
Quaresima 2006: Cristo, speranza del mondo 
 
Leggendo una pagina della rivista “Catechisti” di marzo 2006, mi ha colpito un pensiero che vorrei fare 

nostro: questo periodo della quaresima desidererei viverlo con la mia comunità parrocchiale come un tempo 

favorevole per accogliere l’invito del Signore: “Venite a me, voi che siete affaticati e oppressi:” io vi 

ristorerò e vi darò speranza. La dinamica che caratterizza questo tempo forte dell’anno liturgico che ci 

prepara a celebrare la Pasqua è la conversione, che significa appunto tornare al Signore dai nostri sentieri 

di dispersione, di stanchezza, di fatica nel gestire i tanti impegni della vita quotidiana, anche quelli 

pastorali. La Quaresima, tradizionalmente intesa come tempo di privazione e di mortificazione, non è però 

tempo di oppressione ma piuttosto di liberazione. Accogliere l’invito di andare al Signore, di ritornare a 

percorrere le sue vie significa, come lui stesso ci ha promesso, porre le condizioni per essere ristorati da lui, 

come chi finalmente trova l’acqua e il pane in mezzo al deserto, come chi apprezza l’aria fresca nella 

calura, come chi gode della vicinanza di una persona amata nella prova... “Venite a me, voi tutti, che siete 

affaticati e oppressi, e io vi ristorerò” (Mt 11,28).  

Anche la nostra comunità può essere soggetta a questo clima di stanchezza e demotivazione. Lo 

esperimentiamo spesso nelle nostre attività pastorali e di coinvolgimento delle persone. 

Nel Consiglio Pastorale di gennaio ci siamo impegnati a coltivare una spiritualità per dare qualità nuova 

all’incontro: con il Signore, con le persone che ci vivono accanto, con se stessi. 

Seguendo il suggerimento della diocesi ci siamo messi in ascolto della nostra realtà nei vari ambiti 

individuati dai vescovi italiani in preparazione al convegno di Verona: vita affettiva, lavoro e festa, fragilità 

umana, tradizione, cittadinanza . Per adesso abbiamo dato uno sguardo veloce a queste problematiche. Ma 

nel tempo che ci separa da qui al convegno vogliamo impiegarlo per ridare speranza e fiducia a quelle 

situazioni problematiche, per rilanciare la nostra comunità in uno spirito di serenità ed entusiasmo. 

La preghiera comunitaria che faremo in quaresima attorno alla parola di Dio, la giornata di spiritualità, la 

penitenza e la carità ci siano di aiuto per rinascere a Pasqua risorti a vita nuova. 

Padre Rinaldo 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI SULLA PAROLA DI DIO 
 

IN FRAZIONE 

- a Bredazzane presso le Acli e alla Madonnina  

- presso la famiglia Peri Guido 

giovedi  9 -  16 – 23 – 30 marzo ore 20,30  

 

IN PARROCCHIA, presso la Casetta: 

Venerdi 10 – 17 – 24 – 31 marzo ore 20,30  

 

DOMENICA 2 APRILE:  

GIORNATA DI SPIRITUALITA’  

aperta a tutti presso le Acli di Bredazzane con 

don Pierino Bonetta 

 

VENERDI 7 APRILE VIA CRUCIS all’aperto per le vie del Borgo 

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

Congratulazioni a Laura Antonioli, 

laureatasi a fine gennaio 2006 

in Scienze Giuridiche  

con la tesi su “La Banca Etica”  

presso l’Università degli studi di Brescia. 



FOTOCRONACA DI UNA SETTIMANA SPECIALE 
 

a cura di p.Stefano Liberti 
 

Da sabato 28 gennaio a domenica 5 febbraio si è tenuta la settimana educativa dell’Oratorio,  

7 giorni ricchi di iniziative dedicate al mondo dell’Oratorio di Borgosotto. 
 

Tempo di festa, di riflessione, di ricreazione. Tempo per far convergere gli sforzi e riconoscere di essere vivi, 

più numerosi di quanto la quotidianità può far pensare, capaci di tendere a orizzonti più vasti di quanto la 

fatica di “tirare avanti” nell’ordinario possa permettere. 

Un bilancio ancora a “caldo” non è facile: sentiamo comunque di doverci ringraziare a vicenda per un’altra 

“impresa” portata avanti. Senza nascondere le difficoltà (la poca partecipazione alle iniziative più “serie” può 

essere il segno di una comunità giovanile che deve far ancora molto maturare il suo cammino di fede) 

vogliamo mostrare, rivivere e fissare bene in mente alcuni momenti vissuti insieme, perchè siano motivo di 

incoraggiamento e di slancio per le future (e imminenti) tappe. 
 

