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Introduco questa riflessione a
partire dall’adesivo giallo, che è

stato posto sui banchi della nostra
chiesa per aiutarci a mantenere la
distanza necessaria nel rispetto
delle norme igieniche dovute al
Co-vid-19.
“Il mio posto è qui” non è solo
un indicatore di presenza, ma
vuole essere un invito a esserci, a
partecipare, a riprendere il nostro
posto nella chiesa e nella vita
della nostra comunità.
Non è per nulla un invito a non
rispettare le norme e le indicazio-
ni sanitarie per affrontare questa
emergenza che non è ancora fini-
ta, ma una provocazione perché
questa situazione ci impedisca di
vivere la nostra fede, la nostra fra-
ternità e la nostra carità verso chi
è nel bisogno.
Non vorrei che anche questo mo-
mento di sospensione contribui-
sca a renderci più chiusi, più egoi-
sti e meno fraterni.
Ecco perché ci serve uno “slan-
cio” per riprenderci la nostra vita
cristiana, il nostro vescovo Pie-
rantonio ci invita (nella lettera pa-
storale 2020 “NON POTREMO
DIMENTICARE”) a concentrar-
ci sull’essenziale della vita cri-
stiana. 
Essenziale, ci dice, è vivere nella
logica del vangelo; è vivere l’a-
more: “l’amore come piena e-
spressione della vita…”; e anco-
ra: “amare ed essere amati con-
sente di sentirsi vivi”, perché “la
vita e l’amore sono la stessa co-
sa”.
“Il mio posto è qui” significa riap-
propriarci del nostro posto nella
chiesa, risentirci chiamati a vivere
la comunità, ritrovarci nella gioia

di poter vivere nella quotidianità
la nostra fede, la nostra fraternità.
Riscoprire, ci suggerisce il vesco-
vo, l’amore per la preghiera co-
munitaria (la S. Messa possibil-
mente vissuta nella chiesa, non
accontentarci delle celebrazioni in
TV che ci fanno perdere il senso
della partecipazione e dell’incon-
tro sacramentale); riscoprire la
bellezza dell’ascolto, dell’acco-
glienza e della riscoperta del mes-
saggio di gioia che deriva dalla
sua Parola; ritrovare gusto nelle
relazioni personali che vanno
recuperate pur nel rispetto delle
norme sanitarie.
E infine, ma certamente non per
minor importanza, la testimonian-

za chiara della nostra fede, forse
più che in altri momenti, oggi
necessaria e “visibile” in questa
nostra società disorientata.
Riprendere, ricominciare… non
significa torniamo semplicemente
alla vita di prima, non significa
ripetere gli stessi errori… ma
ripartire facendo tesoro di ciò che
abbiamo vissuto (sia in positivo
che in negativo) volendo miglio-
rare la nostra vita.
C’è una affermazione del nostro
vescovo che esprime in sintesi
questa idea: “ridare al quotidiano
i ritmi che lo rispettano”, risco-
prire la bellezza dello spendere
bene il tempo e non del sentirci
risucchiati in orari disumani e

insostenibili.
Saper spendere bene il tempo, nel
lavoro, nella famiglia, nelle rela-
zioni, nella comunità, nel riposo,
nelle attività sportive.
Riappropriamoci della nostra vita,
del nostro tempo, della vita fami-
gliare e comunitaria, riprendiamo-
ci il “nostro posto”!
Ogni volta che non viviamo que-
sto, il nostro posto resterà vuoto e
la vita della nostra comunità più
povera!
Riviviamo… e chiediamo al Si-
gnore la sua grazia, la sua presen-
za e il suo amore.
Concludo con lo scritto finale del
nostro vescovo:
Possa tutto questo servire al
nostro cammino di Chiesa e il
Signore benedica il nostro since-
ro proposito di riconoscere e di
attuare la sua volontà.

Dal salmo 25: 

“Fammi conoscere, Signore,
le tue vie,

insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua verità

e istruiscimi,
perché sei tu il Dio
della mia salvezza;

io spero in te tutto il giorno.
Ricòrdati, Signore,

della tua misericordia
e del tuo amore,

che è da sempre.”

Buon nuovo anno pastorale.

don Vigilio

IL MIO POSTO
È QUI



Appuntamenti per
vivere le comunità

Santi SEBASTIANO e FABIANO
Sabato 3 Ottobre

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

Domenica 4 Ottobre
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30 – ore 19,00

Sabato 10 Ottobre
ore 09,00 - Santa Messa in Chiesa
ore 18,00 - Santa Messa della vigilia

Domenica 11 Ottobre
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30 – ore 19,00

Sabato 17 Ottobre
ore 09,00 - Santa Messa in Chiesa
ore 18,00 - Santa Messa della vigilia

Domenica 18 Ottobre
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30 – ore 19,00 

Sabato 24 Ottobre
ore 09,00 - Santa Messa in Chiesa
ore 18,00 - Santa Messa della vigilia

Domenica 25 Ottobre
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30 – ore 19,00

Sabato 31 Ottobre
ore 09,00 - Santa Messa in Chiesa
ore 18,00 - Santa Messa della vigilia

Domenica 1 Novembre
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30 – ore 19,00

San GIORGIO
Sabato 3 Ottobre

ore 18,30 - Santa Messa prefestiva in Parrocchia
Domenica 4 Ottobre

ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia
Sabato 10 Ottobre

ore 18,30 - Santa Messa prefestiva in Parrocchia
Domenica 11 Ottobre

ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia
Sabato 17 Ottobre

ore 18,30 - Santa Messa prefestiva in Parrocchia
Domenica 18 Ottobre

ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia
Sabato 24 Ottobre

ore 18,30 - Santa Messa prefestiva in Parrocchia
Domenica 25 Ottobre

ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia
Sabato 31 Ottobre

ore 18,30 - Santa Messa prefestiva in Parrocchia
Domenica 1 Novembre

ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia
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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



Il tema della «convocazione» e del «raduno» uni-
versali percorre la Scrittura in tutti i suoi libri e defi-
nisce l’esperienza sia di Israele sia della Chiesa.
Il popolo eletto percepisce la sua unità come quella
di un raduno continuamente provocato dalla convo-
cazione di Iahvè.
Il quadro di questi raduni è quasi sempre cultuale e
sacrificale e si richiama al grande raduno in cui fu
conclusa l’alleanza, e prelude al raduno escatologi-
co universale.
Quando i profeti evocano l’avvenire messianico,
fanno appello al tema dell’assemblea nella quale
Iahvè radunerà non solo le 12 tribù di Israele, ma
tutte le nazioni della terra.
Il disegno di riunione di tutte le nazioni si realizza in
Cristo.

Bisogna allontanarsi dagli uomini per trovare
Dio?
E chi ha trovato Dio può ancora ritornare verso
gli uomini e vivere con loro, interessarsi di loro e
lavorare con loro e per loro?
In altre parole, l’amore di Dio e l’amore degli
uomini sono compatibili o, al contrario, l’uno e-
sclude l’altro in modo che bisogna assolutamen-
te operare una scelta?
L’attenzione a Dio e l’attenzione all’uomo non
sono così facilmente separabili.
Il coltivare la «vita interiore» è un valore cristia-
no, un valore permanente, come il bisogno di
raccoglimento.
Però la «vita interiore», quando è cristiana, non
solamente non è monologo, ma neppure un par-
lare con Dio solo.
Incontrando Dio nell’orazione il cristiano incon-
tra inevitabilmente gli uomini che Dio crea e vuol
salvare.

