
PASQUA 2006   

“Voi cercate Gesù Nazareno, 
 il crocifisso.  E’ risorto non è qui!” 

(Mc 16,6) 
Carissimi parrocchiani, 

nel racconto della risurrezione fatto 

dall’evangelista Marco che ascoltiamo la notte 

di Pasqua, si descrive un incontro sorprendente 

fatto da tre donne alle prime luci dell’alba di 

quel giorno “unico e straordinario”. Esse vanno 

al sepolcro per “cercare”  e onorare la salma 

del loro maestro e si vedono destinatarie 

dell’annuncio di una speranza di vita eterna. 

Ancora sconvolte e piene di timore, ma 

fiduciose nelle parole di quel “giovane seduto 

sulla destra del sepolcro”, corrono a 

raccontare l’accaduto “ai discepoli e a Pietro”. 

E’ così che si forma una catena di testimoni 

della “speranza in Cristo risorto”, fino ad 

oggi. 

Ora tocca a noi  continuare a “cercare, 

incontrare, credere e raccontare” questo 

straordinario evento, che è il fondamento 

ultimo della speranza “in ciò che Dio stesso 

ha operato in Gesù col risuscitarlo dai morti”.  

Durante il cammino di quaresima con i genitori 

ci siamo confrontati su questo lieto annuncio 

della fede cristiana che, come scrivono i nostri 

vescovi italiani in vista del convegno di Verona, 

“non consiste tanto in una particolare 

concezione della vita o in una dottrina... la fede 

cristiana dice assoluto riferimento a un 

avvenimento storico, unico e irripetibile, alla 

persona di Gesù Cristo che è vissuto su questa 

terra, è morto e risorto per tutti. Di 

conseguenza la fede cristiana... non può che 

essere “fede trasmessa”. Nessuno può darsi o 

inventarsi la fede cristiana...È sempre Dio che 

la dona e la opera, ma la opera attraverso 

coloro che per primi sono diventati credenti ... 

E’ necessario, dunque, che venga trasmessa e, 

quindi, che ci sia qualcuno che la trasmetta”. 

Forti di questo messaggio pasquale, diventiamo 

anche noi testimoni di ciò che abbiamo visto ed 

esperimentato. Questo è il compito di ogni 

cristiano, a partire dai genitori che trasmettono 

la fede alle nuove generazioni  attraverso 

l’annuncio e la testimonianza di relazioni e 

gesti quotidiani di speranza e di amore.  
Buona Pasqua a tutti da  

Padre Rinaldo, padre Stefano,  

dal Consiglio Pastorale e dai catechisti 

 

CESTO DELLA BONTA’: 
i frutti della quaresima 

Come sempre il periodo della quaresima offre 

l’opportunità di compiere gesti di solidarietà e 

carità verso le persone povere, appoggiando 

progetti proposti dalla diocesi, dalla nostra 

missione cric in Brasile, da missionari di 

passaggio... Quest’anno abbiamo pensato 

insieme ai catechisti di sostenere il lavoro 

missionario che svolge suor Marisa Besacchi, 

nativa di Borgosotto, nella sua missione in 

Colombia. Per questo desidero riportare alcuni 

passi della lettera che mi ha scritto a Natale, per 

comprendere meglio il lavoro che sta portando 

avanti nella sua missione  e per essere più vicini 

con la preghiera e sostenerla con l’aiuto 

materiale. 

“Caro padre Rinaldo...al mio ritorno in giugno 

2005 dopo la permanenza di tre mesi in Italia 

con la mia famiglia e amici, ho avuto la gioia di 

ritrovare le persone lasciate all’opera. Le due 

mense dei bambini, circa 200 ogni giorno 

pranzano, hanno continuato bene. Pure i 

bambini che appoggiamo per la scuola hanno 

seguito il programma con profitto. A livello 

pastorale si stanno facendo grossi sforzi per 

raggiungere tutti ed imboccare il cammino di 

una evangelizzazione che non sia una 

verniciatura superficiale, ma che penetri il 

profondo delle persone. E’ un compito esigente 

e arduo che solo la forza che viene dallo Spirito 

Santo può sostenere in una situazione 

sociopolitica difficilissima. Gli sfollati a causa 

della violenza non diminuiscono e neppure gli 

sfollati a causa della povertà. Avere un 

equilibrio nell’annuncio della Parola in questa 

situazione è un’impresa. Le chiedo una 

 



preghiera al fine che quanto vivo e cerco di 

trasmettere non sia spento dal vento della 

superbia per i piccoli risultati che emergono. 

A Villa Cielo, attualmente con 2.100 famiglie, 

poco a poco si sta formando la comunità 

parrocchiale. E’ bello seguire questa crescita, 

ma è anche pesante in certi momenti. Esserne la 

guida non mi risparmia momenti di timore e di 

dubbio, il timore di sostituirmi alla Parola. 

Ancora le chiedo aiuto con la preghiera. 

Grazie all’appoggio di molte persone che ho 

incontrato in Italia abbiamo potuto realizzare 

per due volte alcuni giorni di formazione sul 

tema “perdono e riconciliazione”, con 110 

adulti e 80 bambini/e divisi in gruppi per un 

cammino di liberazione interiore. 

