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La Parrocchia e l’Amministrazione Comunale, per
ripensare i mesi iniziali e terribili di emergenza sa-
nitaria, hanno invitato tutta la comunità a ricordare
ciò che abbiamo vissuto, a fermarsi insieme in uno
speciale ricordo dei defunti, a puntare ad aggiu-
stare il mondo per un futuro buono per tutti.

Domenica 27 settembre ore 18 ci siamo ritrovati
in chiesa a celebrare la S. Messa e vivere il cam-
mino al cimitero con la statua del Cristo morto che
il Venerdì Santo  non abbiamo potuto portare in pro-
cessione tra le nostre case. È stata una bella occa-
sione per rinnovare insieme la supplica di
liberazione e affidare al Padre dei cieli i nostri cari e
tutti i morti di questo periodo. In modo umile, ma spi-
ritualmente più efficace, abbiamo espresso vici-
nanza a tutti coloro che sono stati colpiti dal lutto.

Giovedì 1 ottobre ore 20,30, in sala consigliare, il
prof. Lorenzo Migliorati, sociologo e la d.ssa Tania
Vetere, psicologa, ci hanno aperto “Una finestra sul
mondo che cambia, L’esperienza di Covid 19: il ri-
cordo del passato e il progetto del futuro”.  È stata
una preziosa opportunità per rinsaldare il nostro
sentirci comunità impegnata a lottare contro il Covid
19 e ogni altro virus distruttivo della vita personale
e comunitaria. 

Domenica 4 ottobre ore 17 i Vespri solenni e la
processione della Madonna del Rosario, con la par-
tecipazione della Corale San Giorgio e della Banda
Santa Cecilia, hanno trovato conclusione  sul sa-
grato della chiesa nell’inaugurazione di un’installa-
zione artistica in memoria: 

“Signore, per intercessione di San Giorgio,
non lasciarci in balia della tempesta”

In suffragio di chi è defunto
In ringraziamento da chi è guarito
In riconoscenza a chi ha operato

per il bene comune
Capriolo, 4 ottobre 2020

Questi appuntamenti sono stati introdotti (ore 20 di gio-
vedì 24, venerdì 25, sabato 26) da “Tunes to Remem-
ber” con i rintocchi del campanone e il risuonare tra le
case di musiche e canzoni che avevano segnato i giorni
del lockdown.

Gioco di parole sul significato di TUNE = melodia brano
canzone ma anche sintonizzarsi accordarsi regolarsi
accordare uno strumento.

“AIUTATI A NON DIMENTICARE!”

2

Memoria pandemia

Quadro San Giorgio sul sagrato: fasi dell’installazione

È diverso.

Cari amici, questo campane è diverso dal solito.
È stato molto atteso e richiesto (l'ultimo numero è del Natale 2019). È più voluminoso del solito.
È ricco più che mai di fotografie. È l’ultimo che passa dalla mia redazione.
Tre sono i riferimenti di questo notiziario. 

Una memoria per ravvivare la riflessione sulla pandemia, ancora in corso. 
Molte immagini per fissare almeno alcune attività di questi mesi. 
Auguri e saluti in conclusione del mio servizio pastorale nella nostra comunità.
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POSTI DI FRONTE ALLA VITA. DI FRONTE AL DIO DELLA VITA
Omelia di domenica 27-09-2020

Processione al Cimitero Processione al Cimitero

Lo fa la pandemia ancora in atto. Lo fa il messag-
gio di Dio in questa domenica.

Posti di fronte alla vita. Di fronte alla vita, anche
passando attraverso la malattia e la morte, ma di
fronte alla vita! La nostra e quella degli altri! Ogni
vita, non solo è degna di essere vissuta, ma è ne-
cessario che la sentiamo nostra! Non si tratta di un
vitalismo quasi panteistico o di ridursi a una visione
olistica…

Prima del Covid ci sembrava più facile confidare
nella scienza e nella tecnologia che negli uomini, in-
vece al centro c’è l’importanza delle relazioni
umane. Tuttavia, adesso, siamo più attenti e acco-
glienti della persona/e o continuiamo a valutare e ad
essere stimati per ciò che della persona appare al-
l’esterno, che è una delle peggiori malattie da sem-
pre assai diffuse?

Posti di fronte al Dio della vita. Impediti a radu-
narci qui in chiesa, aiutati dai mezzi di comunica-
zione abbiamo pregato di più in casa, in famiglia, e
anche entrando qui alla spicciolata, sostando o ac-
cendendo un lumino… 

Raccogliamo l’invito di Dio a ridare “senso” alla
condizione mortale dell’uomo, senza mai banaliz-
zare la serietà della fragilità, del soffrire e del morire.

Tuttavia, adesso, siamo più disponibili a far ritorno
a Dio, il Dio di ogni istante della vita?

Nei due figli del vangelo, che dicono e subito si
contraddicono, non c’è semplicemente una doppia
categoria di persone, ma il riferimento a una maniera
doppia di esserci, siamo un po’ dell’uno e un po’ del-
l’altro, bipolari, ci accorgiamo di avere un cuore di-
viso e non necessariamente per cattiva volontà.
Risultato: siamo spesso interiormente confusi e di-
sgregati, cristiani di facciata e non di sostanza.

Eppure lo sappiamo: “l’etica di Gesù non è l’etica
dei propositi e delle parole, anche quelle belle, ma è
l’etica dei fatti. Per Gesù ciò che «si dice» non conta;
ciò che conta è ciò che «si fa». Tanto più se quello
che si dice è esattamente il contrario di ciò che si fa”.
La strada per una vita buona è il cammino verso un
cuore unificato che non lascia spazio a secondi fini.

Stiamo per recarci al cimitero portando l’imma-
gine del Cristo morto, tanto cara alla comunità ca-
priolese: è immediato annuncio che Dio stesso in
Gesù di Nazaret ha vissuto l’esperienza della soffe-
renza, dell’abbandono, dell’incomprensione, della
morte. Egli sa di che cosa si tratta, non è un sem-
plice “osservatore” della condizione umana. E ieri,
oggi e sempre Cristo non smette di essere il Vivente
tra i morti per starci accanto.

Ecco se iniziavo dall’essere posti di fronte alla vita
e al Dio della vita, voglio concludere con il Signore
che ci sta accanto e ci sollecita a fare proprio così a
nostra volta.

Abbiamo vissuto un tempo rischioso per quanto ri-
guarda la salute e il benessere delle persone (e an-
cora lo viviamo in modalità differenti), ma anche un
tempo di opportunità e di sensibilità bellissime. Molti-
plichiamo queste e trasformiamo il modo di vedere le
cose e andiamo a lavorare nella vigna del Signore. 
Almeno tre titoli, sebbene un po’ generali, possono
darci la direzione di impegno:
ß Farsi carico di un servizio nella comunità

parrocchiale (dall’igienizzazione costante della
chiesa al catechismo di ragazzi e adulti…)

ß Impedire che qualcuno resti solo
ß Dedicare tempo al bene comune, da

cristiani nella società civile (dalla politica
all’associazionismo di ogni genere)…
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In conclusione don Agostino
ha esortato tutti.

“…per aggiustare il mondo”.
Ci sono state e ci sono tante persone capaci
di “aggiustare il mondo”.
Nel ricordo dei nostri morti, vogliamo esserlo anche noi?
Anch’io?

Lev Tolstoy diceva: “Come una candela ne accende un’altra
e si trovano accese migliaia di candele, così un cuore ne
accende un altro e si accendono migliaia di cuori”. 

Portiamo una piccola luce presso la tomba dei nostri cari
per augurare la visione del Signore, il Vivete tra i morti.
Nel contempo chiediamo il loro aiuto perché il nostro cuore
arda ed accenda fuochi di prossimità,
così da “aggiustare il mondo”.

