
SPORCHIAMOCI LE MANI! 
 

Sono un prete giovane nonostante l’avanzata 

calvizie e il compimento del 36° compleanno: il 17 

settembre ho ricordato il 1° anniversario della mia 

ordinazione e, pochi giorni dopo, quello del mio 

ingresso in questa comunità come viceparroco. 

Se 1 anno vi sembra ben poca cosa da celebrare, 

rappresenta pur sempre un pezzo di strada 

importante fatto insieme, l’occasione per una breve 

sosta in cui guardare al cammino percorso per 

affrontare con coraggio quello da fare. Abbiamo di 

fronte un nuovo anno pastorale da programmare e 

soprattutto da vivere (non dimenticando che nella 

nostra vita riusciremo a compiere solo una piccola 

parte di quella meravigliosa impresa che è l'opera di 

Dio).  

Se da una parte costituiscono motivo di orgoglio e 

nuovo slancio le avventure vissute quest’estate e 

ripresentate nelle pagine centrali di questo numero, 

sarà utile tener presenti le indicazioni che il nostro 

Vescovo Giulio Sanguineti ci ha già inviato (tema: 

iniziazione cristiana ed eucaristia) e quelle che 

verranno dal grande convegno che la Chiesa italiana 

si prepara a vivere a Verona (16-20 ottobre). Da 

parte nostra credo sia importante riappropriarci delle 

esperienze vissute insieme e riflettere sulle difficoltà 

riscontrate, prima di tracciare un percorso fattibile 

che prenda in considerazione gli stimoli che la 

Chiesa ci offre. 

In quest’anno trascorso ho potuto incontrare e 

collaborare con tanti giovani e adulti che hanno 

mostrato un gran spirito di servizio e una fede 

matura. Spesso parlo della “mia” parrocchia come di 

una comunità vivace, ricca di potenzialità, molto 

eterogenea e concreta. Ma ho spesso anche 

lamentato le difficoltà riscontrate nel proporre un 

cammino più impegnativo per i nostri giovani, in 

troppi assenti dalle liturgie e dalle iniziative 

“spirituali”. Mancano catechisti, animatori dei 

giovani, adulti disponibili ad impegnarsi nel bar e 

nell’oratorio. I nostri ambienti “giovanili” sono 

spesso vissuti come luoghi da sfruttare, forse 

accoglienti ed “economici”, ma in cui manca un 

senso di appartenenza, un legame affettivo ed 

effettivo che spinga all’impegno. 

Di fronte a tali note positive e negative come 

programmare il nuovo anno pastorale? Come ridare 

linfa ai nostri gruppi che hanno concluso l’anno in 

un modo un po’ asfittico? Come valorizzare i nuovi 

spazi acquisiti (nel campo sportivo il nuovo portico 

con il baretto nato dalla bella collaborazione con il 

gruppo sportivo) o quelli che avremo presto (!?) a 

disposizione (la canonica con due piani destinati per 

i servizi parrocchiali)? 

Come ripensare la Casetta e l’Oratorio in modo da 

renderli luoghi educativi (alla fede e alla vita) oltre 

che ricreativi? Come sensibilizzarci e inserirci nella 

realtà ecclesiale e sociale in cui, volenti o nolente, 

viviamo? 

Per dare una risposta concreta ai tanti interrogativi 

serve la collaborazione di molti e l’inserimento di 

nuove forze, la fantasia e l’impegno di quanti hanno 

a cuore i nostri giovani. Serve sporcarsi le mani e 

costruire insieme una comunità fraterna unita e 

solidale dove possa realmente regnare il nostro 

Signore.   

P.Stefano Liberti 

 
APPUNTAMENTI di NOVEMBRE 

 

* Mercoledì 1°: Solennità di TUTTI I SANTI: 

Messe come di domenica (in più una Messa 

concelebrata alle ore 15,00 in Cimitero). 

* Giovedì 2: Memoria di tutti i defunti:ore 10,30 

messa al cimitero e alle ore 20,00 in chiesa.  

Il gruppo donne è spostato al giovedì 9 novembre. 

