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Enri ca Gob bi
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Con gio ia fe steg gia mo di don Pie tro Bet ti zo li  
il 50° di sa cer do zio e i 60 anni di pro fes sio ne 
re li gio sa. “L’Angelo” par te ci pa ri co no scen -

te uti liz zan do per la co per ti na di que sto mese uno
dei suoi qua dri. Nel mese di giu gno, de di ca to al Sa -
cro Cu o re di Gesù, pro por re un vol to così in ten so
del Cri sto è par la re del cu o re di Gesù, sot to li ne a re
la sua amo re vo lez za e la gran dez za del la sua uma -
ni tà che na scon de, però, la sua di vi ni tà.
In re tro co per ti na ren dia mo omag gio ad un al tro
gran de sa le sia no, don Fran co Del No ta ro. Da ol tre
25 anni se gue la Co mu ni tà di San Ber nar do con at -
ten zio ne alla vita spi ri tua le ed an che a quel la “ar ti -
sti ca”. Lo te sti mo nia an che l’ultima tela re sta u ra ta, 
la pala dell’altare.

Ai col la bo ra to ri
p Il ma te ria le per il nu me ro di settembre 2001 si con se gna

en tro lu ne dì 23 luglio 2001.
p L’incontro di re da zio ne per pro get ta re il nu me ro di ottobre

2001 è fis sa to per lu ne dì 3 settembre 2001, pres so la Casa
Ca no ni ca, via Mor cel li  7, alle ore 20.45

Som ma rio
La pa ro la del Par ro co
Lo Spi ri to San to ani ma 3
Cul tu ra
Una mo stra da non per de re 4
Pri mo pia no
Dal te le co man do alla ma no po la 5
Su gli scaf fa li del la Bi blio te ca Ri vet ti
Ma non è tut ta col pa sua 6
Anni ver sa ri im por tan ti
Bra vo, don Pie tro 7
I sa cer do ti del ’900
Mon si gnor Enri co Ca pret ti 8
Ru sti co Bel fio re
Fe sta di pri ma ve ra 9
So li da rie tà in ter na zio na le
Ado zio ni e aiu to a di stan za 10
Pa dre Pie tro Va glia 10
La nu o va san tel la
Ma ria, au si lia tri ce di tut ti 11
In ri cor do di don Lu i gi Fu naz zi 11
Cose sba lor di ti ve - Nell’aldilà non c’è nul la 12
Cen tro Gio va ni le 2000 - Esta te alle por te 13
Invi to alla let tu ra
D’estate, ma non solo 14
Bi blio te ca don Lu i gi Ri vet ti
I no stri vi deo 16
Te le vi sio ne
Omo lo ga ti e con ten ti 17
Scu o la ele men ta re
Pri ma fe sta, gio co e sport 18
Mon do fem mi ni le - Come una far fal la 18
Pri me co mu nio ni 2001 19
San te cre si me 2001 21
Acli  - Le po li ti che del la vo ro 23
Sono an da to anch’io a Bu tem bo! 24
San Ber nar di no
Gli obiet to ri di co scien za 28
Il si ste ma edu ca ti vo di don Bo sco oggi 29
Vita so cia le
Gra zie, dot to re 30
Co stru ir si in…
Espe rien ze a con fron to 31
Cla ren si tà 32
Mo.I.Ca. in for ma 33
Apo sto la to del la pre ghie ra 33
Me e ting Acr
Un me e ting... che la scia il se gno! 34
Per ché lo fac cio? 35
Sport
Ulti mis si me 36
La pala di San Ber nar do 37
Offer te 37
Ca len da rio pa sto ra le 38
In me mo ria 39
Ana gra fe par roc chia le 39

Il pros si mo nu me ro de
“L’Angelo” sarà di spo ni bi le 

sabato 1 set tem bre 2001.



Il Papa nel la Let te ra Apo sto li ca
Ter tio mil len nio ad ve nien te al n. 45 
scri ve: “Rien tra ne gli im pe gni pri -

ma ri del vi ve re il Giu bi leo la ri sco per -
ta del la pre sen za e dell’azione del lo
Spi ri to San to, che agi sce nel la Chie sa
sia sa cra men tal men te, so prat tut to
me dian te la Con fer ma zio ne, sia at tra -
ver so mol te pli ci ca ri smi, com pi ti e mi -
ni ste ri su sci ta ti per il bene di essa”.
La nu o va vita, co mu ni ca ta dal lo Spi ri -
to San to in noi, ci ren de an che nel -
l’agire si mi li a Gesù, svi lup pan do ed
ele van do le fa col tà più no bi li del no -
stro in ti mo. Mi pare uti le in que sto
tem po pa squa le e nel la fe sta del la Pen -
te co ste una ri fles sio ne sui frut ti del lo
Spi ri to San to, le Be a ti tu di ni e i Con si -
gli Evan ge li ci, che sono mez zi spi ri tua -
li per il cam mi no di vita di fede e di
san ti tà di ogni cri stia no.

I frut ti del lo Spi ri to San to nel cri stia no
Tra tut ti il pri ma to spet ta in dub bia -
men te all’amore che, in ne sta to come
tral cio sul la vite che è Cri sto, è de sti na -
to a por ta re i suoi mi glio ri e du ra tu ri
frut ti. S. Pa o lo a que sto pro po si to scri -
ve: “La ca ri tà è pa zien te, è be ni gna la
ca ri tà; non è in vi dio sa la ca ri tà, non si
gon fia, non si van ta, non man ca di ri -
spet to, non cer ca il suo in te res se, non
si adi ra, non tie ne con to del male ri ce -
vu to, non gode dell’ingiustizia, ma si
com pia ce del la ve ri tà. Tut to co pre,
tut to cre de, tut to spe ra, tut to sop por -
ta. La ca ri tà non avrà mai fine” (1 Cor
13,4-8).
La ca ri tà cri stia na ani ma e di ri ge tut ta
la con dot ta mo ra le del cri stia no, in
quan to ac cen de e ali men ta tut te le al -
tre vir tù: pru den za (di scer ni men to, sa -
pien za e sin ce ri tà); giu sti zia (com -
pren sio ne, ser vi zio e ama bi li tà); for -
tez za (pa zien za, fe del tà e ma gna ni mi -
tà); tem pe ran za (do mi nio di sé, so -
brie tà e vi gi lan za).
Le quat tro vir tù del la pru den za, giu sti -
zia, for tez za e tem pe ran za ven go no
chia ma te dal la tra di zio ne ca te chi sti ca

“vir tù car di na li”. Esse sono un va lo re
ine sti ma bi le su bli ma te dal la ca ri tà. Le
vir tù cri stia ne non sono solo po ten ze
na tu ra li de sti na te a con so li dar si con
l’impegno per so na le: sono doni e ca ri -
smi, os sia pos si bi li tà di agi re con la for -
za che vie ne dal lo spi ri to di Dio. Infat ti 
il frut to del lo Spi ri to San to in noi è
l’amore che si ma ni fe sta nel la gio ia e
nel la pace, nel la pa zien za, nel la be ne -
vo len za e nel la bon tà, nel la fe del tà,
nel la mi tez za e nel do mi nio di sé.
La Chie sa, fe de le alla Pa ro la di Dio e
gui da ta dal lo Spi ri to, con i suoi in se -
gna men ti il lu mi na e so stie ne il cri stia -
no, af fin ché nel le sue scel te si la sci
con dur re dal lo Spi ri to di Cri sto per es -
se re, non solo nel la co mu ni tà ec cle sia -
le, ma an che nel la so cie tà ci vi le, se gno
di spe ran za e di fer men to nel Re gno di 
Cri sto.
“Per la loro ap par te nen za a Cri sto Si -
gno re e Re dell’universo i fe de li la i ci
sono chia ma ti al ser vi zio del Re gno di
Dio e alla sua dif fu sio ne nel la sto ria, a
ri da re alla cre a zio ne tut to il suo va lo re
ori gi na rio, fin ché Cri sto non ab bia at -
ti ra to a sé e sot to mes se tut te le cose,
così che Dio sia tut to in tut ti” (Cri sti fi -
de les la i ci , n. 14).

Le be a ti tu di ni di Cri sto
L’uomo aspi ra alla fe li ci tà, ma spes so
la con fon de con le gio ie il lu so rie ed ef -
fi me re che ven go no dal le ric chez ze e
dal fu ga ce ap pa ga men to dei sen si. La
fe li ci tà in re al tà è il frut to ma tu ro del
Re gno di Dio. Per ciò San Pa o lo scri ve -
va ai Ro ma ni: “II Re gno di Dio non è
que stio ne di cibo o be van da, ma è giu -
sti zia, pace e gio ia nel lo Spi ri to San to”
(Rom 14,17). Dio ci ha dato in Gesù la
via si cu ra che con du ce alla fe li ci tà pie -
na e du ra tu ra e ci of fre la luce e la for -
za del lo Spi ri to San to per per cor rer la.
Il cri stia no, che è do ci le allo Spi ri to
San to e che si la scia con dur re da Lui, è
reso in Cri sto già par zial men te par te -
ci pe dei beni del suo Re gno. Gesù pro -
cla ma “be a ti”, os sia fe li ci, co lo ro che

già su que sta ter ra ap par ten go no in
qual che modo al Re gno di Dio.
La Chie sa chia ma “Be a ti tu di ni” l’elen -
co evan ge li co del le con di zio ni ap pa -
ren te men te ne ga ti ve nel le qua li, se -
con do l’insegnamento di Cri sto, è rac -
chiu so il se gre to del la vera fe li ci tà, che
è dato di spe ri men ta re a chi ac co glie la 
Bu o na No ti zia del Re gno.
II mes sag gio del le Be a ti tu di ni (Mt  5,
3-12) non è fa ci le da ca pi re, per ché
pone stra na men te la fe li ci tà pro prio là
dove, a giu di zio de gli uo mi ni, sem bra -
no ve nir ne a man ca re le con di zio ni.
Per il mon do è fe li ce il ric co, il po ten te, 
co lui che non sof fre, co lui che osten ta
se stes so. Per Gesù, in ve ce, è fe li ce il
po ve ro, il non vio len to, co lui che cer ca
la giu sti zia no no stan te la sof fe ren za,
che ser ve l’uomo in ogni per so na e non 
il solo suo pro fit to. 
La vi sio ne del la vita che pro pon go no
le Be a ti tu di ni esi ge for tez za d’animo e
pre sup po ne la fer ma con vin zio ne che
se gui re Cri sto, por tan do die tro di Lui
la pro pria cro ce quo ti dia na, si gni fi ca
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Lo Spi ri to San to
ani ma la vita del cri stia no



gua da gna re la vita con il sa cri fi cio e
l’impegno per so na li.

I con si gli evan ge li ci
Lo Spi ri to San to por ta mol ti cri stia ni a
pra ti ca re l’amore di Dio e del pros si -
mo me dian te 1’osservanza dei con si gli
evan ge li ci . Nel la sto ria del la Chie sa,
fin da gli ini zi, è av ve nu to che i Pa sto ri
di ani me ab bia no in se gna to a quan ti
in ten de va no de di car si all’amore di
Dio e del pros si mo con un im pe gno del 
tut to spe cia le, al fine di rag giun ge re
più spe di ta men te l’ideale del la san ti tà
evan ge li ca, ad os ser va re i con si gli che
Gesù e gli Apo sto li ave va no pro po sto
ai loro pri mi di sce po li. Tra que sti la
Chie sa ne ha evi den zia ti tre: la ver gi ni -
tà o il ce li ba to sa cer do ta le vis su ti per il
Re gno dei cie li, la po ver tà e l’obbe -
dienza, isti tu zio na liz zan do un par ti co -
la re sta to di vita cri stia na, det to “vita
re li gio sa”, ba sa to ap pun to sul la loro
pub bli ca pro fes sio ne e os ser van za.
La “vita re li gio sa” è il se gno di uno sti -
le di esi sten za che ri pro po ne la ra di ca -
le no vi tà del la vo ca zio ne cri stia na dal
bat te si mo fino al suo con clu der si nel
tem po. La gran de fio ri tu ra di Ordi ni e
di Isti tu ti Re li gio si che la sto ria del la
Chie sa ha co no sciu to nel cor so dei se -
co li, è la te sti mo nian za del la pre sen za
del lo Spi ri to San to che agi sce in essa,
di stri bu en do i suoi doni di san ti tà e di
apo sto la to.
Ben ché non tut ti i cri stia ni sia no te nu ti 
a vi ve re alla let te ra i con si gli evan ge li -
ci, tut ta via tut ti sono chia ma ti ad ama -
re Dio e il pros si mo, com por tan do si
se con do quel lo che è il loro spi ri to.
San Pa o lo scri ve va in fat ti, ri guar do ai
fe de li di Co rin to: “Qu e sto vi dico, fra -
tel li: d’ora in nan zi, quel li che han no
mo glie, vi va no come se non l’avessero;
co lo ro che pian go no, come se non
pian ges se ro, e quel li che go do no come 
se non go des se ro; quel li che com pra -
no, come se non com pras se ro; quel li
che usa no del mon do, come se non ne
usas se ro ap pie no: per ché pas sa la sce -
na di que sto mon do” (1 Cor  7,29-31).
In que sto mese di giu gno con la no stra
pre ghie ra ac com pa gnia mo i gio va ni
che ver ran no con sa cra ti sa cer do ti; pre -
ghia mo per i re li gio si, i sa cer do ti e i
mis sio na ri e in vo chia mo lo Spi ri to San -
to, per ché pos sa no sor ge re an co ra nu o -
ve vo ca zio ni an che nel la no stra co mu -
ni tà cri stia na e gio va ni che si pre pa ra no 
al ma tri mo nio re li gio so con di spo ni bi li -
tà e im pe gno cri stia no.

don Ro sa rio
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CULTURA

Una mo stra da non per de re

In hoc si gno vin ces: so pra il sole di Roma
ap par ve l’immagine di una Cro ce con ac -
can to que sta scrit ta. Era la vi gi lia del la

bat ta glia di Co stan ti no im pe ra to re con tro
Mas sen zio, a Pon te Mil vio, il 23 ot to bre del
312. Gra zie an che a que sta vi sio ne co stan ti -
nia na, da al lo ra la Cro ce di ven ne sim bo lo non 
solo re li gio so, ma an che so cia le, ci vi le e po li -
ti co, ri pro dot to, let to e in ter pre ta to nei se co li
at tra ver so i ca no ni dell’arte.
La mo stra M’illumino d’Immenso/il Te so ro del -
le San te Cro ci, cu ra ta dal pro fes sor Car lo Ber -
tel li, pre sen ta il pre zio sis si mo Te so ro ri sa len -
te al XIII se co lo, che è pos si bi le am mi ra re
solo in rare oc ca sio ni. Le Cro ci co sti tu i sco no
un in sie me as so lu ta men te uni co e, per un cer -
to ver so, mi ste rio so, ge lo sa men te cu sto di to
nell’apposita cap pel la del Du o mo Vec chio di Bre scia. Ordi na ta in San ta Giu -
lia, la ras se gna è este sa pro prio al Du o mo Vec chio: qui in fat ti, vie ne espo sta -
per ché da qui non può es se re spo sta ta - la re li quia det ta del la Vera Cro ce, che
la fede po po la re in di ca pro ve nien te dal sa cro le gno su cui fu cro ce fis so Gesù.
La leg gen da ci ri por ta an co ra a Co stan ti no e nar ra che la re li quia fos se ap par -
te nu ta pro prio all’imperatore, dal qua le sa reb be poi pas sa ta agli im pe ra to ri
bi zan ti ni ed in fi ne a Car lo Ma gno, che sul let to di mor te la donò al duca
Namo.
Sto ri ca men te im por tan te è an che la Cro ce del Cam po, un Ori fiam ma che ve ni -
va po sto sul Car roc cio del la cit tà. In un for tu no so ed in cer to scon tro con
l’esercito di Fe de ri co im pe ra to re, le trup pe dei Co mu ni ita lia ni (rac col te in -
tor no ai ri spet ti vi Car roc ci) riu sci ro no a pre va le re gra zie pro prio all’inter -
vento de ci si vo dei bre scia ni. Era la fine di mag gio del 1116 e que sta vit to ria
co strin se Fe de ri co a ri co no sce re i Co mu ni come isti tu zio ni le git ti me.
M’illumino d’immenso: un ti to lo ap pro pria to per ché pro fon da men te vero.
L’iniziativa del Co mu ne di Bre scia e del la Fon da zio ne Cab of fre nel sim bo lo
del la Cro ce l’ immenso del so pran na tu ra le che il lu mi na l’uomo e la sua vi cen -
da. Il per cor so che la Mo stra pro po ne tra scen de la di men sio ne pu ra men te re -
li gio sa: la Cro ce è cer ta men te sim bo lo cri stia no, ma è an che te sti mo ne
dall’interno e quin di pro ta go ni sta del mu ta re dei tem pi, dell’evolversi del la
so cie tà dell’uomo. 
Mo der na nel la sua con ce zio ne e nell’allestimento, la mo stra è ar ti co la ta su di -
ver si pia ni di let tu ra, che si tra smet to no al vi si ta to re at tra ver so un in te res san -
te ap pa ra to mul ti me dia le, cer ta men te ef fi ca ce e spet ta co la re, sen za tut ta via
es se re in va den te. Le Cro ci non sono sole nel le sei se zio ni nel le qua li la mo stra
si ar ti co la: l’esposizione è in fat ti in te gra ta da ma no scrit ti, og get ti di ver si, re l i -
quia ri, araz zi ed al tro, che con sen to no di esplo ra re il pe rio do com pre so fra
l’ottavo e il do di ce si mo se co lo. L’iniziativa M’illumino d’immenso fa così ul te -
rior men te evol ve re il di scor so co min cia to con i Lon go bar di, sul la via che sta
por tan do Bre scia ad es se re ri co no sciu ta ed am mi ra ta qua le au ten ti ca cit tà
d’arte. La pre zio si tà dei re per ti espo sti nel la ras se gna e la sa cra li tà del Te so ro
del le Cro ci su sci ta no emo zio ni che ap par ten go no alla na tu ra stes sa dell’arte,
al mo dus  con il qua le ar ti sti gran dis si mi - an che se spes so ano ni mi - han no sa -
pu to pro dur re au ten ti ci mi ra co li di fan ta sia, gu sto, in ven ti va, sca val can do il
tem po e fis san do nei se co li l’espressione del la bel lez za. 
Nel la luce del la fede e all’ombra del la Cro ce.

M’illumino d’immenso - Bre scia, le San te Cro ci
San ta Giu lia Mu seo del la Cit tà - 1° apri le - 1° lu glio 2001



Per co min cia re si po treb be ci ta re 
Gu gliel mo Mar co ni: «Le mie
in ven zio ni sono per aiu ta re l’u -

manità, non per di strug ger la». È evi -
den te che lo scien zia to si ri fe ri va al ru -
o lo che la ra dio dif fu sio ne sta va as su -
men do ve lo ce men te nel la vita quo ti -
dia na, cul tu ra le e com mer cia le, ma
an che al suo uti liz zo a sco pi mi li ta ri e
bel li ci. Pro ba bil men te però l’inven -
tore del te le gra fo sen za fili non po te va 
pre fi gu rar si la stra or di na ria ra pi di tà
del la dif fu sio ne e del pro gres so tec no -
lo gi co che le te le co mu ni ca zio ni avreb -
be ro as sun to. La sua fra se rac chiu de
ugual men te, nel la sua sem pli ci tà, una
pre oc cu pa zio ne for te e lu ci da, e la
con sa pe vo lez za di quel lo che avreb be
si gni fi ca to, nel bene e nel male, la na -
sci ta di un si ste ma di co mu ni ca zio ne
ca pa ce di su pe ra re di stan ze e bar rie re, 
in gra do di sal va re navi e vite uma ne e
di dif fon de re no ti zie e cul tu ra, ma an -
che espo sto alla ma ni po la zio ne po li ti -
ca e cul tu ra le, allo sfrut ta men to com -
mer cia le e all’uso mi li ta re. Ora che la
co mu ni ca zio ne è di ven ta ta una de gli
ele men ti por tan ti del la no stra ci vil tà,
mol ti pli can do i ca na li e le tec no lo gie,
pas san do dal la ra dio alla te le vi sio ne
per giun ge re alla rete te le ma ti ca, il
pro ble ma in tu i to si ma ni fe sta nel la
sua com ples si tà. È evi den te che la co -
mu ni ca zio ne non solo in for ma su ciò
che nel mon do sta ac ca den do, dà spet -
ta co lo, crea com mer cio e ric chez za,
ma che la stes sa ori gi na cam bia men ti,
aspet ta ti ve e tra sfor ma zio ni di gran de
por ta ta. Sap pia mo, ad esem pio, che le
tra smis sio ni te le vi si ve pro ve nien ti
dall’Italia han no au men ta to l’attra -
zione che il no stro pa e se eser ci ta va
ver so le po po la zio ni bal ca ni che, che
cap ta va no le im ma gi ni di un fin to pa -
ra di so ter re stre. La co mu ni ca zio ne
può es se re un aiu to per l’umanità op -
pu re un modo di eser ci zio di po te re.
Con ti nua men te si le va no voci al lar -
ma te sui con te nu ti e su gli sti li te le vi si -
vi e l’uso del la rete te le ma ti ca, ul ti ma

nata, seb be ne non an co ra dif fu sis si -
mo, sta già mo stran do al cu ne pre oc -
cu pan ti di stor sio ni. Il mez zo più se -
gui to è cer ta men te la te le vi sio ne e
pur trop po bi so gna sot to li ne a re al me -
no due aspet ti ne ga ti vi che ne ca rat te -
riz za no la pro du zio ne e, di con se guen -
za, il con su mo. L’invadenza che ha nel -
la no stra vita quo ti dia na è tale da ge -
ne ra re ad di rit tu ra for me di di pen den -
za, tan to che un gua sto al te le vi so re
rie sce a por ta re scom pi glio nel la vita
del le fa mi glie. L’uso ec ces si vo del te le -
vi so re vie ne rim pro ve ra to in ge ne re
solo ai bam bi ni, ma è bene ri flet te re
sul la fre quen te com pli ci tà de gli adul ti
e sul cat ti vo esem pio dell’abuso che
essi stes si ne fan no. Ma so prat tut to va
de plo ra to lo sca di men to cul tu ra le e
mo ra le dei pro gram mi: una si tua zio ne 
che vede le reti im pe gna te in una con -
cor ren za orien ta ta sui bas si pro fi li. Le
pro gram ma zio ni di li vel lo al me no ac -
cet ta bi le sono re le ga te ne gli ora ri di
mi no re au dien ce. Le pre oc cu pa zio ni
espres se a pa ro le, sul la car ta stam pa -
ta, nei col lo qui con gli in se gnan ti, non
sono sem pre con vin te e non ar ri va no
ad esco gi ta re ri me di. Pro via mo a pen -
sa re ad un an ti do to con un’alter -
nativa. La vec chia ra dio di casa ce lo
può of fri re, pro via mo a met te re più
spes so in di spar te il te le co man do per
ri pren de re a gi ra re la ma no po la. La
ra dio en tra nel le no stre case con di -
scre zio ne e per que sto ci la scia più
spa zio per il dia lo go, ci of fre di sten sio -
ne nel la vo ro, ci con di zio na di meno.
Gli ascol ta to ri abi tua li po tran no an -
che no ta re come la ra dio, gra zie an che 
al mi no re ri cor so alla spet ta co la riz za -
zio ne, in ge ne ra le, sia riu sci ta a man -
te ne re un li vel lo cul tu ra le me dia men -
te più ap prez za bi le ri spet to alle pro -
po ste te le vi si ve, pre sen tan do una
mag gio re va rie tà de gli ar go men ti ed
una mag gio re at ten zio ne agli sti li co -
mu ni ca ti vi. Le tra smis sio ni di col lo -
quio di ret to con il pub bli co sono nu -
me ro se e con fer ma no una mag gio re

pos si bi li tà e vo lon tà di dia lo go. È mol -
to im por tan te con si de ra re an che la fa -
ci li tà di ac ces so al mez zo ra dio fo ni co.
Il mi nor im pe gno fi nan zia rio e tec ni co 
con sen te non solo di fru ir ne fa cil men -
te, ma an che di far si par te at ti va e di
pas sa re dal ru o lo di udi to re a quel lo di 
pro dut to re. L’installazione ed il fun -
zio na men to di una emit ten te può es -
se re re a liz za to an che da una pic co la
co mu ni tà, se vi sono pre sen ti mo ti va -
zio ne e bu o na vo lon tà.
Dopo que ste con si de ra zio ni vo glia mo
ar ri va re ad una pro po sta che per qual -
cu no sarà nu o va. Ci per met tia mo di in -
vi tar vi a gi ra re la ma no po la per sin to -
niz zar vi su gli 89.800 Mh per se gui re sia 
la ra dio Par roc chia le Cla ron da che le
tra smis sio ni di Blu sat 2000 che vi pre -
sen tia mo. 
Blu sat 2000 na sce nel 1998 con
l’obiettivo di cre a re una ban ca pro -
gram mi e agen zia ra dio fo ni ca a di spo -
si zio ne del le ol tre 200 emit ten ti dio ce -
sa ne o di ispi ra zio ne cat to li ca dif fu se
su tut to il ter ri to rio na zio na le. Blu sat
2000 ir ra dia via sa tel li te ogni gior no un 
pa lin se sto nel qua le tro va no spa zio
l’informazione, l’approfondimento re -
li gio so ed ec cle sia le, la cul tu ra ol tre
all’intrattenimento ed alla mu si ca. I
pro gram mi sono cu ra ti da spe cia li sti
del set to re. Per l’estrema va rie tà del
pa no ra ma dell’emittenza cat to li ca e la
stes sa na tu ra del la fru i zio ne del “me -
dium” il pa lin se sto è ca pa ce di in te res -
sa re fa sce di pub bli co am pie e dif fe -
ren zia te. Tra i ser vi zi of fer ti da Blu sat
2000 c’è sta to fin dall’inizio an che
quel lo di tra smet te re al cu ni tra i pro -
gram mi più si gni fi ca ti vi di Ra dio Va ti -
ca na che ri guar da no l’informazione, la 
cul tu ra re li gio sa, in sie me alle ra dio -
cro na che dei mag gio ri even ti con la
pre sen za del San to Pa dre. È inol tre
im por tan te sot to li ne a re che spes so
sono ir ra dia ti pro gram mi pro dot ti dal -
le stes se emit ten ti ade ren ti al pro get -
to, con l’intento di va lo riz za re e di
met te re a di spo si zio ne di tut ti le idee e
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Dal te le co man do
alla ma no po la



le pro fes sio na li tà pre sen ti nel le di ver -
se ra dio lo ca li. Dopo tre anni di la vo ro
l’apprezzamento espres so dal le più di
du e cen to ra dio ade ren ti al pro get to e
l’invito a raf for zar ne l’attività ha spin -
to la Fon da zio ne Co mu ni ca zio ne e
Cul tu ra a per cor re re con mag gior con -
vin zio ne e nu o vo en tu sia smo la stra da
del la cre a zio ne di una piat ta for ma co -
mu ne per so ste ne re le ra dio lo ca li. Il
pa lin se sto di Blu sat 2000 è ric co di
mol te pli ci con tri bu ti gior na li sti ci di ot -
ti ma qua li tà, di lu o ghi di in trat te ni -
men to mu si ca le che spa zia no fra tut ti i
ge ne ri con gran de at ten zio ne alla va li -
di tà del le pro po ste, di ser vi zi di in for -
ma zio ne che si av val go no del con tri bu -
to di fir me di va lo re.
A Chia ri i pro gram mi di Blu sat 2000
ven go no ri tra smes si in di ret ta da Cla -
ron da, la no stra ra dio par roc chia le.
Sul la fre quen za di 89.800 Mh, po te te
se gui re le li tur gie ce le bra te in San Fa -
u sti no ed in San ta Ma ria, ma an che il
no ti zia rio cla ren se (alle ore 12.15 di
ogni do me ni ca da set tem bre a giu gno), 
la ras se gna stam pa set ti ma na le «Chia -
ri nei quo ti dia ni lo ca li» (ve ner dì ore
18.00), l’appuntamento con la Gran de
Mu si ca (mar te dì an co ra alle 18.00). In
que sto pa lin se sto si in se ri sce una se le -
zio ne del le più im por tan ti tra smis sio ni 
di Blu sat 2000. Vi in vi tia mo a se guir le.

