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AT T E N Z I O N E ! ! ! ! !
Chi avesse parenti fuori Lumezzane o sapesse di oriundi
della Parrocchia di S. Sebastiano che desiderano ricevere

il Bollettino “LUMENSANUM” faccia pervenire
l’indirizzo esatto al Parroco.

Agli interessati sarà inviato LUMENSANUM per posta.
Gentilmente si prega di comunicare eventuali sospensioni

o cambiamenti di indirizzo.

Chi volesse far pervenire offerte per il Bollettino Parrocchiale o per le Opere
Parrocchiali può utilizzare anche il seguente Conto Corrente Postale:

C/C n. 10856250
Parrocchia di S. Sebastiano - 25065 Lumezzane

REDAZIONE:
Barbara Bonomi - diacono Tarcisio Bugatti 

Elisabet Cavagna - don Vigilio Zanelli - don Luca Zubani
Alice Pintossi - Domenico Massardi

CONTATTI E SERVIZI UTILI:
Parroco don Vigilio Zanelli

Piazza Masneri, 5 - tel. 030826302 - cell. 3384295911
donvigilio@gmail.com

Curati dell’Unità Pastorale:
don Luca Zubani

Via Vittorio Veneto, 26 - cell. 3281822423
lucazubani@gmail.com

don Marcellino Capuccini Belloni
Via S. Giovanni Battista, 53 - cell. 3331287704

marcellocapuccini@alice.it
Curato don Stefano Almici

Via Artigiani, 50 - cell. 3517890631
donstefalm@yahoo.it

Diacono Tarcisio Bugatti
cell. 3351241485 - tarcisio.bugatti@libero.it

Segreteria Oratorio - tel. 0308204153
Orari di apertura:

Da Lunedì a Giovedì: dalle ore 14,30 alle ore 17,30
Da Martedì a Giovedì: dalle ore 20,00 alle ore 22,30

Venerdì e Sabato: dalle ore 14,30 alle ore 17,30
La Casa della Giovane

Via Don De Giacomi, 1 - tel. 030826622
Segreteria Parrocchiale - Piazza Masneri, 3

tel. e fax 0308925925 - segreteria@parrocchiadisansebastiano.it
Orari di apertura:

Il Martedì e il Venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,30
Comunicazioni alla Redazione:

lumensanum@parrocchiadisansebastiano.it
La redazione si riserva di correggere eventuali errori

contenuti negli articoli, che devono essere fatti pervenire 
entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese.
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Settembre 2020 IL PARROCO 1

Si chiama The Green Diary, un sito rivolto ai giova-
ni e non solo, che vogliono raccogliere l’invito di
Papa Francesco per un’ecologia integrale.
Un vero e proprio diario, fatto di spunti di riflessione
per meglio osservare, valutare ed agire.
«Il grido della terra e dei poveri non può più aspet-
tare” sono le parole che cinque anni fa Papa Fran-
cesco ci consegnava nell’enciclica “Laudato sì”.
Con questo “Diario” anche la Comunità Papa
Giovanni XXIII intende fornire il suo contributo alla
Chiesa, ed in particolare ai giovani, in cammino
verso una nuova Ecologia Integrale».
È il commento di Giovanni Paolo Ramonda, Pre-
sidente della Comunità fondata da don Oreste Benzi.
Il tema dell’ecologia è approfondito tramite dieci
parole chiave, ognuna delle quali è dettagliata in mo-
menti di preghiera, spunti di lettura dalla Enciclica
“Laudato sì”, racconti di testimoni di oggi e di ieri
della Comunità Papa Giovanni XXIII e semplici ed
efficaci inviti all’azione ecologica. 

RESPONSABILITÀ
Crediamo che tutti debbano impegnarsi concreta-
mente per realizzare una nuova società, nella con-
sapevolezza che ogni azione e ogni decisione han-
no una ricaduta a livello globale. Ciò è possibile
solo se ciascuno si considera custode delle altre
persone così come del mondo che ci circonda.
Afferma Papa Francesco: «Proprio in questo caos è
quando Dio chiede alla coscienza dell’uomo: “Dov’è
Abele tuo fratello?”. E Caino risponde: “Non lo so.
Sono forse io il custode di mio fratello?” (Gen 4,9).
Anche a noi è rivolta questa domanda e anche a noi
farà bene chiederci: Sono forse io il custode di mio
fratello? Sì, tu sei custode di tuo fratello! Essere per-
sona umana significa essere custodi gli uni degli altri!
E invece, quando si rompe l’armonia, succede una
metamorfosi: il fratello da custodire e da amare
diventa l’avversario da combattere, da sopprimere.
Quanta violenza viene da quel momento, quanti con-
flitti, quante guerre hanno segnato la nostra storia!
Basta vedere la sofferenza di tanti fratelli e sorelle.
La violenza, la guerra portano solo morte, parlano di
morte! La violenza e la guerra hanno il linguaggio
della morte!». (Papa Francesco, Veglia di preghiera
per la Pace, San Pietro, 7.09.2013)

SOSTENIBILITÀ
Crediamo che la costruzione di una nuova società
debba fondarsi sull’equilibrio di tutte le forze che
in essa agiscono. Il benessere delle persone, la cura

dell’ambiente e
lo sviluppo eco-
nomico devono
godere di ugua-
le importanza, cura e rispetto.
Questa è la sintesi dell’essere umano: la realtà di un
cuore che cerca Dio impastata con la carne che segue
altre logiche! Io sbaglio è quando rinneghiamo una
delle due parti valorizzando l’altra; noi invece siamo
una cosa sola, e l’armonia tra i due opposti è il com-
pimento di ciò che siamo! Siamo infinito in un po’ di
creta, abbiamo il cuore di Dio in un corpo umano, il
tutto nel limite! Per questo nessuno deve essere ridot-
to al suo limite, nessuno definito in una categoria;
l’essere umano è amato da Dio ed è costato il sangue
di Cristo! Questo è ciò che mette in equilibrio le
nostre due anime: ammettere di essere fango impasta-
to di cielo; credere all’amore che Dio ha per noi! (don
Adamo D’Affri)

FELICITÀ
Crediamo che solo mettendo le proprie qualità al
servizio del bene comune ciascuna persona possa
raggiungere la piena realizzazione psicologica,
sociale e spirituale. La felicità passa attraverso la
relazione autentica e continua con se stessi, gli
altri e Dio.
Il Vangelo propone il bellissimo incontro tra Gesù e
Zaccheo. È tutto un gioco di movimenti e di sguardi,
molto coinvolgente, ma ciò che è forte è il cambia-
mento di Zaccheo! Davanti al Signore che chiede di
entrare in casa sua a condividere con lui, in Zaccheo
emerge una nuova coscienza. Parla di mettere mano
ai suoi beni, di restituire, e poi aggiunge quel “se”…
“se ho rubato”. Il cammino col Signore ci rivela solo
un po’ alla volta tutte le nostre ipocrisie e miserie.
Rimanere in quell’amicizia, apre ad un nuovo senti-
re, un nuovo modo di intendere e di scegliere. Una
nuova logica prende dimora in noi, quella dell’amo-
re, del dono di sé, della condivisione. (don Adamo
D’Affri)

GRATUITÀ
Crediamo che ogni persona debba donarsi agli
altri senza desiderare di ricevere nulla in cambio,
nella consapevolezza che il fine ultimo di ogni
azione è il raggiungimento del bene comune. Si
supera così la logica del guadagno a favore della
creazione di legami autentici, caratterizzati dalla
reciprocità.

THE GREEN DIARY
Visita thegreendiary.apg23.org

segue alle pagine 10 e 11
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Appuntamenti per
vivere le comunità

Santi SEBASTIANO e FABIANO
Sabato 5 Settembre

ore 09,00 - Santa Messa in Chiesa
ore 18,00 - Santa Messa della vigilia

Domenica 6 Settembre
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30 – ore 19,00

Sabato 12 Settembre
ore 09,00 - Santa Messa in Chiesa
ore 18,00 - Santa Messa della vigilia
ore 19,00 - Santa Messa in Faidana a Don Bosco

Domenica 13 Settembre
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30 – ore 19,00

Sabato 19 Settembre
ore 09,00 - Santa Messa in Chiesa
ore 18,00 - Santa Messa della vigilia

Domenica 20 Settembre
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30 – ore 19,00 

Sabato 26 Settembre
ore 09,00 - Santa Messa in Chiesa
ore 18,00 - Santa Messa della vigilia

Domenica 27 Settembre
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30 – ore 19,00

San GIORGIO
Sabato 5 Settembre

ore 18,30 - Santa Messa prefestiva in Parrocchia
Domenica 6 Settembre

ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia
Sabato 12 Settembre

ore 18,30 - Santa Messa prefestiva in Parrocchia
Domenica 13 Settembre

ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia
Sabato 19 Settembre

ore 18,30 - Santa Messa prefestiva in Parrocchia
Domenica 20 Settembre

ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia
Sabato 26 Settembre

ore 18,30 - Santa Messa prefestiva in Parrocchia
Domenica 27 Settembre

ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia

2 Dalla Parrocchia Settembre 2020

Orari S. Messe
SAN SEBASTIANO

Feriali: ore 07,00 - 09,00 da Lunedì a Venerdì
ore 19,00 - Mercoledì

Prefestive: ore 09,00 - 18,00
Festive: ore 08,00 - 10,30 - 19,00

Orari S. Messe
VILLAGGIO GNUTTI

Feriali: ore 09,00 - S. Giorgio Martedì - Giovedì
Prefestive: ore 18,30 - S. Giorgio
Festive: ore 10,30 - S. Giorgio

