Neve - Pisogne (B5rescia)

Romanino
Chiesa S. Maria della Neve - Pisogne

particolare



«Certo, la storia dell’arte sacra bresciana», ricorda in un altro interessante saggio dedica-
to alla chiesa di San Sebastiano, «si computa per teleri e per pale, per tesori lignei e dovi-
zia di marmi, ma la parabola iconografica si affida ancora, come ai tempi di Giotto, alle
celebrazioni decantate negli intonaci, alle pareti squadernate come pagine sugli oranti
(…) Dove, nel solco della tradizione, i Trainini di Mompiano (Giuseppe e Vittorio) per
un verso, e Oscar Di Prata per l’altro, hanno scritto l’ultimo capitolo, il nuovo».2

Oscar Di Prata: la religiosità incarnata negli affreschi
La puntuale analisi del critico, trova conferma quando l’occhio si posa sulle stazioni della
Via Crucis nella parrocchiale di San Sebastiano, opera di Di Prata.
Il pensiero corre al Romanino di Pisogne: in S. Maria della Neve appaiono i volti dei val-
ligiani e dei pescatori; negli affreschi della chiesa di San Sebastiano riconosciamo i volti
della nostra gente, ritroviamo le membra muscolose dei muratori che costruirono l’edifi-
cio, chiamati a posare, come uno di essi ci ha potuto ancora testimoniare. 
Oscar Di Prata, l’artista bresciano scomparso il 5 gennaio 2006, illustrando il percorso
doloroso di nostro Signore, fissò nella
parete i tratti della nostra gente, i commit-
tenti che contribuirono con il loro piccolo,
ma costante obolo, a costruire ed abbellire
la chiesa, insieme ad altri generosi parroc-
chiani.
I vividi colori delle vesti ci affascinano,
ma la scansione delle stazioni, che inter-
pellano le nostre coscienze distratte di
uomini «moderni», assume un’unitarietà
sorprendente, grazie al colore ocra decli-
nato in tutte le sfumature. Questo fondo,
senza una precisa connotazione paesaggi-
stica, colloca i protagonisti in un tempo
metafisico, capace di raccontare il mistero
della Passione ad ogni generazione. 

Il richiamo ad una forte esperienza di vita
dell'artista appare evidente: lui stesso mi
disse che i colori del deserto e della lonta-
na India, dove gli eventi bellici lo avevavo
condotto, erano rimasti impressi nella tavolozza della sua anima. In quel colloquio indi-
menticabile ebbe modo di spiegare, con la semplicità e l'efficacia del vero artista, come
ogni cosa, anche quella che appare più insignificante, potesse diventare oggetto del suo
interesse contemplativo che si traduceva, aggiungiamo noi, in trasposizioni artistiche
straordinarie.

Le analogie con il Romanino non si limitano a quanto sopra sottolineato, cioè alla scelta
dei soggetti dipinti come i ritratti di uomini e donne del popolo che sanno parlare alla
religiosità popolare, ma al tema stesso del dipinto: la Passione.
In S. Maria della Neve, il Romanino ha messo in scena una sacra rappresentazione per
immagini sul tema della Passione, adeguandosi alla tradizione camuna, come testimonia
Padre Gregorio di Valle Camonica (1698), che descrive i riti della Settimana Santa con
processioni, Via Crucis e 'perdoni de pena' con la partecipazione di uomini e cavalli.3
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Stazione XII della Via Crucis - Particolare



104

Via Crucis - Particolari

Nella chiesa di S. Sebastiano, Di Prata offre, alla meditazione dei fedeli, il percorso dolo-
roso. E appare anche qui, come nell'affresco camuno, il cavallo, nella XII stazione:
l'«emblematico cavallo», sostengono i critici, che ritroviamo in altre sue opere.

Nell’articolo già citato, il Vanzelli parlò di una svolta per l’allora giovane pittore: «Una
svolta equivalente alla scoperta di se stesso nel senso della maturità. L’artista, infatti, ha
messo intorno alla chiesa la fascia di grida di scherno e di pietà della Passione. Ogni “sta-
zione“ s’illumina – più che per il caldo, vivace, nitido fuoco tonale – per i gesti parchi,
la scarna, sobria nitida espressività delle snelle, nervose, splendenti figure. La sequenza
non esula dalla tradizione, ma non cade nemmeno nella maniera oleografica: questo è il
pregio su cui soffermarsi a misurare l’intenso sforzo del pittore».

Ma sentiamo cosa scrisse lo stesso Di Prata in occasione del ventennale dell'inaugurazio-
ne: «La via Crucis commentata dal suo autore vent'anni dopo».
«Molti anni sono ormai trascorsi dalla ciclica realizzazione degli affreschi (...) mi pare
che a tale distanza di tempo, quindi in una prospettiva storica di maggior ampiezza, sia
possibile, con sereno distacco e obbiettiva disamina critica, coglierne e delineare valori
di fondo, intendimenti, riflessioni».
I grandi affreschi che rappresentano le stazioni della Via Crucis, posti lungo la navata
centrale della chiesa, costituiscono certamente l'opera più significativa su cui converge-
re l'attenzione critica (dello stesso autore sono infatti anche gli affreschi delle cappelle
laterali, oltre alle vetrate). «L'incalzante succedersi degli eventi, fino all'arduo cammino
del Cristo culminante nel supremo sacrificio, è dominato da una concitata dinamica di
personaggi, che fanno ala intorno alla sua figura dominante, di drammatica, intensa uma-
nità e spiritualità. Dall'alto, al propiziarsi del dramma, segno premonitore del compimen-
to del sacrificio, un'atmosfera inquietante che illividisce e si fa cupa e coinvolge i perso-
naggi nell'emblematico percorso, accentuandone la tensione drammatica, il contenuto
sacro.
Percorso emblematico di una realtà non solo storica, ma immediata, contemporanea, su
cui sovrasta il lamento di Cristo, la Sua lacerante presenza che è appello all'amore, alla
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verità, ma anche testimonianza di un dramma, la cui colpa ricade sull'uomo. La sua opera
dal punto di vista formale e compositivo, è di essenziale semplicità e chiarezza, a limiti
di sintesi: sfugge l'orpello, l'aggraziato si sottrae a prevaricazioni estetiche, a suggestio-
ni di tradizioni e di moda. Sul piano umano, nel concetto religioso, sono evidenti analo-
gie ideali con maestri del passato: da Giotto a Masaccio, da Michelangelo a Caravaggio,
partecipi, nell'idea cristiana, d'intensa umanità, in un esprimersi e dialogare realistico, di
popolare apertura.

Fonte d'ispirazione della Via Crucis è dunque l'uomo contemporaneo nel clima di una
realtà contingente, nel pensiero del Cristo crocifisso, nel confronto tra amore e violenza.
Il fatto pittorico, nel crisma anche di momenti vissuti e sofferti, riflette indubbiamente
esperienza e travaglio di un'esistenza dell'autore, trascorsa in guerra tra i reticolati dei
campi di prigionia, a vivo drammatico contatto di questa nostra ossessiva società.
Stati d'animo riaffiorano nell'elaborazione dell'opera, all'urgere di immagini e interroga-
tivi, al cospetto ideale del Cristo dinanzi a cui impellente ed inderogabile s'impone una
scelta di campo, una presa di coscienza.
Stato di tensione creativa nel contenuto e nell'azione dei personaggi, reca testimonianza
di comportamento e atteggiarsi della coscienza.

Opera dunque di impegno umano ancor prima che spirituale, in cui è configurata l'uma-
nità nell'amore, nell’odio e nella cecità. Questo è in succinto», conclude Oscar Di Prata,
«il pensiero critico e chiarificatore, il commento di un'opera che certamente il tempo e
la riflessione decanterà nei suoi autentici valori, ma a cui è sottintesa ampia disponibili-
tà dell'artista al dialogo, al confronto».4

Ancora una volta riaffiora la grande umiltà di un vero cristiano, quale fu questo artista,
che, con Vittorio Trainini, rese ancor più bella e pregevole la chiesa parrocchiale.

L'ing. Montini sosteneva infatti che «la linea architettonica non basta a rendere decoro -
so l'edificio, anche se spazioso e ben articolato, perché alla chiesa in particolare il deco -
ro si addice e perché la figura è informazione e preghiera, «perciò» l'intervento degli
artisti, pittori e scultori, ha avuto particolare importanza ed interesse.» 5

F.B.

Alle pagine seguenti (da pagina 106 a pagina 111):
le immagini della Via Crucis (dalla I alla XIV stazione) affrescate da Oscar Di Prata
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V. Trainini posa davanti al Cristo nell’abside - ( S i n o p i a - a rchivio G. Tr a i n i n i )
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Vittorio Trainini: il pittore di cento chiese 

Di Vittorio Trainini sono gli affreschi dell'Assunta sull'arco trionfale fra un volo di ange-
li, gli episodi della Vergine sulla cupola, i due pontefici Pio IX e Pio XII, gli evangelisti
nel catino del presbiterio e il grande Cristo benedicente fra i santi della chiesa trionfan-
te.
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V. Trainini - Bozzetti preparatori per la decorazione della Chiesa Parrocchiale.
(archivio G. Trainini)



Nel saggio «Il profilo artistico e umano di Vittorio Trainini», il figlio Franco Trainini
ricorda che  l’architetto D’Urbino, dopo una visita alla chiesa di Lumezzane, inviò al pit-
tore la bozza di un articolo, nel quale, tra l’altro, scriveva:
«Si tratta di un lavoro veramente impegnativo e di grande responsabilità; il pittore è chia-
mato a integrare l’opera dell’architetto anche quando le linee architettoniche possono
dare da sole suggestione mistica e religiosa. Le raffigurazioni e il colore danno ai fedeli
il senso del mistero di cui è ricca la tradizione cristiana. Trainini esprime un temperamen-
to e una sensibilità che si riallaccia a quella dei grandi Maestri del Rinascimento. Egli è
di quella buona razza di artisti che non cede di fronte alle fatiche titaniche del dipingere
grandi superfici di volte e pareti».6

Questa acuta disamina dell'opera di Trainini, l'apprezzamento e significativo riconosci-
mento del suo valore, avrebbero senz'altro dato ampia e profonda soddisfazione al pitto-
re, che così si esprime in una lettera, conservata in archivio, del 28 giugno 1955, indiriz-
zata al committente, Rev. Don. G. Battista Masneri, Arciprete di Lumezzane S.S.:

«La ringrazio di avermi dato il permesso di fare gli studi della decorazione della
Chiesa di Lumezzane S.S. al vero sulle pareti della Chiesa stessa. Io intendo
fare l'affresco sulla volta della navata campata presso la cupola.
lntendo eseguire detta decorazione ad affresco, secondo il bozzetto già presen -
tato. 
Poiché la spett. Commissione non ha ritenuto sufficiente al giudizio tale prece -
dente elaborato, io intendo appunto fare lo studio al vero sul posto, nella fidu -
cia che tale lavoro possa avere la piena approvazione Sua e della Commissione
Diocesana.
Mi sobbarco a tale lavoro ed a tutte le incertezze relative all’approvazione, per -
ché sono certo che la mia capacità e l'interesse con il quale intraprendo l'o -
pera serviranno a superare le difficoltà attuali.
È evidente, e esplicitamente Le dichiaro, che ogni lavoro che eseguisco è fatto
a mio rischio e pericolo e sollevo Lei da ogni responsabilità nei confronti di tutte
le Autorità incaricate della approvazione o meno dell'opera. Esso lavoro sarà sot -
toposto al Suo giudizio ed a quello delle Autorità sopra ricordate. Che se a loro
insindacabile giudizio tale approvazione non sarà fatta, fin d'ora dichiaro che l'af -
fresco potrà essere cancellato senza che da parte mia venga sollevata
eccezione alcuna.
Il lavoro che io faccio mi viene compensato con il solo vitto e alloggio mio e del
mio aiutante, per il periodo di lavoro che presumo sia di un mese.
La assistenza del muratore per l'affresco è a Suo carico, da parte mia però prov -
vedo a segnalarle giornalmente le ore impiegate dal muratore, che fin d'ora pre -
sumo siano di circa due per giornata.
Se l'affresco decorativo della navata, che intendo fare nel prossimo mese, verrà
approvata (come oso sperare) lascio fin d'ora a Lei il decidere se vorrà ricono -
scerlo in qualche modo insieme alle restanti opere che confido mi verranno
affidate, senza nessuna pretesa da parte mia.

Con ossequio, la ringrazio e saluto».
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V. Trainini - Bozzetti preparatori per la decorazione della Chiesa Parrocchiale. (archivio G. Trainini)
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«Capacità e interesse» furono ampiamente riconosciuti e, dopo cinquant’anni, possiamo
ancora ammirare i risultato di questo straordinario impegno!
«Giustamente definito da F. De Leonardis per grandiosità e intensità creativa: il patriar-
ca bresciano della pittura sacra»,7 la sua notorietà è legata agli affreschi eseguiti in oltre
novanta chiese nel bresciano, fra le quali le chiese di Cristo Re, di San Francesco di
Paola, delle Adoratrici in Brescia; nelle chiese della Valle Sabbia, della Val Trompia, del
lago d’Iseo.
L’opera del Trainini si svolse  principalmente  nella nostra provincia, «ma non mancano
anche altrove documenti del suo nobile intelletto. Nel 1929 eseguì due affreschi nel
Duomo di Tortona; nel 1953 dieci affreschi nell’eremo camaldolese a Napoli. Ma fra le
produzioni artistiche più note ed ammirate restano le pitture eseguite nella Cappella della
Guardia Palatina in Vaticano, del 1952, e nella Basilica del Sacro Cuore di Lugano».8

Nel 1996 i Civici Musei resero omaggio all'opera di Trainini con una interessante mostra
allestita nella ex chiesa dei santi Filippo e Giacomo, dove fu possibile ammirare i boz-
zetti, gli studi e i cartoni dell'ultimo maestro della pittura decorativa bresciana.
«Il pittore di cento chiese», come lo definì il De Leonardis nella rivista AB 49-1996, «si
colloca nella solida e duratura tradizione della nostra città, partendo dai quadraturisti del
Cinquecento, dai Rosa e dai Sandrini, attivi sia nel palazzo della Loggia sia nella Libreria
Marciana di Venezia. Questo dialogo tra architettura e decorazione si è via via consuma-
to: tra gli epigoni, accanto al Cresseri e al Coccoli, troviamo in posizione dominante
Trainini».9

Lo stesso artista avvertì questo passaggio, e in una lettera, scritta dopo aver completato
il lavoro nella chiesa di Lumezzane, ribadì la sua disponibilità e desiderio di proseguire
nella sua attività artistica, «in attesa di fatti, di qualche fatto che dicesse a Trainini che sa
e può fare ancora qualche cosa nella sua Diocesi, che ha corso in lungo e in largo, colla 
passione che lo anima per l'arte delle Chiese».10

Grazie alla ricca documentazione custodita con affettuosa e competente cura dall' archi-
tetto Gianluigi Trainini, figlio dell'insigne artista bresciano, e da lui generosamente mes-
saci a disposizione, è stato possibile ripercorrere l'iter artistico che fa riferimento agli
anni Lumezzanesi (1955-56).

Come osserva Passamani, «le ampie superfici potevano consentire al pittore di "inventar-
si" in piena libertà soluzioni figurative e formali col solo vincolo di armonizzarle ai con-
testi architettonici».11 In realtà la realizzazione degli stupendi affreschi se fu rapida nel-
l'esecuzione, subì, nella fase preparatoria, rallentamenti dovuti ad alcune riserve da parte
della committenza.

Quando Trainini risalì la valle per intraprendere un'altra delle sue splendide imprese
quale affreschista o come lui amava definirsi, «pittore decoratore», aveva alle spalle una
ormai consumata esperienza (egli fu a buon ragione chiamato «pittore di cento chiese»).
Pur osservando scrupolosamente i principi della migliore esecuzione tecnica, aveva
acquisito una così sorprendente ed efficace abilità da essere in grado di procedere diret-
tamente sull'intonaco grezzo, senza cartoni preparatori; ne risultava una sinopia. In una
fase successiva ricalcava i contorni con carta trasparente e le immagini ricavate veniva-
no utilizzate sulla malta fresca per l'esecuzione dell'affresco.
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Una bella immagine del pittore Vittorio Trainini.
Alle sue spalle la Via Crucis affrescata da Oscar Di Prata.

(archivio G. Trainini)



L'iter preparatorio seguito era sempre accurato: si procedeva con lo studio compositivo
di massima dell'opera con piccoli abbozzi eseguiti a matita; lo schizzo veniva ripetuto
graficamente e integrato con diverse tonalità di colore, veniva in seguito eseguito un boz-
zetto a colori, più definito e un successivo approfondimento con studi dal vero.
La fase finale prevedeva i cartoni, riproduzioni a carboncino su carta gialla in grandezza
naturale, avvalendosi sempre di modelli in posa.

Quando si accinse a decorare la chiesa di San Sebastiano, come abbiamo già ricordato
grazie anche alla testimonianza dei parrocchiani d'allora (quella di padre Ludovico
Bonomi, per esempio) la pratica dello spolvero con i cartoni era ormai superata e veniva
considerata da Trainini un fattore di rallentamento alla propria opera.
Possedeva una notevole sicurezza del segno, una profonda conoscenza della tecnica pit-
torica dell'affresco ed una sorprendente velocità d'esecuzione; spesse volte, nel cartiglio
dei suoi affreschi, apponeva la data d'inizio e della fine dell'opera.

V. Trainini - Disegno preparatorio per il Cristo dell’abside. (archivio G. Trainini)
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V. Trainini - Disegno preparatorio per il Cristo dell’abside. (archivio G. Trainini)

L'affresco è una tecnica pittorica alquanto complessa: non concede ripensamenti e la por-
zione di parete affrescata deve essere ultimata nell'arco della giornata in quanto i colori
vengono assorbiti dallo strato di malta fresca e fanno corpo unico con essa.

Evidentemente, ai committenti d'allora la straordinaria tecnica di Trainini pareva irrealiz-
zabile e per cautelarsi costrinsero, suo malgrado, l'artista a sottoscrivere impegni molto
vincolanti, come documentato nelle carte d'archivio.

F. B.
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Vittorio Trainini sui ponteggi con il suo «ragazzo di bottega» Innocente Rossi,
detto Cento, durante la decorazione dell’abside nel 1956.

Rossi lavorò con Trainini fino al 1968 e fu spesso il modello del pittore
come si può notare in queste foto. Il suo volto appare anche nella schiera

degli angeli nell’affresco dell’Assunta. (archivio G. Trainini)
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V. Trainini - Cristo benedicente - Sinopia. (archivio G. Trainini)

V. Trainini - Cristo benedicente - affresco. (archivio G. Trainini)
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«Quanti angioli ha messo a correre su per l’arco che inciela l’Assunta?
Tanti da non poterli contare,

da parere un fuoco d’artificio scoppiatogli fuor dalla mano fertilissima».12
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V. Trainini - Maria Assunta in Cielo - (cupola)
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V. Trainini - Cristo benedicente - (abside)
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Vittorio Trainini al lavoro nella cupola della Chiesa
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V. Trainini - 1956 - Natività  e Annunciazione - cupola
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Nel già citato contributo dell’ing. Vittorio Montini

«Note sulle vicende dalla preparazione della Chiesa alla sua esecuzione»

si legge un’altra preziosa testimonianza riguardo all’artista Vittorio Trainini:

«E mi sia qui permesso un accenno di commossa ammirazione non solo

per l’arte di questo nostro pittore, ma anche per l’uomo Trainini.

Lo ricordo intento al lavoro fra colori e malte, ricordo la sua facile pennellata

tanto rapidamente realizzata quanto con cura preparata;

in un incontro con lui un giorno, mentre dipingeva la volta rannicchiato

sull’aerea impalcatura, sospese il lavoro per dirmi come aveva letto i testi sacri

del Vecchio e Nuovo Testamento per cogliere in essi figure,

simboli ed immagini della Madonna:

tale era il suo nobile impegno religioso che penso avesse pregato il Signore,

perchè gli desse di saper fissare in degne figure quanto aveva preparato».13
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Scritto autografo (a. p.)
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V. Trainini - I quattro Evangelisti - (presbiterio)
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V. Trainini - Evangelista - Sinopia (archivio G. Trainini)

Cartiglio dipinto alla base degli Evangelisti
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San Matteo e San Marco
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San Luca e San Giovanni
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Scritto autografo del pittoreV. Trainini - 2 maggio 1956 (a. p.)
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«Sono i colori della santità, sono i sai, le tonache, i veli, le cotte,
i piviali, le porpore di quella mistica aiuola delle Beatitudini.

Volti di martiri e confessori, dottori e vescovi, asceti e monache
che gremiscono le pareti in una sequenza lievitante a mo' di litania,

dove le caratterizzazioni si stagliano anche plasticamente sobrie,
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senza nulla concedere alla retorica; quello che dalle fisionomie trapassa
(fuor dall'incisiva abilità ritrattistica) e finisce per emergere,

è proprio il dono acutamente introspettivo, la capacità
di illuminare l'anima, di rendere spiritualmente le virtù».14

Giannetto Valzelli
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San Francesco Santa Chiara

Santa Teresa del Bambin Gesù Santa Monica
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San Vincenzo De Paoli

San Giovanni Bosco
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San Paolo San Benedetto

San Giovanni Battista San Gaetano da Thiene
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Santa Maria Crocifissa di Rosa San Giovanni di Dio

San Domenico Savio San Luigi Gonzaga
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SAN SEBASTIANO
martire

Il 20 Gennaio, il calendario registra il nome di San Sebastiano. Il giorno coincide
con quello fissato agli inizi del IV secolo nella Depositio Martyrum, il più antico
calendario liturgico della chiesa di Roma, risalente al 354.
Un’altra fonte storica certa è il “Commento al salmo 118” di S. Ambrogio (340-
397), dove dice che San Sebastiano era nato e cresciuto a Milano, da padre di
Narbonne (Narbo Martius), una colonia romana della Gallia meridionale, e da
madre milanese.
San Sebastiano che era stato educato nelle fede cristiana si trasferì a Roma nel
270 e intraprese la carriera militare fino a diventare tribuno della coorte pretoria.
Durante le persecuzioni di Diocleziano contro i militari convertiti al cristianesimo,
rifiutò di rinnegare la fede in Cristo e per questo fu condannato ad essere trafit-
to dalle frecce dei commilitoni. (...)
Venne sepolto nel cimitero ad Catacumbas, nel luogo dove sorgerà la chiesa di
S. Sebastiano fuori le Mura.
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SAN FABIANO
papa e martire

Eletto vescovo della Chiesa di Roma nel 236, nonostante le minacce di persecu-
zione, organizzò il piano religioso della Roma cristiana, dividendo la città in sette
quartieri, amministrati ciascuno da un diacono. Egli fu una delle prime vittime
della persecuzione di Decio, che lo considerava come un nemico personale ed
un rivale. Fu coronato con il martirio nel 250 e fu sepolto nel cimitero di S.
Callisto.

Dalle "Lettere" di san Cipriano, vescovo e martire
Quando fu informato della morte di papa Fabiano, san Cipriano scrisse ai presbiteri e ai diaconi
di Roma questa lettera: "Era ancora incerta da noi la notizia della morte di quel santo mio con -
fratello nell'episcopato, e le informazioni oscillavano dubbie, quando ricevetti da voi la lettera,
mandatami per mezzo del suddiacono Cremenzio, dalla quale venivo pienamente informato della
sua gloriosa morte. Allora esultai perché all'integrità del suo governo era seguita una nobile fine.
A questo riguardo, mi rallegro moltissimo anche con voi, perché onorate la sua memoria con una
testimonianza così solenne e splendida, facendo conoscere anche a noi la memoria gloriosa che
voi avete del vostro vescovo e offrendo anche a noi un esempio di fede e di fortezza. Infatti,
quanto é dannosa per i sudditi la caduta di chi é a capo, altrettanto invece é utile e salutare un
vescovo che si offre ai fratelli come esempio di fermezza di fede".



146

Santo Stefano

Santa Caterina da Siena
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Santa Maria Goretti

San Francesco di Sales Santa Pio X

Sant’Agostino e San Pietro
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V. Trainini - Vetrate policrome dell’abside a destra dell’altare maggiore.

8 - Le vetrate: retaggio del gotico e luce al romanico
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V. Trainini - Vetrate dell’abside con i santi a ricordo dei benefattori.



«La bellezza, come la verità, mette la gioia nel cuore degli uomini,
è un frutto prezioso che resiste all'usura del tempo,

che unisce le generazioni
e le mette in comunione nell'ammirazione».

Paolo VI, 8 dicembre 1965 1

Questa riflessione di Papa Paolo VI, rivolta agli artisti, è oltremodo preziosa per gui-
darci all'osservazione attenta e consapevole della nostra chiesa.

In un'altra esortazione sollecitava i fedeli a guardare la propria chiesa «per farne sorgen -
te di pensieri religiosi e spirituali, a cominciare dal processo espressivo dell'arte, dell'ar -
te cristiana che usa delle pietre e ne fa delle parole, prende della materia e ne fa dello
spirito, imprimendo in essa una lirica, un canto, una bellezza che non sarebbero altri -
menti esprimibili».2

Quando nella penombra della nostra chiesa, siamo affascinati dalla luce che filtra nelle
vetrate policrome, facciamo esperienza di «questa capacità dell'arte cristiana di saper
esprimere l'invisibile con ciò che di più materiale dispone, di saper cantare pur usando
di elementi immobili e muti».3

Romanico e gotico si fondono e si contaminano per dare la giusta dimensione all'uomo,
sospeso fra terra e cielo.

Le vetrate, elemento fondamentale dell'architettura gotica, che trova la sua massima,
straordinaria espressione nelle cattedrali del nord d'Europa, danno luce ed alleggerisco-
no la compattezza del romanico.

All'interno della chiesa dove cerchi rifugio agli affanni quotidiani, la luce che scende dal-
l'alto ti costringe a confrontarti con la dimensione verticale del tuo essere; una vertigine
spirituale puoi avvertire nell'animo. Smarrito, ritrovi la "risposta" volgendo lo sguardo
all’altare del Santissimo Sacramento.

E così la chiesa, questo spazio circoscritto, diventa simbolo e luogo sacro, dove, nell'u-
miltà della preghiera rivolta al Padre, ritrovi il senso del tuo essere e della tua relazione
con i fratelli.

Ad Oscar Di Prata, autore dei grandi affreschi della via Crucis, fu affidata la realizzazio-
ne delle splendide vetrate policrome, raffiguranti scene del Vecchio e Nuovo Testamento
e figure di Santi.

Il Vanzelli ne parlò, nel già citato articolo del 16 marzo 1957, sottolineando che «un altro
merito del Di Prata si affida alle vetrate inserite nella carenatura della grande navata:
non si tratta delle solite luci composte nella fiacca maniera dei "santini"; finalmente la
nervatura del piombo ha qui una funzione stilistica e le accensioni e le trasparenze sono
davvero una delizia per gli occhi».

Di Vittorio Trainini sono le vetrate della facciata e quelle dell’abside, con figure di Santi.
Immagini ieratiche, come quelle di S. Carlo e S. Vittoria, che completano mirabilmente
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V. Trainini - Particolari delle vetrate a sinistra dell’altare maggiore.
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V. Trainini - Vetrate policrome dell’abside a sinistra dell’altare maggiore. (a. p.)
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la già affollata schiera dei Santi
affrescati e ricordano i generosi,
indimenticabili benefattori della
nostra Parrocchia: i coniugi Gnut-
ti Carlo e Vittoria Bolognini.

Forse non è inutile ricordare che
la realizzazione delle vetrate a
piombo richiede una grande peri-
zia: in esse si esalta lo splendore
del vetro dove luce, materia e
manualità rappresentano gli ele-
menti essenziali per la qualità
della lavorazione. Abbinando sa-
pientemente il tassello di vetro, il
colore, il giunto di piombo si esal-
ta e si valorizza la composizione
finale.

È importantissima l'esperienza, la
professionalità e la sicurezza del-
l'artigiano nel definire i tre abbi-
namenti.

Lo stesso Di Prata, nel suo scritto
pubblicato in occasione del ven-
tennale della Consacrazione della
Chiesa parrocchiale, fa presente
che «Per quanto riguarda le ve-
trate istoriate si deve attribuire la
realizzazione tanto all'art i s t a
quanto al maestro Pietro Bontem-
pi e alla sua équipe di tecnici.
D'origine gotica, medioevale, di
ascensionale slancio espressivo,
la vetrata, per peculiari caratteri -
stiche, presenta problemi com -
plessi, assai diversi da quello del -
l'affresco. Per cui richiede inter -
venti a tempi lunghi, di diversa
impostazione tecnica.
L ' a c c o rgimento del taglio del
vetro e del suo comporsi è estre -

Oscar Di Prata - Vetrate policrome
della navata con storie

del Nuovo e Antico Testamento

Oscar Di Prata - Particolare.
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mamente impegnativo, determi -
nante nell'armonia del colore al
filtrare della luce nel vetro stesso.
Il concepimento compositivo del
disegno, sia astratto che figurativo
deve premettere tali attenzioni tec -
niche: la vetrata, intesa in termini
di trasparenza, di luminosità a cui
tutto deve adeguarsi ed esprimersi.
Filtrato all'interno del tempio il
co-lore irradia una mistica atmo -
sfera che induce alla preghiera
alla contemplazione, all'elevazio -
ne del pensiero.
Valori intrinseci della vetrata sono
da ricercarsi e cogliere nello
splendore della materia vetrosa e
nel ritmico musicale accostamento
cromatico, per cui tutto ad esso si
connette e si armonizza.
Artista e operatore tecnico concer -
tano in eguale misura la loro par -
tecipazione, operano in armonia
ed in concomitanza.
Va dato atto, quindi», conclude
l'artista, «nella scelta dell'opera e
sua realizzazione oltre che agli
operatori alla volontà del parroco,
all'impegno dei lumezzanesi che
intuirono il miracolo della sugge -
stiva intrinseca bellezza materica
della vetrata e ne vollero la collo -
cazione nella loro chiesa».4

Dopo queste considerazioni si può,
a buon ragione, riconoscere l'op-
portunità delle scelte operate, in
occasione del 50°, che hanno mira-
to a conservare e valorizzare un
così importante patrimonio artisti-
co.

F. B.

Oscar Di Prata - Particolare dove appaiono
i nomi del pittore, del parroco don Masneri

e dell’offerente comm. Umberto Gnutti.
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Oscar Di Prata - Particolari delle vetrate.
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Oscar Di Prata - Particolare di vetrata policroma.

Intestazione di fattura della Vetreria F.lli Bontempi del 4 febbraio 1956.(a. p.)
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Paliotto dell’altare maggiore, opera di Angelo Righetti,
in candido marmo di Carrara.

Tabernacolo dell’altare maggiore



La parrocchiale è ricca di marmi policro-
mi: Nembro rosato, Botticino, chiarofon-

te giallo reale, rosso Asiago, rosso broccatel-
lo, Nembro roano, breccia aurora antica,
breccia pernice, marmo verde, nero venato e
rosso di Francia, marmo statuario.

Percorrendo la navata, il rosso e il bianco si
alternano a ricomporre il semplice ed elegan-
te pavimento che degrada dolcemente fino ai
piedi del presbiterio.

Qui, preceduta da una scali-
nata, si presenta l'abside,
ampia e solenne ricoperta di
marmo rosato, al cui centro
si eleva l'altare maggiore,
sul quale spicca il candido
marmo del paliotto.

Spesso i paramenti sacri
dell'altare rivolto ai fedeli,
impediscono di vedere,
nella sua interezza, la splen-
dida scultura.

Uno sguardo più attento e ravvicinato per-
metterebbe di apprezzare, in tutta la sua sere-
na bellezza spirituale, l'opera dell'insigne
scultore bresciano, Angelo Righetti.

Come ricorda il Vanzelli, l'artista «andato in
cattedra ancor giovane alla Beato Angelico
di Milano, ha poi onorato chiese, istituzioni,
piazze, camposanti, non solo nella terra bre -
sciana (...) con una religiosità di schiettissi -
mo palpito e un rigore tutto poetico nella
misura del sentimento. Una personalità che,
alla revisione della critica, fa spicco nella
scultura del nostro Novecento».1
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9 - Le sculture di Angelo Righetti e Claudio Botta:
candido marmo per due capolavori d'arte
al servizio del culto liturgico.

Natività, Ultima Cena e Deposizione.
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Particolari
dell’altare
maggiore:

marmi policromi
nero venato,

rosso Francia,
verde Alpi.

Disegno dell’ing. Montini - Altare maggiore.



Il paliotto dell'altare maggiore è costituita da tre riquadri dove il tema dell'Eucarestia è
compreso tra la Natività e la Deposizione.

Un'opera che sa trasmettere con la pietra un'efficace catechesi sul Cristo: al centro della
Sua parabola vitale, fra la nascita e la deposizione, pone l'evento "clamoroso", il dono di
sé nell'Eucaristia.

Il bozzetto per il paliotto dell’altare maggiore fu esposto in dimensioni reali per l’inau-
gurazione della chiesa. Nell’articolo apparso sulla Voce del Popolo, il giorno della con-
sacrazione, così scrisse il Vanzelli: «Il paliotto dell’altare reca la firma di Angelo
Righetti. Sarà un bronzo dorato o una pietra? Il bellissimo bozzetto al naturale si svuo -
ta dentro la cornice dei marmi troppo lussuosi. Se mai, che la pietra sia ruvida, non
liscia e scivolosa». Alla fine fu scelto il candido marmo di Carrara che il critico definì
efficacemente: «la trina marmorea modellata in vincolo armonioso».2
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Fonte Battesimale dello scultore Claudio Botta.
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La cacciata dal Paradiso Terrestre.
particolare

Mosè fa sgorgare l’acqua nel deserto.
particolare

L’uccisione di Abele.
particolare

La Resurrezione.
particolare
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Di Claudio Botta è il fonte battesimale, che si ispira ai pozzetti veneziani. Quattro sono
le immagini proposte: dopo la caduta, rappresentata dalla cacciata dei progenitori dal
Paradiso Terrestre, e l’uccisione di Abele, l'acqua vivificatrice sgorga nel prodigio di
Mosè. La sequenza si completa con il Cristo risorto.

Come sottolineò il critico Luciano Spiazzi, nel commento all'opera scultorea, in occasio-
ne del ventennale della consacrazione della nostra chiesa parrocchiale: «Se Righetti è
classico nell'amore della forma, Botta che viene anch'esso da un'eccellente scuola di scul-
tura, sembra più portato tuttavia ad un concezione maggiormente sciolta del modellare.

La materia che si espande in tenerezza mantiene l'eleganza e la flessuosità nell'esito fina-
le. Il confronto fra la definizione acuta dei rilievi nell'altar maggiore e la morbidezza dei
corpi che girano intorno al fonte battesimale, chiarisce bene la differenza stilistica fra i
due. Sono corpi, quelli di Botta, trascorsi da una vitalità più fisica, anche se leggeri,
mossi da venti, si direbbe, o trascinati nel movimento dolce dell'acqua. L'elemento liqui-
do e puro, del resto, che è il simbolo più casto e vero del rituale battesimale».3

La nuova illuminazione permette di apprezzare i dettagli del fonte battesimale, eviden-
ziandone l'efficace plasticità dell'insieme.

Per i fedeli un altro stimolo alla riflessione sul Sacramento, segno della grazia di Dio e
porta d'ingresso nella comunità cristiana, che ci introduce nella nuova vita in Cristo e
nella Chiesa.

Il fonte battesimale fu donato dalla signora Irene Prandelli, a memoria del marito Felice
Gnutti, come appare nell'iscrizione incisa nel marmo.

F.B.

Disegno del 15 luglio 1956: cancelletto del Battistero.
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Agosto 1956
L’Arciprete Don Giovanni Battista Masneri è vicino al “campanù” sul piazzale della Chiesa.

Vicino a lui alcuni parrocchiani tra i quali sono riconoscibili:
Achille de Fagiù alla sua destra, e in primo piano il piccolo Flavio, il futuro don Flavio Saleri.

Don Flavio è nato il 23 ottobre 1949. Conseguito il diploma di perito tecnico, dopo un anno di lavoro
nel 1969 entra in Seminario. Viene ordinato sacerdote il 15 giugno 1974 e celebra

la sua prima S. Messa il 16 giugno, lo stesso giorno, 17 anni dopo don Giuseppe Benigna.
Attualmente è Rettore del Seminario Vescovile di Brescia.



10 - Le campane dell’Antica Premiata Fonderia Pontificia

«Non chiedere mai per chi suona la campana:suona per te».
John Donne (1572-1631)

Questo verso del poeta "metafisico" inglese, che dà il titolo ad un celebre romanzo, può
suggerire qualche riflessione più meditata sulla funzione delle campane delle nostre chie-
se cristiane.

Il nostro campanile ne possiede otto, di ottima fattura.
Il loro suono ci è familiare: la suggestiva melodia dell'Ave Maria, che dà inizio e chiude
la giornata; il gioioso suono in occasione dei Battesimi; i tocchi solenni delle feste «gran -
de» (come definiamo le feste religiose importanti nel nostro dialetto), l'Angelus quotidia-
no, i gravi rintocchi dei funerali o delle Sante Messe al cimitero.

Ma la funzione più importante e significativa è chiamare a raccolta la comunità per la
Santa Messa e rammentarci nel corso delle nostre affannose giornate un costante pensie-
ro al Padre.

Soprattutto, sottolineano i momenti salienti della nostra vita di uomini e di cristiani: la
nascita in Cristo, con il Santo Battesimo, i segni della Grazia con i Sacramenti, la solen-
ne promessa sponsale davanti a Dio e la conclusione del pellegrinaggio terreno.

E qui, è necessario completare la riflessione con le parole del poeta.
«Nessun uomo è un'isola, ogni uomo è una parte del continente, una parte del tutto. (...)
La morte di ogni uomo mi diminuisce, perché sono coinvolto nell'umanità; e perciò non
chiedere mai per chi suona la campana: essa suona per te».1

Quando i rintocchi gravi ci ricordano che qualcuno appartenente alla nostra comunità ci
ha lasciati, sorge spontanea questa domanda e, se la persona ci è nota, la tristezza, l'an-
goscia e lo stupore, in particolare se la morte è improvvisa, ci addolorano.

