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Il bello del vivere
Il clima natalizio invita tutti ad
essere più buoni e compiere gesti
di solidarietà. Se ci impegniamo, rischiamo addirittura di riuscirci e di
fare bella figura. Ma ciò è spesso una
farsa che non corrisponde alla realtà
di quel che realmente siamo. Troppo
facile essere buoni in occasione di
una festa in cui tutti e tutto ci invita
ad esserlo. Non sono certamente gli
auguri che ci scambiamo, le luci, i
regali, le cene conviviali e neppure
un solo gesto di generosità a renderci buoni e belli. E’ la quotidianità che
rivela realmente quello che siamo.
Una lettura spesso univoca della
nostra realtà rivela una immagine
negativa di quello che siamo, mostrando difetti, debolezze, insuccessi, rivalità, divisioni, egoismi,
difficoltà. Anche il recente rapporto
Censis descrive il popolo italiano
con queste caratteristiche. Dà ragione a ciò l’informazione quotidiana, i
discorsi condivisi in piazza, nei bar,
tra amici e aimè anche nelle nostre
case. Il mondo sembra dominato da
cose brutte, e a noi piace ascoltarle e
commentarle. Purtroppo siamo masochisti e preferiamo piangerci addosso, forse per nascondere la nostra
poca voglia di fare il bene, consolandoci del male altrui. E’ tipica l’abitudine instaurata che di fronte ad
ogni evento negativo, la prima cosa
da fare è trovare i colpevoli a cui
addossare la colpa, per poi sentirci
tranquilli. Tutto questo avviene purtroppo anche tra noi credenti e nelle
nostre stesse realtà parrocchiali.
Ma allora non esiste proprio “il
bello del vivere”? Per consolarci, ci
dobbiamo accontentare delle solite
belle parole e di palliativi come il
Natale più o meno cristiano?
Io non sono assolutamente convinto di tutto questo e con me mi
piace pensare lo siano tanti altri: i
tanti che condividono la fede in un
Dio che si incarna, in questa nostra
realtà. Non oso pensare che il Natale
di Gesù, sia una semplice bella fal’eco di TRAVAGLIATO

vola. Dio condivide la nostra storia,
perché c’è tanto di bello e di buono
e ciò rende possibile trasformare il
brutto e il negativo. Noi uomini siamo fatti non per rassegnarci intrappolati nei nostri limiti, ma per manifestare la superiorità della bellezza
che c’è in noi e che noi cristiani chiamiamo “santità”.
Celebrare il Natale, significa proprio dire ad alta voce tutto il buono
e il bello della nostra realtà. Se si fa
fatica a scorgerlo è perché facciamo
fatica a mostrarlo. Per un malsano
senso del pudore, di fronte alle tante
cose belle, abbiamo quasi vergogna
a raccontarcele.
Perché allora non sforzarci di comunicarci ad alta voce “il bello del
vivere” mettendo in luce fatti, gesti,
iniziative positive? Non dobbiamo
nemmeno sforzarci ad inventarle,
perché a Travagliato ce ne sono tante. Solo che non ce le diciamo o al
massimo le teniamo solo per noi.
E’ questa la quotidianità del Natale che si celebra non solo nel periodo del 25 dicembre, ma tutti i
giorni dell’anno. Infatti, c’è ancora

editoriale

chi offre uno spazio per ospitare; chi
sa donare oro, incenso e mirra; chi
sa meravigliarsi di fronte all’imprevedibile; chi aiuta a scorgere la stella di una luce di speranza anche nel
buio; chi annuncia parole di pace e
di bene; chi rinuncia a qualcosa di
proprio per gli altri; chi sa mettersi
in gioco donando tempo e capacità
per qualcosa di bene; chi sa sorridere
e condividere momenti di gioia; chi
si mette insieme ad altri per compiere imprese di solidarietà, ...
Mi piacerebbe che “natalizzassimo” Travagliato, rendendo ciò che
facciamo di bello più conosciuto
reclamizzato, manifestato. Lo possiamo fare attraverso le pagine del
nostro bollettino parrocchiale, o
dedicando un po’ di tempo nei nostri incontri formali e informali. La
fantasia ci può spingere a dircelo con
immagini, parole, testimonianze;
con spontaneità e semplicità; nella
straordinarietà e nella quotidianità.
In fondo basta poco per raccontarci “il bello del vivere” e rendere
Natale ogni giorno che viviamo.
don Mario
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Il Natale bello di Paolo VI
Desidero fare con voi un Natale
bello; voglio dire che anche il Papa
deve fare un buon Natale e il mio
Natale più bello è quando posso essere insieme a quelli che il Signore
mi ha dato per fratelli e per figli. Essere insieme nella mia famiglia spirituale e voi siete una parte di questa
famiglia.
Voi forse immaginate che il Papa sia
l’uomo più felice di questa terra? Non
è vero: beh, «felice come un Papa» si
dice. Se sapeste! Perché? Ma perché
tutti i dolori di questo mondo, tutte le
necessità, le guerre, le controversie
fra gli uomini, e soprattutto il vedere
tanti che sono lontani dal Signore,
che tanti lo combattono, lo negano,
lo offendono, e tutto questo viene a
finire nel nostro cuore.
E allora trovare una comunità di gente buona, di gente che spera e crede
nel Signore, per me è una grandissima gioia, è una grandissima consolazione per augurare a tutti proprio
con il cuore aperto l’augurio di buon
Natale … di buon Natale.
Io vorrei avere qui alcuni ragazzi
del catechismo per sentire da loro se
sanno che cosa è il Natale. Beh, sì
che lo sanno: c’è qui un bel presepio,
sanno subito che Natale è la festa
che commemora la nascita di Gesù,
e fino a qui ci arriviamo tutti, anche i
bambini del catechismo, i più piccoli
possono dire: «Oggi è Natale, è venuto Gesù Bambino». Ma se io vado
avanti con le domande: «Ma chi era
Gesù Bambino?», «Gesù bambino è
il figlio della Madonna, è il figlio di
Maria». Ed è tutto? Ecco, la grande
cosa che dobbiamo avere presente
nell’anima, facciamo uno sforzo, un
po’, non dico per capire, ma almeno per farvi attenzione: Gesù, quel
Gesù che vediamo nel presepio, quel
bambino che vagisce lì, che non ha
nessuna forza, nessuna espressione
di sé, proprio perché è un bambino
appena nato: quel Gesù è Figlio di
Dio!
Colui che ha creato il cielo e la ter4

ra, colui che è sempre stato e sempre
sarà, colui che è la ragione, il principio dell’essere di tutte le cose, della
nostra vita, della nostra esistenza,
colui che conosce tutto, che vede nei
nostri pensieri, colui che è presente
a noi più che noi stessi, quello che
si chiama Figlio di Dio, è venuto a
farsi insieme figlio dell’uomo e allora la meraviglia deve essere la caratteristica di questa festività: siamo
meravigliati, siamo ammirati, siamo
sorpresi, siamo incantati per questo
fatto che Dio si è fatto uomo, e che è
in mezzo a noi.
Come è lontano Dio, cioè come è
misterioso, come è inaccessibile,
come è incomprensibile. Tanta gente
non ci crede, perché? Ma perché non
lo vede con gli occhi, perché non lo
sente, perché non capisce, perché
comprende una cosa: che se c’è Dio,
Dio è un mistero senza confini e viene da questo mistero senza confini,
da questo Dio nella profondità del
tempo e dello spazio.
Ebbene il Dio di queste profondità, il
Dio infinito, il Dio che sta nei cieli.
«Padre nostro che sei nei cieli», che
sei in questo tuo ... in questo immenso, immenso mistero; questo Dio che
è inafferrabile ai nostri occhi, e così
poco pensabile anche ai nostri cervelli, questo Dio vero, Lui è venuto
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in mezzo a noi e per farsi conoscere, per farsi direi afferrare da noi si
è fatto nostro fratello, si è fatto uno
di noi, si è rivestito di carne umana,
si è fatto uomo, per venire proprio a
essere nostro amico, nostro collega,
nostro compagno. Per darci confidenza!
È venuto come il più piccolo degli
esseri, il più fragile, il più debole.
Perché questo? Ma perché nessuno
avesse vergogna ad avvicinarlo,
perché nessuno avesse timore,
perché tutti lo potessero proprio
avere vicino, andargli vicino, non
avere più nessuna distanza fra noi
e lui. C’è stato da parte di Dio uno
sforzo di inabissarsi, di sprofondarsi
dentro di noi, perché ciascuno, dico
ciascuno di voi, possa dargli del tu,
possa avere confidenza, possa avvicinarlo, possa sentirsi da lui pensato,
da lui amato… da lui amato: guardate che questa è una grande parola!
Se voi capite questo, se voi ricordate
questo che vi sto dicendo, voi avete
capito tutto il Cristianesimo.
Che cosa è il Cristianesimo? Che
cos’è questa nostra religione che ci
fa costruire queste case, che ci organizza in parrocchie, che ci fa una famiglia sola, che ci fa diventare Chiesa sua? Che cosa è? È l’amore di Dio
per noi. La capite questa parola: Dio
ci ama, ci ha voluto bene ancora prima che nascessimo; ha riconosciuto
le nostre cose, e ha avuto un occhio,
ha avuto un raggio di bontà e si è fermato sopra ciascuno di noi.
Mi dite chi di voi può dire: «Io non
sono amato da Dio». Un malato? Ma
se il Signore è venuto per quelli che
soffrono. Un bambino? Ma se si è
fatto bambino. Una povera donna di
famiglia? Ma se è venuto anche lui
per vivere in questa nostra famiglia
umana. Un povero? Ma se ha voluto
essere anche lui un povero. Un operaio? Ma se è voluto essere lui un
povero falegname in un piccolissimo paese, Nazareth, dove ha passato
trent’anni della sua vita, la maggior
l’eco di TRAVAGLIATO

