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Dopo aver concluso il mese dedicato alla B.V. Maria e alle mis-
sioni, durante il quale abbiamo iniziato i vari cammini di cate-
chesi e celebrato i sacramenti della Cresima e della Prima Co-
munione, entriamo nel mese dedicato ai nostri cari defunti con il 
nostro sguardo rivolto alla Gerusalemme celeste, con gli Angeli 
e i Santi che fanno da corona a Cristo Re dell’Universo.
Potrebbe sembrarvi allora fuori luogo la copertina di questo nu-
mero; invece è particolarmente appropriata in quanto è attra-
verso la carità che tutto il nostro cammino si sviluppa verso il 
cielo e Maria in visita a S. Elisabetta (qui riprodotta dal nostro 
artista Walter Chiari) è icona di questo cammino di carità vissu-
ta prontamente e generosamente senza tante domande e tanti 
calcoli umani. Maria, in fretta, si mise in viaggio per andare ad 
aiutare la cugina Elisabetta. 
Anche noi mettiamoci prontamente in viaggio per vivere la cari-
tà nei gesti concreti di ogni giorno, partendo da uno stile di vita 
che nasce da un cuore spalancato a Cristo perché lì Lui possa 
regnare sempre e riempirci del Suo amore da donare ad ogni 
uomo e donna di questo mondo.

23
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I viaggi del Papa

Cuba 
Come auspicio Papa Fran-
cesco cita le parole che pro-
nunciò nel 1998 nella sua 
storica visita San Giovan-
ni Paolo II “Cuba si apra al 
mondo e il mondo si apra a 
Cuba”.
Nell’omelia della messa in 
piazza della Rivoluzione ha 
messo in chiaro il senso del 
“servizio” e ha spiegato che 
“l’orizzonte di Gesù non è 
per pochi privilegiati, e ser-
vire significa avere cura del-
le fragilità presenti nelle fa-
miglie, nella società, nel po-
polo, in ogni fratello affama-
to e assetato, spogliato o in 
carcere o malato. 
Il servizio non è mai ideo-
logico perché non serve le 
idee, ma le persone”. Ha 
messo in guardia i cuba-
ni anche “da progetti che 
possono apparire seducen-
ti come il consumismo” (che 
nell’enciclica definisce un’il-
lusione di libertà).

Washington – Discorso 
al Congresso americano
Il primo storico intervento di 
un Papa al congresso ameri-
cano inizia con il saluto “alla 

terra dei liberi e casa dei va-
lorosi” preso dall’inno ame-
ricano ed è accompagnato 
da una trentina di applausi.
Molte volte un po’ flebili per-
ché Papa Francesco diplo-
maticamente non si pone 
problemi nell’elencare an-
che i temi più controversi. 
Come quando auspica “l’a-
bolizione globale della pena 
di morte sostenendo che 
ogni vita è sacra e ogni per-
sona è dotata di una inalie-
nabile dignità”.
Ricorda l’impegno dei ve-
scovi americani: “Io non 
solo li appoggio, ma offro 
anche sostegno a tutti coloro 
che sono convinti che una 
giusta e necessaria punizio-
ne non deve mai escludere 
la dimensione della speran-
za e l’obiettivo della riabili-
tazione”. Oppure parla del-
le guerre e chiede: “Perché 
armi mortali sono vendute 
a coloro che pianificano di 
infliggere indicibili sofferen-
ze a individui e società?” 
Purtroppo la risposta, come 
sappiamo, è semplicemente, 
per denaro: denaro intriso 
di sangue, spesso innocen-
te. Davanti a questo vergo-
gnoso e colpevole silenzio, è 
nostro dovere  affrontare il 

problema e fermare il com-
mercio di armi”.
Ricorda “l’inquietante situa-
zione sociale e politica del 
mondo” e dice che il fonda-
mentalismo non è soltanto 
religioso. “È necessario un 
delicato equilibrio per com-
battere la violenza perpetra-
ta in nome di una religione, 
un’ideologia o un sistema 
economico, mentre si salva-
guarda la libertà religiosa in-
tellettuale e individuale. 
La politica non può esse-
re al servizio dell’economia 
e della finanza. La misura 
che usiamo per gli altri sarà 
la stessa che il tempo userà 
per noi. La regola d’oro del 
Vangelo è: fai agli altri quel-
lo che vorresti gli altri faces-
sero a te”. Papa Francesco 
sta parlando dei rifugiati, 
ma questa frase racchiude il 
senso di tutto il suo discorso. 

New York – Discorso 
all’ONU
Papa Francesco è stato il 
quinto pontefice ad interve-
nire all’assemblea dell’ONU. 
Ban Ki-Moon gli dice: “San-
tità, grazie di fare la storia”. 
Sono passati cinquant’anni 
da quando il Beato Paolo VI 
scandì un memorabile “Mai 

più la guerra!”.
La guerra che è “negazione 
di tutti i diritti”, come dice 
Papa Francesco, che con-
tinua: “Nel mondo ci sono 
molti falsi diritti e ampi set-
tori senza protezione, vittime 
di un cattivo esercizio del 
potere: l’ambiente naturale 
e il vasto mondo di donne e 
uomini esclusi. L’esclusione 
economica e sociale è una 
negazione totale della frater-
nità umana e un gravissimo 
attentato ai diritti umani e 
all’ambiente. 
Il minimo assoluto per le 
persone è casa, lavoro e 
terra e libertà dello spi-
rito, da quella religio-
sa all’istruzione, in par-
ticolare delle bambine 
in alcuni luoghi esclu-
se. Si tratta del diritto alla 
vita che è in gioco pure nel-
la crisi ecologica prodotta 
da un irresponsabile malgo-
verno dell’economia mon-
diale, guidato unicamente 
da guadagno e potere. La 
stessa legge morale naturale 
che comprende la distinzio-
ne tra uomo e donna e il ri-
spetto assoluto della vita in 
ogni fase. Soprattutto vanno 
evitati piani, programmi e 
agende rimandate al futuro. 
Perché il futuro ci chiede de-
cisioni e misure immediate, 
guardando a uomini e don-
ne concreti. 
Le armi nucleari vanno ban-
dite, il mondo non si regge 
sul terrore. Negoziare, dia-
logare” Ricorda le distruzio-
ni e gli esodi patiti in Medio 
Oriente ed Africa dai cri-
stiani.
A Ground Zero prega 
con i rappresentanti del-
le religioni, tra un rabbino 
e un imam e dice “Il bene 
avrà sempre la meglio sul 
male. Ai familiari delle vitti-
me dell’undici settembre ha 
detto “Siete stati capaci di 
mostrare la potente solida-
rietà dell’aiuto reciproco e 
dell’amore”.
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Carissimi Clarensi,
mentre vi scrivo questa ca-
techesi, è in corso a Roma 
il Sinodo dei Vescovi, che 
considera “la vocazione e 
la missione della famiglia 
nella Chiesa e nel mondo 
contemporaneo”, tema de-
licato, profondo e impor-
tante, che si pone dinanzi 
alle varie sfide del mon-
do odierno immerso in un 
“pensiero debole” circa il 
bene della vita e della fa-
miglia. Dal questionario 
diffuso in tutte le parroc-
chie a suo tempo, cui pure 
la nostra comunità ha for-
nito risposte e riflessioni, si 
è evidenziata una partico-
lare tensione intorno alle 
domande, tensione che 
può essere valutata positi-
vamente, perché dimostra 
l’attenzione e l’amore che 
la Chiesa ha per questa 
istituzione fondamentale 
che è la famiglia. Le testi-
monianze di tutto il mon-
do, nonostante le differenti 
realtà, esperienze e proble-
matiche, dimostrano tut-
te la stessa cosa: non c’è 
progetto più stupendo che 
la famiglia. È davvero l’o-

pera del Creatore. Mi sov-
viene in questo momento 
una frase biblica del profe-
ta Daniele, che qui ripor-
to: “Il nostro Dio, è il Dio 
vivente, che dura in eter-
no; il suo regno è tale che 
non sarà mai distrutto e il 
suo dominio non conosce 
fine. Egli salva e libera, fa 
prodigi e miracoli in cielo 
e in terra” (Dn 6, 27-28). 
Grandi e mirabili sono le 
opere del Signore! La fa-
miglia è meravigliosa!

La famiglia basata 
sull’amore
Il successo del matrimo-
nio e della famiglia vale 
immensamente più di tut-
te le difficoltà e le crisi che 
esistono. Da quello che si 
legge e si sente del Sino-
do, si percepisce come già 
un traguardo principale 
stia per essere affermato: 
un grande sì della Chiesa 
alla famiglia e una gran-
de speranza che la famiglia 
sarà più forte di tutte le cri-
si. Certo ci sono pure te-
matiche controverse, come 
i Sacramenti ai divorziati 
risposati, la contraccezio-

ne, la teoria gender, l’ac-
coglienza a persone omo-
sessuali. Sono questioni 
particolari che esigono so-
luzioni man mano si in-
contrano e vengono vis-
sute, senza dimenticare il 
riferimento necessario alla 
misericordia del Signo-
re, “misericordiosi come il 
Padre”. Ciò che conta co-
munque è ribadire che la 
famiglia non ha finito, essa 
continua ad essere la ri-
sorsa principale: è cultu-
ra, ma è vita, anzi è cul-
tura di vita, rivestita di 
dignità e di ammirazione 
stupenda. Papa France-
sco, nella splendida veglia 
di preghiera dedicata alla 
famiglia, a Philadelphia il 
26 settembre 2015, ebbe 
a dire: “Tutto l’amore che 
Dio ha in sé, tutta la bel-
lezza che Dio ha in sé, tut-
ta la verità che Dio ha in 
sé, la consegna alla fami-
glia. E una famiglia è ve-
ramente famiglia quando 
è capace di aprire le brac-
cia e accogliere tutto que-
sto amore. La famiglia ha 
la carta di cittadinanza di-
vina, l’ha data Dio, perché 
nella famiglia crescessero 
sempre più la verità, l’a-
more e la bellezza”. Il Si-
gnore ha creato la fami-
glia, e la famiglia cristiana 

è quindi di seme divino: 
sarà sempre attaccata, of-
fesa, ferita e umiliata, bi-
sognosa di comprensione, 
ma nessuno potrà mai sba-
razzarsene, perché nessu-
no potrà mai sbarazzarsi di 
Dio, l’inventore e il custo-
de della famiglia. Ben ven-
gano tutti gli aiuti sociali, 
politici, economici che la 
famiglia merita, ma sem-
pre noi possiamo afferma-
re col salmista: “Il nostro 
aiuto è nel nome del Si-
gnore, che ha fatto cielo e 
terra” (Sal 124,8) e che ha 
fatto la famiglia! La fami-
glia è in debito di amo-
re verso se stessa e ver-
so questo nostro tempo 
e va accompagnata con 
una nuova passione testi-
moniale: ce lo chiedono le 
tante situazioni di pover-
tà e di sofferenza familia-
ri, che ogni giorno ci sfida-
no. Noi non abbiamo “al-
cun debito all’infuori di un 
amore vicendevole” (Rom 
13,8), perché nell’arte di 
amare saremo sempre de-
gli apprendisti e mai po-
tremo dire di avere amato 
abbastanza. La famiglia ha 
bisogno di amore!