Bru no Maz zot ti
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SUGLI SCAFFALI DELLA BIBLIOTECA RIVETTI

Ma non è tut ta col pa sua

Te le vi sio ne cat ti va ma e stra, di ce va Karl Pop per. Ra dio bu o na ami ca,
ver reb be da con trap por re. E men tre la te le vi sio ne stor di sce, an neb bia,
in can ta, af fa sci na e in gan na, la ra dio tie ne com pa gnia, aiu ta a ri flet te -

re, de sta at ten zio ne… Mc Lu han di ce va che lo stru men to di co mu ni ca zio ne è 
tal men te im por tan te che di ven ta esso stes so mes sag gio. Alcu ne cose “pas sa -
no” solo se c’è la com pli ci tà del mez zo. Fate una pro va: una sera, in ve ce di
guar da re un te le gior na le, ascol ta te lo sol tan to. Re ste re te stu pi ti: il lin guag gio 
usa to è spes so ba na le, bru tal men te sem pli fi ca to, tal vol ta per si no sciat to.
Sen za im ma gi ni, il gio co mo stra la cor da. La te le vi sio ne co in vol ge più sen si e
ab bas sa il li vel lo di re si sten za cri ti ca. La ra dio, al con tra rio, ri chie de at ten zio -
ne, su sci ta re a zio ni cri ti che. Abbia mo cer ca to a lun go, inu til men te, su gli scaf -
fa li del la Bi blio te ca Ri vet ti un elo gio del la ra dio. Abbia mo, in ve ce, tro va to
am pia do cu men ta zio ne “con tro” la te le vi sio ne.
E non ne sia mo ri ma sti sod di sfat ti: par la re male del la te le vi sio ne, oggi, è
come par lar male dei po li ti ci e del la po li ti ca, uno sport tan to dif fu so da non
dare più al cu na emo zio ne. Abbia mo vo lu to al lo ra of fri re po che se gna la zio ni,
ma con qual che oc ca sio ne di ri fles sio ne in più.
Ini zia mo da un tema che ci è caro: mass me dia, fe no me no cul tu ra le e ne ces si -
tà pa sto ra le. Un in te ro nu me ro di “Cre de re oggi”, il se con do del 1995, è de di -
ca to a que sto tema. La ri vi sta del le Edi zio ni Mes sag ge ro di Pa do va of fre un
pa no ra ma va sto e an co ra as sai ag gior na to su co mu ni ca zio ne so cia le, te le vi sio -
ne e nu o ve tec no lo gie, lin guag gio in for ma ti co e trion fo dell’immaginario e del 
vir tua le sul re a le. La par ten za è sug ge sti va: i mass me dia sono uno spec chio o
una len te sul la so cie tà? De scri vo no o in gran di sco no i fe no me ni, al pun to tale
da di stor cer li, fa cen do per de re il sen so del le pro por zio ni?
La te le vi sio ne come “mon do fa mi lia re”, come “ami ca” che in di riz za e, alla
fine, edu ca i no stri fi gli. La que stio ne vie ne af fron ta ta in due pun ta te di “Note
di pa sto ra le gio va ni le”. La ri vi sta dei sa le sia ni af fron ta la que stio ne con se re -
ni tà e pa ca tez za, nei nu me ri 1 e 3 del 1994. Sono pas sa ti set te anni, ma le que -
stio ni re sta no le stes se: la te le vi sio ne arma a dop pio ta glio. 
Da una par te ri du ce i li mi ti di spa zio e tem po e of fre espe rien ze im por tan ti,
d’altra par te, non fa ci li tà la cre sci ta di uno spi ri to li be ro e cri ti co, ma di ven ta
stru men to di pla gio.
Anche quan do sem bra vo ler rac con ta re la re al tà quo ti dia na, es se re quin di
mez zo di ve ri tà, la te le vi sio ne in gan na. Anzi, in que sto ge ne re di tra smis sio ni
si con su ma la più sub do la fal si fi ca zio ne. “Let tu re” nel nu me ro di di cem bre
del 1998 of fre una sug ge sti va ri fles sio ne sul le tra smis sio ni strap pa la cri me, su
quel le dove la gen te va a rac con ta re i fat ti pro pri. La com pas sio ne come leva
del lo spet ta co lo: non per dare so li da rie tà e aiu to, ma per pian ge re e re cri mi -
na re… quan do è or mai trop po tar di, na tu ral men te, e tut ti pos sia mo mo strar ci 
tan to sen si bi li. No bi li sen ti men ti a buon mer ca to, bu on sen so a poca spe sa. E
quan do si è a cor to di fat ti veri, se ne co stru i sco no di ve ro si mi li.
Cri ti che sa cro san te, fon da te… ma a pat to che la te le vi sio ne non di ven ti il ca -
pro espia to rio di quel che in ve ce non va nei no stri rap por ti per so na li e so cia li.
Lo spie ga in un ar ti co lo su “Il Del fi no”, la ri vi sta del Cen tro Ita lia no di So li da -
rie tà di Roma, (nu me ro di mar zo 1995) Da nie le No va ra, psi co pe da go gi sta del 
Cen tro per la pace di Pia cen za.
E in fi ne, un tema spe ci fi co: quel lo del la re li gio ne e del la li tur gia tra smes se in
te le vi sio ne. Ne par la Adria na Zar ri  su “Roc ca” del 1 di cem bre 2000. Appun -
ta men ti, fat ti e riti “rac con ta ti con os ser va zio ni da sem pli ce spet ta to re”,
quan do non in ter val la ti da in ter ru zio ni di va ria na tu ra, più spes so pub bli ci ta -
ria, co mun que estra nea al con te nu to del la tra smis sio ne.
E il col mo è che non ci fac cia mo più nem me no caso.

Cla u dio Ba ro ni 

I pro gram mi

di Cla ron da

89.800 Mhz

Il Cla ron di no
Do me ni ca ore 12.15

 Lu ne dì ore 10.00
Mar te dì ore 17.30

La gran de Mu si ca
Mer co le dì ore 17.30

Gio ve dì ore 10.00

Chia ri
nei quo ti dia ni lo ca li
Ve ner dì ore 18.00
Sa ba to ore 10.00



È con gran de gio ia che la co mu -
ni tà ec cle sia le, in par ti co la re
quel la di San Ber nar di no, si

strin ge at tor no a don Pie ro Bet tin zo li ,
per fe steg gia re con lui i suoi 50 anni di
sa cer do zio ed i suoi 60 anni di pro fes -
sio ne re li gio sa. Su que ste stes se pa gi -
ne, il mese scor so, sono sta te ri cor da te 
la tap pe fon da men ta li del la sua vita di
re li gio so e di sa cer do te, pas sa ta in di -
ver se case dell’ispettoria Sa le sia na
Lom bar do-Emi lia na, sem pre con in -
ca ri chi di re spon sa bi li tà, so ste nu ti
dal la sua gran de pre pa ra zio ne sia te o -
lo gi ca che uma na, ed ar ric chi ti dal la
sen si bi li tà e dal tat to ti pi ci dell’artista
che è in lui. Oggi vo glia mo cer ca re di
ve de re don Pie ro at tra ver so gli oc chi
del le per so ne che sono rag giun te dal la 
sua azio ne come cu ra to del la zona di
San Ber nar di no.
Non sa ran no fi si ca men te vi ci ni a lui, il
gior no del suo “cin quan te si mo”, ma
do ve ro sa men te pri mi in que sta pa gi -
na, tut ti gli am ma la ti che pe rio di ca -
men te vi si ta. Tut ti pos sia mo co glie re
quan to sia ap prez za ta la vi si ta di un
pa ren te o di un ami co du ran te i gior ni
di una ma lat tia, in par ti co la re quan do
si pro trae per tem pi lun ghi; que sta gio -
ia non può che es se re an co ra più gran -
de, quan do una vi si ta, già gra di tis si ma, 
por ta an che il Si gno re Gesù. Pen so a
tut te le fa mi glie del la zona di San Ber -
nar di no, che ven go no vi si ta te in oc ca -

sio ne del la be ne di zio ne del le case; don 
Pie ro ar ri va da tut ti, sia da chi par te ci -
pa as si dua men te alla vita del la cu ra zia, 
sia da chi è un po’  più lon ta no.
Don Pie ro nu tre una par ti co la re at ten -
zio ne ver so la fa mi glia, at teg gia men to
che è ma tu ra to e cre sciu to in lui nel
pro fon dis si mo le ga me con la sua fa mi -
glia e nel gran dis si mo af fet to per il fra -
tel lo Ma rio, mor to du ran te la Re si -
sten za. C’è un al tro grup po nu me ro so
di per so ne che be ne fi cia dell’apo -
stolato di don Pie ro: tut ti co lo ro che
pas sa no dal suo con fes sio na le. Mol ti
di co lo ro che fre quen ta no la chie sa di
San Ber nar di no avran no si cu ra men te
no ta to come in ogni oc ca sio ne la fila
fu o ri dal suo con fes sio na le sia sem pre
la più lun ga; non pos so che leg ge re un
gran de si gni fi ca to die tro a que sta con -
sta ta zio ne, e si cu ra men te il modo mi -
glio re di ini zia re a fe steg gia re don Pie -
ro è con una fun zio ne pe ni ten zia le per
gio va ni e adul ti che si ter rà mer co le dì
27 giu gno 2001 alle ore 20.45 nel la
chie sa di San Ber nar di no.
Fe steg gia re il cin quan te si mo di or di -
na zio ne di un sa cer do te por ta il no stro
pen sie ro al pro ble ma del le vo ca zio ni,
sia sa cer do ta li che re li gio se, di cui in
que sto mo men to c’è gran dis si ma ne -
ces si tà, an che come pre oc cu pa zio ne
per ognu no, gio va ni in par ti co la re, di
tro va re la pro pria stra da. Per il pros si -
mo gio ve dì 28 giu gno 2001 alle  20.45 si 

ter rà in San Ber nar di no un in con tro
sul le te ma ti che vo ca zio na li.
La co mu ni tà ec cle sia le tut ta, dai bam -
bi ni più pic co li dell’oratorio, ai gio va -
ni, alle fa mi glie, si strin ge rà in tor no a
don Pie ro ve ner dì 29 giu gno 2001, fe -
sta dei Santi Pie tro e Pa o lo, nel la sua
Mes sa Giu bi la re alle ore 20.30 nel la
chie sa di San Ber nar di no, con ani ma -
zio ne mu si ca le a cura del coro Nu o va
Armo nia. Alla ce le bra zio ne se gui rà
una se ra ta par ti co la re del Grest  con
ra gaz zi e fa mi glie.
L’oratorio con i suoi ra gaz zi ed i suoi
gio va ni vu o le es se re in pri ma fila nel
fe steg gia re don Pie ro per ché sen te che 
da lui ha ri ce vu to e ri ce ve mol to. Il
bre ve pen sie ro do me ni ca le pri ma del -
la be ne di zio ne eu ca ri sti ca, sem pre co -
lo ri to sep pur sem pli ce, è un tas sel lo
im por tan te nel la gior na ta do me ni ca le
dei no stri bam bi ni. Impor tan te e mol -
to ap prez za to è il la vo ro che don Pie ro
svol ge nel la for ma zio ne dei ca te chi sti.
“For ma re chi è chia ma to a for ma re” è
un com pi to di gran de re spon sa bi li tà
ed il più gran de se gno di at ten zio ne e
va lo riz za zio ne dell’oratorio, ed in que -
sto il grup po dei ca te chi sti gli espri me
un sin ce ro rin gra zia men to.
Sa ba to 30 giu gno 2001 nel la pa le stra
don Elia Co mi ni, alle ore 20.45, si ter -
rà una se ra ta in omag gio a don Pie ro
con un in ter ven to del coro Nu o va
Armo nia, da lui sem pre so ste nu to, e
con il re ci tal “Nell’isola del la fe li ci tà”.
Do me ni ca 1 lu glio 2001, dopo la Mes sa 
Giu bi la re che don Pie ro ce le bre rà alle
ore 10.30 con i suoi com pa gni di no vi -
zia to, ci sarà l’inaugurazione del la mo -
stra di pit tu ra de gli ar ti sti Bet tin zo li  e
Bo ga ni . Qui lo ab bia mo solo ac cen na -
to, ma don Pie ro è an che un ar ti sta, e
la scio la sco per ta e l’apprezzamento
per que sto aspet to ai vi si ta to ri del la
mo stra. 
Alle ore 13, sem pre di do me ni ca, tut ti
co lo ro che lo de si de ra no po tran no
unir si a don Pie ro in un’agape fra ter -
na, alla qua le per ovvi mo ti vi or ga niz -
za ti vi è ri chie sta la pre no ta zio ne. Mo -
men to con clu si vo alle ore 15.10: so len -
ne Be ne di zio ne Eu ca ri sti ca con can to
del Te Deum.
La cu ra zia e l’oratorio di San Ber nar -
di no in tut te le loro com po nen ti e sen -
si bi li tà vi vo no con don Pie ro Bet tin zo li  
la gio ia e la gra zia per i suoi 50 anni di
sa cer do zio ed i suoi 60 di vita re li gio sa
e lo af fi da no al Si gno re nel le loro pre -
ghie re. 

Anto nio Si mo ni
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Bra vo, don Pietro

Don Pietro Bettinzoli , 50 anni di sacerdozio - 60 di professione religiosa,
celebra la Santa Messa in una zona pastorale di Chiari.



Era l’8 mag gio 1932 quan do
mon si gnor Enri co Ca pret ti
fece il suo in gres so so len ne

nel la Par roc chia Pre po si tu ra le di
Chia ri. Ave va da poco com piu to i 55
anni, es sen do nato a Ci li ver ghe il 16
feb bra io 1877, e da 33 era sa cer do te
(or di na to in Roma il 15.8.1899). Era
sta to cu ra to a Mo li net to, Vi ce ret to re
e pro fes so re pres so il Se mi na rio Mag -
gio re di Bre scia e, per 21 anni, dal
1911, ave va ret to la Par roc chia Urba -
na di Sant’Agata. Rac co glie va la dif fi -
ci le ere di tà pa sto ra le la scia ta gli da
due il lu stri pre de ces so ri: quel la fa mi -
lia re, af fa bi le, di mons. Lom bar di e
quel la più col ta, qua si si gno ri le, di
mons. Toc ca bel li . I cla ren si  non ri spar -
mia ro no cer ta men te i pa ra go ni, ma
mon si gnor Ca pret ti sa pe va che que sto 
era il suo nu o vo greg ge che il Ve sco vo
gli ave va af fi da to. Ed il suo amo re sarà 
ben pre sto ri cam bia to, in ma nie ra du -
ra tu ra, per tut ti i 26 anni del la per ma -
nen za a Chia ri, fino alla mor te.
1932-1959: un pe rio do lun go e tra va -
glia to, se gna to dal la dit ta tu ra, dal la se -
con da guer ra mon dia le, dal la mi se ria,
dal la ri co stru zio ne. Al suo ar ri vo trovò 
una cit ta di na pret ta men te con ta di na,
con rit mi col la u da ti da una se co la re
tra di zio ne; se ne andò la scian do la in
pie no fer men to, pro iet ta ta nel mon do
dell’industria, del mi rag gio del la vo ro
“a Mi la no”. Un pe rio do dif fi ci le che il
pre vo sto Ca pret ti sep pe ben con dur re, 
dan do im pul so sia alla vita spi ri tua le
sia alle ne ces si tà ma te ria li del la sua
gen te. Ed il ter re no, ben col ti va to, die -
de bu o ni frut ti: 27 no vel li sa cer do ti e
nu me ro se ra gaz ze av via te alla vita re li -
gio sa, un Con gres so Eu ca ri sti co ce le -
bra to nel 1938 e le Fe ste in ono re di
Sant’Agape.
Nel 1946, ap pe na fi ni ta la guer ra,
mon si gnor Ca pret ti in te se lan cia re un
for te ri chia mo alla fede ed alla pra ti ca
re li gio sa, alla ri sco per ta e ri va lu ta zio -
ne di con su e tu di ni tra vol te dal con flit -
to mon dia le or ga niz zan do le “Fe ste di
Sant’Agape”. Scris se in quell’occasio -

ne: “Sia no dun que le no stre fe ste un
inno di rin gra zia men to alla San ta per
tut to il bene elar gi to ci in 25 anni per il
tem po e per l’eternità, per i fi gli pre -
sen ti e per i lon ta ni e sia no an che in
modo par ti co la re di pro pi zia zio ne per
i no stri fra tel li che an co ra non sono ri -
tor na ti nel le loro fa mi glie”.
Pre oc cu pa to per la for ma zio ne del la
gio ven tù, ini ziò ben pre sto a so gna re
un nu o vo ora to rio e la rior ga niz za zio -
ne del ca te chi smo. Nel 1936, in co rag -
gia to an che dal ve sco vo Mons. Gia cin -
to Tre di ci, ac quistò, per L. 40.000 un
im mo bi le in vi co lo Asi lo, fa cen do ne la
sede del le Ope re Ca te chi sti che.
L’inaugurazione av ven ne in modo so -
len ne con una in te res san te mo stra ca -
te chi sti ca e con la con se gna del la me -
da glia d’argento a 17 ca te chi ste che
“pre sta va no ser vi zio” dal 1916.
Il 29 apri le 1945, quan do da po che ore
era ter mi na to l’ultimo ces sa to al lar me, 
mon si gnor Ca pret ti lan ciò ai fe de li
cla ren si  l’appello per la co stru zio ne di
un nu o vo ora to rio. La posa del la pri -
ma pie tra, da par te del Ve sco vo Gia -
cin to Tre di ci, av ven ne il 16 ot to bre
1948 ed i la vo ri ini zia rono nell’aprile
1949. La ri chie sta di of fer te (ora si di -
reb be “Bu sta del la Ge ne ro si tà”) di -
ven ne una nota do mi nan te tan to da
me ri ta re al po ve ro Pre vo sto l’ap -
pellativo di Mon si gnor “Pa lan chi na”.
Fu un’opera sof fer ta, che trovò com pi -
men to gra zie alla ge ne ro si tà di tan te
per so ne, non ul ti mi gli agri col to ri del -
la no stra cam pa gna che con tri bu i ro no
con le ab bon dan ti que stue del fru men -
to e del gra no tur co. Infi ne, la nu o va
ala dell’oratorio (il cam pet to) ven ne
ina u gu ra ta con la fe sta di San Lu i gi nel 
set tem bre del 1958. E fu all’oratorio
che Mon si gnor Ca pret ti ce lebrò la sua
ul ti ma ce ri mo nia pub bli ca, il 2 giu gno
del ’58, già mi na to nel la sa lu te. Qu el li
che al lo ra era no ra gaz zi lo ri cor da no
com mos so, ma con voce vi bran te no -
no stan te l’età e la de bo lez za. “Arri ve -
der ci tut ti in Pa ra di so”, dis se chiu den -
do il suo in ter ven to, e quel lo fu

l’ultimo suo sa lu to po i ché il gior no
suc ces si vo una pa ra li si gli tol se per
sem pre la pa ro la.
Sa reb be in ge ne ro so nei con fron ti di
mons. Ca pret ti di men ti ca re le al tre
ope re af fron ta te du ran te la sua per ma -
nen za a Chia ri. Ne gli anni 1934/40
curò il re sta u ro del la Ba si li ca dei Ss.
Fa u sti no e Gio vi ta (la Cap pel la Nu o -
va, quel la del San tis si mo, il Pre sbi te rio 
e l’Abside, gli al ta ri la te ra li, gli af fre -
schi del la na va ta e le de co ra zio ni del la
cu po la e del la vol ta). Nel la chie sa di
San ta Ma ria nel 1938 fece re a liz za re il
pul pi to, nel 1955 le ve tra te ar ti sti che e, 
adem pien do ad un voto dei cla ren si
du ran te l’ultima guer ra, la nic chia del -
la Ma don na nell’agosto del 1956. Inol -
tre, nel 1946, fece re sta u ra re e de co ra -
re la Crip ta di Sant’Agape; nel 1935
fece edi fi ca re il Sa lo ne Ci ne ma Te a tro 
“Sant’Orsola”, quin di fece ria dat ta re
la Cap pel la dell’Oratorio fem mi ni le
ed il 19.3.1953 be ne dis se la nu o va
chie sa che la gen te di Chia ri ave va co -
stru i to al San tel lo ne.
Fu ro no dav ve ro tan te e co sto se le ope -
re ef fet tua te in que gli anni, anni dif fi -
ci li du ran te i qua li la mag gior par te
del le fa mi glie fa ti ca va a met te re in sie -
me il pran zo con la cena! Eppu re...
La vita ter re na di mon si gnor Ca pret ti
ven ne pu ri fi ca ta da una lun ga ma lat -
tia, du ra ta otto mesi; morì il 16 gen na -
io 1959 e ven ne se pol to nel Cam po
San to di Chia ri.
Nel suo te sta men to spi ri tua le si leg ge:
“Ai miei par roc chia ni rac co man do
quin di che con ti nu i no a dare gran de
im por tan za all’istruzione re li gio sa, fre -
quen tan do pun tual men te la Dot tri na,
sia no per se ve ran ti nel la de vo zio ne alla 
Ma don na, nel suf fra ga re le ani me del
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I SACERDOTI DEL ’900

Mon si gnor
Enri co Ca pret ti



Pur ga to rio, nel ri spet to fi lia le ai Mi ni -
stri di Dio e so prat tut to nell’amore a
Gesù Sa cra men ta to, con l’assistenza
de vo ta an che nei gior ni fe ria li alla S.
Mes sa, con la Co mu nio ne fre quen te
per vi ve re abi tual men te nel la gra zia di
Dio. Gran di e pic co li, ge ni to ri e fi glio -
li, con ser va te il gran de te so ro del la
fede, tra man da ta ci dai no stri pa dri,
ama te la vo stra par roc chia come tan ti
fra tel li e fi gli del lo stes so Pa dre che ci
vu o le tut ti con sé nel la glo ria eter na,
che spe ro di go de re con tut ti voi. Sono
nato piut to sto po ve ro che agia to ed in -
ten do mo ri re po ve ro ter zia rio fran ce -
sca no”. Nel la sa cre stia del no stro du o -
mo si con ser va un ar ti sti co ri trat to di
mon si gnor Enri co Ca pret ti, ese gui to
in oc ca sio ne del ter zo an ni ver sa rio
del la sua mor te. L’autore, il pro fes sor
Gio van ni Re pos si , così scris se pre sen -
tan do l’o pera: “La pri ma mia pre oc cu -
pa zio ne fu quel la di fis sa re sul la tela il
ri cor do che io ebbi di Lui ne gli anni
del la mia ma tu ri tà, al lor ché riu scii me -
glio a ri le var ne le alte qua li tà di men te
e di cu o re. Ed è sta to con que sta pre ci -
sa pre oc cu pa zio ne che mi ac cin si a fis -
sa re la sua per so na li tà sul la tela.
Spe ro che que sta mia in ten zio ne ab bia 
rag giun to lo sco po e del de fun to Pre -
vo sto re sti, in quan ti lo co nob be ro,
l’immagine sua più vera”. 
Ed è così che an che a noi pia ce ri cor -
dar lo, ri le van do ne le alte qua li tà di
men te e di cu o re.

Elia Fac chet ti
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RUSTICO BELFIORE

Fe sta di Pri ma ve ra 
Espres sio ne d’amore e di so li da rie tà dei vo lon ta ri del Ru sti co Bel fio re

Che al tro può es se re se non l’amore che, all’improvviso, in du ce le per -
so ne a ado pe rar si per far sì che un’esistenza non sia solo esi sten za,
ma sia Vita vera, in una com ple tez za tan to as so lu ta da an nul la re quel 

di ver so ma la men te vo lu to dal la na tu ra? Nell’istante in cui l’amore si con cre -
tiz za nel la so li da rie tà, nell’aiuto in con di zio na to a fa vo re del pros si mo af flit to 
da pro ble mi esi sten zia li, ci si sen te per va si da un me ra vi glio so pia ce re che ci
to glie da un pro fon do buio, pro iet tan do ci nel la luce del la Spe ran za, tut ti in -
sie me, là dove non esi ste ne ga zio ne del la Vita.
E voi che ave te la com pia cen za di leg ge re que ste con si de ra zio ni, po tre ste con -
sta ta re la loro ve ri di ci tà, es sen do ne an che co in vol ti, par te ci pan do alla

Fe sta di Pri ma ve ra
che si svol ge rà nel par co del Ru sti co Bel fio re di Via Mi la no nei gior ni 15, 16,
17 e 22, 23, 24 giu gno, a ca val lo del sol sti zio d’estate, i due fine set ti ma na più
lu mi no si dell’anno, se con do il se guen te pro gram ma:

❑ Ve ner dì 15 giu gno - Ore 21.00  - Li scio anni ’60
La ti no ame ri ca no con il grup po Ca ril lon
Ospi te del la se ra ta il grup po di Ani ma zio ne
La ti no Ame ri ca no Ma ni ko mio Tro pi cal

❑ Sa ba to 16 giu gno - Ore 21.00 - Tut ti in pi sta con i Ca ril lon
Du ran te la se ra ta esi bi zio ne di dan ze stan dard
del la Scu o la di Bal lo Mon do dan za Reg gio Emi lia

❑ Do me ni ca 17 giu gno - Ore 17.00 - Su per tom bo lo ne con su per pre mi
Spet ta co la re esi bi zio ne del “Grup po sban die ra to ri e mu si ci
Qua dra Ze ve to - Cit tà di Chia ri
Ore 21.00 - Na u ti blu es Band in con cer to

❑ Ve ner dì 22 giu gno - Ore 21.00 - Li scio anni ’60
La ti no ame ri ca no con l’Orchestra Blu Moon

❑ Sa ba to 23 giu gno - Gran se ra ta
in com pa gnia di Vi via na e Pa gi na d’album

❑ Do me ni ca 24 giu gno
XII Fe sta del ba star di no,  ma ni fe sta zio ne ca ni na aper ta
an che ai cani di raz za: Ore 14.00 - Ini zio Iscri zio ni
Ospi te d’onore il Grup po ci no fi lo dell’Associazione Na zio na le
Ca ra bi nie ri Ro bec co - Pon te vi co
Ore 21.00 - Tut to No ma di  con i Mer can ti e Ser vi

Tut te le sere fun zio ne rà
la cu ci na no stra na

Sce glie te quin di i mo men ti che vi in te res sa no. Sa re te non solo gra di ti ospi ti,
ma an che pro ta go ni sti di una gio io sa ini zia ti va in un’atmosfera di au ten ti ca
ami ci zia. Anche voi, così, con tri bu i re te a te ne re ac ce sa quel la luce di spe ran za 
che, per tut ti, è pa tri mo nio in di spen sa bi le di vita.

Ales san dro Set ti

Ricordiamo il secondo anniversario della
morte di don Giovanni Pini (2 giugno 1999) 
segnalando il libro editato in sua memoria e

presente nella Biblioteca don Rivetti.



