
La nostra comunità parrocchiale celebra que-
st’anno un grande traguardo: 120 anni dalla
consacrazione della Chiesa. 
I nostri padri ci hanno consegnato un tempio
molto bello e prezioso. Le opere d’arte, il pre-
gio della costruzione, la ricchezza dei
marmi, l’imponenza della facciata e della
scalinata mostrano l’antica volontà di espri-
mere con le pietre una chiesa viva. In pas-
sato, infatti era comune costruire chiese
molto belle perché l’idea era: più bella è la
chiesa, più devota doveva essere la comu-
nità cui quella chiesa era il segno. Di fatto
la chiesa è stata costruita con le offerte dei
fedeli. Essi sentivano come impegno fortis-
simo quello di contribuire alla realizzazione
di un opera che dicesse la loro fede non solo
di fronte agli uomini, ma soprattutto di
fronte a Dio.
Ecco la parola chiave: la fede. È per fede
che si è costruita la nostra bella chiesa ed è
per fede che è giunta fino a noi. Se non
fosse resistita la fede, sarebbe crollata anche
la chiesa di pietre. In alcuni stati europei, la
Francia per esempio, molte chiese sono an-
cora in piedi solo perché sono dei musei.
Per grazia di Dio la nostra non lo è ancora!
Essa è il segno esteriore di una comunità
viva che ogni domenica si incontra per “ve-
dere il Signore”. 
Centoventi anni sono una tappa importante.
Anche perché il 12 sappiamo essere un nu-
mero significativo per i cristiani.
Ma la domanda che non possiamo non porci
è: fra centoventi anni cosa sarà della nostra
chiesa? Ma forse ancora di più cosa ne è della
nostra fede di oggi e di domani perché anche
noi possiamo consegnare ai posteri qualcosa
di grande?
Con uno sguardo attento alla nostra situa-

zione senza infausti allarmismi o false spe-
ranze, e conoscendo anche le esperienze di
altre comunità vicine, riusciremo anche noi
ad essere come i nostri padri che con la chiesa
di pietre ci hanno lasciato anche una chiesa

di uomini?
Noi oggi possiamo ancora essere comunità
che celebra e riflette sulla propria fede perché
questa ci è stata trasmessa. 
I sacerdoti che si sono succeduti alla guida
della parrocchia hanno avuto una caratteri-
stica comune: una grande fede. Gli uomini di
pochi decenni fa’ erano solo contadini che
hanno costruito la loro fede con uno sguardo

che passava continuamente dal essere rivolto
alla terra che lavoravano, al cielo che invo-
cavano sul loro lavoro. Le donne erano quelle
che affidavano la loro terribile fatica all’unico
capace di rendere il giogo dolce e il carico

leggero. Le famiglie erano intessute di
amore semplice fatto talora di sopporta-
zione, di offerta, di sacrificio. Vi era piena
coscienza che la vita è comunque e sempre
difficile e che non fa sconti a nessuno. Che
l’unico modo per poter sopravvivere era
quello di stare uniti al di là delle differenze,
delle carenze affettive e caratteriali, delle
povertà umane, spirituali e materiali. La
parrocchia era il riferimento fondamentale
nei momenti essenziali della vita sapendo
che tutto viene da Dio e che tutto a Lui ri-
torna. Infine la fede verso la Beata Vergine
Maria percepita non razionalmente sentita
come Madre, Consolatrice degli afflitti,
Aiuto dei cristiani, era vera.
È giunto il tempo, ed è questo, che anche le
nuove generazioni conoscano tutto ciò. Il
mondo pubblicizza la fede come un fardello
pesante, o come dovere troppo gravoso. Ma
la fede nel Signore, noi lo sappiamo invece,
è l’unica via capace di donare la pace del
cuore in questo mondo turbolento. La fede
è l’unica possibilità di trovare senso nel-
l’inesorabile passare del tempo.
Prepariamoci dunque il cuore a vivere la

prossima Quaresima che inizierà con le Ce-
neri il 22 febbraio, affinché anche noi, come
i nostri avi, possiamo essere testimoni auten-
tici di una comunità, che celebra, ogni giorno
con fede, la propria vita cristiana che trova il
suo fondamento nel Sacramento del Batte-
simo.

Don Alessandro Bonetti
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ORARI DELLE SANTE MESSE
FERIALI: Parrocchia: Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 19.00, Giovedì ore 20.30; San Giuseppe: Martedì, Giovedì ore 8.30; 

Casa di Riposo: Martedì ore 7.30
FESTIVE: Parrocchia: Sabato ore 19, Domenica ore 8, 9.30, 11, 18.30; Casa di Riposo: Sabato ore 16

ADORAZIONE: San Giuseppe: Martedì dalle ore 9 alle 22 e Giovedì dalle ore 9 alle 19; Parrocchia: Giovedì dalle ore 21 alle 22
ADORAZIONE COMUNITARIA: Ogni primo Giovedì del mese alle ore 21.00 in Chiesa Parrocchiale

Chiesa di Monteforte - Fonte Battesimale 
(foto Gianni Brighente)

1892-2012: 120° della Consacrazione della nostra Chiesa
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La testimonianza di 
Gianna Beretta Molla come esempio 
di dono della propria vita per la vita.