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

4 OTTOBRE
Is 5,1-7; Sal 79;

Fil 4,6-9;
Mt 21,33-43

XXVII DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO

IL GIUDIZIO DI DIO
SUL POPOLO

L’allegoria della vigna richiama il tema delle nozze
di Iahvè con Israele, tema che ricorrerà sovente
nella letteratura biblica.
Talora Israele è designato come vigna, talora come
la sposa vezzeggiata e poi ripudiata per la sua in-
fedeltà.
In questo canto di Isaia le due linee si mescolano
perfettamente attraverso quasi una sovrapposizio-
ne di immagini.
L’intervento del profeta richiama il ruolo dell’amico
dello sposo.
Le attenzioni di cui la vigna è circondata sono quel-
le che Dio prodiga alla sua sposa.
Il giudizio che Dio porta sulla vigna si svolge in pub-
blico, come esigeva la Legge in caso di adulterio.
Infine la condanna della vigna alla sterilità è la
maledizione inflitta alla sposa infedele.
L’immagine della vigna, come d’altronde quella del-
la sposa, diventa quasi un esempio della storia del-
la salvezza, dell’agire di Dio nei confronti del suo
popolo e del mondo intero.
Il dialogo di Dio con gli uomini si rivela in forma
drammatica, ma alla fine è sempre l’amore che
trionfa sul rifiuto e sulla infedeltà dell’uomo.

11 OTTOBRE
Is 25,6-10a; Sal 22;
Fil 4,12-14.19-20;

Mt 22,1-14
XXVIII DOMENICA

DEL TEMPO
ORDINARIO

IL GRANDE RADUNO FINALE

18 OTTOBRE
Is 45,1.4-6; Sal 95;

1 Ts 1,1-5b;
Mt 22,15-21

XXIX DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO

DATE A CESARE…
Diverse e talora divergenti sono le interpretazioni
date alla celebre frase-risposta di Gesù a coloro
che volevano tendergli una trappola: una frase ad
effetto, quasi una «scappatoia» con la quale Gesù
risponde senza sbilanciarsi; una risposta ironica,
come se Gesù volesse dire: solo quando c’è da pa-
gare le tasse tirate fuori il problema della coscienza;
una precisa definizione dei limiti di campo e dei rap-
porti reciproci fra Stato e Chiesa.
Emerge comunque chiaro che ciò che importa è il
regno di Dio.
Questo è l’unico assoluto da ricercarsi.
Gesù è venuto a predicare il regno: questa è la real-
tà fondamentale e discriminante.
Di fronte a questo annuncio tutto passa in secondo
piano.
Con questo, Gesù non vuol negare la funzione di
Cesare, ma vuol colpire i suoi avversari che non
hanno compreso la sua missione e dimenticano la
questione decisiva.

25 OTTOBRE
Ez 22,20-26; Sal 17;

1 Ts 1,5c-10;
Mt 22,34-40

XXX DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO

INCONTRO DI DUE AMORI



4 Dalla Parrocchia Ottobre 2020

Per questo lo sfondo è una vite con i suoi frutti.
La vite è un’immagine classica nella Bibbia, è
l’albero della prosperità, della gioia messianica,
è segno di Israele fedele e infedele.
Nell’Antico Testamento, per dire l’amore di Dio
per il suo popolo, si dice che Dio è il padrone
della vigna, il custode buono e operoso.
Nel Nuovo Testamento Gesù afferma qualcosa
di assolutamente nuovo: 
io sono la vite, voi siete i tralci.
Il vignaiolo si è fatto vite; il creatore si è fatto
creatura.
Dio è in me, non come padrone, ma come linfa
vitale; Dio è in me, non come voce che viene da
fuori, ma come il segreto della vita.
Dio è in me, per meglio prendersi cura di me.
Leonardo da Vinci definiva la scultura l’arte del
levare per far emergere la figura che lo scultore
ha in mente.
Fare un mosaico è l’arte del mettere, tanti pez-
zettini di vetro tagliati e messi uno accanto
all’altro.
Lo scultore ed il mosaicista vedono in un pezzo
di marmo o in tanti pezzi quello che c’è racchiu-
so e cercano di farlo emergere.
Anche Dio ci vede così, dentro c’è l’immagine di
una persona, bella e nuova che aspetta di veni-
re alla luce, c’è l’immagine di Dio, e vuole tirar-
la fuori.
Un fatto di quando ero bambino mi è rimasto
nella mente: “Mia mamma era di S. Vigilio
(Concesio) e da bambino quando andavo a
trovare i miei nonni, ricordo che con mio
nonno noi tutti nipoti andavamo spesso a
vedere i rami potati della vigna perché atten-
deva che la linfa, salita misteriosamente lungo

il ceppo, si affacciasse alla ferita del tralcio
potato, sembrava una lacrima.
Allora, ci diceva: è la vite che va in amore”.
Noi oggi diamo tante, troppe cose per scontate
senza più riflettere a cosa accade, proviamo a
immaginare la scena della linfa che sale:
“C’è un amore che sale dalla radice, ad un
misterioso segnale di terra, apre la corteccia
che sembrava secca e morta e la incide di fiori
e di foglie.
Per un miracolo, che non ci stupisce più, diven-
terà nell’ultima stagione, grappolo colmo di
succhi lucenti e dolci.”
Quella linfa, quella goccia d’amore sulla
punta del tralcio, è come un visibile par-
lare di Dio.
Ho bisogno di te: ci ripete Dio e anche noi lo
ripetiamo. Perché sappiamo che se ci stacchia-
mo da lui non siamo più capace di amare, e
quindi, come uomo, moriamo.
Nel grande disegno complessivo si inseriscono
alcune scene dove primeggia la misericordia di
Dio: “La samaritana, Il Padre Misericordioso e
la donna che ama”. (la spiegazione la trovate
sulla pagina accanto).
Nella vita troviamo momenti di sofferenza, di
dolore, di gioia e di quotidianità dove i gesti
sembrano tutti uguali e a volte monotoni.
Il Signore ci dice: «Rimanete nel mio
amore...».
“rimanere” significa essere consapevoli che
siamo per primi amati.
Il segreto della gioia, quella gioia che tutti noi
andiamo inseguendo, per Gesù è legato all'a-
more.

Il mosaico nasce riflettendo principalmente
questa frase del Vangelo di Giovanni:

“Io sono la vite, voi siete i tralci.
Ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto.” 

Il mosaico (mt. 6,00 x 1,20) riposa sopra tavole di legno, è composto da materiale pregiato,
come sono gli smalti veneziani in pasta di vetro, vetri con foglia d’oro e pietre naturali.

La tecnica utilizzata è stata quella del metodo diretto.
Ideato e realizzato da Tarcisio Bugatti -  Disegni della vite di Anna Maria Bossini
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Il colore
Il colore è certamente un protagonista in un’opera, è perciò particolarmente importante che aiuti a cogliere ciò
che è più rilevante, e poi il resto.
Lo sfondo del mosaico è di colore oro. L’oro, rappresenta la santità e la fedeltà di Dio, la perfezione di luce,
e questa santità esce dai tralci per riversarsi nello spazio infinito del creato. 
Anche il blu è di lamine d’oro, rappresentano la realtà umana ma mescolata con la realtà divina. 
Le foglie sono di varie sfumature di verde, colore naturale, ma ricordano la tenacia e perseveranza che pos-
siamo avere imparando a riconoscere i nostri limiti.
I grappoli carichi di chicchi con colori scuri (blu, azzurro e piccoli pezzi di amaranto) stanno ad indicare che
se sappiamo abbandonarci saremo portatori di frutti gustosi per tutti.
Infine i tralci con varie sfumature di marrone ci vogliono ricordare che noi siamo ben piantati nella terra ma
che possiamo raggiungere il cielo se resteremo legati al Dio che da sempre ci ama e sempre usa misericordia. 

