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LA PAROLA DELL’AUTORITÀ ECCLESIASTICA
IN MORTE DEL PAPA EMERITO BENEDETTO XVI

Omelia nella Messa Esequiale 
del papa emerito Benedetto XVI

«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» ( Lc 23,46). Sono le ulti-
me parole che il Signore pronunciò sulla croce; il suo ultimo sospiro – po-
tremmo dire –, capace di confermare ciò che caratterizzò tutta la sua vita: un 
continuo consegnarsi nelle mani del Padre suo. Mani di perdono e di com-
passione, di guarigione e di misericordia, mani di unzione e benedizione, 
che lo spinsero a consegnarsi anche nelle mani dei suoi fratelli. Il Signore, 
aperto alle storie che incontrava lungo il cammino, si lasciò cesellare dalla 
volontà di Dio, prendendo sulle spalle tutte le conseguenze e le difficoltà del 
Vangelo fino a vedere le sue mani piagate per amore: «Guarda le mie ma-
ni», disse a Tommaso ( Gv 20,27), e lo dice ad ognuno di noi: “Guarda le mie 
mani”. Mani piagate che vanno incontro e non cessano di offrirsi, affinché 
conosciamo l’amore che Dio ha per noi e crediamo in esso (cfr 1 Gv 4,16).

«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» è l’invito e il program-
ma di vita che ispira e vuole modellare come un vasaio (cfr Is 29,16) il cuo-
re del pastore, fino a che palpitino in esso i medesimi sentimenti di Cristo 
Gesù (cfr Fil 2,5). Dedizione grata di servizio al Signore e al suo Popolo che 
nasce dall’aver accolto un dono totalmente gratuito: “Tu mi appartieni… tu 
appartieni a loro”, sussurra il Signore; “tu stai sotto la protezione delle mie 
mani, sotto la protezione del mio cuore. Rimani nel cavo delle mie mani e 
dammi le tue”. È la condiscendenza di Dio e la sua vicinanza capace di porsi 
nelle mani fragili dei suoi discepoli per nutrire il suo popolo e dire con Lui: 
prendete e mangiate, prendete e bevete, questo è il mio corpo, corpo che si 
offre per voi (cfr Lc 22,19). La synkatabasis totale di Dio.

Dedizione orante, che si plasma e si affina silenziosamente tra i crocevia 
e le contraddizioni che il pastore deve affrontare (cfr 1 Pt 1,6-7) e l’invito fi-
ducioso a pascere il gregge (cfr Gv 21,17). Come il Maestro, porta sulle spalle 
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la stanchezza dell’intercessione e il logoramento dell’unzione per il suo popo-
lo, specialmente là dove la bontà deve lottare e i fratelli vedono minacciata la 
loro dignità (cfr Eb 5,7-9). In questo incontro di intercessione il Signore va ge-
nerando la mitezza capace di capire, accogliere, sperare e scommettere al di là 
delle incomprensioni che ciò può suscitare. Fecondità invisibile e inafferrabile, 
che nasce dal sapere in quali mani si è posta la fiducia (cfr 2 Tim 1,12). Fidu-
cia orante e adoratrice, capace di interpretare le azioni del pastore e adattare 
il suo cuore e le sue decisioni ai tempi di Dio (cfr Gv 21,18): «Pascere vuol dire 
amare, e amare vuol dire anche essere pronti a soffrire. Amare significa: dare 
alle pecore il vero bene, il nutrimento della verità di Dio, della parola di Dio, il 
nutrimento della sua presenza».

E anche dedizione sostenuta dalla consolazione dello Spirito, che sempre lo 
precede nella missione: nella ricerca appassionata di comunicare la bellezza e 
la gioia del Vangelo (cfr Esort. ap. Gaudete et exsultate 57), nella testimonian-
za feconda di coloro che, come Maria, rimangono in molti modi ai piedi della 
croce, in quella pace dolorosa ma robusta che non aggredisce né assoggetta; 
e nella speranza ostinata ma paziente che il Signore compirà la sua promessa, 
come aveva promesso ai nostri padri e alla sua discendenza per sempre (cfr 
Lc 1,54-55).

Anche noi, saldamente legati alle ultime parole del Signore e alla testimo-

IN MORTE DEL PAPA EMERITO BENEDETTO XVI
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nianza che marcò la sua vita, vogliamo, come comunità ecclesiale, seguire le 
sue orme e affidare il nostro fratello alle mani del Padre: che queste mani di 
misericordia trovino la sua lampada accesa con l’olio del Vangelo, che egli ha 
sparso e testimoniato durante la sua vita (cfr Mt 25,6-7).

San Gregorio Magno, al termine della Regola pastorale, invitava ed esortava 
un amico a offrirgli questa compagnia spirituale: «In mezzo alle tempeste del-
la mia vita, mi conforta la fiducia che tu mi terrai a galla sulla tavola delle tue 
preghiere, e che, se il peso delle mie colpe mi abbatte e mi umilia, tu mi preste-
rai l’aiuto dei tuoi meriti per sollevarmi». È la consapevolezza del Pastore che 
non può portare da solo quello che, in realtà, mai potrebbe sostenere da solo 
e, perciò, sa abbandonarsi alla preghiera e alla cura del popolo che gli è stato 
affidato. È il Popolo fedele di Dio che, riunito, accompagna e affida la vita di 
chi è stato suo pastore. Come le donne del Vangelo al sepolcro, siamo qui con 
il profumo della gratitudine e l’unguento della speranza per dimostrargli, an-
cora una volta, l’amore che non si perde; vogliamo farlo con la stessa unzione, 
sapienza, delicatezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli an-
ni. Vogliamo dire insieme: “Padre, nelle tue mani consegniamo il suo spirito”.

Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell’udire 
definitivamente e per sempre la sua voce!

Papa Francesco

OMELIA NELLA MESSA ESEQUIALE
DEL PAPA EMERITO BENEDETTO XVI
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LA PAROLA DELL’AUTORITÀ ECCLESIASTICA

Testamento spirituale
del papa emerito Benedetto XVI

Se in quest’ora tarda della mia vita guardo indietro ai decenni 
che ho percorso, per prima cosa vedo quante ragioni abbia per rin-
graziare. Ringrazio prima di ogni altro Dio stesso, il dispensatore di 
ogni buon dono, che mi ha donato la vita e mi ha guidato attraver-
so vari momenti di confusione; rialzandomi sempre ogni volta che 
incominciavo a scivolare e donandomi sempre di nuovo la luce del 
suo volto. Retrospettivamente vedo e capisco che anche i tratti bu-
i e faticosi di questo cammino sono stati per la mia salvezza e che 
proprio in essi Egli mi ha guidato bene.

Ringrazio i miei genitori, che mi hanno donato la vita in un 
tempo difficile e che, a costo di grandi sacrifici, con il loro amore 
mi hanno preparato una magnifica dimora che, come chiara luce, 
illumina tutti i miei giorni fino a oggi. La lucida fede di mio padre 
ha insegnato a noi figli a credere, e come segnavia è stata sempre 
salda in mezzo a tutte le mie acquisizioni scientifiche; la profonda 
devozione e la grande bontà di mia madre rappresentano un’eredità 
per la quale non potrò mai ringraziare abbastanza. Mia sorella mi 
ha assistito per decenni disinteressatamente e con affettuosa pre-
mura; mio fratello, con la lucidità dei suoi giudizi, la sua vigorosa 
risolutezza e la serenità del cuore, mi ha sempre spianato il cam-
mino; senza questo suo continuo precedermi e accompagnarmi 
non avrei potuto trovare la via giusta.

Di cuore ringrazio Dio per i tanti amici, uomini e donne, che E-
gli mi ha sempre posto a fianco; per i collaboratori in tutte le tap-
pe del mio cammino; per i maestri e gli allievi che Egli mi ha dato. 
Tutti li affido grato alla Sua bontà. E voglio ringraziare il Signore per 

IN MORTE DEL PAPA EMERITO BENEDETTO XVI
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la mia bella patria nelle Prealpi bavaresi, nella quale sempre ho visto 
trasparire lo splendore del Creatore stesso. Ringrazio la gente della 
mia patria perché in loro ho potuto sempre di nuovo sperimentare la 
bellezza della fede. Prego affinché la nostra terra resti una terra di fe-
de e vi prego, cari compatrioti: non lasciatevi distogliere dalla fede. E 
finalmente ringrazio Dio per tutto il bello che ho potuto sperimenta-
re in tutte le tappe del mio cammino, specialmente però a Roma e in 
Italia che è diventata la mia seconda patria.

A tutti quelli a cui abbia in qualche modo fatto torto, chiedo di cuo-
re perdono.