La Messa: è stata l'occasione per rinnovare in-
sieme la supplica di liberazione dalla pandemia e af-
fidare al Padre dei cieli i nostri cari morti. Un modo
umile, ma spiritualmente più efficace per essere vicini
a tutti coloro che sono stati colpiti dal lutto e per dire
grazie a chi, in modi diversi, si è prodigato per il van-
taggio altrui.
Poche parole di Papa Francesco ci hanno aiutato:
“Negli ultimi mesi, tutti abbiamo sperimentato delle
restrizioni. Le giornate, trascorse in uno spazio limi-
tato, sembravano interminabili e sempre uguali. Ab-
biamo sentito la mancanza degli affetti più cari e degli
amici; la paura del contagio ci ha ricordato la nostra
precarietà. … Non dimentichiamo questa lezione!”. 
Aiutiamoci a non dimenticare e ancora una volta sol-
leviamo lo sguardo al Cielo. Continuamente affidia-
moci l’un l’altro al Signore amante della vita. 
Insieme preghiamo per coloro che sono morti in que-
sti mesi di emergenza sanitaria. Facciamoci però vi-
cini a tutta l’umanità che ancora fatica e soffre, lotta
e spera.
Al termine della liturgia, il sindaco Luigi Vezzoli ha
portato il saluto dell’amministrazione Comunale ( l’in-
tervento è pubblicato a parte) e ha introdotto la pro-
cessione al Cimitero.

Al Cimitero è stato consegnato a ciascuno un
lumino e una preghiera per i defunti in tempo di
Covid 19 delle Monache Agostiniane di Cascia.

“Signore, Dio nostro, ti preghiamo perché tu
sia accanto a coloro che sono morti a causa del
Coronavirus e alle loro famiglie, come Pastore mi-
sericordioso. 

La tua mano benevola, Signore, abbracci  i
tuoi figli che hanno perso la vita e doni il conforto
che è stato loro negato nell’ora della morte, por-
tandoli alla vita eterna. 

Fa’ che la tua consolazione giunga alle loro
famiglie.

Accogli in cielo e benedicile con la tua infi-
nita misericordia, anche le anime di coloro che la-
vorando per la cura e la salvaguardia di tutti,
hanno sacrificato le loro vite. 

Fa’, o Signore, che a tutti quelli che si pren-
dono a cuore il bene altrui non manchi mai il tuo
sostegno e la tua carezza misericordiosa di
Padre.

I tuoi santi e i nostri cari defunti ci procurino
sollievo e speranza al nostro cammino.

Amen”.4

Vogliamo essere figli dell’aurora e del giorno

che levano lo sguardo in alto e non danno spazio

né a disperazione, né a pigrizia, né a superficialità, né a rassegnazione.

Alziamo lo sguardo perché l’aurora inondi il cielo di una festa di luce

e invochiamo colei che dell’aurora sorge più bella per far lieta la terra di noi

uomini umiliati e segnati dal dolore, ma non annichiliti.

Memoria pandemia

CRONACA
domenica 27-09-2020
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SPERANZA

Se io avessi una botteguccia
fatta di una sola stanza

vorrei mettermi a vendere
sai cosa? La speranza.

"Speranza a buon mercato!"
Per un soldo ne darei

ad un solo cliente
quanto basta per sei.

E alla povera gente
che non ha da campare

darei tutta la mia speranza
senza fargliela pagare.

Gianni Rodari
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Una piccola riflessione su una piccola esperienza
La quarantena è stato un periodo particolare per tutti: ognuno di noi ha avuto tempo per riflettere. Anche la mia
è stata così, tante riflessioni e ragionamenti per comprendermi e comprendere meglio ciò che mi circonda. I
pensieri sono belli ma senza i fatti rimangono come un diamante incastonato nella caverna, al buio e inutiliz-
zabile. Ho sentito la necessità di uscire dalla mia caverna, aprirmi più di prima e cercare di aiutare gli altri. 
Negli anni precedenti ho svolto l’attività da animatore ma quest’anno cercavo qualcosa di diverso, qualcosa
che mi permettesse di essere utile e che mi aiutasse a portare avanti quelle riflessioni iniziate durante la qua-
rantena. Ho accolto la richiesta del nostro parroco di aiutare in Chiesa, un impegno molto semplice: tutti i mar-
tedì mattina mi recavo in chiesa alle 8.00 per gestire l’accesso delle persone, controllare che indossassero la
mascherina e assicurare una corretta igienizzazione. Gesti molto semplici ma che sono stati importanti. 
Questa esperienza di volontariato mi ha giovato sotto diversi punti di vista. Primo tra tutti mi sono sentito utile
per la mia comunità perché ho dato del mio tempo al servizio di altri. Avevo la necessità di sentirmi parte del
mio paese: avevo passato troppo tempo chiuso in casa senza poter far nulla date le restrizioni imposte. L’aiuto
che ho dato incarna pienamente il concetto di comunità cioè aiutare e dare del proprio tempo per qualcun
altro, per la riuscita di un progetto. Inoltre è stato significativo anche sul piano interiore perché recandomi in
Chiesa tutti i martedì, avevo più tempo per riflettere. La messa infrasettimanale, dal mio punto di vista, è di-
versa da quella domenicale: penso che la presenza di meno persone la renda più intima e personale. Inoltre,
dovendo arrivare prima in Chiesa, avevo del tempo vuoto che dedicavo ai pensieri e ai miei dubbi.

Riccardo

Le settimane dell’emergenza Covid hanno negato anche l’ultima pietà a chi se ne è andato, quella dell’addio,
rendendo ancora più pesante il fardello del lutto.
Tutta la comunità ha voluto dedicare un momento di preghiera e di raccoglimento con la santa messa di do-
menica 27 settembre e la processione al cimitero con il Cristo morto per ricordare e commemorare le tante per-
sone che hanno perso la battaglia contro il Covid.
Un momento toccante, intenso e solenne, a cui hanno preso parte le autorità religiose, civili, molti capriolesi, le
associazioni di volontariato che nel periodo covid erano impegnate ad aiutare tutta la comunità, ma soprattutto
i parenti delle vittime del virus, per celebrare con grande intensità e ricordare tutti coloro che non ce l’hanno fatta.
Il momento è ancora critico, non ne siamo ancora immuni, ma nei grandi momenti di smarrimento dobbiamo
costruire la speranza.
Durante la celebrazione e la processione ho notato molta devozione da parte di tutti i presenti e una profonda
partecipazione nella recita del S. Rosario. Tutto questo ha creato in me una forte emozione e mi ha fatto ri-
pensare alle parole del S. Padre Francesco: “ ...ricostruire un mondo migliore dopo la crisi che stiamo vivendo,
e seminare speranza, nutrita dalla Fede...”.
Un grazie particolare a don Agostino ed alla Amministrazione Comunale.

IL COVID-19 CI HA CAMBIATI?
testimonianze
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Cari concittadini buonasera, quella di stasera è
una funzione speciale, fortemente voluta dal par-
roco e dall’amministrazione, un incontro che da
tempo sentiamo doveroso. Questo periodo ci ha
messi tutti alla prova, ci ha trascinati in un incubo
che ancora non sembra finito.

La nostra zone è stata tra quelle più colpite da
questo virus, una pandemia che non ha rispar-
miato nessuno.

Abbiamo assistito increduli e impotenti a qual-
cosa di mai visto, tutti abbiamo perso persone
care ad un ritmo impressionante e in modo tre-
mendo, siamo precipitati nella paura e nel dolore
senza avere la possibilità di combattere in modo
efficace.

Non solo la nostra vita e la nostra salute, sono
state colpite anche le nostre certezze, le nostre
tradizioni e la nostra quotidianità.

Tanti dei nostri cari sono mancati senza che noi
potessimo star loro vicino, addirittura senza poter
concedere un degno funerale, anche per questo
siamo qui ora, insieme uniti nel ricordo, per ac-
compagnarli idealmente tutti insieme nella pre-
ghiera.

Questa esperienza e la situazione attuale an-
cora piena di incognite, ci impongono di guardare
al futuro, almeno a quello immediato, in modo
nuovo, modificando le nostre abitudini e i gesti
quotidiani che da sempre fanno parte della nostra
vita... la stretta di mano, l’abbraccio, il modo di ri-
trovarsi... 

Oggi dobbiamo acquisire la consapevolezza
che vi sono nuove limitazioni e regole alle quali
sottostare, certamente non ci piacciono, ma non

abbiamo scelta per rispetto del prossimo e per il ri-
spetto di chi non è più con noi.

Queste regole sono quelle che ci permette-
ranno di riprendere in mano la nostra vita e la no-
stra libertà.

Ora è il tempo di guardare avanti, e insieme
dobbiamo, e vogliamo pensare positivamente  con
fiducia al domani.

Abbiamo potuto affrontare, e ancora stiamo af-
frontando, seppure con grande difficoltà, questo

periodo, grazie soprattutto al lavoro in-
stancabile di tanti che non si sono tirati
indietro quando la comunità ha avuto bi-
sogno di loro.

