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Il bilancio consuntivo
dell’opera di ristrutturazione della chiesa
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TRADIZIONI

Allestita dal 26 al 28 gennaio

Risponde il parroco

I fidanzati possono
fare i padrini?
Perché i conviventi non possono essere padrini o madrine
del battesimo e della cresima, mentre per i fidanzati, che
magari sono praticamente conviventi senza però abitare
sotto lo stesso tetto, non ci sono problemi o impedimenti?
 Come già ho spiegato in una precedente risposta, i criteri per
la scelta dei padrini del battesimo e della cresima sono indicati
dai canoni 874 e 893 del Codice di Diritto Canonico e richiamati
nel Direttorio per la celebrazione e la pastorale dei sacramenti
nella nostra Diocesi di Brescia.
In questi documenti si prescrive che non possono fungere da
padrini i genitori (in quanto il ruolo dei padrini è diverso da
quello dei genitori) e che, nel battesimo, non ci possono essere
due padrini o due madrine, ma - se lo si desidera - un padrino
e una madrina.
Inoltre la persona prescelta deve avere compiuto i sedici anni di
età, deve essere cattolico e deve aver già ricevuto la confermazione e l’eucaristia. Poi si ricorda che il padrino deve condurre
una vita conforme alla fede e al compito che si assume e questo
esige che nella scelta si seguano non tanto criteri di parentela,
di amicizia o di opportunità sociale, ma di esemplarità nella vita
cristiana, tenendo conto che il padrino di per sé non rappresenta
la famiglia, ma la comunità cristiana che sostiene l’impegno educativo della famiglia. I genitori, pertanto, devono preoccuparsi
di scegliere una persona la cui vita sia coerente con la pienezza
di testimonianza che deve dare al bambino o al ragazzo. Si deve trattare, dunque, di un cristiano che partecipa con regolarità
all’eucaristia domenicale e alla vita della parrocchia, in modo da
essere di esempio al ragazzo e di poterlo incoraggiare e sostenere a diventare lui stesso membro attivo della comunità cristiana.
Alla luce di questo criterio non possono svolgere il compito di
padrini coloro che si trovano in situazioni matrimoniali irregolari
(conviventi di fatto, cattolici sposati solo civilmente, divorziati
risposati): tali situazioni, infatti, al di là delle disposizioni soggettive dei singoli, impediscono oggettivamente quella pienezza
di testimonianza cristiana che il compito di padrino esige. E per
quanto riguarda la questione specifica sollevata nella domanda,
è facile capire che, per due fidanzati che vivono more uxorio (come se fossero sposati, anche senza essere conviventi), difficoltà
e impedimenti esistono eccome!
La modalità più opportuna che i genitori devono seguire per la
scelta del padrino non è quella di cercare un cavillo o un pretesto
che possa accomodare ogni cosa, o peggio ancora di nascondere
o imbrogliare sulla reale situazione del padrino, ma quella di dare
un aiuto vero alla crescita cristiana del proprio figlio, senza per altro contraddire quanto la sapienza della Chiesa indica.
don Giuseppe

La Macchina
del Triduo

L

La fotografia mostra l’imponente Macchina
del Triduo della nostra parrocchia, allestita anche quest’anno per intero, grazie alla
disponibilità di alcuni volontari, in occasione dei
Tridui per i defunti che si sono celebrati dal 26 al 28
gennaio. Le s. Messe di suffragio sono state presiedute da don Armando Nolli, parroco della parrocchia dei Santi Faustino e Giovita in città, che nelle
sue omelie ha posto soprattutto l’attenzione sulle
figure di due santi: la bresciana Angela Merici e S.
Tommaso d’Aquino.
Come molte Macchine del Triduo, anche quella di
Folzano risale probabilmente al XVIII secolo. Ne
fa fede la data di un restauro vergata su uno dei
pezzi della struttura, 1849, e qualche accenno del
parroco don Luigi Minelli che nelle sue memorie
scrive che nel 1859 provvide a costruire adiacente
alla canonica (molto probabilmente in quello che
era una volta la parte sovrastante del locale dove
si trovava la caldaia della chiesa) un «camarino
per riporvi tutta la Macchina preziosa del nostro
Triduo».
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CONSUNTIVO FINALE DEI LAVORI DELLA CHIESA

Il quadro economico riassuntivo dell’intervento di ristrutturazione e restauro

Grande impegno
e straordinaria partecipazione

C

L’intervento di
ristrutturazione e
restauro che dal
settembre del 2008
fino a metà del 2011
ha interessato la
chiesa, il campanile,
il sagrato, la
canonica è costato
complessivamente
€ 2.333.097.

arissimi,
finalmente, a circa tre anni dall’inaugurazione della ristrutturazione
della chiesa, avvenuta il 31 dicembre 2010 alla presenza del vescovo
mons. Luciano Monari, pubblico in questo primo numero del 2014 il
quadro economico riassuntivo delle entrate e delle uscite relative a tutto l’intervento, che ha interessato oltre alla chiesa anche il campanile,
la sacrestia, il sagrato e la canonica. Lo faccio innanzi tutto perché non
era ancora stato fatto in maniera organica e dettagliata. Lo faccio perché
è giusto farlo, perché è bene che la comunità conosca con precisione
quello che è stato realizzato e come sono stati spesi i soldi di tutti. Lo
faccio perché lo stile che ho voluto perseguire, e che a mio avviso è doveroso mantenere, è quello di una rigorosa trasparenza dei conti, così
che non ci siano ragioni per chiacchiere inutili e soprattutto ognuno sia
consapevole che gli «affari», l’economia, i soldi e i debiti della parrocchia sono affari di tutti… e tutti, secondo le proprie possibilità, devono
sentirsi partecipi e responsabili.
È bene anche ricordare che quanto è stato compiuto è sempre stato condiviso e discusso all’interno del Consiglio pastorale e del Consiglio affari
economici della parrocchia - a cui esprimo tutta la mia gratitudine per
l’impegno e la competenza con la quale sempre mi hanno sostenuto e
aiutato - e ha avuto il necessario placet della Curia di Brescia.
Il ritardo della pubblicazione dei dati è dovuto primariamente al fatto
che solo alla fine dello scorso anno (2013) la parrocchia ha ricevuto il
saldo degli ultimi contributi deliberati in fase progettuale: quello della Regione Lombardia per il miglioramento antisismico della struttura e quello della Conferenza episcopale per il restauro delle superfici

