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Papa Francesco è tornato più volte in
questo periodo a parlare di speranza,

spronandoci a guardare con occhi nuovi
la nostra esistenza, soprattutto ora che è
sottoposta a dura prova, e guardarla at-
traverso gli occhi di Gesù, l’autore della
speranza, affinché ci aiuti a superare
questi giorni difficili, nella certezza che
il buio si trasformerà in luce.
“È la più umile delle tre virtù teologali,
perché rimane nascosta. La speranza è
una virtù rischiosa, una virtù, come dice
san Paolo, di un’ardente aspettativa
verso la rivelazione del Figlio di Dio.
Non è un’illusione. È una virtù che non
delude mai: se tu speri, mai sarai delu-
so, è una virtù concreta, di tutti i giorni
perché è un incontro. E ogni volta che
incontriamo Gesù nell’Eucaristia, nella
preghiera, nel Vangelo, nei poveri, nella
vita comunitaria, ogni volta diamo un
passo in più verso questo incontro defi-
nitivo. La speranza ha bisogno di
pazienza, proprio come bisogna averne
per veder crescere il grano di senape. È
la pazienza di sapere che noi seminia-
mo, ma è Dio a dare la crescita. La spe-
ranza non è passivo ottimismo ma, al
contrario, è combattiva, con la tenacia
di chi va verso una meta sicura”.
La speranza è sempre presente in ogni
cultura e in ogni epoca e il suo significa-
to aderisce, modellandosi, sul pensiero e
sulla cultura dei diversi popoli, nel
tempo e nelle latitudini. Tolto il suo
significato di virtù teologale nel cristia-
nesimo, il suo concetto diventa inaffer-
rabile, positivo e negativo insieme, basti
pensare ai proverbi della saggezza popo-
lare: “la speranza è l’ultima a morire” o
“chi di speranza vive disperato muore”.
Secondo Giacomo Leopardi, è il bene
maggiore dell’uomo perché gli consente
di realizzare il piacere anche soltanto
nella sua attesa. Categorico il pensiero di
Nietzsche che la chiama “virtù dei debo-
li”. Per Emily Dickinson è un pensiero
tenero: “La «Speranza» è una creatura
alata – che si viene a posare sull’anima –
e canta melodie senza parole – senza
smettere mai”.
I versi più sorprendenti sono senz’altro
quelli dello scrittore e poeta francese
Charles Peguy ne Il portico del mistero
della seconda virtù, un poema cui fa

riferimento Papa Francesco quando par-
la del tratto caratteristico di questa virtù:
una bambina che guarda al futuro e che
sorprende, con la sua irriducibilità, lo
stesso Dio e che parla in prima persona:
“La fede che più amo, dice Dio, è la spe-
ranza … Ciò che mi sorprende … è la
speranza. E non so darmene ragione.
Questa piccola speranza che sembra una
cosina da nulla. Questa speranza bambi-
na. Immortale. La piccola speranza
avanza fra le due sorelle maggiori e su di
lei nessuno volge lo sguardo.
La Speranza avanza tra le due sorelle
maggiori tenendole per mano, ma è lei in
realtà che le conduce.
Durante il suo brevissimo ministero,
Giovanni Paolo I dedica alla speranza
una catechesi, dove afferma che essa “è
una virtù obbligatoria per ogni cristia-
no” che nasce dalla fiducia in tre verità:
“Dio è onnipotente, Dio mi ama immen-
samente, Dio è fedele alle promesse. Ed
è Lui, il Dio della misericordia, che
accende in me la fiducia; per cui io non
mi sento né solo, né inutile, né abbando-
nato, ma coinvolto in un destino di sal-
vezza, che sboccherà un giorno nel
Paradiso”.
San Giovanni Paolo II, nella Tertio mil-
lennio adveniente invita a riscoprire la
virtù teologale della speranza, che "da
una parte, spinge il cristiano a non per-
dere di vista la meta finale che dà senso
e valore all'intera sua esistenza e, dal-
l'altra, gli offre motivazioni solide e pro-
fonde per l'impegno quotidiano nella
trasformazione della realtà per renderla
conforme al progetto di Dio". Occorre
accogliere il dono dello Spirito Santo
che “suscita in noi la certa speranza che
nulla potrà mai separarci dall'amore di
Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore"
(Rm 8,39). Per questo motivo, il Dio
rivelatosi nella "pienezza del tempo" in
Gesù Cristo è veramente "il Dio della
speranza", che riempie i credenti di
gioia e di pace, facendoli abbondare
"nella speranza per la potenza dello
Spirito Santo" (Rm 15,13). I cristiani
sono perciò chiamati ad essere testimoni
nel mondo di questa gioiosa esperienza,
"pronti sempre a rispondere a chiunque
domandi ragione della speranza" che è
in loro (1 Pt 3,15).

Benedetto XVI dedica alla speranza
un’intera enciclica, la Spe Salvi. La
descrive come una virtù performativa,
capace cioè di “produrre fatti e cambia-
re la vita”. San Paolo parla di salvezza
nella speranza (Rm 8,24). “La redenzio-
ne ci è offerta nel senso che ci è stata
donata la speranza, una speranza affida-
bile, in virtù della quale noi possiamo
affrontare il nostro presente: il presente,
anche un presente faticoso, può essere
vissuto ed accettato se conduce verso
una meta e se di questa meta noi possia-
mo essere sicuri, se questa meta è così
grande da giustificare la fatica del cam-
mino”. Benedetto XVI indica una testi-
mone di speranza: santa Giuseppina Ba-
khita, una donna che aveva conosciuto la
schiavitù, la violenza, la povertà, l’umi-
liazione. Una donna che, nell’incontro
con Gesù, ha visto rinascere la speranza
che poi ha trasmesso agli altri come real-
tà viva: “La speranza, che era nata per
lei e l'aveva ‘redenta’, non poteva tener-
la per sé; questa speranza doveva rag-
giungere molti, raggiungere tutti”.
“La speranza - afferma Papa France-
sco - fa entrare nel buio di un futuro
incerto per camminare nella luce. È
bella la virtù della speranza; ci dà tanta
forza per camminare nella vita”. E in
questo momento così delicato della
nostra storia, Papa Francesco parla di un
altro contagio: il contagio “che si tra-
smette da cuore a cuore, perché ogni
cuore umano attende questa Buona No-
tizia. È il contagio della speranza:
‘Cristo, mia speranza, è risorto! Non si
tratta di una formula magica, che faccia
svanire i problemi. No, la risurrezione di
Cristo non è questo. È invece la vittoria
dell’amore sulla radice del male, una vit-
toria che non ‘scavalca’ la sofferenza e
la morte, ma le attraversa aprendo una
strada nell’abisso, trasformando il male
in bene: marchio esclusivo del potere di
Dio”. Con la Pasqua, abbiamo conqui-
stato “un diritto fondamentale, che non
ci sarà tolto: il diritto alla speranza. È
una speranza nuova, viva, che viene da
Dio” e “immette nel cuore la certezza
che Dio sa volgere tutto al bene, perché
persino dalla tomba fa uscire la vita.