Non ho parole per ringraziare queste
persone, enti, associazioni, istituzioni,
volontari e tanti privati cittadini che si
sono fatti avanti per dare aiuto al pros-
simo.

Non ho parole ma provo un forte sen-
timento di orgoglio nei loro confronti,
come cittadino prima ancora che come
sindaco.

Ci tengo in particolar modo a ringra-
ziare anche tutti i cittadini che hanno
mantenuto un atteggiamento compren-
sivo e cosciente durante questo brutto
periodo.

Armiamoci di pazienza , di spirito di po-
sitività per far sì che tutto questo diventi,
quanto prima, solo un brutto ricordo.

IN RICORDO DELLE VITTIME 
Intervento del Sindaco Luigi Vezzoli

Risorto - Altare Maggiore

Venerdì Santo 2020

Memoria pandemia
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Defunti

AGLIONI FRANCO
ANNI 69

AGOSTI AGNESE
ANNI 82

I NOSTRI DEFUNTI

AGOSTI LUIGI
ANNI 83

AGOSTI BATTISTA
ANNI 88

ALGHISI MARIA
ANNI 82

ALGHISI MARGHERITA
ANNI 88

ALGHISI ROSANNA
ANNI 79

ALGHISI VITTORIA
ANNI 80

ARCHETTI TERESA
ANNI 99

AGOSTI ROBERTO
ANNI 56

ARMANNI ALBERTA
ANNI 81

ARMANNI ALDINA
ANNI 88

ARMANNI GIUSEPPE
ANNI 87

«Ringraziamo…

chi ci istruì

nella compassione

chi ci ascoltò

attento e paziente

e ci sollevò

nella caduta…»

(dal 15/12/2019 al 15/10/2021)
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Defunti

BARBARIGA GIOVANNA
ANNI 74

ASSONI MARIA
ANNI 91

BARBOGLIO ABELE
ANNI 67

BEDUSSI GINA
ANNI 82

BELLONI AURORA
ANNI 87

BELLONI ALDO
ANNI 95

BELLINI ALMA
ANNI 84

BELLONI CARLA
ANNI 74

BELLOTTI EMILIO
ANNI 81

BELLONI UMBERTO
ANNI 78

BELOMETTI MARIA ERMINIA
ANNI 73

BELOTTI ANGELO
ANNI 63

BELLONI AMELIA
ANNI 85

BELOMETTI MARIA
ANNI 83

ASSONI GIULIA
ANNI 76

BELOMETTI SUOR BERNARDETTA
(ANGELA) ANNI 85
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Defunti

BELOTTI TARQUINIA
ANNI 90

BELTRAMI MIRIAM
ANNI 88

BELUSSI ANNA MARIA
ANNI 92

BERGOMETTI FRANCESCA
ANNI 85

BIANCHETTI AGOSTINA
(FAUSTINA) ANNI 90

BERTOLASSI ELENA
ANNI 48

BIANCHETTI EVELINA
ANNI 79

BIANCHETTI GIOVANNI
ANNI 81

BIANCHETTI BARBARA
ANNI 74

BIANCHETTI ENNIO
ANNI 70

BELTRAMI LUIGI
ANNI 90

BIANCHETTI GIULIO
ANNI 71

BELOTTI APOLLONIA
ANNI 92

BELOTTI ANGELO
ANNI 80

BELOTTI CESARE
ANNI 70

BELOTTI GIANPAOLO
ANNI 85
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BONETTI ROMANA
ANNI 78

BONETTI DOMENICA
ANNI 94

BORDONI MARIO
ANNI 91

BOTTICINI PIETRO
ANNI 89

CADEI GIGLIOLA
ANNI 58

BRESCIANINI MARIA
ANNI 85

BRACCHI GIUSEPPE
ANNI 72

CADEI GIUSEPPINA
ANNI 86

CADEI PIETRO
ANNI 84

CADEI MARIA LUISA
ANNI 79

BRESCIANINI ROSA
ANNI 86

BRIGNOLI LEONE
ANNI 70

BONACINI IRIDE
ANNI 90

BONETTI AMELIA
ANNI 84

Defunti

BIANCHETTI GIUSEPPE
ANNI 97

BIANCHETTI MARIA
ANNI 91
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COLOMBO LIDIA
ANNI 79

CORSINI ANDREA
ANNI 61

CORSINI ELVIRA
ANNI 87

CORSINI LUIGI
ANNI 70

CRESCENTI MARIA
ANNI 95

D'ANNA CESARE
ANNI 68

CURRI ITALIA
ANNI 93

DA ROLD TEODOLINDA
ANNI 95

DANESI LUIGI
ANNI 81

CORBETTA CESARINA
ANNI 81

COPPI VITTORIO
ANNI 79

CALABRIA LUCIA 
ANNI 84

CHIARI GIUSEPPINA
ANNI 86

CAMONI ENRICO
ANNI 81

CHIARI PAOLA
ANNI 92

COLOMBO CAROLINA
ANNI 87

Defunti
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FORESTI CATERINA (NINÌ̀)
ANNI 69

FOGLIENI MARUSCA
ANNI 73

FORESTI ORSOLINA
MARGHERITA ANNI 89

FRUSCA ANGELO
ANNI 82

GERLEGNI PIETRO
ANNI 82

GELFI CLAUDIA
ANNI 65

GATTA FRANCESCO
ANNI 75

GERBINO MICHAEL
ANNI 17

FALETTI LUCIANO
ANNI 83

DUMITRU ROMILA
ANNI 86

FALETTI ESTER
ANNI 92

FALETTI OLIVA
ANNI 89

DOTTI ETTORE
ANNI 85

Defunti

DOTTI PASQUA
ANNI 84

DI MEO EMMA
ANNI 74

DOSSI ENRICHETTA
ANNI 84
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LANCINI LUIGI
ANNI 79

LANCINI RACHELE
ANNI 85

LANCINI VIRGINIA
ANNI 87

LOCHIS ANNA (ANITA)
ANNI 92

LOCHIS MASSIMO
ANNI 86

LANCINI MARIA
ANNI 86

GHEZZI FABIO
ANNI 44

GIULIANI IVA
ANNI 68

GOTTARDI FRANCESCO
ANNI 71

GRASSI ELISABETTA
ANNI 95

GOTTARDI GIACOMO
GIUSEPPE ANNI 87

GOTTARDI MARIO
ANNI 74

GUIDUCCI SUOR LINA
ANNI 83

GRASSI TERESA
ANNI 94

GUZZONE SUOR MARCELLINA
ANNI 89

LANZINI ANGELA
ANNI 87

Defunti
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MARINI ANGELA
ANNI 79

MARTINONI GIAMBATTISTA
ANNI 77

MARINI ELISABETTA
ANNI 91

MENASSI ANCILLA
ANNI 85

MENASSI DOMENICO
ANNI 70

MENASSI ESTER
ANNI 83

MENASSI PAOLA
ANNI 83

MARCHETTI GIUSEPPINA
ANNI 92

MANFRÈ̀ MARIA
ANNI 80

MARCHETTI EUGENIO
ANNI 81

MARCHETTI GIANFRANCO
ANNI 78

MARCHETTI GIUSEPPE
ANNI 87

MALZANNI SUOR SANTINA
(EMILIA) ANNI 93

LODA GIANNINA
ANNI 86

Defunti

LOCHIS VALERIO
ANNI 96

LODA FAUSTINO
ANNI 81
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MURATORI GIULIO
ANNI 87

NEÈ̀ FRANCESCA
ANNI 80

NEÈ̀ ANNA MARIA
ANNI 83

NEÈ̀ GIUSEPPE
ANNI 81

MURATORI AGOSTINA
(AUGUSTA) ANNI 91

MURATORI FRANCESCO
ONOFRIO ANNI 88

MURATORI ELENA
ANNI 55

MURATORI GIACOMINA
ANNI 90

MORASCHI ANGELO
ANNI 76

MONTEVERDI ANNIBALE
ANNI 79

MORASCHI FAUSTINO
ANNI 95

MORASCHI MILENA MARIA
ANNI 85

MORASCHI OLIVIERO
ANNI 66

MORASCHI VITTORIO
ANNI 77

MORASCHI MARIA
ANNI 71

MORASCHI AGATA FAUSTINA
ANNI 88

Defunti
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PICCINELLI BATTISTA (FRANCO)
ANNI 76