DISPONIBILITÀ
del SACERDOTE

CONFESSORE
IN CHIESA

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

INTENZIONI S. MESSE
Per fissare le intenzioni per le
S. Messe, si ricorda che l’a-
genda è posta in sacrestia, e
pertanto dopo le Sante Mes-
se feriali o festive è possibile
chiedere al sacerdote pre-
sente di metterle in calenda-
rio. 
L’offerta per l’intenzione (per
vivi o defunti) è libera, e pre-

cisiamo che non vengono celebrate S. Messe plu-
rintenzionali ma che le intenzioni eccedenti (e la
relativa offerta) vengono consegnate ai nostri mis-
sionari.
Essendoci prefissati di non ricordare più di tre in-
tenzioni per ogni S. Messa, non si riuscirà sempre
a fissare la data giusta per tutti, pertanto è bene
prenotare per tempo. Si possono ricordare i defun-
ti anche nelle Sante Messe della domenica e delle
Feste.
È inoltre possibile prenotare delle S. Messe (lega-
ti) per un certo numero di anni (per esempio 5 o
dieci) da celebrarsi una volta al mese a partire
dalla propria morte o da quella dei propri cari,
segnate su un apposito registro.
Il parroco pro-tempore si impegna a celebrarle e
all’inizio dell’anno liturgico verranno consegnate ai
parenti le date delle celebrazioni.

La Radio
Parrocchiale
trasmette
le S. Messe
sulla frequenza

FM 87,6



Gesù aveva detto di a-
mare i propri nemici, e di
pregare per quelli che ci perseguitano per essere
figli del Padre che è nei cieli, il quale fa sorgere il
suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giu-
sti e sugli ingiusti. Pietro, che dal contatto con
Gesù ha capito che le misure fino allora ritenute
valide ora non servono più, abbozza una risposta:
«Fino a sette volte?». E più del doppio di tre, ed
inoltre è un bel numero di valore simbolico che
richiama la completezza. Gesù formula la sua rispo-
sta riprendendo il bel numero simbolico, ma in una
moltiplicazione tale da proporre una completezza
senza limiti. Bisogna perdonare sempre.
La parabola dà ragione di questo dovere di perdo-
nare senza limiti. Il senso della parabola è che Dio
perdona gratuitamente il peccato a chi gli chiede
perdono, dimostrando una benevolenza nei con-
fronti dei peccatori assolutamente disinteressata. In
conseguenza di questa esperienza del perdono di
Dio l’uomo deve imparare a perdonare i propri fra-
telli, sia perché queste offese sono nulla di fronte
alla gravità del peccato, sia perché per primo egli ha
fruito del perdono di Dio.

La religione potrebbe
essere percepita a diversi livelli e diverse moda-
lità di esperienza. Può essere vissuta come una
somma di pratiche, di devozioni, di riti quasi fine
a sé stessi; come una visione del mondo e delle
cose; come un criterio di giudizio su persone,
valori, avvenimenti. Può manifestarsi come codi-
ce morale e norma dell’agire o come integrazio-
ne fede-vita, cioè come sintesi sul piano del giu-
dizio e dell’azione, fra il messaggio del Vangelo
e le esigenze e gli impegni della propria vita per-
sonale e comunitaria.
Il vero cristiano opera l’integrazione fede-vita. Il
«sì» della sua fede diventa cioè il «sì» della sua
vita; la parola e la confessione delle labbra
diventano azione e gesto delle sue mani e del
suo fare. Così la discriminante tra il «sì» e il
«no» non passa attraverso le pratiche e l’osser-
vanza delle leggi, ma attraverso la vita.

Settembre 2020 I VANGELI DEL MESE a cura di Barbara Bonomi 3

6 SETTEMBRE
Ez 33,7-9; Sal 94;

Rm 13,8-10;
Mt 18,15-20

XXIII DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO

LA CORREZIONE FRATERNA
Il brano del Vangelo di oggi segue il racconto della
parabola della pecorella smarrita della quale diven-
ta un’applicazione concreta. Se un fratello ha com-
messo una colpa si deve applicare, in primo luogo,
la correzione personale; se non ascolta, bisogna
chiamare in aiuto qualche testimone; in terza istan-
za, conviene riferire alla comunità; e se non ascolta
neppure questa, si deve, solo allora, considerarlo
come un pagano o pubblicano, cioè come uno che
s’è «messo fuori comunità».
Lo sfondo ed il contesto di tutto il brano è quello del-
l’invito alla misericordia e al perdono. Non si tratta
tanto di una «scomunica», quanto di un prendere
atto che, nonostante il ricorso a tutti i possibili mezzi
della riconciliazione e del dialogo fraterno, non c’è
nel fratello la volontà efficace di comunione e di
conversione. Ed è soprattutto nel sacramento della
penitenza, sacramento di  grazia, che la Chiesa
esercita ed esprime la misericordia e il perdono di
Cristo.

13 SETTEMBRE
Sir 27,30-28,9; Sal 102;

Rm 14,7-9;
Mt 18,21-35

XXIV DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO

IL PERDONO

20 SETTEMBRE
Is 55,6-9; Sal 144;

Fil 1,20c-27a;
Mt 20,1-16a

XXV DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO
I PRIMI E

GLI ULTIMI

Il rimprovero fondamentale
che viene fatto al padrone della vigna (Dio) è la sua
mancanza di giustizia. La parola di Dio, il suo giudi-
zio comportano un radicale rovesciamento di valo-
ri: i primi sono gli ultimi; i beati sono quelli che pian-
gono; i veri ricchi sono quelli che abbandonano ogni
cosa; chi vuoi salvare la propria vita la perde...
La legge del suo regno sembra essere il paradosso,
l’inedito, l’inatteso. Dio sceglie le cose deboli e dis-
prezzabili di questo mondo per confondere le forti e
le stimabili. Non sceglie il primo ma l’ultimo, non il
giusto ma il peccatore, non il sano ma l’ammalato.
Fa più festa per la pecorella smarrita e ritrovata che
non per le novantanove al sicuro nel chiuso. Il Dio
cristiano è l’«assolutamente-Altro», l’imprevedibile.
Nessuna categoria umana lo può «catturare». Egli
sfugge ad ogni definizione e rivela continuamente
nuovi aspetti del suo mistero.

27 SETTEMBRE
Ez 18,25-28; Sal 24;

Fil 2,1-11;
Mt 21,28-32

XXVI DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO

VI
PRECEDERAN-

NO NEL REGNO
DI DIO
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In quelli che, anche in questa
fase del postpandemia, per

tanti sono i giorni del riposo,
mons. Tremolada è al lavoro
per le ultime correzioni alla sua
nuova lettera pastorale.
Del documento per ora non si
conosce molto, se non il titolo,
”Non potremo dimenticare”,
la stretta “parentela” con la tra-
gica esperienza dell’emergen-
za sanitaria che abbiamo vis-
suto e con la rilettura spirituale
e la narrazione sapienzale che
della stessa il Vescovo ha più
volte chiesto e, per finire, l’im-
magine di copertina: la “Pen-
tecoste” realizzata da don Re-
nato Laffranchi nel 1984.
La terza lettera pastorale, dopo
“Il bello del vivere” e “Nutriti
dalla bellezza” sarà presenta-
ta ufficialmente con la ripresa
di settembre, ma è lo stesso
mons. Tremolada, in questa in-
tervista, ad anticiparne conte-
nuti, prospettive e ricadute per
la diocesi e le comunità parroc-
chiali.

Già dal titolo della sua nuova
lettera pastorale è evidente il
rimando all’esperienza della
pandemia.
Come va interpretato il suo
invito rivolto alla Chiesa di
Brescia a non dimenticare?
Innanzitutto come il rinnovo
dell’invito a una rilettura spiri-
tuale dell’esperienza che ab-
biamo vissuto che, insieme a
una narrazione sapienziale
della stessa ci aiuta a dare
un’interpretazione di ciò che
abbiamo vissuto che non sia
condizionata solo dalle emo-

zioni e determinata dalle prime
impressioni.
Se vogliano capire dobbiamo
sostare, prenderci tempo, en-
trare in profondità.
È da tutte queste considerazio-
ni che nasce l’idea della nuova
lettera pastorale.
Vorrei che prendesse la forma
di una meditazione.
Anche il sottotitolo scelto per la
lettera (“La voce dello Spirito in
un tempo di prova”) fornisce
una chiave di lettura.
Rileggere l’esperienza significa
anche mettersi in ascolto di ciò
che lo Spirito ci ha detto.