Gianna Beretta Molla nacque nel 1922 a
Magenta (Milano), nella casa di campagna
dei nonni paterni, da genitori profonda-
mente cristiani, entrambi Terziari france-
scani
Era la decima di tredici figli, cinque dei
quali morirono in tenera età e tre si consa-
crarono a Dio: Enrico, medico missionario
cappuccino a Grajaù, in Brasile,  Giu-
seppe, sacerdote ingegnere nella diocesi di
Bergamo; Virginia, medico religiosa ca-
nossiana missionaria in India.
Gianna, sin dalla prima giovinezza, ac-
colse con piena adesione il dono della fede
e l’educazione limpidamente cristiana che
ricevette dai suoi genitori, infatti fu da loro
educata all’essenziale, alla sensibilità
verso i poveri e le missioni, secondo lo
stile francescano. 
Durante la sua adolescenza la famiglia di
Gianna si trasferì a Genova dove durante
un corso di gli Esercizi Spirituali Gianna
scrisse un diario dove fra le altre cose si
legge: “Voglio temere il peccato mortale

come se fosse un serpente; e ripeto di

nuovo: mille volte morire piuttosto che of-

fendere il Signore”. E tra le sue preghiere:
“O Gesù ti prometto di sottomettermi a

tutto ciò che permetterai mi accada, fammi

solo conoscere la tua Volontà…”.

Dopo la morte dei genitori, nell’ottobre
1942 Gianna ritornò, con tutti i fratelli e le
sorelle, a Magenta, nella casa dove era
nata. Nel novembre dello stesso anno si
iscrisse e frequentò la Facoltà di Medicina
e Chirurgia, prima a Milano e poi a Pavia,
dove si laureò il 30 novembre 1949. 
Negli anni dell’università fu giovane
dolce, volitiva e riservata, e andò sempre
più affinando la sua spiritualità e nel 1952
si specializzò in Pediatria.
L’8 dicembre 1954, in occasione della ce-
lebrazione della Prima Messa di padre
Lino Garavaglia da Mesero, Gianna ebbe
il suo primo incontro ufficiale con l’uomo
della sua vita, l’ingegner Pietro Molla, di-
rigente della S.A.F.F.A., la famosa fab-
brica di fiammiferi di Magenta,
appartenente egli pure all’Azione Cattolica

e laico impegnato nella sua parrocchia di
Mesero.
Dopo il fidanzamento nel 1955 Pietro e
Gianna si sposarono.
Fu moglie felice, e il Signore presto esaudì
il suo grande desiderio di diventare
mamma: il 19 novembre 1956 nacque
Pierluigi, l’11 dicembre 1957 Maria Zita
(Mariolina) e il 15 luglio 1959 Laura, tutti
e tre nati nella casa di Ponte Nuovo. 
Nel settembre 1961, verso il termine del
secondo mese di una nuova gravidanza,
Gianna fu raggiunta dalla sofferenza e dal
mistero del dolore: si presentò un volumi-
noso fibroma, tumore benigno, all’utero.
Prima dell’intervento operatorio di aspor-
tazione del fibroma, eseguito nell’Ospe-

dale San Gerardo di Monza, pur ben
sapendo il rischio che avrebbe comportato
il continuare la gravidanza, supplicò il chi-
rurgo di salvare la vita che portava in
grembo e si affidò alla preghiera e alla
Provvidenza. La vita fu salva. Gianna rin-
graziò il Signore e trascorse i sette mesi
che la separavano dal parto con impareg-
giabile forza d’animo e con immutato im-
pegno di madre e di medico. Trepidava e
temeva anche che la creatura che portava
in grembo potesse nascere soffe-
rente e pregava Dio che così non
fosse.
Alcuni giorni prima del parto, pur
confidando sempre nella Provvi-
denza, era pronta a donare la sua
vita per salvare quella della sua
creatura. 
Il marito Pietro ricorda le parole di
Gianna: “Mi disse esplicitamente,
con tono fermo e al tempo stesso se-
reno, con uno sguardo profondo che
non dimenticherò mai: Se dovete

decidere fra me e il bimbo, nessuna

esitazione: scegliete - e lo esigo - il

bimbo. Salvate lui”.

Nel pomeriggio del 20 aprile 1962,
Venerdì Santo, Gianna fu  ricove-
rata nell’Ospedale S. Gerardo di

Monza, dove le fu provocato il
parto, per espletarlo per vie naturali,
senza esito favorevole. 
Il mattino del 21 aprile, Sabato
Santo, diede alla luce Gianna Ema-

nuela, con parto cesareo, e per Gianna ini-
ziò il calvario della sua passione. Già dopo
qualche ora dal parto le condizioni gene-
rali di Gianna si aggravarono: febbre sem-
pre più elevata  e sofferenze addominali
atroci per il subentrare di una peritonite
settica. Nonostante tutte le cure praticate,
le sue condizioni peggiorarono di giorno
in giorno. 
All’alba del 28 aprile  come da suo desi-
derio precedentemente espresso al marito
Pietro venne riportata nella sua casa di
Ponte Nuovo, dove morì alle ore 8 del
mattino. 
Aveva solo 39 anni. 
I suoi funerali, celebrati nella Chiesetta di

Ponte Nuovo, furono una grande manife-
stazione unanime di profonda commo-
zione, di fede e di preghiera.
Fu sepolta nel Cimitero di Mesero, dove
riposa tuttora nella Cappella di famiglia,
mentre rapidamente si diffuse la fama di
santità per la sua vita e per il gesto di
amore grande, incommensurabile, che
l’aveva coronata. 
Santa Gianna Beretta Molla viene festeg-
giata il 28 aprile.

Andrea Ciresola

Gianna Beretta Molla con Mariolina nel giardino

della casa di Ponte Nuovo di Magenta, 1958

34a GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA: “GIOVANI APERTI ALLA VITA”
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Friends in cammino...
Come si fa a diventare friend?

Per diventare friend si segue un percorso, la
scuola di evangelizzazione, per incontrare in
modo significativo il Signore, mettendo alla
prova la propria fede. Il friend deve saper
evangelizzare attraverso la preghiera e pren-
dendosi cura dei ragazzi più giovani che
hanno ricevuto il sacramento della conferma-
zione.
Come si organizzano le attività con i labora-

tori?