La famiglia è vita quo-
tidiana
La nostra comunità cristia-
na fa attenzione alla fami-
glia in diversi momenti o 
tappe del cammino spiri-
tuale di coppia e di genito-
ri in rapporto ai figli nella 
loro crescita umana e cri-
stiana. Una équipe di lai-
ci ben formati con un sa-
cerdote segue il percor-
so dei fidanzati nei loro 
incontri di preparazione 
al matrimonio religioso e 
nella prossimità della ce-
lebrazione in Chiesa, essi 
sono accompagnati da un 
sacerdote che ne cura la 
pratica richiesta ed oppor-
tuna, che ha valore non 
solo religioso, ma anche 

Ciò che conta è il “sì alla 
famiglia”
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civile. Un gruppo di gio-
vani coppie vive incontri 
di formazione religiosa e fa 
riferimento ad uno dei sa-
cerdoti della comunità, che 
si rende loro disponibile, 
cercando di vivere il Van-
gelo nella vita quotidiana. 
In occasione della cele-
brazione del battesimo 
le coppie di sposi sono in-
vitate ad una preparazione 
adeguata con incontri spe-
cifici e un sacerdote, tal-
volta anche con una suo-
ra, visita tutte le famiglie 
dei battezzandi, cercando 
di coltivare l’amicizia an-
che in seguito durante la 
crescita dei bambini fino al 
tempo della scuola mater-
na e anche qui le famiglie 
possono avere incontri di 
formazione e di educazio-
ne alla fede. Quando inizia 
il tempo della scuola pri-
maria le famiglie vengono 
invitate ad accompagnare 
i bambini nel percorso del-
la iniziazione cristiana 
dei fanciulli e dei ra-
gazzi e questo percorso 
è coordinato da un sacer-
dote addetto alla pasto-
rale giovanile e familiare, 
sia presso l’oratorio di San 
Bernardino sia al Centro 
giovanile 2000: i giovani 
sacerdoti entrano in tutte 
le famiglie durante questo 
cammino di cinque anni 
dei bambini, fino alla rice-
zione dei Sacramenti della 
Prima Confessione, della 
Prima Comunione e della 
Cresima; pure si accostano 
le famiglie durante i due 
anni circa del cammino 
spirituale della cosiddet-
ta “mistagogia”, nel perio-
do della scuola secondaria 
e superiore, negli incontri 
di formazione spirituale e 
morale degli adolescenti e 
giovani e nel periodo del-
la catechesi degli adulti e 
delle famiglie. I sacerdoti 
visitano periodicamente le 
famiglie degli ammalati 

e anziani e in genere tutte 
le famiglie che chiedono e 
quando si verificano diffi-
coltà particolari, ove si de-
sidera la presenza di un sa-
cerdote. Anch’io stesso in-
contro durante l’anno tutte 
le famiglie in lutto per la 
morte di una persona cara 
e a queste famiglie rivolgo 
una lettera appropriata di 
conforto e di vicinanza spi-
rituale e morale con lo sti-
le di una dedizione frater-
na. Così in altri momenti, 
eventi, ricorrenze e anni-
versari un sacerdote si ren-
de disponibile: vedo con 
piacere che molte famiglie 
mantengono riferimenti ed 
amicizia con sacerdoti che 
sono stati a Chiari duran-
te il loro ministero sacer-
dotale. 
Le famiglie infatti sono il 
cuore della pastorale par-
rocchiale. Quando si vive 
l’accompagnamento del-
le famiglie si pone sempre 
un’attenzione particolare 
di solidarietà verso quelle 
in difficoltà e anche verso 
quelle di diversa scelta di 
composizione e di identità: 
tutte entrano nella verità, 
nella stima, nella miseri-
cordia del Signore. Lo stile 
che guida non è nell’ambi-
to del giudizio, ma dell’a-
more. Verso queste il Sino-
do sta ponendo predilezio-
ne e amore della Chiesa. 
Ho istituito volentieri nel 
primo sabato del mese la 
recita comunitaria del San-
to Rosario, come promes-
sa alla Madonna di Fatima, 
che è venuta pellegrina a 
Chiari, per proteggere tut-
te le famiglie. Così si pre-
ga per le famiglie ogni ve-
nerdì mattina durante la 
Adorazione Eucaristi-
ca settimanale, introdot-
ta in occasione della cele-
brazione, nel 2008, del 70° 
anniversario del Congres-
so Eucaristico Regionale  
dell’anno 1938.

La famiglia oggi nello 
sguardo di Dio
La formazione delle nuo-
ve famiglie è lo sguardo di 
Dio che sogna una umani-
tà nella quale ogni uomo 
e donna, chiamata alla 
vocazione del matrimo-
nio, possa vivere una vita 
di comunione con il pro-
prio marito o con la pro-
pria moglie, vivendo con il 
cuore aperto all’accoglien-
za e all’educazione dei fi-
gli, aprendo le porte della 
propria casa a coloro che 
hanno bisogno, servendo 
ed accudendo gli anzia-
ni della propria famiglia. 
La presa di coscienza del-
la pastorale familiare 
per tutti e in modo specifi-
co per noi sacerdoti, suore, 
consiglio pastorale, grup-
pi e associazioni, cammini 
e movimenti, è una realtà, 
piccola o grande che sia, 
su cui ormai si può conta-
re. I segni positivi sono ve-
ramente tali e parecchi in-
dizi consentono di parlare 
di un “momento favorevo-
le” per una ulteriore tap-
pa di realizzazione. Ogni 
impegno, ogni proposta, 
ogni intuizione vanno però 
alimentati da una costan-
te fedeltà alla vocazione 
cristiana, che risplende in 
modo vivificante nei co-
niugi e nelle famiglie che 
l’accolgono. 
È una vocazione che si tra-
duce in una perseveran-
te disponibilità a servire, 
realizzando una matura e 
ricca umanità in se stes-
si e negli altri, ai quali si è 
inviati da Dio stesso. Gli 
sposi hanno nel popolo 
di Dio un dono proprio; 
questo dono, pur essen-
do una personale voca-
zione e una forma di par-
tecipazione all’opera sal-
vifica della Chiesa, serve 
parimenti agli altri, costru-
isce la Chiesa e la comu-
nità fraterna nelle varie 

sfere dell’esistenza umana 
sulla terra. Con la fedel-
tà al proprio dono, coniugi 
e famiglie sono impegna-
ti a servire l’umanità, 
tramandando e realizzan-
do nel vissuto quotidiano 
quanto hanno ricevuto. Il 
loro è un ministero laica-
le e, per questo, profonda-
mente ecclesiale. 
Su questa strada, il cam-
mino è sempre impervio e 
destinato a mai esaurirsi. 
Il cammino sarà reso più 
spedito da un contempora-
neo, seppur diverso, sguar-
do alla storia e in “Alto”. 
Ne avrà vantaggio la no-
stra pastorale familiare che 
risulterà essere più profon-
damente umana e più si-
gnificativamente cristia-
na. Come una “via crucis” 
che sceglie di svolgersi tra 
le sofferenze e le speranze 
di ogni uomo e donna, di 
ogni coppia coniugale, di 
ogni famiglia. 
Con un amore che sa esse-
re vicino con la preghiera 
all’uomo e a tutte le sue vi-
cende è la via della Chie-
sa, oggi e sempre. Essere 
vicini non come chi si ac-
coda, sfruttando la scia de-
gli altri, ma rendendosi di-
sposti a camminare in te-
sta, per arrivare primi nel 
dono di sé a favore degli 
altri. Nessuno sulla terra 
ha altra via d’uscita, che 
quella di andare sempre 
più in “Alto”. 
Per questo la Chiesa pro-
pone ad ogni famiglia la 
partecipazione all’ascol-
to costante della Parola di 
Dio, il ricorso perseverante 
alla preghiera e la frequen-
za assidua alla vita sacra-
mentale. 
Mi auguro che questo si 
realizzi anche nella nostra 
comunità parrocchiale, 
perché Chiari dice “sì” 
alla famiglia.

don Rosario, 
vostro prevosto
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Gli eventi che la comuni-
tà dell’oratorio CG2000 
ha vissuto in queste ulti-
me settimane, ma sarebbe 
meglio dire l’intera comu-
nità Parrocchiale clarense, 
sono stati molto intensi ed 
hanno visto l’avvicendar-
si di un nuovo curato alla 
guida del nostro oratorio.
Con la messa solenne ce-
lebrata in Duomo il 27 
settembre, don Alberto ha 
dato il saluto ufficiale alla 
comunità clarense dopo 
dodici anni alla guida del 
CG2000. 
Sono stati dodici anni per-
sonalmente molto intensi 
e vissuti nel segno dell’a-
micizia, della convivialità 
ma soprattutto nel rispetto 
della parola del Signore.
Quando dodici anni fa 
don Alberto è arrivato a 
Chiari era giovane e fre-
sco di nomina, ma subito, 
con il suo spirito e le sue 

capacità, è riuscito ad en-
trare nel cuore della co-
munità non solo dei gio-
vani ma anche delle fami-
glie. Ricordo sempre con 
piacere ed affetto le gior-
nate trascorse insieme, 
le sue visite serali a casa, 
tanto inaspettate quan-
to gradite, per conoscer-
ci come famiglia, per pas-
sare un’oretta in compa-
gnia magari consumando 
una frugale cena insieme 
e ,perché no, per vede-
re in compagnia una par-
tita di calcio del Milan di 
cui è sempre stato tifoso. 
Sono stati anni molto in-
tensi e vivaci, caratteriz-
zati da molte attività, so-
prattutto di gruppo, che 
hanno visto nascere nuo-
ve amicizie e cementare 
quelle già esistenti. Come 
dimenticare i campi scuo-
la estivi ed invernali dei 
ragazzi, i campi famiglia 

in montagna con lunghe 
serate a chiacchierare in-
sieme davanti al camino 
sorseggiando qualcosa, le 
serate e i pomeriggi insie-
me per preparare i carri 
di carnevale e tanto altro? 
Ciascuno di quelli che 
hanno voluto, e vogliono 
tuttora bene a don Alber-
to, conservano nel pro-
prio intimo ricordi bellissi-
mi. Certo la natura uma-
na porta ognuno di noi a 
commettere degli errori, 
ma la commozione di don 
Alberto durante la mes-
sa di saluto alla comuni-
tà e il suo chiedere scu-
sa per i propri errori mi 
hanno molto colpito e me 
lo hanno fatto apprezza-
re ancora di più, non solo 
come sacerdote ma come 
uomo.
Prendendo spunto da una 
frase postata su un social 
network dall’amico Fabio 
voglio salutarlo così:
con te abbiamo riso a cre-
papelle, ma abbiamo an-
che pianto amici e perso-
ne care;
con te abbiamo mangiato, 
bevuto, dormito ma an-
che pregato nei luoghi più 
impensabili e belli di que-
sta terra; 
con te abbiamo sperato e 
sofferto nei momenti diffi-
cili, ma anche gioito insie-
me per le piccole vittorie 
nella nostra vita;
con te abbiamo cresciuto i 

nostri figli;
con te abbiamo passato 
questi splendidi 12 anni;
a te diciamo semplice-
mente... GRAZIE!

Alla guida del CG2000 è 
arrivato un nuovo curato 
nella persona di don Pier-
luigi. Citando un brano di 
don Alberto, tratto dall’o-
melia tenuta nella Santa 
Messa di ingresso a Ghe-
di, suo nuovo mandato, 
“… una comunità dona, 
una comunità riceve. Ma 
tutte e due sono guidate e 
accompagnate dalla bontà 
dell’unico Signore…”.
Con queste parole e con 
molto affetto abbiamo ac-
colto don Pierluigi du-
rante la Santa Messa di 
ingresso e di saluto alla 
comunità, che si è tenu-
ta il 10 ottobre. Vedere la 
partecipazione della no-
stra comunità, ma anche 
di quella che lo ha seguito 
negli ultimi anni, ci ha fat-
to capire quanto il suo la-
voro sia stato fino ad ora 
apprezzato e siamo certi 
che anche qui al CG2000 
saprà mettere in atto con 
profitto le sue capacità e 
soprattutto la parola del 
Signore. 
Non possiamo far altro 
che augurargli con tantis-
smo affetto il nostro ben-
venuto nella famiglia del 
CG2000.

Guido D’Ascenzo

Partenze e arrivi
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Telegramma del Papa ai Cresimandi 
della Parrocchia di Chiari

Il mese di settembre ha segnato l’ini-
zio del nuovo anno pastorale con due 
momenti particolari: il pellegrinaggio 
parrocchiale al Santuario della Ma-
donna della Bozzola e alla Certosa di 
Pavia, e la Settimana Pastorale Maria-
na con la presenza nella nostra par-
rocchia della reliquia del Beato Papa 
Paolo VI.
I ricordi di queste giornate vissute nel-
la preghiera e nella fraternità ci aiuti-
no a vivere con entusiasmo e nuovo 
slancio il cammino che ci sta davanti; 
entrando con cuore rinnovato, e aper-
ti a quei doni di grazia che il Signo-
re ci offrirà anche nel prossimo Anno 
Giubilare della Misericordia.