A cura di don Vigilio

LA SPERANZA,
LA PIÙ FORTE DELLE VIRTÙ

Il nostro vescovo nella lettera pastorale 20021-2022
“il tesoro della Parola” ci invita a ripartire con speranza in questo

nuovo anno pastorale riscoprendo il valore della Parola di Dio,
questa riflessione ci introduca con fiducia in questo nuovo cammino.



Appuntamenti per
vivere le comunità
Santi SEBASTIANO e FABIANO

Sabato 4 Settembre
ore 09,00 - Santa Messa in Chiesa

Maria Madre della Misericordia
ore 18,00 - Santa Messa della vigilia

Domenica 5 Settembre
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30
ore 19,00 in Chiesa Maria Madre della Misericordia

Sabato 11 Settembre
ore 09,00 - Santa Messa in Chiesa

Maria Madre della Misericordia
ore 18,00 - Santa Messa della vigilia

Domenica 12 Settembre
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30
ore 19,00 in Chiesa Maria Madre della Misericordia

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

Maria Madre della Misericordia
ore 18,00 - Santa Messa della vigilia

Domenica 19 Settembre
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30
ore 19,00 in Chiesa Maria Madre della Misericordia

Sabato 25 Settembre
ore 09,00 - Santa Messa in Chiesa

Maria Madre della Misericordia
ore 18,00 - Santa Messa della vigilia

Domenica 26 Settembre
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30
ore 19,00 in Chiesa Maria Madre della Misericordia

San GIORGIO
Sabato 4 Settembre

ore 18,30 - Santa Messa della vigilia
Domenica 5 Settembre

ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia
Sabato 11 Settembre

ore 18,30 - Santa Messa della vigilia
Domenica 12 Settembre

ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia
Sabato 18 Settembre

ore 18,30 - Santa Messa della vigilia
Domenica 19 Settembre

ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia
Sabato 25 Settembre

ore 18,30 - Santa Messa della vigilia
Domenica 26 Settembre

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 Mercoledì
ore 19,00 Giovedì
ore 07,00 - 09,00 Venerdì
ore 09,00 Sabato, segue Adorazione

Eucaristica fino alle ore 11,00
Prefestive: ore 18,00
Festive: ore 08,00 - 10,30 - 19,00

Orari S. Messe
VILLAGGIO GNUTTI

Feriali: ore 09,00 - S. Giorgio Martedì
Feriali: ore 19,00 - S. Giorgio Giovedì
Prefestive: ore 18,30 - S. Giorgio
Festive: ore 10,30 - S. Giorgio

DISPONIBILITÀ
del SACERDOTE

CONFESSORE
IN CHIESA

Ogni Sabato
dalle ore 09,30 alle ore 11,00
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 Messe
feriali o festive è possibile
chiedere al sacerdote presen-
te di metterle in calendario. 

L’offerta per l’intenzione (per vivi o defunti) è libera,
e precisiamo che non vengono celebrate S. Messe
plurintenzionali ma che le intenzioni eccedenti (e la
relativa offerta) vengono consegnate ai nostri mis-
sionari.
Essendoci prefissati di non ricordare più di tre inten-
zioni per ogni S. Messa, non si riuscirà sempre a fis-
sare la data giusta per tutti, pertanto è bene prenota-
re per tempo. Si possono ricordare i defunti anche
nelle Sante Messe della domenica e delle Feste.
È inoltre possibile prenotare delle S. Messe (legati)
per un certo numero di anni (per esempio 5 o dieci)
da celebrarsi una volta al mese a partire dalla pro-
pria morte o da quella dei propri cari, segnate su un
apposito registro.
Il parroco pro-tempore si impegna a celebrarle e all’i-
nizio dell’anno liturgico verranno consegnate ai pa-
renti le date delle celebrazioni.

La Radio
Parrocchiale
trasmette
le S. Messe
sulla frequenza

FM 87,6
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La croce di Cristo continua ancor oggi ad esse-
re per molti «follia» e «scandalo». Siamo dispo-
sti ad accettare Gesù, come il Cristo, come il
Figlio di Dio, come l'inviato del Padre, ma il Cri-
sto del Calvario ci rimane un mistero. Eppure in
tutto questo c'è una logica, anche se una logica
dello Spirito e non della carne. Il Padre non ha
avuto bisogno delle sofferenze di Gesù come
punizione sostitutiva al nostro posto. Dio aveva
bisogno della sua vita come amore sostitutivo in
nostro nome. Ma chi vuole amare in questo
mondo urta in una impossibilità di fatto. Il gran-
de mistero è che il regno di Dio ha proseguito il
suo cammino anche quando gli uomini, compre-
si tutti noi, hanno ucciso il Figlio di Dio. Né Gesù,
né il Padre ci hanno voltato le spalle. Dal pec-
cato più grande è scaturito il più grande amore.
Così siamo stati liberati con la morte di Gesù,
sicché la morte e il fallimento non sono l'ultima
parola, non sono un oscuro, fatale destino. Dio
ha dimostrato di poter fare scaturire di lì la vita.
Ma tutto questo reca in sé anche un messaggio
di speranza.