parte, per essere nostro compagno,
per condividere con noi questa fatica
della esistenza umana.
Io vorrei che vi restasse nel cuore
proprio questo pensiero. Se siamo
stati amati da Cristo, da Dio in Cristo
che dobbiamo fare? Rispondete voi.
È una cosa che sembra semplice, ma
comprende tutta la nostra vita: dobbiamo dare anche noi. Se è così ricco per noi, se è così buono con noi,
se è stato così generoso con noi, se
ha dato la sua vita per noi, allora gli
vorrò bene, mi guarderò anch’io di
volergli bene, mi sentirò cristiano,
cioè legato dalla gratitudine, da riconoscenza, da amore a questo Gesù
che ha dato la sua vita per me.
Quelli che rispondono a questo amore sono cristiani. E se davvero siamo
stati tutti amati in Gesù Cristo eccoci
qua! Ci troviamo insieme, si produce
una comunità, si produce una comunità, si produce una simultaneità, si
produce un corpus, si produce una
società: come si chiama? Si chiama
Chiesa. Siamo noi la Chiesa. Noi che
siamo i salvati di Cristo.
Due conseguenze da tutta questa riflessione.
Primo: bisogna che davvero comprendiamo meglio, non essere di-
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stratti. Non siamo gente che dimentica e non siamo degli ingrati, perché
la cosa più grave, più generale della nostra povera umanità è questa,
di non avere la gratitudine, quanta
dovrebbe avere per Dio che così ci
ha amati. E amare Gesù vuol dire
pregarlo, vuol dire venire in chiesa,
vuol dire davvero essere religiosi,
per via di amore. Tanti vedono nella
religione una cosa che opprime, una
cosa difficile, una cosa incomprensibile, una cosa noiosa: no! La religione, l’essere a contatto con Cristo
e con Dio è una cosa che ci riempie
di felicità, di gioia. Perché? Perché è
l’amore. Ma come è possibile amare come il Signore ci ha amato? Ma
posso io amare in questa misura?
La misura no, ma l’esempio sì: come
Signore tu hai amato me, io cercherò di amare te, la mia vita sarà tesa
in questo desiderio di rispondenza,
in questo desiderio di dialogo, di incontro, di amore con te.
E in secondo luogo «amate ancora
come io ho amato», Gesù ha amato
tutti gli uomini, Gesù non ha detto
di no a nessuno. Gesù non ha avuto odio nemmeno per colui che lo
ha tradito, Giuda. Ha udito parole
amare di condanna e quando Giuda
col bacio, con la profanazione, con
la ipocrisia più fiera e più crudele, lo
ha tradito, Gesù che cosa ha detto?
«Amico, amico, con un bacio tradisci il figlio dell’uomo», cioè Lui. Vedete chi è Gesù: lo conoscete adesso
questo cuore di Cristo? Ebbene noi
dovremmo imitare il cuore del Signore, cioè essere capaci anche noi
di amare tutti.
Vorrei fare delle domande e poi finisco. Per celebrate il Natale: avete
fatto qualche opera buona? Avete
perdonato a qualcheduno? Avete
pregato per qualcheduno che ne ha
bisogno? Avete detto una buona parola per consolare qualcuno? Avete
dato un po’ di gioia a qualche bambino, a qualche parente o a qualche
persona? Avete cercato di effondere
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e di trovare in fondo al vostro cuore
un po’ di calore, un po’ di dolcezza
da dare intorno a voi? Avete fatto un
atto di amore per questa vostra comunità, questa nostra società spirituale,
che è la parrocchia? Beh, fatelo con
me adesso! Noi pregheremo proprio
per questa parrocchia, perché diventi
davvero una famiglia in Cristo, perché l’amore di Cristo regni, trionfi
nella vostra comunità parrocchiale.
L’amore deve essere il sole che illumina la nostra vita, il sole che scende
e che dirige il nostro amore dal senso
verticale al senso orizzontale: amiamo Dio e amiamo il prossimo.
Se abbiamo capito questa chiave,
questa sintesi del Cristianesimo, allora possiamo andare vicino al presepio, chiudere gli occhi e pensare
a questo bambino che è venuto per
essere il nostro Salvatore.
Paolo VI:
omelia del 25 dicembre 1971

È NATO IL SALVATORE
Tu sei venuto o Signore,
Tu sei nato per noi oggi,
o Salvatore,
Tu sei pieno di Grazia
e di Verità.
La tua Verità,
cioè la tua Parola
ci è maestra di vita
e ci svela chi è Dio,
ci insegna chi è l’uomo,
ci dice cosa dobbiamo fare,
ci dice cosa dobbiamo amare,
ci fa vedere nell’uomo
che soffre un fratello.
Ci restituisce alla libertà,
alla dignità,
ci rende capaci di bontà,
di giustizia e di pace.
Tu sei la luce del mondo!
Tu investi l’umanità la scuoti,
la svegli, la tormenti,
la rigeneri nel tempo
per guidarla oltre il tempo
nell’eternità.
Questo è il Natale
San Paolo VI
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Per conoscere meglio Paolo VI
alcune pillole della sua storia
Tanti sono i gesti non sempre eclatanti e conosciuti, compiuti da san
Paolo VI, che dimostrano la sua
“grandezza”. Ne vogliamo ricordare
alcuni, descritti con semplicità per
essere meglio accolti e interiorizzati.
* Quando Giovanni Battista Montini
fa il suo ingresso da Vescovo nella
diocesi di Milano, piove a dirotto,
ma appena superati i confini della
sua nuova diocesi, si inginocchia e
bacia la terra.
Poi risalito sull’auto dice all’autista:
“Non si può togliere il tettuccio?”.
L’autista perplesso risponde: “Veramente sta piovendo”. E Montini ribatte: “Se piove sul gregge, perché
non deve piovere anche sul Pastore?”.
* Sempre a Milano incontra gli operai, che sono lontani e arrabbiati con
la Chiesa. Qualcuno lo fischia, qualcuno gli volta le spalle, ma Giovanni Battista Montini rimane calmo e
dice: “Vedo che siamo un po’ distanti, ma impareremo a conoscerci”.
* La prima Messa di mezzanotte di
Natale da Vescovo di Milano, la celebra in periferia, in una chiesa fatiscente, con il tetto di lamiera, perché
vuole far sentire la sua vicinanza a
quelle sorelle e fratelli che si trovano in una situazione difficile, appena
arrivarti dal sud per cercare lavoro.
* Quando incontra Madre Teresa, nel
suo viaggio in India, Paolo VI porta
in dono una nave carica di grano, regala la sua macchina, fa in ginocchio
la comunione a tutti i bambini poveri
… Quando Paolo VI muore, madre
Teresa esclama: “E’ morto un santo!”.

disgrazia. A Milano da Vescovo, viene a sapere di un operaio morto durante il lavoro. Si presenta, di sera,
in quella famiglia e rimane a pregare
tutta la notte. Al mattini chiede scusa per il fatto che non può rimanere di più. Di venerdì, soprattutto in
Quaresima, sempre di nascosto e da
solo va a servire i poveri: li sistema,
li lava, gli porta da mangiare (si è
venuto a sapere dopo, perché voleva
mantenere il segreto).
* A Manila nelle Filippini, proprio il
giorno in cui subisce l’attentato alla
sua vita esclama: “Oh Cristo, tu ci sei
necessario”; e sempre in quell’occasione, fa un omelia che è un capolavoro sull’amore a Gesù Cristo.
* Un momento toccante della sua
vita è quando Paolo VI scrive alle
Brigate Rosse per liberare Aldo
Moro: li chiama “uomini”, cerca di
ricordare loro la dignità che hanno
sciupato, ma che lui non vuole negare a nessuno, perché dono di Dio.
Scrive questa lettera in ginocchio,
correggendola e riscrivendola più
volte per poter dare valore allo scritto e importanza al messaggio.

PREGHIERA
A SAN PAOLO VI
Hai guidatpo la Chiesa
in tempi difficili.
Hai mantenuto fisso
lo sguardo su Gesù.
Hai ascoltato le aspirazioni
dell’umanità.
Hai scrutato i segni dei tempi.
Hai vissuto la passione
del vangelo
Hai guardato in faccia la morte.
A te, immagine del bel pastore,
rivolgiamo la nostra preghiera.
Insegnaci a vedere
la luce dello Spirito
Anche quando sembra
che venga la notte.
Guida ci alla scoperta
incessante del volto di Cristo.
Ravviva in noi la passione
per l’annuncio.
Apri i nostri cuori
a ogni persona umana.
Educaci all’amor per la chiesa.
Affina il nostro sguardo
sulla bellezza.
Disponi ci alla consegna definitiva
per partecipare con Te alla Gloria
del Padre.
Amen

* Paolo VI viene spesso criticato e
calunniato; a chi lo spinge a difendersi risponde: “Ma no, ma no, io sto
semplicemente vivendo la mia Messa …
* In Colombia denuncia l’ingiustizia
e dopo l’alluvione di Firenze va a celebrare la Messa di mezzanotte per
confortare i fiorentini sconvolti dalla
6
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NATALE 2018
CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE
Per gli ADULTI: DOPO LA NOVENA ore 20,30 in Chiesa Parrocchiale
Per i GIOVANISSIMI: VENERDI’ 21 ore 20,30 in Chiesa Parrocchiale
CONFESSIONI NATALIZIE
SABATO 22: Mattino ore 9,30/11,00 e Pomeriggio16,00/18,30
LUNEDI 24 VIGILIA DI NATALE: Mattino ore 9,30/11,00 e Pomeriggio ore 15,00/19,00
NB. Non si confessa durante le celebrazioni

NATALE DEL SIGNORE
LUNEDI 24 DICEMBRE
ore 23,40: Veglia di preghiera - ore 24,00: S. Messa solenne della Mezzanotte
MARTEDI 25 DICEMBRE
Orario festivo delle Sante Messe
ore 11,15: S. Messa accompagnata dal Coro parrocchiale
ore 18,00: Vespri e Benedizione Eucaristica

MERCOLEDI’ 26: SANTO STEFANO primo martire
S. Messe ore 7,00 – 8,30 – 10,00 – 18,30
(è sospesa la Messa delle 11,15 e delle 17,00)
DOMENICA 30 DICEMBRE: FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
Orario festivo delle Sante Messe
LUNEDI 31 DICEMBRE
ore 18,30: Messa di Ringraziamento, con il canto del Te Deum
MARTEDI’ 1 GENNAIO 2019: MARIA MADRE DI DIO
S. Messe festive, ore 8,30 – 10,00 – 17,00 – 18,30
(è sospesa la Messa delle 7,00 e delle 11,15)
ore 18,00: Preghiera per la Pace
DOMENICA 6 GENNAIO: EPIFANIA DEL SIGNORE
Orario festivo delle Sante Messe
ore 16,00: Preghiera con benedizione dei bambini
ore 18,00: Vespri e Benedizione Eucaristica
DOMENICA 13 GENNAIO: FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’
Orario festivo delle Sante Messe
ore 11,15: Celebrazione comunitaria del Battesimo
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Il bello dell’essere santi
Pier Giorgio Frassati nasce in una delle famiglie più
moderne dell’alta borghesia torinese di inizio secolo.
Senza mai rinnegare il suo ceto sociale e l’affetto per i
suoi, Pier Giorgio è attivo in molte realtà ecclesiali, tra
cui Azione Cattolica, Fuci e i Domenicani, di cui è terziario. Il giovane, che vivrà anche un intenso affetto per
una ragazza, Laura Hidalgo, si impegna anche in gruppi
culturali e sportivi, tra cui “la Società dei tipi loschi”, da
lui fondata con alcuni amici. Appassionato di montagna,
incoraggia i compagni dicendo: «Più su andremo, meglio
sentiremo la voce di Cristo». Ma è alla San Vincenzo e
alla carità per i pove- ri che dedica le sue migliori energie: condivide con i bisognosi ogni genere di beni, che
porta nelle catapecchie di periferia. Una dedizione che lo
guida anche nella scelta dell’università: «Sarò ingegnere
minerario per poter meglio servire Cristo tra i minatori».
Si iscrive anche al neonato Partito popolare perché «la
carità non basta, ci vogliono anche le riforme». Visitando i poveri negli ospedali, contrae la poliomielite che lo
porterà alla morte il 6 luglio del 1925, a soli 24 anni.
Pier Giorgio Frassati nasce in una delle famiglie più moderne dell’alta borghesia torinese di inizio secolo. Senza

alla carità per i pove- ri che dedica le sue migliori energie: condivide con i bisognosi ogni genere di beni, che
porta nelle catapecchie di periferia. Una dedizione che lo
guida anche nella scelta dell’università: «Sarò ingegnere
minerario per poter meglio servire Cristo tra i minatori».
Si iscrive anche al neonato Partito popolare perché «la
carità non basta, ci vogliono anche le riforme». Visitando
i poveri negli ospedali, contrae la poliomielite che lo porterà alla morte il 6 luglio del 1925, a soli 24 anni.