In oc ca sio ne del le Pri me Co mu -
nio ni e del le Cre si me, al Cen tro
Gio va ni le 2000 è sta ta pro mos sa

una sor ta di cam pa gna del le ado zio ni
a di stan za, con par ti co la re ri fe ri men to 
al Con go (zona di Bu ka vu) e al Bu run -
di . Si trat ta di due zone par ti co lar -
men te mar to ria te da una guer ra cru -
de le, as sur da, in giu sta, che sta ca u san -
do mor ti e sof fe ren ze di cui i bam bi ni
sono le vit ti me più in no cen ti. Bu ka vu
do ve va es se re la meta dell’iniziativa di 
pace “Anch’io a Bu ka vu”, che poi in
re al tà, per pro ble mi or ga niz za ti vi e
an che di si cu rez za, è sta ta di rot ta ta su
Bu tem bo, tre cen to chi lo me tri più a
Nord, sem pre in Con go, sem pre nel
Kivu, sem pre in una zona mar to ria ta
dal la stes sa guer ra. Ri cor dia mo che a
que sta spe di zio ne di pace han no par -
te ci pa to an che don Pie ro, suor Mo ni -
ca, Ro ber to e Pri mo. A Bu ka vu c’è
una pic co la co mu ni tà di su o re Do ro -
tee, tra cui suor Giu lia na Fa do ni  di
Ber lin go; in Bu run di  ci sono ad di rit tu -
ra cin que mis sio na ri cla ren si ; sa ran no
so stan zial men te que ste per so ne che ci 
per met te ran no di man te ne re i con tat -
ti con chi vo glia mo aiu ta re. Ai ra gaz zi
che fa ce va no la Pri ma Co mu nio ne o
ri ce ve va no la Cre si ma ve ni va chie sto
di far si re ga la re dai ge ni to ri o dai pa -
ren ti una ado zio ne o un aiu to a di stan -
za per i bam bi ni po ve ri. A tut ti co lo ro
che vo glio no fare qual co sa per chi è

meno for tu na to di noi sug ge ria mo di
re ga la re ad un ami co o a un pa ren te,
in oc ca sio ne di com ple an ni e an ni ver -
sa ri, un’adozione a di stan za.
Pro po nia mo so lu zio ni con cre te:
- con L. 500.000 all’anno puoi aiu ta re
una ra gaz za di Bu ka vu (Con go), che va 
a scu o la per im pa ra re un la vo ro;
- con L. 300.000 all’anno puoi aiu ta re
un bam bi no di Bu ka vu a fre quen ta re
la scu o la ele men ta re;
- con L. 200.000 all’anno puoi for ni re a
lui, o a qual cu no del la sua fa mi glia, un
pa sto al gior no: la “cio to la del la so -
prav vi ven za”;
- con L. 500.000 all’anno puoi aiu ta re
un bam bi no di Gi te ga (Bu run di ) e la
sua fa mi glia a so prav vi ve re;
- con L. 500.000 puoi com pe ra re una
ca pra o un su i no per una fa mi glia di
Gite ga, che ha in af fi do un bam bi no
or fa no;
- con L. 100.000 all’anno puoi aiu ta re
un bam bi no po ve ro del Bu run di  a fre -
quen ta re la scu o la ele men ta re.
Come ve de te non c’è che l’imbarazzo
del la scel ta. Per con cre tiz za re la tua
scel ta puoi ve ni re il sa ba to po me rig -
gio, dal le 14.30 alle 17.00, al Ba zar del
com mer cio equo e so li da le pres so il
Cen tro Gio va ni le, op pu re puoi te le fo -
na re a suor Mo ni ca (030.70013214),
Pri mo Gan dos si  (030.711315), Lu i sa
Gi rel li (030.713922).

Il Grup po di Co or di na men to
Mis sio na rio
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SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Ado zio ni
e aiu to a di stan za

Sull’opuscolo Da Chia ri in Mis -
sio ne nel Mon do, pub bli ca to nel
feb bra io del 2000, su Pa dre Pie tro 

Va glia, Mis sio na rio in Afri ca, ve ni va no
ri por ta te una de ci na di ri ghe: so stan -
zial men te la data di na sci ta, la data
dell’ordinazione, la con gre ga zio ne a cui
ap par tie ne e l’anno di par ten za per il
Ma da ga scar: 1971.
Sin ce ra men te per 30 anni di Mis sio ne
era ve ra men te poco! Non aven do più
avu to sue no ti zie, agli ini zi di mar zo ho
de ci so di scri ver gli una let te ra, a nome
del Grup po di co or di na men to Mis sio -
na rio, di cen do gli che 30 anni di Afri ca
me ri ta va no un mi ni mo di vi si bi li tà e
che la sua te sti mo nian za sa reb be si cu -
ra men te pre zio sa per la co mu ni tà di
Chia ri.
Ecco la ri spo sta che è ar ri va ta ai pri mi di 
mag gio.

Caro Sig. Pri mo,
             ho ri ce vu to da qual che gior no la
sua sim pa ti ca let te ra e ri spon do con un 
po’  di ri tar do, per ché ho do vu to aspet -
ta re l’occasione per far la im bu ca re alla 
Ca pi ta le, dato che qui la po sta fun zio -
na a fasi al ter ne. Non mi stu pi sce che
Lei non sap pia mol to sul mio con to,
dato che io non ho mai sog gior na to a
Chia ri e la mia fa mi glia, ori gi na ria di
Idro, si è tra sfe ri ta a Chia ri quan do io
ero pre te già da vari anni. Sono sta to
or di na to pre te nel 1953 e poi ho fat to
scu o la per 18 anni pri ma in se mi na rio,
in Pie mon te, poi in un col le gio, in Li -
gu ria! Quan do ave vo già 43 anni sono
ve nu to in Ma da ga scar e ho fat to il mis -
sio na rio per 12 anni vi si tan do pe rio di -
ca men te una doz zi na di Co mu ni tà,
alle qua li as si cu ra vo l’assistenza sa cra -
men ta le e un po’  di ca te che si, la qua le
era in te gra ta da col la bo ra to ri la i ci, che 
sa pe va no espri mer si me glio di me nel -
la lin gua lo ca le e co no sce va no me glio
la men ta li tà dei loro com pa trio ti. Qu e -
sta at ti vi tà, che pos sia mo an che de fi ni -
re mis sio na ria, ebbe ter mi ne nel 1983,

LETTERE

Pa dre Pie tro
Va glia,

mis sio na rio
in Afri ca
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quan do fui chia ma to a Ihosy (sud Ma -
da ga scar), cen tro del la no stra dio ce si,
ad in se gna re nel do po scu o la par roc -
chia le, aven do come at ti vi tà pa sto ra le
solo l’assistenza spi ri tua le dei ma la ti
cro ni ci e dei vec chi ina bi li qui in cit tà.
Nel 1985 fui man da to dal no stro se mi -
na rio di Ta na na ri vo (ca pi ta le del Ma -
da ga scar), che fu aper to ap pun to in
quell’anno, per as si ste re i no stri stu -
den ti di fi lo so fia e te o lo gia e in se gna re
il la ti no nel se mi na rio re gio na le. Nel
1995 il no stro stu den ta to ven ne tra sfe -
ri to al tro ve ed io, or mai vec chio e ac -
ciac ca to sono sta to mes so in pen sio ne
in una Casa cui fan no capo i mis sio na ri 
che la vo ra no spar si nel le dio ce si. Mi
oc cu po dell’amministrazione e dei
pro ble mi “lo gi sti ci”, dal pol la io al ga -
ra ge, dal ma gaz zi no al vino di mes sa,
da gli ope rai agli ospi ti di pas sag gio.
Come vede ora il mio la vo ro non è mis -
sio na rio, ma con si ste nel fa ci li ta re il la -
vo ro mis sio na rio di chi può an co ra far -
lo. Spe ro che la pre sen te non la de lu da
trop po. Fra un paio d’anni for se farò
una scap pa ta a Chia ri e po tre mo co no -
scer ci. Gra zie del suo in te res sa men to.
Stia bene e, quan do si ri cor da, dica
una pre ghie ra per me.

Sac. Pie tro Va glia

LA NUOVA SANTELLA
DI VIA DUE PONTI

Ma ria,
au si lia tri ce

di tut ti

Con una ce ri mo nia sem pli ce, il 30 apri le è sta ta ina u gu ra ta la nu o va
San tel la de di ca ta a Ma ria Au si lia tri ce, in via Due Pon ti. Una vec chia
san tel la un po’ ro vi na ta, come la sta tua del la Ma don na in essa cu sto -

di ta, ri por ta ta all’originario splen do re dall’amore di tan ti e dall’intervento
con cre to di al cu ni (in par ti co la re di Gia cin to Man te ga ri e del la fa mi glia Ma -
rio Vez zo li). 
L’imbrunire im mi nen te, un cie lo stra ni to, le ro bi nie che la scia va no ca de re pe -
ta li bian chi che si uni va no a quel li del le rose spar si da una bim ba, la tor re di
San Ber nar di no sul lo sfon do ver de del la cam pa gna e l’acqua che ta del la Se -
rio la, che si len zio sa por ta va lon ta no le no stre pre ghie re, han no fat to da con -
tor no alla bre ve pro ces sio ne che, gui da ta da don Pie tro Bet tin zo li, ha scor ta to
la pic co la sta tua dal la ca sci na Vez zo li alla rin no va ta sede. Si era fat to or mai
buio quan do una brez za leg ge ra e pun gen te, pre sen za si len zio sa di Dio, ha ac -
com pa gna to ognu no alla pro pria casa.
Son ri ma ste a far da sen ti nel la due pan chi ne, la pace del la cam pa gna, le fi ne -
stre fio ca men te il lu mi na te di una ca sci na un po’ di roc ca ta, lì poco di stan te, ri -
fu gio di po ve ra uma ni tà.
E la Ma don na che tut to pro teg ge, Au si lia tri ce di tut ti.
È an da to an che il par ro co a pre ga re in via Due Pon ti: una sera di metà mag -
gio, sem pre all’imbrunire, quan do sem bra che le pre ghie re tro vi no più fa cil -
men te la stra da che col le ga il cu o re al cie lo.

Elia Fac chet ti

IN RICORDO
DI DON LUIGI FUNAZZI

La Co mu ni tà di San Gio van ni,
in ri cor do di don Lu i gi, in di -
men ti ca bi le suo “pa sto re”, ha

fat to por re nel la cap pel la del Cen tro 
Gio va ni le 2000 un leg gio. L’uso di le -
gni di ver si (in par ti co la re dell’ulivo)
e del fer ro vuol es se re un ri chia mo
alla na tu ra: alla sua umil tà, ma an -
che alla sua for za, al suo co rag gio e
alla sua re si sten za, ca rat te ri sti che
che era no an che di don Lu i gi, sem -
pre pre sen te nei mo men ti es sen zia -
li, fe li ci e do lo ro si, del la vita di ogni
fa mi glia del la “sua” Co mu ni tà.
Na tu ra, li tur gia, me mo ria: per ché i gio va ni ca pi sca no e non di -
men ti chi no.
Un gra zie par ti co la re a don Giu sep pe Fu sa ri  per la pro get ta zio -
ne dell’opera.

Ogni sa ba to

dal le 14.30 alle 17.00
pres so il

Cen tro Gio va ni le 2000
è aper to il

Ba zar
del com mer cio
equo e so li da le

Po trai tro va re

pro dot ti ali men ta ri

e ar ti co li di ar ti gia na to

dei pa e si del Sud del Mon do.



Si rac con ta che San Fi lip po Neri,
un gior no in dia lo go con un gio -
va not to di bel le spe ran ze, a un

cer to pun to del di scor so gli ab bia chie -
sto: “Caro gio va not to che cosa in ten di 
fare nel la vita?”. Lì per lì non ri spon -
de. Allo ra San Fi lip po in cal za: “Che
clas se fai ades so?”. “Sto fa cen do il li -
ceo clas si co”, ri spon de. E San Fi lip po: 
“E dopo cosa fa rai?”. “Fre quen terò
l’università nel la fa col tà di Me di ci na”. 
“Bene! E quan do sa rai la u re a to cosa
fa rai?”. “Farò il me di co, ma in ten do
con ti nua re lo stu dio per ché vo glio
spe cia liz zar mi in qual co sa”. “Be nis si -
mo! E dopo cosa fa rai?”. “Dopo mi
spo serò, farò una fa mi glia, spe ro con
una bu o na com pa gna”. Ma San Fi lip -
po con ti nua: “E dopo?”. “Ma in som -
ma, sbot ta il gio va not to, cosa vuol sa -
pe re an co ra? E poi e poi e poi pen so
che sarò un gran ric co si gno re e mi
godrò la vita sino alla fine”. “E poi?”.
“E poi mo rirò”. “Ah. Qui ti vo le vo. E
poi mo ri rai. Dove an drai a fi ni re?”
“Nell’eternità, ov vio”.
Ma che sarà di te nell’eternità? Ma ci
sarà poi l’eternità? Trop pa gen te non
ci cre de più, e al lo ra? E noi, ci cre dia -
mo? Mi sa che tan ti non ci cre do no.
Di co no: tre me tri sot to ter ra e di noi
non c’è più nien te. Per ciò pen sia mo a
di ver tir ci oggi che di do man non c’è
cer tez za. Esi ste l’aldilà? Chi lo sa?
Dell’aldilà non si sa nul la e al lo ra go -
dia mo ci l’aldiquà. “La scia mo il cie lo ai 
pas se ri, a noi ba sta la ter ra”. Tut te
espres sio ni fal se e con va lo re di sem -
pli ci bat tu te di ef fet to, ma ne an che.
Sono fra si vu o te, sen za con te nu to se -
rio e ve ra ce. Per ché la vita è un cam mi -
no dal tem po all’eternità. Chiu de re
l’essere uma no nel cie lo fi ni to e con -
tin gen te del la ma te ria è un er ro re
gros so la no e im per do na bi le. Per si no
mol ti fi lo so fi pa ga ni pri ma di Gesù
Cri sto han no in se gna to che la per so na
uma na ha un’anima spi ri tua le e im -
mor ta le. Vedi Pla to ne, Ari sto te le
ecc... Se l’avventura dell’uomo si con -
clu des se qui sul la ter ra con la mor te

to ta le, avreb be an co ra un sen so vi ve -
re? A che sa reb be ro ser vi ti la fa ti ca,
l’impegno, i sa cri fi ci di un’intera esi -
sten za se poi tut to sva nis se nel nul la?
L’uomo ha la for za di vi ve re per ché
sen te di es se re im mor ta le. Gli uo mi ni
di tut ti i tem pi si sono po sti l’in -
terrogativo se esi sta un’altra vita, dopo 
que sta che vi via mo in ter ra, e non si
sono mai ras se gna ti ad am met te re che
il loro de sti no, dopo la mor te è il nul la;
per ciò tut te le gran di re li gio ni con cor -
de men te af fer ma no che l’uomo ha uno 
spi ri to im mor ta le, che vie ne da Dio e
che ten de a Dio ol tre il tem po e la
mor te. In tut te le ci vil tà ci sono te sti -
mo nian ze che af fer ma no l’esistenza di
un’altra vita dopo la mor te. Il Cri stia -
ne si mo, che è re li gio ne di vi na, ri ve la ta
da Gesù, è un an nun cio in si sten te e pe -
ren to rio del la vita eter na. La pie nez za
di vita con Dio dopo la mor te è il nu -
cleo fon da men ta le del mes sag gio cri -
stia no. Il ca te chi smo di S. Pio X do -
man da: “Per qual fine Dio ci ha cre a -
to? Dio ci ha cre a to per co no scer lo,
amar lo e ser vir lo in que sta vita per poi
go der lo nell’altra”. Ecco lo sco po del la 
vita. Lo sco po di que sta vita è l’altra.
Atten zio ne però, l’altra vita si ar ti co la
in tre par ti co la ri e im por tan tis si me re -
al tà: pa ra di so, in fer no e pur ga to rio. La 
Bib bia, e spe cial men te il Van ge lo, ne
par la no con ti nua men te. Gli uo mi ni di
oggi in gran par te ne ga no tut ta la vita
eter na e tan tis si mi  am met to no solo il
Pa ra di so ed esclu do no as so lu ta men te
l’inferno; al più am met to no il pur ga to -
rio. Dell’inferno non se ne par li. Sa -
reb be bel lo po ter af fer ma re tran quil -
la men te que sta tesi, as sai lu sin ghie ra.
Ma se il Van ge lo dell’inferno par la per 
ben 19 vol te, come si può tran quil la -
men te dire che non esi ste? Il Si gno re
non ha par la to a van ve ra e nep pu re ha
in ven ta to del le fa vo le solo per far ci pa -
u ra. Sa reb be as sai me schi no tut to ciò,
pa ra go na re Dio alla non na che rac -
con ta la sto riel la del Ba bau e del -
l’uomo del sac co per in dur re il ni po ti -
no a com pie re il suo do ve re. Eh no,

cari miei! Qu e sto non è as so lu ta men te
de gno di Dio. Dio ci ama di un amo re
in fi ni to ed eter no e ce ne ha dato tut te
le pro ve. Ha sa cri fi ca to il suo uni co fi -
glio per noi. Qu e sto Fi glio si è do na to
tut to in sa cri fi cio e in mor te di cro ce
per noi. Aven do ama to i suoi li amò
fino all’estremo li mi te del la sua on ni -
po ten za e ci ha do na to l’Eucaristia,
cioè la sua con ti nua per ma nen za con
noi, met ten do a no stra di spo si zio ne
sull’altare la sua mor te e Ri sur re zio ne, 
la sua re a le e per so na le pre sen za tra
noi e da qui tut te le Gra zie, cioè tut ti
gli in fi ni ti aiu ti a com pie re il no stro
do ve re per rag giun ge re una vita eter na 
be a ta. Ha isti tu i to la Chie sa che è un
Sa cra men to di Sal vez za quant’altri
mai. Ci ha do na to la sua Ma dre San tis -
si ma, che non sa più cosa in ven ta re per 
ri chia mar ci sul la ret ta via e im pe dir ci
in tut ti i modi di dan nar ci. Insom ma,
Dio non sa pro prio più che fare per im -
pe dir ci d’andare all’inferno. Se qual -
cu no vu o le pro prio, li be ra men te, co -
scien te men te, an dar ci, Dio non glie lo
può im pe di re. In Pa ra di so non ci deve
es se re nes su no che sia sta to co stret to
ad an dar ci. Dio non vio len ta nes su no,
ci la scia tut ti li be ri an che a co sto di
per der ci per tut ta l’eternità e di sen tir -
ne un cer to mi ste rio so, in ces san te do -
lo re di man car gli per sem pre. Ca ris si -
mi, non scher zia mo più sull’eternità, è
una cosa trop po se ria, pen sia mo ci
bene. Non si trat ta di una vit to ria a
dama o a scac chi. Si trat ta del mio eter -
no de sti no del qua le è pre oc cu pa tis si -
mo Dio, Gesù, la Ma don na e tut to il
Pa ra di so. Quan do un’anima va all’in -
ferno in cie lo ci deve es se re un con -
trac col po tale di spa ven to da far tre -
ma re Ange li, San ti e tut ta la Tri ni tà. E
al lo ra? Con ver ti te vi! È il ri chia mo pe -
ren ne del Van ge lo.

don Da vi de
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COSE SBALORDITIVE

Nell’aldilà
non c’è nul la



L’inizio del la sta gio ne esti va, con tras se gna to 
so prat tut to dal ter mi ne del le at ti vi tà sco la -
sti che, apre le por te a bam bi ni, ra gaz zi e

ado le scen ti su quel mon do stra or di na rio che è il
tem po li be ro, che può tra sfor mar si in tem po da
fa vo la, ric co di espe rien ze nu o ve, di av ven tu re
stra or di na rie, di re la zio ni in ten se, di op por tu ni tà
per cre sce re, ma che può an che di ven ta re il tem po 
del la noia, del non sa per cosa fare, o il tem po di
espe rien ze ne ga ti ve. Il Cen tro Gio va ni le, come
ogni anno, ha mes so in can tie re una plu ra li tà di
pro po ste per l’estate, in modo tale da of fri re pos si -
bi li tà di ver se a se con da del le età e de gli in te res si.
Lo sfor zo mag gio re è ri vol to alla pro po sta dei
Grest, che per met te il co in vol gi men to di un alto
nu me ro di bam bi ni e ra gaz zi per un pe rio do di
tem po pro lun ga to. Ci sono poi i cam pi in mon ta -
gna, che ri sul ta no espe rien ze mol to in ten se, an -
che per ché con cen tra te nel tem po; que ste fa vo ri -
sco no re la zio ni bel le tra ra gaz zi, con la na tu ra,
con sé stes si, con Dio. Ci per met tia mo di ri chia ma -
re, su que ste, l’attenzione dei ge ni to ri per ché so -
sten ga no la par te ci pa zio ne dei fi gli, che ne avran -
no cer ta men te gio va men to. Alcu ne ini zia ti ve, poi,
sono ri vol te spe ci fi ca men te ai gio va ni: un cam po
in mon ta gna, l’esperienza a Ta i zè, ol tre al -
l’esperienza di ser vi zio in Bra si le a Vi seu. Ai gio va -
ni chie dia mo di far te so ro di que ste op por tu ni tà e 
di va lo riz zar le. L’estate gio va ni, poi, con tor nei e
con cer ti man ter rà vivo il Cen tro Gio va ni le per le
se ra te di giu gno e lu glio.
A tut ti chie dia mo col la bo ra zio ne e di spo ni bi li tà a
ser vi re. Ado le scen ti e gio va ni, ma an che ge ni to ri e
non ni, pos so no fare dell’estate un tem po e
un’occasione di dono e di ser vi zio al fine di ren de re 
que sto tem po più bel lo per tut ti, per ché vis su to
in sie me. Tan te per so ne han no già dato la loro di -
spo ni bi li tà, e que sto è bel lo, ma sia mo cer ti che
mol te al tre pos so no ren der si di spo ni bi li. Non
aspet ta te vi che ci sia sem pre qual cu no che ve lo
chie da, fa te vi avan ti nel la spon ta ne i tà, nel la ge ne -
ro si tà e in sem pli ci tà e sap pia te che an che se è
poco quel lo che po te te of fri re è sem pre bene ac -
col to, per ché ciò che ci sta a cu o re è of fri re a bam -
bi ni, ra gaz zi e gio va ni un cu o re gran de e ge ne ro so
e brac cia ac co glien ti.
E il cu o re gran de di una co mu ni tà è dato dal -
l’apporto, an che pic co lo, di cia scu no.

don Pie ro e don Andrea

Fe sta dell’Oratorio
8 - 9 - 10 giu gno

Grest
Ele men ta ri 17 giu gno - 7 lu glio

Me die  25 giu gno - 13 lu glio

Mi ni grest
(lu glio) 9 - 21 lu glio

(set tem bre) 27 ago sto - 7 set tem bre

Cam pi esti vi
I e II me dia 12 - 18 giu gno (Rino di So ni co)

IV e V el. 10 - 16 lu glio (Rino di So ni co)

III me dia 16 - 22 lu glio (Rino di So ni co)

Ado le scen ti 22 - 27 lu glio (Val Ada mè)

Gio va ni 6 - 10 ago sto (Val Ada mè)

Acr
Ele men ta ri 27 - 29 lu glio (Rino di So ni co)

Me die 23 - 29 lu glio

Ge ni to ri 31 ago sto - 2 set tem bre (Rino di So ni co)

Acg  1
4 - 21 lu glio ( Obra di Val lar sa)

21 - 28 lu glio ( Obra di Val lar sa)

Sco ut
Lu pet ti 14 - 21 lu glio ( Mor ti ro lo di Cor te no Gol gi )

Esplo ra to ri 30 lu glio - 10 Ago sto (Pre sti ne)

Ro ver - Scol te 29 lu glio - 5 ago sto

Yo ung Boys
12 - 19 ago sto (Rino di So ni co)

Altre espe rien ze
In Bra si le 29 lu glio - 20 ago sto

A Ta i zè 29 lu glio - 5 ago sto

In Alba nia 4 ago sto - 18 ago sto

Per in for ma zio ni ri vol ger si a :
don Pie ro (030.70073208)

don Andrea (030.70073207)

Su o re Do ro tee (030.70073214)

Le iscri zio ni si rac col go no
pres so la Se gre te ria del Cen tro Gio va ni le

(030.70073200): 14.00 - 18.00 / 20.30 - 22.30.
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Pie ro del la Fran ce sca di pin se la
Fla gel la zio ne di Cri sto fra il
1451 e il 1455.

La not te di Emil  Vrà na (Edi zio ni San
Pa o lo, L. 28.000), del gior na li sta-scrit -
to re Pie ro Lo ti to, fa di que sto di pin to,
con ser va to nel Pa laz zo Du ca le di Ur -
bi no, il cen tro su cui con ver ge l’esi -
stenza del pro ta go ni sta e del le per so ne 
a lui più vi ci ne: qua si una chia ve per
com pren de re non solo l’arte, ma so -
prat tut to la vita. Emil  Vrà na, re sta u ra -
to re pra ghe se di arte an ti ca, pas sa
mol te ore nel Pa laz zo Du ca le del ca -
po lu o go mar chi gia no, af fa sci na to dal
mi ste ro di un’o pera che tan ti stu dio si
han no ana liz za to sen za po ter ne co -
glie re il si gni fi ca to au ten ti co. 
Da van ti alla Fla gel la zio ne so gna di ar -
ri va re, pro prio lui, ad una in ter pre ta -
zio ne glo ba le, de fi ni ti va, che fac cia ta -
ce re ogni dub bio. Un gior no in con tra
Jtka, una stu den tes sa sua con cit ta di na
e da quel mo men to le sue vi cen de per -
so na li, l’amore per lei, l’esperienza
ter ri bi le che ne fa una don na vio la ta,
come un qua dro squar cia to dal la ma -
no di un fol le, sem bra no con ver ge re
sul di pin to di Pa laz zo Du ca le. Sve la re

il mi ste ro in cui sono co in vol ti tre per -
so nag gi de gli otto rap pre sen ta ti a de -
stra del di pin to di ven ta per il pro ta go -
ni sta an cor più vi ta le, tan to quan to ri -
com por re l’integrità emo ti va di Jtka
(che di ver rà sua mo glie), re sta u rar ne
l’anima, of fe sa dal l’in fame epi so dio di
vio len za.
“Un re sta u ra to re d’arte an ti ca non
può sot trar si all’uso del la dol cez za nel
trat ta re le ope re del la vita come quel le 
dell’arte. 
Non si cre a no ca po la vo ri sen za il ge nio 
del la pit tu ra, non si sal va no ope re
d’arte sen za amo re per la pit tu ra e per
le ge ne ra zio ni che l’ameranno”. 
Il gio va ne ri cer ca to re rie sce a sve la re il 
mi ste ro di cin que se co li, ma lo tie ne
chiu so in sé per ven ti cin que anni. 
Il let to re vie ne por ta to a pic co li pas si
ver so la com pren sio ne dell’uno e del -
l’altro se gre to, se guen do a ri tro so la vi -
cen da, che si di pa na a flash-back dal
mo men to in cui Emil  Vrà na, do ven do
scri ve re un rac con to per Time, fa riaf -
fio ra re nel la me mo ria il pe rio do gio va -
ni le tra scor so a Urbi no, la cit tà che, in -
sie me a Pra ga, tie ne le fila del la sua
vita, e del ro man zo. 