Lo Spirito di Dio spira
dove e come vuole. Dio
può suscitare figli di Abramo anche dalle pietre.
La sua voce può servirsi, per farsi sentire, anche
degli strumenti più impensati. Dio è essenzial-
mente libero nel concedere i suoi doni. Egli agi-
sce al di fuori degli schemi mentali usuali e delle
strutture consacrate, concedendo la «profezia»
anche a chi è fuori della tenda. Questo è anche
l'atteggiamento di Gesù. Egli invita al rispetto e
alla fiduciosa attesa, e invita a scorgere in colo-
ro «che non sono dei nostri», non un potenziale
nemico o un concorrente, ma una sintonia inte-
riore che può avere lo sbocco positivo di un
«compagno di fede». Anche Gesù, come si
vede, mette bene in guardia i suoi discepoli
dalla tentazione di voler avere il «monopolio»
dei doni del Signore.

5 SETTEMBRE
Is 35,4-7a; Sal 145;

Gc 2,1-5;
Mc 7,31-37

XXIII DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

LA FEDE E LA PAROLA
A più riprese, nella Scrittura, si descrive l'inizia-
zione alla fede come se si trattasse di una gua-
rigione dalla nostra sordità e dal nostro muti-
smo. Ciò non è a caso. La fede, realmente vis-
suta, rende l'uomo attento alla parola di Dio e
gliela fa proclamare; al contrario la mancanza
della fede rende l'uomo sordo e muto. Il pas-
saggio dalla incredulità alla fede comporta, dun-
que; una guarigione dal nostro mutismo e dalla
nostra sordità. II gesto di Gesù si attualizza in un
gesto compiuto nella Chiesa per l'iniziazione dei
catecumeni. Nel rito del Battesimo il gesto del-
l'effeta è stato portato alla fine, tra i segni di
conclusione e di augurio. Mentre tocca le orec-
chie e la bocca del battezzando, il celebrante
dice: «II Signore Gesù, che fece udire i sordi e
parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la
sua parola e di professare la tua fede a lode e
gloria di Dio Padre».

12 SETTEMBRE
Is 50,5-9a; Sal 114;

Gc 2,14-18;
Mc 8,27-35

XXIV DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

IL MESSIA SOFFERENTE

19 SETTEMBRE
Sap 2,12.17-20; Sal 53;
Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37
XXV DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO
L’AUTORITÀ
È SERVIZIO

La parola che Gesù
rivolge nel vangelo agli
apostoli è una puntuale
contestazione ad una
concezione del regno
basata sul potere, sugli onori, sui primi posti.
Ma la contestazione più radicale è la sua stessa
vita. Gesù fa sua la missione del Servo. Mite ed
umile di cuore, egli annuncia la salvezza ai po-
veri, è in mezzo ai suoi discepoli «come colui
che serve», pur essendo loro «Signore e Mae-
stro», e giunge fino al colmo delle esigenze del-
l'amore che ispira questo servizio, dando la sua
vita per la redenzione dei peccatori. La parola e
l'esempio di Gesù risolvono il problema delle
precedenze in clima cristiano. Gesù rifiuta cate-
goricamente ogni ambizione di dominio sia per
sé che per la Chiesa.
L'unica autorità della Chiesa ed in seno ad essa
è quella dell'ultimo posto, dell'umile servizio.

26 SETTEMBRE
Nm 11,25-29; Sal 18;

Gc 5,1-6;
Mc 9,38-43.45.47-48

XXVI DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

LA
TENTAZIONE

DI
MONOPOLIZZA-

RE DIO



Parola di Dio diven-
ti sempre di più il
cuore di ogni attività
ecclesiale… E que-
sto è il compito delle
nostre comunità?
Mi piacerebbe che
fosse così. Nei brani
della Sacra Scrittura,
nei Vangeli in parti-
colare, c’è una cari-
ca di vita che è stra-
ordinaria, perché si
parla di esperienze
che le persone vivo-
no. Queste esperien-
ze diventano per noi
uno specchio: pos-
siamo confrontarci
con quello che lì viene vissuto per
comprendere meglio ciò che stiamo
vivendo. La Lectio Divina non è
leggere per imparare qualcosa, ma
leggere per condividere ciò che è
stato vissuto, in modo tale da ve-
nirne illuminati. La partecipazione
a ciò che lì viene raccontato si com-
pie proprio quando si riesce a fare
una Lectio Divina. La mia paura è
che questa diventi una formula
bella, ma un po’ vuota. Il desiderio
espresso nella Dei Verbum è che la
Parola di Dio diventi patrimonio
del popolo di Dio, in particolare
attraverso l’esperienza di questa
lettura che introduce nel mistero di
Dio che si rivela della vita. È divi-
na per questo: è una lettura che
avviene avendo consapevolezza
che incontriamo Dio che si rivela e
che ci fa comprendere il senso delle
cose. 

Come possiamo credere che la
parola di Dio possa essere criterio
di tutta la società in un tempo in cui
il pluralismo rende ogni parola
opinione?
La Parola di Dio dice esattamente
questo: la verità non è proprietà di
qualcuno e non è nemmeno frazio-
nata. Alla fine, quando parliamo di
verità a cosa pensiamo? Credo che
dobbiamo pensare alla vita: quando
diventa vera? Dobbiamo partire da
qui. È la dimensione dell’esperien-
za che ci fa capire che cos’è la veri-

tà. La verità non è una dottrina che
può essere contrapposta ad un’al-
tra, ma è un’esperienza di vita com-
plessiva che ha una sua logica, ma
che tu percepisci e gli altri in te
riconoscono come vera e autentica.
La Parola di Dio ti fa vivere questa
esperienza. Ti accorgi che entri in
qualcosa che non è astratto, anzi è
molto concreto: chiama in causa
tutti gli aspetti del tuo vivere quoti-
diano, le domande che hai nel cuo-
re e che magari non esterni perché
il contesto non te lo consente, op-
pure gli interrogativi che sorgono
quando avviene qualcosa che non ti
aspetti, oppure quando vivi qualco-
sa che ti rende veramente felice.
Tutto questo ha a che fare con la
verità. La Parola di Dio ti offre una
risposta che non è un’ideologia, un
pensiero elaborato. La forma più
autentica di quella verità di cui stia-
mo parlando che la Parola di Dio ci
consegna è la testimonianza, non la
spiegazione.
Il confronto con le persone, quando
si tratta della verità, deve avvenire
facendo emergere la testimonianza
di ciascuno, non le idee.
Oggi questo è molto importante:
nessuno vuole dare l’idea di essere
il padrone della verità. 