mai rinnegare il suo ceto sociale e l’affetto per i suoi,
Pier Giorgio è attivo in molte realtà ecclesiali, tra cui
Azione Cattolica, Fuci e i Domenicani, di cui è terziario.
Il giovane, che vivrà anche un intenso affetto per una
ragazza, Laura Hidalgo, si impegna anche in gruppi culturali e sportivi, tra cui “la Società dei tipi loschi”, da lui
fondata con alcuni amici. Appassionato di montagna, incoraggia i compagni dicendo: «Più su andremo, meglio
sentiremo la voce di Cristo». Ma è alla San Vincenzo e

gna il cammino della sua vocazione e spiritualità: seguire
Gesù povero e servo, condividendo la vita degli ultimi.
Due anni dopo partecipa ad un soggiorno per adolescenti sulle Dolomiti con disabili gravi. Un’esperienza che
lascia il segno: «Ci siamo spezzati le ossa, ma quella è
gente che io non abbandonerò mai». Sogna di diventare
medico missionario in Africa e si iscrive a Medicina. Nel
frattempo dedica tutto il suo tempo libero a condividere
la vita con le persone con handicap e i giovani tossicodi-
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Nel 2007 Stefano Vitali, ex presidente della Provincia di
Rimini, è guarito da un cancro, dopo aver chiesto l’intercessione di Sandra Sabattini: uno dei fatti inspiegabili che, se riconosciuti come miracoli, potrebbero portare alla beatificazione della ragazza, morta per incidente
stradale a 23 anni il 2 maggio 1984. Nata a Riccione nel
1961, Sandra è una ragazza come tante: ama lo sport e
la corsa, le piace suonare la chitarra e il pianoforte (nonostante la mancanza della prima falange dell’anulare e
dell’indice alla mano sinistra). Fin da piccola affida le
sue riflessioni a un diario spirituale. A 12 anni incontra
don Benzi e la Comunità Papa Giovanni XXIII che se-
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pendenti accolti dalla comunità, «sempre sorridente, accogliente, discreta». Don Oreste Benzi, fondatore della
“Papa Giovanni XXIII”, ha colto la profondità del cammino spirituale di Sandra, de- finendola «una contemplativa di Dio nel mondo» e promuovendo la pubblicazione
del suo “diario”. Nel 2006 è stata avviata la causa di beatificazione.
A farsi i fatti degli altri, Giulio Rocca -valtellinese,
classe 1962- aveva cominciato presto: a 16 anni, infatti,
già partecipava ai campi di raccolta di carta e rottami
promossi dall’Operazione Mato Grosso, fondata dal salesiano Ugo de Censi, a sostegno dei progetti di solidarietà

la spesa: 4 uova, 10 cipolle, 20 zucche... Tutto attorno il
biglietto è sporco di sangue. Nella sua semplicità, quel
foglio racconta un amore appassionato per Cristo che si
traduce nella concretezza del servizio ai poveri.
È una storia di forte attualità ed evangelico coraggio
quella di Floribert Bwana Chui, giovane congolese,
membro della Comunità di Sant’Egi- dio, ucciso a Goma
nel 2007, all’età di 26 anni. Nato nel 1981 nell’est della tribolata Repubblica Democratica del Congo, intelligente, carico di idealità e voglia di cambiare il mondo,
Floribert è convinto che il diritto possa essere la base
di quella giustizia sociale che tanto gli sta a cuore. Nel
2000 conosce la Comunità di Sant’Egidio e incomincia a
dedicare il tempo libero ai bambini di strada e alla Scuola
della pace animata dalla Comunità. Una volta laureatosi
in giurisprudenza, per lui si spalancano le porte di una
possibile prestigiosa carriera all’estero. Ma Floribert
preferisce restare nella sua terra. Diventa responsabile
dell’ufficio della dogana di Goma dove, fino a quel momento, regnava una endemica corruzione: il suo arrivo
coincide con un deciso cambio di rotta. Un mese prima
di morire fa distruggere una partita di riso avariato: riceve, per questo, pressioni anche da parte di autorità pubbliche per chiudere un occhio e incassare una tangente in
premio. Lui, però, rimane inflessibile: «La salute della
gente vale più del denaro». Una fermezza che gli costerà
la vita: viene attirato in un agguato, torturato e ucciso. Il
22 novembre 2016 a Goma il vescovo Théophile Kaboy
ha aperto il processo per la causa di beatificazione.

avviati in America Latina. Nel 1985 era partito per quattro mesi di volontariato con l’OMG, destinazione Brasile. Qualche anno dopo, nel 1989, decide di giocarsi per
la missione a tempo pieno e viene destinato alle Ande peruviane. Ci va da ateo (così si definisce in alcune lettere),
ma è proprio in missione che, aiutato dagli amici e alla
scuola di padre Ugo, Giulio compie un intenso cammino
spirituale che lo porterà, poche settimane prima di essere
ammazzato, a chiedere al vescovo locale l’autorizzazione ad entrare in seminario. Giulio Rocca viene ucciso il
1 ottobre 1992 da membri del movimento rivoluzionario
Sendero Luminoso che accusano i volontari italiani di
addormentare le coscienze dei poveri, esercitando la carità, invece di sollevarli –armi in pugno- contro i potenti.
Sul corpo di Giulio gli amici trovano un foglietto: su un
lato c’è, in stampatello, la scritta Jesús; dietro la lista del-
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RACCONTIAMOCI
IL BELLO DEL VIVERE
Se hai qualche testimonianza, qualche
piccolo racconto, qualcosa di cui sei stato testimone, un fatto sentito… che vale la
pena condividere con gli altri e che esprime
qualcosa di bello… fallo avere alla redazione
dell’Eco di Travagliato in canonica, o comunicalo ai sacerdoti/diaconi.
Lo condivideremo con tutti, per dare voce
a quanto di positivo succede nel nostro territorio.
Basta poco per dare colore a un mondo che
sembra dipinto di grigio.
Attendiamo numerose le
vostre testimonianze, per
pubblicarle sul bollettino o per pubblicizzarle
in altre forme e in altri
momenti.

SEMINARE
“Come posso servirla?”, disse l’angelo.
“Davvero vendete di tutto come è scritto
sulla insegna?”, chiese incuriosito il giovane.
“Certamente. Tutto quello che desidera!”.
“Allora vorrei che i bambini non soffrissero
più. Vorrei che la gente non debba soccombere sotto il peso della schiavitù. Vorrei un
po’ di pace. Vorrei che gli uomini non fossero più gli uni contro gli altri. Vorrei più misericordia e meno giudizi. Vorrei più dialogo
e meno oppressione. Vorrei che il mondo
non fosse più diviso tra chi ha tutto e chi
non ha niente. Vorrei …”.
Ma l’angelo gli portò la mano alla bocca
come per fermare le richieste e gli sussurrò all’orecchio: “Guardi, credo che lei abbia
frainteso: noi non vendiamo frutti; qui si
vendono solo semi!”.

NB. La redazione si riserva liberamente la
facoltà di pubblicare
quanto pervenuto,
avendo cura di rispettare la privacy di
nomi, luoghi e cose.

PER CONOSCERE E APPREZZARE LA FIGURA DI

SAN PAOLO VI
LA NOSTRA PARROCCHIA ORGANIZZA
UN INCONTRO CON

GISELDA ADORNATO
esperta conoscitrice
e autrice di vari libri
sulla figura e sul
magistero di Paolo VI

GIOVEDI 10 GENNAIO
ore 20,30
10
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Il Natale di Padre Pio
A pochi giorni dal Natale dovremmo
fermarci, almeno qualche minuto, a
riflettere su cosa significhi veramente per l’umanità la venuta di nostro
Signore. Gesù si è fatto uomo, ma ha
deciso di nascere non tra gli agi e il
lusso, bensì nella povertà più assoluta, vegliato solo da una umile donna e da un povero uomo, esposto al
freddo e al gelo di una grotta.
Ma siamo capaci di trarre insegnamento dalla sua scelta? Siamo in
grado di accostarci con cuore aperto
al mistero di questo bambino e di apprendere da lui l’umiltà, l’amore ed
il perdono?
Certo non è semplice, presi dai mille impegni che la vita quotidiana ci
impone, trovare il tempo per riflettere con attenzione sul messaggio di
Gesù, ma le parole dei santi possono
venire in nostro soccorso e aiutarci a
vivere il Natale non come una festa
vuota, ma nella sua vera essenza.
Con parole semplici e profonde Padre Pio ci avvicina al Divin Bambino, al mistero del Dio che si è fatto uomo per noi. Di fronte a Gesù
Bambino, il Dio “umanato” - come
lo chiamava con un termine arcaico,
ma di profondo significato - Padre
Pio provava una tenerezza infinita
che lo attanagliava e lo commuoveva
fino alle lacrime. La sua spiritualità,
impastata di emozioni vere, semplici
e forti di partecipazione, di dolcezza,
di compassione, di affetto, trovava
una piena sintonia nel mistero della
nascita di Cristo, perché vedeva in
quell’evento un amore smisurato di
Dio nei confronti dell’uomo. Tutte le
persone che hanno conosciuto Padre
Pio e sono vissute accanto a lui, sono
concordi nel riferire che il Natale era
la festa liturgica che più sentiva. Si
preparava a questa ricorrenza con
una meticolosità straordinaria e la
celebrava con trasporto.
La devozione di Padre Pio
L’amore per il Bambinello
è radicato nella sfera francescana:
come San Francesco, il Padre sentiva forte il legame con il Cristo povero. Sempre sulla scia del Santo di
Assisi, il mistero di un Dio che si fa
l’eco di TRAVAGLIATO