Un ro man zo con tro la vio len za e con -
tro la pri gio nia. Un gri do di do lo re,
for te e ter ri bi le, ri vol to a tut ti gli uo mi -
ni, per ché il do lo re è un sen ti men to
uni ver sa le e per ché la sof fe ren za di un
uomo è ne ces sa ria men te com pre sa da
tut ti gli al tri, an che quan do si ten ta di
ne gar lo di fron te ad ogni evi den za. Il
li bro del buio, di Ta har Ben Jel lo un
(Ei na u di , L. 30.000), pren de spun to da 
una vi cen da re al men te ac ca du ta nel
1971 in Ma roc co. Un com man do mi li -
ta re ir rom pe nel la re si den za esti va del
re a Skhi ra te, ma sen za riu sci re a por -
ta re a ter mi ne la mis sio ne, un vero col -
po di sta to. Per di ciot to anni i re spon -
sa bi li ver ran no rin chiu si in una pri gio -
ne fe ro ce men te re strit ti va, buia, pri va
an che del più pic co lo ele men to che
pos sa far con si de ra re di gni to sa la loro
esi sten za. La pre ghie ra, per al cu ni, la
for za fi si ca per al tri, la men zo gna o la
vi gliac che ria per al tri an co ra: ognu no
tro va in sé la vo glia di con ti nua re a vi -
ve re, al di là di tut te le umi lia zio ni, le
vio len ze, le in giu rie su bi te. E per Sa -
lim, la voce nar ran te, ol tre alla fede in
un Dio più gran de e più giu sto, il co -
rag gio ar ri va dal la ca pa ci tà di rac con -
ta re sto rie ai com pa gni, di su pe ra re i
con fi ni fi si ci del la se gre ga zio ne, fu o ri
da ogni gab bia, per tra spor ta re con sé
gli al tri in ma gi ci mo men ti di li ber tà
re ga la ti dal la fan ta sia. Attra ver so la
voce del pro ta go ni sta Ben Jel lo un
espri me un pen sie ro che ri con du ce a
una sen sa zio ne dram ma ti ca, spes so ri -
fe ri ta da chi ha su bi to l’alienazione
dell’isolamento, del la pri gio nia dura,
del cam po di la vo ro, o di quel lo di ster -
mi nio: “Ri cor da re si gni fi ca mo ri re. Mi 
ci è vo lu to del tem po pri ma di ca pi re
che il ri cor do era il ne mi co”. Ri na sce -
re nel mo men to in cui la vita sem bra
ne ga ta, esi ste re solo in fun zio ne del la
pura so prav vi ven za: è l’unico modo
per non soc com be re, per ché il gri do
del do lo re uni ver sa le giun ga a tut ti gli
uo mi ni. Con le pa gi ne dell’arabo Ben
Jel lo un, con le pa gi ne dell’ebreo Pri -
mo Levi. 

In bre ve

P. Qu i gnard
Tut te le mat ti ne del mon do
Fras si nel li (L. 10.000)
Su o na to re di vio la nel la Fran cia del
Se i cen to, Sa in te Co lom be, ri ma sto ve -
do vo, vive da solo con le sue due fi glie
nel rim pian to del la mo glie mor ta. È la
mu si ca a dar gli con for to, e nel le sue
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bel lis si me e am mi ra te com po si zio ni
tra pe la no la ric chez za spi ri tua le e la
com ples si tà di un’anima do len te e sen -
si bi le. Ma Sa in te Co lom be non è fat to
per in ten der si con nes su no che non
con di vi da la sua con ce zio ne se ve ra,
asce ti ca, del la mu si ca, che ri flet te an -
che la sua vi sio ne dell’esistenza. Pa scal 
Qu i gnard ha sa pu to cre a re con sem pli -
ci, ra pi di toc chi e uno sti le lim pi do un
pic co lo ca po la vo ro del la nar ra ti va, im -
mer so nell’incanto di un’atmosfera
per du ta.

Die go Ma ra ni
Nu o va gram ma ti ca fin lan de se
Bom pia ni  (L. 25.000)
Trie ste, set tem bre 1943. Su una nave
da guer ra te de sca in at te sa di par ti re
per il fron te nor da fri ca no, vie ne por ta -
to un uomo in fin di vita. Un vio len to
col po alla te sta ha man da to in fran tu -
mi la sua me mo ria, an che quel la lin -
gui sti ca. La sua iden ti fi ca zio ne è im -
pos si bi le, ma da al cu ni in di zi il me di co
di bor do che lo ha sal va to, di ori gi ne
fin lan de se, cre de di ri co no sce re in lui
un com pa trio ta. E per lun ghi gior ni gli
si de di ca, ri met ten do lo in for ze e edu -
can do lo alla sua lin gua ma dre, come
un bam bi no. Poi lo fa tor na re a Hel sin -
ki. Dopo un pe rio do di to ta le spa e sa -
men to in una “pa tria” stra nie ra, l’uo -
mo co min cia len ta men te ad am bien -
tar si, aiu ta to da un enig ma ti co pa sto re
lu te ra no e da una te ne ra in fer mie ra.

Ber nar do Atxa ga
Oba ba ko ak, Ei na u di  (L. 32.000)
“Oba ba ko ak” è un nome com po sto dal
to po ni mo Oba ba e dal suf fis so koak, che 
in lin gua ba sca sta ad in di ca re un’ap -
partenenza. Let te ral men te “Oba ba ko -
ak” si gni fi ca le cose, le vi cen de, le “Sto -
rie di Oba ba”, lu o go im ma gi na rio, pic -
co lo vil lag gio sper du to fra i mon ti, iso -
la to e di men ti ca to dal re sto del mon -
do, si no ni mo di so li tu di ne e me ta fo ra
dei Pa e si Ba schi. Oba ba fun ge da mi ti -
co fon da le dei rac con ti del li bro, in una 
cor ni ce in fles si bi le che a poco a poco si 
in si nua nel te sto per sve lar ne i mec ca -
ni smi - gli ar ti fi zi del no vel la re - per di -
ve ni re un nu o vo, ori gi na le ma te ria le
nar ra ti vo. E in un con ti nuo cre scen do,
fra il re cu pe ro di an ti che fa vo le in fan -
ti li, in ven zio ni ge nia li e col pi di sce na,
l’autore ren de rà par te ci pe il let to re
del suo fare nar ra ti vo, dei suoi gio chi,
per con dur lo, di sor pre sa in sor pre sa,
di no vel la in no vel la, sino alla no vel -
la-sor pre sa fi na le.

F. McCo urt
Le ce ne ri di Ange la
Adel phi  (L. 16.000)
Irlan da. Le tra va glia te vi cen de de gli
anni fra le due guer re co in vol go no una 
fa mi glia po ve ra, fra un pa dre pe ren ne -
men te ubria co, gli in gle si e i pro te stan -
ti e una ma dre che tra sci na la sua fa mi -
glia ver so la so prav vi ven za. Tut to è fil -
tra to per il let to re da gli oc chi e dal la
voce del pro ta go ni sta, un ra gaz zi no in -
di strut ti bi le, sfron ta to e im pla ca bi le
os ser va to re, che crea con le sue pa ro le
un pro di gio di co mi ci tà e vi ta li tà dove
tut te le atro ci tà di ven ta no epi so di più
tol le ran ti del la re al tà.

a cura di Enri ca Gob bi
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Sa cer do ti
a cui è pos si bi le

chie de re
la ce le bra zio ne
del Ma tri mo nio

a Chia ri

mons. Ro sa rio Ver ze let ti
030 711227

don Andrea Fer ra ri
030 7000848

don Da vi de Car sa na
030 7002087

don Ga e ta no Fon ta na
030 711449

don Giu sep pe Fu sa ri
030 7001979

don Ma rio Ru sich
030 711372

don Pie tro Mar chet ti
Bre vi

030 70073 208

don Andrea Gaz zo li
030 70073 207

don Gia co mo Scal vi ni
030 7101481

Li tur gia or di na ria
San te Mes se

Pre fe sti ve

17.00 San Ber nar di no
 18.00 Du o mo
19.30 Mon ti cel li

Fe sti ve

6.00 Du o mo
6.30 San Ber nar di no
7.00 Du o mo
7.30 San Ber nar di no
 8.00 Du o mo
 8.30 San Ber nar do
 9.00 Du o mo
 9.00 San tel lo ne
9.00 San Ber nar di no

10.00 Du o mo
10.30 Cen tro Giovanile
 10.30 San Gio van ni
10.30 San Ber nar di no
11.00 Du o mo
18.00 Du o mo

Fe ria li

 7.00 Du o mo
 8.00 Du o mo
 9.00 Du o mo

 17.30 San Ber nar di no
 18.30 Du o mo

Lu ne dì
ore 16.00 San Roc co
Mar te dì
ore 20.00 San Se ba stia no
Mer co le dì
ore 20.00 Tri ni tà
Gio ve dì
ore 20.00 San Gia co mo
Ve ner dì
ore 17.00 Ci mi te ro

Grup po Vo lon ta ri del Soc cor so
Chia ri

Chia ma ta am bu lan za
Diur no - tel . 7001294 / Sede

Te le fo ni no 0368 3615077
Not tur no - tel . 7000069



Ulti mi sug ge ri men ti pri ma del la
pa u sa esti va e, per tut ti, l’invito 
ad en tra re nel la no stra bi blio -

te ca per cu rio sa re non solo tra le vi de o -
cas set te, ma an che tra i li bri ap pe na ac -
qui sta ti:  qual co sa che at ti ra si tro va sem -
pre, per riem pi re pia ce vol men te quel lo
spa zio in più che l’estate con ce de.

The Tru man Show

Il re gi sta au stra lia no Pe ter Weir, già
au to re de L’attimo fug gen te, rac con ta
una sto ria di ma ni po la zio ne che ha
mol to im pres sio na to il pub bli co ame -
ri ca no per la sua ori gi na li tà, di mo -
stran do si as sai abi le nel co stru i re una
at mo sfe ra di gran de in quie tu di ne, che
s’impossessa del pro ta go ni sta e del lo
spet ta to re, igna ro di che cosa stia re al -
men te av ve nen do fino all’emozio -
nante fi na le. La vita di Tru man Bur -
bank nel la cit ta di na di Se a ha ven, su
un’isola da van ti alla co sta de gli Sta ti
Uni ti, scor re all’apparenza tran quil la:
lui la vo ra come agen te as si cu ra ti vo, ha 
una mo glie in fer mie ra in ospe da le e i
vi ci ni di casa tut te le mat ti ne lo sa lu ta -
no con un cor dia le ‘bu on gior no!’. Tru -
man, a dir la ve ri tà, av ver te un po’  il
peso di que sta ro u ti ne, e pro get ta di
fare viag gi, vi si ta re al tri pa e si, fare nu o -
ve espe rien ze.  Ma al mo men to di con -
cre tiz za re que ste idee, qual co sa sem -
pre lo ri man da in die tro: l’impiegata
dell’agenzia gli dice che i po sti sono

esa u ri ti, e an che in mac chi na il traf fi co
im pe di sce di usci re di cit tà. Tru man si
scon tra con osta co li che col pas sa re del 
tem po co min cia no ad ap pa rir gli stra ni
e in spie ga bi li. Quan do, fi nal men te de -
ci so ad an da re a fon do di que sti fe no -
me ni, si con fi da con l’amico Mar lon,
quest’ultimo com met te l’errore che ri -
ve la... qual co sa di scon vol gen te per il
pro ta go ni sta e per lo spet ta to re.
Ori gi na le nel suo cu rio so mix tra re al tà 
e ap pa ren za, The Tru man Show è un
film ati pi co di que sta fine se co lo sem -
pre più am bi gua nel suo rap por to con
la mul ti me dia li tà, che av vol ge com ple -
ta men te la so cie tà in cui vi via mo.  È
pos si bi le vi ve re una vita re a le in un
mon do di as so lu ta fin zio ne? Quan do il 
po ve ro Tru man sco pri rà che cosa sono 
sta ti i suoi pri mi trent’anni di vita de ci -
de rà di fug gi re ad ogni co sto dal -
l’isola... ma dove?

Ro set ta

Luc e Jean-Pier re Dar den ne - con un
pas sa to da do cu men ta ri sti im pe gna ti
nel so cia le - rac con ta no in que sto film,
Pal ma d’oro 1999, la sto ria di una ra -
gaz za che vive ai mar gi ni di qual sia si
cosa. Na sco sta in una fe ti da ro u lot te
im mer sa in un cam peg gio di pe ri fe ria,
dove vive con la ma dre, brac ca ta da
una vita che le ha ne ga to tut to, e che
non le of fre nep pu re la mi se ria di un
po sto di la vo ro, pic co lo pun to di par -
ten za per un ri scat to per so na le, Ro set -
ta va di cor sa: per an da re ogni gior no
in cit tà va li ca re cin zio ni, tra ver sa au to -
stra de, pe sca di fro do men tre è di pas -
sag gio. L’effetto è am pli fi ca to dal la
mac chi na da pre sa sem pre all’altezza
del la pro ta go ni sta, che cor re alla ve lo -
ci tà mi ci dia le di un ani ma le in se gui to,
come in un so fi sti ca to ri tua le di cac cia
alla vol pe, sta na to e per cos so. Ne sca -
tu ri sce la pa ti na del do cu men ta rio
vero, quel lo che scar di na le ro bu ste
por te del re a le, su ogni im ma gi ne.
Ro set ta lot ta non per un fu tu ro ipo te -
ti co, ma per la so prav vi ven za. Per se -
gue il suo sco po at tra ver so stra ta gem -
mi pra ti ci; non ha veri rap por ti con le
per so ne (ne an che con quel le che vor -
reb be ro aiu tar la), ma li ha in ve ce con

gli og get ti, suoi uni ci ami ci (la bot ti -
gliet ta dell’acqua, le scar pe e gli sti va li, 
i sol di, la tes se ra te le fo ni ca, il ru di -
men ta le amo per pe sca re) e con i vari
na scon di gli in cui que sti og get ti ven go -
no ri po sti. Dell’universo in te rio re di
Ro set ta ci è mo stra to solo un aspet to,
os ses sio nan te: la vo lon tà di ve der si in -
te gra ta col mon do per mez zo di un la -
vo ro. La sua guer ra per so na lis si ma
con tro tut to e tut ti ha pa ra dos sal men -
te, però, pro prio lo sco po di en tra re in
re la zio ne con que sto tut to e que sti tut -
ti, una con ti nua al ta le na di aper tu re e
chiu su re im prov vi se, ri go ro se, to ta li. I
re gi sti stes si han no de fi ni to il fi na le
una nota di spe ran za; ma quel lo di Ro -
set ta è uno sguar do che può par la re
per sem pre e che si ca ri ca dei si gni fi ca -
ti e del le sfu ma tu re che ogni spet ta to re 
gli vu o le dare. 
Nes su na pa gi na scrit ta, nes su na re ci ta
te a tra le po trà re sti tu ir ci fi si ca men te lo 
sguar do di Ro set ta, la sua tan gi bi le di -
spe ra zio ne, la mano di chi - pur of fe so
- le of fre la pro pria so li da rie tà. Tut to
que sto è ci ne ma: me glio, è il Ci ne ma. 

La voce dell’amore

Ellen è una gio va ne gior na li sta di cro -
na ca che va avan ti gra zie ad una mi sce -
la di am bi zio ne, per fe zio ni smo e caf fe -
i na. Lo sco po del la sua vita è uno solo,
la car rie ra. 
Nel la vo ro s’impegna con de ter mi na -
zio ne fino a quan do è co stret ta a cam -
bia re i suoi pia ni a ca u sa del le no ti zie
che ar ri va no da casa. Tor na ta a Lan -
ghor ne, suo pa e se di na sci ta, la ra gaz -
za, scom bus so la ta e di cat ti vo umo re,
si tro va a do ver vi ve re nu o va men te con 
i ge ni to ri di mez za età (Meryl  Stre ep e
Wil liam Hurt ), men tre spe ra di con ti -
nua re a la vo ra re a un’inchiesta su un
in quie to se na to re, sen za sa pe re che sta 
per in tra pren de re l’indagine più im -
por tan te del la sua vita, che la con dur rà 
all’interno del la sua stes sa fa mi glia. 
Co stret ta dal le cir co stan za e Ellen en -
tra dun que nel mon do pri va to del pa -
dre e del la ma dre solo per sco pri re che 
tut te le cer tez ze che pen sa va di ave re
su di loro, sul suo pas sa to e sul la sua
vita in ge ne ra le stan no per es se re mes -
se in di scus sio ne. 
Pri ma at tra ver so in cer tez ze e in com -
pren sio ni, poi mes si di fron te ad una
scel ta di vita o di mor te, pa dre e fi glia
si ri tro ve ran no nel do lo re.

a cura di Enri ca Gob bi
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Lo leg ge va mo già pri ma del le
ele zio ni: “Zac ca ria deve di -
met ter si! La te le vi sio ne di Sta -

to è fi lo go ver na ti va! Invo chia mo la
par con di cio!”
Ave va no ra gio ne, tan to che han no vin -
to le ele zio ni. E il gior no dopo sono già 
fio ri te le mil le ipo te si sul nu o vo as set to 
del la RAI: una fra tut te? Un ca na le ad
Alle an za Na zio na le, un al tro a For za
Ita lia e, for se, il “Ter zo” po trà es se re
la scia to alle mi no ran ze. Sul “con flit to
d’interessi” e sul la de sti na zio ne del le
emit ten ti con trol la te da Me dia set i
vin ci to ri per ora tac cio no. Sta re mo a
ve de re. Se con do me cam bie rà ben
poco.
Al mo men to in cui scri vo il nu o vo go -
ver no non è an co ra in se dia to e non è
dato sa pe re se, quan do sarà usci to
que sto nu me ro esti vo de L’Angelo, i
ver ti ci RAI sa ran no già sta ti cam bia ti.
Fi gu ria mo ci i co sid det ti Pa lin se sti , cioè 
que gli in tro va bi li pro gram mi a bre ve e
me dio ter mi ne che ci do vreb be ro dire
tut to sul le scel te di spet ta co li e ru bri -
che fis se del le va rie emit ten ti te le vi si -
ve. Non che pri ma le cose an das se ro
me glio; non sono mai riu sci to ad ave re
suf fi cien ti no ti zie in an te pri ma da
qual si vo glia or ga no d’informazione.
Nem me no SAT2000, che no to ria men -
te ap par tie ne al Va ti ca no e che quin di
non deve aspet ta re nes sun nu o vo as -
set to po li ti co (o sì?) nel suo sito Web
ha pre pa ra to la pa gi na del pa lin se sto
esti vo.
Ora è chia ro che, in at te sa dei nu o vi
equi li bri, o squi li bri, del la nu o va lot tiz -
za zio ne del la tor ta me dia ti ca, chi si
tro va re spon sa bi le di una ru bri ca come 
que sta avreb be vo glia di an da re in va -
can za.
Par lan do con l’amico Bru no Maz zot ti,
che que sta vol ta si è ac col la to il gra vo -
so com pi to di cu ra re il Tema del mese,
ho con ve nu to che for se è il mo men to
di tor na re alla ra dio. Alme no ascol ti e
puoi ri flet te re un po’ di più, per ché
non sei con di zio na to dal le im ma gi ni;
quan do sce gli un pro gram ma non sei

por ta to allo zap ping fre ne ti co; le pub -
bli ci tà sono di scre te e di bre ve du ra ta;
in fi ne, non vedi fac ce sgra de vo li.
Di ce vo poco so pra che, se con do me,
cam bie rà ben poco, per ché in re al tà si
è toc ca to da tem po il fon do sia sul le
pri va te, sia sul le pub bli che, se dob bia -
mo cre de re a ri vi ste spe cia liz za te in -
ter na zio na li come Va riety, il set ti ma -
na le di spet ta co lo più pre sti gio so de gli
Sta ti Uni ti, nel qua le (stan do ad una
ci ta zio ne da La Stam pa del 20 mar zo
2000) più di un anno fa si po te va leg ge -
re: Alla te le vi sio ne ita lia na ve dia mo
solo gio chi a pre mi per idio ti che pro -
met to no sol di fa ci li. Il cal cio non è più
uno spet ta co lo spor ti vo... la pri ma se ra -
ta si è ri dot ta ad un uni co ster mi na to va -
rie tà in cui si al ter na no po li ti ci, so u bret -
tes se mi nu de e bel lez ze eso ti che im por -
ta te dal la Rus sia o dal la Spa gna... si sal -
va no solo po chi pro gram mi scien ti fi ci di
qua li tà, che però pro pon go no do cu men -
ta ri re a liz za ti all’estero, men tre la cul tu -
ra è del tut to as sen te dal la TV ita lia na.
Come po treb be es se re di ver sa men te,
dato che in Ita lia vige un du o po lio in cui
la Rai è con trol la ta dai par ti ti di go ver no 
men tre Me dia set è con trol la ta da Ber lu -
sco ni?
La cul tu ra del tut to as sen te? Mi sem -
bra un’esagerazione, ma cer to la poca
che si fa vie ne qua si sem pre man da ta
in onda ad ore im pos si bi li.
Però mi pia ce reb be sa pe re cosa scri ve -
rà la pre sti gio sa ri vi sta sta tu ni ten se
ora che Ber lu sco ni po trà con trol la re
tut to.
E Tar ci sio Ce se ra to, che cura la ru bri -
ca fis sa Te le vi sio ne su “Let tu re”, un
anno fa nel nu me ro di mag gio 2000, a
pro po si to dei duri giu di zi di Va riety,
com men ta va: Che dire da par te no stra?
Cer to, il mon do è pro prio cam bia to:
come fi gli del la te le vi sio ne ame ri ca na
stia mo su pe ran do i pa dri con le no stre
“ame ri ca na te” e ci ar rab bia mo pure
quan do loro, da ge ni to ri re spon sa bi li, ce
lo fan no no ta re.  Sem pre Ce se ra to,  in
un’altra par te del lo stes so ar ti co lo, dal
ti to lo “Così la Tv toc ca pro prio il fon -

do”, scri ve va: Per so nal men te sono del
pa re re che la te le vi sio ne ita lia na sia im -
bri glia ta dal la con cor ren za spie ta ta e,
quin di, dal la ne ces si tà di fare sem pre
gran di ascol ti. Anche quan do spe ri men -
ta il nu o vo, per at ti ra re l’attenzione del le
mas se è co stret ta ad an da re ol tre il buon
gu sto, a rom pe re equi li bri so cia li con so -
li da ti e a met te re la bel la del mo men to in 
ve tri na.
A pro po si to di ve tri ne, vi sono oggi
pro gram mi te le vi si vi na zio na li e pri va -
ti che of fro no lo stes so con te nu to su
più ca na li co mu ni ca ti vi in si mul ta nea:
si pen si a Sms - ami che per caso di Ra i -
due (40 pun ta te di 25 mi nu ti l’una) tut -
ti i gior ni alle 18.40 e a Cen to ve tri ne di
Ca na le5, dal lu ne dì al ve ner dì alle
14.10. Entram bi in onda dall’8 gen na io 
scor so si clo na no e re pli ca no su Inter -
net e al tro ve, in trec cian do sto rie di la -
vo ro e sen ti men ti, pas sio ni e de si de ri
dove lo spet ta co lo è dato di vol ta in
vol ta dall’interattivo chat ta re de gli
spet ta to ri co in vol ti dal le ba na li sto rie
del le ami che per caso di Sms  (i mes sag -
gi sono pas sa ti in soli quat tro mesi da
2000 a 40.000 per tra smis sio ne) o dal lo 
shop ping cen ter  (come se non ci ba stas -
se ro quel li no stra ni trop po in gom -
bran ti e vi ci ni), tra sfor ma to in te a tro
di vita so cia le, nel qua le lo spet ta co lo
del la mer ce s’intreccia con lo spet ta co -
lo dei sen ti men ti, pie ga ti an co ra una
vol ta ci ni ca men te alla sola lo gi ca del
mer ca to.
E poi c’è chi si scan da liz za se qual cu no
fin ge di man gia re m...  in te le vi sio ne.

Lu cia no Cin qui ni
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Su da ti, sfi ni ti, stan chi, col fia to -
ne... alla fine, al ter mi ne dei gio -
chi, era in ogni caso il sor ri so

l’elemento co mu ne dei cir ca 900 bam -
bi ni che han no par te ci pa to alla pri ma
edi zio ne del Gio cat le ti ca, fe sta del gio -
co e del lo sport, or ga niz za ta dal la Scu o -
la ele men ta re di Chia ri, nei pri mi gior -
ni di mag gio. 
Di gio ia, per chi ha vin to, e di fe li ci tà e
ami ci zia per chi si è di ver ti to ugual -
men te, stan do nel grup po, cor ren do,
in ci tan do e par te ci pan do.
Pun tua lis si me, come da pro gram ma
gior na lie ro, le clas si di bam bi ni, gui da -
te dai pro pri in se gnan ti, si pre pa ra va -
no al via, ogni gior no, clas si di ver se se -
con do l’età. Il per cor so di gara di se -
gna to all’interno del par co del la Scu o -
la ele men ta re di via le Mel li ni, con si -
ste va in 5 mo du li di gio co, da ef fet tuar -
si in se quen za: per cor so mi sto, gio co -
cor sa, gio co sal ti, gio co lan ci, staf fet ta. I 
bam bi ni han no par te ci pa to a tut ti i
gio chi, ru o tan do a tur no tra i vari mo -
du li di gara. Tut ti i gio chi han no ri ser -
va to spet ta co lo e tan to di ver ti men to;
l’assenza di tem pi mor ti ha ga ran ti to la 
par te ci pa zio ne at ti va dei bam bi ni per
tut to l’arco del la ma ni fe sta zio ne.
 Gran de è sta ta la sod di sfa zio ne dei
ma e stri che han no se gui to le gare e an -
che del le in se gnan ti (Gio van na M.,
Oria na, Ma ria ro sa R., Mi che la F.,
Tina, Ales san dra e Ombret ta) che
han no pre pa ra to du ran te l’anno que -

sto mo men to di fe sta. Su tut to ha vin to
lo spi ri to di di ver ti men to e gran tifo,
so prat tut to per le gare di cor sa e staf -
fet ta: gra zie al sig. Lino Ra pet ti che ha
cro no me tra to le gare di ve lo ci tà, pre -
mian do ogni gior no il bam bi no e la
bam bi na più ve lo ci. Ogni gior no il di -
ret to re di dat ti co dr. Apo sto li era pre -
sen te a sa lu ta re e pre mia re tut ti i bam -
bi ni. Un mo men to spe cia le è sta ta poi
la fe sta con clu si va per la pre mia zio ne
del le clas si quin te; pre sen ti ol tre al di -
ret to re, gli as ses so ri allo Sport, sig.
Par te gia ni, e alla Pub bli ca Istru zio ne,
sig.ra Vez zo li. La “ce ri mo nia” di pre -
mia zio ne è co min cia ta con il coro dei
bam bi ni che, tut ti in pie di, con la mano 
sul pet to han no can ta to l’Inno di Ma -
me li (lo co no sce va no tut to, me glio dei
cal cia to ri del la no stra Na zio na le!).
Ogni clas se è sta ta pre mia ta con una
cop pa, e tut ti i bam bi ni del le clas si
quin te con una me da glia ri cor do di
que sta pri ma edi zio ne del Gio cat le ti ca. 
Cop pe e me da glie sono sta te gen til -
men te of fer te dal la Bi pop-Ca ri re fi lia -
le di Ro va to. Un do ve ro so rin gra zia -
men to all’Amministrazione Co mu na le 
che, stan zian do i fon di per il Pro get to
Per se us, nell’ambito del Pia no per il
di rit to allo stu dio, ha con tri bu i to a
ren de re pos si bi le que sto mo men to di
fe sta del gio co e del lo sport. Il Pro get -
to Per se us, si av va le del la col la bo ra -
zio ne di in se gnan ti di edu ca zio ne fi si -
ca, mo to ria e spor ti va. L’inserimento
nel la scu o la di un con su len te Isef of fre
as si sten za or ga niz za ti va alla pro gram -
ma zio ne del le at ti vi tà sco la sti che e so -
ste gno alla for ma zio ne de gli in se gnan -
ti, ol tre che alla re a liz za zio ne, in ora rio 
sco la sti co, di at ti vi tà lu di ca e spor ti va
che im pe gni tut ti i bam bi ni. Un pla u so
alla per fet ta or ga niz za zio ne, gio chi
all’aperto quan do c’era il sole e all’in -
terno del Pa laz zet to del lo Sport nei
gior ni di piog gia. Insom ma cin que
gior ni in di men ti ca bi li per la no stra
scu o la e per i no stri bam bi ni.
Arri ve der ci al pros si mo anno!