Quello che prima ho detto ai miei compatrioti, lo dico ora a tutti 
quelli che nella Chiesa sono stati affidati al mio servizio: rimanete sal-
di nella fede! Non lasciatevi confondere! Spesso sembra che la scien-
za — le scienze naturali da un lato e la ricerca storica (in particolare 
l’esegesi della Sacra Scrittura) dall’altro — siano in grado di offrire ri-
sultati inconfutabili in contrasto con la fede cattolica. Ho vissuto le 
trasformazioni delle scienze naturali sin da tempi lontani e ho potuto 
constatare come, al contrario, siano svanite apparenti certezze contro 
la fede, dimostrandosi essere non scienza, ma interpretazioni filosofi-
che solo apparentemente spettanti alla scienza; così come, d’altronde, 
è nel dialogo con le scienze naturali che anche la fede ha imparato a 
comprendere meglio il limite della portata delle sue affermazioni, e 
dunque la sua specificità. Sono ormai sessant’anni che accompagno 
il cammino della Teologia, in particolare delle Scienze bibliche, e con 
il susseguirsi delle diverse generazioni ho visto crollare tesi che sem-
bravano incrollabili, dimostrandosi essere semplici ipotesi: la genera-
zione liberale (Harnack, Jülicher ecc.), la generazione esistenzialista 
(Bultmann ecc.), la generazione marxista. Ho visto e vedo come dal 
groviglio delle ipotesi sia emersa ed emerga nuovamente la ragione-
volezza della fede. Gesù Cristo è veramente la via, la verità e la vita — 
e la Chiesa, con tutte le sue insufficienze, è veramente il Suo corpo.

Infine, chiedo umilmente: pregate per me, così che il Signore, no-
nostante tutti i miei peccati e insufficienze, mi accolga nelle dimore 
eterne. A tutti quelli che mi sono affidati, giorno per giorno va di cuo-
re la mia preghiera.

29 agosto 2006
Benedictus PP XVI

TESTAMENTO SPIRITUALE DEL PAPA EMERITO BENEDETTO XVI
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LA PAROLA DELL’AUTORITÀ ECCLESIASTICA

Il messaggio del Vescovo per la morte 
del papa emerito Benedetto XVI

Papa Benedetto XVI ha concluso il suo pellegrinaggio terreno. Tut-
ta la Chiesa, e anche la nostra Chiesa bresciana, lo affida al Signo-
re con profonda riconoscenza e con grande affetto. La sua eredità 
spirituale diventa ora patrimonio del popolo di Dio di ogni tempo. 
Non potremo dimenticare la sua appassionata e costante ricerca 
della verità, il suo tratto gentile, la sua umiltà, la sua mitezza, il 
suo coraggio, il suo sincero amore per la Chiesa, ma soprattutto 
la sua fede limpida, che ha plasmato i suoi sentimenti e guidato le 
sue scelte. Ci conforta il pensiero di poterlo annoverare tra quanti 
saranno sempre nostri intercessori presso il Signore della gloria.

Brescia, 31 dicembre 2022
+ Mons. Pierantonio Tremolada

Vescovo di Brescia

IN MORTE DEL PAPA EMERITO BENEDETTO XVI
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LA PAROLA DELL’AUTORITÀ ECCLESIASTICA
IL VICARIO GENERALE

Introduzione

“La beatissima Vergine Maria, nel primo istante della sua concezione, per 
singolare grazia e privilegio di Dio onnipotente ed in vista dei meriti di Gesù 
Cristo, Salvatore del genere umano, è stata preservata immune da ogni mac-
chia della colpa originale”.

Queste sono le parole pronunciate da papa Pio IX l’8 dicembre 1854 e 
contenute nella bolla Ineffabilis Deus, nella quale si definisce l’immacolata 
concezione di Maria una “verità rivelata da Dio” e, perciò, da credersi fer-
mamente da tutti i credenti.

La solennità dell’Immacolata, che stiamo celebrando in questa Eucare-
stia, ci fa accogliere e contemplare Maria, la madre di Gesù, come donna che 
è stata eletta da Dio in modo singolare.

Nella Bibbia troviamo altre figure che, come Maria, sono state elette in 
modo particolare: Mosè, Elia (per citarne qualcuna) e nella Sacra Scrittura si 
coglie anche che ogni persona è eletta, perché voluta e amata da Dio stesso.

Nel brano evangelico dell’annunciazione l’angelo Gabriele dice a Maria: 
“Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te”.

Che c os’è la “Grazia”?
1. La grazia è l’armonia del bello, è la Grazia dello spirito. E’ l’agire di Dio, 

è il suo gesto elegante (un gesto aggraziato) che affascina per il modo di abi-
tare e leggere l’umanità dell’uomo;

2. La Grazia è la rivelazione che si manifesta in ogni uomo, perché ognu-
no ha uno stile (grazia come stile); 

3. La Grazia è la giustizia di Dio, cioè la sua misericordia, che Gesù ha in-
segnato attraverso i miracoli e le parabole. 

Solennità della Immacolata Concezione 
della Beata Vergine Maria

CHIESA DI S. FRANCESCO D’ASSISI | 8 DICEMBRE 2022
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Quindi il Signore è con ogni persona, perché creatura desiderata, scelta e vo-
luta da Dio nel suo progetto d’amore.

L’elezione di ogni persona si esprime nella singolarità di ognuno: ogni per-
sona è unica e irrepetibile. 

Ogni nascita esprime il mistero della elezione.

La Rivelazione

Se la Grazia dello spirito è presenza e azione di Dio, l’eletto è quindi colui 
che, vivendo la propria elezione, permette ad ogni uomo, con cui entra in rela-
zione, di trovare le tracce di Dio, e perciò educa l’umanità a un nuovo modo di 
vedere, ascoltare, essere toccati e poter toccare il mistero di Dio.

Ognuno di noi è rivelazione di Dio, ognuno è responsabile di questo dono 
in ordine alla realizzazione di sé e alla vita della Comunità. Venire meno a que-
sto compito significa impoverire se stessi e la Comunità, la Chiesa, consapevo-
li che quella rivelazione che accade attraverso una persona può accadere solo 
attraverso quella persona.

Guardando l’eletto io devo capire qualcosa di Dio e di me stesso.
Nella Bibbia l’amore è sempre espresso come l’amore per il “nome”, perché 

l’amore non è solamente un sentimento, ma è essere dono per l’altro, per chi mi 
sta di fronte. E il suo nome mi dice della sua singolarità, della sua complessità, 
del suo mistero, della sua alterità irriducibile a qualsiasi mio pensiero.

Ecco perché l’angelo è mandato non a una donna generica, ma a Maria.
L’evangelista Luca infatti dice: “l’Angelo Gabriele fu mandato da Dio in una 

città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uo-
mo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria”.

Amare non è mai amare in modo generale o generico, ma amare è amare 
la singolarità della persona. Spesso si è innamorati dell’amore, dell’idea dell’a-
more, ma incapaci di volere bene, incapaci della fatica che richiede il legame.

Dio ama singolarmente Maria e così ama me, ama te, ama ciascuno di noi, 
con il nostro nome, la nostra individualità e la nostra identità.

Lo stile

L’elezione di Maria è espressa nella sua femminilità che diviene manifesta-
zione di gentilezza e di tenerezza.

IL VICARIO GENERALE
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L’“eccomi” di Maria diventa possibilità di sperimentare Dio che si fa carne 
nella sua carne e lei, donna del “sì”, è portatrice e donatrice di Dio che si è fatto 
uomo: Gesù, il Cristo.

Nella disponibilità di Maria a lasciare operare lo Spirito Santo, l’Amore di Dio, 
in lei, accogliamo che la tenerezza è il vero linguaggio di Dio.

Papa Francesco, nella esortazione apostolica Evangelii gaudium al n. 88 dice: “Il 
Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione della tenerezza”.

Che cos’è la tenerezza? Non è soltanto una realtà che fa parte della sfera de-
gli affetti, dei sentimenti, la tenerezza è uno spazio esistenziale di discrezio-
ne e di umano pudore.

La tenerezza, vissuta nella quotidianità, è accettare i tempi dell’altro, è acco-
gliere i silenzi come luoghi per sentire il profumo dell’amore, è rispettare l’altro 
e considerarlo sempre come “terra santa e sacra”.

L’esperienza, che Mosè vive quando incontra Dio nel roveto ardente, ci fa 
capire che ci si deve avvicinare all’altro togliendo i sandali dai piedi, nudi a se 
stessi, perché l’Altro, Dio, e ogni altro, è altro da me ed è mistero a me, sempre. 
È così che vivo l’umano pudore: sapere accogliere l’altro come mistero, come 
realtà sacra che diventa dono per me e con me.

La tenerezza genera prossimità, la tenerezza è capace di rinunciare a un “cri-
stianesimo mononucleare e monocorde” (EG 117) e alla sua “rigidità autodifen-
siva” (EG 45), “spesso rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti” (EG 
28), atteggiamenti che impediscono di entrare in contatto con le storie, i corpi, 
le facce e le mani reali.

Ciò che serve è una nuova modalità di incontro con il mondo. Si tratta di 
immaginare e vivere forme innovative e nuove prassi dell’esperienza individua-
le e collettiva fondate su una migliore modalità di relazione, capace di partire 
da processi di riconoscimento e di prossimità, tenendo presente, come sfon-
do, il dramma di storie di vita senza identità, senza paese, senza futuro, senza 
cittadinanza, senza comunità.

La tenerezza, vissuta nelle relazioni, diventa potenza aggregante per incon-
tri veri, autentici e vitali.