Nel percorso “santità–euca-
ristia–Parola”, indicato ne “Il
bello del vivere” e che lei
intendeva proporre alla dio-
cesi con le sue lettere, come
si colloca “Non potremo di-
menticare”?
Tra le due lettere pastorali pre-
cedenti a quella di quest’anno
c’è continuità.
Ne “Il bello del vivere” indicavo
una prospettiva di fondo: l’invi-
to alla comunità cristiana e alla
diocesi a camminare nella san-
tità, nella stessa ricordavo l’im-
portanza della preghiera all’in-
terno del cammino indicato,
prospettiva che nella seconda
lettera si arricchiva dell’impor-
tanza e la centralità della cele-
brazione eucaristica, del miste-
ro eucaristico celebrato e ado-
rato.
Il passo successivo, nelle mie
intenzioni, era la valorizzazio-
ne dell’esperienza dell’ascolto
della parola di Dio.
Alla luce di quanto vissuto in

questi mesi ho ritenuto oppor-
tuno fare una sosta che prenda
la forma del discernimento, di
una rilettura spirituale di ciò
abbiamo vissuto.
Vorrei, però, che questa sosta
fosse comunque percepita
sempre all’interno del mistero
eucaristico che continua a es-
sere per noi il contesto in cui
svolgere questo compito di
ascolto dello Spirito.
A me piacerebbe che questo
discernimento su un’esperien-
za che ci ha segnato si compia
mentre continua anche la me-
ditazione sull’importanza del-
l’eucaristia nella vita della
Chiesa.

Come pensa di strutturare i
contenuti della lettera pasto-
rale?
La lettera è introdotta da un
prologo che ha un valore parti-
colare perché descrive ed e-
voca l’esperienza che abbiamo
vissuto.
Seguono poi due parti molto
ben definite.

Non potremo dimenticare!
Mons. Tremolada anticipa contenuti, prospettive e ricadute
di una lettera pastorale “figlia” della rilettura della terribile

esperienza della pandemia
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Nella prima presento quelle
che ho definito come chiavi di
lettura dell’esperienza che ci
ha segnato.
Si tratta di cinque parole.
Nella seconda, invece, provo a
precisare quelli che sono gli
inviti che ci giungono dall’espe-
rienza che abbiamo vissuto.
Sia le chiavi di lettura che gli
inviti sono da accogliere in vi-
sta del cammino futuro.
Le due parti della lettera, ov-
viamente, si richiamano per-
ché la lettura del vissuto poi
prospetta il cammino che ab-
biamo davanti.
La lettera, poi, è chiusa da un
epilogo.

Corpo, tempo, limite, comu-
nità e ambiente sono le paro-
le che lei usa come chiavi di
lettura ma anche come inviti.
Perché?
Queste cinque parole sono
particolarmente importanti,
tanto che vengono riprese
anche in un punto della secon-
da parte della lettera, dove
diventano altrettanti inviti nella
linea di quello che io chiamo il
contributo al rinnovamento del-
la società.

Per quello che riguarda l’espe-
rienza della Chiesa le cinque
parole ci aiutano a dire qualco-
sa di più specifico che va nella
linea del recupero della essen-
zialità della vita cristiana e
della rilevanza dell’esperienza
di comunità.
Le cinque parole chiave di rilet-
tura dell’esperienza mettono in
luce quali sono i compiti che
dobbiamo assumere come cre-
denti quando immaginiamo il
rinnovamento della società che
l’esperienza vissuta rende indi-
spensabile.

C’è già qualche riflessione
pastorale frutto dell’ascolto
di ciò che lo Spirito ha detto
alla Chiesa bresciana in que-
sto tempo?
Sicuramente un’esortazione a
concentrarci su ciò che è es-
senziale.
Quello che è successo ci ha
permesso di capire in termini
molto chiari che ci sono cose
assolutamente indispensabili e
altre che lo sono meno; che
possiamo fare a meno di qual-
cosa che prima si considerava
forse sin troppo rilevante.
Dal punto di vista della fede
occorre andare al nucleo es-
senziale, al cuore di ciò che il
Signore ci domanda.
Mi sembra che questo vada i-
dentificato con l’esperienza
dell’amore autentico.
È assolutamente necessario
che le persone si sentano a-
mate e che diventino sempre
più capaci di amare.
Tutto questo ci obbliga a met-
tere in primo piano la dimen-
sione interiore della persona e,
da un punto di vista più tipica-
mente cristiano, ci raccoman-
da di aprirci all’azione dello
Spirito santo che è tipicamente
di grazia.

La dura esperienza che

abbiamo vissuto ha accele-
rato processi e riflessioni
nelle comunità che già erano
in programma?
Indubbiamente sì e vorrei sot-
tolineare un altro aspetto, che
considero un altro invito pres-
sante e che ho voluto mettere
in evidenza nella seconda par-
te della lettera.
Se il primo riguarda l’essenzia-
lità della vita cristiana il secon-
do rimanda all’esperienza della
comunità e quindi della Chie-
sa.
Dobbiamo vivere in modo sem-
pre più intenso il mistero della
Chiesa come mistero di comu-
nione.
Nel corso di tre mesi molto
drammatici ci siamo resi conto
di quanto fosse importante
sentirsi di qualcuno, poter con-
tare sull’aiuto, sulla vicinanza,
sul sostegno di persone nel
momento in cui ci siamo accor-
ti di essere fragili e limitati.
La lettura di quello che abbia-
mo vissuto ci ha fatto capire
che questo sentirsi comunità è
decisivo.
Alcuni processi che sono in at-
to e che vanno nella linea di
una intensificazione dell’espe-
rienza di comunione (unità pa-
storali, organismi di comunio-
ne, valorizzazione dei carismi
delle persone all’interno delle
comunità, etc.) devono essere
accelerati anche in virtù dell’e-
sperienza vissuta.

Questo rinnovamento tocca
anche la testimonianza dei
cristiani nella nostra socie-
tà?
Questo è un aspetto su cui
nella lettera ho voluto insistere
in modo particolare.
Quelle cinque parole diventano
anche cinque inviti al rinnova-
mento della società.
Quando immaginiamo il futuro
a partire da ciò che ci è acca-
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duto non possiamo pensare di
continuare a vivere come se
nulla fosse stato, girando sem-
plicemente pagina.
Dobbiamo invece operare un
rinnovamento che chiederà
tempo e che potrà realizzarsi in
cinque direzioni rappresentate
appunto dalle parole corpo,
tempo, limite, comunità e am-
biente.

In questi mesi lei ha mante-
nuto intenso il contatto con i
sacerdoti e le parrocchie.
Quali rimandi le sono arriva-
ti sull’avvio del nuovo anno
pastorale? Che anno sarà?
Dal contatto costante con i
sacerdoti e le comunità mi è
arrivato un messaggio chiaro:
di prendere tempo e di dare
tempo perché quello che ab-
biamo vissuto non scivoli via.
Il secondo rimando che ho
avuto è di fare in modo che tutti
si sentano accompagnati per-
ché dovremo affrontare le con-
seguenze di un’esperienza che
ci ha colto all’improvviso e im-
maginare una ripresa che non
sia semplicemente una ripro-
duzione del passato.
Tutto questo domanda di cam-
minare insieme con il contribu-
to di tutti, senza premura e a-
vendo presente l’obiettivo co-
mune che è quello di cogliere
la grazia che il Signore ci dà
nella forma di un discernimen-
to che ci permette di fare teso-
ro di quella voce dello Spirito
che ci ha raggiunto in modo
anche drammatico attraverso
la sofferenza di tante persone
e la generosità di tante altre.

Massimo Venturelli
Da: La Voce del Popolo

Per ricordare il tempo che stiamo vivendo, la
nostra Parrocchia ha pensato questa iniziativa
che trovi qui esposta.
Anche Tu puoi lasciare una traccia, un pensiero,
una testimonianza.
Puoi lasciare la stoffa con il biglietto in Chiesa
dove vicino all’altare del Santissimo trovi l’appo-
sito cestino.
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12 settembre

SS.mo Nome di Maria

Con la festa del SS.mo Nome di Maria si
vuole rievocare l’amore della Madonna per

il suo Santissimo Figlio che è l’amore della
Madre per ognuno di noi, figli suoi.
Non c’è Papa che lo abbia pronunciato più
spesso di Giovanni Paolo II, che nel suo motto
aveva una dedica squisitamente mariana: totus
tuus.
L’attentato dell’11 settembre 2001 alle Torri
Gemelle diede occasione a Giovanni Paolo II di
ripristinare la festa del nome di Maria che era
scomparsa dal calendario liturgico intorno al
1970: l’11 settembre era infatti per il Papa
polacco una data significativa anche per un
altro motivo storico e mariano, ricordava infat-
ti l’intercessione della Vergine nella vittoria
dell’esercito polacco che pose fine dell’assedio
di Vienna da parte dei turchi, nel XVII secolo.

Siamo subito dopo la Natività della Vergine:
Anna partorisce una bambina a cui viene dato
nome Maria.
Al di là delle diverse ipotesi sul suo significato,
dopo il nome di Gesù non c’è nome più dolce e
soave da invocare di quello della Madre Sua e
nostra.
Il nome di Maria porta grazie a chi lo invoca,
consola chi è afflitto, allieta la Terra tutta.
Ma il nome di Maria fa anche inchinare gli an-
geli al solo pronunciarlo, e fa tremare dalla
paura i demoni.