LETTURA DELL'IMMAGINE 
“PADRE MISERICORDIOSO”
Ecco alcune indicazioni per po-
terla leggere:
Le persone rappresentate so-
no il Padre e un figlio bisogno-
so di misericordia.
Il Figlio: una persona che nel
contesto dell’oggi, con facilità
volta le spalle al Signore accet-
tando le tentazioni e le abitudi-
ni del mondo. Ripiegato su se
stesso non gli rimane che uno
sguardo, quasi furtivo, rivolto al
Padre.
Il Padre: Accoglie il figlio e con
il gesto dell’abbraccio il cuore
del figlio si scalda, la speranza
rinasce.
Le mani del padre: la destra
sulla spalla e la sinistra ab-
braccia con tenerezza il figlio. 
Questo gesto rappresenta la

presenza permanente del
Signore che accompagna la
storia dell’uomo. 
La sua presenza nascosta
nella Parola e nel Pane che
illumina e riscalda ci dice che
Lui è con noi come aveva pro-
messo: 
“Io sono con voi tutti i giorni”
(Mt 28,20)
Lo sfondo: è in prevalenza di
pietre naturali di colore scuro
con alcune inserimenti di pasta
di vetro di colore chiaro e foglie
d’oro.

I colori:
La veste del figlio è blu/azzur-
ro, colore che indica l'umanità,
la debolezza umana, l'essere
creatura, ma anche il colore
del Cielo per ricordare che è
custode di un messaggio affi-
data al mondo.
La veste del Padre è verde,
colore che indica la compas-
sione e l’armonia; trasmette
amore per tutto ciò che riguar-
da il creato. 
Infonde senso di giustizia e
conferisce tenacia e perseve-
ranza alla creatura che aspira
e tende verso la Grazia divina.  
Il colore Arancione è simbolo di
fiducia e trasmette fiducia in se
e negli altri.
La barba e i capelli del Padre
sono di colore bianco, segno
dello splendore della sua divi-
nità. L’oro che emerge nello
sfondo scuro indica la presen-
za nella realtà umana del divi-

no. È simbolo di ciò che è
grande e infinito. Presenza che
illumina e riscalda. Indica la
santità e la fedeltà di Dio.

LETTURA DELL'IMMAGINE 
“Peccatrice perdonata”

Alcune indicazioni per poterla
leggere:
Le persone rappresentate
sono Gesù Cristo e una pecca-
trice che cerca misericordia.
La peccatrice:
una persona che desiderosa di
amare, si è data ad amori sba-
gliati.
In ginocchio ai piedi di Gesù,
con il volto rivolto in basso
capisce che l’amore nasce da
gesti gratuiti di donazione.
Il Cristo: La accoglie, scanda-
lizzando i benpensanti, e indi-
ca la donna come colei che
sapendo amare tanto è tanto
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perdonata.
Le mani, i capelli della pec-
catrice:
Con delicatezza le mani ed i
capelli e asciugano  i piedi di
Gesù. 
Questo gesto indica il deside-
rio di donarsi in un modo puro.
Il vasetto di profumo prezioso:
per terra accanto ai piedi di
Gesù, vuol significare che l’a-
more si dona in abbondanza e
gratuitamente.
Lo sfondo: è di vetro con
foglie d’oro colorato per indica-
re la luminosità dell’Amore
donato e riscoperto.

I colori:
La veste del Cristo è rossa
con tratti d’oro, colore che indi-
ca l’appassionato desiderio di
Dio di incontrare ogni sua crea-
tura.
Il verde, sotto la veste, indica
la compassione e l’armonia; in-
fonde  tenacia e perseveranza
alla donna che desidera una
nuova vita, mossa dall’amore
che si dona per gli altri.  
Il colore Arancione della
veste della donna è simbolo
del bisogno di fiducia in se
stessa e negli altri.
Lo sfondo in lamine d’oro
colorato indica la luce che
emerge dai gesti d’amore. 
È simbolo di ciò che è grande e
infinito, che supera la volontà e
la capacità umana. 
È presenza che illumina e
riscalda. 

LETTURA DELL'IMMAGINE 
“LA DONNA SAMARITANA”

Alcune indicazioni per poterla
leggere:
Le persone rappresentate
sono Gesù Cristo e la donna
samaritana al pozzo.
La donna samaritana:
una persona che ha avuto una
vita difficile: è sola e fatica a
fidarsi degli estranei.
Ascolta il forestiero, ma rimane
distante.
Lo sguardo della donna:
guardando Gesù la donna ha
uno sguardo interrogativo e
perplesso. Non capisce, ma
dona completamente la brocca
allo sconosciuto. Gesto di
abbandono e accoglienza, di
fiducia al di là della compren-
sione.
Gesù: è seduto, senza fretta,
quasi in attesa paziente, dopo
aver fatto però il primo passo
chiedendo da bere alla donna.
Le mani di Cristo: la destra
abbandonata e aperta in segno
di accoglienza e di ascolto.
La sinistra alzata in segno di
invio.  
Questo gesto ci ricorda che
dopo aver accolto la Parola,
siamo impegnati a proclamare
quello che abbiamo sperimen-
tato: che con quest’acqua non
avremo più sete. 
La brocca: di colore arancio-
ne, è simbolo di fiducia, tra-
smette stima di sé e degli altri.
Lo sfondo: è in prevalenza di

vetro con foglie d’oro colorato,
e vi sono un villaggio e una
palma per indicare che l’acqua
offerta crea fertilità.

I colori:
La veste della donna samari-
tana è rossa, colore che indica
l’amore; fa capire il bisogno di
scoprire l’amore vero. 
La veste di Gesù è di colore
bianco, segno dello splendore
della sua divinità. 
L’oro dello sfondo ci ricorda
ciò che è santo e infinito. 
La perfezione della luce, pre-
senza che illumina e riscalda, è
indicata da tre cerchi che si for-
mano dall’aureola di Gesù e
riempiono tutto il quadro.
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Tre nastri colorati si srotolano, partono dai piedi dell'altare sotto
il quale campeggia una parola: #ri.uniti.

I nastri portano molti bigliettini con i nomi di bimbi, ragazzi e adul-
ti che finalmente, dopo tanti mesi, sono riuniti intorno alla mensa
del Signore.
I tre nastri rappresentano le parrocchie in cui è presente la nostra
associazione a Lumezzane; si srotolano come fossero braccia
pronte ad accogliere con i colori dei sorrisi, che rimangono anco-
ra un po' nascosti dalle mascherine che abbiamo imparato ad
indossare.
Abbiamo voluto ritrovarci per dirci: "eccoci" siamo qui, pronti ad
affrontare un nuovo cammino, pronti a rincontrarci, pronti a met-
terci al servizio.
Adulti, giovani e bimbi di AC, riuniti al banchetto dell'Eucaristia,
per prendere da Lui la forza, il coraggio e l'esempio. 
L'icona biblica scelta quest'anno dalla presidenza nazionale è
quella del Vangelo di Marco (10,35-45) "il figlio dell'uomo infatti
non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la pro-

pria vita in riscatto per
molti".
Dare: è stato il modo di essere
di Gesù di Nazareth in mezzo
agli uomini, per annunciare
"con la vita e la parola" che Dio
è amore.
Amare è dare: Gesù non si
limita a parlare ma a mostrare
concretamente come farlo
attraverso i gesti che quotidia-
namente compie (abbassarsi,
sfiorare, abbracciare, solleva-
re, mangiare insieme), indican-
doci come seguirlo e come
mettersi al servizio.
Nella vita di Gesù infatti le pa-
role ed i gesti non sono due
realtà distinte, ma piuttosto
due facce della stessa meda-
glia, entrambe espressione
della sua potenza generativa.
Rileggere la vita di Gesù da
questo punto di vista ci aiuta a
scoprire che i gesti di ogni gior-
no hanno un profondo valore.

