
 

“CON AMORE INFINITO 

VI HO AMATI...” 

 

Nella difficile scelta dei canti per 

l’animazione liturgica delle grandi feste, mi 

capita spesso di fermarmi ad ascoltare un 

canto e riascoltarlo per coglierne non solo 

l’aspetto musicale e tecnico, se è bello, se può 

essere gradevole e facile da eseguire a più 

voci per la nostra corale, ma soprattutto per 

scoprirne il messaggio di fondo che tocchi il 

cuore di chi lo canta o lo ascolta. 

Nel preparare la Settimana Santa mi sono 

soffermato su un canto (“Con amore 

infinito”di A.M. Galliano e A. Parisi) che 

personalmente ritengo molto bello e 

significativo, melodico e armonioso. 

Musicalmente aiuta a percepire “l’affetto” con 

cui Gesù ha lasciato il suo testamento 

spirituale ai suoi discepoli  con un impegno 

alla carità e alla sequela. Il contesto proprio 

del canto, perciò, è il rito della lavanda dei 

piedi durante la cena della sera del Giovedì 

Santo; i temi e le immagini che lo intessono 

(il cuore, il servizio, la gioia, sofferenza, la 

forza, la fede, la speranza...) evocano quella 

scena dell’ultima cena dove Gesù, prima di 

donarsi come cibo ai discepoli e di offrirsi in 

sacrificio sulla croce, parla ai suoi con gesti e 

con parole: prolunga la cena con una 

conversazione familiare in cui si proclama 

maestro e servo e nel contempo lava i piedi 

dei commensali. Come in un testamento, Egli 

domanda esplicitamente di fare altrettanto. 

Invita ad amare il prossimo con uno stile 

nuovo:  sul suo stesso esempio - «Vi ho dato 

l’esempio, perché, come ho fatto io, così 

facciate anche voi» (Gv 13,14-15). 

Celebrare le feste di Pasqua con Cristo 

significa allora, per i discepoli di ieri così 

come per noi oggi, accettare di lasciarsi 

trasformare - per amore - in servi, in 

uomini e donne solleciti verso coloro che 

abitano il nostro mondo; solleciti a 

rispondere ai bisogni di tutti con gesti 

rispondenti alle necessità delle persone, dei 

luoghi, dei tempi. Per e con amore. Con 

amore, anzi, infinito, l’unica misura 

compatibile con l’amore con cui Gesù ha 

amato noi. 

 

Ecco il mio augurio a tutto voi parrocchiani, a 

celebrare questi eventi della Pasqua, a 

riscoprirne il significato e il valore per noi 

oggi, attraverso le grandi celebrazioni 

pasquali che sono solo un punto di partenza, 

una porta aperta sul mondo nel quale siamo 

inviati a tradurre il senso di quello che 

abbiamo celebrato. Non siamo chiamati a fare 

scelte eroiche, ma a spenderci concretamente 

con le persone che ci stanno accanto, nella 

famiglia, sul lavoro, ovunque.  

L’evento della risurrezione non ha avuto 

spettatori, ma testimoni.  

Cerchiamo anche noi di non essere solo 

spettatori, ma veri testimoni che sanno 

spendere la propria vita “con amore 

infinito” anche nella propria comunità 

cristiana.  

 

Padre Rinaldo 

 

Ricordi 

 

Nonna Angela continua a pregare con noi 

 

Angela Biemmi, vedova 

Papa, madre e nonna 

dolcissima, è morta il 10 

febbraio. La ricordiamo 

come un pilastro della 

nostra comunità 

parrocchiale, un esempio 

umile, ma molto concreto 

di una fede semplice e 

costante che l’ha portata per tanti anni a non 

mancare mai alla Messa quotidiana, agli incontri 

mensili del gruppo donne, a sottoscrivere con 

gioia l’impegno di amica Cric, a collaborare con 

tanti piccoli gesti preziosi alle esigenze della vita 

parrocchiale. 



Amava sentirsi nonna non solo dei suoi cari 

nipoti, ma anche dei suoi sacerdoti. Nonna Angela 

ha saputo testimoniare una fede forte che l’ha 

sostenuta anche nella malattia: la serenità e la 

fiducia con cui ha affrontato gli ultimi difficili 

mesi della sua vita terrena rimangono la 

testimonianza di come una casa costruita sulla 

roccia della fede non crolla di fronte alle 

intemperie della vita. 

Nonna Angela ha pregato tanto per noi e con noi: 

oggi, ritrovato il marito e i tanti cari che l’hanno 

preceduta, continua a pregare con noi e per noi. 

Grazie, Signore, per questo dono prezioso che hai 

fatto alla nostra comunità. 

