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CERCASI PERSONE
DISPONIBILI A DISTRIBUIRE NELLE CASE 

IL NOTIZIARIO PARROCCHIALE
«ECO DI TRAVAGLIATO»

È NECESSARIO UN RICAmBIO DI ALCUNE 
STORICHE DISTRIBUTRICI E ALCUNE 

VIE DELLA NOSTRA CITTà NON SONO 
ATTUALmENTE COPERTE. UN GRANDE 
GRAZIE A CHI SI RENDE DISPONIBILE 

PER qUESTO ImPORTANTE SERVIZIO CHE 
PORTA DIRETTAmENTE NELLE NOSTRE CASE 

INfORmAZIONE E fORmAZIONE DELLA 
NOSTRA COmUNITà PARROCCHIALE,

TANTO ImPORTANTE
SOPRATTUTTO AI NOSTRI GIORNI
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Pagina bianca
Settembre e ottobre segnano l’inizio 
delle attività sociali e tante persone 
e famiglie riorganizzano la loro vita 
quotidiana a partire da questo mo-
mento. Il tempo estivo si è concluso 
coronando un anno vissuto, pieno di 
tante esperienze. Si riparte, anche se 
forse per tanti è meglio dire, si con-
tinua.
Alla nostra comunità cristiana tra-
vagliatese cosa ci si presenta davan-
ti? Cosa ci attende? Quale agenda, 
programmi, appuntamenti, progetti 
attendono di essere realizzati?
A guida della nostra chiesa bresciana 
è giunto un nuovo pastore: il Vesco-
vo Pierantonio; nelle nostre case è 
stato distribuito il calendario pasto-
rale ricco di tanti appuntamenti; il 
Consiglio Pastorale sta elaborando 
un progetto pastorale missionario 
per la nostra comunità; ogni realtà, 
gruppo, associazione ha impostato 
un programma da realizzare; e poi 
ci sono gli stimoli dei fatti quotidiani 
in cui viviamo fatti di cose belle, ma 
anche di tante brutture che con trop-
pa facilità ci sono sbattute in faccia 
dai mezzi della comunicazione.
Ma è sufficiente tutto questo? 
Un saggio sosteneva di avere un libro 
che conteneva tutto ciò che era pos-
sibile conoscere su Dio e sulla realtà. 
Nessuno aveva mai visto il libro, fin-
ché uno studioso in visita, a forza di 
insistenti preghiere riuscì ad ottener-
lo dal maestro. Lo portò a casa e lo 
aprì ansiosamente… ogni pagina del 
libro era bianca. “Ma il libro non dice 
niente”, protestò lo studioso. “Lo so”, 
rispose il maestro soddisfatto, “ma se 
lo sfogli, guarda quante cose suggerisce!”.
L’esperienza della nostra vita è un 
po’ questa: ogni nuovo inizio di 
anno pastorale e di ogni giorno è 
una pagina bianca. E questa pagina 
va scritta da noi. Una quantità illi-
mitata di possibilità si presentano sul 
nostro quotidiano orizzonte di vita. 
Ogni giorno è un granello di sabbia 
che scende nella clessidra della vita. 
Una volta sceso, è sceso per sempre. 

Quel granello è l’oggi pieno di infi-
nite opportunità, relazioni, incontri 
successi.
Tra le nostre mani ci viene messo un 
quaderno: è il Vescovo Pierantonio, 
è il calendario pastorale, è il proget-
to parrocchiale e tutto il resto … Ma 
poi siamo noi che dobbiamo scrivere 
giorno dopo giorno il contenuto di 
questo quaderno, riempiendo le pa-
gine bianche con il nostro apporto 
fatto di passione, di entusiasmo, di 
disponibilità, voglia di rischiare, desi-
derio di essere al servizio del Vangelo 
(buona notizia) e di farlo giungere a 
tutti. Sta a noi scrivere queste pagine 
rendendole belle, curiose, propositi-
ve, leggibili anche per gli altri.
Noi cristiani abbiamo la fortuna (che 
tanti altri non hanno) di avere un im-
portante “bigino” che ci aiuta a scri-
vere queste pagine: la Parola di Dio, 
resa sempre viva dallo Spirito. Un 
vecchio detto ci suggerisce che Dio sa 
scrivere diritto anche sulle nostre ri-
ghe storte. Facciamoci perciò aiutare 
da lui, ogni giorno e in ogni occasio-
ne. Con queste convinzioni iniziamo 
perciò il nuovo anno pastorale. Vo-
gliamo impegnarci nello scrivere in-
sieme pagine belle, gioiose, piene di 
piccoli miracoli che fanno conoscere 
una chiesa concreta sorridente e ac-

cogliente. Chiedo questa disponibili-
tà che diventa un impegno, a tutte le 
persone che compongono la grande 
realtà travagliatese dei collaboratori 
della Parrocchia (e sono tante an-
che se a volte ci lamentiamo), a tutti 
i gruppi e associazioni che ruotano 
attorno alla nostra comunità e che 
formano la grande famiglia parroc-
chiale.
Lo chiedo a tutti i cristiani travaglia-
tesi che condividono la preghiera, 
la messa quotidiana e festiva, la ce-
lebrazione dei Sacramenti e i tanti 
momenti comunitari di preghiera e 
di formazione.
Lo chiedo a tutti i battezzati, anche 
a quelli che stanno sulla porta della 
nostra realtà parrocchiale, a volte 
con diffidenza, con curiosità o criti-
cità.
Oso chiederlo anche a coloro che ci 
guardano con occhio ostile, dubbio-
so, velenoso …
A tutti rivolgo l’invito a scrivere in 
questo spazio di tempo, pagine della 
nostra storia travagliatese, che siano 
belle, gioiose che possano rivelare un 
volto bello di chiesa e di comunità. 
Le potenzialità e le possibilità non ci 
mancano, se abbiamo l’umiltà di sa-
pere che non dipendono solo da noi.

don Mario
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La Città gioiosa
Parabola libermente tratta da un racconto di Mario Delpini

Non troppo lontano da noi esisteva 
una grande impero governato dal re 
dei re. Tra le tante città e villaggi che 
componevano questo regno, c’era 
sufficiente armonia, ma nonostante 
questo spesso emergevano malcon-
tenti, risentimenti, litigi e rivalità. 
Nulla di particolarmente grave, ma 
sufficiente per creare malconten-
to col rischio che le cose andassero 
sempre più in peggio.
Il re dei re non smetteva di consul-
tare i suoi consiglieri per trovare un 
rimedio al possibile sfascio generale 
e per smentire le troppe cattiverie.
Cominciò col donare le sue terre e 
impegnare le sue ricchezze per al-
leviare le sofferenze dei poveri. La 
gente dopo l’iniziale sorpresa trovò 
presto modo di accapigliarsi per ap-
profittare della bontà del loro signo-
re. Cercò allora una soluzione con 
l’emanare leggi sagge e giuste. Con 
queste imponeva comportamenti ci-
vili che tutti dovevano osservare. Ma 
molti si facevano beffe delle leggi; i 
mediocri trovavano sempre  il modo 
di evaderle e i buoni sospiravano di 
fronte ad un sogno impossibile.
Non ottenendo risultati soddisfacen-
ti, si mise a mandare messaggi, a dif-
fondere raccomandazioni, a cercare 
di convincere la gente fornendo le 
ragioni per spiegare come sarebbe 
stato meglio fare il bene piuttosto 
che il male. Ma anche in questo caso 
i più si annoiavano a sentire predi-
che e le insistenze si trasformavano 
in assoluta indifferenza.
Esasperato usò addirittura gli eserci-
ti e comandò che fossero inflessibili 
a punire ogni ingiustizia. Ma anche 
la forza e la coercizione portò solo 
alla ribellione di molti. Il re dei re 
da persona buona fu giudicata un 
tiranno nemico della libertà e della 
spontaneità.
Il re dei re con tutto il suo amore, 
la sua potenza, la sua ricchezza, la 
sua capacità di persuasione, vedeva 
fallire ogni iniziativa e sentiva venir 
meno la speranza. Provò allora una 
più ardua impresa. Convocò da ogni 
parte dell’impero le persone che ave-

vano un cuore grande, grandi sogni 
e disponibilità anche a soffrire qual-
che cosa per ciò in cui credevano.
Li convocò ed essi vennero. Non tut-
ti: alcuni si stancarono del viaggio 
lungo, altri trovarono scuse per resta-
re a casa. Ma alcuni vennero. Erano 
diversi tra loro. C’erano i ricchi e i 
poveri, gente abile in tutto e certi im-
branati che non riuscivano a pianta-
re un chiodo diritto, c’erano persone 
simpatiche e caratteri impossibili.
E il re dei re con questi amici per-
venuti da ogni parte, costruì la città 
gioiosa; una città dove era bello vive-
re con case ospitali e sorridenti, lavo-

ro intenso e produttivo, leggi sagge e 
buona volontà nell’applicarle.
Dicono che molti da tutte le parti 
sentendo parlare di questa città gio-
iosa affrontarono la fatica di un lun-
go viaggio per venire a vedere quello 
che sembrava impossibile e dicono 
anche che la notizia ha fatto il giro 
dell’impero e un po’ dappertutto è 
tornato un più fiducioso desiderio di 
appartenere a questa città gioiosa.
Più convincente di molti doni o di 
leggi sagge o raccomandazioni ap-
passionate, di eserciti violenti, la luce 
di quella città continua ad incorag-
giare la speranza
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Sono queste le prime parole del nuo-
vo vescovo di Brescia. Mons. Pieran-
tonio Tremolada, attuale vescovo 
ausiliare di Milano; è il 122° Vescovo 
della Diocesi di Brescia. Succede al 
vescovo Luciano Monari insediatosi 
a Brescia nel 2007 che lascia per so-
praggiunti limiti di età, avendo con-
segnato al Santo Padre la rinuncia 
dopo il compimento dei 75 anni il 28 
marzo. Mons. Pierantonio Tremola-

Mons. Pierantonio Tremolada
Vescovo di Brescia
Mons. Pierantonio Tremolada, attuale vescovo ausiliare di Milano,
è il 122° Vescovo della Diocesi di Brescia

da, nel saluto alla diocesi di Brescia 
ha preso ispirazione dalle scritture. 
Si sente un po’ come Abramo: “La-
scia la tua terra e va’ verso il paese 
che io ti indicherò”.
Il card. Scola nel dare l’annuncio 
gli ha riconosciuto pubblicamente 
la capacità di “incarnare la Parola 
nelle situazioni concrete e il tratto 
amabile che esprime bene la sua per-
sonalità”. E ha ricordato che va in 

una “Chiesa a noi cara, feconda di 
istituzioni sociali e culturali”.
Tremolada è l’ottavo vescovo di Bre-
scia che arriva dalla Diocesi di Mila-
no, l’ultimo era stato mons. Giacinto 
Tredici che ha guidato la Diocesi dal 
1933 al 1964.
Nell’arcidiocesi di Milano è stimato 
dai sacerdoti come persona innamo-
rata del Vangelo e come uomo umile 
e al tempo stesso affabile.

“Sono emozionato. Speriamo che la Diocesi di Brescia non rischi troppo. Conosco bene i miei limiti. Dal momento in 
cui mi è stato dato questo annuncio ho incominciato ad amarla. Davanti ai numeri e alle misure cresce l’ansia. Conosco 
il vescovo Luciano a cui mi lega l’amore per le scritture. Non sarà facile lasciare la mia Diocesi. Il mio desiderio è di 
diventare un tutt’uno con la Chiesa bresciana. Cammineremo insieme nella luce del Vangelo”.
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Biografia di Mons. Pierantonio

“D’argento, alla croce patriarcale d’azzurro uscente da un innestato in punta 
dello stesso a due burelle ondate del primo, accompagnata da due rotoli 
della Scrittura in capo e da due cervi brucanti affrontati in punta, il tutto al 
naturale”
La croce patriarcale (doppia) è un noto simbolo della Chiesa di Brescia in 
quanto richiama la reliquia delle Sante Croci custodita in Cattedrale. 
Alla base di questa è posto un corso d’acqua, simbolo dell’acqua della Vita, 
scaturita dal costato trafitto del Cristo Redentore (Gv 19,31-37).
A questa fonte si abbeverano due cervi. Essi richiamano il motto episcopale 
«Haurietis de fontibus salutis», citazione di Is 12,3 ed evocano il Salmo 42: 
«Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a Te, o Dio». 
I due cervi alludono anche la comunione dei fedeli: alle sorgenti della salvezza 
ci si abbevera insieme.
Gli antichi rotoli della Scrittura rimandano alla Parola di Dio a noi offerta 
nelle Sante Scritture, esse stesse sorgente della Salvezza. 
Il campo dello scudo è in argento, simbolo della trasparenza, quindi della 
Verità e della Giustizia, doti che devono accompagnare lo zelo pastorale del 
Vescovo; inoltre argento e azzurro sono i colori di Brescia.

S.E. Mons. Pierantonio Tremolada, nasce a Lissone, nella provincia 
di Monza e Brianza e diocesi di Milano, il 4 ottobre 1956.
Viene ordinato presbitero della Diocesi di Milano il 13 giugno 1981.
Ha proseguito gli studi a Roma presso il Pontificio Istituto Biblico, 
dove ha conseguito prima la Licenza (1984) e poi il Dottorato (1996) 
in Scienze Bibliche, con una tesi sulla Passione secondo Luca. 
A partire dal 1985 è stato per più di 25 anni docente di Sacra 
Scrittura (Introduzione ed Esegesi del Nuovo Testamento e Greco 
biblico) presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale 
con sede nel Seminario diocesano e presso l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose, offrendo però anche un aiuto pastorale in alcune 
parrocchie della Diocesi.
È stato capo redattore della Rivista “Parole di Vita” dell’Associazione 
Biblica Italiana. Ha pubblicato contribuiti per riviste bibliche di 
carattere scientifico e divulgativo.
Si è dedicato in Diocesi di Milano al servizio della Parola di Dio in 
ambito pastorale, con diverse iniziative rivolte agli adulti e ai ragazzi.
Nominato nel 1997 dal Card. C. M. Martini Rettore per la 

Formazione al Diaconato permanente, ha svolto questo compito fino al 2007.
Dal 2007 al 2012 ha ricevuto dal Card. D. Tettamanzi l’incarico di Collaboratore per la Formazione Permanente del 
Clero e Responsabile dell’Istituto per l’accompagnamento dei giovani sacerdoti (ISMI).
Dal 2012 è Vicario Episcopale del Card. Angelo Scola per l’Evangelizzazione e i Sacramenti e come tale si occupa in 
Diocesi della Catechesi, della Liturgia, della Pastorale giovanile e della Pastorale scolastica e universitaria.
Nel maggio 2014 è stato nominato dal Santo Padre Vescovo Ausiliare di Milano: l’ordinazione episcopale è avvenuta 
il 28 giugno dello stesso anno. 
È membro della Commissione per l’Educazione Cattolica, la Scuola e l’Università della Conferenza Episcopale 
Italiana.
È Vescovo eletto di Brescia dal 12 luglio 2017.
Ha fatto il solenne ingresso in Brescia l’ 8 ottobre 2017.

Stemma e motto
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«Ho una grande venerazione per 
Paolo VI. Cari bresciani, aiutatemi a 
comprenderlo meglio». Così il vescovo 
di Brescia Pierantonio Tremolada si 
presenta alla nostra diocesi: additan-
do il Papa bresciano che di Milano 
fu arcivescovo. E richiamando la te-
stimonianza e la lezione, decisiva per 
il suo cammino di biblista e di pasto-
re, del cardinale Carlo Maria Marti-
ni. Sì, perché Tremolada è «un bibli-
sta preparatissimo», come ha detto il 
suo predecessore a Brescia, il vesco-
vo Luciano Monari. Ed è un «dono» 
che «la Chiesa milanese fa a quella 
bresciana», ha affermato da Milano 
il cardinale Angelo Scola. Secondo 
la visione ecclesiale del Vaticano II, 
ogni vescovo «va sempre concepito 
come destinato alla Chiesa tutta», 
ha spiegato l’amministratore aposto-
lico della diocesi ambrosiana. Perciò 
questo dono diventa «una ricchezza 
per tutti» e «contribuisce a raffor-
zare non solo la comunione tra le 
nostre due diocesi, ma tra le Chiese 
lombarde e tra tutte le chiese».

Dopo la sua nomina, a mons. 
Pierantonio sono state poste 
alcune domande:
Eccellenza, che cosa prova 

Dobbiamo contribuire a dare
serenità alla nostra società

dentro di sé, per questa impor-
tante nomina?
L’emozione credo si veda, ed è vera. 
Una decisione come quella del Papa 
non si accoglie a cuor leggero. Un 
po’ di tremore ai polsi c’è. Ma abbia-
mo fiducia nel Signore e in chi ci ha 
chiamato.

Lei reca l’impronta della Chie-
sa ambrosiana. La porterà an-
che a Brescia?
Sì, ma non credo che dovrò punta-
re sulle cose che porto da Milano. 
Sin d’ora sono molto desideroso di 
conoscere bene le cose che troverò 
a Brescia, perché mi preme inserir-
mi dentro il solco di una tradizione 
che è nobile ed è molto ricca. Vorrei 
dare il mio contributo e farlo assieme 
a tutti gli altri.

Brescia è terra ricca ma anche 
complessa, non crede?
Sì. E credo che, come Chiesa, dob-
biamo contribuire a dare serenità 
alla nostra società. Che non si gua-
dagna a poco prezzo: occorre tanta 
serietà, perché bisogna affrontare la 
complessità. Occorre tanta riflessio-
ne, tanto pensiero, perché la realtà 
nostra è tanto ricca quanto artico-

lata. Abbiamo tante sfide: se lo si 
fa con fiducia, mettendo insieme le 
energie, valorizzando la buona vo-
lontà di tante persone, credo che 
possiamo fare bene. 

Milano e Brescia: in cosa si as-
somigliano? Quali differenze 
si attende?
Credo che la tradizione ambrosia-
na sia abbastanza simile a quella 
bresciana. Per esempio: il gusto per 
il lavoro, il desiderio di operare con 
intelligenza e con il senso dell’orga-
nizzazione. Non conosco benissimo 
Brescia, ma intuisco che è un poco 
così. Le differenze? Le scoprirò. E 
sarà interessante farlo.