Se gli affetti sono le impronte che gli uomini si lasciano reciprocamente, 
è la tenerezza la disposizione umana fondamentale dei legami che tengono 
insieme il mondo.

La tenerezza legge il mistero della vita di ogni uomo ed evita l’autoreferen-
zialità, il narcisismo, l’io, l’io…..

Nella prima lettura (Gen 3) si legge: “Adamo dove sei? Rispose: Ho udito la 
tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto”.

SOLENNITÀ DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA
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“Essere nudo” significa che l’uomo si sente fragile e solo; quando la fatica di 
vivere poggia solo sulle proprie spalle e non è vissuta e condivisa nelle relazioni 
con gli altri e con Dio, si cade nell’isolamento.

Quando siamo autoreferenziali, il tutto è su di noi: gioie, fatiche. E il nostro 
egoismo ci fa cogliere la nostra povertà e solitudine.

Uscire da sé e vivere la tenerezza significa decentrarsi, condividere e diven-
tare dono all’altro che è di fronte a me.

La Misericordia

Desidero infine fare un ultimo passaggio ponendomi una domanda: “Cosa 
vedo di Dio nella femminilità di Maria, l’Immacolata?”

Vedo la Misericordia!
Lei stessa, nel Magnificat, dice: “Di generazione, in generazione la sua mise-

ricordia si stende su quelli che lo temono”.
La misericordia, nell’Antico Testamento, fa riferimento al grembo materno. 

E pensate: cosa c’è più di un grembo materno che possa dare l’idea della prote-
zione e dell’accoglienza?

Dio, il Misericordioso, custodisce l’umano donando a lui il tempo, con la fi-
ducia che in questo tempo l’uomo possa vivere pienamente.

Riordiamoci che il donare tempo all’altro fa sempre parte dello stile della 
tenerezza.

Finché qualcuno ha il coraggio di vivere l’amore e la tenerezza, abbiamo la 
possibilità di ricordare che è da lì che veniamo e lì siamo chiamati a dirigerci e 
a sostare.

Noi umani non abbiamo altro che questo per proteggerci dal freddo e dal 
buio che ci assalgono in quei movimenti della coscienza che mettono in que-
stione tutto.

Nel brano dell’Annunciazione Luca dice: “Entrando da lei, disse: “Rallegrati 
piena di grazia, il Signore è con te”. A queste parole ella fu molto turbata e si do-
mandava che senso avesse un saluto come questo”.

Quante volte rimaniamo turbati davanti agli insegnamenti che la Sacra Scrit-
tura ci propone!

Tante volte dubitiamo che sia possibile vivere l’amore, la tenerezza nei rap-
porti! Dubitiamo che l’amore e la tenerezza siano modi efficaci per realizzarci e 
per raggiungere i nostri obiettivi. 

Ma ricordiamoci che Maria, l’Immacolata, davanti ai suoi limiti umani, al-
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le sue incapacità personali, ha sentito: “Nulla è impossibile a Dio”. E davanti a 
questa realtà, che a Dio tutto è possibile, lei pronuncia il suo “Eccomi! Sono la 
serva del Signore”.

Noi, che siamo qui a celebrare l’Eucarestia nella solennità dell’Immacolata, 
ci crediamo che “nulla è impossibile a Dio”? 

Crediamo nell’impossibile?
Se siamo uomini e donne di fede, impariamo, come ha fatto Maria, a crede-

re a Dio, ricco di tenerezza, perché Dio è amore! Ne consegue che la nostra vita 
sarà una vera storia di tenerezza e di amore, e gli altri vedranno in me e in voi 
qualcosa di Dio e del mistero della vita, elementi che sanno toccare ognuno di 
noi con grazia.

Lo scambio del cero e della rosa bianca benedetta, che ora ci prestiamo a 
compiere, diventi il segno di uno stile di vita fondato sulla tenerezza e sull’ac-
coglienza reciproche e sul rispetto dei ruoli, anche istituzionali.

È solo in una relazione, che pone al centro delle proprie attenzioni la cura 
dell’altro, che troviamo il senso del nostro vivere e della nostra esistenza.

Mons. Gaetano Fontana
Vicario Generale

SOLENNITÀ DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA
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LA PAROLA DELL’AUTORITÀ ECCLESIASTICA
IL VESCOVO

Messaggio
per il Natale 2022

Vorrei far giungere a tutti i bresciani un breve messaggio in occasione 
del Natale e a pochi giorni ormai dal mio rientro in diocesi. È una paro-
la accompagnata da sentimenti di gratitudine, e prima ancora di stima e 
affetto. Non avrei mai immaginato di trovarmi a vivere quanto effettiva-
mente ho vissuto: una grave malattia, un intervento molto delicato dagli 
esisti incerti, un percorso di mesi segnato da una naturale apprensione e 
ora la soddisfazione nel constatare che tutto è andato per il meglio, senza 
gravi complicazioni. So bene che in questi mesi il pensiero e la preghiera 
di molti bresciani hanno riguardato la mia persona. Di questo vorrei sin-
ceramente ringraziare. Mi sono giunti attestati di stima e di affetto che mi 
hanno profondamente commosso. 

Voglio dire a tutti che la stima e l’affetto sono sinceramente ricambiati 
e che sono molto felice di tornare a servire nel nome del Signore la gente 
di queste terre così belle e ormai per me così care. Ho ricevuto tanto bene 
da chi si è preso cura di me nel mese trascorso in ospedale e poi in quelli 
successivi: medici e infermieri che mi hanno testimoniato il volto buono 
di una umanità nobile e generosa. Anche di questo vorrei ringraziare. U-
nisco tutto nella riconoscenza a Colui che vigila sui cammini di ciascuno, 
con sollecitudine paterna e con infinita benevolenza. Il mio pensiero – ve 
lo confido – in questo momento è per tutti coloro che stanno ancora lot-
tando contro la malattia, per quanti non ce l’hanno fatta, per quanti vedo-
no il loro percorso segnato da complicazioni e difficoltà. La gioia per l’esi-
to positivo della mia vicenda, almeno fino a questo momento, si mescola 
con un senso quasi di imbarazzo di fronte alla sofferenza di altri che invece 
continua, alla loro apprensione, alla loro fatica. Più volte mi sono chiesto 
perché questa diversità. Devo confessare che fatico a trovare una risposta. 
Del resto di fronte alla stessa domanda: “Perché ci si ammala improvvisa-
mente?”, non si sa bene cosa dire. C’è una soglia che non ci è dato oltre-
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passare. Resta la possibilità di una preghiera fraterna e affettuosa per chi 
continua a lottare e la speranza di una vita che alla fine comunque vince-
rà. Mi sono permesso di condividere questo pensiero perché credo abiti 
il cuore di molti che in questo momento sono visitati dalla sofferenza e di 
molti altri che sono al loro fianco. Rinnovo a tutti il mio augurio per questo 
Natale e per il nuovo anno. Abbiamo tutti un grande bisogno di serenità e 
di pace. Impegniamoci a coltivarle anzitutto dentro di noi e riusciremo poi 
a diffonderle intorno a noi. Di certo non ci mancherà l’aiuto di Colui che è 
venuto in mezzo a noi come Salvatore, umile e onnipotente. Camminiamo 
dunque nella sua luce. Auguri di ogni bene!

+ Pierantonio Tremolada
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S. Messa con Te Deum
di ringraziamento

BASILICA DI S. MARIA DELLE GRAZIE | 31 DICEMBRE 2022

A Natale, nella Messa della notte, il testo del Vangelo secondo Luca ci ha 
narrato come avvenne la nascita di Gesù a Betlemme e come questo even-
to, così umano e così poco appariscente, fu rivelato a dei poveri pastori che 
quella notte vegliavano sulle loro greggi (Lc 2,1-14). 

E il Vangelo, che ora è stato proclamato, ci dice che quei pastori non han-
no ascoltato passivamente l’annuncio dell’angelo, ma l’hanno accolto in “un 
cuore capace di ascolto” (1Re 3,9) e si sono messi in cammino per verificare 
ciò che avevano udito. 

Senza indugio, in tutta fretta, e questo ci stupisce, sono andati, hanno tro-
vato e contemplato quell’umile “segno” (Lc 2,12) comunicato loro dall’ange-
lo: “Maria, Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia”.

Avendo constatato che l’annuncio e le parole dell’angelo non erano pa-
role immaginarie e fallaci, ma veritiere e reali, diventano essi stessi annun-
ciatori, perché le ripetono e proclamano che quel neonato è il Salvatore, il 
Messia, il Signore. E tutto questo in un’umanità reale, nella debolezza di un 
neonato che giace non in una culla regale, ma in una greppia di una stalla 
della campagna di Betlemme. 

È impossibile per noi capire il processo della fede dei pastori, ma è certo 
che essi hanno compreso che l’annuncio dell’angelo andava letto, non se-
guendo l’immaginazione sollecitata dalle sue parole, ma lasciandosi scan-
dalizzare dalla “novità” di Dio, di un Dio povero, umile e semplice. 