Maria è uno dei nomi più diffusi nel mondo
ebraico e diverse sono le interpretazioni date al
suo significato.
Una delle prime si deve al fatto che Anna rin-
graziò molto dopo aver avuto la bambina, per-
ciò l’avrebbe chiamata “dono ricevuto da Dio”.
Comunissima, inoltre, l’interpretazione che fa
discendere il nome Myriam da “mrr”, cioè
“essere amaro”.
Questo ben si collegherebbe alla tradizione di
Maria, Madre del dolore.
Tra le ipotesi più accreditate, Maria si fa risali-
re anche alle radici “or”, luce, più “yam”, mare,
e quindi vorrebbe dire “illuminatrice” ma
anche ”stella del mare”, con probabilità di
equivoco tra “stella” e “stilla” e quindi anche

“goccia del mare”.
Come la stella, infatti, indica il sereno dopo la
tempesta, così la Madonna, entrando nell’ani-
ma, allontana il peccato e fa tornare il Signore
nel cuore dell’uomo.
In Maria, poi, è raccolto “un mare di grazie” e
tutte vivono in lei.
Direttamente collegata a questa, è data un’altra
interpretazione, di derivazione dall’ebraico con
significato di “prima pioggia stagionale”,
quindi Maria è colei che è “pioggia di grazie”,
che manderà sulla Terra una “pioggia di mis-
sionari”.
Ed ecco anche la radice “moreh” in base alla
quale Maria significherebbe “signora e padro-
na”; ma anche “marom”, “altezza”, e infatti
Cristo è il sole che sorge dall’alto.
Qual è l’interpretazione corretta?
Non ci è dato saperlo, ma il fatto che Maria è
nome pronunciato da Dio, tanto basta per ren-
derlo bello e ricco di significato.

Cavagna Elisabet
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Raffaello Sanzio,
San Michele e il drago
(Piccolo San Michele),
1505, olio su tavola,
Musée du Louvre, Parigi

Le fonti
Il tema dell’opera si ispira al passo
dell’Apocalisse (Ap 12,7-9) in cui Michele
e i suoi angeli combattono contro il drago,
emblema del maligno; tale ascendenza
biblica, però, è unita ad alcuni elementi
tratti dall’Inferno dantesco.
Le torri visibili nella parte sinistra del
dipinto, infatti, sono state ricondotte
dagli studiosi alla Città di Dite, la città
infernale descritta nella Divina
Commedia; al medesimo luogo si riferisce anche il sepolcro infuocato, che nel poema costi-
tuisce la pena degli eretici.
Gli uomini incappucciati, invece, sono riconducibili alla pena assegnata da Dante agli ipocri-
ti, mentre le figure di bambini attaccati da serpenti, visibili sulla destra, rimandano al casti-
go destinato dal sommo poeta ai ladri.

La storia
Si tratta di un dipinto molto discusso dai critici, spesso collegato con un’opera analoga di
Raffaello, ossia San Giorgio e il drago, simile ad esso per tema, datazione e dimensioni,
tanto da far pensare che si trattasse, originariamente, di un dittico; entrambi, infatti, sono
citati per la prima volta in una stessa opera del pittore e trattatista cinquecentesco Giovanni
Paolo Lomazzo.
Pare che il quadro sia stato commissionato da Giovanna Feltria Della Rovere, figlia di
Federico da Montefeltro e membro della corte di Urbino. 
Sarebbe poi passato al conte piacentino Ascanio Sforza, quindi nella collezione del Cardinal
Mazzarino e, infine, in quella di re Luigi XIV, da cui giunse al Louvre.

L’iconografia
San Michele è raffigurato mentre si appresta a sferzare, con la spada, il colpo definitivo al
drago, che ha già posto sotto i propri piedi; presenta l’abbigliamento tipico dei crociati, in
particolare la croce di San Giorgio, posta sullo scudo.
Le ali, le vesti gonfie e la posizione delle gambe dell’arcangelo rivelano il fatto che il pittore
abbia inteso rappresentarlo nel momento immediatamente successivo alla sua calata in volo
dal cielo.
I colori del quadro sono, come tipico di Raffaello, quelli della terra, come le tonalità di mar-
rone, che risultano mescolate, soprattutto nella sezione sinistra, al rosso del fuoco infernale. 

A cura di Alice Pintossi
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Fino a quando perdurerà la cura di
Dio nei confronti dell’uomo? Fino
a quando il Signore Gesù, che
cammina con noi, avrà cura di
noi? Non ci sarà giorno della
nostra vita in cui cesseremo di
essere una preoccupazione per il
cuore di Dio. Lui si preoccupa di
noi, e cammina con noi perché ci
ama. E Dio sicuramente provve-
derà a tutti i nostri bisogni, non ci
abbandonerà nel tempo della
prova e del buio. Questa certezza
chiede di annidarsi nel nostro
animo per non spegnersi mai.
Qualcuno la chiama con il nome
di “Provvidenza”. Cioè la vicinan-
za di Dio, l’amore di Dio, il cam-
minare di Dio con noi: Lui prov-
vede alla nostra vita.
(Papa Francesco, udienza gene-
rale 26.04.2017)

FAMIGLIA
Crediamo che l’ambiente fami-
liare sia il luogo dove potersi
sentire accolti, protetti e valoriz-
zati. La spinta a mettere la pro-
pria vita insieme a quella degli
altri è radicata nel legame di
fratellanza e solidarietà che uni-
sce le persone e che deriva dalla
consapevolezza di essere figli
dello stesso Dio.
“Chi è mia madre e chi sono i miei
fratelli?” mi chiede il Vangelo.
Gesù come sempre include, non
esclude. Non è una scelta: chi amo
e chi no. È un allargare il cuore: se
siamo figli dello stesso Padre,
allora abbiamo tanti fratelli e tante
sorelle. È scrutare il cuore: chi mi
porto dentro? Non ci siamo scelti
ma il Signore ci affida gli uni agli
altri. Chiamati a fare famiglia,
senza idealismi ma con il deside-
rio grande di amarci. Perdonare,
ripartire, cercare il bello nell’altro.
Questi sono i verbi che siamo
chiamati a coniugare. Questa è la
volontà del Padre nei cieli. (diaco-
no Pierpaolo Flesia)

EDUCAZIONE
Crediamo che ciascuno vada
supportato nell’individuare ed
esprimere a pieno la propria
unicità e le proprie qualità, indi-
pendentemente dalla propria
condizione psicofisica. In questo
modo si crea la condizione per-
ché ciascuno possa contribuire
attivamente alla costruzione del
bene comune.
Noi siamo terra, e possiamo porta-
re frutto! Certo, le quattro diverse
condizioni, ci fanno scendere
nella infedeltà che ci appartiene,
ma rimane il fatto che possiamo
essere fecondi e generare frutti di
vita buona, tutti! Diventare terra
buona e feconda, con la certezza
di dare sempre frutti e primizie,
significa diventare una unica real-
tà, un unico popolo, un’unica
famiglia! Se non riusciamo ad
essere perfetti perché è impossibi-
le e il Signore lo sa, possiamo sce-
gliere però di essere un popolo
che cammina insieme, dove la
fede di uno sostiene la fede degli
altri! (Don Adamo D’Affri)

RICCHEZZA
Crediamo che i beni materiali
così come quelli spirituali siano
ricevuti in dono. Si supera così il
concetto di proprietà e ciascuna
persona diventa quindi ammini-
stratore delle risorse in una
società in cui ciascuno dà e rice-
ve a seconda del proprio reale
bisogno.

Nella scena evangelica dell’am-
ministratore scaltro si descrive
una situazione frequente anche ai
nostri giorni: tante ingiustizie,
violenze e cattiverie quotidiane
nascono dall’idea di comportarci
come padroni della vita degli altri.
Abbiamo un solo padrone a cui
non piace farsi chiamarsi “padro-
ne” ma “Padre”. Noi tutti siamo
servi, peccatori e figli: Lui è l’uni-
co Padre. Come nella parabola il
padrone affida ai servi la custodia
dei suoi beni, così Dio ha affidato
all’uomo, a me, a te, il suo creato
perché ciascuno di noi, in fedeltà
al suo progetto, sia capace di ser-
virsene senza spadroneggiare ma
con l’intento di consegnarlo alle
future generazioni. Di tutto ciò
che compiamo nella nostra vita:
progetti, sogni, realizzazioni, rela-
zioni, scelte, un giorno ne dovre-
mo rendere conto, perché siamo
amministratori e non padroni.
(Papa Francesco, Angelus
7/08/2016)

LAVORO
Crediamo che ogni persona
debba essere messa nelle condi-
zioni di svolgere un’attività con-
creta, adatta alle proprie capa-
cità, di qualsiasi tipo esse siano.
Ciò è possibile solo all’interno di
un sistema inclusivo, che per-
metta a tutti di contribuire alla
crescita della società e di rico-
prire un ruolo definito e ricono-
sciuto.

segue da pagina 1
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Nel Regno di Dio non ci sono disoccupati, tutti sono
chiamati a fare la loro parte; e per tutti alla fine ci
sarà il compenso che viene dalla giustizia divina –
non umana, per nostra fortuna! –, cioè la salvezza
che Gesù Cristo ci ha acquistato con la sua morte e
risurrezione. Una salvezza che non è meritata, ma
donata – la salvezza è gratuita -, per cui «gli ultimi
saranno primi e i primi, ultimi». Gesù vuole aprire i
nostri cuori alla logica dell’amore del Padre, che è
gratuito e generoso. Vuole farci contemplare lo
sguardo di quel padrone: lo sguardo con cui vede
ognuno degli operai in attesa di lavoro, e li chiama
ad andare nella sua vigna, uno sguardo pieno di
attenzione, di benevolenza; è uno sguardo che chia-
ma, che invita ad alzarsi, a mettersi in cammino,
perché vuole la vita per ognuno di noi, vuole una
vita piena, impegnata, salvata dal vuoto e dall’iner-
zia. Dio che non esclude nessuno e vuole che cia-
scuno raggiunga la sua pienezza. Questo è l’amore
del nostro Dio, del nostro Dio che è Padre. (Papa
Francesco, Angelus 24/09/2017)

