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LA PAROLA DELL’AUTORITÀ ECCLESIASTICA
IL VESCOVO

Veglia delle Palme

CATTEDRALE | 27 MARZO 2021

Cari giovani,
giungiamo a questa Veglia della Palme, appuntamento tradizionale
e atteso, portando ancora sulle spalle un pesante fardello di dolore e di
incertezza. Lo scorso anno avevamo vissuto questo momento in piena emergenza sanitaria, mentre imperversava quella pandemia che ha
strappato ai nostri affetti tante persone care e ha disseminato in tutti
paura e sconforto. Ora, grazie ai vaccini, una luce si intravede alla fine
del tunnel, ma ancora è tempo di sapiente allerta e di perseveranza.
Giungiamo a questa Veglia delle Palme accompagnati dalla Parola di Dio, luce amica della nostra vita. Abbiamo concentrato la nostra
meditazione su di un testo particolarmente intenso del Vangelo di Giovanni, un brano che si apre con la metafora suggestiva della vite e dei
tralci e che raggiunge il suo vertice nell’invito di Gesù a rimanere nel
suo amore: “Come il Padre ha amato me – dice il Signore durante l’ultima cena con i suoi discepoli – così anch’io ho amato voi; rimanete
nel mio amore” (Gv 15,9). “Rimanere” significa qui – come la metafora
stessa ci esorta a interpretare – non staccarsi, non andarsene, non recidere il legame, ma anche e di più, prendere dimora, collocarsi stabilmente, trovare pace e ristoro, fare dell’amore di Gesù la propria casa.
Si intuisce che cosa il Signore ci vuole dire: l’amore che egli nutre per i
suoi, cresciuto negli anni e ora proteso a raggiungere il suo vertice nel
sacrificio della croce, si aprirà ad accogliere ognuno che non lo rifiuterà, che si lascerà attirare. Sarà una forza che conquista il cuore, farà
sentire tutta la potenza di bene. Ogni sguardo a lui rivolto con sincerità sarà inondato dalla sua luce.
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A questo invito fa seguito un compito molto preciso, che Gesù affida
ai suoi discepoli nella forma di un comandamento. Egli dice: “Questo è il
mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi”
(Gv 15,12). Già in precedenza aveva dichiarato: “Da questo tutti sapranno
che siete miei discepoli: se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35). Qui
occorre capire bene. Gesù non sta parlando dell’impegno di ciascuno di
noi ad amare il prossimo, cioè ad accogliere generosamente ogni persona e ad assisterla nelle sue necessità, ma dell’amore che i suoi discepoli
devono scambiarsi proprio in quanto tali. Si tratta dell’amore reciproco
dei credenti, del bene che ci si vuole come fratelli in Cristo, della carità
che fa esistere il “noi” della Chiesa.
La comunione vicendevole è la prima forma di testimonianza cristiana e dimostra che la redenzione si è compiuta: “Noi sappiamo di essere
passati dalla morte alla vita – scrive l’apostolo Giovanni nella sua prima
lettera – perché amiamo i fratelli” (1Gv 3,14). Amarsi come fratelli è il segno evidente che è avvenuta una rinascita: “In verità, in verità io ti dico –
aveva detto Gesù a Nicodemo, venuto di notte a parlare con lui – se uno
non nasce dall’alto non può vedere il Regno di Dio” (Gv 3,3). Chi è divenuto capace di amare, ha vinto la morte con il suo oscuro potere. L’altro
non è più un nemico da combattere e neppure un estraneo da cui tenersi
a distanza. È invece il destinatario di un sentimento sincero, di un desiderio limpido, che mira a cercare la sua felicità. Il volto dell’altro diviene
caro e lo sguardo che lo raggiunge si riempie di simpatia e di benevolenza. Per la fede in Gesù, l’altro si trasforma in un fratello.
È quanto vorremmo veder attuato ogni giorno in ogni luogo di questa
nostra amata terra. E invece troppo spesso accade il contrario: la storia ci
consegna l’esperienza ricorrente di un antagonismo ostile, che facilmente sfocia nel conflitto. Assistiamo al manifestarsi abituale di una inimicizia diffusa, spesso mascherata o inconfessata, che avvelena le relazioni. Chiamati alla fraternità, viviamo invece nel timore gli uni degli altri,
come costretti a diffidare di chi ci sta vicino. Eppure il desiderio più vivo
che tutti portiamo nel cuore è quello di riposare sicuri nell’abbraccio affettuoso di persone amiche, uomini e donne di cui possiamo fidarci, che
non ci faranno mai del male. Ecco, proprio questo è la Chiesa: l’abbraccio
amorevole di persone care, unite dall’esperienza dell’incontro con il Cristo redentore; amici veri, che la fede ha reso amabili e amorevoli; fratelli
e sorelle che grazie al Battesimo si sono radicati nell’amore stesso di Dio.
Quella fraternità che dovrebbe contraddistinguere i rapporti all’interno
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dell’intera umanità, non dovrebbe mai mancare nella Chiesa del Signore. Essa, secondo la bella definizione di Lumen Gentium – la Costituzione
dogmatica del Concilio Vaticano II su la Chiesa – è “segno e sacramento
dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano” (LG 1).
L’essenza del Cristianesimo, infatti, è l’amore. Occorre dirlo, proclamarlo con chiarezza e ripeterlo senza stancarsi. Questo è ciò che il Padre
della gloria si aspetta da noi e che il Signore Gesù raccomanda ai suoi discepoli. È il suo comandamento, l’unico che ci ha lasciato: “Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri” (Gv 15,17). Non è un ordine, perché l’ordine viene da un padrone o da un superiore in grado. È un comandamento, cioè la raccomandazione amica di colui che sta in alto e che per noi
si è abbassato. Egli si è chinato su di noi per servirci e ha steso le braccia
sulla croce per riscattarci. Come non sentire vincolante la parola di chi ci
ha amato così? Come non considerarla affidabile, veramente degna della
nostra considerazione? Come non accoglierla in totale disponibilità, riconoscendola capace di indicarci la via della vita? Ebbene, questa parola
amica che viene dal cielo ci esorta alla fine a compiere un’unica cosa: ad
amarci gli uni gli altri.
Se poi entriamo nelle profondità dell’amore testimoniato dai veri discepoli del Signore, ci rendiamo conto che esso è per sua natura trascendente. L’amore è irradiazione della stessa santità di Dio. Ha una radice
misteriosa ed è esso stesso misterioso. Dell’amore vero, della sua bellezza e potenza, si potrà sempre fare esperienza, ma mai si potrà dominarlo.
Nessuno saprà veramente di cosa si tratta, nel momento stesso in cui ne
sentirà tutti i benefici. L’amore si offre sempre all’uomo come un dono
che viene dall’alto, come acqua che zampilla nel cuore ma proviene da
una sorgente sconosciuta. La Parola di Dio, che introduce nei segreti più
nascosti, ci dice che questo luogo segreto dell’amore che salva è il cuore
del Cristo, trafitto sulla croce: “Vennero dunque i soldati – si legge nel IV
Vangelo – e spezzarono le gambe all’uno e all’altro che erano stati crocifissi
con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito
ne uscì sangue ed acqua” (Gv 19,32-34). Chi è in grado di comprendere e
ci ha dato testimonianza, dichiara che in questo episodio dalla valenza
simbolica si compie il disegno di Dio a favore dell’intera umanità: ognuno che crede potrà condividere l’amore dell’Agnello di Dio, potrà entrare
in quel cuore con il proprio cuore. L’acqua unita al sangue, che discende
lungo il corpo del crocifisso e va a lambire la terra, è principio di vita e di
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purificazione per l’intera umanità ferita dal male. Si compie così quanto
Gesù stesso aveva annunciato: “Quando sarò innalzato da terra io attirerò tutti a me” (Gv 12,32).
Non potremo far torto a un amore così nobile e puro. Dovremo ricordare
che l’amore del Cristo crocifisso ha una misura celeste e quindi domanda
a noi di compiere in umiltà un lungo cammino. L’amore cristiano ha un
costo molto alto. Non si improvvisa. È frutto di una conversione profonda
e coraggiosa. Esige la morte di se stessi, il rinnegamento del proprio io
padrone. Per giungere alla capacità di amare che è propria di Gesù, c’è bisogno di un nuovo modo di vedere le cose, di un nuovo pensiero, di una
nuova mentalità. È necessario sfidare il mondo, con i suoi parametri di
giudizio, le sue abitudini, le sue convinzioni. Occorre prendere le distanze e contestare apertamente uno stile di vita ormai compromesso, assumendone uno nuovo, decisamente alternativo. Amare infatti è smettere di
odiare, di invidiare, di ferire; è smettere di pensare unicamente a se stessi,
di considerarsi superiori agli altri ma anche di tenerli a distanza, di dare
appagamento alle pretese esagerate del nostro io ingordo. Mai dovremo
dimenticare che il mondo, con le sue tenebre, non è soltanto intorno a noi,
ma è soprattutto dentro di noi e che dal profondo di noi stessi esercita il
suo fascino perverso. Siamo chiamati a discendere con Cristo nel lavacro
della sua redenzione, a spogliarci dell’uomo vecchio che si corrompe dietro le passioni ingannatrici e a rivestirci di lui, lasciandoci inondare dalla
sua luce. Amare è rinascere, guarire, rialzarsi, accogliere il dono della vita
eterna nell’oggi del tempo e nel travaglio della storia.
L’amore poi si declina. Abbraccia l’intera vita e le conferisce di volta in volta la forma più adeguata alle varie circostanze. L’amore è infatti
sinfonico, è armonia del bene con le sue varie risonanze. L’amore è come un diamante prezioso, che riflette in vari modi la luce di grazia in cui
è costantemente immerso, cioè il mistero santo della Trinità di Dio. Alla
scuola di Gesù, che proclama le beatitudini, impariamo che l’amore è un
florilegio di virtù: è umiltà, mitezza, misericordia, coraggio, senso della
giustizia, purezza di cuore, disposizione al sacrificio. Alla parola del maestro fa eco quella dell’apostolo Paolo. Egli ci ricorda che l’amore è paziente, è benevolo, non è invidioso, non si vanta, non si gonfia, non manca di
rispetto, non cerca il proprio interesse, non va in collera, non tiene conto del male ricevuto, non gode quando vede l’ingiustizia ma si compiace
quando vede la verità.
Ancora, l’amore genera e tiene viva la speranza. Non si piega e non vie-
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ne meno di fronte alla prova. Lo abbiamo visto in questi mesi di pandemia. Qui la prospettiva si allarga e giunge ad abbracciare il vissuto umano
nel suo insieme. La speranza è infatti il respiro di tutta intera una società.
Essa si fonda sul bene che ci si scambia nel presente, perché quel che si
vede nell’oggi può essere ragionevolmente atteso anche per il domani. A
chi vorrebbe dirci che la nostra fiducia nel futuro è pura illusione, potremo presentare le credenziali di quelle opere di amore che arricchiscono
la vita quotidiana delle nostre comunità cristiane. Sono piccole luci che
provengono dalla grazia di Dio e vincono il buio della notte.
A voi – cari giovani – è chiesto anzitutto di tenere vive queste luci, perché voi siete i primi annunciatori di un futuro di speranza. Niente è più
grande dell’amore. Nulla gli si può paragonare. Come dice bene il Cantico dei Cantici: “Le grandi acque non possono spegnere l’amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio
dell’amore, non ne avrebbe che disprezzo” (Ct 8,7). Solo l’amare resterà
e non avrà mai fine. Cesseranno infatti le profezie – ci dice sempre l’apostolo Paolo – ed anche tutti i doni straordinari dello Spirito, ma l’amore
non cesserà mai, perché costituisce l’essenza stessa del mistero di Dio,
cui siamo destinati a partecipare in eterno.
L’amore, infine, è grande e rende grandi. Non rende potenti, o famosi,
o vincenti. Non riempie la vita di successi e di guadagni, né mai susciterà
invidie e gelosie. L’amore rende grandi agli occhi di Dio e delle persone
semplici e buone, che riconoscono la verità della vita là dove si manifesta.
C’è infatti nell’amore il germe della vita eterna, che si sviluppa come dono
gratuito di sé e si apre al sacrificio. Dice Gesù ai suoi discepoli: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici” (Gv
15,13). E prima ancora: “Se il chicco di grano caduto in terra non muore
rimane solo; se invece muore produce molto frutto” (Gv 12,24). Occorre
avere il coraggio di perdere la vita nello slancio dell’amore che si consuma, per gustare il frutto di una fecondità che ci oltrepassa immensamente. Diventeremo così testimoni della redenzione.
Ecco dunque, cari giovani, quel che il Signore vi chiede. Siate di quelli
che credono nell’amore come forza che trasforma il mondo, ma non fatelo a parole. Cercate il segreto ultimo di questo amore attivo e fecondo.
Amatevi come Cristo vi ha amato. Lasciatevi condurre da lui lungo le vie
di una fraternità e di una amicizia le cui sorgenti si trovano molto in alto.
Domandate la grazia di una conversione del cuore, il coraggio di un rinnovamento che viene dalla fede. Domandatevi sempre dove sta la verità
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e lasciate che sia la Parola di Dio a rispondere in voi. Non fidatevi delle
risposte disinvolte del mondo: vagliatele con serietà e onestà. Il vostro amore sincero, anima delle comunità cristiane, sia la testimonianza che
offrite al mondo di oggi guardando al domani, sia la ragione della vostra
e della nostra speranza.
Vi auguro di cuore una santa Pasqua, nell’amore di Cristo crocifisso
e risorto.
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S. Messa Crismale