Infatti un liberatore è un uomo forte; un Messia è un re pieno di potere e 
circondato da una corte; è un Signore, nome di Dio, ma anche titolo dell’im-
peratore romano regnante, Cesare Augusto.

Dio è sempre novità e sempre stupisce quando si fa conoscere e incon-
tra l’uomo.
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La trasmissione delle parole ascoltate dall’angelo, ridette dai pastori a quan-
ti incontravano, compresi Maria e Giuseppe, desta grande stupore (Lc 2,33). 

E Maria, che aveva ricevuto la stessa buona notizia dall’angelo (Lc 1,26-38), 
ora se la sente ripetere a voce alta dai pastori. 

Ritengo importante che ci fermiamo per cogliere, in profondità, la dinami-
cità interiore di Maria.

 L’interiorità è il luogo della libertà, in quanto spazio di elaborazione del sen-
so, di accoglienza del reale e di maturazione delle scelte e delle decisioni.

Maria, che riflette e medita “nel suo cuore” (Lc 2,19) sugli eventi che accado-
no e che custodisce interiormente parole che destano stupore, coltiva ed elabo-
ra in sé il senso di tali fatti. Come ha fatto con il Figlio, così concepisce il senso 
dei fatti, lo porta in grembo, come in grembo ha portato Gesù, e gli dà progres-
sivamente una forma, attendendo di partorirlo, o meglio, di essere lei generata 
a tale senso, che la coglie quale madre del Signore.

Nel suo cuore, dunque, parole ed eventi si intrecciano, vengono pensati e 
contemplati, vengono interpretati con l’aiuto della sua fede-fiducia nel Dio che 
compie la sua parola (Lc 2,51). 

Anche alla nascita di Gesù, Maria ha dovuto ripetere quell’“amen”, quel “sì” 
pronunciato al momento del concepimento (Lc 1,38) e ha dovuto ridirlo nella 
fede e nell’amore per Dio, perché non capiva pienamente tutto ciò che avveni-
va e che stava trasformando la sua vita… 

Il Vangelo, la buona notizia, sta facendo la sua corsa sulla terra (2Ts 3,1), e i 
pastori, che fanno ritorno alle loro greggi, compiono le stesse azioni degli angeli, 
che li avevano visitati nella notte (Lc 2,13-14): “glorificavano e lodavano Dio per 
tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro”. 

Per loro è chiaro che la parola del Signore è efficace e si realizza sempre (Is 
55,10-11; Eb 4,12-13): se la si ascolta e ad essa si aderisce, allora si può vedere, 
constatare la sua puntuale realizzazione!

Siamo al termine di un anno: l’anno 2022.
Quando termina un anno si è soliti fare un consuntivo, ed è necessario fer-

marsi e rivedere ciò che è avvenuto, ciò che è capitato e chiedersi: Perché? Co-
sa mi hanno detto gli eventi e i fatti accaduti? Che cosa è cambiato o sta cam-
biando in me?

Ognuno faccia la sua verifica!
Se non facciamo solamente una rilettura sociologica o cronologica, ci accor-

giamo che Dio è intervenuto nella nostra storia comunitaria e personale. È Lui, 
che è il Dio della vita, che sempre ci ha accompagnato e sempre ci ha sostenu-
to, se noi gli abbiamo dato lo spazio, se noi abbiamo dato ascolto a ciò che ci ha 
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detto nella sua Parola e se noi siamo stati attenti ed umili a cogliere la sua pre-
senza negli eventi dolorosi e felici che abbiamo vissuto.

Penso ad alcuni eventi che ci hanno colpito nel cammino diocesano:
due Vescovi, attraverso il mistero della morte, hanno lasciato questa terra per 

incontrare il Signore, Creatore e Eternità: Mons. Giacomo Capuzzi, morto il 26 
dicembre dello scorso anno e Mons. Bruno Foresti, morto il 26 luglio.

La malattia e l’assenza del nostro vescovo Pierantonio. Ci ha annunciato il 
suo percorso ospedaliero, e la sua necessaria convalescenza, con la conferenza 
stampa del 15 giugno e ha salutato la città dopo la processione Eucaristica, nel-
la solennità del Corpus Domini, il 16 giugno.

Sono eventi umanamente tristi, ma che ci hanno fatto cogliere la fragilità del 
nostro corpo, la pochezza della nostra vita e ci hanno educato ad affidare tutto 
al Signore, certi che Gesù Cristo è resurrezione e vita, che chi crede in Lui non 
morrà in eterno e che “chi si fida di Dio non resterà deluso”, come dice Sir 2, 1-11.

Penso anche alle guerre che in questo anno si sono diffuse in tutto il mon-
do e cogliamo che, come dice papa Francesco, stiamo vivendo la terza guerra 
mondiale.

La guerra è sempre assurda e inaccettabile.
Le guerre, siano esse tra popoli o tra persone, interiori o nei rapporti inter-

personali, sono il segno di come l’egoismo, la sete di potere e di autoreferenzia-
lità stanno perversando nella nostra vita quotidiana.

Noi vorremmo che Dio cambiasse la nostra storia, ma Dio non la cambia, 
perché non fa violenza alla nostra libertà, non la cambia, ma la salva.

Dio non solo consola il male, ma lo salva, lo riscatta, lo redime.
La nostra storia è una storia salvata!
La prova che Dio interviene? 
Quante celebrazioni Eucaristiche si sono vissute in questo anno! Quante per-

sone hanno ricevuto il perdono dei peccati, attraverso il sacramento della Ri-
conciliazione! Quanta Parola di Dio è stata annunciata e meditata nelle nostre 
comunità! Quanti gesti di generosità e di solidarietà nel nome del Signore sono 
stati compiuti! E quante azioni concrete si sono attivate per costruire la pace!

Tutto questo non è forse “Grazia”? Non è forse cogliere che Dio non ci lascia 
soli, ma sta con noi, perché Lui è l’Emmanuele, il Dio-con-noi?

Dio fa sempre grazia perché Dio è Amore!
Ecco allora perché questa sera, con questa solenne Eucarestia, noi vogliamo 

pregare e ringraziare il Signore per la sua costante presenza.
Il Te Deum, che alla fine della Messa, canteremo diventi il grazie e la lode al 

Signore per ciò che ci ha donato e per ciò che continuamente ci donerà.

S. MESSA CON TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO



06 | 2022

332

Vogliamo anche ricordare in questa Messa il Papa emerito Benedetto XVI, 
che questa mattina ci ha lasciato ed è tornato nella casa del Padre Celeste. Nel-
la certezza che ora è abbracciato da Dio Trinità e contempla e vive nel mistero 
di Comunione di Dio-Amore, ringraziamo il Signore per avercelo donato come 
testimone di fede, speranza e carità, vissute nel servizio nella Chiesa e solo per 
il bene della Chiesa.

Seguiamo l’esempio di Maria e dei pastori che hanno lodato il Signore per la 
sua fedeltà, la sua grazia, la sua benevolenza e per le sue benedizioni.

Chiediamo al Signore di rivolgere sempre lo sguardo su di noi e sul mondo 
intero e il Suo volto brilli sul nostro povero e fragile volto.

Amen

Mons. Gaetano Fontana
Vicario Generale

IL VICARIO GENERALE | S. MESSA CON TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO
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Nomine e provvedimenti

ORDINARIATO (18 NOVEMBRE)
prot. 1378/22

Il sig. Giuseppe Lombardi è stato confermato membro
del Consiglio Generale della Fondazione Casa di Dio onlus,

quale rappresentante del Vescovo

ORDINARIATO (29 NOVEMBRE)
prot. 1402/22

Il rev.do presb. Raffaele Maiolini è stato nominato
anche Docente Stabile per l’area disciplinare di Teologia Dogmatica

presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose
promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore

nella sede di Brescia

ORDINARIATO (5 DICEMBRE)
prot. 1408/22

Il rev.do presb. Pierantonio Bodini è stato nominato
anche Assistente Spirituale dell’Unione diocesana

di S. Costanzo – sacristi Brescia

LENO, MILZANELLO E PORZANO (19 DICEMBRE)
prot. 1432/22

Il rev.do presb. Francesco Dagani è stato nominato
presbitero collaboratore

delle parrocchie dei Santi Pietro e Paolo in Leno, 
di S. Michele Arcangelo in Milzanello e di San Martino in Porzano

NOVEMBRE | DICEMBRE 2023
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Prot. N. 1330/22

DECRETO DI APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO
DELLA VEGLIA

NELLE ESEQUIE DI UN MINISTRO ORDINATO

Attentamente considerata la necessità
di proporre in Diocesi una nuova prassi per quanto riguarda

la disciplina del culto e della liturgia da osservarsi 
durante la Veglia dei ministri ordinati defunti,
anche alla luce del nuovo Rito delle Esequie

approvato della C.E.I. ed entrato in vigore nel 2012;
visto il percorso di revisione in atto da tempo

e sentito parere favorevole del Consiglio episcopale
e degli Uffici diocesani competenti;

ritenuto opportuno limitare la celebrazione eucaristica
solo al momento delle Esequie in Chiesa

e non più durante la celebrazione della Veglia; 

con il presente DECRETO

si approva il nuovo testo della Veglia nelle Esequie
di un ministro ordinato,

da osservarsi in tutta la Diocesi di Brescia e allegato al presente decreto, 
abolendo ogni prassi e consuetudine precedente in materia.