GIUSTIZIA
Crediamo che nessuno debba vivere nella solitu-
dine e nell’emarginazione. Per porre fine a que-
sta condizione è necessario vivere a fianco delle
persone che sono vittime di ingiustizie e nel con-
tempo farsi portavoce delle loro istanze perché la
società smetta di produrre vittime.
Perché quando pensiamo a qualcuno nel dolore,
nella malattia, siamo già pronti a spostare in avanti
lo sguardo verso il suo superamento? In fondo, il
dolore, come la malattia, sono parte a tutti gli effet-

ti della vita e non dobbiamo vivere con l’ansia di
passarli via. È nella propria passione in fondo, che
ogni uomo si apre alla vera libertà; a Colui che ci
dice: Io sono la risurrezione e la vita! Condividere il
dolore, la malattia, ogni forma di paralisi, apre una
via alla presenza del Risorto, alle Sue Parole, alla
Sua luce, diventando così accessibile! Non scartia-
mo il tempo della malattia e della fragilità, non
lasciamoci vincere dalla paura! Il tempo della prova,
dice il Vangelo, è il tempo dell’intimo passeggiare
col Padre su questa terra! (don Adamo D’Affri)

PACE
Crediamo che l’unica forza attiva nel regolare le
relazioni tra le persone e con il mondo che ci cir-
conda debba essere quella improntata alla pace,
al rispetto e all’ascolto. In questo modo vengono
eliminate alla radice le cause che provocano squi-
librio e generano il conflitto
Abbiamo un’idea molto chiara della giustizia. Le
aspettative verso gli altri, come dovrebbero compor-
tarsi, sono molto alte. E puntualmente sono disatte-
se. Quante ferite piccole o grandi ci portiamo den-
tro?
La zizzania c’è, eccome. In noi è negli altri. Il meto-
do di Dio è quello dell’attesa paziente.
Non l’attesa che la zizzania scompaia ma che il
grano buono cresca. Verrà il momento della mietitu-
ra e allora ci sarà la separazione. Nel frattempo
occupiamoci di far crescere il grano buono nel
nostro campo. Il Signore penserà agli altri campi.
(diacono Pierpaolo Flesia)

A cura di don Vigilio

Giovani e Oratorio: semplici riflessioni
Quando si pensa ai giovani delle nostre comu-
nità e si parla di loro solitamente scatta un pro-
cesso mentale che conduce a questa binomio:
giovani – oratorio.
È naturale che quando una comunità pensa ai
giovani, non può pensarli se non in oratorio.
Questo pensiero viene dal fatto che siamo
eredi di una significativa tradizione storico-edu-
cativa in cui in ogni parrocchia (in modo parti-
colare nelle diocesi lombarde) nel secolo scor-
so si è posta la necessità di radunare i giovani
attorno a dei luoghi belli nei quali potessero
crescere uomini e donne cristiani attraverso la
catechesi, il gioco, l’aggregazione.
I tempi cambiano e di conseguenza anche le
comunità: ciò che si dava per scontato non lo è
più ma questo è sempre avvenuto da quando
esiste l’umanità.

Uno degli aspetti che negli ultimi tempi fa riflet-
tere maggiormente potrebbe essere questo: i
bambini e i ragazzi vengono ancora in oratorio
per i motivi più vari; e i giovani?
Quando parliamo di giovani facciamo riferimen-
to alle generazioni dai 18 ai 30 anni circa, l’età
delle scelte.
Scelte dettate dall’amore, dagli studi, dal lavo-
ro, dalla voglia di essere indipendenti, di trova-
re un posto in questa vita.
“Don, non ho ancora capito cosa fare nella
vita”, domanda bella e tremenda: bella perché
dice la profondità di una riflessione, tremenda
perché letteralmente ogni scelta importante ci
fa tremare.
Eppure sono questi i pensieri che da sempre
dipingono il cuore dei giovani e come comunità
cristiana abbiamo il dovere di considerarli sen-
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Fino a quando perdurerà la cura di
Dio nei confronti dell’uomo? Fino
a quando il Signore Gesù, che
cammina con noi, avrà cura di
noi? Non ci sarà giorno della
nostra vita in cui cesseremo di
essere una preoccupazione per il
cuore di Dio. Lui si preoccupa di
noi, e cammina con noi perché ci
ama. E Dio sicuramente provve-
derà a tutti i nostri bisogni, non ci
abbandonerà nel tempo della
prova e del buio. Questa certezza
chiede di annidarsi nel nostro
animo per non spegnersi mai.
Qualcuno la chiama con il nome
di “Provvidenza”. Cioè la vicinan-
za di Dio, l’amore di Dio, il cam-
minare di Dio con noi: Lui prov-
vede alla nostra vita.
(Papa Francesco, udienza gene-
rale 26.04.2017)

FAMIGLIA
Crediamo che l’ambiente fami-
liare sia il luogo dove potersi
sentire accolti, protetti e valoriz-
zati. La spinta a mettere la pro-
pria vita insieme a quella degli
altri è radicata nel legame di
fratellanza e solidarietà che uni-
sce le persone e che deriva dalla
consapevolezza di essere figli
dello stesso Dio.
“Chi è mia madre e chi sono i miei
fratelli?” mi chiede il Vangelo.
Gesù come sempre include, non
esclude. Non è una scelta: chi amo
e chi no. È un allargare il cuore: se
siamo figli dello stesso Padre,
allora abbiamo tanti fratelli e tante
sorelle. È scrutare il cuore: chi mi
porto dentro? Non ci siamo scelti
ma il Signore ci affida gli uni agli
altri. Chiamati a fare famiglia,
senza idealismi ma con il deside-
rio grande di amarci. Perdonare,
ripartire, cercare il bello nell’altro.
Questi sono i verbi che siamo
chiamati a coniugare. Questa è la
volontà del Padre nei cieli. (diaco-
no Pierpaolo Flesia)

EDUCAZIONE
Crediamo che ciascuno vada
supportato nell’individuare ed
esprimere a pieno la propria
unicità e le proprie qualità, indi-
pendentemente dalla propria
condizione psicofisica. In questo
modo si crea la condizione per-
ché ciascuno possa contribuire
attivamente alla costruzione del
bene comune.
Noi siamo terra, e possiamo porta-
re frutto! Certo, le quattro diverse
condizioni, ci fanno scendere
nella infedeltà che ci appartiene,
ma rimane il fatto che possiamo
essere fecondi e generare frutti di
vita buona, tutti! Diventare terra
buona e feconda, con la certezza
di dare sempre frutti e primizie,
significa diventare una unica real-
tà, un unico popolo, un’unica
famiglia! Se non riusciamo ad
essere perfetti perché è impossibi-
le e il Signore lo sa, possiamo sce-
gliere però di essere un popolo
che cammina insieme, dove la
fede di uno sostiene la fede degli
altri! (Don Adamo D’Affri)

RICCHEZZA
Crediamo che i beni materiali
così come quelli spirituali siano
ricevuti in dono. Si supera così il
concetto di proprietà e ciascuna
persona diventa quindi ammini-
stratore delle risorse in una
società in cui ciascuno dà e rice-
ve a seconda del proprio reale
bisogno.

Nella scena evangelica dell’am-
ministratore scaltro si descrive
una situazione frequente anche ai
nostri giorni: tante ingiustizie,
violenze e cattiverie quotidiane
nascono dall’idea di comportarci
come padroni della vita degli altri.
Abbiamo un solo padrone a cui
non piace farsi chiamarsi “padro-
ne” ma “Padre”. Noi tutti siamo
servi, peccatori e figli: Lui è l’uni-
co Padre. Come nella parabola il
padrone affida ai servi la custodia
dei suoi beni, così Dio ha affidato
all’uomo, a me, a te, il suo creato
perché ciascuno di noi, in fedeltà
al suo progetto, sia capace di ser-
virsene senza spadroneggiare ma
con l’intento di consegnarlo alle
future generazioni. Di tutto ciò
che compiamo nella nostra vita:
progetti, sogni, realizzazioni, rela-
zioni, scelte, un giorno ne dovre-
mo rendere conto, perché siamo
amministratori e non padroni.
(Papa Francesco, Angelus
7/08/2016)