CATTEDRALE | 1 APRILE 2021

Carissimi presbiteri e diaconi,
anche quest’anno la situazione che stiamo vivendo ci obbliga a limitare il numero delle presenze, qui nella nostra cattedrale, in occasione
della Messa Crismale. Ci sentiamo tuttavia profondamente uniti, oltre
i limiti dello spazio, in questa celebrazione che ci introduce al triduo
santo e insieme ci fa sentire parte di una Chiesa diocesana viva e santa.
Alle comunità che la compongono verranno infatti destinati i santi oli
che consacreremo e voi, cari presbiteri e diaconi, come loro pastori e
servitori, sarete invitati a rinnovare l’adesione a quel ministero che in
questi santi oli ritrova il suo segno sacramentale. Consacrati nel sacramento dell’ordine, tutti noi – anch’io con voi – siamo stati posti nella
Chiesa come servi di Cristo e amministratori dei misteri Dio. Un sentimento di profonda gratitudine ci nasce nel cuore quando pensiamo
alla condiscendenza di Dio nei nostri confronti, insieme alla chiara
coscienza delle nostre manchevolezze e fragilità.
Viviamo questo momento di grazia e la stessa memoria liturgica
della Passione e Risurrezione del Signore nel tempo del Giubileo delle
Sante Croci. Le circostanze ancora drammatiche che segnano questo
momento non devono farci dimenticare il dono che abbiamo ricevuto e al quale vogliamo attingere. L’arco dei giorni del Giubileo è stato infatti esteso fino al prossimo 14 settembre e nei mesi a venire noi
vorremmo ridare impulso alla giusta pietà verso il mistero della santa croce, onorando le reliquie custodite nel nostro Duomo e facendo
memoria del quinto centenario della costituzione della Compagnia
delle Sante Croci.
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La croce ha segnato profondamente la vita della nostra Chiesa diocesana in questo ultimo anno. La sofferenza, il dolore, la paura, il senso di
smarrimento si sono subito diffusi tra la nostra gente insieme a primi contagi. Ora a dominare sono la stanchezza, la fatica e l’incertezza del futuro.
Siamo – potremmo dire – anche noi ai piedi della croce, uniti alla Madre
del Signore e al discepolo che egli amava. “Stavano presso la croce di Gesù – leggiamo nel IV Vangelo – la madre di Gesù, la sorella di sua madre,
Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna,
ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora
il discepolo l’accolse con sé” (Gv 19,27-27). Il discepolo che Gesù amava
accoglie in dono sul Calvario la madre di Gesù come madre sua. In verità,
egli rappresenta in quel momento l’intera comunità dei credenti: da quel
momento la madre di Gesù diviene la madre di tutti noi.
Ho molto pensato in questi ultimi giorni al discepolo che Gesù amava.
L’ho sentito molto vicino a noi, chiamati a vivere il tempo di prova che ben
conosciamo. Ho pensato che come lui anche noi ci troviamo nella condizione di vivere molto più da vicino il dramma della Passione del Signore
e insieme di riconoscere la sua meravigliosa opera di redenzione. Vorrei
chiedere a lui di intercedere a nostro favore perché ci sia dato di condividere il suo sguardo, la sua conoscenza, la sua testimonianza. Sono convinto che, come ministri della Chiesa, abbiamo particolarmente bisogno
di questi occhi nuovi, con i quali accostarci al mistero della croce.
Il discepolo amato si trova con la madre di Gesù ai piedi della croce
perché ha avuto il coraggio di giungervi. Degli altri nessuno è arrivato fin
lì. Egli è riuscito a farlo in forza di una singolare esperienza di amore. Il
Signore lo ha particolarmente amato, elevandolo alle altezze di una conoscenza unica e rendendolo partecipe di singolari confidenze. Durante
l’ultima cena egli posa il capo sul petto di Gesù e viene a sapere da lui chi
sarà il suo traditore (cfr. Gv 13,21-30). Ora, ai piedi della croce, è spettatore
degli eventi che portano a compimento la testimonianza del redentore.
Lo vede spirare dopo aver ricevuto l’aceto (Gv 19,28-29). Ascolta le sue ultime parole: “Tutto è compiuto” (Gv 19,30). Vede i soldati che spezzano
le gambe agli altri due crocifissi ma non a lui. Vede che il petto di Gesù,
quel petto su cui egli aveva posato il capo nell’ultima cena, viene trafitto dalla lancia e vede sgorgare da quella ferita il sangue e acqua. Vede e,
per la grazia a lui riservata, comprende. È in grado di leggere i segni e così
consegna la sua dichiarazione: “Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua
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testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate.
Questo infatti avvenne perché si compisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della Scrittura dice ancora: Volgeranno
lo sguardo a colui che hanno trafitto” (Gv 19,35-37). Riconosce dunque
in Gesù il vero agnello pasquale, a cui non viene spezzato alcun osso, e il
Messia respinto, che fa dono all’umanità della vita eterna. L’acqua unita
al sangue è qui il segno di una sorgente rigenerante, offerta all’umanità
stanca e assetata: “Quando sarò innalzato da terra – aveva detto Gesù – io
attirerò tutti a me” (Gv 12,32).
Questa è l’esperienza del discepolo amato. Il suo sguardo è capace di
sondare l’invisibile, avvicinandosi in modo singolare al cuore di Cristo.
Egli può dire perciò che tutta la vita di Gesù è stata un unico grande atto
d’amore, che la sua morte in croce ne rappresenta il culmine e che il gesto
del lavare i piedi ai discepoli ne costituisce un’anticipazione: “Prima della
festa di Pasqua – si legge nel IV Vangelo – Gesù, sapendo che era venuta
la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che
erano nel mondo, li amò fino alla fine (Gv 13,1).
Il discepolo amato è colui che intuisce la vera origine di questo amore trasformante. La riconosce nel desiderio da sempre presente in Gesù:
“Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove sono
io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi
hai amato prima della creazione del mondo” (Gv 17,24). Egli sa bene che
la risposta all’amore non può che essere l’amore: “Carissimi, se Dio ci ha
amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri” (Gv 4,11). È l’unico
a riferire le parole con Gesù consegna a suoi il nuovo comandamento: “Vi
do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno
che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,34-35).
Dal discepolo amato riceviamo dunque una duplice preziosa testimonianza: quella dell’amore contemplativo e dell’amore fraterno. Il primo
sorgente del secondo; il secondo attestazione del primo. L’uno non esiste
senza l’altro, perché la testimonianza d’amore che i credenti si scambiano
è il frutto dell’amore stesso di Gesù offerto loro nel sacrificio della croce:
“Io sono la vite e voi i tralci – aveva detto Gesù – rimanete in me e io in
voi … Rimanete nel mio amore” (Gv 15,1.9) . Primato della grazia e amore vicendevole: ecco la sintesi della rivelazione di Gesù secondo il Vangelo del discepolo amato, quel Vangelo che trova eco nella prima lettera
di Giovanni: “Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo (1Gv 4,19). E
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ancora: “In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui
che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione
per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni
gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi (1Gv 4,10-12).
Qui vedo ben espressa quella essenzialità a cui ho voluto richiamare
nella lettera pastorale di quest’anno. “Avrei tanto desiderio – scrivevo – che
riuscissimo a dar vita ad una pastorale di affidamento alla grazia di Dio,
che punta sull’energia dello Spirito e le permetta di dispiegarsi anzitutto
nei cuori”. E quanto all’amore vicendevole: “Ecco dunque che cosa siamo
chiamati anzitutto a testimoniare come discepoli del Signore. L’essenziale
della vita cristiana sta qui: nel mostrare che la vita e l’amore sono la stessa
cosa, che l’una rivela l’altro a fondamento di se stessa. Qui sta l’essenza
dell’evangelizzazione e questa è la missione della Chiesa” (Non potremo
dimenticare, nn. 35.42.)
A noi, ministri di Cristo per la santificazione della sua Chiesa è chiesto
in particolare di accogliere la testimonianza del discepolo amato. Prima
di tutto a noi – mi sentirei di dire – è rivolto il suo duplice invito, accorato e fermo: “Siate uomini di fede, aperti alla sua rivelazione segreta: siate
testimoni e maestri di un amore contemplativo e fraterno”. Ci è chiesto
anzitutto di guardare a colui che è stato trafitto, di lasciarsi attirare al suo
cuore, di permettere alla sua luce di vincere l’accecamento del mondo che
spesso ci colpisce. Dobbiamo – come ci invita a fare la Lettera agli Ebrei –
tenere fisso lo sguardo su Gesù (cfr. Eb 12,1-2), lasciare che la sua luce ci
trasfiguri, rendendoci – come scrive san Paolo ai Corinzi – ministri adatti
di una Nuova Alleanza, non della lettera ma dello Spirito (cfr. 2Cor 3,4-6).
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Dalla contemplazione del mistero di grazia che ci ha raggiunto e ci ha
riscattato, quel mistero di grazia che ci rendi forti nelle prove e ricolmi di
una gioia sconosciuta al mondo, deriverà il nostro impegno a vivere l’amore fraterno. Anzitutto tra ministri della Chiesa e in particolare tra presbiteri, come ricorda e raccomanda il Concilio Vaticano II nella Presbyterorum Ordinis: “Tutti i presbiteri, costituiti nell’ordine del presbiterato
mediante l’ordinazione, sono uniti tra di loro da un’intima fraternità sacramentale; ma in modo speciale essi formano un unico presbiterio nella
diocesi al cui servizio sono ascritti sotto il proprio vescovo. Infatti, anche
se si occupano di mansioni differenti, sempre esercitano un unico ministero sacerdotale in favore degli uomini”.

S. MESSA CRISMALE

Sappiamo bene, perché l’esperienza ce lo insegna, che il fondamento di una pastorale di comunione è la comunione tra i presbiteri. L’invito ad amarsi gli uni gli altri il Signore lo rivolge anzitutto ai Dodici, cioè
a coloro avranno autorità apostolica. Amiamoci dunque gli uni gli altri,
come ministri della Chiesa. Offriamo un esempio di fraternità al popolo
di Dio. Questo farà tanto bene alla Chiesa. Stimiamoci a vicenda. Combattiamo ogni forma di gelosia. Non giudichiamoci. Piuttosto correggiamoci a vicenda con schiettezza e carità. Impariamo anche a condividere
ciò che come ministri portiamo nel cuore: sfruttiamo i momenti di ritiro
per scambiarci parole che abbiamo l’aspetto di preziose confidenze spirituali. Non temiamo di raccontare ai confratelli di ministero l’opera della grazia di Dio nella nostra vita. Coltiviamo il gusto di una progettualità
condivisa. Non lasciamoci tentare dal protagonismo, ma camminiamo
insieme e insieme operiamo come umili servitori del Vangelo della carità.
Come ministri eletti da Dio siamo anche chiamati a promuovere l’amore fraterno nelle comunità cristiane. Le nostre parrocchie dovranno
sempre più assomigliare alla prima comunità di Gerusalemme, di cui si
dice nel Libro degli Atti degli Apostoli che quanti vi appartenevano avevano un cuore solo e un’anima sola (cfr. At 4,32) Questa è la direzione nella
quale dobbiamo camminare, perché questo è l’essenziale di una vita cristiana: la carità fraterna. Il futuro delle parrocchie è nelle mani di coloro
che ne fanno parte, ai quali sarà chiesto sempre più di assumere responsabilità rilevanti, in spirito di servizio e in atteggiamento di grande umiltà. Ognuno dovrà farsi carico del bene di tutti, mettendo a disposizione
ciò che ha e ciò che è. Così la Chiesa si manterrà viva in ogni angolo del
nostro territorio, nelle comunità grandi o piccole che la compongono.
Sarà una Chiesa sempre più ministeriale, nella quale ognuno potrà offrire con generosità e con gioia, il proprio prezioso contributo, come insegna l’apostolo: “Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra
e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi,
pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e, ciascuno per la sua
parte, siamo membra gli uni degli altri” (Rom 12,4-5). Alla base di questa comunione nella responsabilità ci sarà sempre l’esperienza di grazia
di cui si è detto e i cui cardini sono ben indicati nel passo del Libro degli
Atti che descrive la vita della prima comunità cristiana: “Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare
il pane e nelle preghiere” (At 2,42).
Il momento che stiamo vivendo ci sta poi indicando chiaramente che
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esiste un’altra direzione nella quale muoverci per vivere la fraternità cristiana: quella della comunione tra parrocchie. È giunto il tempo in cui
guardare alle parrocchie che si trovano sul nostro territorio come a “Chiese sorelle”. Ciascuna di esse avrà bisogno di aprirsi di più a quelle vicine.
A ministri ordinati è chiesto di assumere consapevolmente e responsabilmente anche questo compito, aiutando le proprie comunità cristiane
a recepire un vero e proprio segno dei tempi. Non si tratta di subire tristemente un processo inesorabile, ma di accogliere l’invito dello Spirito
del Signore. Siamo chiamati ad attuare coscientemente una pastorale di
comunione, che guardi alla distribuzione della Chiesa sul territorio non
in un’ottica di pura organizzazione o di gestione delle strutture, ma nello spirito che è proprio del Vangelo della salvezza. Così dovremo guardare alle Unità Pastorali e alle Zone Pastorali, così dovremo pensarle, come
forme nuove di fraternità tra le parrocchie che sul territorio formano la
grande Chiesa diocesana.
Amore contemplativo e amore fraterno, queste due anime della carità divina, che il Signore Gesù ha fatto scaturire dalla sua croce santa e
che nella potenza dello Spirito è divenuta energia di grazia, plasmino il
nostro ministero a favore della Chiesa. Al discepolo amato, che di questa
carità fu singolare testimone, alla sua intercessione, affidiamo il nostro
cammino di discepoli e di apostoli. La Beata Vergine Maria, che insieme
a lui stette ai piedi della croce, ci custodisca amorevolmente e sostenga
il nostro ministero, perché tutto in noi si compia sempre e solo a lode e
gloria di Dio e in piena adesione alla sua volontà. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
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Veglia Pasquale