Don Fabio

Apertura dell'anno pastorale 
con la Vergine Maria e il Beato Paolo VI

pellegrinaggio alla certosa di pavia

statua della madonna della bozzola
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In un fine settimana piovoso di 
metà ottobre, il gruppo scout di 
Chiari vive una fra le cerimonie più 
importanti dell’anno: i Passaggi. 
Così, i lupi anziani salutano il Bran-
co e si dirigono verso i campi ara-
ti dove, attraversato il fiume Wain-
gunga (che separa la giungla dal vil-
laggio degli uomini) incontreranno 
gli esploratori e le guide del Repar-
to. I Capi Squadriglia, a loro volta, 
lasceranno il Reparto per iniziare 
un nuovo cammino salendo al No-
viziato. 
Ci si potrebbe chiedere il motivo 
per cui, nel percorso scout, si attri-
buisce importanza a questa cerimo-
nia (come ad altre): un rito, appun-
to. I riti sono un elemento fonda-
mentale della vita sociale in quan-
to, per secoli, hanno connotato i 
momenti più importanti della sto-
ria personale e collettiva dell’uomo. 
Nel mondo contemporaneo si sono 
moltiplicati i luoghi dove celebrare 

nuovi riti (o presunti tali) che diffi-
cilmente siamo in grado di leggere 
ed interpretare, e quelli che cono-
scevamo hanno perso la loro im-
portanza. Eppure nella vita di tut-
ti i giorni esiste una ritualità molto 
diffusa, spontanea, fatta di azioni 
semplici che hanno acquistato per 
noi un significato simbolico.
Tra i riti più importanti, quelli di 
passaggio mostrano più di altri uno 
stato di crisi ma sono in effetti i più 
importanti. “Sarà meglio fare una 
bella corsa! Stanotte attraverserò le 
montagne; sì, voglio fare una cor-
sa di primavera fino alle paludi del 
nord e ritorno…”, questo dice fra 
sé Mowgli, il protagonista de Il libro 
della Giungla di Kipling quando si 
avvicina il tempo di fare una scelta 
che cambierà la sua vita. 
C’è aria di svolta, di scelta, di pas-
saggio appunto. E la stessa fase vie-
ne vissuta e giocata anche nel mon-
do dello scoutismo. Proprio perché 

la vita è dinamismo e riserva in tut-
te le età sconvolgimenti, piccoli o 
grandi che siano, i passaggi sono 
un momento chiave e di notevo-
le rilievo educativo per ogni grup-
po scout.
Come si usa fra scout: Buona caccia 
e Buona strada per il nuovo anno!

Paolo Ferrari - Scout Chiari 1

Autunno: tempo di passaggi

Anche quest’anno, al Cg 2000, è ri-
cominciato il Gruppo Adolescenti! Il 
successo ottenuto negli anni passati, 
grazie alla partecipazione di un nu-
trito gruppo di ragazzi, ci ha confer-
mato che i nostri sforzi non sono sta-
ti vani. 
Fin dai primissimi incontri abbiamo 
avvertito, da parte dei ragazzi, una 
gran voglia di ricominciare e di met-
tersi in gioco e per questo, noi edu-
catori, mettiamo tutto il nostro im-
pegno per offrire loro stimoli sempre 
nuovi con attività e proposte adatte 
alla loro età. 
Il progetto del Gruppo Adolescen-
ti è rivolto ai ragazzi dalla terza me-
dia alla quarta superiore e si articola 
in una serie di incontri che si svolgo-
no il sabato sera negli spazi del Cg 
2000. Il cammino ha preso ufficial-
mente il via ad ottobre e si conclude-
rà a maggio, per lasciare ai ragazzi la 
possibilità di prepararsi al meglio per 
partecipare alle attività estive orga-
nizzate dall’oratorio. 

Gli incontri del gruppo sono basati 
su un tema che fa da filo condutto-
re a tutto il percorso e che viene uti-
lizzato da noi educatori come spunto 
per proporre ai ragazzi attività e gio-
chi, durante i quali possano divertir-
si e confrontarsi gli uni con gli altri 
ma anche, e soprattutto, proseguire 
il proprio cammino personale, impa-
rando a conoscersi e ad apprezzar-
si. Quest’anno cercheremo di aprire 
gli occhi sul mondo che ci circonda, 
per esplorare e scoprire la sua com-
plessità; per fortuna, saranno con 
noi le nuove volontarie europee, Ta-
nia dalla Spagna e Ester dall’Unghe-
ria, le quali potranno aiutarci a vede-
re il mondo da nuovi punti di vista, 
condividendo con i ragazzi le proprie 
esperienze e il proprio bagaglio cul-
turale.
La scelta del tema rappresenta un 
momento delicato, poiché l’obiettivo 
primario che noi educatori ci siamo 
prefissati per il Gruppo Adolescenti è 
quello di accompagnare i ragazzi nel 

loro percorso di crescita, cercando di 
essere per loro delle figure di riferi-
mento. D’altro canto, non si può dire 
che durante i nostri incontri non ci si 
diverta! Non mancano mai i momen-
ti dedicati al gioco, all’informalità e al 
semplice stare insieme facendo quat-
tro chiacchiere in allegria.
Nel corso dell’anno, oltre agli incontri 
ordinari, proponiamo anche una se-
rie di esperienze educative per dare 
ai ragazzi la possibilità di cogliere tut-
to il valore del gruppo e di condivi-
dere la gioia dello stare insieme; una 
di queste esperienze ci vedrà prota-
gonisti di un mini-campo sulla neve, 
nel periodo delle vacanze natalizie. 
A questo proposito ringraziamo don 
Pierluigi, che ci ha lanciato questa 
proposta e che ci accompagnerà nel 
nostro percorso. 
A tutti i ragazzi che pensano che il 
Gruppo Adolescenti sia noioso dicia-
mo: provateci, anche solo una volta! 
Potrete incontrare nuovi amici, diver-
tirvi e diventare parte di un gruppo 
sempre pronto ad accogliere. 
Vi aspettiamo al Cg 2000!

Gli educatori 

Gruppo adolescenti
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Con l’inizio del mese di 
settembre e la riapertura 
delle scuole, anche il Cen-
tro di aggregazione giova-
nile ha ripreso a pieno re-
gime le proprie attività. Il 
C.a.g. si configura come 
uno spazio pensato e co-
struito per accogliere tutti i 
pomeriggi, dopo la scuola, 
bambini e ragazzi con l’o-
biettivo di favorire la so-
cializzazione, puntare allo 
sviluppo dell’autonomia, 
educare all’uso del tem-
po libero e creare occasio-
ni di confronto e sostegno 
alle famiglie.
La proposta del Centro di 
aggregazione è rivolta sia 
ai bambini frequentanti la 
scuola primaria sia ai ra-
gazzi preadolescenti. Tut-
te le attività sono gestite 
da un’équipe formata da 
un coordinatore, tre edu-
catori professionali e dal-
le suore dorotee. Queste 

figure educative, oltre ad 
essere presenti tutti i gior-
ni all’interno dei vari ser-
vizi, si ritrovano settima-
nalmente per la program-
mazione e l’organizzazio-
ne delle proposte.
Il luogo che accoglie i 
bambini di età compresa 
tra i 6 e gli 11 anni è la 
Ludoteca, situata all’in-
terno dei locali della Fon-
dazione Istituto Morcel-
liano. 
Ogni pomeriggio alle ore 
16.00, gli educatori atten-
dono all’uscita dei ples-
si scolastici Martiri del-
la libertà/Pedersoli e Tur-
la i bambini frequentanti 
il servizio per accompa-
gnarli presso la Ludote-
ca. Dopo un momento di 
gioco libero e di meren-
da è possibile partecipa-
re al laboratorio-compiti 
e alle diverse attività pro-
grammate (sportive, lu-

diche, culturali ed artisti-
che); percorsi nei quali 
sperimentano soprattutto 
attraverso il “fare”, e che 
permettono di apprende-
re, ma nello stesso tempo 
di esprimersi ed entrare in 
relazione con l’altro. Tut-
to questo fino al momento 
dell’apertura della Ludo-
teca ai genitori per l’usci-
ta dei figli (dalle 18.15 alle 
18.30).
Il progetto creato per i 
preadolescenti (11-14 
anni), con l’obiettivo di 
sostenerli ed accompa-
gnarli nel processo di cre-
scita, è attuato all’interno 
del Centro Giovanile 
2000. 
Ogni pomeriggio, dalle 
16.00 alle 18.00, i ragazzi 
trovano uno spazio, dove 
è possibile “essere accol-
ti”, giocare, stare insieme, 
partecipare ai diversi la-
boratori (inglese, musical 
lab, arte e relazione) e ad 
attività di carattere aggre-
gativo-formativo. 
Per qualsiasi informazione 
è possibile rivolgersi alla 
segreteria del Centro Gio-
vanile 2000.

Laura Volpi

Centro di aggregazione 
giovanile

Presbiterio
della Comunità

Parrocchiale
di Chiari

Mons. Rosario Verzeletti
Via Morcelli, 7
030/711227

don Pierluigi Chiarini
Via Tagliata, 2
339 2110181

don Fabio Mottinelli
Via Garibaldi, 5 
030/711136

don Giovanni Amighetti
P.zza Zanardelli, 2
328 1416742  
030/7000667

don Stefano Almici
P.zza Zanardelli, 2
340 3111363

don Angelo Piardi
V.le Mellini tr.I, 2
030/7000930

don Mario Rusich
Via De Gasperi, 18
030/711372

don Serafino Festa
P.zza Zanardelli, 2
030/7001985 

don Giuseppe Verzeletti
Viale Mellini, trav. I, 2 
335 308976

Ufficio Parrocchiale
030/7001175

Centralino CG2000
030/5236311

don Daniele Cucchi
Via Palazzolo, 1
030/7006806

don Enzo Dei Cas
Via Palazzolo, 1
030/712356

don Luca Pozzoni
Via Palazzolo, 1
335 7351899 
030/7000959

CENtRALINO
CURAZIA S. BERNARDINO

030/7006811
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Per dare un significato speciale e visibile alla “giornata 
missionaria mondiale”, domenica 18 ottobre abbiamo 
invitato a Samber il coro gospel “The dynamites”, com-
posto da 6 ragazze giunte in Italia nel mese di giugno di 
quest’anno da diverse regioni della Nigeria per sfuggire 
alle persecuzioni perpetrate contro i cristiani dal gruppo 
estremista di Boko Haram, che significa “educazione oc-
cidentale sacrilega”.
Dopo aver attraversato il deserto libico, tre giorni senza 
acqua e cibo, visto morire bambini, giovani, adulti, anzia-
ni... via sui gommoni pagati un occhio della testa. L’ac-
qua del mare si è inghiottita tanti compagni di viaggio... 
Arrivo a Ragusa, fila al centro di accoglienza, e destina-
zione in Piemonte da parte della Prefettura. Ora sono 
ospiti alla casa San Bartolomeo di Santo Stefano di Bor-
gomanero e dell’associazione Mamre di Novara.
Le sante messe delle 9.30 e delle 11 sono state anima-
te dalle voci di Favor, Victory, Marrit, Angela, Precious e 
Sandra. 
GRAZIE a tutte voi per aver cantato e lodato il Signore 
insieme a noi. 
GRAZIE per la vostra voglia di ricominciare a vivere dal 
niente. 
GRAZIE perché nonostante quello che vi portate nel cuo-
re ed abbiamo letto nei vostri sguardi, avete avuto un 
sorriso per tutti noi. 
GRAZIE per aver avuto il coraggio di raccontarci le vostre 
storie tristi e drammatiche. 
GRAZIE perché da noi vi sentite a casa e amate da tante 
persone.
La vostra educatrice Margherita vi sta accanto e vi indica 
la strada da seguire, insieme a Giuseppe, Annita e Nino.
Un pranzo in oratorio con ravioli, salame nostrano, torte 
salate e dolci, naturalmente il tutto preparato dalle mam-
me del gruppo Mondo e Missione  di Samber. Un buon 
caffè e partenza per Lonato del Garda, per partecipare 
ad un concerto.
Buon viaggio! Buon cammino e buon soggiorno in Italia!
Vi vogliamo bene! Un abbraccio.

Gruppo Mondo e Missione

Un canto di speranza

L’idea di poter dare qualcosa a chi di cose non ne ha. 
La voglia di mettersi al servizio degli altri 

in maniera disinteressata.
In poche parole, il volontariato.

