
Costruiamo insieme la comunità! 
 
“La comunità parrocchiale offra ai 

fedeli la possibilità di un vero cammino 

di fede ed una gioiosa esperienza di Dio 

mediante una nuova proposta del 

Vangelo che penetri nella vita della 

gente e susciti nuove energie soprattutto 

laicali” . 

Così il nostro vescovo scrive nella 

lettera indirizzata a tutta la zona dopo la 

sua visita pastorale. Vuol essere non 

solo un augurio, ma anche un impegno 

serio che tutti insieme ci prendiamo, in 

particolar modo Consiglio Pastorale, 

catechisti e animatori, che domenica 9 

ottobre sono stati ufficialmente 

presentati alla comunità parrocchiale. E‟ un 

cammino di fede che si esprime nella gioia del 

servizio, nella serenità di rapporto, nella volontà 

di “discernimento spirituale comunitario, 

nell’ascolto reciproco e nella fede-fiducia nei 

doni che lo Spirito offre ad ognuno… nella 

considerazione che i fedeli laici sono 

corresponsabili e nella volontà di costruire le 

decisioni insieme”.  

Per questo chiedo ancora di crescere in un clima 

di preghiera e di umiltà, offrendo con generosità 

tempo ed energie per la nostra comunità 

parrocchiale.  

Che il Signore accompagni anche il nostro 

nuovo curato, padre Stefano, al quale siamo già 

legati da tempo con affetto e simpatia, affinché 

possa sentirsi amico tra i fratelli, svolgendo il 

suo ministero pastorale con amore, profondità di 

fede e aspettative che speriamo non vengano 

disattese dai nostri giovani e dalla comunità 

intera. Questa “vigna” a volte si presenta con un 

terreno un po‟ duro da vangare e coltivare; ma 

col tempo, la pazienza e l‟aiuto del Signore noi 

sacerdoti cerchiamo di dare del nostro meglio 

con una testimonianza di semplicità, essenzialità 

e comunione di spirito, come il nostro carisma 

di religiosi ci suggerisce e sostiene. 

Padre Rinaldo 

Il nuovo consiglio pastorale 

eletto il 17 aprile 2005 

e il gruppo catechisti-animatori 

  
1. PADRE RINALDO GUARISCO 

2. PADRE STEFANO LIBERTI 

3. PADRE BRUNO RAPIS  

4. BARONCHELLI GIOVANNI 

5. BELLERI PIETRO 

6. BETALLI FEDERICO (segretario) 

7. CELLI MADDALENA 

8. FERRARI ANGELO 

9. FRACCARO LAURA (verbalista) 

10. FRIGERIO RINALDA 

11. MARELLA EDOARDO 

12. PAPA MATTEO (delegato al C.P.Z.) 

13. PERI GUIDO 

14. TORTELLI LAURA 

15. ZANINI GABRIELLA 

16. ZANOLA VITTORIA 

 

Consiglio per gli affari economici 

 

1. BETALLI FEDERICO (segretario) 

2. LODRINI ALFREDO 

3. FRIGERIO ANDREA 

4. MARELLA EDOARDO 

5. GIUZZI ANGELO 

 

BENVENUTO 

TRA NOI! 
 

Non sembra vero: 

P. Stefano è qui 

con noi! 

Ammettiamo di 

essere una 

Comunità molto 

fortunata, o per meglio dire una Comunità 

Parrocchiale a cui la Provvidenza ha guardato 

con particolare affetto. 

 

 

 



Eravamo così contenti che 

diventassi il nostro Curato, che 

quando abbiamo saputo la data 

della tua Ordinazione, un pullman 

quasi non bastava, tanti eran quelli 

che volevano essere presenti, 

esserti vicino. 

Così, sabato 17 settembre alle ore 

18, la Chiesa Parrocchiale di Forte 

Bravetta era gremita di romani e 

bresciani. 

Eravamo già stati in quella 

Comunità C.R.I.C. l‟anno prima 

per il tuo diaconato, e 

l‟accoglienza della tua gente nei nostri confronti è stata sempre affettuosa e fraterna. 

Quel sabato, attraverso la persona di Mons. Apicella, sei diventato sacerdote e noi eravamo lì con 

te. Sia nella cerimonia tanto partecipata e curata, sia nella serata che ne è seguita ci è subito parso 

chiaro che là sei stato molto amato, soprattutto dai giovani; in quella Parrocchia sei cresciuto nella 

fede e nell‟amicizia, prima da ragazzo e poi come educatore sensibile e generoso con tutti. 

Il tuo cammino umano e di fede è stato via via arricchito anche dalla tua vicinanza a varie 

associazioni e realtà ecclesiali che hanno rinvigorito e ampliato la tua visione cristiana della vita e 

delle cose. 

Eravamo presenti anche alla tua Prima Messa celebrata 

il 18 settembre nella Parrocchia romana di San Giulio, 

dove hai lavorato per qualche tempo come catechista. 

Poi il pranzo in Casa Generalizia, dove abbiamo potuto 

godere, come spesso è accaduto, del clima di festa, 

fraternità e condivisione che si respira sempre, ma in 

special modo in occasioni come queste, e dove è 

palpabile la gioia dell‟evento per la comunità C.R.I.C.  