 

CARNEVALE 2007 
Breve cronaca di 48 ore “strane” 

 

I 

festeggiamenti carnevalizi sono durati 2 intensi 

giorni che hanno coinvolto i bambini delle 

elementari e i ragazzi delle medie. L’inizio lo 

abbiamo avuto sabato 17 con uno spettacolo 

teatrale offerto dalla compagnia “I naufraghi” che 

da alcuni mesi prova in Casetta.  A seguire: serata 

per i più grandi con un party mascherato a base di 

giochi, musica e cena. Per i ragazzi della 3° media 

l’avventura è proseguita per tutta la notte 

“dormendo” in Casetta, animati dalle loro 

instancabili catechiste. 

Domenica 18 la festa è proseguita con la consueta 

sfilata in maschera per le vie della borgata e si è 

conclusa con l’immancabile rinfresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITIRO CRESIMANDI a Sale Marasino 

 

 

Per arrivare in modo “consapevole” alla tappa 

importante della Cresima è necessario fare 

esperienze importanti e coinvolgenti. Così è stato 

per il ritiro vissuto da buona parte dal gruppo dei 

cresimandi a Sale Marasino il 10 e 11 febbraio: 

due giorni di gioco, preghiera, 

amicizia da conservare nel 

cuore per ricordare che 

“insieme è più bello” vivere la 

fede. Ancora i cresimandi 

saranno i protagonisti in questi 

giorni del tradizionale 

pellegrinaggio a Roma con il 

“Roma express”. 
Tutto questo grazie agli 

inossidabili catechisti: Maddalena, Severino e 

MariaChiara. 

 

IN BREVE 

 

La seconda tappa del 

PER-CORSO missionario  

(martedì 27 febbraio) è stata dedicata al problema 

nascosto, ma particolarmente attuale della 

globalizzazione dell’acqua. I presenti, circa 50 

persone (!) guidate da Claudio Treccani, uno dei 

responsabili del Centro Missionario Diocesano, 

hanno partecipato all’incontro con vivacità e 

interesse. Il prossimo appuntamento (il 13 marzo) 

sarà dedicato alle guerre presenti nel mondo 

(“Non c’è solo l’Iraq”). 

Da non perdere l’appuntamento di aprile: 

martedì 17 aprile  
(dalle 20,30, in Casetta)  

interviene p. Nicola Colasuonno, dir. di 

Missione Oggi 
per parlarci del: 

 



“LE GUERRE NEL MONDO: non c’è solo 

Iraq” 

CHIERIC-HETTI in FESTA.2 

Il secondo incontro dei Chierichetti delle 

Parrocchie Cric del nord Italia si è svolto 

domenica 4 marzo a Volta Mantovana. 10 dei 

nostri hanno partecipato con entusiasmo a questo 

pomeriggio di incontro, festa e riflessione. 

 
 

 

Inaugurato il 21 febbraio, al 

PUNTO STUDIO:  

hanno finora aderito 21 ragazzi delle medie che 

stanno frequentando tutti i pomeriggi la Casetta 

(dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18) per 

studiare insieme, aiutati da 2 educatrici (tra cui la 

nostra Valentina Bicelli).  

Per iscrizioni o informazioni potete passare in 

Casetta in quegli orari. 

 

E’ ripreso anche il  

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

alla pratica diretta.  

Ogni 15 giorni, dalle 20.30 alle 22, in Casetta.  

Prossimi appuntamenti:  

mercoledì 11 aprile e 2 maggio. 

 

Sono 18, e tutti “armati” di chitarra e buone 

intenzioni, i partecipanti al CORSO di 

CHITARRA inaugurato a febbraio. 

L’appuntamento è ogni martedì alle ore 16 in 

Casetta. 

 

 

A MIO ZIO MONSIGNORE 
(nel 30° della sua morte) 

 
 

Mentre un album andavo a  sfogliare  

una foto mi ha fatto ricordare,  

un piccolo bacio dato con semplicità  

in cui si vede tanta gioia e bontà. 

 

Il mio primo compleanno festeggiavo  

con papà e mamma la torta gustavo,  

mi vedo dare un bacio a mio Zio Monsignore  

che ancor oggi è rimasto nel mio cuore. 

 

Uno Zio speciale per ogni nipotino  

con lui accanto, Gesù ti senti più vicino,  

nel 30° della scomparsa lo voglio ricordare  

per tutto il bene che ha saputo donare. 

 

Tutti lo ricorderanno quando passava  

nelle vie lui veloce camminava,  

una parola, un saluto a tutti regalava  

i suoi parrocchiani nel suo cuore portava. 

 

Per noi nipoti Rossi è un grande onore  

portare il cognome dello Zio Monsignore,  

da lassù certo un aiuto dà nel pregare  

perchè sulla retta via possiamo continuare. 

 

Miriam Paola Rossi  

 Montichiari 3 Aprile 2007 