Si dispone l’entrata in vigore
del nuovo testo della Veglia nelle Esequie di un ministro ordinato

a partire dal 27 novembre 2022,
Prima Domenica di Avvento.

Brescia, 24 ottobre 2022

Mons. Marco Alba
Cancelliere diocesano

Mons. Gaetano Fontana
Ordinario del Luogo
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Decreto per la destinazione somme

C.E.I. (otto per mille) - anno 2022

Prot. 1236/22

1. DECRETO per la DESTINAZIONE SOMME C.E.I.
(OTTO PER MILLE) - ANNO 2022

– vista la determinazione approvata dalla XLV Assemblea generale della 
Conferenza Episcopale Italiana (Collevalenza 9-12 novembre 1998);

– considerati i criteri programmatici ai quali intende ispirarsi nell’an-
no pastorale 2022 per l’utilizzo delle somme derivanti dall’otto per mille 
dell’IRPEF;

– tenuta presente la programmazione diocesana riguardante nel corren-
te anno priorità pastorali e urgenze di solidarietà;

– sentiti, per quanto di rispettiva competenza, l’incaricato del Servizio 
diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica 
e il direttore della Caritas diocesana;

– udito il parere del Consiglio diocesano per gli Affari Economici e del 
Collegio dei Consultori;

1. DISPONE

I. Le somme derivanti dall’otto per mille dell’IRPEF ex art. 47 della leg-
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ge 222/1985 ricevute nell’anno 2022 dalla Conferenza Episcopale Italiana “Per 
esigenze di culto e pastorale” sono così assegnate:

ESERCIZIO DEL CULTO
1. Arredi sacri e beni strumentale per la liturgia €  5.000,00 
2. Promozione e rinnovamento delle forme
 di pietà popolare € 10.000,00 
3. Formazione operatori liturgici  € 113.000,00 

CURA DELLE ANIME
1. Curia diocesana e attività pastorali diocesane
 e parrocchiali € 1.234.574,04 
2. Tribunale ecclesiastico diocesano € 10.000,00 
3. Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale € 190.000,00 
4. Formazione teologico pastorale del popolo di Dio € 35.000,00 

CATECHESI ED EDUCAZIONE CRISTIANA 
1. Oratori e patronati per ragazzi e giovani € 60.000,00 
2. Iniziative di cultura religiosa € 210.000,00

II. Le somme derivanti dall’otto per mille dell’IRPEF ex art. 47 della legge 
222/1985 ricevute nell’anno 2022 dalla Conferenza Episcopale Italiana “Per in-
terventi caritativi” sono così assegnate:

DISTRIBUZIONE DI AIUTI A SINGOLE PERSONE BISOGNOSE 
1. Da parte della diocesi € 150.000,00 
2. Da parte di enti ecclesiastici € 320.000,00 

DISTRIBUZIONE DI AIUTI NON IMMEDIATI A PERSONE BISOGNOSE
1. Da parte della diocesi  € 594.201,25 

OPERE CARITATIVE DIOCESANE
1. In favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo -
 direttamente dall’ente Diocesi € 150.000,00 
2. In favore di vittime della pratica usuraria -
 direttamente dall’ente Diocesi € 15.000,00
3. In favore del clero: anziano/malato/in condizioni
 necessità - direttamente dall’ente Diocesi € 50.000,00
4. In favore di opere missionarie caritative –
 direttamente dall’ente Diocesi € 35.000,00 
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OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI
1. In favore di famiglie particolarmente disagiate € 98.000,00 

OPERE CARITATIVE ALTRI ENTI
1. Opere caritative altri enti ecclesiastici € 365.000,00

Le disposizioni del presente provvedimento saranno trasmesse alla Segrete-
ria Generale della Conferenza Episcopale Italiana attraverso i prospetti di ren-
dicontazione predisposti secondo le indicazioni date dalla Presidenza C.E.I.

Brescia, 27 Settembre 2022

 Il Cancelliere Il Vicario Generale
 Mons. Marco Alba Mons. Gaetano Fontana
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Pratiche autorizzate

CANÉ
Parrocchia di S. Gregorio Magno.
Autorizzazione per esecuzione di sondaggi preliminari
nel Santuario del SS. Redentore.

FIESSE
Parrocchia di S. Lorenzo.
Autorizzazione per opere di restauro e risanamento conservativo
della chiesa parrocchiale.

ISEO
Parrocchia di S. Andrea Apostolo.
Autorizzazione per il restauro delle porte laterali della chiesa di S. Silvestro.

ISEO
Parrocchia di S. Andrea Apostolo.
Autorizzazione per il restauro del portone della chiesa di S. Giovanni.

VILLA DI SALÒ
Parrocchia di Sant’Antonio di Padova. 
Autorizzazione per opere di manutenzione straordinaria 
della copertura della chiesa parrocchiale.

OSPITALETTO
Parrocchia di S. Giacomo Maggiore.
Autorizzazione per il trasporto e il restauro conservativo del Compianto, 9 
statue lignee policrome, situato nella canonica della chiesa parrocchiale.

NOVEMBRE  |  DICEMBRE 2022
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MONTICHIARI
Parrocchia di S. Maria Assunta.
Autorizzazione per opere di restauro e risanamento conservativo della Pieve 
di S. Pancrazio.

SABBIO CHIESE
Parrocchia di S. Michele arcangelo.
Autorizzazione per opere di Variante per rifacimento dell’impianto elettrico 
per la chiesa parrocchiale.

ISORELLA
Parrocchia di S. Maria Annunciata.
Autorizzazione per il restauro della mostra d’organo e del pulpito della chiesa 
parrocchiale.

COSTORIO
Parrocchia di S. Giulia.
Autorizzazione per realizzazione di nuovo impianto di riscaldamento presso 
la chiesa parrocchiale.

REMEDELLO SOPRA
Parrocchia di S. Lorenzo.
Autorizzazione per opere di risanamento conservativo con miglioramento 
statico dell’orditura della copertura della chiesa parrocchiale.

UFFICIO BENI CULTURALI ECCLESIASTICI | PRATICHE AUTORIZZATE
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Sabato 14 maggio 2022 si è svolta la III sessione del XIII Consiglio Pasto-
rale Diocesano, convocato in seduta ordinaria dal Vescovo Mons. Pieranto-
nio Tremolada, che presiede.

Assenti: Faita don Daniele, Alba mons Marco, Cabras don Alberto, Fon-
tana don Stefano, Tognazzi don Michele, Demonti Angiolino, Pace Luciano, 
Bassetti Nicola, Paolo Di Rosa, Zucchelli don Giuseppe, Giordano Giovanna, 
Maghella Matteo, Amarelli Paola.

Assenti giustificati: Palamini mons. Giovanni, Tartari don Carlo, Chiap-
pa don Pietro, Savoldi don Alfredo, Bertoni don Stefano, Armanaschi Rena-
to, Mori don Marco, Caprioli Sergio, Paterlini Vilma, Cartapani Elisabetta, 
Paris suor Grazia, Luzzani Luca, Milesi Pierangelo, Donzelli don Manuel, 
Savoldi Daniele.

Nel corso della sessione viene approvato il verbale della precedente as-
semblea in data 19/03/2022 e si comunica che è stato nominato nuovo mem-
bro del Consiglio Pastorale Diocesano padre Giovanni Patton (OFM).

Si inizia con il primo punto all’odg: Relazione di sintesi dell’ascolto e 
del discernimento relativa al Cammino Sinodale attuato nella Diocesi 
di Brescia. 

Interviene al riguardo suor Italina Parente (componente dell’equipe Dio-
cesana del Sinodo).

Il tempo ha superato lo spazio. Il processo è stato avviato attraverso le 
persone per il cammino sinodale. In sintesi siamo giunti alla tappa della fa-
se narrativa, nella quale la parola chiave è “ascolto”.

XIII Consiglio Pastorale Diocesano
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Sono state ascoltate circa1.600 persone, con 177 tavoli sinodali (v. pun-
to 2 del pdf. di cui al link), 89 battezzati si sono resi disponibili per la fase 
di ascolto.

È stato positivo per le persone essere riconosciute ed ascoltate nell’esprime-
re le proprie idee, sapendo quanto sia difficile sapere ascoltare.

Viene proiettato un video e illustrato il programma dei Tavoli di lavoro.
Sul tema dell’esito del percorso sinodale e l’esperienza buona di Dio, attra-

verso i tavoli si è esaminato il luogo di incontro nella vita e nella comunità Cri-
stiana. Nella vita è ritenuto più importante l’incontro con il Creato rispetto al 
contesto del lavoro, quasi sempre assente.

Nella comunità Cristiana l’incontro con Dio è spesso associato alla Parroc-
chia ed alle realtà associative, alle esperienze di servizio, di pellegrinaggio, a 
momenti specifici di ritiro, fino al rilievo della preghiera.