Lei, come monsignor Monari, 
è un vescovo che ha avuto, ed 
ha, nella Parola di Dio, la bus-
sola di un cammino di vita, di 
studio, di insegnamento...
Sì. Credo molto nel valore della 
Parola di Dio. In questo mi collego 
molto anche alla figura del cardinal 
Martini, che mi ha ordinato. Sono 
cresciuto con lui, anche dal punto di 
vista del ministero. Credo che la Pa-
rola di Dio abbia molto da dare oggi, 
perché permette di fare quel lavoro 
di riflessione, di conoscenza maggio-
re della realtà, a cui accennavo pri-
ma. La capacità di affrontare le sfide 
dipende anche dall’ascolto che noi 
poniamo in questa rivelazione che 
Dio ci dà.
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«Monsignor Tremolada è una perso-
na intelligente e buona e – perdona-
temi un pizzico di sciovinismo – è un 
anche biblista preparatissimo. Dob-
biamo davvero ringraziare il Papa 
per questa scelta: la sfida della cul-
tura contemporanea ha bisogno di 
intelligenza per essere interpretata; 
ha bisogno di bontà per trovare una 
risposta che sia positiva; ha bisogno 
della parola di Dio per non restrin-
gersi a una difesa meschina dei pro-

La testimonianza di Monari
Biblista preparatissimo, intelligente e buono

pri interessi. Monsignor Tremolada 
possiede tutte queste qualità e farà 
molto bene». «Naturalmente avrà 
bisogno della preghiera, della simpa-
tia, della collaborazione di tutti. Del-
la preghiera, anzitutto, perché non si 
tratta di organizzare un’azienda ma 
di accendere la passione per il van-
gelo di Gesù. Della simpatia, perché 
solo quando ci sentiamo accolti con 
affetto riusciamo a dare il meglio di 
noi stessi. Della collaborazione per-

ché una diocesi come Brescia è com-
plessa e solo con la sinergia generosa 
di tanti si può sperare di guidarla 
efficacemente»,. Il ministero del ve-
scovo, l’ho detto molte volte, è bel-
lo: spendere la vita per annunciare 
Gesù Cristo, essere segno e strumen-
to di unità e di fraternità, indicare a 
tutti la consolazione e la promessa 
di Dio è un modo straordinario di 
dare forma al tempo del pellegrinag-
gio terreno. La Chiesa di Brescia è 
grande, ricca di memorie cristiane, 
forte di una quantità ammirevole di 
istituzioni. Ma soprattutto la Chie-
sa di Brescia è una, santa, cattolica, 
apostolica; è la Chiesa in cui è pos-
sibile incontrare Cristo. Monsignor 
Tremolada sarà il segno visibile del-
la comunione col vescovo di Roma, 
il Papa e attraverso di lui con tutti i 
vescovi della Chiesa universale. Sarà 
il centro del presbiterio bresciano e 
quindi sorgente e garante dell’unità 
del ministero. Sarà il testimone della 
fede nel quale si possono riconoscere 
tutti i battezzati, membri del popolo 
santo di Dio. Il Signore lo benedica 
e benedica tutta questa straordinaria 
diocesi».

Paolo VI può essere un «teso-
ro» e un «ponte» che unisce 
Brescia e Milano?
Sì. Personalmente ho una grande ve-
nerazione per Paolo VI.  Il mio desi-
derio è farmi aiutare dai bresciani a 
comprenderlo sempre meglio.

Quali saranno le sue priorità?
Le mie tre priorità saranno: il rap-
porto con il clero; il rapporto con i 
giovani; il rapporto con i più debo-
li, cioè tutti coloro che in qualche 
modo faticano nella vita.

«Cammineremo insieme nel-
la luce del Vangelo». 
«A tutti i fedeli di Brescia, in par-
ticolare ai sacerdoti e ai diaconi, 
vorrei inviare un forte abbraccio 
e dire loro che confido molto nella 
loro bontà e nel loro aiuto», ave-
va detto, mercoledì 12 luglio nella 
Cappella arcivescovile, a Milano, 
monsignor Tremolada nel primo 
intervento rivolto alla Chiesa che 
lo attende. 
«Dovranno abituarsi a un nome 
che è un po’ impegnativo da pro-

nunciare ma che, spero, diventerà 
presto familiare. Mi piacerebbe contri-
buire a far sì che tutti abbiamo più re-
spiro, più speranza, più serenità. La fede 
vera può farlo». Nella lettera inviata 
al Papa per accogliere la nomina, 
«ho detto che accettavo la sua de-
cisione semplicemente in risposta 
alla fiducia che lui riponeva in me 
e confidando nella misericordia di 
Dio. Quello che non ho aggiunto, 
ma che ho pensato, è stato: Spe-
riamo che la diocesi di Brescia non 
rischi troppo!».
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Il saluto del Vescovo Luciano

Una delle più belle esperienze di li-
bertà che la fede ci dona è la possi-
bilità di ringraziare sempre, in ogni 
circostanza della vita. Non perché 
tutto quanto accade sia bello e buo-
no, la fede non ci rende né ingenui 
né superficiali, ma perché sappiamo 
che Dio nutre su di noi pensieri di 
pace e di consolazione e che, nel-
la sua sapienza e potenza, Egli “fa 
servire ogni cosa al bene di coloro 
che lo amano.” Se pure il male è 
dolorosamente presente nella nostra 
vita, al bene spetta la prima parola 
e l’ultima: la parola che fa nascere e 
la parola che porta l’esistenza a com-
pimento. 
Al termine di ventidue anni di epi-
scopato dieci dei quali vissuti a Bre-
scia, desidero con tutto il mio cuore 
ringraziare il Signore: lo ringrazio 
perché mi ha chiamato a questo ser-
vizio, lo ringrazio perché mi chiama 
a consegnarlo nelle mani di qualcu-
no che lo continui con altre iniziative 
e altre energie. Il servizio episcopale 
è un ‘bonum opus’, una cosa bella, 
dice san Paolo scrivendo a Timoteo; 
così l’ho sperimentato e ne do volen-
tieri testimonianza. Non è sempre 
un compito facile; a volte l’ho sentito 
pesante per le mie deboli spalle, ma 

L’omelia del vescovo Luciano Monari pronunciata in Cattedrale
in occasione della celebrazione di saluto alla diocesi di Brescia, il 17 settembre 2017

sempre l’ho vissuto come un dovere 
fecondo, una provocazione a matu-
rare ogni giorno nel senso del servi-
zio evangelico; e il Signore non mi 

hai mai fatto mancare la sufficiente 
consolazione. Ma come è grazia di 
Dio diventare vescovi, così è grazia 
di Dio lasciare per obbedienza il mi-
nistero di vescovo.
D’accordo con il Nunzio in Italia, 
ho scritto la lettera di riconsegna 
del mio servizio il novembre scorso. 
L’ho fatto perché desideravo che la 
distanza tra il compimento del 75° 
anno e la nomina del successore fos-
se la più breve possibile. È infatti un 
periodo ‘zoppo’ nel quale si ha dif-
ficoltà a prendere decisioni impor-
tanti. E una diocesi come Brescia ha 
bisogno di camminare quanto più è 
possibile sciolta, senza impacci. Le 
cose sono andate come speravo. E 
forse ancor meglio perché la nomina 
di mons. Tremolada è per me moti-
vo di gioia grande: il nuovo vescovo 
è un vero servo della parola di Dio, 
che ha imparato dall’insegnamento e 
dall’esempio di Carlo Maria Marti-
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ni; ha un tratto umano affabile e ras-
serenante che sarà facile percepire e 
apprezzare; ha desiderio di dialogare 
con tutti e in particolare coi giovani; 
non è impaurito ma piuttosto stimo-
lato dai cambiamenti che la società 
sta vivendo e che richiedono risposte 
creative proprio per fedeltà a quel 
Cristo che è “ieri e oggi, lui lo stesso 
nei secoli.”
Non ho mai detto o fatto nulla per 
ottenere titoli o posti di prestigio 
(stranamente, anche in questo atteg-
giamento è presente un pizzico di or-
goglio che mi appartiene); nello stes-
so modo non ho mai rifiutato quanto 
mi veniva chiesto. Sono diventato ve-
scovo volentieri, rispondendo alla ri-
chiesta di Giovanni Paolo II; sono ve-
nuto a Brescia volentieri, risponden-
do alla richiesta di Benedetto XVI; 
ora, altrettanto serenamente, lascio il 

servizio diocesano. Per far che cosa? 
Per fare, insieme ad altri preti amici, 
quello per cui sono diventato prete: 
predicare Gesù Cristo e la sua croce 
come salvezza; celebrare il mistero di 
Cristo che vive nei secoli; riconcilia-
re le persone con Dio che ha donato 
loro la riconciliazione in Cristo. Vor-
rei poter lasciare a qualcuno, come 
in eredità, quelle parole che aiutano 
a vivere, quell’amore che rende ap-
passionante la vita, quel senso di cor-
rettezza e di giustizia che permette 
di vivere la vita sociale rispettando e 
sentendosi rispettati. 
Non ho altri progetti per il futuro; 
mi rimane, sì, il desiderio di conosce-
re: paratus semper doceri, come diceva il 
card. Mercati, bibliotecario di Santa 
Romana Chiesa. Anche a questo, se 
il Signore vorrà, dedicherò con gioia 
il tempo libero che spero sia abba-
stanza disteso. Mi sembra che non 
solo i gesti religiosi, ma tutta la cul-
tura dell’uomo, le sue innumerevoli 
creazioni pratiche, artistiche, intellet-
tuali rendano testimonianza a Dio, 
perché indirizzano il cuore umano 
alla trascendenza, a ciò che va oltre 
l’immediato, l’utile, l’evidente.
È vero, come cantavamo da ragazzi 
nei campi-scuola, che “partire è un 
po’ morire”; ma anche la morte è 

dimensione essenziale dell’esistenza 
umana e le piccole, parziali morti che 
subiamo nel tempo ce ne mantengo-
no sanamente consapevoli. Il canto 
continuava: “ma non addio diciamo, 
allor, che uniti resteremo… che an-
cor ci rivedremo.” Proprio così: i le-
gami di conoscenza e di affetto che 
costruiamo nel tempo rimangono 
come memoria di cui essere grati; 
e, nel Signore, la nostra speranza è 
la comunione, non la dispersione. 
Ma i legami umani non sono catene 
che imprigionano nel passato; sono 
invece punti di sicurezza e di forza 
che ci permettono di percorrere con 
maggiore scioltezza nuove strade. Il 
traguardo ultimo, dice la lettera agli 
Ebrei, è solo “la città dalle solide fon-
damenta di cui è architetto e costrut-
tore Dio stesso.” 
Mi sono chiesto più volte se davvero 
desidero intensamente questa città e 
la risposta non mi è chiara del tut-
to. La desidero certo, se non altro 
perché vorrei ritrovare mia madre e 
mio padre e i miei familiari, rivedere 
– anche se non so immaginare come 
– tanti volti amici. Ma è un desiderio 
ancora molto umano, molto ritaglia-
to sulla misura del mondo. Credo 
che proprio l’esperienza delle pota-
ture che la vita ci impone sia la stra-
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missione, vi faccia crescere nell’amo-
re fraterno e nella stima reciproca. 
Dovrei qui ricordare uno a uno i 
collaboratori più vicini verso i quali 
sento un debito grande per il servizio 
e per la pazienza con cui hanno do-
vuto sopportarmi: li porto al Signore 
in questa celebrazione eucaristica.
Infine, insieme al mio presbiterio, vo-
glio ringraziare tutti i Bresciani: reli-
giosi e religiose, persone consacrate, 
laici, catechisti, ministri della co-
munione, volontari, accoliti, lettori, 
gruppi, movimenti…; autorità civili, 
associazioni, giornalisti… insomma 
la grande varietà della Chiesa e di 
tutta la cittadinanza bresciana. Dio 
li benedica e li custodisca tutti nella 
speranza. Con questi sentimenti mi 
preparo a offrire il sacrificio della 
Messa.
Il pane e il vino che presentiamo 
sull’altare sono il nostro lavoro, la 
nostra fatica; poca cosa, un po’ di 
pane e un po’ di vino. Ma su questo 
materiale così povero che è la nostra 
vita invochiamo il dono dello Spiri-
to Santo perché il pane e il vino – la 
nostra vita – diventino il corpo e il 
sangue di Cristo – la pienezza dell’a-
more. Dio può fare questo; per que-
sto crediamo in Lui.

eco parrocchiale

da per purificare questo desiderio e 
orientarlo progressivamente verso 
Dio. Abbiamo imparato a pregare: 
“O Dio, Tu sei il mio Dio, all’aurora 
ti cerco. Di te ha sete la mia anima, 
a Te anela la mia carne come terra 
assetata, arida, senz’acqua.” E anco-
ra: “Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: abitare nella 
casa del Signore tutti i giorni della 
mia vita.” Ritrovare genitori, paren-
ti, amici, ma in Dio, nella trasfigu-
razione di una gioia e di un amore 
di cui qui possiamo godere solo qual-
che assaggio passeggero.
Per questo è bello che la liturgia ci 
abbia offerto, stupenda, la seconda 
lettura: “Nessuno di noi vive per se 
stesso e nessuno muore per se stesso, 
perché se noi viviamo, viviamo per 
il Signore; se noi moriamo, moria-
mo per il Signore. Sia dunque che 
viviamo, sia che moriamo, siamo del 
Signore.” Il dinamismo della fede – 
cioè la risposta gioiosa all’amore con 
cui Dio ci raggiunge – ci strappa al 
nostro egocentrismo e ci fa trovare 
un nuovo, più alto equilibrio, nell’ap-
partenenza al Cristo Risorto: a Lui 
siamo legati da gratitudine senza mi-
sura, a Lui apparteniamo con tutto 
noi stessi, in vita e in morte. Siamo 
tutti costretti, lo vogliamo o no, ad 
obbedire alla vita e la vita è una 
scuola esigente. Ma la scuola non 
basta a creare persone intelligenti: 
bisogna apprendere personalmente 

quello che la vita ci insegna; bisogna 
vivere ciascuna età per le opportuni-
tà che offre (e c’è spazio per gioie au-
tentiche) e per i limiti che impone (e 
c’è spazio per un’obbedienza eroica). 
Tenere lo sguardo verso Gesù che 
“imparò l’obbedienza dalle cose che 
patì”, consegnare come Lui e attra-
verso di Lui la nostra vita al Padre 
con la sicura speranza che alla fine 
“Dio sarà tutto in tutti.”
Ho cominciato ringraziando Dio: 
Termino con gli altri doverosi ringra-
ziamenti agli uomini. Al presbiterio 
bresciano, anzitutto, e alla comunità 
dei diaconi. Un vescovo non esiste 
senza un presbiterio come un pre-
sbiterio non esiste senza un vescovo; 
debbo dunque riconoscere che ho 
ricevuto la mia impronta di vesco-
vo dai presbiteri che ho presieduto: 
quello di Piacenza-Bobbio, quello di 
Brescia. Il Concilio ha delineato una 
nuova figura di prete e una nuova fi-
gura di vescovo, ciascuna rapportata 
all’altra. E stiamo lentamente impa-
rando a incarnare questa visione in 
esperienze concrete, in rapporti di 
fiducia, di fraternità, di collabora-
zione. Non è facile per un vescovo 
assumere questo nuovo stile e delle 
mie insufficienze posso solo chiedere 
sinceramente perdono mentre rin-
grazio i preti della fedeltà, dell’af-
fetto, dell’impegno ammirevole nel 
servizio pastorale. Dio vi benedica, 
vi renda umilmente fieri della vostra 
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“Chiesa in Uscita” è il tema scelto per il Calendario Parrocchia-
le per il nuovo anno pastorale, all’interno del quale, mese dopo 
mese, potremo trovare gli appuntamenti che insieme vivremo.
Alle immagini che riprendono alcuni momenti importanti 
dell’essere Chiesa in Uscita, sono state associate alcune fotogra-
fie, a significare che là dove una Comunità Cristiana opera, ma-
nifesta la premura e la carità di Gesù Cristo verso tutti. Questo 
è anche il desiderio di papa Francesco: ogni comunità sia mis-
sionaria verso tutti i fratelli credenti e verso tutti coloro che non 
conoscono ancora Gesù.
Nel Calendario sono state inserite le memorie dei Santi del ca-
lendario della Chiesa universale e le memorie dei santi e dei Be-
ati della nostra Chiesa bresciana.
Le caselle delle domeniche, se notate bene, sono state riempite 
con il colore liturgico che le caratterizza. Il colore verde per il 
Tempo Ordinario; il colore viola per il Tempo di Avvento e di 
Quaresima. 
Ci sono poi alcune domeniche dell’anno liturgico che hanno un 
colore liturgico proprio: la solennità di Cristo Re (oro); la solen-
nità di Pasqua (oro), la solennità di Pentecoste (rosso); la solennità 
del Corpus Domini e della Ss. Trinità (oro). Inoltre sono state 
riempite del proprio colore liturgico anche alcune caselle che 
fanno memoria delle principali solennità del calendario liturgi-
co della Chiesa universale; come ad es. la solennità del Natale, 
dei nostri Patroni di colore rosso; dell’Immacolata Concezione 
e dell’Assunzione della Beata Vergine Maria (colore oro); e così 
via.
Mi è parso doveroso, poi, riempire del colore liturgico alcune 
memorie e/o feste liturgiche alle quali la nostra comunità par-
rocchiale è particolarmente legata/devota: ad esempio la me-
moria di S. Pio da Pietrelcina; o la memoria di S. Biagio; o della 
Beata Vergine di Lourdes... Inoltre riportano il colore rosa la ter-
za domenica d’Avvento, la cosiddetta domenica in Gaudete (si av-
vicina la gioia della nascita del Redentore!) e la quarta domenica 
di Quaresima, domenica in Laetare (sosta nell’austero itinerario 
di Quaresima).
Se notate poi ogni riquadro della domenica riporta il numero 
progressivo del Tempo liturgico che si sta vivendo; i passi del-
la Sacra Scrittura che verranno proclamati durante la S. Messa 
(per chi volesse prepararsi a viverla bene) e il numero della set-
timana del salterio per chi ogni giorno recita la preghiera delle 
lodi mattutine e del vespro.
Inoltre, pensando di farvi cosa gradita, il calendario riporta an-
che i cambi dell’ora che vivremo e che regoleranno il ritmo bio-
logico della nostra vita: 28 Ottobre 2017 (ritorno all’ora solare); 
il 24 Marzo 2018 (inizio dell’ora legale).
Infine, di tre colori diversi si presentano gli appuntamenti liturgi-
co-pastorali programmati per la vita della nostra comunità par-
rocchiale: di colore nero gli appuntamenti della vita liturgica; 
di colore rosso gli appuntamenti della vita pastorale; di colore 
azzurro gli appuntamenti riguardanti i cammini d’iniziazione 
cristiana dei bambini e dei ragazzi e la vita del nostro Oratorio.