O. G.
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Come una far fal la…

Mol ti ra gaz zi oggi con ti -
nua no a vi ve re con i loro
ge ni to ri pur es sen do fi -

dan za ti, ma ga ri an che da mol to
tem po. Sem bra pro prio che ab bia -
no ti mo re a spo sar si e spes so si sen -
te dire: “... e se poi non an dia mo
d’accordo e ci dob bia mo se pa ra re ?
Al mio ami co è suc ces so così!”
Qual cu no so stie ne che si trat ta di
im ma tu ri tà, che non può es se re su -
pe ra ta se si ri ma ne in fa mi glia, evi -
tan do le re spon sa bi li tà. C’è an che
chi dice che man ca no i ri fe ri men ti
seri o che c’è trop po per mis si vi smo,
ec ce te ra. For se c’è an che del la su -
per fi cia li tà nel giu di ca re cer te si tua -
zio ni e nel non con si de ra re il ma tri -
mo nio con la do vu ta se rie tà.
Per que sto ho ri pen sa to a Ma nu e la,
una bel la ra gaz za che si po treb be
pa ra go na re ad una far fal la dal le ali
co lo ra te che svo laz za leg ge ra qua e
là, in cer ta su qua le fio re po sar si.
L’avevo co no sciu ta bam bi na, poi
sco la ra poco di li gen te, quin di ado -
le scen te sem pre cir con da ta dai suoi
ami ci: lei era il cen tro dell’atten -
zione. Un gior no mi chie se di aiu -
tar la a tro va re la vo ro e l’accon -
tentai. In se gui to sep pi che si era fi -
dan za ta con un co e ta neo, che le fa -
mi glie era no con ten te, tan to che si
par la va già di ac qui sta re un ap par -
ta men to e di pros si mo ma tri mo nio.
Lei fa ce va di scor si seri, par la va di
do ve ri ver so i fi gli, di fe del tà, ma
tut to con tra sta va con i suoi at teg -
gia men ti ver so i com pa gni di la vo ro. 
Così ac cad de che la sciò il fi dan za to
e s’innamorò di un col le ga tra la co -
ster na zio ne di tut ti. Dopo va rie vi -
cen de che le val se ro la per di ta del
la vo ro e li ti gi di ogni ge ne re, fi nal -
men te si sposò, ma qual che mese
dopo la in con trai per caso. Era sod -
di sfat ta di aver tro va to un po sto per
par cheg gia re la sua mac chi na e, alla 
mia do man da, ri spo se al le gra men -
te: “Ades so bene, ci sia mo ap pe na
se pa ra ti: era una cosa che non po te -
va an da re! Spe ro che vada me glio la 
pros si ma vol ta”.
Non po te vo fare al tro che au gu rar le 
che la sua spe ran za si av ve ras se.

Ida Ambro sia ni











Orga niz za to dal le Acli  , in col -
la bo ra zio ne con il MLAC e il 
Cen tro Gio va ni le di Chia ri,

si è svol to ve ner dì 27 apri le un in con -
tro sul tema: “Qua li tà pro mo zio ne e
tu te la del la vo ro”. Re la to ri ed ani ma -
to ri del la se ra ta nel la Sala del Cen tro
Gio va ni le 2000 sono sta ti Lu i gi Gaf fu -
ri ni  (di ri gen te Acli ), Vin cen zo Fi li set ti  
(di ret to re del C.F.P.) e Pie tro Mer can -
del li  (Pre si den te na zio na le ANMIL).
Lu i gi Gaf fu ri ni  ha in tro dot to il tema
dell’organizzazione e del la tra sfor ma -
zio ne del la vo ro. La re al tà at tua le del
la vo ro in Ita lia e nel mon do va mo di fi -
can do si ra pi da men te: si ri du ce sem pre 
più la gran de azien da e, ad ogni ri strut -
tu ra zio ne, si ac com pa gna no esu be ri di
ma no do pe ra con le pro ble ma ti che che 
ciò com por ta. Infat ti con le nu o ve tec -
no lo gie na sco no nu o ve pro fes sio ni, e
quin di, nu o ve e di ver se re la zio ni tra le
per so ne. Cre sco no i la vo ri ati pi ci, le
pre sta zio ni pro fes sio na li, le ri chie ste
di per so na le in gra do di co mu ni ca re
at tra ver so gli stru men ti dell’infor ma -
tica e del la te le ma ti ca; ma per ma ne
una for te do man da di per so na le spe -
cia liz za to a svol ge re de ter mi na ti la vo ri 
in di spen sa bi li alle azien de per l’at tivi -
tà di ogni gior no: di se gna to ri mec ca ni -
ci, idra u li ci, tor ni to ri, stam pi sti ed al -
tro. Gaf fu ri ni , che è im pie ga to alla
OM - FIAT di Bre scia, ben co no sce le
pro spet ti ve oc cu pa zio na li col le ga te al
mer ca to. Ha mol to in si sti to sul la ne -
ces si tà che ognu no, in par ti co la re i gio -
va ni, sia no sem pre più spe cia liz za ti nel 
set to re, o nei set to ri, in cui eser ci ta no
la loro pro fes sio ne. For se è dif fi ci le re -
ce pi re la com ples si tà at tua le dell’or -
ganizzazione del la vo ro, ma ri ma ne il
do ve re di ri flet te re, al me no come cri -
stia ni, per evi ta re che il mer ca to, la ric -
chez za, pro dot ta an che con il la vo ro,
di ven ti no il nu o vo ido lo a cui sa cri fi ca -
re ogni va lo re mo ra le, fa mi lia re, so cia -
le. Con ti nuan do la sua ri fles sio ne, l’ex
Pre si den te del le Acli  di Bre scia si è
sof fer ma to sul le tra sfor ma zio ni e ri -
con ver sio ni di mol te azien de e sul la

dif fi col tà di tro va re nu o va ed ade gua ta 
oc cu pa zio ne per i la vo ra to ri che ven -
go no a tro var si in esu be ro. Se poi si
con si de ra la glo ba liz za zio ne in atto del 
la vo ro, di ven ta fon da men ta le ac qui si -
re la con sa pe vo lez za del do ve re del “li -
mi te” per ognu no nel vo ler si ap pro -
pria re in de bi ta men te di ri sor se na tu -
ra li od al tro che ap par ten go no ad al tri
po po li. Ha con clu so af fer man do che il
nu o vo non sem pre de ter mi na il me glio 
pos si bi le.
È toc ca to poi a Vin cen zo Fi li set ti , ex
Sin da co di Coc ca glio, il lu stra re ai pre -
sen ti il tema par ti co la re a lui af fi da to
“dal la scu o la al la vo ro”, per in di vi dua -
re il fu tu ro dei no stri gio va ni. La scu o -
la - ha det to Fi li set ti  - se vu o le ade -
guar si al qua dro com ples si vo, deve rin -
no var si am pia men te, uscen do da sche -
mi pre co sti tu i ti. Deve ten de re ver so i
“sa pe ri  vari” e que sto per cor so va re a -
liz za to at tra ver so la scu o la di base,
quel la su pe rio re e la for ma zio ne per -
ma nen te del le per so ne. La re al tà sco -
la sti ca è da tre anni in pie na tra sfor ma -
zio ne; stia mo ar ri van do all’obbligo
for ma ti vo fino a 18 anni. Il nu o vo si ste -
ma è for te men te in te gra to an che con il 
ter ri to rio. Oggi ser vo no una so li da
pre pa ra zio ne uma ni sti ca, co no scen ze
di base for ti e ca pa ci tà di par la re va rie
lin gue. Bi so gna es se re com pe ti ti vi pro -
fes sio nal men te, sa pen do che ogni Isti -
tu to sco la sti co ri la sce rà non tan to il di -
plo ma quan to la cer ti fi ca zio ne del le
com pe ten ze ac qui si te. Anche nel cam -
po dei ser vi zi so cia li ge sti ti sul ter ri to -
rio ur go no com pe ten ze spe ci fi che per
po ter ot te ne re gli ac cre di ta men ti pre -
vi sti dal le nor me le gi sla ti ve in cor so di
at tua zio ne nel cam po dell’assistenza.
La scu o la pro fes sio na le - ha pro se gui -
to Fi li set ti  - è per il 70 % per gli ado le -
scen ti, men tre l’altra per cen tua le ri -
guar da gli adul ti di ogni età e gra do di
istru zio ne. Dob bia mo sem pre più con -
vin cer ci ed in di ca re an che agli al tri che 
“sen za for ma zio ne suf fi cien te e con ti -
nua non si va da nes su na par te”. Bi so -
gna in ve sti re su gli edu ca to ri, sui for -

ma to ri per il fu tu ro, sui do cen ti.
Pie tro Mer can del li , che da di ver si anni 
viag gi per l’Italia in qua li tà di pre si -
den te dell’Associazione mu ti la ti ed in -
va li di del la vo ro, ha fo to gra fa to ra pi -
da men te la tri ste re al tà de gli in for tu ni
sul la vo ro, trop po spes so mor ta li, che
vede la pro vin cia di Bre scia con un in -
di ce di fre quen za di 75 in for tu ni per
ogni mil le per so ne oc cu pa te: una per -
cen tua le dop pia ri spet to alla pro vin cia
di Mi la no. Il no stro im pe gno deve es -
se re orien ta to ad ot ti mi smo e spe ran za 
per l’opera di pre ven zio ne ed il re cu -
pe ro de gli in for tu na ti. Cer to, ha pro se -
gui to, 20.000 in for tu na ti nel lo scor so
anno a Bre scia con 20 de ce du ti è una
re al tà ama ra, so prat tut to se si tie ne
con to che con il mol ti pli car si del la ric -
chez za è ve nu to a man ca re l’amore per 
la qua li tà del la vita. Le ca u se: man ca
una cul tu ra del la pre ven zio ne, del la si -
cu rez za, e la di spo ni bi li tà ad ac co glie -
re le nor me di leg ge ap pro va te. Dob -
bia mo pro se gui re, come già è sta to fat -
to, nel po ten zia re gli Ispet to ri del la vo -
ro dan do loro stru men ti in no va ti vi per
i con trol li e le ve ri fi che dei lu o ghi di la -
vo ro. L’ultima par te del suo in ter ven -
to, il re la to re cla ren se l’ha de di ca ta ai
nu o vi Cen tri per l’impiego (a Chia ri il
Cen tro apri rà in via G. B. Rota e so sti -
tu i rà l’Ufficio di col lo ca men to). Il la -
vo ro per i di sa bi li e la rioc cu pa zio ne
per gli in for tu na ti do vran no tro va re
suf fi cien te di spo ni bi li tà sia dei la vo ra -
to ri che dei da to ri di la vo ro, per ché an -
che in que sto si mi su ra la qua li tà del la
vita e la sen si bi li tà so cia le di una co -
mu ni tà.
Gli au spi ci emer si nel lun go ed in te res -
san te con fron to ri guar da no il bi so gno
di far leva sui va lo ri mo ra li, la ne ces si -
tà di re cu pe ra re spa zi di so cia li tà nel -
l’organizzazione del la vo ro, di non
can cel la re il gior no del Si gno re, di fare 
ri fe ri men to alla bel lez za del la na tu ra e 
del cre a to a cui guar da re per ca pi re il
sen so del la vo ro: per ché si la vo ra, co -
me, per chi si la vo ra.
Sono ri fles sio ni av via te, che at ten do no 
ul te rio ri con tri bu ti da chi è di spo sto a
scom met te re per un fu tu ro più uma no
e quin di più vi vi bi le e più ar mo nio so.

Note a cura di Giu sep pe Del fra te
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Kam pa la-Enteb be, 25/2/2001
Si at ter ra alle cin que, ora lo ca le: per
noi sono le tre. Sei ore e mez za di volo,
bu o no il volo, bu o nis si mo l’atterrag -
gio. È la pri ma vol ta che met to pie de in 
ter ra afri ca na. È l’alba. Ci si guar da in
giro, si aspet ta nel par cheg gio del l’ae -
roporto. Scri vo un bi gliet to per Ma ria
Lu i sa, lei si tro va a Mo ru lem, cre do
che sia a cir ca 400 km da qui, è una gio -
va ne mis sio na ria com bo nia na. Alle
set te in co min cia no ad ar ri va re i pul -
lman che ci por te ran no a Ka se se, vi ci -
no alla fron tie ra tra Ugan da e Con go.
Sono cin que, uno più scas sa to
dell’altro, il pri mo par te alle otto e
mez za, gli al tri alle nove. Quat tro cen -
to qua ran ta chi lo me tri in sei ore, esclu -
se le so ste... evi tia mo com men ti sul la
gui da dell’autista, a casa si pre oc cu pe -
reb be ro!
Quat tro cen to qua ran ta chi lo me tri di
Afri ca stra or di na ri. I pri mi tre cen to di
ve ge ta zio ne equa to ria le lus su reg gian -
te, sia mo a meno di un gra do di la ti tu -
di ne Nord, sia mo sull’equatore. Nei
quat tro cen to e più chi lo me tri lo at tra -
ver sia mo due vol te. Si sus se guo no ba -
na ne ti, pian te di man jo ca e al tre pian -
ta gio ni. Attra ver sia mo vil lag gi e cit ta -
di ne, case po ve re e squal li de, tan ta
gen te per stra da (è do me ni ca!), tan ti

bam bi ni, tan te don ne con lun ghi ve sti ti 
dai co lo ri sgar gian ti. Tut ti ci sa lu ta no.
È pro prio l’Africa. Da ciò che si vede,
in que sta zona ci deve es se re una re al -
tà eco no mi ca ac cet ta bi le, di cia mo di
tipo bra si lia no. 
Ovvia men te sia mo con sa pe vo li di tro -
var ci in un pa e se mol to po ve ro e con
enor mi pro ble mi, mol ti in fat ti sono i
vil lag gi, che at tra ver sia mo, la cui po -
ver tà è im pres sio nan te. Sap pia mo
inol tre che nel Nord dell’Uganda c’è
una si tua zio ne mol to più pro ble ma ti ca 
da tut ti i pun ti di vi sta.
Dopo Mba ra ra en tria mo nel par co na -
zio na le Qu e en Eli sa bet . Si in co min cia
a sa li re, la pri ma par te del pa e sag gio è
an co ra mol to ver de, di tipo mon ta no -
al pi no. Poi in co min cia un lun go trat to
di sa va na, o me glio di ex fo re sta in fase
di de ser ti fi ca zio ne. Ve dia mo di ver si
bran chi di an ti lo pi, un bran co di scim -
mie e in lon ta nan za un paio di ri no ce -
ron ti. Pas sia mo tra il lago Ge or ge e il
lago Edward, rag giun gia mo una pia na
dove si tro va Ka se se. Arri via mo stan -
chi mor ti, rin gra zian do il Si gno re che
tut to sia an da to bene, no no stan te gli
au ti sti.
Ka se se è una cit ta di na di gran de po -
ver tà, sede ve sco vi le... ve nia mo ac col ti
in un cen tro pa sto ra le, ab bia mo dei

let ti ni co mo di, pos sia mo per fi no fare
la doc cia!!! Trop po bel lo! Si con clu de
la gior na ta con la San ta Mes sa con ce -
le bra ta da Mons. Bet taz zi  e dal ve sco -
vo di Ka se se con gli al tri sa cer do ti in
cat te dra le.
N.B. Lun go tut to il per cor so di quat -
tro cen to qua ran ta km non ab bia mo vi -
sto un sol da to e nep pu re un po li ziot to.

Ka se se, 26/2/2001
Ci al zia mo alle 6,30, ho dor mi to poco
o nien te, ci man ca va an che il mu ez zin
alle 5,00. Alle nove sia mo in par ten za,
in un’oretta ar ri via mo alla fron tie ra
con il Con go. Lun go il per cor so man
mano che ci av vi ci nia mo alla fron tie ra
le ca set te di mat to ni di mi nu i sco no e
au men ta no le ca pan ne in pa glia e fan -
go, in co min cia ad ap pa rir ci l’Africa
nel la sua di men sio ne più dram ma ti -
ca... Alla fron tie ra ar ri via mo con i mo -
du li di in gres so già com pi la ti, l’orga -
nizzazione è sta ta stra or di na ria! Pas -
sia mo la fron tie ra con un nor ma le con -
trol lo, come quan do an da va mo in Ju -
go sla via al cu ni anni fa, pri ma del la
guer ra. Ci di co no che una cosa del ge -
ne re è del tut to ec ce zio na le: chia ro se -
gno che sia mo ben ve nu ti, che ve ra -
men te ci aspet ta no a brac cia aper te,
come ave va det to Mons. Si ku li , ve sco -
vo di Bu tem bo. La fron tie ra ugan de se
l’abbiamo su pe ra ta a pie di e i tre chi lo -
me tri tra le due bar rie re li ab bia mo
per cor si con pul lman e pul mi ni, dai
qua li non sia mo sce si var can do la fron -
tie ra del Con go. Ve dia mo sol da ti in
tuta mi me ti ca ar ma ti di ka la shni kov,
tre o quat tro sono ra gaz zi con non più
di 13-14 anni. Il loro sguar do è iden ti -
co a quel lo dei loro co e ta nei, la re -
spon sa bi li tà che è sta ta get ta ta loro ad -
dos so è enor me men te in giu sta e cru -
de le: sono i bam bi ni-sol da to. Entria -
mo in zona di guer ra, non ab bia mo
scor ta ar ma ta, così ha ri chie sto la no -
stra or ga niz za zio ne, così han no sta bi li -
to i re spon sa bi li del la So ci é té Ci vi le.
Una scor ta ar ma ta sa reb be in con trad -
di zio ne con il mes sag gio di pace che
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an dia mo a por ta re. E poi chi ci avreb -
be scor ta to? I con go le si? Gli ugan de si, 
che con trol la no mi li tar men te que sta
zona? Altri grup pi mi li ta riz za ti? Ci
han no ga ran ti to che nei pun ti più ri -
schio si (at tac chi di ban de di ri bel li!) ci
sa reb be ro sta ti dei sol da ti e in fat ti lun -
go il per cor so li ab bia mo vi sti e spes so
si trat ta va di bam bi ni o ra gaz zi sol da ti.
Dob bia mo fare ot tan ta chi lo me tri di
stra da scon nes sa fino a Beni e cin -
quan ta km di stra da an co ra più scon -
nes sa da Beni a Bu tem bo: il pri mo
trat to ci ri chie de quat tro ore cir ca più
le so ste, lun ghe e im pre vi ste per pro -
ble mi al no stro pul lman; il se con do
trat to ri chie de due ore e mez za. Attra -
ver sia mo nu me ro sis si mi  pic co li vil lag -
gi e case spar se, si trat ta uni ca men te di
ca pan ne di pa glia e fan go, al cu ne ad di -
rit tu ra sono solo di pa glia: sa reb be
come ave re una casa co stru i ta solo con 
ste li di gra no tur co. Una po ver tà in de -
scri vi bi le, in giu sta, as sur da e in con ce -
pi bi le... sia mo in uno dei pa e si più ric -
chi di ri sor se mi ne ra rie del mon do!!!
Lun go il per cor so ve dia mo mol te per -
so ne, so prat tut to bam bi ni... tan ti e bel -
li, ci sa lu ta no agi tan do le mani e gri -
dan do, ri spon dia mo al sa lu to. Qui san -
no chi sia mo e cosa ve nia mo a fare. In
Ugan da pro ba bil men te ci con si de ra -
va no dei tu ri sti un po’  stra ni: l’autista
ugan de se del no stro pul lman ha chie -
sto a un ra gaz zo del grup po cosa an da -
va mo a fare in Con go, evi den te men te
gli sem bra va una meta un po’  stra na.
In pros si mi tà di Beni il no stro pul lman
in co min cia a per de re i col pi, non ar ri -
va suf fi cien te ga so lio: gli au ti sti fan no
le cose più stra ne e più in ge gno se, ma
sia mo di nu o vo fer mi. Sia mo co stret ti
a scen de re, an che se ce ne era sta to
dato il di vie to as so lu to: a cen to me tri
c’è un rag grup pa men to di ca pan ne, ad
un cer to pun to ci tro via mo cir con da ti
da una ses san ti na di bam bi ni, han no i
qua der ni in mano, stan no tor nan do da
scu o la. Par lo con una bam bi na di cir ca
set te anni, che sta tra spor tan do sul le
spal le, fis sa ta alla fron te con una ban -
da na, una ta ni ca di die ci li tri di ac qua.
Le chie do in fran ce se: “Vai a scu o la?”
Ri spon de: “Io ri tor no dal la scu o la!”...
Con una ta ni ca di die ci li tri di ac qua
sul le spal le!!
Ovvia men te chie do no di tut to, dal le
biro ai sol di, alle ca ra mel le, non dia mo 
nien te per ché non ne avrem mo per
tut ti e ver rem mo pre si d’assalto. Si ri -
ma ne male a dire di no, so prat tut to
quan do sono in si sten ti.

Stia mo ac cu mu lan do un pe san te ri tar -
do! A Beni sia mo ac col ti da una fol la
in fe sta: co lo ri sgar gian ti, can ti, bal li,
tam bu ri... è l’Africa!
Ri par tia mo da Beni con gra ve ri tar do,
sono qua si le di cias set te, ab bia mo da -
van ti più di due ore di viag gio con la
pro spet ti va di viag gia re al buio e la
cosa non è rac co man da bi le, al cu ni
pun ti del per cor so sono pe ri co lo si,
sono sta ti re cen te men te at tac ca ti dai
ri bel li. Tut to co mun que va bene, lun go 
il per cor so tan tis si ma gen te che ci sa lu -
ta, sono lì dal le due del po me rig gio.
A Bu tem bo non ar ri via mo tut ti in sie -
me, per mia sfor tu na ap par ten go al
grup po in ri tar do, ar ri via mo con il
buio e c’è poca gen te. Gli al tri sono ar -
ri va ti in tor no alle 18.00, c’era an co ra
chia ro... sono sta ti as sor bi ti in un enor -
me ab brac cio di fol la, più di cen to mi la
per so ne si cu ra men te... una cosa in de -
scri vi bi le... bal li, can ti, stret te di mano,
gran de gio ia. “Mai vi sta una cosa del
ge ne re... ho pian to due ore”, così mi
ha det to Eu ge nio Me lan dri , uno de gli
or ga niz za to ri. Tra i for tu na ti che han -
no ri ce vu to l’abbraccio del la fol la c’è
an che suor Mo ni ca.
Bu tem bo ha cir ca 350.000 abi tan ti, era
si cu ra men te pre sen te un ter zo del la
po po la zio ne. Qu e sto con fer ma quan to 
det to a Bo lo gna da mons. Si ku li : “La
guer ra è a noi estra nea, non sia mo noi
a vo ler la, la vu o le qual cun al tro”, al lu -
den do chia ra men te ai si gno ri del la
guer ra e alle po ten ze dell’occidente.

Bu tem bo, 27/2/2001
Pri mo gior no del S.I.P.A. (Sim po sio
Inter na zio na le per la pace in Afri ca).
Vi par te ci pa no con noi cir ca al tre 700
per so ne. Nel la not te ha te le fo na to il

Pre si den te del F.L.C. Bem ba, uno dei
quat tro pa dro ni del Con go, non ché si -
gno re del la guer ra, di cen do che sa reb -
be sta to pre sen te. C’è un no te vo le
spie ga men to di for ze, ve nia mo per qui -
si sti e ven go no se que stra ti una de ci na
di col tel li ni sviz ze ri, pun tual men te re -
sti tu i ti all’uscita. Ini zia no i la vo ri del
Sim po sio. Il pri mo im por tan te sa lu to è 
quel lo di Mons. Si ku li : di scor so cor po -
so e co rag gio so con tro i si gno ri del la
guer ra, sul dram ma dei bam bi ni-sol da -
to, sul la po ver tà del po po lo con go le se.
Con clu de con un for te ri chia mo alla
pace e alla non vio len za. Par la no an -
che il Vi ca rio Ge ne ra le del la dio ce si di 
Bu ka vo, il Pre si den te del la Chie sa di
Cri sto in Con go (un in sie me di chie se
pro te stan ti), il Pre si den te del la So cie -
tè Ci vi le... tut ti di scor si co rag gio si con
for ti ed ef fi ca ci ri chia mi alla pace...
Bem ba ascol ta e non sem pre gra di sce.
C’è poi l’intervento di don Albi no, di
Be a ti Co strut to ri di Pace, che si con -
clu de con una toc can te ri chie sta di
per do no per la co lo niz za zio ne, per le
armi mi ci dia li che ab bia mo ven du to
loro, per tut to ciò che stia mo por tan do 
via... C’è gran de si len zio!
Par la an che Bem ba, che so stan zial -
men te dice di con di vi de re ciò che è
sta to det to, ma pur trop po è co stret to a 
fare la guer ra per co stru i re la pace e ri -
da re di gni tà al Con go. La di sap pro va -
zio ne dei pre sen ti è pa le se, co mun que
tut ti sono con vin ti che il fat to che sia
ve nu to ed ab bia ascol ta to sia un buon
se gno. L’invito era sta to este so an che a 
Ka bi la e agli al tri le a der, ma ov via -
men te non si sono vi sti. Il sim po sio
con ti nua con una se rie di in ter ven ti
sul la re al tà so cio-eco no mi ca del Con -
go e con te sti mo nian ze su gli ec ci di. In
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Con go ogni gior no mu o io no 2700 per -
so ne in più ri spet to al nor ma le tas so di
mor ta li tà.
Pran zia mo tut ti in sie me, sia mo più di
mil le, sot to il gran de chio stro-por ti ca -
to dell’istituto in cui sia mo al log gia ti.
È un isti tu to di su o re: le Obla te
dell’Assunzione (ne an che il Pa dre
Eter no sa quan ti sono gli or di ni di su o -
re!), sono cir ca 50 tra no vi zie e su o re
pro fes se, tut te afri ca ne, tut te gio va ni,
tut te ca ri ne. Anche que sto è un im por -
tan te aspet to dell’Africa! Qu e ste su o -
ri ne nei tre gior ni del SIPA fan no un
gran la vo ro, ol tre a pre pa ra re da man -
gia re per noi e per tut ti i par te ci pan ti
al SIPA, por ta no gran di vas soi di riso,
fa gio li e car ne fu o ri dall’istituto, non
ab bia mo ca pi to dove. Co mun que le
sen ti va mo can ta re e pre ga re alle sei
del mat ti no e poi per tut to il gior no le
ab bia mo vi ste in mo vi men to.
Il po me rig gio do vrem mo usci re per un 
giro in cit tà, ma nel gran de cor ti le
dell’istituto si esi bi sco no di ver si grup pi 
in dan ze al rit mo dei tam bu ri e di una
ban da fat ta pre va len te men te di trom -
be, in cui un grup po di ra gaz zi ni sof fia
a tut to spia no. C’è an che un grup po di
dan za to ri pig mei. Nel cor ti le ci sono
al me no un mi glia io di bam bi ni, una
cosa im pres sio nan te... tut ti ti dan no la
mano, ti guar da no, ti chie do no le ca ra -
mel le. I più gran di ti chie do no l’in -
dirizzo. Tra scor ria mo un paio d’ore in
mez zo a loro... ti vien da pen sa re al
loro fu tu ro, sono tan ti in un Pa e se di la -
nia to dal la po ver tà e dal la guer ra, mol -
ti di loro sono or fa ni di uno o di en -
tram bi i ge ni to ri. Ti vien da pen sa re ai
bam bi ni-ra gaz zi sol da to vi sti in fron -
tie ra e lun go il per cor so Ka sin di-Bu -
tem bo. E in fi ne ti vien da pen sa re ai
no stri ra gaz zi, alla let te ra di uno di
loro, che ho let to pri ma di par ti re, sul
gior na le del la mia scu o la. 
Par la va dei gra vi pro ble mi esi sten zia li
dei gio va ni...
P.S. Qu e sta mat ti na al SIPA ho in con -
tra to suor Ste fa nia e suor Jo lan da, com -
bo nia ne, la pri ma di Son drio e l’altra di
Tren to. Fan no par te di una pic co la co -
mu ni tà di quat tro su o re a 7 chi lo me tri
da Bu tem bo. Suor Ste fa nia co no sce sia
Mary che suor Bian ca e l’anno scor so ha 
in con tra to Ma ria Lu i sa. 

