
 

L’immagine più ricorrente per descrivere la 

vita cristiana è quella della via, di un 

cammino fatto insieme in cui la Chiesa con 

molta fatica riesce a percepire la meta. 

Diventa allora fondamentale cogliere i segnali 

che indicano la strada, che rassicurano sulla 

giusta direzione. Un segno è per sua natura 

piccolo, evidente solo per chi cerca 

l’indicazione. Così è anche per la nostra vita 

comunitaria: questa non è fatta di gente 

arrivata, non è fatta neanche di maggioranze 

schiaccianti, di adesioni incondizionate. 

Questo vale anche per i momenti 

“straordinari” che stiamo vivendo, per le tante 

iniziative che stiamo portando avanti, per i 

piccoli successi riscossi: siamo e saremo 

soltanto piccoli segni che indicano una meta 

sempre distante da noi, ma che consentono di 

proseguire sapendo di essere sul giusto 

cammino. Con questo spirito vogliamo 

presentare la settimana dell’oratorio che 

abbiamo vissuto in questi giorni:  

- eravamo più di 100 sabato 27 gennaio alla 

cena offerta dal gruppo sportivo (che per 

l’occasione ha condiviso la gioia di aver 

ricevuto il premio San Pancrazio 2006).  

- Molti meno erano presenti nel pomeriggio 

per la Messa di inaugurazione animata 

dai giovani. Pochi erano proprio i giovani, 

ma questo non toglie valore al segnale offerto 

da quelli presenti: c’è ancora chi è disposto a 

mettere in comune tempo e talenti per 

rendere viva e particolarmente significativa 

quella celebrazione. L’applauso finale indicava 

proprio la gioia di aver condiviso quel 

momento.  

 
- Anche la mostra fotografica è stata 

visitata e apprezzata da molti parrocchiani 

che hanno rivissuto, attraverso le foto, tante 

esperienze vissute nell’anno passato. 

- Domenica di festa in oratorio con i tornei e 

la nutella party (offerta da Podavini che 

ringraziamo). 

 
- Molto successo ha riscosso la serata con lo 

psicologo Osvaldo Poli (lunedì 29): più di 

60 genitori sono venuti ad ascoltarlo trovando 

nelle sue parole incoraggiamenti e stimoli per 

proseguire il difficile compito di genitori. 

- Speciale è stato il concerto-preghiera: i 

nostri gruppi musicali (corale, chitarre e coro, 
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giovani) si sono alternati con i lettori per 

offrire un percorso di preghiera e riflessione. 

Peccato per la scarsa partecipazione (colpa 

della nebbia?). 

 
- Il testimone è passato poi ai giovani che si 

sono autogestiti nel proporre due serate di 

animazione fatte allestendo il PUB e 

l’immancabile spiedo. 

 
- Sabato di festa anche 

per i bambini e i 

ragazzi del catechismo 

(nella foto: una 

catechista) con una 

doppia CORRIDA in 

cui i gruppi si sono 

fronteggiati in canti, 

balli, barzellette... 

- Conclusione 

(domenica 4) con la 

classica gita sulla neve 

(quasi esclusivamente artificiale) in Folgaria. 

  

PREMIO SAN PANCRAZIO 2006  
al GRUPPO SPORTIVO di 

BORGOSOTTO 

 

Nella serata del 25° anniversario dell’ECO della Bassa 

Bresciana l’ambito premio San Pancrazio dato a 

personalità o gruppi che si sono distinti per la loro 

“monteclarensità” è stato vinto dal nostro Gruppo 

Sportivo Borgosotto! 

Stupiti e commossi, i nostri amici erano presenti alla 

serata solo per garantire il loro sostegno per un giornale 

che ha sempre mostrato grande attenzione nei confronti 

delle molteplici iniziative del gruppo e per le 

problematiche della Borgata. Hanno ricevuto per mano di 

p.Rinaldo il premio consistente in una formella realizzata 

dallo scultore Dino Cofani (da noi più noto come 

impresario di pompe funebri) rappresentante un operaio 

intento a costruire un edificio, con lo sfondo della Pieve 

di San Pancrazio e la Borgata stilizzata e la dedica: al 

gruppo sportivo di Borgosotto, costruttore di solidarietà. 

Questo momento è stato inoltre coronato dal rinnovo del 

contratto (fino al 2010) che la Parrocchia ha da pochi 

giorni fatto con il gruppo. 

Con grande orgoglio gli facciamo i nostri complimenti 

(aggiunti ai tanti che in quella serata hanno applaudito 

perché “se lo meritavano”) consapevoli che questo 

premio è frutto di un grande impegno e generosità, ma è 

soprattutto il frutto di una amicizia che li lega e dà forza. 

Una amicizia che neanche i drammatici lutti che li hanno 

(e ci hanno) colpiti lo scorso anno può distruggere. 