Il Calendario Pastorale 2017-2018
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Il nuovo sito della nostra parrocchia
www.parrocciaditravagliato.it

eco parrocchiale

In questi giorni è stato rinnovato anche il sito internet 
della nostra comunità parrocchiale. Il sito si è rivestito di 
una nuova veste grafica e reso più facilmente consulta-
bile dagli utenti. Dal sito potrà essere scaricata la modu-
listica riguardante la celebrazione dei sacramenti. Ci si 
potrà informare sugli orari delle celebrazioni liturgiche o 
consultare le pubblicazioni della parrocchia (Calendario 
pastorale, Eco settimanale, Eco periodico, ecc.). 
Ci si potrà iscrivere alla newsletter per rimanere sempre 

informati sulle iniziative della Parrocchia e dell’Oratorio 
e calendarizzare gli eventi ai quali si vorrà partecipare e 
tanto altro ancora. Vi invito a scoprirlo. Spero possa esse-
re uno strumento valido per essere informati delle tante 
iniziative proposte. Permettetemi un grazie a tutti coloro 
che in diversi modi mi hanno aiutato a realizzare questi 
strumenti di comunicazione. Ora Tocca a ognuno farne 
un uso sapiente. Buon anno pastorale a tutti!

Don Claudio

GRAZIE DON DANIELE

Il Vescovo ha chiesto a don Daniele di aiutare la Parrocchia 
di quinzano, rimasta senza curato, ed ora con il solo Parroco 
come sacerdote. Per questo dopo quattro anni di servizio festivo 
alla nostra comunità, ci lascia. Lo ringraziamo per il sorriso, 
l’entusiasmo, la vitalità che ci ha trasmesso in questa breve 
esperienza tra noi. Gli auguriamo un buon lavoro nella nuova 
parrocchia che andrà a servire e per il servizio nazionale a Roma, 
nel mondo dell’insegnamento della religione nella scuola, in cui 
è stato rinnovato come direttore per altri cinque anni.
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Incontro del 2 Maggio e del 20 Giugno

Gli ultimi incontri prima dell’estate, sono stati dedicati 
all’esame delle “Linee per un progetto pastorale missio-
nario parrocchiale”. Siamo stati aiutati a comprendere 
ciò che la diocesi propone all’attenzione delle comunità 
parrocchiali, in primis ai presbiteri e ai consigli pastorali 
delle stesse. Non è tanto fare delle cose diverse dalle so-
lite ma fare un salto di qualità nel modo di intendere la 
pastorale ricentrandola su ciò che rappresenta il compito 
primario della comunità cristiana, cioè la missione evan-
gelizzatrice.
Il cammino non è pertanto ne semplice ne breve, anche 
perché non può riguardare solo presbiteri e consiglio pa-
storale ma coinvolgere le varie anime della comunità e 
possibilmente tutti i suoi membri. 
Se da un lato è necessario procedere nella riflessione sul-
le Linee, non disgiunta dalla preghiera e da momenti di 
discernimento comunitario, dall’altro è importante non 
attendere la fine di questo cammino per misurarsi con-
cretamente col nuovo/rinnovato spirito missionario della 
nostra pastorale parrocchiale.
Qualsiasi siano le iniziative concrete che si intendano 
mettere in atto per cominciare a fare pastorale alla luce 
delle provocazioni contenute nelle Linee, esse dovranno 
essere caratterizzate da:
Spirito comunitario/ecclesiale
Più ancora che il contenuto delle iniziative sarà impor-
tante lo stile. Uno stile che dovrà connotarsi per la ca-
pacità/voglia/entusiasmo di lavorare insieme a prescin-
dere dall’appartenenza a gruppi, amicizie, simpatie ecc. 
perché è solo questo stile che ci può rendere attrattivi/ 
“belli”/credibili. 
Dovremo in altre parole sforzarci di essere belli (nell’ac-
cezione spirituale del termine) piuttosto che bravi (orga-
nizzati/efficienti/fenomeni ecc.)
Siccome questo stile non è così diffuso nella nostra comu-
nità lavorare per favorirlo e perseguirlo diviene la prio-
rità. Uno dei primi passi dovrà essere pertanto quello 
di come provare a coinvolgere intorno a questa priorità 
gruppi, ambiti, associazioni ecc.
Proposta concreta
Al fine di iniziare a misurarsi su un modo di fare pastora-
le incentrato sulla missione evangelizzatrice propugnata 
dalle linee, è scaturita la proposta di una iniziativa circo-
scritta nel tempo ma allo stesso tempo densa di contenuto 
che può costituire una sorta di laboratorio in vista del 
progetto pastorale missionario
Questa iniziativa, che è stata chiamata MISSIONI PAR-
ROCCHIALI recuperando un termine desueto ma che 
rimanda in ogni caso alla passione evangelizzatrice delle 
comunità parrocchiali del passato, potrebbe da un lato 

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Cosa bolle in pentola

rappresentare un banco di prova del lavorare insieme di 
cui sopra e dall’altro costituire una possibilità concreta, 
anche se ancora circoscritta, per cominciare a lavora-
re nella direzione della missione evangelizzatrice, cioè 
dell’annuncio del vangelo.
Alpha
A proposito delle modalità e degli strumenti si ritiene 
che l’iniziativa Alpha illustrata da don Davide in CPP 
e che lo stesso si accinge ad intraprendere nell’ambito 
della catechesi e più in generale nella pastorale giovanile, 
possa essere un’utile risorsa anche per l’iniziativa di cui 
sopra non tanto per l’indubbia novità della forma che 
la caratterizza quanto per lo spirito che la anima e per 
l’incentrarsi sull’accoglienza e l’annuncio sostenuti dalla 
preghiera.
E’chiaro che tale modalità/strumento potrà anche non 
essere l’unica adottata ma rimane un riferimento del 
quale tenere conto. Per tale ragione si auspica una presa 
di conoscenza da parte dei membri del CPP in proposito.
Destinatari
A proposito dei destinatari dovrà essere tenuta in conto la 
necessità di articolare iniziative diverse a seconda di chi 
sono appunto i destinatari. 
A solo titolo di esempio qualora i destinatari di alcune 
iniziative possano essere i “vicini” dovrà essere tenuta in 
debito conto la necessità, sollevata da più parti nel CPP, 
di veicolare una maggiore comprensione e consapevole 
partecipazione della liturgia, dei suoi tempi, delle sue 
fasi, dei gesti ecc.

Essendo quella accennata un’iniziativa connotata sì da 
un intento evangelizzatore ma che rappresenta anche 
una sorta di laboratorio in vista di un progetto pasto-
rale missionario più ampio e diffuso, andranno previste 
successive iniziative finalizzate alla valutazione dell’espe-
rienza fatta, coinvolgendo il più possibile in tale analisi e 
restituzione l’intera comunità.
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Incontro del 22 Settembre

Il consiglio si riunisce in seduta stra-
ordinario la sera del 22 di Settembre 
2017, alle ore 18,30. Non riuscen-
do a dedicare un intero pomerig-
gio come è consuetudine all’inizio 
dell’anno pastorale, si opta per una 
intera serata suddivisa in due mo-
menti interrotti da un coffe brek al 
Centro Pastorale S. Agnese.

Per la preghiera viene scelto il brano 
neotestamentario della giornata: Pri-
ma Lettera di San Paolo a Timoteo 
(6,2-12). Dopo la lettura del testo, il 
parroco presenta alcune osservazio-
ni per un primo esame del testo, in 
cui l’Apostolo Paolo scrive un invito 
a Timoteo affinché quest’ultimo sia 
un evangelizzatore entusiasta e for-
te nelle sue convinzioni. Pensando 
anche a quanto questa lettura pos-
sa aiutare la nostra comunità, viene 
sottolineato come il rischio presen-
te nell’evangelizzazione è quello di 
andare ad insegnare cose che de-
viano dal messaggio originale. Tale 
tendenza non costituisce solo una 
scorretta trasmissione del Vangelo, 
ma rappresenta un sintomo del fatto 
che all’interno della comunità ci sia 
qualche problema. Da ultimo, l’au-
tore della lettera individua le carat-
teristiche che dovrebbero distinguere 
un evangelizzatore: giustizia, carità, 
pazienza, fede... 

Si passa ora al secondo punto all’or-
dine del giorno: nella riflessione sul 
Progetto Pastorale Parrocchiale Mis-
sionario, dopo la fase di riflessione 
che ormai caratterizza il nostro la-
voro da più di un anno, si desidera 
giungere alla formulazione di una 
proposta di cammino parrocchiale 
partendo dalle priorità che la chiesa 
bresciana mette in campo anche per 
la nostra comunità.
In primo luogo, il parroco dà lettu-
ra del documento di sintesi sul la-
voro condotto dalla commissione a 

proposito di questa tematica. Viene 
sottolineato che tale relazione non 
costituisce alcunché di definitivo né 
con potere decisionale, bensì una 
guida per favorire una riflessione 
snella durante la serata. Si riscontra 
che il punto debole consiste nella dif-
ficoltà ad essere testimoni belli (inteso 
nel senso di credibili, coerenti, etc.) 
e, conseguentemente, nell’incapacità 
a portare verso Cristo, soprattutto in 
un contesto come quello della socie-
tà attuale.
Partendo da questa considerazio-
ne, è necessario adottare un atteg-
giamento che permetta di ritrovare 
l’autenticità dell’evangelizzazione. 
Pertanto, è necessario che tutta l’at-
tività si fondi sulla sinodalità, cioè 
sulla capacità di camminare insieme 
e di maturare insieme delle proposte 
rivolte alla comunità. Al fine di rag-
giungere tale stile, è necessario che 
sia singolarmente, sia come comu-
nità si maturi la predisposizione al 
discernimento. 
Dopo una breve spiegazione circa il 
significato di questo termine, il par-

roco espone la strategia concreta per 
raggiungere la sinodalità all’interno 
della nostra parrocchia: in un primo 
momento si incontreranno i respon-
sabili delle diverse realtà che sono 
inserite all’interno della comunità 
parrocchiale travagliatese. In segui-
to, questo un incontro simile verrà 
effettuato con tutti i membri delle 
diverse realtà coinvolte. All’interno 
di questo, è importante il ruolo svol-
to dal responsabile, in quanto è lui 
il primo punto di connessione con i 
partecipanti all’interno di una sin-
gola realtà. Da ultimo, è importante 
sottolineare il seguente aspetto: non 
si chiederà nulla in più di quello che 
già si fa, tuttavia, si chiederà che ven-
ga fatto alla luce di un certo stile.

Dopo una breve condivisione nei 
gruppi all’interno della quale si in-
dividuano le diverse realtà che inter-
vengono all’interno della comunità 
travagliatese ed i corrispondenti re-
sponsabili, il parroco presenta gli ap-
puntamenti del mese di Ottobre, tra-
dizionalmente dedicato alle missioni.
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Nell’ottobre del 2018 si svolgerà 
il Sinodo dei Vescovi sul tema dei 
giovani, la fede e il discernimen-
to vocazionale. L’assemblea è stata 
presentata con una lettera del Papa 
ai giovani, per renderli partecipi di 
questo importante momento per la 
Chiesa e per loro stessi, e con un 
documento preparatorio, articolato 
in tre passi. Si comincia delineando 
alcune dinamiche sociali e culturali 
del mondo in cui i giovani crescono 
e prendono le loro decisioni; si riper-
corrono poi i passaggi fondamentali 
del processo di discernimento e per 
ultimo, si mettono a tema gli snodi 
fondamentali di una pastorale giova-
nile vocazionale.

Di seguito la lettera di papa France-
sco ai giovani:
Carissimi giovani,
sono lieto di annunciarvi che nell’ottobre 
2018 si celebrerà il Sinodo dei Vescovi sul 
tema «I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale». Ho voluto che foste voi al cen-
tro dell’attenzione perché vi porto nel cuore. 
Proprio oggi viene presentato il Documento 
Preparatorio, che affido anche a voi come 
“bussola” lungo questo cammino.
Mi vengono in mente le parole che Dio ri-
volse ad Abramo: «Vattene dalla tua terra, 
dalla tua parentela e dalla casa di tuo pa-
dre, verso la terra che io ti indicherò» (Gen 
12,1). Queste parole sono oggi indirizzate 
anche a voi: sono parole di un Padre che 
vi invita a “uscire” per lanciarvi verso un 
futuro non conosciuto ma portatore di sicure 
realizzazioni, incontro al quale Egli stesso 
vi accompagna. Vi invito ad ascoltare la 
voce di Dio che risuona nei vostri cuori at-
traverso il soffio dello Spirito Santo.
Quando Dio disse ad Abramo «Vattene», 
che cosa voleva dirgli? Non certamente di 
fuggire dai suoi o dal mondo. Il suo fu un 
forte invito, una vocazione, affinché lascias-
se tutto e andasse verso una terra nuova. 
Qual è per noi oggi questa terra nuova, se 
non una società più giusta e fraterna che 
voi desiderate profondamente e che volete 
costruire fino alle periferie del mondo? Ma 
oggi, purtroppo, il «Vattene» assume anche 

Sinodo dei Vescovi 2018:
Giovani, fede e discernimento

un significato diverso. Quello della preva-
ricazione, dell’ingiustizia e della guerra. 
Molti giovani sono sottoposti al ricatto della 
violenza e costretti a fuggire dal loro paese 
natale. Il loro grido sale a Dio, come quello 
di Israele schiavo dell’oppressione del Fara-
one (cfr Es 2,23).
Desidero anche ricordarvi le parole che Gesù 
disse un giorno ai discepoli che gli chiedeva-
no: «Rabbì [...], dove dimori?». Egli rispo-
se: «Venite e vedrete» (Gv 1,38-39). Anche 
a voi Gesù rivolge il suo sguardo e vi invita 
ad andare presso di lui. Carissimi giovani, 
avete incontrato questo sguardo? Avete udi-
to questa voce? Avete sentito quest’impulso 
a mettervi in cammino? Sono sicuro che, 
sebbene il frastuono e lo stordimento sem-
brino regnare nel mondo, questa chiamata 
continua a risuonare nel vostro animo per 
aprirlo alla gioia piena. Ciò sarà possibile 
nella misura in cui, anche attraverso l’ac-
compagnamento di guide esperte, saprete 
intraprendere un itinerario di discernimento 
per scoprire il progetto di Dio sulla vostra 
vita. Pure quando il vostro cammino è se-
gnato dalla precarietà e dalla caduta, Dio 
ricco di misericordia tende la sua mano per 
rialzarvi.
A Cracovia, in apertura dell’ultima Gior-
nata Mondiale della Gioventù, vi ho chiesto 
più volte: «Le cose si possono cambiare?». E 
voi avete gridato insieme un fragoroso «Sì». 
Quel grido nasce dal vostro cuore giovane 
che non sopporta l’ingiustizia e non può pie-

garsi alla cultura dello scarto, né cedere alla 
globalizzazione dell’indifferenza. Ascoltate 
quel grido che sale dal vostro intimo! Anche 
quando avvertite, come il profeta Geremia, 
l’inesperienza della vostra giovane età, Dio 
vi incoraggia ad andare dove Egli vi invia: 
«Non aver paura [...] perché io sono con te 
per proteggerti» (Ger 1,8).
Un mondo migliore si costruisce anche gra-
zie a voi, alla vostra voglia di cambiamento 
e alla vostra generosità. Non abbiate paura 
di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte 
audaci, non indugiate quando la coscienza 
vi chiede di rischiare per seguire il Maestro. 
Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto 
della vostra voce, della vostra sensibilità, 
della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e 
delle vostre critiche. Fate sentire il vostro gri-
do, lasciatelo risuonare nelle comunità e fa-
telo giungere ai pastori. San Benedetto rac-
comandava agli abati di consultare anche 
i giovani prima di ogni scelta importante, 
perché «spesso è proprio al più giovane che 
il Signore rivela la soluzione migliore» (Re-
gola di San Benedetto III, 3). Così, anche 
attraverso il cammino di questo Sinodo, io e 
i miei fratelli Vescovi vogliamo diventare an-
cor più «collaboratori della vostra gioia» (2 
Cor 1,24). Vi affido a Maria di Nazareth, 
una giovane come voi a cui Dio ha rivolto il 
Suo sguardo amorevole, perché vi prenda per 
mano e vi guidi alla gioia di un «Eccomi» 
pieno e generoso (cfr Lc 1,38).

Con paterno affetto, FRANCESCO
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La Chiesa, i giovani e la gioia dell’annuncio
Anche Brescia, si inserisce nel cammino di 
preparazione del Sinodo dei Vescovi in pro-
gramma nell’ottobre 2018
Da dove partire per servire i giovani 
e annunciare loro la gioia del Van-
gelo? La domanda che ha spinto 
papa Francesco a indire un Sinodo 
dei Vescovi è stata assunta anche 
dalla Chiesa bresciana, che non solo 
intende dare un proprio contributo 
alla riflessione in vista dell’appun-
tamento del prossimo anno, ma an-
che vuole interrogarsi su quella che 
a tutti gli effetti è anche un’urgenza 
pastorale. 
Da anni si vive con affanno la ricer-
ca di nuove forme per annunciare 
alle giovani generazioni un messag-
gio sempre attuale come quello del 
Vangelo. I risultati, purtroppo, non 
sono sempre in linea con gli impegni 
profusi e le risorse messe in campo. 
Se può consolare, Brescia non è la 
sola realtà a vivere questa sofferenza. 
Anche il Rapporto Giovani, lo studio 
che da qualche anno sta portando 
avanti l’Istituto Toniolo dell’Univer-
sità Cattolica, dimostra che in gene-
rale quello tra le nuove generazioni 
è un rapporto “strano”, meno soli-
do che in passato. Stato. Se questo 
è lo “stato dell’arte” si comprende 
perché la Chiesa, da papa France-
sco in giù, abbia deciso di mettersi 
in discussione, come si legge nel già 
ricordato documento preparatorio, 
“su come accompagnare i giovani a 
riconoscere e accogliere la chiama-
ta all’amore e alla vita in pienezza, 
e anche di chiedere ai giovani stessi 
di aiutarla a identificare le modalità 
oggi più efficaci per annunciare la 
Buona Notizia”. 
La Chiesa bresciana ha dedicato 
il convegno del clero di quest’anno 
(tradizionale momento che da sem-
pre segna l’avvio di un nuovo anno 
pastorale) proprio a questo tema. La 
“tre giorni” dedicata al tema “I gio-
vani e il presbiterio bresciano” (5-7 
settembre) è servita a fare il punto 
della situazione e per raccontare, 

senza riserve o fraintendimenti dif-
ficoltà, anche ricchezze, progetti sul 
tavolo. 
Le sintesi più efficaci della tre gior-
ni sono venute da don Daniele Fai-
ta, parroco di Cellatica chiamato a 
raccontare l’esperienza in atto nella 
sua parrocchia (“i giovani sono una 
ricchezza perché ci mettono con le 
spalle al muro e ci spronano a una 
vita di fede che non può alimentar-
si di scelte abitudinarie e scontate”), 
e da don Marco Mori, direttore 
dell’Ufficio per gli oratori, i giovani 
e le vocazioni che, presentando ai 
sacerdoti bresciani alcuni “passi per 
il futuro”, ha ricordato come nono-
stante le difficoltà, le fatiche e le si-
tuazione critiche, Brescia in tema di 
pastorale giovanile non sia “all’anno 
zero”. 
Ha indicato anche un punto di ripar-
tenza, mutuandolo da un’osservazio-
ne di mons. Monari. “A me – era la 
risposta data dal Vescovo a chi la-
mentava la sempre più esigua platea 
dei giovani – non stupisce che siano 
in pochi. Mi stupisce, in questo mo-
mento in cui la cultura va da tutt’al-
tra parte, che ci sia ancora qualche 

ragazzo che gusti e ascolti il Vange-
lo”. Il fatto che la Chiesa bresciana 
non sia nel campo della pastorale 
giovanile all’anno zero, non la esime, 
come ha ricordato ancora don Mori, 
dall’interrogarsi su alcune questioni, 
a partire dalla consapevolezza che i 
giovani sono “dono per la fede dei 
preti”. 
Necessario, dunque, guardare oltre 
l’iniziazione cristiana, accettare che i 
ragazzi e i giovani non siano sempli-
ci destinatari di proposte, ma anche 
promotori di azioni pastorali, pensa-
re (con misura) una pastorale meno 
attenta alle strutture e più missiona-
ria, considerare ricchezza la plura-
lità di proposte, accettare l’idea che 
quanto oratori e parrocchie fanno 
per i giovani sul versante sociale non 
sia estraneo alla pastorale. Si tratta 
di questioni importanti, impegnati-
ve. Ma rispondervi aiuta a trasmet-
tere ai giovani l’idea che quella che si 
impegna per loro non è una Chiesa 
che si accontenta di “stare sul diva-
no” ma che vuole essere con loro e 
per loro significativa.