L’esame dell’esperienza buona di Dio passa poi attraverso le persone incon-
trate (i ministri ordinati, i consacrati, la famiglia d’origine), lo stile e le caratte-
ristiche che hanno resa bella l’iniziativa, cioè l’accoglienza, la condivisione di 
vita, l’atteggiamento di semplicità e concretezza.

L’esposizione sintetica tratta poi del volto di Chiesa desiderato, basato sulla 
relazione, sulla spiritualità e corresponsabilità, nonché sulla relazione perso-
nale il desiderio di cambiamento verso tre direzioni: il riconoscere la dignità 
battesimale, il promuovere liturgie più curate e gioiose, il ripensare i percorsi 
formativi dei sacerdoti.

Gli altri temi trattati sono gli ostacoli ritenuti da rimuovere: la rigidità e l’ar-
roccamento di una certa Chiesa, il clericalismo, le celebrazioni astratte e pesan-
ti, la rinunzia alla “profezia”.

L’esperienza della Sinodalità attraverso i missionari dell’ascolto riporta un 
esito positivo, un obiettivo di maggior dialogo ed integrazione, di recupero del 
fascino del Vangelo e l’esigenza del cambiamento.

Conclude la sintesi uno sguardo al futuro (verso una Chiesa che favorisce 
l’incontro con Dio, meno “clericocentrica”, ripensando i percorsi formativi dei 
sacerdoti in modo che coltivino le abilità sociali non solo teologiche, cambian-
do la liturgia, ripensando il Catechismo), per rendere tutto il progetto dinamico 
verso una fase evolutiva.

Suggestiva la metafora finale dell’‘Inno alla Gioia” e della figura del musici-
sta Beethoven, compositore di una stupenda opera nonostante la sordità che 
lo affliggeva.

Si sottolinea la chiarezza dei grafici di sintesi statistica allegati al documento 
consegnato ai presenti.
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Mons. Vescovo: Si è orgogliosi del lavoro svolto e della presentazione di suor 
Italina.

All’inizio si pensava a 32 volontari dell’ascolto, sperando, 89 si sono presen-
tati, stupendoci.

I risultati sono entusiasmanti. Tre tavoli speciali sono stati creati con perso-
ne di guida della società, oltre a tavoli di giovani: la Sinodalità è stata vissuta. Un 
testo è stato presentato alla stampa. 

Sincerità ed amorevolezza hanno guidato l’impegno degli operatori.
Si suggerisce di concentrarci sui concetti base: i tratti del volto di Chiesa de-

siderato, la relazione personale, la Spiritualità, la corresponsabilità. Da non di-
menticare: sono concetti ispiratori per i prossimi anni. Il metodo di scrittura 
della prossima Lettera Pastorale si baserà sulla lettura spirituale condivisa delle 
Sacre Scritture, che occorre imparare a leggere.

Alle ore 10:30 il team di progetto illustra l’itinerario per l’elaborazione del 
Progetto pastorale per e con i migranti nella Diocesi di Brescia. Sotto la gui-
da di don Roberto Ferranti il team espone gli elementi essenziali del progetto e 
presenta il metodo e le interlocuzioni attivati con: Congreghe, Consiglio Presbi-
terale, Università Cattolica, Cappellanie Etniche, Area della Mondialità, ecc…

Il team presenta anche le domande relative alle cinque aree tematiche che i 
gruppi saranno chiamati ad elaborare.

In sintesi don Roberto Ferranti, coordinatore area e Direttore uffici della Pa-
storale “per e con i Migranti” osserva che, come sempre avviene nel percorso delle 
riflessioni del CPD, dedichiamo del tempo alla riflessione non solo guardando 
all’utilità immediata delle cose che condividiamo, ma cercando di adempiere 
anche al dovere della carità per il prossimo futuro, di offrire al nostro presbiterio 
e alle nostre comunità degli strumenti per vivere pienamente la nostra identità.

Si vuole dare vita a un “progetto” concreto, ma anche un aiuto reciproco ad 
avere alcune attenzioni pastorali davanti a una identità progressivamente di-
versa delle nostre comunità, composte sempre più anche da persone di origine 
straniera, fornendo strumenti affinché si possa far tesoro delle diversità con cui 
oggi è composta, nell’ottica della valorizzazione attiva di ciascuno.

Occorre riflettere non tanto sul tema della carità o dell’offrire dei servizi, 
quanto sul tema del rafforzamento dell’identità delle nostre comunità attraverso 
la loro composizione interculturale, senza perciò solo omogeneizzare. Si man-
tiene la nostra identità integrandosi col nuovo, soprattutto attraverso i giovani.

Ci conforta in questo un testo uscito il 3 marzo della Santa Sede, che abbia-
mo messo sul sito, che si intitola proprio “pastorale migratoria interculturale”. 
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Suggestioni, osservazioni, suggerimenti sono utili per camminare verso una in-
terculturalità non data a priori ma costruita con le nostre possibilità.

Il percorso proposto dal Team alla diocesi è denominato “Linee di un Pro-
getto Pastorale per e con i migranti”. (ALLEGATO 1)

A coadiuvare l’intervento Giuseppe Ungari (Vicedirettore per l’Ufficio dei 
Migranti) presenta il materiale a disposizione per la riflessione. 

I passaggi per l’Intercultura sono tre:
1) l’assimilazione (nel passato);
2) la tolleranza (oggi);
3) lo “scambio” (futuro). 
Al fine di indurre ad una riflessione, ai presenti viene proposta la differenza 

dei due concetti di multiculturalismo e interculturalismo, ove il primo si limita 
a riconoscere la coesistenza pacifica di diverse culture ed invece il secondo co-
stituisce un modello di convivenza attiva che porta allo sviluppo di una cultura 
nuova, diversa da quelle originarie.

Obiettivo è l’interculturalismo, e le domande che il team, tramite l’intervento 
di Chiara Gabrieli (Vicedirettore dell’Ufficio per le Missioni), propone ai pre-
senti sono le seguenti:

1) In rapporto all’interculturalità quali esperienze concrete possono ritenersi 
già attivate e rilevanti nelle Comunità Cristiane?

2) Di fronte alla sfida dell’interculturalità quali sono le esigenze ed i bisogni 
di aiuto?

3) Quali sono le risorse ed invece gli ostacoli correlati al tema dei migranti e 
della condivisione, dialogo con le altre fedi?

4) quali attenzioni concrete di possono essere nella propria comunità sul 
tema?

Chiara Gabrieli propone perciò una prassi di metodologia, che deve essere 
congiunta all’ascolto dello Spirito Santo: questi sono i primi passi per il discer-
nimento.

Segue la fase di confronto in gruppi e la consegna degli esiti da parte dei re-
ferenti dei medesimi, come segue.

Ghilardi suor Cinzia.
Le nostre comunità sono interessate davvero ad un cammino di intercultu-

ralità? L’impressione iniziale è positiva, esiste la disposizione interiore a cam-
biare e non solo ad aiutare. Si tratta di un processo lungo, impegnativo, coin-
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volgente, da avviare insieme, col riconoscimento delle persone. Il cammino è 
grande e faticoso, se si pensa alla difficoltà a collaborare con il vicino. È neces-
sario un lavoro interiore, il vedere le differenze come ricchezza. È una profezia, 
esperienza fortunata di Chiesa. 

Sul secondo quesito (le esperienze), negli oratori persone di nazionalità di-
versa ed età diversa si frequentano. Ciò avviene anche nella catechesi con ragazzi 
musulmani. Vi è poi l’esperienza del “vicino di casa” straniero. I tipi di esperien-
za sono: la conoscenza diretta, gli eventi sociali che avvicinano la conoscenza, 
magari tramite “mappatura” degli abitanti del territorio provenienti dall’estero. 
Oppure l’esperienza della Parrocchia protagonista dell’inserimento dei migranti, 
attraverso eventi particolari, l’introduzione alla partecipazione alla messa. Altra 
esperienza utile è correlata alla formazione. Scout e Azione Cattolica, percorsi 
di confronto ed attenzione allo straniero. In generale sono utili le esperienze di 
tipo relazionale: allacciare alleanze con altre realtà.

Occorre prestare attenzione alla terminologia: ad esempio fra migrante spon-
taneo e colui che è immigrante per necessità, fra migrante di prima e di secon-
da generazione.

Occorre liberarsi dai preconcetti. Es.: il pensiero che i migranti siano neces-
sariamente “poveri”.

Occorre accoglienza attiva, non si cede qualcosa da mangiare, ma insieme 
si cena.

Ostacoli: schemi un po’ rigidi, mentalità della società. Si dovrebbe creare un 
qualcosa di nuovo oltre allo scambio.

Cacciago Dario.
1. Punto esperienze in atto: Barbariga, Alfianello, Gussago, attraverso centri 

di accoglienza Migranti, con la “Caritas”, la Parrocchia, il Comune ed altri enti. 
Nel caso di Alfianello vi è esito positivo: i migranti musulmani partecipavano al-
la messa ed all’eucaristia per riconoscenza. Sarezzo e Zanano: Doposcuola per 
le elementari. Bovegno, Brescia per i bambini e le donne, Associazione Senza 
Frontiere. Rudiano: integrazione per ricerca alloggio e ricongiungimento fami-
liare. Toscolano Maderno e Montichiari: integrazione con la Chiesa ortodossa e 
protestante. Brescia: esperienze di carità: San Vincenzo. I cappellani etnici sui 
luoghi di culto (Est Europa).