Questa è la motivazione che ha spinto sei persone a dedica-
re una settimana (dal 25 luglio all’1 agosto) alla gestione del 
rifugio Pirlo allo Spino, nel comune di Toscolano Maderno. 
Un gruppo molto eterogeneo: un padre e un figlio che vivo-
no separati da 180 km, una fisioterapista, una giovane cop-
pia e un giovane lavoratore, accomunati dallo spirito d’im-
pegno verso il prossimo e dalla voglia di vivere in modo al-
ternativo alcuni giorni delle proprie ferie estive. Insieme a 
loro altri volontari hanno condiviso tempo e impegno limita-
to al weekend per motivi lavorativi.
Queste persone, partecipanti a vario titolo alle iniziative del 
gruppo Mondo e Missione dell’oratorio San Bernardino, 
hanno risposto alla richiesta di disponibilità del gruppo OMG 
(Operazione Mato Grosso), che gestisce il rifugio per tutto 
l’anno. 
Il ricavato di questa settimana è stato utilizzato per sostenere 
i progetti del gruppo missionario di Samber: la costruzione di 
un’abitazione per un ragazzo disabile in Bolivia, il sostegno 
della mensa per i ragazzi di un centro giovanile salesiano in 
Romania, l’aiuto al Nepal per i danni subìti dal terremoto 
di aprile e il sostegno ad alcuni missionari salesiani clarensi 
operanti in Africa e Sud America.
Cucinare a qualsiasi ora del giorno, rassettare, ridipingere, 
pompare acqua, controllare i generatori, raccogliere e spac-
care la legna, accogliere i clienti nostrani e stranieri, servire ai 
tavoli, tutto questo ha riempito le giornate al rifugio Pirlo. 
Un’esperienza nuova per tutti, ricca di soddisfazioni e impe-
gno, ma non priva anche delle (piccole) difficoltà quotidiane 
della vita comune; difficoltà che, una volta superate, si sono 
trasformate in un ottimo carburante per portare avanti la ge-
stione del rifugio, oltre a essere occasioni di confronto e di 
crescita personale.
A emergere da questa intensa settimana sono importanti re-
lazioni, consolidate amicizie, nuovi progetti, fiducia nell’utilità 
delle proprie azioni, consapevolezza dell’effettiva esistenza di 
persone che ogni giorno si donano al prossimo. E farne par-
te è stata, è e sarà, una grande, grandissima soddisfazione.

I Pirlotti

Ferie alternative
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Negli ultimi due mesi lo staff 
di Youmore Morcelli Gio-
vani è alla ricerca di parte-
cipanti per nuovi progetti 
internazionali: due scambi 
giovanili e due corsi di for-
mazione, che si svolgeranno 
in Polonia e in Germania. 
Avendo suscitato grande 
interesse da parte dei gio-
vani italiani, sono già com-
pleti i gruppi dei ragazzi per 
uno scambio che si realizze-
rà dal 17 al 26 novembre a 
Zakopane, in Polonia e per 
un corso di formazione che 
si svolgerà dal 13 al 21 no-
vembre a Potsdam e Berlino 
in Germania.
Al progetto sul tema “Do 
it MIME way!” in Polonia 
aderiscono otto giovani in-
teressati alla tematica, che 
provengono non solo dalla 
provincia di Brescia, ma da 
tutta Italia: due napoletani, 
due clarensi, una covate-
se, una rudianese e una ca-
muna di Darfo Boario Ter-
me. I ragazzi in questi gior-
ni si sentono di frequente in 
WhatsApp per approfondire 
la conoscenza reciproca. Lo 
scambio giovanile propone, 
in lingua inglese, attività di 
comunicazione non verbale 
attraverso un corso di mimo 
e un laboratorio di balli im-
provvisati. Al termine è in 
programma anche un sag-
gio finale davanti al pubbli-
co locale. Con la coordina-
trice dei progetti internazio-
nali, Justina Krauledaite, i 
ragazzi stanno mettendo a 
punto in questa fase l’orga-
nizzazione della serata inter-
culturale per presentare usi, 
costumi e tradizioni dell’Ita-
lia ai partner europei. Stan-
no programmando anche la 
serata di presentazione, che 
premette di illustrare le ini-
ziative di Youmore Morcelli 

Giovani come Agenzia Eu-
rodesk di Chiari accredita-
ta nel settore SVE (Servizio 
Volontariato Europeo), at-
traverso materiale informa-
tivo e contact meeting, per 
agganciare nuovi partner in 
Europa interessati alle nuo-
ve proposte. Tutti gli iscrit-
ti allo scambio, in partenza 
per Zakopane dal 17 al 26 
novembre, hanno già ac-
quistato i biglietti per il volo 
aereo. Inoltre è previsto un 
incontro di coordinamento 
dei sei giovani bresciani de-
stinati alla Polonia per defi-
nire gli ultimi dettagli presso 
la sede di Youmore Morcelli 
Giovani. Lo scambio giova-
nile, che richiede una cono-
scenza di livello base della 
lingua inglese, prevede la 
copertura totale dei costi di 
vitto ed alloggio ed il rim-
borso dell’80% delle spese 
di viaggio.
Invece un corso di forma-
zione “the Power of the 
World: Poetry slam for 
fighting social inequali-
ty”, che si terrà dal 13 al 21 
novembre a Potsdam e Ber-
lino in Germania, necessita 
di un solo partecipante ita-
liano, che è già stato scelto. 
È un giovane poeta di Lu-
mezzane, studente di Lin-
gue all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Brescia, 
che intende con questo cor-
so di formazione migliorare 
sul campo la sua conoscen-
za del tedesco nel soggior-
no a Berlino e Potsdam e 
rendere più fluente anche 
l’inglese durante le attivi-
tà formative. Il progetto av-
vicina i giovani iscritti alla 
creatività poetica, svilup-
pata in particolare per co-
noscere e lottare contro le 
disuguaglianze sociali e fa-
vorire le pratiche di inclu-

sione attraverso il dialogo. 
La partecipazione al cor-
so di formazione prevede 
una copertura totale dei co-
sti di vitto ed alloggio e vie-
ne rimborsato il 100% delle 
spese di viaggio.
Nonostante ci siano già due 
gruppi pronti a partire per 
l’estero, abbiamo ancora 10 
posti per uno scambio gio-
vanile “Powerful disabi-
lity. We are all equal!!” 
dal 4 al 11 dicembre a Tar-
nòw in Polonia e un posto 
per un corso di formazione 
“theatre of the Oppres-
sed” che si svolgerà dal 27 
novembre al 6 dicembre a 
Potsdam in Germania.
Ma non sono le nostre ul-
time proposte! A gennaio 
attendiamo l’approvazione 
delle varie iniziative da pia-
nificare nel 2016. In pro-
gramma ci sono sei progetti 
di scambio con l’estero per 
giovani dai 18 ai 25 anni 
e sei corsi di formazione 
per ragazzi over 18. Stia-
mo intercettando parteci-
panti non solo clarensi per 
ampliare i nostri contatti a 
largo raggio sul territorio. 

Abbiamo anche allacciato 
rapporti di conoscenza e di 
collaborazione professiona-
le con enti ed associazioni 
di assoluta affidabilità nel-
le varie nazioni estere inse-
rite nella piattaforma Era-
smus Plus. Inoltre siamo in 
grado di calibrare le mete e 
gli obiettivi dei nostri scam-
bi e corsi formativi, selezio-
nati in base alle proposte 
dei nostri giovani utenti. Ad 
esempio, a grande richiesta 
nel 2016 segnaliamo come 
new entry la destinazione 
nel Regno Unito che risulta 
particolarmente gettonata 
dai giovani.
Per info e dettagli sulla pro-
grammazione in corso la Se-
greteria di Youmore Morcelli 
Giovani, in Via San Seba-
stiano 1 a Chiari, è aperta:
lunedì dalle 9.00 alle 12.00 e 
dalle 14.00 alle 17.00; mar-
tedì dalle 8.00 alle 12.00.
Tel. 030 7000062; 
e-mail: istitutomorcelliano@
gmail.com; 
facebook: Youmore Morcelli 
Giovani;
sito: www.youmore.org

Youmore staff

Youmore Morcelli 
Giovani in work



12

Domenica 2 agosto c’è un 
insolito via vai in via Pe-
dersoli: valigie, borsoni, 
auto ed il pullmino del Ru-
stico Belfiore. Come ogni 
anno e da tanti anni or-
mai, i “ragazzi” (li chiame-
remo così anche se ormai 
sono tutti grandi) si recano 
a Fisto, frazione di Spiaz-
zo in val Rendena, per una 
vacanza, ospiti nella casa 
della dott. Fioretti. Viaggio 
tranquillo, arrivo con ba-
raonda per sistemare tut-
ti e finalmente a tavola in 
un vasto e ombroso giardi-
no che protegge dal caldo 
soffocante. Il programma è 
molto ricco e quest’anno i 
volontari saranno coadiu-
vati da una educatrice pro-
fessionale, Orietta. Sono 
previste diverse uscite: 
gita a Trento per visitare il 
museo di storia naturale, 
a Pinzolo, a Madonna di 
Campiglio, al lago di Mol-
veno, in val Borzago, in val 
Mortaso ed in altri luoghi 
ameni. Quando non si fan-
no escursioni ci si ristora 
nella fresca piscina comu-
nale. Durante il soggiorno 
abbiamo ricevuto la gra-
dita visita del presidente 
Sassella e del consigliere 
Angelo Pagani con relative 
consorti, che benevolmen-
te e pazientemente han-
no ascoltato le pressanti ri-
chieste dei ragazzi circa la 
riapertura del servizio diur-
no settimanale del Rusti-
co a inizio settembre. Tutti 
sono stati rassicurati dal-
le loro parole e la giornata 
è trascorsa serena. Fin qui 
la semplice cronaca, ma la 
particolarità di questa va-
canza è ben altra. A Fisto i 
“ragazzi” sono posti al cen-
tro di ogni azione quotidia-

na, vengono rivestiti di di-
gnità, rispettati, valorizzati, 
accolti con affetto materno 
e coinvolti il più possibi-
le nel ménage quotidiano. 
A nostro modesto parere il 
fulcro di questo circolo vir-
tuoso è la grande passione 
di Silvia per il Rustico e la 
sua capacità di coinvolgere 
tante persone in quest’o-
pera. Mentiremmo se ne-
gassimo momenti di ten-
sione a causa delle diverse 
sensibilità dei ragazzi, ma 
sono stati superati con la 
pazienza, la buona volon-
tà e il rispetto da parte di 
tutti. 
Nel corso della vacan-
za tanti amici sono passa-
ti per una visita o per stare 
in compagnia: il “Foresta-
le”, che come sempre por-
ta tutti in rifugio per as-
saggiare le specialità della 
montagna, Giuliano con 
Katia per la pizzata, gli 
amici di Milano Armanda, 
Irene e Adriano, che du-
rante il loro soggiorno in 
montagna offrono sovente 
pomeriggi o serate di sva-
go, i volontari Massimo e 
Guglielmo e tanti altri che 
è impossibile ricordare tut-
ti... Sulla via del ritorno, 
durante la sosta sul lago 
d’Idro, con un panino e 
una bibita in mano, il pen-
siero è andato alle ami-
che Pia, Patrizia, Giusy, 
che ringraziamo con do-
verosa riconoscenza e con 
loro tutte le persone che in 
qualche modo hanno con-
tribuito alla riuscita di que-
sta meravigliosa vacanza, 
e fissiamo l’appuntamento 
per l’estate 2016 e le estati 
successive augurandoci di 
avere ancora tutti con noi!

Antonio, Lina e Rosaria

Questo mese abbiamo vo-
luto lasciare spazio al vis-
suto di Antonio, Lina e 
Rosaria durante l’abituale 
vacanza a Fisto nella casa 
della dott.ssa Silvia. 
A inizio settembre l’attivi-
tà settimanale del nostro 
centro è ripresa regolar-
mente, anche se ci sono 
ogni giorno ben presen-
ti le difficoltà finanziarie 
cui dobbiamo riuscire a far 
fronte.
Ci conforta molto vedere 
qualche movimento che è 
sorto in nostro aiuto, l’a-
ver trovato nuovi ami-
ci che ci hanno sostenuto 
con il loro consiglio e con 

il loro aiuto economico e 
tra questi ci pare doveroso 
ricordare, senza far torto 
agli altri, l’Accademia del-
la Fretola di Urago d’Oglio 
con la Presidente Gabriel-
la Rovati, l’Associazione 
del Burraco di Chiari con 
tanti amici, tra cui Giusy 
Goffi e Giovanni Battista 
Volpi, l’Associazione Ma-
falda con Cristina Mago-
ni, tutti autori di donazioni 
per noi importanti.
Ci auguriamo che questa 
amicizia continui, anzi che 
altre persone si avvicinino 
a noi.
Grazie a tutti

Giovanni Sassella 

Rustico Belfiore

Si va sulla montagna

Domenica 11 ottobre, presso la nostra sede di Via 
Rota, abbiamo ripreso l’attività, dopo la lunga pausa 
estiva. C’è stata la presentazione di articoli innovativi 
per la casa, per il buon riposo: si trattava di materassi, 
reti ortopediche e coperte imbottite che, solo nel ve-
derle, facevano desiderare di rannicchiarcisi sotto al 
calduccio. Naturalmente la causa è questo tempo au-
tunnale con frequenti piogge.
Abbiamo dovuto constatare che la partecipazione del-
le nostre amiche alle riunioni si riduce sempre più e 
purtroppo ne conosciamo le cause: si tratta di proble-
mi di famiglia, nipotini da custodire; oppure di malat-
tie più o meno gravi che ci fanno pensare all’avanza-
mento della nostra età. Basti ricordare che il Mo.I.Ca 
di Chiari esiste fin dal 1982 e che un gran numero di 
socie è già in Paradiso.
Il prossimo incontro dovrebbe avvenire domenica 
15 novembre. Verranno inviati i soliti inviti scritti.
Arrivederci.