CATTEDRALE | 3 APRILE 2021

Voi cercate Gesù il Nazzareno, il Crocifisso, è Risorto, non è qui. È
risorto. Il significato profondo di questa parola chi lo conosce? Chi lo
comprende fino in fondo? Che cosa vuol dire Signore che sei risorto?
Che cosa vuol dire che hai vinto la morte? Che non semplicemente sei
ritornato dai morti. Non abbiamo parole per spiegare tutto questo. Sarebbero sempre inadeguate e allora forse è bene comprendere il valore
che hanno i segni della liturgia, e io ne sottolineo due.
Il primo è l’Alleluia: per quanto tempo non lo abbiamo più cantato
l’Alleluia! Per tutta la Quaresima abbiamo dovuto tacere, ed ecco che la
liturgia ci dice: vi annuncio una grande gioia, torniamo a cantare l’Alleluia
perché il Signore è risorto. L’Alleluia è il canto della vittoria. L’ingiustizia
che lo aveva colpito, non l’ha eliminato, la crudeltà che lo aveva straziato non l’ha calpestato, la viltà che lo ha umiliato non l’ha annientato. Il
male che si è riversato su di lui non ha celebrato il suo trionfo, ha invece
dovuto riconoscere la sua totale sconfitta: Alleluia! Il Signore è risorto!
E poi la luce. Siamo entrati in una Cattedrale buia, abbiamo acceso
fuori della Cattedrale il fuoco, il fuoco che è luce nella notte. A quel fuoco abbiamo acceso il cero pasquale che è il simbolo del Cristo risorto. Se
l’Alleluia è il canto della sua vittoria, il cero è il simbolo della sua vittoria,
è la luce, la luce che è posta in alto. Da quella luce ha preso luminosità
l’intera nostra Cattedrale, da quella fiamma perché il Cristo risorto è la
luce del mondo. E noi risorgiamo con lui, risorgiamo in questa liturgia
pasquale sempre rivivendo questa verità nei segni che poniamo e che la
liturgia ci consegna, questa liturgia ricca di luce e di canti.
Risorgono le nostre sorelle catecumene che riceveranno questa sera il
Battesimo, risorgono, vengono immerse, anche questo è un segno, l’ac-
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qua; noi la verseremo sul loro capo, in realtà il segno è questo: si è immersi
in un’acqua che ti rigenera, ti dona una vita che non conoscevi, la vita del
Cristo risorto. Ma sapete, anche noi, che il Battesimo l’abbiamo ricevuto
anni fa, tanti anni fa, non è che abbiamo ben capito che cosa ci è accaduto. Non basta una vita intera per capire che cosa è successo nel Battesimo,
perché è la tua libertà che giorno per giorno conferma quella vita nuova
che ti è stata data, quella vita nuova che poi diventa capacità di affrontare
il vissuto di ogni giorno senza lasciarsi scoraggiare perché in questo momento per noi risorgere vuol dire anche rialzarsi, vuol dire riprendere un
cammino, lasciarsi sollevare e insieme affidarsi a colui che ti tende la mano
perché è morto per te ed è risorto, e ti dice: «coraggio, le energie che sono
necessarie per affrontare un tempo di prova le puoi ricevere da me, anche
se adesso sei affaticato o affaticata, incerto, incerta, anche se non è ancora finita quella prova che è iniziata più di un anno fa, non è ancora finita
e a volte abbiamo l’impressione di essere un po’ accasciati sotto il peso di
quello che stiamo vivendo».
Possiamo risorgere nel Cristo risorto, colui che ha un’energia che noi
non conosciamo se non nel momento in cui ci affidiamo a Lui e ci lasciamo accompagnare dal suo amore misericordioso e potente.
L’unione tra noi è il segno e il frutto di questa energia che abbiamo ricevuto nel Battesimo, un giorno, e che continuiamo a ricevere nella vita
quotidiana attraverso la nostra fede. Dobbiamo stare uniti, e questa unione
diventa sempre possibile là dove c’è un cuore onesto, un cuore sincero, un
cuore che non cerca sé stesso, un cuore che si mette insieme agli altri e dice:
il nostro cammino è comune, non siamo tante monadi che vanno ciascuna per conto suo, ma siamo una società che è chiamata ad essere comunità. Poniamo gesti di pace, di reciproca solidarietà perché ogni volta che lo
desideriamo, desideriamo fare questo, ci accorgeremo che la potenza del
Cristo risorto è con noi, ci sostiene, perché quello è esattamente il suo desiderio, che viviamo nella carità. Ed è per questo che ci rattristano invece
i gesti che non sono di pace, che non sono di reciproca solidarietà, come
quello che è stato compiuto nella nostra città, questo lancio di bottiglie incendiarie contro il centro vaccinale e il centro tamponi anti covid allestito
in via Morelli. Questo gesto insensato che ferisce la nostra città e accresce
la tensione in un momento che è già difficile, a maggior ragione in quanto compiuto nei confronti di una struttura che è stata costituita grazie alla
solidarietà di tutti i bresciani; ecco un gesto che va nella direzione sbagliata perché invece noi, nella potenza di Cristo risorto, per la nostra fede ma

VEGLIA PASQUALE

anche a partire dalla nostra umanità, vogliamo camminare uniti, vogliamo
far convergere gli sforzi, vogliamo sostenerci a vicenda in un momento che
ancora domanda questa profonda solidarietà reciproca.
Noi ti ringraziamo Signore per la potenza della tua risurrezione. Ad essa ci affidiamo, in essa noi continuiamo a sperare e per essa guardiamo al
futuro nella luce che tu hai dischiuso.
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Indicazioni per la
Settimana Santa 2021

Carissimi Confratelli,
a seguito della nota della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti del 17 febbraio 2021, contenente alcune linee guida rivolte ai Vescovi per le celebrazioni della Settimana Santa, la
Conferenza Episcopale, in data 23 febbraio 2021, ha pubblicato alcune indicazioni a riguardo. Innanzitutto, esorta i fedeli a partecipare alle funzioni liturgiche in presenza, nel rispetto delle norme sulle misure
sanitarie precauzionali, sugli spostamenti tra territori e sull’obbligo di
restare in casa dalle ore 22 alle ore 5. Solo se strettamente necessario, si
può parteciparvi seguendole nelle dirette televisive e sui social media
(non in differita), per le quali occorre particolare cura nel rispetto della
dignità del rito, privilegiando quelle presiedute dal Vescovo come segno
di unità diocesana.
Per la celebrazione domestica del Mistero pasquale, ricordo che
all’interno del sussidio quaresimale “Voce del Verbo”, predisposto dagli
uffici pastorali, è presente la preghiera da vivere in famiglia anche per
la Settimana Santa.
Pertanto, raccolte le suddette indicazioni, si stabiliscono le seguenti direttive.

1. Le celebrazioni del Vescovo
– Il Vescovo celebra la Settimana Santa ed il Triduo Pasquale in Cattedrale.
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Per offrire ai fedeli la possibilità di unirsi in preghiera, le celebrazioni
liturgiche saranno trasmesse in diretta su Teletutto (can. 12 d.t.), SuperTV
(can. 92 d.t), Radio Voce (in streaming dal sito www.radiovoce.it e sul can.
720 d.t.) e ECZ e sui canali Facebook e Youtube de La Voce del Popolo.
– Gli orari delle celebrazioni sono i seguenti: Sabato 27 marzo, la Veglia
delle Palme per i giovani (ore 20.30); Mercoledì 31 marzo, Via Crucis cittadina nel Castello di Brescia (ore 20.00); Giovedì 1° aprile, Messa Crismale (ore 9.30) e Messa nella Cena del Signore (ore 18.30); Venerdì 2 aprile,
Celebrazione della Passione del Signore (ore 15.00); Sabato 3 aprile, Veglia
Pasquale (ore 20.00); Domenica 4 aprile, Messa pontificale nella Pasqua di
Resurrezione (ore 10.30).
– Per la Messa crismale, celebrata la mattina del Giovedì Santo, anche
quest’anno la partecipazione in presenza dei presbiteri e dei diaconi dovrà essere necessariamente contingentata. Come lo scorso anno verrà adottato un criterio di rappresentanza, ma tutti potranno seguire la celebrazione tramite i media. Saranno invitati in modo particolare i presbiteri
che festeggiano il loro anniversario di ordinazione. Insieme a loro, riceveranno l’invito i Vescovi emeriti, tutti i membri del Consiglio episcopale e
presbiterale, i Canonici del Capitolo della Cattedrale, i sacerdoti novelli, i
rappresentanti degli Istituti Religiosi e altri ministri che verranno personalmente contattati.
- Gli olii santi si potranno ritirare a partire da martedì 6 aprile in Duomo Vecchio dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18 secondo il seguente calendario:
• Martedì 6 aprile: VICARIATO TERRITORIALE 1 (Val Camonica, Sebino,
Franciacorta e Fiume Oglio).
• Mercoledì 7 aprile: VICARIATO TERRITORIALE 2 (Pianura).
• Giovedì 8 aprile: VICARIATO TERRITORIALE 3 (Val Trompia, Val Sabbia e Benaco).
• Venerdì 9 aprile: VICARIATO TERRITORIALE 4 (Brescia Città e hinterland).

2. Il sacramento della Riconciliazione

108
02 | 2021

• La confessione individuale è la forma ordinaria. I preti continuino a
prestarsi per questo, mettendo in atto le debite precauzioni (spazi ampi e
arieggiati, riservatezza, distanza e utilizzo della mascherina per il penitente e il confessore).
• Il Votum Sacramenti. Nell’impossibilità di celebrare il sacramento, in

INDICAZIONI DEL VICARIO GENERALE PER LA SETTIMANA SANTA 2021

intimità orante con il Signore, si faccia un atto di contrizione e si compia
un gesto di penitenza che ripari al male commesso ed esprima il desiderio
di vita nuova. Non appena possibile, si viva il sacramento della riconciliazione individuale.
• La celebrazione della liturgia penitenziale comunitaria con assoluzione individuale, è possibile, fatto salvo il rispetto delle indicazioni sanitarie.
Essa è particolarmente capace di esprimere la dimensione ecclesiale della
conversione.
• Il Vescovo autorizza i cappellani delle strutture ospedaliere a celebrare il sacramento della riconciliazione con l’assoluzione generale, presso le
medesime strutture, come da lui compiuto durante la primavera scorsa
e secondo le indicazioni della Penitenzieria Apostolica (19 marzo 2020).
Quest’ultima prevede, infatti, che questo possa avvenire “ove si trovino ricoverati i fedeli contagiati in pericolo di morte, adoperando, nei limiti del
possibile e con le opportune precauzioni, i mezzi di amplificazione della
voce, perché l’assoluzione sia udita”. Per coloro che, presenti in queste strutture non sono in pericolo di vita, vale il Votum sacramenti.
• Secondo la tradizione della Chiesa l’elemosina, insieme al digiuno e alla
preghiera, sono atteggiamenti che caratterizzano il cammino penitenziale.
Siamo perciò invitati a compiere opere di carità come segno di accoglienza
della misericordia di Dio e della personale conversione.

3. La Settimana Santa

• La Domenica delle Palme, nella commemorazione dell’ingresso di
Gesù a Gerusalemme, vanno evitati assembramenti. I ministri e i fedeli
dovranno tenere nelle mani il ramo d’ulivo o di palma che avranno con sé,
senza che via sia in alcun modo una consegna o uno scambio di rami di mano in mano. È consigliata la terza forma del Messale romano, dove la commemorazione è in forma semplice. Sono vietate le processioni con i fedeli.
• Il Giovedì Santo, durante la Messa vespertina della Cena del Signore,
va omessa la lavanda dei piedi. Al termine della celebrazione, il Santissimo
Sacramento potrà essere portato, come previsto dal rito, nel luogo della reposizione in una cappella della chiesa, dove ci si potrà fermare in adorazione nel rispetto delle norme.
• Il Venerdì Santo si invitano le comunità a privilegiare la celebrazione della Passione del Signore nell’orario pomeridiano. L’atto di adorazione alla Croce, mediante il bacio, sia limitato al solo celebrante principale.
Nella preghiera universale si aggiunga l’orazione per i tribolati predisposta
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dalla CEI “per chi si trova in situazione di smarrimento, i malati, i defunti”.
Ecco il testo:
X. Per i tribolati: Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, perché liberi il mondo dalle sofferenze del tempo presente: allontani la pandemia, scacci la fame, doni la pace, estingua l’odio e la violenza, conceda salute
agli ammalati, forza e sostegno agli operatori sanitari, speranza e conforto
alle famiglie, salvezza eterna a coloro che sono morti.
Preghiera in silenzio. Poi il sacerdote dice:
Dio onnipotente ed eterno, conforto di chi è nel dolore, sostegno dei tribolati, ascolta il grido dell’umanità sofferente: salvaci dalle angustie presenti
e donaci di sentirci uniti a Cristo, medico dei corpi e delle anime, per sperimentare la consolazione promessa agli afflitti. Per Cristo nostro Signore
• Terminata la celebrazione della Passione del Signore si esponga nelle
chiese il Crocifisso, in posizione tale che si eviti la pratica devozionale del
bacio.
• La Veglia pasquale potrà essere celebrata in tutte le sue parti come
previsto dal rito, ma in orario compatibile con il rientro alle proprie abitazioni per le ore 22.
Tutte queste indicazioni si intendono valide anche per seminari, monasteri e comunità religiose.
Vi auguro una Settimana Santa vissuta nel Signore e una Santa Pasqua
di Resurrezione. Dio Padre, in Cristo Risorto, per opera dello Spirito Santo,
ci liberi da ogni male e ci faccia sperimentare la Sua presenza consolante
e santificante.
Brescia, 5 marzo 2021
Mons. Gaetano Fontana
Vicario Generale
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Aggiornamenti D.L.
12 marzo 2021

Cari presbiteri, consacrati e famiglie,
con il Dl del 12 marzo 2021, in vigore fino al 6 aprile, vengono rafforzate ed aggiornate le norme per il contenimento della diffusione del Virus Covid-19. Tali norme rimangono in vigore fino a martedì 6 aprile e
prevedono che tutta Italia sia in ZONA ROSSA nei giorni 3, 4 e 5 aprile in
occasione delle festività pasquali.
Inoltre l’Ordinanza del Ministero della Salute stabilisce che la Lombardia sia ZONA ROSSA da lunedì 15 marzo fino a nuova comunicazione. Stante l’attuale situazione, di seguito, trovate una sintesi delle indicazioni per la vita delle comunità cristiane.
• S. Messa e Funerali: I fedeli potranno partecipare alla S. Messa, ai
Funerali, via crucis, celebrazioni penitenziali e di preghiera in genere con
autocertificazione nella chiesa più vicina alla propria abitazione. Per i funerali (e cresime, battesimi e matrimoni) fuori Comune (anche quelli sotto
i 5000 abitanti) oltre all’autocertificazione serve la dichiarazione del parroco per i parenti stretti (si intendono fino al 2°grado). Si raccomanda la
scrupolosa applicazione di tutte le normative e il controllo degli accessi.
In particolare richiamiamo l’uso della mascherina e la sanificazione delle mani da parte dei ministri prima della distribuzione della comunione.
• Il sacramento della Riconciliazione. I preti continuino a prestarsi
per questo ministero, mettendo in atto le debite precauzioni (spazi ampi
e arieggiati, riservatezza, distanza e utilizzo della mascherina per il penitente e il confessore). A tal proposito rimando a quanto suggerito nelle
indicazioni per la Settimana Santa lo scorso 5 marzo.
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• Celebrazione dei Sacramenti: possono essere celebrati con l’applicazione scrupolosa dei protocolli ad hoc.
• Coprifuoco dalle 22 alle 5. Le azioni liturgiche dovranno essere concluse in modo da consentire il rientro presso il proprio domicilio dei partecipanti entro le ore 22.
• Coro: è possibile composto da non più di 3 persone.
• Incontri del clero: solo a distanza.
• Processioni, manifestazioni non statiche, fiaccolate: non sono possibili.
• La visita agli ammalati da parte dei ministri straordinari della comunione non è possibile. Per quanto concerne i ministri ordinati (sacerdoti e
diaconi) è possibile per situazioni gravi o se richiesti, in accordo con i familiari, con le seguenti attenzioni: igienizzazione delle mani; comunione sulla mano possibilmente; nella stanza ci siano meno persone possibili e tutti
indossino sempre la mascherina. Per amministrare il sacramento dell’unzione dei malati si usi un batuffolo di cotone.
• Altre attività parrocchiali, di oratorio e catechesi: sono sospese.
• Apertura dell’oratorio: rimane sospesa la libera frequentazione.
• Riunioni, incontri e corsi: in modalità a distanza.
• Attività educativa per minori: sono sospese. Sono consentite esclusivamente le attività per minori disabili o bes (bisogni educativi speciali)
• Bar dell’oratorio e bar dei circoli: è consentita solo l’attività di asporto
entro le 18.
• Attività sportiva: è vietata ogni tipo di attività sportiva in ambiente chiuso (sport, ginnastica, ballo, etc.) e negli spazi aperti dell’oratorio.
• Attività teatrale o spettacolare: sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico e restano chiuse le sale della comunità e cinematografiche.
• Feste, sagre: sono vietati
• Gite e pernottamenti: non sono consentiti.
• Concessione di spazi: non consentita.
Sul sito della diocesi sono ancora disponibili i moduli per le autocertificazioni dei fedeli, dei dipendenti o volontari (sacristi, servizio liturgico, organisti, coro), dei padrini e dei testimoni di nozze.
Grazie della vostra attenzione e collaborazione e buona continuazione
del cammino quaresimale.
Brescia, 13 marzo 2021
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Comunicazione circa gli aggiornamenti
del D.L. del 1° aprile 2021