PICOTTI SARA
ANNI 46

POLI ANGELA GIACOMINA
ANNI 80

POZZI ATTILIO
ANNI 84

PILLININI VILMA
ANNI 88

PAGANI AGNESE
ANNI 90

PAGANI ILENE
ANNI 74

PALAZZI ANGELO GIUSEPPE
ANNI 87

PALAZZI ANGELA
ANNI 99

PALAZZI GIAN PIETRO
ANNI 73

PARIGI RENATO
ANNI 87

PENSA NOEMI
ANNI 77

NORIS FERDINANDO
ANNI 87

ORIZIO ANDREA
ANNI 88

Defunti

NEÈ̀ LORENZO
ANNI 72

NIGHETTI MARIA
ANNI 92
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RUBAGOTTI MADDALENA
ANNI 93

SABADINI FRANCESCA
ANNI 98

RUBAGOTTI MARIA ANGELA
ANNI 75

SABBADINI FRANCESCA
ANNI 70

SABBADINI FRANCESCO
ANNI 74

ROTTINI ORSOLINA
ANNI 86

ROSSI FRANCESCO (JIMMY)
ANNI 78

ROSSI GIAN LUIGI
ANNI 65

ROSSI BRUNA
ANNI 74

ROSSI ELSA
ANNI 62

ROSSI LUIGI
ANNI 81

ROSSI MARIA
ANNI 92

ROSSI SEVERINO
ANNI 71

ROCCHETTI ADELAIDE
ANNI 93

RECCAGNI GIUSEPPE
ANNI 78

Defunti

RECCAGNI CATTERINA
ANNI 92
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TENGATTINI ANGELINA
ANNI 88

TENGATTINI CARLO ABRAMO
ANNI 77

SALOGNI EMILIA
ANNI 82

SALOGNI GIUSEPPINA
ANNI 86

SALOGNI LIDIA
ANNI 50

SARTORI ANTONIO
ANNI 86

SANZOGNI ELISA (RITA)
ANNI 90

SAVOLDI CAMILLA
ANNI 75

SBARDELLATI MARIO ANGELO
ANNI 80

SBARDELLATI LORENZO
ANNI 73

STRABLA MARIA
ANNI 64

TENGATTINI ROSA
ANNI 86

TENGATTINI MARIA FRANCESCA
ANNI 91

SALOGNI AGNESE
ANNI 85

SALOGNI CATERINA TERESINA
ANNI 89

Defunti

SABBADINI GIOVANNA
ANNI 83
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VISMARA RENATA
ANNI 63

VEZZOLI VITTORIO
ANNI 78

VEZZOLI DANIELA
ANNI 66

VEZZOLI EDDA
ANNI 95

VEZZOLI MARIA ELVIRA
ANNI 72

VIGANI VITTORIO
ANNI 76

VISCILLO IMMACOLATA
ANNI 77

VEZZOLI AGNESE
ANNI 93

VEZZOLI VALERIO
ANNI 80

UGGERI BIANCA
ANNI 93

USANZA BIANCA OLGA
ANNI 88

UBERTI PAOLA
ANNI 86

UBALDINI GIOVANNA
ANNI 94

TORRI GIACOMINA
ANNI 90

TORRI MARILENA
ANNI 78

TOTA MASSIMO
ANNI 61

Defunti
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ZAMMARCHI MARINA
ANNI 76

ZANNI BIANCA LIVENZA
ANNI 85

ZANNI ANNA MARIA
ANNI 96

ZANI MONICA
ANNI 54

ZANNI EDOARDO
ANNI 85

ZANNI GUGLIELMO
ANNI 85

ZANNI GIOVANNI LUIGI
ANNI 77

ZANNI RITA
ANNI 64

ZERBINI MARIA
ANNI 78

ZERBINI FAUSTINA
ANNI 88

ZERBINI TOBIA
ANNI 82

ZANNI BARBARA
ANNI 89

VOLPINI ALFONSO
ANNI 72

VOLPINI GIULIANA
ANNI 76

VOLPINI ANITA
ANNI 90

VOLPINI LUIGI
ANNI 87

Defunti
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Caro don Agostino,
anche il Consiglio Pastorale Parrocchiale
e il Consiglio Affari Economici la sa-
lutano. Durante questi anni, nu-
merosi sono stati gli incontri di
confronto e di scambio di con-
sigli e pareri che ci hanno visto
crescere.
Ci siamo aspettati, nei diversi
tempi di ciascuno di noi, sempre
nel rispetto reciproco e nell’in-
tento di capire e decidere per
il bene della Parrocchia e dei
fedeli.
Questo cammino non sarà can-
cellato e servirà, sia a lei che a
noi, per continuare nell’impegno
della testimonianza della fede
in Dio, in Gesù Cristo Risorto e
nello Spirito Santo.
Confidando nell’Amore del
Padre che ci custodisce e ci
ama, le auguriamo buon lavoro e
la ringraziamo per l’impegno e
per il tempo che è stato con noi
a Capriolo.

Il CPP e il CPAE

Caro don Agostino,
il nostro essere confratelli nel presbiterato ci dà la consapevolezza
che siamo chiamati a servire la Chiesa Bresciana in tempi e modi che,
spesso, non corrispondono ai nostri pensieri. Ciascuno di noi ha con-
diviso un pezzo diverso del proprio cammino servendo la comunità par-
rocchiale di Capriolo, chi all’inizio del proprio ministero, chi nel tempo
del meritato riposo. Sono stati anni segnati da vicende che lasceranno
un segno nella storia di Capriolo e non solo; tra tutte: il restauro della

chiesa parrocchiale e il repentino cambiamento d’epoca provocato anche dalla pandemia.
Trovare parole adatte per esprimere il nostro ‘grazie’ si scontra con il rischio di essere scontati o troppo malinconici.
Per questo pensiamo che il miglior modo per ringraziarti sia quello di farti gli auguri di un buon ministero nelle comunità
a cui il Vescovo ti invia. Lo facciamo prendendo a prestito le parole di Sant’Agostino, di cui porti il nome e al quale, molte
volte, hai fatto riferimento: “I buoni pastori non fanno risuonare la loro voce ma si rallegrano quand'odono la voce dello
sposo. Quando pascono loro è Cristo che pasce, e per questo può dire: Io pasco, in quanto in loro c'è la sua voce e la sua
carità. Riandiamo a Pietro. Nell'atto di affidare a lui, come a persona distinta, le proprie pecore, Cristo volle immedesi-
marlo con sé, sicché, consegnando a lui le pecore, il Signore restasse sempre il capo e Pietro rappresentasse il corpo, cioè
la Chiesa, e tutt'e due, come lo sposo e la sposa, fossero due in una sola carne. A tal fine (cioè per non affidare come ad
un estraneo le proprie pecore) cosa gli chiede prima di consegnargliele? Pietro, mi ami tu? E Pietro: Sì, ti amo. E di nuovo:
Mi ami tu? E Pietro: Sì, ti amo. E per la terza volta: Mi ami tu? E Pietro: Sì, ti amo. Gli conferma l'amore per rinsaldare
l'unità. […] Che tutti i pastori siano dunque nell'unico pastore ed emettano l'unica sua voce, in modo che le pecore ascol-
tino quest'unica voce e seguano il loro pastore! Non questo o quello, ma l'unico.” (Discorso ai pastori, 30)

Che il tuo ministero sacerdotale faccia sempre risuonare la voce del Buon Pastore!
I sacerdoti di Capriolo

22

Vita di Comunità

Campo PreADO

Campo ADO

Chiesa: la facciata e la piazza
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Carissimo Don Agostino,
il gruppo Caritas parrocchiale desi-

dera esprimerLe tutta la sua ricono-
scenza per questi anni di collaborazione e

di stimolo propositivo che ha ben contribuito
a migliorare il nostro operare. Non sempre tutto

è stato facile, ognuno di noi lo sa bene, ma la fraterna
disponibilità reciproca e la capacità di mettersi in di-

scussione ha prodotto un legame fra tutti noi sicuramente
più saldo e affettuoso. Ora con la Sua partenza molte cose ci

mancheranno (soprattutto la Sua automobile sempre tra i piedi!) e ne sentiamo già nostalgia, ma Le assicuriamo
che il nostro impegno non verrà meno. Le auguriamo ogni bene per il Suo nuovo incarico, certi che ci verrà an-
cora a trovare.  L’aspettiamo a braccia aperte.