Bu tem bo, 28/2/2001
Alle cin que ven go sve glia to da un rul lo 
di tam bu ri in lon ta nan za. Qu e sta mat -
ti na an dia mo in una quin di ci na a vi si -
ta re dei pro get ti agri co li, gui da ti da un

ve te ri na rio. Si trat ta di un grup po di
pic co le co o pe ra ti ve se gui te da due ve -
te ri na ri e da due tec ni ci, che si av val -
go no del la con su len za dell’Università
Cat to li ca di Bu tem bo. Cer ca no di in -
cre men ta re l’allevamento di co ni gli,
pol li, bo vi ni. Le re al tà azien da li vi ste
sono im pres sio nan ti per la loro po ver -
tà: due o tre gab bie, o me glio gab biet -
te, di co ni gli; ci han no det to che ci
sono di ver se azien de con cin que, die ci
e an che quin di ci muc che. 
Qu e sti pro get ti sono fi nan zia ti da so -
cie tà stra nie re. Sono agli ini zi e con
po chi mez zi, mi sem bra poca cosa in
con fron to alla ma rea di per so ne che
ab bia mo vi sto. Spe ria mo che sia un
seme che si svi lup pa.
L’aspetto più si gni fi ca ti vo e più toc -
can te di que sta usci ta, è sta to il con tat -
to con la gen te: ab bia mo at tra ver sa to
di ver si quar tie ri, ab bia mo vi sto il mer -
ca to, ab bia mo per cor so nel la pol ve re
al me no 7-8 km. Man mano che cam mi -
na va mo il grup po si in gros sa va di bam -
bi ni di tut te le età, tut ti vo le va no pren -
der ti per mano, cer te vol te con la stes -
sa mano ne te ne vo tre. Per un lun go
trat to ho te nu to per mano una bam bi -
na di 6-7 anni, Sop hie, che por ta va sul -
la schie na il fra tel li no di al cu ni mesi.
Non so come ab bia fat to a re si ste re per 
tut to quel trat to e su quel le stra de. Ad
un cer to pun to ho no ta to nell’orecchio 
del fra tel li no di Sop hie un schiu met ta
gri gia, pro ba bil men te qual che in fe zio -
ne. In que sta zona c’è un’alta mor ta li tà 
in fan ti le: il 25% dei bam bi ni mu o re
pri ma dei 5 anni. Di per so ne an zia ne,
di vec chi, ne ab bia mo vi sti ben po chi!
Ver so la fine del per cor so, non esa ge -
ro, era va mo se gui ti da poco meno di
2000 bam bi ni, ad di rit tu ra ad un cer to
pun to ne sono usci ti a cen ti na ia da una 

scu o la da van ti alla qua le era va mo pas -
sa ti. Mai vi sta una cosa si mi le!!!. I
bam bi ni, spor chi e mal ve sti ti, non ave -
va no co mun que un aspet to de nu tri to
(cic ciot tel li non ne ho vi sti), se gno,
come mi di ce va suor Ste fa nia, che qui
bene o male qual co sa da man gia re lo
tro va no: in Con go ci sono si tua zio ni
ben peg gio ri! Suor Ste fa nia è qui a Bu -
tem bo da quat tro mesi, pri ma era tra i
pig mei.
Il po me rig gio, sem pre tra un’ala di fol -
la fe stan te e di bam bi ni che ti vo glio no
pren de re la mano, an dia mo allo sta dio 
per la par ti ta tra il Bu tem bo e la Na -
zio na le Ita lia na gior na li sti, pre sen ti
allo sta dio al me no 12.000 per so ne; una 
col li na a Nord del lo sta dio è let te ral -
men te ri co per ta di per so ne, sono si cu -
ra men te al cu ne de ci ne di mi glia ia, una 
cosa im pres sio nan te! Da no ta re che
sono di stan ti pa rec chio e quin di non
ve do no nul la di ciò che suc ce de nel lo
sta dio, però sono lì a guar da re. Il cam -
po è par te in erba, par te in ter ra bat tu -
ta e c’è an che una chiaz za in sab bia.
La par ti ta: una cosa in de co ro sa!!! Sei a 
zero alla fine del pri mo tem po, set te a
zero a fine par ti ta: solo per ché
nell’intervallo i no stri han no ac qui sta -
to al cu ni gio ca to ri del Bu tem bo. Di sa -
stro cal ci sti co dell’Italia, scri vo no i
gior na li sti par te ci pan ti all’iniziativa!
A pro po si to, sia mo in Con go da tre
gior ni, in un pa e se in guer ra e non ab -
bia mo an co ra vi sto un blin da to, ad ec -
ce zio ne di quel lo di scor ta a Bem ba...
an che que sto è ec ce zio na le.

Bu tem bo, 1/3/2001
Qu e sta mat ti na ho po tu to te le fo na re a
Gabry, gra zie a Car lo e alle sue co no -
scen ze. Sia mo an da ti al po sto te le fo ni -
co pub bli co, l’unico nel la cit tà, Ro ber -
to, Car lo ed io. Sen tir si quan do pen sa -
va mo di non po ter lo fare e quan do sa -
pe vo che Gabry era mol to pre oc cu pa -
ta, è sta to mol to emo zio nan te. È sta ta
la gior na ta più bel la!!
Ri tor nan do all’istituto ab bia mo in con -
tra to un cor teo or di na to com pat to e
mul ti co lo re di bam bi ni e don ne che si
av via va no in di vi sa e can tan do ver so la
cat te dra le, dove in tor no alle due si è
svol ta la ce le bra zio ne ecu me ni ca (era -
no le otto e tren ta, la ce le bra zio ne si è
te nu ta alle due del po me rig gio). Alle
9.30 sia mo an da ti al SIPA e dopo i di -
scor si con clu si vi si è svol ta la ma ni fe -
sta zio ne. Si an da va dal pa laz zo del Co -
mu ne alla cat te dra le, tut ta Bu tem bo
era pre sen te. In pros si mi tà del la cat te -
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dra le, dove era con flu i ta la mag gior
par te del la gen te, su una gran de spia -
na ta, cam mi na va mo in un cor ri do io
stret tis si mo tra due ali di fol la che pro -
ten de va le mani. Pre ghie re, can ti, sot -
to un sole co cen te, un ba gno nel la fol la 
in cre di bi le. Si ve do no al cu ni blin da ti...
è su bi to spie ga to: è pre sen te Bem ba, il
pre si den te del FLC, le grand pré si dent ,
mi dice una si gno ra. Alla fine del la ce -
le bra zio ne il “mi ra co lo”: Bem ba sol le -
ci ta to dal ve sco vo Si ku li , che gli chie de 
di pren de re un im pe gno de ci so per la
pace, chie de per do no al po po lo del
Kivu per le atro ci tà, dice pro prio
“atro ci tà com mes se da noi mi li ta ri”, di 
cui lui è re spon sa bi le come co man dan -
te dell’esercito, e di chia ra di ri ti ra re a
Beni le trup pe al suo co man do che
stan no oc cu pan do tre im por tan ti cit tà. 
Se qual cu no ci aves se det to pri ma di
par ti re che po te va suc ce de re una cosa
di que sto ge ne re, lo avrem mo pre so per 
un vi sio na rio il lu so. “Il so gno è di ve nu -
to re al tà”, dice Mons. Si ku li . “È un
gran de gior no per il po po lo con go le se”.
Si può im ma gi na re il cli ma di gran de
esul tan za e di gio ia tra la fol la e tra di
noi. È bene an dar ci con i pie di di
piom bo, bi so gna ve de re gli svi lup pi
suc ces si vi, i po li ti ci afri ca ni sono come
i no stri... (an che peg gio!), però è sta to
un gran de e im por tan te pas so.
“Ho bu o ne spe ran ze che que sta de ci -
sio ne dia frut ti ab bon dan ti per il po po -
lo con go le se”, ha ri ba di to Mons. Si ku -
li . Lo spe ria mo tan to an che noi.

Bu tem bo-Ka se se 2/3/2001
Par tia mo da Bu tem bo alle 9.00 cir ca,
stra na men te c’è poca gen te. Cen to -
ven ti km di stra da ster ra ta tre men da:
sei ore cir ca di sbal lot ta men to con ti -

nuo su pul mi ni scas sa ti, mai vi sti in vita 
mia. La ca ro va na dei tre cen to è co sti -
tu i ta da due pul lman e 14 pul mi ni,
ogni tan to si è fer mi per ché qual cu no
sta male. Stia mo fer mi un quar to d’ora 
in un vil lag gio di ca pan ne, ci sono solo
don ne e bam bi ni, ac qui stia mo de gli
ana nas, li ta glia mo sull’erba, li man -
gia mo pren den do li con le mani ler ce
che più ler ce non si può, sono bu o nis si -
mi. Sul per cor so an co ra tan ti bam bi ni,
che ci sa lu ta no e gri da no. Incon tria mo
di ver si grup pet ti di sol da ti che ci sa lu -
ta no; pro ba bil men te è sta ta data loro
di spo si zio ne di pro teg ge re il no stro
per cor so, Bem ba “Le grand Pré si -
dent ” deve pro prio aver ci pre so a ben
vo le re. Attra ver sia mo la fron tie ra del
Con go sen za che nes su no ci con trol li i
pas sa por ti: sem pre più stra or di na rio!
Arri via mo a Ka se se e ci si ste mia mo
come do me ni ca scor sa. Fac cia mo la
doc cia, l’ultima l’abbiamo fat ta sei
gior ni fa: la fac cia mo ro ve scian do ci
ad dos so va schet te di ac qua, la pres sio -
ne è scar sa e l’acqua non ar ri va al dif -
fu so re del la doc cia. L’acqua scar seg gia 
e don Pie ro vie ne bec ca to, da uno de gli 
or ga niz za to ri, a la va re lo za i no. Gli
sco ut gli avreb be ro fat to il coro “brut ta 
fi gu ra”.

Ka se se - Kam pa la, 3/3/2001
Fi nal men te rie sco a far spe di re le let -
te re a Ma ria Lu i sa e Oriet ta, con l’aiu -
to di don Ca va gna, che le af fi da al Ve -
sco vo di Ka se se. Ri par tia mo sul lo stes -
so per cor so di do me ni ca scor sa, in sen -
so in ver so. Gli au ti sti gui da no sem pre
come paz zi, sul no stro pul lman c’è un
bel cli ma, si ride, si fan no scher zi. So -
sta a Mba ra ra con pran zo a base di
ana nas; si riat tra ver sa l’equatore e si

ar ri va a Kam pa la, dove si at tua un al -
tro mo men to for te di que sta set ti ma na 
stra or di na ria: la ce le bra zio ne eu ca ri -
sti ca pres so il San tua rio dei Mar ti ri
Ugan de si, cor ti gia ni del re
dell’Uganda arsi vivi per ché cri stia ni e
per ché si era no ri fiu ta ti di ub bi di re
agli or di ni del re, con tra ri alla loro
fede. Pre sie de la ce le bra zio ne Mons.
Bet taz zi , che con stra or di na ria for za,
no no stan te i suoi 78 anni, ha con di vi so
con noi i di sa gi del viag gio. I mar ti ri
dell’Uganda sono 22, ca no niz za ti da
Pa o lo VI nel ’76. È sta to loro de di ca to
un tem pio a for ma di ca pan na afri ca -
na, mol to bel lo all’interno quan to ob -
bro brio so ester na men te. Si trat ta co -
mun que del lu o go più si gni fi ca ti vo del
cri stia ne si mo ugan de se. Du ran te la
ce le bra zio ne eu ca ri sti ca in que sto
tem pio sono par ti co lar men te vi ci ne e
pre sen ti Ma ria Lu i sa, Oriet ta, Lu i gi na, 
Da nie la, Raf fa el la, Hè le ne e le al tre
gio va ni mis sio na rie in Afri ca.
All’aeroporto c’è l’atto con clu si vo di
que sta ini zia ti va di pace: l’incontro
con l’ambasciatore ita lia no in Ugan da, 
a cui vie ne let to il do cu men to da noi
sot to scrit to, in cui si chie de alle au to ri -
tà ita lia ne di far si ca ri co del la si cu rez -
za di co lo ro che du ran te il SIPA si
sono espo sti con i loro in ter ven ti e ri -
schia no ve ra men te tan to.
L’ambasciatore, dopo aver ri ba di to in
modo for ma le che la Far ne si na ha
data tut ta la sua di spo ni bi li tà ope ra ti -
va per la riu sci ta dell’iniziativa, ha par -
la to a ti to lo per so na le dan do atto del
gran de co rag gio da noi di mo stra to e
dei no bi li ide a li che sono alla base di
que sta ini zia ti va. Ri tie ne im por tan te
so prat tut to l’azione di sen si bi liz za zio -
ne a fa vo re di que sta ter ra d’Africa, di
cui po chi si in te res sa no e su cui spes so
gra va un si len zio pre oc cu pan te. Sot to -
li nea la gra vi tà e la com ples si tà del la
si tua zio ne del Con go, un sub con ti nen -
te che non ha mai avu to pace e uni tà; ci 
in vi ta inol tre a un sen so di re a li smo nel 
non cre de re in una fa ci le e im me dia ta
so lu zio ne del con flit to, ma ci in vi ta an -
che a per se gui re nei no stri ide a li di
pace. Sot to li nea an che lui che nes su no
una set ti ma na fa avreb be im ma gi na to
che il SIPA avreb be avu to un ri sul ta to
del ge ne re.
Alle sei di do me ni ca mat ti na, 4.3.2001, 
at ter ria mo all’aeroporto di Mal pen sa.

Pri mo Gan dos si
.....................................................................
Le fo to gra fie si ri fe ri sco no ad al cu ni mo -
men ti vis su ti nell’azione di pace a Bu tem bo
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Sia mo sei ra gaz zi che han no de ci -
so di svol ge re il ser vi zio ci vi le
pres so l’Istituto Sa le sia no San

Ber nar di no. La no stra gior na ta ini zia
con un ser vi zio di as si sten za nel le sale
stu dio del li ceo e del le me die: è no stro 
com pi to vi gi la re af fin ché i ra gaz zi stu -
di no e non di stur bi no chiac chie ran do
tra loro. Con l’inizio del le le zio ni di
scu o la, ci ri tro via mo per di vi der ci gli
im pe gni af fi da ti dal di ret to re dell’isti -
tuto o dal pre si de del la scu o la: si ste -
ma re nu o vi te sti nel la bi blio te ca, ap -
pen de re qua dri, pu li re, or di na re gli
am bien ti, tra spor ta re at trez za tu re e
per so ne, prov ve de re in ge ne ra le alla
cura del la Casa sa le sia na in uno spi ri -
to di fra ter na col la bo ra zio ne. Il no stro 
com pi to spe ci fi co, però, è quel lo di
edu ca to ri e ani ma to ri; col la bo ria mo
con le fi gu re edu ca ti ve del la Co mu ni tà
af fin ché i gio va ni con fron ti no quo ti -
dia na men te sé stes si con il Pia no For -
ma ti vo sa le sia no; ani mia mo gli in ter -
val li e le ri cre a zio ni or ga niz zan do par -
ti te, dia lo gan do con i ra gaz zi, sor ve -
glian do af fin ché non li ti ghi no tra loro.
È un ser vi zio gra ti fi can te, an che in

pro spet ti va del no stro fu tu ro. Il ser vi -
zio ci vi le da noi svol to si con for ma alla
vec chia leg ge dell’obiezione di co -
scien za; il 14 feb bra io 2001 la Ca me ra
ha ap pro va to in via de fi ni ti va l’isti -
tuzione del ser vi zio ci vi le na zio na le.
La nu o va leg ge fa te so ro del le espe -
rien ze ma tu ra te in que sti anni. Essa,
però, pre sen ta dif fe ren ze so stan zia li
ri spet to alle due pre ce den ti (leg ge n.
772/1972 e leg ge n. 230/1998), che ri co -
no sce va no l’obiezione come ser vi zio
ci vi le so sti tu ti vo. Ades so l’oggetto è
l’istituzione del Ser vi zio Ci vi le Na zio -
na le (SCN), le cui fi na li tà (art. 1) con -
tem pla no: il con cor so al do ve re di di -
fen de re la Pa tria con mez zi al ter na ti vi
a quel li mi li ta ri; l’attuazione dei prin -
ci pi co sti tu zio na li di so li da rie tà so cia -
le; la pro mo zio ne di so li da rie tà e co o -
pe ra zio ne a li vel lo na zio na le e in ter na -
zio na le; la tu te la del pa tri mo nio na zio -
na le (am bien te, arte, cul tu ra, pro te -
zio ne ci vi le) e in fi ne il con tri bu to alla
«for ma zio ne ci vi ca, so cia le, cul tu ra le e 
pro fes sio na le dei gio va ni».
Sono am mes si al SCN, su ri chie sta de -
gli in te res sa ti, uo mi ni e don ne in età

com pre sa tra i 18 e 26 anni (in clu si i ra -
gaz zi ina bi li al ser vi zio mi li ta re). Il ser -
vi zio sarà ef fet tua to su base to tal men -
te vo lon ta ria. Già nel pe rio do tran si to -
rio, ol tre agli obiet to ri che ri man go no
ob bli ga ti, pos so no chie de re di svol ge re 
ser vi zio ci vi le sia i gio va ni abi li al ser vi -
zio mi li ta re ri sul tan ti in esu be ro, sia le
ra gaz ze. La du ra ta del ser vi zio ci vi le
vo lon ta rio sarà sta bi li ta da un de cre to
del Go ver no in base alle ti po lo gie dei
pro get ti; è re a li sti ca l’ipotesi del la du -
ra ta me dia di do di ci mesi. Su que sto e
su al tri aspet ti (tra cui il trat ta men to
giu ri di co ed eco no mi co, da sta bi li re
«te nen do con to del trat ta men to ri ser -
va to al per so na le mi li ta re vo lon ta rio in 
fer ma an nua le e nei li mi ti del le di spo -
ni bi li tà fi nan zia rie») vie ne con fe ri ta
am pia de le ga al Go ver no, te nu to a de -
cre ta re en tro do di ci mesi. 
Oltre agli Enti e or ga niz za zio ni at tual -
men te con ven zio na ti, po tran no pre -
sen ta re pro get ti per il SCN tut ti gli
Enti in pos ses so di al cu ni re qui si ti: as -
sen za di fini di lu cro, ca pa ci tà or ga niz -
za ti va e pos si bi li tà d’impiego dei gio -
va ni am mes si al SCN, fini isti tu zio na li
cor ri spon den ti alle fi na li tà ge ne ra li
del la leg ge, svol gi men to di at ti vi tà
con ti nua ti va da al me no tre anni.
Il ser vi zio ci vi le po trà es se re svol to an -
che all’estero, in ini zia ti ve del la Unio -
ne Eu ro pea o di or ga ni smi in ter na zio -
na li ope ran ti per la pace e lo svi lup po;
ciò ri ba di sce e ri lan cia una po si ti va
aper tu ra già con te nu ta nel la leg ge del
’98. Fino alla co sti tu zio ne dell’Agenzia 
per il ser vi zio ci vi le (pre vi sta dal la ri -
for ma dei Mi ni ste ri) a cu ra re l’orga -
niz zazione, l’attuazione e lo svol gi -
men to dei SCN sarà l’Ufficio na zio na -
le per il ser vi zio ci vi le, co sti tu i to pres so 
la Pre si den za del Con si glio per ge sti re
gli obiet to ri e il ser vi zio ci vi le a nor ma
del la leg ge n. 230/98. Si pre ve de la co -
sti tu zio ne di sedi re gio na li, con au to -
no mia ge stio na le e ope ra ti va.
Ven go no sta bi li ti be ne fi ci cul tu ra li e
pro fes sio na li, det ti cre di ti for ma ti vi,
da ac cor da re all’interno dei per cor si di 
for ma zio ne sco la sti ca e pro fes sio na le,
non ché dei pe rio di di ti ro ci nio per spe -
ci fi che pro fes sio ni o me stie ri.
Anche noi con di vi dia mo i giu di zi po si -
ti vi con cui tale leg ge è sta ta ge ne ral -
men te ac col ta. Spe ria mo che al più pre -
sto ne ven ga no ema na te le nor me at -
tua ti ve, in te gran do le con i sug ge ri men -
ti emer si dal mon do de gli obiet to ri.

Pa o lo, Da vi de, Ales san dro,
Fa bio, Ser gio, Cri stian
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Gli obiet to ri
di co scien za



Come si sa, il si ste ma edu ca ti vo di don
Bo sco “è tut to pog gia to sul la ra gio ne,
re li gio ne e amo re vo lez za”. In que sto
sen so la re li gio ne è un car di ne del
modo di edu ca re di don Bo sco.
Ma che cosa si gni fi ca que sto, so prat -
tut to oggi, in una si tua zio ne di dif fu sa
in dif fe ren za re li gio sa, di ate i smo pra -
ti co, di plu ra li smo re li gio so, di ri sor -
gen te fon da men ta li smo e in tol le ran za
re li gio sa? Che po sto c’è per la re li gio -
ne nel le men ti dei gio va ni e de gli adul -
ti, pre oc cu pa ti so prat tut to e qua si
esclu si va men te di star bene, di ave re
sol di, di aver suc ces so, di non aver li -
mi ti ai de si de ri e alle aspi ra zio ni per -
so na li, rin fo co la ti dal la pro pa gan da
del la te le vi sio ne e da gli spot pub bli ci -
ta ri?
Mi ri vol go agli edu ca to ri. Don Bo sco è 
vis su to in un mon do per tan ti aspet ti
di ver so dal no stro. E tut ta via, an che il
suo fu un tem po di gran di cam bia men -
ti (re sta u ra zio ne dopo la ri vo lu zio ne
fran ce se, li be ra li smo, de col lo in du -
stria le, na zio na li smo, ini zia le so cia li -
smo; lui con ta di no che andò ad ope ra -
re in cit tà, nel la ca pi ta le; lui pre te ma
che trattò con gran di e pic co li). Non ha 
su bi to il cam bia men to, lo ha af fron ta -
to e in tut ti i modi si è dato da fare per
vin ce re il male e far trion fa re il bene.
Per que sto è im por tan te an zi tut to ri fa -
re l’operazione “don Bo sco”: fare nel
no stro tem po come fece don Bo sco nel 
suo, per quan to è nel le no stre ca pa ci tà
e for ze. 
Qua le re li gio ne? La re li gio ne “sa le sia -
na” si con net te in trin se ca men te con la
ra gio ne e l’amorevolezza. Con la ra -
gio ne: do vrà es se re per tan to una re li -
gio ne che tro va le ra gio ni (oggi di rem -
mo il sen so) del la vita, dell’edu -
cazione, di tut te le pic co le e gran di
cose che si fan no gior no per gior no;
do vrà es se re ra gio ne vo le, e non bi got -
ta né ri tua li sti ca né de vo zio na li sti ca,
né op pres si va e de pri men te. San Do -
me ni co Sa vio l’aveva ca pi to mol to
bene e per ciò di ce va: noi qui fac cia mo
con si ste re la san ti tà nel lo sta re mol to

al le gri. E don Bo sco, nell’introduzione 
al “Si ste ma pre ven ti vo” as si cu ra va ai
gio va ni che c’è gio ia nel se gui re il Van -
ge lo e au gu ra va per que sto a loro sia te
fe li ci . La re li gio ne “sa le sia na” è una
re li gio ne po po la re, sem pli ce, che va
all’essenziale (amo re di Dio e amo re
del pros si mo), sen za tan ti fron zo li.
Una re li gio ne che pun ta sull’amicizia
per so na le con Gesù. Una re li gio ne che 
con fi da fi lial men te nel la pro te zio ne
del la Ma don na.
La re li gio ne “sa le sia na”, è con nes sa
con l’amorevolezza. 
Qu in di met te a fu o co l’amore di Dio,
la sua pa ter ni tà/ma ter ni tà (Dio gran de 
nell’amore, ric co di mi se ri cor dia e di
per do no, fe de le, che non ab ban do na
mai an che se è ab ban do na to... che ci
spin ge al bene e alla giu sti zia). Un Dio
con il fu ci le spia na to non fa per il si ste -
ma pre ven ti vo.
La re li gio ne del si ste ma pre ven ti vo è
la re li gio ne del la bu o na no vel la, del
Van ge lo, del le be a ti tu di ni, di Gesù
che ci ha chia ma to non ser vi, ma ami ci, 
che ci chia ma a cer ca re il Re gno di Dio 
e la sua giu sti zia, che è con noi ed ope -
ra con noi tut ti i gior ni fino alla fine del 
mon do. È la re li gio ne che dall’incar -
nazione del Si gno re ha ti ra to la con se -
guen za che si può es se re san ti (cioè vi -
ve re se con do Dio e il Van ge lo) in tut te 
le con di zio ni di vita, in tut ti i mo men ti
del la vita, in tut te le si tua zio ni di vita,
in tut te le età del la vita (una sor ta di
san ti tà per ma nen te, pa ral le la all’edu -
ca zione per ma nen te di cui tan to si par -
la oggi). 
Più pro fon da men te, è la re li gio ne vis -
su ta nel lo Spi ri to che riem pie la ter ra e 
com pie ogni san ti fi ca zio ne e ci aiu ta a
di scer ne re nel tem po i se gni del la Sua
pre sen za e del la vo lon tà di Dio. È Lui
che è la fon te dell’ ottimi s mo sa le sia no
e non ci fa ab bat te re nel le dif fi col tà.
Don Bo sco scan di va i tem pi e le sta gio -
ni con le fe ste re li gio se e ci vi li, ben sa -
pen do che ce le bra re, far fe sta so stie ne
la mo ti va zio ne, dà sen so di ap par te -
nen za, fa spe ri men ta re, toc ca re con

mano, sen ti re il mi ste ro, l’invisibile, il
di più che la fe ria li tà non ci dà tem po
di co glie re e di spe ri men ta re. Ma se la
mes sa è un mor to rio, non è par te ci pa -
ta, è bar bo sa, è una noia abis sa le, che
mes sa “sa le sia na” è? Se noi non par te -
ci pia mo a (o per lo me no non go dia mo
di) ciò che è fe sti vo per i gio va ni (non
solo le fe ste, ma le can zo ni, lo sport, gli 
hap pe ning...) come sa re mo con i gio -
va ni nel la loro edu ca zio ne?
Re sta un pro ble ma: come fare sì che la 
fre quen te co mu nio ne, la con fes sio ne,
la de vo zio ne a Ma ria sia no, come per
don Bo sco, “le co lon ne” del si ste ma
pre ven ti vo? Cre do an zi tut to che an -
che per lui fos se ro una meta edu ca ti va, 
cui gra dual men te ar ri va re e non da im -
por re su bi to e in di scri mi na ta men te.
Van no pre pa ra te con una lun ga edu -
ca zio ne alla fede e del la fede ri ce vu ta.
Si è nel la li nea di don Bo sco se si cer -
che rà di far vi ve re in co mu nio ne l’e -
sistenza per so na le (con tro ogni iso la -
men to, in di vi dua li smo, gret tez za di
men ta li tà, non ac co glien za del di ver -
so); se si cer che rà di far fare espe rien -
ze gio io se e pro fon de di pre ghie ra e
azio ni li tur gi che (tra cui la mes sa) per
svi lup pa re la co mu nio ne a li vel lo di
Dio cre a to re e pa dre di tut ti, di Gesù
re den to re di tut ti gli uo mi ni e del lo
Spi ri to pre sen te in ogni per so na. E
non sarà nel la li nea del la con fes sio ne
sa cra men ta le an che l’azione edu ca ti va 
dell’accompagnamento, del la gui da
spi ri tua le, del la sti mo la zio ne ad aprir -
si alla tra scen den za, ad ope ra re per gli
al tri?