Veduta aerea della chiesa
durante i lavori di ristrutturazione
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interne. Era anche in programma
un possibile intervento strutturale sulle voltine che si trovano al di
sopra degli altari laterali, che però, nei mesi scorsi, non è risultato
determinante e necessario rispetto
al progetto originale (e a una sua
successiva variante) e pertanto,
dopo le doverose verifiche, non è
stato eseguito.
Come già si sapeva, e come emerge
ora in maniera inequivocabile dalle cifre pubblicate, si è trattato di
un intervento quanto mai oneroso:
infatti, in circa 3 anni la parrocchia
ha speso € 2.333.097.
Gli interventi strutturali
La parte più consistente della spesa, € 1.010.851 (considerando anche € 31.851 per i lavori preliminari
prima del settembre 2008), ha riguardato gli interventi di carattere strutturale relativi alla chiesa: il
consolidamento delle fondazioni
e della muratura perimetrale, il restauro della facciata e delle pareti
esterne con il rinforzo delle aperture (finestre), il rifacimento di tutta
la copertura (compresa quella della cupola e della lanterna), il consolidamento delle murature nel
sottotetto con iniezioni di calce per
permettere l’ancoraggio del tetto,
la sistemazione delle volte con incatenamenti, la cerchiatura interna ed esterna del tiburio, le opere
di consolidamento del campanile,
compresa la sistemazione delle
merlature e la nuova copertura.
Infine la pavimentazione in cotto
artigianale con un nuovo sistema
di riscaldamento a irradiazione, il
consolidamento del soffitto della sacrestia e la sistemazione del
vano per i mantici, il somiere e le
canne dell’organo. Sono stati pure
sistemati gli ambienti adiacenti alla sacrestia: il locale tecnico
(dove una volta era posizionata la
caldaia), un piccolo magazzino soprastante, l’antisacrestia e il bagno.
Il resturo e la canonica
Altre consistenti voci di spesa
sono state il restauro di tutte le
4
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superfici interne, compreso il totale recupero alla loro originale
plasticità dei pregevoli stucchi
del Ferretti e la sistemazione delle cantorie e delle parti lignee
dell’organo (€ 330.000), i ponteggi esterni e interni (€ 308.000), i
lavori di sistemazione del sagrato con l’apparato di smaltimento
delle acque piovane, con la nuova
pavimentazione e l’opportuno aggiustamento del muretto di recinzione (€ 33.000).
L’intervento strutturale ha riguardato anche la canonica e gli ambienti adiacenti, che risultavano
in parte danneggiati dal ponteggio predisposto per la chiesa e,
per altro, pericolanti e fatiscenti a
causa della scarsa manutenzione
e dell’incuria. È stato pertanto sistemato e ordinato il solaio e sono
state rinnovate tutte le coperture:
della canonica, del portico, del magazzino e degli altri locali sul retro,
per circa € 97.900.
Le spese tecniche, corrisposte

ai tecnici esterni incaricati dalla
parrocchia per i rilievi, le indagini, le pratiche per i finanziamenti,
la progettazione, la direzione e la
contabilità dei lavori, le perizie e i
consuntivi a fine lavori sono state
di € 137.632.
Facendo pertanto la somma di
quanto speso per la parte strutturale, il restauro, con le relative
spese tecniche si arriva alla cifra
di € 1.917.383.
Impianti, arredi, campane
A questa somma e a queste opere
vanno aggiunti il nuovo impianto elettrico, in parte finanziato
dall’A2A, che è costato € 73.960, più
€ 4.608 per il progetto; € 33.000 per
il nuovo impianto di riscaldamento; € 12.024 per il sistema di contenimento delle scariche atmosferiche (parafulmine); circa € 8.156 per
l’impianto di videosorveglianza e
anti-intrusione della chiesa e della
canonica; € 10.376 per i materiali
impiegati nelle opere di lattoneria;

Contributi erogati da vari Enti
per il restauro della chiesa

Lavori all’interno della chiesa

Contributo Regione Lombardia
per intervento recupero
e miglioramento antisismico

€ 412.966,26

Contributo Conferenza Episcopale
per il restauro artistico

€ 225.000,00

Contributo Conferenza Episcopale
per restauro organo Tonoli

€ 18.540,00

Contributo Diocesi di Brescia

€ 70.000,00

Contributo Comune di Brescia

€ 128.000,00

Contributo Fond. Comunità Bresciana
per impianto di riscaldamento

€ 20.000,00

Contributo A2A
per impianto di illuminazione

€ 30.000,00

Totale contributi ricevuti da Enti
€ 66.200 per i banchi, il confessionale, altri arredi della chiesa e la
decorazione della cappella di S.
Angela Merici; € 20.276 per i serramenti della lanterna e della sacrestia; € 18.100 per la tinteggiatura
esterna della chiesa; € 7.814 per la
sistemazione del sagrato e del giardino della canonica; circa € 20.879
per il restauro delle campane e per
il nuovo telaio di sostegno. Infine
l’altare, l’ambone e la sede, costati
€ 54.820, e lo smontaggio e il restauro dell’organo Tonoli, costato
globalmente € 85.500.
La somma complessiva per queste
opere è di € 415.713.
I contributi di vari enti
Da dove sono arrivati così tanti soldi, considerando che a inizio lavori
(nel settembre 2008), dopo le note e controverse vicende dei mesi
precedenti, i conti della parrocchia
erano praticamente a zero?
Si può dire che sono stati sostanzialmente due i canali attraverso i

€ 904.506,26

Offerte varie finalizzate
al restauro della chiesa
Offerte annuali della Comunità
da settembre 2008 a dicembre 2013