Ida Ambrosiani

Mo.I.Ca.
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Lourdes… grotta… mala-
ti… pellegrinaggio... bagno 
nelle piscine… accendi una 
candela... recita una pre-
ghiera… parole e luoghi 
spesso pensati ed ascoltati, 
ma mai fino ad ora tocca-
ti, provati, vissuti. Arriva il 
momento di partecipare ad 
un pellegrinaggio dell’Uni-
talsi e da semplici pellegrini 
cominciamo il nostro cam-
mino di fede a passi felpati, 
quasi impauriti di violare un 
luogo tanto sacro. 
Quando si pensa a Lou-
rdes, subito nella nostra 
mente si forma il ricordo 
della Grotta, il punto di ri-
trovo, il luogo in cui si rivi-
vono pace e contemplazio-
ne; come Bernadette ogni 
pellegrino è richiamato alla 
grotta per pregare, trovare 
conforto ed estraniarsi dal-
la realtà. La roccia, possen-
te e forte, sembra invitare 
ognuno di noi a cercare ri-

fugio dalla tristezza e dal 
dolore. In fila e in silenzio 
ci aggrappiamo alla roc-
cia chiedendo aiuto, pro-
tezione, forza, o semplice-
mente ringraziando Nostra 
Signora di Lourdes. Poco 
lontano è possibile accen-
dere una candela, simbolo 
della speranza e della no-
stra fede sempre accesa. 
La fine del percorso è rap-
presentata dalle piscine in 
cui è possibile purificarsi 
con l’acqua benedetta del-
la fonte.
A Lourdes, ogni anno, tan-
tissimi ammalati si affidano 
alla preghiera e alla spe-
ranza di guarire: l’intermi-
nabile processione di sedie 
a rotelle pare voler dire: 
“Noi siamo qui e ci credia-
mo!”. Loro sono la forza di 
noi pellegrini che li accom-
pagniamo; con il loro sor-
riso ci trasmettono la gioia, 
il coraggio e la perseveran-

za di non mollare e di non 
farci sconfiggere dalle diffi-
coltà della vita.
In pochi giorni le emozio-
ni sono fortissime ed inter-
minabili: il passaggio sotto 
la grotta, il cantare all’uni-

sono di voci internaziona-
li, la preghiera dei malati, 
la disponibilità dei barel-
lieri, la compostezza del-
le dame, i flambeaux alza-
ti al cielo cantando l’Ave 
Maria, il mormorio inces-
sante del fiume nella notte 
di preghiera personale, la 
condivisione del momen-
to del bagno nelle piscine 
con i malati e subito dopo 
provare gli effetti dell’ac-
qua fredda sul corpo e nel 
cuore… 
Così da semplici pellegrini 
si ritorna a casa, ma certi 
di avere una pace ed una 
gioia diverse nel cuore. Se-
guendo il consiglio di don 
Fabio cercheremo di non 
chiudere questa parentesi, 
ma ci sforzeremo ogni gior-
no di portare l’esperienza 
vissuta all’interno della no-
stra quotidianità arricchen-
dola della testimonianza di 
fede, di sofferenza e di soli-
darietà vissute.

Anna a nome del Gruppo 
UNITALSI di Chiari

U.N.I.T.A.l.S.I.

La nostra bellissima chiesetta della S.S. Trinità ha bi-
sogno di alcune opere di restauro, in particolare neces-
sita urgentemente di un nuovo impianto elettrico per 
sottostare alle norme di sicurezza in vigore. Il preventi-
vo di spesa è circa € 18.000+IVA. 
Grazie alla generosità del defunto Natalino Belloni, 
che ricordiamo con grande affetto, è già stato rifatto 
l'impianto audio per una spesa di € 6.000 ed altri € 
9.000 sono rimasti a disposizione per il suddetto im-
pianto di illuminazione. 
La Quadra Marengo ha messo a disposizione € 1.000 
e si sta impegnando nella raccolta di fondi.
Chiediamo a tutti coloro che hanno a cuore il patri-
monio artistico della nostra cittadina un contributo 
che potrà essere versato presso l’Ufficio Parrocchiale 
di Chiari oppure con bonifico bancario sul conto:
It 50 A 03500 54340 000000007050 
della Parrocchia di Chiari, specificando nella causale 
per Chiesa SS. trinità.
Grazie.

Alessandro Antonelli

Quadra Marengo

Lourdes… 
la gioia del Pellegrinaggio!
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Sabato 17 ottobre è stato 
ufficialmente inaugurato il 
golf di Chiari nella perife-
ria ovest della città, a 1800 
metri dall’abitato della fra-
zione Santellone, in Via 
Vecchia per Pontoglio 28, 
una struttura gestita dalla 
società sportiva dilettanti-
stica Campo d’Oglio pre-
sieduta da Leonardo Vac-
carelli. Come avvenuto per 
il parco fotovoltaico, l’ope-
razione non ha consumato 
le risorse dell’Ente. 
Al contrario, ha permes-
so di ottenere un finanzia-
mento del Credito Sportivo 
particolarmente agevole, 
grazie al quale derivano tre 
felici conseguenze: la so-
stenibilità delle rate, nuova 
linfa per i progetti Youmo-
re, l’opportunità di edifica-
re la struttura polivalente 
presso l’oratorio. Se oltre a 
tutto questo si considera la 
priorità verso il mondo gio-
vanile data dall’idea e dal-
la gestione dell’impianto 
sportivo golfistico Campo 
d'Oglio… non a caso tutti 
gli Enti di controllo prepo-
sti ci hanno sempre inco-
raggiato per arrivare dove 
ci troviamo oggi nella pie-
na fedeltà alle indicazioni 
dello Statuto.
Ci sono voluti quasi cinque 
anni, ma alla fine Cam-
po d’Oglio è una realtà per 
Chiari e dintorni! La prima 
proposta di realizzare un 
campo da golf nell’area di 
Via Vecchia per Pontoglio 
(di proprietà della Fonda-
zione Istituto Morcelliano) 
risale a dicembre 2010, 
ma solo il 15 marzo 2013, 
con l’allora Presidente don 
Alberto Boscaglia è stato 

possibile presentare in Co-
mune la proposta definitiva 
del progetto golf. Abbiamo 
acquisito negli anni i pare-
ri favorevoli di tutti gli enti 
sovracomunali competenti, 
dalla Regione alla Provin-
cia all’ASL di Brescia e al 
Comune ma, per iniziare i 
lavori, abbiamo dovuto at-
tendere la sentenza del Tar 
di Brescia del 18 dicem-
bre 2013 contro la delibera 
del Consiglio comunale del 
28 ottobre 2013 e il nuovo 
nulla osta del Consiglio co-
munale, che ha approva-
to il progetto del golf il 10 
febbraio 2014. 
Abbiamo ancora aspetta-
to la pubblicazione di ap-
provazione del golf sul Bol-
lettino Ufficiale di Regione 
Lombardia del 16 aprile 
2014 e finalmente, ancora 
con ricorsi al Tar pendenti, 
ma oggi definitivamente ri-
solti in favore della Fonda-
zione, il 21 maggio 2014, 
acquisita anche l’autoriz-
zazione comunale, i lavori 
nell’area sono partiti. 
Oggi, dopo questo percor-
so irto di ostacoli e di po-
lemiche, con soddisfazione 

possiamo annunciare l’av-
venuta apertura di un im-
pianto sportivo di interes-
se sovracomunale unico; 
l’unico pezzo della Città di 
Chiari riconosciuto come 
Rete Ecologica. La struttu-
ra, con campo a nove bu-
che, campo pratica, Club 
House con reception, ser-
vizi, zona bar-ristoro e pa-
lestra, presenta standard 
elevati di qualità per gol-
fisti, ma risulta anche un 
ambiente particolarmente 
appetibile per visitatori di 
ogni età che vogliano acce-
dere ai green o intendano 
accostarsi alla pratica del 
gioco. 
Tutte le attrezzature neces-
sarie vengono fornite diret-
tamente in sede e per tutti 
è possibile prenotare gra-
tuitamente due lezioni nel 
campo pratica della durata 
di un’ora con maestro per 

gruppi max di cinque per-
sone. 
I bambini fino a dieci anni 
di età hanno accesso gra-
tuito all’impianto sportivo, 
mentre sono previste altre 
facilitazioni per gruppi sco-
lastici ed oratoriani. 
Il personale di segreteria 
di Campo d’Oglio è di-
sponibile dalle 8.00 alle 
18.00 tutti i giorni, tran-
ne il lunedì, per ogni in-
formazione sia di persona 
che al numero telefonico 
3346332776. 
Campo d’Oglio non è un 
club privato ma un am-
biente di gioco, di aggrega-
zione e di sano divertimen-
to accogliente per tutti. 
Venite a trovarci!
www.campodoglio.it; 
tel. 3346332776;
e-mail: segreteria@cam-
podogliogolf.it

Marino Mometti

Inaugurato il Golf 
Campo d’oglio

Fondazione Istituto Morcelliano
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Buoni risultati per il GSA 
CHIARI nei circuiti di dop-
pio che hanno visto im-
pegnato il club clarense a 
Malles e a Novi Ligure do-
menica 11 ottobre. 
In Val Venosta si è giocato 
il livello più alto della gior-
nata: il circuito di serie A 
di tutte le tre specialità del 
doppio: femminile, maschi-
le e misto. Gli 8 atleti pre-
senti del Chiari hanno ben 
figurato raggiungendo un 
secondo posto con il dop-
pio femminile composto 
dalla coppia Longhitano/ 
Moretti che hanno dovuto 
cedere l’oro alle meranesi 
Innerhofer e Mair. Nel dop-
pio maschile si è piazzato 
al terzo posto il duo Baro-
ni/Vertua, che dopo aver 
superato il girone di quali-
ficazione, ha ceduto in se-
mifinale ai vincitori del tor-
neo i due nazionali Osele/
Strobl. 
Meno fortunata nel sorteg-
gio la coppia Gozzini/Scal-
vini che, pur combattendo 
alla pari con i vincitori del 
torneo sopracitati e gli at-
tuali campioni d’Italia un-
der 17 i meranesi Gamper/
Salutt, non è riuscita a su-
perare un durissimo girone 
di qualificazione. 
Minori soddisfazioni nella 
specialità del doppio misto 
dove le coppie Baroni/Mo-
retti, Aceti/Vertua e Masset-
ti/Mair si sono fermate ai 
gironi di qualificazione con 
un gioco, sì di buon livello 
ma non costante.
A Novi Ligure si è disputa-
ta la serie C nella quale il 
GSA si è presentato con 12 
giocatori. Ottimi i risultati 
ottenuti. Enrico Baroni ha 
vinto in coppia con Marco 
Baroni nel doppio maschi-
le e con Chiara Passeri nel 
doppio misto. Nel doppio 
maschile è arrivato anche 

un terzo posto conquistato 
dal duo Alessandro Gozzini 
e Alessandro Vertua e nel 
doppio femminile terzi po-
sti per le coppie composte 
da Alice Capuzzi e Linda 
Facchetti e da Francesca 
Festa con Alice Pellizzari. 
Buone le prestazioni di Al-
berto Guzzago e Riccardo 
Bosio che hanno ceduto ai 
compagni di club Baroni/
Baroni nei quarti di finale 
e di Valeria Toti e Claudia 
Longhitano che non hanno 
superato il girone di quali-
ficazione.
Nel secondo week end di 
ottobre 7 atleti del GSA 
Chiari erano presenti in 
Slovenia a gareggiare in 
un torneo internaziona-
le con centinaia di giovani 
provenienti da tutta Euro-
pa. A Mirna hanno dispu-
tato il 21° Slovenia Junior 
gli under 17 e 19, Lucrezia 
Boccasile, Diego Scalvini, 
Giorgio Gozzini e Giovan-
ni Toti, quest’ultimo convo-
cato dalla nazionale junior 
italiana. Il doppio misto 
Boccasile/Gozzini al suo 
esordio internazionale non 
ha sfigurato vincendo il pri-
mo turno del tabellone con 
una buonissima prestazio-
ne, ha ceduto poi al secon-
do incontro contro i più 
quotati croati. 
I successivi incontri sia di 
singolo che di doppio di-
sputati dai giovani del GSA 
non hanno riscontrato vit-
torie, ma comunque risul-
tati positivi. “Non siamo 
ancora pronti, però inizia-
mo a capire qualcosa di 
questi tornei internaziona-
li, il livello era davvero alto, 
abbiamo combattuto bene 
ma c’è ancora molto lavo-
ro da fare. 
Molto soddisfacenti per il 
futuro sono state le presta-
zioni del doppio misto e 