Tuttavia, questa partecipazione emotiva dovrebbe anche farci riflettere: il nostro coinvol-
gimento nell'umanità non si affaccia solo al momento del distacco (tutti noi abbiamo pro-
vato questo senso di depauperamento spirituale, di abbandono quando una persona a noi
vicina muore), ma ci dovrebbe interpellare in ogni momento della vita. 

Allora, i rintocchi delle campane che ci giungono da paesi lontani per i morti a causa di
guerre e carestie, o i rintocchi che ci rattristano perché qualcuno della nostra parrocchia
se ne è andato, potrebbero rammentarci qual è il comune destino di noi uomini. 

Ed é il momento, per noi cristiani che crediamo nella Risurrezione, di aprirci ai fratelli
con generosità, con la pregniera e con le opere di misericordia che spesso dimentichia-
mo od ignoriamo.

Allora la campana non suona invano, ma ci aiuta a crescere sempre più in umanità e per-
correre il nostro cammino di cristiani con più consapevolezza e gratitudine per il messag-
gio che la Provvidenza ha voluto che giungesse fino a noi.
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Un momento emozionante:
la campana

viene issata sul campanile. (a. p.)

La benedizione solenne
delle otto campane

sul piazzale della chiesa
il 24 agosto 1956. (a. p.)



La fede é un dono prezioso che i padri hanno trasmesso alle famiglie e alla comunità di
credenti della nostra chiesa locale, guidata dai beneamati pastori che si sono succeduti.

E proprio al compianto Mons. Masneri e al generoso e pio benefattore Bonomi Tobia dei
Minine, fa riferimento la storia delle campane della chiesa parrocchiale.

In una lettera dell'8 agosto 1955, indirizzata al Molto Rev. Don Giovanni Battista Ma-
sneri, il Comm. Luigi Ottolina fu Enrico, dell'Antica Premiata Fonderia Pontificia di
Campane di Seregno, avendo saputo che i lavori per la costruzione della nuova chiesa
stavano volgendo al termine, si propone come fornitore. L’accordo venne concluso con
un’altra fonderia bergamasca omonima, tuttavia è interessante leggere anche questo testo
non solo per le garanzie riferite al manufatto che intendeva fornire, ma altresì per l'elo-
gio all'architettura dell'edificio sacro.
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Tra i presenti:
Bonomi Vittorio, figlio del benefattore Bonomi Tobia e la sig.ra Venanzia,

padrini delle campane, Saleri Paolo (Paoletto Süster), Mons. G. Battista Masneri,
S. E. il Vescovo Giacinto Tredici, il suo Segretario don Angelo Pietrobelli

e il sacerdote Missionario Saleri Clemente.

In primo piano, alcune cresimande con il velo bianco, che avevano
appena ricevuto il Sacramento in Chiesa Vecchia:

quel giorno furono cresimati 194 bambini, 24 agosto 1956 (a. p.)
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Particolare delle campane
dove si nota l’iscrizione Fonderia Angelo Ottolina 1956.
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«Dai Reverendi Parroci della vallata, ai quali a suo tempo abbiamo fornito sva-
riati concerti di Campane, apprendiamo che l'erigenda stupenda Chiesa e
Campanile, da Lei costruiti, sono in via di ultimazione.
Pensiamo che doterete il Campanile di un bel concerto di campane, che abbia
tutte le caratteristiche armoniche ed artistiche che l'arte campanaria esige;
questo possiamo garantirvelo per iscritto, in virtù della nostra secolare espe-
rienza nell'arte campanaria.
All'uopo alleghiamo sottoponendole le quotazioni del bronzo campane lega
garantita 78/22, prezzo lavorazione e condizioni fornitura.
Al piacere della Sua riverita conoscenza, ringraziandoLa anticipatamente,
porgiamo distinti saluti ed ossequi."

Busta originale del Comm. Luigi Ottolina del 1955. (a. p.)

Preventivo del Comm. Angelo Ottolina del 1956. (a. p.)
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Grazie alla determinazione del Signor Tobia Bonomi, che espresse la sua immediata dis-
ponibilità affinchè il campanile fosse dotato di uno splendido concerto di campane, già il
17 Gennaio 1956 l'Antica Premiata Fonderia Pontificia del Comm. Angelo Otto-lina, con
sede a Bergamo, inviava un dettagliato preventivo di spesa in due parti: il primo si rife-
riva alla fornitura delle 8 campane in tono di «SI grave», del peso complessivo di kg.
7.000, col diametro della maggiore di m. 1,550; il secondo per la fornitura di un castello
completo di ferro e ghisa posto in opera sul campanile, del peso complessivo di kg.
7.200.
Come si evince dal preventivo definitivo, il generoso parrocchiano provvide anche ai
pani di metallo necessari per la fusione delle campane (la lega doveva contenere il 78%
di rame e 22% di stagno) per un totale di kg. 7.350, poichè era calcolato un calo di fusio-
ne del 5%.
La ditta si impegnava a fornire «un concerto eseguito e fuso a perfetta regola d'arte, di

Il Vescovo Mons. Giacinto Tredici benedice e consacra le campane di bronzo
fuse dalla ditta Ottolina e donate dal signor Bonomi Tobia dei «Minine».

24 agosto 1956 (a. p.)



voce chiara, sonora argentina e pastosa a giudizio e collaudo eseguito in fonderia da
Maestri di musica scelti dai sigg. Committenti».
L'accordo prevedeva la consegna, salvo casi di forza maggiore, entro il mese di maggio
1956. Si concordarono le modalità di pagamento e già il 21 gennaio il signor Tobia prov-
vedeva ad un congruo acconto; il secondo sarebbe stato inviato al collaudo in fonderia,
il rimanente dopo sei mesi dalla posa.
Si precisava: «Le campane ed accessori rimangono vincolati al credito del sig. Angelo
Ottolina fino al saldo perfetto, mancando pertanto i sigg. Committenti al pagamento la
Ditta potrà far levare dalla torre le campane occorrenti ad estinguere il debito».
Nulla di ciò si verificò, il conto fu puntualmente saldato e le campane entrarono trionfal-
mente sul piazzale della chiesa, agghindate come spose. Dopo la benedizione di S. E.
mons. Vescovo Giacinto Tredici, il 24 agosto 1956, furono issate sul campanile nei gior-
ni successivi. Per cinquant'anni hanno scandito con i loro rintocchi la vita dei parrocchia-
ni di San Sebastiano; grazie agli abili fonditori dell'Antica Premiata Fonderia Pontificia
di campane del Cav. Angelo Ottolina di Bergamo e alla generosità del signor Tobia Bo-
nomi, continueranno a risuonare nella nostra vallata per i secoli a venire.

F.B.

Il 12 aprile 1957 le campane suonarono per il benefattore signor Tobia Bonomi dei Minine.
Fu il terzo funerale celebrato nella chiesa parrocchiale consacrata il 16 marzo 1957.
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Particolare di una campana



Il soffio dell’organo
è la musica di Dio

L'affermazione può apparire un
po' enfatica; in realtà esprime

le emozioni che il suono di questo
strumento può evocare durante le
solenni cerimonie liturgiche.

La pura essenza dell'espressività,
secondo il poeta indiano Tagore, è
offerta dalla musica: «Nel suono
essa trova la minore resistenza e
tutto sembra condurci nell'anima
di tutte le cose».1

Se questo è vero per la musica
profana, a maggior ragione la
musica sacra è il mezzo più effica-
ce per esprimere l'ineffabile, l'ine-
sprimibile: il mistero.

Papa Paolo VI, grande cultore
delle arti, sosteneva che «L'arte
musicale, più che ogni altra
espressione artistica, è nobile e
spirituale, e, più di ogni altra,
strumento di raffinamento della
mente e del cuore, e perciò di ele -
vazione verso Colui che è l'armo -
nia perfetta perché è bontà, verità
e bellezza suprema».2

E quale strumento più adatto per elevare il nostro animo al Creatore se non la musica
sacra?
Basta pensare a un Frescobaldi, nelle cui composizioni si avverte «una religiosità arden -
te e sincera, un fervore dell'anima assetata di trascendenza»;3 o al sommo musicista
Bach che nelle fughe «immette la ricchezza della sua anima profondamente religiosa e
la forza della sua fede».4

Certo, è sorprendente riflettere su questo straordinario strumento che permette ad un solo
esecutore di manipolare una quantità di suoni così ponderosi, quale solo un direttore d'or-

11 - L’organo Tamburini di Crema
Opus 366 - anno 1957
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chestra può fare; e tutto attraverso
il controllo di tastiere, pedaliere,
registri.
Nel caso del nostro organo, com-
posto da ben 2500 canne collocate
in tre punti diversi della chiesa, lo
stupore iniziale che suscitò nei
parrocchiani d'allora diede origine
anche ad un aneddoto che, ancora
oggi, viene narrato con garbata
simpatia.

Durante le prime sacre funzioni
che si tennero nella nuova chiesa,
un devoto fedele, abituato al vec-
chio organo, si pose il problema
della trasmissione del suono: l'or-
ganista tocca la tastiera e il suono
arriva dalle canne così lontane!
L'amico, a cui aveva posto il que-
sito, gli fece un esempio illumi-
nante: «Pensa ad un cane lungo
da qui a Milano. Gli schiacci la
coda a Lumezzane e ovviamente
abbaierà a Milano. Chiaro?».

La spiegazione soddisfò il suo in-
terlocutore che, affascinato dalla
musica dell'organo, continuò a partecipare alla Messa - "olta" (Messa “alta”, perchè can-
tata dal coro al suono dell’organo), non solo per adempiere al precetto domenicale, ma
per apprezzare questo straordinario marchingegno.

In effetti, si tratta di uno strumento complicatissimo, composto da elementi sonori, che
comprendono tutto il complesso delle canne, costruite con lega di stagno e piombo. Esse
sono riunite a gruppi corrispondenti a ciascuna nota, i registri; ogni gruppo varia per
forma e dimensione dando così diverso timbro, altezza ed intensità del suono.

È composto altresì di elementi pneumatici, che comprendono l'insieme di mantici.
Infine ci sono gli elementi meccanici che si suddividono
in tre parti:
il somiere o pancone che supporta il peso delle canne e
riceve, fungendo da serbatoio, l'aria proveniente dai man-
tici che serve ad alimentarle.
I congegni dei registri, che permettono di immettere o
escludere l'aria dalle diverse serie di canne, attraverso le
valvole collegate ai manuali e alla pedaliera.
La consolle, vero cervello dell'organo in cui tutti i
comandi sono riuniti, comprende le tastiere manuali a
sinistra e a destra delle quali sono raggruppati i registri.

L’organista Giuseppe Pedrini
e il signor Giuseppe Sala (Gepe del Tadiì) al violino.



La pedaliera è una riproduzione del manuale, naturalmente più ampia, e di forma legger-
mente concava: i tasti sono sbarre di legno da suonare con la punta e il tallone dei due
piedi, offrendo la possibilità di percorrere con una certa facilità l'intera estensione della
scala musicale dei (toni sonori).

Sopra e a fianco della pedaliera si trovano altri pulsanti che comandano le diverse com-
binazioni, l'espressione, il crescendo, la registrazione e infine il commutatore elettrico dei
mantici elettrici.

Questa dettagliata descrizione dell'organo era necessaria per poter apprezzare appieno lo
straordinario strumento, opera della Pontificia Fabbrica d'Organi - Comm. Giovanni
Tamburini di Crema - Casa Fondata nel 1893 di cui la nostra chiesa può, a buon ragione,
menar vanto, grazie alla generosità dei fratelli Bonomi, Comm. Natale e dott. Vittorio,
figli del signor Bonomi Luigi de Minine.

Sempre ricordando i preziosi insegnamenti di Paolo VI, si comprende quanto importan-
te appare, anche in questo caso, l'opera del musicista che impiega le sue doti per il servi-
zio della liturgia: «Ne fate uno strumento per la gloria di Dio, un'espressione e una pro -
fessione di fede»,5 queste le parole del papa rivolte agli artisti interpreti di musica sacra.

E riferendosi all'istruzione sulla musica nella sacra liturgia, che fece seguito alla
Costituzione conciliare sulla Liturgia, sottolineava come la Chiesa affidasse alla musica,
a chi la compone e a chi la esegue, il compito di esprimere forme di bellezza che, all'in-
terno della celebrazione liturgica, possano accompagnare lo svolgimento dei sacri riti, e
«rivestano con la commozione e la fusione del canto le diverse espressioni della preghie -
ra della Chiesa. Per mezzo della musica, si irradia sulla santa assemblea, radunata nel
nome di Cristo, lo splendore del volto stesso di Dio; i cuori aiutati dalla potenza imma -
teriale dell'arte, si elevano con maggiore facilità all'incontro purificante e santificante
con la realtà luminosa del Sacro, e si apprestano così a celebrare nelle migliori disposi -
zioni il Mistero della salvezza, partecipandone intimamente ai frutti».6

Il Maestro
Zani Battista

dirige il Coro.
All’organo

il nipote
Shadih Hannos.
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L’organista Giuseppe Pedrini e il signor Sala Giuseppe
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Dobbiamo perciò essere grati agli organisti, che ci hanno accompagnati in questo cam-
mino di fede nella Chiesa Nuova che festeggia i cinquant'anni.

Il ricordo corre subito a Giuseppe Pedrini, che ebbe l'onore di cimentarsi per primo con
il grande moderno organo, dimostrando indubbie capacità tecniche e spiccata sensibili-
tà. Figlio d'arte, poichè il padre Pietro fu organista nella Chiesa vecchia per molti anni,
dove svolse il suo prezioso servizio, finchè il figlio Giuseppe lo sostituì.

Entrambi erano stati allievi del maestro Bossini, che insegnò loro a suonare questo stru-
mento complesso, in quel di Brescia.

Allora l'impegno dell'organista era più gravoso, perchè gli uffici per le anime dei defun-
ti venivano celebrati molto presto in chiesa vecchia ed erano sempre accompagnati dalla
musica sacra suonata sull'organo Schaefers Schoppen datato 1922, con una tastiera di 56
tasti e una pedaliera di 27 pedali.

Molto più impegnativo l'organo, dotato di tre tastiere, che Giuseppe Pedrini si trovò a
suonare nella chiesa nuova.
Del resto, se la nostra chiesa possiede un così magnifico ed imponente organo, il merito
è da attribuire alla lungimiranza e alla competenza dell'organista di allora.

Con il pieno assenso e plauso di mons. Giovanbattista Masneri, il Pedrini propose ai
generosi fratelli Bonomi, di rivolgersi alla prestigiosa Fabbrica d'organi Tamburini per
l'acquisto di un organo degno della nuova grande parrocchiale. Si impegnò in prima per-
sona, commissionando uno strumento di grande valore e, nella fase d'allestimento, i tec-
nici della ditta costruttrice richiesero spesso la sua presenza per verificarne la perfetta
funzionalità.
Da allora, la sua passione non venne mai meno e i parrocchiani, ancora oggi, ricordano
la Santa Messa solenne accompagnata dalle note maestose del potente organo, da lui
abilmente suonato fino agli anni '70.

A Giuseppe Pedrini successe il musicista Angelo Ghidini. Attualmente, l'incarico è stato
affidato al signor Battista Zani, che fu allievo dell'organista Giulio Tonelli della Scuola
Organisti Pierluigi Cottinelli.
A lui va il plauso anche per l’ottima Schola Cantorum che con grande abnegazione ed
impegno, ci propone il canto sacro, rendendo ancora più belle e intense le liturgie.
La passione per la musica è un tratto distintivo delle famiglie Zani e Pedrini.
Per quest'ultima era stato coniato un detto «He ulì le cantade, ni dai Sborhei (sopran -
nome della famiglia)», (Se volete le cantate, andate dai Pedrini) per i soldi e le frottole
ci si doveva volgere altrove!

In effetti, nella famiglia Pedrini oltre a Pietro, e al già citato Giuseppe ottimi organisti,
anche il fratello Roberto si è cimentato con successo come cantante lirico.

F.B.
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UN PO' DI STORIA REMOTA

A Ktesibios, ingegnere greco vissuto ad Alessandria d'Egitto nel III secolo a.C., viene
attribuita l'invenzione dell'«hidraulos» (organo idraulico), strumento in cui un geniale
sistema di alimentazione dell'aria, stabilizzato grazie al peso dell'acqua, poteva far risuo-
nare una considerevole serie di canne, superando per la prima volta le limitazioni impo-
ste dal fiato umano.
A poco meno di due secoli, l'organo era talmente diffuso nel mondo ellenico che a Delfi,
località celebre per il santuario di Apollo, costituiva oggetto di celebrazioni musico-reli-
giose di vasta risonanza. Lo strumento veniva usato in due versioni: nell'anfiteatro, con
potenti sonorità di ance (sottili linguette di metallo che, investite da una pressione di aria,
entra in vibrazione, producendo un suono) a forte pressione, per ritmare i ludi gladiatori
(spettacoli-giochi); in teatro, invece, e nei saloni delle ville borghesi con canne a flauto

L’organo e il suo significato liturgico e culturale

«L'organo mi è sempre sembrato uno strumento degli elementi, uno strumento
sovrumano nato dal vento e dalla roccia, dall'aria e dalle grandi forme. Nelle nostre
chiese il suo suono rappresenta la voce disincarnata di Dio, perché congiunge la
mente del Creatore con la mente umana»

(Yehudi Menuhin - uno dei grandi musicisti del ‘900)



dolce con intonazione tenue.
Durante le invasioni barbariche l'organo scomparve in occidente, ma sopravvisse in
oriente, a Costantinopoli.
Con la fine delle incursioni barbariche, conclusesi alla fine dell'800, l'organo riprese a
diffondersi rapidamente in occidente ad opera di un prete di Venezia, di nome Giorgio,
che, istruitosi nell'arte organaria in oriente, si fece poi monaco in Francia e fu nella quie-
te dei monasteri che lo strumento trova le condizioni ambientali e culturali favorevoli al
suo sviluppo; lo stimolo alla sperimentazione e alla ricerca era connaturale all'ordina-
mento ascetico della vita monastica. Non fa meraviglia, quindi, che l'organo, rinato in
ambiente mistico e affacciatosi alle soglie del tempio cristiano, vi sia poi entrato per sta-
bilirvisi come geniale servitore della liturgia.
Successivamente, sempre più frequenti documenti confermano la diffusione dell'organo
nei monasteri e nelle grandi cattedrali d'Europa e poi, via via con sempre maggiore fre-
quenza, nelle chiese parrocchiali di città e paesi.
Cronisti e poeti del tempo esaltano l'organo nei loro scritti, a chiara dimostrazione che lo
strumento era entrato in pieno non solo nella vita religiosa, come elemento di culto, ma
anche nella cultura profana come acquisizione di progresso sociale.

LE PROFONDE RADICI CRISTIANE

La millenaria permanenza dell'organo in chiesa ha certamente influenzato l'evoluzione
dello strumento: innovazioni nella tecnica costruttiva, ampliamenti, differenziazioni del-
l'apparato fonico, stupende architetture; ma soprattutto ha contribuito alla nascita di un
ricchissimo patrimonio musicale, inestimabile tesoro di cultura, arte, spiritualità.
La letteratura organistica, sin dai suoi albori, si è direttamente ispirata al canto cristiano,
accompagnandolo ed elaborandolo in modi e forme quanto mai varie: dal canto gregoria-
no al mottetto polifonico, dal corale tedesco, al canto sacro popolare.
L'organo si è inoltre dimostrato «lo strumento più di ogni altro adatto ad interpretare con
il puro suono il carattere sacro dei momenti e dei tempi delle varie festività liturgiche»
(Paolo VI); si pensi ad una toccata per l'Elevazione di Frescobaldi, ad un corale per la
Comunione di Bach, ad una Meditation di Messiaen: quando si diffondono per la nava-
ta, un più intenso raccoglimento avvolge i partecipanti intorno ai misteri di Cristo
Signore. Anche l'inizio e il termine di ogni celebrazione acquistano maggior rilievo e
significato dall'opportuna esecuzione di brani pertinenti.

OGGI

L'organo in chiesa svolge la funzione principale di invitare i fedeli alla preghiera, soste-
nendo il canto dell'assemblea e del coro, aiutando la meditazione nelle pause di raccogli-
mento con i suoi suoni più delicati, esprimendo il giubilo della solennità con la sua voce
più possente.
Oltre a ciò è responsabile, per una comunità che si è assunta l'onere e l'onore della costru-
zione di un organo così grande, prevederne con cura il suo prezioso impiego, affinché la
ricchissima eredità che le generazioni passate ci hanno trasmesso non vada perduta, ma
contribuisca alla crescita culturale, morale e civile di tutti.
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La Schola Cantorum in occasione dell’apertura delle Missioni Parrocchiali il 6 ottobre 2007.



L'Organo Tamburini “Opus 366”
nella Chiesa Parrocchiale dei SS. Sebastiano e Fabiano

L’Organo è composto da tre manuali (tastiere), costruito dalla Pontificia Fabbrica d'Organi
Tamburini di Crema nel 1957, n° 366.
O rgano diviso in tre corpi, due dei quali costituiscono il Grand'Organo, collocati uno a destra
(sopra l'entrata alla sacrestia) e l'altro a sinistra (sopra i confessionali) del transetto antistante il
presbiterio, mentre il terzo, formante l'organo positivo ed espressivo, si trova in cantoria, incor-
porato in un'apposita cassa in legno, sopra l'ingresso principale dell'ampia navata della chiesa.
Tutti e tre con facciata a prospetto di tipo ceciliano in unica campata, con canne simmetricamen-
te ben disposte e a cuspidi centrali. Consolle indipendente e mobile posta nel transetto davan-
ti all'ambone sinistro del presbiterio "cornu evangelii".
Trasmissione totalmente elettrica.
Manticeria (produttore d'aria) dello strumento azionata da elettroventilatore.
Tastiere placcate in iverite di 61 note: DO1- DO6

Pedaliera di 32 pedali concava radiante DO1-SOL3

Registri 43 - azionati da placchette a bilico sopra le tastiere, per un totale di 2.500 canne.

DISPOSIZIONE DEI REGISTRI

II TASTIERA
GR. ORGANO

Principale 16 piedi
(più di 5 metri di lunghezza)
Principale 8 piedi
Flauto D. 8 piedi
Ottava 4 pied
XV 2 piedi
Ripieno 5 file
Principale diapason 8 piedi
Dolce 8 piedi
Ottava diapason 4 piedi
Gran Ripieno 7 file
Unda Maris
Tromba 8 piedi
Trombina 4 piedi

I MANUALE
POSITIVO

Bordone 16 piedi
Flauto armonico 8 piedi
Salicionale 8 piedi
Flauto ottaviante 8 piedi
Mazardo 2.2/3
Silvestre 2
Terza 12/5
Cornetto combinato
Voce celeste
Cromormo
Tremolo

III MANUALE
ESPRESSIVO

Eufonio 8 piedi
Viola gamba 8 piedi
Corno di notte 8 piedi
Fugara 8 piedi
Flauto camino 4 piedi
Flauto XII 2.2/3
Pienino 5 file
Coro viole 4 file
Oboe 8 piedi
Tremolo

PEDALIERA

Subbasso 16 piedi
Bordone dolce 16 piedi
Bordone 8 piedi
Violoncello 8 piedi
Flauto 4 piedi
Tremolo
Contrabbasso 16 piedi 
Principale 16 piedi
Basso 8 piedi
Ottava 4 piedi
Trombone 16 piedi
Tromba 8 piedi
Clarone 4 piedi
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Altri registri di unione e accoppiamento completano ed ampliano le possibilità foniche di
questo grande ORGANO: combinazioni libere - pistoncini alle tastiere crescendo e diminuen-
do - annullatori - pistoncini a pedale per vari richiami delle unioni e delle combinazioni libe-
re - ripieno forte generale - trombe - tutti - staffe graduatore espressione.
Apparati elettrici di memorizzazione posti in consolle permettono all’organista ogni singola
combinazione che, impostate avanti l’esecuzione, programmate, pronte a entrare in funzione
al richiamo dell’esecutore, rendono superflua la presenza di un’altra persona per i cambi di
registro.
Il tutto comodamente centralizzato e ben figurato nella sua splendida forma, mostrando in
una suggestiva visione d’insieme il complesso sistema comandi organico della consolle.
Quest’opera sonora costituisce l’esempio qualificante di quella generosità che ha sempre ani-
mato le laboriose famiglie di questa terra.

Maestro signor Battista Zani
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12 - Simbologia Cristiana nella Chiesa

“Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio,
che sono stati chiamati secondo il suo disegno”.

San Paolo (Rm 8,28)
Premessa

La storia dell’uomo è in continuo divenire, un continuo cambiamento lungo il corso dei
secoli, che denota un’evoluzione ed uno sviluppo ininterrotto. Ne discende che la crea -
zione e l’opera dell’uomo sono un continuum che muta nel tempo e che assume aspetti
di novità da un lato, ma che conserva caratteristiche fondanti costanti dall’altro lato,
perché naturali e profondamente insite nell’uomo. 
Così, la chiesa di Lumezzane San Sebastiano non è stata creata, cioè concepita, proget -
tata e costruita dal nulla, ma ha due progenitori: se è figlia del suo tempo e del suo luogo
da un lato; dall’altro, è figlia della cultura e della tradizione delle genti, che hanno vis -
suto in quel luogo e in quel tempo.
Ora, questa cultura è la cultura cristiana e questa tradizione è l’insieme di leggi, creden -
ze e usanze tramandate, per iscritto o verbalmente e convenzionalmente, di generazione
in generazione attraverso i  secoli, sin dall’era paleo o proto-cristiana ad oggi. In que -
sto breve, ma significativo, percorso, risaliamo alle origini dei tempi e dei luoghi, gui -
dati da siffatte cultura e tradizione, che hanno travalicato i limiti fisici del tempo e dello
spazio.

1. Simbolo e segno

Nel senso più generale, simbolo significa una cosa che ne rappresenta un’altra, con la
quale è in qualche modo collegata, sino ad avere un nesso concreto o addirittura natu -
rale.
Viceversa, nel significato di segno sembra prevalere una connessione puramente conven -
zionale. In altre parole, il segno è la combinazione di una realtà mentale o interiore, di
per sé non percepibile.
In un significato ampio e generale, però, il simbolo si confonde con il segno, avendo
L’uno spesso un significato sostitutivo dell’altro.
L’etimologia del termine simbolo, di cui qui si tratta, nasce dal greco symbolon, che si
collega al verbo symbállein, che significa: mettere insieme, unire. In origine, nel mondo
greco e romano, si chiamava simbolo un oggetto che indicava il legame di ospitalità, tra
famiglie o città, spezzato in più parti, ciascuna delle quali rimaneva ad uno dei contraen -
ti il legame, e che, nel loro combaciare, valevano come segno di riconoscimento comu -
ne.
A questo originario senso del termine, si collega l’uso della parola simbolo nella chiesa
primitiva, nella quale esso indica la professione di fede (il Credo è il simbolo in cui si
riconoscono i cristiani); così nell’opera di Sant’ Agostino intitolata appunto “De fide et
simbolo”.

…(omissis)



Poiché la professione di fede indica l’appartenenza dei fedeli al regno invisibile di Dio,
il simbolo viene a significare in generale la rappresentazione in forme sensibili di una
realtà soprasensibile.
Quello che è stato chiamato il simbolismo della mentalità medioevale nasce e si diffon -
de tuttavia solo quando il cristianesimo, nei secoli della tarda antichità e soprattutto nel
medioevo, assimila la filosofia neoplatonica, la quale concepisce tutto il mondo come
una scala di enti che si origina e culmina in Dio, e ciascuno dei quali porta la sua
impronta. Sebbene la spiritualità medioevale sia tutta intrisa di questo simbolismo, l’uso
del termine “simbolo” è relativamente raro anche in quest’epoca: gli si preferiscono
altri termini, quali “segno” o “figura”.
La definizione più pregnante del simbolo per la mentalità medioevale è quella data da
Ugo di San Vittore: «Il simbolo è il conferimento di forme visibili allo scopo di mostra -
re cose invisibili». Questa accezione di simbolo, come rappresentativa di cosa concreta,
si mantiene dominante nei primi secoli dell’età moderna; per questo il termine si incon -
tra soprattutto nei trattati di arti figurative.

… (omissis)

Nella cultura contemporanea, una traccia del significato più tradizionale del simbolo,
quello per cui la nozione supporrebbe un legame quasi naturale tra immagine e cosa
rappresentata, si trova in certe zone dell’etnologia novecentesca, che ha sostenuto la
centralità del simbolo, inteso in connessione con la nozione di “partecipazione mistica”,
per la mentalità primitiva.
Oggi, simbolo ha due accezioni caratteristiche: la prima concepisce il simbolo come
occultamento e maschera; la seconda, che nasce nell’ambito del neokantismo, chiama
simboli e forme simboliche tutte le produzioni spirituali, in quanto organizzazioni del
materiale sensibile dell’esperienza a opera dello spirito.
Nelle arti figurative ed architettoniche, infine, tutti i più rilevanti orientamenti della cri -
tica moderna attribuiscono un valore simbolico globale alle espressioni figurative.
Ogni documento o elemento visivo rimanda a determinate premesse economiche, socia -
li, culturali, religiose, che, intenzionalmente o più spesso indirettamente, esso riflette.
Le diverse interpretazioni critiche, dalla sociologia dell’arte alla psicologia della
Gestalt, dalla iconologia alla psicoanalisi, concordano non solo nel considerare l’opera
come simbolo del proprio tempo, ma anche nella necessità di interpretarla in base a
determinati codici simbolici, quasi come tacite convenzioni, indipendentemente dall’in -
tenzionalità dell’artista.

(tratto da “Enciclopedia Garzanti”)

2. Osservazioni sulla forma architettonica della Chiesa Parrocchiale

Nelle arti e nella architettura dei templi, gli antichi, facendo riferimento soprattutto al
periodo paleo cristiano, bizantino e medioevale, erano molto attenti ai segni ed ai signi-
ficati simbolici delle forme architettoniche delle chiese, i cui echi, anche se un po’ atte-
nuati, arrivarono fino al tardo rinascimento e oltre.
Ancora oggi, infatti, l’attenta committenza chiede all’architetto e progettista di traman-
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dare e rispettare i vari significati dei simboli, dei segni cristiani e delle forme architetto-
niche che danno forma e identità propria alla chiesa, alla casa del Signore.
Così è certamente avvenuto anche per la progettazione e la costruzione della chiesa par-
rocchiale di Lumezzane San Sebastiano. Infatti l’ingegner Vittorio Montini, che é stato
scelto dai lumezzanesi come progettista della costruenda chiesa, perché grande tecnico
professionista e uomo di profonda e comprovata fede cristiana, nonché persona di gran-
de sensibilità umana e integra responsabilità personale, dedicò puntuale attenzione alle
forme e simbologie architettoniche del suo progetto, richiamandosi a valori stabili nel
tempo.
In questo impegnativo e importante lavoro, il valente progettista poté avvalersi della
supervisione e costante coordinamento della committenza, la comunità lumezzanese,
coordinata in primis dal parroco, Don G.B. Masneri, coadiuvato dal comitato costituito
ad hoc per l’erigenda chiesa parrocchiale; e dovette coordinare il lavoro sul cantiere, rea-
lizzato dalla direzione dei lavori e ad opera delle maestranze dell’impresa costruttrice dei
geometri Archetti e Cassani.
Ebbene, fu così che l’ingegner Vittorio Montini, già esperto costruttore di chiese, quan-
do si accinse al nuovo impegnativo lavoro, volle, con la serietà e la diligenza che lo con-
traddistinguono, consultare uomini di Chiesa e studiosi di costruzioni, per progettare
forme architettoniche adatte alla casa del Signore ed alla simbologia dei segni tipicamen-
te cristiani, tramandati dalla storia e dalla tradizione del popolo di Dio. Nulla è stato
lasciato al caso.
Ma, naturalmente, la chiesa di San Sebastiano è il risultato del contributo di un concerto
di primari artisti bresciani, che, oltre a esprimersi al meglio nella loro arte, si sono posti
umilmente a disposizione ed al servizio della nuova grande opera, che resta negli annali
della Chiesa bresciana.
Ricordiamo qui solo i principali artisti: il pittore affreschista Vittorio Trainini (autore
degli affreschi dell’abside e della cupola, oltre che di 3 vetrate); il pittore affreschista
Oscar Di Prata (autore degli affreschi delle XIV stazioni della Via Crucis e delle due
cappelle minori, oltre che di 12 vetrate); lo scultore Angelo Righetti (autore del paliotto
dell’altare); e lo scultore Claudio Botta (autore del fonte battesimale del battistero).
È così che anche la nuova chiesa di San Sebastiano raccoglie in sé forme e simboli, chia-
ramente riconducibili a significati religiosi, universalmente condivisi nella tradizione e
nella cultura cristiana dei secoli, che passiamo ad esaminare da vicino. 

3. Simboli di identificazione della fede cristiana nella chiesa Parrocchiale

Qui di seguito richiamiamo all’attenzione, seguendo la Parola di Dio (V.T.), la Parola di
Gesù e la narrazione ispirata dallo Spirito agli evangelisti (N.T.), i segni del cristianesi -
mo che troviamo nel linguaggio  architettonico ed artistico nella nuova chiesa parroc -
chiale ad un’accurata rivisitazione dei simboli religiosi, in parallelo con la Bibbia, la
tradizione della Chiesa, l’archeologia cristiana dei primi secoli.

La forma interna (creata) e la forma esterna (derivata)
Il progettista stesso descrive, in maniera chiara ed efficace, la forma, la funzione e le fina-
lità del progetto architettonico, descritte per esteso in questo volume, nel capitolo dedi-
cato al progetto esecutivo.



Qui riprendiamo solo pochi aspetti importanti e rivelatori del progetto.
Il progettista “ha dato alla croce latina ampie dimensioni, … ha alzato le volte paraboli-
che, … ha aperto la cupola, girata sulla crociera, perché dall’alto scendesse la luce, … ha
mosso il pavimento degradante dall’ingresso verso l’altare per poi portare il presbiterio
alto e dominante sulla scalinata, ha posto ai lati dell’altare due ricchi amboni, ha mosso
la facciata con fasce verticali via via innalzate verso il centro, … ha posto il campanile
presso la sacristia … con una pennellata alta 51 metri, … pensò che lo spazio interno del-
l’edificio … accogliesse i fedeli con un abbraccio protettivo e li portasse, massa orante,
uniti verso l’altare, … pensò linee nuove, con impostazione decorosa, ma soprattutto con
intento funzionale, perché il tempio doveva portare al raccoglimento ed alla preghiera
attraverso la liturgia”.

La volta della navata
Il fedele o il visitatore occasionale vedono qui, d’un tutto, risaltare l’elegantissima e
unica forma architettonica della grande navata centrale, con una serie di grandi archi che,
snelli e solidi, si elevano a parabola ogivale verso l’apice per poi cedere verso il basso,
fino a terra, in un fluire continuo e sontuoso della creatività progettuale dell’uomo, ispi-
rato dallo Spirito. È l’ampia e magnifica volta, con le corone degli archi, che attrae la
visione e convoglia lo sguardo verso i meravigliosi affreschi della cupola e poi nella
grande abside, attraverso il “presbiterio, alto e dominante sulla scalinata”, al cui centro
campeggia l’altare, cuore del tutto.
In gergo architettonico, il tipo di volta della chiesa si può definire a “carena di nave”,
mentre per il percorso centrale, si usa il termine di “navata”.
Perché questa terminologia nautica.
Diamo per scontato, perché a tutti noto, che la Chiesa è spesso simboleggiata nella nave,
o nella barca di Pietro che naviga, con gli Apostoli, su acque agitate dell’ “orbe terrac-
queo”. Il riferimento evangelico è altrettanto noto: gli Apostoli erano preoccupati, men-
tre la tempesta infuriava sul lago di Tiberiade e il Maestro dormiva, o sembrava dormi-
re. Oggi la nave di Pietro naviga sui mari del mondo e della Storia, protetta dallo Spirito
Santo e dalla sua “Sposa” Maria. 
Non importa se qui la nave  appare rovesciata e troviamo la carena in alto, mentre i pen-
noni delle vele, le colonne, sono rivolti verso il basso: la simbologia resta tale.

Le colonne e i 12 Apostoli 
Risalta il fatto che nella chiesa le colonne portanti sono dodici, che corrono, sei per lato,
lungo i lati della navata e sorreggono le volte ogivali; dodici sono gli affreschi della Via
Crucis di Di Prata (le stazioni I e II, come le stazioni XIII e XIV, sono riunite in un solo
affresco); dodici sono pure le vetrate trìfore di O. Di Prata (oltre alle 3 di V. Trainini, di
cui 2 quadrìfore nell’abside e 1 vetrata trìfora in fondo alla navata centrale, che riprodu-
ce le figure di Maria Assunta al centro, di San Sebastiano e San Fabiano).
Ora, 12 è un numero simbolico e ricorrente sia nel V.T. che nel N.T.
Nel Vecchio Testamento abbiamo i 4 Profeti maggiori (Isaia, Geremia, Ezechiele,
Daniele) e 12 Profeti minori.
Nel Nuovo Testamento abbiamo, in corrispondenza, i 4 Evangelisti e i 12 Apostoli. 

“La perfezione sta nella totalità del popolo nuovo che succede a quella dell’antico: alle
dodici tribù di Israele (V.T. – Gen 49; Dt 33), corrispondono i dodici Apostoli (N.T. – Mt
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10, 1-15 – Mc 3,14p – Ef 2,20). Le dodici tribù, in senso biblico, designano il nuovo
Israele, cioè la Chiesa (Mt 19,28)”.

Il numero 12 ricorre anche nell’Apocalisse di Giovanni  “La città è cinta da un grande e
alto muro con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi
delle dodici tribù dei figli d’Israele. A oriente tre porte, a settentrione tre porte, a mez -
zogiorno tre porte e ad occidente tre porte. Le mura della città poggiano su dodici basa-
menti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello” (L a
Gerusalemme Messianica – Ap 21). Allo stesso modo dodici sono le vetrate verticali
monòfore, aperte per illuminare la cupola e visibili solo dall’esterno, suddivise come le
porte della Gerusalemme Messianica, in 4 gruppi di 3.