Cari presbiteri, consacrati e famiglie,
con il DL del 1° aprile 2021 vengono aggiornate le norme per il contenimento della diffusione del Covid-19. Tali norme sono in vigore da
mercoledì 7 aprile. Inoltre l’Ordinanza del Ministero della Salute stabilisce che la Lombardia sia ZONA ROSSA almeno fino a domenica
11 aprile. Stante questa situazione, di seguito, trovate una sintesi delle
indicazioni per la vita delle comunità cristiane.
• S. Messa e Funerali: I fedeli potranno partecipare alla S. Messa, ai
Funerali, celebrazioni penitenziali e di preghiera in genere con autocertificazione nella chiesa più vicina alla propria abitazione. Per i funerali (e cresime, battesimi e matrimoni) fuori Comune (anche quelli
sotto i 5000 abitanti) oltre all’autocertificazione serve la dichiarazione
del parroco per i parenti stretti (si intendono fino al 2°grado). Si raccomanda la scrupolosa applicazione di tutte le normative e il controllo
degli accessi. In particolare richiamiamo l’uso della mascherina e la
sanificazione delle mani da parte dei ministri prima della distribuzione della comunione.
• Il sacramento della Riconciliazione. I preti continuino a prestarsi per questo ministero, mettendo in atto le debite precauzioni (spazi
ampi e arieggiati, riservatezza, distanza e utilizzo della mascherina per
il penitente e il confessore).
• Celebrazione dei Sacramenti: possono essere celebrati con l’applicazione scrupolosa dei protocolli ad hoc.
• Coprifuoco dalle 22 alle 5. Le azioni liturgiche dovranno essere
concluse in modo da consentire il rientro presso il proprio domicilio
dei partecipanti entro le ore 22.
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• Coro: è possibile composto da non più di 10 persone.
• Incontri del clero: solo a distanza.
• Processioni, manifestazioni non statiche, fiaccolate: non sono possibili.
• La visita agli ammalati da parte dei ministri straordinari della comunione non è possibile. Per quanto concerne i ministri ordinati (sacerdoti e
diaconi) è possibile per situazioni gravi o se richiesti, in accordo con i familiari, con le seguenti attenzioni: igienizzazione delle mani; comunione
sulla mano possibilmente; nella stanza ci siano meno persone possibili
e tutti indossino sempre la mascherina. Per amministrare il sacramento
dell’unzione dei malati si usi un batuffolo di cotone.
• Altre attività parrocchiali e di oratorio: sono sospese.
• Catechesi: possibile in presenza fino alla prima media (altre fasce
sospesa o solo a distanza).
• Apertura dell’oratorio: rimane sospesa la libera frequentazione.
• Riunioni, incontri e corsi: in modalità a distanza. È consentita la ripresa dei corsi individuali laboratoriali (ad es. corsi musicali, laboratori
di lingua…).
• Attività educativa per minori: possibile fino alla prima media. Consentite le attività per minori disabili o B.E.S. (bisogni educativi speciali).
Altre fasce d’età le attività sono sospese o a distanza.
• Bar dell’oratorio e bar dei circoli: è consentita solo l’attività di asporto
entro le 18.
• Attività sportiva: è vietata ogni tipo di attività sportiva in ambiente chiuso (sport, ginnastica, ballo, etc.) e negli spazi aperti dell’oratorio.
• Attività teatrale o spettacolare: sono sospesi gli spettacoli aperti al
pubblico e restano chiuse le sale della comunità e cinematografiche.
• Feste, sagre: sono vietati.
• Gite e pernottamenti: non sono consentiti.
• Concessione di spazi: non consentita.
Grazie della vostra attenzione e collaborazione.
Brescia, 5 aprile 2021
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Comunicazione circa l’aggiornamento
dell’Ordinanza del 9 aprile 2021

Cari presbiteri, consacrati/ e famiglie,
con il DL del 1° aprile 2021 vengono aggiornate le norme per il contenimento della diffusione del Covid-19. Tali norme sono in vigore da
mercoledì 7 aprile. L’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 aprile
stabilisce che la Lombardia sia ZONA ARANCIONE da lunedì 12 aprile.
Stante questa situazione, di seguito, trovate una sintesi delle indicazioni per la vita delle comunità cristiane.
S. Messe e Funerali: i fedeli potranno partecipare alla S. Messa e alla celebrazione dei sacramenti, ai funerali, a celebrazioni penitenziali e
di preghiera in genere senza necessità di autocertificazione nel proprio
Comune. Non è possibile lo spostamento tra Comuni. Per la partecipazione a celebrazioni di cresime, prime comunioni, matrimoni e funerali fuori Comune (anche quelli sotto i 5000 abitanti) oltre all’autocertificazione serve la dichiarazione del parroco per i padrini/madrine, testimoni e parenti stretti cioè fino al 2° grado (vedi i moduli appositi sul
sito della Diocesi). Si raccomanda la scrupolosa applicazione di tutte le
normative e il controllo degli accessi. In particolare richiamiamo l’uso
della mascherina e la sanificazione delle mani da parte dei ministri prima della distribuzione della comunione.
Celebrazione dei Sacramenti: possono essere celebrati con l’applicazione scrupolosa dei protocolli ad hoc.
Sacramento della Riconciliazione: i preti continuino a prestarsi per
questo, mettendo in atto le debite precauzioni (spazi ampi e arieggiati, riservatezza, distanza e u/lizzo della mascherina per il penitente e il
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confessore). Quanto espresso specificamente nella nota del 12 dicembre
2020 rimane valido.
Coprifuoco dalle 22 alle 5. Le attività parrocchiali (comprese le azioni
liturgiche) dovranno
essere concluse in modo da consentire il rientro presso il proprio domicilio dei partecipanti entro le ore 22.
Coro: è possibile composto da non più di 10 persone, con le opportune
misure di distanziamento.
Incontri del clero: è prudenzialmente opportuno limitare gli incontri in
presenza del presbiterio al fine di non incorrere in quarantene incrociate
che potrebbero mettere in difficoltà il servizio alle comunità.
Processioni, manifestazioni non statiche, fiaccolate: non sono possibili.
La visita agli ammalati da parte dei ministri straordinari della comunione non è possibile. Per quanto concerne i ministri ordinati (sacerdoti e
diaconi) è possibile per situazioni gravi o se richiesti, in accordo con i familiari, con le seguenti attenzioni: igienizzazione delle mani; comunione sulla mano possibilmente; nella stanza ci siano meno persone possibili e tutti
indossino sempre la mascherina. Per amministrare il sacramento dell’unzione dei malati si usi un batuffolo di cotone.
Riunioni e incontri: possono essere effettuati se necessari alla vita delle comunità parrocchiali (si veda Protocollo aule). Non servono autocertificazioni per gli spostamenti per i residenti nel Comune di appartenenza
della parrocchia. È bene comunque privilegiare, ove possibile, le modalità
a distanza.
Catechesi: possibili i cammini di catechesi in presenza per bambini, ragazzi e adolescenti e i
ritiri, nella logica dei protocolli già forniti (si veda protocollo aule). Si
raccomanda attenzione alle situazioni di accesso e uscita dei ragazzi. Gli
incontri di catechesi e ritiri dei genitori/ adulti in presenza deve essere il
più possibile limitati.
Attività educativa per minori: può essere svolta per tutti i minori del
proprio Comune fino ai 14 anni di età (bambini, ragazzi, adolescenti), anche in forma di laboratori, nella logica del distanziamento, dei piccoli gruppi e secondo i protocolli già in essere. Inoltre, si possono mettere a disposizione stanze, opportunamente organizzate e con postazioni distanziate,
per lo studio (si veda protocollo aule). È consentita la ripresa dei corsi individuali laboratoriali (ad es. corsi musicali, laboratori di lingua…). I corsi
di formazione sono possibili solo in modalità online.

COMUNICAZIONE CIRCA L’AGGIORNAMENTO
DELL’ORDINANZA DEL 9 APRILE 2021

Bar dell’oratorio: è consentita solo l’attività di asporto entro le 18 o di
consegna a domicilio entro le 22.
Attività sportiva: “Le attività motorie e di sport di base possono essere
svolte presso centri e circoli spor/vi esclusivamente all’aperto senza l’uso
degli spogliatoi, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Pertanto, sempre all’aperto, sarà possibile solo
svolgere a livello individuale gli allenamenti e le attività spor/ve di base, che
il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020 individua fra gli sport
da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e previo rispetto del distanziamento”.
Attività teatrale o spettacolare: sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico e restano
chiuse le sale della comunità e cinematografiche.
Feste, sagre, pesche e mercatini: sono vietati.
Concessione di spazi: possibile la concessione di stanze per riunioni inderogabili, non possibile la concessione per feste o incontri non necessari.
Grazie della vostra attenzione e collaborazione.
Brescia, 9 aprile 2021
Mons. Gaetano Fontana
Vicario Generale
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Aggiornamenti D.L.
21 aprile 2021

Cari presbiteri, consacrati e famiglie,
con il D.L. del 21 aprile 2021 vengono aggiornate le norme per il contenimento della diffusione del Covid-19, ripristinando la suddivisione
in zone (da bianca a rossa) già prevista del DPCM del 2 marzo scorso.
Tali norme entrano in vigore da lunedì 26 aprile e sono in vigore fino al
31 luglio p.v.
Inoltre l’Ordinanza del Ministero delle Salute del 23 aprile 2021
prevede che la Lombardia sia ZONA GIALLA da lunedì 26 aprile fino a
nuova comunicazione.
Di seguito la sintesi dei principali aspetti che toccano la vita delle
comunità cristiane:
• S. Messe e Funerali: i fedeli potranno partecipare nelle chiese alla
S. Messa, alla celebrazione dei sacramenti, ai funerali, ai rosari, alle celebrazioni penitenziali e di preghiera senza necessità di autocertificazione. È possibile lo spostamento tra Comuni. Si raccomanda la scrupolosa applicazione di tutte le normative e il controllo degli accessi. In
particolare i rosari possono svolgersi all’aperto negli spazi parrocchiali
(oratorio, sagrato…) predisponendo le sedie distanziate e con le misure
sanitarie previste per le chiese. Non è possibile convocare i fedeli nelle
case private. In particolare richiamiamo l’uso della mascherina e la sanificazione delle mani da parte dei ministri prima della distribuzione
della comunione.
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• La celebrazione dei Sacramenti: possono essere celebrati con l’applicazione scrupolosa dei protocolli ad hoc.
• Il sacramento della Riconciliazione: i preti continuino a prestarsi
per questo, mettendo in atto le debite precauzioni (spazi ampi e arieggia,
riservatezza, distanza e utilizzo della mascherina per il penitente e il confessore). Quanto espresso specificamente nella nota del 12 dicembre 2020
rimane valido.
• Coprifuoco dalle 22 alle 5. Viene confermato. Le attività parrocchiali
(comprese le azioni liturgiche) dovranno essere concluse in modo da consentire il rientro presso il proprio domicilio dei partecipanti entro le ore 22.
• Coro: è possibile composto da non più di 10 persone, con le opportune misure di prudenza e distanziamento.
• Incontri del clero: è prudenzialmente opportuno limitare gli incontri
in presenza del presbiterio al fine di non incorrere soprattutto in quarantene incrociate che potrebbero mettere in difficoltà il servizio alle comunità.
• Processioni, manifestazioni non statiche, fiaccolate: non sono possibili.
• La visita agli ammalati da parte dei ministri straordinari della comunione non è possibile. Per quanto concerne i ministri ordinati (sacerdoti e
diaconi) è possibile per situazioni gravi o se richiesti, in accordo con i familiari, con le seguenti attenzioni: igienizzazione delle mani; comunione sulla mano possibilmente; nella stanza ci siano meno persone possibili e tutti
indossino sempre la mascherina. Per amministrare il sacramento dell’unzione dei malati si usi un batuffolo di cotone.
• Apertura dell’oratorio: sono possibili l’apertura del cortile (con adeguata custodia) e l’accesso per incontri o riunioni definite, come da indicazioni riportate (protocollo Cortile aggiornato).
• Riunioni e incontri: Le riunioni e gli incontri possono essere effettuati
se necessari alla vita delle comunità parrocchiali (si veda protocollo aule).
Non servono autocertificazioni per gli spostamenti. È bene privilegiare, ove possibile, le modalità a distanza. I corsi di formazione sono possibili solo in modalità online.
• Catechesi: possono continuare i cammini di catechesi in presenza per
bambini, ragazzi e adolescenti e i ritiri, nella logica dei protocolli già forniti
(si veda protocollo aule). Si raccomanda attenzione alle situazioni di accesso e uscita dei ragazzi. Gli incontri di catechesi e ritiri dei genitori/adulti in
presenza devono essere il più possibile limitati.
• Attività educativa per minori: può essere svolta per tutti i minori (bambini,
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ragazzi, adolescenti), anche in forma di laboratori, nella logica del distanziamento,
dei piccoli gruppi e secondo i protocolli già in essere. Si possono mettere a disposizione stanze, opportunamente organizzate e con postazioni distanziate, per lo studio
(si veda protocollo aule). È consentita la ripresa dei corsi individuali laboratoriali
(ad es. corsi musicali, laboratori di lingua…).
• Bar dell’oratorio: l’attività di somministrazione del bar (ed eventualmente di ristorazione) è consentita solo all’aperto, fino alle ore 22, con
consumo esclusivamente al tavolo. Sono possibili i servizi di consegna a
domicilio o l’asporto.
• Attività sportiva: nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo
svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di
contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi. Lo sport in spazi chiusi è consentito solo per atleti tesserati per società iscritte in competizioni
considerati “attività di preminente interesse nazionale”.
• Attività teatrale, cinematografica e spettacolare: gli spettacoli aperti
al pubblico in sale della comunità e in altri locali o spazi anche all’aperto
sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno
un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia
per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50%
di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può
comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per
gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti (allegato 27 del DL) compreso il
divieto di vendita di cibo e bevande, anche tramite distributori automatici,
e di consumazione di cibo in sala e nei punti di ristoro interni alla struttura. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile
assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
• Concessione di spazi: possibile la concessione di stanze per riunioni
inderogabili, non possibile la concessione per feste o incontri non necessari.
• Attività estive: è possibile iniziare a programmare le attività estive. Le
linee guida di tali attività non sono ancora state emanate. Si tengano da riferimento orientativo - sapendo che potranno essere emanate nuove normative vincolanti - l’ordinanza regionale n. 50 del 13/7/2020 (cfr. Servizi
per l’Infanzia e l’Adolescenza – Estate 2020) e l’Allegato 8 del DPCM del 2
marzo 2020 (cfr. Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19).
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• Feste, sagre, pesche e mercatini: non possibili fino a nuova comunicazione.
• Gite: possibili nel rispetto delle norme sugli spostamenti.
• Pernottamenti e campi estivi: è possibile programmare gite e campi
estivi. Le possibilità di spostamento saranno da valutare sulla scorta della situazione epidemiologica (gli spostamenti da zona arancione o rossa
richiedono “certificato verde”). Siamo in attesa di indicazioni aggiornate
circa l’organizzazione degli ambienti, la necessità di eventuali permessi, le
modalità di spostamento con i mezzi di trasporto.
Grazie ancora della vostra attenzione e collaborazione.
Brescia, 23 aprile 2021
Mons. Gaetano Fontana
Vicario Generale
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ATTI E COMUNICAZIONI

