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Riflessione del cappellano 

Carissimi, abbiamo pensato ad una proposta che ci tenga collegati dal punto di vista spirituale e 

pastorale: un foglio, nel quale condividere alcune riflessioni, proporre momenti di formazione circa 

l’etica della vita umana e portarvi a conoscenza di alcune iniziative. 

Questo può essere uno strumento, non l’unico, che faciliti l’opera dei cappellani nell’offrire a chi lo 

desidera: personale e ospiti, la possibilità dell’assistenza religiosa. 

Stiamo pensando anche a un Consiglio Pastorale di Fondazione, coinvolgendo alcune persone nel 

programmare ed attuare delle proposte nell’itinerario dell’anno liturgico: abbiamo la fortuna di 

avere a disposizione chiese splendide a cappelle accoglienti. 

Desidero ancora ringraziarvi per l’accoglienza che mi riservate e, in modo particolare, nel vedere la 

vostra sensibilità di cura verso le persone ospitate e l’impegno nel rendere accoglienti e dinamici i 

nostri luoghi di lavoro anche dal punto di vista delle relazioni interpersonali. A ciascuno di voi un 

caro saluto e il ricordo nella preghiera.                           

                                                               Don Pierantonio Bodini 

Riflessione del Direttore Generale 

Perché un foglio di collegamento? Abbiamo una rete aziendale perfettamente funzionante che 

diffonde mail e comunicazioni a tutte le ore del giorno (e della notte) eppure Don Pierantonio ha 

colto nel segno. Noi tutti abbiamo scelto di essere collaboratori di una Fondazione il cui nome è Casa 

di Dio eppure, ne sono convinta, in tanti non abbiamo colto appieno le infinite opportunità che 

questa nostra scelta lavorativa contempla. Il foglio di collegamento vuole rendere visibile e concreta 

una di queste opportunità. Un’occasione per pensare, per riflettere, per dare un senso al nostro 

tanto fare…. 

Nel pieno della Pandemia ecco che arriva in Fondazione Don Pierantonio, un sacerdote-infermiere, 

un Cappellano che fin da subito intuisce come nel tempo il legame con il nome che ci identifica nei 

rapporti con l’intera città e con la provincia, si sia un poco affievolito. Ed ecco quindi che l’infermiere-

sacerdote decide di incontrarci, di creare strumenti e occasioni di incontro per raccogliere 

informazioni che ci riguardano, quasi volesse scrivere la nostra anamnesi, forse per formulare una 

diagnosi e prescrivere una terapia??? 

Lo scopriremo ma intanto l’idea di ri-collegarci dopo tanti mesi di isolamento è già un gran bel 

traguardo e se l’unione, come recita il famoso monito, fa la forza, non poniamo limiti alla 

Provvidenza ….. Grazie Don Pierantonio.                                                                      

 Stefania Mosconi 

Servizio Pastorale 

RSA Casa di Dio – RSA La Residenza 

Foglio di Collegamento – N. 1 Maggio2021 
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Consiglio Pastorale di Fondazione 

Sempre di più nelle comunità cristiane si percepisce la necessità di una collaborazione, ciascuno per 

il proprio ambito, tra sacerdoti e laici. Vogliamo proporre un’esperienza simile di comunione e di 

collaborazione anche per la nostra Fondazione. Costituire un gruppo che con i cappellani, partendo 

dalle nostre realtà di RSA, rifletta e proponga qualche iniziativa di carattere pastorale. Il riferimento 

è il proprio della vita della Chiesa: l’annuncio del Vangelo, la Celebrazione liturgica e la testimonianza 

della Carità. 

Sarà premura dei cappellani chiedere qualche disponibilità per avviare questa esperienza di servizio, 

affinché anche la dimensione religiosa possa integrarsi nelle varie proposte che vengono fatte 

all’interno della Fondazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mese di maggio 

Durante il mese di maggio, dedicato a Maria, verranno proposti alcuni momenti di preghiera con il 

Santo Rosario e le litanie anche a Mompiano con il Rev. Diacono Carlo Crotti. 