2. Richieste d’aiuto: è emerso l’aiuto su richiesta di alfabetizzazione + alloggi, 
cibo, documenti, burocrazia. Vi è l’esigenza di spazi di culto anche no cristiani. 

3. Risorse dei migranti per lo sviluppo: Esiste una certa positiva disponibilità 
al confronto di parte delle comunità, ad imparare lingua e confrontarsi con la 
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cultura diversa. Vi è avvicinamento alle Chiese locali da parte di volontari ita-
liani mentre lavoravano per i migranti, riavvicinamento alla Fede.

4. Ostacoli: I muri culturali talvolta sono difficili da abbattere a causa di pre-
concetti ed opinione pubblica. Costa mettersi in discussione e confrontarsi col 
diverso. Vi è difficoltà di crescita professionale e nel mondo del lavoro da parte 
dei migranti. Nell’ambito lavorativo la mano d’opera non è specializzata e non 
pare vi sia crescita nel mondo del lavoro. Si verificano intolleranze abitative di 
convivenza: usi e costumi diversi e indisponibilità a confronto. Vi è in taluni ca-
si preclusione a integrazione per idee politiche.

5. Attenzioni e suggerimenti: accompagnare l’integrazione non solo a livello 
materiale, ma pure spirituale, creando comunità religiose veramente libere. E-
merge l’aspetto della sofferenza: strada da percorrere per facilitare il confronto.

Caldinelli Battista (si riporta il suo sunto).

Premessa

Le comunità della provincia (se non dei grandi centri) non vivono la pasto-
rale per i migranti poiché le comunità degli stessi non sono individuabili (ci so-
no migranti provenienti da stati diversi e quindi anche loro non si identificano 
con una comunità vera e propria). I contatti sono più legati a relazioni persona-
li dovuti alla vita quotidiana (abitazione, scuola o lavoro). È importante anche 
capire cosa si intende con il termine “migrante” poiché racchiude una casisti-
ca molto variegata sia per religione (quelli di religione Cattolica, quelli di altre 
confessioni cristiane, i musulmani, i buddisti, ecc.) che per la motivazione per 
la quale si trovano in Italia (perché fuggiti a situazioni difficili, in transito verso 
altre mete, per studio, per lavoro, ecc.) che per livello culturale.

1. Esperienze concrete in atto.
a. Utilizzano gli spazi dell’Oratorio (campo da calcio e bar) ma se sono ab-

bastanza numerosi fanno gruppo a sé (bisogna capire se non sono accettati o 
sono loro che fanno questa scelta).

b. Assistenza caritativa e aiuto disbrigo pratiche.
c. Numerose badanti (Ortodossi) partecipano alle nostre celebrazioni do-

menicali.
d. Malegno: “Festival interculturale” dovuto all’iniziativa di una famiglia 

(la moglie è di origini africane) che abita lì e si fa promotrice di questa ini-
ziativa.

e. Alcune congregazioni organizzano ad esempio la “cena povera” invitando 
anche membri di altre religioni per un momento di condivisione.
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f. Gli asili cattolici accettano i bambini anche di altre religioni ma chiedono 
di vivere anche i momenti di preghiera o di partecipare alle rappresentazioni.

2 Esigenze e richieste di aiuto.
a. Le comunità non evidenziano alcuna esigenza (per i motivi indicati in 

premessa).
b. In molti casi ci si limita alla TOLLERANZA dell’altro.
3. Risorse dei migranti per uno sviluppo della vita comunitaria.
a. Alcune comunità di migranti trasmettono un maggiore senso di comuni-

tà e affiatamento.
b. Quelli di fede Cattolica ci offrono la possibilità di vivere l’esperienza dell’u-

niversalità della Chiesa.
4. Ostacoli.
a. Difficoltà legate alla comunicazione soprattutto per la lingua (a maggior 

ragione per le donne di alcuni gruppi etnici).
b. Spesso facciamo fatica ad accogliere le persone che conosciamo da sem-

pre e che hanno la nostra stessa cultura.
c. Pregiudizio verso gli altri.
d. Spesso fuori dalle nostre chiese incontriamo persone che voglio vende-

re qualcosa o chiedono aiuto ma molti li liquidano solo con due parole. Spesso 
non siamo in grado di essere quello che dovremmo aver imparato ad essere do-
po anni di ascolto della parola e partecipazione all’Eucarestia.

5. Attenzioni e suggerimenti.
a. Instaurare rapporti personali mettendosi sullo stesso piano (con che occhi 

guardiamo queste persone?).
b. Imparare a conoscere le altre culture per meglio capirle.
c. Se si organizzano incontri per un avvicinamento reciproco è importante 

che siano strutturati in modo che possano intervenire i membri di tutte le con-
fessioni o religioni partecipanti.

d. Le famiglie con un componente straniero rendono più facile la costruzio-
ne di rapporti con altre comunità.

e. Se esiste un referente religioso di una comunità diversa dalla nostra è 
importante instaurare con lui un rapporto personale per rendere più facile il 
confronto.

6. Nota finale.
Quello che è stato detto per instaurare rapporti con le comunità dei migranti 

vale per riuscire a farlo con ciascuno dei membri all’interno delle nostre comu-
nità indipendente dalla loro origine. Spesso facciamo fatica a confrontarci e ad 
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accettare le persone che fanno già parte delle nostre comunità, hanno la nostra 
stessa cultura e conosciamo da sempre!

Facchinetti Rosaria.
Esperienze concrete: le Caritas parrocchiali mantengono nel tempo aiuto ai 

migranti. Esperienze positive educative: Grest e campi scuole delle Parrocchie. 
L’Oratorio è un luogo frequentato dalle famiglie migranti, coinvolge talvolta non 
solo i figli ma anche i genitori. Nascono aiuti anche scolastici: il coinvolgimento 
familiare pare riuscito. In occasione della festa dei popoli le famiglie dei migranti 
risultano coinvolte, pur senza investimenti su futuro.

Limite: conoscenza della lingua. Vale per i migranti di prima generazione. Il 
problema è soprattutto per le donne.

Risorse: l’esperienza educativa, coinvolge i giovani migranti. I bambini ri-
sultano risorse e le loro domande utili. Ci obbligano a fare condivisione, senza 
pregiudizi, a coltivare la speranza. Persone che non conoscono la nostra cultura 
ci obbligano ad interrogarci sulla nostra situazione.

Ostacolo concreto: la vita nelle parrocchie non pare spesso adeguata a favo-
rire i migranti. Che significato diamo alla parola comunità?

Suggerimenti: Pastorale da vivere con approccio personale, nel quotidiano. 
Mettersi in gioco e superare gli ostacoli che impediscono di vedere il migrante 
non etichettato.

Mondinelli Andrea (si riporta il suo sunto).
Fondamentale risulta essere l’esperienza diretta che a volte manca.
Bisogna saper distinguere le diverse situazioni e i relativi bisogni specifici 

(professionista integrato, difficoltà economiche, inserimento lavorativo come 
strumento per riconoscere la dignità della persona, diverse religioni).

Trattiamo le questioni ancora in modo astratto anche se ci sono segnali di 
maturazione e maggiore consapevolezza dell’importanza del vissuto.

Per alcuni è stata rilevante l’importanza data alla cura dell’accompagnamen-
to spirituale anche prima della dimensione caritativa. Risulta importante far sì 
che lo scambio permetta la contaminazione ma non divenga un nuovo modo 
di omologazione, se riconosciamo nella pluralità una ricchezza.

In altri paesi le esperienze di scambio sono naturali, venendosi a costituire 
una “diversa normalità”, magari potremmo imparare dall’esperienza e dalla tra-
dizione di altre Chiese sorelle.

Notiamo che nel Consiglio Pastorale Diocesano non ci sono migranti, anche 
se il Vescovo aveva espresso la necessità di avere rappresentanze delle diverse 
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espressioni: si è riportata l’esperienza di una parrocchia in cui è stata eletta una 
migrante nel consiglio pastorale parrocchiale. Come discernere una pastorale 
con i migranti senza migranti? (Ripensamento del metodo maturato nel sino-
do con i giovani?)

Necessità di passare dall’ideale al reale, abbiamo scritto molti documenti e 
maturato pensieri, dovremmo realizzarli in modo metodico, dopo un giusto di-
scernimento, “mettendo mano all’aratro senza volgerci indietro”.

Importanza nell’affiancamento delle famiglie per maturare l’importanza 
dell’accompagnamento dei figli nella loro crescita.

Favorire spazi in cui le diverse culture possano mantenere la propria identi-
tà e spazi di incontro e condivisione. Per un incontro autentico non dobbiamo 
dimenticare la nostra identità, i nostri valori.