LAVORO
Crediamo che ogni persona
debba essere messa nelle condi-
zioni di svolgere un’attività con-
creta, adatta alle proprie capa-
cità, di qualsiasi tipo esse siano.
Ciò è possibile solo all’interno di
un sistema inclusivo, che per-
metta a tutti di contribuire alla
crescita della società e di rico-
prire un ruolo definito e ricono-
sciuto.
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za pretendere di voler dare subito delle soluzio-
ni.
Più volte negli anni si è sentito dire: i giovani
non vengono in oratorio.
Soluzione: dobbiamo fare qualcosa di attraen-
te per attirarli nuovamente in oratorio.
È buona cosa che i nostri oratori siano spazi
dignitosi, accoglienti, luoghi in cui si organizza-
no feste e momenti aggregativi ma a un certo
punto l’esperienza ci insegna che i giovani co-
munque non vengono, scelgono altre mete. 
Allora rimaniamo amaramente delusi perché
dopo tutti gli sforzi per creare eventi attrattivi
non riscuotiamo i risultati sperati. 
La domanda da porci potrebbe essere: il
modello attrattivo funziona ancora o va ripen-
sato?
Il modello attrattivo funziona su alcuni aspetti:
per esempio un incontro con i giovani dev’es-
sere ben preparato e curato anche esterior-
mente, ugualmente una festa della comunità. 
Ma possiamo avere la pretesa che lo Spirito
Santo parli a un giovane e soprattutto susciti
nel cuore di un giovane una scelta di vita sol-
tanto se attratto all’interno dei nostri ambienti?
Un’ultima questione: chi deve occuparsi in una
comunità cristiana dei giovani? 
Nella tradizione bresciana quando si pensa ai
giovani dell’oratorio si pensa solitamente subi-
to alla figura del curato il cui successo è deter-
minato dal numero più o meno elevato di giova-
ni presenti.
Il numero dei curati nella diocesi di Brescia è
ormai esiguo e la tendenza è al calo ulteriore.
Il Signore ci ha forse abbandonato non chia-
mando operai nella sua messe e chiede a quel
“piccolo resto d’Israele” di preti di fare i supere-
roi?
E ancora: al centro della vita dell’oratorio c’è
solo il curato o la comunità cristiana di cui fan
parte anche i sacerdoti lì presenti?
Queste semplici riflessioni non hanno la prete-
sa di definire come debba svolgersi la pastora-
le giovanile nelle nostre comunità ma piuttosto
vogliono essere una condivisione fraterna da
parte di noi curati perché tutti abbiamo a cuore
i giovani e ci sentiamo responsabili del loro
cammino cristiano e delle scelte buone che
possono determinare il loro futuro.

I vostri Curati,
don Luca e don Marcellino

Dare una mano
alla parrocchia

(Dal prossimo anno)

Un’interessante novità fiscale è stata intro-
dotta con la manovra Cura Italia, contenente
misure a contrasto dell’emergenza Coronavi-
rus.
La novità è la previsione di un’agevolazione
fiscale a favore di quanti devolvano erogazio-
ni liberali, in denaro o in natura, a favore, tra
l’altro, degli enti religiosi civilmente ricono-
sciuti, tra cui si annoverano anche le Parroc-
chie.
L’agevolazione è operativa per le liberalità ef-
fettuate nel corso di quest’anno 2020, sulle
quali è riconosciuto una detrazione fiscale in
misura del 30% dell’erogazione (denaro o be-
ni) fino all’importo di 30 mila euro.
Pertanto, chi effettuerà queste liberalità nel
corso del corrente 2020 (fino al 31 dicembre)
potrà, il prossimo anno, recuperare il bonus
fiscale sul modello 730 o sul modello Redditi.
Alcuni esempi: se l’offerta è di 1.000 euro il
donante recupererà in dichiarazione dei red-
diti 300 euro (gli sono rimborsati come 'scon-
to' sull’Irpef da versare); se l’offerta è di 100
euro recupererà 30 euro; se l’offerta in beni è
del valore di 500 euro recupererà 150 euro.
La donazione, come detto, può consistere sia
in denaro e sia di beni materiali; ciò che conta
è il fine: utilizzo per «interventi in materia
di contenimento e gestione dell’emer-
genza Covid-19» e «a sostegno di misu-
re a contrasto dell’emergenza Covid-
19», comprese quelle «finalizzate a misure
urgenti di solidarietà alimentare».
La liberalità in denaro non può essere effet-
tuata in contanti, ma necessariamente con
mezzi 'tracciabili'; quindi, attraverso il
canale bancario o postale (carte di debito,
carte credito, carte prepagate, assegni banca-
ri, circolari).
Quale giustificativo di spesa la Parrocchia può
rilasciare al donante una ricevuta (che dovrà
conservare, anche ai fini fiscali), sui cui deve
essere indicato che trattasi di una «erogazio-
ne liberale ai sensi e per gli effetti dell’art. 66
del Decreto Legge n. 18/2020 (convertito
dalla Legge n. 27/2020)». (D.C.)

Da “Avvenire” del 20/06/2020
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te per attirarli nuovamente in oratorio.
È buona cosa che i nostri oratori siano spazi
dignitosi, accoglienti, luoghi in cui si organizza-
no feste e momenti aggregativi ma a un certo
punto l’esperienza ci insegna che i giovani co-
munque non vengono, scelgono altre mete. 
Allora rimaniamo amaramente delusi perché
dopo tutti gli sforzi per creare eventi attrattivi
non riscuotiamo i risultati sperati. 
La domanda da porci potrebbe essere: il
modello attrattivo funziona ancora o va ripen-
sato?
Il modello attrattivo funziona su alcuni aspetti:
per esempio un incontro con i giovani dev’es-
sere ben preparato e curato anche esterior-
mente, ugualmente una festa della comunità. 
Ma possiamo avere la pretesa che lo Spirito
Santo parli a un giovane e soprattutto susciti
nel cuore di un giovane una scelta di vita sol-
tanto se attratto all’interno dei nostri ambienti?
Un’ultima questione: chi deve occuparsi in una
comunità cristiana dei giovani? 
Nella tradizione bresciana quando si pensa ai
giovani dell’oratorio si pensa solitamente subi-
to alla figura del curato il cui successo è deter-
minato dal numero più o meno elevato di giova-
ni presenti.
Il numero dei curati nella diocesi di Brescia è
ormai esiguo e la tendenza è al calo ulteriore.
Il Signore ci ha forse abbandonato non chia-
mando operai nella sua messe e chiede a quel
“piccolo resto d’Israele” di preti di fare i supere-
roi?
E ancora: al centro della vita dell’oratorio c’è
solo il curato o la comunità cristiana di cui fan
parte anche i sacerdoti lì presenti?
Queste semplici riflessioni non hanno la prete-
sa di definire come debba svolgersi la pastora-
le giovanile nelle nostre comunità ma piuttosto
vogliono essere una condivisione fraterna da
parte di noi curati perché tutti abbiamo a cuore
i giovani e ci sentiamo responsabili del loro
cammino cristiano e delle scelte buone che
possono determinare il loro futuro.

I vostri Curati,
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Un’interessante novità fiscale è stata intro-
dotta con la manovra Cura Italia, contenente
misure a contrasto dell’emergenza Coronavi-
rus.
La novità è la previsione di un’agevolazione
fiscale a favore di quanti devolvano erogazio-
ni liberali, in denaro o in natura, a favore, tra
l’altro, degli enti religiosi civilmente ricono-
sciuti, tra cui si annoverano anche le Parroc-
chie.
L’agevolazione è operativa per le liberalità ef-
fettuate nel corso di quest’anno 2020, sulle
quali è riconosciuto una detrazione fiscale in
misura del 30% dell’erogazione (denaro o be-
ni) fino all’importo di 30 mila euro.
Pertanto, chi effettuerà queste liberalità nel
corso del corrente 2020 (fino al 31 dicembre)
potrà, il prossimo anno, recuperare il bonus
fiscale sul modello 730 o sul modello Redditi.
Alcuni esempi: se l’offerta è di 1.000 euro il
donante recupererà in dichiarazione dei red-
diti 300 euro (gli sono rimborsati come 'scon-
to' sull’Irpef da versare); se l’offerta è di 100
euro recupererà 30 euro; se l’offerta in beni è
del valore di 500 euro recupererà 150 euro.
La donazione, come detto, può consistere sia
in denaro e sia di beni materiali; ciò che conta
è il fine: utilizzo per «interventi in materia
di contenimento e gestione dell’emer-
genza Covid-19» e «a sostegno di misu-
re a contrasto dell’emergenza Covid-
19», comprese quelle «finalizzate a misure
urgenti di solidarietà alimentare».
La liberalità in denaro non può essere effet-
tuata in contanti, ma necessariamente con
mezzi 'tracciabili'; quindi, attraverso il
canale bancario o postale (carte di debito,
carte credito, carte prepagate, assegni banca-
ri, circolari).
Quale giustificativo di spesa la Parrocchia può
rilasciare al donante una ricevuta (che dovrà
conservare, anche ai fini fiscali), sui cui deve
essere indicato che trattasi di una «erogazio-
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Da “Avvenire” del 20/06/2020
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Centro estivo Summerlife: tanti colori 
L’estate 2020 ha portato con sé un’esperienza del
tutto particolare per i nostri oratori, quella dei cen-
tri estivi: dei grest speciali, organizzati solo per
metà giornata, per la durata di due turni di due set-
timane ciascuno. I cinque oratori della nostra Unità
Pastorale, dopo la chiusura forzata della scorsa
primavera, si sono popolati di nuova vita grazie a
piccoli gruppi di bambini e ragazzi, guidati da ado-
lescenti e giovani, che hanno creato un vero arco-
baleno di colori; proprio questa immagine può
essere utilizzata per descrivere il nostro centro
estivo, un piccolo mondo in cui ogni persona è
stata come un colore, una tonalità essenziale e
indispensabile per creare l’intera gamma. 
Il ROSSO può rappresentare proprio i nostri bam-