Ogni laboratorio è composto da sei-sette ra-
gazzi/e che, durante la celebrazione del Man-
dato, vengono affidati a due Friend. Le attività
sono molto semplici ma impegnative, il Friend
e i ragazzi/e scelgono un giorno per incon-
trarsi una volta alla settimana per un’ora. Vi
chiederete cosa si fa in questi laboratori? Nei
laboratori si comincia con un momento di ac-
coglienza, successivamente si fa la preghiera,
un momento per ringraziare e lodare il Si-
gnore e invocare lo Spirito Santo. Poi viene
introdotto l’argomento (ad esempio l’amore,

il peccato, l’avvento, la fede …) e ai ragazzi
vengono poste delle domande su come vivono
tutto questo, ma non solo, lo si fa anche attra-
verso un gioco, scrivendo su un cartellone, e
tanti altri modi per far capire il vero signifi-
cato. In conclusione viene letto un brano del
vangelo collegato con l’argomento e poi si
ascolta un commento di don Alessandro che
spiega il messaggio e i concetti importanti
della lettura del vangelo, paragonando gesti e
avvenimenti della vita quotidiana.
Quali sono le tre caratteristiche che deve

avere un friend?

1 ASCOLTARE
2 PREGARE e EVANGELIZZARE
3 METTERSI A SERVIZIO
Ma non solo, deve saper relazionare e creare
legami con i ragazzi, aiutarli, comprenderli e
volergli bene.
Qual è l’obiettivo di relazione e quale l’obiet-

tivo  più  “cattolico” di un friend?

L’obiettivo di relazione principale è ascoltare
i loro problemi, commenti e opinioni che pos-

sono riguardare le situazioni personali da con-
dividere o l’argomento di discussione dell’at-
tività. L’obiettivo più “cattolico” è riuscire a
far comprendere che in una parte di Vangelo
c’è sempre un significato della vita quoti-
diana.
Quanto è importante la preghiera per un

friend?

Molto, perchè è grazie ad essa che si crea la
relazione tra Dio e noi. Ci aiuta a comunicare
le nostre paure, pensieri e gioie; con la pre-
ghiera allo Spirito Santo riconosciamo la sua
presenza nella nostra vita e che Lui agisce
nelle nostre debolezze e nel nostro cuore.
Il vostro percorso è quasi alla fine, mancano

pochi incontri, cosa vi lascia questa espe-

rienza?

Questa esperienza ci lascia la conferma che
qualsiasi persona giovane o adulta può riuscire
attraverso semplici parole a far conoscere il
valore della fede. Soprattutto lascia il segno a
noi giovani Friend, che abbiamo saputo met-
terci in gioco, sia con noi stessi e sia con i ra-
gazzi.
Avete già pensato a che servizio in parroc-

chia volete fare dopo il friend?

Per ora no... ma stiamo cercando di conclu-
dere al meglio i nostri ultimi incontri da
Friend. Ci mancheranno.
Un pensiero a chi si sta preparando a diven-

tare friend?

Ci rivolgiamo a voi, futuri Friend... abbiate il
coraggio di mettervi al servizio senza cedere
alle prime difficoltà. Non sarà facile, ma es-
sere FRIEND ti porta a crescere come persona
grazie all’aiuto dei ragazzi che vi saranno af-
fidati, i quali ti fanno sentire importante. Gra-
zie anche agli animatori e al Don che ti
accompagnano.

Rosita & Martina

Durante la preparazione alla Cresima di nostro
figlio, avevamo sentito parlare per la prima
volta di “Friend”. 
Quello che si capiva era che sarebbe stato pre-
sentato e proposto un cammino di fede
“nuovo”.
La curiosità era ovviamente tanta.
Dopo la Cresima, don Alessandro ci spiegò
nei dettagli la proposta.
Ricordiamo che fu un momento in cui ci ren-
demmo conto ancora di più che nostro figlio
era cresciuto e che stava vivendo un primo
momento di cambiamento rispetto al bambino
che era stato fino a poco tempo prima. Si parlò
infatti di pre-adolescenza e di figure di riferi-
mento fuori dalla famiglia.
È chiaro che alcuni segnali erano già arrivati

ma in quel momento ci rendemmo conto che
bisognava anche con i fatti, accompagnare
questa nuova fase della crescita. 
Quindi anche la fede doveva essere seguita in
modo più vicino alle sue esigenze.
L’iniziativa Friend ci piacque e fummo con-
tenti che nostro figlio decidesse di intrapren-
dere questo cammino di fede..
Dopo circa un anno di attività, possiamo dire
che siamo soddisfatti.
Le impressioni che cogliamo dal racconto
degli incontri sono positive ed interessanti.
L’animatore è un ragazzo di qualche anno più
vecchio, proprio quei ragazzi che in questo pe-
riodo i nostri figli guardano e “ammirano”. Le
sue parole e comportamenti sono un riferi-
mento che attira.

Il gruppo di 7-8 persone gli permette di rela-
zionarsi attivamente e di elaborare gli argo-
menti proposti confrontandosi con i coetanei.
Insieme pregano e parlano di Gesù.
Imparano come vivere la fede anche nelle
esperienze quotidiane come il gioco e lo stare
insieme. 
Infine, vediamo che l’iniziativa è vissuta con
serenità ed entusiasmo.
Concludiamo dicendo che l’esperienza di no-
stro figlio con i Friend sembra proprio essere
fatta a sua misura e siamo del parere che è un
modo efficace per seguirlo nella fede sia per
la crescita individuale che per la sua espe-
rienza nella società. 

Andrea e Milena Rossi

GENITORI TESTIMONI DEL CAMMINO DEI “FRIENDS”
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Campo Estivo del Gruppo Famiglie
Il gruppo famiglie organizza, come tutti gli anni, una vacanza estiva dal 4 all' 11 Agosto. La meta di quest'estate è Val-
grisenche in Valle d'Aosta. Per quest'anno tentiamo l'esperienza del sevizio in "gestione completa" (tipo albergo). È un
momento prezioso di incontro, condivisione e di gioia per noi e per le nostre famiglie che ci aiuta a crescere anche in co-
munità. Durante le giornate facciamo molte escursioni e passeggiate, ma non manca anche il momento di preghiera e di
confronto su tematiche relative alla fede e alla vita in famiglia con il sacerdote che ci segue. L'esperienza è adatta anche
alle famiglie con bambini poichè
diventa per loro una vacanza di
gioco, condivisione, confronto e
crescita all'interno di un gruppo. Le
iscrizioni vanno presentate in se-
greteria entro il 29 Febbraio. 
Vi aspettiamo numerosi!

