
 

Giornata di spiritualità:  

Testimoni di Cristo risorto,  

speranza del mondo! 
 

La nostra comunità parrocchiale, anche in questa 

quaresima, ha voluto vivere una giornata di intensa e ricca 

spiritualità, alla luce della traccia di riflessione offerta dai 

vescovi in vista del Convegno di Verona. Guidati dalla 

profondità di parola e testimonianza di don Pierino Bonetta, 

ci siamo ritrovati a Bredazzane per pregare, ascoltare e 

condividere momenti di riflessione e di crescita umana e 

cristiana, scegliendo tre aree che abbiamo ritenuto 

fondamentali per la nostra realtà: testimoni nella vita 

affettiva, nella fragilità umana e nella festa, giorno del 

Signore. Toccando le varie e complesse dimensioni di 

queste tematiche, ricordo solo alcuni passaggi che vorrei riproporre all’attenzione di tutti. “Amare 

vuol dire riconoscere l’altro degno di essere amato e portare stima reciproca per far star bene 

l’altro fino a donare la vita e a creare il bene nella comunità e nella famiglia. L’amore è l’ala che 

Dio ha dato all’uomo per salire fino a Lui”. Anche nella fragilità umana si manifesta e si 

esperimenta l’amore, che aiuta a vedere la sofferenza come “vocazione”: “non si è condannati alla 

sofferenza, ma chiamati. Le ore in cui ci annoiamo mancano a tanti ammalati che aspettano una 

mano. La fede messa alla prova ti fa sentire la carezza di Dio, affrontando con coraggio e dignità 

la malattia”. Il terzo tema è stato vissuto, più che predicato, nella celebrazione eucaristica, come 

momento supremo dell’amore di Dio verso di noi, che ogni domenica ci chiama ad ascoltare, 

celebrare e rafforzare la nostra fede, per una testimonianza più sentita e ricca di speranza da vivere 

nella comunità cristiana, nella vita di famiglia e nelle relazioni sociali. 

Grazie alla comunità di Bredazzane che ci ha accolto e a tutti coloro che hanno partecipato a questo 

momento di crescita spirituale e umana.  

Padre Rinaldo 

---------------------------------  

Festa di San Giuseppe 2006  
 

L’ appuntamento tra la Scuola Materna San Giuseppe 

e la Comunità di Borgosotto è una tradizione che si 

consolidando di anno in anno. 

La ricorrenza di San Giuseppe ricorda di primo 

acchito la Festa del Papà, ed i nostri Bambini hanno 

invitato proprio i loro papà a visitare la scuola, anche 

perché hanno meno occasioni delle mamme per 

conoscere questo ambiente in cui i loro Bambini 

stanno per buona parte della giornata e vivono una 

esperienza educativa importante. 

Noi consideriamo questa ricorrenza anche una 

occasione affinché l’intera comunità prenda conoscenza e coscienza di questa importante attività 

che è gestita  tra le nostre case per i nostri Bambini. Questa esperienza che stiamo portando avanti, 

anche dopo che le suore si sono ritirate da Borgosotto, deve essere una iniziativa di tutti. 

Lo è perché la cooperativa sociale che si è costituita, oltre alla Parrocchia Maria Immacolata ed alla 

casa provinciale delle Suore Canossiane, vede come soci alcune persone della nostra comunità. 

Peraltro, rececentemente si è costituita l’Associazione dei Genitori, e come primo passo ha richiesto 

ed è diventata a pieno titolo membro della cooperativa. 

Si parla spesso, talvolta anche a sproposito,  di tradizione, e dell’importanza di mantenerla viva. 

 

 



Per noi la tradizione non sta nel ripetere meccanicamente anche oggi le cose che si facevano ieri; in 

questi termini sarebbe una tradizione veramente povera per una comunità. 

Pensiamo invece che una concezione costruttiva  della tradizione stia proprio nel comprendere i 

valori che fino dagli anni trenta hanno spinto le suore canossiane ad iniziare questa missione, per 

dare risposte a bisogni veri delle famiglie.   

Gli stessi valori sono stati incarnati e tradotti in diversi modi negli anni, proprio perché sono 

cambiate le esigenze ed il concetto stesso di educazione per l’infanzia. 

Oggi sta a noi continuare la tradizione cercando di interpretare nel 2006 i bisogni dei Bambini, delle 

famiglie, e dell’intera comunità per coniugarli con i Valori originali e tradurli in una offerta di 

servizi e di attenzione che continuino ad essere una risposta significativa. 

Ecco quindi un altro motivo perché l’esperienza di gestione della Scuola Materna non deve essere 

isolata dalla collettività. 

Anche le iniziative più vivaci, camminano con le gambe delle persone, e richiedono di essere 

alimentate in modo che chi di volta in volta è chiamato ad operare possa sentire il consenso, i 

suggerimenti, le aspettative, e perché no, anche le critiche costruttive di chi gli sta accanto. 