 

Sabato 28 gennaio:  

una inaugurazione un po’ in sordina. 
 

I nostri ambienti educativi fremevano di gente e di attività: i 

ragazzi di III medie preparavano la loro replica del recital “Noi, 

figli dei Magi” (vedi numero precedente) che ci hanno offerto in 

serata, quelli del 1° e 2° superiori erano in pieno lavoro (vedi 

foto accanto) per allestire la mostra fotografica sulle “attività 

del 2005: le migliori foto dell’anno pastorale precedente”. A 

tutto questo non è però seguita una numerosa partecipazione alla 

Messa “giovane” delle 18 con cui si è voluta inaugurare 

ufficialmente la III settimana educativa dell’Oratorio all’insegna 

di colui che è il motivo del nostro stare insieme e del nostro 

essere in festa. Dobbiamo comunque ringraziare la “band” che ha 

animato la Messa e con loro tutti coloro che hanno partecipato 

attivamente (senza dimenticare un inedito trio di “chiericoni”: 

Livio-Paolo-Michele). 

Ringraziamo inoltre i ragazzi di III media (con i loro animatori) 

per il recital replicato per l’occasione e tutti coloro che hanno 

partecipato lasciando anche una offerta per le attività 

dell’Oratorio. 

 
 

 

 

Domenica 29 gennaio: grande festa “bianca”: 

la gita sulla neve. 
 

Il pullman si è riempito (eravamo in 50 circa) in fretta di persone 

(di ogni età!), di strumenti (sci, bob...) e di entusiamo. Eppure le 

premesse non erano state incoraggianti: l’abbondante nevicata dei 

giorni precedenti aveva messo in dubbio la possibilità di passare 

una bella giornata sulla neve e ci ha costretti a cambiare, 

all’ultimo minuto, la destinazione: niente Montecampione (per 

rischio di valanghe), abbiamo optato per la meta classica in 

Folgaria. E’ stata una giornata passata all’insegna del 

divertimento fraterno, senza distinzione di età, sentendoci parte di 

una stessa famiglia. 

Peccato per la sera: l’occasione di riflettere sui temi educativi 

attraverso la visone di un film interessante e coinvolgente (Les 

choristes- I ragazzi del coro) è stata colta da un numero esiguo di 

parrocchiani (refrattari al cinema?). 

 
 

 
 



Martedì 31 gennaio: i figli sfidano i genitori !?? 
 

A questo punto la nostra settimana ha avuto un picco negativo preoccupante: dove sono i genitori disposti ad 

accogliere la sfida lanciata dai loro figli? Alla fine eravamo in una quindicina: 3 mamme, 3 “zii” e una 

decina di figli. Senza lasciarci scoraggiare dai numeri abbiamo comunque accettato le provocazioni del 

nostro “consulente” animatore, Alessandro, vivendo un’oretta di interessante confronto sul mondo giovanile 

e sui difficili rapporti intergenerazionali. Un’esperienza da ripetere? 

 

 

Mercoledì 1° febbraio:  

il riscatto!? 

Inaugurazione del  

corso base per 

animatori  
(o aspiranti tali) 

 

Eccoli i giovani!! Con un sospiro 

di sollievo abbiamo registrato un primo successo anche numerico: 

circa 30 ragazzi delle Superiori hanno accolto l’invito di 

partecipare al nostro primo corso per animatori (in vista del CAB 

e dei campi estivi, ma soprattutto da vivere come occasione di 

crescita personale) tenuto dagli animatori de “La nuvola del 

sacco” e finanziato in gran parte dal comune di Montichiari. 

Seguiranno altri 9 incontri (un mercoledì ogni 15 giorni) che, 

sulla scia del primo, promettono teoria e tanta pratica divertente 

(vedi entrambe le foto) per mettere subito in atto le indicazioni 

date. 

 

 
 

 

 

Giovedì 2 febbraio:  

la briscola non attira più? 
 

Siamo tornati al “classico”, ma senza 

attirare la “folla” che speravamo: 

solo 5 coppie si sono sfidate al 

torneo di briscola, rivelando una 

inattesa (e per alcuni sospetta) 

vittoria (vedi foto accanto). I premi sono stati offerti dalla 

pasticceria Maccabiani e dal caseificio Franceschini. 
__________________________________ 

Venerdì 3 febbraio:  

il PUB e la MUSICA  
vanno sempre forte! 