€ 361.597,74

Offerte per il restauro dell’Organo Tonoli

€ 50.000,00

Offerte per banchi

€ 30.400,00

Offerte per confessionale

€ 2.500,00

Offerta per restauro campane

€ 18.000,00

Offerta per altare, ambone e sede

€ 50.440,00

Offerta per il mosaico nel giardino canonica

€ 7.000,00

Offerta per la chiesetta di S. Angela Merici

€ 5.000,00

Totale offerte

€ 524.937,74
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Intervento di restauro sullo stucco di uno degli evangelisti

quali è stato possibile far fronte a
una spesa tanto ingente.
Il primo, assai consistente, è costituito dai contributi di vari enti,
in primis quello dello Stato, devoluto attraverso la Regione Lombardia, che in risposta ai danni
del sisma del novembre 2004 ha
erogato alla parrocchia per l’intervento di miglioramento antisismico € 412.966,26; il secondo
contributo è quello della Conferenza Episcopale Italiana, che
attingendo al gettito dell’8 per
mille, in accordo con la Curia di
Brescia, ha erogato per il restauro
e altre opere non finanziate dalla
Regione € 225.000.
A questa somma vanno aggiunti
altri € 18.540 che la Cei ha stan-

ziato per il restauro dell’organo.
La Diocesi di Brescia ha contribuito con € 70.000, indirizzati principalmente a finanziare il rifacimento della copertura della canonica.
Il Comune di Brescia, in ottemperanza alla Legge Regionale, che
chiede ai Comuni di devolvere
l’8% degli oneri di urbanizzazione
secondaria per interventi di manutenzione, di restauro e ristrutturazione edilizia sostenuti da enti
religiosi e no-profit, ha devoluto
finora € 128.000.
La Fondazione Comunità Bresciana ha contribuito con una
somma di € 20.000 destinati a
finanziare l’impianto di riscaldamento.
L’A2A ha finanziato l’impianto di

Entrate complessive
per il restauro della chiesa
Contributi erogati da vari enti

€ 904.506,26

Offerte della comunità e dei privati

€ 524.937,74

Totale entrate

€ 1.429.444,00

N.B. Nelle entrate sono esclusi gli importi derivanti
dalla gestione ordinaria della parrocchia e dell’oratorio.
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illuminazione con una somma di
€ 30.000.
La cifra complessiva dei contributi ricevuti è stata pertanto di
€ 904.506,26.
Le offerte dei fedeli
La seconda fonte sono state le offerte dei fedeli, che fin da subito
hanno dimostrato straordinaria
sensibilità e condivisione del progetto e delle scelte che via via venivano assunte e portate a termine.
Le cifre parlano chiaro: in questi
anni, dall’inizio lavori fino allo
scorso anno, la nostra comunità ha
saputo dare per la propria chiesa
una media di € 75.000 ogni anno,
per un totale di quasi € 375.000,
e tutto sempre nell’anonimato,
senza richiedere alcun riconoscimento o menzione. È una somma
davvero importante per una piccola comunità come la nostra e
in un momento storico, dal punto
di vista economico, assai critico
e incerto. E non è tutto: a queste
cifre vanno anche aggiunte le offerte ordinarie della domenica e
in occasione di varie ricorrenze
liturgico-pastorali, le entrate della
gestione ordinaria di tutti gli ambienti, delle feste e delle varie iniziative proposte nel corso dell’an-
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no. Si può pertanto immaginare,
senza esagerare, che se permane
questa disponibilità e sensibilità il
debito potrà essere estinto nel giro
di pochi anni.
Il debito e il mutuo
Merita anche considerare sommariamente quali sono state le
principali operazioni finanziarie
attraverso le quali la parrocchia
ha affrontato un carico finanziario
così oneroso. Innanzitutto, grazie
a un fido di cassa di 1 milione di
euro, aperto presso la Banca popolare di Vicenza, è stato possibile
saldare puntualmente ogni fattura,
in particolare le pendenze con Impresit Costruzioni, a cui erano state
affidate sia le opere strutturali che
il coordinamento dei restauri. Poi,
al termine dei lavori, con un quadro economico più chiaro e preciso, è stato negoziato con il Credito
Bergamasco un mutuo di € 700.000
per la durata di 15 anni ed è stato
pure concordato un fido di cassa
di € 300.000, indispensabile per
procedere agli ultimi pagamenti,
in attesa di ricevere il saldo dei
contributi, promessi da vari enti, e
arrivati alla fine dello scorso anno.
Al 31 dicembre 2013 la situazione
finanziaria della parrocchia risulta
così articolata: sul conto corrente
del Credito Bergamasco si evidenzia un saldo positivo di € 6.967,38;
sul conto corrente della Banca popolare di Vicenza il saldo, sempre
positivo è di € 3.319,50. Infine, il
debito residuo del muto ammonta
a € 625.385,05.

Le principali voci di spesa
per la ristrutturazione e il restauro
Spese tecniche dal 2004 al 2007
€ 66.285,36

(rilievi, indagini, progetto per pratiche finanziamenti, ecc…)

Lavori preliminari ante settembre 2008
€ 31.850,99

(messa in sicurezza, rete protettiva, scavi, cantiere pilota...)

Spese tecniche dal 2008 al 2013
(progetti, direzione e contabilità lavori, consuntivi per pratiche
di finanziamento, rilievo laser-scanner, perizie, ecc.)

Impresa edile

€ 71.347,19
€ 1.747.900,00

Progetto impianto elettrico della chiesa

€ 4.608,00

Impianto elettrico della chiesa
€ 73.960,00

(Chiesa , sottotetto chiesa, campanile, sacrestia, organo)

Progetto impianto scariche atmosferiche (parafulmine)

€ 2.124,00

Impianto scariche atmosferiche

€ 9.900,00

(parafulmine)

Impianto anti-intrusione e video-sorveglianza

€ 8.156,00

Impianto di riscaldamento

€ 33.000,00

Serramenti lanterna della chiesa e sacrestia

€ 20.276,00

Materiale per le lattonerie

€ 10.376,00

Sistemazione sagrato e giardino canonica

€ 7.814,00

Banchi, confessionale e decorazione chiesetta S. Angela

€ 66.200,20

Tinteggiature esterne della chiesa

€ 18.100,00

Restauro campane e telaio

€ 20.879,65

Altare, ambone e sede

€ 54.820,00

Restauro organo Tonoli

€ 85.500,00

Totale uscite

€ 2.333.097,39

N.B. Nelle uscite sono escluse le opere realizzate dai volontari.