Il Gruppo Famiglie.

Con questo nuovo
tema annuale, e
guidati da Bernar-
detta completiamo
il percorso trien-
nale sulla pre-
ghiera.

•Nel 2010: Fate il segno della Croce con
Bernardetta.
•Nel 2011: Pregate il Padre Nostro con Ber-
nardetta.
Perciò, nel 2012 desideriamo mettere la pre-
ghiera del rosario, nella luce di Bernardetta,
quella luce che avvolgeva la Madre di Dio
durante le apparizioni e che è la luce che Dio
ci dà per mettere i nostri passi nei passi del
Figlio.

“Sentii un rumore come un colpo di
vento”, ecco come Bernardetta ha descritto
l’inizio delle apparizioni; l’inizio di quei
fatti che sono alla base di ciò che è Lourdes
oggi. Come nella Pentecoste per gli Apo-
stoli, anche Bernardetta è illuminata dallo
Spirito santo perché possa contemplare, in-
teriorizzare, prendere parte e quindi testimo-
niare il mistero di salvezza per tutta
l’umanità. In questo processo, Maria la
Madre di dio, diventerà una vera maestra di
vita spirituale per questa ragazza. Con la sua
presenza, le sue parole ed i suoi gesti, intro-
durrà poco a poco, Bernardetta, nella con-
templazione del mistero di suo Figlio, il
Redentore del mondo. Il segreto di questa
“pedagogia mariana” si trova innanzitutto
nell’accoglienza reciproca che queste due
ragazze, Maria e Bernardetta, si scambiano
l’una con l’altra.
Accogliendo Maria , Bernardetta accoglie il

Cristo: “com’è che venga a me la madre del
mio Signore”? (Lc.1,42) e accogliendo Ber-
nardetta, Maria, accoglie il Cristo. “Quando
avete fatto a uno di questi piccoli, l’avete
fatto a me”(Mt.25,40). Il sigillo di questa al-
leanza, di questo incontro e di questa ami-
cizia, si trova nel segno della croce. “Nel
segno della croce fatto insieme da Maria e
Bernardetta, ecco Lourdes”. (Benedetto
XVI, Lourdes 2008). L’altro segreto di que-
sta “Viae Mariae” sarà la preghiera del ro-
sario, poiché sarà come il sostegno di quegli
incontri. Innanzitutto, un sostegno pedago-
gico perché tutte le preghiere conosciute da
Bernardetta, che all’epoca ignorava quasi
tutto della religione, si trovano contenute in
questa devozione tradizionale della Chiesa.
E poi, un sostegno spirituale, perché è anche
con questa preghiera semplice e facile che i
cristiani possono contemplare lo sviluppo
dei misteri della vita del Cristo. Infatti, ciò
che Maria affida e condivide con Bernar-
detta, è la propria esperienza di discepola di
Cristo, la sua esperienza di vita cristiana.
“I ricordi di Gesù, impressi nel suo spirito,
l’hanno accompagnata in ogni circostanza
… e sono questi ricordi che, in certo senso,
costituiscono il “rosario” che lei ha recitato
costantemente tutti i giorni della sua vita ter-
restre”. (Giovanni Paolo II; Lettea Aposto-
lica Rosarium Virginis Mariae, n°11, 2002).
E’ così che Maria, maestra di vita spirituale
di Bernardetta, figlia di Maria, figlia del
Padre e discepola delo Cristo, inaugurano ed
aprono la porta di questa splendida “scuola
di preghiera” che ci è dato a Lourdes da 154
anni. Con la recita della corona del rosario
di milioni di pellegrini, oggi come ieri, tanto
nel santuario, come altrove, tanto con i vari

mezzi di comunicazione come nel segreto,
si ha la possibilità di continuare a imparare
e fare proprie le ricchezze insondabili del
mistero del Cristo …

QUESTE LE DATE:
in TRENO dal 9 al 15 aprile 2012

in AEREO dal 10 al 14 aprile 2012

Possono partecipare al pellegrinaggio gli
ammalati, i pellegrini e tutti coloro che vo-
gliano offrirsi come personale di servizio,
nella qualità di barellieri-sorelle, medici ed
infermieri.
Le iscrizioni si ricevono domenica 5-12-
19 e 26 FEBBRAIO dalle 9,00 alle 11,00
in canonica presso la segreteria parroc-
chiale, fino ad esaurimento dei posti, por-
tando un acconto di 250 euro + 15 per
quota associativa. I bambini fino a 3 anni
(non compiuti) hanno quota gratuita.
Per l’iscrizione sono richiesti i seguenti do-
cumenti:
-carta d’identità
-codice fiscale
-tessera sanitaria rigida (nuova).
Le quote, che verranno divulgate in apposito
volantino nel mese di febbraio, sono com-
prensive del viaggio e dell’alloggio a Lour-
des.
Coloro che intendono usufruire dell’AE-
REO sono pregati di iscriversi quanto
prima, in quanto i posti per ogni Parroc-
chia sono limitati.
Per informazioni telefonare anche a TIRA-
PELLE MARIA al n. telefonico
0456100606 (ore pasti) o presso la segrete-
ria della Canonica.