Car lo Man ni
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La re li gio ne,
per educare



Qu el la del dot tor Bel let è una
del le tan te sto rie d’attac -
camento alla pro fes sio ne, ai

gran di va lo ri uma ni e al tru i sti ci, che
na sco no nel le cor sie de gli ospe da li,
lon ta no dai cla mo ri, dai fra go ri del la
pub bli ci tà e dell’apparire, che spes so
sfug go no alla no stra at ten zio ne d’in -
guaribili di strat ti. I rap por ti e la sto ria
di Car lo Bel lett con la no stra cit tà e
con gli am ma la ti han no avu to ini zio 33 
anni fa con il suo ar ri vo all’Ospedale
di Chia ri, dove ini ziò su bi to a far si ap -
prez za re per la sua pre pa ra zio ne, cor -
ret tez za e vo lon tà, e dove s’impegnò
per far na sce re il re par to di car dio lo -
gia. Era il 1968 e al suo at ti vo ave va già 
un im por tan te cur ri cu lum pro fes sio -
na le, ma tu ra to al Riu ni ti di Ber ga mo,
dove per set te anni ave va eser ci ta to
in sie me al pro fes sor Pa ren zan, e ad al -
tri lu mi na ri del la me di ci na. Se si con -
si de ra che la vita di una per so na col pi -
ta da in far to è spes so ap pe sa al filo
d’una man cia ta di mi nu ti, il fat to di
con ta re su un me di co di tale pro va ta
espe rien za e vo lon tà, e di un ser vi zio
sa ni ta rio di que sto tipo, ha con sen ti to
di sal va re la vita a chis sà quan te mi -
glia ia di per so ne che in tut ti que sti
anni sono sta te ri co ve ra te all’ospedale 
Mel li ni.
“Al dot tor Bel let van no mol ti me ri ti
pro fes sio na li, lo san no bene tut ti co lo -

ro che han no ri ce vu to le sue cure, ma
la dote che più di ogni al tra lo con trad -
di stin gue, è si cu ra men te la for te ca ri ca 
d’umanità che rie sce a far sen ti re e sta -
bi li re con i pa zien ti. Con quel suo ca ri -
sma na tu ra le con cui co mu ni ca con i
de gen ti, rie sce a tra smet te re loro una
dose di si cu rez za e fi du cia che nes sun
me di ci na le sa preb be dar ci. La sua è
sta ta una car rie ra sin ce ra e spon ta nea,
spe sa a fin di bene per gli in far tua ti,
che è an da ta ben ol tre la de gen za in
ospe da le, tant’è che nel 1985 pro prio
gra zie a lui si è po tu ta co sti tu i re la no -
stra as so cia zio ne”. Così ci ha det to
Gia co mo Fo glia ta, pre si den te de gli
“Ami ci del Cu o re”. Una no to rie tà, la
sua, che in que sto tren ten nio avreb be
po tu to sfrut ta re an che in al tri cam pi,
com pre si quel li po li ti ci, come han no
fat to al tri pro fes sio ni sti del la me di ci na.
Inve ce, il dot tor Bel let ave va in ani mo
e in cu o re pro get ti e tra guar di ben più
bel li e no bi li. Aspi ra va e aspi ra tut to ra, 
ad aiu ta re e cu ra re i più de bo li e bi so -
gno si, doti que ste che fan no del la me -
di ci na una mis sio ne vera e sen za al tri
fini. “Dell’esperienza vis su ta a se gui to
di un in far to che mi ha col pi to di ver si
anni fa, ri cor do come fos se ieri che in
quel let ti no da cui non mi po te vo mu o -
ve re, ogni mat ti na aspet ta vo la vi si ta
del dot tor Bel lett più di qual sia si me -
di ci na o inie zio ne. La sua voce ed il
suo modo di fare mi rin cu o ra va no e mi
da va no una dose no te vo le di fi du cia e
spe ran za. Col pas sa re del tem po ho di -
men ti ca to i mo men ti più brut ti e ne ga -
ti vi, men tre con ti nuo a ri cor da re con
in fi ni ta ri co no scen za la fi gu ra di que -
sto me di co tan to alto d’esperienza e di
sta tu ra, quan to bra vo e umi le”, ci ha
rac con ta to con com pren si bi le emo zio -
ne Be ni to Zi zio li, che è sta to uno dei
fon da to ri de gli Ami ci del Cu o re. Te sti -
mo nian ze come que ste ne po trem mo
rac con ta re mol tis si me. Ed è pro prio
gra zie al dot tor Bel let che nel 1977
l’Unità co ro na ri ca di Chia ri ini zia a
fun zio na re a pie no re gi me. Si trat ta va
di un no te vo le pas so avan ti, in quan to
al lo ra era tra le pri me strut tu re del ge -
ne re ad es se re ope ra ti va in Lom bar -
dia. L’Unità co ro na ri ca è un pas sag gio
sto ri co e de ter mi nan te per la cura

dell’infarto. Con l’avvento del la Co ro -
na ri ca la mor ta li tà do vu ta agli in far ti,
che pri ma era ben del 30 per cen to,
scen de di col po al 15 per cen to. Qu e sti
sono nu me ri che cor ri spon do no ad al -
tret tan te vite strap pa te alla mor te.
Ogni anno all’ospedale di Chia ri ven -
go no ri co ve ra te e cu ra te 600 per so ne
af fet te da ma lat tie car dia che acu te,
alle qua li si ag giun go no al tri 900 ri co -
ve ra ti in car dio lo gia, per un to ta le di
1500 per so ne. Gra zie alla pre sen za di
que sto pre si dio sa ni ta rio spe cia li sti co,
me di ci e per so na le pa ra me di co ed in -
fer mie ri sti co, in que sti ul ti mi 24 anni è
sta to pos si bi le sal va re la vita a mol te
per so ne. Col pas sa re del tem po, ol tre
alla gua ri gio ne, si pre sentò la ne ces si tà 
di pre pa ra re gli in far tua ti ad in se rir si
nu o va men te nel la so cie tà e nel la vita
di tut ti i gior ni. Sul la scor ta di que ste
nu o ve esi gen ze nel 1985 il dot tor Bel -
let, in sie me ad al cu ni vo len te ro si,
anch’essi re du ci da in far ti e da al tre
pa to lo gie car dia che, fondò l’asso -
ciazione Ami ci del Cu o re del la cit tà di
Chia ri . Tra gli sco pi prin ci pa li c’era an -
che quel lo di far par te ci pa re il mag gior 
nu me ro di per so ne di mes se al pro -
gram ma di ria bi li ta zio ne del car dio pa -
ti co. Oggi, a 15 anni di di stan za dal la
na sci ta, gli “Ami ci del Cu o re” è di ven -
ta ta una re al tà ag gre ga ti va mol to im -
por tan te ed at ti va, di cui fan no par te
ol tre 700 iscrit ti pro ve nien ti da tut to
l’Ovest bre scia no. “Non è un so da li zio
di nu me ri, tan to meno di soli nomi sui
car tel li ni de gli iscrit ti. La no stra è una
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Gra zie, dottore

La delegazione degli “Amici del cuore” 
di Chiari ricevuti da Giovanni Paolo II.

In primo piano
Giacomo Fogliata e Carlo Bellet

Il dottor Carlo Bellet



gran de fa mi glia for ma ta da set te cen to
per so ne, uo mi ni e don ne di ogni età,
estra zio ne so cia le, cul tu ra le ed eco no -
mi ca, con i qua li si è stret ta una pro -
fon da e sin ce ra ami ci zia. Ci si co no sce
dopo una brut ta espe rien za e si fi ni sce
per di ven ta re ami ci, fre quen tia mo la
stes sa pa le stra, in sie me or ga niz zia mo
gite, va can ze, mo men ti di sva go e di
cul tu ra”, ci han no det to Fo glia ta e Zi -
zio li. L’Associazione ha tra i suoi sco pi
sta tu ta ri an che di ver se ini zia ti ve di
pre ven zio ne, guar dan do con “oc chi e
cu o re at ten ti” an che ad al tri bi so gni
del la so cie tà e dei più de bo li, come
quan do l’anno scor so una de le ga zio ne
di que sto so da li zio è an da ta dal Papa
per con se gnar gli un con tri bu to rac col -
to tra tut ti soci e de sti na to all’azze -
ramento del de bi to pub bli co dei Pa e si
po ve ri. Un ge sto che il San to Pa dre ha
mol to gra di to. In que sti gior ni, e per
mo ti vi do vu ti al rag giun gi men to d’età,
il dot tor Car lo Bel let la sce rà il Mel li ni. 
La sua non sarà si cu ra men te una pen -
sio ne all’insegna dell’ozio. Tutt’altro.
Ora fi nal men te, dopo una me ri tata va -
can za, po trà de di car si ad al tre ini zia ti -
ve di ca rat te re so cia le, uma ni ta rio e
cul tu ra le per la col let ti vi tà. Sul le base
del le nu me ro se te sti mo nian ze rac col -
te, pos sia mo con clu de re con un co ra le: 
“ Gra zie caro dot tor Car lo Bel let, gra -
zie per quan to ha già fat to e per quan -
to farà”.
Die tro l’angolo, anzi, in quel la loro
bel la sede di Vil la Maz zot ti, gli Ami ci
del Cu o re la stan no già aspet tan do a
brac cia aper te.

Gu e ri no Lo ri ni
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Espe rien ze a con fron to
Il grup po dei sei si ri trovò dopo due anni e mez zo, ma non si era no per si di 

vi sta e, nel frat tem po, ave va no con ti nua to a fre quen tar si an che se con
meno in ten si tà. Achil le, Vit to rio, Pino, Raf fa e le, Ga brie le e Mi che le dai

quin di ci anni com piu ti era no ar ri va ti qua si ai ven ti. Si era no rin con tra ti, ma
con la no vi tà che ora era co sti tu i ta da Bar ba ra e dal le due fi da te ami che Gio -
ia e Lu i sel la. Raf fa e le, suo cu gi no, le ave va pro po sto un in con tro. Per quan to
di ver se fos se ro le psi co lo gie ma schi li e fem mi ni li, le pro ble ma ti che di grup po 
po te va no es se re più o meno si mi li e un con fron to fra le di ver si tà fu vi sto
come uti li tà da en tram bi i grup pi. Lu i sel la e Gio ia era no qua si di cias set ten ni, 
men tre Bar ba ra ave va su pe ra to i di ciot to. La dif fe ren za di età alle ami che
non im por ta va e al grup po dei ma schi ri sul ta va inin flu en te. Ciò che in cu rio si -
va era met te re piut to sto in co mu ne le espe rien ze re a liz za te. Il la vo ro di al cu -
ni mesi, da no vem bre ad apri le, ai ma schi era ri sul ta to mol to po si ti vo. Era no
riu sci ti a co stru ir si me glio e ad ac cet tar si a due a due. Ave va no pro va to ad
ela bo ra re in di vi dual men te i loro per cor si; ave va no scel to qual che obiet ti vo e
ciò non po te va es se re che sod di sfa cen te per cia scu no di loro. Il trio fem mi ni -
le non si tro va va a di sa gio a pre sta re at ten zio ne, an che se Lu i sel la e Gio ia si
scam bia va no ogni tan to qual che oc chia ta di di ver so in te res se e di com pia ci -
men to per gli esem pla ri ma schi li. Non era no del tut to nu o ve a que sto tipo di
pre sen za ma, nel con te sto pre ci so del le espe rien ze re a liz za te, si ri ve la va no in
mi su ra a loro gra di ta le psi co lo gie ma schi li. Infat ti si ren de va no con to di sta -
re osan do al cu ne ipo te si, la cui ve ri di ci tà do ve va es se re even tual men te ap pu -
ra ta. Qu e sto aspet to però non ri guar da va il vero mo ti vo dell’incontro. La ve -
ri fi ca durò un paio d’ore, poi Bar ba ra in ter ven ne di cen do che l’utilità
dell’incontro po te va es se re sta ta rag giun ta vi sto l’interesse e il gra di men to
re a liz za ti dal le espo si zio ni di Raf, Mi che le, Ga briel, Pino, Vit to rio, Achil le e
mol to spor ti va men te sa lu ta ro no rin gra zian do. Quan do Bar ba ra chie se a Lu i -
sel la e Gio ia le loro im pres sio ni, si sen tì ri spon de re che loro ave va no pro va to
non solo in te res se per le espe rien ze dei ra gaz zi, ma ave va no an che av ver ti to
una sen sa zio ne stra na, mi sta a dol cez za, che ave va a che fare con i sen ti men ti. 
Sim pa tia ini zia le o con so nan ze psi co lo gi che? Bar ba ra sta va in si len zio e sor -
ri de va. 

Pier gior gio Ca pra
Isti tu to Pro Fa mi lia: e-mail: Pro fa mi lia bs @ in ter free.it

Gli ap pun ta men ti di giu gno e lu glio
Cai fa mily

24 giu gno
Pia ni di Va ghez za, dal la lo ca li tà Dos so
(Val Trom pia) 

14/15 lu glio
Ri fu gio Val di Fumo, dal Lago
di Mal ga Bis si na (Val Da o ne) 

Escur sio ni smo

17 giu gno
Piz zo Are ra, da Zam bla Alta (Val Se ria na)

24 giu gno
VIII Edi zio ne del la Scar po na ta, or ga niz za ta
dal la se zio ne di Cas sa no d’Adda

Alpi ni smo

7/8 lu glio
Gran Ze brù, dal Ri fu gio Piz zi ni-Frat to la (Val fur va)

21/22 lu glio
Pal la Bian ca, dal Ri fu gio Pio XI (Val Ve no sta)

Infor ma zio ni: tel. 030 7001309
La sede, in Via Ca val li 22, è aper ta
tut ti i gio ve dì dal le 20.45 al le23.00.



Anti che fa mi glie

Rino For tu na to det to Ange lo,
ori gi na rio di Co lo gne, spo sa,
ne gli anni Tren ta, Ade le Ga i -

bot ti . Van no a vi ve re alla ca sci na Por ta 
Ros sa, in via Ca stel co va ti , e dall’u -
nione na sco no quat tro fi gli: Anto niet -
ta, Igna zio det to Gio van ni, Ma ria
Rosa e Lu i gi, ‘na bela qua ter na di fi -
glio lan sa. Pas sa no gli anni, la cam pa -
gna for se non dà la ric chez za, ma in
cam pa gna non man ca nul la: i ra gaz zi
cre sco no bene e pre sto di ven ta no adul -
ti. Anto niet ta spo sa Gio van ni Moz za -
ni ca, at tual men te vi vo no fe li ci a Lec co 
con l’unica fi glia Ange la. Ma ria Rosa
è spo sa ta con Gio van ni Gal le ri ni , abi -
ta no in via San Ber nar di no e
dall’unione,  per mia faga de tórt  al re si -
dur , sono nati quat tro fi gli: Pa tri zia,
Cla u dia, Ange lo e Fran ce sca (in fer -
mie ra nel re par to gi ne co lo gia del no -
stro ospe da le). Igna zio Gio van ni, in -
ve ce che ri ma ne re a la vo ra re nei cam -
pi, fa do man da di as sun zio ne nel le
Fer ro vie del lo Sta to e spo sa Agne se
Goz zi ni . Assie me apro no un ne go zio
di frut ta e ver du ra in via Ze ve to;
dall’unione na sco no Do me ni co e Raf -
fa el la, oggi en tram bi in ge gne ri. Anche 
Lu i gi, l’ultimogenito, di la vo ra re la

cam pa gna non ne vuol sa pe re ed in fat -
ti s’impiega come com mes so. Dopo il
ser vi zio mi li ta re a La i ves, Bol za no,
set ti mo bat ta glio ne ca ra bi nie ri ca ser -
ma Gu el la, si spo sa con Gio van na
Gal li, si met te in pro prio con un’at -
tività di fer ra men ta oggi co no sciu tis si -
ma in pa e se, e va giu sta men te or go -
glio so dei suoi due fi gli: Mi che le, di -
pen den te di una con ces sio na ria au to -
mo bi li sti ca, e Cri sti na, iscrit ta all’u -
niversità Cat to li ca di Bre scia e al Con -
ser va to rio Dall’Abaco di Ve ro na, dove 
stu dia con pro fit to e su o na con abi li tà
il con trab bas so.
Nel la foto d’epoca: Rino, Ade le, Lu i gi, 
Ma ria ro sa For tu na to. 

I co scrit ti del 1937
«Cer to che a ‘ndà ala vi si ta de lea e iga
dré ‘l fi sar mo ni ci sta a fa l’acum pagna -
mènt ... l’era ‘na pac chia...».
Li ve dia mo nel la bel la foto del 1957,
bal di ven ten ni: Ange lo Bo nas si , Ange -
lo Maz zot ti , Gu gliel mo Ber si ni , Ange -
lo Mon ti ni , Adol fo Gof fi, Raf fa e le Fe -
sta, Gio van ni Ba ro ni. Se du ti: Ales san -
dro Car mi na ti, Fran co Ci rim bel li , Ma -
rio Gal li, Fran ce sco Fra tus. Il bra vo fi -
sar mo ni ci sta è Aldo Fac chet ti .
A quel tem po i tre gior ni del la vi si ta di
leva era no te a tro di par ti co la ri fe steg -
gia men ti. For se per ché per qual cu no
era la pri ma oc ca sio ne di la scia re la
cam pa gna e il pa e se, di ve de re po sti

nu o vi, di vi si ta re la cit tà. Qu in di,
adem piu ti gli ob bli ghi del mat ti no, il
po me rig gio era de di ca to a un giro nei
pa e si del cir con da rio, di casa in casa, di 
ca sci na in ca sci na: bal li, can ti, gio chi,
scher zi. Poi, la sera, dopo una bu o na
cena alla trat to ria “Due Gob bi”, ge sti -
ta da Ma rio “Par mì ”, si dava l’avvio
alle dan ze ac com pa gna ti dai bra vi fi -
sar mo ni ci sti Aldo e Fran co.
«Dai, taca ‘n val ser ...».
«Si gno ri na... per met te...».
«Sènt  le fise... come ja fa can tà...»
Gli stes si fi sar mo ni ci sti che poi, al cu ni
anni più tar di, si ri tro va va no sota la
losa, al ter mi ne di un bel past  de spu za,
per fe steg gia re con can ti e bal li il ma -
tri mo nio di uno di quei co scrit ti con
una di quel le bèle s’cète! 

Fran co Ru ba got ti
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Come con tri bu i re
con aiu ti eco no mi ci

a fi nan zia re
il Cen tro Gio va ni le 2000

¤ 1. La sci ti te sta men ta ri.
¤ 2. Offer te li be ra li dei cit ta di ni

(in di vi dua li, fa mi lia ri, as so -
cia ti ve).

¤ 3. Pre sti ti in de na ro gra tu i ti o
se mi gra tu i ti.

¤ 4. Sot to scri zio ni per con tri bu ti 
in quo te pe rio di che (set ti ma -
na li, men si li, bi me stra li, se -
me stra li, an nua li, ecc.).

Per in for ma zio ni ri vol ger si
all’Ufficio par roc chia le

o ai Sa cer do ti.
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MO.I.CA. INFORMA

In que sto mese di giu gno si con -
clu de il no stro anno so cia le, che
ci sem bra di aver tra scor so pro fi -

cua men te. Gli in con tri di pro gram ma
sui temi pro po sti dall’Assemblea Na -
zio na le del mag gio 2000 han no con si -
de ra to i pro ble mi dell’ambiente, le
con se guen ze dell’inquinamento sul la
no stra sa lu te e i di rit ti dei con su ma to -
ri. Abbia mo quin di pre so par te al
Grup po Inte ras so cia ti vo pro mos so
dal le ACLI con la con fe ren za di Pa -
dre Bar to lo meo Sor ge sull’impegno
po li ti co dei Cri stia ni. Abbia mo an che
ascol ta to l’avv. Pie tro Moro sui pro -
ble mi con do mi nia li.

 * * *

Per quan to ri guar da gli in trat te ni men -
ti, ol tre alla pic co la fe sta d’inaugu -
razione, ab bia mo avu to il po me rig gio
di sva go col il “mago” per gli au gu ri di 
Na ta le e la Fe sta del la don na, in mar -
zo, con lo spet ta co lo te a tra le e la cena
so cia le.

 * * *

A fine mag gio si sono con clu si sia il
cor so di gin na sti ca che quel lo di pa -
stic ce ria e già le ami che si sono pre no -
ta te per l’anno pros si mo.

 * * *

Il 26 apri le un grup po nu me ro so ha vi -
si ta to, a Ge no va, la mo stra Eu ro flo ra .
Ci sia mo im mer se in un tri pu dio di
pian te e fio ri di ogni co lo re e pro fu mo, 
di spo sti con arte per l’ammirazione di
tut ti. Era uno spet ta co lo in di men ti ca -
bi le: rose, aza lee, fio ri rari, or chi dee,
com po si zio ni, su pra ti at tra ver sa ti da
ru scel li, ca sca tel le, pon ti cel li, a te sti -
mo nia re an che la fan ta sia dei flo ri col -
to ri. Fa ce va no da sfon do l’Appennino
alle spal le di Ge no va e il mare dal la
par te op po sta, in un gior no se re no.
Sia mo ri tor na te stan che, ma fe li ci.

Men tre si re di ge va que sto bol let ti no, si
sta va svol gen do il no stro Con gres so
Na zio na le di Na po li. Ve ne da re mo in -
for ma zio ne nel nu me ro di set tem bre.

Bu o ne va can ze a tut ti!

Ida Ambro sia ni

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

Inten zio ne per il mese di giu gno

Per ché ogni no stra at ti vi tà ab bia in Cri sto pre sen te
nell’Eucaristia il suo ini zio e il suo com pi men to.

Giu gno è il mese con sa cra to al
Cu o re di Gesù, che ha come
sco po di ac cre sce re nei fe -

de li l’amore ver so l’Eucaristia, ma -
ni fe sta zio ne e sede dell’amore di
Dio Pa dre per tut ti gli uo mi ni. Da
par te di ogni bat tez za to è do ve ro -
so pre ga re il Ma e stro del la vi gna
per ché man di alla sua Chie sa pa -
sto ri se con do il suo Cu o re, ca pa ci
di mo del la re il loro cu o re al Suo
ed es se re così por ta to ri del la luce
di Cri sto alle ani me loro af fi da te.
Altro im pe gno dei Cri stia ni è la ri -
cer ca dei va lo ri spi ri tua li e uma ni per 
co no sce re il si gni fi ca to vero e uni co
dell’esistenza e del de sti no fi na le, quin -
di ca pi re il va lo re di una vita cri stia na au -
ten ti ca, at ten ta an che a di fen der si dal le per -
ver sio ni del cu o re uma no orien tan do lo piut to sto
all’amore ver so Dio e ver so il pros si mo. Rin gra zia mo Dio no stro Pa dre per
aver ci do na to il “Cu o re di Gesù” come espres sio ne del suo amo re ed an che
per aver ci ef fu so lo Spi ri to San to per com pren der lo. Invo chia mo an che
l’aiuto di Ma ria San tis si ma nel la cer tez za del la sua con ti nua ma ter na pro te -
zio ne nel le vi cen de del la vita, spe cial men te di con for to nei mo men ti del la
“pro va” ma an che in ogni al tra cir co stan za.

D. G.
In par roc chia

¤Ve ner dì 1° giu gno: ce le bra zio ne del pri mo Ve ner dì del mese come da
con su e tu di ne.

¤Da lu glio a set tem bre: sa ran no so spe se le ce le bra zio ni del pri mo Ve ner -
dì del mese.

¤Do me ni ca 17 giu gno: fe sta del Cor pus Do mi ni, Pro ces sio ne Eu ca ri sti -
ca.

¤Ve ner dì 22 giu gno: fe sta del Cu o re Sa cra tis si mo di Gesù. Dopo la San -
ta Mes sa del le ore 9.00, ado ra zio ne fino alle ore 11.30 all’altare del Sa -
cro Cu o re in Du o mo e dal le ore 15.00 alle ore 16.00 ado ra zio ne del
San tis si mo Sa cra men to nel la cap pel la del Du o mo e San ta Mes sa con -
clu si va.

¤Lu ne dì 20 ago sto: la San ta Mes sa del le ore 8.00 ver rà ce le bra ta in suf -
fra gio del le Ze la tri ci dell’Apostolato del la pre ghie ra de fun te.

Inten zio ne per il mese di lu glio

Per ché il Van ge lo, let to e vis su to nel le fa mi glie Cri stia ne dai ge ni to ri e dai fi gli , li
ren da tut ti te sti mo ni del la spe ran za di Cri sto.

Inten zio ne per il mese di ago sto

Per ché la con sa pe vo lez za che solo Dio è pa dro ne del la vita uma na orien ti sem pre le
de ci sio ni dei le gi sla to ri e dei re spon sa bi li del le Na zio ni.
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Un me e ting che… “La scia il se gno”!!!

Do me ni ca 20 mag gio, pri me ore del
mat ti no, aria friz zan te e cie lo ter so: 
su bi to si ca pi va che sa reb be sta ta

una gior na ta in di men ti ca bi le. Dal gran de
pal co pro ve di stru men ti e can ti, il Cen tro
Gio va ni le ve sti to a fe sta con na stri e stri scio -
ni co lo ra ti, ma so prat tut to loro, l’ingrediente
prin ci pa le per ren de re dav ve ro “esplo si va” la
mi sce la, i ra gaz zi dell’Azione Cat to li ca: in
mil le du e cen to, ac com pa gna ti da ol tre quat -
tro cen to edu ca to ri, si sono dati ap pun ta men -
to a Chia ri per vi ve re in sie me il Me e ting dio -
ce sa no «La scia il se gno», ul ti ma tap pa del
Mese de gli Incon tri ed espe rien za for te di ag -
gre ga zio ne as so cia ti va.
Dopo un mo men to ini zia le di ac co glien za per 
scal da re l’atmosfera e sve glia re chi an co ra
dor mi va, ecco sa li re sul pal co Aste rix, Obe lix
e il dru i do Pa no ra mix, giun ti di ret ta men te
dal la Gal lia dei fu met ti per par te ci pa re alla

fe sta dell’ACR bre scia na…
Alle die ci il mo men to cen tra le di tut ta la gior na ta, la ce le bra zio ne eu ca ri sti ca pre sie du ta da mons. Giu lio San gui ne ti , oc ca -
sio ne uni ca per in con tra re Co lui che dona gio ia vera e ren de la no stra vita una fe sta da con di vi de re con gli al tri. All’inizio
del la fun zio ne il Sin da co di Chia ri è in ter ve nu to ri vol gen do si ai ra gaz zi ed esor t an do li a la scia re, nel nome di Cri sto, se gni
di gio ia e spe ran za, tol le ran za e ac co glien za, in tel li gen za e ope ro si tà in fa mi gl ia, a scu o la, in ora to rio, per stra da e nel la Cit -
tà. Nell’omelia il Ve sco vo ha in di ca to al cu ni dei se gni che Gesù ha la scia to agli uo mi ni, qua li la pace e la pre sen za del lo
Spi ri to San to, in vi tan do poi tut ti i ra gaz zi a col la bo ra re con Cri sto, me dian te l’ ascolto del la Pa ro la, la fe del tà ai suoi co man -
da men ti e la co mu nio ne nel la Chie sa e nel la so cie tà, per la scia re nel mon do se gni di au ten ti ca vita cri stia na.
Al mo men to dell’offertorio è sta to pre sen ta to il frut to dell’iniziativa di so li da rie tà 2001 “Pro get to Za jed no-Insie me per
Gra è a ni ca”, che ha vi sto i ra gaz zi dell’ACR im pe gna ti nel la rac col ta di fon di per so ste ne re la ri co stru zio ne di que sto pic co -
lo pa e se del la Bo snia Erze go vi na.
Al ter mi ne del la ce le bra zio ne i ra gaz zi, di vi si in gran di grup pi, han no in con tra to al tri loro co e ta nei pro ve nien ti da di ver se
par roc chie del la dio ce si gio can do fino all’ora di pran zo in un cli ma di ami ci zia. Nel po me rig gio i grup pi han no in ve ce
esplo ra to al cu ni stand al le sti ti all’inter -
no del Cen tro Gio va ni le e, per i più
gran di, in Piaz za Za nar del li , af fron tan -
do pro ve di abi li tà per con qui sta re gli
in gre dien ti ne ces sa ri al dru i do gal li co
per re a liz za re una ma gi ca po zio ne.
Il Me e ting si è in fi ne con clu so con una
gran de fe sta che ha vi sto an co ra tut ti i
ra gaz zi rac col ti sot to il pal co per gli au -
gu ri di buon com ple an no, i do ve ro si e
nu me ro si rin gra zia men ti, gli ul ti mi
can ti e i sa lu ti fi na li… Da gli oc chi dei
bam bi ni in par ten za tra spa ri va no la stan -
chez za per l’intensa gior na ta tra scor sa,
ma so prat tut to la gio ia per gli in con tri e i
mo men ti di fe li ci tà vis su ti… 
Di una cosa sono cer to: è sta to un Me e -
ting che La scia il se gno!!!