 

Quest’anno c’è un motivo pratico 

in più per tenere vivo questo 

rapporto con la collettività. 

Con la denuncia dei redditi che 

tutti ci apprestiamo a compilare, 

c’è la possibilità di aiutare alcuni 

enti che svolgono attività di 

rilevanza sociale, senza intaccare 

le trattenute fiscali ma destinando 

parte di quelle già determinate 

(IL 5%° ). 

La nostra cooperativa rientra tra 

questi enti, e pertanto siamo a chiedervi questo piccolo impegno formale di destinare oltre all’8%° 

alla chiesa cattolica anche il 5%° alla cooperativa Sociale San Giuseppe – Iniziative per l’infanzia 

(Codice Fiscale 02135220982), seguendo le indicazioni semplici che abbiamo riportato su un 

volantino disponibile presso la Scuola ed in Parrocchia. 

Se, come speriamo, lo ritenete  importante potrete dare questo suggerimento ai vostri amici ed alle 

persone che conoscete dando modo di esprimere concretamente una attenzione al sociale che si può 

toccare con mano e vedere nell’esperienza dei nostri Bambini. 

A.F. 

--------------------------------------  

Ricordando Giuseppe Guarisco 

"poeta contadino" 
 
Musica, poesia e ricordi: Sabato 18 marzo, 

presso la Chiesa parrocchiale Maria 

Immacolata in Borgosotto, è stata 

organizzata una serata a ricordo di 

Giuseppe Guarisco "poeta contadino", nel 

quinto anniversario della sua morte. Alla 

presenza di numerosi parrocchiani, parenti 

e amici della famiglia Guarisco la serata è 

iniziata con il concerto del Coro e 

Orchestra dell'associazione Musicale "S. 

Cecilia" di Gambara, diretto dal Maestro 

Francesco Andreoli, durante il quale sono 

stati eseguiti brani di musica sacra di 

grandi autori tra cui "Iubilate Deo" di Mozart, "Agnus Dei" di  Bizet, "Laudate Dominum" e "Alleluia 

Alleluia" di Haendel e altri ancora, compresi brani e arrangiamenti dello stesso Maestro Andreoli. Ogni 

 

 

 



esibizione è stata seguita da prolungati applausi, in particolare l'interpretazione del tenore Michele 

Donatelli.  

Durante la serata, il poeta dialettale Enrico Ferrario ha prestato la sua voce per la lettura di alcune poesie 

scritte da Giuseppe Guarisco, ha poi reso omaggio a "Gepi", (così era chiamato familiarmente Giuseppe 

Guarisco) dedicandogli due delle sue poesie. 

Il momento più commovente della serata, si è avuto quando la maestra Rosa Bellini e Giuliano Treccani, 

hanno letto alcuni brani tratti dal "Diario di prigionia". Diario totalmente in rima, nel quale Giuseppe 

Guarisco racconta con grande efficacia descrittiva le varie tappe della sua prigionia dal momento della 

cattura, il 9 settembre del 1943 fino al suo travagliato ritorno in patria il 5 giugno 1945: "Ci han pigiato nei 

vagoni,/ hanno chiuso i portoni./ Fosse anche di morire / più nessuno può uscire!/ Così lungo, così pieno/ 

eppur celera quel treno./ Incollati ai finestrini/ salutammo i confini...” 

A conclusione, un lungo applauso ha sottolineato la grande soddisfazione di tutti i partecipanti. Sono seguiti 

i ringraziamenti di Padre Rinaldo Guarisco parroco di Borgosotto e figlio di "Gepi" che si  è dichiarato, 

anche a nome della famiglia,  molto soddisfatto della riuscita della serata.  

f.m. 

---------------------------------  

La comunità di Borgosotto e tanti amici salutano l’amico 

Mario... 
E’ stata una cerimonia sentita e commovente, che ha toccato il cuore e la 

fede di tante, numerose persone radunate in chiesa per dare il saluto 

cristiano all’amico Mario, tragicamente scomparso il 24 marzo 2006. A 

noi il rimpianto e il ricordo di un dolore che ha segnato il cuore di molti 

amici, in particolar modo, dei famigliari e del gruppo sportivo di 

Borgosotto. Quella “scala” che accidentalmente ce lo ha portato via, ora 

si trasforma in una scala spirituale, i cui gradini nella fede ci tengono 

uniti a Mario. Lo ricordiamo con le parole di dolore di alcuni amici, ma 

che nascondono tra le righe speranza e fede. 

“Perché non vogliamo credere che Mario non ci sia più. 

Perché fuori dalla nostra finestra tutto è come ieri, le case, gli alberi,la 

natura che fiorisce, come l’anno scorso, l’anno prima. Perché questo 

dolore non si smorza in noi?Perché Mario era da sempre uguale sempre sorridente, sempre felice, mai 

arrabbiato, pronto alla battuta in qualsiasi occasione, pronto a sdrammatizzare e ironizzare sui problemi 

quotidiani.Una persona che pensi di incontrare sempre lungo la strada, con il suo furgoncino e che con il 

mento alzato o con la mano ti saluta. 