Grazie di tutto    Il gruppo Caritas Parrocchiale

Quando Don Agostino ha annunciato il suo trasferimento ad un’altra Parrocchia, la notizia mi ha colto come un fulmine a
ciel sereno, lasciandomi incredulo e profondamente dispiaciuto. Ho ritrovato i medesimi sentimenti nei volti dei parrocchiani,
che in questi anni ha accompagnato nel loro cammino di fede.
Con immenso affetto e gratitudine voglio ringraziare Don Agostino per aver svolto negli ultimi dieci anni la missione sa-
cerdotale nella nostra parrocchia, con amore, attenzione e discrezione, interessandosi costantemente alle situazioni più
complesse. Una profonda stima e fiducia hanno da sempre contraddistinto il nostro rapporto, anche se non sono man-
cati confronti “animati”, pur sempre nel contesto di massima col-
laborazione e spirito costruttivo. 
In questo difficile momento storico segnato dalla pandemia, sento
doveroso un particolare ringraziamento a Don Agostino per la vi-
cinanza ed il sostegno che ha saputo offrire alla collettività, rap-
presentando un punto di riferimento per tutti i cittadini, ed in
particolare per quelle famiglie che hanno attraversato momenti
dolorosi.  
In ultimo voglio ricordare la preziosa attività di salvaguardia e va-
lorizzazione dei beni artistici, storici e culturali della nostra Chiesa
parrocchiale, che hanno trovato nuova luce grazie al suo impegno ed
alla sua determinazione.  
Faccio i migliori auguri a Don Agostino per il suo prossimo impegno
e lo invito a continuare a ricordare la comunità di Capriolo nelle sue
preghiere. 

Il Sindaco di Capriolo Luigi Vezzoli

Giovani a Firenze - dal 30/7 al 1/8/2021

8 febbraio 2020: dalle Poverelle alla Parrocchiale

8 febbraio 2020: verso la Parrocchiale

22_32pag_SALUTI_11pag_Layout 2  14/10/21  10.02  Pagina 2



Vita di Comunità

24

Carissimo don Agostino, 
in questi giorni è naturale ripensare ai tanti momenti condivisi e diventa veramente difficile trovare le parole per sa-
lutarla. 
Papa Francesco, in un discorso al clero, ha sottolineato che il sacerdote è sempre “in uscita”, nel senso che deve “cam-
minare con il popolo, a volte davanti, a volte in mezzo e a volte dietro: davanti, per guidare la comunità; in mezzo, per
incoraggiarla e sostenerla; dietro, per tenerla unita perché nessuno rimanga troppo indietro”. Ringraziando il Signore,
che ci ha concesso di affrontare un lungo pezzo di vita comunitaria insieme a lei, le auguriamo di continuare a cam-
minare nella nuova comunità, con entusiasmo e buona volontà. Che il Signore la benedica e la custodisca.

Il gruppo lettori

Carissimo don Agostino,
dieci anni sono volati...
E' stato un tempo per crescere, per confrontarsi e per condividere lo stesso cammino.
Grazie per i tuoi consigli, grazie per aver accettato i nostri limiti e le nostre titubanze,
grazie per averci incoraggiato a fare meglio.
Don Agostino, hai percorso un tratto della tua vita insieme a noi e ti assicuro che il tuo
passaggio fra slanci e battute d'arresto, tra pregi e fragilità , lascerai indubbiamente un
segno indelebile nel tempo.
Infine, vogliamo rivolgere a nostro Signore una preghiera affinché vigili sempre su di te
e su tutti noi, e ancora un vivo ringraziamento per questi anni condivisi.

Catechisti e coordinatori

festa di S. Antonio Abate

17 gennaio 2020

Reliquario:

capelli della

Madonna

Campo PreADO

Ve   
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Don Agostino,
noi gruppo donne delle pulizie Chiesa
ti ringraziamo per i 10 anni che sei stato nella nostra Comunità Par-
rocchiale.
Lungo la strada hai raccolto le gioie e le sofferenze di noi Capriolesi,
con la tua presenza di parroco hai annunciato che DIO è presente in
ogni persona sempre, donandoci speranza nell’impegno Cristiano di ogni
giorno.
Che il Signore ti illumini e fortifichi nella fede perché tu sia esempio
e incoraggiamento dove andrai come hai fatto nelle nostra Parrocchia.
Grazie di cuore don Agostino.

Giuliana, Maria, Caterina, Carla,

Rita, Carla R., MariaGrazia“Dio fornisce il vento,
ma l’uomo deve alzare le vele!”

(S. Agostino)

Caro don Agostino,
la Corale San Giorgio si è messa a ser-
vizio con te nella chiesa e famiglia di
Capriolo.
Sei stato il pastore che ci ha guidati nel
cantare inni al Signore, nel lodare il
Padre e pronunciare la sua grandezza.
Saremo con te al “porto”, dove la tua
barca è pronta a salpare in un viaggio
nuovo alla scoperta di un’altra comunità
bisognosa della buona novella, utiliz-
zando la mappa del tuo sapere, ricca di
fede, sapienza e intelligenza. 
Il nostro canto ti aiuti a gonfiare le vele,
ti rallegri nel tempo futuro e ti porti un
caloroso saluto da custodire nel baule dei
ricordi. 
Per noi sei stato un dono, il nostro augu-
rio di donare te stesso come ti sei do-
nato a noi in questo tempo trascorso
insieme.
“Non rattristiamoci di averlo perso, ma rin-
graziamo di averlo avuto”.

la Corale San Giorgio

Giovani a Firenze - dal 30/7 al 1/8/2021

Venerdì Santo 2020

S. Luigi 2021

25

22_32pag_SALUTI_11pag_Layout 2  14/10/21  10.02  Pagina 4



“Dove due o tre sono riuniti, io sarò in mezzo a loro…”.

Beh, allora noi siamo stati numericamente impeccabili.
Ci sembra doveroso, anzi no, è per noi un grande piacere, farle i nostri più sentiti ringraziamenti e auguri. Abbiamo
condiviso piacevoli serate scambiando opinioni, storie, esperienze di vita, aneddoti divertenti, paure e preoccupa-
zioni, confidenze. Abbiamo conosciuto un don Agostino maestro, amico, compagno di viaggio aperto, caloroso, coin-
volgente, sensibile. Abbiamo apprezzato le sue conoscenze teologiche e culturali. Lei ci ha insegnato a riflettere, a
lasciarci sorprendere, ad aprire gli occhi sul mondo e sulle persone vicine e lontane a noi, a vedere le cose con occhi
diversi, a scoprire Dio dietro ogni cosa, dentro ogni uomo e donna. Rischiamo spesso di pensare che il nostro cammino
di fede sia un percorso personale, ma lei ci ha rivelato che il popolo di Dio non è fatto semplicemente da singoli indi-
vidui, ma è nella comunità che trova la sua ragione d’essere, nella quale ogni persona è parte attiva e integrante. Que-
sto forse l’obiettivo, riunirci tutti in comunione fraterna. Allora non c’è più spazio né tempo che possa ostacolare; siamo
e rimaniamo un’unica comunità che riconosce e testimonia che il Regno dei cieli è già qui, tra noi, bisogna solo aprire
gli occhi. Questo voleva fare ed ha fatto per Capriolo ed ora altri hanno bisogno di lei. Tutti, insieme, per formare
un’unica grande Comunità.