bini e ragazzi, che dopo mesi difficili hanno sapu-
to rimettersi in gioco con tutta la loro vivacità e
voglia di divertirsi; anche da dietro le mascherine
non hanno mancato di mostrare i loro smaglianti
sorrisi e di far sentire le loro voci, rallegrando così
ogni ambiente che hanno abitato, sia all’interno
dell’oratorio sia nelle vie e nei parchi di
Lumezzane che hanno avuto occasione di visitare
durante le giornate di uscita. Un grazie va a loro
per l’energia che ci hanno trasmesso, e alle loro
famiglie per aver creduto, anche in un periodo così
difficile, alla valenza educativa di una proposta
come quella offerta dalla comunità. 
L’ARANCIONE è il colore che può contraddistin-
guere gli animatori, adolescenti e giovani che
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i colori per un arcobaleno di gioia
hanno scelto di porsi a fianco dei più piccoli e di
accompagnarli in una breve ma intensa tappa del
loro cammino. Anche nei momenti di stanchezza o
difficoltà hanno saputo trovare la forza per conti-
nuare nel loro compito educativo, sperimentando
la bellezza di essere un gruppo in cui ognuno
mette in gioco le proprie capacità e peculiarità. Un
grazie particolare va a Francesca, la nostra foto-
grafa ufficiale, che ha immortalato i momenti
salienti delle attività dei vari gruppi.
Il GIALLO è il colore della luce: ecco, allora, che
può essere posto a indicare soltanto il Vero
Protagonista di questa esperienza, il Signore:
siamo chiamati a ringraziarLo per tutti i bellissimi
momenti che abbiamo vissuto, nonché per il fatto

che ogni cosa sia andata per il verso giusto, senza
problemi di alcun genere. Lo abbiamo invocato
ogni giorno nella preghiera, ed Egli non ha manca-
to di farci sentire la Sua presenza anche nei picco-
li gesti quotidiani.
Il VERDE spetta ad uno dei capitani del nostro
centro estivo, a Don Marcellino: in questa prima
estate nelle nostre comunità ha saputo coniugare
la sua energia, capace di trascinare bambini e ani-
matori tra giochi e canzoni, con la grande serietà
e semplicità con cui ci ha accompagnati nei
momenti di preghiera. Non ci ha mai fatto manca-
re la sua presenza ed è diventato, soprattutto per
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tanti colori i colori 
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Centro estivo Summerlife: tanti colori 
L’estate 2020 ha portato con sé un’esperienza del
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primavera, si sono popolati di nuova vita grazie a
piccoli gruppi di bambini e ragazzi, guidati da ado-
lescenti e giovani, che hanno creato un vero arco-
baleno di colori; proprio questa immagine può
essere utilizzata per descrivere il nostro centro
estivo, un piccolo mondo in cui ogni persona è
stata come un colore, una tonalità essenziale e
indispensabile per creare l’intera gamma. 
Il ROSSO può rappresentare proprio i nostri bam-

bini e ragazzi, che dopo mesi difficili hanno sapu-
to rimettersi in gioco con tutta la loro vivacità e
voglia di divertirsi; anche da dietro le mascherine
non hanno mancato di mostrare i loro smaglianti
sorrisi e di far sentire le loro voci, rallegrando così
ogni ambiente che hanno abitato, sia all’interno
dell’oratorio sia nelle vie e nei parchi di
Lumezzane che hanno avuto occasione di visitare
durante le giornate di uscita. Un grazie va a loro
per l’energia che ci hanno trasmesso, e alle loro
famiglie per aver creduto, anche in un periodo così
difficile, alla valenza educativa di una proposta
come quella offerta dalla comunità. 
L’ARANCIONE è il colore che può contraddistin-
guere gli animatori, adolescenti e giovani che
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guidarci. 
All’AZZURRO non possiamo che associare la
nostra coordinatrice, Sara: con grande delicatez-
za ha svolto il non facile compito di capeggiare un
gruppo di animatori a lei inizialmente quasi sco-
nosciuti, facendo breccia nel cuore di ognuno con
la gentilezza e la sensibilità che la contraddistin-
guono. Ci ha aiutato a svolgere il nostro compito
nel modo migliore, valorizzando le qualità di cia-
scuno e permettendo a bambini e ragazzi di vive-
re appieno un’avventura unica.
Ed eccoci giunti all’INDACO, il colore del nostro
Don Luca, l’altro capitano di questa impresa: con
la sua consueta discrezione non ci ha mai fatto
mancare un sorriso e una parola buona, uno
sguardo carico di attenzione e comprensione,
mostrandoci come il rispetto delle regole non
debba mai porre in secondo piano l’umanità di
ciascuno. Lo abbiamo sempre trovato pronto ad
aiutarci a vivere bene gli istanti di preghiera, non-
ché a condividere con noi i momenti di maggiore
spensieratezza.
L’ultimo colore, il VIOLETTO, va dedicato ad
alcune presenze silenziose ma fondamentali per
il nostro centro estivo, le assistenti che hanno
seguito alcuni piccoli amici un po’ più in difficoltà:

sono state loro a permetterci di vivere un’espe-
rienza in cui nessuno si sentisse escluso, ma tutti
fossero parte di una grande e variegata famiglia.
Ecco che, un colore dopo l’altro, si è formato l’ar-
cobaleno della nostra estate in oratorio: ogni sfu-
matura, con le proprie caratteristiche, ha preso il
proprio posto, generando quella luce che, come
ci ricorda l’inno della preghiera che tante volte
abbiamo intonato insieme, ci ha permesso, nel
nostro piccolo, di “contagiare il mondo con la feli-
cità”.

Alice Pintossi
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Purtroppo quest’anno sul Bollettino non
apparirà il programma dei nostri incontri

tanto desiderati presso la Casa della Giovane.
La pandemia ha creato ancora degli strascichi
per cui risulta problematico incontrarsi.
Ci auguriamo che con l’arrivo di un vaccino, ci
si possa rivedere presto.
Nel frattempo teniamoci in contatto telefonico
o occasionalmente in paese.
A tutte un saluto anche da parte di Mirella
Palini che ci dedica un’altra sua poesia scritta
durante il lockdown.

Per il Gruppo:
Gabriella Bondavalli

Alle amiche della
“Bella Età”

Quanto mi mancate amiche!
Quanta voglia delle nostre risate!

Vi rivedo una per una, sedute sempre
al proprio posto lungo il tavolo rosso

con in testa Gabriella per la tombolata
e nonostante il baccano ogni volta

era una bella giornata.

L’ultima volta che siamo state insieme,
finiva il Carnevale!

Purtroppo è finito molto male.
Ci siamo ritrovate in chiesa sempre pronte

al lieto saluto come al solito
ma il Don ci ha avvisato che nella Chiesa 

tutto era cambiato e solo i banchi vuoti
avremmo trovato.

Non ci sono parole per dire desolazione
tristezza, incredulità,

vedere i nostri amici (tanti)
che sono andati di là.

Solo la Fede e la preghiera possono 
togliere l’oblio, 

la preghiera ci riunisce in DIO!

Mirella Palini

Sabato 12 Settembre 2020
alle ore 19,00
Santa Messa

in Faidana
al Santello

di S. Giovanni Bosco

Vi aspettiamo numerosi

(Incontri per la «BELLA» età)

Ogni giorno alle ore 18,00 e alle
20,00 puoi seguire sul canale 28
del digitale terrestre il
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Il Cif di Lumezzane ha scelto
di ricordare l'8 Marzo,

Giornata Internazionale del-la
Donna, in questa Santa Messa
di domenica 26 Luglio dedicata
ad una grande figura di donna:
Sant' Anna, madre di Maria e
protettrice di tutte le mam-me,
non avendo potuto farlo a suo
tempo per le note vicende lega-
te all'epidemia che, proprio in
quei giorni, mostrava tutta la
sua virulenza e pericolosità.

Oltre alle preghiere, le inten-
zioni e le offerte, il Cif ha pre-
parato un pensiero che, come
consuetudine rinnovata ogni
anno, verrà distribuito a tutti i
presenti al termine della S.
Messa.

Premesso che il soggetto di
questo lavoro è stato deciso
molto prima della comparsa
del coronavirus, vi offriremo
un piccolo ombrellino cinese,
appunto, accompagnato da un
breve pensiero che racchiude
l'essenza della donna, persona
apparentemente fragile che
tuttavia sa di poter rappresen-
tare un punto fermo nella vita
di ciascuno di noi, nella fami-
glia, nella sua comunità.

Cosa lega l'ombrellino alla
donna?

Le sue radici sono antiche e
affondano nelle culture cinese,
egiziana, indiana.

Dall'ombrello cerimoniale
usato per accompagnare gli
imperatori cinesi, al parasole il
cui uso era riservato solamente
ai re persiani o ai nobili egizia-

ni, nell'immaginario religioso
in India l'ombrello viene asso-
ciato alle dee della fertilità e
del raccolto, che conta tra i loro
fedeli soprattutto le donne.
Anche in epoca romana, nel
III° sec. a.c., sono sempre le
donne che, nelle feste dedicate
a queste divinità, usavano ripa-
rarsi con un ombrellino in loro
onore.
Ma il mito più bello legato a
questo oggetto è quello che lo
vede rappresentato col corpo
femminile di una dea egizia
che, arcuandosi, copre la terra
in un atto d'amore e di prote-
zione raccontando, in tempi
non sospetti, della particolare
sensibilità femminile in tema
di difesa ambientale.