del doppio maschile Gozzi-
ni/Scalvini”. Così ha com-
mentato l’allenatore Fabio 
Tomasello. 
Contemporaneamente a 
Mokronog, sempre in Slo-
venia, si svolgeva il 21° 
TEM Youth International, 
dove Matteo Massetti, Enri-
co Baroni, e Chiara Passe-
ri in maglia azzurra hanno 
gareggiato nella categoria 
under 15. 
Massetti nel singolo arri-
vando terzo di girone non 
è riuscito ad accedere al 
tabellone principale, men-
tre nel doppio maschile 
in coppia con il meranese 
Spornberger è approdato 
ai quarti di finale dove ha 
incontrato il doppio del-
la Repubblica Ceca il qua-
le poi è risultato il vincitore 
del torneo. 
Stessa sorte per Passeri in 

singolo e in doppio femmi-
nile dove insieme alla com-
pagna milanese Corsini 
con buone prestazioni si è 
fermata ai quarti di finale.
Baroni invece ha disputato 
solo il singolare passando 
agevolmente il proprio gi-
rone e in tabellone princi-
pale si è fermato ai quarti 
di finale ad un passo dal-
la zona medaglie perden-
do al terzo set 17-21 21-18 
13-21 dallo slovacco Au-
bus poi giunto al secondo 
posto.
Appuntamenti ancora im-
portanti hanno impegna-
to il GSA nell’ultimo week 
end di ottobre: Baroni e 
Passeri hanno giocato a 
Trencin in Slovacchia e al-
tri 22 atleti hanno parteci-
pato al Grand Prix Li Ning 
di Besana Brianza.

Chiara Consoli

l’autunno caldo del GSA 
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«Il giorno 28 agosto, qua-
si alla vigilia del Congresso 
Eucaristico, fu inaugurato 
il doppio organo costruito 
dalla ditta Balbiani Vegezzi-
Bossi di Milano. Previa la 
benedizione impartita da 
Mons. Prevosto, la Madri-
na Sig. Contessa Lucrezia 
Faglia ved. Mazzotti Bianci-
nelli tagliò il nastro e mise 
in movimento la manticce-
ria elettrica, e subito dopo, 
dinnanzi a molte Autorità 
e personalità venute spe-
cialmente da Brescia, i Ma-
estri Prof. Spinelli di Mi-
lano, Cav. Bambini di Ve-
rolanuova e il Prof. Capra 
di Chiari eseguivano uno 
scelto programma chiuso 
dall’Inno Ufficiale del Con-
gresso.
Mons. Prevosto dopo la 
prima parte del concerto 
ringraziò gli offerenti ed i 
convenuti, dando una bre-
ve relazione sulle pratiche 
intercorse per la rinnova-
zione delle strumento tan-
to desiderato da molti anni. 
Una sessantina di famiglie 
si sono affrettate a con-
correre per il pagamento 
di una o più canne. Il loro 
esempio senza dubbio sarà 
imitato da molti altri offe-
renti».
Così nella relazione conclu-
siva del Congresso Eucari-
stico Interparrocchiale, te-
nutasi dal 4 all’11 settem-
bre 1938.
L’organo continuò a inon-
dare con la sua musica so-
lenne le navate del Duo-
mo – che pare abbia un’a-
custica quasi perfetta – per 
circa quarant’anni finché, 
stanco per l’età e gli ac-
ciacchi, alla fine degli anni 
Settanta fu spento e sosti-
tuito da una moderna ta-
stiera elettronica e da po-

tenti altoparlanti. E per un 
bel po’ fu dimenticato.
Finché, nel novembre 
2013 sono iniziati i lavo-
ri di restauro, affidati alla 
Bottega Organaria di Gian-
luca Chiminelli di Darfo. 
Gianluca lavora assieme 
alla moglie Giovanna e al 
collaboratore Franco Aqui-
ni secondo i modi e i tempi 
dell’artigianato di altissima 
professionalità.
Il restauro, dopo due anni 
e circa 4000 ore di lavoro 
è giunto al termine.
Anche le due cantorie con-
trapposte che ospitano il 
doppio organo sono state 
risanate e restaurate dallo 
Studio Bonali e Fasser di 
Brescia.  
Chiedo a Gianluca e Gio-
vanna che mi descrivano, 
in maniera semplice e non 
troppo tecnica, le caratteri-
stiche dello strumento.
«Si tratta di un orga-
no diviso in due corpi. In 
“cornu evangelii” c’è il 
grand’organo, comandato 
dalla tastiera inferiore, in 
“cornu epistolae” l’organo 
espressivo, comandato dal-
la tastiera superiore. Com-
plessivamente si contano 
circa 2800 canne tra me-
talliche e lignee, sei manti-
ci e molti somieri suddivisi 
in varie componenti. A ciò 
si devono aggiungere nu-
merosissimi accessori. La 
consolle è completamente 
nuova per poter usufruire 
di tutte le opportunità che 
la moderna tecnologia of-
fre nell’utilizzo di un simile 
strumento. Tuttavia anche 
la vecchia Balbiani viene 
restaurata e sistemata nel 
coro perfettamente funzio-
nante, pronta per essere 
utilizzata».
Mi par di capire che siamo 

di fronte a uno strumento 
di particolare qualità e va-
lore.
«Le sue particolari quali-
tà costruttive e timbriche 
lo rendono adatto a un re-
pertorio che spazia dal Ro-
manticismo a tutto il ven-
tesimo secolo. È difficile 
trovare oggi uno strumen-
to su cui poter eseguire 
correttamente il vastissi-
mo repertorio di compo-
sizioni degli ultimi cento-

cinquant’anni. Restauri più 
o meno filologicamente 
corretti, modifiche di stru-
menti ritenuti troppo mo-
derni ci hanno privato di 
questa opportunità. Fortu-
natamente è rimasto il Bal-
biani di Chiari: è un caso, 
se non unico, certamente 
molto raro nel nostro ter-
ritorio».
Dunque, in questo senso 
non è un male che si sia 
proceduto soltanto oggi 

Nuovi e antichi suoni in 
duomo

immagine Manuele Cecconello
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Alcuni amici m’hanno chiesto di ri-
cordare il periodo in cui si celebrò “la 
Messa Beat” e di proporre ai lettori 
dell’Angelo di contribuire con testi-
monianze e, magari, immagini. 
Io ero adolescente, ma ricordo bene 
cosa e come accadde, sull’onda lun-
ga del “1968” e di tutto quello che 
avrebbe dovuto portare con sé di 
nuovo e sconosciuto. 
Negli archivi ho trovato qualcosa: im-
provvisamente l’organo, l’incenso, i 
canti in latino e quelli tradizionali in 
italiano divennero vecchi, sorpassa-
ti; i lettori che s’avvicendavano, con 
voce talvolta impostata, nella lettu-
ra delle epistolae furono mandati in 
pensione. 

Alcuni sacerdoti più giovani - don 
Armando, don Silvio - ne furono so-
stenitori entusiasti: il prevosto mons. 
Ferrari l’accettò, probabilmente su-
bendola.
Fatto sta che sull’altare comparvero 
i complessi musicali, l’organo fu so-
stituito da chitarra, basso e batteria; 
messe da parte le tarcisiane i giova-
ni, comunque col vestito della festa, 
s’avvicendarono in letture e commen-
ti molto seguiti. 
Si respirò certamente un’aria nuova. 
Accadde durante la Quaresima e le 
Festività Pasquali del 1969. 
Non so se l’esperimento proseguì. 
L’auspicio è che qualcuno, che adesso 
giovane non è più, tiri fuori dai cas-
setti della scrivania le fotografie e da 
quelli della memoria i ricordi. 
Li pubblicheremo volentieri.

rb

la Messa 
dei Giovani

Fa parte dell’archivio di famiglia di 
Maristella Brianza la fotografia scat-
tata nei primi anni Cinquanta all’ora-
torio di Sant’Orsola, in via Cavalli, il 
cosiddetto “oratorio di città”. 
Ci sono ritratte trenta bambine attor-
no alla loro maestra di catechismo 
- allora si diceva “di dottrina” - Rosi 
Maifredi. Si chiamavano “beniamine” 
e questo era il primo o secondo livel-

lo di una sorta di gerarchia, che per 
ora non siamo riusciti a ricostruire. 
Sono tutte sorridenti, le prime sedute 
per terra nella polvere senza proble-
mi, vestite come ci si poteva vestire in 
quei primi anni del Dopoguerra in cui 
anche il Cinema Sant’Orsola, lì alle 
spalle, stava per conoscere un ina-
spettato e irripetibile “boom”.
Aspettiamo volentieri qualche bella 
testimonianza.

rb

le Beniamine

al restauro, magari qua-
rant’anni fa si sarebbe 
operato in modo scorret-
to, e per fortuna non è ac-
caduto.
«L’organo clarense è oggi 
uno strumento che può es-
sere valorizzato non sol-
tanto accompagnando le 
funzioni liturgiche, ma an-
che per la diffusione del-
la cultura musicale ad un 
livello che superi i confini 
provinciali e regionali. È 
uno strumento di tale pre-
gio da diventare espressio-
ne della cultura umanistica 
del suo tempo».
Dunque anche chi non en-
tra in chiesa per Fede, ma 
per ammirarne le gran-
di e preziose opere d’arte 
che vi sono conservate, ad 
esempio le pale del Batoni 
e del Podesti, potrà avvici-
narsi all’organo come a un 
qualcosa di unico e irripe-
tibile per la cultura musi-
cale e umanistica.    
«Con cui proporre con-
certi d’alto livello, con cui 
operare in collaborazione 
con i Conservatori, con 
cui accompagnare la  pre-
ghiera e la meditazione».
È un bel programma. Tut-
to da studiare e, se ce la 
facciamo, da realizzare.
Entro il prossimo Natale 
sarà disponibile un DVD 
che racconta tutte le fasi 
del lungo lavoro di re-
stauro.
«Siamo orgogliosi di resti-
tuire alla comunità, non 
soltanto clarense, un ma-
nufatto in grado di tra-
smettere emozioni».
… mi sto già emozionan-
do a scriverne, mi sembra 
la bella conclusione di tan-
to lavoro.
Il nuovo organo sarà inau-
gurato domenica 29 no-
vembre a partire dalle ore 
15,00. 
Sarebbe un peccato man-
care.

Roberto Bedogna
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I  In memoria di Severino Facchetti
II  Gruppo Volontari del Soccorso  
 di Chiari
III In memoria dei defunti delle
 famiglie Facchetti – Begni
IV In memoria di Fausto Galli e  
 Rosa Iore
V Circolo ACLI Chiari
VI In memoria di Enrico Salvoni  
 (Santino)
VII Gruppo Volontari del Soccorso  
 di Chiari
VIII Tarcisio Mantegari - Elvira Zani
IX In memoria di Ciro Baia
X Ricordando i nostri angeli: Ivan,  
 Laura, Christian, Giuseppe, 
 An drea, Enzo, Sonia
XI Sezione AVIS Chiari
XII Famiglie Ferrari - Piantoni in 
 memoria di Rosa, Pietro, 
 Caterina, Glauco
XIII Maria Mologni in memoria dei  
 genitori
XIV In memoria di Amelia Festa

Quattordici sono le stazioni della 
Via Crucis e quattordici sono i nostri 
concittadini e associazioni che han-
no sottoscritto le quote per il restau-
ro: questo ne è l’elenco. I lavori, cu-
rati dallo Studio Bonali & Fasser di 
Brescia, sono quasi al termine e nei 
primi giorni di novembre potremo 
vedere concretamente quanto realiz-
zato.