Lei sa che la Colombia è uno dei paesi più 

violenti del mondo, occupa il secondo posto, 

quindi è necessario individuare cammini di 

liberazione personale... Ebbene, siamo contenti 

di quanto abbiamo vissuto. Coloro che hanno 

partecipato a tale formazione stanno scoprendo 

che la pace comincia da se stessi. Conoscere la 

differenza tra perdono e riconciliazione ci aiuta 

a cercare la verità nella serenità. 

Per il prossimo anno desideriamo allargare la 

cerchia dei partecipanti ad altre persone, 

soprattutto bambini e ragazzi che sono coloro 

che devono pagare il prezzo più alto alla 

violenza. Inoltre ci auguriamo di completare la 

formazione di 27 leaders. 

Con queste “briciole” che le ho condiviso di ciò 

che vivo, le dico il mio grazie per la vicinanza e 

le auguro un anno 2006 ricco di benedizioni.  

A coloro che ho incontrato nella sua comunità, 

in particolare i bambini, un salutone carico di 

affetto. Ancora grazie. 

 Suor Marisa 

Pensieri sparsi, intorno agli  

abitanti della Casetta 
 
Ciascuno di noi ha sicuramente sperimentato come 

la vita non sia solo gioia, spensieratezza, festa: la 

banalità di questa affermazione ci ricorda come 

dobbiamo affrontare ogni momento con coraggio e 

slancio, fiducia e (com)passione. 

Abbiamo vissuto recentemente (sembra già passato 

un secolo) una settimana di festa con i suoi alti e 

bassi (tutti raccontati e “fotografati” nello scorso 

numero), abbiamo vissuto il tempo goliardico del 

carnevale, ma abbiamo anche sperimentato 

duramente la fragilità della nostra condizione 

umana, della nostra vita. La morte prematura di Rim 

e quella drammatica e inspiegabile del papà di alcuni 

di noi ci hanno trascinato in questo mistero di morte 

e di impotenza. 

Col 1° marzo, mercoledì delle Ceneri, è iniziata la 

Quaresima: 40 giorni di cammino per dirigerci verso 

quello che è il centro della nostra fede, la Pasqua. 

Non voglio farvi un predicozzo o una lezione di 

tardiva catechesi. Vorrei piuttosto indicarvi una meta 

da riscoprire, un senso che possa rispondere alle 

inquietudini delle nostre esistenze, un percorso che 

ci permetta di seguire insieme, come una sola 

famiglia, una strada tracciata, ma sempre nuova, che 

ci eviti le inutili sbandate, le furbe scorciatoie di 

strade senza uscita. 

Possa essere questo il tempo opportuno per 

riscoprire tutto ciò!  

Rispetto i momenti e le “forze” di ciascuno, ma 

penso di poter chiedere a tutti di condividere per lo 

meno quel “minimo” di occasioni di “ristoro” e di 

stimolo che ci daremo in questi mesi.  

Per quanto mi riguarda avrò anche avuto occasione 

di ringraziare Dio per i miei primi 6 mesi di 

sacerdozio (il 17 marzo): un anniversario che può far 

sorridere, ma che di questi tempi indica già un bel 

dono che ci siamo reciprocamente fatti in questo 

tratto di cammino. 

p.Stefano 

 CAB 2006 e corso base per animatori 

 
Il CAB (Centro Amicizia Borgosotto), ovvero il grest di Borgosotto avrà inizio lunedì 19 giugno e si 

protrarrà per 3 settimane (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16 circa) fino al 7 luglio. Tema di quest'anno: 

"Bananacoccobaobab, ovvero: la giungla e i suoi abitanti". Per maggiori informazioni chiedete a 

p.Stefano. 

I campi estivi sono in via di definizione: oltre al classico campo di Temù per le medie (dal 1° al 10 

agosto circa) stiamo organizzando un campo superiori-giovani adulti. 

Nel frattempo i nostri giovani si stanno preparando come animatori frequentando numerosi il CORSO 

base per ANIMATORI tenuto quindicinalmente da Silvia, operatrice dell’associazione “La nuvola nel 

sacco” (la stessa che ha ideato il sussidio per il grest diocesano) e finanziato dal comune di Montichiari.  



FOTO degli ultimi “EVENTI” 
 

CARNEVALE 2006: domenica 26 febbraio 
Tanti sono stati i bambini mascherati che hanno 

sfilato per le vie di Borgosotto e hanno affolato 

festosi l’Oratorio. Ecco alcune immagini: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VIA CRUCIS ALL’APERTO con i ragazzi 

del catechismo: sabato 4 marzo 

Una Via Crucis speciale, celebrata nel parco 

dell’Oratorio con i ragazzi del catechismo. Un 

po’ di distrazione ha però poco facilitato 

vivere un momento importante di preghiera e 

di riflessione.  

Vi ricordiamo che il 7 aprile alle ore 20,00 

vivremo, questa volta per tutta la comunità 

e per le vie di Borgosotto, un’altra Via 

Crucis all’aperto che ci proietterà agli 

eventi della imminente Settimana Santa. 

 

 
     

 

SITO INTERNET 

 
E’ da poche settimane nato (e sta dunque crescendo)  il SITO INTERNET della comunità di 

Borgosotto: 

www.borgosotto.it 
Potete trovarci notizie, foto e calendario riguardanti la Parrocchia, la Casetta e l’Oratorio e il 

quartiere. Potete inoltre inviarci commenti e suggerimenti all’indirizzo e-mail: info@borgosotto.it  

http://www.borgosotto.it/
mailto:info@borgosotto.it