piccolo bambino e si consegna nelle
mani dell’umanità riempiva di commozione Padre Pio ed educava i suoi
figli spirituali ad accogliere la venuta di Dio.
Padre Pio, da piccolino, aveva un
amore spassionato per il Natale e, in
parrocchia, insieme agli altri bambini, ogni anno preparava il presepe
con statuine modellate con la creta
e casette di cartone illuminate. Il legame con la festa di Gesù Bambino
andò ad intensificarsi con gli anni:
una volta, dopo un’abbondante nevicata a San Giovanni Rotondo, andò
sul coro la mattina presto e, dopo
aver aperto la finestra, disse ad un
frate che passava lì vicino di amare
la neve perché gli ricordava il Natale, la festa di Dio che, fattosi uomo,
entra nella storia dell’umanità.
I confratelli ricordano che Padre Pio
voleva che il presepe fosse allestito
di fronte al suo confessionale per
poterlo ammirare costantemente.
Nelle lunghe ore di confessioni, teneva sempre lo sguardo rivolto alla
statuetta del Bambino Gesù. Fu sempre un religioso umile, riservato,
non chiedeva mai niente per sé, si
riteneva l’ultimo dei confratelli. Ma
la messa della notte di Natale amava
celebrarla lui nella chiesetta di San
Giovanni Rotondo. Essendo una cerimonia solenne, sarebbe spettata di
diritto al Superiore del convento. Ma
sapendo con quale desiderio quella
cerimonia era ambita da Padre Pio,
i vari superiori la facevano sempre
celebrare a lui. Era un rito che rimaneva indimenticabile per tutti coloro
che avevano la fortuna di assistervi.
Dai suoi scritti:
“Il celeste Bambino faccia sentire
anche al vostro cuore tutte quelle
sante emozioni che fece sentire a
me nella santa notte, allorchè venne
deposto nella povera mangiatoia.
Oddio, non saprei esprimervi tutto
quello che sentii nel cuore in questa
felicissima notte. Mi sentivo il cuore
traboccante di un santo amore verso
il nostro Dio umanato”
“Quali e quanti ne sono, o cristiani,

gruppo preghiera padre pio

gli insegnamenti che si partono dalla grotta di Betlemme! O, come deve
sentirsi acceso il cuore di amore per
Colui che tutto tenerezza si è fatto
per noi! Oh, come dovremmo ardere
dal desiderio di condurre il mondo
tutto a quest’umile grotta, asilo del
Re dei Re, più grande di ogni reggia umana, perché trono e dimora
di Dio! Chiediamo a questo Divin
Bambino di rivestirci di umiltà, perché solo di questa virtù possiamo
gustare questo mistero ripieno di
divine tenerezze. Tutto questo l’hai
fatto per amore, e non ci inviti che
all’amore, non ci parli che di amore,
non ci dai che prove di amore.”
“Vieni a rinascere nell’anima mia e
restaci per sempre, sforzane la porta se sarò duro e regnavi per sempre. Tu conosci la volontà che vuole
assolutamente possederti, amarti, e
prestare sottomissione alle tue divine leggi. L’amore più ardente porta
tu, nel mio freddo cuore.” (Ep. IV, p.
869)
Preghiera a Gesù Bambino
che Padre Pio recitava
nel periodo di Natale:
«O divinissimo Spirito,
dà moto al mio cuore per adorare
ed amare;
dà lume al mio intelletto
per contemplare la sublimità
del mistero di carità
d’un Dio fattosi Bambino;
dà fuoco alla mia volontà,
perché possa riscaldare con essa
colui che è tremante per me
sulla paglia.
Madre mia Maria,
conducimi Teco nella grotta
di Betlemme
e fammi inabissare
nella contemplazione di ciò
che di grande e sublime
è per svolgersi
nel silenzio di questa più grande
e bella notte che il mondo
abbia mai visto.
(Gruppo di Preghiera
santo Padre Pio)
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Il bello del Matrimonio Cristiano

Itinerario di fede in preparazione al matrimonio cristiano
Ogni anno la nostra comunità parrocchiale propone un cammino per
le coppie che si preparano a celebrare il Sacramento del Matrimonio.
Quest’anno hanno partecipato dodici
coppie. I tempi moderni non sembrano proclamare a gran voce “sposatevi”; la corrente moderna porta in
tutt’altra direzione e le difficoltà, la
moda, gli ostacoli, l’individualismo
contrastano questa scelta. Ma tutto
ciò non ha fermato questi giovani
coraggiosi dal fare questo passo.
Le coppie che frequentano, iniziano
sempre il cammino con un atteggiamento di sfiducia, spinte dall’obbligo. Finiscono però per lasciarsi coinvolgere, provando una grande emozione di gioia nello sperimentare la
bellezza dello stare insieme e nel riscoprire il messaggio evangelico che
li riavvicina a Dio e alla sua Grazia.
Ecco le loro testimonianze:
Abbiamo iniziato questo corso con
pochissime aspettative o solo come
proforma e perché era da fare, pensando che fosse il solito corso noioso, dove avrebbero parlato di cose
già scoperte, trattate e sapute. Più
passavano le serate, più però la nostra reticenza iniziale è andata scemandosi, fino a scomparire completamente, quindi oggi siano qui a
testimoniare il contrario.
Il percorso che abbiamo affrontato
assieme ad altre coppie, ci ha aiu-
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tati a crescere, confrontarci come
coppia, ci ha aiutato a dare maggior
sostanza e contenuti alla nostra decisione di sposarci in Chiesa e di fronte a Dio.
Il corso, è stato inoltre arricchito dalla presenza di alcune figure professionali che sono state invitate ad approfondire alcune tematiche, come
ad esempio l’aspetto del distacco
dalle famiglie di origine.
Ogni serata è stata a suo modo piacevole, interessante e aggiungeremmo
essenziale, perché, poichè sono argomenti di cui si parla molto, spesso
si sorvola sul vero significato e certi
aspetti sono veramente basilari.
Ci ritroviamo a consigliare questo
percorso a tutte le coppie, anche a
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quelle che non pensano di sposarsi.
E’ un cammino che va bene a tutte
quelle persone che dicono o pensano
di amarsi, e non dico o uso il termine
“dicono” o “pensano” a caso.
Siamo entusiasti di aver partecipato
a questo cammino, un cammino che
inaspettatamente si è rivelato meritevole, coinvolgente e soprattutto molto profondo.
Ringraziamo moltissimo don Mario,
Massimo e tutte le coppie guida per
averci accompagnato in questa meravigliosa avventura in preparazione al matrimonio, supportandoci
e dandoci la loro testimonianza di
com’è e come viene affrontata la
vita dopo il matrimonio.
Da loro abbiamo imparato che se
conosciamo davvero il vero significato dell’amore, uniti e con fede,
si possono veramente superare le
mille difficoltà che la vita ci mette
davanti.
Possiamo dire che dopo questi incontri, ci sentiamo ancora più sicuri e pronti ad affrontare questo
grande passo, impegnandoci ogni
giorno a confrontarci, a rispettarci e
a camminare sempre l’uno di fianco
all’altra e mai uno davanti all’altro.
Grazie di cuore per questo piccolo,
grande bagaglio che porteremo con
noi per sempre e che racconteremo
l’eco di TRAVAGLIATO

pleto e interessante, che ci ha dato la
possibilità di approfondire il matrimonio sotto diversi aspetti.
Cogliamo l’occasione per ringraziare organizzatori e relatori per averci
accompagnato e aiutato in questi incontri.
Manuel e Giada

con gioia e piacere ai nostri figli in
futuro. Un abbraccio.
Deborah e Alberto
Al di là delle aspettative, il corso è
stato costruttivo, interessante, tanto
da chiedere di essere inseriti, per il
prossimo anno, come coppie guida.
Le guide di questo gruppo sono state
molto vicine, alle nostre realtà familiari e problematiche di coppia che
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viviamo oggigiorno. Condividere
con tutto il gruppo le nostre problematiche personali e di coppia, ci ha
resi più forti.
Oggi grazie a voi sappiamo di non
essere più soli.
Alessandro e Taira, Armando
e Eleonora, Manuel e Giada
Confermiamo la positiva impressione iniziale, è stato un percorso com-
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Un’esperienza partita senza aspettative ma con una splendida conclusione. E’ stato molto bello aprire la
mente e vedere oltre, cosa che spesso non si fa; capire inoltre che il matrimonio è molto di più di una festa
tra amici. Quindi ragazzi sposatevi o
almeno prendetelo in considerazione. E’ un percorso e lo sarà anche
dopo meraviglioso.
Ringraziamo tutte le persone che
hanno dato il loro tempo in questo
cammino….
Grazie siete delle persone splendide!!!
M. e M.
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Aniversari di Matrimonio
La comunità parrocchiale ha vissuto
domenica 28 ottobre, la bellissima
festa degli Anniversari di Matrimonio. Erano molte le coppie che hanno risposto all’invito. Insieme hanno rinnovato la promessa del loro
amore e alla fine della celebrazione
è stata consegnata una pergamena
ricordo con una particolare benedizione per loro.
Festeggiare le coppie che sono ancora insieme dopo tanti anni, è cantare
che l‘Amore può essere forte duraturo e possibile, perché l’amore della
famiglia è un riflesso e una partecipazione all‘Amore stesso della Trinità.

55º

60º

Le coppie
Greco Giuseppe / Bonometti Rosa
e Verzeletti Andrea / Dalera Luigia
hanno celebrato le Nozze di Diamante
con 60 anni di matrimonio

50º

Dodici coppie
hanno celebrato le Nozze di Smeraldo
con 55 anni di matrimonio

40º

Sedici coppie
hanno celebrato le Nozze d’Oro
con 50 anni di matrimonio

Dieci coppie
hanno celebrato le Nozze di Rubino
con 40 anni di matrimonio
14
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Cinque coppie
hanno celebrato le Nozze di Perle
con 30 anni di matrimonio

30º

25º

20º
Undici coppie
hanno celebrato le
Nozze d’Argento
con 25 anni di matrimonio

10º

Sette coppie hanno celebrato
le Nozze di Porcellana
con 20 anni di matrimonio

Due coppie hanno celebrato
le Nozze di Ottone
con 10 anni di matrimonio
l’eco di TRAVAGLIATO
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Scuola Materna San Giuseppe
«Una notte davvero speciale»
È la storia di una giovane donna, di
un falegname, di pastori e pecrelle,
di stelle e di angioletti, ma soprattutto è la storia di un bambino speciale: GESù!. Con grande fermendo e
trepidazione, ma anche con grande
impegno e attenzione, i nostri bam-

bini si sono preparati in questa attesa
e accompagnati da un amico particolare, «l’asinello Piccolo», potranno
conoscenre e vivere i momenti principali e più significativi del Natale.
Per ricordare e sottolineare l’importanza di questa festa e della nascita

di Gesù, hanno realizzato un bellissimo spettacolo che parla proprio di
questa notte speciale. «Vi auguriamo
di sentire e vedere il Natale attraverso gli occhi del cuore dei bambini,
con lo stupore e l’emozione che solo
loro sanno donare!».

