
Una piccola…ma grande missionaria! 
Ogni battezzato è missionario! 

Suor Marisa Besacchi, religiosa della comunità delle 

Mariste, nativa di Borgosotto che ha frequentato fino 

all‟età di 16 anni, alla presenza dei suoi parenti e degli 

amici della nostra comunità parrocchiale, è ritornata tra noi 

domenica 10 aprile per offrire una bella e gioiosa 

testimonianza della sua vita. Ha pregato e condiviso con 

noi la sua esperienza di missionaria iniziata nel Burundi, 

proseguita poi in Senegal, in Ruhanda e oggi in Colombia. 

Attirando l‟attenzione soprattutto dei bambini con un 

linguaggio vivo, coinvolgente e convincente, non ha 

dimenticato gli adulti, rivolgendo a tutti l‟invito a essere missionari in tutto il mondo, non 

necessariamente partendo per oltreoceano, ma sentendoci tutti missionari in terra nostra perché 

battezzati, e poi sostenendo chi va più lontano con la preghiera, con lo scambio di esperienze e con 

un sostegno anche economico. La ringraziamo davvero di cuore per essere stata tra noi e per averci 

fatti partecipi delle sue sofferenze e difficoltà nel ministero apostolico, affrontato con serenità, 

coraggio e fede in un ambiente di violenza e odio come quello della Colombia.  

Grazie suor Marisa! Ti aspettiamo ancora! 

Padre Rinaldo 

 

VEGLIA DELLE PALME: grande meeting a con i giovani della diocesi 

 

Brescia: in cammino e in preghiera… verso la GMG 
Alla proposta dei nostri educatori di trascorrere una serata in preghiera 

con altri giovani a Brescia, siamo rimaste alquanto perplesse… Dopotutto 

era il nostro sabato sera! Abbiamo però aderito decise di iniziare bene il 

nostro percorso verso la Giornata Mondiale dei Giovani a Colonia. 

Raggiunta l‟area di raccolta (il piazzale del Castello), abbiamo aspettato 

l‟arrivo del vescovo con canti, tra i quali il nuovo inno della GMG, 

insegnato da un gruppo musicale di giovani. 

Con l‟arrivo del vescovo ha preso il via l‟incontro vero e proprio, con 

l‟inizio della veglia che è proseguito con una processione per le vie di 

Brescia, fino a raggiungere Piazza Paolo VI. Durante il percorso siamo 

stati accompagnati da racconti riguardanti alcuni Santi, punti di 

riferimento verso Colonia, intercalati da canti di musica leggera, che riprendono l‟argomento 

principale della nostra veglia: la stella seguita dai Magi nel loro cammino verso l‟incontro con 

Gesù. 

Giunti alla piazza principale siamo stati divisi in due gruppi: i giovani in Cattedrale e gli adolescenti 

in Duomo Vecchio. Qui abbiamo seguito percorsi differenti: l‟Adorazione per noi giovani e la 

condivisione per gli adolescenti. 

Dopo l‟omelia il vescovo si è recato dagli adolescenti ai quali ha rivolto il suo messaggio posto ad 

invitare quest‟ultimi a una costante partecipazione alla vita comunitaria. 

Dopo il ritorno del vescovo in Cattedrale ha avuto inizio la fase finale: la conclusione comune 

durante la quale è stato ripristinato il collegamento audio-video tra Duomo Vecchio e Cattedrale. E 

con la preghiera finale si è conclusa la celebrazione, con la quale siamo stati invitati a portare avanti 

il nostro percorso che culminerà con il pellegrinaggio a Colonia dal 15 al 21 agosto. 

Nadia e Serena 

 

 

 

 



Roma: impressioni ed emozioni 

dal treno Roma express  
Duemilacento ragazzi con tanta gioia 

ritornano a Brescia dopo la bella 

esperienza vissuta a Roma. Cosa portano 

nel cuore? Ne abbiamo intervistato 

qualcuno. 

Tanta emozione, un senso di libertà, un 

incontro tra amici, tanta allegria, un po‟ 

di preghiera, l‟immensità di Roma, la 

stanchezza  e l‟incontro con il Papa 

anche se solo per un attimo. 

E per noi cinque: era la prima volta che 

ci allontanavamo dai nostri genitori per 

un viaggio nuovo, verso una città che non conoscevamo, con tantissime persone sconosciute. 

Sicuramente un po‟ di paura.   

Padre Rinaldo ci benedice: partiamo, abbiamo preso tutto: il foulard blu, sì, il tesserino di 

riconoscimento, sì, la borsa sì. Siamo pronti per l‟avventura. 

Già davanti alla stazione di Brescia abbiamo incontrato amici che non vedevamo da tempo e con 

loro abbiamo iniziato il viaggio. Ci ha meravigliato la grandezza di Roma, i suoi monumenti, le sue 

opere d‟arte, lo splendore di S. Pietro. L‟emozione che porteremo nel cuore è l‟atmosfera che 

abbiamo respirato la domenica delle Palme durante la S. Messa: molte preghiere, tanti canti, ma 

soprattutto tanti giovani che chiamavano il Papa cantando. Anche noi abbiamo sventolato il nostro 

foulard e lo abbiamo inneggiato. L‟immagine di tanti ragazzi insieme gioiosamente per lo stesso 

scopo ci ha fatto sopportare alcuni piccoli disagi: il caldo, la stanchezza, la fame, la sete. 

Anche la nostra amicizia si è rafforzata e ora siamo più pronte a ricevere il sacramento della 

Confermazione. 

     Andrea, Isabella, Marta, Sabrina, Sara. 