Dalla Voce del Popolo del 7/9/2017, 
articolo di Massimo Venturelli

eco parrocchiale
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Il secolo XX si apre con una speran-
za e un entusiasmo motivato dalle 
“meravigliose sorti” verso cui l’uma-
nità si avvia. Poi si dimostrerà il più 
terribile di tutti. Per questo le appa-
rizioni della Madonna a Fatima sono 
qualcosa di più di semplici rivelazio-
ni private. Vediamo perché. 
Il 13  maggio 2017 si ricorderà il 
centenario delle “apparizioni’’, o 
“mariofanie” della Vergine Maria 
a Fatima. Tale ricorrenza ci offre la 
possibilità di ritornare a quell’evento 
per coglierne - ancora una volta - la 
sua importanza. 

Il contesto storico 
Le apparizioni di Fatima sono “acca-
dute” in un contesto storico difficile, 
variegato e complesso, per il mondo 
e per la Chiesa. Il XX secolo può 
essere racchiuso tra due date signi-
ficative: il 1914, con l’omicidio di 
Sarajevo che determina l’inizio della 
Prima guerra mondiale; il 1989, con 
la caduta del muro di Berlino. Un 
secolo che inizia in ritardo in consi-
derazione del fatto che le dinamiche 
causanti la Prima guerra mondiale 
sono da rinvenire nel secolo XIX e 
quanto avvenuto il 9 novembre 1989 
è fenomeno non ancora concluso. 
II secolo XX si apre con una spe-
ranza e un entusiasmo motivato 
dalle, “meravigliose sorti” verso cui 
l’umanità sembra dover procedere. 
Sorti che possiamo ricondurre al 
positivismo. Man piano si era venu-
ta a rafforzare una “fede” tale nelle 
convinzioni ideologiche e nelle cer-
tezze della scienza da contrapporsi a 
quella cristiana. Di contro, la Chiesa 
- che per tutto il XIX secolo si era 
considerata “cittadella assediata” 
- avverte sempre più la difficoltà di 
dialogare, di interagire con la società 
e la cultura postillumínistica, tanto 
da spingerla a porre in atto atteggia-
menti difensivi se non a opporsi a un 
mondo che ormai sembra completa-
mente slegato e autonomo rispetto 
alla fede.

Il Portogallo non si pone al di fuo-
ri di queste dinamiche; anche per 

        Cosa è successo il 13 maggio 1917?
Fatima: l’evento e la sua cornice storica

esso l’inizio del secolo XX ha segna-
to il passaggio di un periodo storico 
contrassegnato da forte instabilità 
politica, sociale e religiosa. Solo per 
ricordare alcune date tra le più signi-
ficative: il 1º febbraio 1908 vengono 
assassinati il re Carlo e l’erede al tro-
no Filippo; il 5 ottobre 1910 il secon-
dogenito Manuel viene deposto da 
un colpo di Stato militare, segue la 
proclamazione della repubblica; il 
20 aprile 1911 viene promulgata la 
legge separatista fra Stato e Chiesa, 
avente come scopo quello di togliere 
ad essa autonomia, rilevanza giuridi-
ca, e di ottenere la completa scom-
parsa del cristianesimo, al più tardi 
entro due generazioni. Seguiranno 
esilii, carcerazioni, spoliazioni di 
chiese, monasteri e l’incameramento 
dei beni ecclesiastici. 
All’inizio della “Grande guerra” 

(1914-1918), il Portogallo cercò di 
mantenere una posizione neutrale, 
ma l’alleanza con l’Inghilterra e la 
necessità di proteggere le colonie lo 
costrinsero a intervenire. La Chie-
sa portoghese si schierò con i non 
interventisti. Questo vissuto di insi-
curezza politica, di crisi economica, 
alimentavano nel popolo un forte 
desiderio di religiosità. Nella stessa 
Fatima, che vede partire tanti suoi 
figli per rafforzare le fila dell’eserci-
to, il popolo allontana la paura della 
guerra con le preghiere e con il ricor-
so al patrocinio della Vergine. 

Le apparizioni 
Proprio nel villaggio di Fatima il 
13 maggio 1917 accadde qualcosa 
di straordinario. Tre pastorinhos, i 
fratelli Francesco e Giacinta Marto, 
di 9 e 7 anni, e la loro cugina Lu-
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cia dos Santos di 10 anni, che già un 
anno prima erano stati destinatari 
dell’apparizione dell’Angelo della 
pace, come al solito, dopo la messa 
del mattino, condussero al pascolo 
le pecore a Cova da Iria e vennero 
sorpresi da un lampo. Pensando a un 
cambio repentino del clima, Lucia 
invitò i cugini a far ritorno a casa. 
Nella discesa dal pendio vennero 
nuovamente sorpresi da un lampo, 
ed essi videro su una piccola quercia 
una donna vestita di bianco più bril-
lante del sole, «la luce la circondava 
o piuttosto emanava da lei. Noi eravamo 
vicino a lei a un metro e mezzo di distan-
za, più o meno. Lei sembrava avere più di 
diciotto anni»: con queste parole Lucia 
descrive quell’incontro. La donna, 
di cui i pastorelli ignoravano anco-
ra l’identità, chiese loro di ritornare 
«qui (Cova da Iria) per sei mesi di se-
guito, il 13 di ogni mese, alla stessa 
ora». Nel corso della terza apparizio-
ne (13 luglio 1917), come si evince 
dall’interrogatorio dei tre fanciulli, 
la bianca Signora affidò a Lucia e a 
Giacinta un segreto da non rivelare 
a nessuno, eccezion fatta per France-
sco. Solo nel 1941, «con il permesso 
del cielo», Lucia rivelò le prime due 
parti del segreto. Tre anni dopo, il 3 
gennaio 1944, per ordine del vesco-
vo di Leiria e della Vergine, scrisse la 
terza parte del segreto, che verrà sve-
lata per volontà pontificia il 13 mag-
gio 2000, durante la beatificazione di 
Francesco e Giacinta. Il 13 ottobre 
1917 le visioni terminarono e quasi 
a sigillo di quanto accaduto in quei 
mesi a Fatima, migliaia di persone 
lì accorse poterono esser testimoni 
di un fenomeno prodigioso, detto il 
“miracolo del sole” o “la danza del 
sole”. 
Conclusisi gli eventi mariofanici, i 
pastorelli tentarono di riprendere la 
vita di sempre. La fama dei fatti di 
Fatima si diffuse ben presto in tutto 
il mondo. Lo storico di Fatima, J. 
M. Alonso, attesta altre apparizioni 
“complementari”: la Vergine infatti 
aveva promesso che sarebbe ritor-
nata ancora due volte. Nel 1919, 
dinanzi al flusso di pellegrini che si 

recavano a Cova da Iria, il vescovo 
della diocesi di Leiria-Fatima, mon-
signor José Alves Correia da Silva, 
costituì una commissione per studia-
re il caso e iniziare le indagini cano-
niche ufficiali. Dopo lunghi dibattiti 
durati undici anni, con il consenso di 
papa Pio XI, nell’ottobre del 1930 
il vescovo Silva annunciò i risultati 
dell’inchiesta in una lettera pastora-
le nella quale dichiarava il carattere 
soprannaturale delle visioni che i tre 
pastorenhos avevano avuto presso la 
Cova da Iria, dal 13 maggio al 13 
ottobre 1917, e sì approvava ufficial-
mente il culto in quel luogo. France-
sco e Giacinta morirono a distanza 
di circa due anni o poco più dai fatti, 
senza vedere il riconoscimento da 
parte della Chiesa dell’evento di cui 
erano stati testimoni e custodi. Il pri-
mo morì il 4 aprile 1919, a causa del-
la febbre “spagnola”; la seconda il 20 
febbraio 1920 si spense, dopo lunga 
malattia, in ospedale lontano dai fa-
miliari. Lucia entra come postulante 
presso le Sorelle di Santa Dorotea a 
Pontevedra (Spagna), ma nel 1948, 
desiderosa di silenzio e di preghiera, 
entra nel convento carmelitano di 
Coimbra (Portogallo), dove resterà 
fino alla morte (13 febbraio 2005). 
Caratteristiche Fra le apparizioni 
mariane succedutesi nel corso dei 
secoli, quelle di Fatima sono senza 
dubbio le più “profetiche”, ma an-
che le più “politiche”. Tali caratte-
ristiche sono provate dalla presenza 
di alcuni elementi: si parla di guerre 
mondiali; si fa riferimento alle na-
zioni, come negli scritti dei profeti, e 
in modo particolare si menziona la 
Russia dell’epoca e il suo espander-
si militarmente e ideologicamente; 
si richiede l’intervento del Papa e 
dell’episcopato mondiale; si rivolge a 
tutti i fedeli e all’umanità in genere. 
Ha veramente un respiro mondiale. 
L’ombra luminosa della “bella Si-
gnora” si spande per tutto il secolo 
XX, il più terribile e sanguinoso del-
la storia mondiale. Basti ricordare: le 
due guerre mondiali; i totalitarismi e 
tutto ciò che da essi è seguito; l’atei-
smo con persecuzioni religiose siste-

matiche; le rivoluzioni sanguinose; le 
guerre civili; le corse agli armamenti 
e la minaccia di una guerra nucleare. 
È in questo scenario tenebroso e tra-
gico che la Vergine di Fatima sorge 
come “visione di pace” e immagine 
di speranza. Gli eventi di Fatima po-
trebbero essere assunti davvero come 
chiave ermeneutica per comprende-
re il secolo XX. Ciò era stato ben 
compreso da Giovanni Paolo II, che 
nel 1997 ha dichiarato: «Il richiamo 
della Vergine a Fatima avvenne all’i-
nizio del secolo XX e, pertanto, fu 
diretto, in modo particolare, a questo 
secolo». 
Ma l’evento mariofanico e il suo 
messaggio di conversione, di ritor-
no a Dio, di preghiera, rivolto non 
solo ai singoli ma a tutte le nazioni 
e ai popoli, è anche nostra eredità, 
di uomini e donne del secolo XXI. 
La Madre del redentore, con la sua 
presenza e il suo evangelico messag-
gio, ci sprona costantemente a uscire 
dalle nostre vie fallaci per imbocca-
re la via della salvezza. Il messaggio 
permanente di Fatima che impegna 
la nostra responsabilità consiste: 
nell’annuncio carico di speranza 
della provvidenza di Dio, che non la-
scia il mondo abbandonato a sé stes-
so, alla violenza, alla sopraffazione, 
all’agire come se Dio non esistesse, 
ma che fa presagire la vittoria del 
bene sul male, dell’amore sull’odio; 
nella proclamazione del primato di 
Dio e del suo Regno; nel costante 
richiamo alla conversione del cuore, 
al ritorno a Dio di tutta l’umanità, 
all’affidamento a Dio per le mani di 
Maria, alla preghiera come recupe-
ro di un’intimità con Dio; nell’essere 
disposti a sacrificare sé stessi per gli 
altri. 
Concludendo, Fatima è una sorgente 
che Dio, nel suo amore provvidente 
per ogni uomo e per il mondo, ha 
aperto sulla terra per poter irrorare 
i cuori, fecondare storie, popoli, e far 
germogliare i frutti buoni di una vita 
vissuta secondo la sua volontà.

a cura della Commissione
Liturgica parrocchiale
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        «Va e anche tu fa lo stesso» (Lc. 10,37)
I Ministri straordinari dell’Eucaristia
Dice la Costituzione Dogmatica “Lu-
men Gentium”, che “Cristo nel suo corpo, 
che è la Chiesa, continuamente dispensa 
i doni dei ministeri, con i quali, per virtù 
sua, ci aiutano vicendevolmente a salvarci”. 
Ecco che in questa ottica si colloca 
la figura del ministro Straordinario 
della Comunione Eucaristica, figura 
presente ormai da tanti anni nella 
nostra Parrocchia e assoluta Benedi-
zione e Grazia che il Signore Gesù 
ha donato alla sua sposa la Chiesa.
Ricordo solamente che la sua istitu-
zione nasce ufficialmente attraverso 
l’istruzione “Immensae caritatis” del 29 
gennaio 1973 dove si dice “…il sem-
plice battezzato-cresimato adulto, uomo o 
donna, può venire incaricato della distribu-
zione del pane eucaristico sia durante la S. 
Messa che fuori di essa. Un fatto semplice 
ma di notevole importanza pastorale”.
Tali uomini e donne scelte per la 
loro sensibilità, saggezza e attenzio-
ne verso il prossimo, attraverso una 
fede provata e perseverante, hanno il 
compito, su segnalazione del Parro-
co al Vescovo e per una durata di tre 
anni (rinnovabile con una celebra-
zione eucaristica del Vescovo stesso), 
di portare il Corpo di Gesù Cristo 
alle persone che sono nell’impossi-
bilità a poter partecipare all’even-
to straordinario della Santa Messa 
comunitaria, sia essi malati, anzia-
ni e appunto impossibilitati anche 
momentaneamente a poter acce-
dere alla celebrazione comunitaria. 
Tali persone  portano “il beneficio del 
corpo del Maestro” ai fratelli: 
• “non per il solo servizio in Chiesa, ma 
per andare là dove sono gli infermi e gli af-
flitti, per essere ancora più una ‘Chiesa in 
uscita”;
• “non soltanto per portare la comunione 
sacramentale, bensì per portare anche la co-
munione ecclesiale, la comunione umana e 
quella spirituale”;
• “non solo per offrire comunione, ma anche 
per offrire comunione consolazione”.

Il prossimo 22 Ottobre 2017 alle 
ore 16 in Chiesa Cattedrale, Falsi-

na Maria Rosa, Brumana Vincenzo, 
Pitossi Maria, Gerri Giuseppe, Suor 
Margherita, Suor Lina, Alghisi Sile-
ne, cioè  i ministri straordinari della 
comunione eucaristica operanti nel-
la nostra  Parrocchia dei Ss. Pietro e 
Paolo in Travagliato, riceveranno il 
mandato e la benedizione del Vesco-
vo Pierantonio, nella Santa Eucari-
stia da lui presieduta, per operare il 

proprio ministero a  favore dei fratel-
li in difficoltà, per i prossimi tre anni. 
Auguriamo a questi nostri fratelli e 
sorelle un buon ministero, e innalzia-
mo la nostra preghiera perché porti-
no sempre la gioia e la freschezza del 
Signore nelle case che visiteranno, 
portando ai fratelli e alle sorelle che 
incontreranno la nostra vicinanza e 
la nostra preghiera.

diacono Massimo

LE PERSONE AmmALATE O ANZIANE
ImPOSSIBILITATE A PARTECIPARE

ALLA S. mESSA, CHE DESIDERANO
RICEVERE LA COmUNIONE

NELLA PROPRIA CASA,
SONO INVITATE A SEGNARE
IL PROPRIO NOmINATIVO

DIRETTAmENTE AI SACERDOTI,
IN CANONICA

O ALL’UffICIO PARROCCHIALE

commissione liturgica
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Domenica 17 Settembre 2017 i 
Gruppi di preghiera di Padre Pio 
dell’Italia settentrionale, come da 
tradizione, si sono ritrovati nel San-
tuario di Caravaggio dedicato alla 
Beata Vergine Maria della Fonte, per 
l’annuale incontro di preghiera.
Tantissimi i gruppi giunti da tutte le 
regioni del settentrione che hanno 
preso parte a questo pellegrinaggio, 
dimostrando ancora tanto affetto e 
devozione nei confronti di Maria e 
Padre Pio. Fra questi anche il gruppo 
della Parrocchia di Travagliato, ac-
compagnati dal nostro direttore Spi-
rituale Don Claudio, molto parteci-
pe alla crescita spirituale del gruppo. 
Dopo l’accoglienza dei fedeli, il pel-
legrinaggio si è aperto con la proces-
sione lungo il porticato con l’imma-
gine di Nostra Signora di Fatima, se-
guita dalla celebrazione Eucaristica 
presieduta da Padre Carlo Laborde 
e da tutti i sacerdoti presenti. Duran-
te l’omelia, Padre Carlo ha ricordato 
di essere radunati nel nome di Gesù 
in compagnia di Maria nel bellissi-
mo Santuario a lei dedicato. Padre 
Carlo ha fatto il punto sui vari aspetti 
della parola di Dio di questa venti-
quattresima Domenica. La Liturgia 
odierna - ci spiega - mette in luce un 
altro aspetto della carità cristiana: il 
PERDONO.
Quanto è difficile perdonare, lo si 
considera un gesto di debolezza, 
spesso come un atto umiliante, che 
ci disonora, e invece, il perdono cri-
stiano è uno dei pilastri della nostra 
vita di fede e crescita interiore. Se 
una persona è capace di perdonare 
l’altro per i torti subiti avrà un animo 
ben predisposto al dialogo che potrà 
servire a costruire un futuro miglio-
re per tutti.  Come cambierebbe il 
mondo se imparassimo a perdonare 
di cuore!
Padre Carlo ci fa riflettere sui nostri 
comportamenti, spesso – dice - si 
vedono mani che si stringono, gran-
di sorrisi, parole di circostanza, ma 
il pensiero è legato a sentimenti di 
odio, di chiusura verso il nostro in-
terlocutore; ciò avviene a tutti i li-
velli, spesso anche nelle nostre stesse 
famiglie, il perdono - ci dice Gesù 
nel Vangelo -non è vero perdono se 

