
UN NUOVO SUPERIORE GENERALE ALLA GUIDA DEI CRIC 
Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione 

Chiedo scusa se nel mese di fine giugno e inizio luglio 2006 sono stato assente 

dalla parrocchia per circa quattro settimane. Lo so che la gente si sarà lamentata 

perchè “il parroco  non si trova mai”! Almeno in questo periodo sono più che 

giustificato. Facendo parte di una comunità religiosa abbiamo anche noi i nostri 

impegni comunitari e quest’anno ci siamo riuniti a Roma per l’elezione del 

nuovo Superiore Generale e per discutere la modifica di alcuni articoli celle 

nostre Costituzioni e Direttorio. Dopo una settimana di ritiro spirituale, chiusi 

in “conclave” i padri membri del Capitolo generale hanno eletto come 

Superiore generale padre Riccardo Belleri, di anni 58, nativo di Gombio di 

Polaveno e cresciuto nel nostro Seminario dei padri di Borgosotto. Avremo 

l’occasione di conoscerlo durante le sue visite alle nostre comunità religiose e 

parrocchiali. Intanto noi pregheremo per lui perchè il Signore lo accompagni in 

questo nuovo mandato a servizio della comunità e della chiesa. Sostituirà per 

sei anni padre Italo Sorsoli, al termine del suo secondo mandato. 

Padre Rinaldo 

PRIMA MESSA A BORGOSOTTO  

DI DON TIZIANO SCALMANA  

 

In coincidenza con la festa organizzata dal 

gruppo sportivo in ricordo dell’amico Mario 

Cimarosti, sabato 24 giugno la nostra comunità 

parrocchiale si è riunita al campo sportivo di 

Borgosotto per accogliere don Tiziano Scalmana, 

da poco ordinato sacerdote dal nostro vescovo di 

Brescia. Accompagnato dal Rettore del 

Seminario diocesano, don Flavio Saleri, ha 

presieduto la s. messa alla presenza di amici e conoscenti, in 

un clima di gioia e di festa, anche se con una nota di 

commozione e dolore nel ricordo di Mario. E’ la vita del 

prete: stare con la sua gente, nei momenti di gioia e di prova, 

tenendo in mano i remi della barca per fare in modo di non 

affondare nei momenti di tempesta. A lui il nostro augurio 

più sincero per un santo ministero sacerdotale.  

P. R. 

CRESIME 2006: VOGLIA DI STARE INSIEME! 

Sabato 1 e domenica 2 luglio si è svolto il MiniCamposcuola per i cresimati presso la Casa Maniva nelle 

vicinanze di Bagolino, nel verde delle montagne a circa 1300 metri di altitudine trovando un refrigerio grazie 

al bosco che circonda l'edificio che ci ha ospitato. 

Alle ore 11.30 i ragazzi si trovano al campo, 

accompagnati dai loro genitori, per dare inizio ad 

uscita che vuole donar loro un’esperienza carica di 

amicizia e voglia di stare insieme.   

Presso il parco di Bagolino sabato nel pomeriggio, 

dopo un bel panino ed un gelato mangiati tra il verde, 

Padre Stefano ha celebrato la Santa messa all’aperto 

adattandola al momento e al luogo, con il risultato di 

essere stata molto coinvolgente per tutti . 

Dopo aver raggiunto la sperata casa, ci siamo sistemati 

nelle luminose camere con vista verso la valle per le 

ragazze mentre per i ragazzi il maestoso Monte 

Maniva. Giusto il tempo di guardarsi intorno e alle 

16.30 prima merenda con pane e nutella e 

successivamente giochi all’aperto fino all’ora di cena. 

 

 

 

 



Cena orgogliosamente preparata dai ragazzi, in gruppetti si sono divisi i compiti, per apparecchiare, pulire la 

verdura, cuocere le salamine, preparare la pastasciutta, sparecchiare, lavare e riordinare la zona mensa. Dopo 

una pausa per riprende le forze abbiamo iniziato una grande caccia al tesoro , adattata all’interno della casa 

poichè fuori faceva troppo freddo e poi tutti a nanna, ma a chi lo dici!? Gli schiamazzi si odono fino alle 

05.00!!! La vendetta delle catechiste arriva la domenica mattina, con la sveglia alle 07.30 e  dopo un’ 

abbondante colazione a base di nutella e marmellata ci siamo preparati verso la “scalata” della montagna, 

dopo ore ed ore di viaggio……… ( circa 90 minuti andata e ritorno ) abbiamo fatto ritorno alla casa per 

preparare il pranzo. Dopo pranzo abbiamo sistemato la casa, preparato le valige e come grande finale una 

bella partita con i palloncini pieni d’acqua, ragazzi che lavata!!!   