Luisella Venturi

Pellegrinaggio Diocesano UNITALSI a Lourdes 2012

Pregare il Rosario con Bernardetta
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Un anno di Brasile...e di partilha !
È già passato un anno dalla mia partenza per
Cidade Olimpica, la missione brasiliana dove
la Diocesi di Verona mi ha inviato come
Fidei donum. Vorrei tentare una riflessione
su questo periodo, partendo da qualche dato
sulla realtà nella quale vivo ogni giorno.

Il quartiere di Cidade Olimpica. Il quar-
tiere (bairro) si è costituito nel 1996 durante
le Olimpiadi di Atlanta e per questo si chiama
“Città Olimpica”. Conta ca. 80.000 abitanti
su una superficie di 3 kmq ed è frutto di
un’occupazione di terra incolta da parte di
persone provenienti da tutto lo stato del Ma-
ranhão. Oggi si presenta diviso in lotti, all’in-
terno dei quali una o più famiglie hanno
costruito la propria casa, fatta, a seconda delle
possibilità economiche, di argilla (taipa) o di
mattoni. In tutte le case è presente l’energia
elettrica. L’acqua, invece, è messa a disposi-
zione da pozzi pubblici, anche se la distribu-
zione non è sempre costante. Non esistono
fognature ma pozzi a fondo perduto e gli sca-
richi dei lavandini e delle docce sono riversati
direttamente sulle strade, quasi mai asfaltate.
Per questo nelle vie si formano piccoli riga-
gnoli e dove l’acqua ristagna si aprono buche
enormi, che peggiorano durante la stagione
delle piogge (gennaio-giugno).

A Cidade Olimpica non ci sono piazze, né
luoghi di ritrovo, né biblioteche: solo un re-
ticolo di strade sconnesse che attraversano un
quartiere che vive molti dei tipici problemi
della periferia urbana. I quattro ambulatori
pubblici (posto de saude) risentono della
mancanza cronica di personale sanitario, di
attrezzature e di medicine. Pochissime le per-
sone che possono permettersi una macchina:
per spostarsi ci si deve muovere a piedi o in
bici, con le poche moto o con i pullman del
servizio pubblico, sempre affollatissimi e con
tempi di percorrenza lunghi a causa delle
condizioni delle strade e del traffico. In tutta
Cidade Olimpica ci sono due scuole dell’ob-
bligo pubbliche e qualche piccola scuola pri-

vata: l’abbandono e l’evasione
scolastica hanno perciò indici
molto alti. Le scuole superiori
più vicine sono a Cidade Opera-
ria, che si può raggiungere sola-
mente in pullman: e questo
rappresenta un costo elevato e
spesso insostenibile per le fami-
glie. Sono perciò pochi i ragazzi
che possono permettersi di stu-
diare. È invece alto il numero di
persone – soprattutto giovani –
con problemi di dipendenza
dall’alcool o dalla droga.

La Parrocchia “Santissima
Trindade”. La Diocesi di São Luis, per ri-
spondere alle esigenze pastorali di quest’area,
ha istituito nel 2005 la Parrocchia “Santis-
sima Trindade”, affidandola ai missionari
Fidei donum veronesi. La parrocchia è orga-
nizzata in piccole comunità: ognuna ha la sua
chiesetta (semplice ma funzionale) e spesso
anche un piccolo spazio ricreativo-formativo,
utilizzato per le attività pastorali e sociali.
Ogni comunità gestisce attività proprie e pro-
pri gruppi (catechesi, studi biblici, gruppi di
sposi, gruppi giovanili ecc.), ma tutte sono
coordinate a livello parrocchiale. Assieme ai
sacerdoti operano i laici, che sono molto at-
tivi e corresponsabili della vita comunitaria.
Nella parrocchia è sorta anche la Fondazione
“Giustizia e Pace si abbracceranno” (Funda-

ção “Justiça e Paz se Abraçarão” – JPA)
con l’obiettivo di offrire una prima risposta
ai bisogni sociali degli abitanti del bairro e
proponendo progetti educativi, sportivi, corsi
professionalizzanti, attività per le donne in
gravidanza ecc.

Il mio impegno missionario. In questo con-
testo si realizza il mio impegno, suddiviso in
due grandi aree: quella pastorale, all’interno
delle comunità, e quella sociale, all’interno
della Fondazione “JPA”. In particolare, par-
tecipo alla vita e alle attività di tre piccole co-

munità: Santana, São Brás e
Sarney Costa. Nella zona di
Sarney Costa, faccio parte
del gruppo di Pastorale da

Criança, che segue lo svi-
luppo e la salute dei bambini
dagli zero ai sei anni e delle
donne in gravidanza, orga-
nizzando visite nelle case e il
monitoraggio mensile del
peso dei bambini. All’interno
della Fondazione “JPA”
sono, invece, inserita nel pro-
getto di rinforzo scolastico
che mi ha permesso di incon-

trare molte persone (famiglie, adulti, inse-
gnanti e bambini di tutta la parrocchia) e di
conoscere più da vicino la situazione scola-
stica del barrio.

Settimanalmente, con un gruppo della par-
rocchia, facciamo visita ai malati del Socor-

rão (ospedale pubblico che si occupa delle
urgenze mediche e che ha i reparti di chirur-
gia, ortopedia, terapia intensiva e pediatria);
oltre alle visite a Natale abbiamo organizzato
una festa per i bambini del reparto di pedia-
tria. Infine, faccio parte di una commissione
diocesana denominata “Giustizia e Pace”, che
organizza momenti formativi e incontri per
promuovere una cultura di pace e che tenta
di monitorare e difendere i diritti umani e la
vita dei più deboli.

Dopo un anno posso dire di essere stata ben
accolta dalle persone che frequentano le co-
munità (in maggioranza donne!). Collabo-
rando con loro nell’organizzazione delle
attività, rimango spesso colpita dalla forza di
queste donne, che trovano tempo ed entusia-
smo per partecipare e tenere vive queste co-
munità nonostante le difficoltà e le fatiche
della loro vita di tutti i giorni. Nelle attività
che svolgo ho sempre al fianco dei brasiliani,
che mi aiutano, mi fanno riflettere e spesso
mi insegnano.