XXVI pellegrinaggio mariano
a Caravaggio - Gruppo preghiera Padre Pio

non viene dal cuore. Quante volte 
ognuno di noi avrà detto “perdono 
ma non dimentico”, è molto uma-
no ma non è vero perdono, è solo 
un tentativo di mandare avanti un 
rapporto che si arenerà prima o poi, 
se i sentimenti non verranno chiari-
ti, e soprattutto perdonati. Dobbia-
mo perdonare imitando Gesù che, 
mentre sulla croce soffre il tremendo 
martirio dell’umana ingratitudine, si 
rivolge al Padre e lo supplica di con-
cedere il perdono ai suoi crocifissori, 
“perché non sanno quello che fan-
no”. 
Il perdono è il frutto più bello dell’a-
more ed è, allo stesso tempo, la base 
della vera civiltà. 
Cosa sarebbe, infatti, la società senza 
il perdono? Una spirale di violenza e 
di odio votata alla distruzione. E che 
cosa sarebbe la famiglia, se i membri 
di essa non trovassero la forza di per-
donarsi le piccole, inevitabili incom-
prensioni? Purtroppo noi spesso tro-
viamo ogni scusa per non perdonare, 
per non aver a che fare con “quella 

persona”, per non rivolgerle più la 
parola, pur constatando che Dio è 
sempre pronto a perdonare noi.
Si racconta che una volta un giova-
ne andò a confessarsi da Padre Pio. 
Dopo aver fatto la sua lunga confes-
sione generale, tra lacrime di com-
mozione e di gioia, il Santo cappuc-
cino gli disse: “Figlio mio, il Signore ti 
vuol bene, un gran bene: nella sua infinita 
misericordia, ti ha perdonato tutti i peccati 
della tua vita passata. Ricordati sempre di 
questa grazia. Ora va’ e fai anche tu lo stes-
so sii generoso con il Signore e con gli altri.” 
Seguiamo l’invito del Santo Padre 
Pio: promettiamo alla Vergine Maria 
di perdonare sempre chi ci offende, 
per imitare Gesù che, con la sua or-
renda morte sulla Croce, ha pagato 
tutto il nostro debito e ci ha perdo-
nati.
La giornata si è conclusa nel pome-
riggio nella serenità e nella condivi-
sione con la recita del Rosario e l’A-
dorazione Eucaristica. 

Edi
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Omelia del Vescovo Pierantonio Tremolada
durante la messa de rito di immissione
Cattedrale di Brescia - 8 ottobre 2017

Carissimi tutti
il momento che stiamo vivendo è uno quelli che segnano la vita e rimangono incisi per sempre. Questo almeno per 
me, ma credo non solo. Vorrei che lo vivessimo con fiducia e gratitudine, consegnandoci all’infinta bontà di Dio e 
accogliendo il dono che lui stesso ci fa. Iniziare insieme e farlo nel modo più vero è infatti grazia sua.
Mettiamoci allora anzitutto in ascolto della Parola di Dio, che la liturgia oggi ci propone, e lasciamoci illuminare. 
Nelle letture che abbiamo ascoltato c’è un’immagine molto bella che funge da filo conduttore tra ciò che dice il profeta 
nella prima lettura e ciò che dice Gesù nel brano del Vangelo. Il tono è in entrambi i casi piuttosto severo, ma noi 
vorremmo concentrarci sulla realtà di cui qui si parla, per la quale traspare in entrambi i casi un grande affetto e 
un’alta considerazione. Questa realtà è la vigna del Signore. “Voglio cantare per il mio diletto – dice Isaia – il mio 
cantico d’amore per la sua vigna”. La vigna non è la vite ma piuttosto l’ambiente più ampio in cui la vite si trova e 

viene coltivata. “Il mio diletto possedeva una vigna – dice sempre Isaia – sopra un 
fertile colle. Egli l’aveva dissodata e sgomberata dei sassi e vi aveva piantato viti 
pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino”. Colpisce 
qui la cura con cui il padrone della vigna opera. Tutto è compiuto in vista del frutto 
che la vite produrrà: la scelta di un colle fertile, il terreno ripulito e dissodato, la 
torre di sorveglianza, il tino per la spremitura. E il frutto, tanto prezioso, è quell’u-
va da cui si ricaverà il vino, simbolo di gioia e di festa, il vino che – come dice il 
Salmo “allieta il cuore dell’uomo” (Sal 104,15),. Frutto prezioso e ogni anno 
tanto atteso, come sanno bene gli amici di Franciacorta, ma non solo.
Ma perché usare quest’immagine? Cosa sta al di là del simbolo della vigna? A 
che cosa si sta pensando? La risposta non è difficile, perché ci viene dalla stessa 
Parola di Dio. Potremmo formularla così: la vigna del Signore è il suo popolo che 
vive nel mondo. Nella prospettiva del Nuovo Testamento essa è la Chiesa di Cristo 
che, senza nulla togliere e senza sostituirsi all’Israele santo della prima alleanza, 
si presenta al mondo come popolo del Signore sorto dal mistero pasquale, cioè dalla 
morte e risurrezione di Gesù. Essa è chiamata a portare frutto a favore dell’intera 
umanità, offrendole la potenza di vita che viene dal Vangelo, vino che allieta il 
cuore, cioè sorgente di pace e di speranza.
Di questa Chiesa universale, una, santa, cattolica e apostolica, la Chiesa di Bre-
scia rappresenta una porzione eletta, insieme a tutte le altre diffuse nel mondo. È 
il popolo di Dio che vive in queste terre, in questa città, in queste valli, sulle rive 
di questi laghi, nella grande pianura. Quale frutto si aspetta dunque il Signore da 
questa sua vigna eletta? Che cosa le domanda in questo passaggio della sua storia, 

cioè all’arrivo di un nuovo vescovo?
Anzitutto – oso rispondere – il Signore si aspetta che si prosegua nel solco sinora tracciato. Siamo la generazione 
che, ultima in ordine di tempo, è chiamata a dare il suo contributo alla grande tradizione che da S. Anatalo discende 
fino a noi. Ci precede un fiume di bene, una folla immensa di testimoni della fede, di cui sono espressione soprattutto 
i santi e beati della terra bresciana, uomini e donne dalla fede tenace e solida, intelligente e operosa.
Per quanto riguarda me, credo domandi in particolare che io raccolga il testimone del magistero più recente dei vescovi 
di questa Chiesa ed in particolare del vescovo Luciano. A lui vorrei esplicitamente collegarmi citando qui un pas-
saggio del testo che lui stesso mi ha segnalato come particolarmente espressivo del suo ministero episcopale, frutto di 
un intenso lavoro da lui condotto insieme al Consiglio Pastorale diocesano, dal titolo: “Missionari del Vangelo della 
gioia. Linee per un progetto pastorale missionario”. Vi si legge: “La missione ecclesiale implica il fare attenzione a 
quella fame e sete profonda dell’uomo che è fame di senso di amore, di senso di speranza, di Dio … Dimostrare che 
nella fede cristiana la vita può essere vissuta con serenità e speranza, pur tra le fatiche, i dolori e le prove che essa ci 
riserva” (p. 44). Mi trovo molto in sintonia con queste parole e volentieri le faccio mie guardando al cammino che 
stiamo iniziando.
Vorrei provare a declinarle per come io le sento e per come desidererei che le attuassimo insieme. Vorrei rifarmi a 
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un testo a me molto caro di san Giovanni Paolo II con il quale egli ha voluto inaugurare l’ingresso della Chiesa nel nuovo 
millennio. In questo testo, la Novo Millennio Ineunte, egli ha illustrato alcune linee guida per il cammino della Chiesa nel 
passaggio epocale al terzo millennio del Cristianesimo. Per come io le ho intese, queste linee possono essere ricondotte a due: 
1) contemplare e rivelare al mondo il volto di Cristo; 2) tendere insieme alla santità, dando così compimento alla missione 
della Chiesa. Il volto di Cristo e la santità della Chiesa: credo che questi debbano essere i cardini della nostra missione 
ecclesiale oggi.
Così si legge nella Novo Millennio Ineunte: “Vogliamo vedere Gesù » (Gv 12,21). Questa è la richiesta fatta all’apostolo 
Filippo da alcuni Greci. Come quei pellegrini di duemila anni fa, gli uomini del nostro tempo, magari non sempre consa-
pevolmente, chiedono ai credenti di oggi non solo di parlare di Cristo, ma in certo senso di farlo loro vedere”. Contemplare 
e rivelare il volto di Cristo: ecco il nostro compito. Il volto rinvia all’identità segreta del soggetto e la rende familiare. Il 
volto della madre per un bimbo è tutto il suo mondo, è garanzia di sicurezza e di vita. Il suo sorriso è il motivo della sua 
felicità. Questo è per noi il volto di Cristo, volto del Signore crocifisso e risorto, rivelazione inaspettata del mistero di Dio, 
che è misericordia infinita, mitezza e umiltà. La Chiesa vive di questo sguardo e in questo sguardo. La sua missione è farsi 
trasparenza di questa forza di bene che accoglie, sostiene, conforta, risana, riscatta. Vorrei tanto che alla base di tutta la 
nostra azione di Chiesa ci fosse la contemplazione del volto amabile di Gesù, il nostro grande Dio e salvatore.
Così dal volto di Cristo si passerà, quasi senza accorgersi, al volto degli uomini e la nostra diventerà la “pastorale dei volti”. 
Acquisterà la forma della cura delle persone per quello che sono, ciascuna con la sua identità. La vita non è mai generica e 
quindi nemmeno potrà esserlo l’amore per la vita: non esiste, infatti, la vita come tale, esiste il volto di ciascuno che vive. C’è 
bisogno di una pastorale “generativa”, che faccia sentire a ciascuno la carica positiva dell’esistenza quotidiana. Su questo 
si deve concentrare tutto ciò che la Chiesa fa. A partire da qui dovremo guardare e forse riconsiderare tutte le nostre iniziative 
e le nostre strutture; e probabilmente, nel farlo, dovremo essere anche piuttosto coraggiosi. La domanda guida sarà: in che 
modo tutto questo è Vangelo di Cristo? In che misura sta consentendo ad ogni persona, a lei con il suo volto, di incontrare 
l’amore di Dio che le dona gioia e speranza?
Il Vangelo così annunciato è la nostra risposta alle grandi sfide del momento attuale, di cui la prima è la giusta rivendica-
zione della libertà. Nessuno deve sentirsi obbligato a fare ciò di cui non è convinto, ciò che non ha scelto, ciò che sente come 
imposizione. Ma oggi il punto sta proprio qui: che si fatica a scegliere e a decidere. La nostra società è diventata incredi-
bilmente fluida. Tuto è in contino movimento. Ma la vita domanda scelte e decisioni, punti fermi su cui edificare qualcosa 
che non venga travolto dal tempo e non rincorra semplicemente le emozioni. La pastorale dei volti andrà pensata anche così, 
come aiuto a vivere la libertà, come un affiancarsi amorevole e autorevole che consenta di affrontare insieme l’avventura seria 
della vita.
C’è poi la triplice sfida dell’insicurezza, della solitudine e dell’indifferenza. Tre esperienze che mettono pericolosamente a 
rischio la qualità della vita. La loro radice è comune: in Evangelii Gaudium papa Francesco la identifica con “l’indivi-
dualismo triste di un cuore comodo e avaro” (EG 2). Questo sì ci deve preoccupare: il fatto che – almeno nell’Occidente 
benestante e piuttosto orgoglioso – stiamo scivolando dolcemente, senza che ce ne accorgiamo, verso una diminuzione della 
gioia di vivere. L’esistenza sta smarrendo la sua profondità e il senso di mistero che la avvolge. Un individualismo triste, 
assecondato dalla logica del consumo e dell’enfasi della tecnologia, sta rendendo più grigio il nostro orizzonte. Ma non 
possiamo certo consegnare le grandi domande della nostra coscienza al mercato e alla tecnica. C’è un umanesimo nobile 
da riscoprire, la cui verità è riconosciuta delle grandi anime, sia di alta cultura che di semplici origini. Un umanesimo 
che si esprime anzitutto nel riconoscimento del valore delle relazioni e dei sentimenti del cuore. Attraverso di essi la terra si 
riprenderà il suo cielo. Occorrerà ritornare alle grandi parole di civiltà che per noi attingono al mistero santo di Dio e che 
la tradizione non solo cristiana ha qualificato come virtù: rispetto, giustizia, onestà, lealtà, solidarietà, mitezza, magnani-
mità, fermezza, pazienza, dominio di sé. Occorrerà inoltre riscoprire la naturale bellezza dei grandi gesti con cui le buone 
relazioni si esprimono, gesti di simpatia, di amicizia, di affetto: la stretta di mano cordiale, l’abbraccio affettuoso, il sorriso 
spontaneo, lo sguardo amico, la vicinanza silenziosa. Occorrerà, infine, rilanciare il gusto del pensare insieme, del valutare 
le cose senza pregiudizi, dell’unire le energie facendo convergere i diversi punti di vista, cercando insieme il bene di tutti. 
Proprio come ci ha esortato a fare san Paolo nella seconda lettura che abbiamo ascoltato: “Tutto quello che è vero, quello 
che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e merita lode, 
questo sia oggetto dei vostri pensieri” (Fil 4,8).
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Si apre così la seconda via della nostra azione pastorale, quella che punta ad una testimonianza forte e chiara della santità 
della Chiesa. “Non esito a dire – scrive Giovanni Paolo II nella Novo Millennio Ineunte – che la prospettiva in cui deve 
porsi tutto il cammino pastorale è quella della santità (Novo Millennio ineunte, 30). La santità è trasparenza sulla terra 
della bellezza di Dio nei cieli, è manifestazione tra gli uomini della sua gloria, è perfezione di bene e splendore di grazia. 
Di questo la Chiesa è chiamata ad essere segno, dando così compimento alla sua missione. Quella Chiesa che Paolo VI 
ha tanto amato e di cui ebbe a dire: “La Chiesa! È questo l’anelito profondo di tutta la nostra vita, il sospiro incessante, 
intrecciato di passione e di preghiera, di questi anni di pontificato .. Ad essa il nostro comune amore, i nostri pensieri, il 
nostro servizio perché la Chiesa è il disegno visibile dell’amore di Dio per l’umanità” (Discorso ai cardinali, 22 giugno 
1973). Potessimo avere anche noi questa visione della Chiesa, questo senso del suo mistero e della sua grandezza e insieme 
della sua missione. Ma Chiesa sarà missionaria nella misura in cui sarà veramente se stessa, fedele alla sua vocazione alla 
santità. Dovrà presentarsi al mondo con quello che è e che fa e non semplicemente con quello che dice. Occorre mostrare con 
le opere quello che il Vangelo annuncia, perché – come ricorda papa Francesco – “la Chiesa non cresce per proselitismo ma 
per attrazione” (EG 14).
E santità della Chiesa, alla luce della Parola di Dio e del recente magistero dei nostri grandi papi, significa concretamen-
te questo: lotta alla mondanità e coltivazione di un’alta qualità evangelica dell’azione pastorale. La Chiesa sa che deve 
convertirsi ogni giorno, per dire no alla ricerca della gloria umana, del prestigio sociale, dell’interesse privato, del benessere 
personale; e ancora di più per dire no a tutte le forme della corruzione e dell’ingiustizia, a tutto ciò che può ferire la dignità 
delle persone o comprometterne la felicità. Ma poi la Chiesa, oggi più che mai, sa che deve puntare sugli elementi costitutivi 
della sua identità, che sono l’ascolto della Parola di Dio, la preghiera, la vita sacramentale, la comunione tra fratelli. Sono 
queste le colonne su cui poggiava la prima comunità cristiana di Gerusalemme (cfr. At 2,42-47). Queste dunque saranno 
le credenziali della Chiesa, riscoperte in tutta la loro bellezza. Dovremo cominciare a vivere con maggiore intensità e con-
sapevolezza quel che abbiamo vissuto sinora in modo molto, forse troppo, naturale. La svolta epocale ci impone di non dare 
più nulla per scontato: l’Eucaristia domenicale, il matrimonio cristiano, la preghiera dei ragazzi e degli adulti, la regole 
della morale cristiana, le feste liturgiche, sono tutte realtà per noi irrinunciabili che oggi hanno bisogno di un ritorno alle 
loro motivazioni profonde ma soprattutto domandano di essere sperimentate nella loro autentica ricchezza. Anche le tradi-
zioni popolari andranno tutte rivisitate con l’intelligenza di una fede fresca e più consapevole. Dovremo fare discernimento 
pastorale, mettendoci in ascolto di quanto lo Spirito santo dice oggi alla sua Chiesa. Sono convinto che in questo sarà di 
grande aiuto l’ascolto attento e costante della Parola di Dio, di cui è stato maestro per me e per molti il cardinale C. M. 
Martini. Ritengo inoltre che questo discernimento vada compiuto insieme, nella forma di una reale sinodalità ecclesiale, le 
cui modalità di attuazione andranno sempre insieme ricercate.
A tutti coloro che in questa Chiesa di Brescia stanno operando con impegno e dedizione, ai diaconi, ai consacrati e alle con-
sacrate, ai genitori, agli educatori che operano nel mondo della scuola, e nel mondo dello sport, ai catechisti e alle catechiste, 
agli animatori liturgici, agli operatori del mondo della salute e della cultura vorrei dire: mi siete tutti molto cari; avremo 
modo di confrontarci e di decidere insieme come operare sempre meglio nella direzione che ci sta a cuore. Una parola più 
specifica vorrei però rivolgere a tutti, guardando ai giovani e ai più deboli.
Pensando ai giovani e ai ragazzi vorrei dire a tutti che solo insieme a loro sapremo leggere il momento presente e solo garan-
tendo il loro futuro noi adulti onoreremo il compito che ci è stato affidato. Questo vale anche per la Chiesa. Il desiderio di 
autenticità che è tipico dei giovani, la ricerca del bello e del vero che anima il loro cuore al di là di tante apparenze, il desi-
derio di incontrare persone affidabili con cui confrontarsi e a cui affidarsi, tracciano le linee di quella che dovrà essere anche 
la nostra azione pastorale. Il volto di Cristo e la santità della Chiesa – svelati da veri testimoni – hanno sempre affasciato 
le giovani generazioni. E ai giovani vorrei dire che do loro appuntamento, che avrò piacere di incontrarli, di ascoltarli e di 
condividere con loro ciò che ha conquistato il mio cuore e mi rende felice.
Pensando alle persone più deboli, ai poveri e ai sofferenti, a quelli tra di noi che sentono maggiormente il peso della vita, 
vorrei dire a tutti che essi sono il nostro tesoro, che dobbiamo inchinarci davanti a loro, prima ancora di servirli con assoluta 
dedizione. Nulla dovrà venire prima di questa carità operosa a favore dei più poveri. Non saremo ingenui nel nostro operare, 
perché la carità vera domanda sempre intelligenza e vigilanza; ma il nostro cuore sarà sempre caldo, il nostro sguardo sempre 
amico, la nostra mano sempre tesa.
A voi, cari sacerdoti e fratelli nel ministero pastorale, vorrei far sentire tutto il mio affetto e la stima per la vocazione che 
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avete ricevuto dal Signore. E vorrei dirvi che noi siamo una cosa sola: il vescovo e il suo presbiterio. Camminiamo 
dunque insieme e amiamoci gli uni gli altri. Non siamo capitani coraggiosi, chiamati a compiere in solitaria la no-
stra missione. Siamo invece pastori del popolo di Dio che abita queste terre, chiamati a guidare le singole comunità 
e istituzioni in quella piena reciproca comunione di cui il vescovo è insieme servitore e garante. Non dimenticate che 
la prima testimonianza che il popolo di Dio si aspetta dai suoi sacerdoti è l’amore reciproco. La seconda è la carità 
pastorale, fatta di servizio generoso alla gente ma anche di capacità di promuovere la corresponsabilità pastorale, 
valorizzando nelle comunità il contributo di ciascuno. Ci attendono decisioni importanti sul versante pastorale, che 
chiedono di proseguire nel solco già aperto. Prepariamoci a prenderle insieme, in un confronto sinodale, schietto e 
fraterno.
Il mondo intorno a noi sta cambiando. E molto velocemente. Stiamo assistendo ad una trasformazione epocale il cui 
dato più evidente è la mescolanza delle popolazioni. Se molti temono il conflitto di civiltà noi auspichiamo l’incontro 
delle culture e faremo di tutto per promuoverlo e coltivarlo, per costruire quella che don Tonino Bello chiamava la 
“convivialità delle differenze”. Alle diverse confessioni cristiane qui autorevolmente rappresentate vorrei dire con 
cuore aperto che oggi più che mai noi siamo fratelli nella fede e che così dobbiamo presentarci al mondo. A tutti 
coloro che professano altre religioni, con profondo rispetto, rivolgo l’invito a cercare insieme la strada di una forte 
testimonianza del mistero di Dio, della sua santità e della sua misericordia. Il mondo ha bisogno di uomini vera-
mente religiosi, autentici cercatori di Dio. Il nostro comune nemico è una visione della vita senza profondità e senza 
eternità, dove l’uomo è abbandonato a se stesso e i grandi valori hanno perso diritto di cittadinanza.
Alle autorità civili che in questo momento mi onorano della loro presenza e a tutti i rappresentanti delle istituzioni 
bresciane mi rivolgo con sentimenti di viva simpatia e insieme di rispettosa deferenza, esprimendo loro il mio più 
sincero desiderio di collaborazione. Le sfide di questo momento riguardano tutti. Chi ha responsabilità a qualsiasi 
livello lo sa bene. Sarà molto opportuno proseguire nella direzione già aperta della promozione del dialogo, della 
condivisione del pensiero, della attivazione di sinergie: tutto questo senza confondere i ruoli, salvaguardando da 
un lato il fondamentale principio della laicità dello stato, dall’altro l’irrinunciabile dimensione civile della fede 
cristiana. Saremo sempre ben felici di offrire il nostro contributo di credenti all’edificazione di quella che Paolo VI 
chiamava la civiltà dell’amore.
Mi resta un’ultima cosa da dire. Parlando di se stesso ai cristiani di Ippona il vescovo Agostino disse di se stesso: 
“Con voi cristiano, per voi vescovo”. È quanto vorrei ripetere anch’io a tutti voi. Sono convinto che la fede in Cristo 
e il battesimo ricevuto è ciò che abbiamo di più prezioso. Tuttavia, vorrei aggiungere anche questo: che cioè da oggi 
io sono uno di voi. Sono e vorrei essere un bresciano tra i bresciani. Vengo da Milano e porto con me una storia, 
una tradizione, un patrimonio di bene che mi ha plasmato. Permettete che dica che sono fiero di appartenere alla 
Chiesa da cui provengo. Ma da oggi io sono qui, pastore del popolo di Dio che è in questa diocesi e in questa città. 
Da subito io cercherò – e un poco già l’ho fatto – di immergermi in questo fiume di grazia che mi precede. Sento 
che una Chiesa mi accoglie dentro una grande storia e le sono grato per la fiducia che già mi dimostra. Vorrei dirle 
che questa fiducia è sin d’ora ricambiata da un affetto sincero e dal desiderio di fare della mia vita, di questi anni 
della sua ultima stagione, “un’offerta sull’altare della vostra fede” – come dice bene san Paolo (cfr. 1Tm 4,6)). La 
vita di un vescovo appartiene al Signore e al popolo di Dio che è chiamato a servire. E così io vorrei che fosse. Altro 
non ho chiesto al Signore mentre si avvicinava questo giorno. So bene che il desiderio non basta. Sarà la vita di ogni 
giorno a trasformarlo in vero amore. Anche gli errori e le debolezze, che da parte mia so bene non mancheranno, 
contribuiranno a renderlo tale, se vivremo tutto con fede e in reciproca comprensione. Abbiamo tutti bisogno della 
misericordia di Dio! A lui dunque ci affidiamo, sicuri che con il suo aiuto e con la buona volontà di tutti potremo 
scrivere qualche buona pagina di storia.
Dio vi benedica e si degni di benedire anche me insieme con voi.
Nel nome del Signore, auguro a tutti buon cammino.
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Campo famiglie a Temù 2017
«Pane, amore e... fantasia»