Con caloroso affetto
Gruppo serate di Sila

Vita di Comunità
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Il bar, luogo di relazioni, di amicizie, di scambio
di parole, di racconti.
Luogo di incontro, di confronto, di momenti con-
divisi, di riposo dopo una riunione, di nuove cono-
scenze. Questo vogliamo sia il bar dell’oratorio e
per questo ci adoperiamo in molti volontari, che
non servono solo alimenti e bevande, servono in-
nanzitutto l’essere umano. Qui vogliamo creare
un ambiente accogliente, ci sentiamo una grande
famiglia, e siamo veramente contenti che anche
lei ne faccia parte. Non parliamo al passato, lei
continuerà a farne parte, perché rimarrà sempre
nel nostro cuore. Grazie allora per la compagnia,
il saluto, il sorriso che non ci ha mai fatto man-
care, l’esempio di servizio e amore per il prossimo
che ci ha trasmesso. Prendere un caffè insieme,
un gelato, una bibita, significa dare all’altro la
cosa più preziosa che abbiamo, il nostro tempo;
significa che sono disposto a donarti un po’ del
mio tempo perché ti voglio bene, lo desidero per-
ché per me sei importante. Grazie, grazie, gra-
zie per il suo prezioso tempo che ha speso per
ognuno di noi. Un posto per lei nel nostro bar,
come nel nostro cuore, ci sarà sempre.Con calo-
roso affetto

I più sinceri auguri
Gruppo baristi

Casa di Riposo: Festa dell’Ospite 2021

GREST 2021
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Il G.S.O. San Luigi ha compiuto lo scorso luglio il suo settimo anno di età. Dato che ormai gli anni di attività comin-
ciano ad essere tanti, diventa opportuno dare uno sguardo al passato. Tutti noi ricordiamo, ancora e sempre conti-
nueremo a fare, il “proprietario” della prima tessera rilasciata ai Soci del GSO, proprio la numero 1. Appartiene a te
Don Agostino! Per tutti i momenti vissuti insieme vogliamo celebrare e riportare alla memoria questo particolare ri-
cordo che continueremo a conservare nei nostri cuori. Non solo vogliamo ringraziarti per essere stato la nostra guida
spirituale in questi anni, ma anche per essere stato un punto di riferimento all’interno del nostro piccolo gruppo, anche
se non abbiamo ancora visto le tue “abili doti da calciatore”. Con la speranza ed il desiderio di giocare con te una par-
tita a pallone ti salutiamo e ti
ringraziamo con tutto il no-
stro affetto… per noi sarai
sempre il numero uno!I più
sinceri auguri

G.S.o. San luigi

Caro don Agostino,
desideriamo ringraziarla e
salutarla come Comunità reli-
giosa a nome di tutte le
Suore delle Poverelle che in
questi dieci anni si sono suc-
cedute qui a Capriolo, a nome
dei tanti laici che ha avuto
modo di incontrare in questa
nostra casa e soprattutto a
nome dei tanti “piccoli e
grandi” che l’hanno abitata e
la abitano ora e ne sono il
cuore pulsante. Per farlo, essendo in tati, usiamo le parole del nostro fondatore, don Luigi Palazzolo, colui che acco-
muna tutti noi e anche lei in quanto sacerdote, trasformando il grazie in preghiera: 
<Faro quello che Dio vorrà… Quando ho la confidenza in Dio è impossibile che mi manchi cosa alcuna… >, la sosteniamo
e accompagniamo in questo delicato momento di passaggio nell’accoglienza della volontà del Signore che già lo attende
nella nuova realtà, e l’affidiamo a “Dio Veramente Amabile Infinito” perché, continui a servirsi di lei per far giungere
la Sua Parola e il Suo Amore di Padre soprattutto alle persone più povere ed emarginate. In una parola: “Vivere su que-
sta terra conversando in cielo”: l’amore per Dio e il servizio ai fratelli in armoniosa unità. Buon cammino. In comunione.

Le Suore delle Poverelle

Carissimo don Agostino,
anche se non abbiamo avuto il modo ed il tempo sufficiente per approfondire la nostra re-
ciproca conoscenza, credo che qualcosa ci leghi, seppur con notevoli differenze, in questo
viaggio che stiamo affrontando.
Abbiamo una missione da compiere nella nostra vita e questo ci porta a viaggiare, non in
luoghi lontani, ma in luoghi diversi.
Lo scrittore Luis Sepulveda una volta ha detto: ”Viaggiare è camminare verso l’orizzonte, in-
contare l’altro, conoscere, scoprire e tronare più ricchi di quando si era iniziato il cammino”.
Allora, se così fosse, sicuramente un giorno torneremo più ricchi.
A nome di tutti i componenti del Comando auguro a Lei un lungo cammino, ricco di fede
e speranza, e con la benedizione di Dio che ogni giorno ci protegge, le chiedo di ricor-
darci sempre nelle sue preghiere.

Arrivederci, don Agostino. A presto.
Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Capriolo

Commissario Capo Mauro Foglia

Reverendissimo
Don Agostino,
a nome mio e di tutta
l’Istituzione che rappre-
sento, porgo a Lei un sa-
luto di ringraziamento
per la collaborazione fat-
tiva a noi dimostrata nel-
l’ottica della comune
visione di una “Comunità
educante”, dove ognuno
opera, nel suo ruolo in-
sieme agli altri., per la
crescita formativa dei
bambini e dei ragazzi, i
nuovi cittadini di domani.
Auguriamo a Lei un nuovo
intenso e proficuo mini-
stero sacerdotale nella
comunità che si appresta
ad accoglierLa e nella
quale, come fatto a Ca-
priolo, saprà gettare
semi di fiducia, coraggio,
solidarietà e amore verso
il prossimo.

Cordialmente
Il Dirigente Scolastico

Prof. Fernando Magri

 

Campo ADO

Anniversari di Matrimonio: 25 aprile 2021 - “Esperti”
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La notizia della partenza di don Agostino per un nuovo incarico è stata accolta, da chi all’interno della nostra asso-
ciazione ha avuto modo di conoscerlo ed apprezzarlo, con sorpresa e rammarico perché dopo anni nei quali la sua di-
sponibilità nell’accogliere le nostre richieste, che si trattasse di celebrare la Messa per i volontari dell’associazione
e a suffragio dei volontari defunti , oppure  per la benedizione dei nostri mezzi, o alla benedizione della capanna del
presepe a Natale al termine della quale ci si ritrovava in modo conviviale intorno al fuoco di un braciere a bere un bic-
chiere di vin brulè e mangiare un panino con la salamella hanno, nel tempo, costruito e rafforzato legami di stima e di
amicizia che pensavamo fossero destinati ad essere duraturi ed immutabili.
Siamo certi di interpretare il
pensiero di tutto il Gruppo
Volontari dell’ambulanza di
Capriolo nell’esprimerle il no-
stro “GRAZIE !” dal profondo
del cuore per gli anni che don
Agostino ha vissuto nella Co-
munità di Capriolo ed un vero
grazie, quello che si riserva
ad un amico sincero, per la di-
sponibilità e attenzione che
ha sempre dimostrato nei no-
stri confronti. 

Il Consiglio Direttivo
di G.V.A.C. o.d.v.

Ciao Don Agostino,
con questa lettera, anche noi
della Protezione Civile Comu-
nale, vogliamo semplicemente
ringraziarti per tutto il lavoro pastorale ed un instancabile cammino di fede culturale e sociale che hai donato a tutta
la nostra comunità parrocchiale. Come gruppo ci hai valorizzato in ogni minimo particolare, rendendoci partecipi in qual-
siasi evento legato all’attività di fede, che potesse testimoniare la nostra presenza. In particolare non possiamo dimenti-
care la suggestiva processione del Venerdì Santo in totale lock-down: fu un’esperienza esclusiva che ricorderemo per
sempre nella vita. Ti siamo riconoscenti con ogni nostro singolo ricordo, e ti affidiamo i nostri più affettuosi sentimenti
per tutto il tuo operato di Fede. 
“L’amicizia è volere il bene di uno per lui stesso, ed essere da lui ricambiato allo stesso modo”. (Sant’Agostino)

Protezione Civile Comunale di Capriolo

28

Anniversari di Matrimonio:
25 aprile 2021 - “in crescita”

Deposizione (Casa di Riposo) Natività (Casa di Riposo)
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Carissimo don Agostino, vorremmo esprimere il nostro più sin-
cero e vivido ringraziamento per la disponibilità con cui hai ac-
colto la nostra
associazione, per il
premuroso sostegno
e la proficua colla-
borazione.
Grazie anche per
tutto ciò che hai
fatto per la nostra
Parrocchia.
Non possiamo che
augurarti un futuro
roseo e sereno nella
nuova Parrocchia
che guiderai.

Grazie di cuore.
Soci e volontari

dell’Associazione

Bresciana

Famiglie Affidatarie

“I tempi sono tre: presente del passato, presente del presente, presente del futuro.
Questi tre tempi sono nella mia anima e non li vedi altrove.

Il presente del passato, che è la storia. Il presente del presente, che è la visione;
il presente del futuro, che è l’attesa”.