Ora, sulle dodici colonne della chiesa parrocchiale, sono visibili, ad altezza d’uomo, le
dodici croci disegnate sul muro, a memoria della cerimonia della consacrazione della
chiesa: quando il Vescovo, dopo il segno dell’acqua (fonte della vita e simbolo di puri-
ficazione), traccia il segno di croce dell’olio consacrato (elemento di consacrazione
sacramentale) sulle colonne lungo le pareti, sostituite poi, da altrettante croci di bronzo,
e il segno della luce (che vince le tenebre e illumina il mondo), rappresentato dalle lan-
terne che stanno sopra le croci, che vengono appese nelle grandi celebrazioni.

Sono proprio loro, gli Apostoli, i pilastri, le colonne, i pennoni sui quali si stendono le
vele al vento dello Spirito, che spinge la nave, cioè la Chiesa, nel mondo e, se vogliamo,
anche nella storia, giacché oggi in questo tempio il simbolo si va ormai manifestando da
50 anni.
I dodici Apostoli, come dodici pennoni, si innalzano facendo corona e onore a Maria
Assunta in cielo, Colei che, insieme a loro nel Cenacolo, aspettava la venuta dello Spirito
Santo.
Infatti, i fedeli che guardano in alto nella cupola centrale vedono la splendida figura di
Maria Assunta in cielo, meravigliosamente affrescata da V. Trainini, ed a cui la chiesa
parrocchiale è dedicata, insieme ai santi patroni S. Fabiano e S. Sebastiano.

La pianta della chiesa e la crociera
La pianta della chiesa parrocchiale é a croce latina, in cui cioè la navata centrale è più
lunga rispetto alla navata trasversale o transetto.
La forma architettonica della chiesa assume nel suo sviluppo tridimensionale una parti-
colare forma, che determina la sua caratteristica unicità, che l’occhio percepisce netta-
mente dalla conformazione della copertura e dallo spiovente dei tetti, tra cui possiamo
distinguere le parti seguenti:
- le coperture del tetto della navata centrale (che si conclude con il tondo dell’abside) e

della navata trasversale (transetto)
- le coperture della crociera (parte centrale comune, esattamente dove le due navate si 

intersecano), in cui possiamo distinguere, nel suo sviluppo dal basso verso l’alto:
- una parte a pianta quadrata (nella parte bassa), visibile solo dalla forma esterna
- una parte a pianta rotonda (nella parte alta), che termina con la cupola

La parte più caratteristica della chiesa (che si può vedere solo dai muri e forma esterni)
è nella pianta della crociera, che, partendo dall’apice degli archi ha (nella parte bassa)



la pianta a quadrato, a cui sta  sovrapposta (nella parte alta) la pianta a cerchio.
Ora, queste due piante hanno forma architettonica e geometrica universalmente ricono-
sciute, che richiamano simbologie religiose spiritualmente e storicamente ben precise. 
Il quadrato simboleggia la terra, come anticamente veniva concepita dalla cosmologia
e nella mente dell’uomo e rappresentata visivamente da un quadrato/cubo fondato su
quattro colonne. Il quadrato, cioè la terra, simboleggia la perfezione terrestre, materiale.
Il cerchio simboleggia il cielo, anticamente concepito nella mente dell’uomo come
immateriale, etereo e imperscrutabile. Il cerchio, cioè il cielo, simboleggia la perfezione
assoluta, spirituale.
Ora, se osserviamo la forma architettonica di questa parte della chiesa, possiamo consi-
derare due aspetti:
- tracciando le due diagonali interne al quadrato, sia il quadrato che il cerchio vengono

divisi ed hanno in comune le quattro parti centrali, simboleggianti i quattro punti car-
dinali e quindi contengono una spazialità illimitata.

- che il meno perfetto contiene il più perfetto (cioè, il quadrato contiene il cerchio).

Qui sta il punto: la terra è Maria, il quadrato, la perfezione terrestre, che contiene il cer-
chio, la perfezione assoluta, il Cristo, che glorifica e redime la terra. E’ corrispondenza
al progetto divino.
Ciò rende grazie a Gesù Cristo, nelle sue due nature, di Uomo e di Dio. Ma ciò fa memo-
ria e rende testimonianza all’uomo, che ha, nella vita terrena, la sola natura di uomo, ma
che, attraverso l’intercessione e la mediazione di Maria Assunta, è chiamato e destinato
ad avere/assumere, nella compiutezza della vita eterna, le due nature: la natura umana
e la natura divina, a immagine e somiglianza di Cristo Gesù.

Il campanile
Tutte le cupole antiche si impostavano su una parte basale quadrata; smussandone i quat-
tro angoli del quadrato, si otteneva un ottagonale, il tamburo (parte elevata della cupola),
ma la calotta (parte terminale della cupola) era a semisfera. Spesso vediamo anche cam-
panili evolversi in questo senso: campanile quadrato, cella campanaria (dove sono
alloggiate le campane) ottagonale e cuspide rotonda.
Anche nel campanile della nostra chiesa troviamo un accenno alla cella campanaria otta-
gonale: infatti l’architetto ha smussato (poco) i 4 spigoli della cella campanaria, sugge-
rendo così il tema del numero 8, Oltretutto, anche le campane della chiesa sono 8.
L’8 è il simbolo battesimale per eccellenza, è il simbolo della natura terrestre, trasforma-
ta dalla grazia, elevata a un livello superiore, nobilitata, in termini liturgici diremmo: bat-
tesimata e cresimata.
Ciò è un invito a guardare alla vita e alla natura stessa in una dimensione superiore e non
solo materiale. Che tutto poi sbocchi nel cerchio è evoluzione quasi scontata, nell’eleva-
zione verso l’alto: la natura terrestre (quadrato) è benedetta (ottagono), ma è destinata
alla gloria celeste (cerchio).
Il campanile svetta in tutti i suoi 51 metri, è situato dietro la chiesa, a fianco della sacri-
stia.

La facciata
Anche nella facciata possiamo leggere alcuni elementi simbolici: perché è stata suddivi-
sa in 11 elementi verticali? e perché i due corpi laterali circolari?
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Lo schema è certamente eco dell’architettura romanico-gotica: molti di questi edifici,
infatti, presentano la facciata con 2 grandi torri campanarie, che inquadrano il portale e
il rosone. Nel nostro caso i due corpi circolari troncati possono alludere alle due torri
(come nella chiesa di San Francesco d’Assisi, dove, sul tetto, inspiegabilmente dietro la
facciata “a capanna”, si vedono spuntare due tronconi rotondi.
Questa simbologia ritorna in tutte le chiese romaniche sotto forma di lesene (semi colon-
ne addossate o corpi rettangolari sporgenti), che dividono la facciata nettamente in 3
parti. Nella simbologia le 3 parti sono eco della Porta Solare, simbolo già presente nella
facciata dei templi egizi, nelle due colonne di bronzo del tempio di Gerusalemme, nei
megaliti di Stonhenge, nelle porte solari dei templi giapponesi.
Storicamente, erano simboli di accoglienza del sole al suo sorgere, ma anche calendario
solare. Inquadrano le 3 finestre che occupano in modo evidente il luogo del rosone: è un
invito alla preghiera.
Quando il sole tramonta, la luce entra, dalle vetrate oltre che dal portale, e illumina l’ab-
side: è l’ultimo saluto del Sole (Cristo) alla Madre (Maria).

La facciata è divisa in verticale da 11 corpi gradatamente sporgenti: 10 in scala ascen-
dente verso l’undicesimo, “nominato e segnato” attraverso il simbolo della Croce. Vi
possiamo leggere la simbologia dei 10 comandamenti, legge e alleanza Mosaica, che
Cristo è venuto a portare a compimento nella nuova ed eterna Alleanza. Ben sarebbe,
come era evidente nei progetti dei progettisti della chiesa, ri-collocare sulla cuspide cen-
trale la figura del Risorto, piena realizzazione di tutte le attese messianiche: Cristo colle
braccia aperte, simbolo ad un tempo della croce redentrice, che porta la salvezza nel
mondo, e dell’abbraccio universale della Chiesa per tutti gli uomini della terra.

Il Cristo Benedicente
Maria Assunta ed i dodici Apostoli fanno da completamento e coronamento alla gloria di
Cristo Benedicente, la bellissima immagine affrescata da V. Trainini, che campeggia sub-
lime e maestosa nella volta ogivale dell’abside.
Il Cristo di Trainini è la nuova e moderna artistica rappresentazione dell’immagine figu-
rativa che ci é stata tramandata nei secoli e ci richiama alla mente l’immagine del Cristo
Pantocratore di memoria greca, bizantina e delle icone delle Chiese di Oriente.
È un Cristo maestoso, a figura piena, che sta al centro di tutto, con un volto solare e
avvolto in candide vesti, morbidamente eretto su di una nuvola, che regge in mano il libro
aperto della Sacra Bibbia, il libro della vita e della storia, ad indicarci, con 3 brevi paro-
le, la sintesi della maestà di Gesù Cristo Dio:

EGO SUM LUX MUNDI
* VIA * VERITAS * ET VITA

Il Cristo, con la destra alzata in atto benedicente, ha la mano con tre dita aperte, a sim-
boleggiare la S.S. Trinità (la comunione di Padre, Figlio e Spirito Santo) e le altre due
dita ripiegate, a simboleggiare le sue due nature: la natura umana (l’anulare) e la natu-
ra divina (il mignolo).



Maria Assunta
Dedicazione della chiesa a Maria Assunta, S. Fabiano e S. Sebastiano
La chiesa della Parrocchia dei Santi Fabiano e Sebastiano di Lumezzane, sita in
Lumezzane San Sebastiano (BS), è stata consacrata in onore di Maria Assunta in cielo e
dedicata ai Santi Fabiano e Sebastiano.
Lo testimonia l’iscrizione marmorea, collocata sopra il portale della chiesa, che recita, a
memoria:

“TEMPLUM  HOC IN HONOREM BEATAE VIRGINIS
IN COELUM ASSUMPTAE

ET PATRONORUM S.S. FABIANI ET SEBASTIANI DICATUM…”

La solenne e suggestiva cerimonia di consacrazione e dedicazione è stata officiata, il
giorno sabato 16 marzo 1957, da Sua Eccellenza il Vescovo mons. Giacinto Tredici.
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TERMINOLOGIA ARCHITETTONICA

Sintesi delle principali forme architettoniche, tipiche di una chiesa.
(dal dizionario Treccani)

Pianta architettonica: la proiezione ortogonale di una rappresentazione grafica, ef-
fettuata in scala ridotta sul piano orizzontale di un edificio sezionato, di un fabbrica-
to o di una città, completata da tutte le parti sottostanti e sovrastanti il piano di sezio-
ne.

Pianta a croce: forma architettonica della pianta di una chiesa, adottata con intenti
simbolici già dagli architetti medievali, nelle tre varianti principali: a croce greca a
bracci uguali; a croce latina, con il braccio verticale più lungo;  e commissa o a tau,
a forma di T. La forma della chiesa parrocchiale di Lumezzane San Sebastiano è a
croce latina: in cui la navata centrale è più lunga rispetto alla navata trasversale o
transetto.

Navata: ambiente interno a sviluppo longitudinale, delimitato ai lati da muri e fili di
colonne, che costituisce una struttura compositiva peculiare e tradizionale di basiliche
e chiese.

Transetto: la navata trasversale che nelle chiese con forma a croce si sviluppa per-
pendicolarmente alla navata principale, formando all’incrocio uno spazio centrale
chiamato crociera, sormontato spesso da una cupola.

Crociera: negli edifici basilicali con pianta cruciforme, l’incrocio tra i due bracci
della croce, cioè fra la navata principale e la navata trasversale, sul quale si eleva
la cupola o tiburio.

Presbiterio: parte della basilica cristiana, riservata al vescovo e al clero, spesso leg-
germente rialzata, situata in fondo alla navata centrale, che termina con l’abside. Ha
al centro l’altare o la cattedra vescovile e attorno alle pareti i seggi per i preti o frati.

Abside: costruzione spesso facente parte di un più complesso edificio, a pianta per lo
più semicircolare, ma anche poligonale o varia, coperta da una calotta semisferica
(catino); è un elemento tipico della architettura romana, che si trova soprattutto nella
chiesa cristiana, ove si apre al fondo della navata centrale, e talvolta anche di quelle
laterali e dei due bracci del transetto.

Cupola: tipo di volta a pianta circolare, la cui forma geometrica può essere quella di
una semisfera, oppure quella di una curva o parabola diversa.

Facciata: la parte esterna, anteriore, frontale, o comunque principale, di un fabbrica-
to, sia come struttura murale, sia nelle soluzioni architettoniche.

Campanile: costruzione destinata a sostenere le campane delle chiese, costituita in
genere da una torre (torre campanaria), ma talvolta anche da un muro unito al corpo
della chiesa, o separato da esso.
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Padre Lodovico Bonomi, Missionario Comboniano.
Corteo per la celebrazione della sua Prima S. Messa il 26 giugno 1965.

Oltre il padre sono visibili: Mons. Masneri, Don Felice Bonomi,
Don Aristide Bonomini, la mamma e i familiari,
il sindaco di Lumezzane, dott. Vittorio Bonomi.

Padre Lodovico Bonomi durante la celebrazione della sua Prima S. Messa nella nostra
Chiesa parrocchiale. Sono riconoscibili:

Don Evaristo Zubbiani, Don Enrico Corsini, un sacerdote del Seminario Vescovile,
Giuseppe Bonomi e Geronimo Camozzi suoi Padrini.
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Ottobre 2006

Alla Commissione per il 50° anniversario della
Parrocchiale di S. Sebastiano in Lumezzane - Brescia

Il mio vuol essere un personale ricordo del tempo dell'erigenda Chiesa parrocchiale
nuova.

Lo zelo del Parroco, mons. Masneri, la partecipazione delle forze industriali e del com-
mercio e l'amore di tutta la popolazione di San Sebastiano furono determinanti per il sor-
gere di questo Tempio solenne e prezioso, che ancor oggi costituisce l'orgoglio di tutti
noi. Nel 1953 ero Seminarista nel Seminario di Brescia: i Sacerdoti della Parrocchia,
soprattutto mons. Masneri e don Evaristo Zubbiani, al tempo delle vacanze ci impegna-
vano con una formazione spirituale soda, centrata attorno alla Santissima Eucaristia,
meditazione, preghiera e impegno nelle attività parrocchiali e ad una figliale devozione
alla Madonna.

In particolare, Monsignore ci ha impegnato a dare un aiuto diretto ai pittori Oscar Di
Prata e Vittorio Trainini: quante scatole con don Giuseppe Benigna abbiamo raccolto
nelle botteghe del paese per fare i vari toni di colore per le pitture della Chiesa Nuova;
quante volte su per i ponti abbiamo posato con un lungo tonacone per dare al pittore un'i-
dea precisa dei giochi di luce e ombre, per darci figure vive e bellissime, che ancor oggi
arricchiscono il grande tempio sorto in onore di San Fabiano e San Sebastiano e della
Madonna Assunta. Ogni figura ritrae una persona conosciuta da tutti a quel tempo, alcu-
ne posavano con piacere, altre riluttavano come fu il caso di don Evaristo, che dopo certi
rimbrotti posò per la figura di San Gaetano da Thiene, come si può notare nel presbite-
rio della Chiesa.

Nel 1959 sono passato dal Seminario Diocesano alla Congregazione dei Missionari
Comboniani e ho passato il maggior tempo in Missione nel Brasile e nell'Amazzonia,
sempre sostenuto dal calore umano dei Lumezzanesi, che non hanno mai abbandonato i
loro Missionari sparsi per il mondo.

Un grazie vivissimo diciamo ai nostri Sacerdoti degli inizi della chiesa parrocchiale e a
tutti coloro che gli succedettero, come il Parroco attuale e i suoi collaboratori che hanno
voluto ricordare il 50° della Nuova Parrocchiale.

Mi ricordo i rimbrotti che mamma Giuseppina faceva al suo Don Giovanni, perché di
ritorno dal terreno della Chiesa Nuova le sue scarpe erano sempre infangate.

Mi ricordo un lungo litigio sorto all'Oratorio tra chi diceva che la vera Chiesa non é quel-

Padre Lodovico Bonomi:
vividi ricordi di un periodo di grande impegno

spirituale e materiale
Diocese De Roraima - Paroquia Santo Isidoro



la di cemento, ma é la Chiesa viva fatta di persone impegnate a tradurre l'insegnamento
e l'esempio di Nostro Signore Gesù Cristo, in gesti che testimoniano il cambiamento del
nostro stile di vita alla luce del Vangelo.

La Dottrina sia di mons. Masneri che di don Evaristo era solida e con grande apertura
agli impegni sociali e questo, di dare un punto nobile di convergenza della Comunità
Parrocchiale di Lumezzane S. Sebastiano con un tempio degno dello sviluppo raggiunto,
era quanto mai necessario.

Mons. Masneri ha colto l'ora buona e noi oggi ci gloriamo di quanto raggiunto con intel-
ligenza e sacrificio da parte di tutti e vogliamo godere della nostra bella Chiesa per molte
generazioni, a lode di Dio e della Vergine Assunta e a orgoglio di tutta la Comunità
Parrocchiale di San Sebastiano.

Ringraziamo don Mario Prandini che ha voluto trasferire i resti mortali di Mons. Masneri
e seppellirli in questa Chiesa: con l’Eucaristia, la Madonna delle Mamme e il tumolo di
Monsignore, la nostra Comunità conserva nel suo Tempio il Cuore generoso e intrepido
della nostra gente.

Ringraziamo Don Giulio Gatteri e la Commissione dell'evento cinquantenario per lo zelo
e l’ardore di promuovere tanto importante ricordo. E, la storia della ricuperazione della
Vecchia Parrocchiale é un'altra nota che ci fa onore: perché non si perda nulla del passa-
to, punto di lancio per un futuro migliore.

Un popolo che non ha radici é un popolo che non ha il domani.

Rua João XXIII, n° 311 - Centro CEP: 69.350.000 Fone: (0XX95) 263-1170
CNPJ: 05.936.794/0004-66 Alto Alegre - RR
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Quando è stata inaugurata la nuova Chiesa parrocchiale di San Sebastiano, avevo 17
anni, abitavo in Via Monsuello 129 e lavoravo come tornitore apprendista in Via

Artigiani.

Interrogativi riguardo alla Vocazione me li ero già posti leggendo gli scritti missionari,
che arrivavano a casa per opera dello zio P. Giuseppe Simonelli - di esemplare memoria
- e per altre proposte di promotori vocazionali che venivano a presentare filmini
all'Oratorio S. Giovanni Bosco, fuochi di paglia, subito dimenticati!

Giocavo spesso sul prato dove fu costruita la nuova Chiesa, essendo vicino a casa. Vidi
segnato il perimetro, eseguire gli scavi delle fondamenta, festeggiai la solenne cerimonia
della posa della prima pietra ed accompagnai il costante crescere dell'opera.

Partecipai anche tra i volontari che, sotto la guida del Signor "Amorino", si esercitavano
per il concerto da eseguire con le nuove campane, in preparazione della festa inaugura-
le. Passarono pochi mesi dall'inaugurazione della Chiesa, quando la chiamata del Si-
gnore si fece sentire nel mio animo, con inviti pressanti, per una vita più dedicata a Lui.
Ero un assiduo frequentatore dell'Oratorio; la mia passione sportiva era il gioco del pal-
lone; non mancavo al Catechismo e alle riunioni dell'Azione Cattolica.

La Vocazione è maturata in me secondo il Mistero della chiamata di Dio, perciò molto
discretamente; non ero mai stato chierichetto e non confidai la cosa a nessuno. Per anda-
re al lavoro e ritornare a casa, passavo quattro volte al giorno davanti alla Chiesa nuova;
ad un certo momento mi sentii mosso interiormente ad entrare per fare una "visita" e pre-
gare: avvenne durante la pausa tra il mezzogiorno e l'una e trenta e vi sostai per pochi
minuti.

In seguito mi appassionai alla lettura di una vecchia Bibbia per la famiglia, appartenuta
ai miei nonni paterni.

Decisi di cercare la pace con una novena di visite al Santuario della Madonna in Conche,
che effettuavo da solo, senza comunicarlo a nessuno; queste "salite" avvenivano ogni
domenica tra le 15,30 e le 17,00 recitando il Santo Rosario, poi mi ritrovavo con gli amici
per andare al cinema.

Una forte azione della Grazia del Signore avvenne quando i nostri Sacerdoti. Mons. G.
Battista Masneri e Don Evaristo Zubbiani, invitarono giovani e adolescenti alla confes-
sione settimanale mettendosi a loro disposizione ogni sabato pomeriggio, per poter così
favorire la Comunione domenicale; i miei amici ed io aderimmo con un buon numero di
giovani. Nella Quaresima del 1958 l'azione di Dio provocò un me una forte crisi riguar-
do ai valori che mettevo al primo posto: lo sport, le allegre compagnie, gli spettacoli cine-
matografici e televisivi, portandomi ad un maggior impegno per le cose dello Spirito,
specialmente con le opere di rinuncia e di carità.

Padre Alvise Simonelli
La mia vocazione religiosa e sacerdotale

sorta all’ombra della nuova chiesa parrocchiale
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Padre Alvise con il Superiore Provinciale di Genova Luigi Pancrazi
e lo zio Padre Giuseppe Simonelli Comboniano

il 6 luglio 1969 celebra la sua Prima Santa Messa.
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Presi allora la decisione: "Voglio essere testimone del Vangelo e Missionario".

Era passato appena un anno dalla consacrazione della nuova Chiesa, quando decisi di
aprire il cuore ai miei genitori, confidando loro il mio segreto desiderio di servire Dio e
la Chiesa con una scelta radicale.

Fui consigliato dagli stessi a parlarne con Don Evaristo e con Padre Aristide Bonomini.
Mio padre Michele infine per agevolarmi, mi accompagnò a Genova da un Padre Minimo
che era stato ospite in casa nostra, per valutare se i miei propositi erano sufficientemen-
te seri e fondati. Ebbi così un colloquio con il P. Maestro dei fratini, fui presentato ai
Superiori, ma non mi accolsero subito, riservandosi di comunicarmi la decisione, dopo il
rinnovo dei Superiori e Maestri della Scuola Apostolica, che sarebbe avvenuto in
Settembre.

Quella visita aveva infuso in me una grande tranquillità interiore con il desiderio di con-
dividere quel tipo di vita consacrata, alla sequela di S. Francesco da Paola. Correva il
mese di Maggio del 1958 e, in attesa della risposta da parte dei Padri Minimi, continuai
le mie attività di lavoro e frequenza all'Oratorio. Ricordo che quell'anno il Brasile con-
quistava i mondiali in Svezia e Papa Giovanni XXIII saliva sul Soglio Pontificio.

Finalmente, dopo mesi di attesa, nell'Ottobre dello stesso anno, giunse la lettera che mi
invitava a Genova e così, dopo la festa di Tutti i Santi, mio padre mi accompagnò per l'in-
gresso nella Scuola Apostolica dei Minimi.

La nuova Chiesa mi ha accolto lungo tutto il cammino della formazione, come fraticello
e professo, trepidante per il dono ricevuto, timido per la poca familiarità con le cerimo-
nie, ma intensamente bisognoso di preghiera, meditazione e vita interiore.

Infine il 6 Luglio 1969, ho cantato la mia prima S. Messa nella nuova Chiesa Parroc-chia-
le dei Santi Fabiano e Sebastiano; a mia memoria dopo Padre Lodovico.

Auguro, per la celebrazione del cinquantesimo anniversario di inaugurazione della
Chiesa, che questa mia testimonianza possa essere d'aiuto a quanti sono in ricerca sul
senso della propria vita, o ancora indecisi se donarsi al Signore per servire la Chiesa e
alla conquista dei Sommi Valori.

Fidatevi di Dio! Lui solo guida e garantisce la fedeltà alla chiamata.

Mettete un pizzico di follia contro il senso comune troppo umano e lasciate che Dio, per
il vostro bene, compia in voi la sua santa volontà!

Padre Alvise Simonelli



Angelo Morandi classe 1936 e Agostino Pedersoli classe 1928 sono due ex dipendenti
della ditta ICEB che dal 1953 al 1957 contribuirono con il loro lavoro a costruire la
nostra chiesa parrocchiale.

Li abbiamo incontrati tramite l’impegno dell’amico Mauro Zani detto “Kilowatt” che,
grazie a conoscenze e alcuni scritti murali ritrovati in zone nascoste della chiesa, è riusci-
to a rintracciare queste due persone.

In entrambe le persone era palese l’emozione nel rivedere questo sacro edificio e nel
ricordare le tante fatiche, discussioni, incomprensioni e soddisfazioni che caratterizzaro-
no quegli anni di intensi lavori. 

Siamo entrati all’interno della chiesa e piano piano sono riemersi dalla loro memoria gli
avvenimenti, ancora molto vivi nei loro ricordi, nonostante siano passati più di cinquan-
t’anni dallo svolgersi dei fatti, anche perché il dover costruire negli anni ‘50 un edificio
di tali dimensioni non era un’operazione da potersi dimenticare tanto facilmente.
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Agostino Pedersoli e Angelo Morandi:
orgogliosi protagonisti della straordinaria impresa

1953-1957

Aprile 2007
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Il sig. Morandi ha lavorato per circa due anni alla costruzione dell’edificio e svolgeva
assieme al fratello la mansione di carpentiere. Il suo compito principale era montare le
impalcature e costruire le armature che potessero consentire in seguito la gettata di
cemento. 

Il ricordo principale è la difficoltà di costruire queste armature, che dovevano seguire un
determinato raggio di curvatura, per poi dare origine alle arcate a tre centri che ammiria-
mo oggi nella navata centrale della chiesa. La difficoltà consisteva nel procedere con
uguale angolo d’inclinazione, sia nella parte destra, che nella parte sinistra della navata
in modo tale che, una volta arrivati all’apice, le pareti dovevano incontrarsi in un punto
preciso. Operazione ai giorni nostri molto semplice con i mezzi di rilevazione e control-
lo disponibili, ma negli anni ‘50 queste verifiche erano molto complicate e comportava-
no un continuo saliscendi dalle impalcature per valutare da terra la correttezza dei raggi
di curvatura. La costruzione di queste armature procedeva con un ritmo non superiore ai
2-3 metri al giorno fino a raggiungere l’altezza di oltre 18 metri.

La direzione di tutti i lavori era affidata al capo cantiere sig. Farina, persona che sia
Morandi sia Pedersoli ricordano come vero punto di riferimento di tutto il cantiere. In
entrambi è ancora vivo il ricordo di questa persona a volte un po’ burbera, ma molto com-
petente nel suo lavoro: infatti, seguiva sia i carpentieri sia i muratori ed era molto prodi-
go di consigli, così che i lavori procedessero spediti e nel migliore dei modi.

Il sig. Pedersoli ha lavorato per cinque anni alla costruzione dell’edificio, quindi in pra-
tica per tutto il periodo dei lavori, e di conseguenza i suoi ricordi spaziano dalle fonda-
menta della chiesa e del campanile fino agli affreschi del Di Prata.

Pedersoli era un muratore che nei primi anni dell’edificazione della chiesa era addetto
all’allestimento delle fondazioni. Esse furono scavate con una grossa ruspa che per la
prima volta si vedeva in valle, suscitando la curiosità e l’ammirazione di tutta la popola-
zione. In seguito, visto che il terreno trovato durante lo scavo era argilloso, si provvide a
palificare tutte le fondazioni con pali di legno lunghi più di 6 metri, conficcati nel terre-
no da un ciclopico impianto proveniente da Domodossola.

Negli scavi delle fondamenta si lavorava a 10 metri sotto terra sempre con la paura che
le armature per le gettate di cemento si richiudessero su se stesse travolgendo in tal modo
gli operai che lavoravano sul fondo delle buche.

Comunque viene evidenziato che nessun grave incidente è successo durante i lavori,
nonostante le norme di sicurezza molto limitate che vigevano negli anni ‘50. Terminate
le fondamenta, il sig. Pedersoli venne adibito alla costruzione dei muri perimetrali della
chiesa. Questi muri sono stati costruiti in pietra che era reperita sui monti sovrastanti
Sarezzo e trasportata in loco con grossi camion. Negli anni ‘50 il lavoro pesante era svol-
to senza l’ausilio di mezzi meccanici; per esempio lo scarico dei sacchi di cemento dai
camion era effettuato a forza di braccia ed anche le gettate dei pilastri portanti della chie-
sa erano eseguite tramite un passamano di secchi pieni di cemento attraverso le impalca-
ture. Queste brevi annotazioni sono necessarie per meglio comprendere le condizioni in
cui si svolgevano i lavori per la costruzione della chiesa.
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Grazie a questo “cuoricino”, inciso da Agostino Pedersoli sul solaio
sopra la sagrestia, e scoperto da Mauro Zani durante i lavori,

è stato possibile ricontattare l’esperto muratore.

L’uomo con l’alabarda è Agostino Pedersoli. L’alabarda nella
Via Crucis di Di Prata diventa simbolo della violenza.



Ultimo incarico affidato al sig. Pedersoli fu quello di preparare gli intonaci lungo le pare-
ti delle navate, sulle quali il pittore Oscar Di Prata affrescò le 14 stazioni della Via Crucis.
E su questa singolare esperienza gli aneddoti raccontati sono veramente molti.

Per quanto riguarda le consizioni di lavoro, il Pedersoli lavorava circa 320 ore al mese,
cioè 12 ore al giorno, sabato compreso, e iniziava a preparare l’intonaco alle tre di mat-
tina in modo che verso le nove, ora in cui solitamente Di Prata arrivava, esso fosse già
quasi asciutto e l’artista potesse cominciare ad affrescarlo.

Naturalmente non tutto andava sempre nel migliore dei modi; alcune mattine l’artista
contestava l’intonaco perché ritenuto ancora troppo fresco o non perfettamente bianco
per poterlo dipingere, in tal modo, rifiutandosi di affrescare la parete, se ne andava dicen-
do che sarebbe tornato il giorno dopo.

Sovente il Pedersoli, sempre dietro incarico del Di Prata, girava per il paese alla ricerca
di bambini, adulti e anziani che potessero prestare il proprio volto per essere ritratti nelle
varie stazioni della Via Crucis; ed inoltre la singolare esperienza da parte del Pedersoli
di posare come modello, per diverse ore immobile in varie posizioni, per permettere
all’artista di raffigurare correttamente le membra umane nei vari atteggiamenti.

Poi ricorda l’emozione e la soddisfazione nel vedersi a tutt’oggi raffigurato, anche nel
volto, nella seconda stazione della Via Crucis. 

Infine il ricordo di monsignor Masneri, che più volte al giorno passava dal cantiere per
verificare l’andamento dei lavori e nello stesso tempo l’ammirazione ancora viva per
questo sacerdote che, oltre alle innegabili doti pastorali, aveva intrapreso, con l’aiuto di
tutta la comunità, questa opera molto impegnativa per la quale doveva svolgere il com-
pito di economo, agente esattore, e organizzatore della solidarietà dei fedeli. 

L’incontro con questi due eccellenti lavoratori ci sollecita, ancora una volta, ad esprime-
re sentimenti di gratitudine e di ammirazione sincera. Le fatiche di un tempo appaiono
un ricordo lontano, la soddisfazione ed il giusto orgoglio per aver contribuito con tutte le
loro energie alla realizzazione di un edificio sacro importante, sono rimasti nei loro
sguardi mentre ripercorrono le ardite volte. 

Lo stesso ingegner Montini, che progettò la nostra chiesa parrocchiale, riconobbe la gran-
de perizia di questi abili e coraggiosi muratori che seppero affrontare grandi difficoltà
dovute, come egli si espresse “alla sagomatura delle volte paraboliche e dalla costru -
zione delle armature a quote elevate e su notevoli luci”.

A cura di 
Roberto Simonelli
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Questo titolo condensa in modo espressivo il contenuto di una testimonianza viva e
puntuale donataci dal sig. Vitale Saleri, che ai tempi dell'erezione della chiesa era un

giovane attivo in parrocchia e molto sensibile alle vicissitudini della comunità.

Ci ha raccontato con emozione come all'avvicinarsi dei giorni dell'inaugurazione ci fosse
fermento in tutto il paese, tutti si sentivano partecipi, perché anche le famiglie più pove-
re (la maggior parte a quel tempo faticava ancora per costruirsi una casa) sentivano che
quell'edificio imponente conteneva un po' dei loro sacrifici.

Il giorno dell'inaugurazione il tempio sacro venne benedetto dal vescovo e furono porta-
ti all'esterno tutti i banchi perché all'interno si potesse espletare il rito di consacrazione
secondo i canoni liturgici, infine la sera vi furono i fuochi d'artificio e la chiesa venne
tutta illuminata. Ma per raggiungere il buon fine di un'opera sappiamo quanti siano gli
ostacoli da superare... Il sig. Vitale ci ha testimoniato con dovizia di particolari, come se
fosse oggi, alcune conversazioni avute con mons. Masneri alla sera all'oratorio, dopo che
i ragazzi si erano incontrati per il consueto incontro di Azione Cattolica con don Evaristo.

Una sera mons. Masneri giunse piuttosto triste, dicendo di avere una sorpresa sgradita:
le fondamenta dell'abside erano una trincea alta 10 mt, tutta terra rossa senza un sasso. Il
parroco era preoccupato perché questo intoppo avrebbe ritardato di molto la costruzione
del tempio e inoltre la spesa sarebbe lievitata, infatti avrebbe dovuto ordinare 4000 mt.
di piante per palificare il terreno (l'operazione sarebbe avvenuta legando le piante a 3 a
3 e affondandole nel terreno per 5 metri, dopodiché si gettava il cemento).

Tutto questo lavorio veniva seguito dal capomastro sig. Farina, valido lavoratore e rispet-
tato da tutti, ma anche da un folto gruppo di pensionati che allora come oggi si aggirava-
no per il paese come sentinelle. Il sig. Farina mostrava loro i progressi del lavoro e loro
si sentivano tutti partecipi di questo grande evento.

Il sig. Vitale lavorava a quei tempi alla ditta Mocei, proprio nei pressi della chiesa e tutti
i giorni all'uscita dall'officina si recava con gli altri operai a vedere le grandi attrezzatu-
re all'opera che mai avevano visto, come la grande ruspa che trasportava e scavava la
terra, proprio come "mettere un coltello nella polenta" tanto il terreno era tenero.

Chissà se i fabbriceri dei tempi di don De Giacomi avrebbero mai immaginato l'impo-
nenza della chiesa che anni dopo si eresse? Fu don De Giacomi infatti che un giorno
inviò alcuni suoi valenti collaboratori a scrutare dall'alto, da Fraine, il luogo più adatto
per costruire il tempio (antesignani delle moderne vedute aeree sui paesi...), il sig. Vitale
sostiene convinto che don De Giacomi pregò lo Spirito Santo perché la scelta fosse quel-
la giusta e fu così, infatti quell'appezzamento di terreno era perfetto e le operazioni, per
irservare l’area, proseguirono prima che qualcuno potesse costruire opere residenziali,
dato il repentino allargamento del paese in quel periodo.

Il sig. Vitale conclude la sua chiacchierata con noi con la luce negli occhi di chi ha par-
tecipato all'evolversi di un'opera di grande valore da tutti condivisa, perché la comunità
cresceva non solo per le opere murarie, ma anche nella comunione e nella carità.

A cura di Silvia e Fiorenza

Nell’aria c’era la gioia
Testimonianza di Vitale Saleri
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17 marzo 1957 - ore 11,00
I parrocchiani assistono commossi alla Prima Santa Messa

celebrata da Sua Ecc. Mons. Giacinto Tredici.
Nel cerchio si notano la mamma Giuseppina e la sorella Maria

di Mons. Giovanni Battista Masneri. (a. p.)
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Raccogliamo volentieri la testimonianza della signora Vilma Pasotti, che nitidamente ci
descrive alcune circostanze dell'arrivo delle otto campane del campanile nel piazzale della
chiesa. Ricorda che nell'agosto del 1956 andò con il papà Pasotti Angelo (Cilì) a bordo del
suo camion a Bergamo, per il ritiro delle otto grandi campane insieme anche ad altri volen-
terosi parrocchiani. C’era anche il nonno Benedetto dei Salvadighì, a loro toccò il trasporto
della quarta campana.
Quando il "festoso corteo" giunse a Sarezzo, si fermò perché era doveroso decorare le cam-
pane e i camion con le “dade” (frasche degli abeti) per giungere in modo degno a San
Sebastiano e ricevere applausi e festeggiamenti. E' bello immaginare la solerzia di uomini e
donne, che insieme agghindano a festa degli oggetti che all'apparenza sono sterili e vuoti, ma
in realtà sono il frutto delle speranze e dei sacrifici di tutti (si raccolse denaro per la costru-
zione di questa chiesa fino al 1965!), perché la nostra chiesa potesse essere davvero un
richiamo forte per i vicini e i lontani. Nella piazza ci fu un tripudio di festa, su ogni camion
vi erano delle bambine vestite come alla Prima Comunione, a ricordare la purezza e la spe-
ranza, simboli di una comunità pronta a ricevere ciò che il Signore avrebbe donato attraver-
so il rintocco delle campane.  a cura di Silvia e Fiorenza

Un festoso corteo
Testimonianza di Vilma Pasotti

Arrivo delle campane sul sagrato, provenienti da Bergamo (a. p.)
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Il signor Giuliano Bertoli
ci ricorda,

con commozione,
i sacrifici

che la madre vedova
sosteneva per aiutare

la costruzione
della chiesa.

È proprio il caso
di citare le parole

del Signore
ai suoi discepoli,

di fronte alla povera
offerta di una vedova

nel tempio:
«In verità vi dico:

questa vedova
ha gettato nel tesoro
più di tutti gli altri».

(Mc 12,43)

Il bel viso della
«Regina Mundi»
è il ritratto della

dott. Maria Pasini Bonomi,
moglie, prematuramente

scomparsa,
del dott. Bonomi Vittorio

(Minine), che fu
sindaco di Lumezzane

dal 1958 al 1969.
Il marito la volle ricordare

offrendo,
con il fratello Don Felice,

la splendida vetrata
della Regina Mundi

con i santi
Sebastiano e Fabiano,

opera di Vittorio Trainini.
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S. Gaetano da Thiene
Don Evaristo Zubbiani

«Monsignore ci impegnava a dare un aiuto diretto ai pittori Oscar Di Prata e Vittorio
Trainini: quante scatole con don Giuseppe Benigna abbiamo raccolto nelle botteghe del
paese per fare i vari toni di colore per le pitture della Chiesa Nuova; quante volte su per
i ponti abbiamo posato con un lungo tonacone per dare al pittore un'idea precisa dei gio -
chi di luce e ombre, e dipingere figure vive e bellissime che ancor oggi arricchiscono il
grande tempio sorto in onore di San Fabiano e San Sebastiano e della Madonna Assunta.
Ogni figura ritrae una persona conosciuta da tutti a quel tempo, alcune posavano con
piacere, altre riluttavano come fu il caso di Don Evaristo, che dopo certi rimbrotti posò
per la figura di San Gaetano daThiene, come si può notare nel presbiterio della Chiesa». 

