LA PAROLA DEL PARROCO

La dignità dei figli di Dio

L

a quaresima di quest’anno, caratterizzata dal ciclo di
letture domenicali dell’anno A, è un vero e proprio
cammino battesimale alla scoperta dell’identità
cristiana.
Dopo le tentazioni nel deserto, la vita cristiana
è una lotta contro se stessi (I domenica);
la trasfigurazione di Gesù sul monte,
prefigurazione dell’esito del nostro percorso
(II domenica); Gesù si è presentato a noi come
l’acqua viva che zampilla per la vita eterna (
III domenica); il segno della guarigione del
cieco ci comunica che Gesù è la luce del
mondo e noi nella nostra cecità abbiamo
da lasciarci illuminare (IV domenica); la
risurrezione di Lazzaro dice che Gesù è la
vita eterna (V domenica) ora tutto confluisce
nella notte di Pasqua. L’ascolto della sua Parola,
la contemplazione, l’acqua, la luce, la vita, sono i temi portanti della liturgia della veglia pasquale
celebrazione fondante ed irrinunciabile della vita della chiesa.
Questa celebrazione è prettamente battesimale e ripercorre tutto il nostro cammino di vita cristiana
che in germe riceviamo nel Battesimo e che dispieghiamo lungo tutto il corso della nostra vita.
Il mistero pasquale di morte e risurrezione di Cristo Signore è il fatto decisivo della storia della nostra
umanità personale ed universale!!!
Diveniamo figli di Dio predestinati all’eternità, la nostra esistenza, altrimenti destinata alla scomparsa,
acquista un orizzonte infinito, un respiro paradisiaco.
Questa consapevolezza riempie di ottimismo il cristiano e ci dà la possibilità di amare spendendo noi
stessi per gli altri in quanto non abbiamo paura di morire perché non possiamo più morire.
La certezza che apparteniamo a Cristo, il quale ci ha acquistati a caro prezzo, ci libera da questo
mondo compromesso con il male; la nostra patria è il Paradiso!
Diveniamo sereni perché nulla ci può separare dall’amore di Cristo.
Sappiamo che tutto ciò che compiamo in risposta all’amore di Dio che ci precede è già da ora scritto
nell’eternità e nulla va perduto.
Comprendiamo che ogni istante della vita è un dono prezioso, un’occasione unica ed irripetibile per
amare e lasciarci amare, un presente gravido di eternità.
Questa è la dignità che deriva dall’essere battezzati, andiamone fieri e testimoniamo con la nostra
condotta di vita questo privilegio riservatoci da Dio in Cristo Gesù.
Buona Pasqua
don Faustino
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RISTRUTTURAZIONE CHIESA SANT’AFRA

Per uno sguardo da vicino

S

ei mesi di lavoro ed un cantiere
impegnato su più fronti, con
interventi indispensabili anche
se a volte poco visibili. E allora
ecco un breve racconto di quello che
sta succedendo dietro le quinte
I lavori in facciata risultano
conclusi per quanto compete l’intervento di
messa in sicurezza delle superfici lapidee. E’
stata eseguita la battitura di tutta la superficie
con rimozione e catalogazione delle porzioni
lapidee in pericolo di caduta. Si è quindi
proceduto alla pulitura delle superfici interessate
da spesse croste nere stratificate, raggiungendo
il grado di pulitura definito in accordo con
la Soprintendenza, nel rispetto delle patine
storicizzate. Tutti i giunti sono stati stilati con
malta di calce intonata. Il finestrone centrale, il
cui telaio risultava deformato e sconnesso è stato
rimesso in sede e consolidato. Le struccature
fermavetro originali integrate e messe in
sicurezza. E’ stato realizzato anche un intervento
di manutenzione sulla copertura in coppi del
timpano sommitale perché, ad una ispezione
ravvicinata, la lattoneria in piombo risultava
fessurata in più punti e il manto era costipato di
terriccio, muschio, guano e vegetazione.
In questi giorni avverrà il completamento
dell’ intervento strutturale di ancoraggio della
facciata mediante catene. Quest’attività prevede
l’inserimento di due tiranti longitudinali sopra
il cornicione che collegheranno l’arco sacro
del presbiterio con la facciata . L’esigenza di
minimizzare l’impatto delle chiavi terminali
di catena in facciata ha condotto a studiare un
complesso sistema di iniezioni nella muratura
che si concluderà a breve con il posizionamento
dei tiranti sia sul cornicione principale del
fronte marmoreo sia sul cornicione interno della
controfacciata. A seguito di questa operazione
verrà completato l’intervento di conservazione
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pittorica degli apparati decorativi del lunettone
di controfacciata.
Nel frattempo le maestranze hanno concluso
il lavoro previsto sulla copertura del tiburio e
il delicato intervento di consolidamento della
calotta sommitale della lanterna. Sotto il cupolino
rivestito in piombo della lanterna infatti si è
rinvenuta una situazione di grave ammaloramento
delle strutture lignee di supporto, determinata da
una copiosa infiltrazione proveniente dal palo di
infissione della croce apicale che ha comportato
un’azione di rinforzo
L’intervento di manutenzione sulla copertura
del tiburio, ormai concluso, è stato propedeutico
all’avvio dei lavori di consolidamento delle
superfici pittoriche della cupola. Le profonde
fenditure visibili a grande distanza sono risultate
ancor più vistose da vicino con sfalsamenti di
piano e fenditure così pronunciate da consentirvi
l’inserimento di una mano.
La prima fase dell’intervento ha comportato un
lungo lavoro di ricucitura mediante iniezioni
di malta di calce sia nelle fenditure profonde,
disposte nel senso dei meridiani, sia nel reticolato
minore di fessure nel senso dei paralleli, e il
consolidamento della pellicola pittorica nella
scena centrale, molto compromessa per la
presenza diffusa di efflorescenze saline . E’
quasi conclusa la pulitura del cornicione e delle
paraste lapidee
Un lavoro minuzioso in compagnia di
angeli giganteschi, quasi tridimensionali per
verosimiglianza e naturalezza ma di grazia e
leggerezza divina. Un impaginato architettonico
di quadrature rigorose in cui ci si trova a tu per
tu con personaggi fissati nel movimento febbrile
ed estatico dell’apparizione dello Spirito Santo.
Dietro una coltre di polveri e nero fumo, sotto
strati di sali affioranti riemergono man mano i
colori sorprendenti, i dettagli del disegno ad
inciso, veloce e sommario, la fluidità della
pennellata, i particolari minuti, i colpi di luce, il
virare dei toni fra le ombre del cassettonato.
E infine…nascosta sopra l’ultima cornice della
lanterna, la data di conclusione dell’opera...1760.
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I 125 anni dell’Istituto “Figlie di san Camillo”