XII Consiglio Pastorale Diocesano
Verbale della XX Sessione

17 OTTOBRE 2020

Sabato 17 ottobre 2020 si è svolta la XX sessione del XII Consiglio pastorale diocesano, convocato in seduta ordinaria dal vescovo mons. Pierantonio Tremolada che presiede.
Dopo la preghiera iniziale guidata dal Vescovo, la sessione si è aperta con l’approvazione del verbale della XIX sessione del 27 giugno 2020.
Assenti giustificati: Stroppa Carla, Cremaschini Giovanna, Bodei Claudio, Demonti Angiolino, Papetti Stefano, Bignotti Mariagrazia, Mughini Riccardo, Zucchelli Giuseppe, Miante Girolamo, Milesi Pierangelo,
Todaro Saverio, Mercanti Giacomo, Milanesi Giuseppe, Zaltieri Renato,
Donzelli Manuel, Zanardelli Enrico.
Assenti: Gelmini don Angelo, Palamini don Giovanni, Faita don Daniele, Alba mons. Marco, Carminati don Gian Luigi, Sottini don Roberto, Caprioli Sergio, Pedrini Daniele, Roselli Luca, Baldi Francesco, Milini
Pietro, Taglietti Ismene, Baitini Sergio, Ferrari Giovanni, Stella Mariagrazia, Bonometti Lucio, Ferlinghetti Tomasino, Gavazzoni Laura, Gobbini
Claudio, Grassini Marco, Pomi Luisa, Rajasenapathige Anton.
Prende la parola il Vicario Generale spiegando all’assemblea il percorso di lavoro che attenderà il Consiglio Pastorale Diocesano sino a
maggio 2021. Comunica inoltre che è stato istituito un gruppo di lavoro
che si farà carico dell’organizzazione dei lavori di ogni singola sessione.
Mons. Vescovo ha poi proposto un’introduzione, a partire dal n° 31
della lettera pastorale “Non potremo dimenticare”, sul tema scelto per le
sessioni 2021 del CPD: “Concentrarsi sull’essenziale della vita cristiana”.
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La lettera pastorale, ha sottolineato mons. Tremolada, è una rilettura
spirituale di ciò che si è vissuto nei mesi della pandemia, perché questa esperienza aiuti a concentrarsi nell’individuazione di ciò che è veramente
essenziale nella vita cristiana. “Non potremo dimenticare” indica, al proposito, tre direzioni di approfondimento: il prima riguardo l’evangelizzazione per rendere generativa l’azione pastorale nel mondo e nella Chiesa.
Il secondo tocca la dimensione interiore del cuore. La pastorale deve raggiungere il cuore delle persone. Di qui la necessità, sempre nella prospettiva della ricerca di ciò che è essenziale, di una pastorale che non sia eccessivamente esteriore, concentrata sulla dimensione organizzativa che finisce
per dare un’immagine troppo fredda di Chiesa, che non entusiasma e non
arriva ai giovani. Il terzo percorso indicato dal Vescovo è quello del primato della gioia. È necessaria una pastorale che si affidi alla gioia di Dio, nella
logica dell’affidamento.
Don Carlo Tartari presenta le modalità di lavoro con l’illustrazione di
una traccia di lavoro predisposta per facilitare il confronto e l’approfondimento nei sei gruppi precedentemente individuati. Due le fasi previste per
questo momento.
La prima, a partire dall’introduzione del Vescovo, prevede la risposta alle seguenti domande:
1 - Cos’è essenziale nella vita cristiana?
2 - Su cosa ci dovremmo concentrare, raccogliendo il primo invito di
questa esperienza cruciale?
3 - Come rendere generativa l’azione pastorale a favore del mondo?
4 - Come sviluppare una pastorale dell’interiorità?
La seconda fase dei lavori di gruppo prevede l’individuazione di alcune
dimensioni essenziali nella vita pastorale delle comunità secondo tre diverse direttrici: il rapporto con il mondo nella dimensione dell’annuncio,
nella vita cristiana di relazione e nella vita cristiana in relazione ai percorsi
educativi e formativi.
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Terminata la presentazione, l’assemblea si divide per i lavori di gruppo
e gli elementi emersi dai gruppi sono i seguenti.
Necessitiamo di una conversione ad una pastorale ordinaria incarnata
nel quotidiano della vita. Sembra che stiamo ancora riproponendo le stesse
dinamiche con il rischio di ottenere gli stessi risultanti che non sono pienamente soddisfacenti.

VERBALE DELLA XX SESSIONE

Un aspetto decisivo della conversione è passare dalla logica del dovere
al concetto di dono che è grazia: lo stupore è una chiave di passaggio per
arrivare alla fede.
Il frutto della conversione è la consapevolezza dell’Amore di Dio che ci
fa avvicinare agli altri con rispetto e gioia.
Sono necessarie mediazioni concrete per incarnare tutte queste istanze
nelle particolari realtà, nelle situazioni, per favorire il cammino delle persone.
È necessario mettersi in relazione con la Parola, vivere l’ascolto, la
preghiera, la spiritualità, il dialogo per mettersi in rapporto con l’altro: in
sintesi di tratta di fare nostro lo stesso stile di Gesù.
Essenziale è la relazione con Dio e con l’altro, con il nostro prossimo:
assumere anche in questo aspetto della vita lo stile di Gesù Cristo che si è
aperto all’azione dello Spirito. Mettersi nella prospettiva dell’ascolto per
convertirsi. La conversione nasce da un ascolto profondo di ciò che Dio
vuole da noi. Il Covid è per questo una potente occasione di conversione.
Una conversione che è lenta, che non possiamo fare con le nostre forze,
anche se ognuno deve impegnarsi.
Crescere nella consapevolezza che l’essenziale è già nel nostro cuore. Da
questa consapevolezza nasce l’esigenza di alleggerirsi, di valorizzare l’essenziale e puntare sullo specifico di una comunità cristiana fondata sull’amore.
Siamo chiamati ad una maggior coerenza rispetto a ciò che crediamo
e professiamo. A volte non si notano nei cristiani comportamenti diversi
rispetto ad altri gruppi. Il fare ha preso il sopravvento sull’essere, ma deve
tornare ad invertirsi il rapporto tra fare ed essere.
Riscoprire la relazione di paternità e figliolanza: noi non possediamo
Dio e lo Spirito, ma sono loro che ci generano; il riconoscimento di questa
esperienza è custodita dalla Chiesa: la Chiesa ha memoria storica e celebrativa di questo rapporto Padre-Figlio e svolge un ruolo ermeneutico e di
condivisione.
Riattivare la soggettività delle persone dando loro fiducia, dove per soggettività si intende la persona in tutte le sue qualità: il cuore è l’interiorità
della persona, è il centro unificante della vita, è il luogo dell’integrità dell’esperienza umana. Una persona amata e compresa sa aprirsi all’azione dello Spirito. Importanza dell’umiltà: siamo strumento della Grazia, non artefici dell’amore.
Alcuni strumenti concreti: lettura comunitaria della Parola, preghiera
comunitaria, Eucarestia. Essenziale dell’esperienza cristiana è riconoscere
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che la mia vita diventa un noi: esperienza comunitaria di dono e fraternità,
capacità di raccontare l’esperienza della presenza dell’amore di Cristo nella
propria vita possono diventare significativi anche per gli altri. Proporre una
pastorale attrattiva, accogliente ed ospitale. Bisogna rielaborare costantemente le domande esistenziali delle persone in ricerca, dei giovani in particolare. Saper cogliere i “germi” di Dio presenti nel mondo, nei nostri ambiti di vita quotidiana, in tutte le persone.
Dare la possibilità ai sacerdoti di essere pastori e non burocrati.
Tutti i battezzati sono chiamati alla missionarietà: Cristo oggi si manifesta attraverso la nostra umanità. Saper rileggere con gli occhi di Cristo le
esperienze di dolore e fragilità della nostra vita, che sono comunque esperienze di Grazia.
Le proposte degli uffici pastorali, le strutture parrocchiali, le organizzazioni ecclesiali, dovrebbero essere ricalibrate in un’ottica di essenzialità:
eliminare le sovrastrutture
Lo stile di compassione e fraternità universale è essenziale: siamo fratelli sia credenti sia non credenti.
Sviluppare la capacità di interpretare e dire il Vangelo in relazione al
contesto culturale di riferimento in cui le persone vivono; accompagnare
le persone anche nella loro incredulità: sono persone che fanno fatica a riconoscere l’esperienza di amore di Cristo, ma Dio abita anche la loro vita.
Vivere costantemente l’atteggiamento del ‘prendersi cura’, cioè attendere
con premura. Siamo portatori e destinatari di uno stile cristiano.
Rieducare all’esperienza del simbolo.
Utilizzare linguaggi diversi vuol dire anche usare le parole che esprimono l’essenza. Imparare ad utilizzare la ricchezza simbolica del linguaggio.
Una provocazione: in ottica di essenzialità pensare di partire / ripartire
dall’Eucarestia tralasciando il catechismo rimettendo al centro la celebrazione dell’Eucarestia?
L’essenzialità per la vita cristiana la troviamo nella liturgia in particolare
nell’Eucaristia e nell’accoglienza della Parola di Dio.
Con la preghiera finale e la benedizione del Vescovo la Sessione Consiliare si chiude alle ore 16.
Massimo Venturelli
Segretario
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UFFICIO CANCELLERIA

Nomine e provvedimenti
MARZO | APRILE 2021

DUOMO DI ROVATO (1 MARZO)
PROT. 180/21
Il rev.do presb. Carlo Lazzaroni è stato nominato
amministratore parrocchiale della parrocchia
Sacro Cuore di Gesù in Duomo di Rovato
a partire dal 17 aprile 2021
ANGONE E ERBANNO (1 MARZO)
prot. 181/21
Il rev.do presb. Emanuele Mariolini è stato nominato
anche amministratore parrocchiale delle parrocchie
di S. Matteo apostolo in Angone e di S. Rocco in Erbanno
RINO, SONICO E GARDA (5 MARZO)
prot.198/21
Il rev.do presb. Luca Danesi è stato nominato anche vicario
parrocchiale delle parrocchie di S. Antonio abate in Rino di Sonico,
Natività di Maria in Garda di Sonico e di S. Lorenzo in Sonico
EDOLO, CORTENEDOLO, MONNO, RINO, SONICO E GARDA (5 MARZO)
prot.199/21
Il rev.do presb. Giuseppe Pedrazzi è stato nominato
presbitero collaboratore delle parrocchie di S. Maria Nascente
in Edolo, dei Ss. Gregorio e Fedele in Cortenedolo,
dei Ss. Pietro e Paolo in Monno, di S. Antonio abate in Rino di Sonico,
Natività di Maria in Garda di Sonico e di S. Lorenzo in Sonico
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FIESSE (8 MARZO)
prot. 207/21
Il rev.do presb. Arturo Balduzzi è stato nominato anche
parroco della parrocchia di S. Lorenzo in Fiesse
FIESSE (8 MARZO)
prot. 208/21
Il rev.do presb. Osvaldo Giacomelli è stato nominato anche
presbitero collaboratore della parrocchia di S. Lorenzo in Fiesse
FIESSE (8 MARZO)
prot. 209/21
Il rev.do presb. Nicola Mossi è stato nominato anche
vicario parrocchiale della parrocchia di S. Lorenzo in Fiesse
FIESSE (8 MARZO)
prot. 210/21
Il rev.do presb. Lorenzo Pini è stato nominato anche
presbitero collaboratore della parrocchia di S. Lorenzo in Fiesse
PROVAGLIO D’ISEO, PROVEZZE E FANTECOLO (8 MARZO)
prot. 211/21
Il rev.do presb. Claudio Pluda è stato nominato vicario parrocchiale
delle parrocchie dei Santi Pietro e Paolo in Provaglio d’Iseo,
di Sant’Apollonio in Fantecolo, di San Filastrio in Provezze
ORDINARIATO (10 MARZO)
prot. 213/21
Il rev.do presb. Antonio Lanzoni è stato confermato
membro del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Civiltà Bresciana

128
02 | 2021

EDOLO, MONNO E CORTENEDOLO (12 MARZO)
prot. 235/21
Il rev.do presb. Luca Danesi è stato nominato anche
amministratore parrocchiale delle parrocchie di
S. Maria Nascente in Edolo, dei Ss. Gregorio e Fedele in Cortenedolo
e dei Ss. Pietro e Paolo in Monno