I bambini, le suore, le insegnanti
e tutto il personale della scuola
dell’infanzia San Giuseppe
augurano a tutta la comunità
un felice Natale e gioioso 2019
16
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Scuola materna parrocchiale
Il tempo passa e così si avvicina il
Natale ,un momento magico per i
bambini e per le loro famiglie Il 25
Dicembre al centro del mondo viene
messo un bambino che nasce proprio
per salvare il mondo e nella scuola
dell’infanzia tutto l’anno al centro ci
sono i bambini, protagonisti assoluti
che per l’occasione, trasformano la
scuola in un ‘officina per realizzare
gli ornamenti natalizi”, diventano
poeti e attori per il grande spettacolo natalizio che si farà al Palazzetto
dello sport E’ bello che i nostri bimbi si sentano parte di questo clima di
attesa e di festa ,ma è altrettanto importante che vengano aiutati a comprendere il vero senso dell’evento in
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modo semplice ed autentico come si
addice al loro essere.
Quest’anno però, alla scuola Parrocchiale, doppia festa... sì sì doppia festa perché la nostra cara ZIA ANNA
QUARESMINI se ne va... indovinate un po’ in pensione.
Dopo tanti anni dedicati con amore
, passione, impegno, professionalità e con quel suo carattere sempre
allegro che la contraddistingueva
è giunto per lei il momento di fare
la nonna a tempo pieno e non solo
la zia dei centinaia di bambini che
ha visto crescere, e che ancora oggi
quando la incontrano la salutano e

scuola infanzia parrocchiale

gli affidano i loro piccoli tesori .Quel
grembiule sempre candido di bucato
ed indossato con tanta passione ed
orgoglio , un giorno ,molti anni fa
,il cardinale Bevilacqua e il nostro
“Montini” visitando un “asilo in città disse ”al personale ausiliario che
faceva i lavori più umili nella scuola
::non sapete che quel grembiule vi
porterà in paradiso ?Ecco da allora
la nostra Anna ogni volta che si è
trovata al “sicer” ha sempre pensato
che anche quell’umile lavoro se fatto
con amore ,dolcezza e dedizione, sarebbe stata la sua preghiera , un gradino in più verso il paradiso.
Grazie Anna, ci mancherai
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Percorso LAB seconda e terza media
Oltre l’incontro: il teatro come strumento
RAGAZZI, ANNOTATEVI L’APPUNTAMENTO: sabato dalle
ore17.30 alle ore 18.30 all’Oratorio S. Michele. Sono iniziati gli incontri dei LAB, percorso di fede per
chi frequenta la 2^ e la 3^ media.
Provare per credere!
E ora cerchiamo di spiegare ai vostri
genitori di che cosa si tratta, perché
si rassicurino, convinti dell’importanza che voi continuiate il cammino
che avete intrapreso e confermato
con il sacramento della Cresima.
L’obiettivo individuato quest’anno vede la presenza di un educatore professionista che userà il teatro
come strumento che accompagna il
tradizionale incontro di gruppo. Le
numerose sfaccettature del teatro
offrono possibilità educative importanti e interessanti, a partire dalla
consapevolezza e conoscenza del
proprio corpo, della propria voce,
dalla bellezza di creare relazioni significative, attraverso il “gioco”,
aprendosi al dialogo, al confronto e
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alla scoperta dello star bene insieme,
anche nelle diversità. E’ all’interno di questa esperienza umana che
Cristo può essere detto come amico,
come «modello». Il teatro, da sempre, nasce come esigenza per esprimere qualcosa di religioso, ma soprattutto è il mezzo per comunicare
messaggi e valori, perché possiede
alcune caratteristiche che lo rendono
attività vicina all’esperienza di fede.
Per questo motivo abbiamo pensato di offrire ai nostri ragazzi questa
opportunità, capace di rispondere ai
loro interessi e bisogno di aggregazione, perché permette creatività e
spontaneità, lasciando emergere le
potenzialità espressive che, nonostante la timidezza e talvolta la goffaggine, ognuno possiede.
Questo percorso vede inoltre la presenza di un gruppo di giovani educatori, che, con la loro freschezza e
vivacità, si mettono in cammino con
i ragazzi, per inserire in questo lavoro riflessioni che scaturiscono dalla
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lettura della Parola, dal canto, dal
gioco, dalla preghiera, per mettere in
luce valori quali l’amicizia, l’affettività, l’attenzione agli altri, la bellezza del creato.
Se pensiamo tradizionalmente alla
catechesi come incontro “su” Dio,
questa diventa occasione e spazio
per l’incontro “con” Dio, a partire dalla propria vita e dalla propria
esperienza. Si tratta di aiutare i ragazzi a riappropriarsi della propria
fede, da vivere sempre più responsabilmente nei vari ambiti della vita
sociale, affettiva, di svago...
E a questo punto non aggiungiamo
altro, se non confidare nella collaborazione dei genitori, a cui stanno
a cuore le sfide educative che il nostro tempo ci sottopone. Chiediamo
il loro aiuto per condividere questa
esperienza su cui stiamo scommettendo.
Gli educatori
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Gruppo Antiochia: celebrazione della Cresima e Prima Comunione

Domenica 18 Novembre
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Gruppo Antiochia…
cristiani in cammino
Il percorso dell’Iniziazione Cristiana
si conclude con l’anno denominato
Antiochia: ad Antiochia infatti lo
Spirito allarga gli orizzonti della
fede anche ai pagani che grazie alla
predicazione di Paolo e Barnaba
diventano cristiani. Antiochia è
l’anno in cui si ricevono i sacramenti
di Cresima ed Eucaristia e si scopre
in che modo i sacramenti ricevuti
ci danno la grazia per vivere il
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nostro cammino di fede. È sempre
emozionante vivere questi momenti
di gioia profonda. Ecco quindi le
fotografie scattate al termine della
celebrazione di Prima Comunione.
Su questa pagina invece vediamo i
ragazzi del Gruppo Antiochia che
hanno partecipato allo START UPO
della Fede a Brescia il giorno 9
dicembre. Ogni anno infatti il Vescovo
incontra i ragazzi che hanno ricevuto
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i sacramenti dell’IC per consegnare
loro il mandato di essere testimoni
credibili del Vangelo. Quest’anno
il tema scelto è stato la santità: ogni
gruppo ha portato l’immagine di un
santo scelto come punto di riferimento
per il cammino del post cresima. Il
Vescovo Pierantonio ha invitato tutti
i ragazzi a seguire le orme di questi
nostri fratelli maggiori imitandone la
fede e il coraggio nel seguire Gesù.
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Centri di ascolto in rete
Sabato 24 novembre al Centro Pastorale Paolo VI, si è tenuto il primo incontro di accompagnamento
formativo del “Collegamento dei
Centri di ascolto Caritas” rivolto ai
referenti dei 34 centri di ascolto della Diocesi di Brescia.
È stata l’occasione per conoscere il
nuovo direttore Caritas don Maurizio Rinaldi e scoprire, da parte dei
travagliatesi presenti, che si tratta di
una vecchia conoscenza. Infatti don
Maurizio ha svolto nella nostra parrocchia l’anno di diaconato ai tempi
di don Mario Turla e don Massimo,
sacerdoti verso cui ha espresso profonda riconoscenza. Brevemente ci
ha fatto partecipi delle sue precedenti esperienze e si è augurato che
questo nuovo incarico possa essere
un ulteriore segno di grazia.
Partendo a ritroso, Chiara e Caterina, operatrici della Caritas Diocesana, hanno ricostruito la storia di 10
anni del collegamento dei Centro
Ascolto, fino a tornare alle radici.
Nell’ultimo anno, attraverso una
semplice storia, si è ragionato sul
tema della resilienza, collegandola
alla realtà specifica dei vari Centro
Ascolto Caritas. Resilienza intesa
come capacità di affrontare eventi
traumatici e difficili, riorganizzando positivamente la propria vita, a
dispetto di esperienze che, di per sé,
potrebbero portare ad esiti negativi.
Questa forza interiore non rimuove
le sofferenze, non cancella le ferite,
ma le utilizza come base dalla quale
poter ripartire. La resilienza, vista
come risorsa, ci ha spinti a guardare
dentro di noi, dentro ai nostri Centri di Ascolto, dentro alle storie che
abbiamo accompagnato. Alcune con
esito positivo, altre no, per una serie
di condizioni che non lo hanno permesso, ma tutte storie extra–ordinarie, che nella loro ordinarietà hanno
avuto un significato straordinario. È
stato necessario approfondire alcune
cose, lavorare su di noi, sulle nostre
esperienze personali e di volontari
Caritas. Questo per verificare come
si stava lavorando, per individuare
strumenti più idonei a capire il bisogno.
l’eco di TRAVAGLIATO