Ga brie le per l’ACR
.............................................................
Le im ma gi ni si ri fe ri sco no al me e ting 
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Per ché
lo fac cio?

Ore 6.15. È una tran -
quil la do me ni ca di
mag gio, una squa dra

di ma glie aran cio ni spa lan ca i
can cel li del cen tro gio va ni le
2000, c’è il me e ting ACR in vi sta 
e pre sto un’ondata di ra gaz zi ni
sca te na ti ol tre pas se rà quel la so -
glia per dare ini zio a una gran de 
fe sta.
Ci sono tran sen ne da piaz za re,
au to mo bi li da par cheg gia re, ta -
vo li da spo sta re, car tel li da at -
tac ca re, sac chi dell’immondizia
da pro cu ra re, mi cro fo ni da pro -
va re…
Eh sì, sono pro prio una bel la squa dra que sti ge ni to ri ACR… sono loro con il grup po gio va ni lo staff del me e ting. Qua ran ta -
due per so ne che ci met to no la for za del le brac cia in quel lo che fan no, ma che si la scia no tra sci na re da quel la del cu o re e
che, dico, a pa gar li, mica lo fa reb be ro!
Vi sto mai un im pren di to re che si sor bi sce 12 ore sot to il sole o un in fer mie re che pu li  sce i ba gni? Un im pie ga to che cor re a
de stra e a man ca per rac co glie re i ri fiu ti e un pre te che ac cen de idran ti? Le mam me poi , sono le più for ti… è come se fos se -
ro tut ti fi gli loro quei bim bet ti: “ssst non si chiac chie ra a mes sa” “trop po sole, ti gira la te sta? Vie ni con me sull’ambulanza” 
“Allar me pipì? Pron ti!” e così via…
Ma… ci è mai ca pi ta to di chie der ci “per ché lo fac cio?!”
For se per i no stri fi gli? Mos si dal lo spi ri to del ser vi zio?
C’è più gio ia nel dare che nel ri ce ve re? Ce lo di co no tan te di quel le vol te che for se è ar ri va to il mo men to di spe ri men tar lo!
La vo ra re in sie me, con di vi de re la fa ti ca fi si ca, far di tut to per ché una bel la fe st a rie sca nel mi glio re dei modi e così… tor na -
re un poco ra gaz zi ni. 
È un po’ l’esperienza di que sto grup po di ge ni to ri, l’essere par ti ti dal loro ru o lo edu ca ti vo “come es se re un buon ge ni to re
oggi?” per ar ri va re a con fron tar si sui pro ble mi per so na li, sul la pro pria vita di fede,  sul la ne ces si tà di usci re dal pro prio gu -

scio per in con tra re al tre per so -
ne con le stes se dif fi col tà, e le
stes se an sie, la stes sa vo glia di
cre sce re...
Ed al lo ra sco pri che in sie me è
bel lo , che il grup po ti aiu ta e
non ti dice di no che non c’è
nes su no “bra vo ed ar ri va to”,
ma in sie me si rag giun go no obiet -
ti vi in spe ra ti... fino a co glie re la
gio ia nel ser vi zio... 

Ro ber to Zini



Per que sta vol ta ho aper to un Bar
Sport Vir tua le, ma an che lì ho
in con tra to un sac co di gen te con

la vo glia di rac con ta re le vi cen de del le
no stre squa dre. Ecco quel lo che ho tro -
va to nel la mia po sta elet tro ni ca.

Pa o lo mi sem bra sod di sfat to
Si può con si de ra re con clu so il cam pio -
na to del Ba sket Chia ri, man ca no solo
due gior na te. Una sta gio ne che ha por -
ta to la gio va ne for ma zio ne cla ren se
alla pro mo zio ne in Pri ma Di vi sio ne;
in fat ti ha con qui sta to il se con -
do po sto dei quat tro uti li per il 
pas sag gio alla ca te go ria su pe -
rio re, die tro solo al Ba sket
Leno. Una pro mo zio ne rag -
giun ta con di ver se gior na te
d’anticipo, con solo due scon -
fit te (ap pun to con il Leno),
vin cen do con tro squa dre con
gio ca to ri di mag gio re espe -
rien za. È sta to un buon cam -
pio na to, con si de ra ta la gio va -
ne età dei gio ca to ri, an che se
le bu o ne qua li tà tec ni che de gli 
stes si era no già note pri ma
dell’inizio del la sta gio ne; un
cam pio na to che è sta to di “ro -
dag gio” per ra gaz zi che per la pri ma
vol ta, nel la loro an cor bre ve car rie ra,
do ve va no te ne re alto l’onore di
un’ottima so cie tà come il Ba sket Chia -
ri, che solo due anni fa mi li ta va in se rie 
C 1. La mag gior par te dei ra gaz zi pro -
vie ne dal set to re gio va ni le del Chia ri
stes so, un me ri to quin di va alla so cie tà
che sta cer can do di far ben ma tu ra re
bu o ni gio ca to ri. Ha fat to un buon la vo -
ro an che il co ach Andrea Na vo ni, che
ha sa pu to for ma re un grup po ben af -
fia ta to, che pro met te bene an che per il 
fu tu ro.

Andrea ri flet te
L’anno spor ti vo in cor so ha se gna to
per la so cie tà G.S. Pal la vo lo Chia ri
una vera “ri vo lu zio ne co per ni ca na”:
dopo cir ca trent’anni di pas sio ne e co -
stan te im pe gno, il Pre si den te Ste fa no
Fe sta ha de ci so di fare un pas so in die -
tro, la scian do il po sto a Va le rio Ca pel -
let ti . La scel ta è ma tu ra ta dopo una
sta gio ne tra va glia ta, quel la 1999-2000,

che ha vi sto la squa dra di pun ta re tro -
ce de re dal la se rie C alla se rie D. Uno
scos so ne del ge ne re ha chia ra men te
stra vol to l’organigramma del la so cie tà 
e im po sto un av vi cen da men to, con si -
de ra to che, ol tre al pre si den te e al se -
gre ta rio, an che il di ret to re spor ti vo, e
vi ce pre si den te, ha do vu to a la scia re. 
Se a que sto si as som ma una si tua zio ne
fi nan zia ria non fe li cis si ma, ca u sa ta
dal la nota e cro ni ca dif fi col tà di tro va -
re spon sor pron ti ad in ve sti re, di ven ta
chia ro che, fer ma re stan do l’assoluta

de ci sio ne di non far mo ri re la pal la vo -
lo cla ren se, quest’anno è co min cia to
con dif fi col tà e ne ces sa ri ri di men sio -
na men ti. Sono sta te quin di al le sti te
due squa dre, la Pri ma di vi sio ne Ma -
schi le e la Ter za di vi sio ne Fem mi ni le,
che han no però stu pi to tut ti, cen tran -
do en tram be la pro mo zio ne, le ra gaz ze 
con il pri mo po sto nel gi ro ne, men tre i
ra gaz zi, al mo men to, sono pri mi, con
+2 sul le se con de e una gior na ta al ter -
mi ne. Se a que sto si ag giun go no i di -
scre ti ri sul ta ti del le gio va ni li fem mi ni li 
e la fol ta schie ra di “gio va ni pro mes se” 
par te ci pan ti ai Cen tri di Avvia men to
allo Sport-Mi ni vol ley, si può af fer ma -
re che que sto “anno zero” non è sta to
pri vo di sod di sfa zio ni per la “nu o va”
so cie tà. Una nota po si ti va è sta ta la
for ma zio ne di un grup po di ra gaz zi,
che l’anno pros si mo sarà iscrit to, se
con fer ma to, al cam pio na to U15 ma -
schi le, ri por tan do così la G.S.P Chia ri
in un cam pio na to gio va ni le ma schi le
dopo ol tre tre anni. I pro gram mi per
l’anno pros si mo sono am bi zio si, sia

spor ti vi, sia so prat tut to so cie ta ri e tec -
ni ci. Si pun ta sul la for ma zio ne di un
nu o vo grup po di di ri gen ti e tec ni ci che
non fac cia rim pian ge re il pre ce den te,
non ché sul sem pre più am pio co in vol -
gi men to e sul la col la bo ra zio ne con tut -
te le com po nen ti del tes su to cit ta di no.

G.B. sta vol ta è un po’  de pres so
È ter mi na to il 21mag gio il cam pio na -
to, for se l’ultimo, del Rugby Chia ri
1980...
La squa dra scon fit ta in se mi fi na le dal
La i na te per 19 a 10, sul cam po ne u tro
di Ber ga mo, non è riu sci ta ad ot te ne re
la pro mo zio ne. La so cie tà, ana liz za ti
gli obiet ti vi non rag giun ti ed i co sti ele -
va ti di ge stio ne, ha de ci so di ce de re la
pri ma squa dra al Rugby Bre scia. Le
for ma zio ni gio va ni li un der 16 e 18

han no di spu ta to un buon cam -
pio na to: que sto fa spe ra re in
un ac cor do con il vi ci no Ro va -
to per far sì che si man ten ga
al me no l’attività gio va ni le del -
la so cie tà cla ren se.

Ange la mi con si glia
d’andarci pia no con gli sco op
però mi pas sa qual che no ti zia
Si ri fe ri sce alla si tua zio ne del
Chia ri Cal cio e de gli in ter ven ti
che ne mo di fi ca no l’orga niz -
zazione so cie ta ria con l’inten -
zione di ri por ta re a Chia ri un
cam pio na to di li vel lo con so no
alle pre te se ed alla pas sio ne

cal ci sti ca che è no stra tra di zio ne.
Intan to pos so dire che il cam pio na to di 
ec cel len za è ac qui si to. Allet tan te il sal -
to di qua li tà al qua le il pub bli co cal ci -
sti co di casa no stra sarà in vi ta to. La ca -
te go ria è di quel le che as si cu ra no un
gio co go di bi le. Il cam po di via SS. Tri -
ni tà po treb be tor na re ad af fol lar si e ad 
of fri re bu o ne par ti te. Sarà nel pros si -
mo nu me ro che po tre mo par la re in
modo più in for ma to.

Fran ce sco ha vis su to una bel la
sta gio ne con gli Yo ung Boys
Non sono in gra do di dire, per mo ti vi
di ca len da rio, come an drà a fi ni re, ma
la for ma zio ne de gli Yo ung Boys che
ha di spu ta to il cam pio na to CSI è ar ri -
va ta alle fasi fi na li per l’assegnazione
del ti to lo pro vin cia le. A par te l’esito fi -
na le que sto è già un bel tra guar do. 

Qu e ste sono le cose che mi han no scrit to 
ed io ve le tra smet to.

Bru no Maz zot ti
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SPORT

Ulti mis si me
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Ope re par roc chia li
S. L. per fio ri alla Ma don na in San ta Ma ria 100.000
Pri mo e Ser gio per San ta Ma ria 200.000
Grup po di pre ghie ra Pa dre Pio 400.000
In me mo ria del la mam ma 1.000.000

Cen tro Gio va ni le 2000
N. N. in ri cor do di Te re sa Si ga li ni 2.000.000
N. N. 50.000
Giu sep pe e Emma nel 55° di ma tri mo nio 300.000
San Gio van ni bu sta del la ge ne ro si tà 151.500
N. N. 20.000
F.C. in me mo ria dei pro pri de fun ti 200.000
N. N. 300.000
San Gio van ni in me mo ria di don Lu i gi 1.000.000
In me mo ria di Atti lio Ca la bria
e Giu sep pa Pe dra li 400.000
Di spo si zio ne te sta men ta ria 260.000.000
Ulti ma do me ni ca di apri le
bu ste del la ge ne ro si tà 7.110.000
Cas set ta Du o mo 242.000
Be ne di zio ne casa 50.000
In me mo ria dei ge ni to ri Ce sa ri na e Giu sep pe 200.000
Offer te Pri me Co mu nio ni 4.974.000
Cas set ta Du o mo 935.000
In me mo ria del fi glio Erne sto Fe sta 200.000
N. N. 100.000
Le col le ghe di la vo ro
in me mo ria di Anna Min gar di 150.000
V. F. una fa mi glia per il 45° 
di ma tri mo nio di per so ne care 500.000
S. E. nel 45° di ma tri mo nio del la so rel la 500.000
N. N. 1.000.000
R. L. in me mo ria de fun ta Ma ria Bo no mi 100.000
Offer te Cre si me 4.093.000
N. N. in me mo ria di Na ta le Me tel li 200.000
Pen sio na ta in me mo ria dei pro pri de fun ti 1.000.000
In me mo ria di non na Ma ria 200.000
N. N. 500.000
Nel 45° di ma tri mo nio
B. G. ri cor da no Te re sa Si ga li ni 1.000.000
Gli abi tan ti di via Pa o lo VI
in me mo ria di Pa o li na Ga ruf fa ved. Za not ti 343.000

Sal do al 24/4/2001 - 1.810.730.575
Offer te dal 24/4 al 22/5/2001 287.818.500
Usci te dal 24/4/2001 al 22/5/2001 86.092.000
Sal do al 22/5/2001 - 1.609.004.075

Cla ron da

In me mo ria del la mam ma 1.000.000

LA PALA DI SAN BERNARDO

La Co mu ni -
tà di San
Ber nar do

è sem pre sta ta af -
fe zio na ta e at ten ta 
alla cura del la pro -
pria chie set ta. Lo
ha fat to man te -
nen do viva la tra -
di zio ne li tur gi ca e
di fede, gra zie an -
che alla pre sen za
qua ran ten na le di
don Fran co Del
No ta ro. Lo ha fat -
to cer can do di va -
lo riz za re la bel lez -
ze ar ti sti che e ar -
chi tet to ni che del
com ples so. E a co -
ro na men to di que -
sto co stan te im pe -
gno, ecco il re sta u -
ro del la tela che do mi na l’altare cen tra le.
La pala è un pic co lo gio iel lo, te sti mo nian za di fede e arte
d’epoca. Ri sa le al XVII se co lo e rap pre sen ta la Ma don -
na in glo ria con i san ti. L’autore è igno to, ma dev’essere
di bu o na scu o la: lo di mo stra la clas si ca im po sta zio ne pi -
ra mi da le del di pin to che por ta la de vo zio ne po po la re
ver so la Ma don na e Gesù. Alla base San Car lo Bor ro -
meo as si ste in pre ghie ra alla vit to ria dell’Arcangelo Mi -
che le sul de mo nio. A do mi na re la fa scia in ter me dia è,
ov via men te, San Ber nar do da Men to ne, cui la chie set ta è 
de di ca ta. In trion fo la Ver gi ne e il Bam bi no be ne di cen te.
La tela - spie ga Pa tri zia Pi ghet ti, la re sta u ra tri ce cla ren se 
che ha la vo ra to al re cu pe ro del la pala - mo stra va al len ta -
men ti e la ce ra zio ni. Mol ti i ri ma neg gia men ti, le ri tin teg -
gia tu re e an che lo spor co che il tem po ave va de po sto sul
di pin to. La re sta u ra tri ce ha la vo ra to con cura per ri por -
ta re il di pin to all’impostazione ori gi na le, nel la for ma e
nei co lo ri. «Ora - spie ga - il di pin to ri sul ta più leg ge ro,
lie ve e più ric co di mo vi men to e con un’accresciuta pro -
fon di tà pro spet ti ca».
L’intervento di re sta u ro ha ri guar da to an che la so a sa e la
de co ra zio ne che sta at tor no alla pala. L’ancona li gnea
po li cro ma e do ra ta - che ri sa le al 1665 - è sta ta re sta u ra ta
dal la ro va te se Ma ri na Ba i gue ra. La vo ri di con so li da -
men to e di in te gra zio ne pit to ri ca per dare all’insieme la
bel lez za ori gi na ria, sen za che il nu o vo ro vi nas se la pa ti na 
dell’antico.
Ora i la vo ri sono fi ni ti e do me ni ca 27 mag gio a San Ber -
nar do si è fat ta fe sta: una pic co la mo stra ha il lu stra to i la -
vo ri di re sta u ro, pri ma del lo sco pri men to dell’opera,
quin di è se gui ta re la zio ne del la dr. Re na ta Ca sa rin del la
So prin ten den za ai beni ar ti sti ci e sto ri ci, sot to la cui di re -
zio ne sono sta ti ese gui ti i re sta u ri. E dopo l’intervento
del sin da co Mino Fac chet ti, il pre vo sto mons. Ro sa rio
Ver ze let ti ha pre sie du to la con ce le bra zio ne eu ca ri sti ca.

(cl.b.)



Giu gno 2001
Do me ni ca 10 San tis si ma Tri ni tà, so len ni tà

Pv 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; 
Gv 16,12-15

Lu ne dì 11 San Bar na ba apo sto lo
Mer co le dì 13 Sant’Antonio di Pa do va
Sa ba to 16 Be a ta Ste fa na Qu in za ni
Do me ni ca 17 San tis si mo Cor po e San gue di Cri sto

Gn 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; 
Lc 9,11-17
Pro ces sio ne eu ca ri sti ca

Mer co le dì 20 Be a to Gio van ni Bat ti sta Zola, 
sa cer do te e mar ti re bre scia no

Ve ner dì 22 Sa cra tis si mo Cu o re di Gesù, so len ni tà
Gior na ta per la san ti fi ca zio ne del cle ro

Sa ba to 23 Cu o re im ma co la to
del la Be a ta Ver gi ne Ma ria

Do me ni ca 24 Na ti vi tà di San Gio van ni
Is 49, 1-6; At 13, 22-26; 
Lc 1, 57-66.80
Gior na ta per la ca ri tà del Papa, 
obo lo di San Pie tro

Ve ner dì 29 San ti Pie tro e Pa o lo, apo sto li, so len ni tà
Fe sta del Papa

Lu glio
Do me ni ca 1 XIII del tem po or di na rio

1Re 19,16.19-21; Sal 15;
Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62

Mar te dì 3 San Tom ma so, apo sto lo
Mer co le dì 4 Anni ver sa rio del la de di ca zio ne

del la Cat te dra le di Bre scia
(4 lu glio 1914)

Gio ve dì 5 Sant’Antonio Ma ria Zac ca ria, sa cer do te
Pri mo gio ve dì del mese

Ve ner dì 6 San ta Ma ria Go ret ti, ver gi ne e mar ti re
Pri mo ve ner dì del mese

Do me ni ca 8 XIV del tem po or di na rio
Is 66,10-14; Sal 65; Gal 6,14-18; 
Lc 10,1-12.17-20

Mer co le dì 11 San Be ne det to aba te, pa tro no d’Europa
Do me ni ca 15 XV del tem po or di na rio

Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20;
Lc 10,25-37

Lu ne dì 16 Be a ta Ver gi ne Ma ria del Mon te Car me lo
San ta Mes sa alla Chie set ta del la Tri ni tà

Do me ni ca 22 XVI del tem po or di na rio
Gn 18,1-10; Sal 14; Col 1,24-28; 
Lc 10,38-42

Mer co le dì 25 San Gia co mo, apo sto lo
Gio ve dì 26 San ti Gio ac chi no e Anna, 

ge ni to ri del la B. V. Ma ria
Anni ver sa rio del la mor te 
di Mons. Lu i gi Mor sta bi li ni

Ve ner dì 27 Be a ta Ma ria Mad da le na Mar ti nen go, 
ver gi ne bresciana

Do me ni ca 29 XVII del tem po or di na rio
Gn 18,20-21.23-32; Sal 137;
Col 2,12-14; Lc 11,1-13

Mar te dì 31 Sant’Ignazio di Lo yo la, sa cer do te

Ago sto
Mer co le dì 1 Sant’Alfonso Ma ria de’ Li guo ri, 

ve sco vo e dot to re
Gio ve dì 2 Per don d’Assisi a San Ber nar di no

Pri mo del mese
Ve ner dì 3 Pri mo del mese
Sa ba to 4 San Gio van ni Ma ria Vian ney, sa cer do te
Do me ni ca 5 XVIII del tem po or di na rio

Qo 1,2; 2,21-23; Sal 94; 
Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21

Lu ne dì 6 Tra sfi gu ra zio ne del Si gno re, fe sta
Anni ver sa rio del la mor te del ser vo di Dio
Papa Pa o lo VI (1978)

Ve ner dì 10 San Lo ren zo, dia co no e mar ti re
Sa ba to 11 San ta Chia ra, ver gi ne
Do me ni ca 12 XIX del tem po or di na rio

Sap 18,3.6-9; Sal 32; 
Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48

Mar te dì 14 San Mas si mi lia no Ma ria Kol be, 
sa cer do te e mar ti re

Mer co le dì 15 Assun zio ne del la Be a ta Ver gi ne Ma ria
Ap 11,19; 12,1-6.10; Sal 44; 
1 Cor 15,20-26; Lc 1,39-56
Ti to lo del la Chie sa cat te dra le di Bre scia
Indul gen za ple na ria a quan ti pia men te
vi si ta no que sta chie sa.

Gio ve dì 16 San Roc co e Fe sta
del mar ti rio di Sant’Agape

Do me ni ca 19 XX del tem po or di na rio
Ger 38,4-6.8-10; Sal 39; Eb 12,1-4; 
Lc 12,49-57

Lu ne dì 20 San Ber nar do, aba te e dot to re 
Fe sta ai Mon ti cel li ed a San Ber nar do

Mar te dì 21 San Pio X, papa
Mer co le dì 22 Be a ta Ver gi ne Ma ria re gi na
Ve ner dì 24 San Bar to lo meo, apo sto lo
Do me ni ca 26 XXI del tem po or di na rio

Is 66,18-21; Sal 116; Eb 12,5-7.11-13; 
Lc 13,22-30

Lu ne dì 27 San ta Mo ni ca
Mar te dì 28 Sant’Agostino, ve sco vo e dot to re
Mer co le dì 29 Mar ti rio di San Gio van ni Bat ti sta

Set tem bre
Do me ni ca 2 XXII del tem po or di na rio

Sir 3,17-18.20.28-29; Sal 67; 
Eb 12,18-19.22-24; Lc 14,1.7-14
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Giu sep pa Rec ca gni
Chia ri - 20 giu gno 1911

A non na Pep pi na,
in oc ca sio ne 

dei suoi no vant’anni,
la fi glia, il gen ero, il fi glio,

 la nu o ra, i ni po ti e pro ni po ti 
au gu ra no ogni bene.
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Bat te si mi
33. Ma til de Ba ro ni
34. Fran ce sco Be ne det to
35. Fran ce sco Buf fo li
36. Sara Ca ne va ri
37. Ve ro ni ca Gur rie ri
38. Le ti zia Lan zo ne
39. Va le ria Be a tri ce Mal za ni
40. Antony Na vo ni
41. Re bec ca Ca te ri na Se ri na
42. Andrea Bo net ti
43. Da rio Cogi
44. Ales san dra Fe sta
45. Lo ren zo Mal za ni
46. Fi lip po Mar zia ni
47. Si mo ne Mas set ti
48. Alber to Re pos si
49. Andrea Dall’Olio
50. Li dia Fa glia
51. Gre ta Ger ri
52. Le ti zia Mu lo nia
53. La u ra Pol lo ni
54. Chia ra Ra me ra
55. Fe de ri co Ver tua
56. Mar ti na Si ga li ni

Ma tri mo ni
10. Gia lu i gi Dot ti

con Iris Lo ri ni
11. Ric car do Arbo sti

con Lo ret ta Ma chi na
12. Giu sep pe Va vas so ri

con Raf fa el la Ma nen ti
13. Da rio Pian to ni

con Do me ni ca Mo ni ca Plat to
14. Iva no Pa tel li

con Ro ber ta Giu stac chi ni
15. Achil le Etto re Li be ro Mo ran di ni

con Raf fa el la Be tel la
16. Fa bio Ros si

con Eri ka Cit ta di ni
17. Andrea Ro ma no

con Fran ce sca Vez zo li
18. Gian car lo Vez zo li

con Ta tia na Val li
19. Pie tro Gior gio Tra i ni ni

con Mo ni ca Ter zi

De fun ti
54. Lu i gi na Si mo ni  di anni 77
55. Giu lio Del fra te 78
56. Eli sa bet ta Zer bi ni 89
57. Ma ria Bo no mi 90
58. Ange lo Be gni 77
59. Pa o li na Ga ruf fa 80
60. Ma ria Olmi 94
61. Car lo Ma sne ri 76
62. Gio van ni Ca deo 72

INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA O “PERDONO D’ASSISI”

Dal mez zo gior no del pri mo ago sto alla mez za not te del gior no se guen te,
op pu re, con il per mes so del ve sco vo, nel la do me ni ca pre ce den te o se -
guen te (a de cor re re dal mez zo gior no del sa ba to fino alla mez za not te del -

la do me ni ca) si può lu cra re, una vol ta sola, l’indulgenza ple na ria.
Con di zio ni ri chie ste:
1. vi si ta, en tro il tem po pre scrit to, ad una chie sa Cat te dra le o par roc chia le o ad al tra
che ne ab bia l’indulto (San Ber nar di no) e re ci ta del Pa dre no stro e del Cre do
2. con fes sio ne sa cra men ta le
3. co mu nio ne eu ca ri sti ca
4. pre ghie ra se con do le in ten zio ni del San to Pa dre (al me no un Pa dre no stro e
un’Ave Ma ria o al tre pre ghie re a scel ta)
5. di spo si zio ne d’animo che esclu da ogni af fet to al pec ca to an che ve nia le

Le con di zio ni di cui ai nn. 2, 3, 4 pos so no es se re adem piu te an che nei gior ni pre ce -
den ti o se guen ti quel lo in cui si vi si ta la chie sa; tut ta via è con ve nien te che la san t a
Co mu nio ne e la pre ghie ra se con do le in ten zio ni del Papa sia no fat te nel lo stes so
gior no in cui si com pie la vi si ta.
L’indulgenza può es se re ap pli ca ta ai de fun ti in modo di suf fra gio, ma non ad al tri
che sia no an co ra in vita.

L’indulgenza che la Chie sa elar gi sce ai pe ni ten ti, è la ma ni fe sta zio ne di quel la me ra -
vi glio sa co mu nio ne dei San ti che, nell’unico vin co lo del la ca ri tà di Cri sto, mi sti ca -
men te con giun ge la be a tis si ma Ver gi ne Ma ria e la co mu ni tà dei fe de li o trion fan ti in
cie lo o vi ven ti nel pur ga to rio o pel le gri nan ti in ter ra.
Di fat ti l’indulgenza, che vie ne con ces sa per mez zo del la Chie sa, di mi nu i sce o can cel l a
del tut to la pena, dal la qua le l’uomo in cer to modo è im pe di to di rag giun ge re una più
stret ta unio ne con Dio.
Per ciò il fe de le pen ti to tro va un aiu to ef fi ca ce in que sta spe cia le for ma di ca ri tà del la
Chie sa, per po ter de por re l’uomo vec chio e ri ve sti re l’uomo nu o vo, “il qua le si rin no va
nel la sa pien za, se con do l’immagine di co lui che lo creò” (Col 3, 10).

Daniela Rubagotti
14/1/1951 - 9/6/1997

Battista Ossoli
23/10/1932 - 17/6/1993

Girolamo Fogliata
10/12/1946 - 7/6/1993

Franco Cogi
25/4/1941 - 13/6/1996

Natale Salvi
26/1/1920 - 1/5/2000

Achille Tenchini
10/12/1922 - 6/7/1996