Come Vescovo di Brescia cosa si
aspetta da questa Lettera?
Il mio grande desiderio che insieme
impariamo sempre di più ad ascol-
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Le Scritture
sono un dono

per la vita
Sommario
Nella lettera pastorale 2021-
2022 intitolata “Il tesoro
della Parola” il vescovo
Pierantonio esorta le comu-
nità a riprendere in mano la
Bibbia

Di Elena Festa*

La Santità (Il bello del vivere),
l’Eucaristia (Nutriti dalla bellez-
za), la rilettura spirituale della
pandemia (“Non potremo dimenti-
care”) e ora la Parola di Dio (“Il
tesoro della Parola. Come le scrit-
ture sono un dono per la vita”) da
sviluppare in due anni. Qual è,
Eccellenza, il filo rosso che guida il
percorso delle sue prime lettere
pastorali?
Il filo rosso è dato dalla prima lette-
ra. Il bello del vivere, cioè la santi-
tà, dà la prospettiva.
Il mio desiderio è di contribuire a
fare in modo che come Chiesa si
possa vivere insieme un percorso di
santificazione condivisa. 

Nella “Dei Verbum” si spiega che
se con l’assidua frequenza del
mistero del mistero eucaristico si
accresce la vita della Chiesa, è
lecito sperare che dalla venerazio-
ne per la Parola di Dio possa arri-
vare un nuovo impulso alla vita
spirituale…
Nella conclusione di “Dei Verbum”
ci si augura che, anche attraverso il
testo della Costituzione dogmatica
sulla divina rivelazione, ma più in
generale attraverso le iniziative che
verranno accuratamente pensate,
all’interno della Chiesa si operi
questo slancio spirituale.
Un rilancio spirituale dell’esperien-
za di fede cristiana potrà avvenire
grazie alla riscoperta della Parola di
Dio.

In “Evangelii Gaudium” il Papa
scrive che è indispensabile che la
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mo di cogliere le testimonianze di bene. E poi abbiamo il libro della
Rivelazione, che può essere ascoltato in vari modi. Le persone dove
incontrano normalmente la Parola?
Nella Liturgia. Quindi sarà importante valorizzare al massimo questo
momento della celebrazione. Abbiamo le omelie, la Lectio, le catechesi.
Non dovremmo aiutare i ragazzi a leggere insieme i Vangeli?
A volte a questa catechesi abbiamo dato un tratto un po’ troppo dottrina-
le. È importante far vivere alcune cose, più che farle capire.
I Vangeli per prima cosa ti fanno conoscere la persona di Gesù, poi si ti
fanno capire anche il suo insegnamento.
E poi possiamo accennare al rapporto culturale, al rapporto tra la Parola e
il mondo.
La Parola cosa è stata in grado di offrire alla cultura occidentale?
I grandi affreschi, le sculture… ma di questo si parlerà il prossimo anno.

*Da La Voce del Popolo

tare la Parola di Dio. Qui mi riferi-
sco in particolare ai testi della
Sacra Scrittura. Come spiego nella
lettera, la Parola di Dio per eccel-
lenza è la persona di Gesù, il verti-
ce della rivelazione di Dio. Parola
di Dio significa che Dio parla, ha
parlato e continua a farlo, si mani-
festa e si fa conoscere per quello
che è. La dimensione primaria della
Parola di Dio è storica: tutta la sto-
ria della salvezza, a cominciare da
Abramo, è rivelazione di Dio, che
trova il suo vertice in Gesù. 

Guardiamo avanti nel tempo. Nel-
l’anno pastorale 2022-2023 invece
approfondirà i Percorsi della Pa-
rola di Dio…
Sì, Dio ci viene incontro perché ha
piacere a parlare con noi. Ricordo
che per molto tempo, durante i miei
studi, io avevo trasformato Dio in
un argomento. La grande domanda:
Dio esiste o non esiste? Qualcuno
dice di sì, che ci sono le prove, altri
dicono di no. Ma il punto è: se esi-
ste, che rapporto ha con me? Per
me questo cosa vuol dire? Cosa fa
per me? Se Dio esiste, esiste per
me, perché la mia vita abbia senso.
È lui che mi fa esistere, perché que-
sta mia vita, nella sua forma attuale
e in quella definitiva, che ancora
non conosciamo, trovi senso nella
comunione con Lui. Lui esiste e ci
fa esistere per condividere ciò che è
suo. Nel corso della nostra vita
abbiamo diverse occasioni per fare
esperienza dell’incontro con Lui.
La Parola ha vari modi per raggiun-
gerci; la lettura dei testi è uno di
questi, ma non è l’unico. Abbiamo,
per esempio, anche la testimonian-
za dei Santi: Dio ci parla attraverso
la vita di alcune persone che non
necessariamente sono quelle che
abbiamo messo sugli altari. Sono
anche quelli che papa Francesco ha
definito “i santi della porta accan-
to”. Dio ci parla anche attraverso la
Creazione che abbiamo intorno. Ci
parla attraverso gli eventi che acca-
dono. E le disgrazie?
Forse ci parla anche attraverso le
disgrazie, dipende da come le af-
frontiamo, dalla capacità che abbia-

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

La comunità di San Sebastiano
accompagna nella preghiera

don RENATO ABENI
per il nuovo incarico affidatogli dal Vescovo come

Vicario Parrocchiale nell’Unità Pastorale:
”Suor Dianarosa Belleri” di Villa Carcina.