Durante questo anno ho imparato (tra le altre
cose…) una parola molto bella: partilha. Qui
la usano molto spesso e significa “condivi-
sione”. In questi mesi la vita e le persone di
Cidade Olimpica mi ha fatto sperimentare più
da vicino che cosa sia la condivisione, natu-
ralmente con le sue ricchezze e con le sue fa-
tiche, e sono certa che anche il prossimo
anno, da questo punto di vista, sarà altrettanto
ricco!

Per concludere auguro anche a tutti voi: fa-
miliari, amici, parrocchiani e sacerdoti di
Monteforte di vivere un 2012 di partilha!

Carolina Almari
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La festa dei Toni
Monteforte è un paese notoriamente famoso
per la capacità innata nel produrre iniziative
e soprattutto nel trovare occasioni per fare
festa nel segno dell’amicizia e dell’allegria.
Non poteva pertanto mancare una festa dedi-
cata a quanti portano il nome di “Antonio”.
S.Antonio Abate è il santo copatrono del
paese: in suo onore si svolge ogni anno a gen-
naio l’antica sagra, resa famosa negli ultimi
decenni per le manifestazioni della “Monte-
fortiana”.
Proprio in questo contesto di allegria è nata
l’iniziativa che vede protagonisti quanti por-
tano il nome di Antonio: la festa dei Toni.
Si inizia il sabato pre-festivo con una celebra-
zione Eucaristica alle ore 10.30 presso la chie-
setta del Santo, posta a guardia del paese sul
colle che fu sede dell’antico castello. Si pro-
segue quindi con il trasporto della statua li-
gnea, che viene trasferita nella chiesa
parrocchiale. Per un giorno anche S.Antonio
Abate avrà gli onori che merita. La mattinata
si conclude con un pranzo, che vede riunite le
persone di nome Antonio in una festa di alle-
gria ed amicizia.
Per cogliere lo spirito ed i momenti più signi-
ficativi della festa sono state poste delle do-
mande alle persone, che con impegno e
costanza portano avanti fin dall’inizio questa
tradizione. Sono i Toni più operativi: Tobin,
detto “Toba” e Burti, detto”Simon”.
COME è NATA QUESTA FESTA?
Tobin:  Siamo nel 1970 ed Antonio Montini,
allora messo comunale e prematuramente
scomparso, mi propose l’idea di riunire le per-
sone di nome Antonio per festeggiare la sagra
che si svolgeva appunto in onore di S.Antonio
Abate.
A quel tempo non era ancora nata la manife-

stazione della
Montefortiana e in
ricordo del Santo
si celebrava una
S.Messa nella sua
chiesetta il 17 gen-
naio. La sagra era
un tipica manife-
stazione di paese e
per iniziativa delle
contrade, alla sera
della vigilia ed al
suono delle cam-
pane, si dava ini-
zio alla sfida del falò più maestoso (il famoso
“bruielo”). La nostra festa è nata in questo
contesto paesano, con l’intento di ravvivare
lo spirito montefortiano ed onorare il Santo
Patrono con un incontro conviviale tra tutti
coloro che ne portano il nome.
Abbiamo fatto degli inviti e, negli anni suc-
cessivi per avvisare i “Toni” di questa festa,
si collocava in piazza una locandina. Non tutti
partecipavano; normalmente si formava un
gruppo di circa venti persone. Ricordo che al-
lora i nostri coordinatori erano Brandiele
(Toni Quaia) e Boron (Toni Peseta). 
Nel tempo ci sono stati dei tentativi di imita-
zione, come ad esempio la festa dei “Bepi”
(quelli di nome Giuseppe); però l’unica che
resiste nel tempo e che continua tuttora è la
festa dei “Toni”. La partecipazione fin dal-
l’inizio di Antonio Bolla, detto Sentomeni, ci
consentiva di dire che alla nostra festa era-
vamo più di 120 persone.
QUANDO è NATA L’IDEA DEL TRASPORTO

DELLA STATUA?
Burti: Non è stato all’inizio, ma dopo alcuni
anni. Fu il Parroco di allora, don Pietro Si-

moni, a farci questa proposta: collocare
la statua di S.Antonio Abate nella chiesa
parrocchiale dedicata a Santa Maria
Maggiore e riunire nel giorno della sagra
i due patroni del paese. 
Da allora, al termine della S.Messa si
può assistere ad una insolita processione
che vede il Santo, adagiato in una “ba-
rella”, trasportato dai Toni, scendere dal
suo colle e varcare il portone principale
della chiesa per essere collocato in una
posizione di rilievo nel giorno della sua
festa.
Tobin: Ricordo inoltre dopo il pranzo,
che, come da tradizione si svolgeva
presso la trattoria “al fante” (da Badin),
avevamo l’abitudine  di concludere la
nostra giornata di festa presso le vicine
cantine Burti situate nella storica via Ru-
bian. Il proprietario, Antonio pure lui, ci
faceva vedere il piccolo museo conta-
dino e visitare l’antica cantina posta
sotto il livello stradale. Là, in mezzo alle

botti, tra canti e racconti, un buon bicchiere
di vino aiutava a sciogliere la lingua anche ai
Toni più silenziosi.
Burti: La nostra festa ha visto fin dall’inizio
la partecipazione di cittadini delle frazioni
(Brognoligo/Costalunga) ed ultimamente con
il “passa parola”  anche di paesi un po’ più
lontano come Cologna, Lonigo, Caldiero,
ecc…Da citare inoltre la presenza di qualche
nuovo residente a Monteforte o l’arrivo di
qualche Antonio che rientra volentieri per un
giorno nel paese dove è nato o ha vissuto.
UN’ULTIMA DOMANDA SUL COLLE, ChE CON