“L’alleanza d’amore tra l’uomo e la donna non si improvvisa, si 
impara, si affina, bisogna lavorare sull’amore. Direi che è un’al-
leanza artigianale, ed è quindi il fare di due vite una vita 
sola… è un vero miracolo” (Papa Francesco).
A fronte di questo stimolo di Papa Francesco, consape-
voli di come di fronte alla Famiglia, al suo equilibrio, alle 
sue evoluzioni ci si trovi al cospetto di un infinito mira-
colo della Sua Provvidenza, anche quest’anno, dal 13 al 
19 agosto, un gruppo numeroso e coraggioso di famiglie, 
(circa 21, per un totale di 67 persone), si è dato appun-
tamento a Temù, nella nostra casa “Pino Silvestre”, per 
condividere questa esperienza. Ormai si trova alla sua 
settima edizione e ogni anno stimola, anche grazie alle 
buone referenze delle famiglie che la vivono,  altre fami-
glie ad aggiungersi.
Ogni anno quindi la casa si “trasforma”, passando dal 
“Castello” seguendo la stimolante riflessione di S. Te-
resa d’Avila del 2015; alla “Palestra” del 2016 dove si 
dava spazio agli strumenti per allenare la famiglia alla 
vita attraverso la Parola; al “Ristorante” di questo 
anno, dove la cucina aveva il suo luogo di lavoro e di 
evoluzione, perché si rifletteva sugli ingredienti che sono 
necessari al percorso di sposi e di genitori, partendo dai 
4 ingredienti base del pane: farina, sale, acqua e lievito:
• nella farina si è rivisto l’ingrediente forte dell’umiltà tra 
i componenti della famiglia;
• nel sale abbiamo constatato l’importanza della giusta 
presenza di amore nelle mura domestiche;
• nell’acqua abbiamo rivisto la buona e fondamentale 
volontà di mettere in atto i propositi spesso non concre-
tizzati;
• nel lievito  abbiamo associato quanto le azioni , anche 
se nascoste e in piccole dosi, possono essere determinanti 
nel sacramento del matrimonio.
Espresso in questo modo, ancora non si rende l’idea della 

esperienza, ma credo che il buon esito dell’esperienza, 
atta a trovare momenti di preghiera, di riflessione, di gio-
co, di convivialità, di conoscenza, di ascolto, di confron-
to… sia meglio espresso dalle immagini che ogni compo-
nente della “Grande Famiglia di Temù” porta nel cuore 
e che voglio ringraziare: 
• dal gruppo di sposi che hanno contribuito a rendere 
l’opera d’arte di Temù 2017 “Pane, amore e fantasia”, un 
piccolo ciondolo da portare e conservare vicino al cuore;
• dal gruppo dei 12 bambini che con i loro tre animatori, 
hanno reso questa famiglia giovane;
• dal gruppo dei 10 adolescenti che seguiti  da due ani-
matori, hanno trasformato il loro soggiorno in attiva par-
tecipazione alla sintesi della settimana stessa, con un loro 
lavoro che concludeva il cammino settimanale;
• agli chef  che hanno decorato i tavoli imbandendoli di 
cibi esageratamente straordinari; 
• a don Mario che ha permesso tale settimana e l’ha va-
lorizzata con la sua presenza e partecipazione;
• ai momenti di spensierata giocosità e di salubre recupe-
ro di spazi non più vissuti durante l’anno e di cui assolu-
tamente abbisogna la famiglia;
• ad amicizie nuove che in questo luogo trovano lo spazio 
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per sbocciare e al rivedere come non solo i genitori posso-
no essere di aiuto ai figli, ma di come i figli possano essere 
”luce” che il Maestro mette accanto a papà e mamma.
Tante altre cose dovrebbero essere raccontate, ma credo che 
per la loro bellezza debbano trovare spazio nel cuore di che 
le ha vissute, nel contempo voglio ringraziare Dio per aver 
permesso l’esperienza con la sua benedizione, e auguro a 
tutte le famiglie la possibilità di vivere l’intensità, la ricarica 
e la leggerezza del sentirsi mai soli, ma attraverso l’amore, 
sentirsi “insieme” nel percorso della vita.

Diacono Massimo

ALCUNE TESTIMONIANZE
Anche per quest’anno abbiamo ripetuto l’esperienza a 
Temù. Tutto ciò che abbiamo vissuto in quei giorni è 
stata una sana boccata d’aria per tutte le nostre fami-
glie. Qui abbiamo riscoperto il piacere del gioco, il pia-
cere di fare lunghe passeggiate e nelle varie uscite, ab-
biamo riscoperto la natura divertendoci come bambini. 
Questo ci ha permesso di riscoprire la bellezza del-
la comunicazione, attraverso lo scambio delle pro-
prie esperienze e opinioni aiutandoci vicendevol-
mente nella spontanea crescita famigliare e spirituale. 
E che dire di quei fantastici ragazzi che hanno saputo aiu-
tarci nel momento del bisogno, hanno gioito, cantato, pre-
gato insieme a noi dandoci una lezione di vita in parecchi 
momenti della settimana, permettendoci di riscoprire quel-
la spontaneità e naturalezza che solo loro ci sanno dare.
Quella di Temù è stata una bellissima settima-
na dove oltre tutto, abbiamo imparato a condivide-
re  gli spazi comuni, ad aiutarci nelle varie faccende 
senza nessuna fatica e sacrificio da parte delle famiglie. 
Tutto questo è stato possibile grazie a quelle persone che 
hanno lavorato per rendere la settimana “speciale”, perciò 
un grazie va a tutti loro, al nostro fantastico don Mario e 
diacono Massimo, alle famiglie, agli animatori, a tutti i com-
ponenti della cucina  che ci hanno deliziato con i loro piatti 
e hanno saputo tenerci per la gola tutta la settimana, insom-
ma, un grazie per tutto ed un arrivederci al prossimo anno.

Famiglia Duina  

“La famiglia è lo specchio in cui Dio si guarda e vede i due 
miracoli più belli che ha fatto: donare la vita e donare l’amo-
re”. Con questo ”chicco di sapienza“ nel cuore, quest’anno 
abbiamo iniziato un’ altra esperienza a Temù. Ogni anno 
siamo affascinati dall’ atmosfera che in quei giorni ognuno 
di noi riesce a vivere.  Il tema che abbiamo affrontato era 
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composto da tre parole chiave: Pane 
Amore e Fantasia, e quest’anno abbia-
mo recuperato l’importanza dell’ esse-
re la farina che si lascia lavorare dalle 
mani di Dio perché possa con il suo 
amore renderci cibo per gli altri, un 
cibo con sapori diversi e che ognuno di 
noi, con il proprio vissuto, rende unico 
e inimitabile. Un grazie di cuore anche 
da parte dei nostri figli, che hanno vis-
suto una esperienza diversa, originale 
e con grande entusiasmo vogliono ri-
petere l’anno prossimo.

Un abbraccio famiglia Bonassi.

L’esperienza a Temù  2017  è stata  
molto importante per noi perché ci ha 
insegnato il vero significato della con-
divisione, e noi ci siamo molto divertiti, 
cantando, ballando, giocando e man-
giando. Dopo questa bellissima setti-
mana, è rimasto in noi un sentimento 
di gioia e di gratitudine e in queste po-
che righe volevamo anche ringraziare, 
oltre a tutte le persone che hanno reso 
la settimana indimenticabile, soprat-
tutto i nostri animatori Golù ed Elisa, 
che ci hanno seguito in questo percor-

so educativo molto importante per la 
nostra crescita come ragazzi.

  Enrico- Nicolò - Jacopo 

La ricetta perfetta
Cosa fare mentre i genitori scoprivano 
gli ingredienti base del matrimonio?
Da questa domanda abbiamo svilup-
pato due percorsi: uno rivolto ai bam-
bini dai 2 ai 12 anni, l’altro per i ragaz-
zi dai 13 ai 16 anni.  Il primo ha avuto 
l’obiettivo di scoprire, giocando e di-
vertendosi, alcuni ingredienti necessari 
per ottenere un buon pane, elemento 
trattato anche nel tema generale del 
campo. La farina è stata la protagoni-
sta di alcuni giochi a stand, che han-
no coinvolto le famiglie; con il sale, i 
bambini hanno potuto cimentarsi in 
un percorso ad ostacoli; infine, dopo 
aver riflettuto sull’importanza dei vari 
elementi, è stato modellato un panetto 
di das per rappresentare il lavoro svol-
to nel corso della settimana. Durante 
la serata finale questo simbolo, insieme 
ad altri lavoretti, è stato consegnato dai 
bambini alle proprie famiglie. 
Il secondo percorso ha cercato di svi-

luppare quattro temi principali: la 
bellezza del creato, la famiglia, l’essere 
figli e “i nostri sogni”. Attraverso l’u-
tilizzo consapevole dello smartphone 
e di altri strumenti tecnologici, i ra-
gazzi hanno potuto raccontare la loro 
esperienza per mezzo di fotografie e 
filmati.  E’ stato poi possibile, con l’a-
iuto di una persona esperta, montare 
un video riassuntivo, presentato nel-
la serata finale, nel quale sono anche 
stati esposti, in forma anonima, alcuni 
messaggi diretti alle famiglie. Grazie 
a questi, genitori e figli hanno potuto 
avere un confronto diretto. Entrambi 
i percorsi sono stati parte integrante 
di una riflessione più ampia, che ha 
visto nascere e svilupparsi la famiglia 
come dono di Dio.  Per noi Animatori 
questa esperienza è stata occasione per 
sperimentare la bellezza della condivi-
sione e l’importanza di avere Lui come 
guida sicura del nostro cammino. Un 
ringraziamento speciale a coloro che ci 
hanno permesso di partecipare a que-
sto campo e alle famiglie che ci hanno 
dato fiducia.

Gli Animatori

CAMMINO DI FEDE
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO

Diciotto coppie stanno condividendo il cammino per prepararsi a celebrare il Matrimonio cristiano. Si 
incontreranno una decina di volte nei mesi di ottobre e di novembre presso il nostro centro pastorale S. Agnese. 
a loro vada il nostro augurio e il nostro accompagnamento nella preghiera.

OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE ALLE ORE 18,30  
SI CELEBRA LA SANTA MESSA PER LE FAMIGLIE

commissione famiglia
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Dalla Scuola Materna Parrocchiale:
un anno insieme
Siamo tornati !!!! New dalla Parrocchiale. 
Carissimi bambini e genitori, settembre è arrivato, le 
vacanze estive sono finite e un nuovo anno scolastico ci 
aspetta. Per qualcuno di voi è stata la prima esperien-
za nel magico (un po’ magico lo è) mondo della scuola, 
mentre per altri un grande ritorno. Le maestre e tutto il 
personale della scuola vi hanno accolto con un caloroso 
benvenuto o bentornato, con tanta carica ed un dolce 
sorriso. 
Quello dell’accoglienza è un momento importante a 
scuola; si tratta di stabilire un vero e proprio rapporto 
di fiducia con le insegnanti e di accettare prima la breve 

lontananza e poi l’assenza di una giornata dai genitori.
L’obiettivo è quello di far inserire il bambino nel modo 
più sereno possibile e di far diventare la scuola una “se-
conda casa” dove si può giocare e divertirsi ma soprattut-
to sperimentare, consolidare e potenziare capacità atten-
tive, abilità comunicative, espressive e motorie. 
Concluso l’inserimento partirà il vero e proprio progetto 
educativo di quest’anno scolastico: c’è tutto un mondo 
intorno… Altro non vogliamo svelarvi … Lo scoprirete 
strada facendo. 

Per il momento è tutto. Alla prossima!

Il valore delle materne paritarie
Sono 260 le scuole dell’infanzia paritarie non-profit del 
Bresciano, che svolgono un fondamentale servizio pub-
blico a favore di quasi 22mila bambine e bambini e delle 
loro famiglie; di queste, più di 140 operano nelle Comu-
nità da oltre un secolo. Come noto, uno dei fenomeni 
che ha caratterizzato gli ultimi decenni è stato quello che 
ha visto l’avvicendarsi di personale laico, che ha via via 
sostituito la presenza delle suore, garantendo, peraltro, 
una qualità “alta” di questo servizio. 
La Fism (Federazione Italiana Scuole Materne) provin-
ciale, segue con attenzione e accompagna questo proces-
so evidenziando due parole chiave: continuità e parteci-
pazione. 
Continuità non solo del servizio, ma dei valori di riferi-
mento (oserei dire del “carisma”), del progetto educativo, 
della presenza di personale formato e appassionato.