C

elebriamo con gioia e
con riconoscenza i 125
anni di fondazione del
nostro istituto Figlie di San
Camillo. (1892-2017)
San Camillo invitava i
suoi religiosi a servire i malati
con cuore di madre e di assisterli
con quell’affetto che come un
amorevole madre al suo unico
figlio infermo. È su questa linea
che il Padre Luigi Tezza, figlio
fedele, nel vivere e custodire in
maniera autentica e profonda il
carisma della misericordia verso
gli infermi, e attento alla voce
dello Spirito e ai segni dei tempi
avvertì nel suo intimo il desidero
di trasmetterla ad altri. Infatti
coltivava da tempo nel suo cuore il progetto di
coinvolgere delle donne consacrate per dare vita
ad una nuova famiglia religiosa a servizio della
chiesa e del mondo.
Questo progetto viene
fatto a Giuseppina Vannini in
un corso di esercizi spirituali,
dopo 2 giorni di riflessione e
preghiera accettò la proposta e il
02 febbraio 1892, giorno in cui la
chiesa festeggia la purificazione
di Maria Ss.ma, giorno della
conversione di San Camillo,
nella stanza dove è morto il
Santo, il superiore generale di
allora, Padre Giovanni Mattis,
assistito dal P. Luigi Tezza
conferì lo scapolare con la croce
rossa alla Vannini e altre due
compagne, così ebbe inizio la

nuova congregazione delle
Figlie di San Camillo.
Il seme gettato nel
terreno fecondo in Italia è
cresciuto, si è sviluppato
ed è diventato un grande
albero che ha dato e dà molti
frutti. E nel tempo si sono
aggiunti altri continenti:
Asia,
Africa,
America
Latina, dove siamo chiamate
a testimoniare l’amore di
cristo misericordioso verso
“l’uomo infermo” mediante
il ministero del servizio
corporale
e
spirituale
esercitato anche con il
rischio della vita, al quale
ci obblighiamo con voto
speciale. Gli ospedali, case di cura, centri di
riabilitazione, missioni nei vari continenti, sono
le nostre palestre nel esercizio della carità.
Mentre ringraziamo il
Signore per questi 125
anni di misericordia vissuti
dall’Istituto, chiediamo a
Lui che ci aiuti a scoprire e
mantenere viva l’ispirazione
evangelica delle origini,
a metterci sulle orme dei
fondatori nella stessa docilità
allo Spirito, là dove si sono
lasciati condurre i fondatori
e dove ha avuto inizio il loro
cammino: al Vangelo.
In occasione del giubileo
del 125 anni è stato realizzato
un Logo ispirato dalla frase