* Venerdì 3: primo venerdì del mese: comunione 

agli ammalati e adorazione eucaristica (dalle 16,30) 

* Sabato 11: raccolta di San Martino (verranno 

distribuite e raccolte dai giovani le buste per i vestiti 

usati). Alle ore 18.00: Messa a Santa Cristina (per i 

defunti e per ringraziamento). 

* Domenica 12: Festa del Ringraziamento (dei 

frutti della terra e dei collaboratori). Pranzo al 

campo sportivo per tutti i collaboratori. 

* Domenica 26: Festa di Cristo Re: fine dell’anno 

liturgico. 

 

ATTENZIONE: da domenica 29 ottobre cambia 

l’orario della Messa festiva (alle 18.00) e da lunedì 

30 ottobre anche la Messa feriale (alle ore 17.00). 

Da sabato 4 novembre riprende anche la Messa 

delle ore 8.00 (solo per il sabato). 

 

LEGGI il MENSILE LITURGICO della comunità 

parrocchiale di Borgosotto: sintesi dei testi liturgici e 

brevi commenti per prepararsi alla Messa in modo 

da viverla sempre di più da cristiani.  

Lo trovi in fondo alla Chiesa e in Casetta. 
Queste e altre informazioni le puoi trovare anche sul 

sito parrocchiale: www.borgosotto.it 

http://www.borgosotto.it/


GITA NEGLI A B R U Z Z I 
 

Quest’anno la scelta della meta della tradizionale gita-pellegrinaggio parrocchiale è caduta 

sull’Abruzzo (o meglio “sugli Abruzzi” come giustamente sottolineava la nostra impeccabile guida 

aquilana). Nel mio immaginario, tra le città che ritenevo ricche di storia, di arte, di architettura, non 

rientrava L’Aquila. Se poi pensavo alla suggestione ed all’emozione che la montagna sa 

trasmettere, ritenevo che, a noi bresciani, abituati alla maestosità delle vette alpine lombarde e 

trentine, un massiccio appenninico non avesse nulla da aggiungere. 

Ho piacevolmente dovuto cambiare idea (o meglio “formarmela”) sia grazie all’oggettiva ricchezza 

artistica, architettonica e ambientale dei luoghi, sia grazie al modo squisito di farcela conoscere 

messo in campo dalla nostra impareggiabile guida. 

Il gruppo si è messo in viaggio la mattina del 27 luglio sotto la guida di Maurizio e Flavia (Moretti! 

Non c’è bisogno di precisarlo. Li citiamo in maniera confidenziale perché non sono solo esemplari 

professionisti del settore, ma vivono con noi queste esperienze da autentici Amici). 

La prima nota degna di cronaca riguarda uno zaino che, dopo un rinvio della prevista sosta, 

inspiegabilmente si inzuppa di un liquido non identificato. La proprietaria grida al miracolo 

sostenendo che l’acqua sgorga da una bottiglietta sigillata ermeticamente. I più scettici danno al 

fenomeno una spiegazione decisamente più terrena. 

Qualcuno, quando gli stomaci cominciano le prime rivendicazioni, mette in giro la voce che 

l’Autogrill dove avremmo dovuto consumare il pasto ha subito un incendio ed è stato chiuso. Come 

battuta non è molto esilarante: anzi non è neanche una battuta! E’ tutto purtroppo vero! Panico! 

Per fortuna, nell’emergenza, la premiata coppia Mauri/Flavia trova una soluzione alternativa in quel 

di Tortoreto. 

Il pomeriggio è trascorso a Sulmona, patria di Ovidio e ……..dei confetti, ed in serata, 

attraversando un caratteristico paesaggio, raggiungiamo il centro dell’Aquila dove ci attendono 

all’Hotel Castello. 

Il primo giorno di escursione è dedicato alla città e ai dintorni.  

Il secondo al Gran Sasso. Il 

tutto con la costante guida della 

Signora Maria Pia. 