Paola Marchetto
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Raffaello Sanzio,
Madonna Esterhazy, 
1508, olio su tavola,
Szépmıvészeti Múzeum, Budapest

I modelli
L’opera si ispira al modello pittorico di
Leonardo da Vinci, in particolare alla Vergine
delle rocce, costituendo così una testimonianza
di quanto l’esempio del maestro abbia influen-
zato la Scuola Fiorentina a cui Raffaello appar-
teneva.
In particolare, si può notare una forte ascen-
denza leonardesca nella struttura piramidale
delle figure, che indirizza l’occhio dell’osserva-
tore verso San Giovannino e l’oggetto che tiene
tra le mani, che dovrebbe rappresentare un’in-
completa pergamena, e nella posizione della
Madonna, ripresa da un’imitazione dello stesso
Leonardo della statua dell’Afrodite accovaccia-
ta.

La storia
L’esistenza di questo dipinto è rimasta nascosta fino all’inizio del Settecento, quando esso
risulta trovarsi in Vaticano, come proprietà di Papa Clemente XI.
Quest’ultimo lo regalò alla principessa sassone Cristina di Brawnschweig in occasione del suo
matrimonio con Carlo VI d’Asburgo, per poter compiere il quale dovette convertirsi dalla fede
luterana a quella cattolica.
Pare che la consegna del quadro sia avvenuta in Lombardia, nel corso del viaggio che portò la
principessa al luogo fissato per le nozze, Barcellona.
L’opera, alla morte di Cristina di Brawnschweig, passò alla figlia Maria Teresa d’Austria, e da
questa, forse attraverso le mani del cancelliere di corte, alla nobile famiglia ungherese degli
Esterhazy, da cui prende il nome; tale illustre casata, nel 1870, si accordò con lo Stato per la
vendita del dipinto al Museo di Belle Arti di Budapest, dove ancora oggi si trova.

L’iconografia
Il dipinto rappresenta una Madonna con bambino e San Giovannino, collocati in una struttu-
ra di forma piramidale.
È possibile notare come le figure non siano state portate a termine, dal momento che soprat-
tutto il volto della Madonna e i due infanti mantengono alcune tracce del disegno preparato-
rio.
Lo sfondo è costituito da un’ambientazione naturale tipicamente fiorentina, mentre sul lato
sinistro si possono notare alcune rovine romane: queste costituiscono un elemento particolar-
mente importante, dal momento che sono indicative del periodo di realizzazione dell’opera.
Tali elementi architettonici, infatti, riproducono fedelmente alcuni resti del Foro Romano, e
pertanto permettono di collocare il dipinto, o almeno il suo stadio più avanzato, al momento
in cui Raffaello si trasferì da Firenze nella capitale.

A cura di Alice Pintossi
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Coraggio, freschezza, entu-
siasmo: sono queste le ca-

ratteristiche che Papa Fran-
cesco, nella Christus Vivit,
attribuisce ai giovani, quelle
che consentono loro di "irra-
diare luce e speranza" (CV 177).
Sono le stesse rintracciabili in
personaggi biblici come Ge-
deone, Davide e Ruth, piccoli
eppure scelti e destinati da Dio
a grandi opere; su di loro noi
giovani dell'Unità Pastorale di
Lumezzane abbiamo riflettuto
nel corso della giornata di riti-
ro svoltasi lo scorso 5 settem-
bre a Lovere, presso il conven-
to dei Frati Cappuccini.
Con l’aiuto di Suor Daniela Pa-
sini, Dorotea di Cemmo, e ac-
compagnati da don Luca e don
Marcellino, abbiamo avuto la
possibilità di leggere e appro-
fondire alcuni brani delle
Scritture riguardanti queste tre
figure alla luce dei nostri vissu-
ti quotidiani, comprendendo
ancora una volta quanto la
Parola di Dio possa essere viva.
Ci siamo rivisti nei dubbi di
Gedeone, che chiede dei segni

della presenza di Dio accanto a
sé, incapace di vederla nelle
difficoltà in cui il suo popolo si
trova; ci siamo soffermati sulla
temerarietà e, al contempo,
sulla fede di Davide, che non
esita ad affrontare, seppur con
armi in apparenza inadeguate,
il nemico più potente; abbiamo
colto il valore pienamente at-
tuale del dono di sé di Ruth,
che decide di rimanere a fianco
della suocera Noemi nonostan-
te le difficoltà derivanti dalla
vedovanza. 
Oltre al tempo della riflessione
e a quello, altrettanto significa-
tivo, soprattutto all'inizio del
nuovo anno pastorale, del
mandato, parte della giornata è
stata dedicata anche alla sco-
perta del luogo in cui ci trova-
vamo: dopo un momento di
convivialità, infatti, ci siamo
immersi nel borgo di Lovere,
dove abbiamo visitato la Chie-
sa in cui sono conservate le
spoglie delle due Sante del
luogo, Bartolomea e Vincenza,
il cui culto e la cui memoria
sono di grande importanza per

i Loveresi, la Basilica dedicata
a Santa Maria di Valvendra e
Palazzo Bazzini, che oggi ospita
la canonica, venendo così a
contatto con la storia e le tradi-
zioni del paese e dei suoi abi-
tanti. 
La giornata è stata una bella
occasione per ridare linfa al
cammino, per trovare, a partire
dalla Parola, un nuovo slancio
per affrontare al meglio quanto
ci aspetta nei prossimi mesi;
nel confronto con gli altri
abbiamo confermato in noi la
certezza che la diversità costi-
tuisce una ricchezza, una fonte
di possibilità e un arricchimen-
to per tutti, che la condivisione
può portare luce nel percorso
di ciascuno.
Abbiamo compiuto il primo
passo di una nuova tappa del
nostro cammino, abbiamo po-
sto davanti al Signore i nostri
limiti e le nostre debolezze,
certi, con il Suo aiuto, di poter-
li trasformare in rinnovate oc-
casioni di crescita.

Alice Pintossi

GIOVANI: un incontro fecondo
tra fragilità e grandi possibilità
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Sabato 19 settembre 2020
nella Parrocchia del Beato

Luigi Palazzolo si è svolta l’as-
semblea diocesana dei cate-
chisti.
L’incontro è iniziato con un
momento di preghiera guidato
dal nostro vescovo Pieranto-
nio.
La riflessione  è poi continuata
con la lettura di un brano del
libro della Sapienza (7,21-27).
Il vescovo ha sottolineato che
per il catechista essere “Amici
di Dio e profeti” significa parla-
re di Dio e nel Suo nome por-
tando ai ragazzi che incontre-
remo la Sua voce.
Noi catechisti dovremmo esse-
re amici di Dio e nel contempo
amici dei ragazzi per far com-
prendere loro la bellezza della
fede vissuta nella vita di ogni
giorno.
Ogni catechista deve sentirsi
amato da Dio, affinché a sua
volta possa far sentire questo
amore ai ragazzi e ad ogni per-
sona che incontrerà sul suo
cammino.
Se lasciamo agire in noi lo Spi-
rito e attraverso di Lui riuscia-
mo a creare relazioni con gli
altri, costruiremo una pastorale
di affidamento alla grazia di
Dio: noi non siamo i protagoni-
sti, dobbiamo imparare ad affi-
darci e affidare i nostri ragazzi
e le loro famiglie a Lui.
Pregare per loro e con loro,
rieducandoli alla celebrazione
dell’Eucarestia. 
Il vescovo Pierantonio ha con-
cluso il suo intervento ringra-
ziando di cuore tutti i catechisti,
dicendo che sono figure molto
preziose, di non preoccuparsi
tanto di ciò che si riuscirà a
fare ma di “esserci” e di essere
loro amici.