Notiziario Parrocchiale - sant’Afra e santa Maria in Calchera

9

VITA DELLA COMUNITA’
evangelica “Ero malato e tu
mi hai visitato”(Mt25,36)
il fondamento del carisma
camilliano.
La frase forma un cuore largo
e palpitante per indicare il
cuore di una madre che ogni
figlie di San Camillo deve
possedere.
Le 4 persone: indicano i 4
continenti dove sono sparse le figlie
di san Camillo le quali si uniscano
per ringraziare il signore. Con le mani
alzate lodano ed esultano il signore con
gioia, allo stesso tempo sono pronte ad uscire
da sé stessa per giungere ai confini del mondo e
portare a tutti il volto misericordioso di Dio.
Il mondo: e la figura centrale : in questo globo
non si evidenzia la mappa geografica, ciò vuole
significare che il mondo appartiene a tutti. Oggi

viviamo un momento storico
dove affrontiamo il grande
problema della migrazione.
I migranti vanno nazione
per nazione cercando un
rifugio sicuro. Lasciamoci
interpellare dai bisogni di
questi nostri fratelli nonché
da ogni ammalato che deve
essere curato e sollevato
in ogni angolo della terra,
noi figlie di San Camillo
siamo chiamate in prima fila ad essere
misericordiose come il Padre in forza
del carisma che ci è stato donato.
La Croce Rossa: indica la nostra identità
camilliana, un richiamo ad approfondire in
questo tempo di grazia, con cuore di figlie, la
vita e le opere dei nostri fondatori per camminare
sulle loro orme a gloria di dio e per la salvezza
delle anime.

Don Carlo: Cappellano tra gli ammalati della
Clinica S. Camillo e della Rsa Casa Industria

S

ono don Carlo Bianchini, camuno di Darfo
Boario Terme. Nel 2001 mi sono laureato
in Economia e Commercio a Brescia ed ho
lavorato per tre anni in ambito amministrativo
presso un’azienda. La chiamata al sacerdozio è
stata graduale, ma continua ed inesorabile fino
alla convinzione che la mia vita doveva essere
quella del sacerdote al servizio dei fratelli.
Ho iniziato così presso i Padri della Pace il
mio cammino verso il sacerdozio. Ero attratto
dall’Eucaristia e grande era il mio entusiasmo
quando, come diacono, potevo distribuire la
comunione ai fratelli. Sentivo forte nella mia
vita di amare Gesù e di seguirlo nella chiamata
che sentivo sempre più forte nel mio cuore.
Il giorno dell’incontro, del “Patto” con Gesù,
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è arrivato il 9 giugno del 2012, quando nella
Cattedrale di Brescia sono stato ordinato
sacerdote dal nostro Vescovo Mons. Luciano
Monari. Disteso sul pavimento della Cattedrale
capivo di essere finalmente l’apostolo chiamato
al seguito di Gesù, la mia risposta è stata: “Sì, ti
seguo per la vita”.
La mia prima esperienza sacerdotale
si è svolta nella Congregazione dell’Oratorio
di San Filippo Neri in Brescia, dedicandomi
alla catechesi in particolare in riferimento ai
giovani. Nel novembre del 2012 ho accettato
l’incarico del nostro Vescovo di cappellano
dell’Istituto Clinico Città di Brescia. Qui ho
iniziato a svolgere il mio ministero in mezzo
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agli ammalati, toccando con
mano non solo le sofferenze
fisiche, ma anche quelle
spirituali e morali delle
persone che il Signore mi
faceva incontrare.
Dal mese di ottobre
del 2016 sono diventato
assistente spirituale anche
di altre due strutture
sanitarie: Casa di Cura di S.
Camillo e Ente Caritatevole
Assistenziale
di
Casa
Industria, strutture che
sono ubicate nei territori
delle vostre due parrocchie:
S. Afra in S. Eufemia e S.
Maria in Calchera.
Nell’impegno
pastorale
si
potrebbe
richiamare l’esempio del
Buon Samaritano, che nella persona di Gesù
stesso sa accogliere, comprendere, ascoltare,
senza giudicare nessuno. Anzi Egli stesso,
attraverso la sua Passione, vuole la guarigione
dell’uomo nella sua interiorità e nella sua
totalità. La parabola evangelica, infatti, mette in
risalto quale dev’essere il rapporto di ciascuno
essere umano nei confronti del suo prossimo:
sofferente ed emarginato. Come afferma San
Giovanni Paolo II nella Lettera apostolica
Salvifici Doloris: “Non ci è lecito passare oltre
con indifferenza, ma dobbiamo fermarci accanto
all’ammalato. Buon Samaritano è ogni uomo
che si ferma accanto alla sofferenza di un altro,
qualunque essa sia”. Fermarsi implica donarsi
all’altro. E’ aprire il proprio cuore a chi soffre,
affinché si senta accolto: essere sensibile e
partecipare alla sofferenza altrui, nel vero senso
della compassione del Signore. Ciò rappresenta
l’esempio più concreto dell’esercizio della
virtù teologale della carità, che ci fa toccare
con mano la sofferenza dell’umanità di Cristo.
Non dimentichiamo che, come dice Gesù stesso,