Interventi di restauro
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Il lavoro dei volontari
C’è anche una voce che non entra
in bilancio, ma che ha contribuito
in maniera non marginale a tutto
l’insieme dei lavori: è la fatica e
l’impegno di tanti volontari che
hanno provveduto a integrare, sistemare, ordinare e abbellire varie
parti della chiesa e della canonica, sempre senza richiedere alcun
compenso, con grande disponibilità e competenza.
Tra le tante opere eseguite ne ricordo le principali: la posa in opera
di tutto il sistema di raccolta delle
acque piovane della chiesa e della
canonica, il restauro e la doratura delle croci e dei pennacchi sul
timpano della facciata e sopra la
lanterna, il restauro e la posa della
bussola all’ingresso della chiesa, la
sistemazione e la tinteggiatura della
sacrestia e dell’antisacrestia, l’impianto di illuminazione del solaio
della canonica, la sistemazione del
giardino della stessa con una nuova
recinzione e l’edicola dedicata alla
Madonna del Rosario, a ridosso del
monumento dei Caduti opportunamente restaurato, il dono e la posa
di una nuova fontana in marmo di
Botticino sul sagrato della chiesa,
la posa in opera del manto verde e
degli alberi del sagrato e della canonica con l’impianto di irrigazione,
l’intonaco e la tinteggiatura di tutta
la canonica e degli ambienti adiacenti, la sistemazione del magazzino con una nuova pavimentazione
e con un portone di accesso.
Sono davvero molti coloro che
si sono dati da fare dimostrando
grande amore e passione per la nostra chiesa e che pertanto meritano
la gratitudine di tutta la comunità.
Tra questi, che ringrazio personalmente per quanto hanno fatto
gratuitamente e generosamente,
mi permetto di ricordare in particolare l’amico Martino Mainetti: la
sua quotidiana presenza durante
gli oltre due anni di lavoro, come
la disponibilità incondizionata e
scrupolosa sono state quanto mai
preziose e impagabili nel portare a
termine tanti progetti e interventi.
8
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Le principali uscite
per gli interventi strutturali
• Consolidamento fondazioni

€ 253.000,00

• Consolidamento muratura perimetrale
e restauro facciate esterne
compreso rinforzo delle aperture

€ 121.000,00

• Rifacimento copertura
compreso restauro orditure esterne ,
consolidamento murature sottotetto,
incatenamenti e sistemazione elementi lapidei

€ 319.000,00

• Opere di consolidamento campanile
compresa sistemazione copertura e merlature

€ 88.000,00

• Restauri superfici interne comprese
cantorie e parti lignee dell’organo

€ 330.000,00

• Ponteggi esterni e interni (escluso canonica)

€ 308.000,00

• Lavori edili per sistemazione locali
adiacenti la sacrestia interni ed esterni

€ 55.000,00

• Pavimentazione della chiesa
e opere varie al suo interno

€ 88.000,00

• Opere di consolidamento soffitto sacrestia
e sistemazione vano per mantici organo

€ 55.000,00

• Lavori esterni di sistemazione sagrato,
compreso reti smaltimento acque,
pavimentazione e muretto di recinzione

€ 33.000,00

• Manutenzione straordinaria tetto canonica

€ 55.000,00

• Sistemazione solaio della canonica,
comprese scale, muri e opere varie

€ 22.000,00

• Manutenzione straordinaria portico
e locali adiacenti la canonica

€ 20.900,00

Totale uscite opere edili

€ 1.747.900,00

N.B. Le cifre relative ai singoli interventi sono da considerarsi indicative in
quanto si è trattato di un intervento complessivo e articolato condotto
su più fronti contemporaneamente. Risulta pertanto difficile ricavare i
costi precisi di ogni singola opera. Comunque il totale delle fatture pagate a Impresit comprensivo dell’Iva al 10% ammonta a € 1.747.563,87.

A tutti, comunque, rinnovo la mia
stima, la mia amicizia, la mia gratitudine. E grazie ancora a coloro che
hanno dato e che continuano a dare.
Grazie a chi mi ha dato fiducia,
mi è stato vicino e ha condiviso
quanto veniva deciso e realizzato,
dando suggerimenti e sostegno.

Ora ogni cosa è stata sistemata e
ordinata: possa davvero aiutarci
a crescere nella fede e nell’amore
del prossimo.
Dio benedica e ricompensi tutti con
la forza della sua grazia e la consolazione della sua provvidenza.

PARROCCHIA DI SAN SILVESTRO - FOLZANO (BRESCIA)

Quaresimali
2014

Ogni martedì di Quaresima alle 20.30
nella chiesa parrocchiale: preghiera,
meditazione, musica... sul tema delle
Beatitudini, continuando il cammino
iniziato nel tempo di Avvento.
La riflessione è proposta
da don Giuseppe Mensi.
In ogni serata viene dato spazio
anche all’ascolto di brani musicali del
repertorio classico, eseguiti da vari
musicisti, con l’intento di creare un
clima più adatto per la meditazione
e la preghiera.

Riproduzione del Crocifisso di Coppo di Marcovaldo
e del figlio Salerno conservato nella cattedrale di Pistoia

Martedi‘ 11 marzo
Le Beatitudini, il volto di Cristo e il volto del discepolo
Intervengono

Emma Trevisani (organo)
Federica Quaranta (viola)

Martedi‘ 18 marzo
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli
Intervengono

Lino Megni (violino)
Anna Romito (clarinetto)

Martedi‘ 25 marzo
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra
Interviene

Federica Piacenza (organo)

Martedi‘ 1 aprile
Beati gli operatori di pace
Intervengono

Ivan Ronda (organo)
Gianni Alberti (sax soprano)

Martedi‘ 8 aprile
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Interviene

Marco Zoni (flauto)

SPIRITUALITÀ

Il tempo forte per la conversione

Quaresima: un e
dalle tenebre all
L’

