
Intervento di saluto al Parroco di Cortine Don Ezio Bosetti

Caro Don Ezio,

solo poche settimane fa abbiamo salutato, con grande emozione, il Suo predecessore 

Don Francesco David che ci ha lasciato dopo quasi 20 anni di intensa presenza nella 

Comunità di Cortine.

Oggi  ho  il  piacere  e  l'onore  di  dare  a  Lei  il  saluto  non  solo  da  parte  mia  e  

dell'Amministrazione  Comunale  di  Nave,  ma  dell'intera  comunità  civile  che 

rappresento ed a cui sono fiero di appartenere.

Lei  oggi  entrando  a  Cortine,  abbandonato  lo  “stradone”  -  così  un  tempo  veniva 

chiamata la strada statale, ora provinciale - ha imboccato via San Marco, intitolata al 

patrono di Cortine, a sinistra ha incrociato via Necropoli Romana, dedicata ad un 

insediamento romano qui  presente,  i  cui  reperti  ritrovati  nello scavo sono visibili 

presso  il  Museo di  Santa  Giulia  a  Brescia,  a  destra  via  Don Filippo Bassi,  prete 

apprezzato a Cortine che durante l'occupazione tedesca diede ricovero, a rischio della 

propria vita, ad esiliati ed a partigiani. E' poi arrivato davanti alla scuola elementare, 

accolto dal corpo bandistico Santa Cecilia di Nave, nel Piazzale Riccardo Frati, nel 

1945  primo  sindaco  dalla  Liberazione,  ed  ha  proseguito,  in  corteo,  fin  dove  ci 

troviamo ora, in piazza della Memoria, luogo dedicato ai giovani di Cortine morti per 

la libertà, luogo simbolo voluto dall'Amministrazione Comunale, a monito e ripudio 

di tutte le guerre. Tra poco andremo in Chiesa attraversando Via Zanardelli, dedicata 

al famoso Primo Ministro Bresciano, primo Sindaco di Nave dall'Unità d'Italia, dal 

1859 al 1861. A Cortine aveva una casa colonica, ora dimora per anziani e spazio 



aggregativo del territorio. A destra invece si trova Via Celestino Comini, Sindaco, 

benefattore fondatore dell'omonimo asilo creato per i bambini poveri di Cortine.

Perché  ho  ricordato  Vie,  Piazze  e  persone?  Certamente  non  per  erudirLa  sulla 

toponomastica locale, ma perché Nave e soprattutto Cortine sono legate a persone, 

simboli civili e religiosi importanti per l'intera comunità.

In questi  momenti  difficili  per  la  crisi  economica  che stiamo attraversando,  dove 

molte  persone  hanno  perso  il  lavoro  e  molti  non  riescono  a  trovarlo,  come 

Amministrazione Comunale stiamo facendo anche l'impossibile per trovare soluzioni, 

strumenti per sostenere chi è maggiormente in difficoltà, per chi ha più bisogno. In 

questo sforzo quotidiano siamo aiutati da tante persone generose, da tanti volontari, 

dalle  molteplici  associazioni  del  territorio,  in  particolare  dai  Salesiani,  dalle 

Parrocchie  di  Nave,  Muratello  e  Cortine  con  cui  da  anni  abbiamo  costruito  e 

intrecciato rapporti e collaborazioni sia in favore dei giovani, con i C.A.G., il Tavolo 

delle  politiche  giovanili,  la  Settimana  della  Pace,  la  cui  marcia  parte  proprio  da 

Cortine.  Comunemente  ci  siamo  attivati  per  l'accoglienza  e  l'integrazione,  per  la 

crescita culturale e civile dell'intera Comunità Navense.

Le nostre parrocchie, i nostri oratori sono punti di aggregazione e di riferimento per 

tutti, credenti e laici, luoghi di riflessione e di impegno per iniziative comunitarie.

Di cuore ringrazio gli attuali parroci, i curati ed i loro predecessori perché a Nave si 

respira un sentimento solidaristico e tutti, pur nella distinzione dei rispettivi ruoli, si 

attivano e si sono attivati a praticarlo.

Vede, la Comunità, la nostra gente è questa: generosa, tenace, legata fortemente al 

territorio  ed  alle  tradizioni  locali.  Avrà  modo  di  conoscerci  e  spero  anche  di 



apprezzarci; in noi troverà la massima collaborazione. Sono sicuro farà tesoro del 

grande patrimonio ricevuto in eredità da Don Francesco, una comunità viva molto 

vicina  alla  Parrocchia,  ma  attenta  e  impegnata  verso  tutti.  Inizialmente  troverà  i 

cortinesi un po' diffidenti, lo sono per natura, ma poi se saranno coinvolti, troverà 

generosità ed altruismo.

Oggi, entra in questa Sua nuova Parrocchia in un momento particolare per la Chiesa e 

per i credenti: la testimonianza quotidiana di Papa Francesco sta avvicinando i fedeli 

alla Chiesa e la Chiesa al popolo. Le Sue riflessioni, i Suoi insegnamenti sono utili 

per tutti noi che esercitiamo ruoli diversi ma altrettanto impegnativi, la solidarietà, 

l'altruismo, l'accoglienza non devono essere solo parole ma tradursi in fatti concreti .

In  questo  mio  intervento  ho cercato  di  tracciare  alcuni  tratti  salienti  della  nostra 

comunità.

Concludo perché oggi deve essere la Sua Festa e perché le parole possono anche 

scivolare, apparire in alcuni casi vuote. Siamo gente semplice, preferiamo i fatti e gli 

esempi e come disse il Santo Curato di Ars “le parole possono persuadere, ma gli 

esempi trascinano”.

Don Ezio, Benvenuto nella Nostra Comunità.