*** 

GIORNATA DELLA VITA (4 febbraio): 
la Messa delle 10.30 e stata animata dalle famiglie che 

hanno avuto i bambini battezzati nel 2006 



 

IN BREVE 
 

E’ stato inaugurato il  

PER-CORSO missionario  
(martedì 23 gennaio) con un primo incontro 

in cui, aiutati da Giulio Biatta (uno dei soci 

fondatori della Banca etica), i circa 30 

partecipanti hanno riflettuto con vivacità su 

un tema di grande attualità: la FINANZA 

ETICA. Il prossimo appuntamento (il 27 

febbraio) sarà sulla globalizzazione dell’acqua 

(“il nuovo petrolio?”). 

Da non perdere l’appuntamento di marzo: 

martedì 13 marzo  

(dalle 20,30, in Casetta)  

interviene p.Nicola Colasuonno,  

direttore della rivista Missione Oggi  

per parlarci di: 

LE GUERRE DEL MONDO.  

Non c’è solo l’Iraq. 

 

 

C(HIE)RIC-HETTI in FESTA 
Dopo il bell’incontro del 21 

gennaio a Piubega (erano più di 50, 
provenienti dalle 3 parrocchie “nordiche” 

affidate ai Cric),  

i chierichetti (ribattezzati CRIC-HETTI)  

si ritroveranno 
domenica 4 marzo   

a VOLTA mantovana per vivere un 

nuovo pomeriggio di festa, riflessione, 
gioco e preghiera. 

 

 

Il 21 febbraio è stato anche inaugurato il  

PUNTO STUDIO:  
in collaborazione con il Comune di Montichiari 

viene offerto ai ragazzi delle medie la 

possibilità di essere aiutati da due educatori 

nel fare i compiti.  

Questo avviene in Casetta,  

dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.  

Per iscrizioni o informazioni potete passare in 

Casetta in quegli orari. 

 

 

Riprende anche il  

CORSO per animatori del CAB:  
questa volta saranno meno incontri e più 

orientati alla pratica diretta.  

Ogni 15 giorni, a partire da mercoledì 28 

febbraio, in Casetta. Prossimi appuntamenti: 

mercoledì 10 e 28 marzo. 

 

 

 

Tra le iniziative della 

QUARESIMA 2007 
 

* VIA CRUCIS, ogni venerdì, alle ore 

*  LECTIO DIVINA per  prepararsi alla liturgia 

della domenica e pregare con la Parola di Dio: alle 

20.30 

- ogni GIOVEDI’ nelle frazioni (casa Peri per 

la Madonnina e circolo Acli per 

Bredazzane); 

- ogni VENERDI’ in Casetta per Borgosotto. 

* RITIRO per tutti i giovani a Maguzzano, sabato 

24 marzo dalle 18 alle 22.30 (iscriversi in tempo); 

* VIA CRUCIS all’aperto, venerdì 30, dalle ore 20 

* RITIRO per tutti con celebrazione penitenziale, 

sabato 31 marzo, dalle ore 16.30 
 

 



Il tempo di CARNEVALE  

è stato ricco di feste: 

- sabato 17 febbraio il gruppo teatrale 

“Naufraghi” (che si ritrova regolarmente in 

Casetta per provare) ha proposto dei 

laboratori di maschere e palloncini per i 

bambini delle elementari. 

- lo stesso giorno, in serata, è stato 

proposto il PIGIAMA PARTY 

per i ragazzi delle medie (CENA, giochi e 

musica...in pigiama). 

- Domenica 18 è stata vissuta la tradizionale 

SFILATA di CARNEVALE in maschera e 

rinfresco per tutti! 

Foto e maggiori informazioni sulle iniziative di 

carnevale le troverete (forse) nel prossimo 

numero. 
 

 

 

VI domenica del T.O./C 

 

Paradosso e inversione di mentalità 

G.afferma cose che sono all’opposto del 

nostro modo di ragionare: 

- chiama BEATI/FELICI coloro che a noi 

sembrano piuttosto sfortunati e infelici: i 

poveri, gli affamati, coloro che soffrono e 

piangono. 

- mentre dice GUAI a coloro che a noi 

sembrano fortunati, felici: i ricchi, i sazi, i 

soddisfatti. 

X’? 

- X’, dice G., sono realmente felici coloro che 

fanno posto a Dio, si fidano di lui, lo lasciano 

agire nella loro vita. 

- Chi HA tutto non ha bisogno di Dio, è 

attaccato a ciò che ha, si affida a ciò che ha, 

non è capace di condividere ciò che ha. 

- Ma alla fine non ha niente: è uno sventurato 

incapace di amare. 

- Al momento della sofferenza, della malattia  

e della morte si trova solo, senza poter 

sperare in nulla, finalmente consapevole che 

tutto ciò che ha accumulato dovrà lasciarlo, 

non gli serve più a nulla, anzi lo ha rovinato, 

distrutto, annientato. 

LA PROVA? 

Guardate le STAR, i RICCONI, coloro che 

hanno tutto e di cui diciamo “beati loro”. 