esperienza della vita monastica è stata spesso definita e paragonata a quella del popolo ebraico errante nel
deserto dopo la fuga dall’Egitto.
Un viaggio, quello degli Ebrei, durato quarant’anni e diventato il
paradigma di un esodo, interiore
o esteriore, che ogni credente deve
affrontare durante la sua vita.
Il tempo della Quaresima ci ripresenta questa esperienza proponendocela a partire proprio da
tale racconto fondante, riassumendo durante quaranta giorni
quel lungo cammino peregrinante
e dandole un nuovo e speciale significato a partire dalla vita, morte e risurrezione di Gesù, la nuova
Pasqua dei cristiani. Sono questi i
due temi principali che ci offre la
liturgia quaresimale per aiutarci a
comprendere e a vivere fruttuosamente questo tempo di grazia.
È importante capire il significato di
ciò che la Chiesa vuole invitarci a
vivere, per non ridurre la Quaresima a una serie di atti penitenziali
che «dobbiamo» compiere per
sentirci a posto.
Innanzitutto l’esodo dall’Egitto
con la permanenza del popolo nel
deserto per quarant’anni.
L’esodo aveva significato essere liberati dalla schiavitù, ritrovare la
libertà e la dignità propri dell’essere umano, e soprattutto l’identità
di un popolo, con le tradizioni e la
fede religiosa proprie. Ma Dio, che
aveva fatto uscire gli Ebrei dal paese d’Egitto, non li condusse subito
nella terra promessa, bensì li fece
vagare nel deserto per metterli alla
10
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Marc Chagall, Esodo, 1952-66, Centre Pompidou, Parigi.
In questo dipinto l’artista di origine ebraica racconta l’esodo del popolo ebraico
nel passato recente della Seconda Guerra Mondiale, in quello dei pogrom d’inizio secolo e in quello remoto della fuga dall’Egitto.
Il centro della scena è dominato dalla gialla figura di Cristo in croce. Sotto le
braccia aperte e inchiodate al legno della croce del Cristo, si ammassa numeroso
il popolo eletto in un lungo corteo che si snoda verso il centro della composizione.
Tra la moltitudine si scorgono alcune figure ricorrenti dell’arte di Chagall: il rabbino che abbraccia la Torah, il rotolo della legge, l’ebreo errante con il sacco sulle
spalle, la capra verde accanto a Mosè con le tavole della legge e Bella, la moglie
dell’artista, sotto la huppah, il baldacchino nuziale, vestita con l’abito da sposa.

prova. Così dice la Scrittura.
La pedagogia di Dio consisteva nel
vivere in solitudine col suo popolo,
per far sì che si instaurasse un vero
rapporto di amore e di amicizia, u-

na relazione vera, concreta, a volte anche difficile, ma che avrebbe
consolidato l’alleanza che aveva
stipulato con esso. Così dovette fare in modo che il popolo imparasse

esodo
la luce
a conoscere la verità su se stesso e
la verità su Dio. Attraverso le prove
Israele conobbe le proprie fragilità,
debolezze, i propri peccati e infedeltà, ma scoprì anche la fedeltà
di Dio, la sua bontà, grandezza e
misericordia, la capacità di risollevarlo da ogni caduta e di portarlo
su ali d’aquila. Si stavano ponendo
le basi di un vero rapporto d’amore
fondato sulla fiducia.
Israele scoprì che Dio era colui
che provvedeva al cibo, faceva
scaturire acqua nel deserto,
sconfiggeva il nemico, guidava
con una nube lungo il cammino
e soprattutto, dimorava in mezzo
al popolo come unico e vero re.
Certo, i fallimenti furono molti, ma
Dio non abbandonò il suo popolo,
e alla fine dei quarant’anni lo fece
entrare nella terra promessa.
Similmente anche Gesù, prima di
iniziare il suo ministero, fu spinto dallo Spirito Santo nel deserto,
dove rimase quaranta giorni per
essere tentato dal diavolo. Questo
ci dicono i vangeli.
Anche per Gesù fu un periodo di
prova, di tentazione, provando la
fame nella solitudine più totale,
ma in ascolto del Padre. I vangeli
non ci raccontano molto di questi
giorni di Gesù, però ci dicono che
egli vinse le tentazioni e rimase
fedele alla missione che il Padre
gli aveva affidato. Anche Gesù era chiamato a vivere un esodo, in
obbediente ascolto della volontà di
Dio. Anzi, pare che lui abbia dovuto compiere due di questi itinerari. Il primo quando da Dio si fece
uomo, il secondo quando come

uomo «si fece servo obbediente»
e morì su una croce. Ma la fede
di Gesù nel Padre non venne mai
meno, e Dio lo liberò dalla morte e
gli diede potere su tutto l’universo.
Questo dice la nostra fede.
E a noi, quale esodo tocca compiere? Come ho detto all’inizio, la
vita monastica è stata da sempre
paragonata all’esperienza del deserto. Si vive in solitudine rispetto
al mondo, in un luogo in cui Dio ci
ha condotte per vivere una relazione con noi, e dove ogni giorno, in
mezzo a molteplici prove, impariamo la nostra debolezza e scopriamo l’amore di Dio. Combattiamo
contro il desiderio di possesso che
il voto di povertà vuole significare;
contro l’amore disordinato per le
creature e amando sommamente
Dio, come ci invita a fare il voto di
castità, lottiamo contro la superbia
e l’orgoglio, fonti di ogni male, attraverso un voto di obbedienza che
ci fa sottomettere umilmente alla
volontà di un altro. Ma le lotte non
si esauriscono qui. Ogni giorno il
tentatore escogita nuove subdole
forme di seduzione per distoglierci dall’unica strada buona, che è la
conformazione della nostra vita a
quella di Gesù. Ogni giorno è una
lotta, ogni giorno è quaresima, ma

tutto in funzione di quella terra
promessa che è la piena comunione con Dio. È lui stesso la nostra terra promessa dove scorrono
latte e miele: il Dio fedele, buono
e misericordioso. Ma questo è significativo per ogni cristiano, non
solo per chi vive in monastero. Ognuno deve ingaggiare la propria
lotta contro il peccato, attraverso
le prove e le tentazioni che inevitabilmente si incontrano nella vita.
Ognuno così può imparare dalla
propria debolezza che essere un
buon cristiano non è tanto facile
e che solo la grazia di Dio che ci è
venuta incontro in Gesù Cristo ci
permette di esserlo.
Questo ci fa essere più umili, più
coscienti della nostra insufficienza, dipendenti dall’amore di Dio
e riconoscenti per ogni suo dono.
È con questi atteggiamenti che
dovremmo giungere alla Settimana Santa, contemplando l’unico
uomo che ha vinto il peccato e la
morte su questa terra per donare
anche a noi la sua vittoria. Se vinciamo, è per la sua vittoria. È nella
sua vita nuova che passiamo attraverso il deserto per entrare nella sua risurrezione come redenti,
liberati, risorti.
Suor Anna Chiara

In memoria...