E’ arrivata l’ora di partire a malincuore lasciamo la casa carica di ricordi, che gioia vedere l’entusiasmo dei 

ragazzi per la loro prima avventura lontano da casa.E’ stata una bellissima esperienza per tutti, forse un po’ 

breve ma il nostro augurio è che sia servita per saldare l’amicizia fra loro e l’auspicio di ritrovarli ancora 

uniti l’anno prossimo. 

Le catechiste  

PELLEGRINAGGIO ALL'ABBAZIA DI RODENGO 

 

   Il tradizionale pellegrinaggio mariano che padre Rinaldo, 

parroco di Borgosotto, organizza ogni anno a maggio, ha 

avuto quest'anno una meta un po' insolita: l'abbazia 

olivetana di S. Nicola, a Rodengo, ad una manciata di Km. 

da Brescia. 

   Nata come monastero cluniacense poco dopo l'anno 

mille, l'abbazia passò ai monaci olivetani verso la metà del 

quindicesimo secolo. Subì varie vicissitudini: alloggio di 

truppe militari, rifugio di sfollati, laboratorio artigiano, 

azienda agricola, per tornare, finalmente, nel 1969 alla sua 

primitiva funzione di monastero, allorchè papa Paolo VI la 

riaffidò ai monaci olivetani, che la reggono a tutt'oggi.  

   Il complesso è un vero gioiello architettonico, in cui gli stili delle varie epoche di costruzione convivono in 

un tutto armonico. I chiostri severi e silenziosi invitano alla preghiera e alla meditazione, mentre i refettori e 

la sacrestia, ricchi di tele e di affreschi di grandi artisti, tra cui il Romanino, Lattanzio Gambara e Grazio 

Cossali, appagano la "sete di bello" anche dei palati più raffinati. 

    L'interno dell'abbazia è un autentico trionfo del barocco, con le sue decorazioni "trompe l'oil". Anche qui 

non mancano opere notevoli, quali la pala "Quo vadis, Domine?" del Moretto e lo splendido coro ad intarsio 

del pavese Cristoforo Rochi. 

   Sebbene l'abbazia non sia un santuario mariano, la Vergine occupa un posto di primo piano, sia nella 

grande pala dell'abside, sia nella cappelletta a sinistra dell'altar maggiore, dedicata ad una dolcissima Maria 

Bambina, nello stesso simulacro che da piccoli abbiamo ammirato sui cassettoni delle nostre nonne, fedele 

riproduzione di quello che si venera a Milano, nella chiesa a lei dedicata. 

   Durante la celebrazione della messa, all'omelia, padre Rinaldo, 

riallacciandosi alle spiegazioni della guida locale, l'oblato Helios che ha 

illustrato ai presenti il gioco illusorio della tecnica "trompe l'oil", ha 

insistito sul fatto della nostra vita di fede, che non deve essere un 

"apparire" , bensì una convinzione profonda che entri nel nostro cuore e 

da lì si riversi nel nostro operare. Dal nostro modo di agire deve 

scaturire un messaggio forte, come quello di Paolo e Sila che sono 

riusciti a convertire l'intera famiglia del carceriere solo con l'esempio 

della loro fede. 

  Dopo la messa, sempre con la guida di Helios, è continuata la visita al 

monastero in cui i monaci, fedeli alla regola benedettina, scandiscono le 

loro giornate in preghiera e lavoro. C'è infatti chi si dedica al restauro di 

antichi libri e pergamene, chi cura con pazienza le api per produrre un 

delicato miele vergine, chi distilla erbe ed essenze secondo le originali 

ricette del monastero. 

   Dopo un breve ristoro presso il bar dell'oratorio, i pellegrini hanno preso la via del ritorno, contenti per 

aver goduto qualche ora di serenità e di preghiera, al di fuori della vita frenetica che siamo costretti a vivere 

ogni giorno. 

                                                                                        Rosanna Ferraroni        

 

 

 



 
 

 

   C.A.B. 2006:  

“BANANACOCCOBAOBAB” 
 

80 ragazzi, 25 animatori 

adolescenti + 10 adulti, 3 

settimane di giochi, 

animazione, piscina, 

preghiera, amicizia, 

entusiasmo. Grazie a tutti 

coloro che hanno reso 

possibile tutto ciò! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I giochi e le attività 

 

 
Le tane 

 

 

 
La mensa 

 
I laboratori 

 
La gita al Parco di Monza 

 

 

 
I ragazzi 


