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Monari ha pubblicato un testo dedicato
ai genitori sulla trasmissione della fede ai figli

e sull’importanza della testimonianza cristiana

Brescia
DI LUCIANO  ZANARDINI

“Cari genitori” è la lettera ai genitori 
dell’iniziazione cristiana scritta dal 
vescovo Monari e pubblicata dalla 
Fondazione San Francesco di Sa-
les (0,60 euro). Da un lato la “scelta 
che sta alla base dell’Icfr è quella di 
passare da un progetto catechistico, 
che introduce ai contenuti della fede 
(conoscenza del credo, dei coman-
damenti, dei sacramenti), a un pro-
getto catecumenale che introduce 
al vissuto globale della fede (quindi: 
conoscenza dei contenuti della fede, 
celebrazione del mistero di Cristo 
nella liturgia, senso di appartenenza 
responsabile alla Chiesa, esperienza 
personale di preghiera, prassi di ca-
rità, testimonianza missionaria)”. La 
trasmissione dei contenuti della fede 
è un compito che spetta alle persone 
che ne hanno approfondito i conte-
nuti e che sono in grado di “poterli 
esprimere con chiarezza, con paro-

le diverse ed esempi nuovi”. Ma “la 
trasmissione del vissuto cristiano è 
compito di tutti i cristiani, e diventa 
possibile nella misura in cui il loro 
vissuto è effettivamente trasformato 
dalla parola del vangelo e dalla guida 
dello Spirito Santo. È evidente, allo-
ra, che i genitori sono essi stessi atto-
ri di questa trasmissione di vita; anzi, 
che senza i genitori questa trasmis-
sione non può verificarsi efficace-
mente”. E il vescovo nel suo scritto 

entra concretamente nella quotidia-
nità: “Se negli incontri parrocchiali 
vengono trasmesse indicazioni sul 
comportamento cristiano ma in fa-
miglia lo stile di vita è del tutto se-
colare, la comunicazione offerta in 
parrocchia sarà necessariamente 
perdente. O sono i genitori che ac-
compagnano i figli nella maturazione 
di comportamenti di fede o non c’è 
nessuna speranza (tranne evidente-
mente casi isolati) di poter trasmet-
tere un vero stile cristiano di vita”.

C’è un alfabeto cristiano. “Il segno 
della croce (il gesto insieme alle pa-
role che lo accompagnano) è la pri-
ma preghiera del cristiano, il primo e 
più evidente simbolo di appartenen-
za alla comunità cristiana”. Accanto 
al segno della croce in famiglia si de-
vono imparare le prime e fondamen-
tali preghiere cristiane. “Insieme al-
la preghiera, in famiglia s’imparano 
anche i gesti che accompagnano la 

preghiera: il mettersi in ginocchio, il 
congiungere le mani”.

Il tempo che viviamo. Appare de-
cisivo per la trasmissione della fede 
il modo in cui “una famiglia vive la 
domenica. Al centro sta, naturalmen-
te, la partecipazione all’eucaristia”. 
E qui il Vescovo aveva già detto mol-
to con la lettera pastorale “Un solo 
pane, un unico corpo”. “La difficoltà 
viene dal fatto – scrive Monari – che 
la società secolarizzata ha trasforma-
to il ‘giorno del Signore’ in un ‘week 
end’, un fine settimana che serve a 
ristorare le forze dopo una settima-
na di lavoro. Niente da dire su questo 
obiettivo, ma molto da osservare sul 
significato cristiano che è infinita-
mente più ampio e profondo. Per noi 

“Molto impara un 
figlio dal modo in cui in 
famiglia si gestiscono
i soldi, dai giudizi
sugli avvenimenti...”

