
La sorgente e la radice della testimonianza 
 

Quest’anno abbiam pensato di aprire 

l’anno pastorale con due giornate di 

spiritualità con un invito rivolto a tutti i 

collaboratori pastorali. Nonostante il 

periodo fosse ancora fresco delle ferie, 

2-3 settembre, sono stati momenti belli, 

sereni e proficui dal punto di vista 

pastorale.  Il primo pomeriggio lo 

abbiamo dedicato a noi stessi, in una 

semplice ma profonda verifica della 

nostra presenza in parrocchia, in 

compagnia di Gesù, raccontandoci le 

nostre gioie, difficoltà e problemi 

nell’annunciare e testimoniare il 

vangelo. La giornata è terminata la sera con un 

momento di adorazione eucaristica. 

Il secondo giorno lo abbiamo dedicato alla 

revisione e progettazione pastorale alla luce 

del Convegno di Verona, confrontandoci 

ancora con il Cristo risorto, sorgente e radice 

della nostra testimonianza. E’ stata una 

giornata intensa di ricerca e di analisi, 

terminata con la celebrazione della messa, 

preparata e animata insieme, in un clima di 

serena fraternità.   

 “In un tempo dominato dai beni immediati e 

ripiegato sul frammento, i cristiani non 

possono lasciarsi omologare alla mentalità 

corrente, ma devono seriamente interrogarsi sulla forza della loro fede nella risurrezione di Gesù e 

sulla speranza viva che portano con sé. Credere nel Risorto significa sperare che la vita e la morte, 

la sofferenza e la tribolazione, la malattia e le catastrofi non sono l’ultima parola della storia... Se 

la speranza è presente nel cuore di ogni uomo e donna, il Crocifisso Risorto è il nome della 

speranza cristiana. Vedere, incontrare e comunicare il Risorto è il compito del testimone 

cristiano”. 

E’ questo il messaggio che voglio offrire alla nostra comunità parrocchiale di Borgosotto per  

questo nuovo anno che sta per ripartire affinchè possiamo sentirci sempre più uniti  e in comunione 

tra noi, non solo negli eventi tristi che in questi tempi hanno toccato da vicino i nostri affetti e 

sentimenti più cari, ma anche in una presenza e collaborazione viva di cristiani che annunciano il 

vangelo con le proprie scelte di vita.  

Padre Rinaldo 
IL SALUTO DELLA COMUNITA’ A EGUGENIO TORTELLI  

Potrei dire che tutta la comunità di Borgosotto e dintorni si è stretta attorno alla 

famiglia di Genio, per dare un grande saluto religioso, in una assemblea 

raccolta e devota che gremiva la chiesa e le strade di Borgosotto. Con profonda 

commozione e fede ci uniamo alle parole del fratello per esprimere 

pubblicamente tutto il nostro cordoglio alla famiglia. 

“Venti giorni sono trascorsi dalla tua morte, ma non mi rendo ancora conto di 

questa cruda realtà. La tua scomparsa inaspettata è stata un duro colpo, perchè tu 

non eri solo un fratello per me, ma anche il mio punto di riferimento. Mi hai 

insegnato che nella vita bisogna lottare per avere qualcosa: la tua voglia di vivere 

e di fare, sia di esempio per tutti noi. So che non potrò sostituirti, ma ti prometto di stare vicino a tua moglie 

e a tua figlia”.           

Tuo fratello Nando 

 

 

 



FESTA di BORGOSOTTO:  

14-23 luglio 2006  
 

Tanti gli appuntamenti che hanno caratterizzato 

questa grande festa:  

- hanno aperto i GIOVANI (dal 14 al 16) 

con un TORNEO di CALCIO 

SAPONATO a cui hanno gareggiato 20 

squadre maschili e 6 femminili (più 

innumerevoli bambini che hanno 

approfittato del campo nei pomeriggi), 

un PUNTO di RISTORO nel bar 

allestito in tempi record dal gruppo 

sportivo, una SERATA MUSICALE 

ROCK con 3 band giovanili e la 

MESSA celebrata all’aperto sotto il nuovo porticato (sempre opera del gruppo sportivo) a coronare e 

benedire l’intera iniziativa. 

- Il 20 luglio i musicisti della parrocchia (rock band, gruppo chitarre e coro adulti) hanno animato un 

originale e apprezzato spettacolo teatrale in vernacolo (e in prima assoluta!) di Enrico Ferrario e 

Alessandro Mura (?) dal significativo titolo: “TRA SACRO E PROFANO”. 

- la conclusione (dal 21 al 23) è stata gestita dal Gruppo sportivo che, con la collaborazione di molti 

parrocchiani, ha riproposto la SAGRA di BORGOSOTTO: cena sul campo in erba trasformato per 

l’occasione in un enorme e affollato ristorante all’aperto e l’immancabile musica dei gruppi del 

liscio per gli appassionati del ballo. 

Grande la partecipazione di gente, ma soprattutto grande è risultata la generosità e la collaborazione tra i 

volontari della Parrocchia (di ogni età!) e del Gruppo sportivo di Borgosotto. 

Il ricavato sarà devoluto alla Parrocchia per contribuire alle spese della costruzione della nuova canonica. Il 

tutto è stato possibile anche grazie al patrocinio della BCC del Garda e del Comune di Montichiari e al 

contributo di molti negozianti della zona. I giovani hanno inoltre, grazie anche alla generosità dei gestori del 

PRATO BLU, potuto devolvere circa 600 euro per le Missioni Cric in Brasile. 

 

    
La Messa celebrata all’aperto        La premiazione della squadra femminile  Lo spettacolo teatrale  
 

   
Il calcio saponato in “balia” dei più piccoli   Il gruppo (incompleto!) dei volontari 



 

TEMU’ 2006: 

“NARNIA” CHE CAMPO! 

 

Tradizione vuole che circa 40 

ragazzi (dalla 5° elementare alla 

1° superiore) animati da 10 

giovani (tra cui 1 prete) e da 2 

inossidabili cuoche vivano 

all’inizio di agosto una 

indimenticabile avventura nelle 

montagne di Temù: amicizia, 

preghiera, escursioni, giochi, cibo 

a volontà ... sono tra gli 

ingredienti che hanno permesso 

anche quest’anno (dal 31 luglio al 

9 agosto) di divertirsi insieme 

senza mandare in vacanza anche 

Dio! Il racconto di Narnia ha fatto 

da cornice “seria” a tutto 

questo. Ma ancora una volta più 

che le parole sono i volti dei 

ragazzi (e non solo di loro) a 

dire molto di più! 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

 