NOMINE E PROVVEDIMENTI

CORTINE DI NAVE (12 MARZO)
prot. 240/21
Il rev.do presb. Ruggero Zani è stato nominato anche
amministratore parrocchiale
della parrocchia di S. Marco in Cortine di Nave
ORDINARIATO (12 MARZO)
prot. 241/21
I rev.di presb. Pierantonio Lanzoni, Giuseppe Mensi e Angelo Gelmini
sono stati confermati membri del Consiglio di Amministratori
della Fondazione Opera Milani
ORDINARIATO (17 MARZO)
prot. 252/21
I seguenti presbiteri sono stati nominati Vicari zonali
per il quadriennio 2021-2025:
Marco Iacomino (Zona I - dell’Alta Valle Camonica)
Giuseppe Stefini (Zona II- della Media Valle Camonica)
Danilo Vezzoli (Zona III - della Bassa Valle Camonica)
Alessandro Camadini (Zona IV - dell’Alto Sebino)
Francesco Gasparotti (Zona V - del Sebino)
Mario Metelli (Zona VI - della Franciacorta)
Giovanni Cominardi (Zona VII - del Fiume Oglio)
Vincenzo Arici (Zona VIII - della Bassa Occidentale dell’Oglio)
Domenico Amidani (Zona IX - della Bassa Occidentale)
Lucio Sala (Zona X-XI - della Bassa Centrale Ovest e Bassa Centrale)
Renato Tononi (Zona XII - della Bassa Centrale Est)
Pierluigi Chiarini (Zona XIII - della Bassa Orientale)
Michele Tognazzi (Zona XIV - della Bassa Orientale del Chiese)
Fabrizio Gobbi (Zona XV - della Morenica del Garda)
Gianluigi Carminati (Zona XVI - del Garda)
Carlo Moro (Zona XVII - dell’Alto Garda)
Pietro Chiappa (Zona XVIII-XIX - dell’Alta Val Sabbia e Bassa Val Sabbia)
Omar Borghetti (Zona XX - dell’Alta Val Trompia)
Cesare Verzini (Zona XXI - della Bassa Val Trompia)
Riccardo Bergamaschi (Zona XXII - della Valgobbia)
Ruggero Zani (Zona XXIII - Suburbana I – Concesio)
Giorgio Gitti (Zona XXIV - Suburbana II – Gussago)
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Luigi Gaia (Zona XXV - Suburbana III – Travagliato)
Alfredo Scaroni (Zona XXVI - Suburbana IV – Bagnolo Mella)
Stefano Bertoni (Zona XXVII - Suburbana V – Rezzato)
Fabrizio Maffetti (Zona XXVIII - Urbana – Brescia Est)
Luca Lorini (Zona XXIX - Urbana – Brescia Nord)
Roberto Manenti (Zona XXX - Urbana – Brescia Ovest)
Ermanno Turla (Zona XXXI - Urbana – Brescia Sud)
Gian Battista Francesconi (Zona XXXII - Urbana – Centro Storico)
ORDINARIATO (17 MARZO)
prot. 262/21
Il sig. Marco Danesi è stato nominato
Rappresentante della Diocesi di Brescia
nella Commissione costituita per il Fondo Povertà
di Fondazione Comunità Bresciana
CORTINE DI NAVE (24 MARZO)
prot. 272/21
Il rev.do presb. Antonio Polana è stato nominato
vicario parrocchiale della parrocchia di S. Marco
in Cortine di Nave
ORDINARIATO (24 MARZO)
prot. 273/21
Il rev.do presb. Bruno Colosio è stato nominato anche
presbitero coordinatore dell’Unità pastorale S. Bonifacio
comprendente le parrocchie del comune di Erbusco
ORDINARIATO (30 MARZO)
prot. 282/21
Il rev.do presb. Giuseppe Castellanelli è stato nominato anche
membro del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Eugenio Bravi in Barbarano di Salò
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COSTA DI GARGNANO (31 MARZO)
prot. 283/21
Il rev.do presb. Carlo Moro è stato nominato parroco anche
della parrocchia S. Bartolomeo apostolo in Costa di Gargnano

NOMINE E PROVVEDIMENTI

COSTA DI GARGNANO (6 APRILE)
prot. 292/21
Il rev.do presb. Gianfranco Mascher è stato nominato
presbitero collaboratore anche della parrocchia
S. Bartolomeo apostolo in Costa di Gargnano
COSTA DI GARGNANO (6 APRILE)
prot. 293/21
Il rev.do presb. Domenico Bressanelli è stato nominato
presbitero collaboratore anche della parrocchia
S. Bartolomeo apostolo in Costa di Gargnano
COSTA DI GARGNANO (6 APRILE)
prot. 294/21
Il rev.do diac. Gianluca Fedregotti è stato nominato
per il servizio diaconale anche presso la parrocchia
S. Bartolomeo apostolo in Costa di Gargnano
PALAZZOLO S. PANCRAZIO (7 APRILE)
prot. 298/21
Vacanza della parrocchia di S. Pancrazio in Palazzolo s/O
per la rinuncia del rev.do parroco, presb. Fabio Marini
ODOLO, GAZZANE E BINZAGO (11 APRILE)
prot. 319/21
Vacanza delle parrocchie di S. Zenone in Odolo,
di S. Maria Annunciata in Binzago
e di S. Michele arcangelo in Gazzane
per la rinuncia del rev.do parroco, presb. Gualtiero Pasini
e contestuale nomina dello stesso
ad amministratore parrocchiale delle parrocchie medesime
GUSSAGO (11 APRILE)
prot. 320/21
Vacanza della parrocchia di S. Maria Assunta in Gussago
per la rinuncia del rev.do parroco, presb. Adriano Dabellani
e contestuale nomina dello stesso
ad amministratore parrocchiale della parrocchia medesima
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BS S. MARIA IN CALCHERA E S. AFRA (11 APRILE)
prot. 322/21
Il rev.do presb. Adriano Dabellani è stato nominato presbitero collaboratore
delle parrocchie di S. Maria in Calchera e di S. Afra in Brescia, città
ORDINARIATO (12 APRILE)
prot. 323/21
La dott.ssa Barbara Morandi è stata nominata Revisore dei Conti
della Fondazione Centro Oratori Bresciani
ORDINARIATO (12 APRILE)
prot. 337/21
I sigg.ri Alessandro Ferrari, Davide Alessandro Guarneri, Paolo Adami,
Luciano Zanardini e Paolo Verzeletti sono stati nominati membri
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunità e Scuola.
VILLANUOVA E PRANDAGLIO (14 APRILE)
prot. 345/21
Il rev.do presb. Gualtiero Pasini è stato nominato
amministratore parrocchiale delle parrocchie
Sacro Cuore di Gesù in Villanuova e di S. Filastrio in Prandaglio
CASTO, COMERO E MURA (19 APRILE)
prot. 360/21
Il rev.do presb. Viatore Vianini è stato nominato anche
amministratore parrochiale delle parrocchie
dei Ss. Antonio, Bernardino e Lorenzo in Casto,
di S. Silvestro papa in Comero e di S. Maria Assunta in Mura
CAZZAGO S. MARTINO (19 APRILE)
prot. 361/21
Il rev.do presb. Andrea Ferrari è stato nominato anche
amministratore parrocchiale sede plena
della parrocchia Natività di Maria Vergine in Cazzago S. Martino
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ORDINARIATO (19 APRILE)
PROT. 362/21
Il rev.do presb. Santo (Tino) Decca è stato nominato membro

NOMINE E PROVVEDIMENTI

del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Diocesano
per il Sostentamento del Clero di Brescia,
in sostituzione del dimissionario rev.do presb. Giuseppe Albini
PIEVE, SERMERIO, VESIO E VOLTINO (20 APRILE)
prot. 380/21
Il rev.do presb. Donato Benedetti, comboniano, è stato nominato
presbitero collaboratore festivo delle parrocchie
S. Giovanni Battista (loc. Pieve),
Ss. Bernardo e Martino (loc. Sermerio), S. Bartolomeo (loc. Vesio)
e S. Lorenzo (loc. Voltino), in Tremosine (BS)
BOVEZZO (26 APRILE)
prot. 399/21
Vacanza della parrocchia di S. Apollonio in Bovezzo
per la rinuncia del rev.do parroco, presb. Giuseppe Facconi,
e contestuale nomina dello stesso
ad amministratore parrocchiale della parrocchia medesima
TAVERNOLE S/M, LAVONE E CIMMO (27 APRILE)
prot. 410/21
Vacanza delle parrocchie
dei Ss. Filippo e Giacomo in Tavernole s/M,
di S. Maria Maddalena in Lavone e di S. Calogero in Cimmo,
per la rinuncia del rev.do parroco, presb. Angelo Mario Gozzini
TAVERNOLE S/M, LAVONE E CIMMO (27 APRILE)
prot. 411/21
Il rev.so presb. Omar Borghetti è stato nominato anche
amministratore parrocchiale delle parrocchie
dei Ss. Filippo e Giacomo in Tavernole s/M,
di S. Maria Maddalena in Lavone e di S. Calogero in Cimmo
BRESCIA – VOLTA BRESCIANA (29 APRILE)
prot. 421/21
Il rev.do presb. Faustino Sandrini è stato nominato
presbitero collaboratore della parrocchia
dei Ss. Pietro e Paolo in Brescia (loc. Volta bresciana).
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Pratiche autorizzate
MARZO | APRILE 2021

ISEO
Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo.
Autorizzazione progetto di restauro conservativo delle parti lignee
delle cantorie della chiesa parrocchiale.
ANGOLO TERME
Parrocchia di S. Lorenzo.
Autorizzazione alla pulitura della statua
di SaAnt’Antonio situata nella vetrata dell’altare
dedicato nella chiesa parrocchiale.
LOSINE
Parrocchia dei Santi Maurizio e compagni.
Autorizzazione per opere di restauro conservativo
della facciata su via Sole e del corpo aggettante
posto su via Prudenzini della chiesa di San Maurizio.
FLERO
Parrocchia della Conversione di San Paolo.
Autorizzazione per effettuare saggi stratigrafici sulle facciate esterne
dell’edificio adibito ad oratorio.
COLOGNE
Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio.
Autorizzazione per intervento di restauro del portone centrale,
della bussola e dei portoni laterali della chiesa parrocchiale.
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TOSCOLANO
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo.
Autorizzazione per intervento di restauro conservativo
delle lapidi murate nel basamento del campanile
della chiesa parrocchiale.
AGNOSINE
Parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano.
Autorizzazione per intervento di restauro conservativo del ciclo pittorico
dei Misteri del Rosario, 15 piccole tele del sec. XVIII a corredo della pala
dell’altare della Madonna del Rosario, della chiesa parrocchiale.
BRESCIA
Parrocchia di Sant’Alessandro.
Autorizzazione per manutenzione straordinaria della copertura
del frontone e restauro dei relativi intonaci ed elementi decorativi
della chiesa parrocchiale.
FOLZANO
Parrocchia di San Silvestro.
Autorizzazione per completamento di recinzione
in muratura e carpenteria metallica
presso il sagrato della chiesa parrocchiale.
ISEO
Parrocchia di S. Andrea Apostolo.
Autorizzazione per il restauro conservativo del dipinto ol/tl sec. XVII
“Madonna con Bambino, Santi e Anime Purganti” conservato nella
chiesa parrocchiale.
ISEO
Parrocchia di S. Andrea Apostolo.
Autorizzazione per il restauro conservativo del dipinto ol/tl sec. XVIIXVIII di D. Voltolini “Madonna in Trono con Bambino,
San Filippo Neri e San Vigilio” conservato nella chiesa parrocchiale.
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ISEO
Parrocchia di S. Andrea Apostolo.

PRATICHE AUTORIZZATE

Autorizzazione per il restauro conservativo del dipinto ol/tl sec. XVIII
“Vergine Addolorata e Santi” conservato nella chiesa parrocchiale.
ISEO
Parrocchia di S. Andrea Apostolo.
Autorizzazione per il restauro conservativo del dipinto ol/tl sec. XVII
di D. Voltolini “Madonna in Trono con Bambino e Santi” conservato
nella chiesa parrocchiale.
ISEO
Parrocchia di S. Andrea Apostolo.
Autorizzazione per il restauro conservativo del dipinto ol/tl sec. XVI
di G. Cossali “Martirio di Santo Stefano” conservato
nella chiesa parrocchiale.
ISEO
Parrocchia di S. Andrea Apostolo.
Autorizzazione per il restauro conservativo del dipinto ol/tl sec. XVIII
“San Vigilio che benedice gli ammalati” conservato nella sagrestia
della chiesa parrocchiale.
ISEO
Parrocchia di S. Andrea Apostolo.
Autorizzazione per il restauro conservativo del dipinto ol/tl sec. XVIII
“Transito di San Giuseppe” conservato nella sagrestia
della chiesa parrocchiale.
BRESCIA
Parrocchia di Cristo Re.
Autorizzazione per restauro conservativo e revisione
con nuovo impianto di automazione del concerto campanario (castello
e campane) del campanile, ora ad uso parrocchiale, della ex-chiesa
di San Giovanni Evangelista in Borgo Trento.
IDRO
Parrocchia di San Michele Arcangelo.
Autorizzazione per sostituzione dell’impianto di riscaldamento ad aria
con uno nuovo a pannelli radianti, nella chiesa parrocchiale.
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PAITONE
Parrocchia di Santa Giulia.
Autorizzazione per intervento di restauro conservativo
della chiesa parrocchiale.
CETO
Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo.
Autorizzazione per intervento conservativo delle facciate e della
copertura della chiesa parrocchiale.
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Marzo 2021

01

Al mattino, in episcopio,
udienze.

Alle ore 20,30, presso
la Pieve di Montichiari,
presiedela Scuola della Parola.

02

05

Alle ore 8, presso la cappella
dell’episcopio, presiede la
S. Messa per i dipendenti di curia.
Alle ore 9,30, in episcopio,
presiede il Consiglio Episcopale.
Alle ore 15, in episcopio, presiede
il Consiglio dei Vicari per la
destinazione dei ministri ordinati.

03

Al mattino, in episcopio,
udienze.
Alle ore 14, in videoconferenza,
partecipa all’incontro dei laici
missionari “Fidei donum”.
Alle ore 16, in episcopio,
udienze.

04

Nel pomeriggio, in episcopio,
udienze.

Al mattino,
in episcopio, udienze.
Nel pomeriggio,
in episcopio, udienze.
Alle ore 20,30, presso la Basilica
di S. Maria delle Grazie,
in città, presiede l’incontro
di preghiera denominato
“ora decima”.

06

Alle ore 8, presso la Basilica
di S. Maria delle Grazie, in città,
presiede la S. Messa.

07

Alle ore 10,30, presso
la chiesa parrocchiale di
Lumezzane Fontana,
presiede la S. Messa per la zona
pastorale XXII.
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08

Al mattino, in episcopio, udienze.
Nel pomeriggio, in episcopio,
udienze.

09

Alle ore 8, presso la cappella
dell’episcopio, presiede la
S. Messa per i dipendenti di curia.
Dalle ore 9, in episcopio, udienze.
Alle ore 15, in episcopio,
presiede il Consiglio
dei Vicari per la destinazione
dei ministri ordinati.

10

Al mattino, in episcopio, udienze.
Nel pomeriggio, in episcopio,
udienze.

11

Alle ore 8,30, presso il Santuario
di Santa Maria della Fonte
in Caravaggio, partecipa
all’incontro Conferenza
Episcopale Lombarda (CEL).
Alle ore 20,30, presso l’oratorio
di Salò, presiede la Scuola
della Parola.

12
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Al mattino, in episcopio, udienze.
Nel pomeriggio, in episcopio,
udienze.
Alle ore 20,30, presso la Basilica
di S. Maria delle Grazie,
in città, presiede l’incontro
di preghiera denominato
“ora decima”.

13

Alle ore 8, presso la Basilica
di S. Maria delle Grazie, in città,
presiede la S. Messa.
Alle ore 10, presso la chiesa
di San Bernardino di Chiari,
presiede il funerale del sacerdote
salesiano Luca Pozzoni.

14

Alle ore 10,30, a Cailina,
saluta i familiari della Venerabile
suor Dinarosa Belleri.
Alle ore 11, presso la chiesa
parrocchiale di Cailina, presiede
la S. Messa in ricordo della
Venerabile suor Dinarosa Belleri.

16

Alle ore 8, presso la cappella
dell’episcopio, presiede la
S. Messa per i dipendenti di curia.
Dalle ore 9, in episcopio, udienze.
Alle ore 15, in episcopio, presiede
il Consiglio dei Vicari per la
destinazione dei ministri ordinati.