LA ChIESETTA DI S.ANTONIO ABATE è UNO

DEI SIMBOLI PIù CARATTERISTICI DI MONTE-
FORTE. COME vEDETE LA SITUAzIONE STRUT-
TURALE E COSA PROPONETE PER IL FUTURO?
Burti e Tobin: Sappiamo che nel tempo varie
amministrazioni comunali e don Piero hanno
provveduto a mantenere decorosa la struttura
e gli spazi adiacenti, mettendo in sicurezza al-
cuni arredi, a rischio  vandalismo. Ora tuttavia
tutta la struttura ed il parco comunale avreb-
bero bisogno di un restauro profondo e di una
sistemazione adeguata.
Recentemente Antonio Bellini, proprietario
da alcuni anni del ristorante “Abbazia” e che
partecipa alla nostra festa, ha contribuito al
ripristino dell’illuminazione interna della
chiesetta ed al rifacimento della scalinata
posta all’ingresso del parco. C’è necessità di
ulteriori interventi e soprattutto di un piano
che consenta di valorizzare tutta l’area circo-
stante la chisetta del santo patrono, così cara
a tutto il paese e a noi che portiamo il suo
nome.
L’augurio è che la festa dei Toni, ma soprat-
tutto la sagra del paese, con le sue manifesta-
zioni sportive a livello nazionale ed
internazionale, possano spinger qualche ente,
ditta o persona a concorrere nel restauro e va-
lorizzazione adeguata del luogo dedicato a
S.Antonio Abate. E’ nel suo nome che Mon-
teforte organizza una sagra e una manifesta-
zione importante, che permette a centinaia e
migliaia di persone di vivere una giornata al-
l’insegna della gioia e dell’amicizia.

Antonio Bogoni
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SABATO 21 
GENNAIO

ore 19.00

Apertura della 
Montefortiana con
la partecipazione

delle Autorità 
e del gruppo

podistico 
Valdalpone

LUNEDÌ 23 
GENNAIO

ore 10.30

Celebrazione della
Santa Messa con i 
sacerdoti nativi o

che hanno prestato
il loro servizio nella
nostra Parrocchia 

di Monteforte

Ultimo dell’anno alternativo
Appena passato il Natale, piano piano sorge
puntuale la domanda: cosa si fa l’ultimo
dell’anno? Festa con gli amici? Serata tran-
quilla in famiglia? Dove si organizza? Si
mettono in moto i pensieri e poi… Inaspet-
tata, arriva la proposta del Parroco: ultimo
dell’anno in Adorazione. Decisamente
un’idea “alternativa” come si direbbe
oggi… Una cosa sembra certa: non ci sarà
il conto alla rovescia o la musica per fare il
trenino tutti insieme… Beh, forse non è
così grave, si può anche provare: decido di
partecipare. Ore 22.45, preparativi in chiesa
e poi si inizia. Sembra un’Adorazione come
quelle del primo giovedì del mese e questo
mi dà una sensazione di normale tranquil-
lità… Il tempo passa in fretta finché da
fuori cominciano a sentirsi i rumori della
festa, i botti che preannunciano la mezza-
notte. Che strano! Qui in chiesa il tempo
stasera non importa, non si guarda l’orolo-
gio, non si contano i secondi e la preghiera
col suo canto o il suo silenzio, copre dolce-
mente il passaggio della notte fra un anno
e l’altro. Mi accorgo che il 2012 è già arri-
vato senza grandi annunci o presenta-
zioni… Devo per forza aver dimenticato
qualcosa perché non è mai successo così…

Invece no! Una nuova e bella sen-
sazione mi pervade e mi rendo
conto di aver oltrepassato un limite
del tempo umano, in compagnia di
Chi il Tempo lo governa da sem-
pre. Davanti al Signore questi
primi momenti del nuovo anno as-
sumono un significato interessante:
quello di un regalo speciale e pre-
zioso che ancora una volta ci viene
offerto, senza chiedere nulla in
cambio. Sono sorpreso e soprat-
tutto soddisfatto della mia scelta
“alternativa” e quando giungiamo
al termine dell’adorazione è don
Alessandro stesso a riportarci tutti
alla consueta rassicurante norma-
lità: sette teglie di pizza ci aspet-
tano al Circolo Noi assieme alla
minaccia di finirle tutte perché lui
ci ha lavorato a lungo nel pomerig-
gio. Di buon grado obbediamo, ac-
corgendoci che questo compito è
molto meno difficile del previsto,
dato che è veramente piacevole e
lo dobbiamo assolvere in buona compagnia.
Cosa volere di più? Grazie Signore per que-
sta bella esperienza e buon anno a Te che

ci doni sempre nuovi momenti per far sen-
tire la Tua presenza vicino a noi.

Daniele 
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Sante Messe di Suffragio
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Impaginazione a cura di Alberto Saorin

1 MER ore 21.00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale
2 GIO ore 20.30 - S. Messa, a seguire adorazione guidata
3 VEN Visita ai malati nella mattinata

ore 20.30 - Adolescenti
4 SAB ore 9-12 - Formazione coppie responsabili

ore 13.00 - Formazione animatori
ore 14.15 - Kiriketti  /  ore 14.30 - Cantamica
ore 17.00 - Confessioni IV elementare

5 DOM Giornata della vita - vendita primule

Catechismo IV elementare  /  ore 14.30 - Grinv
ore 16.00 - Battesimi

6 LUN ore 21.00 - Gruppo missionario
ore 21.45 - Consiglio Scuola Materna

7 MAR ore 19.45 - Scuola di evangelizzazione giovani
8 MER ore 16.00 - Prove Cresimandi

ore 21.00 - Friend 3
9 GIO ore 21.00 - Fidanzati II anno

10 VEN ore 20.30 - Adolescenti
11 SAB ore 13.00 - Formazione animatori

ore 14.15 - Kiriketti  /  ore 14.30 - Cantamica
ore 16.00 - Confessioni e prove cresimandi
ore 18.00 - Confessioni genitori cresimandi