Buon cammino Don Renato!
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5 settembre

Madre Teresa di Calcutta

Ricorre il quinto anniversario
della canonizzazione di

Madre Teresa di Calcutta,
divenuta santa il 4 settembre 2016

Santa Teresa di Calcutta è stata una vera e
propria icona di fede, fondatrice della con-
gregazione religiosa delle Missionarie della
Carità, sarà anche il primo premio Nobel
della pace vinto nel 1979.
In quell’occasione, consapevole di avere di
fronte a sé una platea mondiale, la piccola
suora dal luminoso sorriso utilizzò il suo
discorso di ringraziamento per lanciare un
messaggio nel quale parlò dell'aborto.
Celebre la frase: “Se una madre può
uccidere suo figlio, chi impedisce
agli uomini di uccidersi tra di loro?”.
Grande, infatti, fu l’impegno di Madre
Teresa a favore della vita e contro l’aborto.
Un impegno durato tutta la vita e ricordato
anche da San Giovanni Paolo II nell’omelia
in occasione della beatificazione.
Nata in Albania il 27 agosto del 1910 con il
nome di Agnese Gonxha Bonjaxhiu, di-
venuta suora a 18 anni e trasferitasi in In-
dia, vi scopri la vocazione per gli ultimi, co-
loro che morivano, abbandonati, per strada.
Figura straordinaria ha avuto, tra i tanti,
anche l’Ordine del Merito, dalla regina
Elisabetta nel 1983, la medaglia d’oro del
Comitato del Soviet per la pace nel 1987 e la
medaglia d’oro del Congresso degli Stati
Uniti nel 1997.

Dopo meno di due anni dalla sua morte (5
settembre 1997) San Giovanni Paolo II per-
mise l’apertura della Causa di Canonizza-
zione.
Così, il 19 ottobre del 2003 venne procla-
mata beata. “Sono personalmente
grato a questa donna coraggiosa,
che ho sempre sentito accanto a me
[…] – affermava durante l’omelia San
Giovanni Paolo II.
La sua vita è stata un vivere radicale e una
proclamazione audace del Vangelo”.

L’intera vita di Madre Teresa è testimonian-
za della gioia di amare e del valore delle pic-
cole cose fatte con amore.
Ancora oggi, i segni della sua presenza sono
tangibili attraverso le opere che le
Missionarie della Carità portano avanti in
tutto il mondo.

Cavagna Elisabet
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Il complesso della cappella 
Il mosaico si inserisce nella decorazione di una cappella dedicata a San Giuseppe, ma secondo la
pratica orientale l’intitolazione a lui non prevede un complesso decorativo esclusivamente dedicato:
a lui è associata, infatti, la Madre di Dio, di cui è sposo, la quale, a propria volta, è sempre in rela-
zione al Figlio.
Per tale ragione al centro dell’abside è collocato il mosaico raffigurante Gesù che cammina sulle
acque, mentre benedice con la mano destra e con la sinistra tiene la mano di Pietro, salvandolo dal-
l’annegamento.
Ai lati, invece, sono rappresentati a sinistra Giuseppe mentre, in sogno, riceve il messaggio dell’an-
gelo, e a destra Maria, raffigurata da sola, dopo la partenza dell’arcangelo Gabriele, mentre con una
mano tiene il rotolo della Parola e con l’altra tocca il proprio grembo, luogo in cui si concretizzerà
quanto il Signore le ha appena detto.
I genitori di Gesù, pertanto, sono entrambi raffigurati nel momento della loro obbediente e piena ade-
sione alla volontà del Padre.

L’iconografia
Il mosaico presenta l’angelo che si avvicina con estrema delicatezza all’orecchio di Giuseppe dor-
miente, nel timore di svegliarlo, in modo tale da potergli comunicare il proprio messaggio, un gesto
che manifesta la cura e la tenerezza di Dio stesso.
L’angelo indica con la mano sinistra Gesù, raffigurato al centro dell’abside, rivelando così il compi-
mento della via che anche Giuseppe, con il suo “sì”, sta contribuendo a tracciare.
Nonostante la grandissima leggerezza dell’atto, esso raggiunge il proprio obiettivo: una volta sve-
glio, Giuseppe deciderà di fidarsi totalmente, di essere pienamente partecipe della Storia della
Salvezza. 

A cura di Alice Pintossi

San Giuseppe: 
uomo dell’obbedienza

Il titolo del terzo capitolo della
lettera apostolica con cui Papa
Francesco ha indetto l’anno
dedicato a San Giuseppe è
“Padre nell’obbedienza”: in
tale passo il Santo Padre si
sofferma sui sogni con cui Dio
ha rivelato i Propri disegni e la
Propria volontà a Giuseppe,
che si è sempre dimostrato
pronto a pronunciare il proprio
“sì” e a farsi guida, padre a-
morevole e maestro di vita per
il Figlio a lui affidato.
Il sogno è la dimensione in cui
si manifesta l’obbedienza di
Giuseppe, che come Maria,
pur non comprendendo fin da
subito quanto gli stia accaden-
do, dimostra una completa fi-
ducia in Dio e, come afferma il
Papa, “coopera nella pienez-
za dei tempi al grande miste-
ro della Redenzione”.

Marko Ivan Rupnik,
L'angelo parla a san Giuseppe,

2008, mosaico, Cappella delle Suore della Carità
di S. Vincenzo de Paoli, Fiume (Croazia)
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Nei mesi di giugno e luglio i
ragazzi dei grest hanno