17

Al mattino, in episcopio, udienze.
Nel pomeriggio, in episcopio,
udienze.

18

Alle ore 10,30, presso il cimitero
Vantiniano, partecipa alla
commemorazione nazionale per
le vittime Covid.
Alle ore 20,30, a Lumezzane Pieve,
presiede la Scuola della Parola.
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19

Solennità di San Giuseppe,
lo sposo di Maria
Alle ore 8,30, in episcopio,
udienze.
Alle ore 10, in videoconferenza,
partecipa all’incontro sulla figura
di San Giuseppe.
Alle ore 11,30, in episcopio,
udienze.
Nel pomeriggio, in episcopio,
udienze.
Alle ore 18,30, presso la chiesa
di S. Giuseppe in città, presiede la
S. Messa nella solennità
di San Giuseppe, con la presenza
di alcuni rappresentanti
del mondo artigiano.
Alle ore 20,30, presso la Basilica
di S. Maria delle Grazie, in città,
presiede l’incontro di preghiera
denominato “ora decima”.

20

Alle ore 8, presso la Basilica
di S. Maria delle Grazie, in città,
presiede la S. Messa.
Alle ore 10, in videoconferenza,
presiede il ritiro per le persone
impegnate nel sociale.

21

Alle ore 10,30, presso la chiesa
parrocchiale di Lodrino, presiede la
S. Messa per la zona pastorale XX.

22

Alle ore 10, presso il Santuario
della Madonna di Valverde in

Rezzato, presiede il funerale
di don Roberto Zappa.
Alle ore 11,30, in episcopio,
udienze.
Alle ore 14,30, presso la chiesa
parrocchiale di Tavernole
sul Mella, presiede il funerale
di don Giovanni Pelizzari.

23

Alle ore 8, presso la cappella
dell’episcopio, presiede la S.
Messa per i dipendenti di curia.
Alle ore 11, in videoconferenza,
presiede un incontro con i
neoeletti vicari zonali.
Alle ore 15, in episcopio, presiede
il Consiglio dei Vicari per la
destinazione dei ministri ordinati.
24
Al mattino, in episcopio,
udienze.
Alle ore 11, nella chiesa
parrocchiale di Castenedolo,
presiede il funerale di don
Giovanni Arrigotti.
Nel pomeriggio, in episcopio,
udienze.
Alle ore 16,30, in videoconferenza,
presiede la riunione della
consulta regionale di pastorale
universitaria.
25
Solennità dell’Annunciazione
del Signore.
Alle ore 10, in videoconferenza
dalla chiesa di S. Maria della
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Carità in città, presiede la liturgia
penitenziale per i sacerdoti.
Nel pomeriggio, in episcopio,
udienze.
Alle ore 20,30, presso la Basilica
di S. Maria della Grazie, in città,
presiede il S. Rosario nella
solennità dell’Annunciazione
del Signore.

28

26

30

Alle ore 8,30, in cattedrale,
presiede l’esposizione del Tesoro
delle Sante Croci.
Alle ore 10, presso a chiesa
parrocchiale di Ronco di Gussago,
preside il funerale di don
Giuseppe Gilberti.
Alle ore 15,30 in videoconferenza,
partecipa all’incontro Conferenza
Episcopale Lombarda (CEL).
Alle ore 20,30, presso la Basilica
di S. Maria delle Grazie, in città,
presiede l’incontro di preghiera
denominato “ora decima”.

27

142
02 | 2021

Alle ore 8, presso la Basilica
di S. Maria delle Grazie, in città,
presiede la S. Messa.
Alle ore 11, presso la chiesa
di S. Maria della Carità,
presiede la S. Messa per il Centro
Volontari della Sofferenza (CVS)
nel ricordo del 53^ anniversario
del transito di Fausto Gei,
Servo di Dio.
Alle ore 20,30, in Cattedrale,
presiede la veglia delle Palme.

Alle ore 10,30, in Cattedrale,
presiede la S. Messa nella
domenica delle Palme.

29

Al mattino, in episcopio, udienze.
Nel pomeriggio, in episcopio,
udienze.
Alle ore 8, presso la cappella
dell’episcopio, presiede la S.
Messa per i dipendenti di curia.
Alle ore 9,30, in episcopio,
udienze.
Alle ore 15, in episcopio, presiede
il Consiglio dei Vicari per la
destinazione dei ministri ordinati.
Alle ore 18,30, in videoconferenza,
incontro con mons. Pizzaballa
nell’ambito dell’iniziativa “voci
nell’Agorà”.

31

Al mattino, in episcopio, udienze.
Alle ore 10, presso la RSA Pinzoni,
presiede la S. Messa.
Alle ore 12, in Cattedrale, preside
un incontro di preghiera per il
personale di curia.
Alle ore 20, dal Castello di Brescia,
presiede la via Crucis cittadina
trasmessa in streaming.
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Aprile 2021

01

Giovedì Santo
Alle ore 9,30, in Cattedrale
presiede la S. Messa Crismale.
Alle ore 16,30, presso il carcere di
Canton Mombello, presiede la S.
Messa.
Alle ore 18,30, in Cattedrale,
presiede la s. Messa nella cena
del Signore.

02

Venerdì Santo
Alle ore 8,30, in Cattedrale,
presiede l’Ufficio di Lettura e le
Lodi.
Alle ore 15, in Cattedrale,
presiede la solenne liturgia della
Passione del Signore.

03

Sabato Santo
Alle ore 16, presso il Carcere di
Verziano (sezione femminile),
presiede la S. Messa.
Alle ore 20, in Cattedrale,

presiede la Solenne veglia
pasquale.

04

Pasqua di Risurrezione
Alle ore 9,00, presso il Carcere
di Verziano (sezione maschile),
presiede la S. Messa.
Alle ore 10,30, in Cattedrale,
presiede il solenne Pontificale di
Pasqua.

09

Al mattino, in episcopio,
udienze.
Nel pomeriggio, in episcopio,
udienze.
Alle ore 20,30, presso la Basilica
di S. Maria delle Grazie, in città,
presiede l’incontro di preghiera
denominato “ora decima”.

10

Alle ore 8, presso la Basilica di
S. Maria delle Grazie, in città,
presiede la S. Messa.
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Alle ore 18, nella chiesa
parrocchiale di Castel Mella,
presiede la S. Messa.

presiede un incontro con gli
incaricati diocesani della di
pastorale scolastica.

11

16

Alle ore 11, presso la chiesa
parrocchiale di Sabbio Chiese,
presiede la S. Messa per la Zona
pastorale XIX.
Alle ore 17, presso il Centro
Pastorale Paolo VI, presiede
l’incontro per i genitori dei
ragazzi del Seminario minore.

12

Nel pomeriggio, in episcopio,
udienze.

13

Alle ore 8, presso la cappella
dell’episcopio, presiede la S.
Messa per i dipendenti di curia.
Alle ore 9,30, presso il Centro
Pastorale Paolo VI, presiede il
Consiglio Episcopale.
Alle ore 15, in episcopio, presiede
il Consiglio dei Vicari per la
destinazione dei ministri ordinati.

14

Al mattino, in episcopio, udienze.
Nel pomeriggio, in episcopio,
udienze.

15
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Al mattino, in episcopio, udienze.
Nel pomeriggio, in episcopio,
udienze.
Alle ore 17,30, in videoconferenza,

Al mattino, in episcopio, udienze.
Nel pomeriggio, in episcopio,
udienze.
Alle ore 20,30, presso la Basilica
di S. Maria delle Grazie, in città,
presiede l’incontro di preghiera
denominato “ora decima”.

17

Alle ore 8, presso la Basilica di
S. Maria delle Grazie, in città,
presiede la S. Messa.
Al mattino, in episcopio, udienze.
Alle ore 16, in Cattedrale, presiede
la Liturgia della Parola con il
conferimento del sacramento
della Confermazioni ai ragazzi
provenienti da alcune parrocchie
della diocesi.

20

Alle ore 8, presso la cappella
dell’episcopio, presiede la S.
Messa per i dipendenti di curia.
Alle ore 10, presso la chiesa
parrocchiale di Quinzanello,
presiede il funerale di don
Francesco Argenterio.
Alle ore 15, in episcopio, presiede
il Consiglio dei Vicari per la
destinazione dei ministri ordinati.

21

Al mattino, in episcopio, udienze.
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Nel pomeriggio, in episcopio,
udienze.

22

Alle ore 15, in episcopio, presiede
il Consiglio per l’ammissione agli
ordini sacri.

23

Al mattino, in episcopio, udienze.
Alle ore 16, presso il Seminario
diocesano, presiede la S. Messa.
Segue incontro di formazione.
Alle ore 20,30, presso la Basilica
di S. Maria delle Grazie, in città,
presiede l’incontro di preghiera
denominato “ora decima”.

24

Alle ore 8, presso la Basilica di
S. Maria delle Grazie, in città,
presiede la S. Messa.
Alle ore 16, in Cattedrale, presiede
la Liturgia della Parola con il
conferimento del sacramento
della Confermazioni ai ragazzi
provenienti da alcune parrocchie
della diocesi.

27

Alle ore 15, in episcopio, presiede
il Consiglio dei Vicari per la
destinazione dei ministri ordinati.

28

Al mattino, in episcopio, udienze.
Nel pomeriggio, in episcopio,
udienze.

29

Alle ore 9, presso il Centro
Pastorale Paolo VI, presiede
l’incontro dei Vicari Zonali
Nel pomeriggio, in episcopio,
udienze.

30

Al mattino, in episcopio, udienze.
Nel pomeriggio, in episcopio,
udienze.
Alle ore 20, in Duomo vecchio,
presiede la S. Messa nel giubileo
delle Sante Croci.

25

Alle ore 10,30, presso la chiesa
parrocchiale di Tignale, presiede
la S. Messa per la zona pastorale
XVII.

26

Al mattino, in episcopio, udienze.
Nel pomeriggio, in episcopio,
udienze.
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Zappa don Roberto

Nato a Nave il 18.4.1947; della parrocchia di Cortine.
Ordinato a Brescia il 7.6.1975.
Vicario cooperatore a Caino (1975-1979);
vicario cooperatore a Lumezzane S. Apollonio (1979-1981);
vicario cooperatore a Maderno (1981-1982);
parroco a Navazzo (1982-1991);
parroco a Sasso e Musaga (1983-1991);
addetto presso il Santuario “Madonna Valverde” Rezzato (1991-1992);
rettore del Santuario “Madonna Valverde”, Rezzato (1992-2021).
Deceduto a Brescia il 19.3.2021.
Funerato Rezzato e sepolto a Cortine di Nave il 22.3.2021.

Nella festa di San Giuseppe il Signore ha chiamato a sé don Roberto Zappa che, come il santo di quel giorno, ha avuto un cuore di padre
ed è stato un custode premuroso della casa di Maria, nel Santuario
di Valverde a Rezzato, che ha animato come Rettore per ben 30 anni.
Aveva 74 anni e da pochi giorni era ricoverato alla Poliambulanza a
causa del Covid. Quando il peggio sembrava scongiurato, le sue condi-
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zioni di salute già provate da patologie del passato, non hanno retto. Don
Roberto era originario di Cortine di Nave ed entrò in Seminario in giovinezza con il compaesano Carlo Bresciani, ora Vescovo di San Benedetto
del Tronto. Ricuperò gli studi superiori richiesti alla scuola meticolosa e
paziente di mons. Ferruccio Ferriani. Entrò poi in Teologia giungendo alla ordinazione nel 1975, anno memorabile in cui i novelli sacerdoti erano ben 33. Don Roberto Zappa iniziava un ministero sacerdotale durato
45 anni nei quali è stato una figura significativa e autorevole per i fedeli
incontrati. La sua dote peculiare era la franchezza e la schiettezza. Prete
sereno e amabile, era capace di umorismo contagioso, sebbene di indole
riservato. Era saldo nei principi e soprattutto nella sua convinzione di essere sacerdote del Dio vivente. Coi fedeli poco rispettosi poteva sembrare burbero, e a tratti persino scontroso o troppo ruvido, ma dentro questi
modi si celava un uomo profondamente innamorato del suo ministero e,
soprattutto, nel suo servizio in Santuario.
La sua prima destinazione fu quella di curato a Caino per quattro anni. Seguirono i tre anni a Lumezzane S. Apollonio e un anno a Maderno.
Poi fu destinato parroco a Navazzo, piccola parrocchia dell’Alto Garda. A
questa l’anno dopo si aggiunsero quelle di Sasso e Musaga. Non era ancora trascorso un decennio quando fu chiamato come addetto al Santuario
rezzatese. L’anno dopo ne divenne Rettore.
Da allora il Santuario mariano di Valverde divenne la sua casa, la ragione della sua vita, il perno del suo ministero. Si può dire che don Roberto abbia vissuto in simbiosi con quella chiesa dedicata al culto mariano.
Ha curato con attenzione e nei minimi particolari ogni aspetto del santuario, a cominciare da quello liturgico. Molto seguite le sue omelie, sempre chiare e efficaci. Ma curava bene anche i canti, le preghiere, i vespri,
le confessioni. Dai fedeli pretendeva rispetto e devozione per il luogo sacro. A questo amato santuario nel corso degli anni ha apportato numerose migliorie, soprattutto per quanto riguarda l’interno del tempio e molti
erano i progetti che stava realizzando anche per l’esterno.
Ma questa sua totale dedizione al Santuario non era solo gusto estetico per il culto o il canto liturgico. Era piuttosto una esperienza profonda, la via giusta scelta da Dio per salvare l’umanità, così si spiega la sua
devozione profonda e contagiosa nei confronti della Vergine Madre. Don
Roberto è stato un assertore dell’antico principio: ad Iesum per Mariam.
E proprio in quel santuario gli è stato dato l’ultimo commosso saluto.
Poi la sepoltura nel cimitero del suo paese di origine.

STUDI E DOCUMENTAZIONI
NECROLOGI

Pelizzari don Giovanni

Nato a Tavernole s/Mella il 5.12.1939;
della parrocchia di Tavernole s/Mella.
Ordinato a Brescia il 26.6.1965.
Vicario cooperatore ad Idro (1965-1967);
vicario cooperatore a Pompiano (1967-1973);
vicario cooperatore a Chiesanuova, città (1973-1977);
vicario cooperatore a S. Giulio I, in Roma (1977-1989);
presso Santuario S. Maria delle Grazie, città (1989-1991);
vicario parrocchiale a S. Giacinto, città (1991-1993).
Deceduto a Gavardo il 19.3.2021.
Funerato e sepolto a Tavernole s/Mella il 22.3.2021.