Carissimo don Agostino,
con le parole del Santo di cui porta il nome la ringraziamo per la lunga Storia condivisa in-
sieme a Capriolo, che ci auguriamo diventi momento di affezionato indugio nei suoi momenti
di memoria e contemplazione dei Doni che lo Spirito le ha elargito in questi anni intensi. Nel
suo presente le auguriamo capacità di discernere e vedere la realtà del mondo con gli occhi
nuovi di quel Vangelo che Lei ci ha annunciato in questi anni accompagnandoci nella vera
fede. Per il suo futuro preghiamo insieme a Lei affinché nelle nuove comunità Lei sappia man-
tenere viva la speranza dell’attesa di quel Giorno in cui tutto sarà perfetto.
Concludiamo questo breve saluto accompagnandola ancora una volta nella certezza che “Chi
sa amare la vita nuova sa cantare il cantico nuovo”.

Gli Amici della Associazione Culturale

San Lorenzo di Capriolo

Il Presidente Sergio Paderno
Casa di Riposo
2 ottobre 2021
Ricordo ospiti

Giornata degli Ammalati

Santella dedicata
a S. Francesco

Lourdes 2021 - gruppo Pellegrini GREST 2021
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Carissimo Don Agostino, volevamo ringraziarti per la vicinanza e l’af-
fetto che ci hai dimostrato in questi anni. Sei sempre stato presente
alle nostre feste e ai momenti importanti della nostra Associazione.
I ragazzi, i genitori ed ai volontari sentiranno la tua mancanza.
Durante i nostri laboratori d’arte i ragazzi hanno preparato un piccolo
pensiero per te. 
Ti auguriamo un buon inizio nella tua nuova esperienza pastorale e
tanta serenità!

Con stima ed affetto Gli amici dell’Agapha

A nome dell’Amministrazione, degli opera-
tori e soprattutto degli ospiti della Casa di
Riposo, ringraziamo don Agostino per l’impe-
gno sia come membro del Consiglio d’Ammini-
strazione della Fondazione don Gaudenzio
Martinazzoli, ma in particolare per la ”bella”
vicinanza dimostrata verso gli ospiti della
Casa di Riposo.

Il Presidente del CDA Giliola Belloni 

Comunioni e Cresime - 16 maggio 2021

GREST 2021
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Egregio Padre,
vogliamo ringraziarla per il suo prezioso con-
tributo alla comunità di Capriolo. Grazie per
averci sempre guidato nel nostro cammino spi-
rituale e in quello dei nostri figli. Condividendo
momenti di gioia e a volte di dolore.
Ci auguriamo per lei un'ottima continuazione del
suo cammino pastorale nella nuova comunità.

Il direttivo genitori
dell'Associazione "Genitori Insieme " di Capriolo

Comunioni e Cresime - 16 maggio 2021

Giornata per la Vita

Gruppo Portantini
3 ottobre 2021
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Al Reverendo Parroco don Agostino

Carissimo don Agostino,
il Corpo Musicale S. Cecilia, in vista della sua partenza, si unisce a
tutta la cittadinanza per rivolgerle un sincero e sentito saluto.
In questi 10 anni di permanenza a Capriolo abbiamo messo in atto una
proficua collaborazione.
Piano piano ci siamo conosciuti; noi avevamo abitudini diverse dalle
sue aspettative, lei le ha modificate, facendoci capire il suo punto di
vista, molto rigoroso e rispettoso dei luoghi di culto.
Attraverso la profondità della sua fede abbiamo compreso che la
preghiera è l’essenza della religiosità e deve essere sempre messa al
primo posto.
La notizia inaspettata e prematura della sua partenza ci ha colto di
sorpresa e ne siamo molto dispiaciuti.
Noi vogliamo ringraziarla don Ago per tutto, in particolare per le sue
immancabili parole di apprezzamento e di stima che ci ha sempre ri-
volto nelle diverse occasioni che ci hanno visti uniti; sono state di
conforto e di aiuto nel nostro operato. La musica per noi è passione,
che noi cerchiamo di metter al servizio della nostra comunità anche
con l’impegno sociale e morale e non è sempre facile.
Carissimo don Ago, lei ora è chiamato a servire il Signore in un’altra
parrocchia. Le spetta una nuova prova di fede e obbedienza del suo
ministero sacerdotale e noi tutti le auguriamo di affrontare questa
esperienza con la stessa forza e la coerenza che ha mostrato con
noi. Il parroco è un punto di riferimento molto importante per una co-
munità e lei è stata un’ottima guida spirituale per tutti noi, una guida
che lascia il segno.
Grazie di nuovo di tutto don Ago e un cordiale e affettuoso saluto da
tutti noi. 

Il Corpo Musicale S. Cecilia Capriolo

P.S. …Certo che una Banda come la nostra…
Capriolo, 23 ottobre 2021

Reverendo Parroco Don Agostino,
noi del Gruppo Amici della Montagna di Capriolo, ci
uniamo a tutta la Comunità con infinita stima e sincera
gratitudine nell'abbracciarla calorosamente. Speriamo
di far parte della sua valigia di ricordi. 
Ora noi vogliamo augurarLe di intraprendere questa
nuova strada con lo stesso entusiasmo con cui ha af-
frontato ogni cambiamento della sua vita Sacerdotale.
Le auguriamo infine un lungo futuro pieno di felicità e
soddisfazioni, confidando sempre nella misericordiosa
benevolenza di Nostro  Signore.

Per il Consiglio Direttivo e tutti i Soci
Gruppo Amici della Montagna

Il Presidente Adriano Gafforelli

Madonna del Rosario 3-10-21

60° di Legrenzi Onofrio e Bani Iole
con don Agostino

Presepe in chiesa
Natale 2020
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Inaugurazioni

2-10-21: inaugurazione Piazzale don Bruno Cadei 

Bacheca Prandelli cimitero

11-9-21: inaugurazione Piazzale Prandelli 

Bacheca don Bruno Cadei 

25-9-21: inaugurazione strada Fontane VecchieBacheca Le Fontane Vecchie
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Questo pezzo vuole essere un omaggio a don Ago-
stino, un modo per testimoniargli riconoscenza e gra-
titudine per quanto fatto per la nostra Parrocchia. E
ciò non solo e tanto per il suo intenso apostolato sa-
cerdotale, ma soprattutto – per più pertinente compe-
tenza da parte dello scrivente – per la sua attività volta
alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico della
chiesa di s. Giorgio. Impegno questo che se da un lato
ha la sua manifestazione più compiuta nel cantiere di
restauro del 2016-2021, da un altro lo si ritrova anche
in una miriade di “sentieri che si inoltrano per la me-
desima selva”. Già perché è a don Agostino che dob-
biamo l’idea del restauro della pala dell’altare
maggiore, della soasa che la chiude e delle cantorie
d’organo con il relativo apparato decorativo. È per sua
intenzione se sono partite, 10 anni fa, le visite guidate
in parrocchiale per la festa patronale che ci hanno con-
sentito di sviscerare numerosissimi aspetti del nostro
“tesoro”: dalle pitture alle pietre d’altare, dalle statue
agli oggetti di oreficeria (nei miei appunti sulla scriva-
nia ho perso il conto dei tanti argomenti trattati!). È per
sua sensibilità se in occasione di particolari ricorrenze
abbiamo potuto trovare in bella mostra quadri solita-
mente dimenticati, statue un pò isolate nella gloria dei
loro altari, reliquiari, cartegloria, crocifissi o tessuti sacri
(non avete idea con quanta ingordigia ho osservato,
fotografato, gustato questi oggetti). Ed è ancora a lui
che dobbiamo incontri in alcuni casi irripetibili come
quello che ci ha consentito di salire sui ponteggi della
cupola a 22m. di altezza e stare così vis a vis con gli
affreschi del Tiepolino o quelli del luglio 2020 (periodo
non certo semplice!) dove attraverso una lettura tra-
sversale nella quale alla storia dell’arte si è mischiata
letteratura, poesia, teologia e musica del nostro splen-
dido Serassi sono stati mostrati per la prima volta i ri-
tratti dei suoi predecessori che per quattro secoli
hanno guidato la chiesa di Capriolo. Insomma una
bella ventata di iniziative alle quali per dirla tutta non
eravamo troppo abituati, motivate da un continuo im-
pegno e voglia di conoscere, approfondire, valorizzare,
condividere. Ed è proprio seguendo questa scia che
forse sono venuto a capo di uno dei quadri più enig-
matici presenti in parrocchiale, uno di quei punti inter-
rogativi sul quale sovente con don Agostino ci siamo
interrogati sperando di poter aggiungere un tassello –
seppur minimo – alla storia della nostra chiesa. In sa-
crestia accanto alla tela seicentesca raffigurante “L’in-
contro della giovane Rebecca con Eliezer” c’è infatti il
suo pendant che sotto certi aspetti è un vero e proprio
rebus iconografico. Catalogato nell’inventario dei beni
ecclesiastici della Diocesi di Brescia come “Il giudizio
di Salomone” più lo osserviamo però più ci accorgiamo
di come i conti non tornino! Nella vicenda di Salomone
infatti il saggio re non è mai rappresentato in pelliccia
di cammello o pecora con parte del petto scoperto ma
indossa sempre abiti sontuosi; i bambini poi sono neo-
nati, solitamente due e uno di loro è già cadavere ed
infine le donne sono animate da ben altro pathos che
il contegno presente nella nostra opera. Chi è dunque