Il testo, edito
dalla Fondazione
San Francesco di Sales, 
è in vendita
dalla prossima settimana

“Come potremmo noi dimenticare che l’8 Settem-
bre a Brescia è giornata solenne per quel Santua-
rio della Madonna delle Grazie, la cui chiesa Mag-
giore adiacente al Santuario è appunto dedicata 
a questa festività? Essa era l’occasione abituale 
di riunione della nostra famiglia; e in quel pio do-
micilio, casa e Chiesa, di culto mariano, maturò la 
nostra giovanile vocazione sacerdotale”. Con que-
ste parole papa Paolo VI, durante l’Angelus del 9 
settembre 1973, sottolineava il suo legame con il 
Santuario cittadino, fulcro della fede mariana dei 
bresciani, all’indomani della “Solennità della nati-
vità di Maria”. Era il 22 maggio del 1526 quando 

Santuario delle Grazie
DI ROMANO GUATTA CALDINI

La Natività della Vergine

la domenica è il giorno della comu-
nità, quindi del recupero di legami 
di conoscenza e di affetto; è giorno 
della famiglia”. Fin dai primi anni il 
bambino deve essere familiarizzato 
con l’edificio-chiesa.

Crescita spirituale. Se nella comu-
nità cristiana tutti i battezzati sono 
figli di Dio, ci sono però delle figure 
(diaconi, sacerdoti, religiosi e reli-
giose...) che “hanno un grande si-
gnificato nella comunità cristiana 
e contribuiscono grandemente alla 
crescita spirituale di tutti. Purtrop-
po non è sempre detto che religiosi 
o preti siano santi, e nemmeno che 
siano persone umanamente equili-
brate; a volte tra i consacrati s’in-
contrano anche caratteri superficiali 
o risentiti o arroganti. Non si tratta 
quindi di idealizzare i preti e i religio-
si; si tratta invece di riconoscere in 
loro il valore positivo di una scelta 
radicale di vita che ha le sue radici 
nel vangelo”.

La testimonianza. Monari illustra 
una serie di elementi che possono 
aiutare i genitori a trasmettere ai 
figli la fede. Ma evidentemente, la 
cosa più importante “è lo stile di vi-
ta che si costruisce in famiglia, nei 
rapporti tra i membri della famiglia 
stessa e nei rapporti della famiglia 
con l’ambiente esterno. Il rispetto, la 
stima, l’amore reciproco, la fedeltà 
nel rapporto tra marito e moglie fan-
no della famiglia un luogo nel quale 
il bambino può crescere senza trop-
pe paure, sapendosi e sentendosi a-
mato, sostenuto, perdonato, guidato 
da persone che cercano il suo bene. 
Molto impara un figlio dal modo in 
cui in famiglia si gestiscono i soldi, 
dai giudizi che vengono dati sugli av-
venimenti e sulle persone, dall’atteg-
giamento che si tiene nei confronti 
dei poveri, dei malati, degli anziani, 
degli stranieri”.

Carissimi
genitori
vi scrivo

DIOCESI
zanardini@lavocedelpopolo.it

Apostolato della preghiera
Le intenzioni del mese di settembre

Il mese di settembre, insieme 
alla ripresa delle diverse attività 
pastorali, conduce a contemplare 
il mistero della Santa Croce, a cui 
è intimamente associata Maria. 
All’Apostolato della preghiera sono 
state affidate le seguenti intenzioni:

Universale - Perché ciascuno 
contribuisca al bene comune e 
all’edificazione di una società che 
ponga al centro la persona umana.

Per l’evangelizzazione - Perché 

i cristiani, partecipando ai 
Sacramenti e meditando la Sacra 
Scrittura, diventino sempre più 
consapevoli della loro missione 
evangelizzatrice.

Dei Vescovi - Perché, a servizio 
delle nuove generazioni, ci 
impegniamo a custodire e 
valorizzare l’opera della creazione.

Del vescovo Luciano - Perché, 
guardando al Cuore di Cristo, 
paziente e misericordioso, ci 

impegniamo con gioia nella 
costruzione della civiltà dell’amore.
Presto riprenderanno gli incontri 
diocesani dell’Apostolato della 
preghiera. Iniziative e proposte 
dell’Apostolato della preghiera sul 
sito, che invitiamo a visitare per 
aderire – tra l’altro – al “Progetto 
Gemma” e al 22° Convegno unitario 
Adp, sul tema: “Misericordiosi come 
il Padre”, che si tiene a Roma dal 3 al 
6 ottobre 2016.
Basta digitare in rete: Apostolato 
della Preghiera - Brescia.