popolato i nostri oratori e viva-
cizzato le nostre comunità par-
rocchiali.
Sono stati segno di speranza
per la nostra unità pastorale in
un anno ancora molto difficile
come quello trascorso, in cui
anche i percorsi di catechesi in
presenza si sono dovuti spes-
so interrompere.
Ora l’estate volge al termine
con le due settimane del grest
di settembre a S. Apollonio.
Queste esperienze significati-
ve sono state rese possibili
grazie alla collaborazione di
tanti volontari dei nostri oratori
e in particolare grazie ai nume-
rosi adolescenti delle nostre
comunità che hanno dato la
propria disponibilità per svol-
gere il servizio di animatori, ac-
compagnati e guidati dai coor-
dinatori dei vari grest.
A tutti, in particolare ai nostri
animatori, esprimiamo il GRA-
ZIE delle nostre comunità e di
tutte le famiglie, da parte delle
quali abbiamo avuto dei riman-
di molto positivi.
Si avvertiva l’esigenza e il biso-
gno che i nostri ragazzi tra-
scorressero del tempo in cui
stare insieme in un clima di dis-
tensione, socializzando, condi-
videndo amicizie, giocando e
divertendosi: tutto questo si è
realizzato all’interno di una
proposta educativa cristiana,
come sempre sono i grest delle
nostre parrocchie, in cui alcuni
ragazzi adolescenti si prendo-
no cura dei ragazzi e bimbi più
piccoli.
Abbiamo ritenuto importante

che gli adolescenti oltre a fare
gli animatori, svolgendo in que-
sto ruolo un servizio prezioso,
potessero essere anche desti-
natari di iniziative rivolte diret-
tamente a loro.
Novità di questa estate quindi
è stata la proposta fatta agli a-
nimatori di trascorrere alcuni
giorni insieme presso la casa
vacanze di Igea Marina, espe-
rienza che si è rivelata molto
positiva.
Inoltre per i nostri adolescenti
nel mese di settembre si svol-
gerà il follest: si tratta di quattro
serate di svago e divertimento,
una per ogni settimana, prima
di dare inizio agli incontri di
catechesi che accompagne-
ranno gli adolescenti da otto-
bre in poi per tutto l’anno
pastorale.
E con l’apertura dell’anno pa-
storale riprenderanno i percor-
si di catechesi per tutte le fasce
d’età, compresi gli incontri di
icfr per i genitori.

Ringraziando il Signore per
quanto vissuto nei mesi estivi e
per la buona accoglienza da
parte delle famiglie di quanto
proposto dalla nostra unità pa-
storale, siamo dunque pronti a
ripartire con entusiasmo tenen-
do conto anche delle indicazio-
ni che vengono dalla lettera
pastorale del nostro Vescovo
in cui siamo invitati a mettere al
centro della nostra riflessione e
delle varie iniziative il tesoro
della Parola di Dio.
Ripartiamo dalla consapevo-
lezza che c’è una Parola certa
e sicura che illumina il nostro
cammino e indica i passi di
comunione da compiere.
È una Parola efficace: ascolta-
ta ed accolta, non cesserà di
produrre buoni frutti per la vita
di ciascuno e per quella delle
nostre comunità.
Iniziamo l’anno pastorale con
questa consolante certezza.

Don Marcellino e Don Luca

TEMPO DI RIPARTIRE…
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MANDATO
AGLI
ANIMATORI
Sono davvero tanti, quasi
duecento, i ragazzi che do-
menica 20 Giugno hanno
ricevuto il Mandato dell’A-
nimatore del Grest!
A loro va il nostro più sincero
GRAZIE!
A loro che hanno scelto dide-
dicare il loro tempo e le loro
energie per intrattenere e ren-
dere divertente l’estate dei
bambini e ragazzi della no-
stra Unità Pastorale.
Nella nostra cittadina sono
stati attivi ben dieci Grest, che
nei mesi di Giugno, Luglio e
Settembre hanno accolto
bambini e ragazzi dall’asilo fi-
no alle scuole medie, e con
musiche e giochi hanno riac-
ceso i cortili dei nostri oratori.
La presenza di questi giovani
è davvero preziosa e fonda-
mentale, e il loro entusiasmo
e la voglia di ripartire è stata
ed è tuttora nell’aria!
«È come pensare al mare»,
ha detto don Marcellino nell’o-
melia della Celebrazione del
Mandato: il mare è ricco di
pesci (bambini, adolescenti,
famiglie, ragazzi...) ed è mos-
so da una grande energia, ma
se vogliamo che una barca
intraprenda un buon viaggio è
necessario che questa ener-
gia sia contenuta e incanalata.
Per realizzare le attività c’è
bisogno di una guida, una
“mappa” che renda ben chia-
ro quali sono i valori e le fina-
lità da raggiungere, e questa
“mappa”, ormai da un paio di
anni, è disegnata da un grup-
po di coordinatori che, abban-
donando i vecchi campanili-
smi, lavorano insieme e a
fianco dei sacerdoti per guida-
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Il gruppo degli Animatori GREST
dell’Unità Pastorale San Giovanni Battista

posano per la foto ricordo
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matori GREST HURRÀ
San Giovanni Battista
a foto ricordo



re questo progetto.
Durante un viaggio in mare,
però, non possiamo dimenti-
carci dell’importanza del “Fa-
ro”: la luce della nostra Fede
in Cristo, che illumina il nostro
operato e ci ricorda della
grande missione cristiana a
cui siamo chiamati! 
Avendo tutti questi elementi è
stato possibile regalare ai più
piccoli un’esperienza bella e
vera e, seguendo il tema di
quest’anno, gridare un forte
“HURRÀ”, carico di gioia e di
speranza.
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L’anno 2021 è per il CIF l’an-
no dei Congressi elettivi: un

momento importante per l’as-
sociazione per rinnovare i pro-
pri impegni attraverso i re-
sponsabili eletti che insieme al-
le aderenti si adoperano a con-
cretizzare gli obiettivi dei di-
versi progetti.

A Lumezzane l’8 Giugno
scorso si è svolta l’assemblea
Comunale del CIF per l’elezio-
ne della presidente.

Giovanna Ferrari è stata ri-
confermata all’unanimità per il
secondo mandato che durerà
fino al 2025. All’incontro era
presente il nostro consulen-
te ecclesiastico Don Ric-
cardo Bergamaschi che è
intervenuto delineando «la
missione» della donna ai
giorni nostri. Nel tempo
attuale sono cambiati, infatti,
le esigenze della società e i ruo-
li che spettano alla donna.

Riporta l’affermazione di papa
Francesco: “La Chiesa ricono-
sce l’indispensabile apporto
della donna nella società, con
una sensibilità, un’intuizione e
certe capacità peculiari che
sono solitamente più proprie
delle donne che degli uomini”
(EG n° 103).