Un’esperienza concreta d’incontro potrebbe poggiarsi sulla condivisione di 
progetti e azioni/esperienze concrete.

Condivisa da diversi l’idea di lavorare sulla meditazione e lettura della Paro-
la di Dio proposta dal Vescovo.

Valorizzare le diverse culture all’interno delle celebrazioni eucaristiche: que-
sto può essere un aiuto anche per noi a rinnovarci e non far sì che il “sabato” ci 
blocchi. Favorire la creazione di processi condivisi.

Importante favorire la relazione, quindi la comunicazione efficace (verbale 
e non, rispetto e conoscenza delle culture e ritualità) anche grazie a mediato-
ri culturali.

Nel discernimento sul tema dell’ICFR teniamo in considerazione questo a-
spetto: ne terremo conto nella rivisitazione di questo metodo?

Strumento culturale: linguaggi espressivi, arte.

Seguono poi altri interventi.

Tira Maurizio: è necessario distinguere il significato tra migrante che si spo-
sta per bisogno, a volte in transito, dalle persone ormai stabilmente fisse in Italia. 

I giovani hanno facilità di dialogo interculturale estraneo alla messa (vi sono 
1067 studenti stranieri presso l’Università di Brescia). Stanno costruendo una 
realtà che in altri paesi è già evoluta. Vedi Erasmus. 

Per fare esempi: i rumeni non sono considerabili migranti, d’altro canto i no-
stri figli invece spesso sono migranti all’estero (Occorre un salto sostenendo ad 
es. la Legge sullo “Ius soli”, collegata alla dichiarazione dei Diritti dell’Uomo).

Chi ha bisogno di assistenza è altra cosa. Quindi sono 2 modi diversi di ve-
dere i migranti.

VERBALE DELLA III SESSIONE



06 | 2022

352

Occorre capire quali sono i punti di contatto con i migranti. La nostra cultu-
ra ed il Cattolicesimo cambiano nel mondo: il dialogo interreligioso impone la 
parità, senza coinvolgere la “Caritas”.

(...) Si evidenziano tre tempi: assimilazione, tolleranza, scambio/intercul-
turalità. Il percorso è già avviato nella nostra Diocesi. Siamo avanti: l’esperien-
za fortunata di Chiesa “tracciante solco”. A volte è utile ricostruire la comunità.

Marini fra Annibale: è un tema che ci mette in discussione come uomini e 
come Cristiani. Alla base vi è un credito da dare in via gratuita: la stima per l’al-
tro, di fronte al sospetto verso lo straniero. Occorre trattare gli altri come sogget-
ti protagonisti. Non si deve dare atto di beneficenza da superiore ad inferiore, 
bensì sviluppare una collaborazione, un rapporto, aprire una parola sulla Fede.

Lo stile deve essere della gradualità degli obiettivi, passo per passo: si esi-
ge gradualità e fiducia. Imparare a conoscere gli altri, non ad etichettare, come 
premessa per l’accoglienza.

Zerbini Carlo: mettersi all’ascolto prima di tutto: molti stranieri vengono da 
lontano e portano sofferenza.

Personalmente mediante contatto diretto, si attua il primo passo: occorre 
condividere, creare cammino insieme e scambio di culture idee religioni. Il pro-
getto pastorale pare difficile.

Ungari Giuseppe: condivido le suggestioni con soddisfazione per il percorso 
ora abbozzato, già fatto con presbiteri e congreghe ed oggi con CPD. Emergono 
nodi insoluti sui quali lavorare e mettere a tema. Oggi è emerso il tema della for-
mazione. Alcune proposte formative esistono, occorre trarle meglio o aumentar-
ne la divulgazione (Es.: ragazzi di altre confessioni necessitano riconoscimento. 

Es.: indicazione e riconoscimento di festività di altre religioni a confessioni 
cristiane diverse). 

Il tema dei migranti cattolici e non cattolici è un nodo da risolvere.
Prassi: scuole cattoliche paritarie accolgono bambini non cattolici. Vi sono 

punti di convergenza ed altri di difficoltà (es. l’orario di preghiera). 
Scout: vi sono iscritti di altra fede.
Bisogni: non solo alimenti ma anche tecnologici (es.: aiuti via web).
Occorre aiutare il cammino, favorire un primo contatto con le istituzioni e 

le associazioni è utile.
Alcuni temi, ad esempio dei Sacramenti, della Liturgia come visti dal Clero, 
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qui non sono emersi. Emerge la questione delle relazioni, con attenzione alla 
dimensione di Fede dei migranti. 

Mons. Vescovo: occorre raccogliere tutto quanto detto, ponendo attenzio-
ne alla diversità di posizioni e livelli. Oggi mancavano i migranti: pensiamoci!

Terminati gli argomenti all’o.d.g., la sessione consigliare si conclude alle ore 
16.30 con la preghiera e la benedizione di mons. Vescovo.

 Claudio Cambedda Mons. Pierantonio Tremolada
 Segretario Vescovo

VERBALE DELLA III SESSIONE
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NECROLOGI

Busi Don Renato

Nato a Botticino il 17.8.1926;
della parrocchia dei SS. Faustino e Giovita, città;

ordinato a Brescia 24.6.1951;
vicario cooperatore a S. Zeno Naviglio (1951-1953);

cappellano delle Suore Canossiane a Rovato (1953-1954);
vicario cooperatore a Castenedolo (1954);

vicario cooperatore a S. Agata, città (1954-1958);
cappellano a Gardone Riviera (1958-1986);

cappellano delle Ancelle “Complesso Di Rosa” a Salò dal 1986. 
Deceduto a Roè Volciano il 13.11.2022.

Funerato e sepolto a Gardone Riviera il 15.11.2022.

Don Renato Busi si è spento presso la sua abitazione a Roè Volciano dove 
da poco più di un anno viveva accudito da un badante. Aveva la veneranda 
età di 96 anni: la mente era lucida, ma il fisico declinava inesorabilmente.  

Don Busi era prete dal 1951. Originario di Botticino aveva celebrato la sua 
prima messa in città, nella parrocchia dedicata ai Santi Faustino e Giovita, 
dove si era trasferita la sua famiglia. 
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Nel passare dei decenni don Busi ha mantenuto il suo portamento distinto 
e signorile, il tratto fine e gentile. Il suo lungo ministero sacerdotale ha avuto 
due caratteristiche: si è concentrato principalmente sul lago di Garda e ha a-
vuto il suo perno nell’insegnamento di una materia laica, quale Applicazioni 
Tecniche, nella scuola pubblica dove nel corso di tanti anni ha incontrato una 
infinità di alunni molti dei quali ora sono a loro volta adulti che lo ricordano 
con gratitudine. 

Sul Lago di Garda giunse dopo ben quattro brevi esperienze pastorali molto 
diverse fra loro, consumate nell’arco di nemmeno otto anni: curato a S. Zeno 
Naviglio, cappellano delle Suore Canossiane a Rovato, curato a Carpenedolo 
e poi a S. Agata in città.  

Nel 1958 approdò a Gardone Riviera, impegnato nella scuola e dedito all’a-
iuto in parrocchia. Per quasi trent’anni si dedicò a questa mansione. Poi, nel 
1986, a Salò svolse per oltre trent’anni il compito di Cappellano del “Comples-
so Paola di Rosa” gestito dalle Suore Ancelle della Carità che allora tenevano 
una scuola materna e una elementare. 

L’amore per la terra e per la gente gardesana in lui era ormai radicato e, per 
questo, volle essere sepolto nel cimitero di Gardone Riviera, dopo i solenni fu-
nerali presieduti dal Vicario generale mons. Gaetano Fontana. 

La lunga vita di don Busi fa pensare al romanzo “Non sono solo” di Lucia-
no Radi, scrittore e senatore democristiano umbro, nato nel 1922 e morto nel 
2014. L’opera è sostanzialmente una profonda meditazione sul sacerdozio. Vi 
possiamo leggere: “La testimonianza di un prete è silenzio, sacrificio, peni-
tenza. Non rallegriamoci dunque se facciamo qualcosa che è ritenuto buo-
no perché Dio giudica in modo diverso dagli uomini e spesso ciò che a questi 
piace, dispiace a Lui. Egli gioisce per la nostra buona volontà e non per il no-
stro conclamato successo”. 

E ancora: “Sento tutta la mia fragilità, le mie debolezze: l’amore infinito del 
Signore, più che esaltarmi, mi umilia, mi percuote. Ma, se avverto la sua pre-
senza, sopporto volentieri ogni pena”. 

Infine: “Nel vedere attraverso la grata i loro volti contriti con la maschera 
di una fatica antica, ho la certezza di essere io dalla parte del peccato, per lo 
scandalo della mia vita comoda. Il Cristo è in loro, perché abita in chi soffre, 
in chi è povero. Sento il bisogno di inginocchiarmi e di chiedere pietà. Mentre 
alzo le mani e pronuncio la formula del perdono, non so proprio chi concede 
e chi riceve l’assoluzione”. 

“In questo momento conclusivo non sono solo… è con me, sin dall’inizio 
del tempo, il Figlio dell’uomo a condurmi e a tenermi compagnia”. 
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