questo giovane uomo circondato da armenti? Chi sono
le due donne e i fanciulli che gli stanno intorno? Se-
condo me si tratta di Giacobbe, figlio di Isacco e Re-
becca (la donna nell’altra tela: i due quadri sono quindi
in perfetta continuità tematica), insieme alle mogli Lia
e Rachele e relativa discendenza. Il racconto biblico
infatti ci dice che Giacobbe arriva a Carran dove vicino
ad un pozzo incontra Rachele, figlia di Labano, di cui
subito si innamora perdutamente. Chiesta in sposa a
Labano quest’ultimo la concede volentieri ma ad una
ben precisa condizione: che Giacobbe rimanga sette
anni a prestare lavoro gratuitamente per lui! Ma si sa
il tempo passa veloce per chi è follemente innamorato
e così si arriva al matrimonio che viene celebrato con
grandi festeggiamenti e molti invitati. La sposa arriva
velata all’appuntamento e sempre velata viene con-
dotta nel talamo… Al mattino però Giacobbe si ac-
corge che la donna che ha sposato non è Rachele
bensì Lia! Quell’imbroglione di Labano infatti non gli
ha dato la bella Rachele ma la sorella maggiore deci-
samente più bruttina. Alle proteste del giovane segue
un altro patto e così dopo altri sette anni di servizio
Giacobbe può avere finalmente in moglie la donna
prediletta. Nella nostra tela troviamo al centro della
composizione il protagonista il quale impugna nella si-
nistra un ramoscello e nella destra un coltello (se-
condo il racconto biblico infatti Giacobbe
scortecciando rami di pioppo e di mandorlo in un ab-
beveratoio riuscì ad indurre attraverso suggestione ot-
tica gli armenti a concepire e partorire capi scuri, striati
e punteggiati, i soli che gli aveva destinato Labano).
Accanto a lui ci sono le mogli: Lia insieme a due dei
sette figli (tra cui Dina, l’unica femmina, raffigurata
nella tela mentre abbraccia un fratellino) e Rachele,
l’amata (il gesto di portarsi la mano al petto la dice
lunga), col piccolo Giuseppe dietro a lei. Il futuro pa-
triarca chiamate le donne presso il suo gregge sta co-
municando loro l’idea di partire: dopo essersi
enormemente arricchito grazie all’inganno degli ar-
menti non correva certo buon sangue tra Labano e
Giacobbe, ma soprattutto gli era apparso il Signore
che gli aveva chiesto di far ritorno al paese dei tuoi
padri, nella tua patria perché io sarò con te. Un dipinto
che parla di una partenza quindi, forse il modo migliore
per salutarti e ringraziarti don Agostino, certo che por-
terai sempre con te una parte di Capriolo.

Luca Bianchetti

Arte in Chiesa

PER DON AGOSTINO
un ringraziamento
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GIAN LUIGI MAGRI

(02/02/1952, vivente)

Artista bresciano poliedrico,
amante della pittura e della mu-
sica. Vive a Botticino (BS). Lui si
definisce un artista “ libero”.
Pittore da 25 anni impegnato nelle
attività artistiche da sempre. Predi-
lige le tecniche dell’olio e dell’ac-
quarello, ricorrendo a volte al
carboncino che utilizza per svilup-
pare una dissertazione della pittura
tradizionale:  paesaggi  e natura
morta. Negli ultimi anni si interessa
attivamente allo studio della figura,
mostrando particolare propensione
per i ritratti.
Frequenta attivamente l’A.A.B.
(Associazione Artisti Bresciani) dal
1970 al 1980. La sua attività espo-
sitiva è particolarmente intensa
nel 1990 a Tignale e due anni
dopo ancora una personale nella
prestigiosa sala del Romanino, nel-
l’abbazia di Rodengo Saiano, nel
2000 espone all’UCAI, con gran-
dissimo successo di pubblico e cri-
tica, nel 2015 a Gardone
Valtrompia- Inzino a Brescia Artestrasse e premio Moretto 2015, Esposizione dipinti 1000 miglia Bescia  mag-
gio 2016 “Diverse immagini di femminilità”  Ghedi nel 2019.
Del suo essere artista ha coniato questa definizione: “La mia arte non è la fotocopia di nessun’altra per-
ché risponde ad un cammino emotivo ed esistenziale lungo ed irripetibile”.

Di lui il critico d’arte Alberto Chiappani scrive:

“… Insegue il sogno dell’arte, la sua pittura è andata evolvendosi, assumendo gradualmente una impronta
sempre più personale, si è affinata secondo una linea di autonomia, ancora tradizionale, ma di maggior im-
patto fruitivo , di evidente coinvolgimento emotivo.
Il suo stile pittorico si delinea con molta timidezza, come richiede la sua autentica natura spirituale, senza
profondi ed improvvisi mutamenti, , con una maturazione avvenuta spontaneamente, interiorizzando i sug-
gerimenti del paesaggio e delle cose del quotidiano, sfiorando dal magico tocco di poesia, percepibile come
filosofia di vita. Il pittore di Botticino infatti non pone limiti allo svolgersi degli avvenimenti diurni, la sua gior-
nata è improntata al sentimento, all’amore, alle emozioni, flebile struttura del suo magnifico mondo anco-
rato alla realtà. Racconta la verità delle cose, trasponendole su tela. … Il colore diviene luminescenza e si
ricompone in forme con diversa armonia, proponendole con un dinamismo visivo, condotto sui binari del-
l’impressione, con rapidi tocchi corposi, alla ricerca di una tridimensionalità subito concretizzata in dissol-
venze e contrasti, fatta di materia cromatica e vibrazioni interiori, Così è anche nella trasfigurazione del
sacro, affrontata periodicamente da Magri, seguendo il suggerimento dell’anima: la pittura diviene pre-
ghiera e il colore, nella sua intensa luminosità, accentua l’avvenimento, esprimendo la sofferenza e la gioia,
la passione ed il “ creato” che nell’immagine catalizzano l’eterna universalità”.

Arte in Chiesa

RITRATTI
DEGLI ULTIMI PARROCI
donati e collocati in Sagrestia

don Giuseppe Orsatti (1966 - 1977) don Francesco Marini (1977 - 1999)

don Tomaso Melotti (1999 - 2011) don Agostino Bagliani (2011 - 2021)

L’iNgresso a Brescia nell’Unità Pastorale "Card. Giulio Bevi-
lacqua" (S. Anna, S. Antonio, S. Giacomo) sarà sabato 6 novembre:
ore 16 accoglienza presso la chiesa parrocchiale di S. Antonio (via
Chiusure), saluto dell’Autorità civile e S. Messa con rito di ingresso.

Nuovo recapito di don Agostino
Via degli Antegnati, 17
25127 Brescia
Tel. 3402640521
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IL CAMMINARE ILLUMINA LA VITA

Benedetto sei pellegrino

se scopri che il cammino

ti apre gli occhi

su ciò che non si vede.

Benedetto sei pellegrino

se cerchi la verità

e fai del cammino la vita

e della vita un cammino.

Benedetto sei pellegrino

se scopri che il cammino

è silenzio

il silenzio è preghiera

e la preghiera è Incontro.

dal Cammino di Santiago

Ho sempre avvertito forte

il desiderio di appartenere

a un posto in cui amare

ed essere amato.

Ma omnes peregrini sumus! 

Ed è ora di ripartire!

Mi fa bene riascoltare San Agostino

per rileggere questi intensi

dieci anni a Capriolo:

“Tu accogli uno come ospite,

ma anche tu

sei un suo compagno di viaggio,

poiché tutti siamo forestieri.

È un autentico cristiano

chi riconosce d'essere forestiero

perfino nella propria casa

e nella propria patria.

La nostra patria è in cielo;

lì non saremo ospiti”
(Discorso 111).
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