Dopo il momento di preghiera
con il vescovo, è seguito l’inter-
vento di don Paolo Carrara,
sacerdote della diocesi di Ber-
gamo, docente al seminario di
Bergamo e collaboratore della
parrocchia di Casazza a Bre-
scia.
Don Paolo ci ha aiutato a rileg-
gere ciò che la nostra chiesa e
ogni cristiano sta vivendo in
questo tempo.
Siamo stati obbligati a non
dare più nulla per scontato e
abbiamo dovuto imparare una
nuova lingua, perché alcuni
nostri gesti per noi normali e
abitudinari ci sono stati negati
necessariamente sia come uo-
mini e donne di questa società
ma anche come cristiani (l’ab-
braccio, lo scambio della pace,
…).
Abbiamo dovuto fare i conti
con la realtà, percependo in
modo reale la nostra impoten-
za di fronte alle situazioni di
sofferenza e di morte.
E come cristiani abbiamo
dovuto fare i conti con la mar-
ginalità della chiesa (stop ora-
torio, stop eucarestia, …).
Ma questo è una conseguenza

della pandemia o c’era già
qualcosa nell’aria e non la
volevamo vedere? 
Abbiamo vissuto un restringi-
mento dello spazio e nel mede-
simo tempo spazi nuovi.
Riflettendo don Paolo ci ha
provocato con questa doman-
da: che cosa vuol dire parlare
di Dio e parlare del Vangelo in
questo momento?
Qual è il ruolo di noi cristiani in
questo tempo?
Su questa risposta si gioca
tutta la credibilità di noi cristia-
ni. In questo tempo la chiesa
ha imparato a non essere sem-
plicemente associata a deter-
minati luoghi o gesti, ma a
essere una presenza in modo
nuovo e in spazi diversi.
Anche lo spazio domestico
stesso si è rivelato comunità
cristiana viva, perché le fami-
glie (anche se non perfette, ma
vive e reali) sono luogo dove
accadono cose belle e vi è
pastorale e segno della fede.
Dentro tutto questo sono pas-
sati molti limiti, ma per alcuni vi
è stata la necessità e la voglia
di sentirsi parte di una comuni-
tà viva e il desiderio dell’ascol-
to della Parola e del vivere la
preghiera.
Tutto questo è stato vissuto
grazie alla presenza dei nostri
sacerdoti che in questa situa-
zione di emergenza hanno tro-
vato il modo di celebrare sem-
pre e rendendoci partecipi.
Don Paolo ha concluso il suo
intervento suggerendo a noi
catechisti di avere uno sguardo
sapienziale, per ripartire con
fatica ma con una comunità
che nonostante tutto continua
a camminare.
Alla fine ci sono stati tre brevi
interventi per dare uno sguar-

AMICI DI DIO E PROFETI
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do più ampio sull’attività cate-
chistica.
Marta Seghizzi ci ha invitato
ad avere uno sguardo verso i
bambini e ragazzi tenendo
conto di tutto ciò che loro
hanno vissuto in questo perio-
do e invitando noi catechisti a
creare degli spazi e delle op-
portunità per vivere contesti
amicali, di fiducia, di ascolto ed
essere accoglienti ai loro biso-
gni dando loro modo di ritrova-
re la gioia, il divertimento e
l’entusiasmo.
Giovanni Langhi ha sottoli-
neato che è importante per il
mondo dei giovani recuperare
le relazioni e trovare l’essen-
ziale della loro fede, avendo la
consapevolezza di ciò che è
successo prima.
Per riscoprire  l’aggregazione
nei gruppi, potrebbe essere
opportuno trovare luoghi e
spazi diversi per far loro vivere
momenti e esperienze esclusi-
ve che li aiutino a rivivere la
chiesa.
Suor Eliana Zanoletti ci ha
ricordato che lo sguardo che
Gesù ha avuto sulle folle è lo
sguardo che dobbiamo avere
sugli adulti , ora feriti e doloran-
ti e in ripresa seppur con fatica,
motivandoli e infondendo loro
speranza.
Ciò che abbiamo ascoltato
sabato all’assemblea diocesa-
na ha provocato in noi molte
emozioni e sappiamo che con
questo articolo rischiamo di
non trasmettervele nella ma-
niera giusta: vi invitiamo a visi-
tare il sito Centro Oratori Bre-
sciani dove potrete trovare la
registrazione completa dell’as-
semblea diocesana dei cate-
chisti.
Con tutto ciò ci auguriamo una
buona ripartenza e un buon
cammino.

Tre catechiste
dell’Unità Pastorale: 

Marina, Emanuela, Isabella
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Carissimi tutti voi che leggerete queste mie
parole, mi è stato chiesto di scriverle e lo

faccio con timidezza perché non mi è facile.
Se mi trovo a vivere in missione, lo devo so-
prattutto al fatto di essere nata a Lumezzane,
un paese davvero speciale, dove i nonni e i
padri insegnavano ad aiutare gli altri, pretende-
vano che fossimo sempre buoni e ci insegna-
vano a credere in Dio. 
Ho tanta nostalgia del mio paese e della mia
gente.
Ricordo volentieri gli artigiani sempre al lavoro,
e li stimo per quanto si siano sacrificati.
Vivo in Perù da venticinque anni.
Il suo territorio si divide in tre regioni che si dif-
ferenziano per il clima e la vegetazione.
La selva con il suo clima tropicale caldo e pio-
voso, la Sierra che si trova nel cuore della
Cordigliera delle Ande sopra i tremila metri e la
Costa, una lingua di deserto che va dall’Ecua-
dor al Cile.
Padre Ugo De Censi, il fondatore dell’Opera-
zione Mato Grosso, nel 1976 decise di venire a
vivere in questa terra e pensò di aprire delle
missioni sulla Cordigliera Bianca, dove la po-
vertà era estrema.
La gente, viveva solo delle patate e di poche

altre verdure che riusciva a coltivare a questa
altezza, non esistevano scuole, né centri di
salute.
Creare lavoro, insegnando ai molti orfani la
falegnameria e l’intaglio del legno, fu la soluzio-
ne più immediata.
Poi, venne tutto il resto: ospedali, orfanatrofi,
scuole…
Da allora la situazione purtroppo è cambiata
drasticamente.
La gente lascia i campi, il bel cielo blu della
Sierra e scappa nelle città alla ricerca di lavoro.
Il loro desiderio è anche quello di far studiare i
figli.
Le città quindi si sono riempite di gente che non
trova lavoro ed è costretta a vivere in baracche
nella estrema periferia, nel mezzo della sabbia
di questo immenso deserto.
Con mio marito vivo a Chimbote, i nostri tre figli
son tornati già da molti anni in Italia, una città di
600.000 abitanti che si affaccia con un grande
porto sull’Oceano Pacifico, la gente di qui è
dedita alla pesca.
La valanga immigratoria verso questa città, ha
fatto sì che si creasse un enorme movimento di
occupazione dei terreni, formando centinaia di
baraccopoli.
La gente, cerca di mantenere i valori delle tra-
dizioni del mondo andino quando giunge qui: la
laboriosità e la solidarietà, però la vita dura che
devono sostenere per portare a casa il pane