Isidoro Zucchini

21.12.1936 - 20.1.2014

Ora per noi è il tempo del
dolore, ma poi verrà il tempo
dei ricordi, che sono tanti e
bellissimi; siamo certi che in
un angolo del vostro cuore
ci sarà sempre un posto per
lui. Pregate perché il Signore
ci dia la forza di sopportare
quest’assenza che pesa ogni
giorno di più.
Ancora grazie dal profondo
del cuore.
«A due passi dal cielo...».
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MUSICA SACRA

Concerti natalizi

Tra Arie di Verdi
e armonie grego
La Nova Schola Gregoriana

Il concerto del 28 dicembre 2013

Durante le festività natalizie, grazie al generoso contributo
di vari sponsor la parrocchia ha proposto due serate
musicali: la prima dedicata in particolare a Giuseppe Verdi,
nel duecentesimo anniversario della nascita, la seconda al
canto gregoriano.

A

nche quest’anno la parrocchia di San Silvestro ha organizzato due concerti che
hanno allietato le feste natalizie.
L’organo da sempre e con buona
ragione l’ha fatta da padrone, in
quanto viene qualificato come il
re degli strumenti musicali perché
riprende tutti i suoni della creazione e dà risonanza alla pienezza dei
sentimenti umani: dalla gioia alla
tristezza, dalla lode fino al lamento. Le molteplici possibilità dell’organo ci ricordano in qualche modo
l’immensità e la magnificenza di
Dio, mentre il canto gregoriano è
l’icona sonora attraverso la quale
Dio e la Chiesa parlano al cuore
dei credenti.
Omaggio a Verdi
L’ampia antologia di brani in pro12
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gramma nel primo concerto, proposto la sera di sabato 28 dicembre, è stata motivata da un duplice
intento: il primo, quello di evidenziare la straordinaria versatilità dell’organo Tonoli; il secondo,
quello di rendere omaggio a Giuseppe Verdi nel duecentesimo anniversario della sua nascita.
La prima parte, infatti, ha alternato brani per organo solo, del periodo classico a brani per coro e
organo, di destinazione liturgica.
La parte organistica ha proposto
la pastorale di Bach, la Fantasia in
tre movimenti di Mozart e un brano di Padre Davide da Bergamo. A
questi pezzi sono stati aggiunti il
celeberrimo Ave Verum di Mozart,
La Fortuna di Lorenzo Perosi (tratta da una raccolta di madrigali) e il
Pater Noster o La Orazione Dome-

nicale di Mayr.
La seconda parte del concerto è
stata interamente dedicata a Giuseppe Verdi, con un excursus attraverso alcune delle sue pagine
più rappresentative. Una sfida non
da poco sia per le scelte timbriche
dell’organo, impegnato nell’imitazione di sfumature orchestrali
nelle parti solistiche significative,
sia per gli interventi del coro nelle
scene drammatiche.
Anche quest’anno, come nelle precedenti manifestazioni, il concerto natalizio ha visto riuniti nella
splendida cornice della chiesa parrocchiale, alcuni artisti di chiara fama: il M° Marco Ruggeri in primis,
già protagonista della precedente
inaugurazione dell’organo, la soprano Maria Antonia Ballini, il coro
Exultet di Cazzago San Martino e
non per ultimo la corale parrocchiale San Silvestro, diretti dal M°
Manuel Scalmati.
Il gregoriano
Di stampo completamente diverso il concerto del 5 gennaio; infatti
oltre all’organo, mirabilmente suo-

Lo spettacolo dei bambini del catechismo

È Gesù il vero Natale

oriane
nato dal M° Federico del Sordo, di
Roma, ha spiccato l’interpretazione della Nova Schola Gregoriana
diretta da Alberto Turco, direttore
della Cappella musicale della Cattedrale e dell’Istituto Diocesano di
Musica Sacra di Verona.
La Nova Schola - attualmente composta da Andrés Montilla Acurero,
Matteo Cesarotto, Giuseppe Fusari, Igor Glushkov, Gianlorenzo
Maccalli, Marco Repeto, Manuel
Scalmati, Mariano Zarpellon - ha
proposto la ricostruzione storica
di un particolare tipo di liturgia
solenne, secondo la prassi invalsa
a partire dal ‘600, che consentiva
all’organo, alternandosi con un
gruppo vocale, di sostituire determinate parti liturgiche. Sono state
pertanto eseguite in gregoriano le
parti principali della messa: Kyrie,
Gloria, Alleluia, Sanctus e Agnus
Dei desunte da varie fonti, mentre l’organo ha offerto brani tratti
dall’Annuale di Giovanni Battista
Fasolo (1600 ca - 1664).
La seconda parte del concerto è
stata invece dedicata alla Vergine,
con la proposta di alcune antifone
mariane e del Magnificat.
Il vibrare della canne dell’organo e
delle voci dei coristi si spandevano
nella nostra chiesa a riscaldare la
riproduzione della Natività del Romanino che faceva bella mostra di
sé sopra l’altare, infondendo negli
ascoltatori un’intima pace e serenità. Due belle serate, due momenti
emozionali diversi, che la parrocchia
e gli sponsor generosi hanno donato
agli abitanti di Folzano.
Gianni Bottazzi

 Come mai uno stregone scorbutico
e suoi assistenti si trovano a festeggiare
allegramente il Natale. Tutta colpa di un
incantesimo fallito che, invece di portarli
alla festa che celebra l’inverno, li ha portati nel bel mezzo del regno del Natale. Qui,
i simpatici fattucchieri vengono scambiati per attori da un’agenzia specializzata
nell’organizzare la festa del Natale. Ben
presto però il capo stregone, egregiamente interpretato da Stefano Pluda, capisce con disappunto che deve rimanere
fino al 25 dicembre. Nel frattempo accade
qualcosa di speciale: perfino lui, irascibile e diffidente, nel clima straordinario
di questa festa, sentendosi per la prima
volta accolto e amato, commosso ne accoglie lo spirito e il significato più vero.
Questa la breve trama dello spettacolo
«È Gesù il vero Natale», che un numeroso gruppo di bambini ha proposto il
pomeriggio di domenica 29 dicembre.
Questi i nomi dei piccoli attori e coristi

che con impegno e talento hanno proposto la simpatica rappresentazione:
Alessandro Ferrari, Chiara, Irene e Alice Iannelli, Stefano, Nicola, Simona
e Matteo Pluda, Paola Bulgari, Sofia
Teani, Sabrina Gelmetti, Valeria Gatti,
Beatrice e Aurora Ravelli, Giada Figliolino, Simona e Nicolas Romano, Stefano Piro, Elena Fiorenza, Nicola Bosio. Il
coro è stato diretto da Gessica Fallea. In
aiuto anche Karen, Francesca, Laura e
Silvia, con alcune mamme e papà. Una
bella occasione per i ragazzi e le loro famiglie per comprendere più nel profondo il significato del Natale e far proprio
l’invito di papa Francesco: «Lasciamo
che il nostro cuore si commuova e non
abbia paura di questo mistero. Lasciamo riscaldare il nostro cuore dalla tenerezza di Dio. Abbiamo bisogno delle sue
carezze e le carezze di Dio danno pace,
forza e speranza».
m.m.