Lo scrittore francese Georges Bernanos, noto soprattutto per il romanzo Diario di un curato di campagna, alla figura del prete dedicò anche altre opere, al punto che qualche critico letterario parlò di “ossessione” dello scrittore per i preti. Bernanos rispose che la sua non era ossessione ma amore e ammirazione, perché il prete non è mai un uomo
mediocre: anche quando vive una vita nascosta e feriale in un oscuro
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villaggio di campagna è sempre portatore di un grande mistero che rende
grande anche lui nonostante limiti, debolezze, fragilità.
Questa considerazione illumina anche il ricordo della vita di don Giovanni Pelizzari, don Gianni per i più, segnata dalla malattia e dall’oscuro
malessere della mente che lo costrinse a ritirarsi, agli inizi degli anni Novanta, a Tavernole sul Mella, dove era nato 81 anni fa. Sono stati lunghi anni di sofferta solitudine. Aiutava, come poteva, le parrocchie valtrumpline
vicine al suo paese. Inoltre i 12 anni trascorsi a Roma nel pieno della sua
maturità sacerdotale gli fecero schermo nel sentirsi a suo agio nel presbiterio bresciano.
Don Gianni, prima che si manifestasse il suo disagio alla salute, è stato
un prete con la semplicità del fanciullo ma anche brillante che conversava volentieri e sapeva guardare con l’occhio del pastore i vari problemi di
attualità. Colto e sensibile era licenziato in teologia e laureato in “utroque
iure”. Preoccupato sì degli aspetti canonici della vita cristiana della comunità, non era però rigido e chiuso. In anni ancora lontani dall’ultima riforma
del messale romano, sosteneva già che nelle formule liturgiche era meglio
usare anche il termine “sorelle” oltre che “fratelli”.
Dopo l’ordinazione sacerdotale in diocesi fece tre esperienze di curato:
a Idro per due anni, poi a Pompiano per altri cinque e infine altri quattro
anni li trascorse in città, nella parrocchia allora ancora giovane e dinamica di Chiesanuova, retta dallo storico fondatore don Battista Ferrari. Degli
anni di Pompiano e Chiesanuova conservava ottimi ricordi.
Seguì poi la lunga stagione romana durante la quale portò a termine i
suoi studi svolgendo, nel contempo, il compito di vicario cooperatore nella
parrocchia di San Giulio papa, in un popoloso quartiere della capitale, fra
centro e periferia, con una chiesa costruita nella prima metà del Novecento.
Nel 1989 dovette lasciare la città eterna, manifestandosi in lui sintomi
di depressione. Tornò a Brescia, per alcuni mesi ospite del Centro pastorale Paolo VI. Poi per tre anni si stabilì al Santuario delle Grazie, iniziando
pure a collaborare come vicario cooperatore nella parrocchia cittadina di
San Giacinto. Ma nel 1993 dovette gettare la spugna e ritirarsi al suo paese,
dove si spense nel giorno dedicato a San Giuseppe.
Significativo il fatto che la camera ardente è stata allestita nella antica
chiesa dedicata a San Filastrio, presso il cimitero di Tavernole sul Mella.
Don Gianni se ne è andato così, fra Il grande vescovo bresciano e il silenzioso custode di Cristo e di Maria. Quasi a ricordare che nella vita ciò che
conta è la santità.

STUDI E DOCUMENTAZIONI
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Arrigotti Don Giovanni

Nato a Castenedolo il 19.4.1936; della parrocchia di Castenedolo.
Ordinato a Brescia il 25.6.1961.
Vicario cooperatore a Gavardo (1961-1964);
«Fidei Donum» in Burundi (1964-1979);
parroco a Montirone (1980-1989);
«Fidei Donum» in Burundi (1989-1990);
cappellano all’Ospedale di Montichiari (1990-1997);
cappellano dell’Ospedale di S. Orsola, città (1997-2000);
«Fidei Donum» in Costa D’Avorio (2000-2001);
presbitero collaboratore a Ss. Trinità, Brescia (2001-2021).
Deceduto a Brescia il 21.3.2021.
Funerato e sepolto a Castenedolo il 24.3.2021.

Era il primo giorno di primavera quando don Giovanni Arrigotti si
spegneva alla Domus Salutis, dopo due mesi di lotta contro il Covid.
Pur essendo di forte fibra, il suo fisico, debilitato a causa dell’età, non
ha retto. Avrebbe compiuto, infatti, gli 85 anni in aprile. Ad annunciare
per primo il suo decesso sono state le campane della vicina parrocchia
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della SS. Trinità, dove don Giovanni era dal 2001 presbitero collaboratore.
Nella parrocchia di fronte agli Spedali Civili svolgeva il suo servizio pastorale con la passione e la generosità degli anni giovanili. E in particolare seguiva come presbitero le comunità del Cammino Neocatecumenale che
conosceva da tempo e apprezzava con convinzione.
E alle spalle di questa sua ultima e intensa esperienza pastorale ci sono
state tante altre esperienze che hanno messo in risalto la ammirevole paternità spirituale di don Arrigotti. Prima di tutto, dopo l’ordinazione nel 1961,
ci sono stati i tre anni a Gavardo, come curato. Si trattò di una stagione non
lunga ma intensa che mise il giovane prete a contatto con una gioventù vivace e una comunità popolosa. E in quegli anni, di fermenti conciliari, maturò la sua vocazione missionaria. Don Giovanni, infatti, nel 1964 partì per
il Burundi nella missione di Kiremba. E fu uno dei primi preti bresciani a
partire per l’Africa. Con lui partirono altri due sacerdoti: don Giovanni Belotti e don Giovanni Cabra. Ormai “i tre Giovanni”, come vennero definiti,
fanno parte della storia missionaria della diocesi.
Don Arrigotti, nel corso di un convegno sui Fidei donum bresciani, disse
che partì “entusiasta di poter andare in missione, animato dal desiderio di
fare qualcosa di buono per i popoli che ancora non conoscevano il Signore, grazie anche all’incitamento di mons. Renato Monolo, allora direttore
dell’Ufficio missionario”.
E in Burundi don Arrigotti rimase quindici anni, compiendo realmente
tanto bene, seguendo i due binari della evangelizzazione e della promozione umana. Rientrò in diocesi nel 1979 e nel 1980 fu nominato parroco di Montirone. In questa comunità conobbe e incrementò il Cammino
Neocatecumenale. Dopo nove anni ripartì per l’Africa, in Burundi, per un
biennio. Tornato in diocesi per dieci anni si dedicò alla cura spirituale dei
malati, prima all’ospedale di Montichiari e poi al S. Orsola dei Fatebenefratelli. Nel 2000 accettò di nuovo l’incarico di Fidei donum in Costa d’Avorio,
Infine si stabilì nella parrocchia della SS. Trinità.
Originario di Castenedolo, don Arrigotti è stato un prete semplice, schietto, pacato e sorridente. Forgiato dalla missione è stato, soprattutto, un pastore capace di avvicinare le persone, tutte, senza distinzione, con lo stile
asciutto dei bresciani ma con tanto amore evangelico. I lunghi anni trascorsi in Africa lo avevano segnato in forma indelebile. “Dopo l’esperienza
missionaria – raccontava – senti dentro di te che hai bisogno di allargare il
cerchio, di comunicare con tutti, di andare a cercare chi è lontano, di vivere collettivamente, non isolato nel proprio guscio”.

ARRIGOTTI DON GIOVANNI

Don Giovanni riposa nel cimitero di Castenedolo, il suo paese di origine, da lui tanto amato nelle fruttuose stagioni dei suoi quasi sessant’anni
di sacerdozio.
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Gilberti don Giuseppe

Nato a Gussago il 27.8.1942; della parrocchia di Ronco di Gussago.
Ordinato a Brescia il 31.8.1968.
Vicario cooperatore a Poncarale (1968-1970);
vicario cooperatore a Cazzago S.M. (1970-1982);
cappellano emigranti in Germania (1982-2020).
Deceduto a Saiano il 24.3.2021.
Funerato e sepolto a Ronco di Gussago il 26.3.2021.

Era iniziata da pochi giorni la primavera e si avvicinava la Pasqua
quando don Giuseppe Gilberti, ospite della casa di riposo di Saiano, lasciava questo mondo per la vita eterna. Aveva 78 anni ed era prete dal
1968 e celebrò la sua prima messa nella parrocchia natale di Ronco di
Gussago che da tantissimi anni non esprimeva un sacerdote.
Prete buono, cordiale, umile, semplice nelle relazioni e nella predicazione è stato per certi aspetti un sacerdote di altri tempi e per altri
anche carismatico per l’attenzione alle necessità spirituali e sociali dei
fedeli affidati alla sua cura pastorale. Sapeva farsi rispettare ed era autorevole senza mai perdere la delicatezza dei modi e la serenità del tratto.
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La sua prima destinazione fu la Parrocchia di Poncarale dove nei suoi
due anni di presenza, favorì una impresa fondamentale per il paese: il ricupero di Palazzo Moro, un lascito alla comunità, per farne il luogo educativo per tutte le attività dell’oratorio.
Nel 1970 fu nominato vicario cooperatore a Cazzago San Martino. Vi rimase dodici intensi anni, intessendo fecondi rapporti con giovani e famiglie. E a Cazzago rimase sempre legato, anche nei suoi anni di permanenza
in Germania. Infatti nel 1982 don Gilberti seguì con entusiasmo e piena
disponibilità la vocazione a fare il cappellano degli emigrati in Germania.
Iniziò per lui un servizio che durò quasi quarant’anni, quando nel 2020
per motivi legati all’età avanzata rientrò in diocesi, stabilendosi a Ronco.
Nella lunga stagione come prete “fidei donum” fra i migranti ha conciliato la concretezza del bresciano con la capacità di muoversi in una
terra straniera complessa e pluralista, che richiedeva intelligente abilità,
adattamento e spirito di dialogo. Per il suo carattere è stato anche un prezioso riferimento per gli altri sacerdoti bresciani e italiani in Germania. E
in occasioni particolari la sua capiente casa nella missione apriva le porte per preziosi incontri. Lo fece anche in anni recenti in occasione della visita pastorale di mons. Luciano Monari e del Vicario generale mons.
Gianfranco Mascher.
Il valore spirituale e pastorale del suo ministero in Germania è stato
ben delineato in una lettera del Vescovo di Augsburg mons. Bertram Meier indirizzata al Vescovo di Brescia mons. Pierantonio Tremolada e letta
durante i funerali: «Don Giuseppe fu un sacerdote pieno di entusiasmo
nella sua Comunità, che egli estese anche oltre i confini diocesani di Neu
Ulm, fino alla città di Ulm. Egli visse e si sentì parte dei suoi fedeli e delle
loro famiglie, che egli stesso conobbe e accompagnò per più generazioni.
Nello stesso tempo egli fu profondamente ancorato nella fede cattolica
che volle radicare fortemente nel cuore degli uomini.
Ogni anno c’era un evento grandioso il Venerdì Santo: la Via Crucis vivente, quando migliaia di fedeli, prevalentemente italiani, attraversavano
il Danubio e raggiungevano la Cattedrale di Ulm.
Italia e Germania furono per lui ugualmente patria; anzi egli una volta disse: “la terra è soltanto una parte della Patria. La mia vera Patria è in
cielo”».
Verso questa Patria celeste don Giuseppe Gilberti si è incamminato,
carico di meriti spirituali e pastorali.

STUDI E DOCUMENTAZIONI
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Bombardieri don Amato

Nato a Toscolano Maderno l’1.9.1931;
della parrocchia di Maderno.
Ordinato a Brescia il 18.6.1955.
Vicario cooperatore a Vobarno (1955-1956);
vicario cooperatore a Toscolano (1956-1967);
parroco a Tremosine (1967-1977);
parroco a Gargnano (1977-1991);
parroco a Roé Volciano (1991-1993).
Deceduto a Brescia il 4.4.2021.
Funerato e sepolto a Maderno il 6.4.2021.

Nel giorno luminoso di Pasqua spirava all’Ospedale Civile di Brescia don Amato Bombardieri. Aveva 89 anni e dal 1993 risiedeva a Maderno, nella sua casa natale, perché la malattia lo costrinse a rinunciare ad ogni incarico pastorale. E nel cimitero di Maderno ora riposa in
pace, circondato ancora dalla gratitudine di tanti fedeli che lo hanno
incontrato.
Se è vero quanto dicevano gli antichi, “nomen homen”, don Bom-
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bardieri era Amato di nome e di fatto. Prete buono e mite, con un carattere dolce e accogliente ha sempre operato nella integerrima fedeltà ai suoi
doveri pastorali. Il suo apostolato è sempre stato svolto nel solco della tradizione delle parrocchie bresciane ma con un tocco di bontà e umiltà che
rendeva credibile la sua azione, la sua predicazione e la sua personalità.
Ma a renderlo particolarmente amato è stata la commovente testimonianza durante i lunghi anni della sua malattia e del suo declino: pur non
potendo agire aveva la certezza di giovare alla Chiesa anche nel suo stato,
offrendo la sua sofferenza, la sua preghiera, la sua impotenza. Si può dire
che è rimasto esemplarmente un tralcio unito alla Vite e che ha portato
frutto, comunque, con l’esempio della sua pazienza e con la gioiosa accoglienza di coloro che lo visitavano.
Inoltre don Amato è uno dei pochi preti gardesani che ha speso tutta la
sua vita per la popolazione del Garda. Dopo la sua ordinazione nel 1955,
infatti, ha fatto il curato per un anno a Vobarno e poi le sue destinazioni
hanno sempre riguardato parrocchie gardesane. Ha fatto per undici anni
il curato a Toscolano, poi un decennio come parroco a Tremosine, nell’entroterra del lago, e successivamente, quasi quindici anni a Gargnano. In
tutte queste comunità ha lavorato alacremente, con passione e con molti
frutti, corrisposto dalla sua gente, smentendo il luogo comune che vuole i
fedeli del Garda un poco freddi dal punto di vista del fervore religioso. Nel
1991 fu nominato parroco di Roè Volciano, singolare ed estesa parrocchia
che fa cerniera fra il lago e la Val Sabbia. Purtroppo dopo soli due anni dovette lasciare la guida di questa comunità a causa della malattia. E per lui
si aprì un capitolo totalmente nuovo e diverso nel dono di sé.
Nel dramma teatrale del francese Paul Claudel “L’annuncio a Maria”
scritto nel 1912, uno dei protagonisti, Pietro di Crayon, mastro architetto e
costruttore di chiese, dice che non importa nella cattedrale essere la pietra
decorata del fastigio che tutti vedono e ammirano oppure essere la pietra
delle fondamenta, nascosta e non vista da alcuno. Tutte le pietre, allo stesso modo, contribuiscono alla bellezza e alla maestosità della Cattedrale.
Ora ci sono dei preti che nella loro vita non hanno conquistato notorietà, spazi sulle pagine dei giornali, servizi televisivi, posti al sole. Ci sono
preti il cui volto è noto a pochi. Ci sono preti che hanno trascorso lunghe
stagioni in una malattia silenziosa. Anche questi preti hanno contribuito
non poco a rendere bella e maestosa quella cattedrale di pietre vive che è
la Chiesa di Cristo Signore.
Don Amato Bombardieri è uno di questi.
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