Padre Lodovico Bonomi - ottobre 2006

Raccogliamo volentieri la testimonianza della signora Elena Bertoli, all’epoca ragaz-
za, la quale era spesso in chiesa durante i lavori di affresco a posare per il pittore
Trainini. Il padre (Paolì le Boi) della signora era il proprietario della trattoria Bar Italia,
nelle vicinanze della chiesa, e regolarmente il pittore vi si recava per il pranzo in com-
pagnia del suo assistente Innocente Rossi. È immaginabile che l’artista entrò in confi-
denza con la famiglia e posare per lui fu una semplice conseguenza.Questa collabora-
zione, che Elena ricorda con dovizia di particolari ed emozione, non sempre le era gra-
dita, poiché, essendo ragazzina, le costava restare immobile a lungo sulle alte impal-
cature, (tra l’altro i suoi capelli divennero modello per la capigliatura fluente del
Cristo). Talvolta l’artista la faceva posare in casa, per tratteggiare le vesti dei personag-
gi che andava dipingendo poi nella vicina chiesa. 



Parte IV

In cammino verso il 50°
della Chiesa Parrocchiale

2006 - 2007
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Vogliamo prepararci al 50° della consacrazione della nostra chiesa parrocchiale con
una serie di articoli, che da questo numero pubblicheremo di mese in mese.

Cercheremo di ripercorrere la storia della nostra chiesa e della parrocchia per com -
prenderne le origini e la vita. È interessante e significativo scoprire come i nostri ante -
nati hanno espresso, anche attraverso le costruzioni che ci hanno lasciato, la loro
fede.

Inoltre presentiamo ufficialmente il comitato che si è costituito per promuovere il
restauro della chiesa parrocchiale.

Ogni mese saremo aggiornati sul progetto che si desidera realizzare. 

Un sentito ringraziamento a coloro che si sono impegnati per rendere ancora più
decoroso e bello il tempio del Signore che la nostra comunità ha ereditato dai padri.

Per la redazione Don Gianluca
aprile 2006

Questo era l’impegno che Don Gianluca Gerbino assumeva a nome del Comitato nel primo
inserto del Lumensanum dedicato ai lavori di restauro conservativo della Chiesa
Parrocchiale, in occasione del 50° di consacrazione.

Puntuale è stato l’aggiornamento nel corso dei due anni di lavoro: 2006-2007.

Ripercorriamo qui alcuni momenti attraverso gli articoli che sono apparsi nel Bollettino
Parrocchiale.

L’intento è quello di ricordare non solo gli interventi realizzati, ma altresì rendere parteci-
pe tutta la comunità dei sentimenti, delle preoccupazioni, delle scelte compiute, così come
sono stati vissuti dal Parroco, dalle maestranze, dai parrocchiani.
In particolare da coloro che sono stati preposti ad affrontare e risolvere concretamente i
problemi che si ponevano nel corso dei lavori.

Ricordare significa richiamare al cuore.

Solo in una continuità di intenti, che fa riferimento alle generazioni passate e si proietta
verso le generazioni future, la nostra comunità resterà salda nella fede, con la grazia del
Signore.

F.B.



Il Comitato per le iniziative del 50° della Chiesa Parrocchiale:
genesi, composizione, compiti.

Nel corso dell'assemblea del Consiglio Pastorale Parrocchiale, convocata in data 24
novembre 2005, il Rev.do Parroco comunicò i nominativi dei primi referenti il comitato,
designati dal consiglio, come previsto all'ordine del giorno: composizione del Comitato
per le iniziative del 50° della Chiesa Parrocchiale criteri e modalità.

In quella sede, ricordando che il 16 marzo 2007, sarebbe trascorso mezzo secolo dalla
consacrazione della nostra Chiesa, fu sottolineata la necessità di giungere a questo impor-
tante traguardo, riservando all'edificio tutti gli interventi e le cure necessari per conser-
varlo e riportarlo alla bellezza e al decoro primitivo.

I parrocchiani designati, presenti al consiglio, furono i signori: Garneri Giandomenico,
Pintossi Lionello, Quetti Luigi.

L'incarico si presentava di particolare complessità, rilevanza ed impegno; apparve perciò
necessario ed opportuno coinvolgere altri parrocchiani per affrontare un compito , che
interessava tutta la comunità, con l'intento di condurlo a termine nel miglior modo pos-
sibile.
Disponibilità, competenza, rappresentatività sono stati i criteri che hanno portato all'at-
tuale composizione del comitato.

Come appare evidente dalle fotografie pubblicate, i danni dovuti all'usura del tempo sono
più rilevanti di quanto ci si potesse aspet-
tare. Questo non ci deve comunque sco-
raggiare, ma al contrario deve sollecitare
in noi parrocchiani un ulteriore sforzo e
coaugolo di energie per rispondere ade-
guatamente alle esigenze emerse.

I membri del comitato si sono messi all'o-
pera con l'abituale concretezza e tempe-
stività lumezzanese, mettendo a servizio
della parrocchia le loro competenze ed
enucleando fin d'ora alcune priorità inde-
rogabili per un decoroso restauro della
nostra chiesa parrocchiale.

Sono certi che troveranno conforto e so-
stegno in tutta la comunità di San Seba-
stiano, assicurando che, attraverso questa
rubrica con cadenza mensile, sarà infor-
mata puntualmente di quanto verrà messo
in opera da qui al 2007, quando, con l'a-
iuto del Signore, potremo ringraziarLo in
un edificio sacro di nuovo splendente.
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COMPONENTI
LA COMMISSIONE

PER IL 50° DELLA CHIESA
PARROCCHIALE

Rev.do Parroco Gatteri don Giulio
Rev.do Curato Gerbino don Gianluca
Rev.do Curato Rocco don Mauro
Diacono Bugatti Tarcisio

Bianchi Luciano
Bonomi Sandro
Chinelli Gianbattista
Garneri Giandomenico
Lena Roberto
Nember Riccardo
Pintossi Lionello
Quetti Luigi
Ravani Serafino
Urbani Felice
Zobbio Pierangelo
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Il vescovo Mons. Giacinto Tredici alla posa della prima pietra
della chiesa parrocchiale di S. Sebastiano.

Alla sinistra del vescovo padre Bugatti e alla destra don Alghisi parroco di S. A p o l l o n i o .
Mons. G. Battista Masneri guarda, visibilmente commosso, la pergamena

che sarà inserita nella prima pietra. (a. p.)
La stesura e la decorazione della pergamena fu affidata alla signora Simoni Gesuina,

insegnante, madre del parroco don Fabrizio David di Lavenone.

«Una sublime gara di volontà collettiva»

Nel 1953 Mons. G. Tredici, vescovo di Brescia, pose la prima pietra della nostra
splendida chiesa parrocchiale. 

Quattro anni dopo, nel marzo del 1957 fu chiamato per la consacrazione. I cronisti del
tempo, definirono la realizzazione del nuovo tempio «una sublime gara di volontà popo-
lare».

Come abbiamo ricordato, ripercorrendo la storia della parrocchia, già il parroco Don De
Giacomi aveva avvertito la necessità di una nuova chiesa che rispondesse adeguatamen-
te allo sviluppo della frazione e al conseguente aumento della popolazione.



Sorprende la lungimiranza dei parrocchiani di allora (siamo negli anni Quaranta) che
individuarono l'area per la nuova costruzione in una zona decentrata rispetto al nucleo
storico del paese, quale era la nostra frazione di San Sebastiano.

L'evolversi drammatico degli eventi bellici e postbellici costrinsero a rimandare la rea-
lizzazione agli anni ‘50. È precisamente del novembre 1952 il primo progetto dell'inge-
gner Montini, al quale il comitato parrocchiale di allora richiese di ampliarlo, immagi-
nando un edificio più grandioso, quello che fu poi costruito, e che da cinquant'anni è
diventata la nostra chiesa nuova.

Mons. Masneri, come gli fu ampiamente riconosciuto, si prodigò con i suoi parrocchiani
per realizzare «il sogno», che si concretizzò in un edificio dall'architettura sorprendente-
mente moderna, con un decoro ricco fatto di pareti affrescate, vetrate artistiche, sculture
prestigiose e una profusione di marmi. Tutto ciò inorgoglì giustamente i parrocchiani
d'allora, poichè fu quella comunità che così volle esprimersi.

Nel corso degli anni alcuni interventi di manutenzione sono stati ovviamente necessari:
negli anni ‘70 l’esterno della chiesa è stato ritinteggiato, nel marzo del 1988 è stato ripa-
rato il campanile dopo il distacco di alcune lastre di marmo dal cupolino, mentre un inter-
vento straordinario al tetto è stato necessario dopo la storica nevicata del 1985. 

Ora, in concomitanza con le «nozze d'oro», è stato nominato un apposito Comitato, che
in collaborazione con il Consiglio degli Affari Economici, ha ritenuto opportuno valuta-
re più a fondo le esigenze di conservazione dell'edificio.
I lavori sono stati avviati: gli interventi procedono per realizzare un decoroso risanamen-
to conservativo della chiesa, che resterà nella storia della nostra frazione come testimo-
nianza non solo della volontà dei padri, ma anche dei figli e delle generazioni future.
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Il vescovo Mons. Giacinto Tredici alla posa della prima pietra
della chiesa parrocchiale di S. Sebastiano. A fianco si nota l’ing. Vittorio Montini.
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17 marzo 1953
Il vescovo

Mons. Giacinto Tredici
alla posa

della prima pietra
della chiesa parrocchiale

di S. Sebastiano.

Nelle foto alcuni momenti
del suggestivo rito
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Nel novembre del 1952, l'ingegner Vittorio Montini, su invito di mons. Giambattista Masneri,
presiedeva una riunione di grande importanza per la nostra parrocchia.
Oggetto dell'incontro: la presentazione del progetto sommario del nuovo tempio.
I capi famiglia incoraggiarono l'illustre ingegnere, cugino del futuro pontefice Paolo VI, e con
esso il parroco, a dare alla chiesa imponenza e prestigio maggiori di quanto con il primo stu-
dio era stato fatto.
"Granda, la cedha!", sostenevano i nostri padri. Era evidente che altrettanto "granda" era la
loro fede e la loro generosità.
L'ingegner Montini annota nel suo scritto del 1977, «Note sulle vicende dalla preparazione
della chiesa alla sua esecuzione», pubblicato nel ventennale della consacrazione della Chiesa
Parrocchiale:
«L'incoraggiamento veniva proprio da quei parrocchiani che sapevano come su essi
sarebbe gravato l'onere di maggiori contributi, se ad opera più ricca corrisponde più
elevato il costo. E tutti furono concordi, gli industriali, gli artigiani, i commercianti, i
capi famiglia: la chiesa doveva essere degna di Lumezzane e Lumezzane l'avrebbe paga -
ta. Al progettista restava il compito di realizzare quell'unanime desiderio e ciò ha inteso
fare».
L'imponente costruzione fu portata a termine in un tempo sorprendentemente breve e il
16 marzo 1957 fu inaugurata la nuova chiesa parrocchiale.
Ci accingiamo a festeggiare il mezzo secolo, le nozze d'oro con il nostro tempio, il luogo
privilegiato dove alimentiamo la vocazione cristiana con l'ascolto della Parola e i
Sacramenti.
ll luogo d'incontro con i fratelli di fede.
Accanto all'altare abbiamo portato i nostri figli perchè con il S. Battesimo fossero accol-
ti nella comunità cristiana, purificati dallo Spirito.
Ai piedi dell'altare abbiamo accompagnato i nostri cari per un ultimo saluto in nome di
Cristo, confermando la fede nella Risurrezione.
Davanti all'altare hanno promesso fedeltà gli sposi, sono stati confermati i nostri ragaz-
zi, riceviamo il corpo di Cristo. La vita spirituale, la carità verso i fratelli si esprimono
pienamente e acquistano significato in presenza del "Pane Vivo" conservato nella nostra
chiesa.
La comunità vivrà con gioia e responsabilità questo anniversario, che non vuole essere
solo celebrazione e ringraziamento per quanto i padri ci hanno lasciato, ma vuole contri-
buire a mantenere nella sua bellezza e splendore un edificio sacro segno della presenza
di una viva comunità cristiana.

F.B.

"Granda, la cedha!"



Nello scorso numero di Lumensanum abbiamo pubblicato numerose fotografie che
documentano in modo significativo che la chiesa parrocchiale ha bisogno di un effi-

cace intervento conservativo. Intervento conservativo ancor più urgente se si tiene conto
che il prossimo anno ricorrerà il cinquantesimo anniversario della sua consacrazione
avvenuta il 16 marzo 1957.
Riteniamo corretto informare la comunità parrocchiale che è da poco terminato l'inter-
vento relativo alla messa a norma dell'impianto di asservimento al funzionamento delle
campane, sia per quanto riguarda la parte elettrica, sia il relativo impianto di controllo e
sincronizzazione. Tale opera ha comportato una spesa di Euro 25.000.
Contemporaneamente si è provveduto al rifacimento dell'illuminazione interna che
attualmente non è ancora completato mancando alcune luci per la parte alta della navata
centrale e per i due transetti laterali.
Costo dell'opera a lavori conclusi Euro 50.000.
Sono in corso da parecchi giorni anche i lavori per la messa a norma degli impianti elet -
trici con la sostituzione di tutti i cavi ormai logorati dal tempo, il rifacimento di quadri
generali di comando e di tutti i quadri di derivazione. Questi lavori saranno terminati
entro settembre-ottobre e il costo stimato di questo interventi è di Euro 100.000.
Lo scorso mese di marzo 2006, il comitato ha commissionato ad uno studio tecnico u n
aggiornamento delle planimetrie di tutta la struttura della nostra chiesa, sulle quali basar -
si per uno studio ed un preventivo di tutti gli interventi, interni ed esterni necessari.
Come avete potuto leggere alcuni lavori sono già avviati con la consueta tempestività che
contraddistingue i lumezzanesi, altri verranno decisi nei prossimi mesi e puntualmente la
comunità sarà informata anche attraverso le pagine di questo bollettino parrocchiale.
Siamo certi che la proverbiale testimonianza benefica dei lumezzanesi, anche quelli che
non risiedono più in parrocchia, non mancherà nemmeno in questa importante occasio-
ne; e sarà una testimonianza fatta con il consueto orgoglio di appartenenza a questa
comunità, ognuno secondo le proprie possibilità.
Pensiamo che giovani e meno giovani non possono dimenticare i legami affettivi che li
legano a questo sacro edificio, che sicuramente ha scandito tappe importanti nella vita di
ognuno di noi.
La fede di una comunità parrocchiale si misura anche dall'amore verso la propria chiesa.

Per il Comitato

Giandomenico Garneri 
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I primi interventi - Maggio 2006
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Messa a norma dell’impianto delle campane
e dell’impianto elettrico.

Rifacimento dell’illuminazione interna della chiesa

La situazione precaria in cui si trovava l’impianto

Prima del rifacimento
dell’impianto illuminazione

Il progetto dell'illuminazione del-
la Chiesa non è stato semplice, in
quanto i risultati che si volevano
ottenere erano impegnativi:
ridurre al minimo i consumi ener-
getici.
Illuminare in modo uniforme tutta
la Chiesa (ma non troppo chiara,
considerato che il luogo richiede
raccoglimento).
Valorizzare le varie strutture ed
arredi con toni di luce caldi, i
dipinti della cupola, degli altari e
delle stazioni della Via Crucis.
Illuminare la parte alta in modo da
dare un senso di elevazione e
grandezza verso l'alto.

Malgrado le difficoltà i risultati ci
sono:
vecchio impianto      nuovo impianto
totale punti luce:
n. 67 n.  270
consumo in W:
17.500 15.000
potenza luce resa:
17.500 oltre 50.000

Per il contenimento dei consumi è
stato realizzato un impianto dooti-
co di ultima generazione (Myho-
me-BTicino) che ottimizza i con-
sumi con un controllo digitale di
ogni singola sorgente luminosa,
evitando così eventuali dimenti-
canze di luce accese.

Kilowatt - Mauro Zani
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Procedono i lavori di sistemazione dell’impianto di illuminazione della chiesa, ora anche
esternamente si possono vedere i primi risultati di questi interventi.

In queste pagine potete vedere delle belle fotografie scattate dal nostro Bugatti Giuliano
(Bimbo) che ci mostrano la parte alta del nostro campanile con la nuova illuminazione
nella zona delle campane.

Nelle ore notturne, quando è finita la giornata lavorativa e nel paese è calata una certa
tranquillità, alzando lo sguardo verso il campanile, così ben illuminato, si è pervasi da
una particolare serenità e il nostro pensiero si rivolge verso Colui che dall’alto ci guida
e ci protegge.

Nel frattempo, il comitato continua nella messa a punto degli interventi di recupero con-
servativo per l’intero edificio. In particolare, come anticipato nello scorso numero, stan-
no arrivando le prime indicazioni da parte dei tecnici incaricati di studiare gli interventi
prioritari. Le prime indicazioni riguardano la parte esterna della parrocchiale dove sono
necessarie opere di rimozione di parte degli intonaci con successiva tinteggiatura dell'e-
dificio compreso il campanile. È  stata segnalata inoltre la necessità di una pulizia com-
pleta di tutti i marmi esterni che, come si può notare, sono ormai segnati dagli agenti
atmosferici e di un controllo dello stato generale della copertura del tetto, comprese le
gronde e pluviali.

Per quanto riguarda la parte interna della chiesa si è evidenziata la necessità di una tin-

Una nuova luce rischiara la notte - Giugno 2006
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teggiatura generale delle navate e dei transetti, la sistemazione delle vetrate policrome
della navata centrale con relativa pulizia e vetri esterni di protezione. 

Un’ulteriore valutazione sta impegnando i componenti del comitato in questi ultimi gior-
ni. Si sta prendendo in considerazione l’idea del rifacimento dell’impianto di riscalda-
mento.
L’attuale impianto funziona ad aria, ha un rendimento molto basso e dei costi d’esercizio
molto elevati, e poi come tutti sappiamo, l’aria calda va verso l’alto lasciando quindi la
parte bassa della chiesa senza un adeguato riscaldamento. Proprio per questo problema
l’ipotesi che sembra farsi strada è quella di optare per un impianto di riscaldamento a
pavimento.
Come ultima indicazione proveniente dai tecnici c'è la segnalazione di un’eventuale
sistemazione della pavimentazione esterna del sagrato e delle sue adiacenze laterali.

Nei mesi di settembre e ottobre il comitato sarà in grado di valutare e rendere pubblici i
vari preventivi  di spesa che le ditte incaricate stanno predisponendo per l’effettuazione
degli interventi sopra elencati. Essi verranno suddivisi in più lotti e in base alla genero-
sità, sempre molto attenta e sollecita dei parrocchiani, verranno via via avviati e portati
a compimento. I lavori di recupero conservativo dovranno essere terminati entro settem-
bre 2007, dato che nel mese di ottobre sono previste le celebrazioni e le varie iniziative
per festeggiare la solennità del cinquantesimo anno di consacrazione della nostra chiesa
parrocchiale. 

Per il Comitato

Giandomenico Garneri 



I lavori sono stati suddivisi in quattro lotti e saranno realizzati valutando gli impegni di
contributo che verranno raccolti: 

1 - Risanamento delle facciate:
Sono previsti lavori per il risanamento delle facciate e del campanile; risanamento e
pulitura dei marmi; ricostruzione cornicioni e tinteggiatura;
(I lavori sono iniziati nel mese di luglio 2006 e si prevede di ultimarli a fine novem -
bre).

2 - Sistemazioni interne:
Oltre all’impianto di illuminazione ormai in via di ultimazione si prevede la pulitu-
ra o tinteggiatura delle pareti interne, la pulitura dei dipinti, pulitura e sistemazione
delle vetrate e rifacimento delle porte centrali. Lavori previsti in primavera estate
2007.

3 - Sistemazioni aree esterne:
Sono previste opere per la sistemazione dei marciapiedi esterni, del parcheggio e di
tutto il sagrato. Lavori previsti in primavera/estate 2007.
(E’ allo studio il progetto per riqualificare il sagrato e gli spazi adiacenti). 

4 - Adeguamento impianto termico:
adeguamento e rifacimento dell’impianto di riscaldamento. 
(Sono allo studio alcune proposte per un adeguamento o nuova realizzazione del -
l’impianto di riscaldamento).

221

Un passo alla volta: la suddivisione dei lavori
Settembre 2006



All'approssimarsi del 2007, anno nel quale ricorre il cinquantesimo della con-
sacrazione della nuova chiesa parrocchiale, la nostra comunità è chiamata a

vivere nel modo migliore questa ricorrenza giubilare della nostra Chiesa.

Chi ha una certa età ricorda l'entusiasmo di quegli anni nel vedere sorgere a
poco a poco tutta la struttura, le difficoltà incontrate negli scavi per l'impre-

vista presenza dell'acqua, la palificazione con grandi tronchi per sostenere i muri
perimetrali. Si aveva l'impressione che qualche forza occulta volesse mettere,
come si dice, i pali nelle ruote, per ostacolare questo grande progetto. La tenacia
ebbe il sopravvento e la comunità rispose chiamando a raccolta tutte le sue forze
con quello slancio proprio dei lumezzanesi che unì industriali e operai, ricchi e
poveri, era «un cuore solo e un'anima sola» come è ben espresso nel Libro Sacro.
Quando poi l'opera fu terminata, sgorgò dal cuore di tutti, con un pizzico di orgo-
glio, l'espressione: «come è bella la nostra chiesa». Sono passati 50 anni, e la
chiesa è sempre lì a testimoniare la fede e la generosità della popolazione di S.
Sebastiano.

Se allora furono in grado di costruirla, tocca però a noi conservarla. Gli anni
passano per tutti e il tempo come lascia il segno sulla vita, così lo lascia pure

sulle strutture.

Anche la chiesa mostra la sua età: i muri si sono scrostati, qualche crepa è
apparsa, la tinteggiatura si è scolorita. Che fare? La ricorrenza del cinquante-

simo è l'occasione buona per riportarla al suo antico splendore.

In questi mesi abbiamo iniziati i lavori con la posa dell'impalcatura che avvolge
ormai tutto l'edificio. Si sta procedendo al restauro della facciata e dei muri late-

rali, per poi passare al campanile, in modo da concludere prima dell'inverno. A chi
transita nelle vicinanze, la chiesa appare ancor più nella sua maestosa grandezza;
è uno spettacolo da ammirare. Come vedete si tratta di un intervento che compor-
ta un impegno finanziario non indifferente. Per questo mi rivolgo a tutte le fami-
glie, perché non lascino mancare il loro sostegno. Le modalità possono essere
diverse, il poco o il tanto, poi, dipende dalla disponibilità e dalla generosità. Di
solito si afferma che la chiesa è di tutti, ed è vero, in particolare è, però, di quelli
che la amano. A questi, che ritengo la totalità dei fedeli, il mio ringraziamento.

Voglia il Signore ricompensare questo amore con la gioia di poter dire, a lavo-
ri ultimati: «anche con il mio contributo, la nostra chiesa è ancora bella».
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Alle famiglie di San Sebastiano
Settembre 2006
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Preghiera per la missione parrocchiale

Signore Gesù,

Ti ringraziamo per il dono della Missione, che ci concedi di celebrare
come frutto prezioso nel 50° della nostra Chiesa Parrocchiale.

Ti preghiamo perché questo tempo di grazia
porti a tutti un’autentica conversione alla tua Parola.

Visita ogni famiglia, perché nelle fatiche e nelle gioie di ogni giorno
possa celebrare i doni della vita.

Sostieni ogni uomo e ogni donna, perché nell’agire frenetico del mondo,
trovino spazi e tempi di preghiera e di condivisione.

Conforta chi nella sofferenza
chiede di incontrare il Tuo sguardo di consolazione.

Illumina chi sembra lontano da Te, perché Ti senta vicino.

Rendi attenti a Te tutti gli abitanti della nostra parrocchia e dona a loro
la gioia del tuo amore.

Aiutaci ad accoglierTi con gioia nelle nostre case
e la dolcezza del Tuo amore riempia la nostra vita.

Maria, Madre di Gesù e nostra; S. Sebastiano e San Fabiano nostri patroni:
intercedete per la nostra comunità

e rendeteci testimoni credibili dell’amore di Cristo.

Amen.
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La pratica della Missione popolare si inserisce nei programmi pastorali delle Chiese par-
ticolari e contribuisce a realizzarli. La nostra parrocchia vanta un buon numero di inizia-
tive in tal senso, perché, se la missione è l'annuncio straordinario della Parola di Dio pro-
clamata da una comunità che diventa evangelizzatrice, San Sebastiano può dire di avere
uno spiccato attaccamento ai valori trasmessi dalla tradizione della pietà popolare.
Alcune preziose testimonianze ci indicano che le Missioni popolari della nostra parroc-
chia nell'immediato dopoguerra sono state due, molto vicine tra loro, il 1951 e il 1955. Il
1951 è successivo all'anno giubilare del 1950.
Era papa Pio XII, papa Pacelli, che chiamò quel giubileo come l'anno del grande perdo -
no e del grande ritorno, dopo i disastri che la seconda guerra mondiale aveva prodotto
nel tessuto sociale, lacerato da dissidi e divisioni.
Nell'immaginetta guida di quella Missione il parroco Masneri e i missionari P. V.
Palazzini, P. F. Pitossi e P. P. Pezzotti consacrano la nostra comunità al cuore immacola-
to di Maria, perché essa sia sempre sotto il suo speciale patrocinio!

Le missioni del 1955 trovano molte testimonianze, il diacono Bonomi Tobia ricorda la
sentita e numerosa partecipazione della gente, Bonomi Zemira ricorda le toccanti frasi
dell'allora predicatore Palazzini, con le impegnate discussioni che si svolgevano in chie-
sa vecchia. Saleri Aurelia e Fulvia ci dicono che, come ora ci sono degli impegni diffe-
renziati per tutte le categorie della parrocchia, anche allora gli appuntamenti erano parti-
colari, le ragazze al mattino, le mamme al pomeriggio e alla sera per tutti.
Inoltre si svolgevano delle vere e proprie «dispute teologiche» con domande e risposte.
Due predicatori si ponevano su due amboni posticci e procedevano alla disputa, uno
«recitava» il ruolo dell’assemblea e l’altro rispondeva.

E' interessante notare come in piena attività di costruzione della nuova chiesa parrocchia-
le (1953-57) i nostri sacerdoti, don Masneri e don Zubbiani, abbiano pensato, a testimo-
nianza del loro ruolo di pastori d'anime, di edificare anche le coscienze dei fedeli, perché
si accostassero di più ai sacramenti, che era poi all'origine il compito principale delle
Missioni popolari, dato che si dava per presupposto che tutti fossero credenti.

Sono passati poi numerosi anni, prima di trovare un'altra missione popolare a San
Sebastiano, questo non vuoi dire che gli anni ‘60 e ‘70 siani stati sterili spiritualmente,
anzi la parrocchia recepì in modo significativo il rinnovamento che provenne dal
Concilio per una nuova immagine della comunità parrocchiale, indicendo nel 1970 il
sinodo parrocchiale, con il patrocinio di don Silvio Perini. Attraverso la revisione della

Le Missioni in Parrocchia - 1951-2007
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Parrocchia dei SS. Fabiano e Sebastiano
LUMEZZANE

SANTE MISSIONI
Anno Giubilare 1951 9-16 Settembre

Preghiamo secondo le intenzioni
del Santo Padre Pio XII

1. Santificazione delle anime, mediante la 
preghiera, la penitenza e incrollabile
fedeltà a Cristo e alla Chiesa.

2. Azione per la pace tra le nazioni e per la 
difesa dei luoghi Santi.

3. Difesa della Chiesa contro i rinnovati
attacchi dei suoi nemici. lmpetrazione della
vera fede per gli erranti, infedeli e senza 
Dio.

4. Attuazione della giustizia sociale, opere di 
assistenza a favore degli umili e dei
bisognosi.

I Missionari Il Parroco
P. V. PALAZZINI Sac. G.B. MASNERI
P. F. PITOSSI
P. P. PEZZOTTI

propria realtà, la parrocchia trovò il senso della sua esistenza alla luce della Parola di Dio,
in vista dì una nuova evangelizzazione, perché fare Sinodo (camminare insieme) vuoi
dire riscoprire il valore della comunità come famiglia dei credenti e ciò dette nuovo
impulso alla pastorale della parrocchia.

Nel 1997 si svolsero le Missioni popolari, grazie alla volontà del parroco don Giulio
Gatteri e all'aiuto dei padri Oblati di Maria Immacolata. Alcune testimonianze ci indica-
no che in quei giorni grande fu la partecipazione popolare, alle celebrazioni si sentiva un
forte senso di unione, i padri erano molto coinvolgenti e il tema principale era quello del
ritorno al Padre del figliol prodigo, un'immagine chiara in cui ognuno di noi può imme-
desimarsi.
Ottobre 2007, la missione popolare appena vissuta...

Silvia Boni
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Missioni Parrocchiali 2007
Il parroco Don Giulio e il curato don Mauro con alcuni missionari sul sagrato.

Pellegrinaggio Mariano in Conche, sabato 13 ottobre 2007.



227

L'anno prossimo, a distanza di dieci anni dalle precedenti, rivivremo l'esperienza delle
Missioni parrocchiali. Nel 1997 si rivolsero a tutte le parrocchie di Lumezzane con la

presenza dei padri Oblati di Maria Immacolata (OMI), nel 2007 interesserà solo S.
Sebastiano in occasione del giubileo della nostra chiesa parrocchiale e saranno guidate dei
padri Cappuccini.

Secondo una modalità ormai consolidata, i padri visiteranno tutte le famiglie e ci saran-
no diversi momenti di preghiera e di incontri rivolti alle varie componenti della comu-

nità.

Sarà un momento forte che si innesterà nelle solenni celebrazioni del cinquantenario, che
abbiamo programmato per il mese di ottobre dell'anno prossimo.

Come accade per ogni compleanno, il momento è propizio per fare memoria del passa-
to, ma anche il punto sul presente e prendere poi iniziative per il futuro.

Il primo ottobre, all'inizio della settimana mariana, il padre Saverio, coordinatore di tutto
il programma, ha annunciato ufficialmente le Missioni che saranno celebrate dal 6 al 21

ottobre 2007, invitando alla preghiera e alla preparazione.

È stata predisposta una preghiera con l'immagine, in due versioni, dei discepoli di
Emmaus. Una con i discepoli che seguono una persona dai contorni appena tratteggia-

ti perché non ancora riconosciuta. Rappresenta l'icona del cammino della fede, il percorso
verso la scoperta di Gesù come maestro e Signore. Gesù prima è un estraneo, poi diventa
compagno di viaggio, amico da trattenere e infine ospite.

La seconda è la classica immagine dei discepoli che riconoscono il Cristo risorto nello
spezzare il pane. Ricevere l'Eucarestia significa entrare in comunione profonda e per-

sonale con Gesù. Questa intimità, tuttavia, non può essere adeguatamente compresa, né
pienamente vissuta al di fuori della comunione ecclesiale. Se non si può essere Chiesa
senza Eucaristia, d'altra parte non si può fare l'Eucarestia senza fare Chiesa. Partecipando
al corpo del Signore siamo elevati alla comunione con lui e tra di noi, e diventiamo «mem -
bra gli uni degli altri».

Questo aspetto, sottolineato dal nostro Vescovo nella nota pastorale di quest'anno, con-
tiene un invito ai fedeli perché abbiano a prendere coscienza che una Chiesa autenti-

camente eucaristica è un Chiesa missionaria. Di fatto l'Eucarestia è fonte di missione. La
nostra risposta è l'impegno a celebrare il dono delle Missioni come frutto prezioso.

Ci sono missionari che vanno a portare la fede, altri a conservarla, altri ancora a rinno-
varla. Tre momenti non separabili, ma che insieme indicano i bisogni ed il cammino

di ogni comunità chiamata a una autentica conversione. Nella preghiera ci rivolgiamo al
Signore perché visiti ogni famiglia, sostenga ogni persona, conforti chi è nella sofferenza,
illumini chi sembra lontano, aiuti tutti all'accoglienza, cosi da poter esprimere coralmente
l'invocazione dei discepoli: «Resta con noi Signore».

Le Missioni Parrocchiali - Ottobre 2006
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Aspettiamo un segnale dalla comunità
Ottobre 2006

Come avrete notato sono terminati i lavori di
montaggio dei ponteggi.
È stato installato anche un montacarichi che per-
metterà la salita e la discesa dei materiali, che ser-
viranno per il risanamento conservativo del cam-
panile e la relativa tinteggiatura e pulizia dei
marmi.
Durante le verifiche si sono riscontrati altri difetti
(parte di lattoneria dei pluviali e orologio del cam-
panile che sono in una situazione precaria; mentre
il tetto è in buono stato) e avendo a disposizione il
ponteggio si è ritenuto opportuno intervenire nella
sistemazione di queste parti.
Tutti questi interventi comportano una ulteriore
lievitazione dei prezzi iniziali.
I lavori procedono abbastanza bene, in questi gior-
ni si è iniziato a tinteggiare (il colore, suggerito
dal sovrintendente ai beni culturali di Brescia è
quello originale del 1956); questo ci fa credere
che termineranno nella data prevista per quanto
riguarda il primo lotto (novembre 2006).
Si deve far fronte anche all’impegno economico
da onorare, rispettando le rate dei pagamenti as-
sunti e per i quali stiamo attingendo ad un finan-
ziamento presso il Banco di Brescia.
Aspettiamo un segnale della comunità!
Siamo in attesa di ricevere il progetto di massima
e relativo preventivo per quanto riguarda le porte
di ingresso principale. Per la pulitura dei dipinti e
tinteggiatura dell’interno, si stanno raccogliendo
varie proposte di intervento. Così pure il progetto
di sistemazione dell’area esterna, compreso il
sagrato è in fase di ultimazione. Quest’ultimo pro-
getto si sta realizzando in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale.
Nel mese di ottobre 2006, sarà indetta un’assem-
blea pubblica per illustrare i progetti complessivi
delle opere con i relativi costi e lo stato di avanza-
mento dei lavori.

Per il Comitato

Giandomenico Garneri 



Il Comitato per le celebrazioni del 50° ed il consiglio degli affari economici, mantenen-
do fede ai propositi espressi al momento dell'insediamento, ha convocato un'assemblea

pubblica per rendere partecipi tutti i parrocchiani degli interventi realizzati e che si inten-
dono realizzare per il risanamento della Chiesa Parrocchiale.

Don Giulio esprime tutta la sua soddisfazione per come procedono i lavori: «Ora che i
ponteggi sono stati per buona parte smontati, è una gioia ammirare la nostra Chiesa che
appare in tutta la sua bellezza».

Le parole del Parroco trovano puntuale conferma quando l’ing. Platto, progettista e re-
sponsabile tecnico dei lavori di risanamento conservativo, commenta le immagini che
appaiono sullo schermo: le ampie «ferite» dell'intonaco sono scomparse, i marmi rovina-
ti ritrovano l'originale colore, insomma la differenza fra il prima e il dopo è evidente, si
commenta da sè. Le chiare e puntuali spiegazioni dell'ing. Platto non si limitano a sotto-
lineare il gradevole risultato estetico finale, ma evidenziano altresì quanto questi lavori
fossero urgenti e necessari per un risanamento e una messa in sicurezza, non più proro-
gabile, di alcune parti.

Di grande interesse è stato l’excursus storico presentato all'inizio della relazione.
Anche in questo caso i cenni storici, illustrati da splendidi disegni originali dell’ing.
Montini, sono stati giustamente e opportunamente finalizzati per comprendere più a
fondo l’intento progettuale e la "filosofia" di una scelta di un edificio sacro così innova-
tivo, che, a buon ragione, suscita grande ammirazione.

L'analisi puntuale del lavoro montiniano ha guidato il progettista nel ripristino del manu-
fatto sacro alla sua primitiva bellezza: è stato ritrovato e riproposto, per esempio, il colo-
re originale, che ha avuto il plauso e il consenso dei Beni Culturali.

A questo proposito è emersa anche la necessità di ripulire le pareti affrescate all'interno
della Chiesa; problema molto delicato, come è ovvio, trattandosi di opere di insi-
gni artisti bresciani: Oscar Di Prata e Vittorio Trainini.

La scelta di conservare e completare il progetto primitivo è quella sot-
tesa anche alla sistemazione del piazzale antistante la chiesa. Il

sagrato è rimasto, secondo l’analisi dell’ing. Platto e dei suoi
collaboratori, un'opera in parte incompiuta. Il problema deve

essere analizzato nella sua complessità avendo presente sia
l’aspetto estetico, (un sagrato degno di questo

nome è parte integrante dell’edificio sacro),
sia quello funzionale. La soluzione sug-
gerita, che dovrebbe far parte dei futuri
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Mercoledì 22 novembre 2006 - ore 20,30
Teatro del Centro Giovanile

Assemblea pubblica per la presentazione dei lavori
di risanamento conservativo della Chiesa Parrocchiale
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Prima e ... dopo i lavori (Foto De Giacomi)

Foto Bimbo



lavori previsti, tiene conto di una molteplicità di esigenze: in primis l’incolumità dei
pedoni (la necessità di ottenere una diminuzione della velocità degli autoveicoli che
transitano a lato della chiesa e sul piazzale è fuor di discussione!); la fruibilità del sagra-
to sia per la sosta, luogo di incontro dei parrocchiani prima e dopo le funzioni domeni-
cali, sia per le cerimonie religiose che prevedono l’arrivo sul piazzale di autoveicoli.

Un'altra opera, che tende a completare l’edificio sacro in modo pertinente allo stile mon-
tiniano, è la sostituzione delle porte d’ingresso della facciata con altre costruite seguen-
do i disegni originali delle porte laterali.