Eremo di Bienno
Esercizi a settembre

Domenica 4: inizio del corso di 
esercizi spirituali in inglese, prosegue 
fino al 14; alle 17 la Messa. Lunedì 5: 
corso di teologia fondamentale con 
don Raffaele Maiolini: “La libertà” (I).
Domenica 11 alle 17 la Messa 
Giubilare. Lunedì 12: corso di teologia 
fondamentale con don Raffaele 
Maiolini su “La libertà” (II). Domenica 
18 alle 17 la Messa Giubilare. 
Domenica 25 alle 17 la Messa 
Giubilare. Lunedì 26: corso di teologia 
fondamentale, con don Raffaele 
Maiolini: “La libertà” (III).

molti devoti che pregavano nella Cappella delle 
Cantinelle (nucleo originario del Santuario risa-
lente al 1290), davanti all’Immagine delle Gra-
zie, videro la Madonna aprire e chiudere le mani 
e gli occhi con soave gravità ed il Bambin Gesù 
rispondere con eloquenti gesti alle attestazioni 
affettuose della Vergine. Da quella prima mani-
festazione miracolosa i bresciani non hanno mai 
cessato di recarsi al Santuario per chiedere un’in-
tercessione di Maria. Come da tradizione, anche 
quest’anno, l’8 settembre alle “Grazie” verrà fe-
steggiata la Natività della Vergine. Nell’occasione, 
i lavori di restauro – iniziati all’indomani dell’Anno 
montiniano e a ricordo della Beatificazione di Pa-
olo VI – cesseranno per pochi giorni permetten-
do così alla comunità dei fedeli delle “Grazie” di 
raccogliersi in preghiera. Nei giorni antecedenti 
la Solennità, dal 5 al 7 settembre a partire dalle 
20.30, è prevista la preparazione con l’esposi-
zione del S. Sacramento, il Rosario meditato, e la 

Benedizione eucaristica. Nell’ambito del calenda-
rio di preparazione, il 6 settembre – sempre alle 
20.30 – il Santuario ospiterà, inoltre, la “Veglia di 
preghiera per la Pace ‘Nazarà 2016’” – promos-
sa dall’Ufficio per l’Impegno sociale, Commissio-
ne Giustizia e Pace della Diocesi di Brescia – che 
avrà per tema “Dalle tante ‘Siria’ un grido di mi-
sericordia”. L’8 settembre la Santa Messa verrà 
celebrata alle ore 7, alle 8, alle 9, alle 10, alle 11, 
alle 15, alle 16 e alle 18. Alla Messa delle 16, pre-
sieduta dal Rettore del Santuario, mons. Mario 
Piccinelli, seguirà la “Benedizione dei bambini”. Il 
momento culminante della festa liturgica è alle 
18 con il Solenne pontificale presieduto dal ve-
scovo Luciano Monari con la partecipazione del 
Ven. Capitolo della Cattedrale. 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare 
il sito www.santuariodellegrazie.brescia.it, per 
quanto riguarda il progetto di restauro, invece, 
www.perlegrazie.com.

La scomparsa
di don Bonazza

Lutto

Il 9 agosto è scomparso 
all’ospedale di Gardone 
Val Trompia don Francesco 
Bonazza. I funerali sono 
stai celebrati dal vescovo 
Monari. Don Franco è 
stato sepolto nel cimitero 
di Carcina. Per lui e per 
i suoi familiari il nostro 
ricordo nella preghiera. 
Nato a Cigole il 26 aprile 
del 1931, è stato ordinato 
a Brescia il 15 giugno del 
1957. Originario della 
parrocchia di Cigole, nel suo 
lungo ministero ha svolto i 
seguenti incarichi: curato 
a Lumezzane Pieve (1957-
1985) e parroco di Carcina 
dal 1985 al 2008. Dal 2009 
collaborava attivamente con 
le parrocchie di Carcina e 
Villa Carcina.