Sono state esaminate le quattro problematiche che si incontrano più
frequentemente e cioè il lavoro, la
casa, l’immigrazione e le patologie
dimenticate. Si è capito che per poterle affrontare è essenziale lavorare
insieme, sorreggerci l’un l’altro per
alleggerire il peso di queste sfide,
stare insieme nella relazione, soprattutto nella relazione con Dio, accompagnati e sorretti dalla sua Parola.
Il primo risultato concreto è stata
la “Carta dell’ascolto”, frutto di un
percorso condiviso, partendo da alcuni tratti peculiari della formazione
di Caritas Diocesana, valorizzando
il confronto con l’esperienza e con
i compagni di strada in cammino
verso la stessa metà. Ognuno di noi
si è messo in gioco accettando un
confronto aperto, autentico. Abbiamo ascoltato e ci siamo ascoltati. Ci
siamo accolti nella semplicità, con le
nostre difficoltà. Abbiamo condiviso
le fatiche dell’ascolto, fatiche che
viviamo quotidianamente, ma abbiamo altresì provato a riconoscere
i tasselli del nostro operare. L’invito
quindi ad esaminarli, accettandone
le provocazioni, senza temere le criticità, per poter poi guardare ai frutti.
A volte amari, ma pur sempre frutti,
da condividere nei lavori di gruppo,
con l’illuminazione della Parola.
E così si è concluso il capitolo passato. Per quello futuro, Marco Danesi, vicedirettore Caritas Diocesana,
ha sottolineato l’importanza di fare
memoria del passato per determinare dove siamo, per diventare base di
partenza sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista delle
diverse situazioni di ogni Centro di
Ascolto: dal più strutturato, di lunga
tradizione, al più piccolo, al più recente,. …..
Altro elemento di riflessione è stata
la crisi profonda che stiamo attraversando. Pur essendo meno numerose le persone che si presentano al
Centro Ascolto, non sono diminuite le fatiche, perché è aumentatala
complessità delle situazioni. Forse
l’impegno è maggiore, perché non
si tratta solo di offrire la borsa degli
alimenti, ma è più importante e ne-
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cessario l’accompagnamento.
In questo panorama variegato, è stato proposto di SO/STARE per capire
come muoverci e guardare al futuro.
Nel primo arco dell’anno, verranno
proposti incontri zonali per comprendere meglio come funziona,
come si è strutturati, quali relazioni e
prospettive rispetto al momento che
viviamo per RI-CONOSCERE.
Nel secondo momento, da aprile, si
metterà insieme tutto quanto raccolto per RI – COMPORRE.
Infine nel terzo momento, verso
l’estate, si andranno ad individuare
le prospettive e le direzioni da intraprendere per RI-LANCIARE il
collegamento dei centri di ascolto e
quindi la formazione.
Don Maurizio ci ha invitato a collocarci nella dimensione del presente,
con riferimenti importanti al passato
e con lo sguardo al futuro. Ci ha ricordato che ognuno è un segmento
indispensabile, fondamentale risposta del nostro tempo. Una risposta
che solo noi possiamo dare, pur trovando elementi importanti e significativi in coloro che sono stati prima
di noi. È necessario riconoscerlo!
Per questo ha concluso, rivolgendo un messaggio di saluto, a nome
di tutti, al diacono Giorgio Cotelli,
precedente direttore di Caritas Diocesana.
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Luci e ombre
di un’esperienza di accoglienza
Fin dall’inizio, quando Papa
Francesco lanciò l’appello di aprire
le porte all’accoglienza di persone
che stavano fuggendo dai lo Paesi,
parecchie persone della nostra Parrocchia parteciparono volentieri al
progetto della Caritas Diocesana di
ospitare alcuni richiedenti asilo.
Le motivazioni erano sostenute
da valori umanitari e religiosi, ma
attirava anche la semplice idea di incontrare persone nuove, provenienti
da mondi diversi, conoscerle, scambiare opinioni, confrontare aspirazioni e desideri, magari riuscire a
percorrere un pezzo di strada insieme. L’intera commissione, costituitasi per valutare il progetto, ritenne
un’occasione imperdibile per la nostra comunità travagliatese quella
di accogliere fratelli in difficoltà,
ospitarli con entusiasmo nella convinzione di comprendere e condividere i loro problemi. Ci sembrava un
ottimo stimolo, una bella opportunità attorno alla quale tutta la nostra
comunità avrebbe potuto unirsi, lavorare e crescere, realizzando concretamente la solidarietà. Al termine
del percorso, la logica relazione fra
le persone, coronata dalla giusta integrazione con e fra i ragazzi richiedenti asilo, sarebbe stato un valore
aggiunto per la comunità stessa.
A distanza di tre anni, dopo che il
progetto è decollato con entusiasmo
da parte di coloro che si sono resi disponibili a realizzarlo, bisogna riconoscere che non tutto è andato per il
verso giusto. In modo particolare un
aspetto non ha avuto l’esito auspicato: l’integrazione dei ragazzi con la
comunità. Non si possono attribuire
specifiche responsabilità ai primi
piuttosto che alla seconda, ma di
fatto i ragazzi richiedenti asilo, che
si sono alternati nel corso di questi
anni, hanno compiuto il loro percorso senza un inserimento visibile a
livello comunitario, né la collettività
in generale ha manifestato pregiudizi o chiusure nei loro confronti. E al38

lora che cosa ha ostacolato e frenato
le aspettative? Che cosa ha rallentato la realizzazione degli obiettivi che
con tanta passione ci avevano fatto
intraprendere questa avventura?
Per cominciare, si ha l’impressione che sia prevalsa la convinzione, più o meno velata, che, nei
confronti delle persone fragili, che
provengono da situazioni difficili, è
nostro compito attivare aiuti con cui
sostenerle, piuttosto che ritenere che
anche noi riceviamo molto da loro
in umanità, conoscenza, apertura,
scambio... Sicuramente la naturale
ritrosia di questi ragazzi, una certa
diffidenza, la loro reale posizione di
inferiorità non hanno favorito la realizzazione del progetto. In tal modo
è andato calando il nostro fervore,
lasciando prevalere il mettere a loro
disposizione le cose materiali di cui
hanno bisogno, restando però sulla
soglia della loro esperienza, del loro
modo di sentire, di vivere, poco convinti che la loro storia rappresenti un
arricchimento per noi.
A onor del vero, dobbiamo precisare che relazioni più aperte e profonde si sono potute instaurare tra
loro e le famiglie che, ad esempio,
li hanno aiutati, al di là delle lezioni scolastiche, ad approfondire la
lingua italiana, in situazioni meno
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formalizzate, quali l’accoglienza
nella propria abitazione, aspetto che
certamente favorisce i rapporti interpersonali e permette di scavare più a
fondo nell’animo di ognuno. Ancora, ci sono persone che hanno organizzato attività durante il loro tempo
libero, altre che li hanno seguiti nel
loro piccolo impegno a livello di volontariato presso la Casa di Riposo;
tuttavia siamo convinti che si sarebbe potuto fare di più perché la loro
“storia” e il loro percorso potesse essere condiviso da una comunità.
Procedendo in questa analisi,
pensiamo che con i primi quattro
ragazzi ospitati a Travagliato si era
riusciti a creare qualcosa in più, probabilmente perché, a quel tempo, la
nostra carica era ancora forte e fresca né tantomeno messa alla prova
dalla delusione e dallo sconforto nel
momento in cui molti dei ragazzi, in
seguito al diniego della commissione regionale, che valuta la loro richiesta di asilo, devono lasciarci non
si sa con quali prospettive future (per
alcuni, purtroppo, la clandestinità).
Oppure nell’altra ipotesi, in caso di
risposta positiva, che comporta il
conseguente trasferimento ad un altro progetto, quello territoriale dello
S.P.A.R., per un percorso di autonomia socio-economica. Al che si deve

l’eco di TRAVAGLIATO

ricominciare da capo, vale a dire
conoscere un nuovo soggetto, affiancarlo, cercare di capire quali possano
essere i suoi obiettivi e aspirazioni,
accompagnarlo affinché si inserisca positivamente nella casa che lo
ospita. E questo nell’arco di questi
tre anni è successo diverse volte. (A
questo proposito, stiamo a vedere
quali novità ci riserva la nuova legge
sulla sicurezza, che non sposta certo
l’ago della bilancia verso coloro che
sono costretti ad abbandonare i loro
Paesi).
Periodicamente ci incontriamo
come volontari che stanno seguendo
questo progetto, con la presenza di
un operatore della Caritas diocesana,
per un confronto e una verifica su
come si sta procedendo. Sono molteplici gli aspetti e le modalità adottate
da questi ragazzi e che maggiormente stridono ai nostri occhi, quali ad
esempio la gestione della casa dove
sono ospitati o il mantener fede ai
piccolo impegni di servizio che si

sono assunti. E su questo spesso ci
incaponiamo perché vorremmo che
tutto venisse eseguito secondo i nostri dettami, come se noi fossimo i
loro tutori o i loro genitori che desiderano instradarli secondo la propria visione delle cose. Tutto ciò può
sembrare legittimo, ma non dobbiamo dimenticare che alle spalle
abbiamo culture che sono agli antipodi (senza attribuire valori all’una
o all’atra), che non ci sarà possibile
conoscere nel profondo le esperienze e sofferenze che li ha condotti
qui, che prima di giungere alla tanto
auspicata “integrazione” dovranno
passare generazioni e generazioni.
Nei vari incontri ci siamo anche
detti più volte che il nostro compito
non è quello di condurli da nessuna
parte, ma solo di accompagnarli in
questo loro tratto di percorso. Accompagnare e affiancare è un’azione
che va fatta con discrezione e profondo rispetto, badando insieme di
evitare le trappole e le insidie del

cammino presenti nella nostra realtà.
Certamente tanto lavoro fatto nel
silenzio, con dedizione e disponibilità produrrà frutti che non necessariamente si vedono nell’immediato,
ma che solo il tempo saprà mostrare.
Sarebbero ancora tanti gli argomenti da affrontare su questo tema; del
resto le esperienze in un nuovo campo comportano sempre apprezzabili
novità, ma anche imprevisti. Pertanto l’atteggiamento che cerchiamo
di adottare, che prevede continue
revisioni e verifiche con relative
messe in discussione delle strade intraprese, lascia sicuramente spazio
ad orizzonti sereni e positivi. Infine,
ma non per ultimo, va detto che, al
di là dell’impegno più o meno forte
di ognuno, siamo ben consapevoli
dei nostri limiti. Fortunatamente crediamo e ci affidiamo all’opera dello
Spirito Santo che non può mai deludere.
La commissione
RICHIEDENTI ASILO