Terzo classificato al concorso di Mcl

Un presepio da premio
 Il Movimento Cristiano Lavoratori della
provincia di Brescia annualmente indice
un concorso per premiare i presepi più
meritevoli.
Da alcuni anni alcuni amici di Folzano allestiscono un presepio presso la cappella di
Sant’Angela Merici, adiacente alla chiesa
parrocchiale. Quest’anno ricorreva il 40°
anniversario del concorso e, per la categoria provinciale parrocchie, al presepio

della parrocchia San Silvestro è stato assegnato il 3° premio, consistente in una fornella raffigurante l’Arcangelo Gabriele del
Tiziano ricavata dal Polittico Averoldi di
Brescia. Un bellissimo successo e un grazie
sentito per il lungo e laborioso lavoro degli
amici Sergio, Luciano e Renzo, che stanno
già affilando l’ingegno per realizzarne uno
ancora più bello per il prossimo Natale.
g.b.

VITA DI QUARTIERE

Confronto in Consulta anche sulla raccolta rifiuti

Nuovo percorso
per la Linea 4

N

elle scorse settimane
L’Amministrazione Comunale e la Consulta di
Quartiere hanno organizzato una
pubblica assemblea presso il salone dell’Oratorio parrocchiale per
presentare il nuovo percorso della
Linea 4. Gli abitanti di Folzano si
sono presentati numerosi all’appuntamento dimostrando senso
civico e desiderio di partecipazione alla vita associativa.
Federico Manzoni, Assessore con
delega alle politiche della Mobilità e ai Servizi Istituzionali, e l’ing.
Claudio Garatti, Direttore di Brescia Trasporti, hanno illustrato il
nuovo progetto, che prevede un
notevole incremento delle corse
(da 75 a 114 ), riducendo considerevolmente i tempi di attesa del
bus, e un accorciamento del tragitto da Folzano a via Cefalonia,
in corrispondenza dell’entrata del
Metro-Bus e ritorno.
14
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Molti sono stati
gli interventi pro
e contro la proposta presentata.
Il rappresentante
dell’Amministrazione comunale e
il tecnico del settore hanno preso
nota delle osservazioni e si sono
riservati di studiare le soluzioni più
rispondenti alle
necessità emerse
dall’assemblea. La
Consulta di Quartiere ha inoltre affrontato il tema riguardante le modalità da adottare
per incentivare la raccolta differenziata; a questo proposito ha
organizzato una serie di incontri
con un tecnico di A2A, con rappresentanti della Lega Ambiente
e con L’Assessore all’ecologia del

Comune di Concesio Gianpietro
Belleri; hanno presenziato agli
incontri, oltre che i componenti
della Consulta, anche coloro che
si sono impegnati nello scorso autunno alla raccolta delle firme per
il suo rinnovo.
Le conclusioni cui sono arrivati i
partecipanti alle riunioni possono
essere così sintetizzate: no alla raccolta rifiuti porta a porta in quanto
sistema più costoso rispetto ad altri e più gravoso per gli addetti al
servizio; sì al mantenimento dei
contenitori stradali opportunamente modificati per favorire una
miglior selezione dei materiali e
prevedere forme di controllo per
sfavorire i conferimenti impropri;
programmare una campagna di
sensibilizzazione dell’utenza soprattutto rivolta ai numerosi stranieri presenti in città. La Consulta
di Quartiere si farà parte attiva per
seguire gli argomenti trattati.
Gianni Bottazzi

Lettere
Un «regalo ideale»
per i giovani

 Carissimo don Giuseppe,
ti chiedo gentilmente di pubblicare
questa foto e queste righe, come un
augurio per questo nuovo anno.
L’immagine è stata recentemente
scattata in Cisgiordania-Palestina
ed è stata pubblicata in un inserto
tematico di un quotidiano nazionale.
È senza alcun valore commerciale,
però può essere un segno, un «libro»
da leggere e da interpretare, così da
coglierne il messaggio più profondo e
il contesto umano e ambientale che
la caratterizza.
Guardando bene questa foto e soprattutto questo ragazzo in primo
piano, mi si apre una nuova prospettiva del mondo in cui oggi viviamo e
sulla vita di alcuni suoi abitanti, che
scatena in me mille emozioni, mille
domande sul nostro ristretto quotidiano e sul prossimo futuro.
Questo mia riflessione è rivolta in par-

ticolare a tutti i giovani e vuole essere
uno stimolo per i loro ideali, per il loro
futuro, per i loro sogni… e per le tante
domande con le opportune risposte
che dovranno segnare il loro cammino e la loro maturazione.
Confesso che questa immagine mi
ha molto emozionato e commosso.
Guardandola con attenzione mi sono
chiesto: com’è possibile che un ragazzo così giovane viva in tali condizioni,
costretto dalla vita e dalla storia a far
la «spesa quotidiana» in questo misero e sconfinato «supermercato» che
sta ai suoi piedi, nella ricerca disperata del sostentamento vitale per sé
e la propria famiglia, in una condizione tanto tragica e senza prospettive?
Com’è possibile che riesca spontaneamente e serenamente a dimenticarsi
di tutta l’immondizia che lo circonda
e davanti all’obiettivo della macchina fotografica abbia la straordinaria

forza e maturità di sorridere così gioiosamente e
spensieratamente?
Pensate alla grande forza che ha il suo radioso
e disarmante sorriso,
al messaggio di amore
alla vita che lancia inconsapevolmente a chi
guarda la sua immagine; riflettete sul suo allegro e spavaldo saluto
alla militare, che nelle
sue mani non è altro che
uno spontaneo messaggio di pace.
Questo non può che
far vergognare tutte le
nostre opulente società
per le troppe meschinerie e gli egoismi che abbiamo costruito intorno a
noi e che ci lasciano invincibilmente
asserragliati nelle nostre paure: la
paura di sognare, la paura del futuro, la paura per ogni straniero e per
ogni diversità che la vita ci riserva
oggi e domani…
Non c’è dubbio: le risposte a questi
dilemmi e contraddizioni dobbiamo
costruirle dentro di noi, nel nostro impegnativo vivere giorno dopo giorno,
in modo che davanti a un qualunque
«obiettivo della storia» riusciamo a reagire e a presentarci così, a testa alta
e a viso aperto, sorridendo e salutando
gioiosamente come ha fatto questo ragazzo palestinese davanti al fotografo.
Questa mio pensiero non vuol essere
altro che un «regalo ideale» a tutti
voi, soprattutto ai giovani, un augurio
sincero per un buon 2014.
Mario Lombardi