Scaviamo un pò sotto la superficie e 

scopriremo la catena di fallimenti: quanti 

divorziati, quanti depressi, quanti alcolisti o 

tossicodipendenti. Più hanno e più cercano di 

avere, più hanno bisogno di avere. Ma per 

avere devono schiacciare, sopraffare, 

umiliare, dimenticare/negare gli altri. 

- Ma attenzione: Luca scrive x una com.in cui 

ci sono poveri e ricchi, dove la ricchezza non 

è necessariamente immensa, ma fatta da 

benestanti che hanno molto più di ciò di cui 

hanno realmente bisogno mentre altri loro 

fratelli faticano a tirare avanti. 

- Chi di noi non è oggi un “benestante”? Non 

ha più di quello di cui ha strettamente 

bisogno? 

- Luca prob.conosce la versione delle 

beatitudini di Mt e comprende il rischio di 

spiritualizzare il messaggio (e così di renderlo 

innoquo): “Beati i poveri in Spirito”. Certo! Ma 

– dice- non siate ipocriti ingannando anche 

voi stessi: se rimanete ricchi e indifferenti ai 

bisogni degli altri non sarete mai poveri in 

spirito e soprattutto non sarete mai beati! 

- Beati sono invece i poveri, gli afflitti, gli 

affamati. 

X’? 

X’ Dio è dalla loro parte, x’ la loro unica 

speranza e ricchezza è in Dio (non hanno 

altro o altri in cui sperare) ed è una speranza 

ben fondata: Dio è dalla loro parte, interviene 



con G x portare a compimento le sue 

promesse e sono i primi beneficiari della 

presenza del Regno di Dio (che è dei poveri). 

- I discepoli sono chiamati non tanto ad 

essere poveri, afflitti o affamati (x’ non è la 

condizione che rende “beati”), ma a stare, 

come Dio, dalla loro parte, a costruire quel 

Regno di amore reciproco che si fonda sulla 

condivisione delle nostre ricchezze materiali e 

spirituali: la Xsa si fonda sui CARISMI, sulle 

capacità, sul tempo dato a ciascuno x il bene 

comune. 

LA PROVA? 

- Guardate ai santi, ma anche a tanta gente 

semplice che condivide il proprio tempo (e le 

proprie risorse) per gli altri: con quanta fede 

e serenità vivono anche i momenti difficili 

della malattia, delle disgrazie, della morte: 

sanno che non è la fine di tutto, sanno che 

Dio è loro vicino (e sperimentano proprio in 

questi momenti la forza e la consolazione che 

ne deriva), sanno che tutto è relativo: 

arriverà (e ne sono sicuri x’ già la 

sperimentano) il tempo definitivo della gioia, 

della consolazione, della sazietà. 

- Così Geremia parla di chi si fida di Dio (e a 

lui si affida) con la bella immagine dell’albero 

che trova linfa e gioia (non intristisce) anche 

nei momenti difficili, di secca. Esso rimane 

verde (= speranza?), capace di offrire ombra 

e frutto agli altri. 

- G parla al presente e al futuro: vostro è il 

regno di Dio, sarete saziati e riderete. La 

dinamica è sempre quella del già, ma non 

ancora. Di una salvezza/liberazione che ci è 

già stata donata in GC, ma che si sta 

pienamente realizzando e che 

sperimenteremo in pienezza solo dopo la 

morte. 

Qual’è il fondamento di questa speranza? 

La RESURREZIONE di GC. Lo ricorda Paolo 

dicendo come questa ci garantisca anche la 

nostra resurrezione e con questa il riscatto di 

tante sofferenze e mancanze. 

- Ai discepoli è poi riservata la 4° beatitudine: 

scegliendo di seguire la strada di G arriverà 

anche il momento di soffrire e di essere 

perseguitati x’ ci mettiamo dalla parte dei 

poveri, degli afflitti e degli affamati 

opponendoci alla logica del mondo, 

denunciando le ingiustizie x cercare la 

giustizia tipica del regno di Dio. Ma anche 

questa sofferenza (condivisa da tanti santi 

nella storia) ci rende beati: x’ è la garanzia 

che stiamo dalla parte giusta e che Dio è con 

noi. 
 

 

 

 

 

 

  

Riprende il 

CORSO per  

ANIMATORI 

Del CAB 

 

Ogni 15 giorni, a partire da  
 

mercoledì 28 febbraio  
(dalle 20.30 alle 22),  

 
in Casetta riprende il CORSO per gli aspiranti 

animatori del CAB e per coloro che  
vogliono approfondire la propria “animatorità”. 

 
Aiutati da animatori professionisti proseguiamo 
l’itinerario dello scorso anno (inserendo i nuovi 

amici del 1° superiore). 
Ampio spazio sarà dato al fare esperienza 

insieme di animazione: giochi e tecniche per  
rendere speciale ogni momento di incontro. 
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