Visitiamo le rovine di 

Amiternum (anfiteatro e terme) 

e numerosi monumenti, fra i 

quali meritano una citazione 

particolare le Chiese di Santa 

Maria in Collemaggio (papa 

Celestino V), di San 

Bernardino che ospita la 

rinascimentale tomba del 

Santo, Santa Giusta ed il 

Castello (o meglio uno 

splendido esempio di 

architettura militare 

cinquecentesca costruito dagli 

spagnoli) in cui ha sede il 

Museo Nazionale d’Abruzzo. 

Caratteristica è la Fontana delle 99 cannelle che allude alla tradizionale fondazione della città, nata 

dalla fusione o “federazione” di 99 piccoli borghi fortificati. 

Il giorno 29 è dedicato al Gran Sasso: imponente e suggestivo massiccio nel quale si alternano 

pietraie e rigogliosi faggeti, rocce e altipiani simil-tibetani, paesaggi lunari e pascoli con mandrie ed 

armenti, il tutto dominato da vedute mozzafiato sul Corno Grande e su Campo Imperatore (uno 

sterminato altopiano lungo quasi 28 chilometri e largo quasi 4). 

 



Alcuni arroccati borghi medievali perfettamente conservati sono la classica ciliegina su questa 

bella, immensa “torta”. 

A proposito di un altro genere di “torta”, le cronache registrano una impantanata con relativo 

scivolone su un escremento bovino subito da Gek nel tentativo di mettersi in posa per la foto 

ricordo nella spianata di Campo Imperatore. (In palese violazione della “riservatezza” va precisato 

che Gek è il marito di Daria e che Daria è la proprietaria della famigerata bottiglietta di acqua citata 

precedentemente). 

In questo habitat transitano o confluiscono le storiche vie della lana e dello zafferano. 

Ovviamente non manca l’aspetto gastronomico caratterizzato dall’utilizzo di carni ovine e di 

formaggi pecorini. 

Il quarto giorno, sulla via del ritorno, è dedicato 

alla Basilica di Loreto  (anche la nostra chiesa 

parrocchiale è stata intitolata alla Beata Vergine di 

Loreto) dove partecipiamo alla concelebrazione 

per la festa degli artisti cristiani, e il nostro gruppo 

è salutato e presentato alla comunità durante il rito 

di accoglienza ed ingresso. 

Il viaggio di ritorno procede spedito, troppo 

spedito, poiché la comitiva non ha nessuna 

intenzione di sciogliersi, e grazie alla disponibilità 

di Maurizio ci si ferma a Goito per una pizza in 

compagnia e per gettare le basi (pensate un po’!) 

per la gita del prossimo anno (ma se non si è 

ancora conclusa quella di quest’anno? Che entusiasmo! Quanta fretta di rivederci!). 

La chiusura è dedicata ai ringraziamenti: 

A tutti i partecipanti (non numerosissimi) per la cordialità, la gioiosità, la correttezza, la puntualità. 

A Padre Rinaldo che continua ad offrirci occasioni come questa. 

A Mauri e Flavia per la professionalità, ma soprattutto per la loro amicizia. 

Merita un ringraziamento particolare la Signora Maria Pia Renzetti (la nostra guida turistica). 

Giornalista-Scrittrice-Studiosa-un tempo Guida Alpina e Soccorritrice. Un concentrato di cultura, 

conoscenza, competenza, passione, chiarezza, capacità espositiva. Se abbiamo vissuto con intensità 

questi giorni non è dipeso solo da cosa ci ha fatto conoscere, ma anche dal “come”. 

Ci ricorderemo di Lei, come l’abbiamo ricordata anche nei momenti di “pellegrinaggio” della nostra 

“gita”. 

                                                                                                                                  Giuliano 

PADRE FIORENZO...  

è passato tra noi! 
Nella sua breve sosta tra noi a Borgosotto padre 

Fiorenzo è riuscito a portare la sua 

testimonianza ed esperienza di missionario in 

Brasile, incontrando i giovani e gli adulti, il gruppo 

della bancarella missionaria, condividendo un 

momento di fraternità e preghiera, celebrando con 

loro la s. Messa. Noi continueremo a sostenerlo con 

le nostre iniziative e vicinanza spirituale. 

 

 

 