Un buco nell’acqua!
Così hanno titolato i giornali locali il 19 novembre, il giorno successivo al referendum a cui sono stati chiamati i cittadini della provincia di Brescia. Come dire: UN FALIIMENTO! Ma ripercorriamo le tappe di questo voto.
Anzitutto si è trattato di un referendum consultivo indetto dalla Provincia di Brescia per chiedere ai cittadini se
Acque Bresciane (la società che gestisce il servizio idrico) debba restare integralmente in mano pubblica o aprire
all’ingresso di un azionista privato mettendo a bando il 49 per cento del capitale sociale. Solo a Brescia, perché la
nostra è l’unica provincia in Lombardia che sostiene una gestione pubblica/privata del sistema idrico integrato,
nonostante nel 2011 un quesito simile fosse già stato oggetto di una consultazione popolare. 208.000 cittadini si
sono recati alle urne per ribadire con forza (il 97%) la loro contrarietà ad una gestione privata del servizio idrico.
Un livello di partecipazione basso rispetto alle attese del Comitato Acqua Pubblica di Brescia, ma non sicuramente scontato o banale, considerato che i principali partiti hanno tenuto la questione lontana dal dibattito politico.
Il voto, ancora una volta, ha espresso la volontà che il servizio idrico, in quanto fondamentale per la vita umana e
bene comune essenziale ed insostituibile, non può essere gestito secondo principi di utilità.
Come dire: un fallimento! Ma la REALTA’ è ben altra:
nel 2011 un referendum nazionale indicava la strada dell’acqua bene pubblico e non merce. Maggioranza chiara;
diversi tentativi hanno cercato di “slavare” il risultato referendario e ribaltarlo; si è proposto un nuovo referendum
a Brescia per ricordare ciò che già avevamo scelto e indicato come strada; perché solo a Brescia? perché Brescia
è l’unica provincia in Lombardia che sostiene una gestione pubblica/privata del sistema idrico integrato. Tutte le
altre (tutte) hanno scelto la gestione pubblica; più di 200.000 votanti hanno ribadito al 97% il risultato del referendum 2011 (un livello di partecipazione basso rispetto anche alle mie attese ma non per questo scontato, banale
e dubbio, anzi!) un quotidiano titola: “ora la parola torna alla politica”: ma siamo matti? la politica partecipativa e
dei cittadini responsabili si è già espressa. Ora la politica rappresentativa rispetti le indicazioni di chi li ha eletti;
noi, dal basso, spesso abbiamo uno strano concetto di partecipazione e democrazia: decidano loro, io non partecipo, poi li posso criticare e condannare quando e come voglio su FB o in battute e giudizi volgari e inconcludenti.
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Lettera di suor Eleonora 18/11/2018
Carissimi amici del gruppo missionario, vi spero tutti bene.
È più di una settimana che mi è arrivata la comunicazione della vostra
offerta (600,00+1.500,00 Euro), ma
solamente oggi riesco a rispondervi.
Ringrazio di cuore per quanto continuate a fare per me e per gli altri
missionari attraverso le varie iniziative che annualmente proponete alla
comunità.
Come anticipato a Gianbattista, la
vostra offerta, insieme a quella di
Operazione Lieta, mi permetterà di
risistemare il tetto e falso tetto del
refettorio e altre manutenzioni dei
dormitori, bagni, cucina, che an-

40

nualmente, dopo la partenza delle
ragazze è necessario fare.
Visto l’importo delle due offerte, riuscirò anche a comprare alcuni materassi nuovi e altre cose necessarie
per migliorare l’ambiente che le ragazze utilizzano.
Da oggi nel Lar (che ospita ragazze
dagli 11 anni ai 16 anni) sono rimaste le 16 ragazze della settima classe
che la prossima settimana avranno
gli esami finali e che in seguito rientreranno nelle loro famiglie, per
cui i lavori sono già programmati a
partire dal 26-27 di novembre, sperando che le piogge non arrivino in
anticipo.   

gruppo missionario

Ultimati i lavori cercherò di inviarvi
alcune foto e una relazione su quanto
compiuto.
La prima domenica di dicembre celebreremo la festa dei 70 anni della
fondazione della nostra parrocchia
con la presenza del nuovo Vescovo,
sarà senz’altro un evento bello e significativo.
Io sto bene e la salute regge per cui
si va avanti bene. È’ rientrata dalle
ferie la mia consorella per cui siamo
nuovamente in tre.
Ancora un grosso grazie e un ricordo sincero nella preghiera.		
				
Eleonora
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Perche’ rinunciare ad un’attivita’,
anche se piccola, ma buona?
Prendere una bella domenica destinata al riposo, alla Messa, ad ore trascorse in famiglia, alla lettura rilassata di un bel libro o ad una tranquilla passeggiata e “sprecarla” andando
a raccogliere ferro, condividendo
una sgobbata con una trentina di giovani o vecchi svitati, nell’ottobre del
2018 ha ancora senso?
Diverse sono le cause che ci inducono a porci questa domanda: questioni di opportunità, di priorità, di
valori da ribadire e condividere e ci
piacerebbe sviscerarle, sentendo il
parere e le considerazioni di chi vi
ha partecipato quest’anno ma anche
rispolverando la testimonianza, diretta e indiretta di chi ha collaborato
nei tempi trascorsi (la prima raccolta
di stracci, carta, ferro e vetro, fatta
nella chiesa del Suffragio, risale al
1973!).
Non mancano purtroppo anche questioni burocratiche che hanno costretto il gruppo ad una serie riflessione.
Volontari, amici del gruppo missionario, che nei vari anni avete collaborato, anche solo qualche volta, a
questa iniziativa, se vi sono rimasti
dei bei ricordi (magari anche brutti!
Perché no?), qualche aneddoto o for-
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se in fondo al cassetto, qualche fotografia, vi saremmo veramente grati
se, facendovi coraggio ancora una
volta, riusciste a collaborare con il
gruppo missionario, condividendoli
con noi. Sarebbe nostra intenzione
aprire una piccola rubrica sull’argomento, occupando una paginetta sui
prossimi numeri dell’ECO per rivisitare valori, motivazioni, esperienze, atteggiamenti e stati d’animo,
valutandone anche il positivo ed il
negativo, ciò che va tenuto e ciò che
eventualmente va scartato e vedere
di ricavarne suggerimenti per il nostro futuro. (*)
Tutta questa attenzione al discorso
raccolta, scaturisce dal fatto che quasi sicuramente saremo costretti a dire
stop! Abbiamo il timore che nuove
ed ulteriori disposizioni normative
e relativi adempimenti emanati a
giugno 2018 dal Ministero dell’Ambiente, considerati anche i mezzi ed
i requisiti in nostro possesso, rendano definitivamente impossibile programmare altre raccolte.
Quella del 2018 potrebbe essere stata l’ultima volta che il gruppo missionario, con gli amici simpatizzanti
e volontari, ha percorso in lungo e in
largo Travagliato per raccogliere fer-

gruppo missionario

ro e metalli. Se così fosse, saremmo
sicuramente rammaricati e parecchio
amareggiati, perché per noi questa
era diventata una bella tradizione, un
momento di ritrovo, di condivisione
e di lavoro a favore dell’ALTRO.
Certamente piccola cosa, ma ce ne
fossero di queste piccole cose buone, alla lunga si realizzerebbero più
facilmente anche grandi cose. Non
si può dimenticare nemmeno il fatto
che con questa piccola cosa, realizzata offrendo poche ore del nostro
tempo, ma con dedizione e con altrettanta allegria, serenità, spensieratezza, quest’anno abbiamo incassato
7.500,00 euro da destinare ai nostri
missionari a favore di persone nel
bisogno.
Stiamo ancora indagando per chiarire meglio i dettami normativi e/o
se possibile trovare qualche strada
alternativa. Saremo sicuramente
più precisi nella prossima edizione
di Eco, quando, ne siamo fiduciosi,
pubblicheremo la prima puntata del
resoconto di 45 anni di presenza sul
territorio.
(*) Indirizzo mail a cui mandare
riflessioni, fotografie, esperienze:
gbdossi@libero.it
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Cento anni fa a Travagliato si celebrava
la «Festa Wilson» 28 novembre 1918
Il 21 novembre del 1918 il presidente degli Stati Uniti Thomas
Woodrow Wilson aveva designato
giovedì 28 novembre “come giorno
di ringraziamento e di preghiera”
invitando la popolazione americana
“a sospendere durante quel giorno
le loro ordinarie occupazioni, ed a
rivolgere, nelle loro abitazioni e nei
luoghi del pubblico culto ringraziamenti a Dio che dirige le sorti di tutte le Nazioni”. Il suo invito partiva
dalla consuetudine di rivolgere, in
autunno, preghiere e ringraziamenti
“all’Altissimo per tutte le benedizioni e le grazie che Egli ha colmato
durante l’anno la nostra Nazione”.
“Quest’anno abbiamo ragioni eccezionali che ci spingono alla riconoscenza e alla gioia. Dio si è degnato
di concedere la pace e questo non
significa soltanto di aver cessato di
combattere, ma significa la fine della tragica tensione che a causa della guerra incombeva sopra di noi.
Splende su di noi un nuovo giorno,
entra nei nostri cuori un nuovo coraggio e davanti alle nostre rinnovate speranze sorgono nuovi e maggiori doveri” - affermava, tra l’altro,
il presidente degli Stati Uniti che,
dopo alcune settimane avrebbe vistato l’Europa.
Il sindaco di Travagliato, lo stesso
giorno del 22 novembre 1918 in cui
fu reso noto il decreto Wilson convocò il “Comitato di assistenza civile e il Clero, proponendo che anche
il nostro paese celebrasse nello stesso giorno una festa di ringraziamento nella quale però si associasse l’omaggio doveroso ai morti in guerra.
Il nostro paese fu forse il primo Comune d’Italia che, avendo “avvertito tutta la bellezza dell’iniziativa del
Presidente Wilson, ritenne doveroso
seguire l’invito attuandolo nel modo
più magnifico”. La cerimonia fu celebrata giovedì 28 novembre anche
a Travagliato. Infatti, nel “Diarium
missarum (1)” della Parrocchia, in
data 28 novembre 1918 è annotato
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l’officio solenne “pro militibus in
bello defunctis” celebrato da don
Eugenio Cassaghi, parroco di Travagliato nel periodo 1900-1920.
Dell’iniziativa fu dato ampio resoconto sul quotidano “La Sentinella
Bresciana” pubblicato l’1 dicembre
1918 in un articolo dal titolo “Da
Travagliato. Donne italiane. Ci scrivono da Travagliato, 29 novembre”.
Ecco il testo:
“Le funzioni del mattino raccolsero nella chiesa parrocchiale una
folle enorme che seguì con grande
raccoglimento l’ufficio funebre per
i Caduti. Sulla porta della chiesa
spiccava la seguente epigrafe: Popolo – che avesti fede in Dio Giusto Onnipotente –ecco ti ha dato la
Vittoria! – Popolo – per il sangue
immolato alla salvezza della Patria
– per il pianto delle Madri delle Vedove degli Orfani – prega la pace
eterna – ai Morti gloriosi.
Nel centro della chiesa era stato innalzato un grandioso catafalco sui
quali vi erano eretti due cannoni da
75 circondato da magnifiche corone,
delle quali una della Giunta Municipale, un’altra veramente maestosa,
alta quattro metri, di alloro a bacche dorate, omaggio gentile dei soldati travagliatesi ai loro compagni
caduti.
Sul presbiterio s’affollarono tutte le
autorità: il sindaco Avv. Emilio Bonomelli, l’assessore Alberto Rampinelli, il cav. Costantino Franchi
deputato provinciale, i consiglieri comunali Mazzadi, cav. Cadeo,
Scalmati, Sabietti, Parzani, Zanotti,
Troncana, il Presidente della Congregazione di carità signor Luigi
Sandrini, il dott.Torri, il dott. Bolognini, le signore del comitato di
assistenza, il Corpo insegnante, e
gli ufficiali del distaccamento di artiglieria qui di stanza; un picchetto
di artiglieria in tenuta di guerra al
comando di un ufficiale faceva la
guardia d’onore al catafalco.
Finita la Messa solenne il nostro Ar-