Se mi trovo a vivere in missione con te
TERESI BOSSINI è una nostra concittadina, figlia di Ermenegildo e Pintossi Bice,

nonchè sorella di Anna Maria e Censi, che da molti anni
vive in Missione con il marito Pierangelo Ripamonti
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alla famiglia e la mancanza di valori, li allonta-
nano da tutti i propositi buoni.
Vivono in un clima di violenza generato dal
dover sopravvivere.
Noi dell’OMG ci troviamo a lavorare proprio per
questa gente che vive in condizioni di estrema
povertà.
Abbiamo costruito sei asili per l’infanzia fre-
quentati da 500 bambini e una scuola elemen-
tare per altrettanti bimbi.
Abbiamo aperto tre parrocchie dove i bambini e
i giovani possono frequentare l’oratorio e rice-
vere i sacramenti. 
Poi purtroppo è arrivato il COVID.
Da qui nasce il disastro in cui ci troviamo ora.
Già da marzo il presidente del Perù ha decre-
tato la quarantena e il coprifuoco che dura ora-
mai da 6 mesi. 
Immaginate di non poter andare a lavorare sa-
pendo che a casa i vostri figli non mangeranno.
Io spesso faccio fatica a dormire guardando
fuori dalla finestra del container casa che abi-
tiamo, le baracche dove loro sono rinchiusi da
tutti questi mesi, senza acqua, (passa l’auto-
botte ma se non hai i soldi non puoi comprarla)
senza cibo, con solo canne intrecciate per pa-
rete. 
Di sera fa freddo, tira un vento gelido dal
mare….
Grazie ai container di viveri che ci avete invia-
to dall’Italia, stiamo distribuendo alimenti a più
di tremila persone tutti i giorni.
Portiamo i viveri casa per casa, a seconda di
quante persone sono composte le famiglie. 
Anche le porte delle nostre parrocchie sono
aperte e la gente può venire, c’è qualcosa per
tutti. 
Molto, molto difficile è vedere i venezuelani
dormire per le strade e chiedere la carità, so-
prattutto ora che tutti dovrebbero stare chiusi in
casa per il virus e perché fa freddo.
Sono coppie di giovani sposi con i loro bambi-
ni, scappati da un regime che ha messo in
ginocchio la nazione, venuti fin qui a cercare
fortuna e sorpresi dalla pandemia.
Sono felice di avere avuto il privilegio di vivere
questa esperienza che mi ha dato l’Operazione
Mato Grosso, di conoscere e vivere nella real-
tà di questa gente, di poter fare qualcosa per
loro, anche se è una briciola rispetto al biso-
gno. 

Ci si rende conto della fortuna di ciò che si pos-
siede: essere nata in Italia, avere avuto una
famiglia che mi ha dato dei valori, che se mi
ammalo basta che prendo l’aereo per aver dirit-
to a cure mediche.
Loro non hanno niente, quasi nessuna speran-
za, ma nella loro grande povertà, soprattutto in
questo momento drammatico, hanno una gran-
de dignità.
L’ultima cosa che vi vorrei dire è che vi abbrac-
cio tutti, proprio tutti, anche se non vi ricordate
di me, io vi ho nel cuore e nel pensiero sempre.

Teresi Bossini

Ogni giorno alle ore 18,00 e alle
20,00 puoi seguire sul canale 28
del digitale terrestre il
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Con il mese di maggio scorso
sono passati cinque anni

dalla pubblicazione dell’enci-
clica “Laudato si’”, che già
nel 2015 aveva rappresentato
una “sfida” quanto ai contenuti
di pensiero che Papa Francesco
ha rivolto verso tutti, dalle per-
sone comuni alle istituzioni,
coinvolgendo in primis i cre-
denti, ma diventando poi una
proposta a tutti gli uomini di
buona volontà.
Una enciclica in cui il pontefice
si è mosso con cautela, con di-
scernimento per rinnovare la
Chiesa e per segnalare con ar-
gomentazioni concrete e scien-
tificamente fondate i problemi
che straziano il mondo.
E proprio per questo nella so-
cietà di oggi, con la pandemia
in cui tutti i popoli della terra si
sono trovati a vivere, è diventa-
ta di grande attualità e una sua
rilettura è doverosa.
Se vogliamo salvarci tutti, dato
che ci troviamo sulla stessa
barca, è davvero il momento di
imboccare con convinzione la
strada dell’ecologia integrale,
della conversione ecologica che
Papa Francesco ci indica nel-
l’enciclica.
L’enciclica ha come tema la tu-
tela dell’ambiente, la cura della

casa comune, la Terra, che è
“come una sorella, con la quale
condividiamo l’esistenza e co-
me una madre bella… ci acco-
glie tra le sue braccia” (1).
L’immagine con cui si apre
l’enciclica ci richiama il Can-
tico delle creature di San
Francesco, ma l’analisi del pre-
sente denuncia che la vita nel
pianeta oggi è in pericolo:
la crisi ambientale e la
crisi sociale, la mancanza
di rispetto per la natura e
per l’uomo, per i poveri,
per gli anziani abbandona-
ti, per i migranti, i senza
tetto, hanno un’origine
comune: la perdita di valo-
ri etici.
L’umanità ha bisogno di cam-
biare rotta, di puntare su stili
di vita che escludano come fini
la divinizzazione del mercato,
il consumismo eccessivo, l’uso
a volta perverso della tecnolo-
gia, che favoriscono pochi e
provocano disuguaglianze, in-
giustizie e come conseguenza
violenza e distruzione.
Il quadro è amaro e sconfor-
tante, ma l’enciclica non si fer-
ma a denunciare i danni pro-
dotti dalla logica del profitto.
Si propone come una sfi-
da, una reazione respon-
sabile che si opponga alla
“globalizzazione dell’indif-
ferenza” (52).
E ciò può realizzarsi attra-
verso “il dialogo con tutti
riguardo alla nostra casa
comune (3): un dialogo tra

le religioni per la cura del-
la natura, la difesa dei po-
veri e la costruzione di una
rete di rispetto e di frater-
nità” (201); dialogo tra le
scienze, dialogo tra i movimen-
ti ecologisti.
“Tutto è in relazione” (92): tale
condizione vitale originaria va
ricostruita per realizzare un’ar-
monia, per costruire legami
sociali fraterni, facendo cadere
muri e creare nello stesso tem-
po ponti di solidarietà.
Proprio per realizzare ciò il Pa-
pa invita a reagire all’egoismo,
all’individualismo, mali che
creano squilibrio ed invita ad
“una forma eminente di carità,
che riguarda non solo le rela-
zioni tra gli individui, ma an-
che le macro relazioni, i rap-
porti sociali, economici e poli-
tici” (23) e in questo cita il suo
predecessore, papa Benedetto
XVI, dall’enciclica Caritas in
Veritate.
Una ecologia integrale dunque,
che è parte sostanziale del pen-
siero di Papa Francesco in que-
sta enciclica  e che  comprende
la vita quotidiana in tutti i suoi
aspetti: un’ecologia umana,
culturale, urbanistica, ambien-
tale, sociale, istituzionale, eco-
nomica, che induca a vedere i
ridimensionamenti, le scelte
essenziali, le perdite come se-
gno dei tempi e occasione di
conversione, a riprogettare il
nostro cammino, a darci nuove
regole e a trovare nuove forme
di impegno, a puntare sulle

Invio una sintesi della «Laudato SII», elaborata dalla no-
stra presidente Regionale.
Il tema, attualissimo, è stato trattato in videoconferenza duran-
te il lockdown in vari momenti. 
Quest’anno, infatti a partire dal «1° settembre, giornata per la
salvaguardia del Creato fino a maggio 2021, il programma
dell’anno della Laudato sì, vedrà coinvolte Chiese locali, ordi-
ni religiosi, scuole e università, imprese e parrocchie, attraver-
so eventi, seminari e occasioni di confronto».
(v. Credere pag.13/30 agosto).