Papa Francesco continua: “Ma
c’è bisogno di allargare gli
spazi per una presenza più
incisiva nella Chiesa.

Perché il genio femminile è
necessario in tutte le espres-
sioni della vita sociale; per
tale motivo si deve garantire

CONGRESSI
C.I.F.

la presenza nei diversi luoghi
dove vengono prese le decisio-
ni importanti, tanto nella
Chiesa come nelle strutture
sociali”.

Il C.I.F. (Centro Italiano
Femminile), ha continuato
don Riccardo, vuole essere
una opportunità per le donne,
per offrire relazioni, servizi, e-
sperienze di progetti sociali per
il territorio.

L’associazione offre l’opportu-
nità, insieme alle parrocchie e i

vari gruppi del territorio, come
uno dei “luoghi centrali”, piaz-
za di discussione e di incontro.
Crea un’appartenenza positiva
e crea bene comune.

Giovanna ha illustrato poi il
programma svolto in questi
anni dimostrando impegno co-
stante e disponibilità a prose-
guire il lavoro di coordinamen-
to del gruppo.

Per il Gruppo Cif:
Gabriella Bondavalli

(Incontri per la «BELLA» età)
Nonostante sia trascorso molto tempo dai nostri incontri, non ci sia-
mo perse di vista. Ci siamo tenute in contatto telefonicamente e/o in-
contrate in paese o a Messa. Mirella con la sua poesia ha concretiz-
zato questo legame di amicizia. Ci auguriamo che la situazione pan-
demica migliori in modo da poter ristabilire le nostre relazioni e rive-
derci presto presso la Casa della Giovane. Con affetto, Gabriella

L’Amicizia
In questa lunga pandemia
tante cose sono cambiate
e quante ci sono mancate!

Le distanze, però, non ci hanno tolto
le cose belle come l’AMICIZIA e il 

ritrovarsi in chiesa anche con le regole 
da rispettare; ci sorridiamo e questo è 

il nostro saluto senza parole.

La mascherina nasconde il nostro viso
ma non quello che abbiam nel cuore:

la speranza e la gioia.

Ci è di esempio Maria alle Nozze di Cana;
ha pensato a donare a tutti

la gioia della festa e dell’AMICIZIA.
Sia così anche con noi che siamo tutti

figli suoi.

Mirella Palini
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INCONTRARSI
«Uscire da se stessi per unirsi
agli altri fa bene. ..L’unica via
consiste nell’imparare  a incon-
trarsi con gli altri con l’atteggia-
mento giusto, apprezzandoli e
accettandoli come compagni di
strada, senza resistenze inte-
riori.».

IMPEGNO
«Una fede autentica - che non
è mai comoda e individualista -
implica sempre un profondo
desiderio di cambiare il mondo,
di trasmettere valori, di lasciare
qualcosa di migliore dopo il no-
stro passaggio sulla terra.
Tutti i cristiani, anche i Pastori,
sono chiamati a preoccuparsi
della costruzione di un mondo
migliore».

LACRIME
« Possiamo domandare al Si-
gnore la grazia delle lacrime.
...Piangere è il frutto di tutto:
del bene, dei nostri peccati,
delle grazie, della gioia pure;
piangere di gioia!... Il pianto ci
prepara a vedere Gesù». 

MISERICORDIA
«Misericordia, questa parola
cambia tutto. È il meglio che
noi possiamo sentire: cambia il
mondo. Un po’ di misericordia
rende il mondo meno freddo e
più giusto».

OFFESA
«Quando siamo stati offesi o
delusi, il perdono è possibile e
auspicabile, ma nessuno dice
che sia facile».

PERDONO
«Se permettiamo a un senti-
mento cattivo di penetrare nel-
le nostre viscere, diamo spazio
a quel rancore che si annida

nel cuore. Il contrario è il per-
dono, un perdono fondato su
un atteggiamento positivo, che
tenta di comprendere la debo-
lezza altrui e prova a cercare
delle scuse per l’altra persona,
come fece Gesù che disse:
“Padre, perdona loro perché
non sanno quello che fanno”».

RALLEGRARSI
«Quando una persona che
ama può fare del bene a un
altro, o quando vede che all’al-
tro le cose vanno bene, lo vive
con gioia e in quel modo dà
gloria a Dio, perché “ Dio ama
chi dona con gioia”; nostro
Signore apprezza in modo
speciale chi si rallegra della
felicità dell’altro. La famiglia
deve essere sempre il luogo in
cui chiunque faccia qualcosa di
buono nella vita, sa che lì
festeggeranno insieme a lui».

SCUSA
«Se non siamo capaci di scu-
sarci, vuol dire che neppure
siamo capaci di perdonare.
Nella casa dove non ci si chie-
de scusa incomincia a manca-
re l’aria, le acque diventano
stagnanti.
…Nella vita matrimoniale si liti-
ga, a volte anche “volano piat-
ti”, ma vi dò un consiglio: mai
finire la giornata senza fare la
pace»!

SOLIDARIETÀ
«Nella Chiesa , ma anche nella
società, una parola chiave di
cui non dobbiamo avere paura
è “Solidarietà”, saper mettere
cioè a disposizione di Dio quel-
lo che abbiamo, le nostre umili
capacità, perché solo nella
condivisione, nel dono, la no-
stra vita sarà feconda, porterà
frutto. Solidarietà: una parola
malvista dallo spirito monda-

no».

TEMPO
«Non si è cristiani “a tempo”
soltanto in alcuni momenti,
in alcune scelte. Non si può
essere cristiani così, si è cri-
stiani in ogni momento!
Totalmente! La Verità di Cristo,
che lo Spirito Santo ci insegna
e ci dona, interessa per sem-
pre e totalmente la nostra vita
quotidiana…
Invochiamo lo Spirito Santo
tutti i giorni. Vi faccio questa
proposta: invochiamolo tutti i
giorni, così lo Spirito Santo ci
avvicinerà a Gesù Cristo».