E Dio sa quanto bisogno c'è di
proteggere il mondo per noi e
le generazioni future!

Oggi è semplicemente un
accessorio della nostra vita
quotidiana ma, come ricorda
un antico proverbio sempre
cinese ma quanto mai attuale
in questi giorni di grande
affanno: "Quando piove lo
stolto impreca contro gli
dei, il saggio si procura un
ombrello".

Ed è straordinariamente perti-
nente ai tempi che stiamo
vivendo il pensiero che accom-
pagna il nostro lavoro e che
recita:
"Essere parasole o pa-
rapioggia sempre dispo-
nibili nell'affrontare
insieme improvvisi ro-
vesci e condividere un
provvidenziale riparo
nelle giornate no".

AUGURI A TUTTE LE
DONNE.

8 MARZO 2020
GIORNATA INTERNAZIONALE

DELLA DONNA
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In occasione della festa di S. Anna 26 luglio c.a. il CIF di Lumezzane ha
ritenuto opportuno celebrare la giornata della Donna e del Tessera-
mento, non avendo potuto celebrarlo l’8 Marzo.
La S. Messa celebrata a S. Apollonio dal consulente ecclesiastico don
Riccardo Bergamaschi è stata animata dal nostro gruppo stesso con la
preparazione delle intenzioni dei fedeli inerenti alla giornata e con la pre-
sentazione all’offertorio anche delle tessere e del mensile “Cronache e
Opinioni. “
A conclusione è stata letta la riflessione del messaggio, distribuito alla
fine della Santa Messa a tutte le presenti.



Settembre 2020 Dalla Parrocchia 21

“Festa di Conche”
Anche quest’anno, come consuetudine, si è svolta in
Conche la “Festa dei Moletè”, antica tradizione, ma
ancora attualissima: abbiamo bisogno di invocare
l’aiuto di Dio tramite Maria per affrontare nuova-
mente, dopo il periodo di riposo, le diverse attività
lavorative soprattutto in un momento particolarmen-
te delicato come quello presente.
La S. Messa all’aperto davanti ad un buon numero di
fedeli, un frugale pranzo nel rispetto del distanzia-
mento, la preghiera del Vespro nel Santuario, hanno
caratterizzato la festa di domenica 23 agosto.
È sempre bello ritrovarsi insieme a pregare dopo aver
percorso con un po’ di fatica e sudore il sentiero che
porta lassù.
È come guadagnarsi un po’ l’aiuto che chiediamo; è
un momento per verificare e rinsaldare la nostra
Fede.
Rinnoviamo sempre questo appuntamento annuale
che ha radici lontane, ma che conserva sempre un
valore umano e cristiano!!!

Gabriella Bondavalli

Alcuni momenti della giornata in Conche
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Ricordi - Nostalgie
Anni 60, ritrovo annuale dei coscritti della classe

1918, nella classica Piazza Roma (piaha la
Pal) centro di San Sebastiano (Han Bahciàa), dove
ci si radunava prima di andare alla (Mèha olta)
Messa delle ore 11,00 nel ricordo di chi ci aveva
preceduto.

Questa istantanea scattata dal cognositissimo foto-
grafo De Giacomi, rivela molteplici caratteristiche
oltre alle figure dei coetanei:

� In alto segnalato con una freccia “VINI SCELTI”
indicante l’osteria Ghisla di Piero la Pal,

� Poco sotto, l’Orologio funzionante, una rarità per
quei tempi in cui gli unici orologi erano posti sui
campanili delle chiese,

� A lato il semaforo che gestiva il doppio senso di

marcia in via Roma per chi andava e ritornava da
Pieve a Sant’Apollonio,

� In bella vista sulla parete sinistra, l’Albergo Sole,
uno dei quattro alberghi della Lumezzane di quei
tempi, gli altri tre erano: Albergo Mantovano in
Tupinudhol, Albergo Montagnone della famiglia
Bugatti Piero Pierolète a Sant’Apollonio, Al-
bergo Perotti a Piatucco di Pieve,

� semi visibile il negozio di prodotti Galvanici di
Bolognini “Cipa”,

� non visibile ma esistente sul lato destro della
fotografia, qualche metro più avanti del perso-
naggio rappresentato, c’era il distributore a pom-
pa manuale di “miscela e benzina” dei Ghisla,
uno dei primi distributori comparso a Lumez-
zane.

I personaggi partendo da sinistra sono:
Saleri Domenico (Balenoto dei Balì), Bossini Giuseppe, --------, Bugatti Ruggiero (Bèlahì), Gardoncino?, Bonomi Delio
(Pagnuchina le Pirche), Guindani?, Bonomi Massimo (del Tobia dei Minine), Bossini Amelio (Calcabale), Cavagna
Argentino (del Pelat de Hehane), Pilotti Ulisse, Saleri Serafino (Marinì), -----------, Ghisla Sebastiano (Bahcianì la Pal)
-----------, -----------,

Enzo
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Villaggio Gnutti
Battesimo 26 luglio 2020
POLONINI REBECCA
di Marco e Peli Debora

BASTA LUCA e
FRANCAVILLA STELLA
20 giugno 2020
Chiesa Parrocchiale
di S. Sebastiano

«Ogni bimbo che nasce reca al mondo
il messaggio che Dio

non è ancora stanco dell’uomo»

SEGNALATE AL PARROCO OGNI NASCITA
E LE CAMPANE SUONERANNO A FESTA

PER ANNUNCIARE A TUTTI LA GIOIA
DI UNA NUOVA VITA
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DEFUNTI
San Sebastiano

53 - Urbani Fortunato (Furto) di anni 85
54 - Berardino Cacio di anni 87
55 - Zanetti Nereide di anni 54
56 - Donati Carla di anni 63
57 - Bonomi Elisabetta (Betti) di anni 92
58 - Pintossi Mario Girolamo (Marino) di anni 86
59 - Ottelli Silvana in Urbani di anni 72
60 - Basta Matteo di anni 69
61 - Alagna Giacoma ved. Anselmi di anni 91
62 - Panelli Armida ved. Taboni di anni 86

BONI PIERINO
nato il 12-04-1935

morto il 20-03-2018

ROSSI MINA
nata il 05-03-1931

morta il 17-10-1998

BORTOT MARISA
Bertoli

nata il 04-06-1943
morta il 06-04-2019

BELLINI PIETRO
nato il 01-04-1929

morto il 25-12-2016

COMINARDI MARIO
nato il 27-08-1943

morto il 05-05-2007

TAIOLA FRANCO
nato il 13-04-1942

morto il 12-06-2010

BUGATTI CESARINO
nato il 12-04-1932

morto il 20-03-2015

MAZZOTTA TERESA
nata il 05-01-1952

morta il 16-06-1996

PIARDI ESTERINO
nato il 14-07-1935

morto il 14-07-1998

POZZI OTTORINO
nato il 18-08-1931

morto il 24-09-2019

NAVA LUCIA
nata il 21-01-1933

morta il 29-08-2009

PIARDI ALESSIO
nato il 05-09-1991

morto il 25-07-2018

PINTOSSI FELICITA
in PE

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

BUGATTI DOMENICA
ved. Bossini

nata il 17-07-1929
morta il 24-04-2020

ZANONI CARLO
nato il 19-02-1941
morto il 19-07-2011
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STRABLA PALMA
URGNANI

nata il 10-03-1913
morta il 26-07-2001

GNUTTI RODOLFO
nato il 20-09-1935

morto il 15-04-2005

LUCIA URGNANI
ved. Gnutti

nata il 04-02-1936
morta il 09-05-2019

BELLARDI MARIO
nato il 03-02-1936

morto il 18-07-1980

CIOLI ANGELA
nata il 27-03-1936

morta il 15-04-2010

BIGNETTI MIRKA
nata il 05-04-1933

morta il 16-07-2000

PERONI VINCENZO
nato il 24-07-1928

morto il 14-03-1990

ZEFFERINO CAROTTA
nato il 22-11-1915

morto il 11-01-2003

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

morta il 04-08-2018

VITALBA CAROTTA
in Zanetti

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

BALESTRA ROBERTO
(Genovese)

nato il 30-11-1930
morto il 14-07-1998

PASOTTI VILMA
(De Ceparì)

nata il 18-11-1928
morta il 27-09-2013

SALERI FRANCESCO
nato il 26-09-1927
morto il 01-11-2015

BOSSINI ELIDE
in Saleri

nata il 07-09-1932
morta il 13-09-2014

BIANCHI ELIO
nato il 12-01-1947

morto il 27-08-2018

TURTURRO ANGELA
nata il 19-01-1936
morta il 11-06-2019

STERZAFRANCESCA
nata il 16-09-1932

morta il 06-03-2020

STERZAMARIA
nata il 11-11-1924

morta il 26-02-2020

BOSSINI ORSOLINA
nata il 19-09-1930

morta il 31-01-2020

FILIGHEDDU PAOLO
nato il 10-05-1932

morto il 14-03-2020
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