Mostriamo volentieri alcune fotogra-
fie in cui si vedono, nel dettaglio, le 
varie fasi del restauro: si riferiscono 
alla stazione VII e il cambiamento 
appare ben evidente. 
Anche il campanile è stato recente-
mente liberato dai ponteggi e ora 
svetta di nuovo nel panorama cla-
rense.
Nei giorni in cui tutti passiamo per 
una visita in ricordo dei nostri cari 
che non sono più tra noi, i volonta-
ri del Comitato per il Restauro sono 
presenti per aggiornare su quanto è 
stato finora fatto e sui progetti a bre-
ve e a lungo termine. La loro spe-
ranza è d’essere di stimolo nel condi-
videre un cammino che certamente 
alla fine ripagherà degli sforzi fatti, 
ciascuno secondo le proprie possi-
bilità.
Verranno collocate anche le porte 
contigue all’altare maggiore, già re-
staurate con il contributo dei clienti 
del supermercato Conad, e a lungo 
esposte presso il battistero in Duomo.
Negli stessi giorni sarà esposto il pla-
stico realizzato dal nostro concittadi-
no Giulio Ranghetti. 
Si tratta di un modello in scala 1:50, 
ispirato dai lavori di restauro e co-
struito basandosi sui disegni origina-
li messi a disposizioni dagli architetti 
Tullio Lazzarini e Piergiorgio Cogi. 
Il lavoro del maestro modellista Ran-

ghetti ha richiesto tre mesi di lavoro e 
l’uso di diversi materiali: legno com-
pensato di vari spessori, colle, pittu-
re. La parte più difficile da realizzare 
è stata la facciata, evidentemente più 
complessa e articolata.
Quello della Chiesa del Cimitero è il 
quinto plastico di monumento religio-
so che il signor Ranghetti realizza: pri-
ma ha costruito il Duomo, Santa Ma-

la Madonna sorride…

prima del restauro durante l'intervento di pulitura 
e consolidamento

plastico del nostro concittadino 
giulio ranghetti

con i tasselli di pulitura
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dopo il restauro 

Il Gruppo di Preghiera degli 
Amici di San Rocco organizza un 
pellegrinaggio a Roma, in occasio-
ne del 

GIUBILEO StRAORDINARIO 
DELLA MISERICORDIA 

Per questa prestigiosa occasione, il 
gruppo di Chiari ha ricevuto dal-
la Prefettura della Casa Pontificia 
un considerevole numero di bigliet-
ti per poter assistere, in Piazza San 
Pietro, all’apertura della Porta San-
ta, il prossimo 8 dicembre.
Chi fosse interessato a partecipare, 
o anche soltanto per avere informa-
zioni, può rivolgersi al procuratore 
degli Amici di San Rocco, sig. Fer-
dinando Ercolini, telefonando allo 
030.711447 preferibilmente dopo 
le 19.00.

La ormai famosa Enciclica del Santo Padre, ispirata al Cantico delle 
Creature di San Francesco, ha messo benissimo in risalto l’importanza 
della Creazione e il nostro dovere di custodia e protezione nei confron-
ti della stessa.
Ogni offesa o danno che arrechiamo alla natura, alla terra, all’aria, 
sono un grave peccato contro l’opera di Dio.
Il rispetto quotidiano della natura che ci circonda dovrebbe far parte 
della normale educazione dei bambini, oltre alle solite materie scolasti-
che e allo sport.
Tutte le iniziative che favoriscono quanto l’enciclica del Papa propone, 
sono certamente da ritenersi positive nell’agire di ogni persona. 

Ida Ambrosiani

Pastorale del Creato

foto di Elena Rodella

ria, San Rocco e la Chiesa del San-
tellone; mentre altri monumenti civili 
sono usciti dalle sue abili e pazienti 
mani. 
Si tratta dunque di rimboccarsi le ma-
niche e dare un nuovo, forte impulso 
a quanto programmato perché il no-
stro venerato Santuario possa presto 
tornare all’originaria bellezza. 
Per informazioni è possibile rivolger-
si al sig. Stefano Festa al n. 339 458 
7492.

rb
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Si è riunito il 17 settem-
bre il Consiglio d’orato-
rio del Centro Giovanile 
2000.
È stata questa una prima 
occasione per conosce-
re don Pierluigi Chiarini, 
il nuovo sacerdote che, 
arrivato da Roncadelle, 
presta servizio al nostro 
oratorio. È stata anche 
l’occasione per il consi-
glio di salutare don Al-
berto e ringraziarlo per 
quanto fatto e vissuto in 
tutti questi anni. È sta-
ta, infine, l’occasione per 
verificare quanto fatto nel 
periodo estivo e partire 
con il nuovo anno pasto-
rale. Al consiglio d’Ora-
torio era presente anche 
mons. Rosario, che ha ri-
cordato come l’oratorio 
sia il cuore di una par-
rocchia: se il cuore pulsa, 
anche la parrocchia assu-
me il suo slancio, la sua 
direttiva. Il parroco ha 
ribadito i suoi auguri di 
accoglienza a don Pierlu-
igi, sottolineando che ciò 
che guida le diverse real-
tà che vivono l’oratorio 
e che sono rappresenta-
te nel consiglio è l’amo-
re comune per bambini e 
ragazzi.
Durante la riunione le di-
verse realtà si son pre-
sentate al nuovo cura-
to, permettendogli una 
prima conoscenza della 
ricchezza e della vivaci-
tà del centro Giovanile 
2000. Don Pierluigi ha 
ascoltato, ha chiesto, si è 
ripromesso, come ha fat-
to e sta facendo, di co-
noscere e incontrare tut-
ti i gruppi che operano 
in oratorio. Ha poi con-

diviso il fatto di essere a 
Chiari con tanta gioia e 
qualche timore, soprat-
tutto in ascolto.
Ha citato il Vescovo: 
“vengo nel nome del Si-
gnore”, non per insegna-
re nulla, ma per accom-
pagnarsi insieme, riba-
dendo la voglia di co-
struire qualcosa pastoral-
mente insieme, puntando 
molto all’unità. Collabo-
razione, scambio, unità 
e corresponsabilità sono 
parole chiave per guidare 
il nostro operato; siamo 
tutti importanti, come in 
una famiglia. 
Questo importante ri-
chiamo all’unità, a colla-
borare come in una fa-
miglia, rappresenta bene 
anche il cammino che il 
consiglio d’Oratorio ave-
va intrapreso nello scorso 
anno pastorale: parten-
do dal documento “Dal 
Cortile” della Diocesi di 
Brescia, infatti, si era in-
dividuata, in particolare 
nella prima parte del do-
cumento, “il cuore dell’o-
ratorio”, la parola “in-
sieme” come obiettivo a 
cui tendere nelle nostre 
scelte. 
Qualcosa è stato fatto, 
sia nello scorso anno pa-
storale, sia approfittando 
del tempo estivo, a par-
tire dal Grest e dalle al-
tre attività. Ora, partendo 
sempre da quanto indica-
to nel documento, si pro-
va a fare un passo in più. 
All’interno di “Dal Corti-
le”, infatti, si invita il con-
siglio d’oratorio a sten-
dere un progetto educa-
tivo dell’oratorio. Proget-
to educativo che, indica 

sempre la diocesi, potrà 
essere una lettura sempli-
ce della realtà territoria-
le, da aggiornare periodi-
camente con gli appunti 
degli operatori (catechi-
sti, animatori, allenato-
ri, educatori, etc.); alcu-
ne indicazioni di stile e di 
metodo; l’indicazione dei 
singoli progetti, suddivi-
si per aree di intervento, 
contenenti la lettura dei 
bisogni, i destinatari, gli 
obiettivi e le azioni per lo 
svolgimento del progetto 
ed i responsabili. 
Sottolinea la Diocesi: “È 
opportuno che non sia 
pensato come un do-
cumento indeterminato 
nel tempo, ma che possa 
avere un carattere trien-
nale (legato ad esempio 
al mandato del Consiglio 
dell’oratorio) in modo 
da poter essere più facil-
mente verificato e aggior-
nato”. 
Era il 2007 quando le 
realtà presenti all’inter-
no del CG2000 aveva-
no provato, per la stesura 
della “Carta educativa” 
a leggere il proprio ser-
vizio, analizzando biso-
gni e ipotizzando scenari 
futuri. 
A distanza di otto anni, 
molto di quel lavoro ri-
sulta ancora valido ed at-
tuale, ma è forse ora di 
partire da lì, seguendo 
le indicazioni di Brescia, 
per riflettere sulla vita 
del nostro oratorio, sul-
le sue componenti, sulle 
prospettive e stendere un 
nuovo progetto educati-
vo. Che non sia solo un 
bel documento, formal-
mente, ma che possa es-
sere una reale occasione 
di “insieme”.

Paolo Festa 

le nostre trasmis-
sioni registrate ne-
gli studi della radio

DoMEnICA
Il Clarondino

ore 12.15

Repliche 
alle ore 17.00 e 
alle ore 19.15 

il lunedì 
alle ore 10.00

LUnEDì 
Lente di 

ingrandimento
ore 18.00

Repliche alle ore 19,15 
il martedì alle ore 10.00

MARTEDì
Chiari nei quotidiani

ore 18.00

Repliche alle 19.15
il mercoledì 

alle ore 10.00

MERCoLEDì 
Voglia di libri

ore 18.00

Repliche alle ore 19.00 
il giovedì alle ore 10.00

GIoVEDì
L’erba del vicino

ore 18.00 
(quindicinale)

E adesso musica
ore 18.00 

(quindicinale)

Repliche alle 19.15
il venerdì alle ore 10.00

VEnERDì
Chiari nei 
quotidiani

ore 18.00

Repliche alle ore 19.15 
il sabato alle ore 10.00

Consiglio d'oratorio
Dal Consiglio d’Oratorio: 
verso un nuovo progetto
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Opere Parrocchiali
Confratelli e Consorelle del Santissimo 
in occasione S. Messa 150,00
N. N. 25,00
N. N. 45,00
N. N. in memoria 
di Martino, Virginia, Cassiano e Patrizia 250,00
Gruppo di preghiera di Padre Pio 150,00
Gruppo Volontari del Soccorso Chiari 
in occasione S. Messa 150,00
T.G. in memoria di Piero Jaka 500,00
Gli amici e amiche della classe 1941 50,00
N. N. in memoria di Mercandelli Ferdinando 20,00
N. N. 50,00
N. N. 45,00
Scuola S. Bernardino 100,00
Associazione Pensionati ONLUS Chiari 200,00
N. N. 50,00
Offerte Cresimandi/Comunicandi 
(18 ottobre) 1745,00
N. N. (per Caritas) 100,00
N. N. (per Santellone) 60,00

Restauro Cappella Madonna delle Grazie
Cassettina Chiesa domenica 20 settembre 0,00
Cassettina Chiesa domenica 27 settembre 7,00
Cassettina Chiesa domenica 4 ottobre 0,00
Cassettina Chiesa domenica 11 ottobre 4,00

Restauro chiesa del Cimitero
Cassettina Chiesa domenica 20 settembre 8,00
Cassettina Chiesa domenica 27 settembre 12,00
Cassettina Chiesa domenica 4 ottobre 8,00
Cassettina Chiesa domenica 11 ottobre 11,00
Offerte Domenica 27 settembre 
(Duomo - S. Maria) 2289,58
Offerte chiesa Ospedale 
dal 21 al 27 settembre 2015 500,00
N. N. in memoria di Alessandro Rubagotti 200,00
La moglie e i figli in memoria 
di Paolo Cortinovis 100,00 
Pietro Zanetti in memoria della moglie 50,00
N. N. in memoria 
di Cirillo Massetti, Natalina e Giuseppe Volpi 50,00
N. N. in memoria di Bruno Chiari 
(per restauro finestroni) 500,00
La famiglia in ricordo di Bruno Zerbini 200,00
Moglie e figli in memoria di Luigi Begni 50,00
A. M. in memoria dei defunti famiglia Dotti 20,00
F. L. in memoria dei coniugi 
Giovanni Folchi e Giuseppina Zottarel 30,00
N. N. in mem. di Alessandro Rubagotti 100,00
In memoria di Amelia Festa (per restauro finestroni) 
1000,00
Gli zii in memoria di Piero Jaka 400,00

Organo
Cassettina Chiesa domenica 20 settembre 5,00
Cassettina Chiesa domenica 27 settembre  127,00
Cassettina Chiesa domenica 4 ottobre 10,00
Cassettina Chiesa domenica 11 ottobre 21,00