 

Il giorno del vero riscatto: il grande lavoro dei ragazzi di 4° e 5° 

superiore (promotori anche del meno fortunato torneo di briscola) 

per rendere “trendy” la Casetta (totalmente trasformata per 

l’occasione in “hard-rock Casetta-pub”) è stato premiato 

dall’ampia partecipazione di giovani che hanno ampiamente 

gradito l’ambiente (con video musicali “sparati”: vittima 

l’amplificatore!), la birra (finita in appena un’ora!) e le specialità 

culinarie preparate per l’occasione.  

Il successo è dovuto anche al contributo che i nostri giovani di 1°-

2° superiore hanno dato organizzando nel frattempo nel salone 

dell’asilo un concerto punk-rock tenuto dai F.I.A.B.A., 

giovanissimi musicisti molto apprezzati dai giovani delle scuole 

superiori. 

 

 

 
 

 



Sabato 4 febbraio:  

tutti in campo!! 
 

Doppio appuntamento per la 

penultima giornata: nel 

pomeriggio sono stati protagonisti 

(finalmente) i bambini e ragazzi 

del catechismo che si sono sfidati 

a calcetto e pallavolo nei nuovi 

campi recentemente “ristrutturati” 

per gentile concessione della “Rubes family”. Per tutti un grande 

premio: nutella party (con pane offerto dal forno Podavini).  

In serata ecco nuovamente i giovani protagonisti per una entusiasmante 

sfida a “Trivial porsuit dvd”: i diversi gruppi si sono sfidati all’ultimo 

sangue dando prova delle proprie conoscenze “mondane”. Eravamo in 

una cinquantina ad affollare (vedi foto accanto) rumorosamente la nostra 

sala video: alla fine la vittoria è andata a sorpresa ai più vecchi (e 

saggi?), strappando la gloria agli altri due gruppi delle Superiori. 

 
 

 
Domenica 5 febbraio: 

conclusione in grande 

nel giorno per la vita! 
 

Per concludere in grande 

abbiamo triplicato gli 

appuntamenti riuscendo 

anche oggi a coinvolgere 

ogni fascia di età. Primo, 

immancabile, 

appuntamento: la Messa delle 10.30 animata dai ragazzi del 

catechismo e dalle coppie (vedi foto accanto) che hanno battezzato il 

loro bambino durante l’anno (e che ora hanno accolto 2 nuovi 

bambini battezzati proprio in questa occasione). 

Nel pomeriggio i protagonisti sono stati ancora i bambini, venuti in 

gran numero nell’Oratorio per assistere allo spettacolo di magia del 

mago Pasini (vedi foto sopra). 

Alla conclusione è stato offerto un rinfresco per brindare in allegria.  

Gran finale in serata  con lo spiedo preparato dai nostri giovani 

(capitanati dall’effervescente Enrico: vedi foto accanto) e allestito 

nel Campo sportivo. Hanno partecipato circa 80 persone, contente 

del cibo, del clima che si è creato, e generose nel lasciare un’offerta 

per le attività del nostro oratorio. Non ci sono stati discorsi (per la 

gioia di molti), nè ringraziamenti espliciti, ma solo il desiderio 

(pienamente soddisfatto) di passare una serata piacevole, serena e 

familiare. 

 
 

 
 

Conclusioni (in ricordo di Rim) 
 

L’entusiasmo e la gioia di una settimana di festa ci spingono ad andare avanti con 

coraggio. Senza dimenticare limiti e difficoltà, ma contando sulle non poche forze 

che la nostra comunità ha ricevuto ed è chiamata, come in questa occasione, a 

donare. 

Un ultimo pensiero vogliamo dedicarlo a Rim, una bambina palestinese morta 

recentemente di leucemia. I suoi compagni di scuola hanno voluto ricordarla così come vedete nella foto qui 

sopra, con un cartello appeso fuori della scuola elementare di Borgosotto e un articolo pubblicato in un giornale 

locale. Era musulmana, straniera, rifugiata con la sua numerosa famiglia in Italia. Era una di noi: nostra vicina di 

casa, come noi (forse più di molti di noi) contenta di vivere, di studiare, di trovare nuovi amici. La vita è anche 

questa: gioia e dolore, vita e morte, salute e sofferenza, speranza e rassegnazione. Rim ci insegna a viverla in 
pienezza, consapevoli che non siamo da soli a lottare, non siamo da soli a cercare di costruire un mondo migliore 

in cui vivere. C’è un Padre che si china sulle nostre ferite e sulle nostre sofferenze. C’è un Padre che ci ama e ci 

offre un futuro migliore. E se c’è un Padre, ci sono fratelli e sorelle con cui camminare, uniti, sostenendoci a 

vicenda, pronti ad affrontare le prossime occasioni di festa e di dolore. 

 