L'operazione che si rivela più complessa è quella che attiene al ripristino della funziona-
lità dell'impianto di riscaldamento. Anche in questo caso si tratta di valutare attentamen-
te alcune soluzioni, che tengano conto delle esigenze di una chiesa di queste dimensioni
(mq. 2.000), della conservazione degli affreschi (l’attuale patina grigia sulle pareti è
dovuta anche al precedente impianto di riscaldamento, oltre che alla polvere e alla natu-
rale usura del tempo), e ultimo nell’elenco, ma non ultimo d’importanza, i costi!

A questo proposito, Don Giulio, ricordando i numerosi e importanti interventi conserva-
tivi e di risanamento effettuati in Parrocchia da quando è giunto fra noi tredici anni orso-
no (tra i quali la Chiesa Vecchia i cui lavori sono in corso di ultimazione), ha espresso
grande fiducia nella sensibilità dei parrocchiani, sottolinenando che gli aiuti stanno arri-
vando ed è certo che arriveranno anche in futuro, poichè l’amore per la propria chiesa
non sembra affatto diminuito sia tra i parrocchiani sia tra i sansebastianesi che, pur lon-
tani da Lumezzane, non dimenticano le loro radici.

Allora, oltre ai cospicui, necessari aiuti finanziari, anche l’offerta del pensionato data con
tutto il cuore, come ha sottolineato Don Giulio, è segno di questa fedeltà e attaccamento
alla nostra chiesa che è e sarà il luogo di incontro della comunità cristiana di San Seba-
stiano negli anni a venire, come i nostri padri e i nostri Sacerdoti, cominciando da Don
De Giacomi, Mons. G.B. Masneri, Mons. Silvio Perini e Don Mario Prandini, hanno
voluto.

F. B.
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Dicembre 2006
Siamo arrivati al primo traguardo!
Completati i lavori del primo lotto

Come si può notare, si sta procedendo allo smontaggio delle impalcature, che avvolge-
vano totalmente la nostra chiesa e ne riemerge, con meraviglia, tutta la sua imponenza.

A questo punto corre l'obbligo di porgere i doverosi ringraziamenti, iniziando dallo stu-
dio di progettazione Ing. Platto-Arch. Guizzi, la ditta appaltatrice dei lavori Ghio Giu-
liano, la StilColor di Previtali Mario, la Eredi Sberna Mario marmi, la Kilowatt di Zani
Mauro, la CVB di Bonomi G. & C., il coordinatore dei lavori sig. Boselli e tutte le altre
ditte che hanno collaborato all'esecuzione delle opere di risanamento conservativo.
Questo intervento ha richiesto tempi lunghi di progettazione e preparazione per gli appal-
ti; è stato un impegno, oltre che oneroso anche complesso nella sua realizzazione (come
già sottolineato la struttura si è presentata più deteriorata del previsto).

In questa occasione, vorrei ringraziare di cuore tutti i membri del comitato che si sono
impegnati affinchè il primo lotto preventivato potesse giungere felicemente alla conclu-
sione dei lavori, rispettando i tempi programmati, nonostante le inevitabili difficoltà
riscontrate in corso d'opera.

Ringrazio, anche a nome del Comitato e del Consiglio degli Affari Economici, il parro-
co Don Giulio per la fiducia accordataci affidandoci questo incarico.

Da parte nostra, abbiamo cercato di essere all'altezza di questo impegnativo compito por-
tando a termine quanto richiesto.

E' stata un'esperienza significativa che ci ha permesso di essere utili alla parrocchia e alla
comunità: è stato piacevole riscontrare, anche nei colloqui ed incontri quotidiani con i
parrocchiani, quanto interesse hanno suscitato i lavori per la chiesa.

Al di là delle inevitabili difficoltà, c'è la soddisfazione di aver collaborato e, se il giudi-
zio sarà positivo, come ci auguriamo, continueremo con entusiasmo a completare le
opere (i tre lotti mancanti) rispettando le priorità già individuate.

Per il Comitato

Giandomenico Garneri 
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Gennaio 2007
Il Comitato per le iniziative

del 50° della Chiesa Parrocchiale
in occasione delle feste patronali

Alcuni componenti del Comitato per il 50° della Chiesa Parrocchiale
accovacciati: Lena Roberto, Chinelli Giambattista, don Mauro, Nember Riccardo.

In piedi da sinistra:
l’ing. Alberto Platto, Garneri Giandomenico, il Parroco Don Giulio Gatteri,

Urbani Felice, Quetti Luigi, Ravani Serafino, Bianchi Luciano,
Zobbio Pierangelo, Pintossi Lionello. 



La festa dei Santi Patroni si è conclusa, come da tradizione, con un'appendice irrinun-
ciabile: quella che da sempre è chiamata «San Bahcianì».

Le cronache ricordano la genesi di questa festa particolarmente amata dai parrocchiani.
Per ringraziare il santo, al cui intervento miracoloso si attribuì la fine di un'epidemia di
colera nel 1855, la nostra Parrocchia fece voto di celebrarlo solennemente anche il gior-
no successivo alla festa di San Sebastiano.
E così si è fatto anche Lunedì 22 Gennaio dell'anno del Signore 2007.
La tradizione è stata rispettata, ma la festa è diventata speciale, perché i santi patroni
«meritavano» un triplice ringraziamento.
Innanzitutto il dono di un caro sacerdote, Don Gianluca, che dopo alcuni anni di perma-
nenza a San Sebastiano, ci lascia per continuare il suo prezioso ministero assumendo la
responsabilità di una Parrocchia ed un altro impegnativo incarico presso la sede vescovi-
le.
Durante la S. Messa, concelebrata con i sacerdoti, che nella nostra parrocchia operano ed
hanno operato, Don Gianluca ha espresso sinceri accenti di ringraziamento per la colla-
borazione e l'affetto che ha trovato presso la nostra comunità.
Li ricambiamo di cuore, assicurandogli la nostra preghiera, in attesa che, nella prossima
celebrazione di San Bahcianì, venga ad infoltire la schiera dei sacerdoti attorno all'altare
maggiore della Chiesa Parrocchiale.
Ma la festa ha avuto anche un altro significato. Grazie all'impegno collettivo, ad una
sinergia che ha visto comitato, maestranze, benefattori, tecnici operare con tenacia e
determinazione, è stato raggiunto un importante traguardo: la conclusione dei lavori del
primo lotto.
Nonostante la complessità i tempi sono stati rispettati e il risultato dell'intervento conser-
vativo sulla parte esterna dell'edificio è, come tutti possiamo verificare, eccellente!
Don Giulio ha voluto ringraziare tutti e, in occasione della festa dei santi patroni, ha invi-
tato al Disnà de San Bahcianì, oltre ai sacerdoti che hanno operato nella parrocchia e gli
amministratori locali, tutti i membri del Comitato per le feste del 50°, il Consiglio degli
Affari Economici, i collaboratori e le ditte che hanno lavorato alla sistemazione della
Chiesa Nuova.
Con grande generosità ha dato disposizione ai bravissimi organizzatori del Disnà, di
aggiungere... cinquanta posti a tavola, che sono stati occupati tutti con grande soddisfa-
zione.
In verità, ritrovarsi a festeggiare insieme la realizzazione di un progetto che ha compor-
tato indubbiamente forte impegno, costanza, capacità professionali, è fonte di grande
soddisfazione. Siamo certi che l'atmosfera gioiosa e conviviale che si è creata sotto l'e-
norme tendone, allestito con grande professionalità, il cibo eccellente (cominciando dallo
spiedo vanto della nostra tradizione gastronomica), e la cordialità dei rapporti resteranno
nella memoria di coloro che vi hanno partecipato; soprattutto di coloro che ricercano non
solo i sapori dei cibi «di una volta», ma la schiettezza e la semplicità dei conviti di una
volta!
Grazie, Don Giulio, in attesa dei prossimi festeggiamenti.

Per il Comitato

Giandomenico Garneri 
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Ecco una rappresentanza delle maestranze delle ditte che hanno portato a termine, con
grande professionalità, i lavori di risanamento conservativo della nostra Chiesa
Parrocchiale.
A loro il nostro più sentito ringraziamento oltre che per l’opera prestata, anche per la
disponibilità nel corso dei lavori.
Li ringraziamo per aver accettato l’invito che ci ha permesso di trascorrere una serena
giornata in compagnia, in occasione delle feste patronali, con la presenza del nostro
Sindaco Silvano Corli e l’ing. Platto Alberto responsabile dei lavori.

Barbieri Ing. Luciano, Boselli Giuseppe, Cuppari Pino, C.V.B. di Bonomi, Edilsor di
Sorrentino, Elettro Impianti di Orizio, Eredi Sberna Marmi, Franchi e Kim, Ghio
Giuliano, Kolgecaj Bramin Ponteggi, Lorandi e Bossini, Metalvetro di Gnutti Firmo,
Stilcolor di Previtali, Veronart di Russo Pietro, Zani Mauro KW, Guindani Valerio.

Nella pagina a fianco:
i sacerdoti concelebranti per la festa di San Bahcianì

presieduta da Don Gianluca Gerbino
nel giorno del saluto alla Comunità
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Marzo 2007
L’ing. Alberto Platto presenta la relazione

sull’andamento dei lavori della Chiesa parrocchiale

Il comitato, appositamente formatosi per celebrare con l’opportuno rilievo il 50° anni-
versario della Chiesa Parrocchiale di San Sebastiano, ha stabilito di farsi promotore di

una serie di interventi per la valorizzazione della Chiesa.  

A partire da gennaio 2006 sono state effettuate una serie di riunioni, nel corso delle quali
si sono esaminate le problematiche e valutati i possibili interventi sia di manutenzione
straordinaria, che di miglioria dell’edificio e delle aree adiacenti.

Le opere di adeguamento dell’impianto elettrico e il nuovo impianto illuminotecnico
avevano già avuto inizio l’anno precedente e risultano ora praticamente concluse.

Ugualmente erano già stati effettuati alcuni interventi di pulizia e salvaguardia delle ve-
trate decorate, che sono stati nel frattempo anch’essi completati.

Ai tecnici interpellati è stato invece chiesto di esaminare attentamente la situazione della
Chiesa e delle aree adiacenti, per aiutare il comitato nello stabilire le urgenze, le neces-
sità e le migliorie attuabili per poter ottimizzare le risorse disponibili (e quelle auspica-
bili!) e programmare di conseguenza gli interventi possibili.

L’esame ha comportato lo studio attento dell’edificio sia all’interno che all’esterno, degli
impianti, del sagrato, delle aree adiacenti e di tutta l’area circostante.

Si è effettuata anche una indagine catastale, dalla quale è stata confermata la proprietà
della Parrocchia di tutta l’area compresa tra l’intersezione su via Monsuello e l’imbocco
di via Don De Giacomi.

Grazie alla preziosa collaborazione della prof. Fiorenza Bartolini, è stato possibile acce-
dere al riordinato archivio parrocchiale per prendere visione dei progetti e dei documen-
ti originali dell’epoca di realizzazione della Chiesa, la cui consultazione ha fornito nume-
rosi suggerimenti e criteri per le opere da intraprendere.

Il quadro risultante ha evidenziato in alcuni casi una situazione di degrado o la necessità
di interventi manutentivi (anche straordinari), in altri l’esigenza di completare alcune
parti, il cui assetto definitivo non era mai stato portato a termine.

Il Comitato ha quindi formulato un elenco delle operazioni ritenute necessarie, per le
quali si è deciso di procedere ad un maggior approfondimento sia tecnico che economi-
co, tra cui:
 risanamento completo delle facciate esterne e delle parti lapidee

 pulizia degli affreschi e tinteggiatura interna
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 verifica ed eventuale sostituzione dell’impianto di riscaldamento mal funzionante

 completamento delle parti incomplete delle facciate e dei dettagli esterni (pensiline
sugli ingressi laterali, facciata sud-est, inferriate e parapetti mancanti, ingresso cap-
pella, ecc)

 sostituzione dei portoni d’ingresso (quelli attuali sono ritenuti poco consoni all’edi-
ficio)

 risistemazione completa delle aree adiacenti alla Chiesa e dell’area antistante al
sagrato 

Per la formulazione della scelte progettuali e delle soluzioni tecniche, si sono adottati
fondamentalmente due criteri ispiratori:

 Fedelta e continuità con le linee del progetto dell’ing. Vittorio Montini

 Scelta di soluzioni, metodologie, materiali e dettagli costruttivi consoni all’edificio e
tali da garantire la durata nel tempo

Si è deciso di procedere da subito con le opere di risanamento delle facciate e delle parti
lapidee esterne sia per la chiesa che per il campanile per le quali la situazione di degra-
do risultava particolarmente accentuata. In tale occasione non è stata richiesta autorizza-
zione alla Soprintendenza ai beni architettonici, in quanto l’edificio all’epoca dell’inizio
delle opere non aveva ancora 50 anni e non rientrava ancora tra i beni sottoposti a tutela
ai sensi del D.Leg. 22.1.2004 n° 42.
E’ comunque stato interpellato il Funzionario competente per zona, al quale nel corso di
un sopralluogo sono state verbalmente illustrate le opere per fornirne opportuna cono-
scenza e con il quale si è concordato il criterio di operatività e di scelta dei colori (ricer-
ca delle tracce originali).

È stato quindi redatto un capitolato delle opere sulla base del quale è stato chiesto ad
alcune ditte specializzate di formulare la propria miglior offerta. A seguito della gara e
della successiva trattativa sono iniziati i lavori che hanno comportato le seguenti opera-
zioni:

 formazione completa del ponteggio provvisionale

 rimozione completa dell’intonaco plastico e delle parti di intonaco ammalorate

 rasatura di tutte le superfici con posa di rete di armatura

 nuova tinteggiatura con prodotti silossanici con colori uguali a quelli originari, indi-
viduati sotto l’intonaco plastico 

 pulizia e ripristino di tutte le parti in pietra (e completamento delle zoccolature)

 intonacatura delle parti residue in pietra a vista
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Il disegno delle vetrate dei portoni dell’ingresso principale.



 ripristino, sostituzione e correzione delle lattonerie e delle parti in ferro (inferriate,
parapetti, ecc.)

Nel corso delle opere, si è cercato anche di risolvere tutte quelle problematiche, per le
quali la presenza del ponteggio risultava particolarmente utile e vantaggiosa (orologio
del campanile, marmi e intonaci della cella campanaria, revisione impianto parafulmini,
ecc)

I lavori sono iniziati a luglio e sono terminati a dicembre, secondo le tempistiche previ-
ste (aiutati in ciò dalla particolare clemenza del tempo!).

Contemporaneamente si sono approfondite le valutazioni riguardanti le altre opere per
poter giungere quanto prima alla stesura dei necessari progetti, all’ottenimento dei per-
messi necessari e alla predisposizione degli appalti.

Per le opere di pulizia degli affreschi e delle tinteggiature interne si è redatto un proget-
to e il relativo capitolato d’appalto. Anche in questo caso è stata effettuata una gara, inter-
pellando quattro ditte di restauratori qualificati. Al termine è stata designata la ditta ese-
cutrice e attualmente la pratica è in Soprintendenza in attesa della necessaria approvazio-
ne (già verbalmente assicurata in un incontro preliminare).

L’intervento prevede la pulizia completa di tutte le pareti interne della chiesa, sia nelle
parti semplicemente tinteggiate che in quelle affrescate.

In tale occasione saranno sistemate anche tutte le lacune, le fessure, i distacchi e le altre
eventuali anomalie del supporto murario.

Si cercherà inoltre di rimettere ordine tra tutti i cavi, che nel tempo sono stati continua-
mente aggiunti per l’impiantistica della chiesa e che in alcune occasioni possono essere
sostituiti, eliminati o spostati senza particolari interventi murari o impiantistici.

Per tutto il corso dei lavori, previsto in circa quattro mesi, verrà allestito un ponteggio
all’interno della chiesa al fine di consentire l’accesso in sicurezza a qualsiasi punto della
chiesa. 

Si opererà in varie fasi con porzioni di ponteggio, che verranno successivamente sposta-
te per non impedire completamente l’utilizzo dell’edificio.

Per le superfici in affresco si prevede una pulitura a secco seguita da una seconda opera-
zione con soluzione acquosa.
Per le parti tinteggiate con tinta omogenea si prevede sempre la prima fase di pulizia a
secco che potrà dare risultanti diversi a seconda delle zone. In base alla situazione veri-
ficata, si valuterà in ogni punto se procedere con una ulteriore pulizia con acqua e pro-
dotti tensioattivi.

Al termine si valuterà se procedere ad una velatura delle superfici (anche solo in alcune
zone) cercando di limitare il più possibile l’intervento al solo fine di giungere alla origi-
naria omogeneità e trasparenza della tinta.
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Quando il sole tramonta, la luce entra dalle vetrate dei portoni
e illumina la navata centrale. È il saluto del giorno al tempio di Dio.



Da ultimo, si rimodulerà l’impianto di illuminazione esistente anche in funzione del
risultato dell’operazione di pulizia per ottimizzare la resa cromatica.

Si prevede l’inizio delle opere per la seconda metà di aprile e il loro completamento entro
la fine di agosto.

Anche per le opere di sistemazione del sagrato e delle aree adiacenti, è stato redatto il
relativo progetto, che è già stato sottoposto a Comune e Soprintendenza, ottenendo un
primo assenso verbale da entrambi gli enti.

Attualmente si stanno completando gli ultimi dettagli e a giorni verrà presentato per poter
ottenere le necessarie approvazioni ufficiali.

La redazione del progetto è stata effettuata basandosi su due presupposti fondamentali:

 studio del progetto originario dell’ing. Montini e individuazione delle linee guida e
del criterio compositivo utilizzato

 analisi delle esigenze dalla comunità rispetto all’area anche in relazione alla situazio-
ne viabilistica (flussi veicolari e parcheggi) e ai flussi pedonali  

L’attenta lettura del progetto originario di Montini e delle relazioni allegate ha portato a
cogliere in esso alcuni elementi geometrici basilari ripetitivi, sia in pianta che in alzato,
dettati dal desiderio di rappresentare anche fisicamente “l’emanazione” che dall’edifico
religioso irraggia verso l’esterno.

La forma ellittica del fronte del sagrato verso ovest è quindi la trasposizione all’esterno
delle linee portanti dell’edificio e la logica connessione tra le ali semicircolari tracciate
dal Montini a delimitazione dell’area e la scalinata di accesso alla chiesa.

Seguendo queste linee, si sono ridisegnati gli spazi esterni in continuità con il progetto
architettonico originario, individuando e separando tra loro l’area del sagrato, la via del
traffico veicolare, le aree di parcheggio e i flussi pedonali utilizzando sia variazioni di
livello che di pavimentazione.

La stessa linea serve da guida e da convogliamento del nuovo tracciato della sede strada-
le, che viene così allontanata dall’edificio religioso e risezionata per indurre un opportu-
no effetto di “traffic calming” naturale.
Si è ritenuto inoltre indispensabile rivalutare l’importante effetto scenografico, che il
Montini aveva certamente voluto, ponendo le due gradinate allineate lungo un asse idea-
le che lambisce la facciata della chiesa.

La pavimentazione stradale viene quindi “attraversata” e interrotta davanti al sagrato, che
si espande verso sud creando una sorta di doppia balconata che collega idealmente le due
gradinate.

A completare l’impianto planimetrico, si sono disegnati i marciapiedi attorno alla chiesa,
sia per individuare un percorso pedonale protetto, che per offrire all’edificio un adegua-
to spazio di riguardo.
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La pavimentazione esterna, realizzata in cubetti di porfido.

La sistemazione del sagrato e del piazzale.



Tutte le intersezioni dei flussi pedonali e veicolari sono state segnalate e risolte con varia-
zioni sia di livello che di pavimentazione realizzando così contemporaneamente dissua-
sori di velocità e raccordi per il superamento delle barriere architettoniche.

Si è cercato di mantenere il maggior numero di posti auto possibile; la nuova sistemazio-
ne è comunque in tal senso riduttiva, sopratutto in considerazione della eliminazione dei
possibili spazi della sosta “abusiva” attualmente molto utilizzati. Si ritiene infatti che la
risposta al problema dei parcheggi non possa essere ricercata nell’utilizzo indiscrimina-
to di tutte le aree disponibili a scapito di una minima qualità urbana e sociale, bensì nella
riqualificazione degli spazi che porti ad un uso più responsabile e vivibile del territorio.

Nel progetto sono inoltre comprese tutte le opere di revisione dei sottoservizi e le even-
tuali integrazioni alle reti, che dovessero essere necessarie per ridurre al minimo i suc-
cessivi interventi di manutenzione.

Si prevede inoltre una nuova illuminazione pubblica, che risponda alle esigenze funzio-
nali illuminotecniche e contemporaneamente contribuisca alla riqualificazione del sito,
sia mediante la scelta di corpi illuminanti idonei che con la valorizzazione degli elemen-
ti architettonici presenti.

Per riordinare gli spazi e darne leggibilità univoca, si è ritenuto di adottare una pavimen-
tazione di base omogenea, sia per lo spazio antistante la chiesa che per i marciapiedi, i
percorsi pedonali e gli attraversamenti stradali.

L’esame delle pavimentazioni storiche locali e delle cave di approvvigionamento della
zona non ha evidenziato una soluzione preferenziale o un materiale tradizionale o preva-
lente.

Si sta quindi valutando (anche col concorso della Soprintendenza) la scelta di una idonea
pavimentazione che si intoni alle preesistenze, garantendo tra l’altro la rugosità superfi-
ciale indispensabile per la sicurezza in questo tipo di utilizzo.

Gli elementi lapidei di contorno, gradini, cordoli e masselli di contenimento, saranno rea-
lizzati con gli stessi materiali già utilizzati nella chiesa: Botticino, Rosso Verona e Pietra
di Prun.
In particolare le cordolature dei marciapiedi e le fasce radiali del sagrato saranno in mas-
selli o lastre di Pietra di Prun a spacco, mentre i refilati di bordo saranno in lastre in
Botticino martellinato.

I gradini avranno la pedata in Botticino martellinato e l’alzata in Rosso Verona levigato,
in analogia alla gradinata di accesso alla chiesa.

Si è ritenuto più idoneo conservare il manto in asfalto per la parte della sede stradale
dedicata al flusso veicolare e alle aree di sosta, in quanto una pavimentazione lapidea o
comunque con una superficie meno uniforme avrebbe potuto generare effetti acustici non
accettabili nel centro abitato. Tale scelta permette inoltre di ridurre e semplificare i futu-
ri interventi manutentivi.

I parapetti saranno realizzati in profilati di acciaio verniciati con disegno uguale a quelli
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già esistenti sulle gradinate.

Nell’attesa delle autorizzazioni si predisporrà il capitolato d’appalto e verrà effettuata la
gara, convocando un congruo numero di imprese qualificate.

Si prevede l’inizio dei lavori per maggio e il loro completamento entro fine agosto.

È stato eseguito il disegno delle nuove porte d’ingresso, per la cui redazione ci si è rife-
riti alla documentazione dell’archivio parrocchiale nel quale sono stati reperiti gli accu-
ratissimi disegni dell’ing. Montini relativi alle porte laterali.

È stato sufficiente reinterpretare con metodologia “filologica” tali disegni per ottenere un
progetto coerentemente inserito nelle preesistenze.

Si prevede la realizzazione di porte anteriori esterne in legno uguali a quelle laterali esi-
stenti con formelle in vetro in luogo dei bugnati di legno (per una maggiore luminosità
interna); all’interno saranno posizionate porte in vetro con funzione di “bussola” che con-
senta all’occorrenza di tenere aperte quelle esterne in legno.

Anche questo progetto è stato sottoposto alla Soprintendenza ottenendo un primo assen-
so verbale.

Attualmente si stanno interpellando alcune ditte per ottenere la formulazione di preven-
tivi attendibili.

Continua anche lo studio delle problematiche relative all’impianto di riscaldamento e si
sono valutate e preventivate numerose soluzioni sia di correzione dell’esistente che com-
pletamente innovative (a pavimento, ad aria, a infrarossi, a pedana, ecc.).

La Soprintendenza, interpellata anche su questo argomento, ha escluso sia la realizzazio-
ne di riscaldamento a pavimento (viene scartata l’ipotesi di levare le pavimentazioni esi-
stenti) che quella a raggi infrarossi (che non garantirebbe la conservazione dei dipinti).

Si stanno attualmente approfondendo le altre ipotesi e si prevede di poter prendere a
breve una decisione sulla quale effettuare la progettazione definitiva.

Sono ancora in fase di studio preliminare sia la sistemazione dell’ingresso della cappel-
la che le pensiline sopra gli ingressi laterali (per le quali si sono già ricevute alcune pre-
scrizioni verbali dalla Soprintendenza).

Ing. Alberto Platto
(direttore dei lavori)
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Il lavoro di pulitura ha riguardato
una superficie di mq. 1.400



L’intervento che si realizzerà nell’interno della chiesa parrocchiale di S. Sebastiano
sarà essenzialmente un lavoro di pulitura delle superfici, che appaiono ricoperte da

un deposito di pulviscolo dovuto essenzialmente all’azione dell’impianto di riscaldamen-
to ad aria calda.

L’intensità di questo deposito non è percepibile immediatamente poiché riveste indistin-
tamente tutte le superfici e solo eseguendo i saggi di pulitura e confrontando le parti puli-
te da quelle sporche ci si rende conto di come lo sporco attenui e svilisca le opere dei pit-
tori bresciani Vittorio Trainini e Oscar Di Prata.

Entrambi eseguirono i loro dipinti con la tecnica a fresco che consiste nell’applicare il
colore sopra l’intonaco ancora fresco affinché il colore si fissi in maniera stabile e dure-
vole con caratteristiche di trasparenza e luminosità proprie di questa pratica che prevede
normalmente due manualità. La prima del muratore che stenderà l’intonaco sul muro in
quantità sufficiente per permettere al pittore di eseguire il lavoro di una giornata; la
seconda del pittore che dipingerà sull’intonaco appena steso e fresco con velocità ade-
guata affinché non rischi di dipingere sull’intonaco già asciutto.

Ciò comporterebbe un risultato diverso che comprometterebbe la riuscita dell’opera.

Giorgio Vasari, nel suo celeberrimo libro «Vite dé più eccellenti pittori scultori architet -
ti» del 1568 diceva che la pittura in affresco…..Vuole ancora una mano destra risoluta e
veloce; ma soprattutto un giudizio saldo e intero; perché i colori mentre che il muro è
molle, mostrano una cosa in un modo, che poi secco non è più quella. E però bisogna,
che in questi lavori a fresco giuochi molto più nel pittore il giudizio che il disegno, e che
egli abbia per guida sua una pratica più che grandissima, essendo sommamente diffici -
le condurlo a perfezione.
Questo per confermare, se ce ne fosse bisogno, l’assoluta qualità tecnica delle pitture rea-
lizzate dal Di Prata e dal Trainini.

Il lavoro che andremo a realizzare prevede la pulitura dei cicli figurativi in affresco del
presbiterio, del transetto, della cupola e della via Crucis e delle superfici tinteggiate della
navata.

La prima pulitura a secco prevede la rimozione del deposito polverulento con delle par-
ticolari gomme, che strofinate delicatamente sulle superfici, allontanano il pulviscolo con
una azione simile a quella della gomma che cancella le tracce di matita dal foglio.

La seconda pulitura con soluzione acquosa serve per eliminare quella parte di deposito
che aderisce ai dipinti come una patina grigio-nera removibile con un solvente acquoso
leggermente basico e tamponaggi con spugne naturali. Questa operazione è particolar-
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Alcune note relative al restauro conservativo
dell’interno della parrocchiale
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Dal confronto tra le due pitture (prima e dopo)
si può verificare l’efficace intervento realizzato

con la doppia pulitura “a secco” e “con soluzione acquosa”,
che ha riportato alla luce la vivida lucentezza

dei colori originali degli affreschi.



mente delicata perché va condotta con la massima attenzione e perizia per non stressare
le superfici che sebbene siano resistenti agli agenti acquosi possono perdere colore qua-
lora l’azione detergente sia prolungata.

Le superfici della navata sono tinteggiate a tempera di calce con effetti di trasparenza
adeguati ad affiancare le opere in affresco. Qui la pulitura seguirà le procedure a secco e
con soluzione acquosa per raggiungere un grado di pulitura sufficiente ad evitare la ridi-
pintura delle superfici e recuperarne la tonalità e l’effetto luminoso originari. Tuttavia si
prevede di integrare con velature di colore quei toni particolarmente anneriti in prossimi-
tà dell’uscita dell’impianto di riscaldamento.

Il risultato generale sarà quello di recuperare l’equilibrio cromatico originario (alterato
dai depositi di sporco) e caratterizzato dalle imponenti raffigurazioni comprese nelle
campiture a tinta omogenea, che definiscono l’elegante impianto architettonico progetta-
to dall’ing. Vittorio Montini.

arch. Giuseppe Lorenzini
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Lumezzane, marzo 2007

Con viva soddisfazione prendo atto della entusiasta risposta dei parrocchiani a sostenere
l’opera di risanamento della nostra chiesa. Il suo generoso contributo è stato determinan-

te. Si sono così completati tutti i lavori di risanamento delle facciate e delle parti lapidee com-
preso il campanile, e anche  pagati. Con grande riconoscenza voglio quindi esprimere il mio
personale grazie.

La sensibilità della popolazione, famiglie e aziende, è di sprone per proseguire con gli altri
interventi. Nell’assemblea pubblica dello scorso novembre, unitamente ai collaboratori del
Comitato preposto, si è deciso di intervenire anche all’interno della chiesa mediante operazio-
ni di ripulitura delle pareti e dei dipinti per ricuperarli all’originario splendore. Un successi-
vo intervento riguarderà le aree esterne, con sistemazione del sagrato e delle zone pedonali di
accesso alla chiesa.

Questi interventi verranno concretizzati prima dei festeggiamenti per il 50.mo anniversario
della consacrazione della Parrocchiale, previsti per il prossimo mese di ottobre.

La chiesa apparirà, allora, in tutta la sua magnificenza a testimonianza della fede e della gene-
rosità di tutta la nostra comunità.

Rinnovo i miei sentimenti di profonda riconoscenza per quanto avete fatto e sicuramente con-
tinuerete a fare, con quello spirito dei lumezzanesi che non dimenticano le loro origini e sanno
realizzare i loro progetti. 

Nel ricordo particolare al Signore per le vostre famiglie e per le vostre attività, porgo un calo-
roso saluto.

Il Parroco

Lettera del Parroco
«Con grande riconoscenza voglio

esprimere il mio personale grazie»

Don Giulio soddisfatto
dopo il sopralluogo

al restauro del campanile
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Effetto a spugnatura sulle
superfici della navata

Altro effetto spugnatura con
tonalità più calde



Il lavoro è iniziato ed abbiamo potuto toccare con mano le superfici della navata e veri-
ficarne lo stato conservativo. Come era prevedibile i depositi polverulenti e quelli

impalpabili aderenti alle superfici, nel tempo hanno modificato sensibilmente la perce-
zione delle opere.

Soprattutto sulle volte a tinta omogenea, il contrasto tra le parti pulite e quelle ancora
sporche si è evidenziato con un’intensità che si rivela soprattutto confrontando le parti
pulite con quelle sporche.

La pulitura è proceduta secondo il programma previsto, mediante due passaggi il primo
a secco con gomme specifiche ed il secondo con acqua e tamponaggi con spugne natu-
rali. Gli esiti sono soddisfacenti e la pulitura così condotta permette di recuperare la colo-
razione primitiva ed evitare di dover correggere eventuali danni causati dai depositi con
nuove stesure di tinte.

Questo aspetto è molto importante, poiché consente di recuperare e conservare le tonali-
tà e le caratteristiche di finitura originarie realizzate nel 1957. 

Anche i dipinti di Oscar Di Prata hanno ritrovato le cromie originarie, libere da depositi
che ne attenuavano la luminosità.

Sulle volte della navata le indicazioni emerse dopo la pulitura sono importanti. 

Gli intonaci di rivestimento presentano una superficie grezza realizzata con un impasto
particolarmente granuloso lisciato in modo irregolare e non uniforme. Ogni campata fu
intonacata senza seguire un ordine preciso di applicazione. Parrebbe il risultato di difet-
ti o carenze delle maestranze che eseguirono i lavori, ma pensando alla perizia ed alla
cura dedicata dall’ing. Montini alla realizzazione del progetto ci sentiamo di escludere
questa ipotesi.

Pare più verosimile pensare che il progettista con questa scelta volle ispirarsi e avvicinar-
si ad un intento progettuale che ha come riferimento la corrente architettonica del bruta-
lismo. Il Brutalismo impiegò molto spesso la rudezza del "cemento a vista" (in francese

256

Giugno 2007
I lavori di restauro conservativo

dell’apparato decorativo nella navata

Particolare di una zona
con cadute di colore

Lo stesso particolare
dopo l’operazione

di integrazione pittorica
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beton brut) le cui forme plastiche lavorate e plasmate evidenziano con forza espressiva
la struttura. I volumi delle membrature risultano robusti, ove forma e materiale si model-
lano nello spazio con un linguaggio di vigore architettonico. 

La chiesa di S. Sebastiano non è in cemento armato a vista, ma le superfici della navata
così rivestite hanno lo scopo di definire l’elegante vigoria delle sue arcate rampanti.
Diversamente, un rivestimento liscio, compatto e regolare avrebbe definito un interno
monotono sotto tutti i punti di vista, che nemmeno i tagli delle aperture delle finestre
sapientemente dosati lungo le campate avrebbero saputo limitare.

Anche i dipinti di Oscar Di Prata appaiono come affreschi strappati altrove e applicati
senza curarne la regolarità dei contorni. E’ evidente in questa volontà l’intento moderno
di mostrare l’opera d’arte anche attraverso le sue valenze materiche, gli spruzzi delle
malte lasciati dopo l’applicazione, le incisioni sull’intonaco (ancora visibili) fatte per
favorire l’adesione dell’intonaco dipinto. 

Parrebbe troppo per pensare ad una accidentalità degli eventi o all’imperizia di quanti si
operarono nell’edificazione del nuovo tempio.

La coloritura delle superfici seguì questi intenti. Se la tonalità è generalmente uguale su
tutte le campate, in alcuni tratti sono presenti percettibili variazioni di tono, spugnature
con lo scopo di amplificare la ruvidità dei fondi, altre finiture con carattere casuale. Tutto
sembra concorrere a questa apparente approssimazione, che persegue però una logica
coerente.

Questi aspetti sono stati verificati dalla Sovrintendenza ai beni architettonici di Brescia,
che durante un sopralluogo ha condiviso le scelte sino ad ora intraprese, compresa quel-
la di non intervenire con alcuna ritinteggiatura delle superfici, al fine di conservare e tra-
smettere le peculiarità sinora descritte. Del resto avendo una situazione così articolata
sarebbe stato arduo restituire il medesimo assetto cromatico, senza incorrere in scelte
arbitrarie e modificanti lo stato originario.

Le superfici così realizzate si affiancano alla vasta opera in affresco di Vittorio Trainini.
Il suo ciclo pittorico non presenta alcun elemento architettonico delimitante la composi-
zione, ma viceversa l’effetto dinamico complessivo è reso dalle sole figure che ascendo-
no verso la sommità della cupola sullo sfondo aereo dei cieli. 

Se la navata ed i transetti fossero stati trattati con intonaci lisci, compatti ed omogenei,
si sarebbe realizzata una separazione tra il dinamismo e la leggerezza dell’opera del
Trainini e la staticità delle pareti.

I dipinti del Di Prata oltre alla pulitura hanno richiesto anche l’integrazione pittorica nei
punti ove l’artista non operò in affresco, ma a secco, ovvero applicando il colore sull’in-
tonaco già asciutto. Qui il colore meno stabile è caduto ed ha richiesto il ritocco pittori-
co.

Ora il lavoro seguirà nei transetti con le medesime procedure sinora adottate in attesa di
salire sulle impalcature della grande cupola e del presbiterio ove i dipinti del Trainini
attendono di essere liberati dai depositi per rivelarsi nel loro primitivo vigore.

Arch. Lorenzini Giuseppe
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Don Giulio con le maestranze: arch. Lorenzini, ing. Platto, ing. Barbieri e Zani Mauro
alla presentazione e illustrazione dei lavori. 6 ottobre 2007.

I lavori sul sagrato proseguono anche durante il mese di agosto 2007



Si dava notizia sul bollettino Lumensanum del marzo scorso che dalla seconda metà
di aprile sarebbero iniziati i lavori all’interno della chiesa rispettando i tempi stabili-

ti.

I lavori iniziavano con la posa dei ponteggi nella navata, in contemporanea con la puli-
zia delle parti pittoriche (via crucis) e di quelle in tinta omogenea.

Terminato questo intervento, i lavori proseguivano e si procedeva allo smontaggio dei
ponteggi per rimontarli nei due transetti laterali in tempi abbastanza veloci, anche in que-
sti settori continuavano le pulizie delle parti pittoriche (via crucis) e di quelle in tinta
omogenea.

Contemporaneamente venivano montati i ponteggi nel settore centrale (cupola) incon-
trando parecchie difficoltà dovute all’altezza e alla conformazione della sommità dell’e-
dificio (nella parte più piccola). Ecco perché con una scelta molto sofferta, sentito il pare-
re del responsabile della sicurezza dei lavori e d’accordo con il nostro parroco don
Giulio, a malincuore si optava per la chiusura totale della chiesa.

Siamo alla fine di agosto, terminate le tanto sospirate ferie, contemporaneamente gli
interventi di pulizia generale e anche lo smontaggio delle impalcature si stanno conclu-
dendo.
Ho avuto la fortuna e il piacere di salire fino in cima alla cupola, entrando anche all’in-
terno della medesima, ed ho notato con stupore e meraviglia quanta bellezza racchiude
la nostra chiesa, e che dal basso non è visibile. Ho potuto anche ammirare le altre parti
della chiesa ritornate finalmente agli antichi splendori, possiamo esserne orgogliosi! Il
risultato ottenuto è molto soddisfacente più di quanto si sperasse. La dimostrazione di
queste affermazioni è dimostrabile dalla documentazione fotografica che sottoponiamo
alla vostra visione. 

