Un

po'di storía ...
di Malga B[ssina vuol díre

Par[are

parlare di padre Ottorino Marco[ini,
sacerdote detla Congregazione Oratoríana dei Padri della pace. istítuspir[tuale,

gíoventu

dalla strada per qualche giornq
offrendo loro una vacanzà ,,fuori
dal mondo": contava sul fatto
che, ímmersí negti íncantí detta
natura, svelenito il sangue con

contattí umanI píù semptíci e

spontaneí ln allegre serate intor-

La storia dí Malga Biss[na e della
Valdaone
r noi

bresciani,
Marcolíní

da p.

con

i

prímí campeggí fatti nella Valle in
localítà Malga Boazzo.
Padre Ottorino Marcoliní fu Cappet-

[ano mtlitare deglí alpiní nela' seconda guerra mondíale e come alpíno, subi sempre íl fascino della mona questo amore per

ontagna ll progetto
baracche"

di

Matga

ne.

\
T

I

Neí prímí mesí dopo íl rltorno daila
prígíonia, Padre Ottoríno sí rese
conto deile conseguenze che questa

aveva |asciato nell'animo delle persone: alcunl atpíní ex prigionieri di
guena di ritorno non trovarono píù
una famígli4 una casa, un lavoro, ví
erano studenti da luí conoscíut[ neglt istitutí tecnícl, apprendisti e giovanI operaI squattrinatí che non
avevano sícuramente la possíbitità dí

no ai bivacchi cuorí e mentí s[
sarebbero potute apríre anche ad
altre verità, ad aspírazioní píù
alte, a proposít[ dí bene, a princípí saldi e generosl.

+ il, nostro "Gruppo Famiql,ie,, sarà
presente dal 6 a[ 19 Aoosto 201g.

l[ Gruppo è ApERTo A TUTTT e ci sl
può aggregare prenotando il. sogglorno, alla Siq.ra Darureu Colorqào
(Gruppo GAS Lograto)
celL. 3207483599

Cercando di dare a queste persone, che tuíchlamava "imieisban-

di" (da sbandatt) un 'scopo
punto d[
ríferímento e con lo
di
persegu[re talí aspírazíoni ínvento, sotto il motto "in alto concordi", le B.l.M. "Bande lrreqolari
Marcollniane'i' voleva che'dívenÍssero consapevolí e concordas-

sero verso [e altezze dí una víta
seren4 tra giovani che sí vogliono beng che lns[eme cantaÀo Ie
bellezze delta montagna, neila
gioia di una fratern[tà che fa tacere tutto c[ò che dívíde.

$;

che

sarebbe stata buona cosa toglierli

1959-P. Marcolini e Monsignor

settimane precedenti e successive
= a[equetle
del "Gruppo

Famigl.ie,, (dal
2O/6 at 5/8/Lg e dat 20 at }LIBILB)
vengono destlnate a[[e vacanze di
gruppi autogestiti (min 30 - max 50
persone).

Nelle 2 settimane del.ta nostra gestio-

tr€, it servizio offerto è completo
(servizio di cuclna, servizlo in sata e

pulizia servizi), mentre i gruppi autonomi e autogestiti dovranno farsl carico dell'intera organkzazione, perché
avranno a dlsposizione solo [a struttura e te attrezzature.

fare te ferie.

A Padre Marcolíni venne l'ídea

Le cnSE sono ApERTE pAr 20 GtuGNo Ar 31

Acosro 2018:

Tredici alta casa ,,cucÌna,,

B./.M. Casa "cuc[na"
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