Partecipazione attiva della Comunità, che generosamen-
te e gratuitamente, attraverso dei volontari e attraverso 
il coinvolgimento dei genitori e delle famiglie, si mette 
a servizio dei più piccoli e matura la consapevolezza del 
suo fondamentale e insostituibile ruolo di “Comunità 
educante”, perché, come ci ricordava alcuni anni fa papa 
Francesco, citando un proverbio africano, in occasione 
dell’incontro nazionale con il mondo della scuola italia-
na: “Per educare un bambino ci vuole un intero villaggio”. 
Oggi è anche urgente che la parità scolastica sia resa 
reale pure sul piano economico, per eliminare quegli 
ostacoli che non consentono ancora di realizzare un’ef-
fettiva libertà di scelta educativa da parte delle famiglie, 
nel quadro dell’orizzonte europeo di riferimento, verso il 
quale siamo chiamati a tendere. 
Al di là di ormai superate posizioni ideologiche, infatti, 
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Dalla Scuola Materna «San Giuseppe»
«Fantasticamente» tutti insieme si ritorna a scuola...

L’estate è giunta al termine, l’autunno è alle porte, tra le grida, i sorrisi e i pianti dei bambini riapriamo le porte per 
accogliere tutti.

La scuola dell’infanzia è un luogo di accoglienza e di apprendimento in cui, attraverso attività ludiche e didattiche, si 
promuove lo sviluppo armonico e integrale del bambino nel rispetto delle sue capacità, dei suoi tempi di apprendi-
mento e di socializzazione.
L’incontro con i bambini apre noi insegnanti ad un universo pieno di elementi emotivi e cognitivi che ci permette, 
ogni volta di scoprire con sorpresa l’unicità di ogni persona.

Quest’anno per favorire la singolarità di ciascun bambino abbiamo pensato ad un progetto intitolato “tutti a scuola 
con le sorprese del giardino magico”, con il quale tenteremo di sviluppare le così dette “intelligenze di Gardner”.
L’intelligenza linguistica, intrapersonale, esistenziale, visivo-spaziale, interpersonale e cinestetica verrà favorita attra-
verso favole, giochi e attività.

Auguriamo a tutti un buon anno !!! 
Ci vediamo a scuola !!!

è oggi riconosciuto che il contributo statale alla scuola 
paritaria si configura come un evidente risparmio per le 
casse pubbliche. 
Tuttavia, vi sono ancora delle evidenti criticità: i contri-
buti ministeriali sono inadeguati, a fronte dell’aumento 
continuo della complessità gestionale e degli obblighi 
normativi; inoltre, i tempi di erogazione sono sempre 
molto dilatati, a causa di lungaggini burocratiche (i con-
tributi statali relativi all’esercizio finanziario 2016 sono 
ancora in fase di erogazione e quelli del 2017 sono “in at-
tesa”). È inevitabile che questa situazione provochi effetti 
non positivi, a partire dalla crescente “precarizzazione” 
di un buon numero di scuole, soprattutto di quelle più 
piccole. 
Siamo, dunque, di fronte ad un bivio: o si adottano in-
differibili provvedimenti adeguati, oppure il Sistema 
nazionale di istruzione inevitabilmente si ridurrà ad un 

sistema unico, quello delle sole scuole statali, con alcune 
presenze di scuole paritarie consentite solo alle famiglie 
che possono permettersele! 
Per questi motivi, da tempo, la Federazione indica quale 
via e strumento da perseguire la stipula di convenzioni 
tra Miur e scuole dell’infanzia paritarie: una convenzio-
ne pluriennale, adeguata nell’entità economica e certa 
nell’erogazione e nei tempi di accreditamento dei fondi, 
che può dare “stabilità” e garanzia di continuità e qualità 
alle scuole. Tutte le scuole, infatti, siano esse statali o pa-
ritarie, devono fare riferimento, nell’àmbito della propria 
autonomia, alle “Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” 
del 2012, che invitano a mettere il bambino “al centro 
dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, af-
fettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali e re-
ligiosi”.
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Grest 2017 Dettofatto
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Campo Temù Pirati Coraggio
si
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Campo adoles
centi Castel

lo Tesino
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Campo ad
olescent

i Bocca 
di Magra
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E’ facile credere che ci siano tante 
grandi parole per descrivere un’espe-
rienza così piena di stupore e mera-
viglia.
L’idea dell’incontro con l’altro in un 
luogo così lontano e misterioso e allo 
stesso tempo così affascinante, ci ha 
riempito il cuore di entusiasmo. Ed è 
così, accade proprio in quel momento. 
Non c’è niente di più bello dell’i-
stante che precede il viaggio, per al-
lontanarsi un po’ dalla propria vita 
e lasciarsi trasportare dalla novità.
E’ stato proprio questo motivo che ci 
ha spinto a intraprendere il nostro 
piccolo cammino di missione, quel 2 
agosto 2017, verso quella straordina-
ria terra che è il Mozambico. 

Dopo il cammino di formazione proposto 
dal centro missionario diocesano, ci 
siamo lasciati guidare in questa espe-
rienza da suor Angelina, una missio-
naria Comboniana che ha organizzato 
il nostro soggiorno in terra mozam-
bicana.

Abbiamo cominciato la nostra missio-
ne nella città di Maputo, prestando 
servizio presso il centro Hakumana 
all’interno dell’Istituto Santa Maria 
Madre dell’Africa. 
Hakumana, che in lingua xchangana si-
gnifica accoglienza/famiglia, è situa-
to nel bairro Machaquene nella perife-
ria della città ed è un centro diurno 
che accoglie principalmente bambini 
orfani e malati e nel quale viene dato 
un sostegno alle famiglie attraver-
so un aiuto psicologico, spirituale, 
alimentare e medico. Il nostro ruolo 
all’interno di questa realtà prevede-

Mozambico
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va l’animazione e l’aiuto scolastico 
per bambini e ragazzi. Dopo l’approccio 
con la realtà urbana ci siamo poi spo-
stati in altre parrocchie più lontane 
dalla città. In ogni luogo nel quale 
siamo andati, pur arrivando come sem-
plici visitatori e senza portare nul-
la di particolare, abbiamo sperimenta-
to l’accoglienza che queste persone ci 
hanno riservato. In maniera particola-
re ci restano nel cuore i due fine set-
timana vissuti in alcune comunità cri-
stiane nelle quali siamo rimasti alcuni 
giorni: nella semplicità di un piatto 
di riso condiviso e di bellissimi canti 
intorno al fuoco ci siamo sentiti parte 
di un’unica famiglia e abbiamo sentito 
il calore che tutte queste persone ci 
hanno offerto.

Osservando i comportamenti dei ragaz-
zi e delle ragazze conosciuti e delle 
persone incontrate, traspare immedia-
tamente la loro tranquillità nell’af-
frontare le giornate. Si percepisce una 
piacevole “lentezza” nel fare le cose 
di tutti i giorni e nel modo di comu-
nicare. Si comprende così come a volte 
sia importante rallentare, evitando di 
andare incontro a frustrazioni e affan-
ni, per assaporare invece la bellezza 
che viene dalla presenza dell’altro.

Le persone che abbiamo avuto la fortuna 
di conoscere non possiedono molto ma, 
allo stesso tempo, offrono quel poco 
che hanno volentieri e con entusiasmo. 
Quanto è sorprendente: vivere con la 
gioia nel cuore nell’accogliere l’al-
tro, lo straniero. 

La semplicità e la bellezza della vita 
che si sperimenta anche solamente nel 
cantare e suonare intorno a un falò, 
nell’ammirare un cielo stellato mera-
viglioso, nel condividere quel poco che 
si ha nel cuore con l’altro, sono te-
sori enormi che ci portiamo nel cuore.

Al rientro dalla missione ci siamo po-
sti l’obiettivo di continuare ad aiu-
tare concretamente alcune persone che 
abbiamo incontrato in Mozambico. In 
particolare ci siamo presi l’impegno 
di dare il nostro contributo per co-
struire una casetta in muratura per una 
famiglia sostenuta dal centro Hakuma-
na. Aiuteremo una mamma rimasta sola e 
malata terminale a garantire una abi-
tazione dignitosa per i suoi due figli. 

Mozambico
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Domenico Quirico è un giornalista 
del quotidiano La Stampa, inviato di 
guerra in numerosi Paesi, dal Sudan 
al Darfur, dal Corno d’Africa all’U-
ganda. Ha seguito le Primavere Ara-
be, dalla Tunisia all’Egitto, è stato 
più volte in Libia per testimoniare 
la fine del regime di Gheddafi. Per 
tre volte in Mali e poi in Somalia, ha 
vissuto sulla propria pelle la brutalità 
della guerra in Siria, dove è stato fat-
to prigioniero nel 2013 per 152 gior-
ni insieme ad un collega, passando 
attraverso un lungo calvario di tortu-
re, definite da lui “spontanee, quasi 
naturali, una routine quotidiana”.
Giovedì 14 settembre nel salone 
Vanvitelliano di Palazzo Loggia ha 
tenuto una conferenza in cui, con 
lo stile scarno ed essenziale ma ap-
passionante che lo contraddistingue, 
ha condotto gli ascoltatori nel cuore 
tenebroso della nostra epoca, dove 
impera, ineliminabile, smisurato, 
l’orrore della guerra. La sua testi-
monianza riporta il giornalismo alla 
sua più profonda natura: la narra-
zione quotidiana della “condizione 
umana” e, come lui stesso precisa, 
“guardare il mondo dalle fessure del 
male, lasciandosi trascinare dentro”. 
Ha denunciato, purtroppo, una cer-
ta stanchezza per l’inutilità del suo 
lavoro, perché si rende conto che il 
suo mestiere di giornalista non serve 
più. Raccontare il male che domina 
il mondo, imponendo le sue regole, 
non produce più alcuna reazione. 
Bastano alcuni esempi. “A marzo 
2011 iniziano le prime migrazioni dalla 
Tunisia. Io parto con un barcone insieme a 
loro, sbarco a Lampedusa e racconto il loro 
infinito dolore, la tenacia dimostrata nel 

lasciarsi dietro morti, torture, sfruttamento. 
Il risultato qual è? Dopo 6 anni potrei ri-
fare domani lo stesso viaggio, partendo da 
un porto più a est, risparmiando forse un 
migliaio di dollari perché è aumentata la 
richiesta e i prezzi si sono abbassati, ma 
di questa tragedia che si svolge a due ore di 
volo da casa nostra non è cambiato nulla. 
Ricordate la foto di Aylan, il bambino curdo 
di tre anni trovato morto con la faccia all’in-
giù tra la schiuma delle onde su una spiag-
gia di Bodrum in Turchia? Quell’immagine 
è rimbalzata sulle pagine dei prin-
cipali giornali del mondo e tutti hanno 
gridato “mai più un altro Aylan”. Ma 
da allora quanti altri Aylan sono passati 
nell’indifferenza generale? Questo dimostra 
che il giornalismo ha perso la sua funzio-
ne di trasformare l’esperienza in coscienza 
civile; comprova che non è più in grado di 
creare quella commozione con conseguente 
mobilitazione, come quella avvenuta negli 
anni 70/80”.

Sul quotidiano La Stampa, il 12 ago-
sto, Domenico Quirico ha pubblica-
to l’articolo di seguito riportato, in 
cui descrive la sorte di tanti migranti 
respinti dall’Europa, riportati nelle 
zone di detenzione libiche, fra tortu-
re, umiliazioni e fame.
Ciò che traspare dalla sua narrazione 
lascia esterrefatti soprattutto quanti 
erano convinti di essersi lasciati alla 
spalle con il secolo scorso le sevizie e 
le degradazioni subite da milioni di 
persone nel corso delle guerre. Ma 
evidentemente non è così: anche in 
questa situazione donne e uomini 
vengono privati della loro dignità, 
umiliati e sfruttati. Se è vero che la 
realtà è sempre superiore alle idee, 
è sicuramente trascurabile il seppur 

grande sforzo che ognuno di noi può 
fare per cogliere la sofferenza delle 
donne e degli uomini che qui vengo-
no descritti

A TRIPOLI CON I MIGRANTI 
RESPINTI DALL’EUROPA 
FRA TORTURE,
UMILIAZIONI E FAME   
Violenze dopo il salvataggio in 
mare, poi il trasferimento nei 
centri d’accoglienza: “I poli-
ziotti ci portano via tutto. Ma 
ritenteremo il nostro viaggio”

Che fine fanno quelli che rimandia-
mo indietro, il popolo dei barconi 
che le motovedette libiche «salvano» 
prima che entrino nel nostro mare: 
quelli per cui inizia il vero viaggio, 
che è al di fuori di se stessi? I migran-
ti che evaporano nel nostro limbo di 
disattenzione, che non sono per noi 
più migranti, un figliol prodigo sen-
za la casa in cui ritornare? A quale 
destino li consegniamo, noi che ab-
biamo cessato di dare?  
Per questo sono venuto in Libia, a 
cercare una risposta. Il mestiere che 
faccio non è discutere se una politi-
ca è efficace o no, è semplicemente 
raccontare quali sono le conseguen-
ze della politica sugli esseri umani. 
I centri per l’immigrazione clande-
stina (che ironia in un Paese, la Li-
bia, che per quaranta anni ha fatto 
svolgere tutti i lavori duri a milioni 
di clandestini schiavi) sono sigle e nu-
meri. Sigle e numeri. Questi uomi-
ni e donne e ragazzi sono detenuti, 
prigionieri. Non possono uscire, non 
possono comunicare con le famiglie. 
Dentro sono in 1400 (lo spazio è 
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per 400 persone), gli uomini da una 
parte le donne dall’altra, si parlano 
urlando attraverso le sbarre. In nove 
mesi 3149 rimpatriati a spese delle 
Nazioni Unite, 244 «a spese loro», 
71 hanno ottenuto il diritto di asi-
lo, 6715 sono stati distribuiti in altri 
centri.

«Abbiamo perso tutto»  
La prima cosa che incontri è, gettato 
in un angolo, il mucchio degli strac-
ci donati per rivestire i migranti. I 
guardiani frugano, mettono da parte 
le cose migliori, una camicia, giub-
be militari. A fianco un vecchio ca-
mion frigorifero, sequestrato. Dentro 
hanno trovato dieci migranti morti 
durante la traversata del deserto, 
dal Sud. Poi c’è la gabbia, un cortile 
coperto da una tettoia metallica, a 
sinistra si aprono le porte di alcuni 
stanzoni, le celle. La prima impres-
sione è quella di entrare in una serra 
umida e afosa, dal pavimento esa-
la, insopportabile, un vapore caldo 
come il sudore dai pori di un anima-

le. Non ci sono letti o brande, non 
ci sarebbe posto, solo stuoie sudice, 
lembi di plastica, pezzi di cartone. 
I corpi, la notte quando le porte di 
ferro sono chiuse da grossi lucchet-
ti, si infilano l’uno accanto all’altro 
per poter restare sdraiati. Se cerchi 
di spostarti cammini su quella spaz-
zatura umana. Centinaia di volti e di 
corpi seminudi per il calore si volgo-
no verso di me, c’è come uno strano 
raccoglimento. Stivati l’uno accanto 
all’altro, stesi o seduti, i migranti: 
corrosi, stremati, spolpati, distorti, 
bolsi. Vedo braccia riverse, gambe 
abbandonate, non nel modo di chi 
riposa o dorme ma di chi stramazza 
a terra in seguito a una bastonatura, 
esanime. E visi, visi neri e chiari qua-
si tutti di giovani, su cui sono dipinte 
tutte le sfumature della estenuazione.  
Non sono ancora entrato e già mi 
chiudono in mezzo, dolcemente, 
come una mano. Ascolto voci, stor-
dito dal caldo e dall’odore che az-
zanna, non sono parole, discorsi 
singoli, è un mormorio che sale dalla 

terra. Non sono uomini a parlare, 
è la disperazione, l’assenza di spe-
ranza. «Ci hanno portato via tutto, 
i poliziotti libici. Denaro, telefonini, 
vestiti. Non possiamo dire alle no-
stre famiglie dove siamo, che siamo 
ancora vivi». I guardiani assicurano 
che tutto è custodito con cura e sarà 
restituito al momento dell’espulsio-
ne. 
 
Il sogno dell’Europa  
Qualcuno avanza, spinto dagli altri 
che fanno largo, a mostrare le pia-
ghe: c’è un giovane che ha gambe e 
braccia come scorticate dalla carta 
vetro: la benzina, la benzina sulla 
nave. Un altro più maturo mostra la 
spalla: fuori posto, staccata dal cor-
po. A quelli rosi dalla febbre i com-
pagni hanno lasciato gli spazi lungo 
i muri, perché possano appoggiare il 
busto alla parete. «Qui non ci basto-
nano più ma dove eravamo prima, 
nella prigione di Mitiga… Ah, lì 
come sapevano picchiare». 
È il problema di sempre: raccontare. 
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È possibile trasmettere la memoria 
strutturandola? Il tempo di luoghi 
come questo è comunicabile in un 
altro tempo, il nostro? Ci sono occa-
sioni in cui le parole sembrano aver 
perso peso, sono sacchi vuoti. Ri-
spetto dell’uomo, rispetto dell’uomo! 
Questa forse è l’unica pietra di para-
gone. Un ragazzo marocchino è tra 
quelli che dovranno essere rimpatria-
ti tra pochi giorni; sembra frantumi, 
le parole in sillabe con le mascelle. 
Mi spiega perché tutti ritorneranno 
in Libia a riprovare il viaggio, appe-
na avranno raccolto di nuovo un po’ 
di denaro: «L’Europa dove vivi tu è 
la felicità, nei nostri Paesi viviamo 
per mangiare e non per avere un av-
venire». Le nostre spiegazioni sulla 
migrazione: formule venute a finire 
qui come le vecchie auto arrugginite 
che solcano le strade di Tripoli. Sol-
tanto un ragazzo della Guinea mi ha 
detto che non riproverà. È fradicio di 
stanchezza: «Basta, è inutile. Non ho 
famiglia, nessuno che mi attenda né 
in Guinea né in Europa. Raccontare 
perché rinuncio? Vengo da laggiù, 
sono qua, non ti basta?». 
Quando esco dalla prigione ho le ta-
sche piene di bigliettini, pezzi di car-
tone su cui hanno scritto numeri di 
telefono delle loro famiglie: «Chia-

ma, chiama, ti prego. Tu che puoi, 
dì loro che sono qui, che vengano 
ad aiutarmi, a tirarmi fuori». Ho 
provato a comporre alcuni numeri: 
risposte in lingue che non conosco 
o silenzi che affondano nel sospetto 
o nella disperazione. Con qualche 
padre o fratello ho parlato: cerco di 
instaurare con loro uno scambio, un 
rapporto umano. Mi piacerebbe dire 
di non perder fiducia, che i figli e i 
fratelli stanno bene e, alla fine, ce la 
faranno. Ma le parole non hanno lo 
stesso senso per loro e per te, ti chiedi 
se hanno il minimo senso davanti a 
questa sofferenza immensa e anoni-
ma. Sei tu che perdi fiducia, sei tu 
che perdi coraggio.  
 