Ringraziare l’arch. G.Lorenzini e i suoi collaboratori è un obbligo e doveroso da parte
nostra per la grande professionalità dimostrata e per il risultato ottenuto, che è stato
apprezzato dalla responsabile della Sovrintendenza delle Belle Arti di Brescia, arch.
dott.ssa Sala, durante le sue visite in loco, mentre seguiva in prima persona tutto il ciclo
del restauro, riservandosi di lasciare a lavori terminati la certificazione finale di eccellen-
za. L’arch. Lorenzini, responsabile dell’impresa, oltre a ricevere questo riconoscimento
importante, riceveva la visita molto gradita e attesa di Gianluigi Trainini, figlio del pitto-
re Vittorio, che con entusiasmo ha voluto onorarci con la sua presenza e con parole di
elogio e di grande soddisfazione, a ricordo delle opere eseguite dal padre.
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Agosto-Settembre 2007
Vicini al traguardo: il secondo e terzo lotto



Nel Lumensanum giugno-luglio si annunciava l’inizio di questi lavori in modo conciso,
ora invece possiamo dire con più completezza che i lavori iniziati ai primi di giugno sono
proseguiti con una certa celerità e quanto è già stato realizzato rispecchia meglio l’idea
che ci eravamo fatti esaminando il progetto. La visione risulta più piacevole e comincia
a prendere la giusta dimensione, in modo particolare il sagrato che appare molto grande
e accogliente, proprio come le braccia aperte della madre Chiesa, che sa accogliere i suoi
figli al banchetto dell’Eucaristia.

I lavori continueranno con la realizzazione della carreggiata riservata al traffico veicola-
re, senza entrare nel merito tecnico e progettuale, perché l’ing. Platto ha già fatto una
lunga e dettagliata relazione, che possiamo leggere nel Lumensanum del mese di marzo
2007.

Un ringraziamento sentito e doveroso all’Ing. Platto per la progettazione di quest’area,
che completa in modo omogeneo l’idea originale dell’Ing. Montini.

Alla presentazione del progetto per la licenza edilizia, l’Amministrazione Comunale oltre
all’approvazione (per la realizzazione dei lavori) ha manifestato il suo apprezzamento.

Anche dalla Sovrintendenza delle Belle Arti di Brescia, il responsabile dott. arch. Gentile
ha voluto, oltre all’approvazione della richiesta dei lavori, manifestare all’Ing. Platto
ammirazione e compiacimento per la sua apprezzata professionalità.

Professionalità che ha dimostrato durante tutta la fase di esecuzione dell’esterno e anche
delle opere all’interno in qualità di direttore dei lavori e responsabile della sicurezza. Per
questo lo ringraziamo in modo particolare.

Questi lavori sono a buon punto e la ditta appaltatrice ci ha confermato il termine entro
la fine di settembre. Per questa data speriamo che tutto sia concluso e si possa festeggia-
re solennemente con l’inaugurazione completa dei lavori, che tutti attendiamo con impa-
zienza, ansia e curiosità.

Per il Comitato

Giandomenico Garneri 
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Terzo lotto: sagrato e aree laterali adiacenti
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Dopo molti mesi e vari articoli in cui relazionavo sullo stato dei lavori, finalmente
siamo giunti alla fine.

Mi piace usare una metafora teatrale per rappresentare in modo originale questo lungo
periodo di progetti, preventivi, esecuzioni: è stato come un’opera teatrale, che ora è giun-
ta al suo ultimo atto.
Si chiude il sipario su un lavoro di ristrutturazione imponente, che ha assorbito molto
tempo e molte risorse finanziarie, sono passati due anni e sembra ieri quando il comita-
to con don Giulio si mise all’opera per reperire professionalità adeguate e finanze. Il
lavoro sembrava immane, ma la tenacia e la volontà di ferro tipica dei lumezzanesi ha
compiuto ciò che sembrava difficile immaginare.
Il comitato quindi può dire con orgoglio di aver tenuto fede a tutto ciò che aveva promes-
so, l’opera è stata seguita con cura fin nei più piccoli particolari, per restituire a tutta la
comunità il nostro luogo di preghiera rinnovato e ancora più bello.
È un’emozione vedere i quadri delle via crucis con i loro colori originali, rivedere il volto
del grande Cristo di Trainini nell’abside pulito e ancora più splendente di prima, per non
parlare del sagrato, magnifico nella sua imponenza, o dell’edificio all’esterno completa-
mente pulito e ritinteggiato con i colori originari.
Dicevo che siamo all’ultimo atto ed è il momento quindi di ringraziare tutti quelli che
hanno contribuito in vario modo alla realizzazione dell’opera, dai validi professionisti
che hanno messo in campo tutta la loro maestria, ai restauratori, ai vari operai, a tutti
quelli che hanno creduto fino in fondo a questo progetto e hanno speso tempo ed energie
perché tutti potessero ammirare il risultato ed essere orgogliosi di appartenere ad una
comunità tanto viva e coraggiosa.
In questi giorni ho fatto recapitare ai membri del comitato una lettera di ringraziamento
nella quale, elencando le varie tappe di questo lungo cammino, dicevo loro che il nostro
servizio a favore della Parrocchia sta giungendo al termine.
Rimane solo un ultimo rammarico a rovinare la festa: non abbiamo potuto realizzare
l’impianto di riscaldamento da tempo già preventivato.
La situazione era tale che si è ritenuto impossibile intraprendere un tale lavoro, mentre si
stava ancora completando l’opera conservativa all’interno dell’edificio e il rifacimento
del sagrato e delle aree adiacenti. L’intenzione di cambiare l’impianto non è stata accan-
tonata per sempre, contiamo di riprendere questo capitolo (riscaldamento) più avanti,
quando i tempi e le finanze lo permetteranno. 
Il risultato che ci si presenterà durante l’inaugurazione di questo straordinario evento ren-
derà superflua qualsiasi parola di apprezzamento.
Accingiamoci a vivere queste solennità con spirito di fede, consci che la chiesa è il luogo
della comunità cristiana che si riunisce in preghiera, ma questi giorni devono anche esse-
re giorni di festa, di allegria, che lascino un bel ricordo a tutti.                                                    
A nome del comitato, un saluto cordiale.

Per il Comitato

Giandomenico Garneri 

Ottobre 2007
Conclusione lavori





Parte V

Resta con noi... Signore!

Missioni Parrocchiali

Sabato 6 ottobre - Domenica 21 ottobre
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Inumeri sono numeri ed hanno la caratteristica di essere precisi. Tuttavia molti di loro hanno anche un
significato simbolico, si pensi, ad esempio, ai numeri del lotto. Anche nella Bibbia ci sono numeri ric-

chi di significato come l'anno giubilare, che ricorreva ogni 50 anni. Nato per indicare agli uomini la dire-
zione della vita eterna, alla quale tutti sono chiamati, è diventato una sorte di orologio che con i suoi rin-
tocchi richiama l'incarnazione di Cristo e tutto lo svolgersi della salvezza.
Il tempo ha una importanza fondamentale per il cristianesimo. Dentro la sua dimensione viene creato il
mondo, al suo interno si svolge la storia della salvezza. E con la venuta di Cristo inizia il tempo della
Chiesa che durerà fino alla seconda e definitiva venuta di Cristo. Comprendiamo anche perché il Cristo
"unico mediatore tra Dio e gli uomini" è anche il solo in grado di costruire un ponte tra tempo ed eternità.
Nell'abside della nostra chiesa è imponente la figura di Cristo, che regge un libro aperto con la scritta: «Io
sono la via, la verità e la vita». Una via da seguire, una verità di Dio e inseparabilmente verità dell'uomo.
Del resto, questa era già la convinzione delle prime comunità cristiane formulata con massima incisività
da Tertulliano: "Cristo ha affermato di essere la verità, non la consuetudine". Nel seguire Gesù in tutte
le circostanze e situazioni, la comunità cristiana si raccoglie nel mistero da cui trae origine e vita, e nel rac-
cogliersi cerca e trova se stessa. Siamo, certo, in un tempo gravido di timori e di speranze. Ma se lo guar-
diamo con gli occhi della fede, ci accorgiamo che è presente il soffio dello Spirito Santo, che tocca uomi-
ni e cose.
Quest'anno celebriamo i 50 anni della nostra chiesa parrocchiale, nel piccolo è un giubileo. Se lo confron-
tiamo con il Giubileo dell'anno santo 2000 è poca cosa. Se lo viviamo intensamente, aprendo il nostro
cuore e le menti al Vangelo di Cristo, è grande come quello.
I  nostri predecessori ci hanno lasciato questa nuova chiesa, frutto di sacrifici e di grandi generosità, l'han-
no voluta, con un pizzico di orgoglio, grande e imponente a testimonianza di una fede che si è conservata
nei secoli. Oggi dal cielo guardano a noi, che con gli stessi sentimenti abbiamo voluto ripristinarla nel suo
primitivo splendore e, spero, con la compiacenza di vedere figli e nipoti nel solco della medesima fede e
dello stesso orgoglio. Così che ciò che è iniziato nel nome del Signore 50 anni or sono, è incominciato allo-
ra e continua sempre.
Mi auguro che, da queste feste di inaugurazione e dalle missioni parrocchiali celebrate in concomitanza, le
nostre famiglie si riapproprino del loro posto nella Chiesa, come nel lavoro, nel tempo libero, nella stessa
società, senza timore delle nuove sfide che si possono incontrare lungo il cammino, perché il futuro è nelle
mani di Dio.
L'apostolo San Paolo ci invita a ringraziare con gioia il Padre. È la gioia che provo con voi nel contempla-
re le opere fatte e nel ringraziare, oltre al Signore, tutte quelle persone che a diverso titolo hanno collabo-
rato alla loro realizzazione.

Un numero speciale
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Sabato 6 ottobre 2007 - ore 18,00
S. Messa di apertura delle Missioni Parrocchiali

Il Rev.do parroco don Giulio presiede la concelebrazione
della S. Messa di apertura delle Missioni Parrocchiali.
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Il parroco don Giulio consegna il Crocifisso e il Vangelo
ai frati cappuccini e alle suore operaie.
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Le lampade dei «Luoghi della Parola». Erano 36 le case che le hanno accolte,
quasi 700 le persone, che hanno partecipato agli incontri.

Don Giulio consegna le lampade ai responsabili dei «Luoghi della Parola».
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Sabato 6 ottobre 2007 - ore 20,45
Presentazione e illustrazione dei lavori di risanamento

Il diacono
Tarcisio Bugatti,

l’ing. Alberto Platto,
l’arch. Giuseppe

Lorenzini
e il signor

Giandomenico Garneri,
presidente del Comitato

La corale diretta dal maestro Battista Zani.
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Domenica 7 ottobre 2007 - ore 10,30

Mons. Francesco Beschi
taglia il nastro.
Accanto a lui,

il parroco
don Giulio Gatteri,

il sindaco Silvano Corli,
e il curato

don Mauro Rocco.

La gente assiepata, in attesa dell’arrivo del vescovo Mons. Francesco Beschi,
per l’inaugurazione del sagrato.
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Don Giulio porge il saluto a Mons. Francesco Beschi. Alla sua destra Padre Lodovico Bonomi.

Il signor Giandomenico Garneri, al centro del gruppo dei componenti il Comitato, con
il sindaco Silvano Corli, dopo aver ricevuto l’onorificenza dell’ordine di San Silvestro.
Dietro di lui il signor Luigi Becchetti, Cav. Gran Croce O.M.R.I. e S. Gregorio Magno.
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Mons. Francesco Beschi al termine della Santa Messa si avvia alla sagrestia.

Mons. Francesco Beschi si intrattiene in cordiale colloquio con una parrocchiana,
la signora Nember Edvige.
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«Luogo di San Damiano» - Chiesa vecchia

“La chiesa trasformata in Casa di Fede”.
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Dialogo sulla Fede, ascoltando la Parola.

La S. Messa, celebrazione della Parola.
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Visita alle famiglie

15 missionari sono passati nelle nostre case per una visita, un colloquio, un incontro.
Sono state visitate 1500 case, hanno consegnato il Vangelo preparato per l’occasione.

Sono state visitate circa 200 officine e un bel gruppetto di persone prima del lavoro si
sono fermate per una preghiera.

La nuova zona industriale di Vidrine (2006)

«Bottega di S. Giuseppe» Visita alle aziende
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«Resta con noi, Signore» i giovani alle ore 6,15
iniziano la giornata con una preghiera

nel «Luogo di San Damiano»
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«Sto con Te» gli adolescenti alle ore 6,45
nella tenda dell’Incontro al Centro Giovanile

«Ho un momento Dio» alle ore 7,20 i giovani
iniziano la giornata con una preghiera
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«Buongiorno, Gesù» alle ore 7,50 i bambini
delle elementari in Chiesa Parrocchiale

Con tanta perseveranza, oltre 100 bambini, accompagnati dalle mamme e
da alcuni papà, hanno vissuto ogni giorno, prima della scuola un momento

di preghiera con Padre Lorenzo.



279

Sabato 13 ottobre
Pellegrinaggio Mariano in Conche
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Domenica 14 ottobre - Giornata della Famiglia
con rinnovo delle promesse matrimoniali

Il parroco don Giulio Gatteri e il diacono Tarcisio Bugatti con le coppie
che hanno festeggiato il 50° Anniversario di Matrimonio.

Da sinistra:
Giorgio Marra, Virgilio Ghidini e Serafina Bugatti, Rino Pozzi e Lucia Nava,

Maria Cavagna e Pierino Gnutti, Onorina Melzani e Giacomo Bondoni,
Clementina Cavagna, Maria Belotti e Gaetano Bianchi, scomparso il 5 dicembre 2007.

Il primo matrimonio celebrato nella nuova chiesa parrocchiale
fu quello dei coniugi Pierino Del Bono e Pierina Zipponi il 27 aprile 1957.

Il primo battesimo amministrato nella nuova chiesa parrocchiale
fu quello di Donatella Felicita Boniotti, nata l’11 marzo 1957

e battezzata il 17 marzo 1957 come risulta dall’annotazione di mons. G.B. Masneri.
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Domenica 14 ottobre
Concerto d’Organo e Tromba

Applaudito concerto per organo e tromba in San Sebastiano di Lumezzane

Oreni e Tomasoni, giovani virtuosi
di Egidio Bonomi

Dal Giornale di Brescia del 16 ottobre 2007

I lunghi, insistiti applausi, i "bravi" gridati sotto le volte della chiesa di S. Seba-
stiano di Lumezzane hanno detto chiaramente che il concerto per organo e trom-
ba dei due giovani esecutori, Paolo Oreni, allo strumento, e Omar Tomasoni è
stato d'alto gradimento. Sorprendente, anche, non foss'altro per l'età: 28 anni il
primo, 23 il secondo.
Bergamasco di Treviglio, Oreni; bresciano d'Orzinuovi, Tomasoni. Un connubio
Bergamo-Brescia, non sempre facile, ma presto agevole se alla base c'è la musi-
ca. Va detto subito che, a parte il consistente programma, con difficoltà tecniche
di prima grandezza, l'ammirazione per il virtuosismo dei due esecutori è stata
aperta, confermata anche alla fine del concerto, quando i due musicisti sono stati
circondati dalla folla ammirata. 
Oreni ha fatto vibrare l'organo Tamburini come non mai, soprattutto nel brano di
Listz, «Fantasia e fuga sul nome B.A.C.H.», eseguito con una scioltezza di mani

Paolo Oreni all’organo e Omar Tomasoni alla tromba
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e piedi stupefacente, così come l'improvvisazione su un tema di cinque note,
proposto da uno spettatore, ha dato modo a Oreni, per una decina di minuti, di
"scorazzare" su tastiere e pedaliere, con sapienza di registro davvero colorita,
esibendo una tecnica al di là... dell'umano, la pedaliera "assalita" da mille note in
sedicesimi e persino trentaduesimi, con terze a due piedi, trilli e vibrati che solo
un talento innato, sorretto da vero studio, può consentire.

Non da meno, il giovanissimo trombettista, Omar Tomasoni, ammirato davvero
per la limpidezza del timbro, le note d'argento, scandite con matematica preci-
sione, soprattutto nei due brani di Haendel (Suite in re maggiore e Concerto in
sol minore), dove la gioiosità del primo richiede quasi una spavalderia esecutiva
e la venata malinconia del secondo esige gravità e leggerezza ad un tempo. II
brano finale, Concerto in sol mag-
giore, ha rappresentato una curiosi-
tà, oltre che una rarità, visto che
Vincenzo Bellini è autore melodram-
matico di fine melodia romantica. E
in effetti, anche attraverso l'organo e
la tromba, non ha tradito questa
vena dolce, pur non priva di robu-
stezza, confermando che anche
quando il Catanese si cimentava
con arie di chiesa, vi imprimeva il
timbro della genialità.

Inevitabile il bis, così come il grazie
del parroco, don Giulio Gatteri, agli
artigiani che hanno lavorato al rinno-
vo della chiesa e che si sono auto-
tassati per offrire il concerto.

L'organo ha risposto con qualche
ansimo, a tanta arte. A n c h ' e s s o ,
come la chiesa, dopo cinquant'anni
avrebbe bisogno d'una revisione,
dato che qualche nota è rimasta in
alcune canne rese mute dal tempo. 

Sarà sicuramente il prossimo passo.
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Giovedì 18 ottobre - Giornata Eucaristica

La folta schiera dei sacerdoti nativi
o che hanno svolto servizio nella nostra parrocchia,

dopo la Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Silvio Perini.
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Sabato 20 ottobre Giornata Mariana

La processione dei fedeli in partenza dalla Chiesa Vecchia
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La statua della Madonna arriva nella Chiesa Parrocchiale

Il vescovo Mons. Vigilio Mario Olmi con il parroco don Giulio Gatteri,
il curato don Marco Bianchi, Padre Lodovico Bonomi e i Missionari.
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Domenica 21 ottobre  ore 10,30 - Il Mandato

Il parroco Don Giulio Gatteri accoglie il nuovo Vescovo di Brescia,
S.E. Mons. Luciano Monari.

Sotto, il Vescovo con i curati don Mauro Rocco e don Marco Bianchi.
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Il Vescovo di Brescia, S.E. Mons. Luciano Monari viene accolto
dal Cav. Giandomenico Garneri sul sagrato della chiesa.

Il Vescovo di Brescia, S.E. Mons. Luciano Monari
incontra il Vice Sindaco dott. Giorgio Zani.
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Mons. Monari nella sua prima visita in provincia ha festeggiato
i 50 anni della parrocchiale di S. Sebastiano

Lumezzane abbraccia il Vescovo
Dopo l'approccio semplice e schietto con la gente, la solenne celebrazione

di Egidio Bonomi
Dal Giornale di Brescia di Lunedì 22 ottobre 2007
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«Penhàe che 'l vignìeh uihtìt hö!» (Pensavo che venisse vestito). E a fine ome-
lia: «El m'è piadhìt, el m'a mia htöfàt» (Mi è piaciuto, non mi ha stufato): due
espressioni, in meravigliosa rustichezza popolare, che dicono schiettamente di
com'è stato percepito l'incontro col nuovo vescovo di Brescia, mons. Luciano
Monari, dalla gente più semplice, in ammirazione sincera.
Affollato il sagrato della chiesa di S. Sebastiano. II vescovo vestiva un abito fumo
di Londra, giacca con spacchi sbarazzini, che lasciava appena intravedere la
catena con la croce sul pettoralino nero. Semplicemente così, nello stupore del-
l'assenza del paludato rosso monsignorile, (l'abito non farà il monaco, ma sicu-
ramente fa il monsignore), al frusciar di cotte ricamate, allo zucchetto degli elet-
ti a guida diocesana.
È piaciuto molto, mons. Luciano, così lieto d'incontrare la comunità più laborio-
samente irrequieta della provincia, pronto a stringere mani che si protendevano,
a scherzare coi ragazzini che hanno poi liberato i palloncini nell'azzurro stracco
del primo freddo autunnale.
L'ufficialità ha preteso che lì sul sagrato, rimesso a nuovo per il 50° della chiesa,
avvenisse l'accoglienza, tra le sfarfallanti note della Banda cittadina, la soddisfa-
zione del parroco, don Giulio Gatteri e dei coadiutori, don Marco e don Mauro. Il
vicesindaco Giorgio Zani, con gli assessori Maria Stella Zani, Marcella Pezzola
e Carlo Seneci, ha liberato il più caloroso benvenuto, ha presentato la comunità
civile, le sue trentacinque associazioni di volontariato, la dinamicità unica, la reli-
giosità ancora capace di mettersi in gioco sugli antichi valori.
Poi la concelebrazione nella grande chiesa, la schola cantorum, diretta da Tita
Zani (tra l'altro padre del vice sindaco) in giubilante cantare.
All'inizio di Messa, l'aperto grazie del Vescovo per tutti. Dopo le letture ed il
Vangelo, eccolo sull'alto pergamo, al giudizio di mille occhi. E mons. Luciano, a
braccio, ha offerto parole col cuore. Prendendo spunto dalla lettura (quella che
vede le braccia di Mosè sorrette nella preghiera, unico modo perché gli Ebrei vin-
cessero il nemico) e dal Vangelo (la vedova indifesa, in una città senza rispetto,
che prega e straprega il giudice perché gli sia resa giustizia e, alla fine, l'ottiene)
ha invitato caldamente a pregare, non perché Dio ne abbia bisogno, ma perché
serve ad aprire il cuore all'amore, al perdono, a vincere le paure della malattia,
delle avversità, della stessa morte. Senza Dio non si è uomini liberi, capaci d'a-
more, di vincere le paure. Ogni mattino è una rinascita: ringraziamo Dio; la sera
riconsegniamogli la vita. Pregando.
Dopo la comunione, il parroco don Giulio, ha espresso tutta la sua letizia: «Era
giusto - ha detto - che venisse nella comunità più importante della provincia».
Col Vescovo subito agganciato all'omelia: «II vostro parroco ha pregato tanto che
ha ottenuto».
Poi i doni, offerti dal comitato per il ripristino della chiesa, guidato da Giandome-
nico Garneri, la fotografia argentea del grande Cristo dipinto in coro; un orologio
a parete col nome del vescovo; una formella ricordo destinata ai generosi che
hanno contribuito col numero 121 a significare il 121° vescovo di Brescia. Da
parte della parrocchia un servizio di posate per la nuova... casa di monsignore.
Tacito ricordo di insistente quotidianità.
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Dalla «Voce del Popolo» di Mauro Toninelli
Lumezzane San Sebastiano - Inaugurata la chiesa

La preghiera amplia il cuore per la vita
La chiesa parrocchiale domenica 21 ottobre ha festeggiato il cinquantesimo

alla presenza del vescovo Luciano Monari
del 26 ottobre 2007

Il vescovo mons. Luciano Monari si trova a Brescia da una settimana. Sono ancora nella
mente i commenti, le riflessioni, le impressioni dell'ingresso e del primo contatto con la
folla dei fedeli.

Domenica 21 ottobre ha visitato in forma ufficiale la sua prima parrocchia bresciana:
Lumezzane S. Sebastiano. Subito in mezzo alla gente e con la gente. "Don Giulio (il par-
roco) ha messo in pratica il Vangelo di oggi, chiedendomi di venire. È stato l'unico che
ha chiamato per chiederlo, pur sapendo che in questa giornata avrei dovuto essere a
Piacenza per il saluto" racconterà mons. Monari alla fine della celebrazione eucaristica,
riferendosi alla propria omelia.

In una mattinata clemente, con un tiepido sole a riscaldare il nuovo sagrato e le membra
infreddolite dei presenti, si è consumata l'attesa dell'arrivo del Vescovo. Lo spazio davan-
ti alla chiesa si è via via riempito di gente curiosa e agitata, colorandosi di palloncini,
senza dimenticare la presenza della banda cittadina di San Sebastiano che ha contribuito
a riempire l'attesa e dare quel tocco di festa, richiamando alla mente atmosfere di altri
tempi, in cui l'arrivo del parroco e del vescovo coinvolgevano la vita di ogni persona.

All'arrivo del Vescovo, un grosso applauso è stato il primo benvenuto.
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Dopo i saluti ufficiali delle autorità civili presenti e le parole di accoglienza del vicesin-
daco Giorgio Zani in cui ha presentato la realtà lumezzanese e ha aggiunto al termine
della celebrazione: "È una fortunata coincidenza: la chiusura delle feste per il cinquante-
simo della chiesa parrocchiale e la prima uscita ufficiale di mons. Monari. Mi è parso un
Vescovo vicino alla gente, diretto e che comunica". L'attenzione di mons. Luciano è stata
carpita dal numero di bambini che lo attendevano con palloncini colorati, due dei quali
hanno letto il benvenuto al Vescovo da parte della comunità giovane e hanno concluso
con la liberazione dei molti palloncini simbolo delle preghiere per il nuovo cammino di
sua eccellenza.

La celebrazione eucaristica è stata resa ancor più solenne dal coro parrocchiale e dai
molti sacerdoti presenti.

Al momento dell'omelia ogni sguardo era teso verso l'ambone per sentire il pensiero del
nuovo Vescovo, il quale ha concentrato la sua riflessione sui brani biblici della domeni-
ca, accompagnando quanto detto ad una gestualità in grado di dare più senso alle parole
e affascinare ancor più gli ascoltatori.

Al centro dell'omelia il pensiero sulla preghiera: "Dobbiamo pregare, ma perché chiede -
re a Dio di intervenire se Lui sa già tutto? Perché, come dice S. Agostino, pregare amplia
il cuore; il cuore si apre e desidera i doni di Dio, impara a desiderare le cose giuste con
tutto se stesso. Possiamo ricevere molti doni, ma se non abbiamo un cuore disponibile
ad accoglierli, la grazia di Dio non basta".

Ha concluso l'omelia: "La preghiera del mattino e della sera danno significato alla
nostra giornata: accogliere la vita dalle mani di Dio e riconsegnarla quando ci addor -
mentiamo. Ogni giorno rispecchia il ciclo della vita dell'uomo".
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Il Cav. Giandomenico Garneri presenta i doni, offerti dal Comitato a
S.E. Mons. Luciano Monari, alla fine della Santa Messa.
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Il Vescovo di Brescia, S.E. Mons. Luciano Monari, con i sacerdoti
e frati missionari, i diaconi e i chierichetti.
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Il Vescovo di Brescia, S.E. Mons. Luciano Monari saluta, in sacrestia,
padre Lodovico Bonomi, missionario Comboniano in Brasile.

Il Vescovo di Brescia, S.E. Mons. Luciano Monari incontra due parrocchiane,
Assunta Perotti e Barbara Bonomi.
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Un momento del Concerto della Banda Cittadina di San Sebastiano,
a conclusione dei festeggiamenti.
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Alcuni momenti di feste e di fraternità
che hanno allietato le Missioni
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Le nostre vite
come fuochi d’artificio:
luci colorate nell’universo,
scintille che s’alzano
verso di Te,
e si spengono.

Tanto rumore
le nostre vicende.
Poi il silenzio
nell’oscurità.

Altre luci si accenderanno
a rischiarare il cielo d’inchiostro.
Tu sei là ad accoglierci
per l’Eternità.

F.B.
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Missione compiuta, per noi frati cappuccini, per noi suore missionarie, ma ora la
Missione inizia per voi comunità di S. Sebastiano.

Noi, infatti, siamo entrati nelle vostre case, abbiamo consegnato il Vangelo, insieme
abbiamo ascoltato e approfondito la Parola del Signore, la stessa Parola che abbiamo
annunciato in Chiesa, nelle varie circostanze, nelle scuole, nelle fabbriche….. abbiamo
cercato di far giungere a tutti la «Buona Novella», il Vangelo di Gesù.

Ogni giorno la proposta per tutte le categorie, dai bambini, ai ragazzi, agli adolescenti, ai
giovani, ai lavoratori è stato Gesù.

Ripartire da Lui e non da noi: ogni giorno, in varie forme la proposta è stata per tutti:
«Aprite, anzi spalancate le porte del vostro cuore a Cristo» quella realtà che Giovanni
Paolo II ha vissuto intensamente e ci ha proposto con la forza della sua vita.

Abbiamo urgenza anche noi, nella nostra comunità, di far cadere tanti muri e di costrui-
re, invece, una quantità enorme di ponti che colleghino le variegate realtà presenti, e alle
volte troppo ignorate, con la forza del Vangelo.

Chi ha vissuto intensamente questi 15 giorni di missione, ha fatto certamente esperienza
della forza meravigliosa dell’Amore di Dio.

E non la può tacere, non la può tenere per sé, ma non può che dirla a tutti.

Quando uno fa una bella esperienza sente il bisogno di gridarla al mondo e nessuno lo la
star zitto, la dice a tutti, trova il modo, le parole, le forme per trasmetterla con la sua vita
e soprattutto con tanta gioia.

I lontani che noi missionari abbiamo appena intravisto o che non abbiamo per niente
incontrato, voi li avete lì in casa, nella porta di fronte alla vostra, accanto a voi a scuola,
sul lavoro, nel divertimento. Sono i vostri parenti, amici, vecchi compagni di giochi
ecc…

Tu che hai vissuto intensamente la Missione non dire nel modo più assoluto: «Peccato….
Mi dispiace che sia terminata», ma: «Che bello!!! Ora Gesù mi chiama ad essere suo mis-
sionario, missionari del Suo Vangelo, proprio qui a Lumezzane, proprio qui a S. Se-
bastiano, proprio qui…».

Pace e Bene.
I frati cappuccini

e le suore missionarie

Missione compiuta!!!...
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Carissimi, la missione non finisce con la nostra partenza, inizia proprio ora, infatti
dovete essere voi i missionari, a voi passiamo il testimone, a voi che, in queste due

settimane avete fatto l’esperienza del Signore che si è manifestato a tutti noi attraverso la
sua Parola e il dono di se stesso nei segni del pane e del vino.
Anche noi, insieme con voi, dobbiamo dire: “Resta con noi, Signore” resta nella nostra
vita e fa che possiamo ancora annunciarti ai nostri fratelli.
Grazie perché passando per le strade della vostra parrocchia e bussando alle vostre case,
si sono aperte le vostre porte, ma non solo esse, soprattutto avete spalancato i vostri cuori,
infatti ci avete accolte benevolmente e confidato gioie e dolori, problemi e difficoltà. 
Grazie anche per l’affetto, l’amicizia, la disponibilità che ci avete dimostrato.
Abbiamo camminato insieme in questo tempo ascoltando e accogliendo la Parola di Dio,
in modo che la nostra fede potesse crescere e svilupparsi e portare con l’aiuto dello
Spirito Santo frutti abbondanti di speranza e di carità.
Dobbiamo avere nel cuore l’ansia, il desiderio di far conoscere ai nostri fratelli lontani
l’amore che  Dio ha per ciascuno di noi. In questo compito non mancheranno sicuramen-
te difficoltà e sofferenze, ma non dobbiamo tacere, Gesù ci ha assicurato la sua presen-
za. Egli ci aiuterà e trasformerà tutto ciò che ci procura dolore in perle preziose.
Vi auguriamo buon cammino uniti nel Signore, vi assicuriamo la nostra preghiera, rima-
niamo uniti nel Signore che, come diceva San Francesco, è il Solo Bene, l’Unico Bene,
il Sommo Bene. 
Il Signore vi dia pace.

Le sorelle Raffaela e Silvia

...ora inizia per voi.
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Tanti anni fa, su un monte della Palestina,
alcuni giovani dicevano a Gesù con gli

occhi che brillavano di felicità: “È bello per
noi stare qui!”.
Nei 15 giorni di Missione, vissuti tra gli ado-
lescenti e i giovani della Parrocchia di S. Se-
bastiano, abbiamo ascoltato con stupore lo
stesso desiderio di gioia! 
Gli sguardi, i volti e i cuori, sfiorati dalla
carezza di Dio e affascinati dalla proposta del
Vangelo, lasciavano trasparire quella stessa
nostalgia di luce e verità. 
“È bello per noi stare qui!” ripetevano ogni
sera gli adolescenti. “È bello… perché non
serve “sballare” per divertirsi!  È bello… per-
ché Dio non è lontano dalle tempeste del cuore
e, se cadiamo o ci smarriamo, Lui ci viene a
cercare e la sua mano è sempre pronta a rial-
zarci. È bello… perché quel Crocifisso con gli
occhi spalancati, che ogni giorno ci aspetta
sotto quel tendone,  sa tutto di noi  e fa vibra-
re di felicità le corde del cuore…”
“È bello per noi stare qui!” ripetevano ogni
sera i giovani. “È bello… perché nel silenzio
Dio parla. È bello… perché davanti a quel pic-
colo Pane bianco i dolori si sciolgono e la
Luce di Dio illumina anche i sentieri più bui.
È bello… perché le ore passate in preghiera
diventano scintille di pace nell’anima e scelte
di carità nella vita…” 
Le strade dei cuori, anche quelle più lontane,
sono state percorse dai passi instancabili di Gesù di Nazaret che ancora una volta ci ha
resi strumenti nelle Sue mani. Noi lo sappiamo bene che il senso dell’esistenza, la pace
del cuore, la pienezza della gioia è solo Lui! Quello che abbiamo visto, udito e toccato
l’abbiamo annunciato con forza ai giovani e agli adolescenti di Lumezzane.
Siamo tornati a casa con una certezza: il Signore è passato e la sua Parola ha fatto brec-
cia nei cuori.  A chi ha partecipato da vicino… tanti auguri di una vita piena sui passi del
Maestro! A chi si è fermato a guardare da lontano… auguri di nostalgia e di pace… Il
Vangelo possa “bruciare” nei cuori soli e insoddisfatti e donare luce e verità! 
Il Dio d’Amore ha fatto la sua proposta. Missione compiuta. Ora…a noi la risposta!

Suor Alessandra

È bello per noi stare qui!
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Le Missioni Popolari sono state vissute dalla mia famiglia molto intensamente, ognu-
no di noi in modo diverso per età e tempo, ma tutti uniti dalla stessa voglia di stare

con Gesù. Il mio entusiasmo per le missioni è stato talmente grande che è molto diffici-
le mettere sulla carta le mie emozioni, sono stati 15 giorni vissuti nella totalità. 

La Messa della mattina con le bellissime omelie dei frati mi hanno arricchito come per-
sona, mettersi in ascolto del Vangelo con la voglia di affidare la mia vita nelle Sue mani,
consapevole di essere accettata con tutti i miei difetti. 

Anche la confessione è stata una piacevole riscoperta. 

La catechesi nella Chiesa vecchia, «Luogo di S. Damiano», è stato un altro momento
molto bello, i tre frati che si sono alternati hanno saputo esprimere con semplicità, facen-
do anche esempi di vissuto, l'importanza del metterci in ascolto del Vangelo, il recupera-
re la preghiera per metterci in comunicazione con Dio, per essere comunità presente e
attiva. 

Che dire poi di suor Raffaela, che ha bussato alla mia porta, è stato un incontro voluto
dal destino, o meglio lo Spirito Santo ha messo sulla mia strada una persona che sapeva
esattamente cosa doveva dire per dare uno scossone alla mia vita. 

Una suora minuta che è stata un terremoto, mi ha aiutato a capire che chi crede in Dio
non deve aver paura di nulla, deve affidarsi con fiducia a Lui e senza fretta tutto si risol-
ve, perché chi ci ha creato con Amore non può volere per noi nient'altro che Amore.

Il «buongiorno Gesù» è stato vissuto con entusiasmo dalle mie figlie, canti nuovi da can-
tare e curiosità nello scoprire ogni giorno dietro una lettera dell'alfabeto il significato
della vita Cristiana. 

Queste Missioni sono state per la mia famiglia un'opportunità per riscoprirci famiglia cri-
stiana e ha risvegliato la voglia di conoscere in modo più approfondito la Parola.

Un grazie grande va a loro, frati e suore che hanno saputo portare nella nostra parrocchia
una ventata di novità, saggezza e allegria, con la speranza e l'impegno da parte nostra che
la loro fatica dia i suoi frutti.

Una famiglia

Un momento di grazia per tutta la famiglia
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Abbiamo ancora negli occhi e nel cuore le giornate dei festeggiamenti per il 50° della
chiesa parrocchiale. Devo dire che tutto si è svolto con ordine e con grande solen-

nità. Le missioni parrocchiali con la presenza dei frati cappuccini e di diverse suore
hanno svolto l’aspetto più spirituale. Le opere esteriori sono sotto gli occhi di tutti, quel-
le spirituali le conosce il Signore. Sono stati giorni di grazia e di annuncio del messag-
gio evangelico. Le famiglie sono state visitate nella quasi totalità, ne fanno prova i 1.600
libri del Vangelo distribuiti nelle case, come tutte le officine che hanno accolto i padri
missionari.

A chi mi chiede se sono stato contento, rispondo che la soddisfazione è di tutti. Anzi
molti potranno un domani raccontarlo ai propri figli e dire: «Anch’io c’ero al cinquante-
simo».

Abbiamo avuto l’onore della presenza del nuovo vescovo Luciano, alla sua prima visita
in diocesi dopo il suo ingresso a Brescia. Lo abbiamo accolto con entusiasmo e lui ci ha
ripagati con la sua cordialità. Molti tra questi, in particolare gli ammalati, hanno potuto
seguire tutta la messa trasmessa dalla emittente Teletutto e potuto contemplare la bellez-
za della chiesa riportata al suo antico splendore.

Per tutto questo rendiamo grazie a Dio che ci ha dato tanto, anche giornate di sole che
hanno contribuito a rendere più belle le nostre feste.

Dopo il ringraziamento a nostro Signore, ritengo doveroso ricordare quanti si sono pro-
digati con entusiasmo alla organizzazione. Sono tanti: il comitato, la segreteria, chi ha
aiutato per gli addobbi in chiesa e il canto della schola cantorum, chi per i lavori esterni
e le mense comunitarie, la banda cittadina, quanti si sono prestati per l’alloggio e il vitto
dei missionari, chi ha contribuito economicamente, quanti si sono uniti alla comunità
nella preghiera.

Entriamo in questi giorni nella festa dei santi e nella commemorazione dei defunti. Mi
piace pensare a questa chiesa celeste, i santi che ci guardano, la Madonna che ci proteg-
ge e il grande Cristo dell’abside della chiesa con il libro sempre aperto a indicare che è
lui la luce che illumina questo mondo ed è sempre lui la strada, la verità e la vita.  Lo è
per noi, come lo è stato per i nostri cari che hanno amato questa chiesa, l’hanno voluta
grande e bella, perché tutti potessero non solo trovarvi posto ma sentirsi a proprio agio.
Abbiamo voluto continuare a camminare in questo solco, a portare avanti una fede rice-
vuta, un entusiasmo che non deve venire meno. In questi giorni, mi passano per la mente
i volti di molti nostri cari defunti e mi sembra che mi dicano: coraggio, anche se la vita
cristiana non è più quella di una volta, non abbiate paura, la strada giusta è sempre que-
sta.