Per il CIF Gabriella Bondavalli
LAUDATO SIÌ:
la sfida di Papa Francesco

“Nulla è perduto, perché gli
esseri umani, capaci di

degradarsi fino all’estremo,
possono anche superarsi,

ritornare a scegliere il bene
e rigenerarsi” (LS 205)
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esperienze positive e a rigetta-
re quelle negative.
E tutto questo nella consapevo-
lezza che l’uomo è “capace” di
prendersi cura, è capace di
risanare luoghi inquinati, di
piantare alberi o abbellire pae-
saggi, di progettare o contem-
plare opere d’arte, di accompa-
gnare la crescita di relazioni
sociali, di produr-
re energia rinno-
vabile, di animare
la vita di un quar-
tiere degradato e
di diminuire il li-
vello di inquina-
mento.
Con questa enci-
clica papa France-
sco ancora una
volta rivela di es-
sere “padre” che
guida, con la forza
della parola, delle
argomentazioni e
delle decisioni e
con il coinvolgi-
mento di tutta la
Chiesa, un’umani-
tà che vuol essere
rassicurata ed aiu-
tata, non giudicata
con severità, ma
accolta con mise-
ricordia.
Il modello di rife-
rimento è quello
dell’Ulisse dante-
sco che sprona i
suoi ma-rinai a
“seguir virtute
e conoscenza” a
usare ragione e
intelligenza per
elevarsi al di sopra
di interessi con-
tingenti, al di là
della superficie
caotica delle cose,
per coglierne i va-
lori che creano ar-
monia.
E tale armonia si
realizza in una vi-

sione trascendente ”tra il
Creatore, l’umanità e
tutto il creato” (66).
Per concludere, il messaggio di
Papa Francesco è un invito alla
speranza e alla fiducia perché
“alla fine ci incontreremo
faccia a faccia con l’infini-
ta bellezza di Dio e potre-

mo leggere con gioiosa
ammirazione il mistero
dell’universo, che parteci-
perà insieme a noi della
pienezza senza fine”.(243LS)

A cura di Anna Bravi
(Presidente del Cif Regionale

della Lombardia)
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4 ottobre: festa di San Francesco
Il 4 ottobre giorno di San Fran-

cesco indicato, dal Parlamento
nel 2005, quale “solennità civile e
giornata per la pace, per la frater-
nità e il dialogo fra le religioni”,
rappresenta un’occasione per con-
tinuare a proporsi gli ideali e i va-
lori del poverello e le sue forti
scelte di vita.
La determinazione sancita dal
Parlamento offre un modo in più
per diffondere il suo messaggio.
Per certi versi si tratta di una pre-
cisazione relativa visto che tanti lo
conoscono come fratello, uomo
del dialogo, dell’amore per l'altro
e per il mondo.
Il dialogo, la virtù francescana per
eccellenza, diventa quindi il pri-
mo richiamo del significato della
festa di san Francesco.

Sappiamo che gli ultimi due anni
di vita di Francesco furono con-
trassegnati da grandi sofferenze
da farlo rassomigliare a Cristo
crocifisso. Il 17 settembre del
1224 ricevette le stimmate sul
monte della Verna, durante la qua-
resima in preparazione alla festa
di San Michele Arcangelo (29 set-
tembre). Era stato lo stesso
Francesco a chiedere di soffrire
con questa preghiera: «O Signore
mio Gesù Cristo, prima che io
muoia ti chiedo la grazia di
farmi sentire nell’anima e nel
corpo quel dolore che tu, dolce
Gesù, sostenesti nell’ora della
tua acerbissima passione». (FF,
1219).
E le sofferenze vennero.
Oltre all’impressione delle stim-
mate, ebbe inizio un fastidioso
male agli occhi, tanto grave che si
dovette ricorrere ad un’operazione
effettuata da un medico a Rieti.
“Con ferri roventi gli furono bru-
ciate le vene, dall’orecchio al
sopracciglio, ma non giovò a
nulla”. (FF, 1815)
Da Rieti Francesco fu portato a
Siena, sempre per la cura degli
occhi. Ma proprio a Siena “comin-

ciò ad ammalarsi gravemente per
tutto il corpo. Francesco fu porta-
to ad Assisi. Quando sentì che sta-
va per giungere il momento della
sua partenza da questa terra, furo-
no convocati intorno a sé i suoi
frati, impartì a ciascuno la benedi-
zione, come un tempo il patriarca
Giacobbe benedisse i suoi figli”
(FF, 505).
Francesco spirò la sera del 3 otto-
bre 1226. In quel momento uno
stormo di allodole si posò sul tetto
e a lungo garrì, salutando l’amico
che volava al cielo. (cfr. FF, 855)

Con l’ avvicinarsi del VII centena-
rio della morte di san Francesco
(1926) il Consiglio di presidenza
della “Fides Romana” lanciò un
appello a tutti gli italiani perché
esprimessero la loro unità spiri-
tuale attraverso il simbolo di una
Lampada votiva che ardesse pe-
rennemente presso la tomba di
San Francesco.
L’appello diceva: “Nel giorno sa-
cro della gloria luminosa di Fran-
cesco d’Assisi, mentre il mondo
cristiano già si appresta a celebra-
re l’Anno Centenario di Colui che
fu definito il più Santo fra gli
Italiani, il più italiano fra i santi,
‘Fides Romana’ lancia un appello
di concordia e di fede…”.

Una lampada votiva sulla Tomba
di Francesco in una fiamma sola –
come sulla Tomba di Dante - dalle
cento Città e dai mille e mille
Comuni della Patria.
L’unità spirituale espressa nel
Simbolo, a Ravenna, presso l’urna
del Poeta sia espressa così anche
ad Assisi presso l’urna del Santo e

la trepida luce dell’ulivo si accen-
da, nell’auspicato giorno centena-
rio, “festa nazionale” d’Italia, a
promessa e a cominciamento nuo-
vo nell’ardua perenne fatica.
Per felice coincidenza, la realizza-
zione della lampada avvenne in
concomitanza con la proclamazio-
ne di San Francesco Patrono Pri-
mario d’Italia (1939) voluta da
Papa Pio XII.
Nelle vita primigenia dell’ordine,
il dono dell’olio, che le regioni
offrono al Patrono d’Italia, è se-
gno di gratitudine e stima ma è
anche il riconoscimento sul signi-
ficato delle proposte francescane;
la fiamma, rappresenta invece l’a-
more per Cristo crocifisso.

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

Riconoscimento del 4 Ottobre,
San Francesco, quale giornata
della pace, della fraternità e del
dialogo tra appartenenti a culture
e religioni diverse.

ART. 1
1. All’articolo 1 della legge 4
marzo 1958, n. 132, sono
apportate le seguenti modifica-
zioni: a) al primo comma, dopo
le parole: “solennità civile”
sono inserite le seguenti “e
giornata della pace, della fra-
ternità e del dialogo tra appar-
tenenti a culture e religioni
diverse”; b) dopo il primo
comma, è aggiunto il seguente:
“In occasione della solennità
civile del 4 ottobre sono orga-
nizzate cerimonie, iniziative,
incontri, in particolare nelle
scuole di ogni ordine e grado,
dedicati ai valori universali
indicati al primo comma di cui i
Santi Patroni speciali d’Italia
sono espressione”.