Anagrafe parrocchiale
dal 15 settembre al 19 ottobre

Battesimi
79. Edoardo Giacomo Alghisi
80. Chiara Baroni
81. Francesco Belotti
82. Giorgia Carro
83. Flora Alice De Lio
84. Achille Goffi
85. Federico Grittani
86. Camilla Scalvini
87. Andrea Simoni
88. Matteo Terzi
89. Leone Trainini
90. Rachele Visconti
91. Nicole Barresi
92. Elisabetta Klub
93. Celeste Panizzi
94. Giulia Panizzi
95. Gemma Scalvini
96. Bright Osei Safo Seidu
97. Sofia Mangiavini
98. Amanda Berta

Matrimoni
24. Francesco Dibari con Nausicaa Lo Iacono
25. Andrea Portale con Dijana Cupkovic
26. Stefano Pilotti con Francesca Depoli
27. Roberto Gritti con Filippa Loredana Giannino
28. Massimo Manessi con Nadia Turotti
29. Simone Ferrami con Chiara Trevisi

Defunti 
128. Iosine Cicognini 88
129. Ferdinando Mercandelli 69
130. Martina Consolati 85
131. Bianca Festa 83
132. Attilio Piantoni 84
133. Piero Jaka 23
134. Alfredo Gorla 84
135. Carlo Vignoni 84
136. Dante Manerba 75
137. Natalina Dotti 104
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tesimi di novembre (Cg 2000)
Sabato 28 novembre
Ore 17.30 Primi Vespri della prima Domenica di 
Avvento e inizio nuovo Anno Liturgico (Duomo)

Domenica 29 novembre
I Domenica di Avvento
Inizio Novena dell’Immacolata - Giornata del 
pane
Battesimi (ore 11.15 e 16.00)
Ore 9.00 Ritiro corso dei fidanzati (Cg 2000)
Pomeriggio Inaugurazione organo restaurato 
(Duomo)

DICEMBRE

Martedì 1 dicembre
Ore 20.00 Santa Messa per tutti i defunti segnati sul re-
gistro posto all'altare dei Santi (S. Maria)

Giovedì 3 dicembre
primo giovedì del mese
Ore 20.30 Veglia di preghiera per il Creato e pre-
parazione all’inizio del Giubileo della Misericor-
dia (S. Maria)
Guiderà la preghiera p. Massimo dei frati cappuccini di 
Lovere

Venerdì 4 dicembre
primo venerdì del mese
Ore 20.45 Incontro genitori, padrini e madrine per i bat-
tesimi di dicembre (Cg 2000)

Sabato 5 dicembre
primo sabato del mese
Pomeriggio Confessioni dei ragazzi in Oratorio
Ore 17.30 Recita del S. Rosario per tutte le famiglie 
(Duomo)
Ore 18.00 S. Messa festiva (Duomo)

Domenica 6 dicembre
II Domenica di Avvento

Lunedì 7 dicembre
Vigilia dell’Immacolata
Ore 18.00 S. Messa della Vigilia (Duomo)

Martedì 8 dicembre
Solennità dell’Immacolata Concezione della Be-
ata Vergine Maria
Inizio del Giubileo della Misericordia
Giornata dell’Adesione dell’Azione Cattolica (Duomo, 
ore 10.00)
Ore 10.00 S. Messa solenne(S. Maria)
Ore16.30 Vespri solenni (Duomo)
Ore 18.00 S. Messa vespertina (Duomo)

NOVEMBRE

Venerdì 6 novembre 
primo venerdì del mese
Ore 20.45 Incontro genitori, padrini e madrine per i bat-
tesimi di novembre (Cg 2000)

Sabato 7 novembre
primo sabato del mese
Ore 17.30 Recita del S. Rosario per tutte le famiglie 
(Duomo)
Ore 18.00 S. Messa festiva (Duomo)

Domenica 8 novembre
XXXII del tempo Ordinario
Ore 10.00 Consegna del Padre Nostro per ICFR 3 
(Duomo) e primo incontro (Cg 15.00)

Mercoledì 11 novembre
Nel pomeriggio S. Messa presso la chiesetta di S. Mar-
tino
Ore 20.30 Lectio divina sulle letture della domenica 
successiva (Casa Canonica e chiesetta CG 2000)

Sabato 14 novembre
Raccolta di S. Martino
Ore 19.30 Famiglie in festa (Cg 2000)

Domenica 15 novembre
XXXIII del tempo Ordinario
Giornata del Ringraziamento
Comunità in festa per i frutti della terra 
S. Messa in Duomo ore 11.15, a seguire benedizione 
dei mezzi agricoli e pranzo al Cg 2000

Mercoledì 18 novembre
Ore 20.30 Incontro parrocchiale di presentazione 
dell’enciclica “Laudato si'” (Cg 2000)
Guiderà la serata p. Massimo dei frati cappuccini di Lo-
vere

Domenica 22 novembre
Solennità di Cristo Re dell’Universo - Giornata 
del Seminario
Ore 10.00 S. Messa con il rito di ammissione ai Sacra-
menti dell’Iniziazione Cristiana per i ragazzi e ragazze 
del quinto anno dell’ICFR (Duomo)

Mercoledì 25 novembre
Ore 20.30 Incontro parrocchiale di presentazione 
dell’enciclica “Laudato si'” (Cg 2000)
Guiderà la serata p. Massimo dei frati cappuccini di Lo-
vere

Venerdì 27 novembre 
Ore 20.45 Incontro genitori, padrini e madrine per i bat-
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Anniversario del matrimonio

Nel 50° anniversario di matrimonio (2 ottobre 1965 – 2 ottobre 2015) dei coniugi Caterina Bulgarini e 
Mario Festa, i figli, i generi, le nuore e i nipoti li festeggiano con immenso affetto. 

Intenzione per il mese di novembre:
Perché nei luoghi di lavoro cresca la 
collaborazione reciproca e i problemi 
emergenti siano affrontati con spirito 
fraterno.

Questa è una intenzione di preghiera 
espressa dai nostri Vescovi. La collabora-
zione sincera è infatti alla base dell’amici-
zia, della serenità e del buon esito di ogni 
impresa. È triste che ci siano situazioni di 
conflittualità, di invidia per il successo di 
un collega, di maldicenza per ottenere dei 
vantaggi personali. Anche nei luoghi di la-
voro è auspicabile che ci sia pacifica con-
vivenza che è la base per la costruzione 
della pace generale. La stessa raccoman-
dazione vale in ogni ambito, in ogni gene-
re di attività.
Preghiamo dunque perché le coscienze se 
ne rendano conto.

Ida Ambrosiani

Apostolato 
della Preghiera
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E tu vivi… ancora e 
sempre in ogni nostro 
pensiero… con affetto…

Tua moglie e
 i tuoi figliFaustino Foglia 

7.6.1943 - 7.11.2013

Moglie e figli ti 
ricordano con im-
mutato affetto.

Mario Betti
27.5.1928 - 8.11.2007

È uscito dalla vita, ma 
non dalla nostra vita. 
Potremmo mai credere 
morto chi è sempre nel 
nostro cuore?

Adolfo Mura
25.3.1918 - 10.11.1998

Resterete sempre nel cuore di coloro che vi han-
no voluto bene.

I vostri cari

Aldo Foschetti
8.7.1935- 5.11.2012

Serafina  Cadeo
9.3.1911 - 1.11.2007

Pierluigi Foschetti
6.8.1962 - 19.5.2013

INDICAZIONI PER I BAttESIMI
ANNO 2016

Si invita a inserirsi nelle celebrazioni comunitarie, nel-
le date sotto indicate, evitando di chiedere altre date 
e orari per celebrazioni “private”. 
Il sacerdote referente per i Battesimi è don Fabio Mot-
tinelli (tel. 030.711136).
Le celebrazioni dei Battesimi si svolgono (salvo indi-
cazioni diverse) l’ultima domenica del mese alle ore 
11.15 in S. Maria (con la S. Messa) o alle ore 16.00 
in Duomo (senza la S. Messa - solo il rito).

GENNAIO
I Incontro:
Venerdì 8 gennaio (CG 2000 - ore 20.45)
II Incontro:
In famiglia (data da accordarsi dopo il I incontro)
III Incontro:
Venerdì 29 gennaio (CG 2000 - ore 20.45)
Celebrazione dei battesimi: 
Domenica 31 gennaio (ore 11.15 o 16.00) 

FEBBRAIO
I Incontro:
Venerdì 5 febbraio (CG 2000 - ore 20.45)
II Incontro:
In famiglia (data da accordarsi dopo il I incontro)
III Incontro:
Giovedì 25 febbraio (CG 2000 - ore 20.45)
Celebrazione dei battesimi:
Domenica 28 febbraio (ore 11.15 o 16.00) 

MARZO 
I Incontro:
Giovedì 3 marzo (CG 2000 - ore 20.45)
II Incontro:
In famiglia (data da accordarsi dopo il I incontro)
III Incontro:
Giovedì 17 marzo (CG 2000 - ore 20.45)
Celebrazione dei battesimi:
Sabato 26 marzo - ore 21.00 nella Veglia Pasquale
Lunedì 28 marzo (ore 11.15 o 16.00 - entrambe in 
Duomo)

APRILE 
I Incontro:
Venerdì 1 aprile (CG 2000 - ore 20.45)
II Incontro:
In famiglia (data da accordarsi dopo il I incontro)
III Incontro:
Venerdì 22 aprile (CG 2000 - ore 20.45)
Celebrazione dei battesimi: Domenica 24 aprile (ore 
11.15 o 16.00) 

MAGGIO 
I Incontro:
Venerdì 6 maggio (CG 2000 - ore 20.45)
II Incontro:
In famiglia (data da accordarsi dopo il I incontro)
III Incontro:
Venerdì 27 maggio (CG 2000 - ore 20.45)
Celebrazione dei battesimi: Domenica 29 maggio 
(ore 11.15 o 16.00 - entrambe in S. Maria).
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Il vostro esempio è la guida della nostra vita, vi 
ricordiamo con tanto affetto e nostalgia.

Resterai sempre nei 
nostri cuori.

Moglie e figli

Alessandro Piantoni
15.1.1932 - 8.9.2015

Voglio pensare che an-
cora mi ascolti, e che 
come allora sorridi… 
Sei sempre nei nostri 
cuori.

Giovanna Facchetti
in Garzetti

23.4.1936 - 27.10.2010

Ciao Marzia, ciao Guido, 
sono passati tanti anni dal vostro distacco che è 
sempre più grande, ma vi sento sempre vicini. 
Io vi parlo di continuo di cose belle e, purtrop-
po, a volte, anche di cose brutte che già sicura-
mente sapete. 
Avete visto la vostra nipotina Alice?
È un amore! Bella e brava come la sua nonna 
Marzia. 
Noi quaggiù, con l’aiuto della Madre Santissima 
e di Gesù continuiamo la nostra strada e voi ve-
gliate su di noi. Un abbraccio forte da tutti.

Mamma, moglie e i vostri cari

Guido Marini
29.2.1932 - 30.11.1994

Proteggeteci da lassù con una preghiera, vegliate 
su di noi, sarà il modo per sentirvi vicini come se 
foste ancora presenti qui, in mezzo a noi.

I vostri cari

Fermo Vezzoli
6.8.1907 - 29.11.1990

Marzia Marini
in Bariselli

24.2.1959 - 5.11.2005

Giuseppe Belotti
1.5.1920 - 22.11.2013

Antonella Belotti 
in Rossi

 16.3.1960 - 11.5.2006

Angela Borelli 
12.4.1924 - 8.5.2014

Sergio Belotti
24.10.1946 - 8.8.1997

Esterina Zanni
27.11.1908 - 12.11.1996

Enrico Vezzoli
6.7.1942 - 17.10.2014

Ferdinando Vezzoli
8.10.1932 - 17.5.2006



Sabato 14 novembre ritorna la tradizio-
nale Raccolta di San Martino in mol-
tissimi oratori della nostra diocesi. Punto 
di raccolta per la nostra zona è il Centro 
Giovanile 2000 di Chiari.

Il progetto della Caritas diocesana per il 
quale è attivata la Raccolta 2015 ha l’obiet-
tivo di raccogliere fondi per aiutare gli ora-
tori e le comunità parrocchiali che attivano 
l’accoglienza di alcuni profughi nell’emer-
genza che abbiamo in corso in questi mesi.

Si raccolgono: 
indumenti, abiti, scarpe, borse

I sacchi si potranno ritirare 

presso le varie chiese 

o al Centro Giovanile

Ciascuno poi e' invitato a 

riportare personalmente i sacchi 

presso il Centro Giovanile 

nella giornata di sabato

non si raccolgono invece: 
carta, ferro, vetro. Il materiale 

non va al macero ma viene 

selezionato e riutilizzato 

al meglio

14 novembre