Rendiamo grazie a Dio
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Chiesa Vecchia - La Tua casa tra le case: luogo di preghiera e dialogo per i giovani

Chiesa Vecchia - Trasformata nel «Luogo di san Damiano»
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Milleseicento case visitate, 200 aziende contattate, esperienza descritta come unica in
questo settore, senza dimenticare i più di 100 ammalati a cui è stata portata la

comunione e l’unzione degli infermi, le molte persone che hanno partecipato ai Luoghi
della Parola, al «Luogo di San Damiano» e tutti i giovani, adolescenti e ragazzi che
hanno frequentato gli incontri a loro dedicati.

Sono questi in estrema sintesi i numeri delle missioni parrocchiali appena concluse, di
cui si è discusso nell’ultima riunione del consiglio pastorale parrocchiale.
Prima di salutarci, i frati e le suore hanno steso uno scritto dove ci hanno lasciato le loro
osservazioni e le loro proposte, frutto degli incontri sopra citati, e proprio da qui è parti-
ta la valutazione fatta nel consiglio pastorale.   

Vediamo brevemente di mettere in evidenza alcune di queste osservazioni.
Per quanto riguarda la visita alle famiglie, l’accoglienza è stata buona e positiva, segno
di una comunità viva e accogliente. Hanno riscontrato un forte bisogno di Dio.
Anche nelle giovani coppie è stato riscontrato attenzione e interesse con la predisposizio-
ne ad un cammino spirituale che valorizzi il loro vissuto ordinario. 
I frati evidenziano che Lumezzane rimane una piccola isola in cui battono ancora cuori
assetati di Gesù.

La Chiesa vecchia ribattezzata per l’occasione «Luogo di San Damiano» è diventato un
luogo e un tempo di grazia  particolare, sintomo di bisogno di uno spazio di preghiera e
meditazione, dove tanta gente è andata all’incontro che può cambiare la vita: l’incontro
con Gesù.
Tutte queste considerazioni testimoniano che la parrocchia di San Sebastiano è una real-
tà con tante potenzialità, buona partecipazione e molteplici iniziative.

Accanto a queste parole, che ci sembrano di lode e incoraggiamento per la nostra comu-
nità, i frati e le suore non mancano di evidenziare alcuni aspetti della nostra parrocchia,
su cui tutti noi dobbiamo interrogarci e riflettere.
Nelle loro osservazioni, denotano qualche difficoltà da parte nostra alla partecipazione
alla vita liturgica ed una mancanza di educazione al canto, alla partecipazione attiva alla
Messa e all’ascolto della parola. Evidenziano anche una fede personale che però fatica a
crescere nel senso di fede comunitaria.

Un particolare accenno alle difficoltà, che tante famiglie stanno vivendo per le molte irre-
golarità affettive e matrimoniali pur con la sottolineatura che altrettante persone all’inter-
no di esse tengono fede alla vocazione matrimoniale per salvare la propria famiglia.
Questi disagi familiari sono testimoniati anche da alcuni bambini, che soffrono molto e
cercano affetto e accoglienza.
Altro rilievo che ci pare importante evidenziare riguarda le scuole superiori anche que-
ste visitate da frati e suore. Segnalano un ambiente laicista e poco attento alle reali esi-
genze dei ragazzi.

La Missione continua:
prima riflessione del Consiglio Pastorale
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I ragazzi hanno ancora bisogno dei preti, mentre purtroppo i preti non sono più nelle
scuole.
Terminata la lettura delle osservazioni, il consiglio parrocchiale ha iniziato una discus-
sione, non esaustiva, sul come muoverci e cosa proporre per non lasciare evaporare lo
spirito delle missioni.

I nostri giovani hanno fatto subito delle proposte concrete nelle quali si impegnano, in
continuazione del cammino intrapreso, ad animare la Messa domenicale delle ore 18,00.
Inoltre la Chiesa vecchia “Luogo di San Damiano” verrà aperta, sempre a cura dei gio-
vani, tutti i giovedì dalle 18,00 alla 23,00 per l’adorazione eucaristica, il vespro, l’ascol-
to della Parola e la meditazione. Continuando nella discussione molti dei partecipanti
hanno cercato di mettere a fuoco alcune priorità, su cui lavorare per far crescere la nostra
comunità.

Ecco di seguito alcuni aspetti evidenziati.
L’importanza di diventare comunità accogliente e in questa ipotesi la proposta di privile-
giare il contatto personale, entrare nelle case, farci partecipi e far sentire partecipi un
maggior numero di persone nella comunità parrocchiale.
Un buon strumento per iniziare a far ciò potrebbe essere la ripresa della benedizione delle
case, molto caldeggiata anche da frati e suore.
È stato bello nelle due settimane della missione vederli percorrere le nostre strade, dava-
no un senso di gioia e di pace. La visita dei frati e delle suore nelle nostre case ha sicu-
ramente lasciato dei segni preziosi, che vanno coltivati.

È importante dare continuità e perseveranza alle azioni pastorali, che vengono intrapre-
se. 

Sottolineata anche l’importanza del «Luogo di San Damiano» in Chiesa vecchia, luogo
in controtendenza con i nostri ritmi quotidiani e «La Tua casa tra le case» che ha radu-
nato tutte le fasce di età per stare insieme a Gesù.

Particolare attenzione va posta alla famiglia “prima Chiesa domestica”, in questi anni
attraversata da frequenti difficoltà affettive matrimoniali ed economiche. Anche la nostra
parrocchia non è indenne da queste difficoltà, in questo senso bisogna anche investire
sull’educazione all’affettività dei giovani per formare in futuro delle famiglie più solide.

Queste alcune brevi considerazioni emerse, con l’impegno di approfondire e proporre
iniziative concrete di pastorale in una successiva giornata di incontro.

Pensiamo che la frase lasciataci da un frate possa farci da stella polare:

“Le missioni sono l’esperienza in cui verificare se siamo
in grado di intercettare i bisogni della gente, se le scelte

che facciamo toccano davvero il cuore dei nostri cristiani
e se siamo ancora capaci di farci compagni di viaggio.”

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale





Parte VI

Generosi «Operai della vigna»

Un ricordo di sacerdoti e religiose
della comunità di San Sebastiano
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Il titolo che apparve sulla Voce del Popolo, sabato 8 gennaio 1958, rese giustamente
orgogliosi i parrocchiani d’allora.
«Pochi centri della provincia possono vantare tante vocazioni religiose e sacerdotali
come Lumezzane S. Sebastiano. Quattordici sono attualmente le vocazioni in forma-
zione. Ventitrè i sacerdoti e missionari viventi, trentotto le religiose».
Ora i numeri sono decisamente mutati, come i tempi; ma lo Spirito è sempre presen-
te. «Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre
e del figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho
comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Mt 28,19-20.
Con rinnovata fede nelle parole di Gesù, la comunità di San Sebastiano prega, affinchè
nuovi operai si rechino nella vigna del Signore.

Sacerdoti viventi nel 1958
Don Giuseppe Benigna
Don Angelo Bianchi
Don Eliseo Bianchi
Don Gelsomino Bianchi
Don Fabiano Bianchi
Dott. Don Felice Bonomi
Padre Don Teodosio Bonomi
Padre Aristide Bonomini
Don Severino Cardoni
Don Ottorino Cesana
Don Carlo Festa
Don Guglielmo Festa
Don Tullio Festa
Padre Angelo Ghidini
Padre Bernardo Gnutti
Don Battista Saleri
Padre Don Clemente Saleri
Dott. Don Guglielmo Saleri
Don Battista Seneci
Coadiutore Lino Seneci
Don Riccardo Seneci
Don Vigilio Seneci
Padre Don Giuseppe Simonelli

«Un primato invidiabile e singolare:
le vocazioni lumezzanesi»

1974

In occasione della Visita Pastorale dal 10 al
12 maggio 1974 venne stilato un nuovo
elenco, conservato nell’Archivio parroc-
chiale.
In esso, accanto ai nomi dei sacerdoti già
citati giornale diocesano del 1958, appare
l’annotazione per coloro che, dopo essere
stati generosi «operai nella vigna», furono
chiamati al Padre:
Don Saleri Guglielmo,
Don Carlo Festa,
Padre Gnutti Bernardo Bortolo, morto nel
1971 all’età di 84 anni, fu missionario in
Libia per quasi quarant’anni,
Padre Bonomi Teodosio,
Don Giuseppe Benigna.

Mentre i nuovi sacerdoti indicati sono Padre
Lodovico Bonomi e Padre Alvise Simonelli.
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Gruppo di Sacerdoti
nativi di Lumezzane S. Sebastiano

con il Parroco e i Curati della Parrocchia

In piedi da sinistra:

Don Guglielmo Festa
Don Battista Saleri

Don Evaristo Zubbiani curato
Monsignor G. Battista Masneri Parroco

Don Felice Bonomi
Don Fabiano Bianchi curato

Don Virgilio Seneci
Don Angelo Bianchi
Don Riccardo Seneci
Don Guglielmo Saleri

Don Gelsomino Bianchi

Accosciati da sinistra:

Don Carlo Festa
Don Severino Cardoni
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Don Giuseppe Benigna fu il primo sacerdote a celebrare la 1A S. Messa nella Chiesa
nuova il 16 giugno 1957. Pertanto ricorre quest’anno il cinquantesimo di consacrazione
sacerdotale. Le persone avanti con gli anni, me compresa, ricordano la sua bontà e umil-
tà, unita ad una innata cordialità e dolcezza. Come parroco di Lodrino fu tanto amato e
stimato, che la sua comunità ha dedicato a lui una via del paese. Nella foto è ritratto con
tre sacerdoti lumezzanesi: Don Fabiano, Don Guglielmo e Don Felice.
Il Vescovo lo nominò parroco a Pisogne, ma purtroppo la sua salute non era buona e,
dopo un intervento al cuore, morì a soli 44 anni nel 1979.
Da quel momento un angelo dal cielo accompagna il nostro cammino terreno.
A lui chiediamo la sua protezione su di noi e sulle nostre famiglie.

Maestra Clementina

Don Giuseppe Benigna, novello sacerdote
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In questa circostanza ci sentiamo in dovere di fare memoria di questo Sacerdote,
il quale visse la Sua Missione in mezzo a noi con tanto amore e dedizione per
14 anni dal 1948 al 1962.
In particolare don Evaristo, è stato per noi "ex suoi giovani" un grande "Prete"
che, secondo a pochi, capì il nostro carattere e la nostra personalità fino in fondo.
Difatti alla nostra formazione si dedicò con tutta la Sua anima e il Suo cuore
aperto e sensibile.
La Sua competenza era profonda sia culturalmente, che nel capire le persone e
valorizzarle negli aspetti positivi e di grande aiuto nel correggere gli immancabi-
li difetti ed errori di ognuno.
Dobbiamo anche dire che nella nostra formazione, non si dedicò solo alla dimen-
sione spirituale, ma curò in mille modi anche l'aspetto culturale, sociale, politico
e sportivo.
Quindi una educazione e formazione integrale che valorizza, come era solito
dire, la persona umana e la sua dignità. A questa grande opera don Evaristo si
dedicò con competenza, amore e tanto entusiasmo, divenendo per noi e tanti
altri, un vero maestro di spirito.
Per questo, ancora oggi, esprimiamo il nostro profondo grazie con il ricordo della
S. Messa e della preghiera, affinchè il Signore gli conceda in Grazia, ciò che Lui
diede a noi con amore.
La S. Messa é stata celebrata il 5 Maggio 1995 alle ore 9.

Zemira Bonomi e il Gruppo degli Ex Giovani

Dal Bollettino Parrocchiale
del maggio 1995

Don Evaristo
a vent’anni

dalla sua morte
il 5 maggio 1975!
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SACERDOTI  1957 - 2007
Nel solco di Cristo a servizio della Comunità di S. Sebastiano

ANNO 1957 - 16 Marzo - Consacrazione della chiesa
Parroco: Mons. Giovanbattista Masneri (parroco dal 1942)
Curati: Don Evaristo Zubbiani (dal 1948 al 1962, morto nel 1975)

Don Fabiano Bianchi
ANNO 1962

Parroco: Mons. Giovanbattista Masneri
Curati:    Don Carlo Domenighini (dal 1° settembre 1962, in sostituzione di
Don Evaristo Zubbiani nominato Parroco di San Rocco a Palazzolo
Curati:    Don Federico Lorini

ANNO 1966
Parroco: Mons. Giovanbattista Masneri
Curati:    Don Federico Lorini

Don Franco Benedini
ANNO 1969

Parroco: Mons. Giovanbattista Masneri (muore il 20 settembre 1969)
Curato: Don Giuseppe Tassi (agosto)

ANNO 1970
Parroco: Don Silvio Perini (dal 17 Maggio)
Curati:    Don Federico Lorini

Don Giuseppe Tassi
ANNO 1973

Commiato di Don Lorini (2 dicembre) che entra come parroco a
Lumezzane Fontana

ANNO 1974
Parroco: Don Silvio Perini
Curati: Don Giuseppe Tassi

Don Gianmario Chiari
ANNO 1980

Parroco: Don Silvio Perini
Curati: Don Giuseppe Tassi

Don Enrico Andreoli
ANNO 1982

Parroco: Don Silvio Perini (fino al 23 gennaio)
Parroco: Don Mario Prandini (da maggio)

ANNO 1984
Parroco: Don Mario Prandini
Curati:    Don Enrico Andreoli

(a febbraio parte don Giuseppe Tassi)
Don Pierangelo Sanzogni (dal 10 novembre)

ANNO 1985
Parroco: Don Mario Prandini
Curati: Don Italo Gorni (agosto)

Don Renato Abeni (settembre)
(partono sia don Enrico Andreoli, sia don Pierangelo Sanzogni)
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ANNO 1993
Parroco: Don Mario Prandini (fino al 14 settembre, data della sua morte)
Parroco: Don Giulio Gatteri (dall’8 dicembre)
Curati: Don Renato Abeni

Don Italo Gorni
ANNO 1997

In settembre parte don Italo Gorni e arriva
Don Lorenzo Boldrini come curato

ANNO 2001
Il 23 settembre parte don Renato Abeni
Il 30 settembre arriva don Gianluca Gerbino

ANNO 2004
Parroco: Don Giulio Gatteri
Curati: Don Gianluca Gerbino

Don Mauro Rocco (29 settembre)
parte Don Lorenzo Boldrini (in settembre)

ANNO 2007
Parte don Gianluca Gerbino (febbraio)
Arriva don Marco Bianchi (luglio)

Segreteria Parrocchiale:
- Maestra Maria Zubani dagli anni ‘70
- Signor Adriano Ghidini dal 2001 al 2007
- Signora Zemira Bonomi in servizio dal 1984
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La pergamena, conservata in sacrestia, con il nome dei primi due Parroci
di San Sebastiano.

I Parroci della parrocchia di San Sebastiano,
1839-2007
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Parrocchia di San Sebastiano
eretta nel 1838

con Decreto del Vescovo Carlo Domenico Ferrari

1° - Don Antonio Maria Pezzucchi 1839-1843
2° - Don Arcangelo Zanetti 1844-1883
3° - Don Francesco Ringhini 1883-1891
4° - Don Teodosio Roveglia 1891-1925
5° - Don Angelo De Giacomi 1925-1942
6° - Mons. G.Battista Masneri 1942-1969
7° - Mons. Silvio Perini 1969-1982
8° - Don Mario Prandini 1982-1993
9° - Don Giulio Gatteri 1993

Don Francesco Ringhini
1883 - 1891

Don Teodosio Roveglia
1891 - 1925

Don Angelo De Giacomi
1925 - 1942

Don Giovanni Battista
Masneri

1942 - 1969

Don Mario Prandini
1982 - 1993
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2007 - I sacerdoti e i Diaconi di San Sebastiano

Padre Elio Alberti - Missionario Scalabriniano - Londra
Don Luciano Bianchi - Villaggio Prealpino
Fra’ Paolo Bondoni - Pisa
Padre Lodovico Bonomi - Brasile
Don Valmore Campadelli - Roè Volciano
Don Tullio Festa - Bione
Don Angelo Ghidini - Brescia
Don Fausto Gnutti - Montichiari
Don Dino Martinelli - Nozza di Vestone
Don Lucio Sala - Capriano del Colle
Don Flavio Saleri - Rettore Seminario di Brescia
Don Francesco Saleri - Ecuador
Padre Alvise Simonelli - Genova - Ordine dei Minimi di S. Francesco di Paola
Diacono Tobia Bonomi - Irma - Marmentino
Diacono Tarcisio Bugatti - Lumezzane

Il Diacono Tobia Bonomi, ordinato il 23 gennaio 1983,
nel 2008 festeggia il

25° anniversario di Ordinazione Diaconale.
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Eugenio Betelli, sacrestano dal 1956 al 2003

Spesso si sente dire che il mestiere del sacrista è un lavoro comune, ma in realtà è una
vocazione che richiede un grande amore per la Chiesa e un atteggiamento di servizio.
Eugenio è stato il nostro primo sacrista della nuova chiesa parrocchiale.
Quando nel 1956 seppe che a Lumezzane era stato costruito da poco il maestoso edifi-
cio, si offrì di svolgere il compito di sagrestano e contattò mons. Masneri. La sua propo-
sta fu accolta e iniziò una proficua collaborazione con la comunità di S. Sebastiano che
si è protratta fino al 2003.
Eugenio, quando era sacrista, era una figura famigliare in chiesa, sempre scattante, atten-
to ad ogni movimento, pronto ad intervenire al momento opportuno. Chissà quanti pos-
sono dire di averlo visto nelle fotografie del Battesimo dei propri figli o nipoti!
La sua passione per la cura degli spazi celebrativi è da tutti riconosciuta, ha sempre cer-
cato di evitare pressappochismi per concentrarsi sull'armonia, l'ordine, per aiutare il fede-
le a cogliere nel bello esteriore il Bello in assoluto: Dio.
Un edificio spoglio e poco curato, anche se affrescato ad arte, non aiuta a comprendere
in modo profondo il mistero che vi si celebra, perché l'armonia è una via privilegiata
verso la Verità. La chiesa è il luogo del bello, tutti si aspettano fiori freschi, ben compo-
sti, paramenti disposti con arte, per rendere alla fine un'immagine armoniosa dell'edificio
nel suo insieme. Eugenio, soprattutto per le grandi solennità, soleva fare gli straordinari,
si fermava anche fino a tarda sera per mettere, togliere, spostare arredi pesanti, srotolare
tappeti, tutto attento al decoro e al messaggio intrinseco che la liturgia è chiamata ad
esprimere: rendere presente Cristo.
Per i ministranti all'altare è sempre stato un punto fisso e anche per il gruppo liturgico si
è dimostrato una figura di valore, soprattutto negli ultimi tempi quando iniziò a sceglie-
re i canti per le celebrazioni, sempre consoni alla liturgia della Parola della domenica.
Un uomo generoso, infaticabile, attento, pronto alle novità apportate per le messe dei
ragazzi, anche quando scombussolavano un po' l'ordine delle cose.

Aprile 2003 - Eugenio Betelli riceve una pergamena e un’immagine della Madonna,
in segno di ringraziamento, per i suoi 50 anni di servizio alla Comunità di S. Sebastiano.
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BERTOLI TEODOSIA
n. 1867 - Poverelle

BONOMI AGNESE
n. 1912 - Orsoline

BONOMI MELANIA
n. 1918 - Dorotee

BONOMI MARGHERITA
n.1903 - Ancelle della carità

BONOMI VITTORIA
n. 1908 - Sacra famiglia

BONOMI VIRGINIA
n. 1912 - Ancella della carità

BONOMI ZEMIRA
n. 1904 - Ancella della carità

BONOMI GIUSTINA
n. 1902 - Ancella della carità

BONOMI LUCIA
n. 1922 - Ancella della carità

BONOMI LUIGIA
n. 1915 - Missionaria della scuola

BONOMI MARIA
n. 1912 - Missionaria della scuola

BONOMI ARMIDA
n. 1918 - Missionaria della scuola

BONOMINI MARIA VENANZIA
n. 1918 - Dorotea

BOSSINI MARIA ORSOLA
n. 1915 - m. 2002
Orsolina di clausura

BOSSINI SEBASTIANA
n. 1876 - Poverelle

BOSSINI CORNELIA
n. 1912 - Missionaria Maria 
Ausiliatrice

GAMBARI IRENE
n. 1878 - Poverelle

GAMBARI EMILIANA
n. 1881 - Poverelle

GNUTTI BATTISTINA
n. 1892 - Sacra famiglia

INVERARDI ALFONSA
n. 1913 - Minime dell’Addolorata

PASOTTI ANGELA
n. 1925 - Sacra famiglia in Brasile

BUGATTI FAUSTILLA
n. 1914 - 1975 -Poverelle

BUGATTI ANDREILDE
n. 1914 - Poverelle

CAVAGNA TERESA
n. 1889 - Poverelle

CAVAGNA GEMMA sr. Battistina
n. 1920 - m. 1992
Suore di S. Marta

DE GIACOMI PIERITA
n. 1917 - m. 2003 - Piccole Suore
della Sacra Famiglia

PASOTTI ANGELA
n. 1885 - Sacra Famiglia

SENECI CAROLINA
n. 1890 - Poverelle

SENECI COSTANTINA
n. 1881 - Poverelle

SENECI CANDIDA
n. 1803 - Ancelle della carità

SENECI ROSA ANGELA
n. 1905 - Missionarie della Scuola

SENECI ELENA
n. 1895 - Missionarie della Scuola

SIMONELLI LIDIA
n. 1899 - Poverelle

ZOBBIO RINA
n. 1922 - Ancelle della carità

CHIAPPA MARTINA
Missionaria Consolata

BIANCHI MARIA
Missionaria Consolata

BIANCHI PIERINA sr. Domenica
n. 1929 - m. 2003
Ancelle della Carità

SILVESTRI LUISANGELA
n. 1929 - m. 2003 - Suora della 
Carità di Santa Giovanna Antida

SILVESTRI RICCARDINA
n. 1941 
Missionaria della Consolata

RELIGIOSE native di San Sebastiano - ANNO 1958
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In occasione della Visita Pastorale dal 10 al 12 maggio 1974 venne stilato un
nuovo elenco, conservato nell’Archivio parrocchiale.

BIANCHI ANDREANGELA
BIANCHI AZEGLIA
BONOMI EMERITA
BONOMI FERNANDA
BONOMI MASSIMINA
BONOMI ROSALIA
BONOMI TERSILLA
CAVAGNA CANDIDA MARIA
CAVAGNA GABRIELLINA
CAVAGNA MARIA GRAZIA

CONFORTI GIAMPAOLA
missionaria in Bolivia

GHIDONI MARIA ANNUNCIATA
GIACOMAZZI GIULIANA
PASOTTI GIANDOROTEA
SALERI AGNESILDE
SALERI BAT T I S T I N A morta nel
1978
SALERI EMILIA
SALERI RAFFAELDA
SENECI GIUSEPPINA
SILVESTRI MARTINA

Sabato 1° settembre 1990 nella cattedrale di Bergamo, alla presenza del Vescovo
di quella Diocesi, la nostra concittadina Fappani suor Tiziana fece la professione
solenne e perpetua nell’Istituto delle suore Poverelle.

Inoltre appartengono alla Comunità di San Sebastiano:

Suor Concettina Chiappa
Suor Rosabianca Saleri
Suor Noemi Medaglia
Suor Vessoni Nicoletta
Suor Lorita Inga
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Da sinistra seduti: madre Celina, un frate, il parroco Don Angelo De Giacomi,
suor Tullia.

In piedi da sinistra Ines Saleri Gnutti, moglie di Oreste, Maria Bonomi de
Baredhel, moglie di Amleto Bossini, Lelia Saleri Balì, sorella di Don Battista,
Rina de Gandì, Delia Bugatti Saleri Basgì, mamma di Sebastiano, la mamma

di Don Luciano Bianchi, Gelsomina del Piero del Viturgì.
Indicate nei riquadri le tre sorelle Bonomi che divennero suore.

Più in alto un’altra signorina Trieste Bossini de Federico si fece suora Orsolina
con il nome di Maria Orsola.

Si riconosce anche Ester Bonomi, sorella di Padre Eliseo e suor Pierita De
Giacomi, in una foto d’epoca presso l’Asilo vecchio. (a.p.)

Tre sorelle suore, nostre concittadine, Maria, Luigia e Armida Bonomi, religiose delle ,
Missionarie della Scuola ci hanno scritto esortandoci a lavorare sempre con alacrità,

fraternità e di comune accordo e ci assicurano le loro costanti preghiere.
(dal Lumensanum 1972)
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Le suore Poverelle a San Sebastiano: dal 1900 tra noi!
Il primo agosto 1914, don Giuseppe Roveglia in una relazione sulla parrocchia scrive-
va: «Vi sono in paese le suore Poverelle per l’Asilo Infantile e per l’Oratorio
Femminile alle feste di precetto».
Questa presenza risale al 1900 ed è continuata senza interruzioni fino ad oggi.
Nel ricordo di Madre Elena, la prima superiora, le ringraziamo tutte per la generosa e
provvidenziale opera, a servizio della Comunità di San Sebastiano.

Suor Anna, Suor Teodorina e Suor Clara - Casa della Giovane, 2007
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Don Giovanni Battista Bossini, nato
a Lumezzane San Sebastiano il 22
febbraio 1734, è senza dubbio una
delle più alte figure della spiritualità
bresciana del suo secolo. L’umiltà, lo
zelo, la carità illuminata e la fede
semplice e profonda lo resero nel
paese nativo ed in Brescia apostolo
desideratissimo, venerato in vita ed
in morte con il significativo appella-
tivo di «El beat cüradì», il beato
curatino. 
La bella statua del Serlondi, al Van-
tiniano, le numerose epigrafi, i cime-
li e le immagini devozionali hanno
perpetuato il suo ricordo edificante
fra queste popolazioni. Ma in realtà
ben poco, oltre a generici riferimenti
ed a modeste agiografie, si sapeva di
lui, della sua vita, del suo ambiente.
Un lungo ed attento lavoro compiuto
recentemente da don Antonio Fap-
pani, scrittore e giornalista ben noto
in Brescia, nonostante la sua umiltà
ed il suo minimo desiderio di appari-
re, restituisce quasi nell'integrità
all'interesse vuoi dello studio che del
devoto, la personalità singolare di
quest'altro sacerdote bresciano.
L'opera, ancor fresca di stampa (“El
beat cüradì, Don G. B. Bossini”, Pa-
voniana 1960) ha subito attratto il
nostro interesse sotto questo duplice
profilo; conoscevamo infatti quelle generiche notizie raccolte dai precedenti biografi in pochis-
sime pagine e, secondo un infelice costume ottocentesco, irte di citazioni e di fiori retorici.
Con uno stile agile e moderno, l'autore della nuova biografia, direi anzi della prima biografia
degna di questo nome, si addentra nell'ambiente originario del Bossini e lo illustra con dati asso-
lutamente inediti raccolti nell'Archivio di Stato di Venezia, nei codici queriniani ed in altri fondi
archivistici.
La storia religiosa e sociale della Valle Trompia, e soprattutto dell'industre Lumezzane, viene
compendiata nelle dense pagine, attraverso le quali si conosce la vera vita di quei luoghi, duran-
te l'ultimo periodo della dominazione veneta.
Lungi dall'essere felici, quei  tempi vennero funestati da carestie e da crisi in conseguenza degli
avvenimenti europei che si  ripercuotevano sensibilmente nelle nostre terre. La pressione fiscale
- più leggera in Lumezzane feudo degli Avogadro -, il brigantaggio, la crisi economica, che colpì
anche la famiglia dell'«ottoniere» Bossini padre del «beat cüradì»,, la miseria di una popolazio-
ne costretta a nutrirsi, come afferma un documento citato da Fabio Glisenti, di «saracin, casta-
gne, sorgrosso (melica), noci, rape et simili frutti che produce quell'infelice paese», resero tristis-

Dalla «Voce del Popolo» del 4 agosto 1960

Nella storia di Lumezzane la luce del «beat cüradì»
di G.L. Masetti Zannini

Ritratto del «Beat cüradì», dipinto a olio, conservato
nella sacrestia della Chiesa di S. Sebastiano
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sima la infanzia del Bossini.
Migliori furono gli anni di Seminario, ed i suoi
studi proseguirono al pari della sua pietà; il futu-
ro Arcivescovo di Udine, il teatino Gian Gero-
lamo Gradenigo, stimava moltissimo il giovane
chierico, e così i suoi compagni ed i «professori
che - come scrive il Malaguzzi - allora favoleg-
giavano per sapienza e santità in quel sacro e
venerando recinto».
Ordinato sacerdote ed inviato a Sant'Apollonio,
borgata allora di 450 anime, il Bossini iniziò subi-
to la sua attività pastorale, dedicandosi, fra le altre
attività, all'insegnamento in una scuola che com-
prendeva quattro classi. L'indagine dell'ambiente
nel quale rifulsero le virtù del sacerdote lumezza-
nese e condotta dal Fappani con rigore di metodo
ed originalità; così vengono trattate le vicende
della Curazia di Sant'Apollonio, nella qual chiesa
principale non era permesso tener sermoni, ma
soltanto la spiegazione della dottrina in vernaco-
lo, cioè nel dialetto lumezzanese per stornare ogni
velleità autonomistica; così viene illustrata la
sedizione valtriumplina del 1764 che segue di
poco quella valsabbina; così le vicende del 1779
e del 1782 cagionate dalla crisi. La carità del
Bossini si manifesta in tutta la sua integrità, allor-
chè, celando in stracci i propri scarsi denari, egli
usciva per il paese a beneficare i nascostamente.
Vincitore del concorso per la parrocchia, il Bos-
sini, ritenendosene indegno, rinunciò alla dignità
rimanendo nell'ombra; come consolatore degli
afflitti e dei poveri.
Penetrava frattanto nella terra di Lumezzane il
giansenismo, argomento di contrasti anche lassù,
e queste circostanze, unite ad altre, provocarono
l’allontanamento del Bossini, rigidamente ed
amorevolmente ortodosso. Dopo aver pellegrina-
to per Santuari Mariani, «beat cüradì», si tratten-
ne alla chiesa del Patrocinio presso Brescia, e
quindi, a fianco del prevosto Rossini, una delle
figure più singolari del suo tempo in diocesi di
Brescia, si fissò nel 1792 a San Giorgio.
Questa chiesa, era allora a centro d'una parrocchia
di 1300 anime, una delle più popolari e difficili
della città, ed anche qui lo zelo del Bossini si
esplicò in ogni forma di apostolato, sia durante
l'ultimo periodo, tutt'altro che facile, della do-
mimazione della Serenissima, sia soprattutto
durante la burrascosa età della rivoluzione e della
invasione francese. 
Nell'ambito della parrocchia vi  erano anche le
carceri, affidate per l'assistenza spirituale al «beat
cüradì», mancando esse di un cappellano; e così
il Bossini fu padre spirituale di Conventi, di rico-
veri di mendicità, di oratori e di confraternite.

La statua del «beat cüradì»
nel Cimitero Vantiniano di Brescia, 

dello scultore Serlondi

La lapide ricordo
che Lumezzane S. Sebastiano

ha voluto dedicare
alla memoria di don Bossini
nel centenario della morte.



Contro il rigorismo di Giansenio, così come con-
tro la rilassatezza dei costumi, il pio sacerdote
oppose la propria evangelica pietà, conquistata a
prezzo di grandi sacrifici, con la vittoria sugli
scrupoli e le tentazioni.
La sua carità divenne proverbiale; alla sua parca
mensa egli invitava qualunque povero che avesse
incontrato sulla soglia di casa al momento di desi-
nare. Un aneddoto edificante è riferito a tal pro-
posito: un povero, ospitato al suo desco, approfit-
tando di una momentanea assenza del «Beat cüra-
dì» e della sorella, si mangiò tutta la polenta e
scappò via. Rientrato, il Bossini porse alla sorella
la pietanza, ingiungendole di rintracciare il ladro
fuggiasco; perchè non corresse il rischio di man-
giare la polenta senza companatico.
Il Bossini morì il 27 luglio 1810, centocinquan-
t'anni fa, dopo aver trascorso la sua giornata ter-
rena facendo del bene. La sua memoria, affidata
soprattutto alla tradizione, ha trovato finalmente
l'onore di una storia che pur raccogliendo il fiore
della pietà popolare, ha saputo, ad opera di Don
Fappani, rendere nella verità e nella giustizia la
bella figura del «beat cüradì».

G. L. Masetti Zannini
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II monumento eretto al beat cüradì
nel Cimitero di Brescia,

su disegno dell'Architetto Vantini.

Scritto autografo di Don Giovan Battista Bossini
conservato in archivio parrocchiale, con riferimento

a don Pietro Seneci, chierico di S. Apollonio

22 ottobre 1806 - Brescia

Faccio fede, io sottoscritto, che il N.S. D. Pietro Seneci
chierico di S. Apollonio di Lumezzane, attende allo studio della teologia morale,

e procura veramente di approfittare, ed ha guadagnato assai.

In fede Gio.Batta Bossini prete maestro
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DEDICAZIONE DELLA CHIESA

Dal testo qui di seguito descritto si comprende il significato ed il valore della dedicazio -
ne della chiesa. Inoltre, dal testo della descrizione del rito e della liturgia, propri dei
gesti e dei tempi della celebrazione di dedicazione della chiesa, oltre che dal linguaggio
usato, si capisce la semplicità, la solennità e la profondità del senso delle cose dello spi -
rito di Dio e del significato dei gesti dell’umano. Questi sensi, gesti e significati ci aiu -
tano a capire anche il rito e la liturgia delle celebrazioni ordinarie della Chiesa, a cui si
richiamano..
La celebrazione di dedicazione della chiesa si celebra una, ed una sola volta, al termine
della sua costruzione e prima della celebrazione di qualsiasi altra funzione.
I riti di dedicazione della chiesa sono quelli in vigore dal periodo post-conciliare.
Si riportano qui di seguito solo i capitoli e le parti principali della liturgia.

I. Natura e dignità della chiesa

27. Con la sua morte e risurrezione, Cristo è divenuto il tempio vero e perfetto della
Nuova Alleanza (Giov. 2,21), e ha raccolto in unità il popolo che si è acquistato a prezzo
del suo sangue.
Questo popolo santo, adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, è la
Chiesa (S. Cipriano, De oratione dominica), tempio di Dio edificato con pietre vive, nel
quale viene adorato il Padre in spirito e verità (Giov. 4,23).
Giustamente fin dall’antichità, il nome “chiesa” è stato esteso all’edificio in cui la comu-
nità cristiana si riunisce per ascoltare la parola di Dio, pregare insieme, ricevere i
Sacramenti e celebrare l’Eucaristia.

28. In quanto costruzione visibile, la chiesa-edificio è segno della Chiesa pellegrina sulla
terra e immagine della Chiesa già beata in cielo. E’ giusto quindi che questo edificio,
destinato in modo esclusivo e permanente a riunire i fedeli e alla celebrazione dei santi
misteri, venga dedicato a Dio con rito solenne, secondo l’antichissima consuetudine della
Chiesa.

29. Come la sua stessa natura e funzione esige, la chiesa deve essere adatta alle sacre
celebrazioni; dev’essere quindi un edificio dignitoso, che si distingua non tanto per son-
tuosità di costruzione quanto per nobiltà di linee e si presenti davvero come simbolo e
segno delle realtà ultra terrene. 
“Pertanto la disposizione generale del luogo sacro sia tale da presentare in certo modo
l’immagine dell’assemblea riunita, consentire l’ordinata e organica partecipazione di tutti
e favorire il regolare svolgimento dei compiti di ciascuno”.
Per quanto poi riguarda la disposizione del presbiterio, dell’altare, della sede, dell’ambo-
ne e del tabernacolo del santissimo Sacramento, si seguano le disposizioni di “Principi e
norme per l’uso del Messale Romano”.
Si osservino pure con diligenza le norme che riguardano le modalità e il luogo per la cele-
brazione degli altri Sacramenti, specialmente del Battesimo e della Penitenza.
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II. Titolo della chiesa e deposizione delle reliquie dei santi

30. Ogni chiesa, per essere dedicata, deve avere un titolo: la SS. Trinità; nostro Signore
Gesù Cristo, con riferimento a un mistero della sua vita o a un titolo già ammesso nella
sacra liturgia; i santi Angeli, oppure un santo iscritto nel Martirologio Romano; non inve-
ce un beato, senza indulto nella Sede Apostolica. Il titolo della chiesa deve essere uno
solo, a meno che non si tratti di santi che il Calendario riporta uniti.

31. Sarà opportunamente conservata la tradizione della liturgia romana di deporre sotto
l’altare reliquie di martiri o di altri santi (Cfr Messale Romano, Principi e norme, n. 266);
si tengano però presenti queste avvertenze:
a) Le reliquie siano di grandezza tale da lasciare intendere che si tratta di parti del corpo

umano. Si deve quindi evitare la deposizione di reliquie troppo minuscole di uno o
più santi.

b) Ci si assicuri con la massima diligenza che le reliquie siano autentiche. E’ meglio
dedicare un altare senza reliquie, che deporre sotto di esso reliquie la cui autenticità
non sia comprovata.

c) La cassa delle reliquie non si deve sistemare sull’altare, né includere nella mensa del-
l’altare, ma deporla sotto la mensa stessa, tenuta presente la forma dell’altare.

III. Celebrazione della dedicazione

32. Ministro del rito
Spetta al vescovo a cui è affidata la cura di una chiesa particolare, dedicare a Dio le
nuove chiese erette nella sua diocesi. Se tuttavia il vescovo diocesano si trova nella
impossibilità di presiedere lui stesso il rito,  ne affiderà il compito a un altro vescovo o,
in circostanze del tutto particolari, il vescovo potrà, con speciale mandato, delegare un
presbitero.

33. Giorno della dedicazione
Per la dedicazione di una nuova chiesa, si scelga un giorno in cui i fedeli possano accor-
rere numerosi si scelga un giorno in cui i fedeli possano accorrere numerosi, preferibil-
mente la domenica, escludendo quei giorni nei quali si deve celebrare un mistero dell’an-
no liturgico: Triduo Pasquale, Natale, Epifania, Ascen-sione, Pentecoste, Tutti i Santi e i
defunti.