Papa Francesco ha indetto l’anno di S. Giuseppe 

Il Papa ha indetto un Anno speciale di San Giuseppe, nel giorno in cui ricorrono i 150 anni del Decreto 

Quemadmodum Deus, con il quale il Beato Pio IX dichiarò San Giuseppe Patrono della Chiesa 

Cattolica. "Al fine di perpetuare l'affidamento di tutta la Chiesa al potentissimo patrocinio del 

Custode di Gesù, Papa Francesco - si legge nel decreto del Vaticano pubblicato il giorno 8 dicembre 

- ha stabilito che, dalla data odierna, anniversario del Decreto di proclamazione nonché giorno sacro 

alla Beata Vergine Immacolata e Sposa del castissimo Giuseppe, fino all'8 dicembre 2021, sia 

celebrato uno speciale Anno di San Giuseppe". 

Orario delle Sante Messe – RSA Casa di Dio e RSA La Residenza 

Lunedì – ore 10.00 S. Messa al I piano a Casa di Dio 

Martedì – ore 10.00 S. Messa al II piano a Casa di Dio 

Mercoledì – ore 10.00 S. Messa al I piano alla Residenza 

Venerdì – ore 10.00 S. Messa nella Cappella di S. Charbel a Casa di Dio 

Sabato – ore 16.30 S. Messa nella cappella di S. Charbel a Casa di Dio 

Domenica – ore 10.00 S. Messa al II piano alla Residenza 

• Eventuali variazioni saranno comunicate per tempo 

• Ogni mattina a Casa di Dio, un momento di preghiera per tutti 

attraverso gli altoparlanti  

• Altre iniziative verranno comunicate tempestivamente 
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Riprende la S. Messa al Santuario della Madonna del Lino in Città 

Sabato 27 marzo 2021 si è svolta la cerimonia di affidamento del Santuario cittadino di Santa Maria 

del Lino all'Ordine Costantiniano di San Giorgio. Al termine di una celebrazione, il Vicario Generale 

della diocesi di Brescia mons. Gaetano Fontana, ha ufficialmente sottoscritto il documento di 

affidamento del Santuario di Santa Maria del Lino all'Ordine Costantiniano di San Giorgio che da 

parte sua si è impegnato alla custodia e alla celebrazione della Santa Messa. 

Alla cerimonia erano presenti la Presidente della Fondazione Casa di Dio, dott. Irene Marchina e la 

Direttrice dott. Stefania Mosconi, oltre ad alcuni membri del Consiglio di Amministrazione. 

Per l'Ordine Costantiniano hanno presenziato il 

Delegato vicario della Lombardia Dott. Giuseppe 

Rizzani, Mons. Dott. Arnaldo Morandi Priore della 

Lombardia e Mons. Dott. Pierantonio Bodini nuovo 

cappellano di Casa di Dio. Per la Diocesi di Brescia era 

presente il Vicario Generale Mons. Gaetano Fontana 

che ha anche presieduto la celebrazione eucaristica. 

Per il Comune di Brescia era presente l'Assessore 

Marco Fenaroli.  

La cerimonia è stata introdotta da un toccante 

discorso della Presidente, Mons. Fontana ha 

sottolineato nell' omelia l'importanza del recupero al 

culto e alla devozione di questo prezioso santuario mariano nel cuore della città, da sempre caro a 

tutti i bresciani.                                       

 Don Arnaldo Morandi 

Dal 13 aprile il Santuario sarà normalmente aperto, con la custodia costantiniana e poi 

ogni martedì e ogni sabato dalle 9.30 alle 12.30 con la celebrazione della Santa Messa alle 

ore 10.00.     