eco parrocchiale

ciprete si fece eloquente interprete
dei sentimenti che avevano mosso
il popolo a raccogliersi in festa per
un tributo di riconoscenza all’Altissimo. Nel pomeriggio, movendo dalla chiesa la popolazione si avviò in
corteo al cimitero. Il corteo, aperto
da un plotone di soldati e in cui si
raccoglievano le scuole, le associazioni con bandiere le autirtà in corpo, si svolse lunghissimo e imponente.
La Musica dei mitraglieri, concessa
gentilmente dal generale Comandante la Divisione militare, suonò
lungo il percorso gli inni patriottici.
Al corteo partecipò, si può dire l’intera popolazione tanto che quando il
gruppo delle rappresentanze giunse al cimitero il vasto recinto era
gremito. Dopo che furono deposte
le ghirlande di fiori, mentre la musica suonava marce funebri, il clero indossati i paramenti sacri dava
l’assoluzione. Subito dopo prese la
parola il nostro sindaco avv. Emilio
Bonomelli il quale iniziò il suo dire
comunicando al popolo il decreto del
Governo giunto pochi minuti prima
la festività odierna. Si disse fiero che
l’eco di TRAVAGLIATO

in tal modo venisse confermata da
decreto governativo l’opportunità
dell’iniziativa presa in precdenza da
Travagliato e lieto e che finalmente
fosse venuto un riconoscimento da
parte dell’Italia ufficiale della necessità di associarsi tra popoli nella
sua esultanza (…) per la conseguita
vittoria. Ricordata la costante comunione di sentimenti che durante
gli anni di guerra si è stabilita fra
Comune e popolo, affermò che la
cerimonia odierna coronava degnamente tale consuetudine. Or fa un
anno, nei giorni della sciagura tutto
il popolo si era nuovamente raccolto nell’aula del Consiglio, uscendo
dall’adunanza rinfrancato e deciso
a tutti i sacrifici; ora dopo un anno
il più atroce e luminoso della guerra
si radunava nuovamente per celebrare l vittoria e la sacra memoria
dei caduti. Rievocò con parole che
ebbero larga eco di commozione
nei presenti i nostri morti gloriosi e
chiuse ricordando il nostro debito di
gratitudine inestinguibile che abbiamo contratto verso di loro e verso le
famiglie superstiti. La giornata che
aveva lasciato in tutti la migliore impressione si chiuse con un concerto
popolare improvvisato dalla musica
dei Mitragleri che si svolse nella
sala maggiore del Comune. Evocato insistentemente il cav. Costantino
Franchi, prendendo brevemente la
parola, si fece interprete della gioia
comune esaltando i sentimenti che
avevano pervaso la popolazione nella giornata indimenticabile.
Un gentile e commovente episodio
va ricordato come il più eloquente
commento della festa.
Sulla sera una Commissione composta da cinque vedove dei gloriosi
l’eco di TRAVAGLIATO

caduti anche a nome delle altre famiglie superstiti si presentava a una
delle nostre benemerite signore del
Comitato di assistenza e, dolenti di
non sapere in altro modo esprimere i
loro sentimenti, la pregavano di dire
pubblicamente la loro riconoscenza
incancellabile a chi aveva promosso
e organizzata la manifestazione e al
popolo che unanime aveva così cordialmente corrisposto.
Citiamo volentieri a titolo di omaggio reverente i nomi delle cinque
vedove: Bini Orsola ved. Savoldi,
Rivetti Laura ved. Lazzaroni, Rubagotti Virginia ved. Brumana, Cistana
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Maria ved. Buratti, Verzeletti Santina ved. Lini (2)”.
Lo svolgimento della celebrazione
riferita dal quotidiano troverà ulteriore conferma burocratica con la
successiva delibera della Giunta comunale (3) n. 453 in data 31 dicembre 1918 con la quale viene deliberato di corrispondere al sagrista Angelo Zoni la somma di 130 lire “per
lavori di addobbatura e costruzione
del catafalco nella chiesa principale
per la commemorazione dei defunti
di guerra, celebrata il 28 u. s.”.
Prof. Giovanni Quaresmini
1. Si tratta del registro che raccoglie il diario
giornaliero delle messe comprese relativo al
periodo 1° settembre 1918 – 5 ottobre 1921.In
quello stesso giorno celebrarono il rito religioso
don Angelo Colombo e don Salvoni.
2. Da Travagliato. La festa di Wilson – Donne
italiane, La Sentinella bresciana, 1 dicembre
1918.
3. Registro delle delibere di Giunta relativo agli
anni 1910- 1920.
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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.
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

Il precedente concorso è stato indovinato
da TRONCANA SANDRO.
la foto dello scorso concorso È quella del
crocifisso in sacrestia.

È un po’ rovinato,
ma forse è l’unico affresco
che rappresenta la natività
nella nostra chiesa parrocchiale.
Sai scoprire dove è collocato?
Il cardinale Tagle - Arcivescovo di ManIla
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60° per la classe del 1958

80 candeline per la classe 1938

VIAGGIO PARROCCHIALE 2019 TOUR DELL’ANDALUSIA
7/8 GIORNI: FINE MAGGIO / INIZIO GIUGNO
UN TOUR COMPLETO ALLA SCOPERTA DI QUESTA STUPEFACENTE REGIONE
DOVE ORIENTE E OCCIDENTE SI CONFONDONO TRA CATTEDRALI E MOSCHEE
TRA LE CITTà PIù CELEBRI COME SIVIGLIA, CORDOVA E GRANADA.
CON ALMERIA, MARBELLA E GIBILTERRA E RONDA.
PROGRAMMA DETTAGLIATO, INFORMAZIONI, ISCRIZIONI:
ENTRO IL MESE DI GENNAIO 2019
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NATALE

Anagrafe
Parrocchiale
Rinati
al fonte battesimale
52) Arrighini Carlotta
53) Fathallah Emily Mia
54) Gafforini Giovanni
55) Salvi Ryan
56) Scalvini Matteo
57) Vermi Giulia
58) Verzeletti Tommaso
59) Ziliani Rachele

Uniti in matrimonio

Nella notte stellata un bagliore
Lontano si ode una voce: è nato, è nato GESù
Dolci emozioni accarezzano l’anima,
come una foglia che si stacca dall’albero
per un colpo di vento inaspettatamente forte,
i nostri cuori palpitano, lo sguardo si eleva a Dio.
Un bambino corre nei prati,
un anziano si aggrappa al bastone,
una mamma sorregge il figlio malato.
Questo è Natale
		
Raffaella Livi

20) Di Giovanni Federico
e Rivetti Simona

Tornati alla casa
del Padre
87) Paolucci Paolo anni 76
88) Raineri Lucia anni 82
89) Bonetti Angelo anni 83
90) Martinelli Pierina ved.Lancini anni 93
91) Formenti Rosanna anni 60
92) Spinetti Fausto anni 73
93) Lazzaroni Rosa ved. Orlandi anni 89
94) Pancheri Giuseppe anni 85
95) Gozio Felice anni 78
96) Vuto GianBattista anni 62
97) Pini Carlo anni 91
98) Zogno Antonio anni 75
99) Istrefi Fatuir anni 39
100) Tironi Fausto anni 72
101) Papa Elvira ved. Grandi anni 91
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Gozio Felice
nato il 23.4.1940
morto il 22.11.2018

Orlandi Geremia
nato il 27.7.1931
morto il 10.8.2018

Spinetti Fausto
nato il 31.10.1945
morto il 12.11.2018

Vuto GianBattista
nato il 22.4.1956
morto il 23.11.2018

anagrafe parrocchiale

Raineri Lucia
nata il 9.3.1936
morta il 31.10.2018
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La generosità dei travagliatesi
S.L.
€ 1.000,00
I fratelli di Angelo e cognata
in memoria di Lucia
€ 100,00
Ammalati
€ 80,00
N.N. per una promessa
€ 150,00
Per una promessa
€ 20,00
In memoria dei defunti classe 1938
€ 50,00
N.N. in memoria di Orlandi Giulio e Maria
€ 100,00
In memoria di Buizza Paolo
€ 200,00
In memoria di don Giacomo Franceschini
€ 50,00
Classe 1978
€ 50,00
Ass.Artiglieri
€ 50,00
Ass. Carabinieri
€ 100,00
Angiola, Letizia, Aldina,
Franca in ricordo di Vuto Gianbattista
€ 40,00
In memoria della Famiglia Orlandi
€ 500,00
Ornella e Romano
in memoria di Zogno Antonio
€ 50,00
Per il 60 ° di matrimonio
€ 50,00
N.N.
€ 1.000,00
In memoria di Franceschini Pierino
€ 300,00
Rino e Marì Bertozzi in memoria
di Zogno Antonio
€ 50,00

PER LA CHIESA DI LOURDES
In memoria di Verzeletti Carlo e Elena
In memoria di Manenti Angelo e Foini Rosa

€ 100,00
€ 50,00

PER LA CHIESA DI SANTA MARIA
In memoria Fam.Colosio Pietro e Giulia
N.N. per una promessa

€ 50,00
€ 20,00

PER ORATORIO S. MICHELE
In memoria di Zugno Angelo
n.n.

€ 100,00
€ 500,00

PER ORATORIO S.AGNESE
In memoria di Verzeletti Francesco,
Franzoni Rosa
In memoria di Foini Angelo e Lucia
In memoria di Verzeletti Elena e Carlo
Gruppo Alpini
N.N.

€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 1.000,00
€ 500,00

PER RADIO PARROCCHIALE
N.N.

€ 10,00

Gli AGRICOLTORI
in occasione della
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
hanno offerto € 800,00
A ricordo del proprio
ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
sessantacinque coppie hanno offerto € 1.690,00
Riconoscenti per aver ricevuto i
SACRAMENTI DELLA CRESIMA
e DELLA PRIMA COMUNIONE
settantuno famiglie del gruppo Antiochia
hanno offerto € 2.380,00

NEDAL
A SANTA MARIA
Venerdì 21 dicembre 2018
ore 20,30
«Esperienze del Natale in trincea
della grande guerra 1915-1918»
Associazione Pro Loco
in collaborazione con
il «Gruppo Piccola Ribalta»
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La redazione
insieme
ai sacerdoti,
ai diaconi
e alle suore
Augurano
Buone Feste

48

l’eco di TRAVAGLIATO