UMILTÀ
«Tutto l’amore di Dio, per arri-
vare a noi, prende la strada
dell’umiltà. Essere umili non si-
gnifica andare per la strada co-
sì, con gli occhi bassi. L’umiltà
è quella di Dio che ci insegna,
quella di Maria, quella di Giu-
seppe. E l’umiltà è quella di
Gesù che finisce sulla croce. E
questa è la regola d’oro per un
cristiano: progredire, avanzare
e abbassarsi»
L’atteggiamento dell’umiltà
appare qui come qualcosa che
è parte dell’Amore, perché per
poter comprendere, scusare,
servire gli altri di cuore, è indi-
spensabile guarire l’orgoglio e
coltivare l’umiltà».

«L’ALFABETO DEL BENESSERE»
di Papa Francesco
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Ricordi - Nostalgie
Questa fotografia della fine anni 40,

è stata scattata in un giorno di fe-
sta a ricordo della liberazione (seconda
guerra mondiale), il gruppo alquanto
vario è radunato sulle scale d’ingresso
alla Scuola Avviamento al Lavoro intito-
lata a Costanzo Ciano conte di Cortel-
lazzo (1876-1939), Ammiraglio di squa-
dra, medaglia d’oro nella prima guerra
mondiale.

Alla fine di quegli anni la scuola cam-
bierà intitolazione a ricordo del Sot-

totenente degli alpini (6° reggimento
btg. Valchiese) Serafino Gnutti Pèhte
(Lumezzane, 6 luglio 1916 – Chiaf,
Grecia 21 gennaio 1941) con la nuova

denominazione “Scuola Avviamento
Professionale”.

Data la componentistica delle mate-
rie trattate, falegnameria, aggiu-

staggio, lavorazione meccanica tornio e
fresa, da questa scuola sono usciti fior
fiore di tecnici apprezzati, molti dei
quali negli anni del boom italiano (anni
60), sono poi diventati artigiani e im-
prenditori.

Varia la quantità di persone nella fo-
tografia… lascio il compito ai lettori

di scoprire chi sono, nel piacere di rive-
dere papà e/o nonni.

Enzo
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PALINI PAOLO e
POZZI IRENE

MARIA
Chiesa Parrocchiale

di S. Sebastiano
19 giugno 2021 ROSSINI CRISTIAN e

MARNIGA GIULIA
Chiesa Maria

Madre della Misericordia
di S. Sebastiano
24 luglio 2021

PÈ ALESSANDRO e
BOSSINI

VALENTINA
Chiesa Parrocchiale

di S. Sebastiano
7 agosto 2021

San Sebastiano
Battesimo 21 agosto 2021

17 - COSTA FRANCESCO
di Antonio e di

Seneci Paola
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San Sebastiano
Battesimo 20 giugno 2021

12 - GJINAJ NICOLÒ
di Gjinaj Oltjan

e di Gjinaj Laura
13 - LAMANNA BEATRICE

di Maurizio
e di Strapparava Chiara

San
Sebastiano
Battesimi
13 giugno 2021

9 - GALLACE ILARY
di Cosimo Damiano e di
Fazio Fernanda

10 - SAPUTO FRANCESCO
di Matteo e di
Martinelli Claudia

11 - URBANI GIOIA
di Aldo Alessio e di
Ardesi Federica Giada

San Sebastiano
Battesimo 4 luglio 2021
14 - MORI BIANCA

di Marco e di
Fracassi Tania
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«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

San Sebastiano
Battesimi 11 luglio 2021
15 - FAZIO EVA

di Damiano e di
Sciola Federica

16 - SULA LUDOVICA
di Lutfi e di
Gauna Silvia

Villaggio Gnutti
Battesimo 26 giugno 2021

2 - BOLOGNINI MARGHERITA
di Mattia e di Voltolini Francesca

Villaggio Gnutti
Battesimo 25 luglio 2021
3 - CADONI MELANIA

di Alexander e di
Rusu Olesea
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PINTOSSI FELICITA
in PE

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

GUERINI FRANCO
nato il 21-10-1933

morto il 19-01-2021

SALERI AMANZIO
nato il 16-12-1936

morto il 30-06-2021

FERRARA ALBINO
nato il 11-08-1942

morto il 04-07-2021

NEMBER OSCAR
nato il 19-09-1949

morto il 09-03-2021

Villaggio Gnutti
6 - Dabenini Luigi (Gino dei Gonzales) di anni 77

D EFUNTI
San Sebastiano

34 - Camozzi Ettore di anni 53
35 - Zangrandi Dott. Marco di anni 83
36 - Dalola Mauro di anni 67
37 - Peli Giampietro di anni 76
38 - Ghisi Angela (Angilina) ved. Caem di anni 96
38 - Saleri Amanzio (De Fagiù) di anni 84
39 - Ferrara Albino di anni 78
40 - Camozzi Geromino di anni 82
41 - Sala Amelia ved. Simonelli di anni 90
42 - Gnutti Francesco (Cinto de Cruck) di anni 89
43 - Bugatti Augusto di anni 79
44 - Simoni Teresa di anni 86
45 - Giacomazzo Gelsomino (Tuseto) di anni 80
46 - Totino Anna ved. Bava di anni 91
47 - Riti Gregorio (Rino) di anni 82
48 - Vattiata Vito di anni 92
49 - Pasqua Aldo di anni 93
50 - Pagani Luigina ved. Cropelli di anni 97
51 - Riboldi Benedetto di anni 71
52 - Corini Teodora (Dorì) ved. Medaglia di anni 94
53 - Bonomi Angela di anni 99

SCARPELLA FRANCA
in Cavagna

nata il 25-07-1944
morta il 31-12-2001

PEROTTI OLIVO
nato il 03-11-1931

morto il 21-07-2012

CAVAGNA LEARCO
nato il 24-06-1935

morto il 31-05-2018

CAVAGNA EDVIGE
nata il 08-04-1910

morta il 21-08-1987

CAVAGNA FELICE
nato il 09-09-1909

morto il 26-07-1988

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

MONTINI
GUERRINO

nato il 28-10-1943
morto il 07-03-2019