 

IL SALUTO DI BORGOSOTTO A GIOVANNI PAOLO II 

Ci hai cercato… siamo venuti da te! 
Gli organi di informazione invitavano a 

rinunciare a dirigersi verso Roma, ma il 

desiderio di partecipare ai funerali di Papa 

Giovanni Paolo II era troppo forte e così un 

gruppo di parrocchiani ha deciso di provare ad 

esserci, pur nella consapevolezza di avere 

pochissime possibilità di riuscire a raccogliersi 

in preghiera intorno alla bara dell‟amato Papa, 

ma nella convinzione che il mettersi in 

cammino verso “S. Pietro” non poteva che 

arricchire l‟indiscussa presenza spirituale che, 

comunque, non sarebbe venuta meno. 

Una quindicina di persone accompagnate da 

Padre Rinaldo si è messa in viaggio nel 

pomeriggio di giovedì 7 aprile, tenendosi 

costantemente informata sul contenuto dell‟ordinanza che prevedeva la chiusura al traffico della 

capitale. Avremmo poi potuto contare sulla solita ospitale accoglienza del Padri CRIC in Roma. 

Ci siamo portati in S. Pietro già nella tarda serata e la constatazione che migliaia di giovani già 

bivaccavano sulle aiuole, sui marciapiedi, nei sottopassi, in attesa di poter accedere alla piazza, 

aumentava la convinzione che l‟indomani sarebbe stato praticamente impossibile arrivarci. 

Un breve riposo notturno e l‟alba di venerdì ci vedeva incolonnati nei pressi del Vaticano. 

 

 



Alle ore 7.30 potevamo varcare il maestoso colonnato. 

E‟ impossibile trasmettere con lo scritto le sensazioni, le emozioni, i sentimenti, i brividi, che 

solcavano il cuore; difficilissimo tradurre in parole le preghiere che sgorgavano dall‟anima; 

riduttivo il cercare di dare un sapore alle lacrime che spesso rigavano il viso di molti nel corso della 

celebrazione. 

E‟ una giornata particolare, inafferrabile, con il cielo che 

sembra incupirsi, ma con il sole che riesce a farsi 

sistematicamente largo tra le nuvole. Il vento scompiglia 

le vesti rosso porpora dei Cardinali e sfoglia a capriccio 

le pagine del Vangelo deposto sulla bara quasi irreale di 

nudo legno chiaro, finché un soffio più forte chiude 

definitivamente il libro. La piazza è gremita ed il 

pensiero va a chi si trova nelle vie adiacenti, a chi sta a 

Tor Vergata, a S. Giovanni, a S. Paolo, a Piazza del 

Popolo, in ogni angolo della città, in ogni borgo italiano, 

nel resto del pianeta: tutti stretti intorno a colui che ha 

testimoniato la centralità del Cristo Risorto, che ha 

sostenuto, promosso e difeso la dignità di ogni uomo, 

ovunque e comunque. 

Mamma mia, quanti siamo! Sventolano numerose 

bandiere di ogni nazione, ma il colore dominante è il 

bianco-rosso della sua Polonia, dei suoi polacchi. Lo 

sguardo si stacca dal sagrato solo per cogliere qualche 

dettaglio sul maxi schermo o per cercare quella 

particolare finestra del Palazzo Apostolico purtroppo 

chiusa. E‟ una celebrazione irripetibile: si mescolano 

porporati e presidenti, potenti e uomini qualunque, eleganza e jeans, rosari e sacchi a pelo. I 

Patriarchi delle chiese orientali si accostano alla bara e cantano inni struggenti della tradizione 

bizantina. I sediari che lentamente stanno riportando la bara in Basilica, la voltano lentissimamente, 

per l‟ultima volta, verso la folla e la sollevano perché tutti la possano vedere. Scroscia un lungo, 

interminabile applauso. Ci hai cercato. Adesso siamo venuti in tantissimi da te. Ci sono tutti i tuoi 

giovani e tantissimi un po‟ “meno giovani”. 

Santo Padre, qui, in mezzo all‟immensa piazza, tra l‟obelisco e la fontana, c‟è anche Borgosotto. 

Giuliano 

Orasiù 
Quante olte daànti  

a un fradèl che patés, 

a cör dür come preda,  

aghér, söcc dè amùr, 

ma so domàndat: ma te Dio gha set, 

pèrché ta sa oltèt da l‟otra banda? 

I pènser i ma sa „n möcia nèla mènt, 

e i sa pèrt „n dè un silènsio  

„n pregnat dè fedè. 

Fo balà j-öcc come „na sièta 

„n mès a stè marèa dè co 

e i sa pòsta sö chèla finèstra 

„n do, rifles sö i sò vedèr,  

ghe la figura dè un òm 

cönsömat dèntèr nèla sö tonéga bianca. 

Èl bat i pégn dal nervùs  

„l valsa la sò ma che trema 

come „na foja mata strapasàda dal vènt. 

Sènte un tirù dè orecia,  

e la sö us möta la ma usa: 

desèdèt föra, lia sö, corèm dre e sta mia 

pö iga ste döbe! 

La piasa la sa scalda, ta set riat. 

Una folàda dè vènt  

la sfòja „l libèr dèla vèrità 

fino a l‟öltèma pagina dèla tò vita. 

Ta so dirimpèt, „n pe, 

stench come un bacala,  

möt come un pès. 

La sguanza la sa bagna, ta schise l‟öcc. 

Lasètèl dì, ta set fòrtè Gioanì. 
Roma  

piasa S. Piero 8 dè vril ure 10 

Enrico Ferrario 

 

 