34. Messa della dedicazione
La celebrazione della messa è intimamente legata al rito della dedicazione della chiesa:
si omettono quindi i testi della liturgia del giorno, sostituendoli con i testi propri del rito
della dedicazione.

Le parti del rito

37. Ingresso in chiesa
Il rito della dedicazione ha inizio con l’ingresso in chiesa. Può svolgersi in tre modi a
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scelta; si darà la preferenza al modo ritenuto più adatto alle circostanze di tempo e di
luogo. Tali modi sono:
- processione alla chiesa che verrà dedicata: si fa il raduno in una chiesa vicina o in altro

luogo adatto, e da lì il vescovo, i ministri e i fedeli si avviano, pregando e salmeggian-
do, alla chiesa che dev’essere dedicata.

- ingresso solenne: la comunità che si riunisce davanti alla chiesa
- ingresso semplice: i fedeli si riuniscono nella chiesa stessa; i vescovi ed i celebranti

40. Preghiera di dedicazione e unzione della chiesa e dell’altare
dedicazione. Dopo il canto delle litanie, se del caso, si fa la deposizione delle reliquie di
qualche martire, per indicare che al sacrificio del Capo si ricollega e da esso trae origine
e principio il sacrificio delle membra. In mancanza delle reliquie di un martire, si posso-
no racchiudere nell’altare le reliquie di un altro santo.

41. Preghiera di dedicazione
dedicazione. Il rito più importante e l’unico indispensabile per la dedicazione della chie-
sa è la celebrazione dell’Eucaristia. Tuttavia, secondo la tradizione comune della chiesa
di Oriente e di Occidente, si dice anche la preghiera della dedicazione nella quale si espri-
me l’intenzione di dedicare in perpetuo la chiesa stessa a Dio e si chiede la sua benedi-
zione.

42. Unzione, incensazione, copertura e illuminazione dell’altare
I riti dell’unzione, dell’incensazione, della copertura e dell’illuminazione dell’altare
esprimono con segni visibili alcuni aspetti di quella azione invisibile che il Signore eser-
cita per mezzo della Chiesa, quando essa celebra i divini misteri e specialmente
l’Eucaristia.
a) Unzione dell’altare e delle pareti della chiesa. Con l’unzione del crisma, l’altare

diventa simbolo di Cristo, che è ed è chiamato l’Unto, cioè il Consacrato per eccellen-
za; il Padre infatti lo unse di Spirito Santo e lo costituì Sommo Sacerdote, perché
offrisse sull’altare il sacrificio del suo corpo per la salvezza di tutti.

b) L’incenso bruciato sull’altare significa che il sacrificio di Cristo perpetuato sull’alta-
re nel mistero, sale a Dio in odore di soavità; significa inoltre che le preghiere dei
fedeli s’innalzano accette e gradite fino al trono di Dio.

c) La copertura dell’altare indica che esso è insieme luogo del sacrificio eucaristico e
mensa del Signore; intorno ad esso stanno sacerdoti e fedeli, che svolgendo insieme
la stessa azione sacra, anche se con uffici e compiti diversi, celebrano il memoriale
della morte e risurrezione di Cristo e partecipano alla Cena del Signore.

d) L’illuminazione dell’altare, seguita dall’illuminazione della chiesa, ricorda che Cristo
è luce per illuminare le genti (Lc 2,32); del suo splendore brilla la Chiesa e per mezzo
di essa tutta la famiglia umana.

RITO DELLA DEDICAZIONE

54. Ingresso in chiesa
L’ingresso nella chiesa di cui si fa la dedicazione svolge, secondo le circostanze di tempo
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e di luogo, in uno dei tre modi descritti al punto 37.
(Qui di seguito si descrivono le formule previste per il modo della processione - ndr).

55. Processione
La porta della chiesa dev’essere chiusa. Il popolo si riunisce in una chiesa vicina o in
altro luogo 
Adatto, da cui si muove la processione verso la chiesa. Se si devono deporre sotto l’alta-
re le reliquie del martiri o dei santi, queste si preparano nel luogo stesso dove si raduna
il popolo. Il vescovo ed i presbiteri concelebranti, i diaconi ed i ministri, indossata la
veste a loro propria, si recano nel luogo dove è radunato il popolo. Il vescovo, deposti il
pastorale e la mitra, saluta il popolo con le parole seguenti o con altre simili tolte prefe-
ribilmente dalla sacra Scrittura:
La grazia e la pace nella santa Chiesa di Dio sia con tutti voi.

Tutti: E con il tuo spirito.

Quindi il vescovo si rivolge al popolo con queste parole o con altre simili:

Una grande gioia pervade il nostro animo mentre siamo qui riuniti per dedicare a Dio
questa nuova chiesa con la celebrazione del sacrificio del Signore. Partecipiamo con
fervore a questi riti, in religioso ascolto della parola di Dio, perché la nostra comuni -
tà, nata da un solo Battesimo e nutrita alla stessa mensa eucaristica, cresca in tempio
spirituale e intorno all’unico altare si rafforzi e progredisca nell’amore che lo Spirito
Santo diffonde nei nostri cuori.

54. Canto di processione
Tutta al muoversi della processione, si canta l’antifona seguente con il salmo 121 o un
altro canto adatto.

Antifona:
Andiamo con gioia alla casa del Signore. [T.P. Alleluia]. (Cfr Sal 121,1)

60. Apertura della porta della chiesa
Aperta la porta, il vescovo invita il popolo a entrare in chiesa con queste parole o con
altre simili:

Varcate le porte del Signore con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode.

Quindi, preceduto dal crocifero, il vescovo e con lui tutti gli altri, entrano in chiesa.
Intanto si canta l’antifona seguente con il salmo 23, o un altro canto adatto.
Antifona:

Sollevate, o porte, i vostri frontali: entra il Signore, re della gloria. (Cfr Sal 23, 7.9)



BENEDIZIONE DELL’ACQUA E ASPERSIONE

70. Aspersione
Terminato il rito di ingresso, il vescovo benedice l’acqua per aspergere il popolo in segno
di penitenza e in ricordo del Battesimo, e aspergere poi le pareti e l’altare della nuova
chiesa. I ministri recano al vescovo, che sta in piedi alla sede, il recipiente con l’acqua.
Il vescovo invita tutti alla preghiere con queste parole o con altre simili:

Fratelli carissimi, prima di dedicare con rito solenne questa nuova chiesa, supplichia -
mo il Signore Dio nostro, perché benedica quest’acqua con la quale saremo aspersi in
segno di penitenza in ricordo del nostro Battesimo, e saranno asperse anche le pareti
e l’altare. 
Ci aiuti il Signore con la sua grazia, perché docili allo Spirito che abbiamo ricevuto,
rimaniamo sempre fedeli nella sua santa Chiesa.

Tutti pregano per breve tempo in silenzio.
Quindi il vescovo prosegue:

Padre santo, luce e vita di ogni creatura, nel tuo immenso amore per gli uomini non
solo li sostieni con la tua provvidenza, ma con l’effusione dl tuo Spirito li purifichi dai
peccati e li riconduci sempre a Cristo, capo e Signore.

Nel disegno della tua misericordia hai voluto che l’uomo, immerso peccatore nelle
acque del Battesimo, muoia con Cristo e risorga innocente alla vita nuova, fatto mem -
bro del suo corpo ed erede del suo regno.
Benedici e santifica quest’acqua che verrà aspersa su di noi e sulle pareti di questo
tempio, perché sia segno del lavacro battesimale che si fa in Cristo nuova creatura e
tempio vivo del tuo Spirito.

Concedi ai tuoi fedeli oggi raccolti in questa chiesa e a quanti in futuro vi celebreran -
no i santi misteri di giungere insieme nella Gerusalemme del cielo:
Per Cristo nostro Signore.

Tutti: Amen.

72. Dopo l’aspersione il vescovo ritorna alla sede e terminato il canto, stando in piedi e
a mani giunte, dice:

Dio, Padre di misericordia, sia presente in questa casa di preghiera e la grazia dello
Spirito Santo purifichi il suo popolo, tempio vivo in cui egli dimora.

Tutti: Amen.
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73. Inno

Qui si canta l’inno Gloria di Dio.
Terminato l’inno, il vescovo a mani giunte dice: Preghiamo.
Tutti pregano per breve tempo in silenzio.
Quindi il vescovo, con le braccia allargate, dice:

Dio onnipotente ed eterno, effondi la tua grazia su questa dimora a te dedicata e
vieni in aiuto a quanti invocano il tuo nome, perché con la luce della tua parola e la
forza dei tuoi sacramenti la comunità cristiana sia confermata nella fede e nell’amo-
re.
Per Cristo nostro Signore.

Tutti: Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

75. Il vescovo, in piedi e con la mitra, riceve il Legionario, lo mostra al popolo e dice:

Risuoni sempre in questo luogo la parola di Dio; riveli e proclami il mistero di Cristo
e operi nella Chiesa la nostra salvezza.

LITANIE DEI SANTI

79. Quindi il vescovo invita il popolo alla preghiera con queste parole o con altre simili:

Figli carissimi, supplichiamo Dio Padre onnipotente che ha fatto del cuore dei fedeli
suo tempio spirituale. Si unisca alle nostre voci la fraterna preghiera dei santi.

Si cantano le litanie dei santi, aggiungendo, al posto dovuto, le invocazioni del/i
Titolare/i della chiesa, dei Patroni del luogo, di alcuni santi della chiesa particolare.

82. Terminato il canto delle litanie, il vescovo, stando in piedi e con le braccia allargate,
dice:

Accogli con bontà, o Signore, le nostre preghiere per l’intercessione della beata
Vergine Maria e di tutti i santi; l’edificio che dedichiamo al tuo nome sia casa di sal -
vezza e di grazia; qui si raduni il popolo cristiano, ti adori in spirito e verità e si edifi -
chi nel tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.

Tutti: Amen.
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DEPOSIZIONE DELLE RELIQUIE

84. Se si depongono sotto l’altare le reliquie dei martiri, o di altri santi, il vescovo, ripre-
sa la mitra, va all’altare: Un diacono o presbitero presenta le reliquie al vescovo, che le
colloca nel sepolcro opportunamente preparato. Frattanto si canta la seguente antifona
con il salmo 14 o altro canto adatto:

Santi di Dio che dimorate sotto l’altare pregate per noi Cristo Signore.

Oppure:

I corpi dei santi dormono nella pace, il loro nome vivrà in eterno. [T.P. Alleluia]. 
(Cfr Sir 44,14)

PREGHIERA DI  DEDICAZIONE

85. A questo punto il vescovo, stando in piedi e senza la mitra, con le braccia allargate,
canta o dice:

O Dio, che reggi e santifichi la tua Chiesa, accogli il nostro canto in questo giorno di
festa; oggi con solenne rito il popolo fedele dedica a te per sempre questa casa di
preghiera; qui invocherà il tuo nome, si nutrirà della tua parola, vivrà dei tuoi
sacramenti.

Questo luogo è segno del mistero della Chiesa santificata dal nome di Cristo, da lui
prescelta come sposa, vergine per l’integrità della fede, madre sempre feconda nella
potenza dello spirito.

Chiesa santa, vigna eletta del Signore, che ricopre dei suoi tralci il mondo intero e
avvinta al legno della croce innalza i suoi virgulti fino al cielo.

Chiesa beata, dimora di Dio tra gli uomini, tempio santo costruito con pietre vive
sul fondamento degli apostoli, in Cristo Gesù, fulcro di unità e pietra angolare.

Chiesa sublime, città alta sul monte, chiara a tutti per il suo fulgore dove splende,
lampada perenne, l’Agnello, e si innalza festoso il coro dei beati.

Ora, o Padre, avvolgi della tua santità questa chiesa, perché sia sempre per tutti un
luogo santo; benedici e santifica questo altare, perché sia mensa sempre preparata
per il sacrificio del tuo Figlio.

Qui il fonte della grazia lavi le nostre colpe, perché i tuoi figli muoiano al peccato e
rinascano alla vita dello Spirito.

Qui la santa assemblea riunita intorno all’altare celebri il memoriale della Pasqua
e si nutra al banchetto della parola e del corpo di Cristo.
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Qui lieta risuoni la liturgia di lode e la voce degli uomini si unisca ai cori degli ange-
li; qui salga a te la preghiera incessante per la salvezza del mondo.

Qui il povero trovi misericordia, l’oppresso ottenga libertà vera e ogni uomo goda
della libertà dei tuoi figli, finché tutti giungano alla gioia piena nella santa Geru-
salemme del cielo.

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’u-
nità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Tutti: Amen.

UNZIONE  DELL’ ALTARE  E  DELLE  PARETI  DELLA CHIESA

86. Quindi il vescovo, deposta la pianeta e cinto un grembiale di lino, va all’altare insie-
me con i diaconi e con gli altri ministri, uno dei quali porta il vasetto del crisma e proce-
de all’unzione dell’altare stesso e delle pareti della chiesa, affidando ai presbiteri e con-
segnando altrettanti vasetti del crisma o va lui stesso con loro a compiere le unzioni. Il
vescovo ed i presbiteri ungono con il crisma  le pareti della chiesa, segnando con esso
dodici o quattro croci, ordinatamente distribuite, sopra cui è stato acceso un cero o una
luce che illumina.
(Nella nostra chiesa parrocchiale sono 12 i punti segnati  con la croce, disegnati sulle pareti sotto la luce,
che si trovano sulle colonne laterali, lungo la navata).

87. Il vescovo, in piedi dinanzi all’altare, dice ad alta voce:

Santifichi il Signore con la sua potenza questo altare e questo tempio, che mediante
il nostro ministero sono unti con il crisma; siano segno visibile del mistero di Cristo
e della Chiesa.

Quindi versa il crisma al centro dell’altare e ai suoi quattro angoli, e ne unge opportuna-
mente tutta la mensa.

88. Frattanto si canta una delle seguenti antifone con il salmo 83, o un altro canto adat-
to.

Antifona:
Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà con loro, essi saranno il suo
popolo ed egli sarà il “Dio-con-loro” [T.P. Alleluia]. 
Oppure:
Santo è il tempio del Signore, opera delle sue mani e sua dimora. (Cor 3, 9.10.17)

89. Terminata l’unzione dell’altare e delle pareti della chiesa, il vescovo torna alla sede
e siede; i ministri gli portano il necessario per lavarsi le mani. Quindi il vescovo depone
il grembiale e indossa la pianeta. Anche i presbiteri, dopo l’unzione delle pareti, si lava-
no le mani.
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INCENSAZIONE DELL’ALTARE E DELLA CHIESA

90. Dopo il rito dell’unzione, si colloca sull’altare un piccolo braciere per farvi ardere
l’incenso o gli aromi; Il vescovo pone l’incenso nel braciere, dicendo:

Salga a te, Signore, l’incenso della nostra preghiera; come il profumo riempie que-
sto tempio, così la tua Chiesa spanda nel mondo la soave fragranza di Cristo.

91. Quindi il vescovo pone l’incenso in alcuni turiboli e incensa l’altare. Torna poi alla
sede, viene incensato e siede. A loro volta i ministri, attraversando la navata della chie-
sa, incensano il popolo e le pareti.

92. Frattanto si canta una delle seguenti antifone con il salmo 137 o un altro canto adat-
to.

Antifona:
Presso l’altare è l’angelo santo; nelle tue mani è il turibolo d’oro. (Ap 8, 3)
Oppure:
Dalle mani dell’angelo sale al Signore un soave profumo d’incenso. (Ap 8, 4)

ILLUMINAZIONE DELL’ALTARE E DELLA CHIESA

93. Terminata l’incensazione, alcuni ministri aspergono con delle pezzuole la mensa del-
l’altare, quindi ricoprono l’altare con una tovaglia e l’adornano di fiori; vi dispongono
poi i candelieri con relative candele, come richiesto per la celebrazione della santa Mes-
sa, e, se del caso, collocano al suo posto la croce.

94. Quindi il vescovo, in piedi, consegna al diacono una candela accesa, dicendo ad alta
voce:

Risplenda nella Chiesa la luce di Cristo e giunga a tutti i popoli la pienezza della
verità.

Il vescovo siede. Il diacono si reca all’altare e accende le candele per la celebrazione
dell’Eucaristia.
La chiesa si illumina a festa, si accendono in segno di gioia tutti i ceri e tutte le candele
già predisposte, in corrispondenza con le unzioni e tutte le lampade della chiesa.

95. Frattanto si canta l’antifona con il cantico di Tobia:

Gerusalemme, città di Dio, brillerai di fulgida luce; dinnanzi a te si prostreranno
tutti i popoli della terra. (Cfr Tb 13, 10.13)

Cantico di Tobia.
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LITURGIA EUCARISTICA

Raggruppiamo insieme, a seguire, alcune delle preghiere più significative, che vengono
recitate nel corso della liturgia eucaristica.

Offerta

Accetta e santifica, o Signore, le offerte della tua Chiesa in festa, perché il popolo
che si raduna in questo luogo a te consacrato per celebrare i tuoi misteri ottenga i
benefici di salvezza.
Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen

Preghiera eucaristica

L’universo è tempio della tua santità, e la creazione glorifica il tuo nome, ma tu non
rifiuti che noi ti dedichiamo una dimora costruita dalle mani dell’uomo per la cele-
brazione dei santi misteri: segno del tuo santo tempio, immagine della celeste
Gerusalemme.
… (omissis)

Città santa è la tua Chiesa fondata sugli Apostoli e unita in Cristo pietra angolare.
Essa cresce e si edifica con pietre vive e scelte cementate nella carità con la forza del
tuo Spirito fino al giorno in cui, o Padre, sarai tutto in tutti e splenderà in eterno la
luce del tuo Cristo.
… (omissis)

Ascolta la preghiera della tua famiglia, che a te dedica oggi questo tempio, perché
sia casa e salvezza di pace. Qui la tua Chiesa celebri nella lode i santi misteri, per-
ché anche noi, guidati dalla tua parola e sostenuti dalla tua grazia, possiamo giun-
gere alla celeste Gerusalemme, dove ricongiungerai a te, Padre misericordioso, tutti
i tuoi figli ovunque dispersi.

Riti di comunione

La mia casa sarà chiamata casa di preghiera, dice il Signore. In essa chi chiede ottie-
ne, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.

Orazione dopo la comunione

Risplenda, Signore, la luce della tua verità sui fedeli che hanno partecipato ai tuoi
santi ristarei, perché possano adorarti ogni giorno in questo luogo di preghiera e
contemplare il tuo volto nell’assemblea dei santi. Per Cristo nostro Signore.

Tutti: Amen.
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VITTORIO MONTINI - Note biografiche (1909-1997)

Nasce a Brescia il 17 maggio 1909, sesto figlio di Giuseppe Montini e Rachele Salvi.
Giuseppe, medico chirurgo, è fratello di Giorgio Montini, padre di Lodovico, Francesco
e G. Battista, il futuro Paolo VI.
Conclusi gli studi liceali presso il collegio Arici, si laurea in ingegneria a 22 anni presso
l'università degli studi di Pavia. Ottenuta l'abilitazione all'esercizio della professione nel
1934, l'ingegnere inizia la sua lunghissima ed intensa carriera.
A testimonianza della mole di lavoro rimangono due registri manoscritti che raccolgono
disegni e progetti dal 1933 al 1994, conservati nell'archivio di famiglia.
Le unità tematiche sono 4.483! I progetti riguardano edificazioni di carattere sacro, chie-
se e cappelle; opere parrocchiali: canoniche, aule di catechismo cinema-teatri, istituti
religiosi, ospedali (poliambulanza di Brescia e di Lumezzane), plessi scolastici, impian-
ti per attività industriali e commerciali case di abitazione.
Muore a Concesio il 15 agosto 1997, festa dell'Assunta, mentre si recava alla S. Messa.
Anche se un capitolo importante della sua biografia riguarda l'ingegner Montini costrut-
tore di chiese, dobbiamo ricordare anche il suo esemplare impegno civico nell'opera della
ricostruzione materiale e morale della città, dopo il periodo bellico, la sua frequentazio-
ne con gli artisti e i lunghi viaggi.
Nelle disposizioni testamentarie, l'ingegnere lascia l'immobile di Concesio all'istituto
Paolo VI, per destinarlo alla memoria del caro cugino, che vi nacque nel 1897.

L'ingegner Montini - “Costruttore di chiese”

1935 - Chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Ponte San Marco
1936 - Chiesa di Santa Teresina del Bambino Gesù di Ponzano-Marone Maniva,

cappella rifugio Bonardi
1937 - Chiesa parrocchiale Lumezzane S.S.: sistemazione dei gradini di accesso

al sagrato
Brescia - casa Folonari: cappella
Nuvolera - Chiesa parrocchiale

1938 - Passo Gavia, altare della chiesa
1941 - Valle di Lumezzane - tetto e campanile
1941 - Planimetria per la nuova chiesa parrocchiale di Lumezzane S.S. 
1944 - Chiesa parrocchiale - Calcinatello
1944 - Chiesa parrocchiale - Zanano
1945 - Marone, cappella per via Crucis Colle san Pietro
1946 - Brescia, chiesa di Sant'Antonio di Padova - via Chiusure - completata 1965

Gemella keniana a Nyeri 1960
1947 - Brescia, Poliambulanza: cappella
1951-1957 - Nuova chiesa parrocchiale di Lumezzane S.S.



VITTORIO MONTINI - DISEGNI E PROGETTI

REGESTO DISEGNI - NUOVA PARROCCHIALE DI LUMEZZANE S. SEBASTIANO

Il presente regesto è stato redatto sulla base dei disegni, conservati nell’archivio parrocchiale.

N. 1 - 20 agosto 1941 - Planimetria

N. 2 - 20 agosto 1941 - Sezioni della strada e del piazzale

N. 3 - 20 agosto 1941 - Profilo della strada e del piazzale

N. 4 - 20 agosto 1941 - Chiesa di Lumezzane S.S.

N. 5 - 4 settembre 1941 - Frazionamento n. 1

N. 6 - 4 settembre 1941 - Frazionamento n. 2 

N. 7 - 25 novembre 1952 - Progetto chiesa (2 copie) 

N. 8 - 15 marzo 1953 - Progetto chiesa - Facciata 

N. 9 - 15 marzo 1953 - Prospetto laterale

N. 10 - 15 marzo 1953 - Prospetto posteriore

N. 11 - 10 giugno 1953 - Sezione e dettagli della navata

N. 12 - 10 giugno 1953 - Sezione e pianta della cupola

N. 13 - 19 agosto 1953 - Scala di accesso al piazzale

N. 14 - 16 settembre 1953 - Accessi da monte

N. 15 - 20 maggio 1955 - Altare

N. 16 - 8 settembre 1955 - Schema altare maggiore

N. 17 - 20 ottobre 1955 - Altare laterale

N. 18 - 27 novembre 1955 - Sacristie e annessi prospetto est

N. 19 - 27 novembre 1955 - Sacristie e annessi

N. 20 - 27 novembre 1955 - Sacristie e annessi

N. 21 - 27 novembre 1955 - Altare

N. 22 - 6 marzo 1956 - Balaustrata presbiterio

N. 23 - 6 marzo 1956 - Nicchia confessionali nel transetto

N. 24 - 15 giugno 1956 - La Croce sul campanile

N. 25 - 5 luglio 1956 - Altare maggiore sol. 1 

N. 26 - 5 luglio 1956 - Altare maggiore sol. 2 

N. 27 - 5 luglio 1956 - Altare maggiore sol. 3

N. 28 - 15 luglio 1956 - Serramenti nel Battistero 

N. 29 - 1 ottobre 1956 - Ingressi laterali 

N. 30 - 20 gennaio 1957 - Confessionali

N. 31 - 20 gennaio 1957 - Confessionali 

N. 32 - 20 gennaio 1957 - Confessionale

N. 33 - Proposta di modifica al progetto di allargamento di via Artigiani
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VITTORIO TRAININI - Note biografiche (1888-1969)

Figlio di Giovanni e di Virginia Bonometti, Vittorio Trainini nasce a Mompiano (Brescia)
il 6 marzo 1888. Il padre, falegname, vorrebbe che Vittorio lo seguisse nella sua attività,
ma il ragazzo ama disegnare e, quando nel 1900 lo zio Giuseppe decoratore affermato e
bene inserito nell'ambiente artistico bresciano, si trova a dipingere la chiesetta delle
Canossiane a Mompiano, ottiene di poterlo seguire sulle impalcature per mettere a frut-
to le sue innate qualità pittoriche. La sua formazione avviene, quasi a ripercorrere le anti-
che tradizioni delle botteghe medioevali, sotto la guida dello zio che lo mette subito a
contatto con la tecnica dell'affresco. Nel 1903 si era iscritto anche alla Scuola Moretto,
unico luogo di formazione artistica, ma con una forte connotazione professionale, di cui
disponesse la città. Nel 1910 decide di partire per Roma per completare la sua formazio-
ne in un ambiente artisticamente più stimolante. Al ritorno vince il concorso per
l'Esposizione che si deve tenere l'anno successivo a Roma in occasione del cinquantesi-
mo anniversario dell'Unità d'Italia. Gli viene affidato il compito di riprodurre le pitture
cinquecentesche di Lattanzio Gambara, fregio che attualmente è collocato nell'aula con-
siliare della Provincia di Brescia in palazzo Broletto.

Gli anni Venti sono di estrema importanza per l'affermazione di Vittorio Trainini come
artista, che si dedica quasi esclusivamente al tema sacro, lavorando in numerose chiese
della provincia. Sono di questo periodo fra le altre, le opere eseguite nella chiesa delle
Suore Adoratrici di via Moretto a Brescia. Particolarmente significativo il rapporto che
stabilisce con i padri della Pace che, sotto la spinta di padre Giulio Bevilacqua, parteci-
pavano attivamente al movimento di rinnovamento dell'arte sacra; dai Padri Filippini
riceve diverse commesse tra le quali la decorazione della Casa san Filippo. Ispiratore del
progetto è mons. Giuseppe Polvara, architetto pittore e scultore, che chiama il Trainini ad
insegnare presso la Scuola "Beato Angelico", da lui fondata a Milano nel 1921 con l'in-
tento di promuovere il rinnovamento dell'arte sacra. In questa prospettiva vanno conside-
rati i numerosi interventi nel campo della progettazione di oggetti di uso liturgico esegui-
ti per conto dei fratelli Poisa, intagliatori del legno, di paramenti sacri, vetrate, ferri bat-
tuti, tessuti, mosaici ed inoltre di grafica ed editoria. Grande lavoratore, fornito di una
vena impetuosa e di rapidità nell'esecuzione. Vittorio Trainini dipinge, restaura, progetta
ed è richiestissimo per decorare diverse chiese della Diocesi; tenace e battagliero, difen-
de la sua opera dalle critiche di coloro che giudica incompetenti aprendo spesso polemi-
che con i parroci e con i fabbriceri, che cercano di limitare la sua libertà d'artista. Il 9
ottobre del 1926 sposa Ines Meschini, la "sua" amatissima Ines, che ritrae spesso, in veste
di santa sulle pareti delle chiese e dalla quale avrà cinque figli.

Negli anni Trenta la fama di Vittorio Trainini è consolidata ed esce dai confini del terri-
torio bresciano: un particolare riconoscimento gli viene anche con la nomina a cavaliere
dell'Ordine di S. Silvestro nel luglio del 1933 e membro dell'Accademia dei Virtuosi al
Pantheon. I cicli pittorici si fanno sempre più vasti ed impegnativi, mentre si allenta il
rapporto con lo zio Giuseppe, altri collaboratori passano per la "bottega" tra i quali Oscar
Di Prata, Giovanni Togni, Giuseppe Ferrai, Giacomo Prandelli, Giuseppe Micheletti,
Francesco Sarasini, Gabriel Gatti e Mario Pescatori.
Tra le molte opere di questo periodo sono da ricordare quelle eseguite nelle parrocchiali
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di Edolo, Bagnolo Mella, Isorella, S. Francesco da Paola a Brescia (1932-33), di
Mompiano, di Cristo Re (1933)  nella chiesa di Sant’Angelo, dell'ex Seminario vescovi-
le, nella chiesa di Tortona (1937), ma soprattutto inizia la grande impresa della decora-
zione della basilica del Sacro Cuore di Lugano (1938-39) che, interrotta per lo scoppio
della guerra, verrà ripresa nel 1947 e conclusa nel 1951.

Dopo il conflitto, Vittorio Trainini viene accolto come socio dell'Ateneo di Brescia.
Un prestigioso incarico gli viene conferito nel 1951, quando è chiamato in Vaticano per
affrescare nella Cappella della Guardia Palatina un ciclo di affreschi sulla vita di S. Pietro
Negli anni cinquanta, oltre agli affreschi nella parrocchiale di Lumezzane San Sebastiano
(1956), sono da ricordare la chiesa dei Cappuccini a Brescia (1957-58) e la chiesa della
Casa di cura Fatebenefratelli di San Colombano al Lambro (1958).
Instancabile e saldo nella sua concezione dell'arte, Vittorio Trainini continua fino agli
ultimi giorni della sua vita a lavorare sulle impalcature delle chiese in diverse località
dentro e fuori la nostra provincia; il suo ruolo riconosciuto è quello di patriarca brescia-
no della pittura sacra e di celebrato maestro, ma molto sta cambiando nell'architettura
religiosa e c'è sempre meno spazio per quella tradizione decorativa di cui il nostro è l'ul-
timo grande esponente. Vittorio Trainini muore a Mompiano il 19 agosto 1969.

Nel luglio del 1989, ringraziando il figlio di Trainini, Gianluigi, per l'invio di una pub-
blicazione sul pittore, Federico Zeri scriveva: "Personalmente trovo questo tipo di pittu-
ra, tra la fine dell'Otto ed i primi decenni del Novecento, un fenomeno molto interessan-
te. Si tratta in effetti, dell'antica tradizione tardobarocca, che riesce a sopravvivere tra il
moltiplicarsi delle Avanguardie. Le opere di Vittorio Trainini sono, nel campo specifico,
molto notevoli e curiose”. E concludeva: "Debbo però aggiungere che questo tipo di pro-
duzioni, specie sacre, è ancora troppo vicino alla nostra epoca e che il nostro occhio è
ancora troppo condizionato dal gusto delle Avanguardie per venire valutato obiettiva-
mente. Verrà il momento giusto per una lettura spassionata".
E in un’intervista rilasciata nel gennaio del 1960, Trainini chiarì ancora una volta, il suo
modo di impostare il rapporto tra decorazione ed architettura, che traeva alimento parti-
colare da una visione totalizzante del fare arte. "Tutte queste suddivisioni sono lontane
dalla mia concezione. Un artista deve sapere indifferentemente dipingere e scolpire, pro-
gettare chiese e palazzi, e decorarli: deve saper dipingere come vogliono i tempi, ma
anche secondo i canoni classici; essere, insomma, un contemporaneo senza rinnegare il
passato".

I suoi affreschi nella parrocchiale di San Sebastiano, nel cinquantesimo della consacra -
zione (1957 -2007) possono, a buon ragione, permettere l'auspicata "lettura spassiona -
ta" di una splendida opera "contemporanea che non rinnega il passato".

F.B.
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OSCAR DI PRATA - Note biografiche (1910 - 2006)

Oscar Di Prata nasce a Brescia il 10 agosto 1910. Da ragazzo é stato allievo di Cresseri
e Trainini, dai quali ha appreso l’arte dell’affresco. Dal 1928 frequenta l'Accademia di
Venezia, dove consegue il diploma di magistero d'arte. Inizia, naturalmente, presto a
dipingere: una vocazione precoce, una consuetudine poi mai interrotta, sebbene la mag-
gior parte dei suoi moltissimi lavori dei primi anni sia andata distrutta durante la secon-
da guerra mondiale.
Il periodo che intercorre fra la prima metà del 1939 e la prima metà del 1940 è forse l'an-
no della definitiva affermazione. Le mostre che tiene a Brescia, a Milano, a Genova gli
procurano infatti ampi consensi. Fra il 1940 ed il 1945 vive la tragica esperienza del
secondo conflitto mondiale: il tenente Oscar Di Prata è comandato in Africa settentriona-
le, dove partecipa ad azioni di guerra e dove viene fatto prigioniero nel Natale 1941.
Prima subisce l’internamento nei campi di concentramento dell’Egitto, poi, viene trasfe-
rito in India. Dopo la sconfitta delle armate italiane, ha modo di dipingere durante gli
anni di prigionia. Rientrerà in Italia nel 1946. Di questa stagione, "Fiori nel paesaggio"
del 1943 è un quadro - nelle parole di Tonino Zana - "carico di speranza e di pietà". 
Si impone un periodo di isolamento e di studio. Effettua quindi viaggi culturali in
America, in Asia e in Europa. Riprende la partecipazione a mostre, lavora ad imponenti
cicli di affreschi, collabora a giornali e riviste.
Nel dopoguerra insegna, per molti anni, educazione artistica nelle scuole pubbliche della
nostra città. Le sue opere attingono alle dolorose esperienze vissute durante il conflitto:
spiagge rosse del sangue versato dai compagni, ombre meditative con costanti riferimen-
ti ad una religiosità mistica, corpi umani ed animali sofferenti e straziati che osservano
silenziosi scene di crocifissione e resurrezioni. Costante è l'ispirazione attinta a soggetti
delle storie bibliche, che si esplicita pure con la partecipazione a numerose rassegne d'ar-
te sacra, come quella dell'Angelicum di Milano e delle Esposizioni romane, lezioni seve-
re, affrontate con umiltà e misura dell'intelligenza. Fra gli anni Cinquanta e la metà degli
anni Settanta si colloca la stagione "cubista" di Di Prata, che supera anche la lezione
picassiana con esiti quasi astratti.
Dalla metà degli anni Settanta in poi assistiamo alla "ripresa" -  quasi un collegarsi al pas-
sato - di una pittura gaia, chiara, rivolta all'armonia con la vita.
Ed infine, come ricorda Don Luigi Salvetti, in un efficace ed incisivo saggio "Il sacro in
Oscar Di Prata", quanti sono i dipinti di Oscar Di Prata eseguiti per le chiese?
Ritroviamo l’artista impegnato a realizzare lavori in in molti edifici sacri. "Sicuramente
il tema sacro è congeniale a Di Prata come lo può essere a chi lo ha lungamente elabora-
to e affrontato". "Nelle prove del sacro collocate nello spazio liturgico, quasi a definirlo
o per lo meno a qualificarlo visivamente, viene sempre rigorosamente rispettata l'atten-
zione che è dovuta alla capacità interpretativa di una assemblea che per definizione è
composita e di diversificata formazione. C'è una profonda consapevolezza", ricorda il
Salvetti, "che l'espressione artistica nella chiesa deve essere innanzitutto pedagogica
avendo il compito di "condurre per mano" il fedele a una comprensione più profonda del
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mistero attraverso le immagini di una storia che è di peccato e di salvezza". Questo si può
contemplare all'interno della Chiesa Parrocchiale di San Sebastiano, dove negli anni
1955-56, dipinse le quattordici stazioni della Via Crucis e con il concorso di Cantatore,
realizzò le splendide vetrate policrome.

Oscar Di Prata muore a Brescia il 5 gennaio 2006.
Il suo parroco, durante l’omelia della celebrazione funebre lo commemorava così: «Di
Prata aveva un’anima fanciullesca, aveva una fede profonda e convinta ed un senso
della fede, non come dovere o precetto, ma un bisogno per lui...»
«Ha vissuto per lunghissimi anni a fianco della sua amata moglie Eros, con cui si é unito
in matrimonio nel 1957 e con cui quest’anno avrebbe festeggiato il 50° di matrimonio ...
I loro sguardi, quasi senza parole, erano l’espressione di un lungo addio...».
Concludendo, il parroco aggiunse: «Preghiamo il Signore perché lo accolga nel suo
regno, dove a Oscar non mancheranno, se me lo consentite, né i colori, né i pennelli, né
i pastelli».

L’anziano parroco della Pavoniana, nella cui scuola Oscar Di Prata ha insegnato per circa
20 anni e realizzato vari affreschi, tra cui l’abside con un affresco di 60 mq, dice: “Ha
affrescato la chiesa della Pavoniana, ha lavorato per un anno e mezzo ed alla fine ha volu-
to essere pagato ... poco più di un normale imbianchino. Ricordo che gli avevo chiesto di
aggiungere all’affresco una frase biblica o evangelica. Oscar mi rispose: ”Non lo faccio,
perché ho tentato di farlo una volta a Lumezzane, ... e me l’hanno cancellata”. Alla fine
però, accettò ugualmente l’invito del parroco e scrisse: “A te sospiriamo gementi e pian -
genti in questa valle di lacrime”. Però il Vescovo, qualche tempo dopo, mi ha convoca-
to per informarmi di avere ricevuto lamentele da parte di miei parrocchiani...”.

La moglie Eros, che recentemente ha donato alla città di Brescia una serie di 26 opere
rappresentative della attività artistica del suo Oscar, già esposte in castello nell’ottobre
2007 e che troveranno collocazione permanente nel museo della città, così ricorda l’ope-
ra artistica del marito: «Il suo fare creativo, fondato sull’operosa ricerca e sull’inesausta
sperimentazione estetica, diventava il mezzo con il quale - dal suo discreto osservatorio
bresciano - investigava incessantemente l’identità umana e le tematiche esistenziali, per
fissare nella coscienza certezze per lui fondamentali, assegnando alla propria quotidia -
nità precisi significati e cristallini valori. Lo specchio, dunque, di una volontà di recupe -
rare la memoria e perlustrare il presente, come snodo tra passato e futuro, derivandolo
da esperienze vissute, senza rinunciare alla visionarietà, che solo l’arte sa donare».
... (omissis) ...
«Oscar Di Prata amava profondamente Brescia e i bresciani».
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Conferimento del beneficio parrocchiale di San Sebastiano, vicaria di Sarezzo, a don G.B. Masneri.
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Scritto autografo di Vittorio Trainini (archivio G. Trainini)
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Lettera del parroco, Don Giovanni Battista Masneri, ai parrocchiani
in occasione del Santo Natale del 1955.
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Nomina vescovile di Mons. Giovanni Battista Masneri a Canonico Onorario della Cattedrale di Brescia.
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Erezione del Vicariato di Lumezzane San Sebastiano.
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Nomina vescovile di Mons. Giovanni Battista Masneri a Vicario Foraneo.
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