La tragedia delle donne  
Mi sposto nella zona riservata alle 
donne: la situazione sembra migliore 
ma l’aria è rovente, grava il fiato di 
un fortore acido. Anche qui non ci 
sono materassi, solo stracci e stuoie. 
Accanto scola in una palude l’acqua 
che esce dalle latrine. Sono giovani 
ma parlano della vita come vecchie. 
Ho capito perché quando i poliziotti 
hanno tirato fuori da una borsa al-
cuni oggetti sequestrati: amuleti, fo-
gli di carta con maledizioni rituali, 
bottiglie di plastica che contengono 

sangue mestruale. La magia nera per 
legare le migranti prostitute. E un 
quaderno in cui sono segnate, meti-
colosamente, le prestazioni di lavoro: 
15 marzo dieci clienti, 16 marzo di-
ciannove. E i prezzi: cinquanta cen-
tesimi di dinaro. Un euro vale nove 
dinari. 
Dalle finestre il sole disegna uno sbi-
lenco rettangolo di luce sulla parete e 
illumina le scritte. I muri, i muri della 
sezione femminile parlano: minacce, 
invocazioni, amari pentimenti. 
La Nigeria è viva, vieni in Libia e ve-
drai, grande Paese grandi migranti. 
Sono quasi tutte nigeriane, molte in-
cinte: due litigano per un pezzetto di 
legno che serve come spazzolino da 
denti, altre due si contendono una 
caramella.  
Un neonato nudo giace abbando-
nato sul pavimento, le braccia allar-
gate, dorme. Al centro della stanza 
una donna è seduta a terra, le gambe 
aperte come per puntellarsi, le pas-
sano accanto, la urtano, lei non si 
muove. 
Prega, sì prega: un canto monotono 
per ringraziare dio che non l’ha ab-
bandonata. Il sudiciume del luogo 
non riesce a coprire il risplendente e 
duro metallo di quelle parole. Sì, la 
Parola è davvero senza fine.
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Non è un film già visto. Questa volta 
il mondo missionario, dopo anni di 
latitanza o di timidi approcci con il 
pubblico prende il coraggio ed esce 
allo scoperto. Con qualcosa di ine-
dito. Organizza un festival che rac-
conti la missione, con linguaggi com-
prensibili a chiunque, e dire che è 
ancora possibile. E per farlo ha scelto 
una modalità in linea con lo stile di 
papa Francesco: in mezzo alla gente. 
Per una volta sono state bandite con-
ferenze con noiose analisi di esperti 
sullo stato di salute della missione. 
Niente convegni dove si usano lin-
guaggi ostici e incomprensibili ai più.
Il festival – Brescia 12-15 ottobre – 
vuole parlare alla gente incontrando-
la nella sua quotidianità, per strada, 
nelle piazze e perché no, prendendo 
insieme un aperitivo. Vuole ribadire 
che la missione è possibile se siamo 
capaci di annunciare l’Evangelii gau-
dium in maniera semplice e diretta. 
Un festival che vuole avvicinare, rac-
contare e ascoltare. Un festival che 
vuole raggiungere il cuore.
Qualcuno si è domandato se era 
proprio necessario organizzare un 
evento di questa portata. Chi ha fat-
to parte della regia organizzativa sa 
quanto lavoro ed energia ha richiesto 
la programmazione. Ma la risposta è 
ovviamente sì. Dopo anni di inverno in 
cui i discorsi più ricorrenti tra le file dei mis-
sionari doc sono stati crisi, invecchiamento 
e mancanza di ricambio generazionale, so-
prattutto in Europa, il risultato di questo 
malessere ha paralizzato in molti casi il 
coraggio di guardare oltre. 
A tutto ciò si aggiunge la generale 
depressione economica che ha spin-
to molti istituti a giocare al ribasso, 
a tirare i remi in barca, a leggere gli 
eventi con uno sguardo puramen-
te pecuniario, perdendo in questo 
modo il coraggio della profezia 
evangelica. 
Ecco dunque un festival, per scuo-
terci dalla sonnolenza, per uscire dal 
catastrofismo diffuso, per dare una 
boccata di ossigeno alle menti satu-

Mission is possible
re di pessimismo. Dunque celebrare 
un Festival della Missione non solo è 
necessario ma urgente. Di fronte alle 
complesse situazioni geopolitiche, 
siamo spesso incapaci di dare rispo-
ste adeguate; a volte sembra che le 
situazioni ci sopraffacciano. Poi nella 
giungla di interpretazioni sulla mis-
sione, diventa quasi impossibile rac-
contare la nostra, e perfino tra noi 
missionari opponiamo a questa pa-
rola i variegati distinguo. Tutto ciò, 
ahimè, non scalfisce minimamente 
né l’opinione pubblica e né le perso-
ne che da anni seguono e ammirano 
il lavoro dei missionari e missionarie 
nel mondo. Ammirazione, punto.

Una scommessa
Dobbiamo quindi voltare pagina per 
osare qualcosa di nuovo. La cosa cu-
riosa è che l’iniziativa è partita dal 
mondo laicale, venuto in soccorso 
probabilmente vedendoci un po’ in 
affanno soprattutto per quanto ri-
guarda il nostro approccio comuni-
cativo. La proposta abbozzata è stata 
subito accolta e fatta propria dalla 
Conferenza degli Istituti Missiona-
ri Italiani (Cimi) e da Missio, orga-
nismo pastorale della Conferenza 
Episcopale Italiana (Cei), dando al 
festival un ampio respiro nazionale. 
La diocesi che si è resa disponibile a 
ospitare questo primo festival è sta-
ta quella di Brescia, che ha dato la 
gestione della programmazione al 
Centro missionario diocesano.
La novità di questo festival 
sta nella sua parola d’ordine: 
Insieme e la password, facile 
da ricordare: passione e gio-
ia. Questi gli ingredienti essenziali 
con i quali si è iniziato a “cucinare” 
il festival con l’obiettivo di coinvol-
gere i giovani, le famiglie, ma an-
che le persone lontane dal mondo 
missionario. Di qui l’idea di uscire 
per le strade e “farsi incontrare”, 
o come direbbe papa Francesco, 
avvicinare la gente non attraverso 
il proselitismo ma per attrazione. 

Il festival, con il suo ricco program-
ma di incontri, concerti, spettaco-
li, mostre ed eventi vuole fare rete. 
Questo è l’obiettivo di chi ha scom-
messo su questo festival: lavorare 
insieme, istituti missionari, associa-
zioni, laici, giovani. Per raccontare, 
con passione, la gioia di uscire dai 
propri ranghi e camminare accanto 
ai popoli. Tutti i popoli. Durante la 
programmazione, per esempio, un 
elemento importante è stato il crite-
rio scelto per individuare le persone 
chiamate a dare testimonianza. Si 
è voluto dare priorità non tanto a 
“noti personaggi” quasi fossero spec-
chietto per allodole, ma a uomini e 
donne che ogni giorno sul campo 
tentano di dire ed essere missione, 
testimoni che credono che ogni gesto 
concreto aiuta a ridisegnare questo 
nostro mondo in quel progetto che 
sta dentro il Regno dei cieli.
Si parlerà di immigrazione e della 
tratta delle persone, ma anche di co-
raggiose alternative al lamento del 
“siamo in pochi”...come dimostra-
no, ad esempio, le nuove comunità 
intercongregazionali che sono state 
aperte nelle periferie esistenziali. 
Insomma, il programma è ricco e 
come si può leggere dal sito www.
festivaldellamissione. it si alterne-
ranno testimonianze missionarie 
“dirette”, eventi culturali (presen-
tazioni di libri e/o film), mostre 
fotografiche, momenti di ascolto 
della Parola e di preghiera, feste in 
piazza, concerti, spettacoli teatrali, 
proposte di animazione missiona-
ria, degustazioni gastronomiche. 
Tre giorni che speriamo ci fa-
ranno capire qual è lo spi-
rito della vera missione. 
C’è ovviamente grande attesa, per 
questa “prima edizione”, e come 
tale dovremmo attendere l’apertura 
del festival per capire se siamo sulla 
strada giusta. 
Comunque il solo fatto di provarci, è 
già una sfida non indifferente. Mis-
sion is possible e noi ci crediamo.
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Rinati al fonte
Battesimale
42) Begni Veronica
43) Bosis Aljssia
44) Gambino Alice
45) Mazzoldi Sofia
46) Nuccio Giulia
47) Scaramuzzo Chiara
48) Platto Camilla
49) Forti Chiara
50) Barchi Ginevra
51) Barchi Giorgia
52) Barezzani Nicole
53) Bertulli Greta
54) Bussi Samuele
55) Ceretti Gabriele
56) Gabossi Sophie
57) Hoxha Evelin
58) Marchetti Maria
59) Pizzoni Gianluca
60) Pontoglio Aurora
61) Staffoni Nicolò
62) Teodori Gioia
63) Zenti Vittoria

Anagrafe
Parrocchiale

Bosis Aljssia
nata il 18.4.2017

battezzata il 2.7.2017

Uniti in
matrimonio
9) Ricci Gaetano e Pitossi Michela
10) Pitozzi Alessandro e Bariselli Federica
11) Rasmussen Mikael e Marelli Federica
12) Viotti Marco e Quaresmini Manuela
13) Manini Walter e Zini Mariachiara
14) Bianchi Stefano e Rivetti Simona
15) Macobatti Pietro e Facchinetti Francesca
16) Scalvini Stefano e Guerrini Silvia
17) Bianchetti Angelo e Gatta Alice

Pitozzi Alessandro e Bariselli Federica
2/9/2017

Falappi Giacomo e Tonelli Mariasole
17.6.2017

Hoxha Evelin
nata il 5.4.2017

battezzata il 1.10.2017

Barezzani Nicole
nata il 1.5.2017

battezzata il 6.8.2017

Platto Camilla
nata il 28.4.2017

battezzata il 6.8.2017
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Tornati alla
Casa del Padre

52) Lorini Elsa  anni 79
53)  Volponi  Giovanni anni 91
54)  Orlandi Maria ved.Tonelli anni 83
55)  Buizza Pierina ved. Finamanti
       anni 91
56)  Ventura Arturo anni 94
57)  Tonelli  Santo anni 84
58)  Alberti Letizia (Marcella) anni 85
59)  Derada Pietro anni 73
60)  Moretti Battista  anni 79
61) Greco Costanza  anni 13
62)  Ventura Giacinto anni 92
63)  Costa Pietro  anni 77
64)  Bettoni Guido anni 37     
65)  Colombo Giovanni anni 81
66)  Lazzaroni Angela anni 87
67)  Scalvini Maria ved.Orlandi anni 86
68)  Beschi Maria Assunta ved. Menna
       anni 86
69)  Zugno Battista anni  82
70)  Ventura Giovanni anni 80
71)  Masperi Luigia ved.Berardelli
       anni 88
72)  Ricci Gianpaolo  anni 69
73)  Pletti  Eugenio  anni 87
74  Giugni Lucia ved.Quaranta anni 85
75) Scalvini Emilia ved.Cirimbelli
      anni 81
76) Ruggeri Mauro anni 52
77) Lorini Anna ved. Verzeletti anni 89
78) Chiari Maria ved. Binetti anni 80
79) Moretti Alice ved. Alberti anni 87

Anagrafe
Parrocchiale

Alberti Letizia (Marcella)
nata il 7.6.1932

morta il 2.8.2017

Colombo Giovanni
nato il 12.12.1935
morto il 24.8.2017

Lorini Elsa
nata il 23.10.1937
morta il 2.7.2017

Moretti Battista
nato il 21.7.1938
morto il 9.8.2017

Pletti Eugenio
nato il 27.3.1930
morto il 9.9.2017

Volponi Giovanni
nato il 15.11.1925
morto il 6.7.2017

Derada Pietro
nato il 23.7.1944
morto il 6.8.2017

Ventura Giovanni
nato il 6.12.1936
morto il 3.9.2017

Ventura Giacinto
nato il 15.11.1924
morto il 19.8.2017

Costa Pietro
nato il 13.2.1940

morto il 20.8.2017

Masperi Luigia
nata il 9.10.1928
morta il 5.9.2017

Ravazzolo Antonio Luigi 
nato il 8.2.1939

morto il 17.12.2016

Zugno Battista
nato il 5.11.1934

morto il 31.8.2017

Scalvini Maria
nata il 2.5.1931

morta il 28.8.2017

Chiaria Maria
nata il 28.7.1937

morta il 6.10.2017
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classe 1957
in gita a Stresa

e Isole Borromee

Aquilini Maria
101 candeline

Guerini Carlo
85 candeline

Le quattro generazioni
della famiglia Orizio

L’A
NGOLO

DEG
LI 

AUGURI
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La generosità dei travagliatesi
In memoria di don Giacomo Franceschini € 100,00
Classe 1957 €   50,00
Santi D. € 300,00
Santi L. € 340,00
Ammalati € 140,00
A ricordo di Papa Giovanni XXIII €   30,00
Per il 50° di matrimonio € 500,00
P.G. in memoria di Vincenzo €   20,00
Classe 1944 in memoria di Derada Pietro €   50,00
Per una promessa €   20,00
In memoria di Moretti Battista e Chiara € 500,00
Operazione Lieta € 1.000,00
Mazzoldi Giuseppe in memoria di Costanza €   30,00
In memoria di don Giacomo Franceschini € 100,00
N.N. €   70,00
I cognati in memoria di Scalvini Maria €   50,00
N.N.  €   40,00
In memoria fam. Buratti, Colosio, Aquilini €   50,00
In memoria def. Verzeletti Carlo, Elena € 100,00
M.C. in memoria di Ruggeri Mauro € 100,00
N.N. € 500,00
Pellegrini di Fatima € 160,00
In suffragio dei defunti R. e G. € 500,00

PER LA CHIESA DI LOURDES
N.N. per una promessa €   50,00
N.N. €   20,00
Per il 50° di matrimonio €   50,00
Luigi,Lucia in memoria di Costanza €   30,00
Per una promessa €   20,00
Per i defunti Verzeletti Carlo, Elena €   50,00
In memoria di Derada Pietro €   20,00
Candrina V. e Fam. Bini, Bosis in memoria
di Lorini Anna € 150,00

PER LA CHIESA DI SANTA MARIA
Fam. P.F. e P.M. in ricordo di Lina Platto €   50,00
B.M.R. per una promessa €   50,00
Giulia, Pietro e fam.Colosio €   30,00
In memoria dei miei defunti €   50,00

PER LA CHIESA DI FATIMA
N.N. per una promessa €   20,00

PER LA RISTRUTTURAZIONE
DELLA CANONICA
Raccolta prima domenica di luglio € 1.398,33
Raccolta prima domenica di agosto € 1.485,80
Raccolta prima domenica di settembre € 1.521,24
Raccolta prima domenica di ottobre € 1.255,23
In memoria di don Giuseppe Festucci € 20,00
In memoria dei cari defunti € 50,00 

PER RADIO PARROCCHIALE
N.N. €   50,00
In memoria di Naoni Pietro € 100,00

PER TE O POETA,
come un gabbiano
che migra sei volato via,
o mio poeta,
hai sconfitto i tuoi demoni
e hai visto la bellezza di Dio,
le tue poesie cavalcheranno
le onde del mare e il vento
le porterà a noi.
Sulle ali di una farfalla volerai,
il suono di un violino ti cullerà
e ancora scriverai per noi.

Raffaella Livi

A MIA MADRE
Assopita, accarezzata dal vento,
sogno,
orizzonti vuoti, miserevoli,
senza fine.
Vago nei meandri infiniti, nel vuoto
Silenzio, ti vedo, ti abbraccio,
ti bacio,
il respiro forte mi annienta,
mi sveglio, piango

Raffaella Livi

La signora Sirotti Vittoria deceduta lo scorso gen-
naio, ha lasciato in beneficenza una sostanziosa 
somma: 
• 100 milioni delle vecchie lire alla parrocchia, 
• 5 milioni all’oratorio S. Michele 
• 5 milioni a S. Agnese.
La riconoscenza di tutta la comunità sia espressa 
dal ricordo nella preghiera di suffragio e nella am-
mirazione per il suo generoso gesto.

la generosità dei travagliatesi
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Diventa socio della Associazione SS. Pietro e Paolo
ONLUS Via Marsala n. 3 - Travagliato - cod. fisc. 98137720177

Per diventare socio
Basta passare in canonica e versare la quota di Euro 50,00 (cinquanta/zerocent) nelle casse sociali tramite:
• assegno bancario intestato e “non trasferibile”, 
• assegno circolare, 
• bonifico bancario, RID. 
• direttamente in canonica all’atto di adesione

E’ già funzionante il conto corrente bancario: Banca Unicredit - agenzia di Travagliato
codice IBAN IT22V0200855320000100060913.

LIBERE DONAZIONI DEDUCIBILI
Gli stessi canali e strumenti sono previsti per le contribuzioni straordinarie degli associati (benemerenze) nonché per le 
libere donazioni di persone fisiche, imprenditori e società per le quali la normativa vigente prevede:

PERSONE fISIChE 
- il DPR 917/86 consente la detrazione dall’imposta del 26% delle erogazioni liberali in denaro non superiori ad Euro 
2.065,83 (detrazione massima = Euro 393)

IMPRENDITORI E SOCIETà 
- il DPR 917/86 consente la deduzione dal reddito delle erogazioni liberali in denaro e in natura entro Euro 2.065,83. 
Il limite può essere superato purché rientri nel 2% del reddito dichiarato. Per le erogazioni in natura, l’art. 13 del D.lgs 
460/97 disciplina particolari beni.

In alternativa l’art. 14 DL 35/05, convertito in L. 80/05, consente la deduzione dal reddito delle erogazioni in denaro o 
natura nel limite del 10% del reddito totale dichiarato e fino a una deduzione massima di Euro 70.000 annui.

In questi anni l’associazione è intervenuta rendendo possibile il restauro della facciata della
Chiesa del Suffragio e la pulitura dell’Altare maggiore - impianto video-sorveglianza, restauro della tela del Civerchio
Continua a sostenere queste opere attraverso le varie modalità, cominciando dal diventare socio

C’è un modo semplice e diretto per contribuire,
nel limite delle tue possibilità, a tutelare, promuovere e
valorizzare il patrimonio artistico
e architettonico della tua Parrocchia,
frutto della fede e della generosità delle generazioni
che ci hanno preceduto.

Particolare di un Castello? oppure di un Convento? oppure?

Lo scorso concorso è stato vinto da:
Pedersini Carla e Begni Lucia