12 DOM Catechismo V elementare
ore 15.30 - Ora di guardia a san Giuseppe
ore 16.00 - Cresime celebrate da mons. Luigi Cottarelli

13 LUN ore 20.30 - Gruppo Carità
14 MAR ore 19.45 - Scuola di evangelizzaione giovani
15 MER ore 15.00 - S. Messa gruppo Padre Pio a san Giuseppe

ore 20.45 - Catechisti

16 GIO ore 21.00 - Fidanzati conviventi
17 VEN ore 20.30 - Venerdì gnocolar con gli ado e i giovani
19 DOM 15-20 - Why not me?
22 MER Le ceneri

ore 16.00 - S. Messa in particolare per ragazzi
ore 21.00 - S. Messa per tutti animata dai giovani

23 GIO ore 21.00 - Fidanzati I anno
24 VEN ore 20.30 - Adolescenti
25 SAB ore 13.00 - Formazione animatori

ore 14.15 - Kiriketti  /  ore 14.30 - Cantamica
ore 17.00 - Confessioni V elementare
ore 20.00 - Adorazione giovani in Oratorio

26 DOM Catechismo II elementare
27 LUN ore 21.00 - Scuola di evangelizzazione adulti II step
28 MAR ore 19.45 - Scuola di evangelizzazione giovani

Calendario Attività

Abbonamento al Foglio Parrocchiale
Anche quest’anno si può rinnovare l’abbonamento per gli 11 numeri previsti per il 2011 al costo di € 5.  L’offerta
si può consegnare all’incaricato della zona oppure in Canonica. Vi ringraziamo per la collaborazione.

La redazione

1 MER Bogoni Prà Gina (crocetta); Riboni Emilia e Pierina; Prà Gio-
vanni (X anniversario); Meneghello Claudio

2 GIO Fossato Emilio e Zanardo Marino; Scolari Mirko

3 VEN Tadiello Noemi (crocetta); Defunti Classe 1932; Famiglie Pe-
losato e Bongiovanni; Igino ed Antonio; Burti Maria; Burti
Olinto e Palmira; Francesco Paolo

6 LUN Bogoni Emilia; Cremasco Leonello e Rina; Bogoni Emi-
lio e Lina; Grazia Benito (anniversario); Carletto Luciano
e Fusaro Natalia; Verzini Attilio (crocetta); Tobin Angelino;
Meneghello Redento; Prà Ettore ed Ines; Famiglia Bertuzzi
Antonio; Famiglia Busacchi Armando

7 MAR Manuel e Gerardo; Famiglia Galiani

8 MER Marcazzani Giocondo(croc.); Fattori Tarcisio; Brandiele Nereo
ed Elda; Classe 1940; Fongaro Gianluca e Silvio; Prà Ottavio

9 GIO Gini Domenico (compleanno)

10 VEN Rodighiero Guglielmo e Gini Federico; Grigato Marco e
Lorenzina

13 LUN Carletto Luciano (crocetta); Fusaro Natalia (crocetta); Gini
Tullio (anniversario); Faltracco Wilma; Speri Silvia e Gio-
vanni; Flavia e Giuseppe Fontana; Gavioli Sandro e Bogoni
Ester (anniversario); Famiglie Ferraretto e Pelosato

14 MAR Defunti dimenticati sepolti a Monteforte

15 MER Murari Gelsomino e Burti Teresa; Anzolin Maria e Clau-
dino; Soriato Gaetano; Famiglia Contin Olinto; Pasqua e Ti-
gelio; Fongaro Gianluca e Silvio

16 GIO Soso Silvia; Rizzotto Lia
17 VEN Gini Olinto (crocetta); Pelosato Leonella (crocetta); Mastella

Lea e Dal Savio Cosma; Veneziani Gabriella; Tirreni Carlida
ed Eugenio; Burti Giocondo (croc.); Fossato Angela (crocetta);
Bogoni Luigi; Rizzotto Pierina (crocetta); Temelin Bruno

20 LUN Rodighiero Guglielmo (crocetta); Tosin Onorato (comple-
anno); Motterle Celeste; Fattori Silvietto e Gino; Adami Attilio
e Orlandi Palmira; Pelosato Renzo e Luigi; Benella Vittorio;
Lecetti Andrea

21 MAR Zambon Antonio; Patuzzi Libertà ed Emma.
Defunti dimenticati sepolti a Monteforte

23 GIO Gastaldo Ferruccio ed Angelina; Alpiovezza Luigi; Zer-
binato Mariella (anniversario)

24 VEN Zoso Bruno (classe 1931); Bogoni Gina; Bozzola Giu-
seppe (crocetta); Prà Enrico; Tessari Nerina; Rizzotto Gaetano
(anniversario); Rizzotto Antonio e Maria; Tessari Nerina (cro-

cetta); Deriu Natalino

27 LUN Bolla Domenico (croc.); Rodighiero Maria; Schiavo Lina
(croc.); Bertuzzo Annamaria (V ann.); Leonia e Igino Zana-
tello; Famiglia Meneghello; Fabiani Franco e Maria; Todeschi
Thomas e Gavioli Alessandro; Pelosato Antonia (croc.)

28 MAR Cavazza Augusto. 
Defunti dimenticati sepolti a Monteforte

29 MER Lazzarini Achille e Caterina; Pietro Verzè (croc.);  Fongaro
Gianluca e Silvio; Anselmi Luigi ed Anna; Piubello Luigi

Anagrafe Parrocchiale
Hanno concluso il loro cammino terreno

04-12-1953 Verzè Pietro  26-12-2011
22-05-1933  Rizotto Valentino  16-01-2012

26-01-1931  Bolla Renzo  16-01-2012
24-02-1925  Racconto Rino  17-01-2012

Sono entrati nella nostra Comunità

Steccanella  Enea nato il 15-10-2011
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