qualsiasi cosa fatta a uno
più piccolo è fatta a Lui.
Quindi non perdiamo tempo
nell’accogliere l’invito del
Signore.
Io,
come
cappellano
all’interno della Pastorale
della Salute, devo ricordarmi
di coltivare sempre la
gratitudine nei confronti del
Signore per le possibilità
di compiere con la Sua
grazia nel miglior modo
il ministero a me affidato.
Il rapporto con il malato è
arricchente, aiuta a maturare
e crescere spiritualmente ed
a comprendere la finitezza e
l’umanità di noi uomini. Il
pastore deve sapere amare
il proprio gregge e vivere in
mezzo alla loro quotidianità.
Durante questi quattro anni circa svolti negli
istituti sanitari avrei molte esperienze da
raccontare per le molte persone che il Signore
mi ha dato l’occasione di incontrare. E’ stato un
grande dono poter alleviare certi pesi morali e
spirituali e donare, non solo nell’anno santo della
Misericordia, l’amore e il perdono del Signore:
la riconciliazione.
Sono stato accolto molte volte con una
grande gioia in questi anni attraversando le
varie corsie. Molti attendevano il sacerdote
per una parola d’incoraggiamento, di sostegno
e di speranza prima di un intervento un po’
delicato, oppure per potersi sfogare e liberarsi
da situazioni sicuramente dolorose. Ringrazio
per questo il Signore Nostro Gesù Cristo, a cui
chiedo la grazia di poter portare sempre Lui
in ogni incontro. Mi assista anche la materna
intercessione della Beata Vergine Maria e la
preghiera dei vostri sacerdoti.
Don Carlo Bianchini
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Lavori in Santa Maria in Calchera

C

on il contributo erogato da Fondazione
Cariplo per il progetto “Salvaguardia
del patrimonio artistico architettonico
Chiese Centro Storico di Brescia”, si è proceduto
nello scorso ottobre (con fine dei lavori ad inizio
novembre), previo Autorizzazione rilasciata
dalla Soprintendenza di Brescia, ai lavori di
manutenzione straordinaria presso il Campanile
della nostra Chiesa Parrocchiale di Santa Maria
in Calchera.
Le opere, seguite dall’Arch. Enzo Renon,
hanno riguardato il consolidamento della scala
interna (con appositi materiali impregnanti
e ignifughi), il rifacimento dell’impianto
elettrico interno (ormai obsoleto), la rimozione
di macerie presenti nel sottotetto posto sopra
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l’abside (presumibilmente rimaste in loco dopo
interventi precedenti), il consolidamento del
solaio della cella campanaria ed il successivo
rifacimento della pavimentazione (previo
impermeabilizzazione) con i materiali originari.
I lavori hanno risanato l’interno del
campanile con lo scopo di prolungarne la durata
e l’efficienza della struttura, mantenendola sana
ed inalterata, per i prossimi anni.
Si allegano alcune immagini dell’interno,
solitamente non accessibile ai nostri Parrocchiani.
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Piccoli lavori per un
oratorio più bello
In questi mesi gli ambienti dell’Oratorio hanno avuto
piccole ma significative modifiche che hanno reso
l’ambiente più bello e fruibile.
Tinteggiatura della palestra
Nei mesi estivi si è proceduto alla tinteggiatura della
palestra, rimuovendo le macchie e i segni del tempo.
Si è passati da un giallo ocra a un più acceso azzurro.
Tinteggiatura del corridoio
Anche il corridoio del piano interrato aveva urgente
bisogno: le pareti erano segnati dai vari passaggi,
bambini, pallone, scotch e necessitava di una bella
rinfrescata. Si è utilizzato un violetto originale ma
molto elegante e rilassante.
Tinteggiatura dell’atrio
All’interno di questi lavori si è colta l’occasione per
una tinteggiatura anche all’atrio del bar e del teatro,
vero biglietto da visita per chi entra. Si è utilizzata
una pittura lavabile perchè spesso si trovano segni di
scarpe, che con troppa facilità vengono appoggiate
al muro, e si è proceduto con una bella scritta di
benvenuto all’ingresso.
Luci a led nel bar e nell’atrio
Il lavoro certamente più costoso e di maggior impatto
è il cambio dei vecchi neon del bar e nell’atrio con
delle più funzionali luci a led. La potenza di luce è
veramente affascinante, alla quale si aggiunge anche
un consumo estremamente ridotto.
Portone nuovo
Chi entra da via Spalto e viene a trovare i sacerdoti
avrà sicuramente visto il nuovo portone. Il colore
scelto è un grigio scuro. Sono stati risolti i problemi
del vecchio portone e si è aumentata anche la sicurezza
dell’accesso.
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