Calendario pastorale
MARZO 2014
Domenica 2 marzo - VIII del Tempo Ordinario
• Nel pomeriggio, Carnevale in oratorio con giochi per
tutti i ragazzi.
Mercoledì 5 marzo - Mercoledì delle Ceneri
Astinenza e digiuno
• Inizio della Quaresima: le s. Messe alle 16.30 e alle
20.00 con l’imposizione delle ceneri.
Venerdì 7 marzo - Astinenza
• Via Crucis: alle 16.15 (2a media); alle 20.00
(Commissione Liturgica).
Sabato 8 marzo
• Alle 14.30 il 4° incontro dei genitori del Gruppo Nazaret
e Cafarnao (II e III anno dell’iniziazione cristiana).
Domenica 9 marzo - I di Quaresima
Settimana Vocazionale
• Nella Messa delle 10.00 la Consegna del Vangelo ai
bambini del Gruppo Nazaret (II anno I.C.)
Martedì 11 marzo
• Alle 20.30 il primo Quaresimale sulle Beatidudini.
Intervengono Emma Trevisani (organo) e Federica
Quaranta (viola).
Mercoledì 12 marzo
• Alle 20.45 veglia vocazionale per consacrati e
operatori pastorali presso la parrocchia di San Zeno .
Giovedì 13 marzo
• Alle 20.30 un incontro per i genitori dei bambini del
Gruppo Emmaus (V anno dell’iniziazione cristiana).
Venerdì 14 marzo - Astinenza
• Via Crucis: alle 16.15 (4a elem.); alle 20.00 (Gr. Caritas).
Sabato 15 marzo
• Incontro vocazionale per post-cresima e adolescenti
presso la parrocchia della Volta (s. Messa, cena e incontro).
Domenica 16 marzo - II di Quaresima
• Nella s. Messa delle 10.00 la Consegna del Padre
Nostro ai bambini del Gruppo Cafarnao (III anno I.C.).
• Alle 15.30 incontro vocazionale per i chierichetti
presso la parrocchia del Beato Palazzolo.
Martedì 18 marzo
• Alle 20.30 il secondo Quaresimale sulle Beatidudini.
Intervengono Lino Megni (violino) e Anna Romito
(clarinetto).
Mercoledì 19 marzo - S. Giuseppe, sposo di Maria
Venerdì 21 marzo - Astinenza
• Via Crucis: alle 16.15 (5a elem.); alle 20.00 (Consiglio
pastorale).
Sabato 22 marzo
• Alle 14.30 il 4° incontro dei genitori del Gruppo
Gerusalemme (IV anno dell’iniziazione cristiana).
Domenica 23 marzo - III di Quaresima
• Nella s. Messa delle 10.00 la Consegna della Bibbia ai
bambini del Gruppo Gerusalemme (IV anno I.C.).
Martedì 25 marzo - Annunciazione del Signore
• Alle 20.30 il terzo Quaresimale sulle Beatidudini.
Interviene Federica Piacenza (organo).

Giovedì 27 marzo
• Giovedì Grasso.
Venerdì 28 marzo - Astinenza
• Via Crucis: alle 16.15 (1a media) - Alle 20.00 (Adolescenti).
Domenica 30 marzo - IV di Quaresima
• Alle 14.30 il 5° incontro dei genitori e dei bambini del
Gruppo Betlemme (I Anno I.C.)
• Ritiro spirituale per i ragazzi di catechismo.
APRILE 2014
Martedì 1 aprile
• Alle 20.30 il quarto Quaresimale sulle Beatidudini.
Intervengono Ivan Ronda (organo) e Gianni Alberti (sax
soprano).
Venerdì 4 aprile - Astinenza
• Via Crucis: alle 16.15 (3a elem.), alle 20.00 (Catechisti).
Sabato 5 aprile
• Alle 14.30 il 5° incontro del Gruppo Nazaret e Cafarnao
(II e III anno dell’iniziazione cristiana)
Domenica 6 aprile - V di Quaresima
Martedì 8 aprile
• Alle 20.30 il quinto Quaresimale sulle Beatidudini.
Interviene Marco Zoni (flauto).
Venerdì 11 aprile - Astinenza
• Alle 20.00 Via Crucis itinerante (3a media).
Sabato 12 aprile
• Alle 14.30 le confessioni per i ragazzi.
• Alle 20.00 Veglia delle Palme con il Vescovo.
DOMENICA DELLE PALME - 13 aprile
• Alle 10.00 in piazzetta Duemila la benedizione degli
ulivi, poi la processione verso la chiesa per la S. Messa
con la lettura della Passione.
• Alle 17.00 il canto dei Vespri e l’adorazione eucaristica.
Mercoledì 16 aprile
• Alle 20.30 liturgia penitenziale e confessioni per
giovani e adulti.
GIOVEDÌ SANTO - 17 aprile
• 9.30 Messa Crismale in Cattedrale.
• 20.30 Messa in Cena Domini con la presentazione
degli Olii Sacri e la Lavanda dei piedi (Gruppo
Emmaus). Al termine, l’Adorazione eucaristica.
VENERDÌ SANTO - 18 aprile - Digiuno e astinenza
• 15.00 Via Crucis.
• 20.30 Commemorazione della Passione
SABATO SANTO - 19 aprile
• Alle 20.30 la VEGLIA PASQUALE.
DOMENICA DI PASQUA - 20 aprile
• Le S. Messe alle ore 8.00 - 10.00 - 18.30.
• Alle 17.00 i Vespri solenni con l’adorazione
e la benedizione eucaristica.
Lunedì dell’Angelo - 21 aprile
• Le s. Messe solo il mattino: alle 8.00 e alle 10.00.
• Per le famiglie l’oratorio propone biciclettata e pic-nic
al Centro sportivo di Borgosatollo.