Cavagna Elisabet
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Il 12 settembre si è tenuta la celebrazione annuale
della ricorrenza di Don Bosco in Faidana dove è

posta la statua del Santo. La Santa Messa, presieduta
dal nostro parroco ha voluto sì ricordare la figura di
San Giovanni Bosco, ma ha anche affidato alla prote-
zione di questo Santo “sognatore”, così lo ha definito
don Vigilio, per la sua visione e missione educativa nei
confronti dei giovani: tutti gli studenti che hanno ini-
ziato l’anno scolastico. Nella celebrazione si è anche
ricordato Benedetto Patti, scomparso nel marzo scor-
so, carissimo benefattore che ha sempre avuto a cuore
questa tradizione. Un ringraziamento a don Vigilio e
agli Amici di Don Bosco cha da sempre curano e
custodiscono questo luogo di culto.
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Ricordi - Nostalgie
Nell’occasione della festa dei Molète quest’anno

in Conche, un caro amico mi ha ricordato che
da parecchio tempo in questa pagina, non compare
una foto di “famiglia”.

Eccolo accontentato e, spero di accontentare tutti
quelli che seguono questa pagina.

La scelta tra le parecchie foto di cui dispongo,
avviene senza una precisa motivazione, in genere la
scelta cade su quella foto di cui conosci i fatti e i
personaggi, in modo da dare le dovute spiegazioni e,
per riempire lo spazio ad essa dedicato.

La famiglia in questione è i SIMONELLI (Urtulì),
è stata scelta anche per il carattere religioso che
avverrà nella sua “progenia”, difatti uno dei compo-
nenti è Giuseppe Simonelli, ordinato “Novello
Sacerdote” a Brescia il 21 maggio 1932, diventerà

Padre Comboniano missionario in Sudan meridio-
nale; l’altra figura sacerdotale è il figlio di Michele
Simonelli (Mechel) e quindi nipote di Padre Giu-
seppe, Fra Alvise Simonelli verrà ordinato sacerdo-
te a Genova il 3 ottobre 1965 nell’ordine dei “Frati
Minimi” missionario per parecchi anni in America
Latina (Garapuava Brasile), ora Frate a Rimini.

In alto da destra:
Michele Simonelli (Mechel), Tobia Simonelli (Topa),
Laura Simonelli, Angela Zubbiani (Pantalù), Teresa
Bertoli, Pierina Simonelli, Piero Pasotti (Piero de
Placido)

In basso da destra:
Battista Simonelli (Bacice), Giuseppe Simonelli (Urtulì),
Benvenuta Ercolani (Ùta), Marco Simonelli, Giuseppe
Simonelli (Padre Comboniano)

Enzo
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Villaggio Gnutti
Battesimi
20 settembre 2020

2 - BONA TOMMASO
di Paolo e Pellegrini Clara

3 - PASOTTI MATHIAS
di Marco e Bugatti Meggie

San Sebastiano
Battesimo
19 settembre 2020

6 - OZZIMO BIANCA
di Enzo e Santoro Giada

San Sebastiano
Battesimo
13 settembre 2020

5 - ANGELI RICCARDO
UMBERTO

di Eliseo e Palini Anna

«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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MARTINELLI
ANSELMO

nato il 05-08-1917
morto il 29-06-2002

BONETTI
ADALGISA

nata il 27-12-1923
morta il 25-04-2012

MARTINELLI
ADRIANO

nato il 16-10-1979
morto il 05-07-2020

SALERI BATTISTA
nato il 14-12-1902

morto il 08-08-1973

CAVAGNA CRISTINA
nata il 17-10-1906

morta il 28-10-1975

SALERI BENEDETTO
nato il 27-02-1935

morto il 21-05-1982

GNALI BATTISTA
nato il 13-08-1934

morto il 03-08-2001

SALERI ROSA
ved. Gnali

nata il 18-08-1938
morta il 08-06-2020

PASOTTI ELIVIO
PIETRO

nato il 05-09-1949
morto il 23-10-2015

BARBIERI
OSVALDO

nato il 06-09-1935
morto il 15-10-1988

BONOMI ILARIO
nato il 13-09-1933

morto il 22-02-2016

PATTI SEBASTIANO
(Nino)

nato il 16-01-1936
morto il 10-10-2011

BORTOLO SALERI
nato il 15-12-1920

morto il 18-10-2012

BECCALOSSI
GIUSEPPINA in Boni

nata il 19-10-1940
morta il 12-10-2007

BONOMI
ELISABETTA
nata il 26-04-1928

morta il 07-08-2020

DEFUNTI
San Sebastiano

63 - Zerilli Fabiola in Niglia di anni 52
64 - Ghidini Antonietta ved. Poli di anni 90
65 - Cerutti Eugenia ved. Sarzi di anni 90
66 - Lo Castro Mario di anni 80
67 - Alloni Silvano di anni 77
68 - Pedrini Roberto di anni 82
69 - Peci Fausto di anni 85 PINTOSSI NATALINA

ved. Badini
nata il 14-12-1930

morta il 06-08-2016

BADINI GIACOMO
nato il 20-01-1928

morto il 27-10-201070 - Gelmini Cecilia di anni 80



DDoommeenniiccaa 11°° NNoovveemmbbrree::
Solennità di Tutti i Santi

Orario festivo delle SS. Messe
ore 15,00 - Processione dalla Chiesa Parrocchiale

al Cimitero
ore 15,30 - S. Messa concelebrata dai Parroci

di San Sebastiano e S. Apollonio

LLuunneeddìì 22 NNoovveemmbbrree::
Commemorazione dei Fedeli Defunti

ore 7 - 9 - in Chiesa Parrocchiale
ore 15,30 - S. Messa concelebrata dai Parroci

di San Sebastiano e S. Apollonio
ore 20,00 - Ufficio Funebre in Chiesa Parrocchiale

MMaarrtteeddìì 33 nnoovveemmbbrree::
ore 10 – S. Messa al Cimitero

MMeerrccoolleeddìì 44 nnoovveemmbbrree::
ore 10 – S. Messa al Cimitero

GGiioovveeddìì 55 nnoovveemmbbrree::
ore 10 – S. Messa al Cimitero

VVeenneerrddìì 66 nnoovveemmbbrree::
ore 10 – S. Messa al Cimitero

SSaabbaattoo 77 nnoovveemmbbrree::
ore 10 – S. Messa al Cimitero

DDoommeenniiccaa 88 NNoovveemmbbrree::
Orario festivo delle SS. Messe

ore 15,00 - S. Messa conclusiva Ottavario

SOLENNITÀ DI
TUTTI I SANTI E
COMMEMORAZIONE
DEI FEDELI DEFUNTI
San Sebastiano

««SSee llaa mmoorrttee èè iill mmoommeennttoo ddeellll’’iinnccoonnttrroo ccoonn CCrriissttoo
ee ddeellll’’iinnggrreessssoo nneellllaa ssaallaa ddeell bbaanncchheettttoo ddii nnoozzzzee,,

nnoonn ppuuòò eesssseerree uunn eevveennttoo tteemmuuttoo.. ÈÈ aatttteessaa..»»
Fernando Armellini

DDoommeenniiccaa 11°° NNoovveemmbbrree::
Solennità di Tutti i Santi

ore 10,30 - S. Messa in Chiesa
ore 15,00 - Processione

dalla Chiesa al  Cimitero
e S. Messa

LLuunneeddìì 22 NNoovveemmbbrree::
Commemorazione
dei Fedeli Defunti

ore 10 – S. Messa al Cimitero

VViillllaaggggiioo GGnnuuttttii
SS.. GGiioorrggiioo



Dai il tempo che sprechi alla preghiera,
vedrai quanto tempo trovi.

P. Andrea Gasparino
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