                     

 

 

         

 

 

 

Dal documento pontificio: Samaritanus Bonus 

“Il Buon Samaritano che lascia il suo cammino per soccorrere l’uomo ammalato (cfr. Lc 10, 30-

37) è l’immagine di Gesù Cristo che incontra l’uomo bisognoso di salvezza e si prende cura delle 

sue ferite e del suo dolore con «l’olio della consolazione e il vino della speranza». Egli è il medico 

delle anime e dei corpi. … In particolare, a ciascun operatore sanitario è affidata la missione di 

una fedele custodia della vita umana fino al suo compiersi naturale, attraverso un percorso di 

assistenza che sia capace di ri-generare in ogni paziente il senso profondo della sua esistenza, 

quando viene marcata dalla sofferenza e dalla malattia”. 
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Lo sguardo oltre la mascherina: alleniamoci tutti a dare più umanità 

La protezione della mascherina rende indistinto il profilo del viso: in compenso rende più intenso il 

linguaggio degli occhi. L’esperienza è scolpita efficacemente nelle parole, rivolte a medici e 

infermieri, di una signora dimessa dall’ospedale in condizioni di guarigione: «Quando vi incontrerò 

di nuovo non ricorderò distintamente i vostri volti, ma riconoscerò infallibilmente i vostri occhi». 

L’esperienza di una nuova profondità dello sguardo che tocca l’anima è confermata, dall’altro lato 

della frontiera, dalle ripetute dichiarazioni degli operatori sanitari che frequentano da vicino 

l’emergenza terapeutica più dura: «Il malato in grave affanno è tutto occhi: comunica l’angoscia 

della solitudine e l’implorazione di una prossimità, ancora più della pur enorme sofferenza fisica».  

Uno sguardo umano cambia la vita – e persino la morte. La città moderna alleva sguardi indifferenti 

e superficiali, sguardi che irridono scioccamente, sguardi torvi ad ogni empatia. Il virus che ci insidia 

cerca di approfittarne: ci mette paura dell’altro, insegna a evitare lo sguardo. In una società 

dell’infotainment parolaio ed esibizionistico come la nostra, dove tutti guardano tutta l’oscenità 

possibile, e nessuno guarda più l’anima negli occhi, la solitudine ci affonda invisibilmente. 

Gesù, nel vangelo, insegna a riconoscere una profondità radicale alla potenza dello sguardo. Lo 

sguardo non ci esprime soltanto, ci trasforma. Lo sguardo cambia la vita. «Se il tuo occhio è chiaro 

tutto il tuo corpo sarà nella luce» (Matteo 6, 22). E se il tuo corpo è luminoso «tutto sarà luminoso» 

(Luca 11, 36). Nella costrizione presente, che ci impone isolamento e distanza, abbiamo l’occasione 

per allenarci alla ricerca delle sorgenti di luce nelle persone e nelle cose della vita. 

Impariamo a guardare la nostra stessa condizione umana, fragile e sensibile, con uno sguardo che 

le vuole bene e sa commuoversi per essa, chiunque ne patisca le ferite. Il Padre, che vede anche nel 

segreto, asciugherà ogni lacrima e colmerà di speranza i nostri sguardi buoni. Non uno andrà 

perduto. Impariamo a nutrire, ogni giorno, sguardi buoni e diventeremo, ogni giorno, migliori. E 

anche più belli.  Alleniamoci fin d’ora a guardarci tutti, di nuovo, con occhi che comunicano umanità 

vulnerabile e prossimità disponibile, al di sopra delle mascherine: anche se non ci siamo mai 

conosciuti, anche se ci sfioriamo a debita distanza. Era tanto che non lo facevamo. 

         Pierangelo Sequeri (Teologo) 

 

La cappella al piano terra di Casa di Dio dedicata a San Charbel 

Makhlouf: Monaco e Taumaturgo libanese 

Nato l’8 maggio 1828. Nel 1851 entra nell’Ordine Libanese Maronita, presso 

il monastero di Nostra Signora di Mayfouq. Ordinato sacerdote, visse una 

lunga vita eremitica. Il 16 dicembre 1898, mentre celebrava la Messa, fu 

colpito da apoplessia: morì dopo otto giorni di agonia, il 24 dicembre. È stato 

sia beatificato sia canonizzato dal Papa san Paolo VI, rispettivamente il 5 

dicembre 1965 e il 9 ottobre 1977. San Charbel è famoso in tutto il modo 

per i suoi miracoli. 