Una persona che vedi e conosci da sempre, che fa parte del tuo quotidiano e gli vuoi bene, perché lui è 

Mario, amico vero da sempre, pronto per qualsiasi favore da sempre. La consapevolezza degli anni che 

passano e che le persone a cui vuoi più bene possano andare sicuramente a vivere in un posto migliore, ma 

noi non lo accettiamo, forse anche per egoismo, non vorremmo mai che le persone belle alle quali siamo 

legati vengano a mancare.Domani quando usciremo non lo incontreremo più, mai più, su questa terra!!!!” 

I tuoi amici  

Ferdinando Valotti e Ferrario AnnaMaria 

A UN AMICO SPECIALE 

Caro Mario, il 24 marzo non avremmo mai pensato che tu te ne saresti andato. Da tantissimi anni tu eri il 

nostro “mito”, tutti parlavano di te, del tuo ottimismo, della tua allegria; stavi bene con l’uomo, la donna, il 

vecchio e il bambino e gli altri stavano bene con te vicino. 

Sapevi parlare con dolcezza al ricco, al povero, all’istruito o all’ignorante. I nostri pic-nic e gioco a carte 

erano un momento rilassante. C’eran problemi e tu li sfatavi, momenti difficili, con noi li affrontavi. Io non 

so tacere e tu mi infiammavi; con me ridevi e ci giocavi, come parente ci trattavi. 

Un aiuto: a chi domandarlo? a Cimarosti e verrà esaudito. 

Mai un no, mai un perchè, ma tantissimi sorrisi avuti da te. 

Non ti dimenticheremo e di te parleremo per ricordare com’eri quaggiù e che per noi intercederai da lassù.  

Un posticino ti sei conquistato nel nostro cuore e non verrà mai strappato. 

Lasci una moglie dolce ed esemplare e tre ragazzi da amare, che noi cercheremo di aiutare con l’amore che 

tu sapevi dare. Senza di te sarà dura: ti abbiamo amato e ti ameremo ora e sempre. 

Giusy e i tuoi amici  

 

 

 

 



CRESIMANDI a ROMA, 7-9 Aprile 2006 

Come tradizione vuole, anche quest’anno 16 dei nostri 

prossimi cresimandi hanno partecipato all’iniziativa 

diocesana “Roma-express”: 2.500 giovani bresciani in 

Pellegrinaggio a Roma per ricevere la benedizione del 

Papa nella festa della Gioventù. E’ stata un’avventura 

estenuante, ma insieme esaltante: abbiamo vissuto, tra 

andata e ritorno, un’intera giornata di viaggio in treno, 

(allietati dalla “nostrana Radio Pi.A.” e dalle amicizie 

intervagonali e interprovinciali), la preghiera a San 

Pietro, la visita record del meglio di Roma in circa 3 ore 

di cammino, la celebrazione della domenica delle Palme 

in una piazza gremita e festante.  

Dobbiamo ringraziare i nostri cresimandi per la maturità 

e l’entusiasmo mostrati, assicurandogli la nostra 

vicinanza per il grande giorno della loro Cresima che si 

terrà domenica  28 maggio alle ore  

16.00. Auguri!  

 

 

 

 

 

 

 
LE ALTRE AVVENTURE DEL MESE 

- Il ritiro zonale dei giovani (26 marzo) 

- 

Vecchia al rogo (23 marzo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI: 
- Prosegue (e si avvia alla méta) il CORSO BASE 

per animatori. I prossimi incontri si terranno : 

- mer.3 maggio 

- mer.17 maggio 

- mer 31 maggio 

- Il 2-4 giugno gli animatori si troveranno a 

TEMU’ per organizzare il prossimo CAB che 

si terrà dal 18 giugno all’8 luglio.  

Chi pensa di poter collaborare al CAB si 

faccia avanti al più presto! 

- FESTA dei ragazzi delle MEDIE: 3 incontri 

di festa ci guideranno all’esperienza estiva del CAB 

e del CAMPO ESTIVO di TEMU’ (1-10 

agosto circa). Queste le date: 

- sab. 6 maggio (dalle 14.30 alle 17) 

- dom. 21 maggio (dalle 15 alle 17) 

- dom. 18 giugno (orario da definire). 

- GITA IN ABRUZZO dal 27 al 30 luglio 2006 

Iscrizioni e informazioni presso  

- la parrocchia Maria Immacolata di Borgosotto  

- Maurizio Moretti tel. 030-962682 

- Centro Padre Marcolini  tutti i giorni dalle ore 

15,00 alle 18,00 escluso 

il lunedì. Per ulteriori inf.: www.borgosotto.it   

http://www.borgosotto.it/