La scelta di questi diversi luoghi ha sottolineato il senso 

di comunione che le Parrocchie C.R.I.C. vivono e ha 

evidenziato che una nuova vocazione sacerdotale è un dono da condividere. 

Quando sei arrivato tra noi, abbiamo pensato a qualcosa di speciale per te: così, sabato 1 ottobre, i 

catechisti e i bambini hanno voluto preparare un momento di accoglienza e di festa per un tuo primo 

contatto con l‟oratorio e i genitori. 

Domenica 2 ottobre, gli anziani, gli adulti e 

in special modo i giovani hanno voluto 

festeggiarti con celebrazioni e segni 

significativi. A pranzo tutti insieme al Campo, 

dove il Gruppo Sportivo ha organizzato un 

abbondante pasto trasmettendoti così la sua 

vicinanza. 

La proiezione che ha fatto seguito ha voluto 

essere un piccolo omaggio di immagini che ti 

rappresentavano in diversi momenti vissuti 

con noi in precedenza, quasi fosse stato 

nell‟aria fin da allora che un giorno saresti 

arrivato qui da noi. 

 E come dice una famosa canzone: “… dopo 

domenica è lunedì… ”, dopo i festeggiamenti, 

per te comincia il vero lavoro. Forse tu dirai: 

“Finalmente!” e come te anche noi, ma tutti 
 

 

 



sappiamo come spesso sia faticoso lavorare nella vigna del Signore. 

Vogliamo però che il calore della tua gente lo ritrovi anche tra noi, di modo che tu non possa sentire 

troppa nostalgia. 

Siamo certi che la nostra stima e il nostro affetto, nonché la nostra mano qualora ne avessi bisogno, 

non ti mancheranno mai.                                                                     

Benvenuto Stefano!                   G.Z. 

 

La us dèle campane 
di Enrico Ferrario 

 
Che gale le campane che le sete ise visi, 

e „l sò eco „l rimbomba dè lontà, 

l‟è un bèl gioi sensa fì 

 

Parole d‟or le dindùla dal baciòcol 

le rimbalza sö i nigoi 

le piöf sö i nòs co. 

 

La nota pö alta la usa 

che un nòs amico 

„l sè consacrat al Signùr 

 

Quanta emusiù a fiür dè pèl 

quante orasiü pèr töcc nèl sò cör 

 

Öcc ümicc i na arda a giü a giü 

e nas „n unica lacrima 

 

Sospir dè auguri a brache 

pèr Padre Stefano pastùr noèl 

 

„N altèr sègn dal cel 

pèr stisa sö 

la fiama dèla fede 

 

Suni campane, suni a möcc 

pèrchè anche dal Paradis 

il vol fal sai a töcc.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAZIE per l’accoglienza 

 
Diventare in pochi giorni sacerdote, viceparroco, 

professore di religione, “immigrato” ed “estirpato” 

dalle proprie terre di origini è qualcosa che fa venire 

le vertigini, ti fa sentire come una persona appena 

sbarcata in un mondo nuovo, affascinante e insieme 

sconosciuto.  

In questo “nuovo mondo” ho però anche ritrovato 

tanti amici di un tempo che da anni mi sono vicini, mi 

hanno accompagnato, sostenuto, amato: era il 1999 

quando mi sono ritrovato a trascorrere un anno a 

Montichiari come novizio (ero cioè all‟inizio del mio 

cammino religioso). Alla fine di quell‟esperienza 

avevo ringraziato il Signore perché mi aveva fatto 

sperimentare concretamente quanto sia vero ciò che 

promette: “chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o 

sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio 

nome riceverà cento volte tanto e in eredità la vita 

eterna” (Mt 19,29). Tante famiglie e tanti giovani 

hanno continuato ad essere per me padri, madri, 

fratelli maggiori o minori: miei consanguinei, parte di 

me. Più volte mi avete confermato concretamente 

questo affetto muovendovi in massa per condividere 

le tappe più importanti del mio cammino: in tanti vi 

siete riversati a Roma in questi anni in occasione 

della mia Professione Solenne e del mio Diaconato. 

Addirittura riempiendo un pulmann festante mi siete 

stati vicini per la grande festa della mia Ordinazione 

Presbiterale il 17 settembre scorso. Per non parlare 

delle telefonate, delle preghiere, degli auguri che mi 

sono giunti da coloro che non potevano essere 

presenti. 

Diventare sacerdoti è un dono che Dio fa ad una 

persona specifica, ma volendo arrivare attraverso di 

lui a tutta la comunità ecclesiale e ad una comunità 

parrocchiale specifica. Per questo ritengo 

fondamentale condividere con voi questo comune 

dono, imparare a metterlo a frutto per ciascuna 

persona che mi troverò di fronte, imparare a dare la 

vita per “la propria gente” spendendo il mio tempo, le 

mie energie, il mio servizio per questa comunità 

parrocchiale e per la Chiesa intera. Ringraziarvi 

profondamente è dunque anche ringraziare Dio per la 

cura, l‟affetto, la tenerezza che mostra per la “sua 

gente”, sentita e trattata da figli, amata da amante 

appassionato. 

p.Stefano Liberti  

 

 


